Comunicazione della Giunta su COVID 19 - Consiglio Comunale12/5/2020
Introduzione
Sindaco e Giunta in apertura ritengono doveroso aggiornare il Consiglio Comunale sulla situazione
COVID 19 rispetto a quanto è accaduto a San Possidonio dopo la seduta precedente del 7 aprile e
come stiamo procedendo in questa situazione di emergenza.
Come sapete si sono susseguiti numerosi decreti ed ordinanze statali e regionali che hanno prorogato
le restrizioni per gli spostamenti e assembramenti di persone e che hanno regolamentato le attività
ammesse durante la cosiddetta FASE 1.
Anche la nostra amministrazione ha prodotto ordinanze sindacali per confermare o aggiornare le
limitazioni di attività o accessi a negozi, mercato settimanale, parchi, impianti sportivi, biblioteca,
cimitero, per regolamentare la modalità di accesso del pubblico al municipio e per riorganizzare il
lavoro dei dipendenti comunali tenendo conto delle indicazioni ministeriali della Pubblica
Amministrazione.
Siamo finalmente arrivati alla FASE 2, ufficialmente iniziata dal 4 maggio anche se le più estese
riduzioni delle restrizioni agli spostamenti e alle attività produttive, commerciali e sociali sono attese
a partire dal prossimo lunedì 18 maggio.
Per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio comunale ad oggi, comunicataci dalla
Protezione Civile, è la seguente: 4 positivi (4 a casa e 0 in ospedale) – 2 in isolamento domiciliare –
8 guariti - 3 deceduti attribuiti al COVID. Gli ospiti alloggiati presso l’hotel Concordia sono 20.
Interventi sul territorio e aiuti alla cittadinanza
A partire dall’8 aprile i cittadini in stato di bisogno hanno avuto la possibilità di accedere, tramite
domanda ai servizi sociali, ai buoni spesa per generi alimentari. Le richieste pervenute ad oggi sono
state 79, delle quali accolte 62 rifiutate 13, in via di verifica 4; sono stati erogati n. 1.014 buoni per
un totale di euro 15.210,00. Tutti i negozianti del paese hanno aderito all’iniziativa. Con una delibera
del’’UCMAN sono poi stati individuati nuovi criteri, più ampi, che hanno permesso ad altri cittadini
di presentare domanda. (cittadini con reddito di cittadinanza inferiore a 150,00 euro e con conti
correnti bancari o postali non superiori a 5.000,00 euro)
A partire dal 18 maggio e per 5 incontri il Centro per le famiglie organizza un corso di formazione
per aspiranti Baby sitter on line per rispondere alle numerose richieste di tante famiglie. Una buona
opportunità per tanti che vorranno affacciarsi in maniera più preparata a questa attività.
Sono sempre attivi i numeri telefonici che l’azienda ASL ha attivato per il supporto psicologico agli
adulti che ne facciano richiesta con specialisti specificatamente formati nella gestione delle
emergenze; nuovo invece è il numero messo a disposizione dei giovani dal Centro adolescenza. Con
un semplice messaggio è possibile registrarsi e in un secondo momento essere contattati dal personale
che si occupa delle varie problematiche relative a questa fascia d’età. Restano sempre attivi i numeri
dei servizi antiviolenza che l’Associazione Donne in Centro mette a disposizione sia per l’ascolto
che per quanto riguarda le consulenze legali.
Per quanto riguarda la parte culturale che ha avuto una grande battuta d’arresto continuano le
iniziative pubblicate sulla pagina facebook e anche sul sito comunale sotto il logo di a casa
Possi(amo) rivolte a tutte le fasce d’età con la promozione di eventi culturali e sportivi. In questi
giorni è partita anche un’ulteriore iniziativa rivolta ai bambini che si sono scoperti assieme a mamma
e papà cuochi provetti.
Nasce la rubrica LE RICETTE DEI PICCOLI affiancata a LE RICETTE DI UN TEMPO rivolto
invece a tutti ma con particolare attenzione ai nostri ultra 75enni. A loro tramite il lavoro di consegna
a domicilio della nostra Protezione civile, che non ringrazieremo mai abbastanza, sono state
consegnate domenica 10 maggio lettere con un invito a partecipare a questa iniziativa che vuole

raccogliere vecchie e nuove ricette per tramandare alle nuove generazioni i segreti della nostra cucina,
delle nostre tradizioni. Continua la raccolta di materiale di vario genere, racconti, pensieri, poesie,
foto e dipinti della rubrica CORONIAMO UN SOGNO.
Abbiamo festeggiato 75’ anniversario della liberazione, il 25 aprile, in maniera molto insolita, con la
posa di una corona ai nostri Caduti da parte del nostro Sindaco con la sola partecipazione del
presidente dell’ANPI Possidiese accompagnata dal suono della tromba di una allieva della
Filarmonica Giustino Diazzi. Il tutto ha comunque trovato visibilità attraverso la pagina facebook del
Comune. Molti sono stati gli eventi legati a questa ricorrenza pubblicati dai nostri social come quello
dell’Inno di Mameli registrato dalla Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli che ha riunito 60
componenti della banda Jhon Lennon sotto la direzione del maestro Besutti per regalarci in streaming
un momento di grande intensità. Allo stesso modo abbiamo potuto divulgare e vedere il video
prodotto da Fabio Montella su Don Enrico Bussetti, il prete della resistenza che era Parroco nel nostro
Comune.
Da lunedì 4 maggio la biblioteca comunale ha attivato il servizio di consegna a domicilio. Sono state
fatte 12 consegne mercoledì 6 maggio e 10 venerdì 8 a fronte di altrettante richieste.
Momentaneamente è attivo solo il prestito ma si auspica che a partire dal 13 maggio si possa effettuare
anche il ritiro contingentando l’entrata del pubblico e mettendo in atto tutte le procedure della
sicurezza prescritte dalle normative vigenti in materia, attivando anche tutte le procedure per la
sanificazione dei libri in entrata.
Comunicazione e attività con le scuole
La comunicazione in questo periodo si è sviluppata sui social del Comune, con informazioni ad ogni
ora cercando di stare al passo con decreti, ordinanze; lo si è fatto anche stando vicino ai cittadini di
ogni età, dando consigli e incentivando l’utilizzo delle buone norme, in previsione di una parziale
apertura alla vita quotidiana ormai dimenticata. Si sono sviluppati anche momenti di informazione
sulle attività quotidiane all’interno del territorio comunale (negozi, biblioteca, Polisportiva, ...).
Nonostante il momento difficile anche il 75° anniversario della Liberazione è stato celebrato in
streaming dall’Amministrazione insieme all’ ANPI; la storia non si dimentica. Nell’occasione la
banda Jhon Lennon della Fondazione Scuola di Musica ha presentato in streaming l’inno di
Mameli, dimostrando come un grande gruppo possa fare comunità anche stando lontano.
L’associazione Educamente sta lavorando per portare a termine il progetto La Scelta con la
restituzione delle attività dei ragazzi delle Medie.
Una gran parte dei ragazzi e degli insegnanti hanno vissuto il dramma del sisma 2012, con il coraggio
di ricominciare le lezioni sotto le tende con gran forza che ci contraddistingue e ci unisce in momenti
difficili. Ma questa pandemia, costretti a stare chiusi dentro alle case e impauriti dalle notizie che si
diffondevano, ha costretto a spostare le relazioni e lo stare insieme sulla rete internet. Così la scuola
ha cercato di sopperire a questo allontanamento forzato utilizzando, subito per i nostri ragazzi delle
Medie poi in seguito anche per i bimbi della Primaria, la didattica a distanza utilizzando la piattaforma
Google Suite for Education per scambiare il materiale scolastico e attivare le lezioni in modalità
streaming. Per consentire a tutti di partecipare alla didattica a distanza l’Istituto Comprensivo ha dato
in comodato d’uso i notebook della scuola alle famiglie che ne erano sprovviste; ad oggi sono state
soddisfatte tutte le richieste. Così è stato possibile anche fornire da parte dei docenti un supporto
psicologico, cercando di stare vicino a bimbi e ragazzi offrendogli un modo anche di stare assieme
tra coetanei, seppur a distanza.
Per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, sia Rodari che Varini, dove fino ad ora si è attivata una
didattica della vicinanza, dei legami e delle emozioni, si è cercato di instaurare con i bimbi e le loro
famiglie un rapporto settimanale con scambio di audio e video letture e di materiali tramite
WhatsApp. Le educatrici del Micronido le Coccinelle, in modalità Smart Working, dal 6 aprile hanno
iniziato un progetto esteso a tutta l’Area Nord, “Nido 2.0”, dove producono filmati, letture e attività
varie che vengono inviate due volte a settimana ai genitori dei bimbi iscritti. Anche la Biblioteca
Comunale ha proposto attività da seguire a casa per tutta la comunità scolastica come La notte dei
racconti realizzata il 21 marzo.

La cura nelle relazioni e nell’educazione è stata rivolta anche ai bimbi e ai ragazzi più fragili; gli
insegnanti di sostegno e gli educatori stanno seguendo i loro alunni con l’invio di materiali e tutorial
di vario genere aiutando a distanza le famiglie in un momento così complesso.
A fianco della struttura Scolastica e dei genitori l’Amministrazione comunale vuole partecipare
attivamente nell’educazione in questa nuova società stando vicino a tutte le fasce di età stilando
piccoli decaloghi del buon senso per far rispettare anche ai più giovani queste regole. Anche per
questo abbiamo attivato il progetto Coloriamo San Possidonio, coinvolgendo i volontari della
Protezione Civile nella consegna di una scatola di colori a tutti i bimbi da uno a 14 anni, con la
richiesta di fare un disegno; gli elaborati verranno esposti in piazza il 29 maggio.
In questo periodo stiamo pensando all’organizzazione dei Centri Estivi e cerchiamo di avere le giuste
risposte dalla Regione che sta elaborando le linee guida per la loro realizzazione; il centro estivo
costituisce occasione di vera aggregazione per bimbi e ragazzi che è una necessità per la loro crescita,
e contribuisce a dare un sostegno alle famiglie nella gestione giornaliera dei figli piccoli.
Interventi Economici e programmatici sul territorio
Terminata la FASE 1 che ci ha visti impegnati praticamente tutti i giorni sulla gestione dei diversi
DPCM e relative ordinanze emessi per fronteggiare l’emergenza, ora possiamo condividere con la
Maggioranza e tutto il Consiglio quelle che potranno essere le azioni messe in campo
dall’Amministrazione Comunale nel breve e medio periodo per contrastare le conseguenze negative
causate dal COVID 19. Va comunque considerato che per il 2020 il D.U.P. ed il relativo Bilancio
erano già stati approvati, così pure il conseguente Piano Esecutivo di Gestione ed il relativo Piano
della Performance che impegna i Responsabili di Settore alla sua attuazione.
A fine febbraio è successo quello che sappiamo e ci sono state le prime misure economiche da parte
dello Stato con l’emanazione del Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 “Cura Italia” diventato Legge il 24
aprile scorso. A parte spostare in avanti le scadenze degli adempimenti formali per le P.A. e di alcuni
pagamenti dei contribuenti fiscali non ha di fatto inciso sulle risorse per i Comuni. Ha dato loro la
possibilità di utilizzare risorse proprie destinate a restituire al MEF le quote in conto capitale di mutui,
da restituire comunque più avanti, per le maggiori spese per l’emergenza COVID. Per il nostro
Comune si tratta di un po’ più di 25mila euro che probabilmente andranno tutti utilizzati per le
maggiori spese che dovremo sostenere in particolare per alcuni servizi in gestione UCMAN quali i
Servizi Sociali e la Polizia Locale. Adesso siamo in attesa di vedere quanto potranno incidere sul
nostro Bilancio gli effetti del Decreto Rilancio, in fase di approvazione da parte del Governo.
Certo la crisi economica che si prospetta, per altro già in atto, induce tutti a pensare di adottare quei
provvedimenti di nostra competenza che possano essere di aiuto per quegli imprenditori, artigiani e
commercianti fortemente danneggiati da questa situazione. Dobbiamo però essere realistici e
dichiarare e sostenere quanto effettivamente ci sarà possibile fare. Potremo confermare di non
aumentare le tassazioni comunali; in ragione delle spese correnti risparmiate per la mancata
realizzazione di eventi e di economie per servizi non erogati (stimati in circa 20mila euro) potremo
ridurre per un pari importo alcune tasse e tariffe, in modo mirato sui contribuenti locali dei settori
produttivi e del commercio colpiti dall’emergenza. Un’altra possibilità di implementare risorse del
Bilancio 2020 da mettere a disposizione per ridurre la tassazione è la recente disposizione della Cassa
Depositi e Prestiti di accedere alla rinegoziazione dei mutui la cui scadenza minima viene spostata
al 2043; andrà comunque valutata l’effettiva convenienza e quantificata l’entità delle risorse rese
disponibili sul Bilancio 2020, prima di decidere se avvalerci di questa opportunità che in tal caso
verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio.
Auspichiamo che dopo il 15 maggio non venga prorogato oltre il blocco delle procedure delle gare
d’appalto che ha interrotto anche due iter di nostri interventi già programmati: l’ampliamento della
Biblioteca e la realizzazione del parcheggio-giardino di Via Malcantone sull’area ex teatro Varini.
Avviare i cantieri pronti, concludere le procedure per assegnare i lavori e gli iter burocratici per

espletare le gare d’appalto sono per la nostra Amministrazione Comunale i migliori provvedimenti
da attuare nel breve e medio periodo per uscire dall’emergenza COVID.
Ricordiamo che, oltre alle due situazioni menzionate, anche l’inizio dell’intervento sull’ex sede
municipale è stato interrotto; ora con l’avvio della FASE 2 i lavori potranno finalmente iniziare e il
18 maggio è la data della consegna formale del cantiere all’impresa STEP s.r.l. di Mirandola vincitrice
dell’appalto.
Alla programmazione degli altri interventi già previsti nel DUP 2020/22: la trasformazione dell’ex
Mulino Bazzani, il rifacimento della palestra di Via Chiavica e la realizzazione del vialetto ciclopedonale di Via XXV Aprile, opere per le quali sono stati incaricati tecnici esterni, abbiamo
recentemente aggiunto i lavori di sistemazione dell’area verde ex-Baraldini. Abbiamo assunto questo
ulteriore impegno per fare in modo che in autunno questa area possa essere utilizzata anche per le
attività sportive. In questo caso l’Ufficio Tecnico utilizzerà risorse interne, come per gli altri
interventi già programmati relativi alle sistemazioni delle aree ex Map di Via Federzoni e Forcello e
di un’area per sgambamento cani in Via F.lli Cervi, a cui abbiamo aggiunto l’intenzione di piantumare
l’ex discarica di Via Magonza. A tal fine uno dei tecnici interinali fino ad ora impegnato sulle pratiche
MUDE verrà impiegato per aiutare il disbrigo delle relative pratiche.
A breve dovremmo anche riuscire a completare l’iter di acquisizione dell’Oasi “Cave di Budrighello”
perfezionando l’accordo con il proprietario così da dare in modo stabile alla comunità di San
Possidonio la disponibilità di questa area di notevole valore ambientale.
Inoltre informiamo il Consiglio che in questi giorni è stata presentata la documentazione progettuale
dell’Hospice che verrà realizzato a Pioppa nell’area ex Fornace; il nostro Ufficio Tecnico sarà
impegnato per l’approvazione dell’intervento. Nel manifestare soddisfazione per l’avvio della
procedura, ricordiamo al Consiglio che il nostro Bilancio ha destinato in Conto Capitale quale
contributo all’intervento la somma di 28.500 € per l’acquisto di arredi urbani da collocare nella area
verde di pertinenza. Segnaliamo che la Fondazione Hospice ONLUS San Martino sta raccogliendo
contributi e chiede ai cittadini del territorio le sottoscrizioni del 5x1000 per la sua realizzazione.
Conclusione
Non siamo ancora in grado di dire quando la situazione legata al COVID 19 finirà; speriamo di poter
iniziare il prima possibile la FASE 3, ossia quella in cui si potranno svolgere tutte le attività pur in
presenza del coronavirus, ben sapendo che occorreranno diversi mesi prima di tornare alla normalità.
Intanto però è necessario mantenere da parte di tutti e di ciascuno l’impegno sul rispetto delle regole
del distanziamento sociale e del comportamento sia collettivo che individuale, in particolare per l’uso
delle mascherine. Anche con il senso di responsabilità e di esempio di noi tutti possiamo aiutare a
ridurre il diffondersi del virus nel nostro territorio; è l’invito che rivolgo a ciascuno di voi in qualità
di rappresentanti dei cittadini di San Possidonio. Grazie.
Ora diamo spazio ai consiglieri che intendono intervenire.

