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UN CALOROSO GRAZIE A TUTTI COLORO CHE IN QUESTI MESI
SI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DELLA COLLETTIVITÀ

ALTRUISMO E VOLONTARIATO,
LO SPIRITO DI UNA COMUNITÀ
Dallo shock dell'epidemia è scaturita anche una nuova consapevolezza degli italiani verso il presente e verso gli altri: il
cosiddetto senso di comunità. Cantiano, il nostro paese, ha risposto presente, forte di un valore chiaro: quello di una
comunità che si misura nel momento del bisogno. E la comunità cantianese in questo sa sempre distinguersi. Tante
persone si sono messe a disposizione della collettività con competenza e professionalità, altruismo e vero spirito di
cittadinanza attiva. E anche grazie a loro che si è potuto
superare con efﬁcienza la fase di emergenza. Per
dare una spinta alla solidarietà, bisogna far leva
sul gruppo, sul lavoro di squadra. E Cantiano si
è dimostrato una vera squadra. Non a caso la
quota zero nei contagi (eccetto due positivi
risolti nel migliore dei modi) ci porta a dire
che, grazie alla cooperazione di tutti, il
paese ha retto più che bene all'emergenza.
Così l'Amministrazione comunale coglie
l'occasione per rivolgere un enorme
ringraziamento ai volontari della Protezione
civile e ai tanti che in questi mesi si sono
messi a disposizione e al servizio della
nostra comunità per la consegna a domicilio
dei beni di prima necessità. E siccome dietro
il funzionamento dei servizi, ci sono le
persone, le vogliamo ringraziare una ad una:
Mihai Antoce; Andreina Armandolini;
Matteo Boldreghini; Luigi Capponi;
Giuseppe Catalano; Paolo Di Felice;
Sabatino Di Giamberardino; Martina De
Luca; Giada Durazzi; Luigi Durazzi; Michele
Gentilotti; Alessandro Granci; Claudia
Lucan; Livio Marchionni; Adriano Naticchi;
Federico Naticchi; Stefano Paruccini;
Roberto Parroccini; Mario Ramaioli;
Massimo Reali; Roberta Sandreani; Peter
Santini Simoncelli; Elisa Severini. Un
ringraziamento per il costante e determinante supporto alla nostra agente di polizia
municipale Sabrina Morena e al comandante della Stazione Carabinieri di Cantiano
maresciallo Fabio Ventanni e ai suoi uomini.
Amministrazione comunale
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DONAZIONI PRIVATE E FONDI DEL MINISTERO, ECCO LE RICHIESTE ACCOLTE

BUONI SPESA, IL GRANDE CUORE IN NUMERI
L'impegno delle persone e delle imprese non sempre si
può misurare con il metro arido degli zeri che arricchiscono le donazioni. Nella difﬁcile battaglia contro il coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha avuto un
valore enorme, e negli ultimi mesi le iniziative di cittadini
e imprese per soccorrere hanno mostrato un valore

umano altissimo. Sono stati tanti e tutti preziosi gli atti di
generosità. Dai privati alle imprese passando per le
associazioni e Cantiano anche in questo caso si è
contraddistinto. Doveroso è riassumere quello che è

stato fatto, nella prima fase dell'emergenza, per ribadire
il nostro grazie. Andiamo a scorrere i numeri dei buoni
spesa per l'acquisto di generi alimentari, prodotti per
l'igiene, farmaci e articoli sanitari in favore dei cittadini
colpiti dalla situazione economica determinatasi per
effetto dell'emergenza sanitaria. Accanto alla somma
erogata dal Ministero
(16.358,46 euro) ci
sono state le tante
donazioni private che
in doppia mandata
hanno portato in dote
6. 150 euro per un
totale di 22.058,46
euro che hanno
permesso di rispondere a 78 richieste sul
totale delle 91 pervenute (le richieste
scartate non rispondevano ai requisiti di
accesso, ovvero non
evidenziavano un
danno economico per il
n u c l e o fa m i l i a r e a
seguito dell'emergenza
Covid). Pertanto la
somma erogata è stata di 19.950 euro; la somma
rimanente di 2.558,46 euro sarà utilizzata dai servizi
sociali per far fronte a eventuali ulteriori emergenze
legate all'acceso ai beni primari.

LE MISURE DEL COMUNE

ISOLA PEDONALE E SUOLO PUBBLICO
PER SOSTENERE GLI ESERCENTI
Accanto ai buoni spesa destinati ai cittadini più colpiti
dalla situazione economica, l'Amministrazione
comunale ha teso una mano al settore imprenditoriale
locale, danneggiato dall'emergenza coronavirus. Tra le
misure adottate la concessione dell'utilizzo gratuito di
suolo pubblico alle attività locali di somministrazione
di alimenti e bevande. Un modo per consentire alle
attività interessate di ampliare lo spazio disponibile
per poter meglio applicare le norme di distanziamento
sociale imposte dalla legge sul contenimento del
contagio da Covid 19. Allo scopo di dare impulso a
questo speciﬁco settore, quello della ristorazione e dei

bar, duramente colpito dal lockdown, l'Amministrazione comunale ha inoltre avviato un progetto
più ampio di rideﬁnizione degli spazi cittadini. Abbiamo
pensato fosse opportuno intavolare un serio discorso
sulle isole pedonali rendendole permanenti, dalle
17.00 del pomeriggio di sabato e domenica (misure già
in essere da sabato 30 maggio scorso).
In questo momento crediamo, infatti, sia importante
che le nostre famiglie e i nostri bambini ritornino a
camminare serenamente anche in pieno paese, e che
le nostre attività possano offrire i loro servizi più
agevolmente.
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IL COMUNE ENTRA A SOSTEGNO DELLA MISURA DI ACCESSO AL CREDITO
PREVISTA DAL DECRETO “CURA ITALIA” CHE CONCEDE PRESTITI FINO A 25.000 EURO

INTESA TRA AMMINISTRAZIONE E UBI BANCA
A SOSTEGNO DEL TESSUTO PRODUTTIVO
Si invitano coloro i quali vogliano beneciare
dell'opportunità di prendere contatti con l'istituto di credito
due anni, a poter usufruire gratuitamente della cifra
Comune di Cantiano e Ubi Banca assieme nel sostegno
richiesta. In tale periodo avrebbero infatti pagato
alle attività di impresa cantianesi. A seguito delmensilmente la sola quota interessi, quota coperta per
l'emergenza Covid 19 che ha colpito il nostro paese, e
intero con l'anticipo erogato direttamente dall'Amvolontà di questa Amministrazione comunale, mettere in
ministrazione comunale sul proprio conto. Capiamo che
campo tutte le azioni in nostra disponibilità per poter
sia questa una cosa inconsueta per un ente pubblico, ma
agevolare una graduale ma quanto mai necessaria
abbiamo ritenuto dover dare il nostro contributo, in
ripresa socio-economica. Se da un lato stiamo lavorando
maniera concreta e pragmatica, al sostegno delle nostre
alla riduzione della tassazione per quei comparti che più
di tutti hanno subito gli effetti di
questa emergenza, dall'altro,
vorremmo incidere anche sul
fronte del sostegno diretto
alle nostre attività, come ad
esempio l'accesso al credito. È in questa direzione
che si è formalizzata una
collaborazione con l'unico
istituto di credito ﬁsicamente presente nella “piazza” di
Cantiano, Ubi Banca,
secondo la quale il Comune
di Cantiano entrerà a
sostegno della misura di
accesso al credito prevista
dal decreto “Cura Italia”,
che prevede prestiti ﬁno a
25.000 euro a garanzia
statale, facendosi carico
dell'intera quota interessi
del periodo di preammortamento (due anni) per la
totalità delle attività di impresa
La direttrice di Ubi Banca Cantiano Maria Grazia Riminucci con il sindaco Alessandro Piccini
cantianesi che ne avessero fatto
attività e farlo nella fase più difﬁcile, ovvero quella della
richiesta alla data del 30/06/2020. Il Comune di
ripartenza iniziale, conﬁdando poi in una graduale e
Cantiano, in accordo con l'istituto di credito, anticiperà,
prossima ripresa.
direttamente sul conto corrente delle attività beneﬁciarie
Si invitano coloro i quali vogliano beneﬁciare di questa
del prestito, l'intera quota interessi del periodo di
misura a prendere contatti con l'istituto di credito che
preammortamento a mezzo boniﬁco. In questo modo le
ringraziamo per la disponibilità dimostrata.
attività beneﬁciarie del prestito si troveranno, per i primi
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CHIUSE IN ANTICIPO, NON SENZA POLEMICHE, DA AMMINISTRAZIONE E GESTORI

COVID E STRUTTURE PER ANZIANI “SALVE”
L'ORGOGLIO DI UNA SCELTA LUNGIMIRANTE
Il grazie dell'Amministrazione comunale a tutti gli operatori
“Hanno lavorato ben oltre l'ordinario tenendo alto il morale degli ospiti”
Guido Giovagnoli

“Era il 5 marzo, quando, non senza
fatica e critiche, vietammo, a titolo
precauzionale l'accesso alle
strutture per anziani da parte di
esterni (visitatori, familiari, amici…)”. A raccontare un caso in
controtendenza con altri territori,
è il sindaco Alessandro Piccini.
Ma già dal 27 febbraio i
gestori in sinergia con i
familiari degli ospiti
avevano ridotto le visite,
un'ora al mattino e un'ora
al pomeriggio. “Una
decisione difﬁcile, sofferta, presa con anticipo
ed in maniera tempestiva
rispetto a tante altre realtà
della regione e del
territorio nazionale,
passate poi purtroppo alla
cronaca, per le ormai note
e terribili problematiche
sanitarie di questo
periodo e per i decessi.
Una decisione che ci
sembrava sensata e
doverosa; se da un lato
infatti venivano disposte, dal
Governo e Regione, forti misure
di contenimento, per proteggere
fasce delicate della popolazione,
come i bambini, tra cui la chiusura
delle scuole, non si capiva il perché,
con lo stesso criterio, non si disponessero analoghe misure per altre
fasce di popolazione, forse ancor di
più esposte a rischio, come quelle
degli anziani. Ecco che, in coerenza
a questo principio, che in modo
anticipato rispetto ad altri, ritenemmo opportuna, in accordo con il
gestore, Cooss Marche, la chiusura
delle nostre strutture. E se forse
oggi, con una piccola soddisfazione,
possiamo ritenerci al momento

'salvi' da questa pandemia, con
nessun contagio avvenuto, nessun
caso positivo riscontrato, né tra gli
ospiti né tra il personale, forse il
merito di questa favorevole circostanza, che deve renderci tutti

privati dei propri affetti, hanno
rispettato alla lettera le precauzioni.
Un abbraccio ai nostri ospiti (quasi
80 tra ospedale Savini e Casa
Amarena) a cui va tutta la nostra
vicinanza, consapevoli che sono

orgogliosi, è stato proprio anche
nell'aver intuito sin dall'inizio il
problema”. L'ora dei ringraziamenti:
“Un enorme e doveroso ringraziamento va a chi in primis, sul campo,
ha lavorato tutti i giorni, ben oltre
l'ordinario tenendo allo stesso
tempo alto il morale dei nostri ospiti.
Alle nostre 24 instancabili oss, ai 4
infermieri, alla psicologa, all'animatore, al massoﬁsioterapista, alle
2 cuoche, ai 10 ausiliari. Un grazie
chiaramente alla coordinatrice e al
gestore, ai nostri medici di base e
non ultimo, alla comprensione dei
tanti cittadini cantianesi, che seppur

stati giorni difﬁcili, lontano dai cari.
Ma con la consapevolezza che
questi sforzi ci hanno salvato dal
peggio e che presto, potremmo
lasciarci alle spalle, pian piano
questa drammatica esperienza,
ricominciando con le visite, con
gradualità e con tutte le precauzioni
del caso, ridisegnando la fruibilità
delle nostre strutture, degli ingressi,
perché tutto questo, sia da cautela
per la salute futura dei nostri cari.
Intanto la struttura sta riaprendo in
maniera graduale per le visite agli
ospiti nel rispetto degli standard di
sicurezza”.
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DAL PRIMO GIUGNO È OPERATIVO IL NUOVO TECNICO AMMINISTRATIVO

IL BENVENUTO AL GEOMETRA EMANUELA LUCHINI
Organico comunale carente. Al vaglio soluzioni per nuove gure nel settore
segreteria/protocollo e ulteriore potenziamento dell'ufcio tecnico

Dopo il periodo di fermo amministrativo, disposto dai
decreti ministeriali riguardanti l'emergenza Covid 19, in
data mercoledì 20 maggio, si è ﬁnalmente svolta, la
seconda prova, quella orale, del “concorso per esami per
l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità
di personale nel proﬁlo professionale di Istruttore Tecnico

- Cat. C”. Ad aggiudicarsi il primo posto in graduatoria è
stata Emanuela Luchini (nella foto), classe 1977 di
Nocera Umbra, geometra con esperienze di lavoro sia nel
mondo privato che all'interno delle amministrazioni
pubbliche, che da lunedì 1° giugno è assunta a tempo
indeterminato come tecnico amministrativo nel comune
di Cantiano. Ad Emanuela un grande benvenuto e un
augurio di buon lavoro! Un ringraziamento particolare alla
professionalità ed all'impegno della commissione
esaminatrice che ha espletato, con capacità ed assoluto
rigore, la procedura concorsuale che ha portato
all'assunzione del nuovo Istruttore Tecnico.
Occasione questa per far riﬂettere su una situazione di
organico comunale che si trova in notevole carenza di
personale. In un periodo di forte aspettativa di ripartenza
socio-economica del paese, in cui ci si aspetta il massimo

supporto da parte della struttura comunale, ci troviamo
nelle peggiori condizioni di organico ﬁnora mai avute. Il
meccanismo di pensionamento anticipato legato a
“quota 100”, la sospensione amministrativa del concorso
in essere ed il rinvio di quelli programmati unitamente a
sopraggiunte ed improvvise assenze da lavoro per motivi
di salute, ci consegnano una situazione preoccupante
con una pianta organica composta da 3/4 dipendenti
interni. Consapevoli di questo, ci stiamo adoperando per
adottare soluzioni rapide che diano immediata risposta a
queste carenze di personale. Nello speciﬁco, nel settore
segreteria/protocollo/affari generali è stata attivata una
procedura che ci consentirà di attingere, accelerando i
tempi e non compromettendo il funzionamento dei singoli
ufﬁci, da graduatorie di concorso già espletate da altri
Comuni, secondo criteri territoriali e cronologici, per
ricoprire il ruolo di Istruttore Amministrativo. Per quanto
riguarda l'ufﬁcio tecnico si sta valutando inoltre un
ulteriore potenziamento. In programma entro l'estate
anche la pubblicazione del bando di concorso per
l'assunzione di un operaio esterno. Nel frattempo stiamo
sopperendo a questo deﬁcit numerico con il massimo ed
ulteriore impegno da parte dei dipendenti rimasti
unitamente al costante sforzo dell'intera compagine
amministrativa. Nel ringraziare la struttura comunale per
il lavoro svolto e che sta svolgendo, conﬁdiamo nella
comprensione della cittadinanza, ai cui bisogni e necessità, cercheremo comunque di continuare a rispondere in
modo tempestivo ed efﬁcace.

Ringraziamenti
Con l'occasione rivolgiamo un sentito
ringraziamento ed un sincero augurio per un
sereno periodo di pensionamento, in rigoroso
ordine di pensionamento, ai dipendenti:
Gianfranco Bussotto - Amerigo Mosca
Silvano Fiorucci - Roberto Camborata
Franca Bartolucci - Giuseppe Perioli
Gino Bei (dal prossimo 1° settembre).
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RICOSTITUITO IL SODALIZIO IN UN AMBIZIOSO PROGETTO PUBBLICO-PRIVATO

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI
CAVALLO DEL CATRIA
PER VALORIZZARE E TUTELARE UNA SPECIFICITÀ
Il Cavallo del Catria è un pezzo importante della storia e
dell'identità dei nostri territori e della nostra comunità.
Unica razza autoctona della Regione Marche, riconosciuta a livello nazionale, che porta il nome
dei nostri territori e che conta
ancora un discreto numero di
capi e di allevatori impegnati. Per tutto quello che
rappresenta e per tutte le
opportunità che potrebbero ancora nascere attorno
a l C ava l l o d e l C a t r i a ,
riteniamo che sia indispensabile, come ente pubblico,
custodire e rilanciare lo
sviluppo e il supporto a
questa nostra speciﬁcità.
Ragion per cui, è obiettivo
di questa Amministrazione,
con il supporto di altri
soggetti pubblici legati a
questo territorio, intraprendere, con tenacia e perseveranza, un percorso che possa
rafforzare quanto fatto ﬁnora ed aprire la porta ad
altre possibilità future. Che abbracci per intero la
storia del Cavallo del Catria, con tutte le sue linee
morfologiche e di impiego: da animale da lavoro ad
animale da turismo equestre ﬁno all'equitazione,
senza tralasciare la valorizzazione della ﬁliera
delle carni di qualità. Che spinga ancor di più sulla
valorizzazione di questa razza all'interno di quella
che è diventata, dopo Verona, la seconda ﬁera di
settore dedicata al cavallo, che si tiene a
Chiaserna. Tutto questo si è quindi concretizzato nella
ricostituzione dell'Associazione Allevatori Cavallo del
Catria (A.A.C.C.) che tiene dentro tutti gli allevatori,
dall'amatore con un cavallo al grande allevatore con
centinaia di capi. Un coordinamento locale che ridà forza
e prospettiva agli allevatori, che vede il pubblico coinvolto
alla ricerca di nuove risorse e nuove opportunità. Ed
inoltre si è espressa una rappresentanza anche
all'interno delle costituende associazioni nazionali, con
posizioni determinanti e di rilievo ricoperte dai rappresentanti del Cavallo del Catria attraverso Giacomo
Romitelli, giovane e tra i più collaborativi e importanti
allevatori. Un progetto ambizioso, che si concretizza dopo

anni di lavoro, e che riunisce in squadra ed armonia tutti i
nostri allevatori, allargando i conﬁni; un progetto che
vede pubblico e privato ﬁanco a ﬁanco, forti della storia di
questo animale e convinti, sempre di più, delle potenzialità future che, dalla valorizzazione di questo animale,
possano ricadere su tutto il territorio e le nostre
genti. Un ringraziamento a tutti gli allevatori che
si sono adoperati al raggiungimento di questo
importante traguardo ed al ruolo determinante
dell'Azienda Speciale Consorziale del Catria, di
cui il Comune di Cantiano ne è storicamente,
ente consorziato, e il suo presidente Mirco
Ravaioli. Un ultimo sentito ringraziamento per
tutto il lavoro di sintesi sinora svolto ed un caro
augurio di buon lavoro al neo presidente
Giuseppe Travagliati.

L'organico A.A.C.C.
Associazione Allevatori Cavallo del Catria
La nuova associazione: presidente. Giuseppe
Travagliati; consiglieri: Giacomo Romitelli, Mirco
Ravaioli, Massimiliano Sebastiani, Giuseppe Gentilotti;
soci fondatori: Alessandro Rossi, Fausto Romitelli,
Giacomo Lucarini, Enea Rinolﬁi, Leonardo Travagliati,
Fabrizio Moci, Franca Duro, Diego Padovani, Alessio
Fecchi; segreteria: Arianna Brunelli; tesoriere: Giacomo
Lucarini; tecnici esterni: Paolo Vitali e Raffaela
Morbidelli; rapporti con ﬁere nazionali (tra cui Verona):
Francesca Marucchini; delegato A.N.A.R.E.A.I.: Giacomo Romitelli
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L’ASSESSORE ANNUNCIA NOVITÀ PER LA FRANA DI PALCANO E LA FLAMINIA VECCHIA

LAVORI PUBBLICI SOTTO LA LENTE
ECCO GLI INTERVENTI
Filippo Gentilotti (assessore)

L'emergenza sanitaria ha portato
con se notevoli disagi anche per
quanto riguarda i blocchi e rallentamenti che hanno subito i lavori
pubblici programmati per l'anno in
corso. Nonostante tutto, il periodo
precedente alla "fase 2", ha permesso di organizzare al meglio quella che
è stata la ripresa delle attività.
Diversi i progetti in cantiere.
Archetto via Tumiati - Visibile è
l'inter vento di riqualiﬁcazione
dell'archetto di via Tumiati che, a
lavori ultimati, si caratterizzerà

richiamando sia all'interno che
all'esterno una delle nostre speciﬁcità: la visciola. La nuova pavimentazione infatti, oltre ad aver previsto il
rifacimento dei sottoservizi, vedrà il
posizionamento in alcuni punti di
particolari cubi di porﬁdo decorati
con l'immagine della visciola, che
ritroveremo, sottoforma di quadri in
ceramica, anche in alcune porzioni
delle pareti. Il tutto illuminato per
mettere in evidenza alcuni elementi
architettonici riemersi, tra cui quello
che può essere considerato l'antesignano dei bagni pubblici, il
volgarmente detto "urinatoio".
Piazza Garibaldi - Altro intervento
prossimo a partire è la riqualiﬁcazione di piazza Garibaldi; previste la
sistemazione delle mura, il rifacimento della fontana pubblica e la
predisposizione di adeguato arredo

urbano (ﬁoriere, panche…) con
conseguente eliminazione, come già
comunicato, dei parcheggi.
Palazzo comunale - Stanno per
concludersi i lavori di efﬁcientamento energetico della sede comunale
per un importo di 50.000 euro
(contributo ministeriale). La prima
operazione ha riguardato l'installazione di un nuovo impianto termico
alimentato a metano più efﬁciente e
performante. Il secondo intervento
ha visto una riqualiﬁcazione di
persiane e inﬁssi. Prossimo il
restauro di uno dei simboli di
Cantiano: l'orologio
comunale.
Parco Rimembranza Sono in fase di
par tenza i lavori
relativi al nuovo
sistema di irrigazione
del Parco della
Rimembranza per un
impor to di 20.000
euro (contributo
AATOO).
Nell'immediato si
procederà alla realizzazione del pozzo
acquifero che alimenterà una apposita cisterna
di accumulo in cui verranno
convogliate anche le acque meteoric h e r a c c o l t e d a a l c u n e g r iglie/caditoie presenti nell'area
circostante al cimitero/campetto.
Sant'Agostino - Importanti interventi
riguardano il Polo culturale di
Sant'Agostino: da una parte stiamo
deﬁnendo le ultime indicazioni
progettuali che ci porteranno, entro
l'estate, a pubblicare il bando di gara
per l'afﬁdamento dei lavori di
riqualiﬁcazione del chiostro (pavimentazione interna ed esterna,
nuova illuminazione, ritinteggiatura
pareti, rifacimento inﬁssi) per un
importo di 179.523 euro (ﬁnanziamento regionale - Aree Interne).
Dall'altra si sta lavorando all'elaborazione di un progetto di messa in
sicurezza e adeguamento sismico
della sala Capponi (ﬁnanziamento

regionale di 199.750 euro), per
poterlo adibire a locale di pubblico
spettacolo e riprendere ad usufruirne nel pieno delle potenzialità.
Flaminia Vecchia - Con un contributo regionale di 50.000 euro ottenuto
grazie al lavoro del consigliere
Traversini, si procederà ad effettuare
uno studio della critica situazione
lungo la via Flaminia Vecchia (prima
del Ponte Romano venendo da
Cantiano), dove la presenza dello
spuntone minaccia la viabilità
sottostante, oltre a quella della SS
Flaminia. Obiettivo programmare un
intervento di messa in sicurezza
deﬁnitivo e ripristinare il normale
transito lungo la vecchia Flaminia ora
vietato, lavorando nella ricerca di
ulteriori ﬁnanziamenti.
Interventi loc. Renaccio - Novità
positive riguardano l'attraversamento stradale, in località
Renaccio, lungo la SP 110 "Chiaserna Catria"; fortemente danneggiato
dalle alluvioni, grazie al costante
lavoro di collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, sono stati
stanziati circa 65.000 euro.
L'intervento prevedrà la demolizione
dell'attraversamento esistente e la
sua sostituzione con elementi
prefabbricati scatolari rettangolari in
cemento armato vibrato con ricostruzione della sede stradale con relativi
arredi e pertinenze. Un modo anche
per dare un degno benvenuto ai tanti
amanti delle nostre montagne.
Frana Palcano - Novità in arrivo dalla
Regione che ha concesso un altro
ﬁnanziamento, a seguito di apposita
rendicontazione dei nostri ufﬁci dei
danni causati dal maltempo nel
gennaio 2017, di 227.500 euro
suddiviso in due annualità per far
fronte all'annosa questione frana
Palcano; questo ci consentirà, già da
quest'anno, una pulizia dell'intera
area con regimentazione superﬁciale delle acque e un approfondimento
scientiﬁco sul comportamento del
fronte franoso, al ﬁne di programmare un intervento volto ﬁnalmente alla
messa in sicurezza dell'area.
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A CANTIANO SI TORNA IN AULA
A SETTEMBRE: CI SONO GLI SPAZI
PER ATTUARE LA DIDATTICA IN SICUREZZA
Il numero contenuto degli studenti non dovrebbe
richiedere grandi cambiamenti organizzativi
Natalia Grilli (vicesindaco)

Non dimenticheremo probabilmente mai l'anno scolastico 2019-2020, che si chiude il prossimo 30 giugno senza
i consueti affollati collegi docenti, in cui si fa il punto sui
progetti realizzati e si delineano quelli per l'anno successivo. Quest'anno le porte delle aule si sono chiuse un
mercoledì come tanti di ﬁne febbraio, senza che
nessuno fosse realmente consapevole che quello
sarebbe stato l'ultimo giorno di scuola. Armadi e
cassetti sono rimasti pieni di libri, quaderni,
penne, calendari, caramelle alla menta, cialde
del caffè. E la scuola in quel momento ha dovuto
cominciare a reinventarsi per continuare ad
esistere nella quotidianità di milioni di ragazzi e
per non lasciarli soli. Il nostro istituto lo ha fatto
velocemente, implementando già a metà marzo
una piattaforma e-learning per dare inizio a
quella che oggi è entrata nel linguaggio comune
come DAD: la dibattuta e controversa didattica a
distanza. Nulla va dato per scontato: se le lezioni
sono iniziate a metà marzo è perché nel nostro
istituto c'erano le competenze digitali per poterlo
fare e c'è stata la distribuzione in comodato
gratuito di strumenti digitali (computer e tablet)
per consentire a tutti di accedere alle lezioni.
Ma chiaramente tutto questo non è bastato: non
è bastato a garantire la socialità, il cooperative
learning, l'imparare ad imparare, una valutazione
approfondita degli apprendimenti dei ragazzi, che
richiede osservazione e confronto quotidiani. E soprattutto non è bastato a rimuovere in alcuni ma comunque
troppi casi “quegli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana”: ci sono ragazzi per i quali
forse non è stata spesa una parola, ma che esistono e per
i quali l'azione diretta dell'insegnante in presenza è
imprescindibile per qualsiasi forma di apprendimento,
anche del semplice stare seduti. Da amministratori
ringraziamo la scuola e le famiglie per tutto quanto è
stato fatto. Ora però è il momento di ripartire e non
semplicemente quello di pensare ad una possibile
ripartenza, perché per aprire le porte delle aule a
settembre occorre cominciare a lavorare oggi. Il plesso di
Cantiano parte da una posizione di indubbio vantaggio,
grazie alle buone politiche di investimento effettuate
negli anni passati: ci sono gli spazi per attuare la didatti-

ca in presenza in sicurezza ed il numero contenuto degli
studenti non dovrebbe richiedere grandi cambiamenti
organizzativi nella gestione del tempo scuola. Metteremo
in campo tutto quanto è necessario per ripartire a

settembre, dialogando e confrontandoci in modo
costruttivo con tutte le componenti coinvolte, dal
dirigente, ai docenti, alle famiglie. La prima azione
amministrativa è tuttavia rivolta a quanti in questi mesi
non hanno ricevuto, a causa dell'emergenza, gli interventi di educativa domiciliare. Abbiamo già comunicato agli
enti competenti la nostra disponibilità a sostenere questi
interventi mancati durante il periodo estivo, in attesa
tuttavia delle linee guida che ad oggi ancora non sono
state stabilite. Questa volta infatti ci piacerebbe ripartire
da chi in questi mesi è purtroppo restato indietro. “La
scuola è il nostro passaporto per il futuro, perché il
domani appartiene a quelli che oggi si preparano ad
affrontarlo” (Malcom X) e noi non vogliamo che ci siano
cittadini per i quali non si possa immaginare un futuro.

