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Arriva il Digital School Bus

Digital School Bus è un mini-pullman 
completamente elettrico, attrezzato 

con strumentazione tecnologica avanzata, 
che viaggia nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado di diversi Comuni 
dell’Appennino parmense e piacentino 
per coinvolgere alunni e insegnanti in 
progetti innovativi e digitali. L’iniziativa, 
finanziata con 375.000 euro di risorse 
nazionali erogate dalla Regione, fa parte del 
Progetto Appennino Smart e Aree Interne 
dell’Emilia-Romagna: un programma rivolto 
a diffondere una formazione di alta qualità 
anche nelle zone montane e periferiche, 
ridurre il divario digitale, contrastare 
l’abbandono scolastico e garantire uguali 
diritti per tutta la cittadinanza, al quale 
l’Unione partecipa con atti propri e con i 
propri tecnici. All’inaugurazione, avvenuta 
lo scorso 13 novembre con la presenza del 
Presidente della Regione Stefano Bonaccini, 
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è intervenuto anche il Vice Presidente 
dell’Unione, Angelo Peracchi, in qualità di 
rappresentante dell’Unione e dei comuni 
parmensi dell’area. Il Digital School Bus è 
partito dalla scuola primaria di Ponte dell’Olio 
(PC) e raggiungerà presto anche la Valtaro 
e la Valceno, portando con sé la sua ricca e 
varia attrezzatura tecnologica e didattica. 
Il pullman contiene infatti IPad, visori per 
la realtà aumentata, videocamere a 360°, 
set per riprese in green screen, strumenti 
di registrazione per radio e podcast, un 
drone e un robot simile a quello utilizzato 
per esplorare la superficie di Marte: tutti 
strumenti che verranno messi a disposizione 
degli alunni, per permettere loro di imparare 
a muoversi in modo sicuro e consapevole 

Il pulmino ecologico e accessibile 
che insegna a usare le tecnologie 
più innovative farà tappa in Valtaro 
e Valceno
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Progetto Devoluzione 
Alimentare: Approvato
il Protocollo d’Intesa

L’Unione ha approvato il protocollo d’intesa 
per il Progetto Devoluzione Alimentare, con 

proprio atto di Giunta (in rappresentanza dei 
Comuni di Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano, 
Pellegrino Parmense, Varsi e Tornolo), insieme 
ai Comuni di Albareto, Bardi, Berceto, Fornovo, 
Medesano, Solignano, Terenzo, Valmozzola, 
Varano de’ Melegari e ad ASP Rossi Sidoli di 
Compiano, Emporio Valtaro, Gruppo Alpini di 
Solignano, Parrocchia di Varano de’ Melegari 
e alle Caritas di Bedonia, Fornovo, Medesano 
e Ramiola. Il progetto, avviato anni fa grazie 
a un contributo di Fondazione Cariparma, ha 
coinvolto enti locali e associazioni del territorio, 
che hanno avviato un lavoro di confronto 
e collaborazione sfociato poi nel suddetto 
Protocollo, approvato dal Comitato di Distretto 
Socio-sanitario e successivamente dall’Unione, 
con Delibera di Giunta. L’Ufficio di Piano del 
Distretto Valli Taro e Ceno ha messo in atto 
i procedimenti necessari per l’erogazione 
di contributi e incentivi, sperimentando una 
procedura che ha previsto la collaborazione tra 
Comuni e Assistenti sociali, volta a uniformare 
i criteri di valutazione e dare corso a una 
presa in carico “leggera” dei nuclei richiedenti, 
che consiste nella valutazione dello stato di 
bisogno delle famiglie da parte dell’Assistente 
sociale (valutazione che tiene conto dei criteri 
definiti da una equipe di lavoro). Ai Servizi 
sociali territoriali, quindi, spetta il compito di 
monitorare i nuclei beneficiari della misura 
in oggetto, mentre l’ASP Rossi Sidoli assume 
la gestione operativa del progetto, con 
riferimento alle azioni definite dal Comitato di 
Distretto e dall’Ufficio di Piano. Il progetto avrà 
una durata di tre anni.

nel mondo digitale; è inoltre ecologico 
(completamente elettrico) e allestito in 
modo da garantire l’accesso agli studenti con 
disabilità. 

Il progetto è stato ideato da Italo Ravenna, un 
insegnante di Borgotaro che si è ispirato al 
John Lennon Educational Bus: uno studio di 
registrazione mobile che da oltre 20 anni gira 
gli USA permettendo ai giovani di registrare e 
produrre musica. 

Il viaggio del Digital School Bus continuerà 
fino al 2023 e raggiungerà 23 edifici 
scolastici. Nel territorio dell’Unione arriverà 
a Borgotaro, Compiano, Pellegrino Parmense, 
Tornolo e Varsi. 

Per saperne di più e seguire le tappe del 
viaggio: https://www.digitalschoolbus.it/

https://www.digitalschoolbus.it/
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Le nuove cartine 
di Appennino Emilia

Lo scorso 12 novembre l’Unione, 
che partecipa al progetto Marketing 

Appennino, ha ospitato presso la sua sede, 
nella Sala del Consiglio, la presentazione 
ai Comuni della prima parte del Progetto 
Appennino Emilia, alla quale è intervenuto 
il dr. Pierangelo Romersi, Direttore di 
Destinazione Emilia. In particolare sono state 
introdotte le nuove cartine di Appennino 
Emilia, ora disponibili presso gli uffici di 
informazione turistica dell’Alta Valtaro, 
realizzate come iniziativa di promozione 
turistica da Destinazione Emilia per Gal del 
Ducato. Le cartine sono due: una a strappo, 
più semplice ed essenziale, e una pieghevole, 
che mostra tutto il territorio nel dettaglio 
e indica le principali attrazioni e i servizi 
disponibili. Le copie delle cartine sono 
gratuite, ed è possibile richiederle rivolgendosi 
all’indirizzo info@turismovaltaro.it .

Le mappe turistiche costituiscono solo la 
prima parte di una serie di numerose iniziative 
previste dal progetto, che comprenderanno, 
nei prossimi mesi, la realizzazione di un sito 
web, video, totem interattivi e cartelloni 
stradali. 

Borgotaro si unisce 
al progetto dedicato 
al Fungo porcino

Anche Borgotaro si è unita al progetto, 
assegnato all’Unione dal Gal del Ducato 

con apposita convenzione, dedicato al Fungo 
porcino IGP che porta il suo nome. 
Un totem informativo sul prodotto, 
realizzato grazie ad autofinanziamento, è 
stato collocato in prossimità del Museo del 
Fungo: un supporto in grado di migliorare 
la visibilità del patrimonio turistico del 
territorio della Valtaro. 

autofinanziamento per installare 
un totem informativo
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Eletto il nuovo Sindaco 
di Borgotaro
Aseguito delle recenti elezioni 

amministrative, svoltesi il 3 e il 4 
ottobre 2021, l’avv. Marco Moglia è stato 
eletto Sindaco di Borgotaro. Come previsto 
dallo statuto dell'Unione, il nuovo Sindaco 
ha anche assunto la carica di Assessore 
dell’Unione dei Comuni. Durante il primo 
Consiglio comunale di Borgotaro sono stati 
nominati i Consiglieri dell’Unione: per il 
gruppo di maggioranza è stato nominato 
lo stesso Sindaco Moglia, mentre per il 
gruppo di minoranza è stato indicato 
Cristiano Delmaestro. Entrambi potranno 
partecipare alla prossima seduta del Consiglio 
dell’Unione, in programma per martedì 30 
novembre. 

Gli altri totem si trovano nei Comuni di 
Berceto, Bedonia, Compiano e Tornolo. 
Il costo totale del progetto è di circa 30.000 
euro. l’incarico della realizzazione è stato 
affidato all’Associazione dei Musei del Cibo 
della Provincia di Parma. 

Appennino rinnovabile: 
Institutional Building 
per la nascita di Comunità 
Energetiche Rinnovabili

Una CER (Comunità Energetica 
Rinnovabile) è un soggetto giuridico non-

profit a cui possono aderire volontariamente 
persone, imprese e pubbliche 
amministrazioni con l’obiettivo di produrre, 
consumare e gestire localmente energia 
elettrica proveniente da fonti rinnovabili; a tal 
fine, la CER si dota di impianti che producono 
energia (fotovoltaico, eolico, biomassa..) 
e permettono di fornirla ai suoi aderenti a 
prezzi più vantaggiosi di quelli di mercato. 

L’Unione dei Comuni ha partecipato a 
un apposito bando regionale sul tema, 
aggiudicandosi un importante contributo, 
utile a definire un percorso formativo con 
tavoli di lavoro e confronto tra i soggetti 
interessati. Tale percorso si articola in 3 
incontri. 

Lo scorso 23 novembre, presso la sede 
dell’Unione, si è tenuto il primo, dal titolo 
“Il contesto di riferimento per le Comunità 
energetiche: normativa e aspetti rilevanti”: 
sono intervenuti il dott. Francesco Silvestri 

Dare vita a un tavolo di lavoro 
per cogliere le opportunità 
di programmi europei e PNRR 
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e il dott. Antonio Kaulard della societa Eco 
& Eco, oltre al Presidente dell’Unione dott. 
Francesco Mariani. 

I prossimi due appuntamenti avranno per 
tema “Le comunità energetiche nella fase di 
sperimentazione: analisi di buone pratiche 
in aree di montagna” e “Simulazione: i passi 
per ideazione, costituzione e candidatura 
di una Comunità di Energia Rinnovabile 
in Appennino piacentino e parmense”; 
si svolgeranno rispettivamente il 30 
novembre dalle 10.00 alle 13.00 presso la 
Sala del Consiglio di Ponte dell’Olio (PC) e il 13 
dicembre dalle 14.30 alle 17.30 presso la Sala 
del Consiglio di Varsi. 

Lo scopo degli incontri non è solo informare 
i cittadini, ma creare un tavolo di lavoro che 
coinvolge amministratori, tecnici, imprese 
e privati interessati a dare vita a una o più 
CER nelle aree coinvolte, usufruendo delle 
opportunità offerte dai fondi europei e 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Le CER rappresentano un progetto che 
favorirà le realtà capaci di lavorare meglio in 
squadra. Cittadini, piccole e medie imprese 
ed enti locali sono i suoi protagonisti: per 
crearle sarà necessario costituire Gruppi 
di Progetto adeguatamente formati per 
conoscere il contesto territoriale, censire 
gli impianti adatti esistenti, individuare i siti 
idonei alla realizzazione delle infrastrutture, 
e parallelamente stimare i costi e il numero 
delle famiglie e delle utenze che potranno 

aderire, procedendo poi alla redazione del 
Business Plan preliminare per valutare i 
benefici economici, sociali e ambientali per 
tutte le parti coinvolte.

Il procedimento di approvazione della 
Direttiva europea di riferimento (2018/2001 
CE) è in corso, e sono previsti per l’inizio 
del 2022 decreti attuativi rivolti a fornire 
benefici ambientali, economici o sociali ai 
membri delle aree locali nelle quali operano 
le CER, facilitando gli investimenti in 
impianti di produzione da fonti rinnovabili 
tramite l’aggregazione di piccoli investitori 
e il consumo collettivo di energia elettrica, 
valorizzando le risorse locali e perseguendo 
finalità sociali, come il contrasto alla povertà 
energetica.
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Presa d’atto 
della distribuzione delle 
deleghe in seno alla Giunta 
dell’Unione

Con la Delibera di Giunta n. 73 del 18 
novembre 2021 sono state redistribuite 

le deleghe in seno alla Giunta dell’Unione, in 
seguito alle elezioni amministrative del 20 e 
21 settembre 2020 nel Comune di Pellegrino 
Parmense, con l’elezione del nuovo Sindaco 
dott. Alberto Canepari, e a quelle del 3 e 4 
ottobre 2021 del Comune di Borgotaro, con 
l’elezione del nuovo Sindaco avv. Marco 
Moglia. Con il suddetto atto, il Presidente 

dell’Unione dr. Francesco Mariani ha 
conferito la delega al Bilancio e Protezione 
civile all’avv. Moglia e la delega alle Strategie 
per le Aree interne al dott. Canepari. 
Entrambi i Sindaci hanno accettato la 
proposta del Presidente.
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