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I ricordi costituiscono l’essenza della vita, ci permettono di ripercorrere la
nostra esistenza, di riassaporare istanti e momenti importanti, di meditare sul
passato e ragionare sul futuro. A volte riaffiorano in modo istantaneo, altre
volte riemergono dopo molto tempo, seguendo strade tortuose ed inaspettate. Costituiscono, in ogni caso, i mattoni su cui ogni comunità locale
fonda la propria memoria. Per questo motivo,
l’Amministrazione comunale ritiene importante
dedicare l’articolo di fondo de “la Chanda” ad
una lettera, ricca di ricordi, spedita dalla
Germania nel 1944 ed arrivata a Canda dopo
oltre settantaquattro anni. Tutto ha inizio la
mattina del 14 marzo 2018, quando alla
casella di posta elettronica del Comune di
Canda arriva un’insolita richiesta: «Salve, sono
in possesso di una lettera datata 6 giugno
1944 inviata da Scalzotto Rino a Scalzotto
Girolamo al tempo residente nel vostro
comune, Canda, in via Gorghi. La missiva
proviene dallo Stammlager VI-J di Krefeld-Fichtenhain in Germania, campo
di internamento in cui lo Scalzotto Rino era detenuto come prigioniero di
guerra. Purtroppo dal contenuto dello scritto non è chiaro il preciso grado di
parentela tra i due. Chiedo il Vostro aiuto per rintracciare loro o i loro parenti
più prossimi e poter riconsegnare in tal modo la lettera. Penso infatti che un
documento del genere, così umile ma al contempo intimo e personale, debba
tornare nelle giuste mani. Mi affido alla Vostra sensibilità. Allego foto
fronte e retro. Vi ringrazio infinitamente. Cordialità Ermanno
Brussani». Esperite le prime verifiche, consultando i registri
di stato civile, l’Ufficio anagrafe riscontra subito che i
protagonisti di questa meravigliosa storia sono padre e figlio
e che i loro discendenti più prossimi vivono ancora a Canda,
conosciuti e benvoluti da tutto il paese. La soddisfazione e
la gioia di poter recapitare la lettera scritta ben 74 anni fa,
induce il Comune a contattare immediatamente il sig.
Ermanno Brussani e il sig. Silvio Scalzotto, il primo dei due
figli di Rino, a cui è spiegata tutta la vicenda. Viene quindi
organizzato un incontro tra i due, presso il Comune di
Canda, nel corso del quale la lettera, inserita in una custodia
di plastica e conservata all’interno di un cofanetto di legno,
viene consegnata alla famiglia Scalzotto, visibilmente
emozionata. Il signor Ermanno Brussani di Bussolengo,
appassionato di storia e collezionista di materiale militare e
politico risalente ai due conflitti mondiali, racconta ai presenti le circostanze
del ritrovamento: «Premetto che non colleziono la corrispondenza militare,
perché la ritengo troppo legata alla sfera privata. Dieci anni fa nel mercatino
delle pulci o dell’antiquariato, come si usa dire oggi, di Villafranca curiosando
tra i banchetti stavo concludendo l'acquisto di due distintivi da bavero della
G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) quando il venditore si è ricordato di
avere quella lettera ed ha voluto inserirla nella contrattazione a tutti i costi,
alla fine ho ceduto prefiggendomi di fare il possibile per riconsegnarla a chi di
dovere. Una volta rientrato a casa ho aperto la busta: il mittente era Rino
Scalzotto, il destinatario il padre Girolamo, residente a Canda. La lettera
riportava la data del 6 giugno 1944 ed era stata spedita dallo Stalag VI J. Ho
cercato il nominativo del soldato nell’albo d’oro dei Caduti del ministero della

Difesa (OnorCaduti) e in quello degli Internati militari Italiani (Imi):
fortunatamente non compariva in nessuno dei due. Ciò significava che il
ragazzo era sopravvissuto alla guerra e alla prigionia, dunque il desiderio di
riconsegnarla finalmente alla legittima famiglia». La lettera, in ottimo stato di
conservazione, riporta numeri e codici in tedesco raccontando la follia
sistematica di quell’orrore. La scrittura in
corsivo non permette una lettura scorrevole,
ma con dovuta calma e attenzione il contenuto
si svela in tutta la sua straordinaria umiltà:
«Carissimi, La soddisfazione di comunicarvi
che ieri ho ricevuto vostri scritti e due pacchi
inviati tramite la Croce Rossa. Il contenuto era
in perfetto ordine e tutto di desiderato, in
seguito spero ricevere altri con moduli da me
inviati e che con la presente me ne
spediscono altri due in totale sei inviati. In uno
dei due ricevuti speravo trovare tabacco, ma
invano… e trovai solamente due pacchetti di
sigarette (...) Qui si conduce una vita discreta, tutto sommato abbastanza
buono, solamente non possiamo uscire per camminare. Si lavora da mattina
a sera in fabbrica che del resto è un divertimento e nello stesso tempo un
passatempo. Sabato 11 vi scriverò altra cartolina. Abbiate saluti e bacioni in
specie a babbo e mamma. Sto bene. Rino». Alcune frasi risultano stridenti,
conoscendo l’orrore dei campi di internamento, dunque si ipotizza che le
lettere prima di essere inoltrate in Italia dovevano passare il visto della
censura militare. Il signor Silvio Scalzotto, durante l’incontro,
racconta che il padre Rino aveva combattuto, a partire dal
1941, sul fronte greco-albanese nel 47° Reggimento fanteria
«I fanti della morte», Divisione Ferrara, partecipando a molti
sbarchi sulle isole e sulle coste del Mediterraneo. Questo
sino all’8 settembre 1943, quando i soldati italiani, rimasti
senza guida e senza ordini precisi, a centinaia di chilometri
da casa, finirono prigionieri dell’ex alleato tedesco. In quel
clima tragico, Rino subì lo stesso destino di molti altri soldati
italiani imprigionati e condotti in Germania. Terminata la
guerra, una volta rientrato in Italia, Rino deciderà di non
raccontare alla propria famiglia gli orrori vissuti. Resta
avvolta nel mistero la storia di questa lettera, dov’è rimasta in
questi anni? Che percorso ha seguito? Quante mani hanno
toccato questa lettera? Quanti occhi ne hanno letto il suo
contenuto, prima di approdare su quella bancarella? È un
enigma che, sfortunatamente, resterà sepolto nelle pieghe
del tempo. Le splendide persone come Ermanno Brussani,
seri collezionisti, innamorati della storia e degli oggetti che la raccontano,
culturalmente preparati nel raccontarla a chi ha voglia di ascoltare,
permettono di tramandare le memorie materiali di un passato doloroso e
permettono a tutti noi di non dimenticare. Questa straordinaria vicenda e il
suo bellissimo lieto fine aiuta tutti a rafforzare la consapevolezza di quali
enormi e devastanti effetti possa determinare l’odio dell’uomo contro l’uomo.
Per questo, tutti noi siamo chiamati a non dimenticare il passato e ricordare,
come disse il premio Nobel Günter Grass, che: «Anche se i nostri figli e nipoti
non sono colpevoli, porteranno sempre la responsabilità di far sì che il
passato non si ripeta».

L’Amministrazione Comunale di Canda, nel suo bilancio annuale, prevede una quota, variabile in base alle disponibilità e alle richieste, per aiutare
e sostenere le realtà associative del Paese. Le associazioni sono invitate a presentarsi alla consueta riunione di inizio anno per confrontarsi tra loro
e con l’Amministrazione, allo scopo di illustrare le loro iniziative e richiedere così un contributo comunale. Il vice sindaco Roberto Tomasini spiega
che l’elargizione di contributi cerca di prestare massima sensibilità a tutte le realtà operanti in paese. Sono tre gli elementi che determinano
l’erogazione contributiva rivolta alle associazioni che la richiedono: La peculiarità dei progetti; L’esistenza o meno di convenzioni col Comune; La
disponibilità di bilancio”. Con la Scuola Materna “Maria Immacolata” e con la Pro Loco il contributo è sancito da una convenzione. Entrambe
fruiscono di contributi per il servizio continuativo che forniscono. Alla Scuola Materna vengono erogati 10.000 euro all’anno finalizzati a ridurre il
costo delle rette a carico delle famiglie. Fuori convenzione inoltre sono stati
assegnati 300 euro per il progetto “Musica, musica, musica!” Per quanto
Focus sulla
riguarda la Pro Loco il contributo non è definito dalla convenzione e varia di
scuola materna
anno in anno: nel 2017 sono stati erogati 4.300 euro. “Il meccanismo col
quale operiamo è complesso – spiega Il presidente della Pro Loco Roberto
Ghirelli - e va ben oltre le due settimane di sagre annuali. Occorre
considerare la nostra attività spalmata sui dodici mesi dell’anno: essa
con nido integrato
richiede tempo e persone disposte ad investire poiché l’impegno è tanto. Il
nostro statuto ci autorizza ad avere relazioni con l’Amministrazione
“Maria Immacolata”: l’armonia
comunale in un ambito di trasparenza, ricevendo un aiuto per le nostre
di diventare grandi.
principali manifestazioni: Fiera di Sant’Antonio, Estate teatrale, Sagra del
Gnocco e Brusavecia. Tutto il panorama delle nostre attività sarà presto
visibile anche on-line dove, oltre alla già nota pagina fb, ci sarà il sito
prolocanda.it”. Per quanto riguarda gli altri contributi erogati nel 2017 sono i
seguenti: Centro Aiuto alla Vita 200 euro, Avis 300 euro, Associazione
Musicale Euterpe 700 euro, Amatori calcio Canda 500 euro, Associazione
Amici degli Scout 500 euro, Associazione culturale Soto le Tiglie 650 euro,
Gruppo Scout Agesci Canda 500 euro, Caritas 300 euro, Scuola delle Arti
– IC Fiesso Umbertiano 500 euro, Compagnia Teatrale I Ruscoletti 2.500
euro. L’Associazione Polisportiva Azzurra, ha ricevuto 3000 euro poiché si La scuola materna con nido integrato “Maria Immacolata” è il centro e
occupa di attività educative quali il grest da giugno a settembre.
il cuore pulsante della crescita iniziale di tanti piccoli candesi e non
solo: ben 40 sono infatti gli iscritti di quest’anno – 23 per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e 17 per il nido integrato – più un buon numero di
bambini delle scuole elementari che, dopo l’attività mattutina, si riunisce per studiare e fare i compiti nel dopo-scuola. Numeri importanti che,
evidentemente, rispondono a un intenso lavoro di squadra che, dal presidente Josè Balzani, alle maestre Linda (scuola dell’infanzia), Marta e Sonia
(nido integrato) e Giada (dopo-scuola), fino alla cuoca Barbara Zanetti, mira a proporre una crescita sana ed equilibrata; infatti, moltissime sono le
attività che, quotidianamente, interessano i nostri piccoli: per la scuola dell’infanzia, si spazia dal progetto di motoria a quello di acquaticità per
mantenere in forma il corpo, ai progetti di musica e yoga per solleticare piacevolmente la mente, fino a quello di yoga per trovare il proprio equilibrio
nel mondo, mentre per il nido integrato è previsto il progetto di danza creativa. La scuola materna con nido integrato “Maria Immacolata” sembra
proprio presentarsi come un angolo di paese dove regna l’armonia necessaria per diventare grandi; inoltre, è importante sottolineare come tutto
questo sia possibile grazie anche al sostegno della parrocchia, dell’amministrazione comunale e, a un dolce progetto nato negli ultimi anni, “Melody
Mamma”, ovvero un volenteroso gruppo di mamme di bambini iscritti alla scuola che, portando le
melodia delle loro voci in giro per i comuni limitrofi, raccoglie fondi per autofinanziare l’acquisto di
materiali utili alle attività dei loro figli. In conclusione, non resta altro che augurare il meglio a
questa bellissima realtà e, guardando al futuro, che le collaborazioni non manchino mai così
come tanti altri piccoli iscritti per mantenere viva la società in maniera sana e corretta.

Scuola materna

24 giugno - Prof.ssa Saveria Chemotti presenta il libro Siamo tutte ragazze madri
a seguire l‘Ensemble di violoncelli del maestro Luca Paccagnella, aperitivo.
15 luglio - Prof. Gian Domenico Mazzoccato presenta il suo libro Il castrato di Vivaldi
a seguire musica con il Quartetto, aperitivo
29 luglio - Musica delle piante con Renato Pocetto, aperitivo. Sarà possibile ascoltare la “voce” delle piante
del maestoso parco di Villa Nani Mocenigo…
Ognuno dei tre incontri sarà aperto con l’accoglienza degli ospiti, una breve storia del luogo e della villa e un
giro guidato per il parco. Gli incontri avranno inizio alle 17.30 circa e termineranno prima di cena.

Dall’11 febbraio 2017 anche Canda dispone di una rinnovata e accogliente sala parrocchiale intitolata a “don Rodolfo Ravara” che, grazie al suo cospicuo
lascito, ha permesso alla Parrocchia di San Michele Arcangelo i lavori di ristrutturazione. I molti ospiti che per le svariate occasioni di incontro frequentano la
sala-teatro si complimentano e da parte di tanti il commento è sempre lo stesso “non immaginavamo che un paese così piccolo avesse una sala così
bella”…..un po’ di orgoglio è lecito! Anche in questo caso l’Amministrazione Comunale ha generosamente contribuito affinché gli arredi fossero, nuovi, belli
e a norma di legge. E’ stata infatti sottoscritta una convenzione in base alla quale è stata erogata una spesa di 10.000 euro (una tantum) con la quale la
Parrocchia ha sostenuto l’acquisto di un centinaio di sedie rosse. Inoltre l’Amministrazione ha concesso, nel 2017, alla compagnia teatrale I Ruscoletti,
che ne aveva fatto richiesta, un contributo straordinario, pari a 2.500 euro, con il quale i volontari dei Ruscoletti, sostenuti anche dagli sponsor privati
Biocalos srl di Canda e Filtec di Badia Polesine, hanno acquistato il legname e realizzato l’ampio palcoscenico, il lungo sipario, ignifugo come le
sedie, e gli impianti audio e luci rendendo fruibile e molto comodo l’utilizzo della sala per spettacoli e incontri culturali di varia natura. Infine,
in base alla convenzione, si è stabilito che il Comune per le serate di cui sarà organizzatore, direttamente o tramite la Biblioteca
Comunale “Pietro Brandolese”, potrà utilizzare la sala a titolo gratuito. In realtà quest’opera si sta rivelando preziosa e ha
innescato un circolo virtuoso, una serie di eventi e di iniziative culturali che prima, per mancanza di un luogo idoneo e
capiente, non si poteva immaginare di organizzare. Anche Canda non sfugge all’antica legge che…la cultura e
l’aggregazione si sviluppano a partire dai luoghi; se non ci sono non si fa nulla! Dall’inaugurazione ad oggi la sala è stata
usata più di 20 volte per manifestazioni e spettacoli serali e pomeridiani, 15 giorni consecutivi per il Grest estivo
organizzato dal Gruppo Giovani, 11 è stata noleggiata per uso privato (compleanni). E’ stata inoltre utilizzata, a periodi
alterni, per le prove della compagnia teatrale I Ruscoletti e per le prove delle Melody Mamma. Anche l’Amministrazione e
la Biblioteca hanno fruito della sala per presentare libri e organizzare spettacoli. Insomma grazie al lascito di Don Rodolfo,
al contributo del Comune, dei Ruscoletti e degli sponsor oggi Canda vanta una sala parrocchiale accogliente ed attrezzata
e si può affermare che l’utilità sociale sia largamente condivisa dal Paese.

Scuola
delle
Arti

L’Amministrazione Comunale di Canda è sempre stata attenta e partner orgogliosa della scuola sec. 1 di
Castelguglielmo. Da 4 anni infatti sostiene insieme ai Comuni di Castelguglielmo, San Bellino e Fiesso
Umbertiano la Scuola delle Arti, un progetto pomeridiano, trimestrale, che coinvolge molti ragazzi in due
laboratori; uno di teatro e uno di danza che si svolgono nei locali della scuola “Pio Mazzucchi” di
Castelguglielmo. La progettualità risulta quanto mai interessante perché si rifà alla metodologia educativa del
Teatro Educazione, una sorta di esperienza teatrale laboratoriale che induce i ragazzi a “Tirar fuori”, a partire da
un tema dato, quello che hanno dentro, ciò che pensano, a volte pregiudizi e pensieri migliorabili e senz’altro
condivisibili per tradurli in copioni scritti da loro e poi recitati. Una vera esperienza di vita che porta ragazzi a volte timidi,
impacciati, timorosi a prendere coscienza delle loro capacità, a realizzare un musical che li rende protagonisti e che fa
loro acquisire autostima e fiducia in loro stessi. Lo scorso anno il tema su cui gli oltre 40 ragazzi iscritti si sono
confrontati è stato il Bullismo - Cyberbullismo, quest’anno è stato il tema della Relazione: due aspetti, a volte
problematici, che interessano anche la vita dei ragazzi di Canda. Per questo, a fianco della Scuola, ente educativo
che forma i cittadini e le cittadine di domani, l’Amministrazione Comunale si è posta in termini di collaborazione attiva.
Questo ha permesso di creare una progettualità condivisa anche con le altre Amministrazioni del territorio e quindi di
realizzare un vero esempio di efficace sinergia.

Il Comune è lieto di comunicare che,
da qualche mese, ha preso servizio la
nuova Assistente sociale, la Dott.ssa
Samira Al Assad. Il Servizio sociale è
a disposizione dei cittadini, offre
consulenze ed informazioni in materia
sociale ed assistenziale, svolge
inoltre una funzione di supporto per
accedere
alle
agevolazioni
economiche previste dalla normativa
vigente. La Dott.ssa Samira Al Assad
riceve ogni mercoledì dalle ore 10:00
alle 13:00.

Il Servizio sociale comunale è a disposizione di tutte le persone
residenti a Canda che desiderano ricevere un supporto oppure
semplicemente informazioni sulle seguenti prestazioni. Il reddito di
inclusione (Rei), ossia un contributo economico erogato mensilmente
dall’INPS, alle persone che presentano un ISEE non superiore a
6.000,00 euro (ed in possesso di ulteriori requisiti), attraverso
l’assegnazione di una carta, il cui ammontare varia in base ai
componenti del nucleo familiare. Il bonus sociale elettrico, gas ed
idrico, uno sconto applicato direttamente sulle bollette della luce, del
gas o dell’acqua, attivabile rivolgendosi ai CAF convenzionati del territorio, in caso di ISEE non superiore a 8.107,50 euro.L' impegnativa di
cura domiciliare (ICD), ossia un contributo economico di carattere
regionale a beneficio di persone non autosufficienti accudite a domicilio
dai loro familiari, attivabile previa valutazione ISEE e verifica della sussistenza di un quadro sanitario idoneo. Il
percorso di inserimento in struttura, per il quale l’Assistente Sociale fornisce tutte le informazioni riguardo alle
modalità di accesso presso le strutture residenziali del territorio, accompagnando l’utente interessato e la relativa
famiglia nel corso della procedura di valutazione multidimensionale per l’inserimento della persona nella graduatoria
unica della non autosufficienza. Il servizio di assistenza domiciliare (SAD), che viene erogato dal Comune alle
persone non più autosufficienti, attraverso operatrici socio-assistenziali. Il contributo economico a sostegno delle
persone bisognose, erogato dal Comune in presenza di ISEE non superiore a 5.889,00 euro. Il supporto nella ricerca
di percorsi d’inserimento lavorativo, promossi da enti esterni e rivolti a persone in situazione di svantaggio sociolavorativo. Si tratta di tirocini d’inserimento o reinserimento lavorativo, rivolti principalmente a persone che hanno
un’età compresa tra i 15 e i 24 anni o superiore ai 50 anni o che si trovano in stato di disoccupazione da almeno 6
mesi, in possesso di un ISEE non superiore a 6.000 euro. E di progetti di Pubblica Utilità, rivolti a persone con un’età
superiore a 30 anni e in condizione di disoccupazione da più di 12 mesi, privi di ammortizzatori sociali e sprovvisti di
un trattamento pensionistico.

Disposizioni anticipate di trattamento – DAT
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico"
o "biotestamento", sono disciplinate dalla Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in
vigore il 31 gennaio 2018. In previsione di un'eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di
formulare disposizioni in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto
su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, ed altri trattamenti sanitari. Possono emanare le DAT tutte le persone
maggiorenni, capaci di intendere e di volere. La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme: con atto pubblico, con
scrittura privata autenticata, con scrittura privata consegnata personalmente dal disponente al Comune di residenza, che
provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito. Le DAT sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di
bollo e da qualsiasi altro tributo. Con le medesime forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni
momento. Il registro non è pubblico, possono prendere visione delle informazioni ivi contenute il dichiarante e, solo se
espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio consegnata al Comune, il medico di famiglia e i sani-

Da agosto 2018 anche il Comune di Canda rilascerà la carta d’identità in formato
esclusivamente elettronico. Il nuovo documento potrà essere richiesto, in Comune, dalle
persone che non possiedono ancora alcuna carta d’identità, da chi la detiene ma è
deteriorata, da chi l’ha smarrita, da chi semplicemente deve rinnovarla. Il cittadino dovrà
presentarsi in municipio munito di fototessera in formato cartaceo o elettronico, su un
supporto USB, dello stesso tipo di quella utilizzata per il passaporto. Prima di avviare la
pratica per il rilascio della carta d’identità elettronica sarà
necessario effettuare il versamento di € 22,21 direttamente
alla Tesoreria Comunale, presso l’ufficio postale di Canda,
conservando la ricevuta di pagamento. Sarà inoltre
necessario esibire un altro documento d’identità, in corso di
validità, oppure presentarsi accompagnato da due testimoni.
In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento,
dovrà essere consegnato quest’ultimo all’operatore
comunale. Per le persone minori d’età, il genitore dovrà
presentare anche la dichiarazione di assenso all’espatrio
sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità
genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. La durata del nuovo documento d’identità
varia a seconda delle fasce d’età: 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i
minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni, 10 anni per i maggiorenni. Il richiedente dovrà
consentire l’acquisizione dell’impronta digitale (secondo le modalità previste dal Ministero,
consultabili al seguente indirizzo http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalitaacquisizione-impronte/) e, se lo desidera, esprimere il consenso in ordine alla donazione
degli organi. Il cittadino riceverà la carta d’identità elettronica all’indirizzo indicato entro 6
giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del
documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento
della richiesta. Ciascun cittadino potrà prenotare un appuntamento per la presentazione
della domanda di rilascio, utilizzando anche il sistema “Agenda CIE”, al quale è possibile
accedere mediante il tasto “Prenotati” all’indirizzo web: www.cartaidentita.interno.gov.it,
oppure recandosi direttamente sul sistema “Agenda CIE” all’indirizzo web: https://
agendacie.interno.gov.it. Quest’ultimo richiede che ciascun cittadino effettui la registrazione
ed entri in possesso di una copia di credenziali username/password. Tali credenziali
dovranno essere conservate con cura e utilizzate esclusivamente sul sistema “Agenda
CIE”. Ogni cittadino potrà inserire appuntamenti per sé stesso e per suoi familiari, fino a un
massimo di cinque appuntamenti. Richiesto l’appuntamento, il sistema Agenda CIE
rilascerà una ricevuta che andrà stampata e consegnata all’operatore comunale il giorno
dell'appuntamento.

tari che hanno in cura il
dichiarante, il fiduciario e il
supplente del fiduciario, se
nominati, il notaio che ha redatto
l'atto, gli eredi del dichiarante, se
espressamente individuati. Il
Comune di Canda a breve
istituirà e disciplinerà con
apposito atto del consiglio
comunale il registro delle DAT,
conseguentemente sarà possibile
per i cittadini presentare la
propria dichiarazione anticipata di
trattamento sanitario.

Il Comune ha recentemente aderito, con deliberazione della
Giunta n. 24 del 23.05.2018, al progetto “Una scelta in
comune”, avviando le pratiche per la registrazione, in sede di
rilascio della carta d’identità elettronica, della dichiarazione di
volontà in materia di donazione di organi e tessuti. Con l’avvio
della nuova carta d’identità elettronica le persone potranno
manifestare il proprio consenso alla donazione di organi e
tessuti, tale dichiarazione verrà registrata in tempo reale nel
Sistema Informativo Trapianti (SIT), il database del Ministero
della Salute utilizzato per i trapianti. In ogni momento, sarà
possibile cambiare idea e modificare la decisione assunta, in
quanto la legge tiene conto dell’ultima manifestazione di
volontà resa in ordine temporale. La donazione degli organi è
un atto di grande civiltà e di rispetto per la vita, per questo è
importante prendere una posizione.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, disciplinato dal decreto
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, istituisce l’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente, in sigla ANPR, una
banca dati anagrafica costituita a livello nazionale presso il
Ministero dell’Interno ed integrata con gli uffici anagrafe di tutti i
Comuni d’Italia. L’infrastruttura ANPR, permetterà di superare il modello dell’autocertificazione, di accorciare e automatizzare le procedure relative ai dati
anagrafici, di acquisire informazioni complete, certe, standardizzate e prive di inutili duplicazioni. I cittadini potranno richiedere e ricevere i certificati anagrafici
direttamente a casa. E sarà inoltre possibile consultare la banca dati da qualsiasi comune italiano e non più soltanto presso quello di residenza. Sarà
ovviamente garantita la massima tutela dei dati personali dei cittadini. Il Comune di Canda subentrerà definitivamente nella piattaforma della ANPR il 18
giugno 2018, risultando tra i primi comuni della Provincia a garantire il nuovo servizio. In Italia ad oggi sono circa 184 i Comuni che hanno già effettuato il
passaggio, per un totale complessivo di 2.657,642 di cittadini. Il progetto ANPR vede protagonisti assieme alle municipalità, il Ministero dell'Interno, Agid,
Istat, Anci e Sogei, in qualità di partner tecnologico. Si tratta di un radicale cambiamento che consentirà alle Pubbliche Amministrazione di snellire
notevolmente le procedure amministrative, migliorare i servizi e ridurre i tempi di attesa.

