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Cinque anni...
Ultimo giornalino di questo mandato, 

durato 5 anni difficili, ma sfidanti per 

chi vive il cambiamento non solo come 

minaccia ma anche come opportunità. 

Con questa edizione completiamo il 

resoconto “super-sintetico” delle cose 

fatte, dei progetti conclusi o avviati. 

In molti di questi progetti, oltre al 

Comune, c’è il contributo fattivo 

di associazioni, proloco, cittadini e 

imprenditori legati al proprio territorio 

e disponibili a cogliere le nuove sfide 

della società moderna. Questa è la 

ricchezza di una comunità e di un 

paese che non si arrende alle difficoltà. 

A tutti loro va il mio ringraziamento. Mi 

scuso per quanto non siamo riusciti a 

realizzare, per le proposte che ancora 

non siamo riusciti a cogliere. Sono stati 

anni in cui non è mancato l’impegno, 

ma si è reso necessario fare scelte di 

priorità, spesso difficili.  Voglio portare 

perà alla vostra attenzione un’iniziativa 

in corso, “Famiglie in Primavera” con 

oltre 30 eventi/incontri formativi 

e di sostegno alla genitorialità. In 

questi 5 anni da sindaco, ho avuto 

conferma di come le famiglie siano il 

fulcro di energie, relazioni, sostegno 

economico e di cura delle persone che 

compongono la comunità. A questo si 

affiancano i servizi pubblici e privati. 

Il primo ammortizzatore sociale è la 

famiglia e di questo ce ne accorgiamo 

quando si perde il lavoro o quando la 

famiglia non c’è e le persone si trovano 

sole ad affrontare i problemi. A tutte 

le famiglie castellesi è dedicata questa 

iniziativa.  Il Centro per le Famiglie 

ha il compito di sosterene, aiutare e 

affiancare le famiglie nella difficile 

gestione della vita e dei problemi 

quotidiani.                  

Il Sindaco Andrea Tagliavini

PISCINA DI mONTECAvOLO 

un Tuffo nEL fuTuRo
Campi da basket, volley e calcio a 5.   Moderna 
e verde per renderla più accogliente, nuova 
e competitiva

Un progetto che guarda al futuro.
Con il voto del Consiglio comunale, si è concluso l’accordo tra 
Comune e Cooperativa Incontro per la gestione dei prossimi 25 anni 
della Piscina La Favorita di Montecavolo. 
“Un progetto innovativo” , lo ha definito il Sindaco Andrea Tagliavini 
che rimarca tutti gli aspetti migliorativi del progetto: architettonico, 
sociale, ambientale, turistico, commerciale.
“Siamo partiti dalla valutazione positiva dell’operato gestionale 
della Cooperativa Incontro. Guardando però al domani, 
abbiamo riteunuto necessari interventi di riqualificazione e 
ammodernamento della struttura attuale per portarla ad essere un 
punto di riferimento per l’offerta sportiva su scala regionale. Ne è nato un progetto di grande 
qualità”. 
Sarà un impianto polifunzionale, grazie anche ai nuovi campi da basket, volley e calcio a 5 
che ne faranno aumentare il periodo di utilizzo.  Previsti interventi anche nella pavimentazione 
esterna, negli spazi di biglietteria, nei parcheggi, nel verde interno ed esterno, con un 
coraggioso rilancio dell’immagine della piscina, più moderna, più accogliente, con più servizi.
Il totale delle opere ammonta a 1.238.000 euro da realizzare in circa 6 anni.
Tra gli obiettivi c’è anche l’attenzione verso le fasce di soggetti più deboli (bambini, anziani, 
disabili), il dialogo con le associazioni del territorio e la valorizzazione di servizi sociali, sanitari, 
riabilitativi e di benessere della persona.
“Eventuali utili di gestione – conclude il Sindaco - dovranno essere reinvestiti nella struttura 
o utilizzati per finalità socio-assistenziali o sanitarie da condividere con il Comune. Saranno 
attuate promozioni verso categorie sociali bisognose o svantaggiate. Verranno accolti 
gratuitamente in accordo con il Comune, i giovani che partecipano a scambi culturali o 
provenienti da Paesi gemellati”.

Il progetto approvato

Lo stato attuale



CONSOLIDAMENTO SISMICO
ACCESSO FACILITATO PER DISABILI

BAGNI CON FASCIATOI PER BAMBINI
DISPLAY INFORMATIVI

CARTELLONISTICA CHIARA E SEMPLICE
SALE D’ATTESA PIU’ COMODE

CENTRO OPERATIVO PER EMERGENZE
ESPOSIZIONE OPERE D’ARTE

NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LA NUOVA “CASA” DEI CASTELLESI 

un muniCipio moderno, siCuro, aCCessibile

“Qui a Quattro Castella fate 
sempre le cose per bene. Vi porto 

i complimenti della Regione, siete 
davvero un comune modello” 

Paola Gazzolo (Ass.regionale alla Prot.civile)
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Sono in corso a Puianello i lavori di riqualificazione di Piazza Gramsci (nella foto a fianco 
una cartolina d’epoca della metà del secolo scorso).
Si tratta di un importante intervento che restituirà ai cittadini della frazione una piazza-
parcheggio per il centro più sicura, ordinata e funzionale. La “nuova” Piazza Gramsci sarà 
più SICURA con i nuovi attraversamenti pedonali della strada provinciale e più vERDE 
grazie alla piantumazione di nuovi alberi sul lato sud. Sarà più ACCESSIBILE per tutti 
grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà più COmODA: l’introduzione 
del senso unico renderà infatti più agevole trovare il parcheggio per la propria vettura. 
E sarà più BELLA con nuovi arredi e la riqualificazione della pavimentazione in asfalto, 
l’introduzione di parti pavimentate in “levocel” e l’allargamento del marciapiede.
Con questo intervento – commenta il sindaco Tagliavini – ribadiamo il nostro impegno 
a rendere più sicuri e vivibili i centri urbani. Puianello ha visto in questi anni cambiare 
profondamente il proprio aspetto recuperando quelle funzioni sociali e commerciali 
che una frazione così importante deve offrire a cittadini e visitatori. A metà maggio 
avremo una piazza più bella, funzionale e utile ad ospitare le tante iniziative, soprattutto 
estive, organizzate dalla Proloco e dai commercianti, oltre ad una piazza più sicura per i 
cittadini che quotidianamente la frequentano”.
L’importo complessivo dei lavori è di 80.000 euro. Il progetto è frutto di un accordo tra 
pubblico e privato. Infatti, la ditta “Obiettivo Kapelli”, che sta facendo un importante 
intervento di ristrutturazione di un edificio che si affaccia sulla piazza e che diventerà 
sede della propria attività, compartecipa con una cifra importante al progetto di 
riqualificazione promosso dal Comune. 

PUIANELLO, PIAZZA GRAMSCI 

diventera’ più bella, verde e siCura

Foto dell’inaugurazione dello scorso 22 marzo. In alto, la visita guidata; a fianco l’impianto 
sottovoltaico sul tetto. In basso a sinistra la Sala Giunta e a fianco il saluto della presidente della 
Provincia Sonia Masini con l’assessore comunale Alessandra Rompianesi e l’assessore regionale 

Paola Gazzolo, il sindaco, don Enrico Ghinolfi ed Ettore Rocchi di Iren Rinnovabili.

Piazza Gramsci in una cartolina d’epoca

Puianello: veduta panoramica dall’alto
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APRE LA CASA DELLE SCUDERIE 

A TAVoLA Con MATILDE 

E’ stato aggiudicato il Bando per la gestione della Casa delle Scuderie, l’edificio situato nel 
borgo matildico del Bianello ad un pool di imprenditori reggiani e modenesi: FAmIGLIA 
GRASSELLI SNC DI CASINA (RE), RANCH LA CUEvA DI CANOSSA (RE) e IDEANATURA 
DI PALAGANO (mO).
Con questo progetto, l’Amministrazione comunale di Quattro Castella punta a migliorare 
ulteriormente l’offerta turistica del Bianello, uno dei castelli matildici più visitati.
A partire quindi dalla prossima stagione estiva, chi andrà a Bianello potrà scegliere se visitare 
il castello, fare una pausa gastronomica di qualità, partecipare a visite guidate o scoprire 
prodotti tipici del territorio.
All’interno della Casa delle Scuderie, recentemente restaurata, ci sarà un ristorante da 70 
posti che, nel pieno rispetto del valore storico e monumentale dell’area, proporrà un servizio di qualità con particolare attenzione 
a prodotti tipici del territorio. L’offerta gastronomica valorizzerà i prodotti a km0 e certificati Dop e Igp. Nel locale ci sarà anche 
uno spazio Caffetteria per una pausa rilassante durante la visita al castello. Sia per il ristorante che per la caffetteria, durante la 
primavera e l’estate verranno valorizzati gli spazi esterni del borgo, creando così una location unica che permetterà di godere di 
una vista superba all’ombra del castello.
Ci sarà poi la possibilità di usufruire di un servizio Catering per eventi e cerimonie organizzate nel borgo del Castello. 
Il bando prevede anche la “destagionalizzazione” del servizio con aperture e iniziative anche nei mesi invernali: al Comune sarà 
riconosciuto un canone di concessione annuo. Verrà inoltre predisposto un calendario di animazioni rivolte ad adulti, famiglie e a 
bambini e ragazzi.
“Valorizzare un bene storico come un castello medioevale situato su un’area naturalistica di interesse comunitario – commenta il 
sindaco Andrea Tagliavini - significa conservarlo evitando che accada quanto periodicamente vediamo a Pompei, rendendolo 
fruibile ai cittadini e offrendo servizi di accoglienza. Con la nuova esperienza imprenditoriale che si è avviata grazie al bando del 
Comune, l’obiettivo è proprio quello di dare ai privati la possibilità di offrire servizi di alto livello ai visitatori del parco naturalistico 
e del Castello. Siamo convinti che il progetto accresca complessivamente la qualità dei luoghi e dei soggiorni sul nostro 
territorio”.
“L’attivazione dei servizi alla Casa delle Scuderie – aggiunge l’assessore comunale al Turismo Giacomo Bertani - è per noi un 
ulteriore passo in avanti per la realizzazione di un progetto gestionale di ampio respiro sul Parco del Bianello. L’idea è quella di 
coinvolgere maggiormente gli operatori privati attraverso la possibilità di offrire servizi innovativi, valorizzare le eccellenze del 
territorio, creando in questo modo opportunità di lavoro”.

Tre imprenditori locali si aggiudicano il Bando per la gestione.
Previsti ristorante, caffetteria, catering per eventi, visite guidate 
ed escursioni nel parco dei 4 Colli

e nella torre.. nasCe un’aCetaia
Quando il Gusto incontra la Storia. Nella Torre del Castello di Bianello nascerà un’acetaia di balsamico.

E’ quanto prevede una convenzione siglata tra Comune e Confraternita dell’Aceto Balsamico Tradizionale.  Dal 19 aprile, sarà quindi possibile visitare all’in-

terno del percorso di visita del Castello, anche le stanze adibite ad ospitare le batterie dell’aceto balsamico, che saranno anche munite di pannelli illustrativi per 

conoscere storia, metodi e processi produttivi dell’aceto. Una novità che affonda le proprie radici nella storia: da vecchi 

documenti, infatti, risulta che un’acetaia nel castello fosse già storicamente presente in passato. I costi dell’allestimento 

sono a carico della Confraternita.

“E’ una sinergia positiva fra storia matildica e cultura eno-gastronomica locale – commenta l’assessore comunale al 

Turismo,   Giacomo Bertani - La strategia è quella di integrare l’offerta storico-naturalistica con altri tipi di esperienza, in 

collaborazione con soggetti privati. Offrire ai turisti in visita al Castello la possibilità di vedere la produzione di Aceto Bal-

samico tradizionale, un ulteriore elemento di promozione delle eccellenze”.

“Per noi quella offertaci dal Bianello è una grande opportunità – aggiunge il Gran Maestro della Confraternita, Lucia-

no Bagnacani – Perché si tratta di uno dei castelli matildici più fruibili. Matilde è parte della nostra storia”.

                                 INAUGURAZIONE: SABATO 3 mAGGIO ALLE ORE 10
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Quattro Castella sempre più 
“Comune 2.0”.
L’ultimo tassello sul fronte 
della semplificazione e 
informatizzazione dei servizi 
comunale riguarda la Scuola.
Dal mese di marzo, infatti, tutte 
le famiglie castellesi possono 
pagare le rette scolastiche on-
line SENZA PIù LA NECESSITà DI 
RECARSI IN POSTA per compilare 
bollettini cartacei con evidenti 
perdite di tempo e di denaro.
La retta del nido, la mensa 
scolastica e tutti gli altri servizi 
(ad eccezione di quello di 
trasporto) saranno quindi 
pagabili usufruendo del 
portale on-line regionale 
accessibile direttamente 
dal sito web del Comune di 
Quattro Castella nella sezione 
“Vado in Comune/Pagamenti 
on line”.  
Sarà sufficiente iscriversi al 
Portale, accreditarsi per avere 
Id e Pw con le quali accedere 
al servizio. Un pagamento 

che sarà reso ulteriormente 
più semplice e snello perché 
i cittadini troveranno già 
caricato l’importo da pagare. 
A quel punto basterà scegliere 
la modalità e con un solo 
“click” si attiverà il pagamento. 
Il sistema consente inoltre di 
tenere traccia e visualizzare 
lo storico di tutti i pagamenti 
fatti.
In pratica: meno costi per i 
cittadini e per il Comune, meno 
carta sprecata, meno tempo 
perso: sono le motivazioni di 
una scelta che vede Quattro 
Castella primo Comune in 
provincia ad attivare un 
servizio di pagamento di 
questo genere.
Si invita a procedere da 
subito all’utilizzo di questo 
nuovo strumento poiché 
a partire dal nuovo anno 
scolastico (settembre 2014) il 
pagamento on-line sarà l’unico 
strumento di pagamento ed 
il bollettino postale non verrà 

più spedito alle famiglie. Chi 
non disponesse di un accesso 
alla rete potrà contare sul 
personale del Servizio scuola 
che sarà a disposizione per 
tutte le spiegazioni necessarie 
e sull’uso gratuito dei pc in 
dotazione alle Biblioteca 
comunale”.
Le indicazioni operative 
relative all’accreditamento e 
alle modalità di pagamento 
sono consultabili al sito 

internet www.comune.quattro-
castella.re.it sezione “Vado in 
Comune/Pagamenti on line”.  

NIENTE CODE ALLE POSTE: ADESSO BASTA UN CLICK! 

retta sColastiCa? si paga on-line

Caro Premier, ti scrivo
Il Sindaco chiede a Renzi un contributo di 100.000 euro per la Scuola media “Balletti”

Risale a inizio marzo l’invito rivolto dal presidente del Consiglio Matteo Renzi a tutti i sindaci 
d’Italia a segnalare al Governo eventuali edifici scolastici bisognosi di interventi di ristrutturazione o 
ammodernamento in un’ottica di ritrovata centralità del sistema educativo nel nostro Paese.

Il sindaco di Quattro Castella Andrea Tagliavini ha prontamente risposto a questo invito, mandando 
a Roma una lettera che chiede al Governo un finanziamento per l’ammodernamento dei servizi 
igienici della scuola media Balletti. 

La scuola media di Quattro Castella necessita di un completo rifacimento dei servizi igienici, e la 
sostituzione di tutti i serramenti interni, poichè sia gli uni che gli altri sono ancora quelli originari della costruzione che risale al 1980. Il 
valore dell’intervento ammonta a circa 100.000 euro. Inizio lavori entro massimo 12 mesi con una durata dei lavori stimata in 84 giorni.

“Se il Governo Renzi punta sulla centralità dell’Educazione con noi sfonda una porta aperta – dichiara Tagliavini – Da quando sono 
sindaco, ho sempre messo al primo posto gli investimenti sull’educazione. Parlano i fatti. Quattro Castella ha realizzato due nuove 
scuole primarie a Montecavolo e Puianello che rappresentano quanto di più avanzato esista a livello nazionale. Ma non solo. In questi 
anni abbiamo reso sicure dal punto di vista antisismico e antincendio tutte le strutture, comprese quello dei servizi prescolari. E 
abbiamo azzerato le liste d’attesa sul pre scolare 0-6 anni e dotato la scuola media di banda ultralarga e wi-fi free. Ora chiediamo al 
Governo un aiuto per ammodernare la scuola media. Renzi ha promesso di risponderci rapidamente. 
Noi aspettiamo fiduciosi”.

Per informazioni e assistenza,
ci si può rivolgere all’Ufficio Scuola presso 

la Casa del Volontariato a Montecavolo
 tel. 0522-247821, fax 0522 247817

 s.nocentini@comune.quattro-castella.re.it.

La scuola media Balletti
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2009-2014: CINQUE ANNI IN CINQUE PAROLE 

sERVIzI

1. Abbiamo investito per avere STRUTTURE più moderne e funzionali

2. Aiuti alle FAmIGLIE: non siamo un Bancomat, ma eroghiamo Servizi

4. Ci prendiamo CURA dei nostri anziani

CENTRO FAmIGLIE DI BOSCHI 

500 FAmIGLIE  CASTELLESI COINvOLTE (con figli 0/17)

Consulenza psico-educativa - 295 famiglie
Spazio incontro 0/3 anni - 250 famiglie
Mediazione famigliare - 95 famiglie
Corsi massaggio neo-natale - 180 famiglie
Incontri sulla genitorialità - 300 famiglie
Integrazione e alfabetizzazione - 250 famiglie

CASA DEL vOLONTARIATO
100.000 euro

* Servizi alla Persona
* Sede delle associazioni 
del territorio
* Nuova sala civica

CASA DELLA SALUTE
1.200.000 euro

Ausl Reggio Emila
Fine lavori: Primavera 2015

2009: 174*
2013: 227*

*Anziani seguiti dal Comune

CEnTRo DIuRno
Accreditamento

Apertura al sabato
Attività e servizi

Contatti Sportello Sociale
Da 8.692 del 2009 a 8.975 del 2013

3. Sostegno ai DISABILI
Da 64 del 2008 a 78 del 2013

SAP
Servizio Aiuto alla 

Persona

Un’esperienza di cui andiamo fieri grazie al 

lavoro dei volontari, dei Pionieri della Croce 

Rossa, delle famiglie e dei ragazzi coinvolti 

nel Servizio

 

5. E in Biblioteca è BOOm di lettori
UTENTI ATTIvI
2009: 2.143
2013: 2.566

+19,7%

STUDENTI COINvOLTI 

IN ATTIvITA’ DI PROmOZIONE ALLA LETTURA
2009: 1.177
2013: 2.856

NUOvO
CENTRO SOCIALE

PUIANELLO
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2009-2014: CINQUE ANNI IN CINQUE PAROLE 

quALITà uRbAnA

1. Abbiamo aperto 2 Distributori dell’ACQUA PUBBLICA con grandi risultati

3. 
Abbiamo fatto respirare     
i QUARTIERI

2. 
Abbiamo rilanciato 
i CENTRI ABITATI 
grazie a Proloco e 
associazioni

4. Abbiamo razionalizzato e ridotto i RIFIUTI

2009
9.545 

Tonnellate

2014
9.225

Tonnellate

- 5%

Festa di Primavera

Centri commerciali naturali

Riqualificazione piazze e spazi pubblici

Agrinotte

Primavera in Collina

Liber@mente

Festa in PiaSa

Mercatino di Roncolo
 
Sentiero dei Presepi

Nascita di “Vivi il Centro”

Fiere di Montecavolo, Puianello, Quattro 
Castella e Salvarano

Dona un sorriso

Sagra dello Scarpazzone

Mercato “Mangiare Vestire Italiano”

Corteo storico matildico

Feste Medievali

Feste della Castagna

Parco di via Casalino

Variante di Puianello

Riqualificazione di piazza del 
Cantone, via Sberveglieri, parco delle 
Stelle, piazza Gramsci, piazza Dante, 
e centro di Montecavolo

Orti didattici nelle scuole

 Raccolta Differenziata

2008

2013

51,6%

60,8%

80
EvENTI

SUL TERRITORIO
nel 2013
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2009-2014: CINQUE ANNI IN CINQUE PAROLE 

sICuREzzA

4. Abbiamo ribadito il nostro impegno per la LEGALITà
Campagna Anti-Slot

Certificato Antimafia per appalti 
pubblici e privati

Intitolazione dei parchi agli eroi 
antimafia

Incontri nelle scuole con testimoni 
dell’antimafia

Adesione ad “Avviso Pubblico”

Convegni nazionali (gioco d’azzardo, 
stalking, etc)

Lotta all’abusivismo

Lotta all’evasione fiscale

3. Abbiamo investito sulla PREvENZIONE di incendi, terremoti, alluvioni, nevicate

Life Rii - L’Europa che ci piace

1.300.000 euro
da Bruxelles

per la messa in sicurezza
di rii e torrenti

1. Videosorveglianza: TECNOLOGIA=SICUREZZA

2. Strade intelligenti: in centro si va PIANO

16
numero di telecamere posizionate sul territorio negli ultimi 3 anni sui nodi 
viabilistici principali e nelle aree scolastico-sportive con l’obiettivo di prevenire 
la criminalità, monitorare le principali strade per rintracciare il passaggio 
di macchine con targhe sospette o semplicemente ricostruire dinamiche di 
incidente, presidiare i quartieri e i luoghi. il tutto controllato dai monitor della 
centrale unica della polizia municipale a puianello. 

Rotonde e piste ciclabili

Scorrevolezza sulle tangenziali

Incroci pericolosi e semafori

Alta velocità nei centri abitati

PEDIBUS
A scuola in sicurezza

EDUCAZIONE STRADALE
nelle scuole

 

Consolidamento anti-sismico di scuole, nido, 
Municipio, Bianello, sala civica Roncolo       
1.700.000 euro

Piano sovracomunale di Protezione civile in caso di 
emergenze

Interventi per sistemazione frane

Piano anti-nevicate con mezzi operativi 24h

Progetto di prevenzione incendi boschivi
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2009-2014: CINQUE ANNI IN CINQUE PAROLE 

CoMPETITIVITà

3. Abbiamo SOSTENUTO il lavoro

1. Abbiamo venduto gli immobili non utilizzati ABBATTENDO il debito e    
RIDUCENDO le rette annuali dei mutui

2. Abbiamo eliminato gli SPRECHI in Comune razionalizzando l’organizzazione

4. Abbiamo attivato partnership con le UNIvERSITà di BO e FE per Bianello

- Debito + Futuro per i nostri figli

2010

2011

2012

2013

2009

2009: 236 euro per abitante
2010: 204 euro per abitante
2011: 202 euro per abitante
2012: 191 euro per abitante
2013: 187 euro per abitante

Costo del personale procapite

Spese postali

2009: 25.000 euro
2013: 7.300 euro

Spese pulizie

2012: 119.000 euro
2013: 97.000 euro

SPESA TOTALE DI PERSONALE
2010: 3.264.898 euro
2013: 2.932.760 euro

-332.138 euro pari al 10%

Dalla vendita 
di terreni e immobili

6.550.000 euro

Banda ultralarga
Z.I via Don milani

80.00 euro

95% 
dei lavori pubblici 
ad aziende della 
provincia di RE

Convenzioni con gli 
atenei di Bologna e 

Ferrara per valorizzare a 
livello scientifico il nostro 

patrimonio artistico

SCAvI ARCHEOLOGICI 
mONTE LUCIO

mAPPATURA 
DEL BIANELLO

Wifi-Free
Quattro Castella
Parco di 4 Colli

12 
milioni di euro di 
opere pagate in 

cinque anni

2.750.000  euro
per la Riduzione del Debito

3.800.000  euro
per le nuove scuole
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una primavera 
di grandi eventi        

a Quattro Castella

PROGRAMMA

19 aprile

Inaugurazione della mostra 

“Il mistero di monte Lucio” 

Castello di Bianello

Fino al 26 ottobre

19 aprile

Presentazione del libro 

“L’orto dei Semplici”

Montecavolo, Medardo Rosso

25 aprile

Festa della Liberazione

Puianello - Montecavolo

Quattro Castella, Piazza Dante

Inaugurazione della mostra 

“Perchè non accada mai più  - 

RICORDIAmO”

Quattro Castella, Spazio Garage

Fino al 10 maggio

27 aprile

Famiglie in Primavera

Centro delle Famiglie in Festa

Boschi, Centro sociale

4 maggio

Primavera in Collina

Parco di Montebello

Centro di Salvarano

11 maggio

memorial matteo Fontanesi

Quattro Castella, Campo sportivo

1 giugno

Corteo storico matildico 

Quattro Castella

VOCI DAL CONSIGLIO/QUATTRO      CASTELLA      DEMOCRATICA  

per una Qualità della vita urbana: i tanti nostri impegni 

VOCI DAL CONSIGLIO/RIFONDAZIONE COMUNISTA  

la CariCa dei 105
105 è un banalissimo numero. Cosa sarà? Vi domanderete…Ebbene, sono i punti con i quali è 
stato licenziato l’accordo tra il Comune e la Cooperativa Incontro per la gestione della piscina 
La Favorita di Montecavolo e delle altre attività e progetti connessi a tale accordo.
A leggerli uno ad uno il Comune non ci fa una bella figura: l’impavido cittadino, infatti, si 
troverà davanti agli occhi uno stillicidio di errori urbanistici sanati a fatica, tramite accordi e/o 
interpretazioni più o meno letterali della normativa.
Sia ben chiaro: nessuno di noi mette in dubbio il ruolo della Cooperativa Incontro, a favore della 
quale ci si è espressi in Consiglio Comunale per l’alto livello di professionalità e serietà della 
gestione, da anni sotto gli occhi di tutti. Altrettanto indiscutibile è il ruolo che nell’ambito delle 
cosiddette “pubbliche utilità” svolge un impianto natatorio e, in senso più ampio, “sportivo-
ricreativo”, come quello de La Favorita. Tuttavia, a costo di apparire portatori di un possibile 
significato positivo della dietrologia (la ricerca di ciò che “sta dietro” nel senso che “viene 
prima”),  dobbiamo proprio dire che una maggiore attenzione a ciò che è stato fatto e scelto 
in passato, avrebbe consentito di rispondere meglio alle esigenze di una comunità in forte 
crescita come quella castellese, che sempre più negli ultimi anni ha espresso la  propensione a 
cercare soluzioni sul territorio, anziché in altri Comuni.  Per addurre un esempio fra i tanti, una 
struttura come la piscina coperta avrebbe ben risposto in tal senso, ma il progetto presentato 
negli anni Novanta del secolo scorso fu miseramente accantonato a seguito di fermo diniego 
della Soprintendenza per la tutela dei beni architettonici e paesaggistici. (!) Proprio durante la 
progettazione dell’impianto natatorio coperto, emersero infatti inadempienze in altre centinaia 
di progetti non noti, per i quali si riuscì poi ad attuare una sanatoria. In quel frangente il 
Comune fu costretto a “spezzare” il piano particolareggiato previsto in due tronconi, spostando 
parte del volume edificatorio progettato; ciò per mantenere gli impegni con i proprietari che 
avevano ceduto le aree per l’ampliamento in cambio di siti fabbricabili.
Sembra quasi impossibile, eppure basta collegarsi al sito del Comune e guardare tra le delibere 
del Consiglio comunale del 27 Febbraio 2014 : l’atto di accordo allegato consente di gettare 
uno sguardo sul passato di tutta la vicenda. 
Quindi: il nostro plauso alla gestione della Cooperativa Incontro, la nostra ammirazione al 
bellissimo progetto di ristrutturazione, l’ammissione da parte nostra che, siccome la bellezza 
salverà il mondo, sicuramente gli scivoli della nostra piscina saranno al riparo da eventi 
nefasti, essendo collocati in una stupenda location…. tuttavia non possiamo esimerci dal 
riflettere sulle scelte passate, dal sottolineare che altre zone a poche centinaia di metri e prive 
di vincoli paesaggistici potevano essere prese in considerazione, che altre scelte potevano 
essere fatte…e mentre è senz’altro vero che fare politica significa investire in progettualità, è 
altrettanto vero che il passato non cancella il futuro, anzi, lo determina inesorabilmente, nel 
bene e nel male. 

Barbara Castiglioni(Rifondazione Comunista)

A Quattro Castella la qualità della vita urbana ha da sempre voluto essere un elemento di 
valore.
In questi anni, anche in tempi di crisi e di difficoltà nel far quadrare il bilancio comunale, 
si è infatti continuato ad investire per dare connotazioni positive alla vivibilità dei nostri 
centri urbani. 
Nello specifico, a proposito di sicurezza, sono stati da poco installati 4 pre-velox, ossia 
box che possono contenere al loro interno i dispositivi per il rilevamento della velocità. 
Pre-velox che vogliono scoraggiare e punire chi spinge troppo sull’acceleratore, 
favorendo così la vivibilità dei centri urbani e la sicurezza dei cittadini.
Stanno procedendo celermente i lavori di riqualificazione di piazza Dante a Quattro 
Castella. Il progetto prevede la sostituzione della pavimentazione utilizzando porfido e 
pietra di Luserna, l’aumento del verde, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la 
messa in sicurezza dei percorsi ciclo pedonali e dell’area di piazza di cui viene confermata 
la pedonalizzazione. Il tutto per un importo complessivo di 250.000 euro.
Sono iniziati i lavori di risistemazione di piazza Gramsci a Puianello. Il progetto prevede 
un aumento del verde pubblico, con la piantumazione di nuovi alberi sul lato sud. Sarà 
rifatto l’asfalto e sarà allargato il marciapiede. L’intervento porterà l’introduzione di 
un senso unico dentro il piazzale, così da rendere più fluido il traffico e la ricerca del 
parcheggio. Il costo totale è di 80.000 euro, divisi fra Comune e la ditta “Obiettivo Kapelli”, 
che contribuirà all’investimento.
Inoltre, in molte vie di Roncolo e Quattro Castella sono iniziati i lavori di riasfaltatura. In 
particolare, i lavori riguardano, nel capoluogo, via Ferrari, via Castagnetti, via Fantuzzi, 
alcuni tratti di via Prampolini e via De Gasperi. A Roncolo, invece, via Lanzi e alcuni tratti 
di via Turati. 
E’ in atto anche la sistemazione della pavimentazione in via Fratelli Cervi. Altri interventi 
sono previsti tra Montecavolo e Salvarano su via Kennedy. 
A breve si procederà a realizzare un innovativo progetto di segnaletica orizzontale per un 
tratto di oltre 4 chilometri sulla strada che attraversa i centri di Roncolo e Quattro Castella 
e sulle vie laterali. Il progetto ricalca quanto già realizzato nel centro di Montecavolo, 
con piste ciclabili monodirezionali larghe 1,20 metri, attraversamenti pedonali colorati di 
rosso e altre tecniche per il rallentamento delle auto.
Dopo l’inaugurazione del primo stralcio della ciclabile tra Roncolo e Montecavolo, ci 
impegniamo a far iniziare entro metà maggio i lavori della rotonda di via Piave (strada 
per Rubbianino) con annessa ciclabile verso il centro di Montecavolo.
Questi i nostri tanti impegni. Poche parole, molti fatti.

Ivens Chiesi (Quattro Castella Democratica)



una nuova 
sede per l’avis

Comune di Quattro Castella e 

Avis (Comitato locale di Quattro 

Castella) hanno siglato un accordo 

che prevede la realizzazione della 

nuova sede dell’Avis comunale 

all’interno della Casa del Volontari-

ato di Montecavolo.

L’Avis realizzerà a proprie spese i 

lavori di ristrutturazione necessari a 

rendere i locali idonei ad accogliere 

il Centro intercomunale di prelievo, 

un servizio che riguarderà non solo 

i cittadini di Quattro Castella, ma 

anche quelli di Albinea.

L’accordo prevede anche 

l’installazione di un servo scala 

per l’accesso delle persone dis-

abili e il rifacimento dei servizi 

igienici con la realizzazione di un 

bagno per disabili e di un piccolo 

spogliatoio. I lavori hanno un im-

porto di circa 30.000 euro, a carico 

dell’associazione.

In cambio, all’Avis di Quattro 

Castella viene concessa per dieci 

anni in uso gratuito la gestione dei 

locali da destinare a propria sede 

comunale.
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VOCI DAL CONSIGLIO/PDL-LEGA  

buona fine e buon prinCipio 

VOCI DAL CONSIGLIO/QUINTO COLLE  

arrivederCi!

Fine Consiliatura……..tempo di bilanci, sia per l’amministrazione uscente che per l’opposizione ma anche di programmi 

per il futuro.

All’autoincensamento della maggioranza, di cui lascio ai cittadini il giudizio nelle urne, vorrei contrapporre un quadro 

della nostra opposizione in questi 5 anni di consiglio comunale. Posso dire che è stato un lavoro duro e sostanzialmente 

privo di soddisfazioni (personali), si sa chi ha i numeri in “democrazia” decide e chi non li ha “subisce”, ma soprattutto 

chi ha i mezzi sia finanziari che amministrativi si fa sentire e incide sull’opinione pubblica e questo è quello che ha fatto 

questa amministrazione come del resto le precedenti. A tutti coloro che hanno votato, e spero votino, il centrodestra, sarà 

sembrato che noi non ci fossimo, ma vi garantisco che l’impegno c’è sempre stato costante ed in alcuni casi assillante per 

il centrosinistra.

Purtroppo i fattori che vi ho detto in precedenza e non ultime le croniche divisioni all’interno del nostro schieramento 

non ci hanno consentito di “apparire” ed oggi si sa chi non appare non esiste.

Ho cercato “con le unghie e con i denti” come capogruppo di tenere unito il nostro gruppo consigliare, e credo di esserci 

riuscito, ma ora me ne andrò e i presagi non sono confortanti. La situazione a livello nazionale si ripropone tale e quale 

nel nostro comune, e se fosse vero, si andrà ad uno spezzettamento delle forze politiche del centrodestra che non ci 

aiuta anche se notoriamente non ci si può aspettare una vittoria elettorale, ma almeno un buon risultato. Se le divisioni 

si concentrano solo sui personalismi è diabolico sacrificare un buon risultato contro la necessità che il centrodestra 

Castellese ha di far valere le proprie idee, che sostanzialmente sono le stesse per tutte le sue componenti, nel futuro 

consiglio comunale. Perché questo si rischia, con la nuova legge elettorale che dimezza il numero dei consiglieri, nessuno 

dei “partitini e/o liste civiche” dell’orbita del centrodestra potrebbe essere presente nel prossimo consiglio comunale. 

In questo scenario la tentazione dei nostri elettori è quella di non votare o confluire in quei contenitori anonimi, 

inconcludenti ed estremamente pericolosi che sono i movimenti alla Beppe Grillo.

Non voglio difendere il passato ma solo un passato sano e rivolto ad un futuro certo, con delle mete care alla nostra gente 

che sono le riforme, l’eliminazione della burocrazia, il contenimento della immigrazione, la sicurezza delle nostre case, il 

contenimento delle spese inutili, l’eliminazione delle mafie, che non sono solo quelle classiche, ma anche quelle politiche 

– affaristiche, e Dio solo sa come nel nostro territorio le abbiamo subite.

Qualcuno mi dirà che sono anche gli obbiettivi di Renzi, certo in parte lo saranno (speriamo!!!), ma perché lasciare solo 

a lui, ed ai suoi soliti noti, il compito di “rivoltare” l’Italia senza controllarne il percorso, con il rischio di  ritrovarci in una 

rinnovata “cooperativa rossa” nazionale? Auspico che il centrodestra (non mi piace chiamarvi “moderati”in un momento in 

cui bisogna “lottare” non “arrendersi”) trovi un momento di sintesi e a Quattro Castella si ripresenti unito.

Se così non fosse vorrei richiamare le parole di Berlusconi, di cui si può dire tutto il bene ed il male di questo mondo, ma 

a cui va riconosciuta una certa lungimiranza di pensiero politico: se le teste dei “capi” si dividono non necessariamente lo 

devono fare anche quelle degli elettori ed è molto meglio non disperdere i voti nei mille rivoli dei partiti minori e restare 

nella Coalizione di Centrodestra.

Buon voto a tutti.

Corrado Corradi (Capogruppo Pdl/Lega)

Non ci presenteremo alle prossime elezioni comunali.
Non è un addio, è un arrivederci.
Un arrivederci nelle piazze, nei nostri tanto amati Colli e nei nostri sentieri, liberati e non.

Ovunque ci sarà tensione ideale e passione civile ci ritroveremo.
Ci ritroveremo se e quando si renderà necessario tutelare i beni comuni.
Ci ritroveremo in ciò che ci anima da sempre: scoprire e valorizzare il bello.

Qualcuno potrebbe dire che non presentandosi alle elezioni comunali il Quinto Colle 
vanifica quanto fatto in precedenza.
Non è così.
Quel poco o tanto, a seconda dei punti di vista, che abbiamo fatto resterà, si è 
sedimentato.

Il non presentarsi alle elezioni non è certo un abdicare, un rinunciare al ruolo che 
abbiamo svolto da dieci anni a questa parte.
Infatti, se si presenterà la necessità, se ci sarà bisogno, faremo l’opposizione al di fuori del 
cosiddetto “palazzo”.

Chiunque avrà istanze meritevoli di tutela troverà il nostro appoggio, la nostra solidarietà 
ed il nostro aiuto.
Saremo il loro megafono.
Avanti!

Un caro saluto a tutti e un sentito grazie ai tanti che ci hanno aiutato e stimolato a fare 
meglio.

Luca Incerti e Sauro Romani (Lista civica Quinto Colle)
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IL BIANELLO RIAPRE CON UNA GRANDE MOSTRA 

monte luCio e i suoi misteri

IL mISTERO DI mONTE LUCIO
Castello di Bianello

Inaugurazione: 19 aprile ore 17
Orari fino al 26 ottobre 2014

Domenica e festivi: 15-20 (Luglio e Agosto: 16-20)

Giorni feriali su prenotazione

mostra promossa da:
Comune di Quattro Castella

Università di Bologna
Con la collaborazione della Sovrintendenza ai beni 

archeologici dell’Emilia-Romagna


