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Partiamo
dall’Istruzione

la regione premia il nostro progetto

parco dei 4 colli
in arrivo 120.000 euro

role che in questo, e nei prossimi,

Su 54 progetti ammessi, quello di Quattro
Castella è stato ritenuto il migliore e quindi
finanziato

numeri di Quattro Cartelle troverete

Una buona notizia per Quattro Castella.

Cari cittadini, nel dar conto del
lavoro svolto in questi cinque anni
abbiamo individuato altrettante pa-

all’interno della rubrica “5 ANNI in
5 PAROLE”. Non è casuale partire
dall’Istruzione. In una fase storica
di grande difficoltà, a Roma si è pensato per troppo tempo all’istruzione
come una spesa non produttiva.
Ora, nel culmine della crisi e guardando a quanto fatto da altri paesi
che hanno lasciato il peggio alle
spalle, sembra che qualcosa stia
cambiando. L’istruzione per bambini, ragazzi e adulti torna ad essere
al centro delle priorità sociali.

La Regione Emilia Romagna ha assegnato
al comune castellese un contributo di
120.000 euro nell’ambito delle misure
previste dal “Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013”. Su 54 progetti ammessi, quello
elaborato dal Comune di Quattro Castella è
stato considerato il migliore ricevendo così
un contributo di 120.000 euro che saranno
destinati a interventi di manutenzione del
bosco, in particolare dell’antico castagneto
di monte Bellone, alla sistemazione
degli accessi all’area per consentire ai
mezzi di soccorso e antincendio di poter
intervenire in caso di bisogno, all’attività di
consolidamento dei sentieri, alla risistemazione agro-forestale e alla manutenzione del bosco.
A favore del progetto ha pesato in modo decisivo l’attribuzione al Parco naturalistico dei
Quattro Colli della qualifica di SIC (Sito di Interesse Comunitario) a conferma della bontà della
scelta operata due anni fa dal Comune di Quattro Castella nel richiedere tale attestato europeo.
Questo risultato premia la qualità del progetto presentato oltre alla scelta fatta di istituire
sul Parco dei 4 colli una zona di interesse comunitario. Le zone SIC, infatti, hanno ottenuto
un punteggio preferenziale in fase di assegnazione delle risorse disponibili. Utilizzeremo
al meglio il finanziamento che creerà anche opportunità di lavoro sul territorio. Una volta
terminati i lavori strutturali attualmente in corso su strada e borgo di Bianello e quelli forestali
del progetto finanziato, che prevediamo di iniziare a Settembre 2014, l’area del parco storico
naturalistico dei Quattro Colli cambierà volto, diventando più attrezzata e fruibile da cittadini
e visitatori”.

Finalmente, mi vien da dire.
Con orgoglio posso affermare
che la comunità di Quattro Castella
questa centralità non l’ha mai messa
in dubbio. Tra mille difficoltà economiche si sono fatte le riorganizzazioni, difficili ma necessarie, gli

VIA LANZI: LAVORI IN CORSO
Nei mesi di Marzo e Aprile 2014, via Lanzi a Roncolo
sarà interessata da una serie di lavori.
In particolare, concluso l’intervento effettuato da Iren,
che ha rimpiazzato la vecchia rete acquedottistica
con una nuova realizzata con materiali più moderni, si
procederà alla completa riasfaltatura della strada.
Inoltre, accogliendo la richiesta di molti residenti,
saranno asfaltate le banchine stradali con la
realizzazione di parcheggi e percorsi pedonali.

investimenti sulle strutture e sulla
qualità educativa, si è cercato il
coinvolgimento dei genitori e dei

IMU 2013

NOI E GLI ALTRI COMUNI (sopra i 5.000)

del panorama nazionale ma con le
migliori esperienze del nord Europa.
Dal nido alle medie ad indirizzo musicale, passando per la scuola ma-

Il Comune di Quattro Castella ha
donato alla Caritas parrocchiale di
Puianello 18 personal computer, 4
monitor, 3 tastiere con mouse e altri
accessori. Il materiale donato, obsoleto
per gli usi e le attività comunali, sarà

nonni come capitale sociale, e si è
osato competere non con il grigiore

Dal Comune
18 pc alla Caritas

Aliquota Prima Abitazione
1. MONTECCHIO-CORREGGIO			

		

4,30

opportunamente “rigenerato” dai
volontari della Caritas di Puianello che

2. QUATTRO CASTELLA -REGGIOLO				

4,50

3. SCANDIANO-CAMPEGINE			

		

4,80

di Quattro Castella e Vezzano sul

4. GUASTALLA					

		

4,90

Crostolo fornendo importanti servizi

seguono circa 300 persone nei territori

5. ALBINEA-BIBBIANO-BORETTO-BRESCELLO
GATTATICO-NOVELLARA-POVIGLIO-REGGIO E.
RUBIERA-SAN POLO D’ENZA-CASALGRANDE				

5,00

modello è cresciuto, migliorato, è

alimentari e del vestiario. La Caritas

6. CAVRIAGO-RIO SALICETO-S.MARTINO RIO		

5,30

più sostenibile e guarda al domani

destinerà i computer a famiglie in

7. CAMPAGNOLA-CASTELNOVO SOTTO		

5,40

gravi condizioni economiche con figli

8. S.ILARIO-CADELBOSCO SOPRA-LUZZARA-BAGNOLO		

5,50

che potranno così utilizzarli.

9. CASTELLARANO-GUALTIERI-CASTELNOVO MONTI				

6,00

terna a quella elementare il nostro

con più ottimismo senza lasciare indietro nessuno dei nostri figli.

		

come la distribuzione dei prodotti
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in arrivo la nuova piazza dante

quattro castella cambia e guarda al domani
D opo la rotonda e il consolidamento-restauro del
Palazzo Municipale, dell’asilo nido, della scuola materna
e degli edifici storici, ha preso il via un ulteriore anello
della riqualificazione urbana del capoluogo di Quattro
Castella, la Piazza.
I lavori, a cura della ditta reggiana Coesa, aggiudicataria
della gara, sono iniziati lo scorso 24 febbraio.
Inserito in un progetto complessivo di valorizzazione
commerciale del centro, il progetto prevede la sostituzione
dei materiali 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.
L’importo complessivo dell’opera è di 250.000 euro. A
questi si aggiungeranno le spese per arredo e verde che
sono ancora allo studio.
Il progetto è diviso in 3 fasi che prevedono la demolizione
e la ripavimentazione per ciascuna area coinvolta, questo
per limitare i disagi alla viabilità e al commercio.
Il mercato settimanale è stato spostato rimanendo nel
centro del paese secondo la disposizione già attuata nelle
occasioni di fiera.
La durata dei lavori sarà di circa 4 mesi, la posa dei nuovi
materiali potrà avvenire solo quando le temperature
saranno adeguate.
“Partire con questo progetto non era scontato – spiega
il sindaco Andrea Tagliavini - Non era nel programma
di mandato, ma è diventato prioritario, dato il degrado
inarrestabile dell’attuale pavimentazione. E’ un progetto
atteso e richiesto da tanti cittadini oltre ad un’opportunità
di rilancio commerciale del centro con la partnership
costituita tra Comune e commercianti di Vivi il Centro
di Quattro Castella. Il progetto prevede miglioramenti
che favoriranno la fruizione del centro, l’organizzazione
di fiere ed eventi e per questo ha ottenuto 100.000
euro di contributo della Provincia sui piani di sviluppo
commerciale. Ora gestiremo la fase di cantiere con la
massima attenzione, la ditta aggiudicataria è seria, ci sono
quindi le condizioni per fare un buon lavoro”.

Ecco come diventerà Piazza Dante: vista dal Municipio

Ecco come diventerà Piazza Dante: vista dalla fontana

LAVORI IN CORSO: STATO DI AVANZAMENTO DELLE OPERE - AVANTI TUTTA!

NIDO Consolidamento sismico

CIMITERO MONTECAVOLO
Ampliamento

ROTONDA Quattro Castella

MUNICIPIO Consolid.sismico

CICLABILE Roncolo-Montecavolo

BIANELLO Strada di accesso

BIANELLO Casa della Comunità

CASA DELLA SALUTE

PIAZZA DANTE Riqualificazione

TORRENTI Messa in sicurezza

VIA DON MILANI
Riqualificazione e Fibra ottica

CASA DEL VOLONTARIATO

LAVORI GIA’ ULTIMATI
LAVORI IN CORSO
ROTONDA MONTECAVOLO

MONTECAVOLO E PUIANELLO
Riqualificazione

LAVORI IN FASE DI AVVIO
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2009-2014: cinque anni in cinque parole

ISTRUZIONE
1. Abbiamo AZZERATO le liste d’attesa per l’accesso al Nido
2007-2008: 34 bambini fuori dal nido

2012-2013: Tutti i bambini inseriti al nido

CAPIENZA 0-2 ANNI

2007-2008
124 Posti

2012-2013
145 Posti

2. Abbiamo AUMENTATO il tasso di scolarizzazione dei bambini 0-5 anni
Con il 57% nella fas0-2
ANNI

cia 0-2 anni e l’84,8%
in quella 3-5 anni,
Quattro Castella si
colloca ben al di sopra

3-5
ANNI

della media europea
prevista dal Trattato
di Lisbona (33%).

3. Abbiamo garantito alle famiglie FLESSIBILITA’ nell’offerta formativa
TEMPO PIENO
2007-2008: 19 iscritti
2012-2013: 82 iscritti
2013-2014: 113 iscritti

TEMPO INTEGRATO
2007-2008: 126 iscritti
2012-2013: 167 iscritti
2013-2014: 185 iscritti
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2009-2014: cinque anni in cinque parole

ISTRUZIONE
4. Abbiamo APERTO due nuove scuole, una palestra scolastica e un nido

5. Le abbiamo rese più CONFORTEVOLI e SICURE contro incendi e terremoti

* I CPI (Certificati Prevenzione Incendi) di Scuola media ed Elementare di
Quatto Castella sono attualmente in fase di rinnovo

6. Abbiamo dato ai nostri ragazzi le CHIAVI per aprirsi al futuro
WI-FI GRATIS e BANDA ULTRALARGA
Scuola media Balletti
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A Roncolo
il Mercatino
del Made in Italy
Un nuovo appuntamento con
il gusto e lo stile “made in Italy”.
Dal 2 marzo, ogni domenica
mattina, nel centro di Roncolo
c’è la Mostra mercato “Mangiare Vestire Italiano”.
Dalle 8,30 alle 13 sarà possibile fare un giro tra la bancarelle
che proporranno prodotti di abbigliamento e alimentari con un
minimo comun denominatore: il
“Made in Italy”.
“Gli espositori vengono dal
reggiano, ma anche dalle province vicine – spiega uno degli
organizzatori, Dario Giannini
– Per l’abbigliamento puntiamo
ad offrire la qualità italiana e per
quanto riguarda l’alimentare ci
sono prodotti di nicchia, come
il tartufo, la carne chianina e il
migliore olio pugliese”.
“Quest’idea – aggiunge
l’assessore comunale al commercio Giacomo Bertani – nasce da un’esigenza di cittadini
e commercianti di Roncolo.
Ringrazio l’Associazione Roncolo Insieme e gli stessi commercianti, che si sono fatti carico
dell’organizzazione.
Il Comune ha dato il proprio
sostegno certo che questo evento crescerà nel tempo rafforzando l’attrattività commerciale di
un centro già conosciuto anche
fuori provincia grazie al Mercatino estivo dell’Antiquariato”.

VOCIDALCONSIGLIO/quattro castella democratica
sicurezza idrologica e antisismica: le cose fatte in questi anni
Nell’avvicinarsi del termine della consigliatura mi sembra importante portare alla riflessione pubblica
alcuni spunti sulle cose fatte da questa amministrazione.
Per questioni di spazio si tratta di operare una sintesi veramente contenuta, perché racchiudere in poche
righe i tanti impegni portati a termine in questi anni risulta essere davvero complicato. Con il rischio
concreto di omettere parti significative dell’opera di governo che ci ha visto impegnati su diversi fronti.
Così, dovendo ragionare per priorità e con la consapevolezza di non essere esaustivo sulle tante cose fatte,
pongo alla vostra attenzione quanto effettuato dalla nostra maggioranza in termini di sicurezza antisismica
e idrogeologica.
Sul tema della sicurezza idrogeologica e della salvaguardia del territorio è purtroppo sotto gli occhi di tutti
quanto successo ultimamente in varie zone d’Italia, anche a noi molto vicine.
E’ opinione diffusa che certe calamità e disastri non capitino solo per la fatalità degli eventi, ma siano
frequentemente dovuti all’incuria dell’uomo. Purtroppo, in modo ancora troppo diffuso in Italia, manca
una vera e propria cultura della prevenzione e della sicurezza ambientale. Il nostro è infatti un paese dove
la prevenzione, nella sua accezione più ampia, è ridotta ai minimi termini o non esiste affatto, e i problemi
si affrontano solo dopo che si sono verificati.
A fronte di queste premesse mi sembra sia stato un risultato significativo di questa amministrazione l’aver
investito, in questi anni, complessivamente più di 2 milioni di euro sulla sicurezza idrogeologica (400.000
euro) e antisismica (1.700.000 euro).
Per quanto riguarda la tutela idrogeologica del territorio, avendo aderito al progetto “LIFE RII” della regione
Emilia Romagna, l’amministrazione realizzerà, a partire dalla primavera prossima, interventi di sistemazione
dell’alveo e di messa in sicurezza dal rischio esondazione i corsi d’acqua Rio Quaresimo, Rio Enzola e Rio
Bianello. Tra i punti significativi del progetto, oltre a quello di contrastare il rischio esondazione, anche
quello di migliorare l’habitat delle zone limitrofe e la qualità delle acque, favorendo la naturale capacità
auto depurativa dei corsi d’acqua che ricadono tutti in una zona sensibile all’inquinamento da nitrati di
origine agricola. Inoltre sono state realizzate opere di sistemazione e messa in sicurezza sulle frane che
avevano coinvolto le frazioni di Bedogno e Salvarano. Lavori di consolidamento e di riqualificazione stanno
interessando la strada di accesso al castello di Bianello dopo che le intense piogge del 2013 ne avevano
provocato lo smottamento e la conseguente chiusura.
In riferimento all’antisismica, in questi ultimi mesi, ci si è concentrati sulla messa in sicurezza dell’asilo nido
comunale “Elefantino” e del municipio. In prosecuzione dei lavori che avevano interessato le scuole e le
palestre comunali, la sede dell’associazione “Roncolo Insieme”, la torre e il borgo del castello di Bianello.
Interventi preventivi che hanno consentito di aumentare in maniera significativa il coefficiente di sicurezza
sismica degli immobili in questione.
La sicurezza della propria casa, dei luoghi in cui si lavora, dell’ambiente in cui si vive o della scuola in cui
vanno i nostri figli sono valori sentiti sempre più come prioritari nella concezione di qualità della vita delle
persone.
Non potevano non esserli anche per l’amministrazione comunale.

Ivens Chiesi (Quattro Castella Democratica)

VOCIDALCONSIGLIO/Rifondazione comunista

cromo esavalente a puianello
Riceviamo e volentieri ospitiamo nello spazio a nostra disposizione, il comunicato del Comitato per la difesa della salute dal Cromo esavalente.
(Barbara Castiglioni - Gruppo di Rifondazione Comunista)

In occasione del terzo “anniversario” della scoperta a Puianello di uno dei più gravi episodi di inquinamento da
cromo esavalente mai registrato in Italia, il Comitato dei cittadini per la difesa della salute scriveva quanto segue:
“A tre anni di distanza da questo gravissimo episodio di inquinamento constatiamo con amarezza che sulla sua causa
non è stata fatta chiarezza, non è stato individuato alcun responsabile, la giustizia ha mostrato tutti i suoi limiti, la
bonifica non è ancora conclusa e i suoi risultati sono tutti da verificare e la chiusura dell’attività di cromatura è ancora
sulla carta”.
A fine dicembre è stata presentata ai cittadini la relazione tecnica sulla prima fase della bonifica, terminata ad aprile
2013. La bonifica è stata condotta dalla società Ecologia Soluzione Ambiente, è costata circa 150.000 E (pagati dalla
Regione) e ha consentito di iniziare a ridurre l’inquinamento, senza tuttavia spiegarne le cause e senza indicare una
soluzione definitiva.
In realtà la concentrazione era già scesa spontaneamente (grazie ad un ambiente naturale favorevole –“riducente”che pare favorisca la trasformazione del cromo esavalente in cromo tetravalente, non tossico) dai 5000 microgrammi
per litro di fine 2010 ai 1000 circa di luglio 2012. Per valutare l’efficacia della bonifica, il valore di 600 raggiunto dopo
la bonifica stessa andrebbe quindi rapportato a 1000 e non a 5000.
Ciò che più conta, tuttavia, è che siamo ancora lontani dalla soluzione del problema e soprattutto la bonifica non è
servita a dare spiegazioni sulle cause dell’inquinamento. I rilevamenti effettuati sembrano indicare, a detta dei tecnici,
che l’inquinamento è rimasto concentrato nel primo pozzo risultato inquinato e che la falda acquifera circostante, che
fortunatamente è quasi immobile, è pulita. Per questo motivo è stato consentito di riprendere l’utilizzo degli oltre
100 pozzi privati circostanti .
E’ assodato però che all’interno della proprietà IGR (l’azienda di cromatura adiacente) ci sono almeno 2 pozzi
inquinati, ma il diverso valore dell’inquinamento (alcune centinaia di microgrammi per litro) e la diversa profondità,
inducono i tecnici a pensare che la fonte di questo inquinamento sia diversa da quella del pozzo in questione. La
bonifica non sembra aver apportato elementi interpretativi diversi rispetto alla conclusione sorprendente a cui
era giunto il Tavolo Tecnico degli Enti pubblici di controllo (Arpa, Provincia, Comune, Ausl…) : nessun legame con
l’attività industriale adiacente , ma episodio doloso, compiuto da ignoti, di sversamento di cromo esavalente nel
pozzo stesso.
Per il momento non si sa bene nemmeno come continuare la bonifica, che potrà dirsi conclusa solo quando i valori
saranno riportati definitivamente nei limiti di legge (5 mg/lt). A maggior ragione non se ne conoscono tempi e costi.
Tutto tace nel frattempo sul fronte della Magistratura, il cui perito non ha ancora depositato alcuna relazione
definitiva. Ma i tempi della prescrizione galoppano …
Il Sindaco ha confermato invece la chiusura a fine anno dell’attività di cromatura di IGR, ma ci vorranno almeno due
anni per il suo smantellamento e per la bonifica del sito. In cambio di questo impegno l’azienda ha ottenuto dal
Comune il diritto di costruire nuovi capannoni per attività di magazzino verso la collina, anziché verso la Statale 63
come da precedenti diritti acquisiti.

Il Comitato per la Difesa della salute dal cromo esavalente
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VOCI DAL CONSIGLIO/pdl-lega

buon voto a tutti !

Ci avviamo verso la fine della consiliatura e sarebbe tempo di “inventario”ma a mio
avviso abbiamo ben poco da inventariare se non la profonda crisi economica che ci ha
attanagliato in questi anni.
Speriamo che i nostri successori riescano a superarla ed affrontare i problemi dei cittadini
con maggior forza e serenità.
Detto questo non possono passare in secondo ordine gli “sconvolgimenti” politici
nazionali, che si ripercuoteranno certamente anche nel nostro comune: l’ascesa al
“potere” di un certo Renzi, la rinascita (se mai si pensava che fosse morto) di Silvio
Berlusconi, ed il rinnovamento della Lega con Salvini, tutti segnali di novità, buone o
cattive che si dimostreranno.
Restano comunque, e purtroppo a mio avviso, gli stessi modi di fare politica anche se
con facce diverse, restano i “boiardi di stato”, gli sprechi, la burocrazia, i ladrocini, che ci
avvicinano sempre più al fenomeno Grecia ed al baratro. Chi oggi si appresta a votare
deve fare i conti con questi bubboni che devono essere estirpati, quindi guardarsi bene
di avvallare quei partiti, movimenti, uomini che rappresentano, anche se non lo dicono,
questo mondo di “stambecchi” della politica che saltano da un carro all’altro pur di
rimanere attaccati alle poltrone. Non basta essere giovani e “nuovi” alla politica per essere
immuni dalle tentazioni “romane”, ce lo dimostrano i “grillini” che non vanno oltre alla
esternazione formale del loro dissenso, se dissenso si può chiamare, ma che nulla porta
alla efficacia della lotta. Oggi gli Italiani hanno bisogno di concretezza: posti di lavoro,
diminuzione delle tasse, governabilità, giustizia vera, veloce e certa, eliminazione della
burocrazia, e taglio dei posti inutili o solo “politici”.
Non sarà semplice ma qualcuno deve iniziare il “lavoro sporco” e scrollarsi di dosso quei
pesi morti che frenano la “rivoluzione”. Sì certo rivoluzione perché di questo ha bisogno
il nostro Paese, anche se ovviamente indolore fisicamente, ma non per le tasche dei
soliti noti o degli amici degli amici. Solo chi avrà la forza e la volontà di incidere su un
sottobosco “politico” e clientelare che affama il nostro stato dalla fine dell’ultima guerra,
potrà chiamarsi salvatore della Patria. Se tutto ciò non avverrà, e velocemente, resta solo
la “rivoluzione” questa volta quella vera che porti in piazza, così si chiamava un tempo, la
“maggioranza silenziosa” e allora non ce ne sarà più per nessuno.
Non so se il sottoscritto sarà ancora nel prossimo Consiglio comunale di Quattro Castella
ma sicuramente sarà in piazza se e quando ci sarà bisogno della “rivoluzione”.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di essere eletto in Consiglio Comunale e
svolgere umilmente, anche se non sempre efficacemente, il mio mandato.
Buon voto a tutti !!!

Corrado Corradi (Capogruppo Pdl/Lega)

VOCI DAL CONSIGLIO/Quinto colle

la sera del 7 febbraio a montecavolo
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Matilde - EXPO 2015

Un’opportunità
da cogliere
1115-2015: il prossimo anno
saranno trascorsi 900 anni dalla
scomparsa di Matilde di Canossa.
Nei giorni scorsi a Quattro
Castella si sono ritrovati sindaci e
rappresenti di enti e associazioni
per fare il punto sull’istituzione di un
Coordinamento che operi per far sì
che questo importante anniversario
venga degnamente celebrato
non solo con eventi e iniziative di
carattere storico-scientifico, ma
anche con la realizzazione di opere
durature nel tempo che valorizzino
un territorio che si estende dalla
provincia reggiana fino al Lago di
Garda.
A fare gli onori di casa c’erano
il sindacoaAndrea Tagliavini e il
presidente del Consiglio comunale,
lo storico Danilo Morini. La proposta
fatta dal Sindaco Tagliavini e accolta

Dopo l’uscita del nostro ultimo giornalino (a dire il vero anche prima) abbiamo
ricevuto diversi attestati di stima ed inviti ad andare avanti, ovvero a presentare la
Lista Civica del Quinto Colle.
Tuttavia, quello che è successo a Montecavolo la sera del 7 febbraio davvero non ce
l’aspettavamo.
Il 7 febbraio avevamo invitato i cittadini per decidere se presentare o meno la Lista
Civica del Quinto Colle alle elezioni del maggio 2014.
Alle 20,30 pioveva a dirotto, temevamo che non venisse nessuno.
Al contrario, in pochi minuti la sala si è riempita.
I cittadini presenti hanno dimostrato di apprezzare il lavoro svolto in questi anni in
Consiglio Comunale e tanti di loro ci hanno richiesto di presentarci alle prossime
elezioni amministrative.
Un intervento ci ha colpito più di tutti fino a commuoverci, quello di una signora
non più giovane, ma arzilla che senza esitazione ci ha detto :”bravi andate avanti” e,
mostrando di apprezzare molto la nostra battaglia per riaprire vecchi sentieri chiusi, ci
ha segnalato un sentiero che lei percorreva nell’immediato dopoguerra e che oggi non
solo è chiuso, ma neppure esiste.
La testimonianza di questa signora, dai modi garbati e pieni di buoni sentimenti,
che ha sfidato il brutto tempo per venire alla nostra assemblea ci ha, lo ripetiamo,
commosso ed ha fatto vacillare anche le certezze di quelli di noi che non erano e non
sono dell’avviso di presentare la lista civica.
Il contributo forte portato da questa signora ci conforta nella nostra convinzione di
aver ben operato nell’interesse dei cittadini e del bene pubblico.
Non sappiamo se la Lista Civica del Quinto Colle sarà presente alle prossime elezioni,
quello che sappiamo per certo è che l’assemblea del sette febbraio ha riconosciuto e
premiato la serietà del nostro lavoro. Di ciò andiamo orgogliosi.
Luca Incerti e Sauro Romani (Lista civica Quinto Colle)

all’unanimità è quella di istituire un
Coordinamento con tutti i comuni,
le province e i soggetti coinvolti
per elaborare progetti e raccogliere
fondi, anche in coincidenza con
Expo 2015, da destinare ad azioni di
promozione delle terre Matildiche
e della loro storia.
Quattro Castella si pone così
come punto di riferimento per
gestire queste prime fasi mettento
a punto un Protocollo d’Intesa da
condividere tra tutti gli enti, che
sancisca la volontà di agire in modo
congiunto dotandosi di forme di
coordinamento, nello spirito del
Progetto di Legge presentato in
Parlamento dall’onorevole reggiana
Antoenella Incerti”.
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tanti eventi in programma a boschi per il decennale dell’apertura

le famiglie al... centro

Dieci anni al servizio di mamme, papà, nonni,
italiani, stranieri, bambini del territorio.
Era il 2004 quando a Boschi di Puianello
sorgeva un piccolo chalet in legno che dava
“casa” al Centro delle Famiglie di tre comuni:
Quattro Castella, Albinea e Vezzano sul Crostolo.
Dieci anni dopo, le difficoltà e le speranze delle
famiglie sono cambiate, ma il Servizio, nato
e cresciuto con l’obiettivo di contribuire al
benessere delle famiglie residenti nei tre territori
comunali stando al fianco delle famiglie nella
gestione delle piccole e grandi complessità
della vita, rilancia la propria attività.
“Cogliendo l’occasione di festeggiare i primi
10 anni di vita di Famiglie in Centro – spiega
la coordinatrice Catia Grisendi - abbiamo la
preziosa opportunità di osservare, riflettere
e rilanciare temi e spazi riguardanti le nostre
famiglie, ma anche di incontrare le tante famiglie
che ci hanno accompagnato in questi anni”.
Da qui l’idea di un ciclo di iniziative dal titolo
“Famiglie in primavera” che desidera essere
l’inizio di un percorso che le tre comunità di
Albinea, Quattro Castella, Vezzano s/C possano
rinnovare per ritrovarsi anno dopo anno, su
iniziative riguardanti le famiglie e l’essere
genitori.
“Rilanciamo l’attività del Centro – spiega
il Sindaco Andrea Tagliavini - perchè c’è
bisogno di famiglie attive e partecipi alla
vita sociale. Sono tanti i problemi che una
famiglia può incontrare, dal rapporto coi figli
all’accudire gli anziani, dalle crisi di coppia a
quelle economiche, i nostri operatori devono

essere pronti a supportare le persone in
queste diverse fasi, con interventi mirati
e avvalendosi di professionalità capaci di
essere d’aiuto”.
Si sta organizzando per aprile anche
una grande festa nello Chalet del Parco
Paolo Borsellino a Boschi di Puianello. “Ci
uniremo ai nostri amici del Centro sociale
per festeggiare insieme questo evento”,
conclude Grisendi.
Per avere informazioni e dettagli
sul programma di iniziative: www.
famiglieincentro.it. Anche su Facebook.
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