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A GIUGNO IL VIA AI LAVORI DELLA MONTECAVOLO-SALVARANO

A TUTTA PISTA ! (CICLABILE) 
Comincia a prendere forma il progetto di mobilità ciclabile e sostenibile 
fortemente voluto dal Comune di Quattro Castella.
La Giunta comunale ha infatti dato il via libera al primo dei tre maxi interventi 
previsti, quello relativo alla pista ciclabile Montecavolo-Salvarano: 670 
metri di lunghezza per collegare le due frazioni, in particolare il centro 
sportivo delle Terre Matildiche frequentato da centinaia di giovani.

L’investimento supera i 300.000 euro e prevede una pista ciclabile larga 2,5 
metri, la realizzazione di due fermate dell’autobus e due piazzole rifiuti con 
annesso parcheggio di sosta, la riasfaltatura della strada, l’illuminazione dei 
punti principali con particolare attenzione a case e passi carrai.
L’uscita del bando per l’aggiudicazione dei lavori è prevista in queste 
settimane, in modo da cominciare entro l’estate l’esecuzione dell’opera il cui 
completamento è previsto entro fine anno.

Ma questa non sarà l’unica opera messa in cantiere nel 2017. 
Approvato anche il progetto definitivo della pista ciclabile Montecavolo-
Roncolo che sarà precededuto dalla posa della fognatura acque nere (oggi 
assente) da parte di Iren. L’intervento inizierà entro aprile. Inoltre il Comune di 
Vezzano procederà all’appalto della pista Puianello-Vezzano (cofinanziato 
dai due comuni e dalla Provincia): l’investimento complessivo sarà di oltre 
700.000 euro. “La mobilità ciclabile è un pilastro del programma elettorale 
votato dai cittadini, il 2017 sarà l’anno della svolta, tutte e tre le principali 
opere vedranno la luce – afferma il sindaco di Quattro Castella Andrea 
Tagliavini - Un territorio paesaggisticamente bello, con servizi sociali e 
scolastici d’eccellenza e la possibilità per le famiglie con figli di muoversi in 
bicicletta o a piedi in sicurezza e godere delle colline matildiche, è il brand 
territoriale che proponiamo a chi vuole vivere a Quattro Castella”.

VERRANNO SOSTITUITI ALTRI 190 LAMPIONI  

PIANO LUCE: AD APRILE IL VIA AL TERZO “STEP”
Continua ad espandersi il “piano luce” del Comune 
di Quattro Castella.
Dopo i primi due interventi (ciclopedonale 
Montecavolo-Puianello e centro di Puianello), ora 
il piano di rinnovo dell’illuminazione pubblica sul 
territorio comunale si amplia con un terzo “step” 
che riguarderà la sostituzione di 190 punti luce tra 
Montecavolo, Roncolo e Quattro Castella.
I lavori sono stati già affidati ed inizieranno nel 
mese di aprile.
“Continuiamo il nostro lavoro per avere una 
gestione più efficiente, etica e sostenibile della 
luce pubblica – commenta l’assessore comunale 
ai lavori pubblici Alessandra Rompianesi – Il 
progetto Più Luce, Meno Energia è un investimento 
molto importante per un comune come il nostro. 
Abbiamo già investito 85.000 euro per i primi due 
interventi ed ora ne mettiamo altri 110.000 per il 
terzo in partenza ad aprile. 
Stiamo inoltre ultimando l’acquisizione dei punti 
luce di Enel Sole al valore di 10.000 euro. Questo ci 

permetterà una gestione e manutenzione unificata 
che ci consentirà miglior efficienza, minori costi e 
maggiore rapidità di intervento”.
“Era un impegno preso con i cittadini e lo stiamo 
portando avanti con costanza, usando le risorse 
con grande oculatezza – aggiunge il sindaco 
Andrea Tagliavini - Raggiunto un obbiettivo 
guardiamo già al prossimo: stiamo lavorando al 
quarto stralcio da 250.000 euro per il 2018 con 
particolare attenzione ai siti produttivi”.
I nuovi lampioni saranno dotati di lampade a 
vapori di sodio e led di ultima generazione, capaci 
di massimizzare il risparmio energetico, con 
sistemi eco sostenibili.
Il tutto nel pieno rispetto delle nuove normative 
anti inquinamento luminoso, oltre che in armonia 
con l’ambiente e il paesaggio di indubbio valore 
che caratterizza la zona.
Grande attenzione agli sprechi, visto che tutti gli 
apparecchi saranno dotati di regolatori in grado di 
ridurre l’intensità luminosa nei momenti di minore 

utilizzo.
E’ prevista inoltre l’installazione di un regolatore di 
tensione telecontrollato che va a sommarsi ai 16 
già presenti sulla rete comunale, per permettere la 
telegestione a distanza della rete di illuminazione 
pubblica in un’ottica di “smart city”. 
I nuovi punti luce, inoltre, garantiscono maggiore 
robustezza, protezione contro gli atti vandalici e un 
grado elevato di protezione elettrica, che significa 
anche minori manutenzioni.
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ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI: 
UNA BOCCATA D’OSSIGENO PER IMPRESE E FAMIGLIE

NEL PIENO RISPETTO DELLE REGOLE
Modalità agevolate di pagamento degli arretrati con l’erario.
Quattro Castella è uno dei primi comuni in regione ad introdurre la “rottamazione” delle cartelle esattoriali che consentono 
al contribuente, dietro strette e specifiche condizioni,  di regolarizzare la propria posizione morosa nei confronti del Comune 
saldando il dovuto con gli interessi legali, senza l’applicazione di penali o more.
Lo stabilisce una delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale castellese chiamato ad esprimersi su questa 
importante decisione deliberata anche dal Consiglio dell’Unione Colline Matildiche che ha esteso il provvedimento anche alle 
sanzioni da codice della strada.
Il provvedimento approvato riguarda i pagamenti posti in riscossione coattiva dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
Per aderire alla “rottamazione” i contribuenti dovranno compilare un apposito modulo disponibile anche online o contattando 
l’ufficio riscossione dell’Unione Colline Matildiche oppure l’ufficio tributi del Comune entro il 31 marzo 2017.
Aderendo alla “rottamazione”, al contribuente saranno annullate le sanzioni applicate per il mancato pagamento, ma dovrà 
comunque pagare la somma originariamente dovuta più gli interessi legali.
Il pagamento potrà avvenire mediante un massimo di cinque rate da saldare entro il 30 settembre 2018.
Rigide le condizioni: se infatti anche una sola rata non viene pagata, o viene pagata in misura ridotta o in ritardo, si perdono i 
benefici della definizione agevolata.
“Non si tratta di un condono fiscale – commenta il sindaco di Quattro Castella e assessore al Bilancio dell’Unione Andrea 
Tagliavini – poiché la somma che deve essere pagata è pari a quella che il contribuente avrebbe dovuto pagare con gli interessi 
legali. E’ un provvedimento che va incontro agli artigiani e alle piccole imprese e alle famiglie che nel periodo più duro della crisi non 
sono stati in grado di saldare i propri debiti con il fisco ma che ora attraverso questa definizione agevolata possono regolarizzarsi 
senza gravi penalizzazioni”.

Il Consiglio comunale ha approvato 
lo scorso 9 marzo il Bilancio 2017. 
Lo ha fatto in un clima positivo e di 
collaborazione tra le forze politiche 
di maggioranza e di opposizione.
Le otto delibere che costituiscono il 
Bilancio sono state tutte votate dalla 
maggioranza a cui si aggiunti su 4 
delibere i voti di Sinistra Unita, su 
5 delibere i voti di Quattro Castella 
libera e su una delibera il voto di 
Lista Civica Quattro Castella.

TASSE FERME E INVESTIMENTI
Nel 2017 restano ferme tutte le 
aliquote IMU, TASI, IRPEF  e tutte 
le tariffe dei servizi comunali. La 
Spending review comunale ha ridotto 
la spesa in assicurazioni, pulizie, 
randagismo, energia, manutenzioni 
e utenze per oltre 100.000 euro 
senza ridurre i livelli di servizio, ma 
efficientando la spesa. Confermato 
l’investimento prioritario nel settore 
educativo prescolare e scolare, 
l’azzeramento delle liste d’attesa 
per la fascia 0-6 e nuovi investimenti 
per l’edilizia scolastica.
Sono infatti previsti 450.000 euro 
dal Comune e dal Governo per la 
ristrutturazione della Scuola media 
di Quattro Castella.
Per quanto riguarda l’impiantistica 
sportiva sono confermati 280.000 
euro per la palestra di Puianello 
i cui lavori inizieranno a giugno 
e 180.000 euro per la palestra di 
Quattro Castella nel 2018.
Gli investimenti si concentrano 
sulla sicurezza idraulica, stradale e 
antisismica degli edifici.
Confermati gli stanziamenti per 
le piste ciclabili, aumentati gli 
stanziamenti per iniziative culturali 
e di sostegno al commercio per circa 
20.000 euro, previsto l’intervento di 
ristrutturazione del Bocciodromo 
di Montecavolo, progetto costruito 
insieme alle associazioni del 
territorio. Previsti inoltre 50.000 
euro per la riqualificazione di 
piazza Nilde Iotti e la posa di 
colonnine energetiche in centro a 
Montecavolo.

CONTI IN ORDINE
“E’ un Bilancio di svolta - dice 
il sindaco Andrea Tagliavini - 
usciamo dalla grande difficoltà  
degli anni passati e grazie anche 
a bandi europei, finanziamenti 
statali e accordi pubblico-privato 
riusciamo a mettere in campo  
1.300.000 euro di nuovi investimenti 
comunali, raggiungendo l’equilibrio 
finanziario corrente con largo 
anticipo rispetto al passato. Il 
debito del comune è a brevissimo 
termine e dal 2022 si estingueranno 
i principali mutui con conseguente 
enorme beneficio agli equilibri di 
bilancio”. 

VERSO IL FUTURO
“Rafforziamo i fattori che inducono 
le persone ad investire e vivere a 
Quattro Castella, consolidando i 
servizi scolastici, investendo sulla 
sicurezza idraulica, sulle aree 
naturalistiche e sui sentieri, sulle 
piste ciclabili. Servizi alle famiglie 
con figli, vivibilità, sicurezza 
e fruibilità del territorio e del 
paesaggio, sono il nostro Brand 
territoriale. Stiamo inoltre avviando 
un progetto insieme alle aziende, 
di riqualificazione e connessione in 
fibra dell’area produttiva di Orologia 
di Montecavolo. 
Entro due anni tutte le residenze 
e attività avranno un importante 
upgrade di connettività. Grazie 
all’Unione stiamo finanziando 
l’implementazione della rete di 
videosorveglianza per la sicurezza. 
Sui servizi sociali, oltre ai nuovi 
progetti sui disabili e sui giovani/
lavoro, stiamo costruendo, con il 
progetto Open Lab, un percorso 
partecipato per un nuovo Welfare di 
Comunità. 
Questo Bilancio ci posiziona tra i 
comuni Italiani in fascia alta per 
qualità dei servizi e della vita e per 
capacità di innovazione. Il voto 
ampio su alcuni punti del bilancio, 
anche delle liste di opposizione, ci 
stimola a fare sempre meglio sulla 
strada intrapresa”.

BILANCIO 2017
CONTI IN ORDINE E TASSE FERME IL BRAND 

QUATTRO CASTELLA

1.
INVESTIRE SU SERVIZI SCOLASTICI 

E STRUTTURE D’ECCELLENZA
- Scuola media 1°stralcio

450.000 euro
(100.000 Comune-350.000 Governo)

- Palestre scolastiche
Montecavolo

Puianello (2017 - 280.000 euro)
Quattro Castella (2018 - 180.000 euro) 

2.
INVESTIRE SUL TERRITORIO

Sicurezza
Patto dei Rii - Regione (200.000 per i quattro comuni)

Gestione idrogeologica Bonifica (40.000 euro)
Servizio tecnico di bacino (70.000 euro)

Viabilità
Puianello-Vezzano (200.000 euro)

Montecavolo-Salvarano (310.000 euro)
Montecavolo-Roncolo (190.000 euro)

Incrocio via Montegrappa (70.000 euro - 50% Provincia)
Ambiente

Parco dei Quattro Colli 150.000 euro (122.000 da Regione)
Fognature zona Origano (130.000 euro da Iren)

Patrimonio/Associazioni
Bocciodromo (280.000 euro)

Riqualificazione piazza Iotti e colonnine energetiche
in via F.lli Cervi e piazza del Cantone (50.000 euro)

Tecnologia
Videosorveglianza (50.000 euro da Unione)

Illuminazione pubbl. (110.000 euro e 250.000 euro nel 2018)

3.
FONTI DI FINANZIAMENTO

Alienazione di immobili - Accordi pubblico-privato
Bandi Stato/Regione - Oneri
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INVESTIMENTO DI 280.000 EURO, LAVORI AL VIA IN ESTATE 

PALESTRA DI PUIANELLO “COME NUOVA”

AL VIA IL CONTROLLO DI COMUNITA’

Dopo Reggio Emilia, anche Quattro Castella scalda i motori per una 
sicurezza partecipata.
Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 
del gruppo Quattro Castella Democratica, integrato con emendamenti 
di Sinistra Unita, che dà mandato alla Giunta di firmare l’accordo con la 
Prefettura per il Controllo di Comunità.
Lo scorso lunedì 20 febbraio si è svolta un’assemblea organizzata da 
Polisportiva Terre Matildiche, Amici d’Europa, Banca del Tempo e Pro Loco 
Matildica, alla presenza del Sindaco per affrontare il tema (nella foto).
Molte le disponibilità dei cittadini a partecipare in un clima di grande 
collaborazione tra cittadini, associazioni, comune e forze dell’ordine.
Si sta studiando il provvedimento e l’organizzazione dei gruppi whatsapp 
e presto si partirà con assemblee su tutto il territorio.

UNA PALESTRA ALL’ANNO! Continua 
l’impegno del Comune di Quattro Castella per 
riqualificare gli impianti sportivi del territorio.
La Giunta comunale ha infatti deliberato la 
riqualificazione della palestra comunale situata 
nella zona sportiva della frazione di Puianello e 
utilizzata oltre che dalle società sportive anche 
dalle scuole del paese.
“Dopo aver sistemato, riqualificato e reso più sicura e 
moderna la palestra di Montecavolo - dice il sindaco 
Tagliavini - ora provvederemo anche a quella di 
Puianello. Grazie a un investimento di 280.000 euro, 
nel 2017 andremo a riqualificare la palestra utilizzata 
da tanti sportivi, soprattutto giovani, di Puianello. 
Ogni anno una palestra: nel 2018 sarà la volta di 
Quattro Castella”.
Puianello vanta da anni una forte tradizione 
agonistica negli sport indoor, dal basket alla pallavolo. 
L’intervento sarà mirato a principalmente alla sicurezza antisismica e al potenziamento dell’impiantistica 
antincendio; contestualmente si procederà ad un miglioramento generale della qualità ed accoglienza dello 
spazio sportivo. Verranno realizzati nuovi servizi igienici per il pubblico e per atleti e studenti diversamente 
abili. I lavori inizieranno nell’estate del 2017.

Anche il Comune di Quattro Castella aderisce al progetto ArtBonus 
istituito dal Governo per sostenere la cultura e lo spettacolo. In particolare 
viene data la possibilità a privati e aziende di diventare SPONSOR 
effettuando erogazioni liberali in denaro per il sostegno a progetti 
culturali in cambio di importanti benefici (detrazione 65%) sotto forma di 
credito di imposta e visibilità nei progetti sponsorizzati. Sono 4 i progetti 
proposti dall’Amministrazione comunale di Quattro Castella in particolare 
a favore della Bibliotec a comunale “Carlo Levi”.

1.ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, MATERIALI AUDIOVISIVI DESTINATI AL PRESTITO

2.PROMOZIONE DELLA LETTURA 0-14 ANNI

3.ATTIVAZIONE DI UN PUNTO PRESTITO A MONTECAVOLO

4.AMPLIAMENTO LOCALI DELLA BIBLIOTECA DESTINATI AL PUBBLICO

Per effettuare l’erogazione liberale si può utilizzare un bonifico bancario intestato a
Comune di Quattro Castella Servizio Tesoreria

IBAN: IT 74 P 05034 66420 000000044000
indicando, a seconda del progetto che si vuole sostenere, una delle seguenti causali:

*ART BONUS BIBLIOTECA ACQUISTO LIBRI 
Nome, Cognome, CF/P.IVA di chi effettua la donazione

*ART BONUS BIBLIOTECA PROMOZIONE DELLA LETTURA 
Nome, Cognome, CF/P.IVA di chi effettua la donazione

*ART BONUS BIBLIOTECA ATTIVAZIONE PUNTO PRESTITO 
Nome, Cognome, CF/P.IVA di chi effettua la donazione

*ART BONUS BIBLIOTECA AMPLIAMENTO LOCALI 
Nome, Cognome, CF/P.IVA di chi effettua la donazionePer informazioni: 0522/247822 o scuola@comune.quattro-castella.re.it

Referente: dott.ssa Federica Cirlini
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NOME
COGNOME      QUALIFICA

INDENNITA’ 
NETTA 

MENSILE

GETTONI 
PRESENZA
CONSIGLIO

COMMISSIONI*

PRESENZE
CONSIGLIO
COMUNALE

SPESE
ANNUALI

VIAGGIO
VITTO

ALLOGGIO

REDDITI DICHIARATI 
2015

Andrea TAGLIAVINI Sindaco
Consigliere 2.077,41 - 12 1.936,96 34.678

Tommaso BERTOLINI Vicesindaco
Assessore 596,80 - 523,70 29.982

Ivens CHIESI Assessore 391,34 - 18 40.834

Danilo  MORINI Assessore 969,15 - 1.112,30 15.532,5

Alessandra ROMPIANESI Assessore 969,15 - 0 25.346

Roberta RINALDINI Presidente
Consiglio comunale 217,01 0 12 0 30.726

Giacomo BERTANI Consigliere
Capogruppo - 0 12 0 33.386

Federica ALEOTTI Consigliere - 288,12 11 40,68 50.725,49

Greta FONTANILI Consigliere - 391,02 10 0 26.602

Giorgio FRANCIA Consigliere - 493,92 11 0 40.874

Anna Maria GIAMPIETRI Consigliere - 329,28 12 41,39 33.891

Matteo GRASSI Consigliere - 391,02 11 51,64 41.946

Mirko OLMI Consigliere - 391,02 11 44,06 41.984

Elisa RINALDINI Consigliere - 432,18 8 66,09 19.234

Luca SPAGNI Consigliere - 473,34 12 116,06 391,02

Serena STROZZI Consigliere - 411,60 11 63,08 0

Corrado PIOPPI Consigliere
Capogruppo - 535,08 12 0 18.497

Liana PASINI Consigliere - 246,96 11 71,90 12.443

Barbara CASTIGLIONI Consigliere
Capogruppo - 205,80 8 33,44 28.062

Maurizio GAMBARELLI Consigliere - 391,02 11 64,28 39.051

Giovanni CANOVI Consigliere
Capogruppo - 637,98 12 0 14.753

Il Consiglio comunale di Quattro Castella ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere Canovi per la 
pubblicazione sul primo numero annuale di QUATTRO CARTELLE dei redditi, gettoni di presenza, rimborsi spese, numero di 
presenze in Consiglio e commissioni, numero di mozioni e interrogazioni presentate per ciascun gruppo degli amministratori: 
sindaco, assessori e consiglieri comunali. Il riepilogo dei dati è consultabile anche sul sito web del Comune di Quattro Castella.
I dati fanno riferimento a redditi (in euro) e attività del 2015.

REDDITI, RIMBORSI, GETTONI E PRESENZE DI AMMINISTRATORI 

IL COMUNE TRASPARENTE

INTERROGAZIONI 2015

Quattro Castella Democratica
0

Sinistra Unita QC Bene Comune
7

Lista civica 4 Castella
7

Lega Nord
11

MOZIONI 2015

Quattro Castella Democratica
5

Sinistra Unita QC Bene Comune
3

Lista civica 4 Castella
2

Lega Nord
5

COMMISSIONE AMBIENTE-TERRITORIO-ECONOMIA-TURISMO

GRUPPI CONSILIARI    
Quattro Castella Democratica   
Sinistra Unita Quattro Castella Bene Comune  
Lista Civica 4 Castella     
Lega Nord      

COMMISSIONE STATO SOCIALE-SPORT-CULTURA

GRUPPI CONSILIARI    
Quattro Castella Democratica   
Sinistra Unita Quattro Castella Bene Comune  
Lista Civica 4 Castella     
Lega Nord      

COMMISSIONE AFFARI GENERALI-BILANCIO

GRUPPI CONSILIARI    
Quattro Castella Democratica   
Sinistra Unita Quattro Castella Bene Comune  
Lista Civica 4 Castella     
Lega Nord      

2015 (9 INCONTRI)

CONVOCAZIONI  PRESENZE
              45       43
                9       5
                9       8
                9       9

2015 (5 INCONTRI)

CONVOCAZIONI  PRESENZE
              25       21
                5       3
                5       3
                5       5

2015 (6 INCONTRI)

CONVOCAZIONI  PRESENZE
              30       26
                6       3
                6       5
                6       6

*Il gettone di presenza spetta ai consiglieri per la presenza in Consiglio comunale o nelle commissioni. 
Alcuni consiglieri hanno deciso di devolvere il proprio gettone di presenza ad attività sociali, culturali o associazioni.
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TUTTO ESAURITO A MONTECAVOLO PER I CAMPIONI DEL BASKET NAZIONALE

REVERBERI,  PARATA  DI  STELLE

FOTOGALLERY

Ancora una volta le “stelle” della pallacanestro italiana si sono date 
appuntamento a Montecavolo per la cerimonia di consegna dei 
Premi Reverberi. Una festa di sport, spettacolo (tra i premiati anche il 
cantante degli Stadio Gaetano Curreri) e solidarietà con lo speciale 
premio assegnato dal Comune di Quattro Castella a Rimantas 
Kaukenas per l’impegno con la “Kaukenas Charity Group” a sostegno 
dei bambini lituani malati di cancro e con il premio ad Alfredo 
Marson, presidente della società di basket in carrozzina Briantea84. 
Presente a Montecavolo anche il ministro dello Sport Lotti (qui a 
fianco con il presidente dell’Olimpia Milano Proli). Grandi applausi, 
ovviamente, per Amedeo Della Valle. Il fuoriclasse della Grissin Bon 
ha ricevuto dall’assessore Morini il Premio Miglior Giocatore italiano. 
Basket di casa nostra protagonista anche del Premio Piccinini 
assegnato alla società Basket Reggio.

Montecavolo non dimentica. Lo scorso 1 marzo, come ogni anno, il Comune 
di Quattro Castella insieme ad Anpi, con la collaborazione di Alpi, Ancescao, 
Auser e Spi-Cgil, ha ricordato lo sciopero del 1 marzo 1944 ed i tragici fatti 
che costarono la vita a Romeo Ghidoni.

E’ stata l’occasione per ricordare ancora una volta il nostro NO alla guerra e 
al totalitarismo e il nostro convinto sostegno alla democrazia e ai diritti civili.
 
In questi anni l’Amministrazione Comunale di Quattro Castella ha 
portato convintamente avanti una politica volta alla cultura della pace, 
dell’antifascismo e contro ogni forma di violenza: ne sono testimonianza 
i tantissimi progetti fatti insieme ad Anpi ed in autonomia, insieme alle 
chiarissime ed inequivocabili prese di posizione in tal senso sostenute in 
ogni intervento pubblico che avesse come tema il sostegno chiaro, deciso 
e convinto alle istituzioni, alla Pace ed alla Democrazia contro ogni forma di 
totalitarismo e di fascismo.
 
Tante le iniziative fatte con il mondo della scuola con l’obiettivo di far capire 
ai più giovani che la storia non è solo scritta sui libri, ma che è accaduta 
realmente vicino a noi e deve diventare monito e insegnamento nella vita 
dei nostri giorni e dei nostri giovani.

1 MARZO
MONTECAVOLO NON DIMENTICA

Il sindaco Tagliavini e Romani dell’Anpi al Monumento ai Caduti
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VISITATORI E TURISTI IN AUMENTO DEL 40%. SI RIAPRE IL 19 MARZO

BIANELLO, NUMERI DA  RECORD!
Un 2016 all’insegna della crescita.
Ancora una volta il Castello di Bianello 
fa registrare numeri in controtendenza 
rispetto al panorama turistico provinciale 
con un incremento sotto tutti 
i punti di 
vista: giorni 
di apertura, 
eventi, 
visitatori, 
turisti, 
scolaresche, 
incassi. 
Un’ulteriore conferma della scelta operata 
qualche anno fa dal Comune di Quattro 
Castella, proprietario del bene, di dare vita 
una gestione pubblico-privata di castello, 
borgo e oasi naturalistica.
In tutto sono stati 10.872 i visitatori, ben 
2.972 in più rispetto ai 7.900 del 2015. A 
questi vanno 
poi aggiunti 
i numerosi 
visitatori 
dell’Oasi 
Lipu e della 
Confraternita 
dell’Aceto 
balsamico.
Soddisfatto il sindaco di Quattro Castella 
Andrea Tagliavini. “In una provincia 
ancora alla ricerca di un piano organico che 
rilanci la proposta turistica, noi salutiamo 
questi risultati con soddisfazione. La scelta 
effettuata qualche 
anno fa si sta rivelando 
vincente grazie anche 
e soprattutto alla 
professionalità e 
competenza degli attori 
privati che, insieme 
al Comune, offrono 
una variegata offerta 
di servizi che spazia 
dall’enogastronomia alla 
natura, dagli eventi alle 
iniziative per le scuole, 
dai convegni allo sport. 
Peccato che la Regione 
Emilia Romagna non 
abbia deciso di cofinanziare il progetto Mab 
Unesco presentato, insieme agli amici di 
Torrechiara, un anno fa perché ora saremmo 
di fronte ad una svolta turistica senza 
precedenti, purtroppo ciò non è avvenuto. 

Ma noi andiamo avanti e i numeri ci danno 
ragione”.
“Questi risultati – aggiunge 

l’assessore alla 
cultura Danilo 
Morini – sono 
il frutto di 
un lavoro di 
coordinamento 

e sinergia svolto 
dai soggetti coinvolti con la regia 

del Comune. Una partnership che contiamo 
di migliorare e incrementare già dalla nuova 
stagione in partenza il prossimo 19 marzo. 
I dati dimostrano che abbiamo invertito la 
tendenza che vedeva in calo il numero delle 
presenze nel mese di settembre. Bene così, ora 
ci occuperemo dei mesi di luglio e agosto per 
i quali stiamo elaborando un calendario di 
eventi e ulteriori motivi di interesse per salire 

a visitare il nostro splendido borgo matildico. 
In estate avremo anche una interessante 
mostra sui castelli matildici con materiali 
provenienti dalla collezione personale di 
Giuliano Grasselli”.

Nel dettaglio, la stagione 
appena conclusa ha fatto 
registrare un aumento di 
visitatori provenienti da 
Reggio e provincia: 5.346 
rispetto ai 4.357 dell’anno 
precedente.
In aumento anche la 
provenienza da fuori 
provincia e regione segno 
che il Bianello comincia a 
farsi scoprire e conoscere 
anche oltre i confini 
matildici: 119 i visitatori 
dall’estero, mentre per 
quanto riguarda le 

regioni italiane sono stati 453 i visitatori 
dalla Lombardia, 213 dal Veneto, 78 dal 
Piemonte 46 dalla Liguria, e altri 136 dal 
resto d’Italia. In aumento anche il flusso 
di turisti dalla regione con 2.219 turisti da 

Modena e provincia in visita al Bianello 
(erano 752 nel 2015), 996 da Parma, 489 
da Bologna, 369 da Ferrara e 327 dalle 
province romagnole. 
In aumento anche la visibilità e i riscontri 
economici per tutti gli operatori coinvolti: 
Comune, Idea Natura, Ristorante Il Bianello, 
Anni magici, Oasi Lipu e Confraternita 
dell’aceto balsamico.

10.872 
VISITATORI NEL 2016

+2.972 
RISPETTO AL 2015
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IL PATTO: ACCOGLIENZA, REGOLE E LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

I MIGRANTI DANNO UNA MANO ALLA COMUNITÀ
I 20 migranti attualmente presenti Quattro Castella, ospiti 
della Coop Dimora d’Abramo, hanno iniziato nelle scorse 
settimane i lavori socialmente utili concordati con il 
Comune.
“E’ il nostro modo di intendere una giusta accoglienza – 
spiegano sindaco e vicesindaco Andrea Tagliavini e 
Tommaso Bertolini – Quattro Castella fa la sua parte per 
accogliere persone in fuga da guerra e povertà. In cambio 
chiediamo loro di darci una mano e dare una mano al territorio 
con piccoli lavori socialmente utili come la manutenzione 
ordinaria di strade e aree verdi in sinergia con il nostro Ufficio 
tecnico comunale. Nulla di eccezionale ma è importante che 
ciò venga svolto. Rispetto delle regole e buona convivenza: se 
vengono meno a questo, chiederemo l’allontanamento”. 
Nel corso di incontri coi soggetti gestori ed alcune 
associazioni e realtà del territorio si sono concordate 
ulteriori opportunità di integrazione e volontariato dei 
richiedenti asilo. 
“Anche attraverso la loro disponibilità a vivere maggiormente 
il territorio che li accoglie - aggiunge Bertolini - possono 
diventare parte della nostra comunità”. Tutti i migranti 
ospitati sono stati incontrati presso i loro appartamenti 
da Sindaco, Vicesindaco, Comandante della Polizia 
Municipale e Maresciallo dei Carabinieri per condividere 
insieme regole, diritti e doveri di ogni cittadino presente 
nel nostro comune. In tutto sono attualmente 20 i profughi 
ospitati sul territorio castellese suddivisi nelle varie frazioni 
in piccoli gruppi. Provengono da: Senegal, Gambia, Mali, 
Costa d’Avorio, Nigeria e Afghanistan. In alto, il geom. Fabrizio Borghi dell’Ufficio tecnico dà istruzioni sui lavori da effetuare.

Sopra, alcuni migranti al lavoro a Quattro Castella (sinistra) e Puianello

IL 1 APRILE AD ALBINEA
UN INCONTRO SUL PROGETTO “AL VOLO”

Sabato 1 aprile nella sala civica del Comune di Albinea, 
in via Morandi, è in programma un convegno aperto a 
tutta la cittadinanza per presentare i risultati del progetto 
“Al Volo” che ha visto 130 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni 
dell’Unione Colline Matildiche, di cui più di 60 provenienti 
da Quattro Castella, attivarsi durante l’estate in esperienze 
di volontariato a servizio delle associazioni del territorio. 
Il convegno di Albinea intende dare visibilità al progetto 
estendendo i frutti delle esperienze effettuate dai ragazzi 
a tutta la comunità.
Verranno dati spunti per promuovere azioni di 
corresponsabilità sociale con opportunità per tutti i 
cittadini di “dare una mano” alla propria comunità.
La giornata prenderà il via alle 10.15 con la presentazione 
del progetto e la proiezione di un cortometraggio 
realizzato con le immagini video di alcuni progetti. A 
seguire ascolteremo le parole di Stefano Laffi, esperto 
di mutamenti sociali e politiche giovanili. La mattinata si 
concluderà per le 13 con gli interventi e il dibattito.



Quattro Castella e tutti i cittadini dell’Unione Colline 
Matildiche hanno festeggiato lo scorso 3 dicembre 
l’inaugurazione del Laboratorio di falegnameria “La 
Tavola Armonica” che ospita, nei locali della ex mensa 
della scuola media, anche la nuova sede del Sap, il 
Servizio di Aiuto alle Persone disabili.

A Quattro Castella, per l’occasione c’erano anche 
l’onorevole Vanna Iori e la vicepresidente della 
Regione Emilia Romagna Elisabetta Gualmini, segno 
dell’importanza di questo luogo che apre i battenti 
per accogliere non solo i ragazzi e le ragazze del 
Sap, ma tutti coloro che vorranno partecipare alle 
varie iniziative o contribuire con il proprio apporto al 
laboratorio di falegnameria.

“Apriamo un luogo che non è solo simbolico, ma vita vissuta – le parole del 
sindaco Tagliavini – L’idea del laboratorio nasce nel 2011 e in cinque anni siamo 
riusciti, tutti insieme, a realizzare questo progetto: un luogo polifunzionale, un 
salotto sociale, per incontri e confronti intergenerazionali, aperto a cittadini 
e associazioni del territorio. La scelta di realizzarlo vicino alla scuola media 
e alla palestra non è casuale, ma intende stimolare e coinvolgere tutta la 
cittadinanza”.
Il sindaco ha poi ringraziato le persone che hanno contribuito alla 
realizzazione del progetto a cominciare dalla responsabile del Sap 
Agostina Taghetti cui il sindaco Tagliavini ha consegnato una targa per 
la “passione, professionalità e umanità con cui lavora, guida, coinvolge e 
aggrega” tutti quei ragazzi e ragazze che si sono strette attorno a lei al 
momento della consegna della targa.
Insieme alla vicepresidente della Regione Gualmini, il sindaco ha poi 
consegnato un attestato anche a Narciso Cilloni dell’omonima azienda, a 
Pierluigi Consales dell’associazione “Scuola&Territorio” e ai volontari che 
hanno materialmente sistemato il laboratorio: Manuela Pizzi, Wolmer 
Bedogni, Mauro Braglia, Giovanni Rossi, Roberto Lombardi e Brenno 
Rossi.

“Qui da voi si respira un senso della comunità straordinario – ha detto 
Elisabetta Gualmini – Raramente succede di sentirsi così a proprio agio. Sono 
felice per questo progetto, siete riusciti a trasformare una fragilità in una 
potenziale ricchezza per tutti. Progetti di questo tipo devono essere replicati 
anche in altre realtà”.
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CHE FESTA PER L’INAUGURAZIONE DELLO SPAZIO “TAVOLA ARMONICA”

LABORATORIO DI FALEGNAMERIA (E DI VITA) 

WELFARE

In alto il taglio del nastro. Sopra, la consegma 
della targa ad Agostina Taghetti

L’Unione Colline Matildiche 
ha attivato, presso la sala 

Giovani del Comune di Albinea 
(via Morandi) uno SPAZIO DI 

ORIENTAMENTO al mondo del 
lavoro rivolto ai giovani dei 
comuni di Quattro Castella, 

Albinea e Vezzano sul Crostolo.

Presso lo Sportello è possibile:

- Essere accompagnati nella 
ricerca di lavoro: supporto alla 

compilazione del curriculum 
vitae, informazione sui canali 

di ricerca lavoro, colloqui 
di orientamento alla scelta 

lavorativa e formativa

- Avere informazioni su progetti 
d’inserimento per i giovani, 

tirocini formativi, servizio civile, 
corsi di formazione, lavoro e 

opportunità lavorative

- Accedere a uno spazio di 
autoconsultazione internet per 

la ricerca di lavoro

ORARI DI APERTURA

LUNEDI’ dalle 15 alle 18

MARTEDI’ dalle 10 alle 13

VENERDI’ dalle 10 alle 13

Per info e appuntamenti: informagiovani@collinematildiche.it

Oppure: 349-2578512
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QUATTRO  CASTELLA DEMOCRATICA  

NEGOZI E APERTURE NEI GIORNI FESTIVI

SINISTRA UNITA - Q. C. BENE COMUNE  

QUAT TRO PASSI... 
UN PASSO AVANTI SULL’ANTISISMICA
Qualche tempo fa una nostra interrogazione sullo stato dell’adeguamento o miglioramento 
antisismico degli edifici pubblici del nostro comune ha ricevuto una chiara ed esauriente 
risposta da parte dei Tecnici e dell’Assessore Rompianesi, tant’è che pubblicammo la 
situazione ed il cronoprogramma dei lavori sulla nostra pagina Facebook dove è tutt’ora 
a disposizione di tutti coloro che vogliono consultarla; l’interrogazione partiva da un 
lungo percorso iniziato mesi prima, quando ancora gli eventi dell’Italia centrale non si 
erano verificati. Oggi siamo contenti che si stia mettendo mano ad uno degli edifici più 
importanti, la palestra di Puianello, ci auguriamo che il cronoprogramma venga rispettato 
anche per il futuro completandolo e soprattutto dando date certe a quegli interventi per 
i quali non vi erano ancora. 
UN PASSO AVANTI SUL COMMERCIO
Siamo contenti che il Consiglio Comunale abbia approvato una mozione riguardante il 
commercio e gli orari di apertura, dato che l’attuale deregulation totale con la possibilità di 
apertura sette giorni su sette mette in crisi i piccoli esercizi ed obbliga i lavoratori ad orari 
sempre più assurdi; anche chi fa parte di partiti che hanno portato a questa situazione si 
sta rendendo conto che questo porta allo stravolgimento della vita dei nostri concittadini 
ed alla progressiva chiusura dei piccoli esercizi che non hanno la possibilità di tenere 
aperto sette giorni su sette, svuotando progressivamente i centri dei nostri paesi; noi lo 
abbiamo sempre detto, ma in un passato più o meno recente ci dicevano che eravamo 
fuori dal mondo... mah! Vedremo ora come andrà a finire in parlamento.
UN PASSO INDIETRO SULLA DEMOCRAZIA
Ormai in consiglio comunale, a parte mozioni od interrogazioni, si votano solo questioni 
di bilancio, il Consiglio viene riunito sempre meno, tra un pò pensiamo che la carica di 
consigliere comunale diventerà onoraria; una volta i contenuti da discutere erano molti 
di più, ma ormai sono stati trasferiti ad altre competenze; come tanti altri organismi 
democratici eletti dal popolo, o ex eletti dal popolo come i consigli provinciali, anche i 
consigli comunali vengono visti non più come terreno di confronto ma come fastidiosi 
intralci? Eppure proprio chi vive sul territorio come un consigliere comunale può essere il 
collegamento tra cittadini ed istituzioni, ma questo pare non lo si capisca.
PASSO IL BILANCIO?
Francamente non lo sappiamo, ci sono sempre meno risorse e sempre più problemi 
da affrontare, sarebbe ora di far presente che non è togliendo i fondi e le risorse a chi 
amministra il territorio, come i comuni, che si risolleva il paese, ed allora se non è una 
forza di opposizione a far presente queste cose ed in nome di questo non voti il bilancio 
chi lo fa? 

Maurizio Gambarelli (Sinistra Unita - Quattro Castella Bene Comune)

Il nostro gruppo ha portato in Consiglio una mozione che tratta un tema 
importante e che ha ottenuto il voto unanime di tutte le forze politiche. 
Abbiamo affrontato il problema della deregolamentazione delle aperture 
dei negozi nei giorni festivi, possibile dopo l’approvazione del c.d. Decreto 
Salva Italia nel 2011 ai tempi del Governo Monti. Il territorio di Quattro Castella 
ha un settore del commercio al dettaglio particolarmente sviluppato ed 
importante - in particolare nell’ambito dell’abbigliamento - e anche per questa 
ragione siamo particolarmente sensibili al problema. 
Noi pensiamo che il lavoro nei giorni festivi sia fortemente oneroso per i 
lavoratori in quanto non possono fruire del riposo nelle giornate nelle quali 
è più facile e gratificante sviluppare le proprie relazioni affettive, amicali 
o famigliari. Tale perdita relazionale e famigliare ha un valore tale nella 
vita e nel benessere delle persone che non può essere gestita con semplici 
compensazioni monetarie. Le stesse associazioni di categoria del commercio, 
come Confcommercio e Confesercenti, hanno pubblicamente criticato questa 
deregolamentazione. 
Non vogliamo certamente ritornare ai modelli del passato, troppo rigidi e 
corporativi, ma crediamo serva un quadro di regole che ponga dei limiti e 
ripristini un equilibrio. E’ bloccato da oltre 2 anni al Senato (ecco uno degli 
effetti di non aver abolito il bicameralismo paritario) l’esame del disegno di legge 
“Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali”, già approvato 
dalla Camera il 25 settembre 2014, che prevede la reintroduzione dell’obbligo 
di chiusura domenicale e nei giorni festivi, con un sistema di deroghe che 
consentano un’equilibrata flessibilità per non penalizzare il commercio con 
vocazione turistico/ricreativa e per far sì che la tutela della qualità della 
vita dei lavoratori possa tutelare contemporaneamente i diritti dei 
consumatori. La nostra mozione, trasmessa ai Senatori, chiede con forza di 
mettere in agenda la discussione di questa importante legge, indispensabile 
per la qualità della vita e degli affetti dei lavoratori del commercio.

Giacomo Bertani Pecorari (Capogruppo Quattro Castella Democratica)

Corteo matildico

Consegnato 
l’incasso 2016 

a Croce Rossa e 
Protezione civile

Quattromila euro.
A tanto ammonta il ricavato 
del Corteo Matildico 2016 
devoluto in beneficienza.

Una somma importante 
anche alla luce dei problemi 
meteo che nel maggio 
scorso costrinsero gli 
organizzatori al rinvio della 
manifestazione.
In sala consiliare è avvenuta 
la consegna di parte della 
somma alla Croce rossa di 
Quattro Castella (2.000 
euro) e alla Protezione 
civile Val d’Enza (500 euro). 
Il resto della somma, su 
indicazione dell’interprete 
di Matilde, l’attrice Ivana 
Monti, è stata devoluto al 
centro studi “Filippo Turati” 
di Firenze.

In rappresentanza del 
comitato organizzatore 
Stefano    Giuranno ed 
Emidio Fantuzzi, insieme al 
sindaco di Quattro Castella 
Andrea Tagliavini hanno 
consegnato l’assegno al 
presidente della sezione 
locale Croce Rossa Daniele 
Cristofori.

“Nonostante le difficoltà 
incontrate a causa del 
maltempo - commentano 
Giuranno e Fantuzzi - 
siamo riusciti a rispettare 
la finalità benefica che 
contraddistingue la nostra 
manifestazione. Un doveroso 
ringraziamento agli sponsor 
che con il loro supporto e 
sostegno rendono possibile 
mantenere la solidarietà tra 
i valori primari del nostro 
operato. Siamo già al lavoro 
per l’edizione 2017 certi di 
proporre anche quest’anno 
un grande evento a cittadini e 
visitatori”.

VOCI DAL CONSIGLIO
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LISTA CIVICA 4 CASTELLA  

ACCO G L I E N Z A. MA A N C H E R E G O L E!
Tutti ne parlano, molti la invocano. 
La Sicurezza e’ un tema molto caldo anche nel nostro comune, tra furti, 
rapine e spaccio che rovinano la vita ai cittadini.
La paura nei confronti dell’ondata migratoria che coinvolge anche il nostro 
Paese spinge la gente a chiedere con forza che essi vengano integrati con 
la cultura occidentale e rispettino i valori della nostra societa’. si e’ creata 
un’ostilita’ sociale piuttosto diffusa che ha alimentato ideologie politiche 
fondate sulla cultura del sospetto e questo ha fatto si’ che si realizzasse 
l’equazione “presenza di immigrati maggiore insicurezza” e questo e’ molto 
pericoloso, perche’ prima o poi questa miccia esplodera’.
L’immigrato suscita sentimenti contrapposti : da una parte si tende ad 
associargli l ‘idea di disordine e criminalita’, dall’altra si ha la consapevolezza 
che l’incremento della presenza straniera e’ ormai un fenomeno non 
arginabile e innegabilmente utile all’economia del nostro paese.
Il timore per la propria sicurezza per la possibile crescita dei tassi di 
criminalita’, e’ un problema che si ripropone ciclicamente ogni volta che 
un paese si trova ad affrontare un’invasione di masse povere in cerca di 
lavoro e fortuna.
Il Comune di Quattro Castella ha accolto 20 profughi e sono ospitati su 
tutto il territorio castellese e suddivisi nelle varie frazioni facendogli fare 
lavori socialmente utili.
Tutto questo a me sta bene tant’e’ che mi impegno e mi offro in prima 
persona per aiutare gli onesti e i bravi, pero’ non c’e’ solo da pensare a 
lavorare per l’integrazione, ma molto anche sulla prevenzione e sicurezza 
dei nostri abitanti e tutto questo deve coinvolgere soprattutto la sinistra 
che storicamente e’ sempre stata distante (chissa’ perche’) dal prendere 
certe decisioni importanti per la tutela dei cittadini.
Piu’ sicurezza non vuol dire meno liberta’ !!!

Dado Pioppi (Capogruppo Lista civica 4 Castella)

QUATTRO CASTELLA LIBERA  

PER IL COMUNE L’AGRICOLTURA NON CONTA NULLA
Come volevasi dimostrare per il sindaco e l’intera giunta di Quattro Castella l’economia agricola non conta nulla,  
nonostante l’agricoltura non versi nelle migliori condizioni , il comune di Quattro Castella cerca di fare chiudere 
quelle poche aziende agricole che sono rimaste sul territorio. Prova ne è il provvedimento che è stato preso per 
la viabilità di via Santi. Dovete sapere che con la genialità che li contraddistingue, i nostri amministratori si sono 
inventati di chiudere via Santi con una sbarra comandata a distanza, per evitare che la stessa via fosse transitata 
da autoveicoli e non solo da mezzi agricoli.
Fino a qua ci sarebbe anche un senso logico, ma di fatto impedire il traffico di mezzi agricoli da NORD a SUD 
è veramente una cosa che non ha nessun senso. Il problema di via SANTI nasce dal fatto che non è stata fatta 
a suo tempo una rotonda che era indispensabile visto che comunque è una bretella secondaria ma molto 
transitata per il collegamento agricolo e anche veicolare verso REGGIO .
Il 90% delle aree agricole sono poste a NORD di via Santi e gli agricoltori hanno le aziende a SUD, è quindi 
normale l’attraversamento.
L’amministrazione sostiene di non avere soldi per fare una rotonda, che è stata chiesta a gran voce dai coltivatori 
e non solo, anche con la raccolta firme, tale rotonda risolverebbe tutti i problemi, ma guarda caso mi è giunta 
voce che ci sono soldi disponibili per la ristrutturazione del bocciodromo di MONTECAVOLO ma guarda che 
caso!!!!!!!!!!
Quello che otterranno con il loro provvedimento, è soltanto un risultato, e cioè che i mezzi agricoli, che comunque 
non saranno mai perfettamente puliti e profumati, passeranno per il centro del paese e transiteranno per lunghi 
tratti sulla provinciale, creando intralcio al traffico.
I signori nel palazzo fanno finta di non capire che per alcune aziende la loro decisione comporta tantissimi 
disagi, non si riesce a fargli capire che per alcuni la loro invenzione vuol dite 50 KM in più al giorno con le aziende 
agricole che non godono di un periodo felice, vuole dire che stanno considerando la chiusura dell’azienda, 
probabilmente i signori nel palazzo forse vogliono proprio questo Nelle riunioni che si sono fatte gli agricoltori 
hanno portato le loro proposte e le loro idee, che in un primo tempo sembravano avere avuto un certo interesse 
da parte dell’amministrazione, ma poi come sempre hanno fatto quello che volevano fregandosene di tutti.
La cosa comunque più comica (se ci fosse da ridere) è che comunque con questo provvedimento non risolvono 
assolutamente il problema, perché  le svolte vietate e pericolose le fanno le autovetture e non di certo i mezzi 
agricoli. I nostri amministratori si trincerano dietro alle presunte direttive della provincia .
Non vedo nemmeno il motivo per cui la PROVINCIA possa vietare  l’attraversamento da NORD a SUD ma scusate 
le province a detta di RENZI non sono state abolite?
Con questo provvedimento avranno fatto il favore a qualcuno (non certo all’agricoltura) ma assolutamente non 
hanno risolto il problema della pericolosità dell’attraversamento, le macchine continueranno a fare quello che 
fanno oggi e i mezzi agricoli si arrangeranno.
Visto questa decisione non vedo nemmeno il motivo di convocare gli agricoltori come hanno fatto nei mesi 
scorsi, tanto si è dimostrato che avevano già tutto deciso, e hanno preso una decisione che è palesemente 
contro le esigenze delle aziende agricole, forse lo hanno fatto solo per dimostrare che sono democratici nelle 
parole NEI FATTI ZERO. 

Giovanni Canovi (Capogruppo Quattro Castella Libera)

La sicurezza
si fa strada

  

Il Comune ha provveduto 
nei giorni scorsi a 
posizionare una sbarra 
in via Santi. Sbarra che 
ha lo scopo di limitare la 
circolazione dei veicoli 
non autorizzati oltre che 
impedire l’attraversamento 
nord-sud e viceversa  della 
tangenziale. 

L’unica eccezione alla 
percorribilità di quella via 
riguarda gli agricoltori, 
che potranno continuare a 
percorrerla con i loro mezzi, 
perché a loro sono stati 
consegnati i telecomandi 
che consentono il 
sollevamento della sbarra.
Parimenti, con i medesimi 
obiettivi, si è chiuso lo 
sbocco di via Toti sulla 
tangenziale a Roncolo.

Queste decisioni seguono 
il pronunciamento della 
Provincia  sulla necessità 
di aumentare la sicurezza 
nella  viabilità delle 
tangenziali del Comune 
a seguito del tragico fatto 
incidentale accaduto nella 
tangenziale di Montecavolo 
nell’ottobre del 2015. 

Fatto nel quale perse la vita 
un giovane ragazzo e due 
ciclisti rimasero gravemente 
feriti a causa delle ustioni 
riportate. Successivamente 
a quell’evento la Provincia 
ci ha prescritto, con lo 
scopo di migliorare i livelli 
di sicurezza sulla viabilità 
delle strade, di limitare e/o 
chiudere tutti gli accessi da 
vie secondarie e poderali 
sulle tangenziali del 
Comune. 

Con la scelta di installare 
una sbarra in via Santi, 
il Comune ha voluto 
assecondare i propositi 
di maggiore sicurezza 
indicati dalla Provincia, 
limitando ai soli agricoltori 
la possibilità di percorrere e 
utilizzare quella via. Scelta 
che ha voluto anche ridurre 
sensibilmente il disagio che 
una chiusura completa di 
via Santi avrebbe arrecato 
agli agricoltori stessi.

 Ivens Chiesi 
Assessore all’Agricoltura

VOCI DAL CONSIGLIO
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 4CARTELLE JUNIOR: CI PRESENTIAMO
Con questo primo numero, siamo lieti di presentare il lavoro 
svolto dalla redazione del giornalino dei ragazzi del Comune 
di Quattro Castella.Il progetto è nato grazie all’aggregazione 
di un gruppo di ragazzi, che possiamo considerare come i 
“fondatori” della redazione: Lorenzo Di Salvio, Federico 
Romani, Laura Predieri, Giulia Meglioli,  Alessandro 
Campani (Classe V B della Scuola Primaria G. Mameli di 
Montecavolo) e Lorenzo Romani (Classe V A Scuola primaria 
G.Mameli di Montecavolo), che hanno cominciato a riunirsi 
a partire da Novembre 2016 per confrontarsi sui vari temi di 
interesse per i ragazzi.  Col passare dei mesi, si sono uniti altri 
ragazzi, provenienti anche da altre scuole del territorio, per 
cui adesso la redazione conta tra i suoi componenti anche: 
Henrietta Conti (Classe III B della Scuola Primaria di Puianello), Emanuele Alberti, Carlo Savi, Rebecca Bigi, Giulia 
Casubolo, Marta Vigilli e Aurora Intagliata (Classe III C della Scuola Primaria di Montecavolo) e Alex Monelli (Scuola 
Primaria di Quattro Castella). Ci sono anche tre inviati speciali: Francesco Campani, Alessandro Leardini e Nicolò De 
Matteis. Per informazioni o per mandare le tue idee:  348-2811582 (Viviana) oppure 4cartellejunior@gmail.com. Il sito web 
per leggere tutti gli articoli: www.4cartellejunior.wordpress.com. Viviana Rita Sgorbini

QUATTRO CARTELLE JUNIOR

C’era anche la redazione di “4 Cartelle 
Junior” alla serata organizzata lo scorso 
27 gennaio dalle classi quinte della 
Scuola Primaria di Montecavolo per 
commemorare il Giorno della Memoria .
Presso la palestra della scuola media di 
Quattro Castella, i ragazzi si sono esibiti 
in una recita ispirata al libro “La città 
che sussurrò” di Jennifer Elvgren e Fabio 
Santomauro.

Tra gli attori e ballerini anche i nostri 
redattori Lorenzo Di Salvio, Lorenzo 
Romani, Federico Romani, Laura 
Predieri, Alessandro Camapni e Giulia 
Meglioli, oltre ad altri inviati speciali per 
il nostro giornalino.
Lo spettacolo ha avuto un folto pubblico, 
coinvolto dalla toccante rappresentazione, 
di cui i nostri redattori vogliono parlarci, 
svelandoci le loro emozioni e sensazioni.

“Abbiamo commemorato il giorno della 
memoria con l’aiuto di ballerini esperti: 
durante la recita (io avevo il ruolo del 
narratore) mi sentivo ansioso, ma mi è 
passato quasi subito”.
(Lorenzo Romani)

“Anch’io mi sono sentito nervoso, ma mi è passato tutto 
dopo il primo ballo, e mi sono sentito normale”.
(Alessandro Campani)

“Mi è piaciuto stare in mezzo a tanta gente: il mio era 
un ruolo secondario perché facevo parte della gente del 
villaggio che doveva guidare i protagonisti al porto”. 
(Federico Romani)

“Io avevo la parte della madre di Anett 
protagonista : mi è piaciuto molto il mio 
personaggio, molto dolce e mi è piaciuto 
anche come hanno recitato gli attori ”.
(Laura Predieri)

“Anch’io avevo una parte da narratore. 
Non ero agitato perché sono abbastanza 
abituato a parlare in pubblico, ma ho 
trovato la storia molto commovente: 
quello che fa la protagonista Anett 
per salvare gli Ebrei nascosti nella sua 
cantina è davvero bellissimo”.
(Lorenzo Di Salvio).

Tra il pubblico anche due “new entry” in 
redazione: Marta e Rebecca.
“Mia sorella aveva una parte da 
narratrice, mi sono piaciute tantissimo 
sia la recita che le danze, soprattutto 
l’ultima danza e quella con i fili rossi”.
(Marta Virgili)

“Mi sono piaciute tantissimo la recita e 
la danza Ode ya”.
(Rebecca Bigi)
 

Sopra, un momento dello spettacolo.
Sotto, il saluto del sindaco Andrea Tagliavini 

e dell’assessore Danilo Morini

LA CITTÀ CHE SUSSURRÒ
IL “GIORNO DELLA MEMORIA” CON LE CLASSI QUINTE DI MONTECAVOLO


