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DALLA “NEM” DI RONCOLO 9.000 EURO PER FINANZIARE IL PROGETTO

L’ART BONUS PER LA LETTURA
Novemila euro per le attività di Promozione alla lettura nel
nostro territorio. A tanto ammonta il contributo offerto dalla
Nem srl di Roncolo, prima realtà produttiva locale ad aver
aderito all’Art Bonus, il progetto del Governo che intende
sostenere le attività culturali.
“Crediamo che i giovani rappresentino il futuro di una comunità
– spiegano i titolari Silvia Venturelli e Ralf Torchalla – E per
questo abbiamo deciso di sostenere un progetto che proprio
ai giovani si rivolge dando loro strumenti per approfondire il
proprio bagaglio culturale”.
La Nem, azienda specializzata nella progettazione e
produzione di valvole destinate al settore oleodinamico,
Silvia Venturelli e il marito Ralf Torchalla
titolari dell’azienda Nem di Roncolo
conta una sessantina di dipendenti provenienti dal territorio
castellese, ma anche dai comuni vicini.
“Siamo molto legati al territorio – continuano Venturelli e Torchalla – L’età media dei nostri dipendenti
si attesta sui 37 anni, e il 30% ha meno di trent’anni. Abbiamo una decina di laureati e una importante
quota rosa. Investire sui giovani, finanziando l’Art Bonus, è quindi coerente con la nostra filosofia: occorre
partire dalla scuola e dalla cultura per formare i giovani che poi diventeranno protagonisti nel mondo
del lavoro”. Ai titolari di Nem va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.
Anche il Comune di Quattro Castella ha aderito al progetto Art Bonus istituito dal Governo per sostenere la cultura
e lo spettacolo. Viene data la possibilità a privati e aziende di diventare SPONSOR effettuando erogazioni liberali in
denato per sostenere progetti culturali.
Questi i progetti tuttora in cerca di SPONSOR che il Comune ha deciso di destinare alla Biblioteca e alle sue attività:
1. ACQUISTO LIBRI, PERIODICI, AUDIOVISIVI PER IL PRESTITO BIBLIOTECARIO
2. APERTURA DI UN PUNTO PRESTITO A MONTECAVOLO
3. AMPLIAMENTO LOCALI APERTI AL PUBBLICO
Per info: 0522.247822 oppure scuola@comune.quattro-castella.re.it

“SCUOLA&TERRITORIO”

SEI STEREO PER PUIANELLO

IL COMM.CILLONI DONA 6.000 EURO
PER LO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

Continua l’azione dell’associazione
“Scuola&Territorio”
a
favore
delle scuole del nostro Istituto
comprensivo.
Nei giorni scorsi, l’associazione, per
mano del suo presidente Pierluigi
Consales, ha donato alla scuola
primaria di Puianello “L. Tempesta”
sei impianti stereo per le attività
didattiche progettuali.

La consegna degli stereo da parte di Pier Consales
alle insegnanti Alessandra Borghi e Maria Iurilli

L’acquisto è stato possibile grazie
ai fondi raccolti con la vendita delle
torte preparate dai genitori alla
Fierea d’ottobre 2016 e al Corteo
matildico 2017.
Altro gesto importante: la donazione
di una LIM alla scuola primaria di La
Vecchia, inserita nel nostro istituto
comprensivo.

Un altro strumento molto importante per i
nostri giovani potrà continuare ad esistere
grazie alla generosità del commendator
Narciso Cilloni e della moglie Imelde Brandi
che hanno deciso di destinare al Comune i
6.000 euro necessari per dare seguito allo
Sportello psico-pedagogico istituito alla
scuola media Balletti.
Si tratta di un supporto che lo Stato non
garantisce, ma che il Comune di Quattro
Castella ritiene doveroso mantenere perchè
di grande utilità.
Allo sportello possono rivolgersi studenti,
genitori, insegnanti e personale ausiliario.
Alla famiglia Cilloni il ringraziamento
dell’Amministrazione per questo ulteriore
gesto di generosità e sensibilità.
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SINDACO E VICESINDACO: “IL DOMANI DEI NOSTRI GIOVANI È UNA PRIORITÀ”

BUONO LIBRI, UNA SCELTA POLITICA
Caro libri anche alla scuola media?
Niente paura, a Quattro Castella ci
pensa il Comune.
E’ un progetto unico e originale quello
promosso a Quattro Castella.
Grazie ad impegno di 30.000 euro
circa stanziati dal Consiglio comunale,
infatti, la Giunta comunale ha messo a
punto un importante provvedimento
per mettere a disposizione di tutti
i ragazzi che frequentano la scuola
media (450 circa compresi anche
quelli iscritti in scuole fuori comune)
un “buono libri” che potrà arrivare, in
alcuni casi, fino alla copertura totale
di una spesa che, in media, si aggira
sui 540 euro a triennio a bambino.
Nel corso di due affollate assemblee
pubbliche che si sono tenute a
Puianello e Montecavolo, il sindaco
Andrea Tagliavini e il vicesindaco
Tommaso Bertolini hanno illustrato
alle famiglie i dettagli del progetto.
“Siamo intervenuti in questo campo
perché la spesa che le famiglie
sostengono per mandare i figli a scuola
dell’obbligo è troppo elevata. C’è un
principio, che è quello costituzionale del
diritto allo studio, che dovrebbe mettere
nelle condizioni tutte le famiglie di poter
mandare i figli a scuola almeno senza
sostenere il costo dei libri. L’incongruenza
è che alle elementari i libri sono gratuiti,
mentre alle medie si pagano. E allora
abbiamo deciso di intervenire, anche

“Vogliamo essere un comune
“Family Friendly”
andando incontro
alle esigenze delle famiglie
anche con provvedimenti
come questo”
se credo che dovrebbe essere lo Stato a
livello nazionale a occuparsi di ciò. Per
questo abbiamo scritto al Presidente
del Consiglio e al Ministro dell’Istruzione
illustrando il nostro progetto”.
Il contributo viene erogato in maniera
originale e semplice. Il 25% delle spese
sarà appannaggio di tutte le famiglie
che ne faranno richiesta e verrà
erogato entro dicembre a fronte della
presentazione di una semplicissima
domanda. Basta un’autocertificazione
di iscrizione alla scuola e l’indicazione
dell’IBAN su cui entro dicembre verrà
fatto l’accredito. A settembre 2018 si
aggiunge un ulteriore 25% ai ragazzi
e alle ragazze che si impegneranno
a svolgere periodi di volontariato
nei mesi estivi. Per le famiglie meno
abbienti (soglia Isee inferiore a 10.000
euro circa), al bonus comunale si
aggiungerà il sussidio ministeriale
arrivando così alla copertura integrale
dei costi”.
“Lo abbiamo sempre detto e sostenuto

con i fatti. Il domani dei nostri giovani è
una priorità di questa Amministrazione.
Questo provvedimento nasce per
ampliare il diritto allo studio a Quattro
Castella. Vogliamo essere un comune
‘family friendly’. E’ un provvedimento
coerente con i valori che hanno sempre
guidato le scelte dei nostri bilanci e con
le priorità politiche con cui ci siamo
impegnati nei confronti dei cittadini”.
Anche chi usa i libri usati, otterrà il
buono che potrà essere in questo
caso utilizzato per le altre spese di
cancelleria.
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TELECAMERE E COLLABORAZIONE PER LA SICUREZZA

C.D.V., UNO STRUMENTO CHE FUNZIONA

Rendiamo insieme più sicuro il nostro Comune: gli occhi dei cittadini sorvegliano
il territorio e aiutano le forze dell’ordine.
E’ questo l’obiettivo primario con cui a Quattro Castella si è deciso di istituire il
CDV Controllo di Vicinato su decisione unanime del Consiglio comunale
nel marzo scorso. In estate si è proceduto a suddividere il territorio in otto zone
organizzando altrettanti gruppi di whatsapp affidati ciascuno ad un coordinatore
(vedi tabella a fianco). Nei gruppi i cittadini potranno segnalare attività/persone/
mezzi sospetti, furti o tentati furti, aggressioni o truffe.
Tale comunicazione non sostituisce la segnalazione
alle forze dell’ordine che deve comunque essere
fatta dal cittadino.
“Lo strumento secondo noi è molto valido - evidenzia
il comandante della Polizia municipale Unione
Colline Matildiche, Luca Travaglioli - La sinergia
con le telecamere installate ai varchi d’ingresso del
territorio dell’Unione comincia a dare i primi frutti.
L’invio è quello di iscriversi ai gruppi per uno scambio
di informazioni bilaterali. Non soltanto infatti i
cittadini possono segnalarci informazioni utili, ma
noi stessi possiamo, tramite i coordinatori, dare ai
cittadini informazioni importanti”.

GUASTI AI LAMPIONI? ARRIVA IL NUMERO VERDE
Continua a Quattro Castella il grande impegno sul fronte dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica intrapreso due anni
fa con l’avvio del “Piano Luce”.
L’ultimo provvedimento in ordine tempo è l’attivazione di un Numero verde per segnalare eventuali problemi di illuminazione,
lampioni spenti o punti luce danneggiati o pericolanti. I cittadini potranno telefonare al numero 800-693090 o inviare una
mail a callcenter@gestaspa.it indicando il luogo della segnalazione (via e numero civico), la tipologia del guasto e l’eventuale
presenza sul palo della targhetta numerica che caratterizza i pali un tempo gestiti da Enel.
Proprio l’acquisizione dei pali di Enel Sole è l’altra grande novità. Fino ad oggi, infatti, sul territorio comunale, a fianco di un 90%
di lampioni di proprietà del Comune gestiti in modo autonomo, era presente un 10% di lampioni di proprietà Enel Sole che,
per effetto di convenzioni ormai datate, effettuava la conduzione e gestione degli impianti a fronte di un canone mensile. Con
l’acquisizione avremo minori costi di gestione e un miglioramento del servizio.
“L’acquisizione dei pali e l’attivazione del numero verde – spiega l’assessore comunale all’Energia Alessandra Rompianesi – sono
altri due step percorsi da questo Comune nella direzione di rendere migliore, più efficiente e meno costoso il servizio di illuminazione
pubblica sul nostro territorio. Cominciamo a raccogliere i frutti del nostro Piano Luce che, a fianco di un concreto contributo alla
riduzione delle emissioni di CO2, produce un risparmio annuo di 25.000 euro. Il tutto garantendo un’illuminazione migliore e più
moderna grazie agli interventi di riqualificazione effettuati sugli impianti”.

CICLABILE SALVARANO-MONTECAVOLO: IL PLAUSO DELLA FRAZIONE PER UN’OPERA ATTESA DA ANNI
Sono in corso lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di
pista ciclo-pedonale tra Montecavolo e Salvarano. Si tratta di
un tracciato della lunghezza di circa 670 metri che collegherà
il tratto già esistente (da Montecavolo a via Manot) con la
zona dell’ex caseificio (via Boiardo). Un’opera da 300.000 euro
complessivi molto attesa dalla comunità di Salvarano che
infatti plaude all’inizio dei lavori.
“E’ un’opera che la nostra frazione chiedeva da almeno vent’anni
– spiega il presidente della Proloco Matildica Tito Ferri –
Quest’amministrazione ha dato seguito e risposta concreta alle
promesse fatte agli oltre 500 cittadini della frazione. L’opera
porterà maggiore sicurezza e illuminazione in un tratto molto
importante per noi, visto che a Montecavolo ci sono edifici
pubblici e servizi come la farmacia molto utilizzati”.
Anche la polisportiva Terre Matildiche plaude all’intervento.
“Ogni giorno vedo tanta gente percorrere a piedi quel tratto –
dice Sergio Fedi, presidente della società – Molti di questi
sono nostri tesserati. Abbiamo più di 300 ragazzi, molti dei quali
provenienti da Montecavolo. Allungare la pista ciclabile fino
all’ex caseificio renderà la vita più semplice a molte famiglie che
potranno così mandare i propri figli ad allenarsi e giocare in tutta
sicurezza, visto che da via Manot poi c’è un sentiero che conduce
fino ai campi sportivi”.
Il collegamento tra via Manot e gli impianti sportivi è già nei
piani dell’Amministrazione.
E’ lo stesso sindaco Andrea Tagliavini a comunicarlo. “Grazie
al progetto di recupero dell’ex caseificio troveremo le risorse per
completare il collegamento tra Montecavolo e i campi delle
Terre matildiche arrivando fino a sistemare il piazzale. Credo che

l’opera verrà realizzata dal mio successore, ma noi metteremo
in atto tutte le condizioni affinché l’opera venga eseguita.
Nell’attesa siamo soddisfatti per la partenza dei lavori di questo
secondo stralcio: un’opera attesa e richiesta dai cittadini a cui
il Comune ha risposto accogliendo anche richieste specifiche
in merito al tracciato e alla realizzazione di alcuni posti auto e
piazzole rifiuti”.
Dal punto di vista tecnico, la pista ciclabile, che dovrebbe
essere completata entro l’inverno, è larga 2,5 metri, distanza
idonea a prevedere sulla stessa il doppio senso di marcia.
Grazie a un risparmio sull’aggiudicazione d’opera del 15,8% è
stato possibile recuperare 29.000 euro che il Comune utilizzerà
per l’illuminazione dei punti nodali posti sul tracciato, in
prossimità di case o piazzole. I lavori sono eseguiti dalla ditta
Idroter Snc di Villa Minozzo.
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INTERVENTI SULLA RETE DEI SENTIERI E SULLA CARTELLONISTICA

BIANELLO, LAVORI PER 150.000 EURO
Si è appena conclusa al castello di Bianello
la stagione estiva 2017. Una stagione che
conferma il trend positivo degli ultimi anni
sia sotto il profilo delle presenze che del
numero di eventi e iniziative promosse
dal Comune insieme a “Idea Natura”, “Anni
magici” e ristorante “Il Bianello”. Si chiude
la stagione delle visite, ma non per questo
si fermano gli interventi di sviluppo e
riqualificazione dell’area. Proprio in questi
giorni, infatti, sono stati affidati tramite
gara alla ditta “I Briganti del Cerreto”, i
lavori per la riqualificazione della rete
sentieristica nel parco dei Quattro Colli,
per un importo complessivo di 150.000
euro (di cui 30.000 dal Comune di Quattro
Castella e 120.000 dalla Regione Emilia
Romagna). “Il Parco dei Quattro Colli e
il Castello di Bianello – commentano
il sindaco di Quattro Castella Andrea
Tagliavini e l’assessore alla cultura Danilo
Morini – costituiscono un mix di storia e
natura unici nel suo genere; con questo
finanziamento ottenuto dalla Regione, lo
renderemo più accogliente, visitabile e sicuro
per le famiglie, gli escursionisti e i visitatori”.
GLI INTERVENTI
Gli interventi, inseriti nel contesto della
certificazione SIC (Sito di interesse
comunitario) ottenuta per l’intera area del
Bianello, renderanno ancor più fruibile
e attrattivo il Parco dei Quattro Colli che,
attorno al bene storico-artistico del borgo
matildico, presenta a turisti e visitatori
un’eccezionale patrimonio naturalistico e
ambientale gestito dalla LIPU (Lega Italiana
Protezione Uccelli). Dal punto di vista
botanico si interverrà con il taglio delle
piante infestanti e con la pulizia del bosco.
Dal punto di vista sentieristico verranno
sostituite le staccionate ammalorate ne
verranno posizionate di nuove lungo i
rii, verranno sistemati alcuni tratti del
“Sentiero degli Angeli” e posizionati nuovi
cartelli di segnaletica dei percorsi della
rete Cai, verranno inoltre creati punti di
sosta e panoramici.

LE DICHIARAZIONI
“Crediamo
che
questi
interventi
renderanno
ancora più interessante
il percorso di visita al
Bianello – evidenziano
Edda Chiari e Fabrizio
Carponi di Idea Natura –
È ormai consolidato che,
soprattutto in quest’ultima
estate, sempre più visitatori ci
chiedono di protrarre la visita
oltre il castello per visitare
luoghi suggestivi come il
castagneto, Monte Zane, Monte Lucioe
gli scavi archeologici. Con gli interventi in
cantiere avremo la possibilità di avvicinare
ancor più turisti, soprattutto bambini e
famiglie, a questi luoghi”.
Plauso anche dagli Amici del Bianello,
la storica associazione di volontari che
da anni aiuta il Comune nella gestione
e manutenzione del Parco dei Quattro
Colli. “Crediamo sia importante sdoppiare
i percorsi di salita, sistemando il sentiero il
Sentiero degli Angeli, in modo che i pedoni
possano salire al castello in maniera più
sicura e in un contesto di grande suggestione
– dicono Pino Barbieri, Paolo Ghidini e
Franco Bertossi – Noi amiamo il Bianello

e cerchiamo di trasmettere questo amore ai
tanti visitatori che vengono fin qui. E siamo
già pronti a dare il nostro contributo anche
per questa tornata di lavori e interventi”.
Un Bianello ancora più bello e quindi ancor
più attrattivo per chi proviene da fuori
regione. “Quest’anno – spiega Massimo
Ghirardini di Anni Magici – abbiamo
intercettato tante scuole dalla Lombardia
e dalla Romagna. Continuando così
amplieremo sempre più il raggio d’azione
della provenienza delle classi, anche perché
spesso proprio fuori dalle nostre terre
conosco Matilde e la sua storia meglio di noi.
Molti ci chiedono di completare l’esperienza
al castello con visite a realtà produttive ed
enogastronomiche del territorio”.

DISSESTO IDROGEOLOGICO:
PUNTIAMO SULLA PREVENZIONE
Con i cambiamenti climatici degli ultimi anni le piogge, quando
arrivano, sono sempre violente ed estremamente abbondanti.
Piove tantissimo in poche ore. Questo uno dei motivi dei
frequenti fenomeni di esondazione ed erosione delle sponde
che sempre più spesso colpiscono il territorio.
Da anni il Comune di Quattro Castella ha scelto la strada
della prevenzione investendo risorse e azioni sul fronte della
riduzione del rischio idrogeologico sul proprio territorio.
Il lavoro, svolto fianco a fianco con la Bonifica Emilia Centrale,
sta proseguendo in questi giorni ed ha interessato il rio
Monticelli con lavori di pulizia dell’alveo e realizzazione di una
scogliera per la protezione delle sponde ed anche il Rio Da
L’intervento di prevenzione idro-geologica eseguito nei pressi del Rio Monticelli
Corte con lavori di pulizia dell’alveo.
Negli anni scorsi, si era proceduto alla sistemazione e pulizia del Rio Enzola, corso d’acqua che in passato ha causato più di un problema
essendo uno dei pochi rii pensili a sud della via Emilia, ma anche del Rio Sodino, Rio Bianello, Rio Monticelli e Rio Montegaio. Senza
dimenticare l’importante intervento di pulizia idraulica in un tratto di 6 chilometri nel Modolena a Montecavolo con lo scopo di prevenire
l’eccessiva crescita della vegetazione nell’alveo del torrente che potrebbe limitarne la tenuta e la capacità idraulica ostruendo il normale
deflusso dell’acqua.
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PREMIATE IN MUNICIPIO LE SQUADRE DI TERRE MATILDICHE E PUIANELLO BASKET

GIALLO,ILCOLOREDELLAVITTORIA

Il Consiglio comunale di Quattro Castella ha reso omaggio nelle scorse
settimane a due realtà sportive del nostro territorio protagoniste di
altrettanti importanti successi sul campo.
I primi ad essere ricevuti e premiati sono stati gli Esordienti della
polisportiva Terre Matildiche che, per la prima volta nella storia del
torneo, hanno portato a Quattro Castella la 33.Coppa dei Campioncini
(nelle foto in alto la squadra con tecnici, dirigenti, sindaco, assessore e
capigruppo consiliari).
Risultato storico anche per le ragazze del Puianello basket - Giullari del
Castello che hanno conquistato la promozione in Serie B vincendo nel
giugno scorso i play off. Per loro il regalo è doppio vista l’inaugurazione,
venerdì 17 novembre, della palestra di Puianello che consentirà loro di
giocare “in casa” le partite interne del campionato.
(nelle foto la squadra, con i capigruppo consiliari, sindaco e assessore.
A fianco il fondatore Gianmatteo Sidoli con la pres. Simona Valeriani)

E IL BIANELLO SI TINGE DI ROSA IN SEGNO DI SOLIDARIETA’ ALLA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO
Nei giorni scorsi il Castello di Bianello si è tinto di ROSA.
Lo ha fatto in segno di adesione e solidarietà alla campagna
“Nastro rosa” promossa dall’Airc (Associazione italiana per
la ricerca sul cancro) e Anci per sostenere la campagna di
sensibilizzazione rivolta a tutte le donne in occasione del
mese di ottobre, dedicato in tutto il mondo alla prevenzione
del tumore al seno.
“Come Amministrazione comunale – spiega l’assessore alle
pari opportunità Elena Colli – abbiamo convintamente
aderito alla campagna mettendo a disposizione il nostro bene
storico-artistico più importante. Il Bianello è un simbolo per
tutti i castellesi e noi abbiamo voluto che per una settimana
questo simbolo diventasse testimonial di una campagna che
invita tutte le donne ad azioni di prevenzione. La salute e il
benessere dei cittadini è un bene essenziale e vogliamo dare il
nostro contributo ad una campagna che sosteniamo con forza
e convinzione”.
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LE IMMAGINI PIÙ BELLE DI ALCUNI TRA I TANTI EVENTI PROMOSSI

FOTO-RICORDI DI UNA LUNGA ESTATE
2 GIUGNO
Festival delle Orchestre giovanili
In occasione della Festa della Repubblica a
Quattro Castella si è tenuta la prima edizione
del Festival europeo delle Orchestre giovanili.
A fare gli “onori di casa” naturalmente
l’Orchestra giovanile di 4Castella.
Sul palco anche la Bertolucci Swing Band
(ITA), la Kreis Musik Schule di Weilburg
(GER) e la ESL2 Orchestra (LUX).

22 LUGLIO Notte Bianca - Swing’n Roll
Erano in 5.000 sabato 22 luglio a Quattro Castella per partecipare alla seconda edizione di “Swing’n Roll”,
la Notte bianca organizzata dal Comune insieme ai commercianti e alle associazioni del paese.

LUGLIO-AGOSTO
Eventi al castello di Bianello
Visite guidate, concerti, mostra sui castelli,
Bacco al Castello, Notturni al Bianello,
cinema sotto le stelle: questo ed altro
nell’estate del Bianello
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CORSI DI ASTRONOMIA,ARTE, LETTERATURA, CUCINA...

ALL’UNIVERSITÀ POPOLARE SI IMPARA DI TUTTO

Con un corso dedicato alla Storia del Teatro classico sono
iniziate nel mese di settembre le lezioni dell’Università
Popolare, anno 2017/2018. Come al solito ricca e
variegata l’offerta didattica messa a punto dalla
2018
consigliera Anna Giampietri cui va il ringraziamento
dell’Amministrazione comunale.
CUCINARE IL PESCE
E’ dedicato al Pesce
2017
il corso di cucina
con lo chef Angelo
ARTE E TERRITORIO DEL ‘700
Rinaldini. Tutti i
Due serate in novembre, mercoledì 8 e mercoledì 15, con martedì pomeriggio
la prof. Marinella Cavecchi su “Temi, stili e protagonisti dal 16 gennaio al 27 febbraio appuntamento al circolo
della pittura locale del ‘700” e con la prof.Giovanna Iori Anspi di Montecavolo per imparare a cucinare piatti di
su “La Reggia di Rivalta”.
pesce prelibati. Ci saranno approfondimenti sui principi
nutrizionali del pesce (il 16 gennaio con la dott.ssa Sara
ASTRONOMIA
Giannini) e sugli abbinamenti pesce-vino (il 23 con il
Doppio appuntamento con la prof.Marina Incerti dottor Andrea Iori).
dell’Asfa in programma mercoledì 22/11 (“Alla ricerca
della vita sul Pianeta rosso”) e mercoledì 29 novembre ECONOMIA E FINANZA
(“Osservazione della volta stellata con il telescopio”).
Lezione unica il 7 febbraio con una serata speciale
dedicaga al tema “2008-2018, cosa ci hanno insegnato
CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
dieci anni di Crisi”.
Lezione unica, ma da non perdere, quella del corso
“Per gli acquisti” con il dottor Mirko Olmi in cattedra il 6 GEMELLAGGI
dicembre sul tema “Impara a leggere le etichette”.
Il 4 aprile gli amici di Buzet racconteranno la loro
cittadina, tra curiosità, storia e aneddoti sui nostri
CONOSCERE DANTE
“gemelli” croati.
Prima di Natale, il 13 e 20 dicembre, doppio
appuntamento con le prof.Beatrice Spallanzani e
Per info: 0522.247821-247824
Wilma Chittolini sui canti della Divina Commedia e sul
oppure scuola@comune.quattro-castella.re.it
rapporto tra Dante e... il dialetto reggiano!
AVERE UN FIGLIO DOPO IL TUMORE? SI PUO’
Il 26 ottobre un importante convegno a Quattro Castella
Si intitola “Fertilità e Maternità dopp il cancro”
l’importante convegno promosso per giovedì 26 ottobre
nella Sala consiliare del Municipio dal Gruppo di Oncofertilità
del Santa Maria Nuova e dal Comune di Quattro Castella
insieme ad ANDOS Onlus di Reggio Emilia e CuraRE Onlus.
A Quattro Castella ci saranno nomi importante della sanità
reggiana per una tavola rotonda che sarà coordinata dai
dottori Luciano Masini, Gian Battista La Sala e Marco D’incà.
Sempre più giovani ricevono una diagnosi di tumore,
spesso in un periodo in cui non hanno ancora avuto figli.
Le terapie che questi giovani pazienti devono affrontare sono
efficaci, ma potenzialmente lesive della loro fertilità.
Oggi è possibile intervenire prima dell’inizio delle terapie
contro il tumore attraverso un approccio assistenziale noto
come “Preservazione della fertilità dei pazienti oncologici”, un
apposito percorso che la A.O. Santa Maria Nuova IRCCS mette
a disposizione dei suoi giovani pazienti oncologici.
Per informazioni: 0522.247824 oppure 349.5142339

IL BASKET PUIANELLO TORNA A CASA!
Venerdì 17 novembre (orario da definire)
Inaugurazione della palestra
Ore 21 CHEMCO GDC - BK CLUB VAL D’ARDA
Campionato serie B basket femminile

Mar 13
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TORNANO I “BIBLIO DAYS”: ECCO IL PROGRAMMA A QUATTRO CASTELLA

OTTOBRE, IL MESE DEI LIBRI!
Come ogni anno, si rinnova in ottobre l’appuntamento con i
“Biblio Days”, serie di eventi organizzati in tutta la provincia
dalle biblioteche comunali. Tra queste, naturalmente, anche la
nostra con un ricco programma di appuntamenti.
Si comincia il 12 ottobre con MAMMA MI LEGGI?,
appuntamentero a cura delle Lettrici volontarie che si
rinnoverà anche il 19 e 26 ottobre (inizio ore 16.30, evento su
prenotazione fino ad un massimo di 20 bambini).
Giovedì 19 ottobre alle 21 è in programma GRUPPI SOCIAL E
BIBLIOTECA, una conversazione a ruota libera con i coordinatori
dei gruppi di vicinato e gli amministratori dei gruppi sociale
del territorio per capire come viaggia e dove va l’informazione. ATTIVO, con la presentazione del libro di Andrea Munari
Saranno presenti il sindaco e l’assessore Morini.
(nella foto) dal titolo “La vita soltanto” (Cairo, 2017).
Venerdì 20 ottobre alle 18 lettura collettiva de L’OSTERIA DE
LA FOLA, noto libro di Giuseppe Pederiali.
Domenica 22 ottobre in occasione della Fiera, giornata
speciale con il MERCATINO DEL LIBRO (10-13, 16-19) dove
sarà possibile trovare riviste, libri nuovi e usate (il ricavato sarà
utilizzato per l’acquisto di nuovi libri) e alle ore 18 IL LETTORE

Si chiude mercoledì 25 ottobre con il primo appuntamento
della rassegna LEGGERE TRA LE NOTE (vedi programma sotto).
Per info e prenotazioni: biblioteca@comune.quattro-castella.
re.it oppure 0522.249232.
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Slot Free
Aperto il bando
per i contributi

Continua con azioni
concrete l’impegno del
Comune di Quattro Castella sul fronte della lotta
al gioco d’azzardo patologico.
L’ultimo passo in ordine
di tempo è l’apertura di
un bando per l’erogazione di contributi agli esercizi pubblici che rinuncino alla presenza di slot
machine.
Il bando si inserisce nel
progetto regionale “Slot
Free-Er: Informare, Comunicare e Premiare”.
Possono partecipare i
titolari di esercizi commerciali, comunque denominati e classificati
che, in possesso di un titolo abilitativo alla installazione di slot machine
che aderiscano al progetto SlotfreeER non avendo
mai installato apparecchi,
o disinstallando gli stessi qualora già presenti
nell’esercizio e che si impegnano a non installarne
nei prossimi tre anni.
Il termine ultimo per
presentare domanda è
fissato alle ore 13 del 25
ottobre 2017.
“Questo provvedimento – spiega l’assessore
comunale alle attività
produttive Elena Colli –
è coerente con quanto
l’Amministrazione comunale sta facendo da anni
compattando attorno a
sé la comunità castellese
unita contro la diffusione
del gioco d’azzardo, sotto
forma di sala scommesse
e slot machine, sul territorio.
Nell’agosto scorso il
Consiglio comunale ha
deliberato l’applicazione
della nuova e innovativa
legge regionale in materia.
L’obiettivo ambizioso,
ma possibile, è quello di
eliminare entro tre anni
le macchinette da bar e
tabaccherie”.

QUATTRO CASTELLA DEMOCRATICA

I LIBRI DELLE MEDIE A QUATTRO CASTELLA COSTANO MENO
Un’importante novità attende i ragazzi iscritti alle scuole medie e
residenti nel nostro Comune quest’anno.
Abbiamo infatti approvato il nuovo “buono libri” per l’acquisto
dei testi scolastici delle scuole medie.
Una misura per aiutare le famiglie alle prese con le spese scolastiche,
per incentivare i giovani ad attivarsi nel volontariato, per
garantire l’effettività del diritto allo studio previsto nella nostra
Costituzione repubblicana.
Come funziona questo provvedimento innovativo? (siamo il primo
Comune in Italia ad adottarlo).
Verrà riconosciuto all’inizio dell’anno alle famiglie il 25% del valore
di copertina dei testi scolastici: se durante l’estate gli studenti
parteciperanno a progetti di volontariato questo contributo sarà
aumentato al 50% del valore.
Per le famiglie meno abbienti questo nuovo contributo potrà
essere sommato a quello ministeriale già esistente, portando ad
un abbattimento fino al 100% del costo dei libri.
Ottenere il buono libri per l’anno scolastico 2017/2018 sarà
semplicissimo: basterà compilare il modulo disponibile presso
l’Ufficio Scuola del Comune, indicando il proprio IBAN per ricevere
il contributo.
Per noi la scuola rappresenta il principale investimento, il più
importante motore di eguaglianza e sviluppo.
La scuola è l’officina del nostro futuro e vogliamo continuare ad
investirci per renderla di qualità, educante, aperta al mondo ed
efficiente.
Giacomo Bertani Pecorari (Capogruppo Quattro Castella Democratica)

SINISTRA UNITA - Q. C. BENE COMUNE

PER UN PUGNO DI LIBRI

Non è la prima volta che torniamo sull’argomento Biblioteca e non ci
stanchiamo di dire che l’attuale sede mostra le corde; per questo non
possiamo accettare le risposte date dall’Assessore alla Cultura Danilo
Morini alla nostra interrogazione sullo stato dei locali della biblioteca
senza condizionatore e con gli ormai conosciuti limiti all’accessibilità
per i portatori handicap, per arrivare a spazi inadeguati e spezzettati
senza soluzione di continuità.
Le temperature di questa torrida estate hanno poi mostrato tutti
i limiti dell’attuale struttura, e se i nostri appelli degli scorsi anni su
possibili nuove sedi più funzionali e confortevoli avrebbero avuto
almeno un minimo di considerazione da parte della maggioranza oggi
avremmo probabilmente una situazione diversa, invece ci dobbiamo
accontentare di un intervento parziale su un piccolo spazio ancora
da realizzare ed una generica promessa di abbattimento di barriere
architettoniche che sappiamo difficile dato le condizioni dei locali;
intanto parte dei servizi sociali presenti nella vecchia scuola elementare
di Montecavolo si sposteranno nella casa della salute di Puianello, ed i
locali per realizzare una nuova biblioteca, già migliorati sismicamente
e dotati di migliore accessibilità sono già disponibili.
Ma questo pare un problema non di servizio ai cittadini ma di mantenere
a Quattro Castella la biblioteca, piuttosto di trasferirla in altra località
del Comune, anche se questo limita il servizio e ne pregiudica la
funzionalità; così la biblioteca diventa una linea del Piave, dove non
conta più migliorare un servizio ma mantenerlo, con tutti i limiti
conosciuti, in una strutture inadeguata ma in una precisa collocazione
geografica. Così non va, occorre cambiare rotta e non ci stancheremo
di dirlo.
P.s.: qualcuno di voi dirà che stiamo parlando di un pugno di libri, ed a
loro consiglio di andare a vedere le biblioteche di Cavriago ed Albinea,
e capiranno che si tratta di molto di più.
(Sinistra Unita - Quattro Castella Bene Comune)
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PREMIAZIONI SPORTIVE
All’inizio del Consiglio Comunale del 28 Settembre è stata premiata
la squadra di basket femminile “I giullari del Castello” di Puianello
vincitrice del campionato di serie C.
La squadra è stata premiata dall’intero Consiglio Comunale
così come nel mese di Giugno fu premiata la squadra di calcio
della polisportiva “Terre Matildiche” che ha vinto la “Coppa dei
Campioncini”.
Mi trovo totalmente d’accordo col Sindaco e l’assessore Morini
nell’aver adottato questo sistema di riconoscimento che premia
giovani e meritevoli atleti di sport di gruppo come appunto il calcio
e il basket.
Lo sport è la base per la formazione del carattere e del temperamento
di un ragazzo. Lo sport allontana i giovani dai pericoli e tentazioni
di varia natura. Lo sport abitua al sacrificio e insegna a non mollare
mai.
E tutta questa dote se la ritroveranno per combattere quando
inevitabilmente dovranno affrontare il lavoro e i problemi che la
vita riserva.
Un particolare apprezzamento va anche ai dirigenti delle società,
agli allenatori e a tutti gli addetti ai lavori, che dedicano il loro
tempo libero per far sì che il sogno sia sempre vivo e possibile… E,
non da ultimo, grazie ai genitori per la loro costanza e disponibilità
nell’accompagnare i figli agli allenamenti e alle partite.
Dado Pioppi (Capogruppo Lista civica 4 Castella)

QUATTRO CASTELLA LIBERA

SPRAY E MANGANELLI AGLI AGENTI, UNA SCELTA DI BUON SENSO
Mercoledì 27 si è svolto a Vezzano un consiglio dell’Unione Colline
Matildiche, e in questo consiglio è stato posto in discussione un ordine
del giorno, che , in sostanza aveva il fine di dotare gli agenti della polizia
municipale, di uno spray urticante e di un manganello .
Questo ordine del giorno mi risulta sia già passato anche in altri comuni tra
i quali Reggio Emilia, dove per motivi che non capirò mai, è stato bocciato.
Nella nostra Unione per fortuna le cose sono andate diversamente, e
nonostante non tutti i componenti del consiglio, inizialmente, fossero
d’accordo dopo una breve discussione, l’ordine del giorno è passato
praticamente all’unanimità.
Unico consigliere contrario , manco a dirlo , quello di Sinistra Bene Comune
che, adducendo dei motivi , che onestamente mi sembrano privi di ogni
fondamento, ha votato contro.
Semplicemente il consigliere ha parlato del suo timore della possibilità
che i nostri agenti possano trovarsi nelle condizioni di esagerare con la
difesa o l’offesa.
Personalmente credo che un argomento come quello della dotazione delle
nostre forze dell’ordine debba essere trattato in modo completamente
diverso, sono certo che i nostri agenti siano assolutamente in grado di
utilizzare gli strumenti che la politica fornisce loro, per compiere il loro
lavoro , che non scordiamo , è quello della tutela del territorio e dei cittadini.
Bene ha fatto il consiglio a votare questo ordine del giorno, che va in una
unica direzione, e cioè quella di dotare i nostri agenti di strumenti adatti, e
per quello che è possibile, moderni, per metterli in grado eventualmente
anche di difendersi senza utilizzare l’arma che hanno in dotazione.
Questo è un ulteriore esempio che nel nostro territorio, e nei consigli
comunali, dove normalmente si discute anche animatamente di visioni
politiche diametralmente opposte, quando si presentano ordini del giorno
cosi sensibili, ecco che allora l’ideologia lascia il posto al buon senso.
Giovanni Canovi (Capogruppo Quattro Castella Libera)
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Un Distretto
per il Lambrusco
“testimonial”
del territorio

Promuovere e valorizzare
il Lambrusco adottandolo
come uno dei “testimonial”
identificativi del territorio.
Favorendo in questo modo
l’economia che è in grado
di generare, le aziende
agricole vitivinicole e tutti
i lavoratori che concorrono
alla produzione di questo
importante vino. Sostenendo
la formazione di un Distretto
come è già avvenuto per altri
vitigni in altre parti d’Italia. Si
pensi ad esempio al Prosecco,
all’Amarone, al Franciacorta
o al Chianti. E’ il senso di un
odg presentato dai consiglieri
Mirko Olmi, Serena Strozzi
e Matteo Grassi (Quattro
Castella Democratica) e
approvato all’unanimità dal
Consiglio comunale.
Il documento impegna
il Comune a sostenere e
promuovere la coltivazione e
la produzione del Lambrusco
anche eventualmente con
specifiche norme dedicate
all’interno
del
proprio
strumento urbanistico.
Nel testo c’è anche l’invito
ad adottare le regole e le
buone prassi contenute
nel
“Piano
regolatore
delle Città del Vino” e ad
incentivare le aziende a
dotarsi della certificazione
SOPTS basata su criteri di
sostenibilità fondati su tre
pilastri: ambientale, sociale
ed economico. “L’obiettivo
- commenta l’assessore
all’agricoltura Ivens Chiesi
- è quello di arrivare a creare
un Distretto produttivo, o
meglio un Cluster regionale,
del
Lambrusco
come
strumento di promozione e
competitività del territorio.
Per questo dobbiamo lavorare
in rete, enti locali e aziende,

coinvolgendo la Regione
Emilia Romagna affinchè
sostenga il Lambrusco in
tutte le sedi istituzionali. Per
condividere questo obiettivo
abbiamo poi inviato il testo
della mozione alle aziende
vitivinicole del territorio
ricevendo complessivamente
feedback molto positivi”.
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La nostra giornata
nell’Oasi del Bianello
La Redazione di 4 Cartelle Junior ha incontrato per i
suoi lettori Luca Artoni, Responsabile dell’Oasi Lipu
di Bianello, e gli ha posto molte domande in una
lunga intervista di quasi due ore, conclusasi con una
passeggiata nel territorio dell’Oasi.
Le nostre prime curiosità riguardavano l’acronimo
LIPU e il suo simbolo: abbiamo scoperto che LIPU
significa Lega Italiana Protezione Uccelli e che il suo
simbolo è l’upupa. La scelta è ricaduta su questo
uccello in quanto in passato è stato spesso oggetto
di calunnie e persecuzioni.
Nell’oasi LIPU possono entrare tutti, ma occorre
attenersi ad alcune regole di buon senso: ad
esempio, a Luca è capitato di dover riprendere alcuni
visitatori perché non avevano il cane al guinzaglio
all’interno dell’Oasi. Importante anche seguire i
sentieri segnalati.
A Luca, abbiamo chiesto come si chiamano gli uccelli
migratori, scoprendo che arrivano dall’Africa gli estivanti
come la rondine e se ne vanno gli svernanti per nidificare in

Nord Europa.
Luca raccomanda di ritagliarsi un paio d’ore per visitare tutta
l’Oasi, che si estende sui quattro colli castellesi e comprende
la zona chiamata “dei calanchi”.
Nell’Oasi possiamo incontrare con facilità scoiattoli e caprioli
e, con un po’ di attenzione e di pazienza in più, anche la
volpe, la donnola, il ghiro e l’istrice.
Mascotte dell’Oasi è il tasso, che però è difficile da avvistare
perché si tratta di un animale piuttosto schivo.
Sono presenti anche rettili come il biacco, il ramarro e il
colubro liscio, un serpentello raro.
L’intervista completa a Luca Artoni e tante altre notizie interessanti sono
disponibili su Quattro Cartelle Junior Special, in vendita durante la Fiera di
Quattro Castella del 21 e 22 Ottobre.
Il numero speciale, ricchissimo di notizie, foto e disegni, costa solo € 1,50.
il ricavato sarà interamente utilizzato per finanziare il nostro progetto del
Giornalino dei ragazzi, dal momento che le spese di stampa sono state
interamente coperte dai nostri sponsor.
Vi aspettiamo numerosi!

GIOCHI NEI PARCHI: IL SINDACO MANTIENE LA PROMESSA
Giovedì 5 ottobre la Redazione di Quattro Cartelle
Junior è stata interpellata dal Sindaco Andrea
Tagliavini per valutare le migliorie da apportare ai
parchi comunali, compatibilmente con il budget
a disposizione.
La partecipazione dei redattori è stata altissima
e piena di entusiasmo: ciascuno ha portato una
proposta, supportata da disegni, progetti e
preventivi ricercati su internet.
Alcuni di essi sono già stati inclusi nei lavori che
cominceranno a breve, altri
dovranno essere valutati l’anno
prossimo perché eccedono il
budget (es. campo da basket,
pista da bike cross).
Durante l’incontro, il Sindaco ha
proiettato il progetto delle migliorie già approvate riscuotendo il
consenso dei piccoli redattori. Si tratta di un investimento totale
di 24.000 euro che prevede il montaggio di pannelli anti-trauma
e il posizionamente di sei nuovi giochi nei parchi pubblici più
frequentati.
La Redazione è stata contattata da una docente dell’Università
di Rancagua (Cile) che vorrebbe diffondere in Cile il progetto di
coinvolgimento dei ragazzi nelle decisioni relative ai parchi giochi
e che ha voluto complimentarsi con i redattori e con il Comune.

