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NOTTI MAGICHE 2018
UNA LUNGA ESTATE DI EVENTI

Tutte confermate le manifestazioni estive castellesi
Grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni
Il calendario per non perdersi neanche un appuntamento
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DAL 2 LUGLIO A QUATTRO CASTELLA “ADDIO CARTACEO”

LA CARTA D’IDENTITÀ DIVENTA “ELETTRONICA”
Dal 2 Luglio 2018 sarà possibile rilasciare esclusivamente la
nuova Carta d’Identità Elettronica.
La nuova carta si richiede in Comune allo sportello n. 1
al piano terra del Municipio, appositamente dedicato al
suo rilascio e viene consegnata direttamente a casa del
richiedente, entro 6 giorni lavorativi.
La nuova carta quindi, non viene rilasciata immediatamente,
come per il modello cartaceo, pertanto occorre fare molta
attenzione alla scadenza del documento, soprattutto nei
casi in cui occorre un documento in corso di validità; viaggi,
compravendite…
Le vecchie carte in corso di validità non si devono rifare; la
nuova carta viene rilasciata per rinnovo, a decorrere da 30
giorni prima della scadenza o nei casi di primo rilascio
COSA SERVE:
o
Una foto tessera per documenti
o
Il tesserino sanitario
o
La vecchia carta scaduta, in caso di rinnovo
IL COSTO:
o
€20 per primo rilascio o rinnovi alla scadenza
o
€25 per duplicati, in caso di smarrimento, furto,
deterioramento, ecc… (anche del vecchio modello
cartaceo)
ORARI:
Dal 02/07/2018 al 01/09/2018
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato 		
Dalle ore 8:30 alle ore 13 (chiuso giovedì)

ALTRI 450.000 EURO ANDRANNO ALLA DIOCESI

DALLA REGIONE 1,745 MLN PER IL POST SISMA

Da Bologna arriva una bellissima notizia per Quattro
Castella.
Grazie infatti a un progetto presentato dall’Ufficio
tecnico comunale per partecipare ad un bando di
finanziamenti promosso dalla Regione nell’ambito
del “post Sisma 2012”, il nostro Comune riceverà per
questa finalità ben 1, 745 milioni di finanziamenti.
I fondi saranno utilizzati per interventi sul castello di
Bianello e sul complesso dei Quattro Colli.
Anche la Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla ha
partecipato al bando della Regione. E anche in questo
caso arrivano buone notizie per il nostro territorio
visto che tra le opere religiose finanziate ci saranno,
con 450.000 euro, anche la Madonna della Battaglia
e l’oratorio di San Rocco a Montecavolo.

CASA DELLA SALUTE DI PUIANELLO
AL VIA I LAVORI DEL SECONDO PIANO

Sono cominciati nel mese di giugno i lavori di
realizzazione del secondo piano della Casa della Salute
a Puianello.
Si tratta di un importante investimento di 450.000 euro
con cui si andrà a completare l’offerta di servizi.
Al secondo piano della Casa della Salute troveranno
collocazione diversti ambulatori e uffici.
In particolare, un’ampia ala del piano sarà destinata ad
ospitare il servizio di Medicina generale con i medici
di base e i pediatri che potranno contare anche su una
segreteria unica.
Sempre al secondo piano troverà spazio il servizio di
Guardia medica, attualmente ad Albinea.
Infine, saranno realizzati uffici a disposizione dei Servizi
sociali dell’Unione Colline matildiche con particolare
riferimento all’Area Adulti e all’area Disabilità.
Il cantiere non intralcerà la fruibilità del servizio.
I lavori dovrebbero completarsi in modo da poter
inaugurare il secondo piano ad inizio del 2019.
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INTERVENTI SULLE STRADE PER OLTRE 260.000 EURO

AL VIA IL “PIANO ASFALTI” COMUNALE

Sono tanti i cantieri avviati in questi giorni sul territorio

comunale per realizzare opere e infrastrutture al
servizio della comunità. I lavori si completeranno
entro la fine di settembre.
Molti di questi riguardano il “Piano Asfalti” promosso
dal Comune castellese. Un maxi intervento dal valore
complessivo di circa 260.000 euro che interessa molte
zone del territorio.
Al di fuori di questo budget, nei giorni scorsi, in
collaborazione con Iren-Ireti, è stata riasfaltata via
Brodolini, nella zona del campo sportivo, una via
particolarmente danneggiata da allacciamenti e
riparazioni alle reti ed ora quindi rimessa a nuovo.
In collaborazione con Telecom, inoltre, sono stati
previsti interventi di asfaltatura in via Turati, via
Prampolini, via De Gasperi/via Don Sturzo, via Roma/
Montecassino/Don Minzoni, a seguito dei tagli fatti
per la posa di fibra ottica a Quattro Castella.
Ma non finisce qui.
Nelle prossime settimane si provvederà ad asfaltare
via Turati, nel tratto tra via Galilei e via Toti, e alcune
parti di via Donizetti, via Caduti della Libertà, via
Oberdan e via Colombo a Roncolo.
Anche via Filzi, via Farioli, via Manzoni, via Puccini, via
Mascagni e l’area cortiliva della “Casa del volontariato”
di Montecavolo saranno riasfaltate, così come via
Mattei e parte di via Valentini a Puianello e tratti di via
Sauro a Salvarano. Già asfaltata via Fratelli Cervi (nelle
foto).
Sempre a Salvarano, collegato all’intervento di
realizzazione della ciclabile, si provvederà ad
asfaltare di via Kennedy fino a via Boiardo. La zona
sarà interessata anche dall’interramento della linea
Telecom, con annessa eliminazione dei pali aerei,
la posa di due nuove pensiline dell’autobus e la
realizzazione di una decina di punti luce in prossimità
di passi carrai, cassonetti e pensiline.

VOLONTARI PER UN GIORNO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Sul fronte dell’illuminazione pubblica, procede
l’intervento di riqualificazione energetica ed
efficientamento della rete comunale.
Nelle prossime settimane si interverrà
riqualificando pali e punti luce di Via Amendola,
Via Andreani e via Filzi. È inoltre in fase di
aggiudicazione la gara da 300.000 euro per la
riqualificazione ed efficientemente energetico
della illuminazione pubblica, intervento che
toccherà varie frazioni del comune.
SABATO 23 GIUGNO
Parco del Pavaglione - Parco del Melograno
Ritrovo: ore 9 al Pavaglione
SABATO 30 GIUGNO
Oratorio Montecavolo - Parco Via Petrarca
Ritrovo: ore 9 Oratorio

Sta per partire la quinta edizione di “Volontario
per un giorno”, l’iniziativa promossa dal Comune
di Quattro Castella, con il contributo di Iren, per
ripulire e sistemare i parchi pubblici con un’azione
di educazione civica.
I componenti del Consiglio comunale, della Giunta
comunale, i volontari della parrocchia, i ragazzi
della scuola media partecipanti al Progetto “Al
Volo”, i ragazzi richiedenti asilo ospiti sul nostro
territorio, sono pronti con guanti, pennelli, vernici
e tutto il necessario.
L’appello ai cittadini è quello di unirsi agli altri
volontari per sistemare per sistemare i parchi dove
giocano i nostri figli e nipoti.

SABATO 7 LUGLIO
Oratorio Puianello - Parco via Amendola
Ritrovo: ore 9 Oratorio
SABATO 14 LUGLIO
Parco via Pavese
Ritrovo: ore 9
N.B. I parchi non inseriti in questa edizione
saranno inseriti nella prossima
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UN PICCOLO VADEMECUM PER UNA RACCOLTA EFFICIENTE E UTILE A TUTTI

RIFIUTI, ISTRUZIONI PER L’USO
Anche a seguito delle numerose
segnalazioni di questi primi giorni
di applicazione, riteniamo doveroso
fornire un vademecum con tutte le
informazioni utili ai cittadini per far sì
che il nuovo sistema di raccolta rifiuti
possa essere veramente efficiente e
utile a tutta la comunità.
Perché...IL RISULTATO DIPENDE DA
TUTTI!

ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI
Quando?
L’esposizione deve tassativamente
essere fatta entro la mezzanotte
del giorno antecedente la raccolta:
i camion effettuano servizio anche
durante la notte.
Dove?
Il contenitore va collocato nel punto
indicato dagli informatori, evitando
di intralciare il passaggio pubblico
(es. marciapiedi) e posizionando i
contenitori in modo che siano ben
visibili e non nascosti.

RITIRO DEI CONTENITORI
Il ritiro del contenitore deve essere
fatto appena ci si accorge dello
svuotamento e comunque entro la
sera del giorno previsto per la raccolta.
Dopo lo svuotamento i contenitori
vengono lasciati con il coperchio
aperto, per due principali motivi:
1. Far capire che è sono stati svuotati
(anche per gli operatori stessi così
evitano di fermarsi una seconda volta
nel caso ripassino dalla stessa via);
2. Far girare l’aria all’interno dei
contenitori prima che l’utente li riporti
in casa.

I GIORNI DELLA RACCOLTA

COSA STA FACENDO IREN

E’ importante rispettare le giornate di Iren è impegnata, dalla settimana
esposizione
scorsa, nel ritiro dei cassonetti stradali
di Indifferenziato ed Organico e nel
- La raccolta dell’indifferenziato “contestuale” potenziamento dei
(contenitore grigio) avviene il giovedì. cassonetti di carta/plastica/vetro.
Alla rimozione di ciascun cassonetto
- La raccolta dell’organico (contenitore grigio corrisponde un potenziamento
marrone) avviene il lunedì e il giovedì della raccolta differenziata tramite
aumento dei contenitori o della
- Il Giro verde avviene il martedì
frequenza di ritiro.
Tutta la situazione è monitorata
MODALITA’ DI CONFERIMENTO dai tecnici Iren presenti sul campo
che
verificano
e
controllano
DEI RIFIUTI
periodicamente le singole piazzole
di raccolta ed eventuali necessità
Cartoni, Bottiglie e Flaconi di plastica ulteriori.
vanno schiacciati prima di essere Il potenziamento non può essere
gettate nei cassonetti.
immediato per motivi logistici.
Si chiede quindi ai cittadini di
Non farlo significa ridurre le pazientare ancora qualche giorno
volumetrie a disposizione della (entro fine settimana dovremmo
raccolta che pertanto si riempiono essere a regime) per dare modo ad
troppo rapidamente.
Iren di concludere i lavori previsti.

COSA NON FARE

SEGNALAZIONI E RICHIESTE

In questa fase iniziale dove i cassonetti
dell’indifferenziato stanno piano
piano andando a sparire, succede
che qualcuno non trovando più il
cassonetto dell’indifferenziato butti
il suo sacco nero all’interno di quelli
della plastica o della carta.

I disservizi vanno segnalati al numero
verde 800-212607 a partire dalle 15.30
del giorno previsto per la raccolta.
Entro 48 ore dalla segnalazione verrà
effettuato il recupero.
Allo stesso numero vanno inoltrate le
richirste per eventuale modifica della
dotazione.

Questo ovviamente compromette
la capienza del contenitore che si Per gli utenti più smart è preferibile
riempie subito.
scaricare l’applicazione Ecoiren: è
molto efficace per fare segnalazioni
Stiamo monitorando la situazione con anche con il supporto di foto e
l’aiuto delle forze dell’ordine al fine di posizione GPS ed è anche più
disincentivare fin da subito questa immediato del numero verde.
brutta abitudine.

LA PROPOSTA:

UN ORTO SOCIALE A BOSCHI, VOI CHE NE PENSATE?
L’Amministrazione comunale di Quattro Castella sta valutando
l’ipotesi di realizzare a Boschi di Puianello, nella zona compresa
tra il centro sociale, il dog park e il centro “Zorella”, un Orto
sociale.
Cos’è un Orto sociale?
E’ uno spazio verde nel quale realizzare e coltivare un orto,
dotato di tutti i servizi necessari per la cura dello stesso, che il
Comune potrebbe assegnare ai cittadini seguendo criteri di tipo sociale.
“Sono diversi anni che ragioniamo sull’opportunità di realizzare un orto sociale – spiegano gli assessori Tommaso
Bertolini e Alessandro Rompianesi – Ora, di fronte all’opportunità di recuperare una zona che ha tutti i requisiti
necessari, chiediamo ai cittadini:
SE CI FOSSE QUESTA POSSIBILITA’ VOI FARESTE DOMANDA PER AVERE UNO SPAZIO IN CUI FARE L’ORTO?”.
Dateci la vostra risposta una mail a: segreteria.sindaco@comune.quattro-castella.re.it

TRASPARENZA
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REDDITI, RIMBORSI, GETTONI E PRESENZE DEGLI AMMINISTRATORI

IL COMUNE TRASPARENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GETTONI
PRESENZA

SPESE
ANNUALI

REDDITI
DICHIARATI
2016

QUALIFICA

INDENNITA’
NETTA
MENSILE

PRESENZE
CONSIGLIO
COMUNALE

COMMISSIONI

PRESENZE
CONSULTE

Roberta RINALDINI

Presidente
Cons.com.

217,01

10

0

2

0

0

33.282

Giacomo BERTANI

Consigliere
Capogruppo

-

9

3

0

0

0

30.846

Federica ALEOTTI

Consigliere

-

8

1

4

185,22

23,40

51.319,90

Greta FONTANILI

Consigliere

-

9

4

2

267,54

0

16.006

Giorgio FRANCIA

Consigliere

-

9

7

0

329,28

0

40.439

Anna Maria GIAMPIETRI

Consigliere

-

9

1

2

205,80

26

34.037

Matteo GRASSI

Consigliere

-

7

2

0

185,22

23,40

48.865

Mirko OLMI

Consigliere

-

10

4

5

288,12

36,40

40.136

Elisa RINALDINI

Consigliere

-

8

8

1

329,28

610,01

24.733

Luca SPAGNI

Consigliere

-

9

4

0

267,54

33,80

10.100

Serena STROZZI

Consigliere

-

9

4

4

267,54

417,96

0

Corrado PIOPPI

Consigliere
Capogruppo

-

10

5

4

308,70

0

-3.886

Liana PASINI

Consigliere

-

9

3

1

246,96

34,80

9.661

CASTIGLIONI*

Consigliere
Capogruppo

-

5

1

1

123,48

15,60

28.664

GAMBARELLI

Consigliere

-

10

6

2

329,28

41,60

39.073

Marco OVI*

Consigliere

-

-

-

-

0

0

10.187

Guido GIARELLI*

Consigliere

-

-

-

-

0

0

82.044

Giovanni CANOVI

Consigliere
Capogruppo

-

10

8

7

370,44

0

18.648

QUALIFICA

INDENNITA’
NETTA
MENSILE

PRESENZE

SPESE
ANNUALI

Andrea TAGLIAVINI

Sindaco
Consigliere

2.077,41

10

2.592,91

34.678

Tommaso BERTOLINI

Vicesindaco
Assessore

596,80

*

315,80

29.664

Ivens CHIESI

Assessore

391,34

*

70,70

38.728

Danilo MORINI

Assessore

969,15

*

583,92

15.511,92

Alessandra ROMPIANESI

Assessore

969,15

*

18,80

35.431

Elena COLLI

Assessore

488,29

*

170,10

25.860,58

Nome
COGNOME

Barbara

Maurizio

GIUNTA COMUNALE
Nome
COGNOME

COMMISSIONE AMBIENTE-TERRITORIO-ECONOMIA-TURISMO
GRUPPI CONSILIARI				
Quattro Castella Democratica			
Sinistra Unita Quattro Castella Bene Comune		
Lista Civica 4 Castella					
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						

CONSIGLIO
COMUNALE

PRESENZE

VIAGGIO
VITTO
ALLOGGIO

REDDITI
DICHIARATI
2016

2016 (4 INCONTRI)
CONVOCAZIONI		
20
4
4

PRESENZE
18
2
4

2016 (1 INCONTR0)
CONVOCAZIONI		
5
1
1
1

PRESENZE
4
1
1
0

2016 (4 INCONTRI)
CONVOCAZIONI		
20
4
4
4

PRESENZE
18
4
3
4

CONSIGLIO
COMMISSIONI
CONSULTE

VIAGGIO
VITTO
ALLOGGIO

I dati fanno riferimento alle attività consiliari del 2016.
I consiglieri Giarelli e Ovi hanno iniziato la loro attività
nel 2017.
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.
*Gli assessori della Giunta partecipano al Consiglio come
“invitati”

INTERROGAZIONI 2016
Quattro Castella Democratica
0
Sinistra Unita QC Bene Comune
5
Lista civica 4 Castella
3
Lega Nord
9

MOZIONI 2016
Quattro Castella Democratica
5
Sinistra Unita QC Bene Comune
2
Lista civica 4 Castella
3
Lega Nord
6
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UN VITIGNO RISCOPERTO CHE PUÒ DIVENTARE“TESTIMONIAL“ DEL TERRITORIO

QUATTRO CASTELLA E LA SPERGOLA
Il nostro Comune, insieme a Bibbiano,

Albinea e Scandiano, unitamente ad
otto Cantine presenti in questi territori,
hanno dato vita alla Compagnia della
Spergola, tra le cui finalità vi è quella
di favorire, sostenere e promuovere la
conoscenza del vino ottenuto da uva
Spergola.
Per chi ancora non lo sapesse, la Spergola
è un vitigno autoctono straordinario, di
origine molto antica (alcuni studiosi lo
ricollegano alla nostra cara Matilde), che
produce vini di eccellente bontà.
Da qualche tempo a questa parte la
Spergola sta suscitando un notevole
interesse a cui sta facendo seguito un
importante successo in che ne ha degustato e
apprezzato le sue qualità.
E’ stata addirittura ospitata, per un convegno
di presentazione, al Senato della Repubblica su
iniziativa dell’ex parlamentare reggiana Leana
Pignedoli.
La recente calorosa accoglienza ricevuta dalla
Spergola all’ultima edizione di Vinitaly a Verona,
da parte di consumatori ed esperti del settore,
è un’ulteriore testimonianza della sua spiccata
pregevolezza. Così come molti apprezzamenti sono
stati raccolti dalla Spergola anche all’edizione 2018
di Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione,
svoltosi poche settimane fa a Parma.
Ma la Spergola è stata protagonista anche al recente
Corteo Matildico di Quattro Castella in occasione
del brindisi che ha inaugurato la rievocazione
storica in piazza Dante.
Non solo. Gli esercizi pubblici del nostro territorio
hanno cominciato a proporla e a inserirla nella carta
dei vini e grazie all’interesse che sta suscitando, il
noto bartender Vanni Folloni, con la Spergola ha
creato il cocktail Boiardo.
“Siamo convinti – spiega l’assessore comunale
all’agricoltura Ivens Chiesi – che la Spergola, per
qualità e bontà dei vini che da essa si ricavano, possa
diventare non soltanto veicolo di un gusto nuovo
per accompagnare i nostri piatti, ma essere anche
espressione di un modo diverso di vivere il nostro
territorio per i turisti e i viaggiatori”.

Ci sono anche alcuni eventi in agenda.
A cominciare da quello in programma sabato 23
giugno al Castello di Bianello dove, dalle ore 15 alle
23 va in scena la seconda edizione di “Bianello e il
Bianco”, anche quest’anno dedicato alla Spergola
e agli altri vitigni a bacca bianca delle colline
reggiane.
L’evento, organizzato da ONAV con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale e la collaborazione
della Compagnia della Spergola, propone dalle
ore 15 alle ore 17 un incontro tra le cantine della
Compagnia della Spergola e baristi, ristoratori
e rappresentanti delle attività produttive del
territorio.
Dalle 17 inizieranno i banchi di assaggio rivolti a tutti
coloro che vorranno degustare Spergola e altri vini
a bacca bianca delle nostre colline (partecipazione
libera, costo 5 euro comprensivo di sacca e calice).
Alle 21 la serata proseguirà con una “verticale” di
Cà Besina, metodo classico a base di Spergola,
(evento su prenotazione, costo 30 euro). Saranno
in degustazione le annate 2012, 2011, 2010, 2009
e una preziosa rarità: l’annata 1984, la prima di
produzione del Cà Besina.
All’indomani, domenica 24 giugno, Spergola
ancora protagonista alla Festa per gli 80 anni
della Cantina di Puianello che per l’occasione
presenterà l’ultimo vino nato, il “Puianello1938”.
In programma degustazioni e apericena musicale
dalle ore 14.30 in poi.
Il 23 settembre, poi, sempre al Bianello è in
programma un altro evento a cura di ONAV.

2018CARTELLE
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IL CALENDARIO CON LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA

UN’ESTATE TUTTA DA VIVERE
GIUGNO

24

MELODIE IMMORTALI (Boschi)

21

CAMMINATA DEL SOLSTIZIO (Bianello)

25

CINEMA PER RAGAZZI (Boschi)

23

BIANELLO E IL BIANCO (Bianello)

27

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

23/24

FESTA SULLA SABBIA (Montecavolo)

28

GRUPPO DI CAMMINO (Montecavolo)

24

FESTA 80°CANTINA PUIANELLO (Puianello)

28

SERATA AL CASTELLO DI BIANELLO (Bianello)

LUGLIO

16

CINEMA PER RAGAZZI (Boschi)

CINEMA PER RAGAZZI (Boschi)

17

CINEMA AL CASTELLO (Bianello)

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

18

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

PASSEGGIATA AL CASTELLO (Bianello)

19/26

GRUPPO DI CAMMINO (Montecavolo)

5

GRUPPO DI CAMMINO (Montecavolo)

21

NOTTE BIANCA SWING&ROLL (Quattro Castella)

7

VISITA ALL’ACETAIA (Bianello)

22

TEATRO AL CASTELLO (Bianello)

CINEMA PER RAGAZZI (Boschi)

23

CINEMA PER RAGAZZI (Boschi)

10

CINEMA AL CASTELLO (Bianello)

24

CINEMA AL CASTELLO (BIanello)

11

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

25

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

12

GRUPPO DI CAMMINO (Montecavolo)

26

SERATA AL CASTELLO DI BIANELLO (Bianello)

12

PASSEGGIATA AL CASTELLO (Bianello)

28/29 FIERA DELLA CUCCAGNA (Montecavolo)

13

AGRINOTTE 2018 (Puianello)

29

SPETTACOLO DI BURATTINI (Bianello)

14

MUSICA AL BIANELLO (Bianello)

30

CINEMA PER RAGAZZI (Boschi)

2

		

4
5

		

9

		

AGOSTO

SETTEMBRE

1

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

1

		

SOLI DEO GLORIA (Quattro Castella, chiesa)

4

VISITA ALL’ACETAIA (Bianello)

3

		

CONCERTO QUARTETTO ARCHI (Bianello)

6

SPETTACOLO DI DANZA (Bianello)

5

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

8

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

6

GRUPPO DI CAMMINO (Montecavolo)

9

MUSICA AL CASTELLO (Bianello)

9

10

SOTTO LE STELLE CADENTI (Bianello, Oasi Lipu)

13/20

GRUPPO DI CAMMINO (Montecavolo)

15/22

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

23

PASSEGGIATA DEI QUATTRO COLLI (Bianello)

29

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO (Roncolo)

23

DEGUSTAZIONE VINI ONAV (Bianello)

30

SERATA AL CASTELLO (Bianello)

28/30

SAGRA DI SAN MICHELE (Salvarano)

..

LEGENDA
ALL’ARIA APERTA
ESTATE AL BIANELLO

..

		

FIERA DI SETTEMBRE (Puianello)

INFO E CONTATTI
MERCATINI
EVENTI VARI

Ufficio Turismo e promozione del territorio
0522.247824 oppure 0522.247823
turismo@comune.quattro-castella.re.it
www.comune.quattro-castella.re.it
www.bianello.it
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GRANDE SUCCESSO PER IL FESTIVAL DELLE ORCHESTRE GIOVANILI

MUSICA, EUROPA E GIOVANI PER IL 2 GIUGNO

Un 2 Giugno all’insegna dei Giovani, della Musica e della Costituzione italiana.
Alcune immagini della seconda edizione del Festival europeo delle Orchestre giovanili organizzato
dall’associazione “Futuro in Musica” che ha portato a Quattro Castella centinaia di giovani provenienti
da Ungheria e Germania che, per due giorni, hanno suonato insieme ai nostri ragazzi dell’Orchestra
giovanile mettendo a frutto nel concreto cosa significhi fare Europa insieme.
Sopra, anche due immagini della lezione tenuta agli studenti della scuola media Balletti tenuta dall’ex
parlamentare Pierluigi Castagnetti a coronamento di un progetto scolastico dedicato alla Costituzione
che ha visto anche l’allestimento di una mostra con le illustrazioni del grande Ro Marcenaro.

IL SAPORE DELLA SOLIDARIETA’
Raccolti 10.500 euro al Pranzo di Montebello

NAVIGA GRATIS
SENZA PASSWORD
O ISCRIZIONI

Ancora una volta il Pranzo della Solidarietà del Parco di
Montebello è riuscito a mettere insieme tante persone per
una domenica a tavola all’insegna della Solidarietà.
Erano infatti in 140 all’edizione 2018 dell’iniziativa promossa
dall’associazione “Scuola&Territorio” con il patrocinio del
Comune di Quattro Castella e il sostegno di numeri sponsor.
Grazie al pranzo e alla sottoscrizione interna a premi è stato
possibile raccogliere una somma di 10.500 euro che saranno
devoluti all’Istituto comprensivo per sostenere progetti di
innovazione tecnonologica.
Nella foto, il vicesindaco di Quattro Castella Tommaso
Bertolini, il dirigente scolastico Beatrice Grisendi, il
presidente di “Scuola&Territorio” Pierluigi Consales e i titolari
del Parco di Montebello e di Daele Banqueting.

Sono attivi da qualche settimana a Quattro Castella i
primi tre hot spot Wi Fi Free della rete regionale.
Uno è situato nella zona produttiva di via Don Milani
a Quattro Castella, uno a Puianello nella zona tra la
Farmacia e il Comando della Polizia municipale e uno
in piazza Davanti davanti alla Sala civica consiliare.
Per navigare non serve nessuna registrazione o
password.
La rete a cui bisogna collegarsi è “EmiliaRomagnaWifi”.
Il Comune ha chiesto alla Regione altri 6 hot spot che,
una volta attivate, potranno coprire con questo nuovo
servizio altre porzioni di territorio

Apr 18
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IN 7.000 A QUATTRO CASTELLA PER I QUATTRO GIORNI DI FESTA

CORTEO MATILDICO, PIACE LA NUOVA FORMULA
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QUATTRO
CASTELLA
DEMOCRATICA
Unanimità

Una mozione
per i Parchi gioco
“inclusivi”

Il Consiglio comunale di
Quattro Castella ha approvato all’unanimità, nell’ultima seduta, una mozione presentata dal gruppo Quattro
Castella Democratica per la
realizzazione di Parchi gioco
inclusivi sul territorio comunale.
Per “Parchi gioco inclusivi”
si intendono quelle aree verdi,
prive di barriere architettoniche e dotate di giochi accessibili e fruibili da tutti i bambini, ed in cui tutti possono
giocare insieme e procedere
nel loro percorso di crescita
individuale e di integrazione
nella comunità di appartenenza.
Il parco giochi costituisce
sia un luogo di svago, sia
uno spazio in cui si possono
rinsaldare legami tra coetanei ed instaurare rapporti e
percorsi di crescita.
“La realizzazione di un Parco giochi inclusivo, oppure
la trasformazione e l’adeguamento alla normativa
in materia di superamento
delle barriere architettoniche
di un parco giochi esistente - dicono i promotori del
provvedimento Luca Spagni,
Mirko Olmi e Federica Aleotti
- costituiscono atti di fondamentale valenza educativa e
sociale per una comunità. E’
indispensabile fornire ai genitori di bimbi con disabilità
“un luogo sicuro” in cui i figli possono giocare con altri
bambini”.
“Il documento chiede alla
Giunta di valutare, insieme
alle associazioni del territorio, il posizionamento di giochi per l’infanzia accessibili e
fruibili da parte dei bambini
diversamente abili nei nostri
parchi comunali.
Una mozione che ha il pregio di insistere, fin dal titolo,
sul concetto di inclusione, mirando non a creare appositi
parchi giochi, ma a far sì che
quelli esistenti siano resi più
accessibili.
Dietro a questa mozione,
che sono contento sia stata
approvata da tutti, credo ci
sia qualcosa di più profondo
perché non è togliere un gradino che fa la differenza, ma
la fa l’essere consapevoli che
esiste un mondo variegato,
un mondo ampio, in cui tutti
devono avere il loro spazio
e le loro opportunità fin da
quando sono piccoli. Degli
oltre 8.000 comuni italiani,
solo poco più di 350 hanno
parchi inclusivi o parchi che
al proprio interno prevedono
almeno una giostra adatta
anche a bambini con disabilità.
Ecco, speriamo di vederne
uno presto a Quattro Castella”.

AL VIA IL CANTIERE DELLA SCUOLA MEDIA

Per noi la scuola è il laboratorio del futuro della nostra comunità e dunque la
priorità politica per eccellenza. La scuola è stato il cuore del nostro impegno in
questi quasi 5 anni. Tanto è stato fatto ma non ci accontentiamo: c’è una canzone
che dice “il meglio deve ancora venire”. Concludiamo questa consigliatura
con due interventi importanti: un investimento da 380.000 € per riqualificare
gli spazi e fare consolidamento antisismico sulla palestra di Puianello, per
la maggior parte dei lavori già ultimato nel 2017 (resta l’intervento da fare
sulla copertura e sull’efficientamento energetico) e un grande progetto sulla
scuola media di Quattro Castella. L’intervento sulla scuola è in partenza
già nell’estate 2018 e si svilupperà su 3 anni per consentire lo svolgimento
regolare degli anni scolastici. Investiremo con risorse già finanziate 1.350.000
€ sulla scuola media.
La buona notizia è che anche lo Stato ha ripreso ad investire sull’edilizia
scolastica: a Quattro Castella sono arrivati 770.000 € dei 39 milioni stanziati
dal Ministero dell’Istruzione per il territorio reggiano nel triennio 2015-2017.
Il progetto sulla scuola media proseguirà anche nel 2020 e quindi passiamo
un testimone ideale ai prossimi amministratori che saranno scelti dai cittadini.
Al termine dei lavori saranno investiti oltre 1.700.000 € sulla scuola media di
Quattro Castella. Un investimento davvero imponente, che ci riconsegnerà la
scuola più sicura sotto il profilo sismico, più efficiente energeticamente (e
dunque meno costosa da riscaldare e illuminare), con spazi rinnovati (nuovi
infissi interni, rifacimento della tettoia esterna, nuovi bagni, nuovi impianti
tecnologici) ed esteticamente più bella.
Victor Hugo diceva che“chi apre una scuola nello stesso momento sta chiudendo
una prigione”. La speranza è quella di essere riusciti con questi investimenti ad
offrire alle nuove generazioni che frequenteranno le scuole e le palestre la
massima qualità, sicurezza, comfort e tecnologia per accompagnare, stimolare
e favorire il loro processo di formazione ed educazione.
Giacomo Bertani Pecorari (Capogruppo Quattro Castella Democratica)

SINISTRA UNITA - Q. C. BENE COMUNE

FAR FINTA DI ESSERE SANI

Sono passati quasi 8 anni dalla “emersione” del gravissimo problema
di inquinamento da CROMO ESAVALENTE in un pozzo privato
alle Forche di Puianello, a ridosso della ditta IGR, specializzata in
cromature.
Un tempo lunghissimo, che non è assolutamente bastato, però, a
risolvere il problema. Né quello oggettivo: l’inquinamento è ancora
presente agli stessi drammatici livelli. Né quello delle responsabilità:
la Procura ha archiviato il caso senza avere individuato alcun
responsabile.
I nostri amministratori locali, comunali e provinciali, possono dire
di aver compiuto fino in fondo il loro dovere di tutela della salute
pubblica? O è prevalsa piuttosto, come cantava Gaber, la logica del
“far finta di essere sani”? Dopo il primo, fallimentare, tentativo di
bonifica, compiuto senza avere preventivamente determinato le
cause dell’inquinamento, perché non si è proceduto con la seconda
fase della bonifica, come ci è stato promesso più di 2 anni fa?
Nel frattempo l’IGR è fallita e non ci risulta che quell’insediamento
industriale, pericolosissimo, operante da diversi decenni (anche
quando la normativa sull’inquinamento era molto lasca…), sia mai
stato bonificato. Cosa stanno facendo i nostri amministratori locali
per risolvere questo problema?
La nostra Lista e il Comitato dei cittadini dei Boschi hanno cercato
in tutti i modi di tenere viva l’attenzione su questo gravissimo
problema. Altri hanno preferito “far finta di essere sani”.
C’è un grande problema di trasparenza. Perché devono essere i
cittadini a inseguire gli amministratori e non essi stessi a farsi carico
del coinvolgimento della cittadinanza? Non ci si rende conto che
i cittadini non dimenticano, ma piuttosto sono portati a pensare
che ci sia sempre qualcosa da nascondere ?
Cesare Schieppati (Comm.Consulta - Ambiente, Territorio, Economia e Turismo)

CONSIGLIO
AprVOCI
18 DAL
QUATTRO
CARTELLE

QUATTRO CASTELLA LIBERA

DOSSI IN VIA TURATI: UNA RESA DEL COMUNE

Nei giorni scorsi, durante una apposita Commissione si è discusso degli impegni
di spesa che l’amministrazione intende mettere in campo a breve, sulle opere
pubbliche.
Oltre alla posa di nuovi tappeti di asfalto dove c’è evidente bisogno con un discreto
impegno di capitale a onor del vero, anche se certo non sufficiente all’effettivo
bisogno che chi sarebbe nel nostro Comune.
Ho scoperto inoltre che il nostro Comune ha intenzione di installare 2/3
attraversamenti pedonali rialzati (DOSSI) ,in via TURATI in prossimità del centro di
Roncolo.
Chi mi conosce sa che il sottoscritto è sempre stato e sempre sarà contrario a questi
tipi di limitatori, credo siano inefficaci e assolutamente dannosi per i mezzi di
soccorso che in caso di emergenza si trovano tutti quei balzelli sulla carreggiata.
Ma nello specifico di quella via vorrei capire come mai , prima si sono spesi migliaia
di euro per restringere la carreggiata e posizionare i limiti a 30 Km orari, poi si sono
spesi ancora migliaia di euro per posizionare le postazioni fisse di autovelox, quasi
mai usate, ora si vogliono spendere altre migliaia di euro per posizionare questi
dossi.
L’amministrazione sostiene che sono stati tutti i cittadini di Roncolo a chiederli
a gran voce, e credo che ciò corrisponda al vero, ma i cittadini chiedono i dossi
perché ormai disperati dalla maleducazione degli automobilisti, che in alcuni casi
transitano a delle velocità ben superiori ai limiti.
E’ mia ferma convinzione che per punire qualche imbecille non si debba danneggiare
tutti gli automobilisti corretti, e che sia compito di una amministrazione fare
rispettare le leggi e punire chi le viola, non punire tutti indistintamente.
Le postazioni di autovelox ci sono e devono essere usate frequentemente credo sia
quello il sistema di scoraggiare i trasgressori.
La soluzione messa in campo dal Comune io credo voglia significare la resa da parte
dell’amministrazione che, visto l’incapacità di fare rispettare le regole, costruisce
dei muri.

MUNICIPIO - Orario estivo

Dal 2/07/2018 al 1/09/2018
il Municipio sarà aperto
dal lunedì al sabato
dalle ore 8 alle ore 13.30
con il seguente orario
di ricevimento al pubblico:
UFFICO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA - S.U.A.P.
Mercoledì e Sabato (10-13)
SEGRETERIA - RAGIONERIA
Da lunedì a sabato (8.30-13)
ANAGRAFE - STATO CIVILE
Da lunedì a sabato (8.30-13)
Chiuso il giovedì

Giovanni Canovi (Capogruppo Quattro Castella Libera)

UNA MEDAGLIA PER GLI SPORTIVI CASTELLESI

Le immagini della cerimonia di consegna della medaglia al valore sportivo da parte del Consiglio comunale di Quattro Castella
alla ciclista Sasha Luppi e al Quattro Castella Calcio, neo promosso in prima categoria.
Nelle foto, dall’alto a sinistra Sasha Luppi con il sindaco Tagliavini e i quattro capigruppo, a fianco tutto il Quattro Castella schierato
per la foto di rito.
Nelle foto sotto il sindaco Tagliavini con l’allenatore del Quattro Castella Lamanda, una foto “di famiglia” con il consigliere
comunale Giorgio Francia insieme al figlio Riccardo, centrocampista del Quattro Castella e il sindaco Tagliavini insieme alla
giovane biker castellese Luppi.
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INTERVISTA AL BIANELLO CON L’ARBONAUTA E TREE-CLIMBER PIETRO MAROÈ

ALL’OMBRA DELLA GRANDE QUERCIA
La Redazione di Quattro Cartelle Junior ha avuto il piacere
di ospitare, con la collaborazione del Responsabile dell’Oasi
Lipu di Bianello Luca Artoni, l’arbonauta e istruttore
di tree climbing Pietro Maroè, che è venuto da Udine
appositamente per parlarci del suo lavoro con gli alberi e
del suo libro “La timidezza delle chiome”, edito da Rizzoli.
Con Pietro abbiamo trascorso un interessante e stimolante
pomeriggio, all’ombra della quercia secolare che accoglie
il visitatore sulla strada che dal centro di Quattro Castella
porta al borgo di Monticelli.
Seduti sull’erba, alle nostre spalle il castello del Bianello,
abbiamo rivolto a Pietro moltissime domande, tra le quali
la nostra più grande curiosità: “Cosa sognavi di fare da
bambino?”
Ebbene, Pietro ci ha risposto che sognava di fare esattamente
quello che sta facendo oggi, il “Dottore degli alberi”, perché
purtroppo molto spesso gli alberi vengono maltrattati da noi
umani, non necessariamente per cattiveria, ma piuttosto per
una grande ignoranza di fondo: noi non conosciamo davvero
gli alberi e le loro esigenze e ciò ci porta a commettere errori
che li possono far soffrire, come la potatura.
Pietro ci ha infatti spiegato che gli alberi non necessitano di
potatura, se non in casi estremi, mentre noi umani spesso
abusiamo di questa pratica, arrivando a “capitozzare” l’albero.
La tecnica della capitozzatura, infatti, priva l’albero
della sua chioma in percentuali variabili dal 50 al 100%,
sottoponendolo ad un forte stress per ricostituire un
apparato fogliare che gli consenta la fotosintesi clorofilliana.
In questa fase di stress, l’albero è più sensibile all’attacco di
microorganismi e di fattori esterni quali l’inquinamento e
l’insolazione.
Potare dovrebbe richiedere conoscenza, mentre per tagliare
rami a casaccio basta una motosega.

Al piccolo Pietro piacque così tanto l’esperienza, che
continuò ad arrampicarsi sugli alberi sino a diventare un
tree climbing, utilizzando le corde in modo da non nuocere
alle piante.
Alla nostra domanda: “Cosa provi quando sei su un albero”,
molto semplicemente ci ha risposto: “Felicità e pace”.
Vi lasciamo con un’importante verità: non si può costruire una
casa sull’albero senza farlo soffrire! Se proprio desideriamo
farlo, costruiamo una palafitta che si regga su quattro pali e
abbracci l’albero senza impedirgli la crescita.

IN VISITA ALLA REGGIANA CALCIO
(Dalla Gazzetta di Reggio, 08/06/2018)

Ci sono altri errori che commettiamo animati da buone
intenzioni: per esempio, togliere le foglie cadute sotto
la pianta per fare pulizia. In realtà, però, quelle foglie
costituiscono un importante nutrimento per la pianta, una
volta marcite.
Abbiamo chiesto a Pietro quando e perché ha cominciato
ad arrampicarsi sugli alberi e la sua risposta ci ha lasciati a
bocca aperta.
Pietro, infatti, che, come dice lui stesso, è nato in un vivaio, si
è arrampicato su un albero per la prima volta a soli 3 anni: si
trattava di una quercia alta 40 metri, e suo padre l’ha portato
con sé, imbragato in tutta sicurezza, affinché vedesse il
mondo da lassù.

