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NEL 2019 SARÀ PRONTA ANCHE LA PALESTRA

SCUOLA MEDIA: I LAVORI VANNO AVANTI
Con una grande festa è stato inaugurato lo scorso 23 settembre
alla scuola media Balletti il primo stralcio di lavori programmati
dall’Amministrazione comunale per rendere la struttura più
sicura dal punto di vista antisismico e più efficiente dal punto
di vista energetico.
Il primo intervento programmato (rinforzo dei 72 pilastri
portanti, nuovi collegamenti metallici tra travi e solaio e tra
travi e pilastri, e rifacimento ex novo del camino esterno per un
importo di 450.000 euro) si è infatti concluso, come richiesto
dal Comune, in tempo utile per garantire la normale riapertura
della scuola in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.
“Il primo tempo è finito, uno a zero per noi, palla al centro –
ha esordito davanti ai ragazzi il sindaco Andrea Tagliavini
riferendosi alla conclusione della prima parte di lavori –
Ringrazio la ditta esecutrice per aver mantenuto l’impegno di
terminare l’opera entro l’inizio dell’anno scolastico. Ringrazio
anche l’ingegner Marco Simonazzi che ha diretto i lavori
e l’architetto Saverio Cioce e il geometra Daniele Prandi
dell’Ufficio tecnico del Comune che durante tutto il mese di agosto
non hanno lesinato impegno ed energia nel seguire i lavori.
Quello realizzato è un intervento ‘invisibile’, ma importantissimo
perché consolida la vostra scuola rendendola più sicura”.
Entro la fine dell’anno scolastico, inoltre, sarà pronta anche
la palestra della scuola interessata da un progetto di
rafforzamento sismico e ristrutturazione con un investimento
di circa 375.000 frutto anche di un contributo regionale che ha
consentito di sostituire le attrezzatture di gioco.
I lavori proseguiranno poi nei prossimi anni con il secondo
stralcio già finanziato per 900.000 euro e in cantiere nell’estate

del 2019 (miglioramento sismico ed efficientamento
energetico) e il terzo, quello dell’impiantistica, programmato
per il 2020.
Anche il dirigente scolastico Beatrice Menozzi ha voluto
ringraziare tutti coloro che hanno fatto sì che neanche un
giorno di scuola andasse sprecato. “Merito di una bellissima
sinergia che si è instaurata tra scuola, Comune e associazioni del
territorio. Non posso che ringraziare chi si è prodigato per offrire
agli studenti una scuola più sicura. Grazie al Comune che ci ha
messo a disposizione il servizio di trasporto stiamo sopperendo
senza problemi ai lavori della palestra riuscendo a garantire le
ordinarie ore di educazione fisica in quella di Montecavolo”.

PREVISTI 87.000 EURO PER LA SICUREZZA DI RIO BIANELLO

BILANCIO 2018, CONTI IN ORDINE NUOVE RISORSE

Il Consiglio comunale di Quattro Castella ha approvato
a larga maggioranza il documento di assestamento al
Bilancio 2018 illustrato in aula dal sindaco Andrea
Tagliavini.
Il provvedimento ha ottenuto il voto favorevole di Quattro
Castella Democratica, Quattro Castella Libera e Polo
civico, mentre il gruppo di Sinistra Unita Bene Comune si
è astenuto.
“Con questo assestamento al Bilancio – spiega il sindaco
Tagliavini – rispettiamo tutte le previsioni di entrata grazie
anche a un aumento di 60.000 euro dal recupero fiscale di
Imu e Tasi. Abbiamo quindi nuove risorse a disposizione
da investire sul piano neve, sulle manutenzioni e sugli
investimenti.
Ringrazio i consiglieri per l’interessante e costruttivo
dibattito: gli interventi di manutenzione e gli investimenti
previsti per la messa in sicurezza sismica e idraulica
hanno ricevuto un giudizio positivo anche da parte delle
opposizioni e questo è un dato positivo che ci spinge a
proseguire su questa strada”.
La novità principale è l’ottenimento di un finanziamento
pari a 1.750.000 euro della Regione Emilia Romagna
per interventi di riparazione da danni sismici. “Abbiamo
concordato con la Regione tre linee di intervento – spiega il
sindaco – Nel 2019 appalteremo i lavori di consolidamento
delle cinta murarie del castello per un importo di 410.000
euro. Sempre nel prossimo anno appalteremo i lavori di

ristrutturazione delle tre torri matildiche danneggiate
dal terremoto. Successivamente, daremo il via ai lavori di
consolidamento del castello per un importo di 595.000 euro.
Lavori che verranno appaltati nel 2020”.
Dalla Regione in arrivo anche 87.000 euro per un progetto
mirato ad intervenire sul Rio Bianello. I lavori verranno
effettuati nell’estate prossima, saranno progettati da
Bonifica Emilia centrale e sono finalizzati a migliorare la
capacità idraulica del rio in caso di forti piogge.
Confermato inoltre il secondo stralcio del grande
intervento (900.000 euro, di cui 550.000 stanziati
dal Governo Gentiloni) per la ristrutturazione il
consolidamento sismico della scuola media (vedi articolo
sopra).
Anche in vista dell’arrivo dell’inverno, significativo
l’impegno del
Comune castellese sul fronte
dell’emergenza neve.
“Abbiamo stanziato ulteriori 50.000 euro a quelli già previsti
– aggiunge il sindaco – Il budget totale arriva così a 100.000
euro, mai così consistente negli ultimi anni”.
Sul fronte della manutenzione del verde, il Comune
investirà 41.000 euro per effettuare, tra gli altri interventi,
un’analisi strumentale delle piante storiche in ambito
urbano.
Previste anche potature, e abbattimenti di piante malate
con relativa sostituzione, ciò per prevenire i rischi di crolli
di piante durante eventi climatici di forte intensità.
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INVESTITI DAL COMUNE PIÙ DI 250.000 EURO

NUOVI ASFALTI PER STRADE PIÙ SICURE

VIA MANARA

VIA MASCAGNI

CASA DEL VOLONTARIATO

VIA MATTEI

VIA BUONARROTI

VIA NAZARIO SAURO

VIA MANZONI

VIA PUCCINI

VIA FARIOLI

Ammonta a più di 250.000 euro l’investimento del Comune di
Quattro Castella per i numerosi cantieri di asfaltature che hanno
interessato durante questi mesi numerose strade del territorio
comunale. “Lo stanziamento delle risorse per la manutenzione
degli asfalti – spiega il sindaco Andrea Tagliavini - è frutto di un
intenso lavoro che ci ha visti impegnati dall’aprile scorso per poter
avere a disposizione un budget mai così ampio. Abbiamo fatto una
selezione di priorità rispetto alle esigenze, dialogando con tanti
cittadini e cercando l’equilibrio tra interventi su strade urbane ed
extraurbane. I tecnici comunali si sono adoperati affinché le opere
fossero realizzate con perizia dalle ditte incaricate attraverso le gare
svolte”. Tempo permettendo, nei prossimi giorni si procederà con
il completamente della segnaletica.

2018
Via Kennedy - Via Donizzetti - Via Caduti della Libertà
Via Valentini - Via Oberdan - Via Turati - Via Farioli
Via Manzoni - Via Puccini - Via Filzi - Via Mascagni
Via Colombo - Via Manara - Via Sauro - Via Mattei
Via Buonnaroti - Casa del Volontariato (cortile)

2019
Via Ligabue - Via Perugino - Via Martiri di Marzabotto
Via Cavour - Via Fosse Ardeatine

Fino al 28 febbraio 2019
è comunque possibile conferire sfalci d’erba e potature
recadosi presso i Centri di Raccolta.
Per conoscere giorni e orari del Centro di Raccolta più
vicino si può visitare il sito servizi.irenambiente.it e
scaricare la app Ecoiren per lo smartphone.
La stagione autunnale e la pausa vegetativa invernale
sono anche l’occasione per praticare il compostaggio,
facile da fare anche nel giardino di casa.

Dal prossimo 1 marzo 2019 il GIROVERDE
riprenderà con le consuete modalità
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DOPO QUELLA DI SALVARANO, ECCO I NUOVI PERCORSI IN ARRIVO

PISTE CICLABILI PER TUTTI!

Con una pedalata di gruppo guidata
dal sindaco Andrea Tagliavini è
stato inaugurato il 30 settembrea
a Salvarano il secondo tratto della
pista ciclabile che collega la frazione
a Montecavolo. Un’opera molto attesa
da tutta la cittadinanza portata a
compimento dal Comune castellese
con un investimento di circa 300.000
euro che ha consentito di mettere
in sicurezza pedoni e ciclisti per un
tratto di circa 700 metri tra via Manot
e via Boiardo. Dal punto di vista
tecnico, la pista ciclabile è larga 2,5
metri, distanza idonea a prevedere
sulla stessa il doppio senso di marcia.
Oltre al sindaco e agli assessori Ivens
Chiesi e Alessandra Rompianesi,
erano presenti all’inaugurazione Tito
Ferri (“anima” di Salvarano), molti
consiglieri comunali tra cui Serena
Strozzi e tanti cittadini tra cui numerosi

bambini. Prima del taglio del nastro, Un’opera
che
la benedizione di don Romano per presumibilmente
una pista ciclabile già molto utilizzata consigliatura.
dai cittadini non
solo di Salvarano,
ma anche di
Montecavolo.
Il sindaco ha
annunciato
che è già in
fase di studio,
e parzialmente
finanziato
con
100.000
euro, il terzo
e
conclusivo
tratto di ciclabile
che collegherà
via Boiardo ai
campi delle Terre
Matildiche.

sarà
nella

realizzata
prossima

VEZZANO-PUIANELLO-REGGIO:
PRESTO UNA PISTA LUNGO IL CROSTOLO
Le colline matildiche e la città di Reggio ancora più vicine.
La Regione Emilia-Romagna ha infatti finanziato con un contributo di
106.000 euro il progetto di realizzazione della pista ciclabile che unirà
Puianello alla Vasca di Corbelli, in zona Rivalta allacciandosi così al parco
delle Caprette.
Il progetto, che ha in Quattro Castella il comune capofila con un
investimento di 152.000 euro, vede la partecipazione anche dei comuni
di Albinea e Vezzano con un contributo di 7.000 euro, per un investimento
complessivo di 265.000 euro.
La pista, che correrà a fianco del Crostolo, farà parte della “Via Matildica
del Volto Santo” recentemente inserita nell’Atlante dei Cammini d’Italia.
Appartiene a questa rete anche il tratto di ciclabile attualmente in corso di realizzazione tra Puianello e Vezzano che a breve
verrà inaugurato (vedi foto). “Siamo soddisfatti e orgogliosi per aver ricevuto il finanziamento regionale – commenta il sindaco
Andrea Tagliavini – Alla Regione erano infatti arrivati ben 86 progetti, e solo 29 sono stati finanziati. Tra questi il nostro progetto
di realizzazione della pista che unirà il ponte di Puianello alla Vasca di Corbelli. Una volta realizzato, sarà di fatto possibile
andare in sicurezza da Reggio fino al parco Pineta di Vezzano, il tutto su una ciclabile a contatto con la natura. Puianello, inoltre,
diventa in questo modo uno snodo importante nella rete provinciale delle ciclabili essendo già crocevia di quelle già esistenti
in direzione ovest-est tra Quattro Castella e Albinea-Scandiano. Abbiamo fatto un enorme sforzo in questo senso – conclude
Tagliavini – Ma ci teniamo a ribadire la nostra vocazione family friendly. Le famiglie possono vivere a Quattro Castella, vicino alla
città, in un luogo vivo di iniziative, con servizi alla persona e scolastici di eccellenza, in cui si può fruire del territorio in sicurezza,
a piedi o in bici, a stretto contatto con le colline, la natura e la storia”.

ENERGIA
E SOCIALE
Apr
18 QUATTRO
CARTELLE

5

QUASI ULTIMATA LA SOSTITUZIONE DI ALTRI 569 VECCHI LAMPIONI

PIANO LUCE: AVANTI TUTTA!

Riqualificazione energetica, minori consumi, benefici economici e ambientali.
Procede a Quattro Castella il “Piano Luce” messo a punto dall’Amministrazione
comunale con l’obiettivo di “svecchiare” la rete di illuminazione pubblica rendendola
più moderna e più efficiente dal punto di vista energetico e, nello stesso tempo,
anche meno costosa per la cittadinanza. “Un approccio unico nel suo genere perché
questo progetto generale di riqualificazione dei punti luce viene gestito direttamente
dall’Amministrazione senza affidare l’investimento ad aziende esterne: questo permette
maggior controllo sul progetto e maggiori vantaggi per il Comune. Di questo andiamo
particolarmente orgogliosi - dice l’assessore Alessandra Rompianesi - Mantenere
l’obiettivo di ottenere la maggior efficienza energetica è un dovere etico sia nei confronti
dell’ambiente sia rispetto all’utilizzo dei soldi dei nostri cittadini. L’operazione è a costo
zero per l’amministrazione: la rata del mutuo verrà interamente ripagata dal minor costo
in bolletta”. I prodotti scelti sono apparecchi illuminanti ad alta efficienza di ultima
generazione, che garantiscono un notevole incremento dello standard di sicurezza,
una migliore illuminazione delle strade e minori costi di manutenzione; grazie inoltre
alla presenza di sistemi di regolazione elettronici, il flusso luminoso viene attenuato
durante le ore di minor traffico. Gli interventi in corso in questi giorni, resi possibili
con un investimento di 300.000 euro, riguardano la sostituzione di 569 lampioni
situati su tutto il territorio: dal comune capoluogo (via don Milani, via Lenin, via Caduti
della Libertà, via Ferrari, via De Gasperi, via Roma, piazza Dante, piazza Garibaldi, via
Prampolini, via Caduti di Nassyria) alla frazione di Roncolo (via Verdi, via Bachelet), da Salvarano (via Kennedy, via Sidoli, via
Freosi, piazza della Rosa) a Puianello (via Myrdal, via Pavese, via Montale, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Di Vittorio). Previsti
interventi anche a Montecavolo e Orologia (via Allende, via Fellini, via Togliatti, via Tito, via Ghidoni, via Papa Giovanni XXIII,
via fratelli Cervi, via Donizetti). Tutti gli interventi sono caratterizzati dall’utilizzo di apparecchiature conformi alla normativa
regionale sull’inquinamento luminoso garantendo un maggior illuminamento a terra sulle strade con un minor consumo di
energia. Il risparmio energetico complessivo, sulle reti interessate ai lavori, è quantificabile in 196.760 kWh annui, pari circa
al 67% del consumo attuale: l’equivalente del consumo elettrico annuo di oltre 70 famiglie castellesi o la produzione di un
impianto fotovoltaico delle dimensioni di 3 campi da basket.
“Con questo progetto mettiamo a sistema l’importante lavoro avviato dal Comune sui temi dell’efficienza energetica – aggiunge
l’Energy Manager del Comune di Quattro Castella, Davide Giovannini - Si tratta di un approccio progettuale che mette a servizio
dell’ambiente e del risparmio energetico l’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione e strumenti finanziari innovativi. L’efficienza
energetica rappresenta una grande opportunità per l’amministrazione pubblica “.

CON IL CONTRIBUTO DI CILLONI, NONNA LEA E RONZONI

DUE NUOVI MEZZI PER LA CROCE ROSSA

Una

comunità che sostiene i suoi volontari.
Questa è la forza di Quattro Castella, dei suoi
cittadini, dei suoi imprenditori e delle sue
associazioni. Nelle scorse settimane sono
stati consegnati alla Croce Rossa di Quattro
Castella due nuovi mezzi utili all’espletamento
dei fondamentali servizi svolti dai 140 soci e
volontari coordinati dal presidente Daniele
Cristofori.
Grazie alla generosità del commendator
Narciso Cilloni e della moglie, ora i volontari
hanno a disposizione un Doblò accessoriato
per il trasporto, mentre con il contributo di
Nonna Lea e della Stagionatura “Ronzoni” è
stato possibile acquistare un nuovo mezzo di
emergenza dotato di sistemi all’avanguardia.
Ad inaugurarlo il 9 dicembre in piazza Dante (vedi foto)
c’erano i vertici della Croce Rossa con il presidente
regionale Antonio Scavuzzo e il responsabile locale
Daniele Cristofori. Insieme a loro il sindaco Tagliavini,
gli assessori Chiesi e Colli, l’assessore al welfare di
Vezzano Stazzoni (la Croce Rossa di Quattro Castella
copre anche il territorio comunale vezzanese), tanti
volontari e cittadini accorsi per una festa che è poi
proseguita al ristorante per il tradizionale Pranzo

sociale. “Ringrazio gli imprenditori che ci sostengono
sempre con gesti concreti - dice il presidente Cristofori
- Ringrazio i cittadini che ci hanno devoluto il Cinque
per mille utilizzato per acquistare una carrozzina
elettronica montascale. Ringrazio le istituzioni, in
primis il sindaco per il loro appoggio e la loro presenza.
Ma ringrazio soprattutto tutti i volontari per l’impegno
e la preparazione che dimostrano 365 giorni all’anno.
Sono davvero orgoglioso di questo gruppo e l’auspicio
è quello di poter aumentare ancora per dare un servizio
sempre più prezioso ai cittadini”.
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UN’OPPORTUNITÀ PER IL NOSTRO TERRITORIO

VERSO IL MAB UNESCO
Dopo

l’approvazione del Consiglio
comunale all’unanimità, il Comune di
Quattro Castella ha avanzato ufficialmente
richiesta di entrare a far parte del MAB
UNESCO APPENNINO TOSCO EMILIANO.
La richiesta, presentata nel settembre
scorso, è ora al vaglio della Commissione
che entro l’estate 2019 si riunirà a Parigi per
pronunciarsi nel merito che poi potrebbe
arrivare nel 2020.
“Il nostro Comune - spiega il sindaco
Tagliavini - ha deciso di raccogliere tante
sfide di tipo culturale per scommettere sul
rilancio del territorio. Questa richiesta è
coerente con quanto abbiamo sempre fatto,
ovvero puntare sull’ambiente e sul territorio
come brand per valorizzare Quattro Castella.
Crediamo che sviluppo economico e
produttivo debbano andare di pari passo
con il rispetto del territorio, della sua storia,
del suo patrimonio artistico e ambientale.
Noi vogliamo proporre uno sviluppo e una
crescita che mettano la sostenibilità al
centro. Per questo occorre proseguire un cammino culturale che
coinvolga scuole, associazioni, tessuto economico. Un cammino
che abbiamo cominciato con le certificazioni ambientali,
che abbiamo proseguito con un piano regolatore e varianti
improntati al ‘Saldo zero’ nel consumo di suolo e con l’acquisto
del Bianello e del Parco dei 4 Colli. E che ora vogliamo consolidare
e rafforzare con l’ingresso nella Riserva di Biosfera Mab Unesco.
Ma cos’è esattamente il Mab Unesco. “E’ un riconoscimento

che Unesco rilascia a determinate condizioni - spiega il
presidente del Parco Nazionale Fausto Giovanelli - Una di
queste condizioni è la presa di coscienza da parte del Consiglio
comunale, visto come garanzia di partecipazione, che si vuole
andare verso una cultura del territorio in armonia tra uomo e
ambiente. L’acronimo di MAB è Men And Biosphere, dove trovo
che la parola più importante sia proprio quell’And,che in inglese
significa “e”, “insieme”. Uomo e Natura, si può fare”.

GRANDE SUCCESSO PER L’INIZIATIVA

IL GIOCO “EDUCATIVO”, PER TUTTE LE ETÀ

Più di 80 persone lo scorso 1 dicembre hanno
partecipato all’iniziativa “L’inclusione mette tutti in
gioco” organizzata alla scuola primaria di Puianello
in occasione della giornata internazionale della
disabilità.
E’ stato un incontro dedicato al gioco come
strumento inclusivo e di apprendimento. Tra giochi
da tavolo, attività di costruttività, ludobus con
giochi tradizionali in legno e giochi di narrazione,
il pomeriggio ha coinvolti tutti: bambini, ragazzi e
genitori.
L’evento, rientra nell’ambito di “Educazione in
gioco”, il ciclo di incontri (giornate di formazione
e pomeriggi ludici) organizzato dal Comune di
Quattro Castella insieme alla Biblioteca comunale,
alla Coop Accento e all’Istituto comprensivo con
l’intento di promuovere un modello di gioco
educativo e stimolante.
Tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione.
Per info e prenotazioni: 333.8662006 oppure
0522.249232.

SCUOLA
E CULTURA
Apr
18 QUATTRO
CARTELLE

7

QUINDICI LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO COINVOLTE NEL PROGETTO

AL VOLO! PREMIATI I 132 GIOVANI VOLONTARI
Si è tenuta lo scorso 17 novembre la premiazione
dei ragazzi castellesi che hanno svolto attività di
volontariato in estate all’interno del progetto “Al
Volo” promosso dall’Unione Colline Matildiche.
La premiazione si è svolta nell’anfiteatro della
scuola media “Balletti” alla presenza del sindaco
di Quattro Castella Andrea Tagliavini, del nuovo
vicesindaco Mirko Olmi e del dirigente scolastico
Beatrice Menozzi.
Alla premiazione hanno preso parte anche i
rappresentanti delle 15 associazioni partner del
progetto che durante l’estate hanno proposto
ben 104 giornate di volontariato a ragazzi di età
compresa tra gli 11 e i 14 anni.
Vari ed eterogenei i servizi proposti e svolti
dai ragazzi: affiancamento nelle attività di
animazione per gli anziani, preparazione dei
presepi del Sentiero di Salvarano, pulizia delle
aree verdi pubbliche, riordino degli spazi della
piscina di Montecavolo, cura del frutteto della
scuola, pittura e riallestimento degli spazi e
degli impianti, servizio ai tavoli in occasione di
feste, aiuto per attività ricreative, assistenza alle
proiezioni del cinema estivo. I ragazzi premiati
sono stati 132. Con loro si è lavorato anche in
queste settimane per raccogliere riflessioni e con occhi diversi. Per tutti i ragazzi inoltre la spilla
consigli in grado di maturare una consapevolezza simbolo del progetto.
ulteriore nell’avvicinamento al volontariato e un
apporto significativo di migliorie al progetto.
Collegato al volontariato c’è anche il Buono
Libri. “La vostra attività estiva - ha detto il sindaco
Novità dell’edizione 2018 di “Al Volo”, la rivolgendosi ai ragazzi - è stata utile a voi stessi per
collaborazione con l’Agenda Onu 2030 per lo imparare a impegnare il tempo in modo giusto e
sviluppo sostenibile. Ogni classe ha ricevuto per conoscere le tante attività che esistono grazie al
una copia del gioco “Sustenaible development volontariato. È stata utile alle associazioni cui avete
geek”, il gioco didattico che mira a promuovere dato un valido aiuto. Inoltre così facendo, avete
il dibattito sui temi dello sviluppo sostenibile con aiutato i vostri genitori a sostenere il costo dei libri
tanto di simpatici e colorati occhiali che aiutano e le spese scolastiche che ogni famiglia sostiene con
e aiuteranno i ragazzi a guardare la solidarietà sacrificio per farvi studiare”.
VOTA IL PROGETTO ART BONUS
DEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA!
L’Amministrazione comunale ha il piacere di
comunicare che il progetto “Promozione della
lettura 0-14 anni” della Biblioteca comunale Carlo
Levi, interamente finanziato dall’erogazione liberale
della ditta Nem Hydraulics di Quattro Castella, è
stato inserito nella vetrina dei progetti in gara per
la 3^ edizione del Concorso “Progetto Art Bonus
dell’Anno” presente sul sito Concorso Art Bonus.
Il premio consiste in un riconoscimento simbolico
consegnato all’ente beneficiario e ai mecenati.
Vincerà il progetto che avrà ottenuto il maggior
numero di voti.
Pertanto vi inviatiamo a dare il vostro voto accedendo
al sito www.concorsoartbonus.it e cliccando
“VOTA” nella pagina dedicata al nostro progetto nella
sezione “edizione 2018”.
È possibile esprimere un’unica preferenza per ciascun
progetto, ma ogni utente potrà votare più progetti.
La votazione online è gratuita
e non necessita di registrazione sul sito.
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PER LE FAMIGLIE EQUIVALE A PAGARE UN MESE IN MENO ALL’ANNO

TAGLIO ALLE RETTE DEL NIDO: -10%!

Quattro Castella si conferma comune “family friendly”.
L’ultimo esempio di questa vocazione è il provvedimento
emanato dalla Giunta comunale che taglia del 10%
tutte le rette di frequenza all’asilo nido/centro giochi
comunale di Quattro Castella.

L’intervento è stato reso possibile grazie al Fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e
istruzione emanato nel 2017 dal Governo Gentiloni.

Per la Regione Emilia Romagna, sono tre i criteri
guida per i Comuni da seguire nell’utilizzo dei fondi:
“Per le famiglie – spiega il sindaco Andrea Tagliavini – l’azzeramento delle liste di attesa, il taglio delle rette,
equivale a pagare una retta in meno nell’arco dei 10 mesi il rafforzamento del sistema integrato di educazione e
dell’anno scolastico. Dopo aver azzerato le liste di attesa istruzione.
poco dopo essere diventato sindaco, ora interveniamo
concretamente su una spesa importante per le famiglie. “Non avendo noi liste di attesa – aggiunge l’assessore alle
Le nostre rette sono ancorate a reddito e patrimonio delle politiche scolastiche Mirko Olmi – abbiamo deciso di
famiglie, vanno da un minimo di 100 ad un massimo di puntare al taglio delle rette. Ma ci siamo attivati anche
500 euro al mese, a seconda dell’Isee. Il taglio del 10%, sul fronte del sistema integrato destinando una quota
già operativo da questo mese di ottobre, si muove nella del Fondo nazionale, pari a 8.700 euro, alle sezioni nido e
direzione di alleviare questo peso, togliendo di fatto una primavera presenti nelle scuole Fism di Quattro Castella”.
retta su base annua a ciascuna delle 64 famiglie”.

GIOCHI PER TUTTI NEI NOSTRI PARCHI

Dopo la delibera del Consiglio Comunale proposta da
Quattro Castella Democratica e votata all’unanimità, la Giunta
comunale ha stanziato 10.000 euro per l’installazione nei
parchi pubblici di giochi “inclusivi”.
I giochi sono stati messi in via Petrarca, Rubbianino, Via del
Casalino.
L’obiettivo è di avere almeno un gioco inclusivo in ogni parco
del comune, nel raggio di tre anni.

DA SCUOLA&TERRITORIO
10.500 EURO PER LE SCUOLE

Come ogni anno, l’associazione “Scuola&Territorio”,
insieme ad alcuni sponsor privati, ha organizzato nel
mese di aprile al Parco di Montebello di Salvarano il
“Pranzo della Solidarietà”, un’occasione per raccogliere
fondi da destinare al sistema scolastico del territorio.
E, come ogni anno, il Pranzo è stato un successo che ha
consentito di raccogliere ben 10.500 euro grazie alla
generosità dei tanti presenti.
Ad ottobre è avvenuta la consegna dell’assegno da
parte del presidente dell’associazione Pierluigi Consales
nelle mani della dirigente scolastica Beatrice Menozzi
alla presenza del sindaco di Quattro Castella Andrea
Tagliavini.
Presenti anche alcuni dei membri dell’associazione e i
rappresentanti delle aziende sponsor del progetto tra
cui Marco Cecchetti, Gianni Fontana, Cristian Barbaccini
e Carolina Valentini.
I fondi saranno destinati alle attività di progettazione
scolastica e all’implementazione delle dotazioni
tecnologiche.
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Novità
Mirko Olmi
nuovo assessore
e vicesindaco

Cambio in Giunta e in Consiglio Comunale.
Tommaso Bertolini, infatti, ha
lasciato il ruolo di assessore e
vicesindaco per motivi personali e lavorativi. Al suo posto
in entrambi i ruoli, è entrato
in Giunta il consigliere comunale Mirko Olmi (nella foto
in Municipio, da sinistra,
Olmi, Tagliavini e Bertolini).
“Una scelta nel segno della continuità – commenta il
sindaco Andrea Tagliavini
– Ringrazio Tommaso per il
lavoro svolto in questi anni e
accolgo Mirko nella compagine di governo del Comune.
Sono certo saprà fare un ottimo lavoro nel segno della
continuità di un assessorato
molto importante com’è quello del welfare e della scuola.
Nel suo impegno da consigliere, Olmi ha dimostrato
grande serietà e competenza,
sarà una risorsa importante
per la Giunta fino alla fine del
mandato amministrativo”.
Tecnologo alimentare, 44
anni, sposato con due figli,
Mirko Olmi è una persona
molto conosciuta, soprattutto a Roncolo, frazione in cui
vive.
“Sono onorato di questa nomina che accolgo come un
grande privilegio. Sostituisco
un amico e amministratore
come Bertolini che ha fatto
molto bene e quindi ripartirò
dal suo lavoro per intraprendere il mio incarico. Metto
a disposizione del Sindaco,
della Giunta e dei cittadini le
mie capacità e le competenze
maturate in questi anni come
presidente della commissione consiliare Welfare e
come consigliere della scuola
dell’infanzia di Quattro Castella, ruolo da cui mi sono
naturalmente dimesso così
come mi sono dimesso anche
dal ruolo di consigliere comunale”.
In Consiglio comunale, al
posto di Olmi, è subentrato
Pierluigi Consales, primo
dei non eletti nelle file della
lista civica di maggioranza
“Quattro Castella Democratica” alle elezioni amministrative del 2014.

QUATTRO CASTELLA DEMOCRATICA

LE NUOVE GENERAZIONI AL PRIMO POSTO
La nostra idea è quella di trasformare Quattro Castella in una comunità in cui si
vive bene e nella quale è possibile crescere la propria famiglia in serenità, con
i migliori servizi. Guardare al futuro significa occuparsi prima di tutto delle
nuove generazioni. Rimettere i bambini e i più giovani al centro dell’azione
politica. Questa è la nostra priorità. In questi anni abbiamo fatto investimenti
ingenti per mettere in sicurezza sismica le nostre scuole dell’infanzia, le
elementari, le medie e le palestre comunali. Abbiamo reso strutturale il buono
libri – introdotto nel 2017 - per le famiglie residenti con figli che frequentano
le scuole medie. Il buono prevede un accredito del 50% del valore dei libri
di testo per ogni anno scolastico, a fronte della disponibilità del ragazzo a
partecipare durante l’anno ad attività di volontariato. Questo accredito
per le famiglie meno abbienti si assomma a quello ministeriale portando alla
gratuità dei libri di testo. Le liste d’attesa dei nostri asili nidi sono azzerate
ormai da diversi anni: se giovani coppie decidono di mettere al mondo dei
figli a Quattro Castella trovano posto nei servizi e una novità sulle tariffe
mensili. A partire da Ottobre 2018 infatti siamo intervenuti anche sulle rette
dei nostri asili nido, riducendole tutte del -10%. La più grande riduzione di
rette mai effettuata a Quattro Castella grazie alle risorse stanziate dal Fondo
nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione emanato nel 2017
dal Governo Gentiloni. Nella propria azione politica occorre fare delle scelte,
non è possibile promettere “tutto a tutti”. La politica ha la responsabilità di
guardare al futuro e ai più giovani. I governi del centrosinistra hanno fatto
investimenti senza precedenti nella storia repubblicana sulla scuola e sulla
formazione, sia sul fronte dell’edilizia scolastica che sui servizi e sulla qualità
dell’insegnamento. Le forze politiche – noi crediamo - si distinguono per serietà
nella capacità di trasformare idee in azioni concrete e per coerenza fra ideali
e scelte effettuate.
Giacomo Bertani Pecorari (Capogruppo Quattro Castella Democratica)

SINISTRA UNITA - Q. C. BENE COMUNE

SULL’EX BOCCIODROMO

Torniamo a riportare al centro della discussione l’ex bocciodromo di
Montecavolo; cosa rimane dopo l’incontro con le associazioni interessate ed i
primi lavori? Al momento questo coordinamento non si riunisce da un pò, fare
un punto della situazione non sarebbe male. Altro punto cruciale è quello delle
risorse, che per mettere prima in sicurezza il centro sociale e per intervenire
sul fabbricato del bocciodromo devono essere senz’altro superiori a quelle
inizialmente preventivate, e proprio per questo, ma non solo riteniamo che la
struttura debba essere qualcosa di più di un semplice contenitore per feste ed
eventi spettacolistici. Senza dubbio su 600 metri quadrati di superfice, anche
soppalcabili, si può ricavare certamente uno spazio per queste ricorrenze
ampliamente adeguato alle esigenze, che comunque non sono continuative,
ma anche ulteriori spazi che possano trasformare il sito in un piccolo centro
culturale, dotato di strutture multimediali e di una biblioteca, o, visto l’ostilità
espressa più volte dal gruppo di maggioranza allo spostare la biblioteca
comunale, scegliendo di lasciarla in un luogo assolutamente inadatto come
l’attuale collocazione, una succursale della biblioteca stessa.
Questo creerebbe una soluzione di attività continuative, creando un polo
culturale nel centro del paese che diventerebbe anche di fatto un polo
economico, modelli di questo tipo ne esistono già e non sono solo il Multiplo
di Cavriago, funzionano bene e sono un volano per la vita sociale.
Noi siamo per questa soluzione, gli altri si dichiararino, favorevoli o contrari.
PER QUALCHE METRO DI MARCIAPIEDE IN PIU’
Non riusciamo a capire, ma veramente, perchè a distanza di quattro anni
dall’approvazione da parte del consiglio comunale della richiesta di uno
studio di fattibilità sul marciapiede ed illuminazione tra la scuola di Puianello
ed il quartiere Boschi ci venga risposto dalla giunta semplicemente che non è
cosa tra le priorità; che cosa vuol dire, che la messa in sicurezza dei pedoni e
l’illuminazione di un tratto di strada non illuminato non è una priorità? Suvvia,
avete dato priorità ad altre opere in nome di questa criticità, e non diciamo che
avete sbagliato, ma se proprio ritenete inutile quest’opera adesso vi sbagliate
proprio.
Segreteria del Gruppo consigliare Sinistra Unita-Quattro Castella Bene Comune
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QUATTRO CASTELLA LIBERA

VERDE PUBBLICO SENZA MANUTENZIONE

Questa volta sono a segnalare una problematica che in particolar modo
ha avuto un grosso picco proprio in questo anno.
Sto parlando della pochissima manutenzione del verde pubblico, messa
in campo da questo Comune.
Con la solita scusa “che non ci sono i soldi“ si lascia praticamente
all’abbandono il verde pubblico.
Gli sfalci? Pochi e mal programmati.
Si mettono a dimora piante fregandosene del fatto che poi vogliano
innaffiate.
Le potature si programmano in base ai soldi che ci sono disponibili.
SCUSATE, MA NON CREDO QUESTO SIA IL SISTEMA DI PRENDERSI CURA
DEL VERDE PUBBLICO!
Visto che per fare i dossi assolutamente inutili i soldi ci sono, credo che
si debbano trovare per delle cose piu serie, ad esempio la manutenzione
ordinaria del nostro territorio.
Come ho detto in Consiglio comunale, credo che come per la spalata neve,
anche per la manutenzione del verde, bisogni fare uno stanziamento
annuale piuttosto cospicuo, che preveda tutte le eventuali problematiche,
che poi se si riescono ad ottenere delle economie, dovute alla stagionalità,
si reinvestiranno in altri settori.
Sono convinto che quest’anno si sia fatto poco e male; quel poco che si e
visto è stato solo nelle occasioni speciali (Corteo , fiere, ecc ).
Spero che la prossima Amministrazione sia piu attenta e che accetti i miei
consigli.

BEATRICE LOTTI
PREMIATA
IN CONSIGLIO COMUNALE

Lo scorso 27 settembre in
apertura di Consiglio comunale, il sindaco di Quattro
Castella Andrea Tagliavini
e l’assessore allo sport Danilo Morini hanno premiato,
insieme alla presidente del
Consiglio Roberta Rinaldini e ai capigruppo Giovanni
Canovi e Corrado Pioppi,
la 18enne di Quattro Castella Beatrice Lotti, laureatasi
nel luglio scorso a Rimini
campionessa nazionale di

Giovanni Canovi (Capogruppo Quattro Castella Libera)

LISTA CIVICA 4 CASTELLA

BILANCIO DI CONSIGLIATURA

Questa consigliatura sta ormai giungendo al termine e quindi è opportuno un
breve bilancio dell’attività del nostro Gruppo.
In questi cinque anni, che sono trascorsi velocemente, il nostro Gruppo ha
cercato di fare un’opposizione costruttiva, ascoltando le richieste dei cittadini,
proponendole poi in consiglio comunale. Non ci siamo mai opposti a priori ed
a prescindere, bensì talvolta abbiamo anche aderito a scelte della maggioranza
che fossero però utili e corrette per l’intera collettività.
Per questo motivo abbiamo ad esempio condiviso gli impegni per l’adeguamento
sismico delle scuole del nostro territorio, la decisione di diminuire le rette degli
asili e l’attenzione particolare per la manutenzione del verde, delle strade e del
patrimonio pubblico, che per altro abbiamo più volte sollecitato anche con nostre
interrogazioni.
Un risultato per noi molto importante, è stato raggiunto grazie alle nostre
continue sollecitazioni, con la messa in sicurezza dell’incrocio di Via Togliatti con
la tangenziale di Montecavolo, luogo purtroppo di innumerevoli incidenti anche
mortali. Non siamo stati d’accordo invece con altre scelte della maggioranza,
come ad esempio la realizzazione del supermercato Conad e dell’annesso centro
commerciale a Montecavolo, perché troppo vicino alle scuole elementari e
quindi ad un luogo che dovrebbe essere al contrario tutelato e preservato; la
realizzazione di alcune (troppe) piste ciclabili, che puntualmente nessuno utilizza
e spesso scarsamente manutenute; la progettazione di alcune rotatorie a causa
di costi di realizzazione troppo elevati.
Ci siamo opposti con fermezza al fatto che molto spesso in consiglio comunale
venissero trattati ordini del giorno e mozioni non riguardanti il nostro Comune
ed i nostri cittadini, bensì argomenti di interesse nazionale, europeo o mondiale,
rispetto ai quali nulla noi consiglieri del Comune di Quattro Castella possiamo
fare.
Continueremo a svolgere il nostro ruolo di gruppo di opposizione, sempre attento
ai problemi ed alle necessità che i cittadini vorranno segnalarci, fino alla fine della
consigliatura.
Cogliamo l’occasione per formulare a tutti i Cittadini, al Sindaco, alla Giunta ed ai
colleghi Consiglieri, i nostri più Sentiti Auguri di Buona Natale e Felice 2019!

Liana Pasini e Dado Pioppi (Capogruppo Lista civica 4 Castella)

danza nella categoria “Over
16, classe B, paralimpica”.
Come per altri sportivi in
passato, il Consiglio comunale ha voluto quindi ringraziare e omaggiare Beatrice
Lotti con l’onorificenza al
merito sportivo.
Beatrice, oltre alla danza,
sport che ha scoperto oltretutto di recente, è studentessa dell’istituto Motti oltre
che impiegata come barista
nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro.
Nel luglio scorso a Rimini,
insieme al partner Andrea
Miari, ha letteralmente
sbaragliato la concorrenza
conquistando la giuria a
suon di passi di cha cha cha,
rumba e jive.
Per il futuro il sogno è quello
di partecipare ai campionati
europei di categoria
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SIAMO ANDATI CON IL DRONE A TU PER TU... CON LA STORIA

I SEGRETI DEL BIANELLO
Il Castello del Bianello non smette mai di riservarci sorprese
e di stupirci!
In una giornata del recente mese di ottobre, abbiamo
incontrato l’assessore alla cultura Danilo Morini e
l’archeologo Federico Zoni, che ci hanno spiegato di quali
nuovi e avanzati studi è oggetto il nostro castello.
L’hanno fatto con l’ausilio di un drone, molto più potente
di quelli a cui siamo abituati: infatti, resisteva anche al forte
vento che tirava quel giorno e saliva con rapidità sino a
raggiungere la cima del castello (come curiosità, vi diciamo
che può arrivare sino a 80 metri di altezza!).
Federico Zoni si è laureato all’Università di Bologna ed
ha svolto un dottorato su archeologia dell’architettura e
studio delle tecniche e delle tipologie edilizie medievali
dell’Appennino tosco-emiliano.
Cosa significa?
Come lui stesso e il nostro assessore ci hanno spiegato, i
muri “parlano”… certo, occorre conoscere la loro lingua, e
in questo senso possiamo dire che Federico è stato il nostro
interprete.
Il drone utilizzato da Federico permette di scattare foto
multiple alla facciata, anche dall’alto, e consente di vedere
punti altrimenti difficilmente accessibili: ciò allo scopo di
scoprire eventuali sovrapposizioni delle fasi costruttive di
un edificio.
Si possono ricostruire, ad esempio, la presenza di finestre
o capire dove si trovassero i piani calpestabili in epoche
passate.
Nel nostro caso, abbiamo potuto notare all’ingresso il rilievo
dei merli del castello che servivano per la sua difesa: la
tipologia dei merli fornisce indicazioni utili a datare la parte
del castello sulla quale vengono rinvenuti.
Se pensiamo che il castello del Bianello ha circa mille anni,
possiamo ben capire quante cose ci possa raccontare!
Per esempio, sappiamo che il nucleo originario era formato
dalla torre, cui sono stati aggiunti in epoche successive i vari
“pezzi” che oggi compongono il castello come lo vediamo
noi: le interruzioni che si rilevano sulla facciata tradiscono le
precedenti strutture architettoniche.
La tipologia di materiali utilizzati ci fornisce inoltre
indicazioni sulle disponibilità economiche dei possessori
del castello: i mattoni dovevano essere acquistati da chi li
produceva e quindi avevano un costo maggiore della pietra
presa dai dintorni del castello.
Abbiamo chiesto a Federico come sia fare l’archeologo e lui
ci ha risposto che non è un mestiere facile, perché spesso
si sta all’aperto, in cantieri che nella stagione invernale
possono essere freddi e umidi.
Siamo poi andati nel cortile interno del castello (quello in
cui si trova la cisterna per l’acqua) e ci siamo posizionati
di fronte ad una delle pareti (vedi foto in alto): grazie a
Federico, abbiamo osservato le varie finestre ora chiuse,
indizio della differente collocazione dei piani, abbiamo visto
un moncone di muro appartenente all’epoca più antica di
costruzione del castello (la parte di un grigio più scuro),
abbiamo imparato cos’è una superficie d’attesa (muro
rimasto incompiuto).
Il pomeriggio è stato divertente e interessante e…non
è finita qua: prossimamente, il castello sarà oggetto di
rilevazioni con uno strumento chiamato georadar!
La redazione di Quattro Cartelle Junior

