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CHI NE FA PARTE
I PAESI MEMBRI SONO OTTO
L’Unione dei Comuni della Val d’Enza, presieduta dal sindaco di Montecchio Emilia, il dottor Paolo Colli, gestisce alcuni servizi dei comuni di Bibbiano, Campegine, Ciano-Canossa,
Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’enza e Sant’Ilario d’Enza e copre una superficie di 184 chilometri lungo la valle del fiume Enza.

Speciale

Val D’Enza

L’Unione dei Comuni: oltre 62 mila persone
in 184 chilometri di superficie

INSERTO A CURA DI
LORENZO CHIERICI

I

l territorio della Val d’Enza è
composto di otto comuni,
che danno vita all’Unione
dei Comuni: Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia,
Sant’Ilario d’Enza e San Polo
d’Enza. La Val d’Enza copre
una superficie complessiva di
184 chilometri e ospita una
popolazione complessiva di
62.893, dato aggiornato al
primo gennaio 2015.
IN CHE COSA CONSISTE
L’UNIONE DEI COMUNI
L’Unione Comuni Val d’Enza
è stata istituita nel 2008 per la
gestione associata di funzioni e
servizi da parte dei Comuni di
Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, tutti appartenenti al
Distretto sanitario di Montecchio Emilia. Fin dall’inizio il
Comune di Canossa, pure
appartenente al Distretto sanitario, ma territorialmente afferente alla Comunità Montana, si è
convenzionato con l’Unione
per la gestione dei servizi sociali.
Ai sensi della LR 21/2103, i
Comuni appartenenti al Distretto hanno individuato come
ambito territoriale ottimale ed
omogeneo per lo svolgimento
in forma associata delle funzioni il territorio dei Comuni di
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza. Dal
2014 ha quindi aderito all’Unione anche il Comune di
Canossa, realizzando la coincidenza tra Unione e Distretto
sanitario.
L’Unione gestisce in forma
interamente associata per tutti i
Comuni aderenti le funzioni di
polizia municipale, protezione
civile, ufficio di piano, servizio
sociale integrato, coordinamento politiche educative, servizio
informatico associato, ufficio
appalti e centrale unica di committenza.
IL PRESIDENTE
Il presidente dell’Unione dei
Comuni è il dottor Paolo Colli,
attuale sindaco del Comune di
Montecchio. Il presidente è il
rappresentante legale dell’Ente,

Il fiume Enza nel tratto sampolese. Sopra Quattro Castella, il Corteo Matildico, il Comune di Gattatico e il mercato di Sant’Ilario

Chi ci amministra?
PRESIDENTE DELL'UNIONE
Sindaco di Montecchio Emilia

SINDACO DI BIBBIANO
Politiche sociali

Affari generali e istituzionali, personale, bilancio
Sanità compresa la rappresentanza negli organismi
collegiali provinciali di cui alla LR 29/2004

Ricevimento:
su appuntamento

Ricevimento: su appuntamento
Dott. Paolo Colli

Contatti: 0522 861825
sindaco@comune.montecchio-emilia.re.it

Carletti Andrea

SINDACO DI GATTATICO

SINDACO DI CANOSSA

Protezione civile e territorio montano

Terzo settore,associazionismo,sport,volontariato

Ricevimento:
su appuntamento

Ricevimento:
Tutti i giorni, preferibilmente su appuntamento

Contatti: 0522 248416
sindaco@comune.canossa.re.it

Contatti:
0522 477914
sindaco@comune.gattatico.re.it

Gianni Maiola

Luca Bolondi

SINDACO DI CAMPEGINE

SINDACO DI SAN POLO D'ENZA

Delega affari generali cultura e sport

Sportello unico attività produttive,informatizzazione

Ricevimento: tutti i giorni su appuntamento

Ricevimento:
Sabato : ore 9.30 -12 su appuntamento

Contatti:
0522 677645
sindaco.artioli@comune.campegine.re.it
Giuseppe Artioli

Burani Paolo

Contatti:
0522 253215
segreteria.sindaco@comune.bibbiano.re.it

Mirca Carletti

Contatti:
0522 241753; 0522 241745; 0522 241711
mircac@comune.sanpolodenza.re.it

SINDACO DI CAVRIAGO

SINDACO DI SANT'ILARIO D'ENZA

Sicurezza e polizia locale

Scuola ed educazione

Ricevimento:
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00

Ricevimento:
Mercoledì e sabato, dalle ore 11.00
alle ore 12.30

Contatti:
0522 373484
sindaco@comune.cavriago.re.it

Marcello Moretti

Contatti: 0522 902870
segreteria@comune.sant-ilario-d-enza.re.it

anche in giudizio, rappresenta
l’Unione dei Comuni ai sensi di
legge ed esercita le funzioni
attribuite dalla Legge, dallo
Statuto e dai Regolamenti.
Sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e all’espletamento di tutte le funzioni
attribuite e delegate all’Unione,
anche tramite direttive al segretario, ai dirigenti e/o responsabili dei servizi, nonché al direttore generale, laddove nominato, garantendo la coerenza ai
rispettivi indirizzi generali e
settoriali. Convoca e presiede le
sedute della Giunta dell’Unione
e del Consiglio dell’Unione.
Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della
Giunta e del Consiglio. Garantisce l’unità di indirizzo amministrativa dell’azione dell’Ente
promuovendo e coordinando
l’attività degli Assessori che gli
rispondono personalmente in
ordine alle deleghe ricevute.
Spetta al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e
realizzare i progetti individuati
nelle linee programmatiche
nonché garantire, avvalendosi
della Giunta, la traduzione degli
indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
Il presidente, oltre a sovrintendere la gestione delle funzioni associate, garantendo il
necessario raccordo istituzionale tra l’Unione dei Comuni ed i
Comuni, nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali secondo le modalità
e i criteri stabiliti dalla legge,
dallo Statuto e dai regolamenti,
nomina inoltre il segretario dell’Unione; laddove consentito
dall’ordinamento, può nominare anche il direttore generale o
affidare le relative funzioni al
segretario. Il presidente può
infineconferire ad un dirigente
dell’Unione specifiche funzioni
di coordinamento operativo.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede
inoltre alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione dei
Comuni presso organismi pubblici e privati. Restano in capo
ai sindaci le competenze generali o trasversali non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti all’Unione,
nonché quelle loro espressamente riservate dalla normativa
statale e regionale.
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I BURATTINI A CAMPEGINE
BALANZONE IL 12 LUGLIO IN PIAZZA CERVI

Speciale

Mercoledì 12 luglio, alle 21.30, in piazza Cervi, avrà luogo uno spettacolo di burattini della tradizione emiliana “Tre servi alla prova” di Mattia Zecchi, Compagnia “I
Burattini di Mattia”: il dottor Balanzone, grande avvocato, ha organizzato una piccola festa nella sua villa dove trascorrere le giornate in rigoroso silenzio, nel suo studio, dove si è deciso a concedere a se stesso, ai suoi inservienti e a pochi amici una
serata di svago. Balanzone predisporrà ogni cosa nel minimo dettaglio e cercherà di
spaventare i suoi tre servi con travestimenti e piccoli scherzi. Fra mascheramenti e
burle l’avvocato scoprirà chi tra Fagiolino, Sganapino e Sandrone sarà il più astuto
e coraggioso. Il tutto si concluderà con una gran dose di bastonate”.

Val D’Enza

“Senza l’Unione non avremmo potuto garantire e potenziare i servizi”
Colli: “Accorpare competenze ci ha permesso di limitare le spese e di ottimizzare le risorse, migliorando tutto con l’aiuto attivo della gente”
LORENZO CHIERICI

L

a salvezza dei servizi al
cittadino dei Comuni della
Val d’Enza è stata l’Unione dei Comuni. E’ il preciso
concetto espresso dal sindaco di
Montecchio, Paolo Colli, da due
anni presidente dell’Unione dei
Comuni al quale, nell’assemblea
consigliare dello scorso 29 aprile, è stato rinnovato l’incarico
per un altro anno, l’ultimo possibile da statuto. Paolo Colli, terminerà quindi inderogabilmente
il proprio mandato alla guida
dell’Unione proprio il 29 aprile
2018. Proviamo perciò a stilare
con lui un bilancio su questi
primi due anni della sua gestione
e lanciando anche uno sguardo
al futuro dell’Ente e delle realtà
ad esso connesse.
Presidente Colli, quali sono
stati i risultati della programmazione delle politiche di sviluppo dell’Unione dei Comuni
della Val d’Enza?
«Dato l’incremento demografico registrato negli ultimi dieci
anni e la crescente complessità
sociale, che è stata accompagnata dal sopravvenire della grave
crisi economica dalla quale non
siamo ancora usciti, l’Unione
dei Comuni stato forse il principale strumento che ha consentito
ai Comuni associati di non arretrare di un millimetro rispetto
alla disponibilità, alla qualità,
all’efficienza e alla programmazione dei servizi erogati al cittadino. A dirla tutta, la verità è
questa: se non ci fosse stata l’Unione dei Comuni, ossia la
gestione associata dei servizi, i
singoli Comuni non sarebbero
stati in grado in nessun modo di
mantenere l’elevato livello qualitativo e quantitativo dei servizi
che oggi ogni Comune eroga
costantemente. Non solo: l’Unione è stato lo strumento che ha
consentito, non solo di arretrare,
ma anche di incrementare i livello della quantità e della qualità
dei servizi offerti, visto che, pur
essendo ineluttabile il fatto che
la disponibilità di risorse pubbliche sia continuamente in calo, è
altrettanto assolutamente certo e
vero che le necessità dei cittadini
e quindi le richieste di servizi
pubblici, sono in costante incremento. Considerando tale situazione non esiste quindi alcuna
alternativa al programmare
modalità innovative di erogazione dei servizi e l’Unione dei
Comuni è il principale strumento di innovazione in questo
senso».
Addentriamoci un po’ di più
nei problemi e facciamo qualche esempio concreto di ciò
che sta dicendo...

Paolo Colli, sindaco del Comune di Montecchio, nonché presidente dell’Unione, confermato dal recente
consiglio direttivo per un altro anno, l’ultimo possibile, ossia fino all’aprile del 2019

«Volentieri. Parliamo ad esempio dei servizi sociali, la cui erogazione è diametralmente diversa
rispetto a quella di dieci anni fa.
Mi spiego meglio: oggi non ci si
occupa più solo di situazioni croniche, di terza età o di immigrazione, ma ci si occupa sempre di
più della situazione di disagio e
di difficoltà delle famiglie in
senso lato, delle dimensioni della
povertà economica; famiglie che
fino a poco fa erano tranquille,
mentre oggi alcuni componenti
delle stesse purtroppo hanno
perso il lavoro in età non più giovanile; tutto ciò può portare
anche ad un inasprimento delle
dinamiche relazionali, creando
situazioni difficili che vanno poi
gestite. Come se non bastasse,
abbiamo parallelamente avuto
un’esplosione di casi legati elle
difficoltà dei minori, tant’è che ci
siamo dati una struttura che fa
capo a un servizio associato
gestito all’interno dell’Unione

dei Comuni; in pratica, permangono i servizi sociali a livello
comunale, quindi radicati sul territorio, ai quali viene affiancata
una struttura centralizzata che si
specializza nell’affrontare certe
tematiche. In pratica, in questi
anni ci siamo specializzati nel
campo dell’assistenza ai minori e
grazie a persone capaci, siamo
riusciti a combattere anche i casi
più gravi come gli abusi minorili».
«Un altro esempio, sempre in
ambito sociale - continua il presidente Colli - è questo: avendo a
disposizione sempre meno risorse, ci siamo dati come obiettivo il
non arretramento rispetto ai livelli raggiunti; sarebbe stato infatti
molto più facile dire “non ci sono
abbastanza fondi, quidi togliamo
questo o quest’altro servizio”. Il
nostro preciso obiettivo, però, era
ben diverso: il non arretrare dalle
posizioni di eccellenza raggiunte,
con la possibilità di arrivare a

migliore i servizi offerti, facendo
leva sulle comunità, mettendo in
rete il pubblico, il privato sociale
e il volontariato».
Guardando il bilancio dell’Unione dei Comuni i numeri
sono “a posto”. Questo virtuosismo nella gestione permetterà all’Ente di fare nuovi investimenti?
«Nell’ambito della gestione
sociale di investimenti ne faremo.
Tanto per iniziare verrà infatti
potenziato l’organico della Polizia Municipale, che ci porterà
all’assunzione di 12 nuovi agenti.
Oggi la Polizia Municipale vanta
32 vigili in servizio e nel 2019
arriveremo a 44, con la previsione di assumere subito 6 vigili, per
poi incrementare il numero con
tre vigili all’anno per i successivi
due anni, per arrivare appunto a
44 unità. Abbiamo inoltre in
corso il potenziamento dell’attuale “Ufficio centrale gare e
appalti”, che segue, per conto di

tutti comuni aderenti all’unione,
tutte le procedure di gara dalla
portata di 40 mila euro in poi; un
ufficio di garanzia e di controllo
che negli anni, dal momento
della sua fondazione ad oggi, ha
seguito centinaia e centinaia di
gara di appalto e non ha ancora
ricevuto un solo ricorso e neppure una contestazione, a conferma
della qualità del lavoro svolto e
dell’importanza di fornire garanzie di regolarità anche per le
aziende stesse».
Presidente Colli, è vero che le
amministrazioni
comunali,
oggi, fanno fatica a riscuotere i
tributi dovuti? In pratica,
anche da noi la gente fa fatica a
pagare le tasse...
«Purtroppo è una realtà.
Abbiamo infatti in corso il potenziamento dell’Ufficio strategico
della riscossione dei tributi, visto
che uno dei problemi di cui stanno soffrendo maggiormente
diverse Amministrazioni comunali è proprio quello dell’elevato
numero di imposte e pagamento
dovuti, ma non versati, tant’è che
i Comuni hanno deciso di superare l’affidamento precedente ad
Equitalia creando un loro ufficio
apposito per la riscossione dei
crediti. Si tratta di un progetto
iniziato un anno fa, che sta dando
discreti risultati, ma che ora stiamo potenziando con l’assunzione
di nuovo personale specializzato,
finalizzato proprio alla raccolta
dei crediti non riscossi. Parallelamente, è stato potenziato il processo di rafforzamento del servizio informatico associato: oggi,
infatti, tutte le procedure e i progetti in campo informatico sono
seguiti da una struttura unica
gestita dall’Unione. Stiamo inoltre consolidando una funzione
completamente nuova, iniziata
sette-otto mesi fa, che accomuna
tutte le Amministrazioni, dedicata al controllo di gestione, una
pratica che nelle aziende è dedicata alla massimizzazione degli
spazi di redditività, mentre nell’ambito pubblico si concentra
nel trovare continuamente modalità di efficentamento in modo da
poter garantire l’erogazione di
servizi migliori al minor costo
possibile. A tal proposito, col
primo gennaio - conclude Colli partirà un nuovo progetto, con un
solo “ufficio personale” per tutti i
Comuni, finalizzato proprio a
trovare soluzioni che permettano
di razionalizzare la spesa, massimizzando l’utilizzo delle risorse
pubblico. Le gestioni associate,
come l’Unione dei Comuni, servono infatti proprio a questo e i
controlli di gestione devono fornirci degli spunti per fare le scelte
migliori possibili per la nostra
cittadinanza”.

Tanti progetti
a Montecchio
Il presidente Paolo Colli è anche
il sindaco di Montecchio Emilia,
un paese che, sotto la sua gestione, sta crescendo di anno in
anno sotto tutti i profili. «Abbiamo investito molto sulle strutture scolastiche - ci spiega il sindaco Paolo Colli - Stiamo completando la ristrutturazione dell’ospedale Ercole Franchini, che
verrà ultimato nel prossimo
autunno, dopo aver realizzato la
“Casa della salute”, che possiamo considerare un vero e proprio gioiello a livello regionale e
nazionale. Quest’anno è inoltre
previsto il completamento del
primo piano del plesso della
scuola media nuova, costruita e
inaugura nel giugno del 2016.
Parallelamente, stiamo provvedendo alla completa riqualificazione delle scuole medie vecchie, le scuole Zannoni che,
sistemate e adeguate dal punto
di vista dell’antisismica, potranno concedere anche nuovi spazi
anche alla scuola primaria adiacente. Investire sulle scuole
significa investire sul futuro,
tant’è che entro la fine del 2019
saranno ultimati investimenti
anche all’Istituto D’Arzo, la cui
competenza compete alla Provincia, dove però il Comune
vuola fare la propria parte. Fino
ad oggi, per essere trasparente,
abbiamo fatto investimenti
importanti usando fondi statali
per l’ospedale, fondi regionali
per la “Casa della salute” e fondi
regionali e comunali per il
nuovo centro disabili “Le Samare”, al quale fa riferimento l’intera Val d’Enza, un rifacimento i
cui lavori si stanno ultimando. In
questo contesto abbiamo inoltre
riqualificato ed ampliato il Centro Diurno in seguito allo spostamento della sede dei Servizi
Sociali nei locali riqualificati
dell’ex pretura. Per concludere spiega il sindaco Colli - Abbiamo appena terminato i lavori del
nuovo collettore della rete delle
fognature degli scoli, mentre
nell’autunno scorso sono terminati i lavori di rifacimento di
piazza della Repubblica, il tutto
dopo aver ultimato la riqualificazione del piazzale del parcheggio del mercato nuovo. Nel
prossimo futuro c’è in progetto
un investimento, con fondi
comunali, per sistemare i principali assi viari esistenti, allo
scopo di incrementare la sicurezza per ciclisti e pedoni». (l.c.)

Il Nostro Comune
GATTATICO: IL MUSEO CERVI
CASA EMBLEMA DELLE SOFFERENZE ANTIFASCISTE
Gattatico è noto soprattutto per il Museo Cervi, la casa dei sette fratelli Cervi
fucilati dai fascisti nel dicembre del 1943, contadini d’avanguardia e antifascisti della prima ora, un luogo che assume fin da subito, dopo la Liberazione,
un grande valore simbolico; una casa emblema delle tante sofferenze patite
dalla popolazione durante l’occupazione nazifascista. Dopo uno spontaneo
processo di trasformazione Casa Cervi diventa così “Museo per la storia dei
movimenti contadini, dell’antifascismo e della Resistenza nelle campagne”.
Oggi è meta di tantissimi turisti che seguono e vari percorsi di visita. Il Il
Museo Cervi rimane chiuso tutti i lunedì non festivi. Ingresso di soli 3 euro.

Oltre alla manutenzione ordinaria, l’Amministrazione sta ottimizzando spazi pubblici con interventi specifici anche negli istituti elementari e materni

Sant’Ilario si rinnova, interventi in piazze e scuole
Piazza della Repubblica, un progetto socio-architettonico per portare i cittadini a vivere “il centro”
LORENZO CHIERICI

S

ant’Ilario si rinnova. Oltre
ai consueti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
comunali, sono previsti interventi più significativi in tre istituti. Alla materna Rodari di
Calerno sarà riorganizzata la
zona centrale per realizzare
nuovi spazi refettorio e laboratori più funzionali alla attività
didattica. Entro la fine dell’anno verrà realizzato un ulteriore
ampliamento esterno per nuovi
spazi didattici.
Alla scuola materna Fiastri
di Sant’Ilario sono invece iniziati i lavori del primo stralcio
di miglioramento sismico, con
demolizione e rifacimento di
tutta la copertura del fabbricato.
I lavori iniziati a fine giugno
saranno ultimati entro fine agosto 2019.
Chiudiamo con la scuola elementare Collodi di Sant’Ilario,
dove sono in corso lavori per la
realizzazione di nuovi servizi
igienici all’interno del fabbricato, la realizzazione di una
nuova aula per la didattica e di
un nuovo locale refettorio.
IL RESTILING DI PIAZZA
DELLA REPUBBLICA
Parallelamente alle scuole,
abbiamo il progetto di Piazza
della Repubblica, che fa parte
di un programma più generale
di riqualificazione del centro di
S.Ilario, che partendo dallo
“Studio di Fattibilità”, migliora
l’ambito urbano attraverso
interventi successivi e fortemente integrati.
Obiettivo prioritario è fare
rivivere socialmente ed economicamente il centro del capoluogo: non solo con interventi
alle pavimentazioni ma soprattutto strutturando una cornice
architettonica che faciliti relazioni dinamiche di vita, e spingano i cittadini a vivere gli
spazi urbani.
L’analisi urbana parte da un
ragionamento a larga scala
effettuato nello Studio di Fattibilità e recepito dalle previsioni
del Piano Strutturale Comunale
che riguarda le Piazze e le vie
del centro storico di S. Ilario
contenute tra via Roma, via B.
Ferrari, via Podgora e via della
Libertà. Si prevede una realizzazione per stralci funzionali,
che consentono una pianificazione delle opere in relazione
agli spazi di finanziamento del
Comune.
La proposta riprende le linee
definite nel percorso partecipato con la cittadinanza, rimodulando il progetto attraverso una

Il progetto di riqualificazione di Piazza della Repubblica. Sotto i lavoro alla scuola Fiastri di S. Ilario

più omogenea distribuzione
delle alberature, inizialmente
concentrate nella parte ovest
della piazza.
IL VERDE COME FATTORE DI RIGENERAZIONE
In questi ultimi giorni il confronto operativo con i soggetti
potenzialmente interessati alla
piazza per le loro attività
imprenditoriali o ricreative ha
fornito ulteriori spunti e consigli utili.
Il primo stralcio attuativo, al
quale è stato dato il via proprio
in queste settimane e che si
concluderà entro ottobre, punta
principalmente all’utilizzo del
“verde” come fattore per la
rigenerazione ambientale di
questo luogo.
Si conferma così l’idea di
introdurre nel centro urbano il
verde come elemento di “qualità”, a forte valenza ambientale che colleghi il centro storico
e gli ambiti più periferici posti
a sud migliorando il microclima della piazza, con una maggiore vivibilità soprattutto nel
periodo estivo. L’essenza prescelte sono alberi di tiglio che
non producono polloni (a ridotto costo di manutenzione) profilati in modo da coniugare la
visuale delle vetrine e un buon
ombreggiamento.
Le pavimentazioni pedonali attuali sul perimetro della piazza saranno sostituite con lastre
lapidee di Luserna in vista del
futuro raccordo con il materiale
già in uso in piazzale Mefa.
Particolare cura sarà posta
alla mobilità delle persone con
disabilità, eliminando le attuali
problematiche e la realizzazione di rampe per favorire l’accessibilità tra il parcheggio e le
zone pedonali.

Una foto eseguita con un drone dall’alto di Sant’Ilario d’Enza

UN SISTEMA A PETTINE
PER IL PARCHEGGIO
La circuitazione, a partire
dall’accesso, avverrà a solo
senso unico di marcia per essere più fluida. Il sistema parcheggio diventa a “pettine”, con
stalli ortogonali al senso di
marcia, in modo da conservare
sostanzialmente il numero di
posti auto attuale e ridurre la
velocità degli automezzi duran-

te le fasi di manovra, aumentando la sicurezza generale ai
pedoni.
Per quanto attiene l’illuminazione, si prevede che al
momento vengano mantenuti
gli elementi a palo esistenti, ma
saranno create le predisposizioni delle linee e dei pozzetti per
l’inserimento futuro di un
nuovo sistema, più diffuso e
consono ad uno spazio pubblico
di socializzazione. Il progetto
prevede inoltre l’inserimento di
elementi per l’erogazione dell’energia elettrica necessaria
per l’allestimento di manifestazioni mercatali e fieristiche.
Le attuali dotazioni verranno
sostituite da nuovi elementi a
colonnina posti sul perimetro,
mentre in posizione centrale
verrà istallato un erogatore a
scomparsa per una maggiore
sicurezza di tutte le iniziative.
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Val D’Enza
Il contenuto di questo
Inserto Speciale
“Il Nostro Comune”
è disponibile on-line
sul sito:

Il Nostro Comune
VISITE A CORTE 2017
GLI ESTENSI A MONTECCHIO...
Per gli amanti dei castelli della Val d’Enza il Comune di Montecchio Emilia ha proposto una serie di visite tematiche di grande fascino, in notturna. Le prime due, previste per giovedì 28 giugno e giovedì 6 luglio, hanno già ricosso successo. Giovedì 3 agosto, alle 21,
avrà luogo la terza ed ultima tappa con la visita al Castello sul tema
“Prima e dopo Alfonso D’Este”, gli estensi a Montecchio, da conquistatori a marchesi. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente ai numeri 0522 - 532094 - 861864 o via mail a servizi@archeosistemi.it. Si accettano un massimo di trenta pesone.

Sindaci uniti in difesa del “punto nascite”
“Il 16 agosto dovranno tornare le condizioni di eccellenza e la piena operatività”

L’ospedale “Franchini” di Montecchio Emilia – Val d’Enza

I

Il Castello di Rossena, “guardia del corpo” del Castello di Canossa

sindaci della Val d’Enza non
ci stanno e muoveranno
assieme una formale protesta
sulla chiusura del punto nascite
dell’ospedale Franchini di Montecchio.
Ecco il testo a firma congiunta
dei primi cittadini.
«La decisione della sospensione per un mese, dal 16 luglio al
15 agosto, del punto nascita dell’Ospedale “Franchini” di Montecchio Emilia – Val d’Enza è
stata assunta dalla Direzione
dell’Azienda unica AUSL di
Reggio Emilia di concerto con
la Regione Emilia Romagna, a
cui spetta la funzione di programmazione dei servizi sanitari.
Le Amministrazioni Comunale della Val d’Enza sono costantemente informate dello stato e
dell’organizzazione dei servizi
erogati dall’Ospedale “E. Franchini” di Montecchio Emilia e
sono quindi perfettamente consapevoli della situazione contingente di carenza di organico
dovuta al susseguirsi di eventi
assolutamente non prevedibili
quali il recente decesso del primario dottor Farnelli e la
momentanea e contemporanea
assenza per cause di forza maggiore di alcuni medici del reparto Ostetricia-Ginecologia».
«Trattandosi con tutta evidenza di una situazione assolutamente temporanea e che riguarda un reparto di eccellenza della
sanità provinciale e regionale recita il comunicato - le Amministrazioni Comunali di Montecchio Emilia e della Val d’Enza si
erano già attivate nelle settimane
scorse presso la Direzione
Generale dell’Azienda unica
AUSL provinciale per richiedere
provvedimenti che consentissero il rapido superamento della
situazione di carenza di personale venutasi a determinare, al fine
di garantire il permanere delle
condizioni ottimali d’assistenza
in particolare per le partorienti
ed i nascituri».
«Va ricordato a tal proposito
che l’Ospedale di Montecchio
Emilia – Val d’Enza è l’unico
presidio ospedaliero provinciale
che registra un trend di stabilità,
anzi di incremento delle nascite:
a tutt’oggi risultano essere 327
dall’inizio dell’anno. Si tratta di
dati che si commentano da soli e
che pongono l’Ospedale di
Montecchio Emilia in una situazione di forte attrattività anche
verso il confinante territorio
della provincia di Parma».
«Va anche sottolineato come

L’ingresso del “Franchini”

l’intero reparto di GinecologiaOstetricia rappresenti il punto di
riferimento provinciale per l’attività di Uroginecologia con
risultati che dimostrano la sua
forte attrattività anche per altre
province e regioni. Considerati
inoltre i lavori in via di definitiva
conclusione di completa riqualificazione del presidio ospedaliero di Montecchio Emilia – Val
d’Enza (30 milioni di investimenti complessivi), che consegneranno una struttura-gioiello
con un altissimo livello di funzionalità e tecnologia, l’attenzione dei Comuni della Val
d’Enza è concentrata sul ritorno
dalla data fissata del 16 agosto
ad una condizione di assoluta
normalità con le dotazioni che
devono caratterizzare l’attività
di un reparto di tale importanza
e riconosciuta eccellenza».
«Le Amministrazioni Comunali continueranno quindi a presidiare attivamente il pieno
rispetto degli impegni assunti
dall’Azienda unica AUSL provinciale sia rispetto alla tempistica che alle dotazioni di personale necessarie - conclude il
comunicato - Al contempo
saranno organizzati insieme
all’Azienda momenti pubblici di
informazione e condivisione
dell’evoluzione del sistema sanitario provinciale, nell’ambito
del quale risulta rafforzata l’eccellenza e la caratterizzazione di
presidio di interesse interprovinciale dell’ospedale di Montecchio Emilia - Val d’Enza».
Luca Bolondi
Sindaco di Canossa
Mirca Carletti
Sindaco di San Polo d’Enza
Andrea Carletti
Sindaco di Bibbiano
Paolo Colli
Sindaco di Montecchio Emilia
Paolo Burani
Sindaco di Cavriago
Marcello Moretti
Sindaco di Sant’Ilario d’Enza
Gianni Maiola
Sindaco di Gattatico
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LA VALLE DEI CAVALIERI
... E LA STRADA DELLE CENTO MIGLIA
La Valle dei Cavalieri è un’area di antichi borghi medievali fortificati da casetorri, nell’Appennino tosco-emiliano, situata sull’Alta Val d’Enza e Val Cedra
fra le attuali province di Parma e Reggio Emilia e appartenuta storicamente alle
Terre Matildiche dei Canossiani. Anticamente tali valli erano attraversate da un
tratto della cosiddetta Strada delle cento miglia. Il territorio della Valle dei
Cavalieri è costituito dal sistema orografico appenninico dei corsi dell’Enza e
del Cedra, dove gli antichi borghi fortificati che occupavano posizioni strategiche e dominavano le linee ottiche di queste zone, costituivano un sistema poligonale di difesa dimostratosi nel tempo quasi inespugnabile.

L’Enza, tra Parma e Reggio, dalla Toscana al Po
Nasce a 1406 metri di altezza nel carrarese, è lungo 93 chilometri e divide le due province emiliane
Interessante iniziativa a Sant’Ilario per coinvolgere la cittadinanza

“Baratto Amministrativo”

L’Enza nasce in Toscana, taglia Parma e Reggio e finisce nel Po

Il fiume Enza è una fonte idrica
molto importante non solo per la
Val d’Enza, ma anche per la città
di Reggio Emilia, che ne attinge
l’acqua per poi depurarla e portarla nelle case di una parte della
città. Il fiume Enza ha una
lunghezza di 93 km, una portata
media di 12,1 m\\\\u00B3/s, un
bacino idrografico di 899
km\\\\u00B2 e ha una sorgente
che nasce a 1406 metri sul livello
del mare, precisamente sul
Monte Palerà, in provincia di
Massa e Carrara, quindi in piena
Toscana, per poi entrare in Emilia-Romagna e abbracciare l’intera valle alla quale dà il nome.
Anche l’Enza è uno degli affluenti del Grande Fiume.
L’Enza (Incia in latino, Èinsa
in reggiano, Énsa in dialetto
parmigiano, Èincia dialetto in
reggiano) è quindi un fiume
appenninico dell’Italia settentrionale, affluente di destra del Po.
Affonda le sue sorgenti nell’area
più impervia e remota degli
Appennini
Tosco-Emiliani.
Attualmente delimita il confine
tra le province di Parma e Reggio
Emilia; storicamente era la dorsale delle Terre Matildiche e
della cosiddetta Valle dei Cavalieri.
LA SORGENTE
SUL MONTE PALERA’
Come dicevamo, nasce dal
Monte Palerà, poco distante
dall’Alpe di Succiso, sull’Appennino tosco-emiliano, forma a
1.157 metri il lago artificiale
Paduli (o di Lagastrello), in
provincia di Massa-Carrara e
sviluppa il suo corso di 93 km
separando le province di Parma e
Reggio Emilia. Nel tratto di pianura si allarga notevolmente
scorrendo con varie ramificazioni in un ampio letto ciottoloso. Sfocia nel Po nei pressi di
Brescello.
Principalmente il corso del
fiume si divide in due tipologie
orogeografiche
nettamente
diverse, sia fisicamente che stori-

camente, individuando due tronconi che vengono comunemente
detti Alta Val d’Enza e (bassa)
Val d’Enza: la prima parte si
sviluppa dal bacino del Lagastrello e si incunea tortuosamente
tra le rocce e le foreste dell’Appennino, mentre la seconda parte
si dipana nel versante meridionale della pianura Padana.
Nel tratto più alto il fiume
Enza insieme alla Cedra (suo
affluente) è interessato da alcuni
impianti per la produzione di
energia elettrica, nella totalità di
proprietà di Enel Produzione
S.p.A. che attraverso gli sbarramenti di Paduli e Lago Ballano
producono energia nelle centrali
di Rigoso, Rimagna, Isola Palanzano e Selvanizza per circa 70
milioni di kWh annui di energia
pulita.
I principali suoi affluenti di
destra sono il torrenti Liocca,
Andrella, Lonza , Tassobbio ed il
Rio Cerezzola, mentre dal versante parmense confluiscono ,
oltre la Cedra, i torrenti Bardea,
Termina e Masdone.
Da corso d’acqua appenninico,
l’Enza risente pesantemente
delle
precipitazioni
con
turbinose piene autunnali (anche
ben
superiori
ai
1.000
m\\\\u00B3/s) e pesantissime
magre estive (nel basso corso
può anche rimanere in secca,
anche per effetto delle captazioni
d’acqua per uso irriguo. Il territorio infatti è fortemente vocato
alla produzione del formaggio
parmigiano-reggiano e l’acqua è
fattore indispensabile per il mantenimento del “prato stabile” che
viene utilizzato per il foraggio
che regalerà a milioni di estimatori il re dei formaggi.). Durante
la primavera riceve però un
sostanziale contributo di scioglimento delle nevi appenniniche.
Fornisce al Po una media di circa
12 m\\\\u00B3/s. Per quanto
riguarda il divertimento, nel tratto medio-alto dell’Enza è frequentato dagli appassionati di
rafting, canoa e kayak.

Bell’iniziativa del sindaco
Moretti e del Comune di Sant’Ilario, che, col progetto “Baratto
Amministrativo”
coinvolge
direttamente i cittadini alla vita
della collettività, in cambio di
uno sgravio fiscale. I cittadini,
singoli o in forma associata,
possono infatti realizzare lavori
di pubblica utilità, dal giardinaggio alla custodia di beni e
via dicendo, e vedere in questo Il sindaco Marcello Moretti
modo ridotta, fino eventualmente all’esenzione, la Tassa sui IL MODULO E’ SUL SITO
Il modulo per fare domanda e
Rifiuti (TARI) 2017. Il limite
annuo massimo di agevolazioni aderire al “Baratto Amministrativo” è disponibile sul sito interè di € 240,00 per persona.
net del Comune di Sant’Ilario o
presso Civico, lo sportello unico
CHI PUÒ ADERIRE
Prima di tutto bisogna essere messo a disposizione dei cittadimaggiorenni. In secondo luogo ni in Municipio. La consegna
occorre avere la residenza nel della domanda può avvenire a
Comune di Sant’Ilario e per mano, presso Civico, via posta o
mail,
scrivendo
a
finire è necessario non aver via
riportato condanne penali o non civico@comune.santilariodeno
a
essere coinvolti in procedimenti za.re.it
in corso e/o restrittivi. Come santilariodenza@cert.provinultimo punto, i richiedenti cia.re.it.
La domanda può essere predovranno essere in possesso di
un’ISEE non superiore a 18.000 sentata entro le 13 di lunedì 31
luglio.
euro annui.

Oltre cento eventi in paese e nelle frazioni: arte, sport, musica e...

Una ricca estate a San Polo
Quest’anno San Polo raddoppia
e ha proposto oltre 100 avvenimenti per vivere l’estate sampolese tra arte, musica, teatro e
cinema ma anche tante attività
sportive dal rally, alla pesca, al
calcio ai tornei in piscina, al
ciclismo e alle camminate guidate sul territorio e nei borghi
per offrire ad ogni cittadino,
bambino, anziano o adulto l’occasione per condividere i propri
interessi con altre persone.
Gli eventi clou sono la “Notte
s’Enza fine” (sabato 29 luglio)
e il Festival di musica da camera “Sesto Rocchi” (31 luglio-6
agosto) che quest’anno festeggia la decima edizione, con
Brams con concerti nella chiesa
del castello e in diversi luoghi
del paese e masterclass di giovani musicisti provenienti da
tutta Italia. A settembre, Villa
Genesio ospiterà per tre settimane nelle stanze seicentesche
la mostra fotografica “In Art:
obiettivo fotografia”. Il Circolo
Arci Pontenovo per tutta l’esta-

te propone musica dal vivo
ogni sabato, incontri culturali,
il Festival di musica celtica (28,
29 e 30 luglio) e il teatro dialettalele di Antonio Guidetti,
gnocco fritto ogni sabato. Tanti
anche gli appuntamenti nelle
frazioni: a Grassano la serata
danzante per Ferragosto, la
sagra il 3 settembre e il raduno
trattoristico il 10; a Barcaccia la
Festa dell’Uva il 23 e 24 settembre; i burattini a Borsea il
28 agosto e a Pontenovo il
raduno di auto d’epoca il 3 settembre e la sagra il 10. La tradizionale fiera delle arti e dei
mestieri di fine agosto e la
Festa dell’Anpi in centro (28
agosto), la Festa dello sport in
piazza Matteotti il 26 agosto,
“Impressioni di settembre
davanti al bar Non solo caffè il
9 settembre, il 38esimo Rally
dell’Appennino Reggiano (30
settembre e 1 ottobre) e il 18°
raduno di MTB della val d’Enza della ciclistica sampolese l’8
ottobre.

Servizio Informatico Associato (SIA)
Il SIA - Servizio Informatico Associato - è costituito al fine di realizzare una progettazione e una gestione
coordinata ed unitaria delle azioni
che garantiscono lo sviluppo del sistema informativo dell'Unione Val
d'Enza e l'attuazione dei progetti di
e-government in capo all'Unione Val
d'Enza stessa, attraverso l'impiego
ottimale e la piena valorizzazione del
personale e delle risorse strumentali
assegnate. Gestisce in modo associato per i Comuni afferenti:

• Gestione, controllo e sviluppo dei
sistemi informatici ed informativi dei
Comuni e dell'Unione;
• Integrazione dei sistemi informativi
dei Comuni e dell'Unione;
• Sviluppo, implementazione, gestione
e controllo dei servizi web e di e-government dei Comuni e dell'Unione;
• Integrazione dei sistemi informativi
e delle reti dei Comuni e dell'Unione
con i sistemi informativi e le reti delle altre pubbliche amministrazioni
sul territorio;

• Conduzione, controllo e sviluppo
delle reti di trasmissione, in sede
locale e geografica;
• Interfacciamento con i servizi infrastrutturali per l'erogazione dei
servizi di e-government;
• Implementazione, manutenzione e
sviluppo dei sistemi di sicurezza;
• Attività amministrative e di “ufficio” legate alla redazione di documenti delibere, determine, documento programmatico sulla sicurezza (DPS), contratti relativi ad ap-

plicativi o servizi di update/upgrade
di dispositivi telematici, gestione
delle procedure uniche necessarie
all'acquisto di hardware e software,
ove necessarie.
INFORMAZIONI:
RESPONSABILE: Dott. Iuri Menozzi
Tel.0522/243718 e-mail:
responsabilefinanziario@unionevaldenza.it
REFERENTE: Alessandra Gigli
Tel.0522/373475 e-mail:
alessandra.gigli@unionevaldenza.it
indirizzo posta elettronica certificata:
segreteria.unionevaldenza@pec.it

“Chiesa nuova” o Chiesa della Madonna del Popolo a Montecchio
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Bibbiano d’estate... per grandi e piccini
Gli appuntamenti di luglio e agosto: da una mostra dei fratelli Coluccio agli spettacoli per bimbi

A

nche Bibbiano sta organizzando molte iniziative
per il mese di luglio e
agosto. Il programma è iniziato
con la sesta edizione della Notte
Liffa di sabato 8 luglio, con
cibo, musica e divertimento a
km zero per le strade del paese.
Per gli amanti dell’arte, dalle
10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,
fino al 30 luglio, è possibile
visitare la mostra “Emozioni e
sguardi” di Caterina e Saverio
Coluccio aperta al pubblico
ogni sabato e domenica del
mese, presso la Galleria Comunale d’Arte contemporanea
l’Ottagono di Bibbiano.
Nei giorni scorsi Bibbiano ha
vissuto la terza edizione di “Passeggiate sotto le stelle”, una rassegna che si è conclusa lunedì
10 luglio, mentre ora proseguirà
con “Baracca e burattini, estate
2017” un festival di teatro per
ragazzi con quattro imperdibili
appuntamenti iniziati lo scorso
28 giugno, in piazzetta della
biblioteca, col secondo appuntamento che si è svolto il 7 luglio
al Giardino Circolo Arci Barco.
Domenica, domenica 16
luglio ci sarà invece una nuova
emozionante tappa del festival
al Parco Manara, sempre a Bibbiano alle 21,30 con “L’allegra
brigata”, “Fanfurla” e “Il Burattino a guanto”.

Due burattini della tradizione emiliana

Sabato 22 luglio, invece, dalle
19.30, presso il Circolo Arci
Ghiardo, avrà luogo una serata
in ricordo di Lorella Ghirardini
ed Elis Bassi; il ricavato sarà
devoluto alla Fondazione Grade
Onlus.
Martedì 18 e Martedì 25
luglio avranno luogo le ultime
due tappe della prima Rassegna
cinematografica itinerante sotto
le stelle.
Mercoledì 24 luglio, alle ore
21, presso il giardino della
biblioteca bibbianese, in piazza
Damiano Chiesa, avrà luogo
uno spettacolo teatrale per bambini a cura della compagnia “Gli
spavaldi” dal titolo “Gli squali”,
direttamente dall’acquario di
Genova.
Sabato 27 luglio, invece, alle
ore 19, al Circolo Arci Ghiardo,
gli amanti della ucina tradizionale e della musica liscio,
potranno gustarsi la serata
“Ghiardo sotto le stelle” con la
possibilità di cenare e di ballare
ad ingresso libero.

Due opera della mostra “Emozioni e sguardi” di Caterina e Saverio Coluccio, aperta nei week end

AGOSTO IN CITTA’
Da giovedì 8 agosto a domenica 18, presso il parco La
Manara, avrà luogo la rassegna
“Bibbiano in festa”, mentre
mercoleì 21 agosto, alle 21, al
giardino della biblioteca comunale gli amanti degli astri

potranno tuffarsi in una serata al
chiaro di luna, con “Chiacchierata sotto le stelle, guardando il
cielo alla scoperta delle costellazioni”, a cura dell’Associazione
scandianese di fisica astronomica.
Concludiamo gli appuntamenti di agosto con venerdì 25,
quando, alle 21,30 al perco del
Circolo Arci Ghiardo, sempre
all’interno della rassegna Baracca e Burattini, verranno messi in
scena “I burattini di Mattia”,
“Fuori, Fuori!” e “Burattini
della tradizione emiliana”.
ALTRE NOTIZIE DAL
COMUNE DI BIBBIANO
Dallo scorso primo luglio è a
disposizione la nuova modulistica in ambito comerciale. Con
l’accordo tra Governo, Regioni
ed Enti locali, siglato in conferenza unificata il 4 maggio
2017, sono stati approvati i
moduli unificati e standardizzati
per comunicazioni, segnalazioni
e domande da presentare alle
pubbliche amministrazioni nei
settori dell’edilizia e delle attività commerciali e assimilate.
Fino al 31 agosto, tutti gli
uffici amministrativi del Comune di Bibbiano, compreso
l’U.R.P, osservano la chiusura
pomeridiana e sono aperti esclusivamente al mattino.
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QUATTRO CASTELLA: LA RIEVOCAZIONE
IL MOTORE DI TUTTO È IL COMITATO MATILDICO
Il motore organizzativo del Corteo è l’associazione “Comitato
Matildico” presieduta da Emidio Fantuzzi. “Un gruppo straordinario di 40 persone, molti dei quali giovani, che hanno consentito di
modernizzare l’evento che quest’anno è stato fruibile anche attraverso social come instagram, twitter e facebook. Ringrazio gli sponsor - ha detto il presidente - che hanno permesso di rendere fruibili
tutto questo gratuitamente o con prezzi popolari”. A vegliare sulla
sicurezza di tutti, come ogni anno, sono stati i volontari di Protezione civile, Polizia municipale e Croce Rossa di Quattro Castella.

Corteo matildico, uno show davvero per tutti
Anche la 52esima edizione del maggio scorso è stata un successo di pubblico e critica

I

l Corteo Matildico mantiene
sempre il suo grande fascino
e anche quest’anno, dal 26 al
28 maggio, è stato un successo,
tanto da vedere migliaia di visitatori a Quattro Castella in occasione della 52esima edizione
nella quale sono stati protagonisti
Sabrina
Paravicini
(Matilde), Andrea Gherpelli
(Enrico V), Pietro Secchi
(Anselmo da Lucca), oltre ai
due registi Emidio Fantuzzi e
Stefano Giuranno.
Quella del maggio scorso è
stata un’edizione che si è inserita nel solco del “nuovo corso”
inaugurato tre anni fa che rinnova il legame storico della manifestazione con un grande show
teatrale e tantissimi eventi collaterali che si sono snodati
nell’Arena matildica, nel centro
di Quattro Castella e nei prati
del Bianello.
In questa edizione, per la
prima volta, il Corteo è iniziato
il venerdì sera, ossia il 26 maggio, con una suggestiva Cena
medievale in abito storico. La
giornata del sabato ha invece
visto la terza edizione del Torneo del Bianello, con musici e
sbandieratori provenienti da
tutta Italia, mentre l’apice della
spettacolarità la si è raggiunta in
serata con lo Spettacolo di
Fuoco e la grande Fiaccolata

Il Corteo Matildico
Si tratta di una rievocazione
storica, che si svolge
a Quattro Castella,
con cadenza annuale,
nell’ultimo fine settimana
di maggio, dal 1955
(interrotto dal 1972 al 1984)
e rievoca l’episodio della
“reinfeudazione” di Matilde
di Canossa per mano
di Enrico V, ai piedi del
Castello di Bianello, tra
il 6 e l’11 maggio del 1111

matildica prima del concerto
medievale e della Gran festa al
Villaggio
dei
Lottatori.
Domenica 28 maggio è stata
invece la giornata “clou” con
taverne, spettacoli, torneo di tiro
con l’arco, mercatini medievali
e gastronomici fin dal mattino
che hanno intrattenuto i tantissimi visitatori. A pomeriggio
inoltrato, come ogni anno, ha
avuto luogo la rievocazione
storica nell’Arena matildica,
introdotta dal Corteo dei Fanciulli, che ha visto protagonisti
oltre 200 bambini delle scuole

dell’area castellese. L’altra
novità è arrivata in serata, attraverso la Cena con Matilde, che
si è tenuta nella taverna del
Pavaglione.
IL SINDACO TAGLIAVINI
“La manifestazione cresce di
anno in anno – ha spiegato soddisfatto il sindaco di Quattro
Castella Andrea Tagliavini al
termine dell’evento – Sono
arrivate nel nostro paese persone provenienti da tutto il nord
Italia e anche noi abbiamo quindi cercato di far trovare ai turisti

Quattro Castella al meglio. Il
Corteo Matildico è una festa per
tutta la nostra comunità, per le
sue contrade, per le sue scuole e
per l’associazione organizzatrice; una festa sempre più pensata per famiglie e bambini, nel
segno della gratuità della maggior parte degli eventi e del
prezzo popolare per la rievocazione che ha luogo la domenica pomeriggio ed inoltre, grazie
agli sponsor, siamo stati in
grado di devolvere l’incasso a
un’associazione di volontariato
del nostro territorio”.

L’emozione unica di indossare
i panni di Enrico V e Matilde
Entrambi i protagonisti dell’edizione 2017 si sono dichiarati
emozionati e onorati di aver
interpretato i ruoli di Matilde e
di Enrico V. «Sono rimasta
favorevolmente impressionata
dall’indole di questa donna ha spiegato Sabrina Paravicini che ha interpretato Matilde
di Canossa - una figura che ha
saputo mettere la propria vocazione davanti a sé stessa. Ho
cercato quindi di essere una
Matilde determinata e rigorosa; una Matilde “dritta”. Spero
di essere stata in grado di valorizzare l’intimità dell’essere di
una donna così coraggiosa e
materna, pur non essendo
madre».
“Ho 42 anni e il Corteo ne

ha soltanto 52 - spiega Andrea
Gherpelli, reggiano, interprete
di Enrico V - Quello del Corteo matildico per me è stato
come un ritorno a casa. Fin da
quando ero bambino ne sentivo parlare e ora l’idea di esserne protagonista mi ha davvero
emozionato, sia come uomo
che come professionista. Nei
giorni trascorsi a Quattro
Castella mi è parso di essere
sul set del “Trono di Spade”
con il castello, gli accampamenti, i tornei medievali e le
taverne a cielo aperto. Amo
pensare che non sia solo una
rievocazione storica, ma un’esaltazione di un territorio con
le sue eccellenze di cui vado
sempre molto orgoglioso».

Andrea Gherpelli (Enrico V)

Sabrina Paravicini (Matilde)
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Val D’Enza

I venerdì d’estate nelle piazze cavriaghesi
Varie iniziative con spettacoli, danze, bancarelle, gonfiabili e quant’altro,, fino al 4 agosto

D

a venerdì 7 luglio, è iniziata l’Estate in Piazza
Cavriaghese ricca di svariate serate con musica, spettacoli e buon cibo in piazza Zanti
e via Repubblica.
«Per tutti i venerdì di luglio
fino al 4 agosto – spiega il presidente della Proloco Pietro Gualerzi – si alterneranno in piazza
Zanti diverse serate a tema, con
spettacoli musicali e di danza
contornati dalla tradizionale presenza di un piccolo mercatino
artigianale e dei gonfiabili per i
bambini. Un’occasione in più
per uscire di casa e incontrarsi in
centro facendo comunità».
Venerdì 7 c’è stato “Cavriago
a Km Zero”, con tanto di mercato straordinario di prodotti agricoli ed eno-gastronomici del territorio, spettacolo musicale proposto da musicisti cavriaghesi,
che hanno suonato strumenti
musicali sempre made in
Cavriago, le chitarre di Wandrè,
oltre alle chitarre, ai bassi, e
Cajon di Musiari. Insomma è
stata tutta una festa a chilometro
zero, dal cibo alla musica, il
tutto immerso in bancarelle artistiche e gonfiabili.
Ieri, venerdì 14 luglio ha avuto
luogo la “Serata So British”: con
il concerto dei Simply Joe (Joe
Cocker tribute band), un’iniziativa alla quale non sono mancate

I ragazzi dell’Ottavo Giorno in gita. La piazza gremita in uno dei venerdì cavriaghesi e altre iniziative

il bus inglese, animazioni varie,
il dj set di Replay. Venerdì prossimo, il 21 luglio, la serata sarà
dedicata al tango argentino con
Barrio De Tango, mentre
venerdì 28 sarà a tutto fritto con
musiche anni Ottanta degli 80’s
Mania.
Venerdì 4 agosto sarà la volta
della “Notte magica” con maghi,
clown, trampolieri e il concerto
di Andrea Casoni, Johnny tortel-

lo band, e il Dj set Replay. I
“Venerdì in piazza” sono una
iniziativa organizzata dalla Proloco Quarieg con il Comune di
Cavriago. Per maggiori informazioni:
www.comune.cavriago.re.it.
SERVIZI ESTIVI A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI
Per via della calura estiva, fino
al 15 settembre, l’assessorato

alle politiche sociali del Comune
di Cavriago, in collaborazione
con le associazioni di volontariato locali “Noi con Voi”, Croce
Rossa Italiana e Auser, ha attivato un servizio straordinario di
trasporto per l’accompagnamento di anziani soli presso ambulatori medici, uffici, servizi, supermercati. Grazie a questa iniziativa, gli anziani che vivono soli o
con familiari impossibilitati a

garantire il trasporto, possono
telefonare agli uffici della Casa
Protetta comunale ai seguenti
numeri 0522 373491 - 0522
373493 - 0522 373450 per informazioni e per ottenere il servizio
richiesto, gratuitamente. Un
altro intervento di sollievo rivolto agli anziani soli, per i quali le
temperature elevate e gli alti
valori di umidità possono costituire fattori di rischio per la salute, riguarda la possibilità di utilizzare, durante le ore più calde
della giornata, gli ambienti della
Casa Protetta e del Centro Diurno, adeguatamente climatizzati e
deumidificati. E’ pertanto possibile, telefonando ai numeri sopra
indicati, soggiornare in tali
spazi, ricevendo dagli operatori
adeguata idratazione. Si ricordano anche i servizi di Telesoccorso e Telecontrollo, interventi
offerti dal settore politiche
sociali, che è possibile attivare,
rivolgendosi allo sportello sociale per la sicurezza e il sostegno
della domiciliarità di anziani e
adulti disabili.
I 20 ANNI DELL’OTTAVO
GIORNO, DAL 1997
VICINO AI DISABILI
L’Ottavo Giorno ha festeggiato i vent’anni: un importante traguardo per il progetto comunale,
gestito dal maggio scorso da
Creativ e precedentemente dalla
cooperativa Piccolo Principe,
rivolto a persone diversamente
abili e finalizzato alla crescita
personale e relazionale di giovani adulti in situazione di disabilità fisica e psichica. “Ottavo
Giorno”, nato appunto nel 1997
su richiesta di un gruppo di

famiglie del paese, è sostenuto
dall’amministrazione comunale
di Cavriago e dal Servizio sociale ed è stato preso negli anni
come esempio eccellente in
diverse realtà della provincia
reggiana e non solo. “Grazie al
supporto di educatori e di volontari, vengono proposte diverse
attività per il tempo libero di una
ventina di diversamente abili del
territorio, che hanno dai 18 ai 65
anni - spiega Alice Ferrari,
coordinatrice del progetto e
degli educatori - Per come è pensato e organizzato, è un progetto
unico tanto che è stato preso
come modello. Riconosce i bisogni delle persone con disabilità
di socializzare, svolgere attività,
coltivare passioni e impiegare il
tempo libero con varie proposte.
È anche importante per i loro
genitori, che sanno che i ragazzi
sono impegnati in attività stimolanti e stanno insieme agli altri”.
Sono diverse le proposte rivolte
ai fruitori di questo servizio. “Si
va dalle attività di cucina, di
cucito, falegnameria, teatro,
danza, piscina, orto, sport, uscite, fino alle gite fuori porta al
mare, in montagna, alle terme.
Si organizzano poi pizzate, serate a teatro, ai concerti e tanto
altro”.
Ottavo Giorno è nato 20 anni
fa su richiesta dei genitori dei
ragazzi e di un gruppo di volontari, poi si è istituzionalizzato
visto che il Comune ha accolto
questo desiderio. L’anno dopo la
sua nascita, nel 1998, è nato
anche il Gruppo Genitori La
Rondine, che supporta costantemente l’attività del progetto
comunale.

