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.
SIAMO NOI

Caro cittadino,
con questo programma ti proponiamo
il Modello Quattro Castella.
Un modello di comunità che vive il
cambiamento non come emergenza ma
come approccio alla vita, con positività
e senza paure.
Oggi in molti urlano al cambiamento ma
spesso non lo praticano.
Per noi cambiare significa migliorare il
nostro domani, quello dei nostri giovani,
quello dei nostri anziani.
Per fare questo non servono urla ma lavoro e menti aperte, innovative, capaci,
oneste.
Governare una comunità di persone che
cambia significa conoscerla, rispettarne il
passato, guardare al futuro, proporre nuove opportunità, respingere il “si è sempre
fatto così” e introdurre il “da domani è meglio fare così”.
E’ meglio per noi, per i nostri figli e per le
nostre famiglie.
Con umiltà ci sottoponiamo al tuo giudizio,
per quello che abbiamo fatto in questi difficili anni e per quello che vogliamo fare insieme a te nei prossimi.
Con la “forza gentile” della comunità realizzeremo le priorità.
Il Domani siamo noi e tu ne fai parte.
Andrea Tagliavini
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Candidati

al Consiglio

comunale

FEDERICA

(47 anni) – Dirigente
Psicologo AUSL RE.

BERTANI

PIERLUIGI

TITO

(59 anni) – Operaio,
presidente della
Proloco di Salvarano.

GIORGIO

FRANCIA
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(61 anni) – Assistente
sociale. Attiva
nel volontariato
di Quattro Castella.

GRETA

FERRI

(35 anni) – Dirigente
di banca, presidente
dell’associazione
Scuola e Territorio.

andrea tagliavini

BERTOLINI

(29 anni) – Laurea e Master in Amministrazione ed Economia. Lavora presso
un’azienda locale come funzionario
commerciale. Dal 2009 al 2014 ha svolto
il ruolo di assessore all’economia e turismo.

CONSALES

(59 anni) –
Imprenditore
del settore
metalmeccanico
e presidente di
CNA Val D’Enza.

MARIA TERESA

GIACOMO

ALEOTTI

FONTANILI
(27 anni) – Laureata in Cooperazione, Sviluppo, Diritti Umani.
Lavora come educatrice presso
il Comune di RE e il reparto
pediatrico del Santa
Maria Nuova.

ANNA

GIAMPIETRI

(60 anni) –
Ex Caposala
presso il Santa Maria
Nuova, volontaria
del centro d’ascolto
Caritas, consigliere
comunale dal 2009
al 2014.
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GRAZIA MARIA

MATTEO

GRASSELLI

(59 anni) – Ex insegnante
della scuola per infermieri
di RE ora in pensione, attiva nel
volontariato di Quattro Castella.

MIRKO

OLMI

(40 anni) - Laurea in scienze
e tecnologie alimentari.
Tecnologo alimentare
presso Parmalat.

LUCA

SPAGNI
(23 anni) – Segretario
del Partito Democratico
di Quattro Castella,
laureando in Scienze Politiche.

GRASSI

(25 anni) – Laureando
in Medicina Veterinaria,
componente dell’associazione
Cantone Primo e attivo nel
volontariato di Montecavolo.

ELISA

RINALDINI
(24 anni) – Ingegnere civile.

SERENA

STROZZI
(22 anni) - Responsabile
giovani di Croce Rossa
Quattro Castella, laureanda
in biotecnologie.

ROBERTA

RINALDINI
(45 anni) – Professoressa
di matematica, presso l’Istituto
Silvio D’Arzo, consigliere
comunale dal 2009 al 2014.

MASSIMO

VALENTINI
(47 anni) – Imprenditore
Agricolo e Allevatore
di Quattro Castella.
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MARIA ELENA

TOMMASO

MANZINI

34 anni, sposata.
Laurea in Scienze della
Comunicazione. Ha lavorato
presso la Fiere Bologna,
attualmente presso Cir Food.
Fa parte del network nazionale
giovani cooperatori.

30 anni, sposato. Laureato
con lode in lettere e filosofie con
specializzazione in Storia d’Europa,
presso l’Università di Bologna,
conosce 4 lingue. Insegnante
di scuola media, docente presso
il centro di formazione Bassa
Reggiana e Vice Presidente della
cooperativa sociale C.P.S.

DANILO

MORINI

50 anni. Laurea e Dottorato
in Storia Medievale presso
università di Bologna. Storico
e Archivista. Presidente
del Consiglio Comunale
dal 2013 al 2014.
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ALESSANDRA

BERTOLINI

ANDREATAGLIAVINI.IT

ROMPIANESI

56 anni, sposata, 2 figli.
Geometra, esperta di attività di
cantiere, finanziamenti e appalti.
Titolare di un Bed & Breakfast
a Quattro Castella. E’ stata
assessore ai lavori pubblici e
patrimonio dal 2009 al 2014.

IVENS

CHIESI
45 anni, sposato, 2 figli.
Dottore magistrale in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche.
Docente presso il corso di
laurea in infermieristica di
Reggio Emilia. Ha svolto il ruolo
di capogruppo di maggioranza
dal 2009 al 2014.

MANI.
le

PRIORITà

5 pa r o l e p e r 5 a n n i
1

2

ISTRUZIONE

SICUREZZA
3

LAVORO
4

5

SERVIZI

COMUNITà

IL DOMANI
è DEI figli
La scuola ad ogni livello è il centro
dell’intera comunità. Bambini, ragazzi, genitori, nonni, e insegnanti
sono la scuola. La scuola deve essere aperta all’associazionismo del
territorio, flessibile (tempo tradizionale, integrato e pieno) a misura di
famiglia, di qualità elevata.
Il Modello Scuole Quattro Castella è misto cioè formato da scuole
statali (materna, elementari e medie), scuole comunali (asilo nido),
scuole pubbliche paritarie convenzionate con il Comune (scuole
materne e asilo nido di Puianello, Montecavolo e Quattro Castella).
Ogni bambino del nostro
Comune ha diritto a un
posto. Il Modello Scuole
Quattro Castella è SENZA
LISTE D’ATTESA e vuole
offrire un’istruzione di livello Nord Europeo.
Avvieremo una intensa manutenzione di tutte le aree
scolastiche, comprese le
aree esterne e i campetti
gioco, con interventi più
consistenti nella scuola ele7

DOM
mentare di Quattro Castella e nella
scuola media ad indirizzo musicale.
Doteremo ogni scuola delle migliori
tecnologie per l’istruzione.
L’indirizzo musicale della scuola media dovrà essere una eccellenza provinciale che inizia alla scuola materna, prepara alle scuole superiori e ai
conservatori.

llo

la di Puiane

Interno scuo

IL DOMANI SICURO
La parola SICUREZZA guiderà ogni intervento che faremo.
• Sicurezza antisismica: l’80% degli edifici pubblici è adeguato, il
restante 20% lo sarà nei primi 3 anni.
• Sicurezza idrogeologica significa prevenzione
Basta costruzioni in zone a
rischio frane o vicino ai torrenti. Attueremo il nostro
progetto Europeo Life Rii,
con oltre 300.000 euro di
interventi sui corsi d’acqua
del comune per la sicurezza
delle zone abitate. Faremo
manutenzione sul torrente
Modolena e sul restante territorio. Chiederemo a cittadini e agricoltori di aiutarci per una corretta manutenzione.
• Sicurezza ambientale: Ci candidiamo a essere un Comune ad
amianto zero, smaltendo le residue coperture esistenti.
Completeremo la bonifica del pozzo inquinato da cromo esavalente di Boschi e, quando la magistratura individuerà il reQUATTRO
CASTELLA
DEMOCRATICA
andrea tagliavini
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sponsabile, il Comune si costituirà parte civile in tribunale per
il risarcimento totale dei danni.
Ogni euro recuperato verrà investito su Boschi per migliorare i 2
€
parchi esistenti e le strade.
L’acqua è un bene pubblico e domani sarà gestita da una società
2.678.667
di proprietà dei comuni reggiani,
come noi abbiamo sempre voluto. Abbiamo individuato
investimenti
per garantire
qualità e quantità di acqua adeguate ai consumi. Censiremo e controlleremo gli scarichi
per migliorare la qualità delle nostre acque.
La bolletta energetica del Comune è alta
(420.000€/anno solo di illuminazione pubblica); proponiamo un investimento di 200.000€
per rendere “intelligente” e a basso consumo
la rete di illuminazione, producendo una riduzione di spesa annua del 20% .
Entro il 2020 ridurremo le emissioni di anidride
carbonica nell’aria del 20%.
OBIETTIVO 75% di raccolta differenziata dei
rifiuti, premiando chi differenzia di più. Spento
l’inceneritore entrerà in funzione a Reggio Emilia il più moderno
e meno inquinante, impianto d’Italia, per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti.
• Sicurezza stradale: collegheremo con piste ciclabili
Montecavolo con Roncolo e con Salvarano. I nostri
paesi saranno collegati alla rete ciclabile di Reggio
attraverso la ciclo pedonale Matildica che unisce anche Vezzano e Albinea.
Useremo i migliori strumenti disponibili per ridurre il
rischio della velocità nei centri urbani.
Piano straordinario di riasfaltatura delle strade comunali: 1.000.000 € in 5 anni. Gli interventi saranno diffusi su tutto il territorio. La strada per Rubbianino avrà la priorità.
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• Sicurezza e lotta ai furti: allargheremo la video sorveglianza dei
centri (attualmente 16 impianti). Priorità al centro di Roncolo per
poi passare ad altre zone sensibili del territorio.

IL DOMANI
è DEI LAVORATORI
Creare buone opportunità di lavoro per i giovani è una sfida
comune. La nostra terra vuole
rinnovare la sua eccellenza imprenditoriale di responsabilità, di
€
€
€
manifattura, di esportazione, di
competenza e di solidarietà. Favoriremo le esperienze di lavoro
e di relazione con un patto tra le
attività economiche e sociali del
€
territorio che consenta ai giovani tra i 16 e i 24 anni di realizzare
esperienze di stage e di ricerca
per orientare gli studi e i progetti professionali.
Nel rispetto della legge, daremo priorità alle aziende del territorio
nell’assegnazione di commesse. Saremo in prima linea nella lotta
alla mafia a Reggio Emilia. Non faremo appalti al massimo ribasso
e contrasteremo la diffusione del gioco d’azzardo. Creeremo entro
il 2016 una unica stazione appaltante e di acquisto
per i comuni di Albinea, Quattro
Castella e Vezzano.
Nuove tecnologie: dopo Quattro
Castella, estenderemo la banda ultralarga nella zona artigianale di
Orologia.
Estenderemo la connessione wi-fi
free ai centri di Montecavolo e Puianello.

QUATTRO
CASTELLA
DEMOCRATICA
andrea tagliavini
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Investimenti: negli ultimi 5 anni sono
stati investiti 15.000.000€ in servizi e lavoro, nei prossimi 5 investiremo altri 10.000.000€ per realizzare
quanto inserito nel programma.
Pagamenti on-line di tutti i servizi
comunali e attivazione dei servizi anagrafici via web entro 3 anni.
Riduzione degli attuali 37 regolamenti comunali a 5 testi unici con
semplificazione normativa.
Meno debito più futuro: abbiamo ridotto
il debito comunale di 4.700.000 € (-38%) in 5 anni liberando risorse per future manutenzioni e servizi.
Siamo favorevoli alla realizzazione del 2° stralcio della tangenziale
di Puianello e alla variante per collegarci con Canali spostando il
traffico lontano dalle case.

DOMANI
NESSUNO RESTA SOLO
Prendersi cura di Anziani, bambini, portatori di handicap, disoccupati, famiglie è un valore in una società civile come Quattro Castella.
La nostra Comunità non lascerà indietro nessuno dei suoi cittadini
onesti ed impegnati. Solo i disonesti o gli scansafatiche troveranno
le porte chiuse. L’investimento per l’educazione e la solidarietà
è il più equo e fruttuoso in giorni difficili come questi che stiamo vivendo. Chi riceve un “aiuto” deve però
essere disposto a “dare” ore di volontariato alla comunità.
Unificheremo entro dicembre
2014 tutti i servizi sociali di Albinea, Quattro Castella e Vezzano,
per erogare servizi di qualità a costi sostenibili.
La Casa della Salute della Pedecollina a Puianello (ex cup), verrà
terminata entro la primavera 2015,
sarà il luogo dove poter usufruire dei
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servizi sanitari e sociali, territoriali. Medici, servizi infermieristici e
domiciliari. Una possibilità in più, con continuità durante
la giornata, anche per la cura di patologie
croniche.
Potenzieremo la Casa dei servizi e del Volontariato con l’obiettivo di:
• promuovere, attraverso il servizio scuola,
la qualità dell’educazione e della formazione in tutte le scuole del territorio, per
consentire a tutti un livello elevato di istruzione;
• favorire l’accesso ai servizi che garantiscono i diritti dei cittadini disabili e degli anziani non autosufficienti;
• consentire ai cittadini di attivarsi in modo
organizzato per contribuire alle sfide più
importanti come la salute, la solidarietà, la
cultura e lo sport;
• rendere il volontariato accessibile e praticabile da tutti, anche
da parte dei cittadini appena arrivati sul territorio;
• promuovere l’apprendimento degli
adulti attraverso l’Università Popolare
mettendo a disposizione i saperi del
territorio, le possibilità di relazione e
fruizione culturale;
• mettere a disposizione di anziani e
disabili le risorse del Centro diurno,
pensionato San Giuseppe, i servizi domiciliari, il Sap (servizio che aggrega
giovani volontari per condividere il
tempo libero con i ragazzi disabili);
• attivare associazioni, famiglie e singoli
cittadini per contrastare le situazioni più gravi di povertà e svantaggio economico e sociale.
Sviluppiamo l’offerta del Centro per le Famiglie e del Servizio minori. Il Centro per le Famiglie della Pedecollina sostiene le famiglie
con iniziative per i genitori, con interventi a favore degli insegnanti,
QUATTRO
CASTELLA
DEMOCRATICA
andrea tagliavini
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dei gruppi e delle associazioni, mediante percorsi di consulenza. Il
servizio minori tutela i bambini e le bambine che vivono situazioni
di grave disagio e sostiene le famiglie che intraprendono
esperienze di affido e di adozione.
Nell’area della scuola media creeremo un laboratorio per attività artigianali e di animazione culturale
dedicato ai disabili e a tutti i cittadini
interessati alla cultura della collaborazione, dell’ascolto e del dialogo.
Entro i primi 12 mesi il Comune si
impegna a mettere a disposizione
a Montecavolo, l’area della nuova
sede della Croce Rossa di Quattro
Castella, affiancando l’associazione
in questo impegnativo investimento.
Lo sport è salute, socialità e divertimento. Restituiamo allo sport il
piacere del gioco senza gli eccessi
dell’agonismo, garantendo l’accesso privilegiato dei giovani alle
strutture sportive. Incentiviamo la partecipazione concreta dei
genitori all’organizzazione delle attività sportive. Sistemeremo i
campetti gioco del territorio e sosterremo il progetto di sviluppo
della piscina “La Favorita”.
Proporremo alle società sportive del territorio un progetto di gestione unitaria dell’impiantistica sportiva per garantire più sicurezza, qualità e efficienza economica. Realizzeremo un un campo
sportivo in erba sintetica per tutte le società sportive del territorio
che consenta di non danneggiare gli impianti in erba, durante il
periodo autunnale-invernale.
Per noi la cultura è un collante tra i valori del territorio, l’istruzione, la promozione delle lettura e l’ambizione della
bellezza. Occorre una cultura che faccia crescere il territorio nel rispetto
della sua storia, della sua vocazione
e del suo paesaggio, con l’intento di
valorizzare le nostra peculiarità.
Promuoveremo iniziative legate al
mondo giovanile. Insieme alla scuola
e alle altre agenzie educative ci pren-

13

deremo cura dei nostri ragazzi, favorendo l’integrazione scolastica
e sociale. Lavoreremo per offrire luoghi di aggregazione attiva, sostenendo la necessità assoluta di “occupare bene il tempo” (alternanza scuola-lavoro, volontariato, formazione).

IL DOMANI
è COMUNITà E TERRITORIO
Il territorio è un valore inestimabile, produce cibo,
lavoro, benessere e salubrità.
L’urbanistica non sarà mai più
occupazione indiscriminata di
suolo. Il suolo assume un valore
legato alla sua capacità produttiva agricola ed alla capacità di
produrre qualità agroalimentare.
Creeremo momenti di confronto e formazione per gli operatori
agricoli, per accrescere il valore
sociale e produttivo del settore
agricolo.
Faremo il nuovo Piano Strutturale Comunale. Sarà improntato alla
creazione di benessere e servizi per i cittadini e diremo STOP al
consumo di suolo per nuove costruzioni.
Cresceremo attraverso il recupero degli edifici già costruiti, premieremo la qualità, il risparmio energetico, la produzione di energia rinnovabile, l’edilizia moderna a prezzi accessibili. I centri
urbani dei nostri paesi devono essere sicuri, belli e moderni. Investiremo 1.000.000 € per migliorare la viabilità dei centri, piazze,
e parchi. Realizzeremo a Montecavolo, vicino alle nuove scuole, un
parco urbano fruibile per tutta la comunità. Faremo manutenzione
degli spazi pubblici esistenti ricercando anche la collaborazione
dei cittadini. Questi investimenti favoriranno l’attività delle tante
associazioni di volontariato civico che oltre alle parrocchie animano la nostra comunità. Sosterremo i commercianti e le pro loco
attraverso la partecipazione ai piani di sviluppo commerciale per
ottenere finanziamenti.
QUATTRO
CASTELLA
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L’accesso del cittadino ai beni storici e ambientali (Pievi, Castello di Bianello, Chiese, Parco dei Quattro Colli, Parco di Roncolo,
sentiero pubblico del Cerro, ecc…) è parte del nostro concetto di
qualità della vita. Svilupperemo accordi per la gestione di servizi
turistici con operatori privati (animazioni, guide, ristorazione, accoglienza), coinvolgendo gli operatori agricoli, i commercianti e gli
albergatori che creano valore per la comunità.
Parco e Castello di Bianello, un
bene tutelato e studiato, vissuto
come proprio dai cittadini, aperto
a iniziative del territorio, dotato di
servizi per i visitatori.
Gli interventi fondamentali che saranno adottati:
• la tutela, lo studio del bene, il restauro, la salvaguardia forestale;
• l’attivazione di servizi gestiti da
operatori economici, privati o associazioni;
• il completamento della rete di percorsi e sentieri;
• l’estensione a tutta la zona collinare delle forme di tutela che ne
favoriscono la fruizione.
fac SIMILE
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