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La parola al sindaco

Il presente con uno sguardo
al futuro
Ho scelto di iniziare questo mio
editoriale con alcune considerazioni su un fatto
di cronaca che,
purtroppo,
sta
avendo
risalto
in queste settimane nell’opinione pubblica. Mi riferisco, ovviamente, alla drammatica
vicenda di Saman, che continuiamo
tutti a seguire con grande apprensione e che ha inevitabilmente generato, nelle nostre comunità, profonde
riflessioni su temi sociali e culturali.
Mi ha colpito in modo particolare il
dibattito politico che si è sviluppato a
latere di questo episodio e, in qualità
di referente per l’area welfare dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana,
mi sento in dovere di spezzare una
lancia a favore dei servizi sociali. Dico
questo con la piena consapevolezza
di quanto sia stato fatto, in termini
giuridici e amministrativi, in questa
delicata situazione: il SSIZ (Servizio
Sociale Integrato Zonale) dell’Unione
- in particolare l’area della tutela dei
minori - vanta una lunga ed esemplare tradizione di politiche di accoglienza, inclusione e mediazione culturale, e insieme alle forze dell’ordine
ha utilizzato tutti gli strumenti possibili per sostenere l’autodeterminazione di Saman al di fuori del contesto
familiare. Anzi, è possibile affermare
senza timore di smentita che senza
l’interessamento dei servizi sociali e
delle forze dell’ordine, questo caso
non sarebbe mai venuto alla luce. Le
accuse rivolte alle istituzioni relative
alla mancata integrazione della co-

munità pakistana vanno condivise
con la comunità pakistana stessa: il
tema è spinoso, me ne rendo conto,
ma ritengo che occorra uno sforzo
importante, da parte dei connazionali della ragazza, per compiere un passo in avanti dal punto di vista dell’integrazione culturale e sociale.
Per quanto riguarda gli atti amministrativi, nel primo quadrimestre
2021 l’amministrazione comunale di
Gualtieri ha approvato il bilancio di
previsione pluriennale nel cui ambito
sono state operate scelte importanti,
a fronte di ripercussioni economiche
non trascurabili per l’ente, dettate
dalle sofferenze dell’ultimo anno legate alla pandemia. Da segnalare, in
primis, il mantenimento di tutti i servizi, sia dell’area adolescenziale che di
quella adulti/anziani e della fiscalità a
carico dei cittadini, un traguardo che
ci siamo prefissati e che siamo riusciti
a raggiungere nella consapevolezza
di non far pesare ai gualtieresi le conseguenze dell’emergenza Covid. Inevitabilmente, la pandemia ha mandato in sofferenza economica alcuni
servizi, in particolare la casa protetta:
a seguito, purtroppo, dei decessi che
si sono registrati nella struttura, non
è stato per lungo tempo possibile
operare nuovi ingressi (nel rispetto delle norme anti-contagio) e, allo
stesso modo, ingente è stato il ricorso
alla malattia da parte del personale,
tra il quale il virus si era diffuso. Tutte
situazioni, queste, che hanno gravato
non poco sulle casse comunali, per
quanto siano state in parte compensate dall’arrivo dei fondi nazionali. La
gestione economica dell’emergenza
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è stata particolarmente complessa,
in quanto abbiamo dovuto rivedere
il piano degli investimenti che avevamo in mente. Ciononostante, in
vista del triennio 2021-2023, nel bilancio di previsione abbiamo inserito le
voci relative alla realizzazione della
pista ciclopedonale Gualtieri-Guastalla (600.000€), alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali
(100.000€) e alla messa in sicurezza
degli immobili comunali (200.000€)
e delle scuole (200.000€). Inoltre,
il Comune ha ricevuto le risorse necessarie per adempiere all’adeguamento alla normativa antincendio
delle scuole elementari (140.000€),
70.000€ nell’ambito del Decreto crescita e 38.000€ per la progettazione
del tetto del municipio.
In conclusione il bilancio del 2020 del
Comune si è chiuso in pareggio, con
6 milioni e 665mila Euro tra entrate
e uscite. Nel dettaglio del rendiconto,
le voci più significative di investimento riguardano l’area sociale, scuola/
sport e cultura. Sinteticamente, le
attività per il sociale del 2020 hanno
visto, tra i tanti servizi attuati, quelli in
segue a pagina 2
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Amministrazione
da pagina 1
aiuto alle fasce fragili (telefonate agli
anziani, spesa a domicilio e banco alimentare), la distribuzione di dispositivi Dpi ai nuclei familiari, l’assegnazione di buoni spesa per oltre 70.000€,
l’apertura del bando affitto con fondi
regionali e l’assegnazione degli alloggi Erp, oltre alla costante attività
dello sportello sociale che ha fatto registrare 268 accessi. Il settore scuola/
sport ha visto l’erogazione di diversi
voucher e contributi a sostegno delle società, mentre i servizi integrativi
estivi sono stati rimodulati in base ai
protocolli di emergenza in vigore al
momento. Rimasti attivi i progetti di
educativa scolastica per gli alunni disabili per tutto l’anno scolastico, anche durante la Dad, così come è proseguito il Progetto Giovani, seppur a
distanza. In ambito culturale, non si
può dimenticare la mostra “Incompreso” a Palazzo Bentivoglio, così
come l’attivazione di nuovi servizi
nella biblioteca comunale (tra cui la
consegna di libri a domicilio) e le tante iniziative che hanno caratterizzato
i mesi di apertura, tra cui proiezioni,
concerti ed eventi vari. Da segnalare,
tra i finanziamenti in corso, la riqualificazione delle strade bianche, con
un primo intervento da 23.000€ e
uno futuro da altri 30.000; 80.000€
che verranno investiti nella riqualificazione dei parchi, luoghi chiave in
termini ludici e sociali per gli adolescenti; il rifacimento del tetto del cimitero di Pieve Saliceto (40.000€);
l’acquisto di attrezzatura sportiva per

la palestra scolastica (10.000€). In
questo contesto, non vanno dimenticati i 15.000€ di agevolazioni messe
in campo per il pagamento della Tari,
che per il 2021 diventeranno 60.000.
In ambito culturale, abbiamo definito una nuova edizione di “Viaggio
a Gualtieri” – in programma a metà
settembre – i cui elementi fondanti
saranno la promozione, appunto, di
Gualtieri e delle sue frazioni. Tanti gli
eventi che verranno organizzati, tra i
quali mi sento di citare la proiezione
in piazza Bentivoglio di “Volevo nascondermi”, film con Elio Germano
sulla vita di Antonio Ligabue, girato
proprio a Gualtieri e pluripremiato sia
al Festival di Berlino che ai David di
Donatello. Abbiamo in serbo, inoltre,
un progetto pluriennale di valorizzazione del territorio gualtierese grazie
al quale emergeranno non solo le
bellezze architettoniche ma anche i
patrimoni culturali, enogastronomici e ambientali che caratterizzano il
nostro comune. In vista dell’estate
appena cominciata, è stato predisposto un cartellone ricco di eventi,
che mi porta a ringraziare tutte le
associazioni che si adopereranno per
organizzare iniziative allo scopo di
recuperare la socialità che tanto ci è
mancata nel corso dell’ultimo anno.
Venendo a parlare di un altro tema
di stretta attualità, quello della situazione pandemica, credo non si possa
che rimarcare la soddisfazione per
l’apertura del punto vaccinale aperto
a Palazzo Greppi, a Santa Vittoria, che
si sta rivelando una scelta più che
mai strategica e indovinata per l’intera bassa reggiana. Mi piace rimarcare
che questo luogo, simbolo in termini
storici della rinascita di Santa Vittoria,

possa essere considerato parimenti
luogo della rinascita di tutta l’Unione
e delle nostre comunità. Per addivenire a questo significativo risultato,
forte è stata la commistione tra Comune e Asl, che hanno lavorato fianco a fianco con il medesimo obiettivo.
La pandemia ha inevitabilmente
stravolto l’idea del nostro futuro e ci
ha costretti a ricorrere alla diffusione
dell’informatizzazione, in particolare
per l’accesso ai servizi sanitari. Il mio
auspicio è che questa evoluzione tecnologica arrivi presto a interessare
anche il mondo della Pubblica Amministrazione, in particolare i Comuni, anche se la strada da percorrere
è ancora molto lunga. Per chiudere,
a distanza di tre anni dalla fine del
mandato, ritengo che questa amministrazione sia dotata di una visione a lungo termine che consente di
approcciare al futuro nella maniera
corretta, pur nella consapevolezza
che sarà complicato riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.
Per quanto mi riguarda, ho il “pallino” della riqualificazione del centro
storico, in particolare di piazza Bentivoglio, per la quale stiamo lavorando a progetti che prevedono ritinteggiatura, sistemazione del giardino e
riqualificazione delle strade d’accesso principali. A tal proposito, spero
si possa presto accedere ai fondi del
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) perché investimenti di
questa caratura risultano insostenibili per un piccolo comune come il
nostro.
Il Sindaco
Renzo Bergamini

È arrivata l’estate!
L’arrivo dell’estate
porta
con sè diversi
cambiamenti
nella vita dei
ragazzi. Per
gli
studenti
significa finire di frequentare le lezioni
al mattino e
mettersi alle spalle tutti i pensieri relativi alla scuola e allo studio (e magari anche ai cattivi rapporti con gli
insegnanti!) e perciò avere più spazio
e serenità per vivere le relazioni con i
coetanei e non solo.
Da ciò nascono le più disparate proposte e opportunità. Lo sport si attiva attraverso tornei, trofei ed eventi
sportivi; i comuni, le associazioni e

le parrocchie propongono diverse
esperienze estive quali campi gioco
ed esperienze residenziali; le famiglie
hanno lo spazio delle vacanze e delle
ferie per poter passare tempo disteso
con i figli e le persone più care.
Sicuramente quest’anno, per tutti,
l’estate è tempo di riprogettazione
e ristrutturazione delle nostre vite e
delle cose che portiamo avanti nel
nostro lavoro e nel volontariato. Nella
speranza (e con molta prudenza!) di
lasciarci sempre più alle spalle l’emergenza covid, non possiamo tornare
alla normalità di prima senza introdurre un cambiamento o una consapevolezza nuova nei nostri comportamenti.
Cosa mi ha insegnato questo periodo
pandemico? Quali azioni posso agire nel mio quotidiano per mettere a

frutto ciò che ho imparato? Quali priorità ho nella vita che devo assolutamente salvaguardare?
Vi sto chiedendo di analizzare questo periodo assolutamente negativo per non lasciare tutto com’era
prima, sarebbe un errore grande. E
credo che l’estate possa portare consiglio: un tempo disteso dove posso,
finalmente, tornare ad apprezzare la
semplicità e la profondità delle relazioni che ci erano tanto mancate.
Da assessore continuerò ad interrogarmi su ciò che è stato vissuto per
andare ad investire al meglio le risorse a disposizione rivedendo anche
le priorità. Una prima conclusione
posso già condividerla: credo che la
pandemia abbia rafforzato l’intuizione giusta che il comune di Gualtieri
aveva espresso ad inizio mandato: in-

vestire sull’educazione dei giovani
attraverso vari linguaggi in modo
che ognuno possa trovare il suo.
Ecco che l’estate gualtierese proporrà
diversi servizi estivi: al nido durante il
mese di luglio, alla scuola dell’infanzia
Sant’Alberto per i bambini tra i 3 e i
6 anni per il quale l’amministrazione
parteciperà economicamente attraverso il pagamento di due educatrici,

il campo estivo per i ragazzi tra i 6 e i 12
anni che avrà durata prolungata (da
inizio giugno fino a fine luglio) presso
i locali della scuola, in parallelo ai centri estivi parrocchiali. Per la fascia dei
più grandi continuerà, ovviamente,
anche il progetto giovani a Gualtieri e
Santa Vittoria per tutto luglio.
Buona estate!
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Amministrazione
Federico Carnevali
Assessore alle Politiche Giovanili,
Scuola, Partecipazione,
Comunicazione, Sport
(Vice Sindaco)

I silenzi assordanti (femminicidi 2021)
Sharon, Roberta,
Sonia, Lujeta,
Alessandra,
Saman e le
altre donne
sono “vittime di violenza di genere”
. Parlare di
questo crimine associandolo unicamente all’origine, alla nazionalità e
alla fede sarebbe un gravissimo errore. Una semplificazione che finirebbe solo per etnicizzare ed impedire
integrazione, e fare perdere di vista
la reale portata e gravità del problema. Questi sono femminicidi, punto
e basta. Non è amore! Resta un reato
quello dei matrimoni forzati, pratiche
che vengono perpetuate da chi vuole
tramandare un sistema patriarcale.
Ricordiamo che in Italia solo il 5 settembre 1981, con la legge 442, veniva
cancellata dal codice penale italiano il
delitto d’onore (commesso per salvaguardare il buon nome della famiglia
e che prevedeva pene molto più attenuate) ed il matrimonio riparatore
(prevedeva l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso che lo stupratore di
una minorenne accondiscendesse a
sposarla, salvando l’onore della famiglia). Alcuni dati di femminicidi su cui
riflettere: 2021 ad oggi nr. vittime 30
- 2020 nr. vittime 73 – 2019 nr. vittime 69 – 2018 nr. vittime 74
Lista femminicidi in Italia nel 2021
Vittima: Sharon Barni - 18 mesi - Killer:
Gabriel Robert Marincat (compagno
della madre) - Località: Cabiate (BG)
- Decesso: Bergamo - Data: 11 gennaio 2021; Vittima: Victoria Osagie – 34
anni - Presunto killer: Moses Ewere
Osagie (marito) - Località: Concordia
Sagittaria (VE)- Data: 16 gennaio 2021;
Vittima: Roberta Siragusa – 17 anni Presunto killer: Pietro Morreale (compagno) - Località: Caccamo (PA) Data: 24 gennaio 2021;Vittima: Tiziana
Gentile – 48 anni - Presunto killer: Gerardo Tarantino (conoscente) - Località: Orta Nova (FG) - Data: 26 gennaio
2021; Vittima: Teodora Casasanta – 39
anni - Presunto killer: Alexandro Vito

Riccio (marito) - Località: Carmagnola
(TO) – ucciso anche il figlio Ludovico di 5 anni - Data: 29 gennaio 2021;
Vittima: Sonia Di Maggio – 29 anni
- Killer: Salvatore Carfora (ex compagno) - Località: Specchia Gallone di
Minervino di Lecce - Data: 1 febbraio
2021; Vittima: Ilenia Fabbri – 46 anni
- Killer: Pierluigi Barbieri - Presunto
killer: Claudio Nanni (marito) - Località: Faenza (RA) - Data: 6 febbraio 2021;
Vittima: Piera Napoli - 32 anni - Killer:
Salvatore Baglione (marito) - Località:
Palermo - Data: 7 febbraio 2021; Vittima: Luljeta Heshta – 47 anni- Presunto killer: Alfred Kipe (presunto amante) - Località: Pedriano di San Giuliano
Milanese - Decesso: Rozzano - Data: 7
febbraio 2021; Vittima: Lidia Peschechera – 49 anni - Killer: Alessio Nigro
(ex convivente) - Località: Pavia Data:
17 febbraio 2021; Vittima: Clara Ceccarelli – 69 anni - Killer: Renato Scapusi (ex compagno) - Località: Genova
Data: 19 febbraio 2021; Vittima: Deborah Saltori – 42 anni - Presunto killer:
Lorenzo Cattoni (ex marito) - Località:
Cortesano di Trento - Data: 22 febbraio 2021; Vittima: Rossella Placati - 50
anni - Presunto killer: Doriano Saveri
(convivente) - Località: Bondeno (FE)
- Data: 22 febbraio 2021; Vittima: Ornella Pinto – 39 anni - Killer: Pinotto
Iacomino (ex compagno) - Località:
Napoli - Data: 13 marzo 2021; Vittima:
Dorina Alla – 39 anni - Killer: Gezim
Alla (marito) - Località: Pove del Grappa (VI) Data: 18 aprile 2021; Vittima:
Elena Raluca Serban – 32 anni - Killer: Gabriel Falloni - Località: Aosta Data: 18 aprile 2021; Vittima: Tina Boero – 80 anni - Presunto killer: Fulvio
Sartori (marito) - Località: Rocchetta
Nervina (IM) - Data: 19 aprile 2021; Vittima: Annamaria Ascolese – 49 anni Killer: Antonio Boccia (marito) - Località: Marino -Decesso: Roma - Data: 21
aprile 2021; Vittima: Saman Abbas – 18
anni - Presunti killer: Danish Hasnain,
Shabar Abbas, Nazia Shaheen, Ikram
Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq (parenti) - Località: Novellara (RE) - Data:
1 maggio 2021; Vittima: Emma Elsie
Michelle Pezemo – 31 anni - Presunto killer: Jacques Honoré Ngouenet

(compagno) - Località: Bologna Data: 2 maggio 2021; Vittima: Ylenia
Lombardo – 33 anni - Presunto killer:
Andrea Napolitano (corteggiatore) Località: San Paolo Bel Sito - Data: 5
maggio 2021; Vittima: Angela Dargenio – 48 anni - Presunto killer: Massimo Bianco (ex compagno) - Località:
Torino - Data: 7 maggio 2021; Vittima:
Tunde Blessing – 25 anni – Presunto
killer: N.T. (ex fidanzato/protettore) –
Località : Mazzo di Rho (MI) – Data: 12
maggio 2021;Vittima: Maria Carmina
Fontana – 50 anni - Killer: Luigi Fontana (marito) - Località: Altopascio
(LU) - Data: 28 maggio 2021; Vittima:
Perera Priyadarshawie Donashantini Liyanage Badda – anni 40 - Killer:
Fernando Basath Chandana Koralagamage (ex compagno) - Località:
Roma - Data: 29 maggio 2021;Vittima:
Bruna Mariotto – anni 50 - Killer: Lino
Baseotto (suocero) - Località: Spresiano (TV) -Data: 2 giugno 2021; Vittima:
Rachele Olivieri, - 71 anni – Killer: Carlo Marengo (marito) – Località: Castiglione Torinese (TO) – Data: 10 giugno
2021; Vittima: Alessandra Piga – 25
anni - Presunto killer: Yassin Erraoum
(ex compagno) Località: Colombiera
di Castelnuovo Magra (SP) - Data: 12
giugno 2021; Vittima: Sharon Micheletti – 30 anni - Killer: Antonio Vicari
(ex compagno)- Località: Roverino
di Ventimiglia (IM) - Data: 13 giugno
2021;Vittima: Silvia Susana Villegas
Guzman – 41 anni - Presunto killer:
Jaime Moises Rodriguez Diaz (marito)
- Località: Arese (MI) - Data: 19 giugno
2021.
Diamo tutti voce a chi non può più
parlare e giustizia a chi non può più
denunciare. Arginare, combattere,
risolvere questa barbara ondata di
crimini richiede molto impegno ma
anche una forte presa di coscienza
ed una fondamentale educazione
alla parità di genere. Ricordo un pensiero di Edoardo Sanguineti tratto da
una sua poesia: “FEMMINA PENSO, se
penso l’umano”.
Mattea Gialdini
Assessore alla Cultura,
Associazionismo, Pari opportunità
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Amministrazione
Seppur
con
tutte le cautele del caso,
vaccini e compor tamento
responsabile
delle persone
ci permettono
di
guardare
con fiducia al
futuro. Nulla sarà come prima e, per
certi versi, è un bene perché “prima”
era il problema. C’è da augurarsi che
l’umanità faccia tesoro della lezione, lo dobbiamo innanzittutto ai 4
milioni di morti della pandemia. La
lezione è semplice nella sua drammaticità: il Pianeta è al collasso ambientale, contro il quale non esiste
neppure il vaccino, e umanitario.
La stessa pandemia ha aumentato le
disuguaglianze nei singoli Paesi e tra
Paese e Paese. Non ci sono mezze vie,
non ci sono scorciatoie: o l’uomo ritrova la sua umanità qui ed ora, nei fatti
non nelle parole, ridando concretezza
negli stili di vita a cambiamento, sostenibilità, solidarietà, uguaglianza,
comunità oppure l’umanità compirà
l’ultimo tratto della sua storia. Il dito
di Greta Thunberg puntato contro i
Potenti della Terra grida questo! Occorre soprattutto avviare una stagione di rinnovata responsabilità personale e sociale, una stagione dove i

doveri non sono meno importanti dei
diritti. Un’etica della responsabilità
efficacemente indicata nel 1961, esattamente 60 anni fa, da John Kennedy al momento del suo insediamento alla Casa Bianca : “Non chiedete
cosa il vostro paese può fare per
voi, chiedete cosa potete fare voi
per il vostro paese”. Non è una storia
lontana da noi. Prendiamo Gualtieri. Facciamo 2 esempi. Nel comparto
industriale, la crisi del lavoro è ben
rappresentata dalla crisi perdurante
di Tecnosuperiore (ex Tecnogas) per
la quale Lavoratori, Sindacati e Amministrazione Comunale continuano
un’azione di strenua difesa del valore
di questa nostra impresa storica. Nel
settore del Commercio, alla difficoltà
strutturale della rete del piccolo commercio si è cercato di rispondere con
misure di supporto sia nazionale, i cosiddetti Ristori, che con l’intervento
sulla Tari nel 2020 e più consistente
nel 2021 e con uno specifico Bando
Comunale. Accanto a queste “misure
di difesa” sono in corso azioni volute
da questa Amministrazione Comunale per creare condizioni favorevoli
allo sviluppo economico del nostro
Territorio. Mi riferisco, ad esempio, alla
promozione del Marketing Territoriale, compreso uno specifico Bando
finalizzato a promuovere un turismo
responsabile, esperienziale, di prossimità che, incontrando e vivendo il patrimonio storico, culturale, naturalisti-

co ed enogastronomico di Gualtieri,
produca concrete ricadute economiche sul nostro Territorio. Un “Viaggio
a Gualtieri” 365 giorni all’anno. Oppure al “Progetto Fogarina” avente
l’obiettivo di far riconoscere l’esclusività di questo tipico vino gualtierese
prodotto dalla nostra Cantina Sociale.
Le direttrici su cui sviluppare l’economia del futuro sono chiare: innovazione tecnologica e sostenibilità
con la decisiva leva dell’imprenditività giovanile che occorre incentivare creando opportunità anche con
specifiche progettualità e misure. Alcune esperienze a Gualtieri si muovono esattamente in questa direzione.
Nell’agricoltura locale, ad esempio,
giovani imprenditori e imprenditrici
“si sono tirati su le maniche” per applicare con successo sistemi satellitari per la coltivazione di alcuni prodotti oppure hanno avviato produzioni
all’insegna della sostenibilità seminando, raccogliendo e trasformando
i prodotti con metodi biologici. Sono
solo alcuni esempi, ve ne sono altri.
Si tratta di azioni del Pubblico e del
Privato che muovono da una consapevolezza e da un fine comune : riconoscere con i fatti che il futuro inizia
oggi, operare insieme per una vita
delle persone e della Comunità degna di questo nome.
Marcello Stecco,
Assessore Turismo
e Attività Produttive

Circolazione viale Po
In
data
15.05.2021
l’Amministrazione Comunale ha emesso l’ordinanza
n. 27 per il divieto di circolazione
dei
veicoli a motore dalle ore 15 alle ore 19 delle domeniche estive lungo il viale Po. Perché
questa scelta? Dettata da cosa?
Sicuramente non per ostacolare l’unica attività ristorativa attualmente
esistente adiacente al fiume, bensì
per dare l’opportunità alle famiglie,
ai bambini, agli sportivi di poter camminare a piedi ed andare in bicicletta,
correre, giocare in tranquillità lungo
il viale alberato che porta dall’Argine
Maestro al grande Fiume ma anche
a zone più nascoste della nostra bellissima golena incontaminata come il
Caldarèn, l’Aula a cielo aperto, l’Isola
degli internati, le baracche, l’Arginino
che conduce alla strada di Livello. Per

dare la possibilità alla cittadinanza di
vivere almeno in alcune ore della domenica la zona naturalistica di notevole bellezza che appartiene a tutti
i gualtieresi ma anche a tutti coloro
che amano la golena in quanto tale.
Come in tanti hanno apprezzato la
scelta del divieto di circolazione, purtroppo, vediamo ancora tanti automobilisti, e direi troppi, che, non curanti,
passano ugualmente “fregandosene”
delle transenne e trasgredendo l’ordinanza che è stata comunicata agli
Enti preposti, ben pubblicizzata sui
social e appesa alle transenne stesse.
Forse adesso sarebbe bene chiedersi
il perché di tanto disinteresse e maleducazione! Perché non rispettare un
divieto di poche ore?
Sicuramente il piccolo gruppo di ambientalisti di Gualtieri, Santa Vitoria
e Pieve Saliceto battezzato “Gruppo ambiente”, formato da volontari
amanti della natura e che appoggiano e sostengono l’Amministrazione
Comunale nelle piccole cose (come
anche la piantumazione) che valo-

rizzano il nostro paese, se lo stanno
chiedendo. Questi volontari che si alternano le domeniche nel mettere e
togliere le transenne si chiedono se
ne valga la pena di rinunciare ad una
gita fuori porta con la propria famiglia
per dover vedere tanta indifferenza.
La risposta è “SI” in quanto quando le
scelte vengono fatte con convinzione,
la volontà nell’esito positivo dell’esperienza è più forte delle avversità.
Pertanto, l’assessorato all’ambiente
insieme all’ufficio tecnico, grazie a
risorse derivanti da un bando Regionale, stanno valutando, dopo opportune richieste e pareri a Croce Rossa,
Polizia Municipale e AIPO, la fattibilità
di una struttura fissa che permetta la
limitazione del transito dei veicoli a
motore.
Un grazie di cuore a tutti coloro che,
con senso civico, credono che la cura
dell’ambiente sia necessaria per salvaguardare la sua bellezza ma anche
e soprattutto per vivere bene.
Eleonora Maestri
Assessore all’Ambiente

Voci dalla Casa di Riposo

La notte non dura per sempre
Siamo tutti molto contenti perché
con l’attuazione del piano vaccinale nostro e di tanti nostri famigliari,
abbiamo ricominciato a vederci da
vicino, fermo restando le procedure
standard adottate per questo virus.
Nei mesi precedenti, grazie all’aiuto
di tutto il personale abbiamo sempre potuto telefonare o videochiamare, ma il ritrovarci di persona è
una gioia immensa!
Non ci possiamo abbracciare… ma
guardarci negli occhi sì e ci scambiamo con lo sguardo i baci che
reciprocamente ci mandiamo con
la mano, le carezze che vorremmo
dare e ricevere e tutto l’affetto che
abbiamo sempre percepito in questi mesi, che ci ha sostenuto in momenti di stanchezza e sconforto.
Le domande che il personale ci fa
sulla nostra vita passata sono il mezzo per cercare la chiave per far leva
sulle emozioni e sul vissuto di ognuno di noi, per aiutarci a riannodare il
filo del dialogo con i nostri cari, che
ha perso il dono della quotidianità e
delle esperienze vissute assieme.
Se non riusciamo a comunicare con
le parole, per tanti viene spontaneo
allungare una mano per toccare l’altra, anche se in alcuni casi, il vetro
ancora ci divide.

Sono momenti densi di amore, di
forte commozione, di ritrovare noi
stessi e i nostri figli, in un gesto così
semplice, ma così significativo.
Anche il personale che ci assiste
non rimane indifferente a questi
momenti di vivida intensità.
Ora abbiamo cominciato a scendere, con le dovute cautele, sotto al
porticato dell’ala sud, nelle ore più
fresche, per le nostre consuete attività: piegare i tovaglioli ( grazie a
Dusca e a Mara che ce ne hanno regalato tantissimi), giocare a carte e
a fare attività motoria tutti assieme.
Dateci un po’ di tempo e ricominceremo anche a cantare!
Finalmente il sole ci scalda, l’aria ci
fa il solletico e…il gatto della nostra
amica Mina ruffianamente viene a
strusciarsi contro le nostre gambe,
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alla ricerca di croccantini e di una
carezza.
Si rinnova il piacere delle convivialità, del godere delle piccole cose,
come se l’essere fuori ci regalasse
una marcia in più.
Cogliamo l’occasione per abbracciare forte i tanti volontari e famigliari
che ci hanno sempre accompagnato nelle nostre uscite: ci mancano
immensamente!
Magari ci diamo appuntamento per
l’anno prossimo, perché LA NOTTE
NON DURA PER SEMPRE.
E noi ci crediamo fortemente!
Buone vacanze a tutti
Gli Anziani del CRA
“ Felice Carri” di Gualtieri
ASP Progetto Persona MM

AUSER , attraverso volontari, attiva TELEFONO
AMICO, sul territorio comunale di Gualtieri
La positiva esperienza realizzata
già da anni in comuni vicini, ci ha
stimolato a dar vita al Progetto “Telefono amico” attività di ascolto e
vicinanza a persone sole.
Si vuole offrire un’opportunità di
dialogo a chi, pur non avendo particolari problemi, a causa della solitudine o dell’isolamento, rischia di
chiudersi sempre più nel proprio
piccolo mondo.
Il bisogno di comunicare stati
emotivi, ricordi e pensieri, senza la
preoccupazione di essere di peso
ad amici o familiari, trova risposta
nell’ascolto attento dei volontari.
La capacità del volontario di rompere il silenzio e stimolare la conversazione, dà la possibilità di trasmettere e accogliere emozioni,
oltre a creare nuove forme di amicizia.
Ci si augura di poter contare sulla
disponibilità di persone che, ma-

gari anche solo una volta al mese,
si candidano come nuovi volontari, per fare o ricevere le telefonate,
perché l’esperienza dell’ascolto è
comunque una grande ricchezza,
una bella opportunità, tutta da
scoprire.
Per il volontario donare il proprio
tempo offre arricchimento personale, spendibile per se stessi e per
altri.
Speriamo che attraverso un positivo passaparola tanti compaesani si avvicinino a questo servizio
con fiducia.
PUOI CHIAMARE O ESSERE
CHIAMATO DA UNA VOCE AMICA
tel. 3312323811
Il servizio sarà attivo dal 19 luglio
2021
Referenti:
Magnani Elena Zanichelli Lina
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Viaggio a Gualtieri 2021

Cultura
Viaggio a Gualtieri ha consolidato
negli anni la capacità di far emergere le eccellenze architettoniche,
culturali, naturalistiche ed enogastronomiche di Gualtieri e la loro
virtuosa sinergia, confermando per
questa via la piena legittimità della sua presenza nel Club esclusivo
de I Borghi più Belli d’Italia.
Viaggio a Gualtieri si configura
come l’evento trainante del marketing territoriale di Gualtieri, la
locomotiva cioè di una strategia
centrata sul turismo sostenibile e
di prossimità.
In questa prospettiva Viaggio a
Gualtieri incrocia alcune tra le Reti

che nella Bassa Reggiana sono
destinate ad imprimere un forte
cambiamento della sua vocazione
culturale, turistica ed economica a
partire da Destinazione Turistica
Emilia e Riserva Mab Unesco Po
Grande.
SESTA EDIZIONE
SETTEMBRE 2021
GIOVEDI’ 16
VENERDI’ 17
SABATO 18
DOMENICA 19

VIAGGIO A GUALTIERI 2021, IL CUI
PROGRAMMA E’ IN FASE DI ULTIMAZIONE, SI APRIRA’ GIOVEDI’
16 ALLE ORE 21 , CON LA PROIEZIONE DI “VOLEVO NASCONDERMI” L’OPERA CINEMATOGRAFICA SULLA VITA DI ANTONIO
LIGABUE, INTERPRETATO MAGISTRALMENTE DA ELIO GERMANO, CHE HA VINTO IL FESTIVAL
DI BERLINO E 7 DAVID DI DONATELLO. IL FILM, DIRETTO DA
GIORGIO DIRITTI E PRODOTTO
DA PALOMAR, SARA’ PROIETTATO IN PIAZZA BENTIVOGLIO

Gualtieri ricorda Nerone
Ho finito di “tribolare” così ci avrebbe detto Sergio Terzi in arte “Nerone”. Nato a Villarotta di Luzzara 81
anni fa ha avuto una vita difficile e
tormentata. Nei suoi quadri la rabbia e la fatica del suo “tribolare”: tra
paesaggi, nature morte e personaggi dai colori e forme incredibili,
dalle sue pennellate forti vogliose di imprimersi nelle tele e nella
nostra immaginazione, traspare la
fame di affermarsi, di farsi ascoltare, di prendersi a piene mani ciò
di cui la vita l’aveva privato durante
l’infanzia e la giovinezza. Conoscitore dell’infelicità umana e delle
dolorose sventure di cui l’esistenza
è cosparsa, artista istintivo e fuori dagli schemi si è cimentato ed
affermato in vari campi riuscendo
ad esternare i forti e sinceri senti-

menti che danno come risultato
una rappresentazione dei “drammi
della vita” in tutte le sue espressioni artistiche. Zavattini, ascoltando
la sua storia, aveva definito la vita
di Nerone “una Via Crucis”. Anche il
suo soprannome contiene una storia tribolata: “Facevo il restauratore
di mobili in uno stabile della curia,
il vescovo mi diede lo sfratto per-

ché lavoravo di domenica. In quel
periodo ci fu un incendio in una
chiesa sconsacrata. Mi accusarono
e poi mi scagionarono, ma rimase
quel soprannome che non sono
riuscito a togliermi di dosso”. Personaggio eclettico scultore pittore
e poeta, da anni abitava nel Comune di Gualtieri a cui ha donato una
serie di opere che compongono
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una notevole collezione e che sono
state oggetto di svariate mostre in

Palazzo Bentivoglio. Conobbe Ligabue a cui fece da autista e per

l’affetto e l’ammirazione che gli
portava fece dono alla Comunità
di Gualtieri della scultura in bronzo raffigurante la testa di “Ligabue”
che si può tuttora ammirare in
piazza IV Novembre. Numerose le
esposizioni ed i riconoscimenti nazionali ed internazionali a cui prese
parte e di cui fu insignito: ricordiamo tra i tanti quello del Metropolitan Museum of Art di New York
(esposizione e premio alla carriera artistica ) e l’ultima mostra alla
Casa del Mantegna di Mantova del
2020 dal titolo: “ORLANDO FURIOSO- La follia del vivere e la magia
del dipingere”. L’ultimo incontro
pubblico con la Comunità di Gualtieri risale al 22 febbraio 2020 in
Sala Falegnami in occasione della
proiezione del film di Ezio Aldoni :
“Nerone: è stato un bel tribolare….”.
Ciao Sergio.

I luoghi della cultura,
autorità in visita a Gualtieri

Visita della Giunta Regionale al completo a Gualtieri nell'ambito delle
"Giornate sul territorio".
Il Governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e tutti
gli assessori della sua Giunta hanno fatto visita, martedì 22 giugno, a
Gualtieri per i "luoghi della Cultura". Ad accoglierli e ad accompagnarli
a Palazzo Bentivoglio, sede del Museo e della mostra "Ligabue, i luoghi
ritrovati", il Sindaco Renzo Bergamini e l'intera giunta comunale.

Lunedì 28 giugno il sindaco ha ricevuto l’On. Antonella Incerti che
ha visitato Palazzo Bentivoglio soffermandosi sulla mostra in corso
“ligabue, la figura ritrovata” a cura
di Nadia Stefanel e Matteo Galbiati e
illustrata da Laura Fraimini per Fondazione Museo Antonio Ligabue.
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AUTOCERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE
Il comune di Gualtieri è subentrato nell’Anagrafe
Nazionale (ANPR) dal 26/04/2018 e dal 15/04/2021
dal portale di ANPR è stata attivata la possibilità per
i cittadini di consultare i propri dati anagrafici registrati nell’Anagrafe Nazionale attraverso l’apposito
servizio di “Visura” e stampare alcune tipologie di
dichiarazioni sostitutive di certificazione che possono essere presentate al posto delle certificazioni
rilasciate dall’ufficio anagrafe del Comune.
Per poter fruire di questo servizio bisogna collegarsi al portale “ANPR”, accedere all’Area dedicata
“Servizi al cittadino” con CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID
(Sistema Pubblico d’Identità Digitale).

Dal 6 settembre
APERTO IL BANDO PER RICHIEDERE
CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO
A.S. 2021/2022
Destinatari:
▶ Studenti iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione di età non superiore a 24 anni, ossia nati a
partire dal 01/01/1997 (il requisito relativo all’età non si
applica agli studenti e alle studentesse disabili certificati ai sensi della Legge n. 104/1992);
▶ Studenti immigrati privi di residenza: si considerano
residenti nel Comune di domicilio;
- I contributi per i libri di testo sono destinati a studenti iscritti:
- alle scuole secondarie di primo e secondo grado del
sistema nazionale di istruzione (statali, private parita-

A Palazzo Bentivoglio,
Salone Dei Giganti fino
al 14 novembre “Ligabue, La Figura Ritrovata. 11 Artisti Contemporanei A Confronto”
a cura di Nadia Stefanel
e Matteo Galbiati per
Fondazione Museo Antonio Ligabue

rie e paritarie degli Enti locali, non statali autorizzate a
rilasciare titoli di studio avanti valore legale) e residenti sul territorio regionale;
- a scuole secondarie di primo e secondo grado del
sistema nazionale di istruzione dell’Emilia Romagna
e residenti in altre Regione che erogano il beneficio
secondo il criterio della “Scuola frequentata”
ed in possesso dei requisiti elencati nel Bando integrale reperibile sul sito www.comune.gualtieri.re.it
- Appartenenti a famiglie che presentino un VALORE
ISEE in corso di validità, rientrante nelle seguenti fasce:
Fascia 1 ISEE da Euro 0 a Euro 10.632,94
Fascia 2 ISEE da Euro 10.632,95 a Euro 15.748,78
Il periodo di presentazione delle domande di contributo è: dal 6/09/2021 alle ore 18.00 del 26/10/2021.
La domanda deve essere presentata, da parte di uno
dei genitori che dispone di potestà genitoriale oppure da chi rappresenta legalmente il minore oppure
dallo studente stesso se maggiorenne.
La domanda si presenta esclusivamente nella modalità ON LINE utilizzando l’applicativo predisposto
da ER.GO e disponibile all’indirizzo internet
https://scuola.er-go.it

Il benvenuto del Sindaco
a Caterina e Imad hanno
iniziato a giugno il Servizio
Civile presso la Biblioteca
comunale. L’Amministrazione Comunale ringrazia
per la loro disponibilità
e per il senso civico che
dimostrano aderendo a
questo progetto.

Voci di Piazza

9

Comunicati

Santa Vittoria centro vaccinale per la bassa reggiana
inaugurato a Palazzo Greppi il 1 aprile 2021
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RICOMINCIAMO
DAI GIOVANI
La generazione dei niente lavoro, niente reddito, niente risorse.
Sono cresciuti tra musica e serie
tv sognando di andare all’estero,
perché qua non c’è spazio per loro.
Sempre connessi, cuffie nelle orecchie, hanno fatto i conti con le invalsi, il saggio breve, la prova orale,
i test per l’Università… in un mondo
globalizzato in cui è richiesto di essere veloci, competenti, disponibili
e sottopagati sopravvivono appesi
ai loro sogni nonostante la sensazione che tutto attorno li ignori. Si
parla tanto di trasformazione digitale ma non si considera un plus il
semplice fatto di appartenere alla
generazione Z, che significa saper
utilizzare Social Network e computer meglio di qualsiasi adulto.
Si parla tanto di sostenibilità ma
nessuno si ricorda che hanno fatto i corsi a scuola sulla raccolta differenziata mentre gli adulti molto
spesso sono attaccati alle loro abitudini sbagliate e quasi impossibili
da correggere.
Arriva il Covid-19 e sono chiusi in
casa. Ci troviamo in una situazione
critica e complessa che in quanto
tale deve essere affrontata con razionalità e metodo. Nessun politico, virologo, professore o influencer
ha la ricetta per la gestione di una
pandemia mondiale. Il bombardamento mediatico è tanto, fa rumore, confusione, ma non ci sono contenuti che possano effettivamente
stimolare una riflessione seria. Tutto questo provoca malcontento e
incertezza ma, soprattutto, non si
crea un dibattito costruttivo che
possa sensibilizzare tutti sui possibili effetti collaterali del distanziamento sociale, che ahimè non
sono solo economici.
Se dovessimo convivere con questo virus per anni, siamo davvero
pronti a sacrificare la socialità (dal
vivo), la condivisione (quella vera),
la stabilità emotiva, l’educazione?
La rivendicazione della propria libertà appartiene all’adolescenza
come una sua necessità fisiologica.
Sappiamo tutti di dover rinunciare
a qualcosa per il bene comune ma
forse occorrerebbe misurare le re-

strizioni anche considerando le differenze di età e non perché «i giovani non si ammalano», ma perché
gli anni della giovinezza non tornano più indietro e sono fondamentali per la formazione delle donne
e uomini del domani.
L’uomo è un «animale sociale», non
c’è nulla di smart nel vivere isolati.
La lezione online potrà anche trasmettere tutti i contenuti previsti
dal programma ma non sarà mai
in grado di sostituire gli sguardi, i
sorrisi, la ricreazione. Sono proprio
le piccole cose a fare la differenza:
un incontro, un imprevisto. Appare
evidente che un distanziamento
prolungato comporta conseguenze estremamente negative dal
punto di vista della capacità di relazionarsi e tutto questo provoca
grande preoccupazione. Qualcuno
si sta chiedendo come cresceranno i bambini senza aver giocato
con gli altri? O ancora, arriveremo a
un punto in cui avremo paura delle
folle? Torneremo a viaggiare senza
timore? Perché qualcuno si riunisce il sabato sera da qualche parte
per sfogare la rabbia con i bastoni
se non peggio? E quelli che di fatto stanno abbandonando la scuola
sfiduciati e disillusi? E i minorenni
non accompagnati costretti a stare chiusi tutto il giorno nei centri di
pronta accoglienza? Non mi sento
di stilare un bilancio unico valido
per tutti, ma porsi delle domande
davanti a un problema è sempre
un primo passo verso la soluzione. Costruire un dibattito vero potrebbe essere un’idea per cercare
di analizzare questa emergenza in
tutta la sua complessità e per non
gettare tutti nel panico ma farli
sentire parte di un fronte comune.
La pandemia, lo sappiamo, ci sta
mettendo a dura prova. La vita è
fatta di cose che trascorrono e di
cose che si sedimentano, molte
cose non riusciremo a dimenticarle
nemmeno se lo volessimo, ma ne
usciremo, guai a perdere la speranza. Dobbiamo imparare a ripartire,
riconquistare i luoghi, il tempo che
non sia digitale, ad immaginare di
nuovo il futuro dopo averlo perso
di vista per un po’.
Intanto cerchiamo, ognuno nel suo
piccolo, di non smarrire la lucidità.
Landini Lorenzo
Comunità in Azione

GUALTIERI RIPARTE
E’ giunto il momento di pensare
con fiducia al ritorno di una tanto
agognata normalità, ad un nuovo inizio per tutti noi, per le varie
economie locali, per la riprogrammazione di un piano di sviluppo
del territorio. Cultura e turismo ne
sono elementi inscindibili ed imprescindibili, integrati dalla valorizzazione dell’ambiente e dalla pianificazione di iniziative strategiche
finalizzate ad esso.
Le nostre realtà locali, grande risorsa di un paese vivace, vanno promosse e sostenute. Un paese che
vuole ripartire e presentarsi ai tanti
viaggiatori desiderosi di portarsi a
casa un pezzetto della nostra Gualtieri, non può fare a meno di loro.
Alcune di queste sono disponibili
ad ospitare gruppi organizzati di
visitatori interagendo in modo attivo nelle varie manifestazioni in
programma nel paese. Crediamo
sia doveroso dare loro lo spazio e
l’opportunità di farsi conoscere.
Da questo lockdown sono emerse nuove situazioni di emergenza
sia economiche che sociali. Il Comandante della Polizia municipale
Dott. Romandini, ha ampiamente relazionato e rendicontato le
Amministrazioni locali sulle innumerevoli situazioni dove la polizia
municipale è dovuta intervenire.
Nell’ultima variazione di bilancio
dell’Unione dei Comuni sono stati
stanziati ulteriori fondi a supporto
di queste nuove realtà di emarginazione che, per la loro gravità, ora
non vanno abbandonate.
Dai dati statistici della nostra Gualtieri si rileva un calo delle nascite
ed un aumento degli anziani, le
famiglie mono nucleo sono circa 900: importantissima diventa
l’individuazione di spazi idonei ad
agevolare punti di incontro e di aggregazione. Il nostro Comune ha
l’indiscusso vantaggio di disporre
di bellissime aree, a Gualtieri con
il Palazzo Bentivoglio, la Biblioteca ed il Centro Olimpia, a Pieve
con il Circolo Ligabue ed a Santa
Vittoria con il Palazzo Greppi, benché quest’ultima, a nostro parere,
non sufficientemente utilizzata. In
merito proponiamo di rendere il
giardino a sud, presso il Circolo Al
Palazzo, più attrattivo, attraverso
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la realizzazione di parco giochi per
bambini, palestra a cielo aperto,
barbecue ad uso pubblico e, perché no, un piccolo chiosco quale punto di richiamo per le serate
estive. Questi luoghi di aggregazione favoriscono il conoscersi, il
dialogo, il confronto, il sano stare
insieme e divertirsi di una comunità desiderosa d’incontrarsi.
Tema caldo è la possibilità di nuovi
scavi a scopo di estrazione di materiale nella nostra golena. Noi di
“Gualtieri Viva” stiamo partecipando attivamente all’evolversi del dibattito, ci stiamo documentando e
siamo all’ascolto di esperti e delle
voci di chi vive la golena in modo
quotidiano. E’ prematuro arrivare a
conclusioni definitive, di certo sappiamo che nel Recovery Fund sono
previsti importanti finanziamenti a
favore di progetti volti alla rinaturalizzazione delle zone rivierasche
del Po. Siamo sostenitori della valorizzazione della nostra golena,
trattandosi di valida risorsa che va
ad implementare quanto Gualtieri ha di meglio da offrire. Il nostro
atteggiamento è e sarà sempre
propositivo a favore di progetti che
contribuiscano innanzitutto a preservare e migliorare la qualità della
vita dei nostri Concittadini.
GUALTIERI VIVA
I Consiglieri
Mariarosa Simonazzi
Alessandro Faietti

RIPARTIAMO
DAL RISPETTO
Dal 17 Giugno scorso, ho assunto
l’incarico di Consigliere Comunale per la Lista Civica Ripartiamo di
Gualtieri, in sostituzione di Anna
Dolce che ha lasciato l’incarico per
motivi di studio. Intendo iniziare il
mio mandato trattando un aspetto
critico delle nostre relazioni sociali. Prendendo spunto dalle recenti
cronache, relative alla violenza perpetuata sulle donne, e dalla triste
vicenda della giovane Saman, vorrei esporre alcune considerazioni
che stimolino riflessioni, dibattiti e
comportamenti di cittadinanza attiva. In molte culture la figura femminile rappresenta uno strumento
per la procreazione, la trasmissio-

ne di valori educativi e culturali ma
anche di tradizioni e pregiudizi.
Come si comportano le donne inserite in contesti criminali e mafiosi? Quali valori trasmettono coloro
che considerano il proprio corpo
come un mezzo di scambio? Che
esempio propongono le donne e
gli uomini che non hanno il coraggio di prendere posizione e di esercitare il proprio diritto di parola?
Si rileva frequentemente che chi
ha subìto ingiustizie, umiliazioni e
violenze in quanto donna, non riesce ad offrire ai propri figli alternative migliori. Quali motivazioni
riscontriamo alla base di questa
mancanza di autoaffermazione? Il
mancato rispetto dei modelli e regole sociali di appartenenza consegnati ai propri figli, viene forse
considerato un fallimento educativo personale?
Credo che spesso le donne rivelino
scarsa autostima nelle proprie capacità e possibilità di autodeterminazione. Molti sono gli strumenti
oggi a disposizione per informarsi
e per ottenere assistenza, anche se
il contesto privato difficilmente si
relaziona con le strutture pubbliche se non nell’emergenza.
Ritengo doveroso quindi che le
nostre istituzioni investano risorse,
partendo dalla formazione primaria, per favorire la conoscenza dei
diritti inviolabili della persona, delle libertà costituzionali e dei doveri
delle famiglie nell’assecondare le
inclinazioni dei figli.
Sottolineo l’importanza che in una
società democratica ha il riconoscimento di eventuali criticità ed errori nell’approccio al contrasto alla
violenza, per trarne insegnamento
e conseguenti comportamenti.
Concludo citando l’autorevole psichiatra Paolo Crepet: “Se non si è
convinti del proprio valore, non ci
si farà mai rispettare: senza autostima non si va lontani. Dignità e
autostima vanno di pari passo.”
Graziella Del Fabbro
Capogruppo Lista Ripartiamo

CHE SIA LA VOLTA BUONA

per abbassare i contagi e per la ripresa della vita sociale ed economica. Abbiamo i vaccini, e dopo il

cambio di guardia e competenze
mirate a livello nazionale, la campagna vaccinale sta accelerando
notevolmente e, fermo restando
che ciascuno di noi ha la libertà di
scelta sul tema “vaccini si/no”, la
nostra opinione ed invito è quello
di non scivolare nella suggestione
di strane teorie divulgate da sedicenti virologi che si stanno improvvisando in troppi di noi comuni cittadini; ad ognuno il proprio
mestiere ed i nostri sanitari sono
certamente in grado di gestire, se
aderiamo al piano vaccinale, quale
vaccino sia per noi idoneo.
Nei mesi scorsi abbiamo ascoltato
le serie ed annose preoccupazioni
dei dipendenti di Tecno Superiore
che, a produzione ancora piuttosto ingessata, giustamente hanno
chiesto: “Cosa si dice in Comune di
noi?” Consapevoli della delicatezza dell’argomento abbiamo girato all’Amministrazione Comunale
tale richiesta di aggiornamenti
sulla situazione aziendale a quel
momento. Pure qui ribadiamo che
il Comune non è una associazione
di categoria ed abbiamo la consapevolezza che ogni ente abbia
il proprio campo d’azione ma, sapere che Sindaco ed Assessorato,
seppur privi di potere contrattuale, si interessano ed hanno contatti una-tantum con la proprietà
aziendale, certamente non nuoce,
anzi…pertanto ci rincuora che successivamente alla nostra richiesta,
su volere del nostro Sindaco, un
incontro sia stato fatto (così come
appreso dalla stampa locale).
Altre osservazioni: sono note le
proteste frequenti dei cittadini riguardo l’abbandono di rifiuti ed in
precedenza da noi commentato
su diversi fronti. Ma la singolarità di tutta la storia è che la nostra
proposta avanzata in sede di Consiglio Comunale di tentare anche
la strada delle videocamere non
era stata apprezzata. Evidentemente il gradimento dell’idea ha
un suono più armonioso se questa
esce dall’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana, dove per tutelare l’ambiente e per il contrasto delle discariche abusive è stato approvato
un progetto che prevede, fra le altre misure, anche sperimentare l’uso di fototrappole seppur in misura
minima sugli 8 Comuni. Come si
dice: “tutto è bene ciò che finisce
bene”. Certamente idea non originale ma apprezziamo che alla fine
certi progetti trovino da qualche
parte un riscontro di cui seguiremo con interesse questo percorso
intrapreso.
Patrizia Vologni
Capogruppo Centrodestra
Gualtieri
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(calendario in corso di aggiornamento)

01-lug Casella Bianca - Spettacolo "ATTORNO A UN TAV
A OLO"
AV
03-lug Bosco Lorenzani Pieve - Concerto di FUORIUSCITE
1/4 luglio Piazza Bentivoglio - "Festival Teatrale dei Borghi" Regione E.R.
06-lug Piazza Bentivoglio - CINESTATE
08-lug Piazza Bentivoglio - Spettacolo "THE LETTER"
09-lug Teatro e Piazza Bentivoglio - Quartetto Borciani
10-lug Piazza Bentivoglio - Concerto "OMAR SOSA & ERNESTTICO"
11-lug Gualtieri - Gran Tour Emilbanca
11-lug Piazza Bentivoglio - Mercatino antiquariato
13-lug Piazza Bentivoglio - CINESTATE
15-lug Piazza Bentivoglio - Spettacolo "DENTRO"
17-lug Impianto Idrovoro Gualtieri - Concerto FUORIUSCITE
17-lug Piazza Bentivoglio - A Cena per ricominciare
18-lug Cortile Greppi S.Vittoria - Mara Redeghieri e Coro Falistre e Fulminant
20-lug Piazza Bentivoglio - CINESTATE
22-lug Cortile Palazzo Greppi - Spettacolo "GLI ALTRI"
23-24-25 lug Gualtieri / Teatro - DIRECTION UNDER 30
30-lug Piazza Bentivoglio - Concerto "IGUDESMAN & JOO"
31 lug Piazza Bentivoglio - A cena per ricominciare

21-ago Casa di Riposo F. Carri Concerto "Simone Copellini Jazz Legacy Quartet"
28-29 ago Pieve - Circolo Sagra di San Luigi
04-set Piazza Bentivoglio - "Gira e danza il Mondo" Balliamo sul Mondo
05-set Tenuta Bigliana Santa Vittoria - Fuoriuscite
12-set Piazza Bentivoglio - MERCATINO ANTIQUARIATO
16 set VOLEVO NASCONDERMI proiezione film
16-17-18-19 set VIAGGIO A GUALTIERI
17-19 set - Sagra Unità Pastorale
19- set Isola Internati Golena - Fuoriuscite
16-ott Chiesa Concezione - Concerto Musica intorno al Fiume
15-16-17 Gualtieri - Sagra di ottobre

