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LIGONCHIO

Lavori Pubblici - Cosa Abbiamo Fatto
Interventi superiori a 40.000,00 euro

Comune informa

L’Amministrazione Comunale

Vi Augura Buone Feste ed un sereno 2012

o strumento del giornalino è importante per informarVi, sia pure in modo sintetico, da un lato sull'attività di 
questo anno che si avvia alla conclusione, dall'altro sui nostri progetti per il futuro . Al di là dell’elenco 
vanno sottolineati gli interventi messi in atto per il risparmio energetico: mini centraline idroelettriche L

sull’Ozola, centrale a biomasse forestali, impianti fotovoltaici e illuminazione pubblica con plafoniere a risparmio 
energetico. Evidenziamo inoltre che  hanno fatto  un passo avanti due importanti sfide dei nostri imprenditori 
locali: il  villaggio turistico, che dovrebbe esser  completato  prima  della 
prossima estate, e la realizzazione della nuova stazione sciistica di 
Ospitaletto-Pradarena, che deve fare i conti con la lentezza della 
burocrazia, ma si sono già poste in ogni caso le basi per attivare a breve il 
campo scuola. Relativamente al villaggio turistico, va aggiunto che si è 
proceduto alla modifica della convenzione in essere prevedendo 
l'erogazione a favore del Comune di 45.000,00 euro, che saranno così a 
disposiz ione per  f inanziare alcuni  proget t i  del  2012.

Come da abitudine, alleghiamo l'elenco dei numeri utili, 
compresi i riferimenti dei componenti della Giunta.

fognatura via del Lago in Ligonchio capoluogo. 
Importo complessivo Euro 100.000,00. Lavori - Realizzazione di centrale a biomasse forestali. 

Importo lavori Euro 320.000,00. Avvenuta  conclusi in luglio 2011 (realizzazione allargamenti, 
ultimazione  maggio 2011. La centrale a biomasse muretti in pietra e asfalti); si precisa che il 
consente il riscaldamento e la produzione di acqua finanziamento per questo e i due precedenti punti 
calda mediante generatore alimentato a cippato di e r a  s t a t o  r e p e r i t o  d a l l a  p r e c e d e n t e  
legna a servizio della scuola elementare, materna, Amministrazione, che ha anche varato il progetto 
palestra comunale e sede del Parco Nazionale con del primo punto;
un risparmio del 40% sulla spesa;

- Riqualificazione di immobile a centro ricreativo 
-  Variante riduttiva per lavori di "Realizzazione di polivalente in frazione Cinquecerri. Importo 

nuova strada comunale nel Capoluogo". Importo complessivo Euro 45.000,00. Inizio lavori 20 
complessivo Euro 175.000,00. In agosto 2011 si giugno 2011. Sono state concluse le opere edili, 
sono conclusi i lavori con l'asfaltatura di Via elettriche, di tinteggiatura e forniti i tendaggi, per 
Piagna; completare l'intervento resta soltanto da attivare 

l'internet point.
- Miglioramento della viabilità e ristrutturazione 

Interventi fino a 40.000,00 euro

- Manutenzioni varie sul territorio effettuate da successivo completamento di Euro 9.000,00;
diverse ditte per circa Euro 30.000,00;

- Completamento dei lavori di sistemazione di Via 
- Potenziamento dell'illuminazione pubblica in Piagna in Ligonchio Capoluogo. Importo Euro 

varie località. Importo Euro 16.108,79.  Lavori 12.045,00.  Lavori conclusi in dicembre 2011;
conclusi in novembre 2011;

- Riqualificazione muro con rivestimento in pietra 
- Realizzazione di parcheggio in località naturale in loc. Ca' Bracchi. Importo Euro 

Ospitaletto. Importo Euro 13.000,00. Lavori 11.190,70. Lavori conclusi in settembre 2011.
affidati in maggio 2011 e conclusi in agosto 2011 e 

centrale a biomasse



- Allargamento sede stradale e realizzazione di conclusi in dicembre 2011;
posti auto in loc. Giarola . Importo Euro 

- Manutenzione infissi presso edifici scolastici e 10.000,00.  Lavori conclusi in dicembre 2011;
comunali. Importo Euro 2.928,20. Lavori affidati 

- Messa in sicurezza di  via del Pigiolino tramite in dicembre 2011;
installazione di guardrail in Ligonchio Capoluogo. 

- Pulizia e sistemazione cunette lungo la strada Importo  compless ivo  Euro 8 .248 ,00 .   
comunale di Cinquecerri-Ozola. Importo Euro Affidamento lavori in gennaio 2011 e fine lavori in 
2.408,00. Lavori conclusi in novembre 2011;aprile 2011;

- Pulizia, sfalcio erba, sistemazione e semina - Lavori di pronto intervento per ripristino 
terreno presso le scuole, sede del Parco e centrale viabilità comunale lungo via Monte Cisa in loc. 
a biomasse. Importo Euro 2.358,00;Montecagno  a  seguito del le  avversi tà  

meteorologiche di dicembre 2010 Euro 4.990,61;
- Manutenzione straordinaria copertura ex 

scuola Ospitaletto. Importo Euro 1.998,92. - Realizzazione di copertina in sasso su muretto 
Lavori conclusi in dicembre 2011;lungo Via del bacino in Ligonchio Capoluogo  

Importo Euro 4.809,30. Lavori conclusi in  
- M a n u t e n z i o n e  s t r a d e  v a r i e  i n  l o c .  

novembre 2011;
Cinquecerri/Giarola/Campo. Importo Euro 
1.355,20. Lavori conclusi in dicembre 2011.- Messa in sicurezza di n. 2 serbatoi idrici in 

disuso in Località Cinquecerri . Importo Euro 
3.975,36;

- Manutenzione ordinaria con tinteggio vari 
locali del centro servizi di Cinquecerri . Importo 
Euro  3.249,00.  Lavori conclusi in dicembre 2011;

- Sistemazione strada comunale Via al Mulino in 
loc. Cinquecerri . Importo Euro 2.983,25. Lavori 

IN  COLLABORAZIONE  CON  ENIA SECCHIA

IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO 

DI BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA-

- Realizzazione di fossa Imhoff a servizio - Sistemazione, messa in sicurezza con installazione 

dell'abitato di Montecagno importo Euro di guardrail in legno-acciaio ed asfaltatura di varie 

165.000,00.  Lavori iniziati in ottobre 2011 con la strade comunali in loc. Casalino.

realizzazione della condotta fognaria;

- Case dell'acqua:  riqualificazione fontane e lavatoi.   

Importo complessivo Euro 45.000,00.  Lavori 

effettuati in primavera 2011 (realizzate le fontane in 

loc. Cà Bracchi e in loc. Vaglie, riqualificate le fontane 

della Raggiola in loc. Piolo, dello Scodellino in 

Ligonchio capoluogo, dei Bevitori in loc. Vaglie ed il 

lavatoio in loc. La Loggia, ristrutturate fontane in 

varie località - Piolo, Montecagno e Campo -,  

ristrutturato il lavatoio in loc. Cinquecerri); 

- Realizzazione impianto fotovoltaico da 10 kw 

sull’edificio della scuola elementare di Ligonchio: 

l’energia prodotta viene utilizzata per ammortizzare la 

spesa energetica. Nel 2012 lo stesso intervento verrà 

realizzato nella sede municipale.

IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO 

TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL 

PO

- Consolidamento e messa in sicurezza dell'abitato di 

Montecagno per un importo iniziale di Euro 80.000,00 

(gestiti dal Comune) ed Euro 120.000,00 (gestiti 

dall'STBPo).  Lavori avviati in marzo 2011. Le opere 

principali di consolidamento consistono nella 

realizzazione di una doppia fila di pali e nel drenaggio 

del versante attraverso quattro pozzi drenanti.

IN COLLABORAZIONE CON IL PARCO 

NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-

EMILIANO

- Riqualificazione del piano primo dell'immobile di 

proprietà comunale attuale sede del Parco 

Nazionale. Importo Euro 30.000,00.  Lavori iniziati in 

dicembre 2011.

sede del Parco Nazionale



Turismo
Atelier ”di onda in onda”: la summer school a Ligonchio nel luglio 2011

Lavori Pubblici - Cosa Faremo

Abbiamo presentato sul Piano di sviluppo rurale tre 
finanziato sull' Asse 3 Misura 322. Gli interventi di progetti, che sono stati ammessi al finanziamento 
riqualificazione valorizzeranno due nostri borghi nella misura del 70% dell'importo dei lavori esclusa 

IVA. mentre quello relativo all'estensione della centrale  

Si attueranno in una prima fase il progetto di biomasse permetterà di ampliare la rete di 

riscaldamento alle case popolari. Inoltre - Recupero e valorizzazione del borgo rurale di 

l'investimento complessivo di oltre 450.000,00 Cinquecerri - Importo lavori Euro 265.000,00 - 

Euro potrà costituire un'opportunità di lavoro per finanziato sull' Asse 3 Misura 322 e quello di 

le imprese del territorio;- Estendimento rete di teleriscaldamento 

- E’ stato depositato  in provincia il progetto per la alimentata da centrale termica a biomasse 

costruzione di n° 3 mini centraline idroelettriche da forestali - Importo lavori Euro 54.000,00 - 

realizzare sul torrente Ozola: verrà prodotta energia finanziato sull' Asse 3 Misura 321 Azione 3;

per il fabbisogno di circa 3.000 famiglie (intervento in una seconda fase si realizzerà il progetto di 

50% pubblico, 50% privato).- Recupero e valorizzazione del borgo rurale di 

Cà Bracchi  - Importo lavori Euro 150.000,00 - 

Entusiasmante e molto al di sopra delle aspettative: è questo il 
commento unanime di tutti i partecipanti all'incontro internazionale “I 
Cento Linguaggi in dialogo con l'ambiente naturale”, ideato da Reggio 
Children e realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale 
dell'Appennino Tosco Emiliano, il Comune di Ligonchio e 
l'Associazione “Amici dell'Atelier”. Per una settimana Ligonchio è 
diventato un crocevia di culture e dialogo. I boschi, i salti d'acqua, i 
sentieri, e poi le strade l'Atelier, l'interno e l'esterno naturale, sono 
divenuti punti di esplorazione, sperimentazione, indagine, arte. I tanti 
dialoghi che si sono intrecciati portavano le voci di ottanta Paesi del 
mondo e di altrettante visioni soggettive. Le trame che si sono cucite 
fanno salda questa esperienza che ha coinvolto, non solo i partecipanti e 

l'organizzazione che li ha supportati (Reggio Children e  Parco Nazionale), ma tutti quelli che in questa 
settimana hanno cucinato, rassettato le stanze, sistemato i fiori e il paese, distribuito pasti, informazioni e 
depliant in lingua inglese stampato a cura del Comune di Ligonchio. La Rete che ha permesso i collegamenti 
con il resto del mondo resterà in eredità ai tanti che vivono e frequentano Ligonchio, quasi a simbolo che 
l'isolamento è stato rotto, che la strada è aperta. E molti di quelli che hanno vissuto questa esperienza 
entusiasmante sono pronti a tornare, con parenti e amici. Reggio Children nei giorni scorsi ha confermato la sua 
volontà di ripetere nel 2012 l'esperienza della summer school.                       
Manifestazioni estive
Abbiamo sostenuto l'organizzazione delle tradizionali fiere di Cinquecerri e Ligonchio, di spettacoli musicali,  
teatrali, concerti e di animazione per bambini e di iniziative divenute ormai un culto come la festa dei borghi di 
Cinquecerri. Per il primo anno abbiamo organizzato due serate musicali nelle frazioni di Montecagno e Giarola 
con gli artisti Marina Coli e Tiziano Bellelli (musicisti), Lorenzo Munari (musicista)  e Valentina Vanini (mezzo 
soprano) e nel mese di agosto con la collaborazione  e il notevole contributo di Enel si è svolta  la 
manifestazione “Ligonchio energia 2011” con la partecipazione di Mauro Pagani, degli Acquaragia Drom con 
Moni Ovadia, del gruppo “Lassociazione”.
Nell'ambito delle manifestazioni culturali  sono stati presentati al pubblico, ospitando gli autori, il 
documentario  “In  Tel  Fade” con  racconti  d'Appennino  e  il  libro  dello scrittore ligonchiese Odino Raffaelli 
“ Una valigia sull'acqua”.
Nella sala consiliare del Municipio sono state allestite n. 2 mostre : la mostra di pittura di Germano Spartaco 
Boiardi con “Paesaggi d'Appennino” e la mostra fotografica di Stefano Cuccolini.

summer school



Servizi Sociali

Scuola
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L'Amministrazione Comunale si è impegnata a  sostenere  dal punto di 
vista organizzativo le strutture ricettive che hanno accolto i docenti 
stranieri partecipanti allo study group organizzato da Reggio Children a 
Ligonchio dal 3 al 10 luglio 2011.
Ha inoltre prestato consulenza insieme al Parco per predisporre il progetto 
“Ligonchio città dei bambini” che i gestori delle strutture ricettive hanno 
presentato alla Comunità Montana ai fini dell'ottenimento di un 
finanziamento, che è stato puntualmente concesso: il progetto prevede che 
gli alberghi e i ristoranti aderenti si dotino di spazi e arredi idonei ad 
accogliere al meglio i bambini e le loro famiglie e inoltre a promuovere e 
commercializzare questi servizi. 
Si è poi provveduto all'acquisto e all'installazione di nuove luminarie 
natalizie  nel capoluogo e nelle frazioni.
Comune e Parco Nazionale si sono poi attivati per creare a Ligonchio con 
imprese, operatori e cittadini interessati l'associazione “Amici dell'Atelier” 
iscritta nel registro delle Associazioni di volontariato nei primi mesi del 
2011, l'Associazione ha affiancato con personale volontario il Comune, 
Reggio Children  ed il Parco soprattutto durante la settimana della Summer 
School a Ligonchio nonché durante i giorni di apertura dell'atelier  al punto 
informazioni e accoglienza. 

Commercio e Attivita Produttive                         

Sono stati confermati i servizi già attivi lo scorso anno compresi quelli garantiti dai volontari Auser ai quali va la 
nostra riconoscenza e il nostro apprezzamento.

In collaborazione con l'Istituito comprensivo di Busana, 
l'Istituto di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo Monti e l'Unione dei Comuni è stato 
confermato il corso di musica per i bambini della Scuola 
Elementare.
Sempre in collaborazione con l'Istituto comprensivo di 
Busana, è stato dato pieno appoggio finanziario al 
progetto “Giocoscuola” elaborato dal comitato genitori, 
che prevede ogni mercoledì pomeriggio lo svolgimento 
di corsi e laboratori (teatro, fotografia, avviamento allo 
sport, costruzione carbonaia, lavorazione lana di pecora 
etc). Si tratta di un progetto che favorisce e valorizza la 
creatività dei bambini e inoltre consente anche 
quest'anno tre rientri pomeridiani.

La recente manovra finanziaria, oltre a quella precedente che molto ha cambiato nell'ottica del riassetto dei 
Comuni, hanno prefigurato uno scenario non ancora definito ma con una certezza: ci aspettano tempi difficili.
Noi possiamo dire due cose che costituiscono altrettanti impegni:
- sul tema delle decisioni in materia finanziaria, eviteremo di appesantire i cittadini rinunciando all'applicazione 
dell'addizionale IRPEF e mantenendo le aliquote dell'ICI e della nuova IMU sulle soglie più basse possibili, 
fermo restando che le nostre scelte potranno essere confermate solo quando lo Stato darà certezze;
- sulla questione del riordino amministrativo, Ligonchio è stato un precursore delle Unioni e noi intendiamo 
rafforzare l'Unione attuale, quella che ci vede con Busana, Collagna e Ramiseto, soprattutto nel campo delle 
gestioni associate dei servizi, salvaguardando nel contempo la municipalità. 

‘

scuola elementare

festa dei borghi
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