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L’Unione ha fatto 13
ma iL fUtUro è da deCifrare

di Giorgio Pregheffi
Presidente dell’Unione

Avevamo deciso di dedicare l’apertura del giornale 
all’importante risultato ottenuto dall’Unione dei Comu-
ni dell’Alto Appennino Reggiano in sede di assegna-
zione dei trasferimenti regionali, ben 500.000,00 euro, 
che costituivano un premio per l’attività sviluppata e 
per il meritorio lavoro di rendicontazione svolto dai 
funzionari: la soddisfazione per questo risultato era ac-
compagnata da un’esposizione dei dati più significativi 
legati al percorso. Poi è arrivato sul tavolo il progetto 
di legge regionale (approvato dalla Giunta regionale)  
“recante misure per assicurare il governo territoria-
le delle funzioni amministrative secondo i principi di 
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza” (questo il 
titolo testuale) e la lettura del testo, soprattutto degli ar-
ticoli 8 e 9, ha fatto scattare un campanello d’allarme, 
perché si mette a rischio la prosecuzione dell’espe-
rienza dell’Unione del Crinale. Infatti emerge la neces-
sità, quanto all’ambito territoriale individuato (articolo 
8), del rispetto del limite demografico di 15.000 abitanti 
e un’estensione territoriale di 300 kmq. Entrambi i limi-
ti sono derogabili, tuttavia nell’articolo successivo, si 
evidenzia che all’interno di ciascun ambito, può essere 
istituita una sola Unione che deve rispettare il limite de-
mografico di 8.000 abitanti. In sostanza, combinando 
i due articoli, fermo restando che sarà la Giunta regio-
nale in una fase successiva (entro 60 giorni dall’appro-
vazione della legge da parte del Consiglio regionale) 
a fissare gli ambiti, la conseguenza è che la nostra 
Unione, se non viene modificato il progetto di legge, è 
“sulla punta del badile”. 
Diventa quindi ancora più importante evidenziare le 
conquiste “unionistiche” in 13 anni di cammino virtuo-
so e antesignano (fu una delle prime in Italia).  
Sono state gestite e finanziate dall’Unione dei Comuni 
le seguenti attività:
•	Due micronidi a Busana e Ramiseto  che possono 

ospitare sino a 28 bambini in età  da 1 a 3 anni.  Negli 
ultimi anni, la presenza media di bambini frequen-
tati è stata di circa 10 bambini per ciascuna struttu-

ra, con l’introduzione della possibilità di frequenza 
part-time e con un grande sforzo di contenimento 
delle rette di frequenza (160,00 Euro per il tempo 
parziale e 240,00 Euro per il tempo pieno). 

•	La scuola di Musica del Crinale  che in collaborazio-
ne con l’istituto Merulo prima  e l’istituto nato dal-
la fusione tra il Merulo stesso e il Peri a partire dal 
2011, e grazie alla preziosa disponibilità e coinvol-
gimento dell’Istituto Comprensivo di Busana offre 
formazione musicale ad oltre 60 ragazzi delle scuo-
le medie ed elementari dei 4 comuni con l’insegna-
mento di 4 strumenti (pianoforte, chitarra, violino 
e flauto) all’interno dei plessi scolastici di Busana, 
Collagna, Ligonchio e Ramiseto.

•	E’ stato istituito un servizio sociale strutturato, con 
l’assunzione di un’ Assistente sociale (figura intro-
dotta ex novo) e con 8 addetti che seguono decine 
di anziani su tutto il territorio dei 4 comuni.  Nel 2011 
si è centrato l’obiettivo dell’accreditamento  nella 
gestione dei servizi di assistenza domiciliare..

•	E’ stata costituita un’unica commissione edilizia per 
i 4 comuni con la strutturazione di un servizio di edi-
lizia privata che prima non esisteva e con l’armoniz-
zazione dei costi inerenti i diritti di segreteria relativi 
alla gestione delle pratiche edilizie.  

•	Si è provveduto all’unificazione del servizio tributi, 
soprattutto per quanto riguarda la TARSU, che oggi 
è gestita ed introitata dall’Unione uniformando tarif-
fe e procedure.  

•	Gestione unitaria e coordinata delle attività di pro-
mozione del turismo.

•	Gestione in maniera associata ed uniforme (con si-
gnificativi risparmi) e con appalti unificati di  servizi 
fondamentali come:

1) la spalata neve, con l’introduzione dei contratti a 
“forfait”;

2) la manutenzione del verde e lo sfalcio dell’erba nel 
periodo primaverile ed estivo;

3) la polizia municipale;
4) la gestione dell’informatica, dei contratti di assi-

stenza e delle licenze di utilizzo mediante  un unico 
contratto che ha sostituito   i contratti precedente-
mente stipulati dai  4 comuni (paghe, gestione fi-

continua a pag 10

Rifugio Pratizzano - Comune di Ramiseto
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GESTIONE TESSERINI FUNGHI
Un’importante risorsa per il Crinale

di Alessandro Govi
Vice-presidente dell’Unione e Sindaco di Busana

Unione dei Comuni

Nel 2012, per la prima volta, Comunità Montana, 
Parco Nazionale e Provincia di Reggio Emilia (enti 
delegati dalla legge regionale n.6 del 2006 che 
regolamenta la “Disciplina della raccolta e della 
commercializzazione dei funghi” ) hanno affidato 
all’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reg-
giano la gestione del regolamento dei funghi, rila-
scio tesserini, introiti, riparto dei proventi ed appli-
cazione del regolamento stesso.

L’autunno appena trascorso ha rappresentato 
una vera e propria “terza” stagione turistica 
(dopo l’estate e l’inverno sulle pista da sci) che ha 
visto, soprattutto nei mesi di settembre e ottobre, 
migliaia di appassionati e cercatori di funghi fre-
quentare la nostra montagna, i nostri boschi e le 
nostre strutture ricettive.

Ci sembra opportuno, a consuntivo della sta-
gione, rendere pubblici i principali dati relativi 
agli introiti derivanti dalla vendita dei tesserini 

e del riparto, concordato con gli enti delegati,  
delle risorse economiche derivanti e svolgere 
una prima valutazione in merito ai punti di forza 
e di criticità di questa esperienza gestionale, che 
per la prima volta, è stata affidata all’Unione dei 
Comuni dell’Alto Appennino Reggiano.

Va sottolineato che il  2012 è stata  un annata “re-
cord” per quanto riguarda gli incassi che ammon-
tano ad un totale di Euro 264.770,00  ( basti pen-
sare che la media degli incassi dei tre anni prece-
denti è stata di Euro 145.376,00).  Questo dato è 
ascrivibile alla stagione particolarmente  positiva 
– anche se abbastanza breve – alla capillarità del-
la distribuzione dei tesserini ed alla intensificazio-
ne dei controlli grazie alle convenzioni stipulate 
con le GEV ed alla collaborazione dimostrata dal 
Corpo Forestale dello Stato e dai Vigili Provincia-
li.  Inoltre nel 2012 è stata introdotta per la prima 
volta la possibilità di acquistare on-line, tramite il 
sistema Payer, i tesserini semestrali.
E’ bene sottolineare che nonostante  gli aumen-
ti apportati ai costi dei tesserini per l’anno  2012 
l’appennino reggiano è ancora sensibilmente “a 
buon mercato” rispetto alle provincie confinanti 
dove, per esempio a Parma, hanno un costo qua-
si doppio ed a Modena sono a pagamento anche 
per i residenti.

Naturalmente, per il futuro,  ci saranno delle cose 
da migliorare e dalle prime valutazioni i principali 
punti di criticità sui quali concentrarsi per il futuro 
sembrano essere:

a) Distribuzione dei tesserini e divulgazione del 
regolamento già a partire dalla primavera
b) Studio di agevolazioni per i proprietari di case 
sul territorio dei 5 comuni del crinale.
c) Estensione delle agevolazioni per i proprietari 
di terreni, considerando il limite dei 10 mila mq 
non solo per la singola persona ma consentendo 
la cumulabilità per i componenti il nucleo familiare 
d) Potenziamento dei controlli ( quantità raccolte, 

giorni di chiusura, possesso del tesserino e per-
messi di transito sulle strade forestali con limita-
zioni di accesso).
e) Estensione e potenziamento della possibilità di 
acquisto on-line dei tesserini.
f) Valorizzazione turistica dei prodotti del sottobo-
sco. 

Tuttavia nel complesso ci pare di poter affermare 
che questo primo anno di esperienza sia stato 
positivo – migliorabile - ma positivo. I funghi ed 
più in generale i prodotti del sottobosco possono 
rappresentare una grande risorsa per i comuni 
dell’alto crinale, una risorsa da valorizzare appie-
no in tutte le potenzialità di fruizione turistica del 
territorio.

Infine è bene sottolineare che, come si evince, 
dall’allegato prospetto di riparto (concordato 
all’atto di conferimento della gestione all’Unione) 
i proventi della raccolta dei funghi possono rap-
presentare un positivo stimolo per l’economia del 
territorio ed un introito potenzialmente importante 
per gli enti locali che operano sul territorio. 
In particolare circa 32.000,00 Euro andranno a fa-
vore dei 90 Esercizio Commerciali ( Bar- Ristoranti 
– Alberghi ) come percentuale a loro favore per il 
servizio di vendita al pubblico; Euro 24.000,00 alla 
Coop.va Sociale il Ginepro che ha gestito tutta la 
parte di stampa, distribuzione e raccolta dei tes-
serini e relativi proventi;  Euro 73.000,00 a favore 
dei Consorzi Forestali dell’Alta Val Secchia e di 
Succiso che svolgeranno importanti investimenti 
di manutenzione e miglioramento del patrimonio 
forestale del territorio e la rimanenza a favore degli 
enti locali del territorio (Comune di Villa Minozzo, 
Unione, Comunità Montana, Parco Nazionale ed 
in minima parte alla Provincia di Re) che potranno 
investire tali risorse nell’interesse delle comunità 
locali.

RipaRto incasso funghi anno 2012
Incasso Totale anno 2012 euro 264.770,00 

Importo netto pagato sul quale viene calcolato il riparto 
(al netto di omessi o tardivi pagamenti da riport. 2013) euro 260.000,00 

Esercizi Convenzionati in % sui tesserini venduti (90 
esercizi convenzionati + payer on-line) euro 32.000,00 

Affidam. Coop.va Ginepro per attività distribuzione e 
raccolta tesserini. Incarico ag. Contabile. euro 24.200,00 

Spese vigilanza - Oneri Personale, spese organizzative 
vigilanza ecc ( Unione Comuni) euro 15.000,00 

tot parziale euro 71.200,00 

Restano da Ripartire euro 188.800,00 euro 260.000,00 

Provincia - 2% del netto euro 3.776,00 

Parco Nazionale - 13% del netto euro 24.544,00 

Comunità Montana  - 18% del netto euro 33.984,00 euro 62.304,00 

Il Rimanente 67% del netto euro 126.496,00 

50,81% Unione Comuni A.A.R euro 64.272,62 euro 25.709,05 

21,85% Villa Minozzo euro 27.639,38 

Alpe di Succiso euro 38.576,00 

Alta Val Secchia euro 34.571,58 

27,94% euro 260.000,00 

Note : A) l’Unione dei Comuni  ha trasferirà  il 60%  del  proprio 50,81% a favore dei consorzi forestali   di Succiso e Alta 
Val Secchia
B) Il riparto tra l’Unione e Villa Minozzo ed i Consorzi è stato effettuato sulla base delle superfici boscate e degli indici 
di produzione fungina

Bar Molino Vecchio di Cà Bracchi (Ligonchio) arrivato 
primo nella vendita dei tesserini funghi. Nella foto i pro-
prietari: Tavaroli Roberta, Tavaroli Stefano, Tavaroli Rino, 
Pighini Angela.

Corpo Forestale dello Stato: 
effettuati n. 230 controlli, elevate n. 10 sanzioni e relativi sequestri 
Polizia Provinciale: 
effettuati n. 200 controlli, elevate n. 6 sanzione e relativi sequestri 
Guardie ecologiche: 
n. 1 verbale di sequestro e n.  70 controlli

Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Busana
Paolo Giamis e Cristiano Notari
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ArteUmanze: sentieri di umana natura in Appennino
Poetiche di transito e coltivazione d’arte al Fortino dello Sparavalle e a Nasseta

Pianofortino di Genitoni a Sparavalle: 
l’antico torrione presto Porta del Parco

Domenica 5 agosto, il Fortino di Sparavalle è stato 
il cuore della rassegna ArteUmanze 2012. I ‘Sen-
tieri di umana natura, poetiche di transito e colti-
vazione d’arte tra luoghi coperti scoperti e da sco-
prire’ raggiungono l’antico torrione che da sem-
pre si erge in un luogo privilegiato di osservazione 
delle valli del Secchia e dell’Enza. Qui alle 18 si 
svolgerà la performance Pianofortino di France-
sco Genitoni, “Suoni d’aria, di terra, di pietra” con 
le percussioni di Anna Palumbo.
«Arteumanze – spiega Ornella Coli, assessore 
alla Cultura Comune di Busana - è una manife-
stazione bella ed ecosostenibile. I molti artisti che 
partecipano a questo progetto così particolare 
e ricercato hanno saputo coniugare, con pochi 
e sapienti tocchi da maestro, opere naturali per-
fettamente inserite con l’ambiente, dislocandole 
in posti meravigliosi anche 
se a volte poco visitati del 
nostro Appennino.  Il fortino 
dello Sparavalle, che si erge 
a guardia del crinale è uno 
di questi. Francesco Geni-
toni utilizzando il sughero, 
materiale caro agli abitanti di 
Cervarezza, ha realizzato una 
rappresentazione coreogra-
fica che richiama un tempo 
passato e che  idealmente si 
congiunge in linea d’aria al 
Museo del Sughero».
«Il Fortino della Sparavalle – 
spiega Genitoni - gronda sto-
ria dai suoi sassi. Dai rimasti 
ma anche da quelli che ha 
perso via via. Dalle finestre 
originali come da quelle non 
originali (buchi). Se potessero 
parlare, quante ne avrebbero 
da raccontarci, perché tante 
ne han viste! Di ogni genere. 
Specie finché non hanno avu-
to tanti alberi alti davanti.

PianoFortino vuol fare risuonare le etimologie e 
le assonanze del Fortino e del luogo che a esso 
si unisce per identificarlo: la Sparavalle. Il Fortino 
può raccontarci storie di boschi e di monti; di fiu-
mi e di vento; di cose e animali; di uomini la mas-
sima parte poveri ma pieni di dignità e speranze; 
di duchi e imperatori che hanno portato su questo 
crinale i loro cannoni e strategie militari per presi-
diare strade e interessi verso il mare di Liguria e 
di Toscana.
Alcuni filoni e suoni di queste storie possibili e 
impossibili sono qui accennati su tastiere di su-
ghero, materiale caratteristico di Cervarezza e dei 
suoi tappi. Storie da guardare e inventare. Sugge-
rimenti-inviti ad approfondire».
L’artista ringrazia in modo particolare Nino Galas-
si di Cervarezza per la collaborazione e Artigian-
Sughero di Danilo Guglielmi per la fornitura gratu-
ita del sughero.
«L’antico torrione di Sparavalle rappresenta la 

vecchia porta delle due val-
li, posta in chiave di logistica 
militare - spiega Fausto Gio-
vanelli, presidente del Parco 
Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano - E proprio 
qui il Parco intende riprende-
re questo concetto paesag-
gistico ponendo, nelle sue 
vicinanze, una delle Porte del 
Parco che, con il suo bilite a 
servizio e non a dominio del 
paesaggio circostante, inten-
de essere proprio una riedi-
zione del Fortino, in chiave 
di paesaggio e di turismo 
ambientale, che scandisce 
il momento in cui il territorio 
si riconverte a nuove valenze 
e funzioni, come è appunto 
quella di Parco Nazionale».
Unintenzione quella del Par-
co Nazionale interpretata 
anche dall’artista Genitoni 
che la definisce Exporta che 
importa ed exporta. «Il Par-

di Silvia Baglioni
del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano

co Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ha 
molte Porte e molto confida su di esse, per comu-
nicare i suoi monti, acque, chiese e monumenti, 
le eccellenze gastronomiche, la popolazione, la 
cultura e la storia. Queste non sono porte come 
sembrano. Sono exporte che per questa parte/
porta dell’Appennino e del Parco come per ogni 
altra parte importano ed exportano il concetto di 
portità: porte assolute, ideali. Non chiudono, ma 
aprono a orizzonti vecchi e nuovi, conosciuti e 
sconosciuti. A fantasie e provocazioni intellettuali. 
E invitano a non essere richiuse. Per restare aper-
te a tutte le possibilità: dell’Appennino, del Parco 
e anche del Mondo. Si può cominciare da qui: dal 
Fortino e da Cervarezza, dalle sue acque e dal 
Museo del Sughero, dal Monte Ventasso e dalle 
vallate del Secchia e dell’Enza. Son porte che non 
portano da nessuna parte in particolare e dunque 
possono portare da tutte le parti da ogni porte ad 
arte...».

nasseta: fabretti presenta la sua Porta 
del medioevo

Domenica 29 luglio l’appuntamento si è svolto a 
Nasseta di Acquabona dove, in occasione della 
festa e del raduno equestre è stata inaugurata 
l’istallazione Arteumanze di Fabrizio Ugoletti, in 
arte “Fabretti” l’istallazione Porta del Medioevo.
Fabrizio Ugoletti nasce a Collagna (Reggio Emilia) 
il 7 giugno del 1959. Vive e lavora ad Acquabona, 
nell’Appennino Reggiano. Di formazione non ac-
cademica, ha sempre avuto la passione per l’arte. 
Fin da ragazzo si è espresso nella pittura, attratto 
dai diversi linguaggi espressivi. Il suo percorso 
l’ha poi avvicinato anche al mondo della musica, 
cantante in gruppi rock (Choice Quality e Barri-
cate Casarola). L’affinità con la materia, dopo un 
periodo di sperimentazione in aree espressive dif-
ferenti, l’ha condotto a prediligere la scultura dal 
1999 in poi: percorso iniziato molto tempo prima, 
osservando gli scalpellini al lavoro alla chiesa di
Acquabona. Lavora su pietra, marmo e legno, con 
opere di vario formato. Ha realizzato sculture e in-
stallazioni permanenti, partecipando a simposi e 
concorsi.
Nel 2002 fonda, insieme a Marco Stefanelli e Luca 
Guerri, lo Sculture Club, un progetto che attraver-
sa scultura, fotografia, multimedia.
Così l’autore presenta la sua opera Porta del Me-
dioevo: Porta del Medioevo con altare. Le foglie 
oscillano al vento. Anche i rami oscillano.,Anche le 
cetre dei poeti. Più o meno tristi. Più o meno me-
dievali. Così ci sono porte che non portano da nes-
suna parte. Porte che attraversano il tempo. Porte 
che il tempo rovesciano. Questa è una porta del 
tempo. Alto basso medio estremo. Non importa.

Creazione
di Francesco

Gesnitoni
al Fortino

dello 
Sparavalle

Fabrizio Ugoletti “Fabretti”

Percussioni di Anna Palumbo
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 Progetto Unione dei comuni “Segnali di futuro: cittadinanza e lavoro
Due iniziative di promozione della partecipazione giovanile alla vita delle istituzioni

di Daniela Pedrini
Assessore al Turismo, Commercio, Attività produttive, 

Sport, Associazioni, Giovani e Ambiente

S.S. 63: storia infinita di un ripristino
…non ancora effettuato

di Paolo Bargiacchi
Sindaco del Comune di Collagna

Nell’ambito di un percorso di promozione della par-
tecipazione attiva dei giovani alla vita delle istituzio-
ni, lo scorso 1 giugno 2012,  in occasione della Fe-
sta della Repubblica, i quattro Sindaci dell’Unione 
dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano hanno  
incontrano a Cervarezza Terme, presso il Centro 
Servizi “T.Romei Correggi”,  i  ragazzi dei quattro co-
muni  del crinale che hanno compiuto diciotto anni 
nel corso del 2012 e  gli alunni delle Scuole Medie di 

Busana e Ramiseto .
All’iniziativa era presente il Prefetto di Reggio Emilia, 
Dr.ssa Antonella De Miro, che nonostante il diffici-
le momento che la nostra provincia stava vivendo 
a causa del terremoto, non ha voluto mancare all’ 
appuntamento.
La Dr.ssa De Miro, per la prima volta in visita ufficia-
le  nel nostro crinale, ha consegnato a ciascuno dei  
diciassette  neo maggiorenni,  un cofanetto conte-
nente la bandiera e la  Costituzione  italiana. Ha ri-
cordato  ai presenti il valore della Costituzione,  defi-
nendola la sintesi più alta delle regole di convivenza 
di una comunità,  e   nel consegnarla  ha sottolineato 
il ruolo importante  a cui i neo diciottenni sono chia-
mati e cioè quello di cittadini coscienti e consapevoli 
dei diritti e dei doveri della convivenza civile.
Nella stessa giornata sono stati   premiati anche  i 
vincitori del concorso dal titolo “Noi verso il Futuro 
“: una iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni,  
in collaborazione con  l’Istituto Comprensivo di Bu-
sana e Ramiseto, attraverso  cui sono stati coinvolti 
tutti i 63 alunni delle due scuole i quali, mediante 
la produzione di elaborati scritti, hanno avviato, con 
l’aiuto dei loro insegnanti, una riflessione  sulle te-
matiche del lavoro provando ad immaginare e pro-
gettare quale lavoro intravedono nel loro futuro.  
Ai migliori elaborati sono state assegnate due bor-

se  di studio  del valore  di euro 100,00 ciascuna,  e 
le vincitrici sono risultate Elisa Baccini di Ligonchio, 
classe IIIA media di Busana, e Viola Ilariucci, classe 
IIA di Ramiseto.  Dopo la lettura dei loro bellissimi 
temi, con molta emozione  hanno ricevuto  i compli-
menti  dei presenti e il meritato premio direttamente 
dalle mani della Prefetto. 
Entrambe le   iniziative di promozione   erano inse-
rite  all’interno del progetto provinciale declinato nel 
titolo “Segnali di futuro: cittadinanza e lavoro”, de-
stinato ad adolescenti e ragazzi dai 10 ai 24 anni, e 
sostenuto finanziariamente dalla Regione E.R. sulla 
L.R. 14/2008.  
Nell’ambito di tale progetto l’Unione dei Comuni 
dell’Alto Appennino Reggiano si è attivata per coin-
volgere il maggior numero di giovani del proprio 
territorio ed ha promosso  le due azioni  descritte  
che  hanno inteso  cogliere entrambe le tematiche 
del progetto.
All’incontro era  presente un folto pubblico di ragazzi 
e genitori,  oltre a   rappresentanti delle Istituzioni,  
delle forze dell’ordine,   e delle forze economiche e 
sociali del territorio.

Il 5 dicembre 2008 un notevole movimento franoso 
ha travolto 150 metri della S.S. 63 in località Piagne-
to del Comune di Collagna al km 43,350.
Nell’immediatezza dell’evento calamitoso gli sforzi 
del Comune di Collagna e l’affiancamento deter-
minante della Provincia con il sostegno della Pro-
tezione Civile Regionale hanno consentito il ripristi-
no tempestivo del vecchio tracciato con successivi 
pronti interventi finanziati dalla Regione: un risultato 
veramente straordinario.
Successivamente, dall’inizio 2009, l’Agenzia Regio-
nale di Protezione Civile e la Regione stessa hanno 
finanziato indagini, studi, analisi e  monitoraggi  con 
metodi, strumentazioni e tecniche molto sofisticate, 
tutti svolti e seguiti dal Servizio Tecnico dei Bacini 
in convenzione con i Dipartimenti Ingegneria Mec-
canica e Civile e Scienze Chimiche e Geologiche 
dell’Università di Modena e Reggio (Prof. Alessan-
dro Capra e Dott. Alessandro Corsini).
Sono stati e vengono rilevati i movimenti del terreno 
nella zona franata nel 2008, ma anche in quella su 
cui insiste il  vecchio tracciato stradale attualmen-
te in uso e in quella posta a cavallo fra le altre due 
zone.
Gli studi di natura geologica, geomorfologica e 
idraulica, la lettura costante degli estensimetri, l’uti-
lizzo di apposite telecamere e di rilevatori posizionati 
anche nella Cava di Riva Rossa (posta sul 
versante opposto alla frana) sono assolu-
tamente precisi e puntuali. Da queste ana-
lisi è emerso che dall’aprile 2009, quando 
è iniziato il monitoraggio, fino praticamen-
te ad oggi, la zona dove avvenne la frana 
non ha subito alcun ulteriore movimento, 
mentre si sono evidenziati movimenti più 
pronunciati nella zona a monte del traccia-
to stradale attualmente in uso.  Va anche 
detto che la frana allora non fu frutto di 
cause naturali ma dipese dal mancato go-
verno del deflusso delle acque nella parte 
soprastante, con tombini, caditoie e poz-
zetti mal funzionanti che per anni hanno 
contribuito all’erosione costante e ineso-
rabile.
Da più di un anno e mezzo abbiamo co-
stantemente sollecitato ANAS perchè 
provvedesse a mettere in sicurezza il trac-

ciato stradale proprio nella zona del Piagneto dove 
permane tuttora una situazione di precarietà, di in-
stabilità e di sostanziale pericolo, non essendo inter-
venuta nessuna delle migliorie (per ampliamenti, ri-
costruzione del manto, deflusso delle acque, caduta 
massi, muri di protezione e robusta manutenzione ai 
ponti Biola e Canalaccio): abbiamo, però, riscontra-
to silenzio e disinteresse generalizzato.
Finalmente dopo un anno ininterrotto di lettere, note, 
appelli e solleciti, dopo un ordine del giorno unitario 
del Consiglio Comunale di Collagna, con l’ausilio, 
anche questa volta determinante, della Provincia, 
siamo riusciti  come Comune ad avere un incontro 
a Reggio a metà ottobre con ANAS, presente la Pro-
vincia stessa, il Servizio Tecnico dei Bacini, l’Agen-
zia Regionale di Protezione Civile e l’Università di 
Modena e Reggio.
In quella sede sono stati illustrati un primo blocco di 
risultati degli studi e monitoraggi in corso che atte-
stano appunto la rilevazione di spostamenti più ac-
centuati nella zona soprastante l’attuale sede stra-
dale (anche se fino ad aprile prossimo il movimento 
è costantemente monitorato per cui allo stato siamo 
in condizioni di buona sicurezza).
In forza di questi dati finalmente ANAS si è assunta 
l’onere finanziario della progettazione e ha incarica-
to un apposito studio di Bologna  di predisporre il 

progetto di ricostruzione, ripristino e messa in sicu-
rezza del vecchio tracciato e da lunedì 5 novembre 
scorso abbiamo avuto tecnici e topografi nell’area 
degli Schiocchi per i rilievi propedeutici all’elabora-
zione progettuale: insomma finalmente qualcosa si 
muove.

Con ogni probabilità, però, è stabilito, da qualche 
parte, che non vi sia pace per la S.S. 63.
Infatti in occasione dell’alluvione del 10 e 11 novem-
bre 2012 è crollato il ponte di Serricciolo di Aulla 
al km 5,7 della S.S. 63 a seguito della piena impe-
tuosa del fiume Aulella, interrompendo, appunto, in 
prossimità di Aulla, la Statale del Valico del Cerreto. 
I percorsi alternativi approntati che comportano un 
aumento della percorrenza di oltre 20 minuti, inibi-
scono il passaggio dei camion e soprattutto dei pul-
lmans e degli autobus, per cui di fatto vi è il rischio di 
un isolamento del comprensorio turistico del Cerreto 
dal suo bacino di maggiore (quasi esclusiva) utenza 
di Massa e La Spezia e questo alla vigilia dell’immi-
nente stagione invernale 2012/2013 e in una situa-
zione già aggravata dalla pesante crisi economica 
che si è abbattuta su tutti i comparti compreso quel-

lo turistico.
Per cui, raccogliendo nuovamente le preoccu-
pazioni e le sollecitazioni dei nostri operato-
ri, il Comune di Collagna ha scritto una nota 
allarmata ad ANAS, Direzione Nazionale e 
Compartimento di Firenze,  per sollecitare un 
intervento tempestivo e per conoscere tempi 
e modalità di ripristino della transitabilità della 
Statale.
Inoltre abbiamo rappresentato ai Presidenti 
delle Regioni Toscana ed Emilia, ai Presidenti 
delle Province di Massa e Reggio, ai Sindaci 
di Aulla e Fivizzano e al Presidente del Parco 
Nazionale dell’Appennino la necessità che si 
associno a noi per una pressione congiunta 
su ANAS e così si appronti un intervento in 
tempi brevi e possibilmente risolutivo.
Vi è il rischio che veramente e ancora una 
volta,  piova sul bagnato; speriamo di essere 
smentiti.

Martino Dolci, Sandro Govi, Giorgio Pregheffi, 
il Prefetto Antonella De Miro, Paolo Bargiacchi

Frana del Piagneto
sulla Statale 63
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Ci avviciniamo alla fine dell’anno ed è tempo di 
bilanci. 
Il 2012 è stato un anno che ha messo in seria dif-
ficoltà il bilancio di tante Famiglie e non da meno 
i Comuni, vittime anch’essi degli influssi di questo 
momento congiunturale depressivo.
Nonostante questi chiari di luna non ci siamo la-
sciati intimidire ed abbiamo continuato a cercare 
di fare in modo di progredire, sia nelle nostre case 
che in Municipio.
Per gravare il meno possibile sui bilanci famigliari 
abbiamo deciso anche quest’anno di non appli-
care alcuna addizionale IRPEF, aliquote IMU le 
più moderate possibili e sostanzialmente quasi 
invariate le altre tariffe relative ai vari servizi alla 
persona.
Ramiseto ha potuto usufruire negli ultimi di una 
collaborazione con i comuni di Busana, Collagna 
e Ligonchio all’interno di una unione chiamata 
Unione dei Comuni dell’ Alto Appennino Reggia-
no, costituita nel 1999.
La nostra Unione ha un’estensione di 256 Km², 
una popolazione di circa 4500 abitanti e rappre-
senta una delle prime forme giuridico - associa-
tive di questo tipo creatasi nella Regione Emilia-
Romagna.
Grazie a questa esperienza, finanziata anche da 
Regione e Stato, siamo riusciti in questi 13 anni ad 
aumentare la qualità e la varietà dei servizi prestati 
alle persone che vivono all’interno dell’Unione e 
sicuramente a Ramiseto possiamo affermare che 
se non avessimo avuto questa opportunità non 
avremmo potuto costruire ed usufruire di strutture 
quali il Micronido, un Servizio Sociale potenziato, 
la Scuola di Musica e non avremmo potuto contri-
buire ad una spinta forte per la realizzazione della 
fondovalle Lonza e degli insediamenti artigianali 
di Gazzolo.
Abbiamo avuto accesso a fondi Europei che Re-
gione e Provincia hanno gestito formulando ban-
di ai quali abbiamo potuto accedere mettendo in 
campo risorse economiche ingenti che ci hanno 
permesso di intervenire in molti dei i nostri borghi: 
Miscoso, Cecciola, Fornolo, Montedello, Taviano, 
Ventasso, Montemiscoso, Cereggio, Gazzolo e 
Ramiseto lo testimoniano.
Siamo riusciti ad intervenire sugli edifici scolasti-
ci con importanti interventi antisismici, abbiamo 
rifatto tetti coibentandoli, inseriti pannelli solari, 
creato camminamenti coperti, ristrutturato il cen-
tro Polivalente creando la Sala Multimediale e ulti-
mato l’area al piano terra.
Sul fronte Sport è stata realizzata la Palestra Co-
munale e due campi polifunzionali, uno in Ventas-
so e l’altro a Ramiseto.
Il trasferimento dell’abitato di Poviglio, finanziato 
in grande parte dalla Regione, ha richiesto anche 
risorse proprie del Comune per gli acquisti delle 
aree in località Cicogna e le urbanizzazioni conse-

guenti. Lo stesso è accaduto per il completamen-
to del Rifugio Pratizzano.
Siamo intervenuti anche sui nostri 10 cimiteri re-
alizzando ampliamenti e nuovi loculi ed ancora 
una volta questi investimenti hanno potuto essere 
realizzati grazie a risorse non provenienti dal solo 
bilancio Comunale.  
Gli interventi che abbiamo gestito nell’ultimo pe-
riodo, in collaborazione con gli Enti che hanno 
competenza sul nostro territorio sono questi:

eLenCo LaVori eSeGUiti
anno 2011-2012

Rifacimento del tetto delle Scuole Medie 
a causa danni vento ………………… euro  14.000

Lavori di sistemazione e consolidamento della
Strada comunale Piane di Camporella e 
Montedello (Bonifica) …………… euro   53.000

Lavori di sistemazione e asfalti sulla strada
Comunale Le Braglie vecchie 
(Bonifica) ………………………… euro   34.000

Lavori di sistemazione strada comunale 
di Succiso (Regione)  …………… euro   34.500

Lavori di sistemazione strada comunale 
di Succiso anno 2011  …………… euro   14.100

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della 
strada comunale di Cereggio in corrispondenza 
del bivio con la provinciale  …… euro   80.000

Lavori di sistemazione asfalti strada
“La Bandita”  ……………………… euro   16.000

Lavori di sistemazione asfalti strada 
Gazzolo – Cereggio ……………… euro     7.000

Lavori di completamento urbanizzazione 
in località Ventasso Laghi ……… euro   32.000

Lavori di costruzione di un Centro Giovani 
a Taviano  ………………………… euro   75.000

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza fab-
bricato “Micro nido” di Ramiseto euro   28.500

Lavori di riqualificazione abitato di Castagneto 
ed estendimento rete gas ……… euro 132.613

Costruzione di nuovi loculi nel cimitero 
di Castagneto …………………… euro   40.000

Completamento strada “ La Baraccana” a Tempo-
ria realizzato dal Consorzio  che gestisce questa 
strada, attingendo ad un bando Regionale e con il 
contributo di 25.000 euro del Comune per un im-
porto complessivo di …………… euro 103.000

ProSSimi interVenti

Lavori di recupero e valorizzazione del Borgo 
di Ramiseto e Storlo …………… euro 221.728 

Lavori di recupero e valorizzazione del Borgo 
di Bora ……………………………… euro  70.000
	
Sono stati appaltati da Lepida i lavori per la ste-
sura della fibra ottica fino a Ramiseto e Costa per 
l’accesso alla Banda Larga ed abbiamo richiesto 
di poter arrivare fino Cecciola in quanto già pre-

sente la fibra ottica a seguito di lavori eseguiti ne-
gli anni precedenti.  
Oltre queste opere, la gestione in comune di alcu-
ni importanti servizi ci ha permesso di diffondere 
in modo capillare la raccolta differenziata e grazie 
alla buona volontà di tutti abbiamo ancora ampi 
spazi di miglioramento; ciascuno di noi è impor-
tante e può contribuire a ridurre inquinamento e 
sprechi.
Una sola Commissione Edilizia, la promozione 
unitaria dell’offerta turistica, la manutenzione del 
verde e degli sfalci, la manutenzione degli impian-
ti di illuminazione pubblica, la gestione Finanzia-
ria, l’Ufficio paghe, il Servizio Tributi, la gestione 
Anagrafe, la Polizia Municipale, gli appalti dei 
servizi di riscaldamento, spalata neve, i Lavori 
Pubblici ecc. gestiti unitariamente hanno portato 
delle efficienze che si traducono in benefici per 
la popolazione: il metano a Ramiseto, Gazzolo e 
Ventasso piuttosto che l’intero impianto fognante, 
depuratore e marciapiedi sono stati cofinanziati 
grazie alle risorse reperite anche grazie a questa 
scelta di Unione, diversamente ci ridurremmo alla 
sola ordinaria manutenzione e non potremmo 
permetterci alcun investimento.
In questi giorni la Regione sta procedendo ad un 
riordino territoriale, partito dall’abolizione di alcu-
ne Provincie tra cui la nostra, che obbliga i Comu-
ni identificati in ambiti territoriali definiti ottimali, a 
mettere in atto gestioni di servizi in forma obbli-
gatoriamente associata e mette in discussione le 
Unioni di Comuni al di sotto di 20.000 abitanti che 
diventano non meno di 8.000 se si tratta di co-
muni a prevalenza montana. Questo riordino che 
attualmente ha subito un rallentamento a causa 
della caduta del governo Monti, sicuramente po-
trà influire sulle scelte fino a qui fatte, discusse ed 
approvate dai nostri Consigli Comunali ed abolirà 
definitivamente le Comunità Montane a favore di 
queste grandi Unioni di Comuni.
L’auspicio e l’augurio che ci facciamo tutti è quel-
lo di non ritrovarci in un apparato nuovo che non 
funzioni in modo efficace come invece quello in 
cui siamo, ha dimostrato con i fatti di essere in 
grado di portare dei risultati concreti e con minori 
costi di gestione rispetto a quello che i singoli co-
muni sommati avevano nel 1999. 

Tempo di bilanci per il Comune di Ramiseto
Un 2012 ricco di esperienze positive grazie anche all’unione dei comuni

di Enrico Baisi
Assessore Lavori Pubblici, Viabilità, Bilancio

del comune di Ramiseto

Borgo di Cecciola
Ramiseto



Busana L’antico metato di Nismozza
Un progetto di ristrutturazione fortemente voluto dalla popolazione

e dall’amministrazione comunale

6 Busana

di Marco Costa
Assessore ai lavori pubblici e Difesa del suolo

In corso di realizzazione i lavori di recupero 
dell’ex Asilo di Cervarezza Terme

Un importante luogo di incontro, una struttura al servizio della comunità cervarezzina
Sono  iniziati  da circa un mese i lavori di ristrut-
turazione e recupero dell’edificio ubicato di fian-
co alla chiesa parrocchiale di Cervarezza Terme, 
meglio conosciuto da tutti come  “Ex Asilo”.
Si tratta di un importante intervento di riqualifi-
cazione  che interessa un edificio strategico per 
la comunità cervarezzina, collocato nell’area 
centrale  del paese, e fortemente percepito dalla 
gente per la sua forte vocazione  di socialità (fino 
alla fine degli anni ’80 è stato sede dell’asilo co-
munale ed in seguito utilizzato per varie iniziative 
della comunità).
Il progetto,  realizzato dal Comune di Busana,   
ha un importo complessivo di euro 250.000,00,   
e gode di un finanziamento di euro 157.670,80  
nell’ambito del PSR 2007/2013 Asse 3 – Misu-
ra 313 “Incentivazione delle attività turistiche”, 
mentre per la restante parte di euro 92.329,20 
viene finanziato  con risorse comunali.

Si tratta della sistemazione completa dell’ immo-
bile posto su tre livelli, risalente agli anni 60/70, 
di proprietà della Parrocchia di Cervarezza, che 
risultava in precarie condizioni e forte degrado, 
non più rispondente alle attuali esigenze.
Grazie alla positiva collaborazione avviata con 
la Parrocchia, all’interesse manifestato dalla Pro 
Loco di Cervarezza  insieme alle altre associazio-
ni  del territorio   che intendono operare per il pa-
ese e per la collettività,  il Comune  ha preso in ca-
rico la struttura  (con un comodato d’uso gratuito 
della durata di 20 anni)  e realizzerà l’intervento.

La frazione di Nismozza ha visto l’avvio dei la-
vori di un importante intervento di recupero del 
proprio patrimonio urbanistico; già da alcune 
settimane è stato avviato il cantiere finalizzato 
al recupero dell’antico metato posizionato sulla 
piazza del paese, che da diversi anni vessava in 
condizioni di disuso ed abbandono pur essen-
do nel centro storico dell’antico borgo nonché 

conservando la memoria delle antiche 
tradizioni dei paesani, soliti nella pri-
ma metà del secolo scorso a recarsi in 
quell’antico edificio per l’attività di es-
siccazione delle castagne con metodo 
tradizionale.
Il progetto, fortemente voluto dalla citta-
dinanza la quale ha attivamente parteci-
pato alle diverse fasi progettuali, vedrà 
un investimento complessivo di 49.500 
euro, cofinanziate in parte dall’Ammini-
strazione comunale, in parte da un con-
tributo della Fondazione Manodori ed 
in parte dalla Parrocchia locale. I lavori 
sono stati avviati nel mese di ottobre e 
si concluderanno nel mese di dicembre 
di quest’anno, e prevedono la ristruttu-
razione completa dell’edificio attraverso 
un recupero della struttura esistente, il 
rifacimento della copertura con adegua-
mento alla normativa antisismica e la 

predisposizione dei locali per la creazione di una 
sala pubblica che verrà poi gestita direttamente 
dalla cittadinanza per iniziative di carattere civi-
co, culturale e ricreativo.
In questo senso, infatti, già il consiglio comunale 
ha approvato una convenzione che predispone 
le modalità di futura gestione dell’utilizzo pub-
blico dei locali ristrutturati, avendo approvato 

un’apposita convenzione con la Parrocchia, pro-
prietaria dei locali.
Anche in questo caso, l’Amministrazione co-
munale ha ripetuto una modalità operativa già 
sperimentata in altre frazioni del nostro comune: 
la proficua collaborazione tra i diversi sogget-
ti coinvolti – Comune, Parrocchia, cittadinan-
za – ha agito sia come moltiplicatore di risorse 
economiche sugli investimenti iniziali che come 
utile garanzia per l’utilizzo futuro di uno spazio 
pubblico a servizio dei cittadini, coinvolti prima 
in opere di volontariato a supporto dei lavori, 
e soprattutto nella futura fase di gestione degli 
spazi pubblici ricavati, che rimarranno a disposi-
zione della cittadinanza per i prossimi anni. Con 
questo intervento, certo circoscritto ma non per 
questo meno importante, si attua un progetto di 
recupero e valorizzazione del nostro patrimonio 
urbanistico ma anche di recupero, in una nuova 
veste civica e pubblica, di uno dei luoghi della 
tradizione culturale appenninica – il metato – che 
dai prossimi mesi vivrà una seconda vita. La cre-
azione di questo spazio potrà certamente ospita-
re eventi e iniziative ma, più generalmente, dovrà 
essere un nuovo punto di riferimento per tutta la 
comunità del paese.

di Daniela Pedrini
Assessore al Turismo, Commercio, Attività produttive, 

Sport, Associazioni, Giovani e Ambiente

Per concludere un ringraziamento particolare al 
progettista dell’intervento Dott. Ing. Luigi Loren-
zelli, per la disponibilità e attenzione dimostrata 
verso Cervarezza, suo paese d’origine.

Antico metato di Nismozza

Ex-asilo di Cervarezza Terme

Al termine  dei lavori (tra circa un anno) ne  risul-
terà un edificio moderno e polifunzionale,  che  
recupererà la sua naturale vocazione sociale  
e  verrà messo a servizio della collettività  (Pro 
Loco, Parrocchia, Associazioni Sportive  ecc)  
per iniziative, eventi,  feste, incontri  e valorizza-
zione delle tipicità locali. 

L’obiettivo dell’Amministra-
zione comunale è quello di  
realizzare una  struttura che 
possa diventare  un impor-
tante punto d’appoggio per 
tutta la comunità, “un centro 
servizi multifunzionale” che 
sia fulcro  d’iniziative  tese 
alla valorizzazione del terri-
torio di Cervarezza, delle sue 
caratteristiche,  dei sui pro-
dotti  e della sua forte voca-
zione turistica.  

Va infine  ricordato che  la 
struttura multifunzionale in 
fase di realizzazione, ha già 
conseguito  un apprezzabile  
“obiettivo”,  la condivisione e 
collaborazione  di tutti i sog-
getti che fanno vivere una 
comunità (Comune, Parroc-
chia,  associazioni e cittadi-
ni).
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IL MAESTRO TORNA A CASA
Un Centro polifunzionale dedicato a Pietro da Talada

di Alessandro Govi
Sindaco di Busana

di Ornella Coli
Assessore Cultura e Servizi Sociali

del Comune di Busana

Talada è uno dei Borghi storici appartenenti al 
Comune di Busana che fortunatamente è ancora 
in gran parte abitato da cittadini residenti stabi-
li.  Di origine medievale, alla fine del XVIII secolo 
contava 293 abitanti. Già nel 1073 si riferisce di 
una cappella intitolata a San Michele dipenden-
te dal Monastero di S. Prospero di Reggio Emi-
lia. L’edificio più rappresentativo del Borgo è la 
chiesa costruita agli inizi del 1700. La storia ci 
racconta che questa terra fu tra i possessi della 
famiglia dei Dalli, a partire almeno dal XII secolo, 
quando faceva parte del feudo di Piolo, finchè 
nel ’400, fu soggetta agli estensi che erano an-
che signori di molte terre in Garfagnana, tra cui 
Corfino, Borsigliana e Rocca Soraggio.

Il Borgo Storico di Talada, negli anni è stato 
soggetto a importanti lavori di riqualificazione 
urbana, quali rifacimento delle reti tecnologiche, 
della pavimentazione stradale realizzata in pietra 
arenaria secondo la tradizione locale e illumina-
zione pubblica finanziati da Comune e dall’Unio-
ne dei Comuni dell’Appennino Reggiano.

All’interno del Borgo è presente una piccola cor-
te di proprietà della Parrocchia di Talada com-
posta dall’edificio principale, la Chiesa di San 
Michele che si riversa su una piazzetta pubblica 
e da tre edifici quali la canonica, l’ex stalla e un 
fabbricato che ospita nel periodo estivo villeg-
gianti. 

Intorno al 2005 nasce l’idea di recuperare l’edi-
ficio “ex stalla” e trasformarlo in una struttura 
polifunzionale a servizio di tutta la popolazio-
ne del paese. Lo studio intrapreso dalla Parroc-
chia con a capo l’allora Parroco Pier Luigi Ghirel-
li aveva per obbiettivo l’ottenimento di un edificio 
a servizio di tutte le necessità degli abitanti del 
paese di Talada, dal più giovane al più anzia-
no, mantenendo al massimo le caratteristiche 
artistiche e architettoniche del luogo, l’idea era 
anche quella di ottenere un ulteriore luogo di 
ritrovo e ostello per piccoli gruppi di turisti. A 
questo progetto hanno collaborato, fin dall’inizio 
la Pro-Loco di Talada, la Curia ed il Comune di 
Busana.

Poiché le somme a disposizione della Parroc-
chia non erano sufficienti a garantire la completa 
ristrutturazione dell’edificio sono stati coinvolti la 
Fondazione Manodori, la Diocesi Vescovile, la 
Pro Loco di Talada, gli stessi abitanti del paese 
hanno collaborato nella realizzazione dei lavori 
come volontari e il Comune di Busana,  che oltre 
a finanziare il recupero della struttura ha finan-
ziato ( con la collaborazione dell’Unione)  il Pro-
getto di studio sul Maestro di Borsigliana “Pietro 
da Talada”.

Oggi, al termine dei lavori ed un investimento 
complessivo di quasi 300 mila euro, l’edificio 
comprende una zona adibita a spogliatoi a ser-

Il borgo di Marmoreto è un piccolo agglomerato 
di case situato alle pendici del Monte Ventasso. 
Nel corso degli anni ha visto numerosi lavori di 
mantenimento e ristrutturazione da parte delle 
diverse amministrazioni comunali che si sono 
susseguite (compresa l’attuale) e che hanno 
contribuito a renderlo il bel paese che tutti pos-
sono ammirare. Nonostante i molti lavori svolti 
mancavano però ancora all’appello alcune parti 
di completamento. Su segnalazione di alcuni 
abitanti del luogo è arrivata la richiesta del  ri-
facimento di un camminamento all’interno del 
borgo storico che dal centro del paese si colle-
ga alla nota “via dei morti” e su interessamen-
to dell’amministrazione la sistemazione di una 
piazzetta situata nelle vicinanze di un antico la-
vatoio. 

MARMORETO SI RINNOvA
Lavori di completamento e ristrutturazione all’interno del borgo storico

vizio dell’area sportiva limitrofa e nella restante 
parte sono presenti cucina, due camere, bagni,  
camera e bagno per diversamente abili e un 
centro di documentazione su Pietro da Talada 
denominato “Il Maestro Torna a Casa”.  Il cen-
tro polifunzionale sarà gestito dalla Pro-Loco di 
Talada.

I lavori svolti con estrema solerzia e professio-
nalità dalla ditta H.B. Costruzioni di Briselli Hu-
bert di Cervarezza Terme sono stati inaugurati il 
23 agosto alla presenza della giunta comunale 
e di un nutrito pubblico di  residenti e villeggian-
ti che soggiornano nel paese.
Le opere realizzate sono stati finaziate al 70% 
sul  Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 asse 
3 misura 322, l’importo complessivo è stato di 
84000,00 euro e i lavori in dettaglio sono stati: 
rifacimento delle reti tecnologiche (fognature e 
illuminazione  pubblica), rifacimento della rete 
acquedottistica con relativa pavimentazione in 

Il Vescovo Adriano Caprioli, don Giovanni Rivi, Sandro Govi

sasso, realizzazione di 
una scalinata e ristruttu-
razione di una piazzetta 
con annesso un abbe-
veratoio.
Alla fine dell’inaugura-
zione è stato offerto un 
ottimo rinfresco allestito 
dalle signore del borgo 
alle quali viene rivolto 
un particolare e sentito 
ringraziamento.

Piero Gaspari, Ornella Coli, Tonino Trebiani, 
Vittorio Prampolini, Sandro Govi

Riqualificazione della piazzetta a Marmoreto

Riqualificazione della scalinata
nel borgo di Marmoreto
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CERRETO LAGHI: UNA PARTENzA SCOPPIETTANTE
La neve programmata elemento determinante. Sciare al Cerreto è una certezza

di Marco Leprai
Vice-Sindaco del Comune di Collagna con delega al 
Personale, Agricoltura, Commercio, Lavori pubblici, 

Manutenzione ordinaria

Uno dei punti qualificanti del nostro programma 
amministrativo è stata la sistemazione a titolo defi-
nitivo di alcuni spazi pubblici al servizio dei cittadini, 
in particolar modo le piazze e le vie interne ai centri 
abitati, nell’ottica di un completamento dei centri 
storici resi più sicuri e fruibili nonché belli da vede-
re. Non solo; un grande interesse è rivolto anche 
alla viabilità interpoderale, ormai da anni in stato di 
abbandono ma non per questo meno importante e 
tale da essere lasciata a se stessa. In quest’ottica, 
utilizzando in parte fondi europei ed in parte attin-
gendo alle proprie risorse economiche, abbiamo 
realizzato e realizzeremo nei prossimi anni alcuni 
progetti importanti al servizio di tutti i cittadini.
Il primo e forse più importante di questi è la realiz-
zazione ex novo di “Piazza della Vittoria” in centro a 
Collagna. La volontà di valorizzare l’esistente e ren-
derlo maggiormente fruibile da parte della popola-
zione è alla base di questo progetto interamente 
realizzato dall’ufficio tecnico comunale. Le cose più 
evidenti sono una nuova pavimentazione resistente 
al gelo, più sicura, di facile manutenzione e soprat-
tutto, cosa da non sottovalutare, bella da vedere. 
Abbiamo deciso di spostare la fontana, opera di un 
noto artista locale, dalla sua collocazione iniziale al 
centro della piazza ad una zona verde posta late-
ralmente, ottenendo in questo modo due risultati 
evidenti: in primo luogo una razionalizzazione dei 
posti auto ed una rimozione della neve resa più 
agevole; in secondo luogo una maggior valorizza-
zione della fontana stessa, inserita in un’area verde 

pensata per le persone di tutte le età che vogliono 
rilassarsi sedute su una panchina all’ombra degli 
alberi, senza doversi preoccupare delle automobili 
che lì non hanno  accesso. Sono stati spostati alcu-
ni punti luce e si è cercato per quanto possibile di 
valorizzare l’area dedicata ai caduti di tutte le guer-
re, completando un lavoro iniziato circa un anno fa. 
All’interno del medesimo progetto si inserisce una 
rivisitazione di tutto il sistema di cunette e pozzetti 
per la raccolta acque della parte alta del capoluo-
go, in modo da regimare, per quanto possibile, il 
deflusso delle acque in caso di maltempo inse-
rendo i pluviali direttamente nel sistema fognario 
e sistemando alcuni manufatti in evidente stato di 
degrado. L’impegno economico totale per questo 
progetto, insieme al completamento della sistema-
zione della frazione di Cerreto Alpi con una nuova 
pavimentazione in pietra, un nuovo sistema fogna-
rio realizzato ex novo e l’installazione di punti luce 
ove assenti, è pari a 200 mila euro.
Altri progetti rilevanti, forse meno visibili ma sicu-
ramente importanti ed oggetto di alcuni progetti 
anch’essi progettati e seguiti interamente dall’uf-
ficio tecnico, riguardano la viabilità rurale a Colla-
gna e Cerreto Alpi. La  sistemazione della strada 
vicinale del “Borletto” ad opera di un consorzio di 
proprietari costituito ad hoc e con la rilevante col-
laborazione economica degli usi civici di Collagna, 
è stata decisa al fine di rendere nuovamente agi-
bile e fruibile il percorso della salute che si snoda 
all’ombra di un castagneto nei pressi del capoluo-
go. Tale percorso, sicuramente molto bello e facil-
mente raggiungibile, di fatto era ormai impraticabile 
per le condizioni del fondo stradale e per la crescita 
eccessiva della vegetazione e per l’impossibilità di 
accedere agli attrezzi ginnici disseminati lungo il 
percorso, che saranno oggetto di un secondo in-
tervento di manutenzione, al fine di rendere l’area 
del castagneto nuovamente meta preferenziale di 
chi vorrà tenersi in forma passeggiando al di fuo-
ri delle vie maggiormente trafficate. Tutto questo, 
come detto in precedenza, accedendo in parte ai 
fondi del Piano di sviluppo rurale ed in parte attra-

verso l’intervento dell’uso civico di Collagna; per un 
importo complessivo di 67 mila euro.
Stesso discorso per Cerreto Alpi, oggetto di un in-
tervento atto a migliorare la percorribilità della via di 
accesso al campo sportivo e collegamento con la 
Gabellina, che costituisce l’ideale completamento 
di alcuni interventi precedenti indirizzati soprattut-
to alla raccolta acque. In tal modo la zona sportiva 
sarà facilmente raggiungibile non solo dagli atleti, 
ma anche dai mezzi di soccorso,  permettendo di 
organizzare con maggior tranquillità manifestazioni 
sportive, come avvenuto per il torneo di calcio che 
ormai da alcuni anni si tiene nel mese di giugno e 
che richiama squadre  di ragazzi da più regioni, di-
ventando un punto fermo del calendario calcistico 
giovanile.
Ma nonostante i tagli ai trasferimenti da parte del 
Governo, nonostante il periodo di recessione che 
consiglierebbe di “tirare i remi in barca” ed occu-
parci esclusivamente della gestione ordinaria del 
comune, nonostante tutto questo altri progetti già 
finanziati stanno per prendere il via e vedranno il 
loro completamento durante il 2013. Tra questi ri-
cordiamo la centrale a biomasse presso la palestra 
di Collagna, che entrerà in funzione durante il pros-
simo inverno per riscaldare, con costi nettamente 
inferiori rispetto agli attuali, gli edifici pubblici; la 
sistemazione della viabilità di accesso a Nasseta 
nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione 
di tale area, storicamente rilevante e degna di parti-
colare attenzione; il completamento dei centri stori-
ci di Acquabona e Vallisnera per un maggior deco-
ro  ed una razionalizzazione dei sistema fognario e 
di raccolta acque.
Ma questa è un’altra storia che racconteremo il 
prossimo anno quando tali progetti, importanti e 
rilevanti dal punto di vista economico, vedranno la 
luce e troveranno il loro completamento.

Un inizio di Stagione come ai vecchi tempi, apri-
re l’8 dicembre, non solo è di buon auspicio per 
tutti, ma ha creato un’atmosfera dal sapore antico, 
quando tutto andava meglio e il tempo libero era 
fruito come conquista del benessere acquisito e 
consolidato.
L’aria di festa, di sabato 8 dicembre, che pervadeva 
tutti gli operatori e utenti contribuiva ad allontanare 
tutti i seri problemi che stiamo vivendo.

di Claudio Fiori
Assessore viabilità, trasporti, artigianato 

e servizi pubblici locali

Ma tornando al merito della Stazione Turistica e di 
Sport invernali- di Cerreto Laghi dobbiamo sotto-
lineare l’impegno e lo sforzo della nuova Società 
conduttrice coadiuvata dalla Società Appennino 
Turismo spa, proprietaria degli impianti di risalita, 
per aver ripristinato tutti i comparti dell’intera attivi-
tà, rendendo la Stazione nuovamente funzionante 
ed efficiente.
La nuova conduzione ”Park Hotel”,  Società che 
gestisce Impianti e Palaghiaccio, è la famiglia Gian-
narelli, che con grande impegno e coraggio è riu-
scita a far ripartire la Stazione nel migliore dei modi.
Oltre ad aver provveduto alle manutenzioni degli 
impianti di risalita per il loro miglior funzionamento, 
un grande lavoro è stato rivolto alla sistemazione 
dell’impianto per la neve programmata. L’impianto 
serve le piste zero, uno e due con 40 cannoni (26 
aste e 14 cannoni automatici a bassa pressione).
Se la Stazione è stata aperta sabato 8 dicembre è 
merito della potenzialità di questo impianto e del-
la professionalità del personale addetto, che in tre 
giorni ha innevato di fatto le tre piste principali;  la 
neve naturale caduta non sarebbe stata sufficiente 
per poter aprire.
Lo stato dell’arte della Stazione, quindi, è buono, 
ma il settore neve è in crisi ed è  ulteriormente ag-

gravato dalla crisi generale, pertanto non si intrav-
vede un futuro di sviluppo e potenziamento imme-
diato.
Per far emergere le proprie potenzialità, la Località 
avrebbe bisogno di mezzi finanziari adeguati, ma 
per attrarre nuovi interlocutori dobbiamo gestire 
bene quello che la Stazione offre, ognuno per le 
proprie competenze, in attesa di momenti più fa-
vorevoli.
Per quel tempo dobbiamo sperare nel completa-
mento della Stazione Turistica, che resta la prima 
della Provincia e la seconda/terza della Regione, 
lavorando su un progetto condiviso tra Pubblico e 
Privato sviluppando e realizzando quelle potenziali-
tà per dare a Cerreto Laghi l’immagine che merita.
Fiduciosi per questa positiva apertura,  siamo certi 
che dopo un’ottima stagione sarà più facile parlare 
del futuro perché tornerà la fiducia e il coraggio.
A nome della Giunta, del Consiglio e mio personale 
auguriamo un buon lavoro a tutti gli Operatori e in 
particolar modo alla Società Park Hotel per il gros-
so impegno che l’aspetta.

Piazza della Vittoria a Collagna

Stazione sciistica a Cerreto Laghi
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60 ANNI DALLA MORTE DI SILvIO D’ARzO
Nel 2012 ricorreva il 60° anni-
versario della morte del grande 
scrittore di origine cerretana Sil-
vio D’Arzo: molte le celebrazioni 
che si sono svolte in Provincia – 
Ci piace ricordare, fra queste, le 
giornate di studio organizzate dal 
Comune di Collagna in collabora-
zione con l’Associazione Scrittori 
reggiani.
Riportiamo di seguito il saluto 
del Sindaco, Paolo Bargiacchi, 
in occasione della 2ª sessione 
svolta al Park Hotel di Cerreto 
Laghi il 06/10/2012 con gli stu-
denti.
“…Diamo inizio a questa secon-
da sessione del convegno “Silvio 
D’Arzo e Attilio Bertolucci, due 
scrittori per l’Appennino” giornate 
di studio in occasione dei 60 anni 
dalla morte di Silvio D’Arzo (Ezio 
Comparoni, morto a Reggio Emi-
lia, il 30.01.1952).
Un convegno ancora una volta in Appennino, a 
Cerreto e non è senza motivo. Cerreto è il paese 
della madre di D’Arzo, Rosalinda Comparoni (la Ze-
linda del suo capolavoro “casa d’altri”) e forse per 
D’Arzo questo è l’unico paese della sua vita, l’unica 
casa che ha avuto,lui che è stato per tutta la vita 
appunto  in “casa d’altri”.
Questa seconda sessione per noi è la più bella 
perché pensata soprattutto per Voi giovani, per Voi 
studenti: la vostra giovinezza accanto alla giovinez-
za di D’Arzo; Silvio D’Arzo, che muore a soli 32 anni 
(per una forma di leucemia che la medicina oggi 
avrebbe potuto curare e guarire) anche per la sua 
giovanile età è stato uno scrittore solo giovane. E 
si incontrano qui non a caso, i ragazzi di due scuo-
le che al discorso darziano sono particolarmente 
vicine: il liceo Ariosto dove lui ha studiato e dove 
c’è un suo ritratto nella galleria dei grandi che han-
no frequentato nel tempo questa scuola, e l’istituto 
Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo Monti, la scuola 
dell’Appennino, l’Appennino dove c’è Cerreto Alpi 
(la cui trasposizione letteraria è sicuramente Monte-
lice, il paese appenninico in cui si svolge la trama di 
“casa d’altri”), il paese dove tante cose parlano di 
lui: le strade, il canale, la piazzetta, i colori, il verde 
del bosco che lo avvolge, ma anche i muri delle 
case che da qualche mese ospitano piccole targhe 
con le parole dei suoi scritti.
Tanti convegni su D’Arzo sono stati fatti, e sono 
in cantiere, ma questo presenta due novità impor-
tanti; che vogliamo evidenziare, perché ci paiono 
particolarmente significative: per la prima volta un 
convegno che accosta Silvio D’Arzo e Attilio Ber-
tolucci: D’Arzo scrittore dell’Appennino reggiano, 
Bertolucci, il poeta di Casarola nell’Appennino par-
mense. Significa che vogliamo esplorare e ribadire 
i forti legami che intercorrono tra i due scrittori. Le 
loro vicende umane e letterarie si sono incrociate 
in vita; vale la pena di ricordare che già le loro vite 
si erano incontrate: un carteggio D’Arzo-Bertolucci 
già pubblicato dalla MUF, Bertolucci sostenne la 
pubblicazione postuma di “casa d’altri” sul quader-
no di Botteghe Oscure e di altri  saggi di D’Arzo sul-
la collana “La Biblioteca di Paragone”, Bertolucci fu 
inoltre, insieme a Bassani, lo sfortunato presentato-
re di “casa d’altri” al premio Strega.
Abbiamo affidato questo compito agli studiosi che 
si avvicenderanno nella giornata: 
Alberto Bertoni (insegna Letteratura italiana mo-
derna e contemporanea nell’Università di Bologna. 
Autore di diversi libri di poesie (il più recente s’inti-
tola Il letto vuoto) ha pubblicato libri importanti sulla 
poesia: Dai simbolisti al Novecento. Le origini del 
verso libero italiano, La poesia. Come si legge e 
come si scrive, La poesia contemporanea; è autore 
dell’introduzione all’Opera omnia di Silvio D’Arzo 
e dell’introduzione all’edizione critico-genetica di 

Casa d’altri curata da Stefano 
Costanzi)  che ci parlerà di uno 
scambio di lettere tra Bertolucci 
e D’Arzo,soprattutto quelle in cui 
si parla di poesia ed Appennino,
Prof.  Paolo Lagazzi (critico let-
terario e scrittore, ha conosciuto 
Attilio Bertolucci nel 1972, dive-
nendone non solo uno studioso, 
al punto da ritenerlo il suo mae-
stro, ma anche un grande amico.
Al poeta di Casarola ha dedica-
to alcune importanti monogra-
fie, ha curato sue antologie e 
soprattutto, insieme a Gabriella 
Palli Baroni, ha curato il meridia-
no delle Opere.
Di Silvio D’Arzo ha curato l’edi-
zione di Essi pensano ad altro e 
ne ha analizzato l’opera, da un 
punto di vista orginale, nei volu-
mi Comparoni e l’altro e Per un 
ritratto dello scrittore da mago)

che ha letto “casa d’altri” in casa di Bertolucci e che 
afferma che Cerreto Alpi e “casa d’altri” lo hanno 
aiutato a capire Bertolucci; 
Gabriella Palli Baroni che per un lieve incidente ad 
una caviglia non potrà essere con noi oggi (è già 
stata a Cerreto il 16/08/ u.s.) sarà sostituita dalla 
Prof.ssa Clementina Santi già docente del Liceo 
Ariosto, Storica e Presidente dell’Associazione 
Scrittori Reggiani, vera curatrice per l’Associazione 
e insieme al Comune di Collagna di queste giorna-
te di studio che ci leggerà ricordi personali e lettera-
ri di Attilio,intorno a “la camera da letto” della Prof.
ssa Palli Baroni;
Giulio Iacoli (insegna Letterature comparate e Teo-
ria della letteratura all’Università di Parma. Ha pub-
blicato numerosi saggi su narratori contemporanei 
(Buzzati, Calvino, D’Arzo, Ginzburg, Siti, Perec, 
Queneau, DeLillo) e su questioni di genere e rap-
presentazione;
è autore di due monografie, Atlante delle derive. 
Geografie da un’Emilia postmoderna: Gianni Celati, 

Pier Vittorio Tondelli e La percezione narrativa dello 
spazio. Teorie e rappresentazioni contemporanee) 
che parlerà della marginalità e della tristezza dar-
ziana con un taglio anche scolastico; 
Eugenio Bicocchi (regista, documentarista e do-
cente di linguaggio cinematografico) commenterà 
il mediometraggio su “casa d’altri” del regista Ales-
sandro Blasetti, padre fondatore del moderno cine-
ma italiano. 
E c’è ancora qualcosa: la consegna ad opera del 
sindaco di Albinea, sig.ra Antonella Incerti, alle 
classi presenti di una copia della tesi di laurea di 
Silvio D’Arzo, una tesi sul dialetto reggiano di due 
luoghi (Montericco e Pisserotto delle colline di Albi-
nea): non sembri strano se pensiamo che lo pseu-
donimo più noto di Ezio Comparoni, D’Arzo, viene 
dall’aggettivo dialettale “Arzan” cioè reggiano…….
……L’atmosfera darziana si farà più forte nel pome-
riggio: passeggeremo tra le strade di sasso di Cer-
reto Alpi,fra le case,”le sette case,il canale,il cortile 
che chiamano piazza”,sullo sfondo delle montagne 
“ quanto ne vuoi” insieme a Giovanni Lindo Fer-
retti (nipote di nonna Comparoni, come Rosalinda 
Comparoni mamma di Ezio) un po’ testimone, un 
po’ archimandrita e un po’ erede di questo mondo 
darziano che lui respira perché nato a Cerreto Alpi 
e perché a Cerreto abita e vive. 
La seconda ragione di novità è questa: il convegno 
posa la prima pietra di un progetto ambizioso.
Noi sosteniamo da sempre che possa esistere una 
letteratura di Appennino anzi di Appennini  e con 
lei forse una “ poetica di crinale” come dice il Prof. 
Bertoni. Il parco nazionale che per vocazione uni-
sce le terre dell’Appennino, si fa editore con noi di 
questo discorso; il parmense, come Bertolucci, Dr. 
Giuseppe Vignali, Direttore del Parco, che ci salute-
rà dopo di me, provi a smentire se ne ha il coraggio.
Ho finito; in sostanza Cerreto come Casarola, D’Ar-
zo come Bertolucci; i testi di “casa d’altri” accanto 
a quelli della “ camera da letto”, si incontrano ide-
almente qui e si parlano davanti a tanti giovani. Ab-
biamo la speranza che essi si portino a casa qual-
cosa di D’Arzo, di questo scrittore dal ritratto dolce 
e fiero,così vicino alla loro giovinezza”…... 

La prima il 17 novembre per ricordare l’impor-
tantissimo contributo della donna nella Resi-
stenza e segnatamente delle “collagnesi” Iva 
Ferretti, Agata Pallai e Benedetta Pallai

due belle, partecipate e riuscite iniziative
si sono svolte a Collagna nel mese di novembre e dicembre

e l’altra il 7 dicembre a conclusione del labo-
ratorio sull’arte del racconto orale di tecniche 
teatrali e del canto, condotto dall’artista locale 
Marina Coli.

Ezio Comparoni, in arte Silvio D’Arzo
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…e la chiamano estate
Tutti i numeri dell’estate ligonchiese

di Luca Marco Cagnoli
Assessore alla promozione del territorio, al turismo e 

allo sport del Comune di Ligonchio

segue dalla prima pagina

La brillante stagione turistica di Ligonchio, testi-
moniata dall’ampio risalto dato dagli organi di 
informazione, è stata sicuramente favorita dal cli-
ma favorevole (poche le giornate di maltempo) 
ma hanno inciso da un lato la molteplicità delle 
iniziative dall’altro l’aumentata ricettività legata 
soprattutto all’entrata in funzione del nuovo Vil-
laggio turistico.
Cominciamo con le iniziative: ne sono state or-
ganizzate circa 80 nel territorio comunale o di-
rettamente dal Comune o dalle Associazioni  di 
volontariato delle varie frazioni. Le presenze com-
plessive sono state circa 10.000, con  punte di 
affluenza di 2.000 persone in occasione di quelli 
che sono stati gli eventi clou: il concerto dei Mo-
dena City Ramblers in centrale e la Festa dei Bor-
ghi a Cinquecerri. Numeri significativi anche per 
il Festival Tramonti con Tosca e per il Concerto 
Saxofollia, entrambi in centrale, e per la serata 
di beneficenza alla Ruga di Ligonchio. Riscon-
tro lusinghiero anche per i Concerti al Chiaro di 
Luna, che certo non possono, per il luogo in cui si 
svolgono, ospitare più di cento persone, ma alla 
Corte dei Papi e a Ca’ Vecchia è stato registrato 
il massimo della capienza. Una buona accoglien-
za hanno avuto anche le presentazioni dei libri 
di autori locali. Tutte le frazioni hanno risposto al 
meglio sia in termini di collaborazione sia in termi-
ni di partecipazione.
Passiamo all’aspetto della ricettività di alberghi e 
ristoranti: c’è stato un incremento medio del 20 
per cento rispetto all’anno precedente. Si è potuto 
appurare, come già sottolineato, che il nuovo Vil-
laggio turistico ha funzionato da polo di attrazione 
e quindi ha influito positivamente sul movimento 
in generale. E proprio dal “Rifugio dell’Aquila” arri-
vano i numeri più alti: oltre 7.000 sono stati i clienti 
del ristorante, oltre 4.000 gli ospiti dell’albergo. 
A proposito del Villaggio turistico, ripercorriamo 
le tappe che hanno portato al suo completamen-
to.
•	Luglio 2007: asta pubblica modale per l’asse-
gnazione dell’area “ex Cantiere ENEL”
•	Marzo 2008: ottenimento del provvedimento au-
torizzativo; 
•	31 gennaio 2009: inizio lavori
Il cantiere ha visto una prima fase di modella-
zione del terreno (realizzazione di terrazzamenti 
e sistemazione dei pendii) e realizzazione delle 
opere di urbanizzazione.
Nell’estate 2010 sono iniziate anche le opere di 
sopraelevazione; la costruzione delle strutture in 
legno ha previsto una prima realizzazione del te-
laio strutturale e in seguito la posa dei materiali 
isolanti e delle finiture architettoniche.
Sono stati edificati prima alcune unità abitative e 
successivamente gli edifici che ospitano le unità 
abitative fisse, gli affittacamere, il ristorante, il bar 

e la piscina coperta con il centro benessere
A Giugno 2012 ha preso il via l’attività ricettiva in 
occasione della seconda Summer School orga-
nizzata da Reggio Children. 
Ecco le caratteristiche salienti del “Rifugio 
dell’Aquila”, composto da 30 unità abitative e 31 
alloggi:
- utilizzo della caldaia a cippato per la produzio-
ne del calore richiesto;
- sala riunioni polivalente (che ha ospitato fra l’al-
tro alcune presentazioni di libri di autori locali); 
- punto di ricarica e noleggio delle bici elettriche 
Progetto “Parco Bike”;
- piscina riscaldata e centro benessere;
- mini club e servizi dedicati a famiglie e bambini.
Altri servizi (rete di accesso ad Internet, organiz-
zazione di attività ludiche e sportive) sono comu-
ni ormai a tutte le strutture ricettive, ecco perché 
si ritiene che possa nascere una collaborazione 
del Villaggio sia col Comune che con gli altri 
operatori del settore, per garantire la fruizione 
da parte degli ospiti di Ligonchio di quei servizi 
specifici forniti dalla nuova struttura.

nanziaria, gestione anagrafe, lavori pubblici ecc);
5) la manutenzione degli impianti di pubblica illumi-

nazione;
6) la gestione e la manutenzione del settore della “ge-

stione calore”. 
7) tutto il settore degli appalti e dei lavori pubblici; 
•	Realizzazione di un nuovo Ufficio Informazioni Tu-

ristiche (UIT) a Cervarezza e quello sulla rampa di 
lancio a Cerreto Laghi;  

•	 Istituzione di un servizio di capillarizzazione della 
raccolta differenziata (carta, vetro e plastica) che ha 
toccato anche le più piccole borgate senza alcun 
aumento dei costi a carico degli utenti;

•	Praticamente tutte le nuove assunzioni di persona-
le sono state effettuate dall’Unione, rafforzando e 
consolidando  principi fondamentali per la gestione 
delle risorse umane dei  piccoli comuni:  intercam-
biabilità, flessibilità e collaborazione;  

•	Semplificazione dei processi amministrativi e rea-
lizzazione di un unico ufficio paghe per i 4 comuni 
dell’Unione; 

•	Miglioramento degli strumenti di comunicazione e 
di contatto con i cittadini attraverso il potenziamento 
della funzione del sito internet dell’Unione dei Co-
muni e la pubblicazione  del notiziario “il Crinale”;

•	E’ stato sottoscritto, e sempre rinnovato, un accor-
do di programma per il sostegno e la piena collabo-
razione per il buon funzionamento dell’Istituto Com-
prensivo dei 4 comuni. Ed a partire dall’anno sco-
lastico 2011-12 l’Unione dei Comuni  cofinanzia un 
progetto volto a rendere gratuito l’utilizzo dei testi 
scolastici per i ragazzi delle scuole medie, attuando 
un progetto unico nel panorama provinciale;. L’ac-
cordo, a partire dall’anno scolastico in corso, è stato 
esteso a Vetto. 

•	L’Unione ha gestito e finanziato interventi sociali a 
favore delle categorie più deboli e delle famiglie in 
difficoltà con stanziamenti che in alcuni anni hanno 
superato la somma di Euro 30.000;

•	L’Unione ha gestito e finanziato gli  stanziamenti a 
favore delle categorie economiche (artigiani e com-
mercianti) per favorire ed abbattere i costi relativi 
all’accesso al credito e finanziamento delle aziende;

•	Nel corso degli anni l’Unione ha finanziato o con-
tribuito a cofinanziare importanti investimenti sulla 
viabilità, sulla segnaletica, sulle stazioni invernali,  
acquisizione di beni e servizi (rinnovo del parco 
auto della polizia municipale e delle assistenti domi-
ciliari). Sono poi stati candidati e finanziati importan-
ti progetti  sui giovani e sulle politiche giovanili ( nel 
2010 ben 4 progetti finanziati: Busana, Cinquecerri, 
Cerreto Alpi e Ramiseto) ed infine l’Unione ha co-

finanziato e portato a termini il progetto “Anagrafe 
del Territorio” relativo alla mappatura ed archivia-
zione delle pratiche edilizie

•	L’ente ha poi collaborato con i comuni nell’ero-
gazione di contributi o di  stanziamenti a favore 
dell’associazionismo locale e sostegno alle migliori 
esperienze del volontariato e delle manifestazioni 
culturali  presenti ed attive sul territorio dell’Unione;

•	L’Unione ha poi sempre partecipato al finanziamen-
to di parte corrente dei bilanci dei comuni membri 
con somme che nel corso degli anni hanno oscillato 
dai 50.000,00 ai 20.000,00 Euro per ciascun comu-
ne. Anche quest’anno, alla luce delle positive novità 
sul tema dei contributi regionali statalizzati (come 
evidenziato all’inizio), abbiamo ripristinato un fondo 
di 40.000,00  a favore di ciascuno dei quattro Co-
muni non previsto in prima battuta.

Diamo anche i numeri delle risorse gestite dall’Unione 
dei Comuni.
Nel triennio 1999-2001, quello ancora in regime-lira, 
le spese correnti sono state complessivamente £ 
4.801.032.349 (£ 5.877.760 nel 1999), quelle in con-
to capitale £ 5.435.359.785 (£ 3.480.000 nel primo 
anno); dall’avvento dell’Euro nel 2002, nel decennio 
2002-2011 le spese correnti sono state 24.828.761,07 
Euro (un media annua di 2.500.000,00 euro), quelle in 
conto capitale 15.611.681,91 Euro (una media annua 
di 1.500.000,00 Euro).

La nostra Unione ha dimostrato coi fatti di saper co-
niugare efficienza e risparmio, per questo la doman-
da che ci poniamo è questa, dopo le argomentazioni 
esposte: è logico in una situazione complessa come 
la nostra, mettere in discussione le cose che funzio-
nano? 
La domanda è quasi retorica, anche se siamo dell’av-
viso che un obbiettivo è quello di allargare la nostra 
Unione, proprio per acquisire più forza: l’esperienza 
che abbiamo fatto quest’anno della gestione opera-
tiva della raccolta dei funghi insieme al Comune di 
Villa Minozzo potrebbe essere prodromica rispetto a 
questo obiettivo.
Il grande statista inglese Winston Churchill, rivolto al 
suo Ministro per i Lavori pubblici, affermava: “Non 
consenta ai suoi piani per un nuovo mondo di disto-
gliere le sue energie dal salvare ciò che rimane di 
quello vecchio”. 
Ecco noi siamo il mondo vecchio, ma solo come data 
di nascita, perché abbiamo espresso una modernità 
assoluta nella gestione dei servizi, per questo ritenia-
mo che debba essere prodotto il massimo sforzo nel 
salvaguardare la nostra esperienza.  

Il Rifugio dell’Aqulia a Ligonchio

Modena City Ramblers in Centrale
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L’Atelier sulla cresta dell’onda
Tre anni di lavori e successi registrando presenze molto alte in una realtà piccola come Ligonchio

di Giorgio Pregheffi 
Sindaco del Comune di Ligonchio

di Giovanni Bargiacchi 
Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici, sanità e 

politiche sociali

Riqualificazione dei borghi ed
estensione rete di teleriscaldamento
I fondi europei, assegnati dalla Provincia di Reg-
gio Emilia tramite il Piano di sviluppo rurale 2007-
2013, hanno consentito al Comune di Ligonchio 
di finanziare, con una quota di risorse proprie, 
tre opere, una “in itinere”, una già completata e 
una da realizzarsi nel 2013.
La prima, che prevedeva una spesa di 265.000,00 
Euro poi ridotta a 201.644,21 per effetto della 
riduzione dopo la gara di appalto, consiste nel 
recupero e valorizzazione del borgo rurale di 
Cinquecerri. L’intervento consiste nella sostitu-
zione, nel piazzale della Chiesa SS. Annunziata 
e del centro polivalente della frazione ligonchie-
se, dell’esistente pavimentazione in conglome-
rato bituminoso. Il progetto prevede, ad avve-
nuta razionalizzazione delle reti tecnologiche, 
la realizzazione di una nuova pavimentazione 
in pietra arenaria, posta in conci ad opus incer-
tum (questa la terminologia tecnica), secondo 
la tradizione locale delle borgate appenniniche, 
con una nuova disposizione dei parcheggi che 
rispetti maggiormente l’area antistante il sagrato 
della Chiesa e con la valorizzazione della faccia-
ta della Chiesa stessa con nuova illuminazione. 
Verranno rimossi i cassonetti di raccolta dei rifiu-
ti per poter procedere alla realizzazione di una 
zona di sosta al centro della piazza abbellita da 
una fontana ornamentale con sistema di ricirco-
lo e gioco di luci. Verrà migliorato il parco giochi 
con l’istallazione di pergolato all’ingresso, con 
un gazebo che ospiterà tavoli e panchine.  Si 
vuole inoltre promuovere la realizzazione di un 
marciapiede lungo la strada comunale per una 
lunghezza di 400 metri che andrà a connettersi 

Di Onda in Onda, l’Atelier delle acque e delle ener-
gie progettato da Reggio Children per volontà del 
Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e 
del Comune di Ligonchio all’interno della centrale 
Idroelettrica dell’ENEL, col sostegno importante 
dell’ENEL stessa, della Fondazione Manodori e 
della Provincia di Reggio Emilia, è giunto al suo 
terzo anno di attività registrando presenze molto 
alte per una comunità relativamente piccola come 
Ligonchio.
Dall’inaugurazione del luglio 2010 ad oggi sono 
stati oltre  9.000 i visitatori, sia adulti che bambini, 
3280 nell’anno scolastico 2011/2012 (1600 nel pe-
riodo scolastico e 1680 nel periodo estivo) prove-
nienti da diverse regioni d’Italia e da circa 30 Paesi 
del Mondo.
Per l’anno 2012 va segnalata  in particolare la pre-
senza a Ligonchio della seconda Summer School 
Internazionale di Reggio Children e di uno study 
group proveniente dalla città di Umea – Svezia, 
composto da 25 amministratori interessati ad co-
noscere ed approfondire progetti e buone pratiche 
per la riqualificazione di Centrali Idroelettriche, di 
cui il loro territorio è ricco.
Crediamo meriti un approfondimento particolare 
l’esperienza della seconda Summer School Inter-
nazionale di Reggio Children che si è svolta a Li-
gonchio dal 7 al 12 giugno e che ha fatto seguito 
alla prima riuscita esperienza internazionale a Li-
gonchio del luglio 2011. Alla Summer School han-
no partecipato quaranta persone tra insegnanti, 
atelieristi, direttori didattici, educatori, provenienti 
da sedici Paesi diversi del mondo: Australia, Cana-
da, Cina, Colombia, Dubai, Regno Unito, Germa-
nia, Giappone, Israele, Italia, Nuova Zelanda, Rus-
sia, Singapore, Turchia, Uganda, Usa.

Persone con diverse culture e diverse esperien-
ze professionali, inseriti nel contesto naturale del 
nostro Appennino, hanno avuto l’opportunità di 
incontrarsi, dialogare, studiare, creare occasioni 
di ricerca, incontrando luoghi diversi del territorio 
oltre all’Atelier Di Onda in Onda, quali Presa Alta, 
Presa Bassa, Rimale, Passo Pradarena. Il gruppo 
di studiosi ha pernottato presso le strutture ricetti-
ve del nostro Comune, pranzato presso i ristoranti, 
apprezzando quindi la nostra calorosa accoglienza 
e professionalità. 
Vale la pena riportare una testimonianza: “Mi ha 
colpito molto l’ospitalità e l’attenzione delle perso-
ne che ho conosciuto in Appennino – ha spiegato 
Christine Celada, australiana, ospite dell’Agritu-
rismo 25 di Casalino – Erano già diversi anni che 
con le mie colleghe parlavamo dell’opportunità di 
frequentare un corso di Reggio Children. Per me è 
stata un’esperienza al disopra delle aspettative. Le 

persone che vivono in questi piccoli paesi di mon-
tagna mi sono sembrate molto aperte e disponibili, 
proprio come se volessero l’isolamento e la solitu-
dine che qui si può provare in certi momenti”.
Entusiasta l’approccio delle giovani insegnanti rus-
se, per la prima volta in Italia: “Le difficoltà della lin-
gua – ci hanno fatto capire – non hanno consentito 
di approfondire i rapporti, ma la fascinazione dei 
luoghi e il calore con il quale siamo state accolte 
sarà motivo di ritorno in Appennino”. A suggellare il 
legame: una bottiglia di vodka scambiata con una 
di lambrusco. 
Un’esperienza di studio ma anche di scambio cul-
turale, che Ligonchio auspica possa diventare un 
appuntamento continuativo.
 

con le stradine già riqualificate del Tuaro e Via del-
la Serbella così da creare un percorso ad anello in 
mezzo alla natura circostante l’abitato. 
I lavori sono stati consegnati a settembre e si 
sono concentrati nel piazzale della Chiesa con la 
rimozione della vecchia pavimentazione, la predi-
sposizione delle nuove reti tecnologiche e degli 
spazi per le aree di sosta e di verde. La scelta del-
la tipologia della pietra è ricaduta sulla bedonia, 
materiale già ampliamento utilizzato nella riquali-
ficazione dei borghi rurali della montagna. La re-
alizzazione del marciapiede è prevista per prima-
vera. 
Per quanto attiene la seconda opera, ricordiamo 

che lo scorso anno è stata realizzata in Ligonchio 
capoluogo una centrale termica della potenza di 
300 kW alimentata a biomasse forestali (cippato) 
con relativa rete di teleriscaldamento a servizio di: 
scuola materna ed elementare, palestra comu-
nale e sede del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano Il nuovo intervento, che ha com-
portato una spesa di 54.000,00 Euro,  ha previsto 
il collegamento della casa popolare di proprietà 
comunale (quattro appartamenti), adiacente alla 
scuola materna,  alla rete di teleriscaldamento 
intercettando la linea in pozzetto già predisposto 
al nuovo allaccio, considerato che le dimensioni 
della caldaia permettono tale estensione. I lavo-
ri sono stati consegnati a metà settembre.  Il ri-
scaldamento della casa popolare alimentato a 
cippato è stato avviato il 22 ottobre 2012. Con la 
realizzazione di un muro di contenimento a lato 
dell’edificio della centrale in Via Piagna e con la 
realizzazione della copertura sul locale caldaia si 
è completato il progetto.
Sul terzo intervento, che prevede una spesa di 
150.000,00 Euro e sarà avviato nel prossimo 
anno, basti dire che consiste nel recupero e valo-
rizzazione del borgo rurale di Ca Bracchi. 

Summer School a Ligonchio

Centrale a Biomasse

Riqualificazione del borgo di Cinquecerri
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di Gino Ricò

di Marianna Erta

Domenica 30 dicembre alle ore 15.00 si inaugu-
rerà finalmente il nuovo “Centro giovani” di Ta-
viano.
La storia cominciò nel lontano 2005 quando si 
iniziarono a ricercare preventivi e possibili solu-
zioni per costruire una struttura nuova che nel 
paese fosse in grado di far fronte alla voglia di 
ritrovarsi e stare insieme della gente.
Taviano è per importanza il secondo paese più 
popolato dopo Ramiseto, conta infatti 100 abi-
tanti anche in inverno, con un numero importan-
te di giovani e bambini.

CENTRO GIOvANI A TAvIANO
Un intero paese con una nuova idea di socialità

raccolto attorno al nuovo centro giovani
Tutti uniti proponemmo allora di aprire un circolo 
nella stessa struttura del vecchio bar: l’idea fu 
accolta con grande entusiasmo.
Costituimmo un circolo denominato “Le Rive” 
appoggiandoci alle Acli che contava 120 soci 
. Il circolo restava aperto grazie al volontariato, 
nessuno percepiva ricompensi, c’era chi faceva 
servizio al banco, chi faceva le pulizie, chi teneva 
i conti, chi si occupava degli acquisti e chi delle 
feste.
Il nostro era proprio un bel circolo! Un’associa-
zione dove tutti erano partecipi e per la quale si 
davano un gran da fare!
Tutto questo durò per vari anni, certamente un 
po’ di entusiasmo si placò col passare degli 
anni, ma lo spirito rimase quello per molti anni 
e quando la fatica si faceva sentire, arrivava la 
festa di San Bartolomeo e la gente sembrava ri-
prendere spinta.
I modesti guadagni ci permisero di realizzare un 
campetto con giochi per bambini che piano pia-
no, anno per anno si migliorava: anche se l’area 
era di proprietà comunale, tutti i nostri guadagni 
venivano investiti lì.

Tutto questo durò fino a 3 anni fa quando per 
circostanze diverse  e non per ultimo la tristez-
za di essere rimasti in pochi, fummo costretti a 
chiudere il circolo.
La mancanza di una struttura dove andare ci 
bloccò: gli anziani e i bambini non ebbero più un 
posto in cui incontrarsi e socializzare, le iniziati-
ve comuni non poterono agevolmente concretiz-
zarsi per mancanza di una sede pubblica in cui 
discutere  e prendere decisioni,…
Cominciammo allora a premere in Comune per 
la realizzazione di una nuova struttura, idea che 
ci ronzava in testa già da vari anni.
Il Comune, riuscendo a sfruttare un bando della 
Provincia, iniziò così a delineare un progetto di 
massima e raccogliendo soldi di qua e di là ar-
rivò finalmente a trovare l’intero finanziamento.
Quest’estate siamo così riusciti a realizzare la 
nuova struttura per giovani e no solo, grazie 
all’impegno di tutti!

La costruzione è in legno rivestita con pannelli di 
fibrocemento verniciati, la struttura è interamen-
te antisismica e ben coibentata, molto piena di 
luce, con spazi studiati perfettamente: una bella 
cucina, una sala spaziosissima e un bagno ac-
cessibile anche a portatori di handicap. La co-
pertura è di tegole canadesi come l’oratorio vici-
no per mantenere una continuità architettonica.
La spesa totale per rendere la struttura comple-
tamente finita è stata di euro 75.000,00+ IVA per 
una spesa totale di euro 95.000,00 così divisi:
-	 Contributo regionale euro 24.500,00
-	 Unione dei Comuni euro 15.000,00
-	 Manodori euro 2.500,00
-	 Comune di Ramiseto euro 35.000,00
-	 Circolo le Rive euro 18.000,00 compresi di iva
Adesso a Taviano la struttura c’è, come è giu-
sto che ci sia in tutte le frazioni, dobbiamo rin-
graziare tutti gli enti che hanno partecipato alla 
realizzazione, tutte le persone e i tecnici che an-
che gratuitamente hanno contribuito a redarre i 
progetti, le idee e le imprese che hanno mate-
rialmente realizzato le opere con un guadagno 
molto ridotto.
L’impegno è quello di riprendere l’entusiasmo 
che come paese abbiamo un po’ perso negli ul-
timi anni; il circolo prenderà in gestione la strut-
tura con le modalità e la politica che ha sempre 
realizzato in passato  e riuscirà a riportare entu-
siasmo e unità nel paese usando gli spazi non 
solo come bar, ma anche come ritrovo per tutti, 
per giovani e non solo, per feste a scopi culturali 
e idee varie.

“800 slm” è il nome del circolo Arci costituito 
nell’aprile 2012 da sei volenterosi giovani del 
comune di Ramiseto e nato con l’obiettivo di 
fare qualcosa di concreto per e con la nostra 
comunità .
Con circolo Arci si intende un’associazione 
senza fini di lucro fra persone che vogliono 
promuovere insieme attività culturali, ricreative, 
sportive ecc.. ; in questo caso specifico inoltre 
totalmente estraneo ad ogni forma di ideologia 
politica, economica e religiosa, avvicinandosi 
così il più possibile alle esigenze di tutti i singoli 
individui e dell’intera comunità.  
Il primo passo di Dario, Giammarco, Massimi-
liano, Matteo, Stefano e Vania è stato quello 
di individuare i due punti saldi da cui partire e 
già presenti sul territorio ovvero la gente, quella 
che è rimasta e quella che non può fare a meno 
di tornare e le strutture comunali come la pale-
stra o la sala multimediale; poi mettere a punto 
nuove idee ed attività per sviluppare un percor-

Un Circolo Arci per unire
Sei giovani volenterosi impegnati per il Bene Comune

so di aggregazione e coinvolgimento sociale 
collaborando con le istituzioni esistenti.
Grazie alla sinergia creatasi con il comune è 
stato possibile per il gruppo sfruttare la sala 
multimediale come luogo di ritrovo, offrendo 
di rimando l’apertura della stessa come punto 
informativo il sabato mattina dalle ore 9 alle 12; 
servizio indispensabile soprattutto nel periodo 
estivo.
Durante l’estate inoltre è stato organizzato un 
torneo di calcetto che, con il coinvolgimento di 
alcuni dei ragazzi Ghanesi in forza al comune 
di Ramiseto, ha dato un bellissimo esempio di 
integrazione; altro obiettivo fondamentale su 
cui punta questo gruppo.
La prima parte di proposte si è conclusa, sem-
pre con la collaborazione del comune di Rami-
seto, con la presentazione al pubblico presso 
la sala multimediale del libro “HAI UN CUORE 
FORTE PUOI CORRERE” del presidente ANPI 
di Reggio Emilia, Giacomo Notari che ha riper-
corso le vicende che hanno caratterizzato il 
‘900 fornendo un ritratto del proprio impegno 
per la libertà e democrazia; che ha visto la par-
tecipazione di un discreto pubblico.
Altri progetti di imminente realizzazione saran-
no il cinema, dove verrà proposta una rasse-
gna di film d’autore da Monicelli ad Allen, un 
corso di canto ed uno di fotografia; ma anche 
altre iniziative molto più ambiziose, come la bi-
blioteca o il ripristino della “settimana della pie-
tra”, potrebbero realizzarsi con una maggiore 
collaborazione di tutti.Questo gruppo affiatato 
è aperto a nuove proposte e collaborazioni che 
possano permettere la crescita del progetto e 
mantenere vitale il territorio.

Centro giovani a Taviano

Torneo di calcetto a Ramiseto
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IL PONTE DELLA GOLARA
Ultimo ponte antico della val d’Enza

A RAMISETO
TIRA UN vENTO DI SPERANzA
Malgrado la crisi aprono cinque nuove attività commerciali
La nostra comunità è ancora piena di gente con 
voglia di fare e coraggio da vendere e lo dimostra 
il fatto che solo nell’anno 2012  ben cinque nuove 
attività, andando controcorrente rispetto al perio-
do di crisi che stiamo affrontando, hanno aperto i 
battenti nel ramisetano, rivitalizzando alcuni eser-
cizi storici chiusi negli anni precedenti o rinnovan-
done la gestione.
A Ramiseto il bar “IL BARINO” di Bronzoni Oscar 
e la pizzeria “MANI IN PASTA” con specialità pizze 
e focaccia; in località Borcale il “BAR MARKET AL 
BORCALE” con servizio di mini-market ;in località 
Canova il ristorante “LE BRACERIE” con speciali-
tà carni alla brace.

Un ponte è il simbolo di unione tra due sponde 
… tra paesi .. simbolo dell’uomo che lotta  per mi-
gliorare e condividere con altri il destino dell’esse-
re montanari in tempi in cui la strada, allora come 
ora, è il mezzo per vivere e sentire di appartenere 
ad uno Stato. 
Il borgo di Miscoso, ultimo paese del comune di 
Ramiseto, per secoli ha usato il ponte detto della 
Golara, nome che crediamo derivi dal fatto che 
per arrivarci si scende  dall’abitato fino al fiume 
Enza in un punto in cui le due rive fanno una gola, 
un imbuto, per rimanere ancorate al mondo.  
 Questo ponte fino agli anni ’60 è stato il mezzo di 
comunicazione per questo borgo arroccato sul-
la roccia. I miscosini commerciavano legname, 
bestiame, formaggio, generi alimentari con il ver-
sante parmigiano. I malati venivano portati in ba-
rella fino a Nirone e poi all’ospedale a Parma. La 
corriera arrivava a Nirone … da Miscoso a Niro-
ne con la strada mulattiera che passa attraverso 
questo ponte, ci volevano circa ’40 minuti.
Miscoso vede la corriera arrivare solo nel ’60, al-

di Marianna Erta

Infine, nel mese di settembre ha cambiato ge-
stione il “Rifugio Pratizzano”,che oltre a proporre 
l’attività di ristorazione basata sui piatti tradizionali 
della montagna darà nuovo impulso alle piste da 
sci di fondo e continuerà a lavorare in stretto colle-
gamento con il Parco Nazionale ed i suoi progetti, 
il “Menù a km 0” o le biciclette a pedalata assistita, 
che si noleggeranno direttamente al rifugio.
Questo è un segnale molto positivo per la nostra 
montagna, perché sono tutti giovani residenti sul 
territorio coloro che hanno deciso di investire sul 
futuro in montagna.

trimenti bisognava andare fino all’Andrella con 
tempi di percorrenza tre volte maggiori. 
I pastori che in autunno andavano nel mantova-
no passavano da questo ponte, la transumanza 
avveniva su questo passaggio. Molti matrimoni si 
celebravano tra le due sponde, la strada era per-
corsa periodicamente da cortei nuziali.
Quando arriva la strada, la mulattiera a causa 
dell’incuria dell’uomo piano piano si chiude. Mi-
scoso, come tutti i paesi del crinale in quel perio-
do assiste all’emigrazione verso le città  e, si sa, 
quando si lascia si abbandona. Così anche questa 
mulattiera diventa un percorso per i cacciatori e 
noi miscosini per anni ci dimentichiamo  di ciò che 
è parte del nostro territorio presi  a restaurare le 
nostre case, presi forse dalla frenesia della realtà.
Grazie alla perseveranza di alcune persone intor-
no al 2008 si ricomincia a parlare di questo ponte 
che è per Miscoso memoria storica. Scendendo 
da questa mulattiera si arriva all’antico mulino di 
Cecciola dove gli abitanti di Miscoso portavano il 
grano, lungo questo sentiero c’è un torrente dove 

le donne andavano a lavare nei mesi invernali.
Di che anno sia questo ponte, non si riesce a sta-
bilire con precisione … si tramanda però in paese 
che dopo l’esondamento della diga del Lagastrel-
lo nel 1909 venne chiesto a BIGGI PIETRO, che 
oltre ad avere l’osteria del paese, lo spaccio di 
generi alimentari, il commercio di legname, aveva 
una piccola impresa edile,  di ripristinare il pon-
te … Lo fece con calcina e sassi del luogo … e 
questo ponte resistette alla piena dell’alluvione 
del 1972. 
Il progetto di ripristino della viabilità antica è ora 
coordinato dalle Amministrazioni di Ramiseto e 
Palanzano. E’ stato coinvolto il Consorzio della 
Bonifica per la realizzazione tecnica delle opere. 
Il Comune di Ramiseto ha ottenuto un contributo 
dalla Fondazione Manodori di Reggio Emilia per 
il restauro architettonico del Ponte della Golara.  
Durante la serata del 9 agosto, serata che ha vi-
sto unire le tre comunità di Miscoso, Nirone  e 
Cecciola, sul ponte,  il sindaco Dolci di Ramiseto 
ha ricordato  la volontà del Comune, che ha già 
iniziato i lavori di ripristino rifacendo le spalline 
del ponte e restaurando i sassi  e togliendo alberi 
che ne chiudevano la visione, di portare a termine 
l’ opera di questo ponte storico sull’Enza,  ponte 
che ha sempre unito la storia di comunità … un 
ponte che ci ricorda chi siamo, e cosa ha sempre 
significato vivere in montagna ….
Alla serata hanno partecipato un centinaio di per-
sone …. il vicesindaco di Palanzano con alcuni 
assessori, il presidente dell’associazione Valle 
dei Cavalieri, e tante persone dei tre paesi che 
per l’evento sono tornati  ..portando figli, nipoti e 
raccontando lungo il sentiero storie della loro gio-
vinezza e infanzia … storie che parlano di bambi-
ni che con i nonni portavano i vitelli a Nirone per 
essere venduti … storie di ragazzi che andavano 
a ballare nel parmense e alla sera in compagnia 
tornavano a casa attraverso il sentiero nel bosco 
… storie di bimbi che si sono trovati in mezzo alla 
bufera di neve dopo essere stati a trovare la non-
na a Cecciola … un sentiero che parla oggi come 
ieri a chi lo sa ascoltare.  

di Luisella Biggi

Ponte della Golara

Il rifugio di Pratizzano
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di Enzo Penserini
Capogruppo “Idee per Collagna”

I castelli di Nigone e Montemiscoso
Torna alla luce la storia dimenticata

In questo periodo molto difficile della nostra storia 
e per le nostre comunità,sarebbe molto facile par-
lare delle cose che non vanno ed essere critici,ma 
non è nel nostro modo di pensare e di agire, per-
ciò vogliamo cercare di contribuire alla crescita del 
nostro comune dando delle indicazioni su progetti 
che si potrebbero realizzare .

Ad oltre un anno dall’avvio della corrente Legislatu-
ra bisogna riconoscere, al Sindaco Paolo Bargiac-
chi una concreta abilità amministrativa che consen-
te di gestire le attività ordinarie del Comunale di 
Collagna con encomiabile professionalità. 
Ciò che però ad Idee per Collagna non piace è la 
carenza di progetti di innovazione e di sviluppo di 
ampio respiro. Collagna, come del resto anche le 
altre municipalità in seno all’Unione, ha un grande 
territorio scarsamente popolato ed alcune località 
turistiche che divengono meta di un turismo che 
ha la necessità di “spalmarsi” sulle varie stagio-
ni dell’anno, in modo da poter sostenere le varie 
attività economiche presenti ed incentivarne delle 
nuove. A dimostrazione di ciò basti pensare ai risul-
tati in fatto di presenze che consentono ad alcune 
originalità collagnesi, quali “I Giardini dell’Acqua”, 
17.000 visitatori circa nel 2012, e al Borgo di Cerre-
to Alpi, sede del Turismo di Comunità, di registrare 
il tutto esaurito ad ogni iniziativa( come per esem-
pio “La Notte Oscura”.) Inoltre anche la Stazione 
Turistica di Cerreto Laghi, grazie alla sagacia ed 
all’imprenditorialità della famiglia Giannarelli, sta ri-
lanciato con forza l’immagine della nostra stazione 
sciistica, del palaghiaccio e del tessuto economico 
cerretano nel suo insieme.
.
L’estate appena trascorsa, caratterizzata da clima 
caldo e stabile e alla successiva stagione dei funghi 
decisamente generosa, deve far riflettere in merito 
ad alcune tematiche:
1. valorizzazione del territorio mediante un progetto 
di forestazione con i consorzi, usi civici e privati. Tale 
progetto, nell’ambito della gestione “turistica” del 
territorio, si occuperà della manutenzione forestale, 
della manutenzione delle strade interpoderali,(ora 
quasi totalmente abbandonate) della produzione 
del cippato per la produzione di energie rinnovabi-
li, con evidenti positive ricadute nella creazione di 
posti di lavoro per le cooperative e per le aziende 
attive nel settore;

2. gestione dei prodotti del bosco e del sottobo-
sco che andrebbe assegnata direttamente a con-
sorzi locali che attraverso la vendita di permessi 
giornalieri e stagionali, potrebbero occuparsi di 

IDEE NUOvE PER COLLAGNA
Iniziative concrete per incentivare gli investimenti nel Comune,

dando spazio a progetti ad ampio respiro
vigilanza e manutenzione del territorio utilizzando 
personale delle cooperative e delle aziende locali. 
Il Fungo deve diventare sempre di più un prodotto 
“turistico”, come lo è già per altri territori emiliani 
(basti pensare a Borgotaro che ha “raccolto” du-
rante l’appena trascorsa campagna dei funghi ben 
2.500.000 di euro). Il prodotto “Fungo” dovrebbe 
prevedere aree riservate e giornate esclusive a chi 
pernotta nelle strutture recettive alberghiere ed ex-
tr-alberghiere presenti nel Comune; inoltre tali con-
sorzi per la gestione e valorizzazione dei prodotti 
del bosco e del sottobosco si potrebbero occupare 
della commercializzazione dei prodotti stessi. Si 
potrebbe facilmente allargare il ragionamento alla 
caccia in generale e in specifico agli ungulati, che 
possono attrarre turismo venatorio ma anche esse-
re trasformati in prodotti gastronomici e rivenduti e 
commercializzati in loco, ed alla pesca delle trote 
nei nostri fiumi, laghi e torrenti;

3. turismo di qualità, quale è per esempio il turi-
smo di comunità e le nuove forme di fruizione tu-
ristica sostenibile; fino a qualche anno fa era del 
tutto impensabile che nell’arco dell’anno si potesse 
portare più di 800 persone a pernottare in un vec-
chio mulino, oppure 900 persone a camminare con 

racchette da neve,o a far conoscere il fiume a più 
di 700 bambini e ragazzi attraverso le escursioni di 
torrentismo e canyoning ! (in sostanza dobbiamo 
valorizzare quello che abbiamo)

4. Collaborazione fattiva col Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano per l’istituzione 
di un centro Visita nel borgo di Cerreto Alpi, che 
grazie al turismo di Comunità portato avanti dagli 
operatori locali è diventato punto di riferimento 
Nazionale del Turismo Responsabile,dimostrando 
che la Valorizzazione della cultura, della storia,delle 
tradizioni,del nostro territorio può diventare un 
grosso valore aggiunto,e creare posti di lavoro e 
ricaduta economica condivisa all’intera comunità.
Questi temi sono il futuro dei nostri territori ed è ciò 
che rende le nostre municipalità esclusive ed irri-
petibili; non pensiamo di essere troppo romantici 
nell’affermare che se si andrà in questa direzione 
le nuove generazioni torneranno a popolare i nostri 
paesi e le nostre valli ed il territorio sarà di nuovo 
popolato e curato come l’avevamo ereditato dai no-
stri nonni.

La prima campagna di studio degli antichi castelli 
appartenuti ai Conti Vallisneri del feudo di Nigone, 
nel Comune di Ramiseto, ha fornito una serie di in-
formazioni utilissime per ricostruire un importante 
tassello di storia della montagna reggiana.
Il crinale ha ancora alcuni tasselli della propria sto-
ria da recuperare e da parte delle Amministrazioni 
oggi si assegna un nuovo importante valore alle 
testimonianze della tradizione che possono diven-
tare risorse per nuovi progetti didattici e turistici. 
Continuerà quindi nel 2013 il progetto di studio 
dei siti archeologici degli antichi castelli appar-
tenenti al casato Vallisneri, quei nobili di antica 
stirpe longobarda che hanno dominato, sebbene 
con fortune alterne, il crinale reggiano dai tempi di 
Matilde di Canossa all’arrivo di Napoleone e che 
già nell’anno 1207 avevano stabilito uno Statuto 
di leggi da applicare nei loro feudi per regolare la 
vita degli abitanti.
La campagna di studio del castello di Montemisco-
so, portata avanti dagli studenti che seguono i corsi 
del Prof. Gianluca Bottazzi all’Università di Parma, 
insieme alla Cooperativa Acmè, specializzata in 
scavi archeologici, ha riportato alla luce parte delle 
vestigia di quella antica fortezza, 
un’imponente opera militare che 
dalla posizione strategica in cui 
è stata edificata vigilava sul con-
fine tra Parma e Reggio ed era 
collegata a vista con le maggori 
fortezze dell’area: Rusino, Ros-
sena, Sarzano, l’antico castello 
sulla Pietra di Bismantova.
Si tratta di un sito molto interes-
sante, di cui colpiscono l’esten-
sione e le dimensioni delle 
mura che affiorano dal terreno, 
sebbene siano ancora interrate 
per la maggior parte. Basan-
doci sull’esame dei reperti ce-
ramici ritrovati dagli archeologi 
e dei pochi documenti cartacei 
che sono giunti a noi, sappiamo 
che è stato abbandonato all’ini-
zio del 1600 e che era già stato 
edificato nel 1200; certamente 

però, la numerosa frequentazione di questo luogo 
da parte di appassionati e curiosi ha fatto sì che 
molti reperti siano stati individuati e portati via nei 
decenni passati, l’obiettivo è quello di individuarne 
altri proseguendo le indagini.
Ecco le parole del Sindaco Dolci: “Ammetto che 
inizialmente è stata una sorpresa per me render-
mi conto di quanto fosse imponente il castello di 
Montemiscoso, che ho visitato nel corso della cam-
pagna archeologica. Alla luce degli ottimi risultati 
ottenuti e dei pareri favorevoli raccolti dalla So-
printendenza e dall’Università di Parma, l’Ammini-
strazione si impegna nel proseguire i lavori anche 
in futuro, per questo siamo alla ricerca di fonti di 
finanziamento; credo sia importante conoscere le 
nostre radici e conservarne le poche tracce rimaste 
sul territorio e sono convinto che anche la storia, la 
tradizione ed i beni culturali possano diventare un 
importante mezzo di valorizzazione e promozione 
del territorio dell’Appennino, che non ha nulla da 
invidiare ad altre aree d’Italia e del mondo.”

Ricostruzione tridimensionale del castello di Montemiscoso, 
elaborata dopo la campagna di studio.

Borgo di Cerreto Alpi - Collagna

Cultura e territorio

di Rachele Grassi
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Raccolta funghi
Considerazioni dopo la stagione appena conclusa

Si è conclusa a fine ottobre una estate che, dopo 
un caldo torrido, ha visto il nascere di un quantita-
tivo di funghi che non si vedeva, a  detta di molti, 
da oltre 40 anni. Sono stati due eventi importanti 
per l’economia della nostra montagna che è meta 
di numerosi turisti che quassù trovano ristoro alla 
calura delle città ed è altresì meta di appassionati 
cercatori di funghi che sempre in numero maggio-
re  salgono sui nostri monti alla ricerca del pregia-
to porcino.
Il fenomeno che più colpisce è il crescere in modo 
esponenziale di cercatori di funghi: c’è una corsa 
sfrenata senza tregua e senza limiti di tempo con 
una sorta di gara occulta a chi ne raccoglie di più 
in barba alle esigenze e molto spesso in barba 
anche ai regolamenti.
E’ risaputo che il cercatore di funghi “gode” nel 
vederlo, nello scovarlo, poi il resto conta relativa-
mente: l’importante è il mostrare al rientro, a mo 
di trofeo, il quantitativo raccolto.
La popolazione locale è attonita e sconcertata: c’è 
ed è radicata la concezione che questo frutto della 
montagna sia di proprietà, esclusivo e che questa 
marea di gente siano dei predatori ai  quali non di 
rado si attribuisce anche l’etichetta di vandali, di 
deturpatori del bosco e soprattutto del suolo.
Commenti e motivazioni varie a giustificazione di 
una vasto malcontento sono all’ordine del giorno: 
non ci sono controlli o sono troppo limitati stan-
te un territorio vastissimo con svariate possibilità 
di accesso quindi è una farsa il limite di quanti-
tativo raccolto, non ci sono limiti di tempo tali da 
fare “riposare” il bosco non solo nella nottata ma 
anche durante il giorno - alle 3-4 del mattino co-
mincia lo sfrecciare delle vetture che, raggiunta 
la località e guadagnato il parcheggio, scaricano 
gli avventori che, torcia alla mano, raggiungono 
per primi la fungaia -, è pure una farsa le giornate 
nelle quali non si può accedere: i più furbi appro-
fittano proprio di questo per entrare laddove non 
ci sono controlli ed incrementare ovviamente la 
raccolta, lo scarso controllo favorisce altresì una 
fascia di cercatori che non fanno il permesso e si 

avventurano nelle zone meno frequentate, c’è chi 
sostiene che il prezzo applicato per i permessi sia 
irrisorio se confrontato a quelli delle nostre zone 
limitrofe, c’è infine chi sostiene che i cercatori lo-
cali siano poco tutelati in virtù del fatto che tanti 
sono proprietari di terreni nei quali tutti esercitano 
la raccolta così come vasto è il territorio soggetto 
a uso civico sul quale com’è noto i vari frazionisti 
hanno spotico diritto di raccolta dei frutti.
Insomma, la certezza è che il malcontento esiste 
veramente ed è uno dei rari atteggiamenti che 
vede coinvolta l’intera  comunità montanara.
Quello che non si spiega è il perché le istituzioni, 
consce di quanto sopra, non abbiano mai preso 
alcuna posizione in merito anzi abbiano da sem-
pre deliberato per esempio i regolamenti e quindi 
le tassazioni senza mai interpellare alcuno, per 
esempio qualche consiglio comunale.
Coloro che gestiscono il territorio  cioè gli abitanti 
dei Comuni del crinale non contano nulla: Provin-
cia, Comunità Montana, Parco Nazionale decido-
no alle alte sfere quindi girano il volantino che i 
Comuni, obbedienti,  distribuiscono ai cittadini.
Solo quest’anno che la gestione è stata destinata 
all’Unione di Comuni, anche in virtù di una annata 
eccezionale, tutta la popolazione o almeno i Con-
sigli Comunali sono venuti a conoscenza delle 
somme riscosse ed al relativo riparto.
Il fatto di essere scesi di un gradino nella scala 
gerarchica avvicinandosi così di più ai cittadini ha 
palesato, a nostro dire, un effetto benefico.
Noi riteniamo che questa vicenda che coinvolge 
non solo la montagna ma un po’ tutta la provincia 
ed in particolare gli abitanti della Comunità Mon-
tana debba essere presa in considerazione con 
un serio tentativo di risolvere almeno in parte il 
malcontento.
Non si invoca il proibizionismo anche perchè si 
riconoscono i benefici che il fenomeno porta al 

settore commerciale né si condividono tutte le 
motivazioni addotte dal popolino bensì si richiede 
una attenta disamina del deliberato con particola-
re riferimento alla tutela della popolazione locale 
che da sempre ha tratto un profitto dalla raccolta 
dei funghi ed ora osserva l’inversione di questo 
benefit a favore della popolazione della bassa ed 
in particolare quella della collina.
Il controllo in particolare sulla quantità di prodotto 
raccolto è sostanziale al fine di limitare un feno-
meno che stà assumendo proporzioni esagera-
te adottando nello stesso tempo una tassazione 
giornaliera scoraggiante con il beneficio di impin-
guare le casse dei Comuni.
La tutela poi del bosco e sottobosco è fondamen-
tale: torniamo sempre al controllo che a nostro 
dire è stato insufficiente: non basta fermarsi nei 
punti nevralgici ma è necessario entrare nel bo-
sco ed osservare le modalità di raccolta del fun-
go: rastrelli, attrezzi soffianti, pic-nic improvvisati 
con rilascio di materiale non degradabile, deva-
stazione folle di funghi non commestibili….etc.
Nel sostenere che qualcosa debba essere fatto 
il nostro invito alle istituzioni è supportato anche 
da talune idee che quanto meno possono essere 
discusse: per esempio un parallelo con la caccia 
non sappiamo se è fattibile ma di certo la creazio-
ne di riserve in quelle aree più vocate può limita-
re l’accesso, regolamentarlo in modo particolare, 
determinare un maggior introito da impiegare in 
uomini e mezzi di controllo.
Come questa ci sono tante altre proposte chia-
ramente tutte tese a regolamentare una raccolta 
che deve accontentare tutti, cercatori, popolazio-
ne locale, commercianti, enti locali e aziende.
E’ tassativa però la concertazione.

di Ilio Franchi
Capogruppo di minoranza in Consiglio Comunale 

a Ligonchio e consigliere dell’Unione

La Notte Europea dei Musei è nata nel 2005 
da una idea del Ministero della Cultura e della 
Comunicazione francese. Da allora fino ad oggi 
sono stati migliaia i musei europei che hanno 
aderito all’iniziativa patrocinata, dall’Unesco e 
dal Consiglio d’Europa e in Italia, dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. 
Nella notte tra il 19 e 20 maggio 2012 i Musei 
Italiani si sono mostrati nell’inusuale e seducen-
te veste serale, arricchendo l’offerta con musi-
ca, mostre, visite guidate, degustazioni.
Per quanto riguarda la nostra Provincia sono 
stati molti i Musei che hanno aderito all’iniziati-
va a partire proprio dalla città di Reggio Emilia 
fino ad allargarsi come una ragnatela nei vari 
comuni dislocati sul territorio quali Busana, Bo-
retto, Brescello, Correggio, Gattatico, Guastal-
la,  Luzzara, Poviglio, Rolo, San Martino in Rio. 
Sono state effettuate aperture straordinarie, 

La notte europea dei musei 2012
“Musei in un mondo che cambia. Nuove sfide, nuove ispirazioni”

A Cervarezza Terme, sabato 19 maggio “In una notte di Maggio…”
di Ornella Coli

Assessore Cultura e Servizi Sociali
del Comune di Busana

animazioni, set fotografici, concerti, visite gui-
date, ingressi gratuiti alle mostre di Fotografia 
Europea.
Per il primo anno ha partecipato all’iniziativa an-
che  Il Museo del Sughero di Cervarezza Terme 
(Busana).
Il programma partito al mattino con possibilità di 
visite guidate all’interno del museo è proseguito 
alla sera con una apertura straordinaria che si è 
protratta fino alle 22.00. Molti sono stati i visita-
tori che si sono fatti fotografare dal fotografo di 
Cervarezza Francesco Correggi. L’allestimento 
di un set fotografico ha fatto si che l’interno del 
museo per un’intera giornata assumesse con-
torni cinematografici. E tutto questo è stato rea-
lizzato… in una notte di maggio!

A funghi in Appennino

Il Museo del Sughero 
a Cervarezza Terme
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info e contatti:
Uit museo del Sughero - piazza 1° maggio, Cervarezza terme (Busana)

tel. 0522 890655 - fax 0522 890749 
email: museodelsughero@unionecomuni.re.it

LA NOTTE DEI MUSEI 2012 

“In una notte di maggio•”
A Cervarezza Terme, sabato 19 maggio 2012


