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Era chiaro da tempo a 
tutti noi che gli effetti 
della pandemia, anche se 
la parte più drammatica 
sembra essere definiti-
vamente superata grazie 
alla campagna vaccinale, 
si sarebbero fatti sentire 
anche nel medio e lungo 
periodo. Una previsione 
che si è rivelata corretta, 
tanto che ad essere anco-
ra pesantemente condi-
zionati dalle disposizioni 
anti-contagio tuttora in 
vigore sono praticamente 
tutti gli ambiti della no-
stra quotidianità. Dai ser-
vizi alla persona, in par-
ticolare quelli rivolti ad 
anziani e a persone con 
vari tipi di fragilità, all’or-
ganizzazione di eventi, 
passando per tutte le 
conseguenze che il Covid 
ha avuto sul nostro tessu-
to economico. Per questo 
motivo come amministra-
zione comunale abbiamo 
pensato che non fosse 
sufficiente un intervento 
unico, rivolto magari a un 
solo problema, a una solo 
categoria, ma che fosse 
nostro dovere interveni-
re a sostegno della no-
stra comunità considera-
ta nel suo complesso, in 
tutte le sue componenti, 

con una manovra di am-
pio respiro, che andasse 
a intercettare il maggior 
numero possibile di esi-
genze, molte delle quali 
inedite, come inedita è la 
fase storica che stiamo 
vivendo. 
I bandi che potete trova-
re sintetizzati nelle pagi-
ne centrali di questo nu-
mero di Cavezzo Informa 
sono il risultato di questa 
volontà: diminuire le pre-
occupazioni economiche 
del maggior numero pos-
sibile di cittadini, specie 
di quella fascia che con 
la pandemia le ha spe-
rimentate per la prima 
volta, continuando allo 
stesso tempo non solo a 
garantire quella qualità 
della vita che questa ter-
ra negli ultimi decenni è 
sempre riuscita a far vive-
re alla sua gente, ma cer-
cando per quanto possi-
bile di aumentarla. 
I nuovi bandi del Comune 
interessano ambiti tra-
sversali come la sicurez-
za, la mobilità sostenibile, 
le attività extrascolasti-
che, l’acquisto dei libri di 
testo: un aiuto concreto 
ad affrontare alcuni pro-
blemi quotidiani, spesso 
riflesso delle grandi sfide 

che questi anni ci pongo-
no davanti. 
Sul fronte dei servizi alla 
persona, che la pandemia 
ha profondamente cam-
biato, sono stati introdotti 
nel rinnovo dei contrat-
ti di servizio, a livello di 
Unione Comuni Modene-
si Area Nord, una serie di 
novità che aumentano ad 
esempio la rete a soste-
gno delle persone disabili 
al termine del percorso 
scolastico, anche grazie 
alla collaborazione con 
nuovi soggetti che opera-
no nel nostro territorio, in 
un approccio di valorizza-
zione delle persone e dei 
loro talenti. Un modo di 
reagire resiliente, proprio 
di questa comunità, che 
abbiamo potuto vedere 
anche nell’impegno con 
cui sono state organiz-
zate, con difficoltà molto 
maggiori rispetto al soli-
to, le iniziative estive, che 
hanno riscontrato un bel 
gradimento da parte del 
pubblico e per le quali 
ringrazio pubblicamente 
i colleghi di Giunta, unita-
mente a tutte le associa-
zioni, i volontari e il perso-
nale degli uffici comunali. 
La socialità, il ritrovarsi 
a passare piacevolmen-
te del tempo insieme è 
tradizionalmente una co-
lonna portante dei nostri 
paesi, anche da lì si deve 

ripartire, esattamente 
come abbiamo fatto per 
risollevarci dopo il terre-
moto, impegnandoci e 
aiutandoci. Gli ultimi can-
tieri della ricostruzione 
che proseguono, nuove 
dotazioni impiantistiche 
come quelle nell’area 
sportiva di via Allende, 
nuovi progetti destinati ai 
giovani: la seconda par-
te dell’estate vedrà con-
tinuare i programmi e i 
progetti che ci siamo dati 
in questo mandato, che 
non si sono fermati nono-
stante la pandemia. Que-
sto deve aiutarci a guar-
dare avanti, continuando 
ad agire con prospettiva 
e progettualità, in un’otti-
ca di territorio, nel quale 
Cavezzo vuole agire nel-
la consapevolezza che al 
centro devono rimanere 
sempre il cittadino e il 
bene comune.
 

Il sindaco
Lisa Luppi

Un’immagine della Notte Bianca del luglio scorso
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È un momento pesante quello che 
stiamo vivendo, ma occorre anda-
re avanti e cercare di essere positi-
vi e propositivi per il bene di tutti 
noi e del mondo in cui viviamo. I 
temi sono quelli della transizione 
ecologica, l’educazione ambien-
tale, la salvaguardia del territorio, 
ma spesso “tra il dire e il fare c’è di 
mezzo il mare”.
Vogliamo dimostrare che invece si 
possa “fare”, come con l’impegno 
di tanti soggetti si possano pensa-
re, organizzare ed attuare iniziative 
che mettono l’ambiente al primo 
posto.
Diversi sono stati i progetti che 
hanno visto la partecipazione di 
Cavezzo, su diretto impulso del-

Scorre il tempo ma latita l’opera di 
questa giunta su scelte politiche e 
gestionali. L’atavica incapacità di 
decidere o programmare nel lungo 
periodo si ripete. Ma questa volta 
abbiamo tempi ridotti per evitare 
che questo territorio perda risorse 
e resti ulteriormente mortificato. Le 
cicatrici post sisma e la crisi porta-
ta dalla pandemia non ammettono 
tentennamenti se vogliamo un fu-
turo prospero per il territorio. 
Molti problemi giacciono senza 
che si cerchi una soluzione, scelte 
determinanti sono in grave ritardo 
senza che la politica le porti avanti 
con un confronto necessario con 
la cittadinanza. La politica di chi ci 
amministra non ha coraggio e trin-
cera la propria incapacità associa-

Apriamo questo aggiornamento 
con una piacevole novità: è sta-
ta approvata all’unanimità la no-
stra mozione per la realizzazione 
di un collegamento tra la ciclovia 
del Sole e la ciclabile del Secchia. 
Si tratta di un progetto che potrà 
valorizzare il territorio e le attività 
commerciali considerato il numero 
di cicloturisti sempre più elevato. 
All’atto pratico si tratta di realiz-
zare un breve tratto tra Cavezzo 
e Medolla che però da anni limita 
l’utilizzo delle biciclette verso altri 
paesi a nord di Cavezzo. Auspi-
chiamo che si possa realizzare nel 
minor tempo possibile. 
Sul tema ciclabili stiamo da tempo 
facendo pressione sull’amministra-

Iniziative e progetti di 
“cultura ambientale”

L’amministrazione fantasma

Valorizzazione del territorio: 
tanto da fare ancora

la Amministrazione, riuscendo a 
coinvolgere diverse decine di ra-
gazzi, genitori e adulti: “Mobilitya-
moci”, progetto regionale che si è 
concluso il 3 giugno nella “Giorna-
ta Mondiale della bicicletta”, sulla 
mobilità sostenibile; la “pulizia del-
le aree del Secchia” il 5 giugno, con 
oltre 100 partecipanti; “Adotta una 
scuola”, progetto che ha coinvol-
to i comuni di Cavezzo, Mirandola 
e San Prospero e quattro scuo-
le dell’Area Nord su prevenzione 
e lotta alla zanzara tigre; “Mister 
Tred Day”, progetto di AIMAG sul 
tema dei rifiuti RAE (apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche).
Un insieme di iniziative, anche gio-
iose, che hanno visto la presenza 
di ragazzi e giovani, di diverse età, 
curiosi, coinvolti ed interessati nel 
vedere gli adulti dare l’esempio.

ta a scarsa intraprendenza deman-
dando le scelte agli enti esterni, 
ma è la politica che detta strategie 
e regole. Un esempio la raccolta 
dei rifiuti, demandata al gestore, il 
quale non è stimolato a migliorare 
il servizio e scarica maggiori costi 
sui cittadini, quando altrove si tra-
sformano rifiuti in una risorsa che 
porta denaro alle amministrazioni. 
O come l’Ospedale di Mirandola 
ridotto ai minimi termini dall’Ausl 
in nome dei risparmi, che guarda 
caso non sono stati fatti nel com-
prensorio ceramico, nel vergogno-
so silenzio degli amministratori 
locali. Solo dopo aver perso qual-
che comune hanno riconosciuto il 
problema costringendo a restitu-
irci pezzi di Ospedale, comunque 
ancora lontano da quanto serva. 
Attendiamo da 10 anni l’allarga-

zione per il miglioramento e la ma-
nutenzione della ciclabile di Motta. 
Rimanendo sul tema frazioni ab-
biamo sollevato il tema della tra-
scuratezza dell’area tra il parcheg-
gio del Ponte e la provinciale. In un 
recente evento di pulizia del paese 
con la Protezione Civile abbiamo 
constatato come l’erba alta renda 
pericolosa l’uscita dal parcheggio 
oltre ad essere indecorosa a cau-
sa di rifiuti e persino carcasse di 
animali che rendono maleodorante 
l’aria. È vero che quello spazio sa-
rebbe competenza della provincia, 
ma poiché la provincia non provve-
de crediamo che si possa procede-
re sia nella direzione di sollecitare 
le istituzioni competenti, sia come 
estrema ratio provvedere da par-
te del Comune, considerando che 
sono stati aumentati gli stanzia-

Bello poter sottolineare come gio-
vani residenti in diversi comuni si 
muovano in modo autonomo per 
organizzare raccolte di rifiuti nei 
fossi o in parchi e aree verdi del 
territorio e come spesso il loro la-
voro sia oggetto di stupore e inco-
raggiamento da parte degli adulti.
Il tema ambientale è di tale valen-
za da divenire oggetto dell’agenda 
dei capi di stato alla ricerca di diffi-
cili accordi, e non esente dagli ac-
corati richiami di papa Francesco 
che dice: “La Terra non è un bene 
da sciupare, ma un’eredità da tra-
smettere”.

Ivo Paradisi
Facciamo Squadra

mento di via Casare, ormai deno-
minata “fu via delle promesse elet-
torali”. Allargamento necessario 
in quanto la politica locale non ha 
avuto il coraggio di farsi costruire 
una viabilità alternativa al vecchio 
ponte di Motta riparato a fior di mi-
lioni per dare più o meno lo stesso 
risultato. 
Questo territorio merita di più, se 
non avremo il coraggio di chiedere 
di più ai tavoli Regionali aumenterà 
il gap rispetto alle aree limitrofe e 
vedremo la Bassa modenese per-
dere opportunità, crescita e be-
nessere.

Stefano Venturini
Crescere Cavezzo

menti per il verde pubblico e che 
l’Amministrazione ha deliberato 
l’acquisto di una macchina taglia-
erba del costo di ben 35mila €… 
Tutti i cittadini pagano imposte e 
tasse e meritano pari dignità e at-
tenzione. Lo spazio ridotto per il 
gruppi consiliari non consente di 
trattare altri temi come la gestione 
dei passaporti degli immigrati tu-
nisimi a Villa Giardino di cui potete 
leggere però sulla nostra pagina 
Facebook.

Enrico Malverti
Cavezzo Viva
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Portafogli con più di mille euro 
trovato e restituito

In via Allende nuovi campi

Pronta la nuova pavimentazione 
per Villa Giardino

Un bell’esempio di onestà 
e senso civico è stato regi-
strato dalla Polizia Locale di 
Cavezzo nei giorni scorsi. Al 
comando di via Cavour si è 
infatti presentato un uomo, 
di nazionalità moldava, di-
pendente di una ditta della 
zona, con un portafogli ri-
trovato poco prima nel Par-
co di via Libertà, quello in-
titolato a Giovanni Falcone, 
Francesca Morvillo, Paolo 
Borsellino e agli agenti delle 
loro scorte. 
Controllato dagli agenti, il 
portafogli è risultato con-
tenere, oltre ai documen-
ti dell’uomo che lo aveva 
smarrito, un settantaduenne 
residente a Carpi, una som-
ma di oltre mille euro (1135, 

Nel complesso polisportivo 
di via Allende sono in via di 
completamento i due nuo-
vi campi da basket e beach 
volley. Nell’area, già dotata 
di attrezzature, palestra e 
campi da tennis utilizzati 
sia da attività post-scuo-
la che dalle associazioni 
sportive, aumenteranno 
dunque le possibilità di 
utilizzo per gli sportivi ca-
vezzesi. Alla demolizione 
del campo esistente e alla 
rimozione dell’impianto di 
illuminazione non confor-
me alle vigenti normative, 
ha fatto seguito la realiz-
zazione di un nuovo cam-
po sportivo polifunzionale 
con dotazioni sia per la 
pratica del basket che per 
quella del baskin (basket 
inclusivo). Accanto è stato 
poi ricavato lo spazio per 

Si sono conclusi i lavori per 
il rifacimento della pavi-
mentazione esterna di Vil-
la Giardino, decisa a causa 
dell’evolversi di diverse 
problematiche, tra cui fes-
surazioni e distacchi tra le 
piastrelle, che rendevano 
potenzialmente poco sicu-

per la precisione), quasi tut-
ta in banconote da 50 e da 
20 euro. Avvisata la Polizia 
Locale di Carpi, è risultato 
che l’uomo avesse già spor-
to denuncia di smarrimento 
alla locale stazione dei Cara-
binieri. Al momento di recu-
perare denaro e documenti, 
il proprietario ha chiesto agli 
agenti di metterlo in contat-
to con l’uomo che lo aveva 
ritrovato per ringraziarlo 
personalmente, desiderio 
esaudito dopo aver chiesto 
l’autorizzazione al diretto 
interessato, che ha accetta-
to dopo alcune titubanze, 
in quanto ha dichiarato agli 
agenti di aver fatto sempli-
cemente il proprio dovere di 
cittadino.

il nuovo campo da beach 
volley, separato dal cam-
po da basket da una rete 
sufficientemente alta da 
evitare le interferenze tra 
le due attività, in modo da 
consentirne la contempo-
raneità. 
Contestualmente, a servi-
zio delle due nuove aree, 
un nuovo impianto di illu-
minazione a led che mi-
gliora la fruibilità dell’area 
e al tempo stesso riduce i 
consumi energetici. Infine, 
sono stati piantati ulteriori 
alberi della zona verde già 
esistente. 
La realizzazione dei due 
nuovi campi ha compor-
tato la rimozione della pa-
vimentazione precedente, 
e dei sottostanti strati di 
sottofondo bitumato e di 
stabilizzato.

ra la fruizione della struttu-
ra, frequentata prevalente-
mente da anziani. Come da 
progetto, si è quindi inter-
venuto posando un nuovo 
pavimento in clinker non 
gelivo, dopo aver demolito 
l’ampio marciapiede ester-
no in gres porcellanato.

Per quanto riguarda il cam-
po da basket, questo sarà 
costituito da un rettango-
lo 28 metri di lunghezza 
per 15 di larghezza. Lungo 
il perimetro del campo di 
gioco è stata prevista una 
fascia di rispetto larga 2 
metri, per una superificie 

totale di 32x19 metri.
Per quanto riguarda il 
campo da beach volley, nel 
rispetto delle normative 
Coni e della Federazione, 
questo avrà una dimensio-
ne di 8x16 metri, con una 
fascia di rispetto di 2,5 m 
su ogni lato.

Il progetto delle nuove strutture di via Allende

La sede della Polizia Locale di Cavezzo
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Piano Scuola Estate 2021: 
un ponte per il nuovo inizio

Contratti di servizio UCMAN: più 
sostegno ad anziani e disabili

La crisi che ha investito il 
nostro Paese a seguito del-
la pandemia da covid-19 ha 
rinforzato la medesima sfi-
da di sempre per la scuola, 
ovvero di “non lasciare in-
dietro nessuno”. 
Il PIANO SCUOLA ESTA-
TE 2021 - Un ponte per il 
nuovo inizio ha visto così 
l’IC “Giacomo Masi” (recen-
temente protagonista del 
rinnovo della Convenzione 
con il Comune per il pros-
simo anno scolastico - ndr) 
mettere in campo tutte le 
competenze didattiche e 
pedagogiche per attivare 
laboratori di apprendimen-
to finalizzati all’inclusione 
sociale, all’apprendimento 
laboratoriale, allo sviluppo 
delle competenze di base 
previste dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo. 
In giugno, gli alunni delle 
classi 5e della scuola pri-
maria hanno partecipato 

Con il voto favorevole di 
tutti e nove i sindaci dei 
Comuni della Bassa, il 27 
luglio la Giunta dell’Unio-
ne Comuni Modenesi Area 
Nord ha approvato all’una-
nimità la delibera che san-
cisce la firma dei contratti 
di servizio con i gestori dei 
servizi socio-assistenziali 
del distretto. 
Il commento di Lisa Luppi, 
sindaco di Cavezzo, presi-
dente e assessore UCMAN 
ai Servizi Sociali: “Si trat-
ta di servizi fondamentali, 
che soprattutto a causa 
dell’emergenza covid si 
sono modificati molto nel-
le modalità di erogazione. 
Parliamo delle case resi-
denza per anziani (CRA), 
dei centri diurni assisten-
ziali per anziani, dei centri 
diurni per i disabili e di tut-
to l’ambito dell’assistenza 
domiciliare. Si è trattato 
di un lavoro molto impe-
gnativo, che ha coinvolto 
diversi soggetti: l’Ufficio 
di Piano e il Servizio non 
autosufficienza dell’Unio-

al progetto “Conosci il tuo 
territorio”, esplorando il 
proprio paese, scoprendo 
aspetti naturalistici, archi-
tettonici e storici visti con 
occhi di bambino, guidato 
da diversi esperti. Le attività 
sono state realizzate grazie 
soprattutto alla collabora-
zione con l’amministrazio-
ne comunale, i volontari 
della Protezione Civile di 
Cavezzo, i volontari della 
sezione ATC di Cavezzo, le 
guardie ecologiche volon-
tarie, che hanno accom-
pagnato i ragazzi in una 
coinvolgente passeggiata 
lungo il percorso del fiume 
Secchia, la dott.ssa Agnese 
Lodi che, essendo esperta 
in restauro e avendo cu-
rato la ricostruzione della 
chiesa di Cavezzo dopo il 
terremoto, ha permesso 
ai ragazzi di viaggiare nel 
tempo illustrando com’era 
Cavezzo nell’antichità. 

ne, l’Area fragili e la Dire-
zione distrettuale dell’Ausl, 
gli assessori alle Politiche 
sociali dei diversi Comuni, 
i soggetti gestori dei ser-
vizi. Un percorso che ha 
raggiunto i suoi obiettivi, 
voglio ringraziare pubbli-
camente chi ha lavorato in 
tal senso”. 
Per quanto riguarda le 
CRA, si è cercato un’otti-
mizzazione della gestione 
delle strutture, come la 
“Augusto Modena” di San 
Felice, dove sono stati ri-
confermati, oltre ai posti 
destinati agli anziani, quel-
li per la grave disabilità. A 
Villa Rosati (Cavezzo), Vil-
la Richeldi (Concordia) e 
Torre dell’Orologio (Finale 
Emilia) il numero di posti e 
la loro destinazione sono 
rimasti inalterati, mentre 
al Cisa di Mirandola sono 
raddoppiati quelli per le 
dimissioni protette, mentre 
sono riconfermati i sette i 
posti di residenzialità tem-
poranea o definitiva per 
disabili o anziani. 

Nel mese di giugno l’offer-
ta per le classi 1e e 2e della 
scuola secondaria è stata 
variegata per dare la pos-
sibilità a tutti gli studenti di 
scegliere un percorso vici-
no alle proprie attitudini. In 
“The watercolor and pho-
to workshop” gli studenti 
hanno imparato a rappre-
sentare il mondo e la na-
tura attraverso l’uso degli 
acquerelli, in “Matestate” 
sono andati alla scoperta 
dei fondamenti della mate-
matica costruendo origami, 
flashcards, memory e rette 
in 3D, in “Grammatichia-
mo” hanno consolidato le 
conoscenze ortografiche 
e grammaticali così come 
nel laboratorio di alfabe-
tizzazione, dove gli alun-
ni di primo arrivo in Italia 
hanno avuto la possibilità 
di migliorare la conoscen-
za della lingua. In “Sing, 
tell, play: practising Engli-
sh through songs, idioms 
and board games” i parte-
cipanti hanno conversato in 
lingua inglese divertendosi 

Sulle strutture per anzia-
ni rimane una criticità sul 
fronte della disponibilità 
di personale infermieristi-
co, che si sta affrontando 
in collaborazione con l’A-
zienda USL. Questo nuo-
vo corso prevede inoltre 
interventi con educatori 
dedicati ai ragazzi disabili 
in uscita dal percorso sco-
lastico, per rafforzare le 
competenze acquisite, evi-
tare il rischio di isolamento 
e creare un autentico pro-
getto di vita. 
“Si devono orientare e so-
stenere le famiglie – conti-
nua il sindaco Luppi – te-
nendo conto che i bambini 
certificati sono in aumento 
in tutti i percorsi scola-
stici. Per questo è in atto 
una riflessione nell’ambito 

con giochi e canzoni. Nel 
laborarorio “Joy of moving” 
i ragazzi si sono approccia-
ti a tiro con l’arco, tennis, 
unihockey, imparando a ge-
stire in modo consapevole 
le fasi della competizione 
sportiva con autocontrol-
lo e rispetto, applicando e 
perfezionando gli schemi 
motori legati alla variabilità 
situazionale nella pratica lu-
dica e sportiva. 
In luglio, il piano estate è 
continuato per il “Rulli e 
Frulli Estate” per le classi 4e 
e 5e della primaria e 1e della 
secondaria, in collaborazio-
ne con la Fondazione Scuo-
la di Musica C. e G. Andreoli.
Ci rivediamo a settembre 
con “Estate a quadretti”, at-
tività laboratoriali di mate-
matica sul calcolo mentale 
e scritto, associate all’uti-
lizzo della robotica digitale, 
pensate per le classi 2e della 
scuola primaria.

Prof.ssa Maria Raschello, 
vicepreside Istituto 

comprensivo “G. Masi”

dei servizi che si occupa-
no della disabilità, volta a 
caratterizzare e definire la 
rete di servizi e opportuni-
tà disponibili sul territorio, 
anche grazie a un coinvol-
gimento sempre maggio-
re del Terzo Settore. Con 
alcune realtà nuove per 
il nostro territorio come 
ANFFAS e Astronave Lab 
abbiamo ragionato proprio 
in quest’ottica: rigenerare 
e valorizzare il talento del-
le persone. Per farlo è in-
dispensabile una riflessio-
ne ampia su tutto il tema 
della cosiddetta “disabilità 
adulta”, fermo restando la 
centralità delle persone, 
che devono essere consa-
pevoli della vicinanza e del 
supporto concreto delle 
istituzioni”.
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*Le informazioni, rispetto alla versione definitiva dei vari bandi, potrebbero subire modifiche. Si invita a verificare sul sito internet del Comune il testo integrale del 
bando al momento della pubblicazione.

SICUREZZA

MOBILITÀ SOSTENIBILE

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

  Di che cosa si tratta  
Un fondo di 10mila euro per il sostegno agli investimenti di 
antifurti, allarmi e impianti di videosorveglianza effettuati 
nel 2021.
  Chi ne ha diritto  
Privati residenti e proprietari di abitazione nel Comune 
di Cavezzo da almeno 12 mesi continuativi.
  Entità del contributo  
Nella misura massima del 50% del valore delle spese am-
missibili, al netto dell’IVA, fino a un massimo di 500 euro, 
erogato secondo ordine di arrivo delle domande, previa 
presentazione di copia di fatture, certificati di omologazio-
ne, certificato di conformità, autorizzazione del proprieta-
rio dell’immobile in caso di richiesta da parte di affittuari.
  Domande  
Scaricabili dal sito istituzionale del Comune, dove si tro-
va anche il bando completo, e consegnate a mano all’Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico (URP) o inoltrate all’indi-
rizzo pec del Comune (comunecavezzo@cert.comune.
cavezzo.mo.it).
  Ufficio di riferimento  
Polizia Locale Cavezzo: 053 49806 – 
polizia.municipale@comune.cavezzo.mo.it.

  Di che cosa si tratta  
Un fondo di 15mila euro per promuovere, incoraggiare e 
sostenere l’acquisto di mezzi per una mobilità sosteni-
bile, al fine di contenere l’impatto delle emissioni inqui-
nanti nell’aria e agevolare l’adozione di uno stile di vita 
più salutare.
  Chi ne ha diritto  
Singoli cittadini maggiorenni, massimo uno per nucleo 
famigliare, residenti nel Comune di Cavezzo, che abbia-
no acquistato o intendano acquistare nel periodo com-
preso tra il 1° giugno 2021 e il 30 ottobre 2021 una bici-
cletta tradizionale o a pedalata assistita/elettrica con le 
caratteristiche tecniche contenute nel bando.
  Entità del contributo  
Pari al 70% comprensivo di IVA del prezzo di vendita, 
e comunque non superiore a 100 euro per una biciclet-
ta tradizionale e 200 euro per una bicicletta elettrica a 
pedalata assistita (nuova o ricondizionata). Il contributo 
non è cumulabile con altri contributi analoghi e non può 
riguardare accessori.
  Domande  
Scaricabili dal sito istituzionale del Comune, dove si tro-
va anche il bando completo, e consegnate dal 1° al 30 
novembre 2021 a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co (URP) oppure inoltrate all’indirizzo pec del Comune 
(comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it).    
  Ufficio di riferimento  
Polizia Locale Cavezzo: 053 49806 – 
polizia.municipale@comune.cavezzo.mo.it.

  Di che cosa si tratta  
Fondo di 20mila euro, a titolo di rimborso, per i cittadini 
residenti in Cavezzo che iscrivano i propri figli ad attività 
sportive, culturali, extrascolastiche in genere, organizza-
te da associazioni che operano nel Comune di Cavezzo.
  Chi ne ha diritto  
Bambini e ragazzi che, alla data di presentazione della 
domanda, siano residenti a Cavezzo e abbiano frequenta-
to fino all’ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado, 
appartenenti a famiglie che presentino un ISEE in corso di 
validità non superiore a 25mila euro. La durata del corso 
frequentato non deve essere superiore a tre mesi.
  Entità del contributo  
Il fondo verrà ripartito tra tutti gli aventi diritto in modo 
proporzionale alle spese sostenute fino a esaurimento 
delle risorse a disposizione e potrà essere pari anche al 
100% delle spese sostenute. La domanda di contributo 
economico non è ripetibile, dunque potrà essere presen-
tata una sola volta per ciascun ragazzo e per un solo cor-
so. In caso di interruzione (volontaria o per cause di forza 
maggiore) dell’attività sportiva/culturale, non potrà esse-
re richiesto nessun rimborso all’associazione per la quota 
per la quale si è usufruito del contributo economico.
  Domande  
Riferite alle spese per l’iscrizione alle attività extrasco-
lastiche effettuate dal 1° settembre al 31 ottobre 2021, 
dovranno pervenire nella stessa finestra temporale al 
Comune di Cavezzo a mezzo posta indirizzato a: Co-
mune di Cavezzo, Piazza Martiri della Libertà, 11 - 41039 
Cavezzo (MO), all’indirizzo pec del Comune (comune-
cavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it) o con consegna 
a mano all’Ufficio Protocollo, preferibilmente previo ap-
puntamento telefonico al n. 0535 49847.    
  Ufficio di riferimento  
Lucia Incarnato: lucia.incarnato@comune.cavezzo.mo.it - 
tel. 0535 49812, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.
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SOSTEGNO AL COMMERCIO

ASSOCIAZIONI

LIBRI DI TESTO

  Di che cosa si tratta  
Un fondo di 30mila euro di contributi a fondo perduto, 
a seguito dell’emergenza covid-19, alle imprese con sede 
operativa nel Comune di Cavezzo, con eccezione dei 
commercianti su area pubblica che invece devono avere 
nel Comune di Cavezzo la sede legale.
  Chi ne ha diritto  
Imprese che da codice ATECO hanno avuto la sospensione 
da DPCM 11/3/2020 (e relativi allegati) durante tutto l’anno 
2020 e che abbiano avuto un calo del fatturato pari almeno 
al 20% rispetto al fatturato del 2019.
  Entità del contributo  
Massimo 500 euro assegnati in un’unica soluzione una tan-
tum a fondo perduto e nella misura di quanta risulterà dalla 
suddivisione dei 30mila euro complessivi a disposizione per 
il numero di domande aventi diritto. Nel caso in cui la dispo-
nibilità finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le 
richieste di contributo, i relativi importi verranno proporzio-
nalmente ridotti fino ad ammettere tutti i richiedenti.
  Domande  
Scaricabili dal sito istituzionale del Comune, dove si tro-
va anche il bando completo, e consegnate entro le ore 12 
del 30 settembre 2021 a mano all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) o inoltrate all’indirizzo pec del Comune 
(comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it).    
  Ufficio di riferimento  
Ufficio Attività Produttive: 0535 49813 – 
ufficio.commercio@comune.cavezzo.mo.it.

  Di che cosa si tratta  
Fondo di 20mila euro per il ristoro delle spese sostenute 
dalle associazioni per il contrasto dell’emergenza covid-19.
  Chi ne ha diritto  
Associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro con 
sede operativa nel Comune di Cavezzo.
  Entità del contributo  
Il fondo verrà ripartito tra gli aventi diritto in modo pro-
porzionale alle spese sostenute fino a esaurimento delle 
risorse. Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti 
pubblici o privati, purché la somma non sia superiore alla 
spesa complessiva. Ammesse spese di gestione di immobili, 
per sanificazione degli ambienti, acquisto di DPI, acquisto 
di strumenti per il distanziamento, acquisto di strumenti di 
rilevazione della temperatura corporea, beni/attrezzature 
per lo svolgimento delle attività a distanza, purché riferite 
all’attuazione delle misure per l’emergenza covid-19.
  Domande  
Riferite alle spese sostenute, pagate e rendicontate nel 
periodo dall’8 marzo 2020 al 31 ottobre 2021 e presenta-
te dal 1° settembre al 31 ottobre 2021.
  Ufficio di riferimento  
Lucia Incarnato: lucia.incarnato@comune.cavezzo.mo.it - 
tel. 0535 49812, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.

  Di che cosa si tratta  
Fondo di 20.000 euro così suddivisi: 15.800 euro sull’an-
no 2021 (la quota di 13.700 euro per le spese sostenute 
per l’acquisto dei libri di testo dei ragazzi frequentanti la 
scuola secondaria di secondo grado e di 2.100 euro per 
le spese sostenute per l’acquisto dei libri universitari) e 
4.200 euro sull’anno 2022.
  Chi ne ha diritto  
Studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 
dell’università, residenti nel Comune di Cavezzo alla 
data di inizio dell’anno scolastico/anno accademico del-
la scuola/università frequentata, appartenenti a famiglie 
che presentino un valore ISEE in corso di validità, non 
superiore a 25.000 euro.
  Entità del contributo  
Il fondo verrà ripartito tra tutti gli aventi diritto in modo 
proporzionale alle spese sostenute fino a esaurimento 
delle risorse a disposizione e potrà essere pari anche al 
100% delle spese sostenute. Il contributo concesso è cu-
mulabile con altri finanziamenti derivanti da leggi o prov-
vedimenti nazionali, regionali e locali o da parte di privati, 
purché la somma dei contributi ricevuti non sia superiore 
alla spesa complessiva effettivamente sostenuta. 
  Domande  
Le domande di contributo dovranno riferirsi agli acqui-
sti dei libri di testo effettuati dal 1° settembre 2021 al 31 
ottobre 2021 e dovranno pervenire nella stessa finestra 
temporale (farà fede la data di arrivo) presso il Comune 
di Cavezzo, con la precisazione che per gli acquisti dei te-
sti universitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 
2022 il contributo verrà erogato nell’anno 2022. Le mo-
dalità di consegna sono le stesse del bando sulle attività 
extrascolastiche. 
  Ufficio di riferimento  
Lucia Incarnato: lucia.incarnato@comune.cavezzo.mo.it - 
tel. 0535 49812, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.
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finalmente a “riveder le stelle”
Vaccinazioni: la collaborazione 
tra medici, Comune e volontari 
di Protezione Civile

“Comuni Ricicloni”: Cavezzo 
seconda in Emilia Romagna

Dallo scorso 23 luglio, l’Os-
servatorio Astronomico 
“G. Montanari” ha riaper-
to al pubblico. Per le visi-
te – rivolte ad un massimo 
di 10 persone totali, adul-
ti e bambini compresi – è 
necessaria apposita pre-
notazione, da effettuar-
si all’indirizzo mail info@
astrocavezzo.it.
Cavezzo, dopo il ritrova-
mento di due frammenti 
di quella che è stata poi 
ribattezzata “meteorite 
Cavezzo”, è stata scelta 
come sede, lo scorso mese 
di giugno, per l’;assemblea 
ordinaria dei soci dell’as-
sociazione di promozio-
ne sociale Meteoriti Italia, 
impegnata nella promo-
zione della conoscenza 
delle meteoriti e la loro 
valorizzazione. Durante 
l’assemblea, che ha visto 
la presenza della sindaca 
di Cavezzo Lisa Luppi e 
dell’assessora alla Cultu-

I medici della Medicina di 
Gruppo di Cavezzo, che 
hanno curato l’organiz-
zazione delle vaccinazio-
ni, come da indicazione 
nazionale, per le persone 
nate tra il 1967 e il 1971, 
desiderano ringraziare 
pubblicamente non solo il 
Comune, che ha messo a 
disposizione lo spazio an-
tistante la Casa della Sa-
lute, ma anche i volontari 
del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, che con il 
loro indispensabile suppor-
to hanno effettuato triage, 

C’è anche Cavezzo tra i Co-
muni virtuosi in base al re-
port della 28a edizione di 
“Comuni Ricicloni”, il dos-
sier di Legambiente che 
premia ogni anno le realtà 
che si sono distinte per i 
risultati nella gestione dei 
rifiuti. 
Nella classifica dei Comuni 
tra i 5mila e i 15mila abitanti, 
stilata in base alla produzio-
ne procapite di rifiuto sec-

ra Ilaria Lodi, che hanno 
portato ai presenti i saluti 
dell’amministrazione co-
munale, sono state discus-
se le condizioni che hanno 
agevolato un ritrovamento 
considerato straordinario 
dalla comunità scientifica, 
e che vide nell’occasione 
la collaborazione di citta-
dini e istituzioni. 
I frammenti della meteo-
rite Cavezzo, la cui storia 
è diventata oggetto di un 
documentario in corso di 
lavorazione, sono stati an-
che i primi ritrovati grazie 
alla segnalazione e ai cal-
coli effettuati da Prisma, 
la rete di sorveglianza si-
stematica di meteore e 
atmosfera coordinata da 
INAF (Istituto Nazionale di 
Astrofisica).
L’Osservatorio rimarrà 
chiuso al pubblico a par-
tire da sabato 14 agosto, 
con riapertura prevista per 
venerdì 3 settembre.

pre vaccinale e chiamate 
alla vaccinazione. 
I volontari della Protezio-
ne Civile di Cavezzo con la 
fine del mese di luglio han-
no poi concluso il servizio 
presso il centro vaccinale, 
con un bilancio di 327 ser-
vizi tra Mirandola, Cavezzo 
e San Felice sul Panaro.  
Anche da parte loro, un 
ringraziamento a infermie-
ri, medici, amministrativi e 
volontari con cui sono sta-
te condivise tante giornate 
nel corso degli ultimi quat-
tro mesi.

co residuo, il podio è tutto 
della Bassa modenese, con 
Cavezzo piazzata tra San 
Prospero e Medolla, rispet-
tivamente prima e terza. 
Nell’edizione 2021 di “Co-
muni Ricicloni”, sono 26 i 
Comuni Rifiuti Free dell’E-
milia-Romagna, dieci in più 
rispetto al 2020, cioè i cen-
tri a bassa produzione di ri-
fiuti indifferenziati destinati 
a smaltimento.

Una “foto” di M56, un ammasso globulare, ripreso dall’Osservatorio 
Astronomico “G. Montanari” il 10 luglio scorso
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Due concerti a settembre

Notte Bianca: successo bis!

I due concerti previsti per 
il 26 e il 27 luglio in piaz-
za Martiri della Libertà, 
nell’ambito del calendario 
di Cavezzo Estate, e ri-
mandati a causa del mal-
tempo, saranno recupera-
ti nel mese di settembre. 

Il 2021 della Pro Loco Ca-
vezzese è ripartito alla 
grande, con il successo 
della Notte Bianca di lu-
glio, giunta alla sua se-

conda edizione, ma ormai 
un appuntamento fisso 
dell’estate cavezzese, tra 
negozi aperti, musica e in-
trattenimento.

Il primo, quello con “La 
Compagnia dell’Appenni-
no” verrà recuperato il 7 
settembre, mentre quello 
previsto con protagonista 
la Filarmonica “G. Diazzi” 
di Concordia si terrà l’8 
settembre.
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“Affetti smarriti” nel romanzo 
d’esordio di Laura Turci

Neo diciottenni: per la consegna 
della Costituzione incontro con 
Giovanni Tizian

Luoghi per giovani: in arrivo 
un concorso di idee

Si chiama Laura Turci, ca-
vezzese classe 1992, e la 
passione per i libri se la 
porta dietro fin da bambi-
na. Ed è probabilmente un 
sogno da bambina quello 
che Laura vedrà realizzar-
si nei prossimi mesi, con la 
pubblicazione del suo pri-
mo romanzo “Affetti smarri-
ti”. L’opera prima di Laura è 
stata infatti giudicata positi-
vamente dalla casa editrice 
Bookabook, che ha deciso 
di scommettere su di lei e 
sul suo talento. Nel maggio 
scorso è così cominciata 
una campagna di crow-
dfunding, con l’obiettivo di 
riuscire a prevendere 200 
copie in 100 giorni, per gua-
dagnarsi la pubblicazione e 
la distribuzione sugli scaf-
fali delle librerie e online. Il 
traguardo è stato raggiunto 
il 13 luglio, in anticipo di un 
mese, ma la campagna resta 
attiva fino al 17 settembre. 
Fino ad allora si potrà dun-
que continuare a preordina-
re il volume, nell’attesa della 
pubblicazione della versio-
ne cartacea, che sarà a feb-
braio del prossimo anno. 
Come per ogni romanzo 
d’esordio, arriva al termine 
di un lungo percorso, co-
minciato dai libri della col-
lana “Piccoli brividi” e ter-
minato con l’acquisto di una 
vera macchina da scrivere, 
la mitica Lettera 22 dell’Oli-
vetti, passando per gli studi 
al Liceo Classico di Mirando-

“La Costitu-
zione è uno 
s t r u m e n t o 
per vincere 
le mafie. Cu-
stoditela e 
difendetela , 
non lasciatela 
sul cassetto o 
nella libreria, 
ma vivetela”. 
Questo uno dei passaggi 
più intensi dell’intervento 
che Giovanni Tizian, gior-
nalista con all’attivo nume-
rose inchieste sulle mafie, 
in collegamento streaming 
da Roma ha dedicato ai 
cavezzesi classe 2003, in-
vitati dall’amministrazione 
comunale alla consegna di 
una copia della Costituzio-
ne Italiana nell’anno in cui 
diventano maggiorenni. 
Per Tizian si è trattato di 
un ritorno a Cavezzo, an-
che se virtuale, dopo es-
sere stato ospite nel 2018 
all’intitolazione al padre 
Giuseppe di uno dei cin-
que luoghi pubblici dedi-
cati alle vittime innocenti 
della criminalità organiz-
zata, come ricordato dal-
la sindaca Lisa Luppi, che 
ai neo maggiorenni ha 
invece parlato dei sacrifi-
ci che hanno portato alla 
nostra carta costituziona-
le, dell’importanza di una 
cittadinanza attiva per 

Vuole dare la parola princi-
palmente ai diretti interes-
sati il concorso di idee in 
corso di definizione da par-
te dell’assessorato alle Po-
litiche Giovanili e destinato 
a quanti vogliono proporre 
attività per i giovani in cen-
tro a Cavezzo. Un modo per 
definire luoghi e possibilità 
ancora da cogliere, princi-
palmente a vantaggio degli 
under 30. Start up, impren-
ditoria giovanile, attività 
culturali, ricreative, sociali, 
un ventaglio di proposte 
che vuole essere il più am-

la, l’amore per la letteratura 
e corsi di scrittura alla pre-
stigiosa Scuola Holden. 
Affetti smarriti appartiene 
al sottogenere del romanzo 
di formazione, che si carat-
terizza per accompagnare i 
personaggi in una crescita 
ed evoluzione personali. I 
protagonisti sono due stu-
denti della facoltà di Archi-
tettura del Politecnico di 
Mantova. Adele è cresciu-
ta a Parigi e si trasferisce 
in Italia per studiare. È una 
ragazza tanto determinata 
nelle aspirazioni professio-
nali quanto indecisa nelle 
questioni di cuore. Lontano 
da casa mette in discussio-
ne la vita programmata con 
Simon e inizia a conoscere 
la vera sé. Flavio, dopo anni 
da pendolare, cerca la pro-
pria indipendenza, divinco-
landosi dalla morsa di un 
padre e una madre troppo 
accudenti. Pragmatico e 
razionale, non lascia spa-
zio alla propria emotività e 
vive i rapporti affettivi con 
disillusione. Le strade dei 
due studenti si incrocia-
no tra i banchi universitari, 
scardinando le reciproche 
convinzioni e legandoli in 
un rapporto fatto di attesa, 
egoismo, gelosia e sotto-
missione. La loro è una re-
lazione travagliata che ha 
poco di romantico e molto 
di drammatico, intrisa di in-
sicurezze e non abbastanza 
di un sentimento sano.

contribuire a rafforzare la 
propria comunità, senza 
dimenticare di esprimere 
vicinanza per le tante re-
strizioni a cui soprattutto 
i giovani sono stati sotto-
posti durante la pandemia. 
“I giovani possono fare la 
differenza, il futuro è nelle 
loro mani - ha concluso Ila-
ria Lodi, assessora alle Po-
litiche Giovanili – auguro ai 
giovani presenti oggi che 
il rispetto della Costituzio-
ne, stia scritto, oltre che 
nei suoi articoli, nelle loro 
coscienze e nei loro com-
portamenti e “fuorilegge” 
siano le disuguaglianze, i 
privilegi, la povertà mate-
riale e culturale, i razzismi 
e le discriminazioni”. 
Si ricorda che i giovani non 
presenti all’evento pos-
sono ritirare la loro copia 
della Costituzione, realiz-
zata dalla Cooperativa So-
ciale La Zèrla, all’URP del 
Comune di Cavezzo negli 
orari di apertura.

pio possibile e per le quali 
il Comune fornirà un aiuto 
concreto a fronte di proget-
ti costruiti “su misura” per la 
realtà cavezzese.
Gli estremi del concorso di 
idee, comprensivi di relativa 
modulistica, appena dispo-
nibili verranno pubblicati sul 
sito del Comune di Cavezzo. 
Per chi fosse interessato, si 
consiglia di seguire i canali 
di comunicazione del Co-
mune (Facebook, Telegram, 
newsletter), così da ricevere 
in tempo reale gli aggiorna-
menti sul tema.
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I Si rifà l’asfalto in via Pioppa

Lavori a impianti e spogliatoi 
del campo da calcio

Entro la prima metà di set-
tembre si procederà alla 
riasfaltatura di via Pioppa 
a Disvetro, dall’incrocio 
con via Concordia, fino a 
quello con via Malaspina. 
Con questo intervento si 
intendono sistemare la 
pavimentazione stradale, 
che attualmente presenta 
segni di usura, fessurazio-
ni cosiddette “a ragnatela” 
e ammaloramento, oltre 
alla presenza di buche e 
diversi ripristini effettuati 
probabilmente da diversi 
gestori di reti. 
Oltre alla carreggiata, che 
attraversa la frazione di 
Disvetro e prosegue per 

Da programma si conclu-
deranno per la prima par-
te della prossima stagione 
sportiva i lavori al campo 
sportivo di via Cavour. 
I lavori interessano l’ade-
guamento alle normative 
in vigore degli impianti e 
delle strutture metalliche 
delle torri faro per l’illumi-
nazione del campo da gio-
co, oltre a modifiche per il 
contenimento dei consumi 
energetici nei locali che 
ospitano gli spogliatoi.
Il progetto di adegua-
mento funzionale di que-
sti ultimi ha inoltre come 
fine il miglioramento della 
fruibilità degli spazi in-
terni e del comfort. Verrà 
realizzato un isolamento a 
cappotto esterno con re-
lativa sostituzione dei ser-
ramenti (la maggior parte 

una lunghezza comples-
siva di oltre due chilo-
metri (2152 metri), area 
interessata dall’intervento 
sarà anche il parcheggio 
davanti al cimitero di Di-
svetro, che occupa una 
superficie di poco più di 
200 metri quadrati, che 
presenta un asfalto par-
zialmente disgregato e 
anch’esso con segni di 
ammaloramento. 
I lavori consisteranno in 
una prima fresatura del 
manto esistente per uno 
spessore di 3 centimetri, e 
dopo relativa pulizia, la re-
alizzazione del nuovo stra-
to, di circa 4 centimetri.

dei quali apribili a vasi-
stas), nel rispetto degli at-
tuali requisiti energetici.
Internamente si prevede il 
rifacimento dei pavimenti 
e dei rivestimenti di tutti i 
servizi igienici con relati-
vo adeguamento dell’im-
pianto idraulico, elettrico 
e di riscaldamento.
Nello spogliatoio desti-
nato all’arbitro verranno 
accorpati due vani docce 
in uno unico mentre i ser-
vizi igienici a servizio del 
pubblico saranno com-
pletamente riorganizzati 
con la realizzazione di un 
antibagno, di un bagno a 
norma per disabili fruibile 
anche dalle donne e un 
bagno uomini.
L’intervento verrà comple-
tato mediante il parziale 
rifacimento della recinzio-

Riaperto il cimitero di Motta
La ricostruzione post sisma 
conosce una pagina impor-
tante per tutta la comunità 
cavezzese, in particolare 
per quella di Motta, che con 
il mese di agosto ha visto 
la riapertura completa, al 
termine dei lavori, eseguiti 
dalla Società Cattolica di 

Reggio Emilia, del cimitero. 
Nell’occasione, alla presen-
za del sindaco Lisa Luppi, è 
stata deposta una corona 
di fiori ed impartita la be-
nedizione da don Giancarlo 
Dallari, parroco dell’Unità 
Pastorale Cavezzo Motta e 
Disvetro.

ne del rettangolo di gioco 
e della zona spogliatoi e 
della potatura di alcune 
piante. 
Dal punto di vista strut-
turale l’intervento riguar-
derà la realizzazione di 
una cerchiatura metallica 
per permettere l’allarga-
mento della porta del lo-
cale tecnico degli spoglia-
toi ed il rinforzo dei plinti 
di fondazione delle 6 torri 
faro presenti nel campo 
sportivo. 

L’impiantistica elettrica a 
servizio degli spogliatoi 
sarà oggetto di completo 
rifacimento sia per quan-
to riguarda l’impianto di 
illuminazione ordinaria e 
di sicurezza. 
L’illuminazione del campo 
di gioco sarà completa-
mente rifatta per garan-
tire livelli e parametri illu-
minotecnici per campi da 
gioco di misure 105x65 m, 
fino al campionato di Pro-
mozione.


