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Vi augura Buone Feste e un sereno 2013  
 

 
 
In un momento particolarmente complicato e pieno di difficoltà, abbiamo voluto dare un segnale preciso 
anche con la consueta comunicazione natalizia, realizzata all’insegna della sobrietà dal punto di vista 
grafico. Corre l’obbligo tuttavia di esporre sia pure in modo sintetico le cose fatte. 
LAVORI PUBBLICI  
Oltre ad avere assicurato l’ordinaria manutenzione, si sono prima di tutto attivati i due interventi ammessi 
a contributo nell’ambito del Piano di sviluppo rurale 2007-2013. Il primo, (importo di 265.000,00 Euro 
poi ridotto a 201.644,21 per effetto del ribasso dopo la gara di appalto), consiste nel recupero e 
valorizzazione del borgo rurale di Cinquecerri. L’intervento prevede la sostituzione, nel piazzale della 
Chiesa SS. Annunziata e del centro polivalente della frazione ligonchiese, dell’esistente pavimentazione 
in conglomerato bituminoso e la posa di una nuova pavimentazione in pietra arenaria. Si vuole inoltre 
promuovere la realizzazione di un marciapiede lungo la strada comunale per una lunghezza di 400 metri. I 
lavori sono stati consegnati a settembre e si concluderanno a primavera.  
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 al servizio di: scuola materna ed elementare, palestra comunale e sede 
del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano Il nuovo intervento, che ha comportato una spesa di 
54.000,00 Euro,  ha esteso il collegamento alle case popolari di proprietà comunale (quattro 
appartamenti), adiacenti 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 lavori sono stati consegnati a metà settembre.  Il riscaldamento delle case popolari 
alimentato a cippato è stato avviato il 22 ottobre 2012.  
Ecco gli altri interventi più significativi già attuati: realizzazione di impianto fotovoltaico sulla sede 
municipale di Ligonchio (Importo complessivo di Euro 33.020,00) e ristrutturazione della tribuna  del 
campo sportivo (importo complessivo pari ad Euro 10.000,00). Sono stati già messi in cantiere e 
finanziati l’adeguamento distributore carburanti di proprietà comunale (importo Euro 13.068,00, lavoro 
completato ma da perfezionare) e la rimozione del manto di copertura in amianto della cappella e dei 
loculi del cimitero di Cinquecerri (importo complessivo di Euro 17.850,00, intervento già progettato ma 
ancora da realizzare).  
L’elenco dettagliato dei lavori sarà pubblicato sul sito del Comune nei prossimi giorni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 
Di Onda in Onda, l’Atelier delle acque e delle energie è giunto al suo terzo anno di attività registrando 
presenze molto alte. 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 periodo scolastico e 1680 nel periodo 
estivo) provenienti da diverse regioni d’Italia e da circa 30 Paesi del Mondo. 
Per l’anno 2012 va segnalata  in particolare la presenza 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 conoscere ed approfondire progetti e buone pratiche per la 
riqualificazione di Centrali Idroelettriche, di cui il loro territorio è ricco. 
L’esperienza della seconda Summer School Internazionale di Reggio Children si è svolta a Ligonchio dal 
7 al 12 giugno. Alla Summer School hanno partecipato quaranta persone tra insegnanti, atelieristi, 
direttori didattici, educatori, provenienti da sedici Paesi diversi del mondo: Australia, Canada, Cina, 
Colombia, Dubai, Regno Unito, Germania, Giappone, Israele, Italia, Nuova Zelanda, Russia, Singapore, 
Turchia, Uganda, Usa. 
A Giugno 2012 ha preso il via l’attività del villaggio turistico “Rifugio dell’aquila” in occasione della 
seconda Summer School organizzata da Reggio Children: una sfida vinta da un imprenditore locale, 
premiata in questo primo avvio da 8.000 presenze. In generale hanno registrato un aumento di presenze 
del 20 per cento tutti gli esercizi ricettivi di Ligonchio.  
 

MANIFESTAZIONI ESTIVE 

Sono state organizzate circa 80 iniziative nel territorio comunale o direttamente dal Comune o dalle 
Associazioni  di volontariato delle varie frazioni. Le presenze complessive 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 
Modena City Ramblers in centrale e la Festa dei Borghi 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. Riscontro lusinghiero anche per i concerti al Chiaro di Luna: alla 
Corte dei Papi e a Ca’ Vecchia è stato registrato il massimo della capienza. Una buona accoglienza hanno 
avuto anche le presentazioni dei libri di autori locali. Tutte le frazioni hanno risposto al meglio sia in 
termini di collaborazione sia in termini di partecipazione. 
. 
COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
E’ stato attuato il progetto “Ligonchio città dei bambini” che i gestori delle strutture ricettive hanno 
presentato alla Comunità Montana ottenendo un finanziamento: il progetto prevede che gli alberghi e i 
ristoranti aderenti si dotino di spazi e arredi idonei ad accogliere al meglio i bambini e le loro famiglie e 
inoltre promuove e commercializza questi servizi.  
  
 
 
 
 

SCUOLA 
In collaborazione con l’Istituto comprensivo di Busana, l’Istituto di Studi Musicali di Reggio Emilia e 
Castelnovo Monti e l’Unione dei Comuni è stato confermato il corso di musica per i bambini della Scuola 
Elementare. 
Sempre in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Busana, è stato confermato pieno appoggio 
finanziario al progetto “Giocoscuola” elaborato dal comitato genitori, che prevede ogni mercoledì 
pomeriggio lo svolgimento di corsi e laboratori (attività motorie, lingua inglese, educazione ambientale, 
attività artistiche). Si tratta di un progetto che favorisce e valorizza la creatività dei bambini e inoltre 
consente anche quest’anno tre rientri pomeridiani. 
 
IL FUTURO 
Si presenta pieno di incognite, soprattutto per quanto riguarda l’Unione dei Comuni, visto che un progetto 
di legge, all’esame del Consiglio regionale in queste ore, ne mette in discussione l’esistenza. Abbiamo 
proposto un emendamento che la salvaguardasse non è stato accolto ma ci affideremo ad una 
concertazione con i comuni limitrofi  per trovare una soluzione.  
In ogni caso dobbiamo guardare avanti con fiducia e speranza: per dirla con Obama “il meglio deve 
ancora venire”.  
Come da abitudine, accludiamo alla presente l’elenco dei numeri utili, compresi i riferimenti dei 
componenti della Giunta. 



 

        Comune di Ligonchio 
 

SINDACO E ASSESSORI (giorni di ricevimento) 
 

SINDACO  Giorgio Dr. Pregheffi Affari generali, Programmazione,  
Cultura  e Atelier 

Giovedì venerdì e sabato 
320/4210779 

VICE SINDACO Giovanni Bargiacchi Lavori Pubblici edilizia privata, 
Sanità e Politiche Sociali 

Lunedì Martedì, mercoledì , 
venerdì, sabato  

328/1003450 
ASSESSORE Luca Cagnoli Sport, Turismo e promozione del 

Territorio 
Venerdì e sabato 

334/1343489 
ASSESSORE Fernanda Barbieri Attività Produttive, Urbanistica,  

Ambiente 
Giovedì e Sabato  

393/0337588 
ASSESSORE Marco Tavaroli Agricoltura, Bilancio e Personale Tutti i giorni ( previo 

appuntamento)  338/3947153 

 

ORARI AMBULATORI DEI MEDICI E LORO REPERIBILITA' 

DR.  LORENZO FERRARIDR.  LORENZO FERRARIDR.  LORENZO FERRARIDR.  LORENZO FERRARI    

    

            

DR. MATTEO LA GRUTTADR. MATTEO LA GRUTTADR. MATTEO LA GRUTTADR. MATTEO LA GRUTTA    

 Ligonchio Cinquecerri Piolo Casalino    Cinquecerri Busana Cervarezza Talada 
Lunedì 9.30/12.30      Lunedì 14.30/15.30 9.00/10.30 11.00/12.30  

Martedì *14.00/15.00 10.00/11.00 *15.00/16.00 *16.00/17.00   Martedì  11.00/12.30 9.00/10.30  

Mercoledì 9.30/12.00      Mercoledì  9.00/10.30 11.00/12.30  

Giovedì 10.00/11.00 11.15/12.15     Giovedì  11.00/12.30 9.00/10.30  

Venerdì 10.30/12.30 9.00/10.00     Venerdì 11.00/12.00 9.00/10.30 15.30/17.00 14.00/15.00 

* a settimane alterne: da verificare in ambulatorio 
REPERIBILE 335/7057114 
 

  REPERIBILE 339/3679011 
AMBULATORIO BUSANA 0522/891230 - 891101 

 
GUARDIA MEDICA  - Tel. 848.800.261 

 tutti i prefestivi ed il sabato dalle ore 10.00 sino alle ore 8.00 del lunedì mattina  
 

FARMACIA COMUNALE: ORARIO INVERNALE ( dal 16/10 al 14/06) 
Tel. Ligonchio: 0522/899105 – Cinquecerri 0522/894004 

 LIGONCHIO DISPENSARIO CINQUECERRl  
Lunedì 9.00/12.30 16.00/19.00  
Martedì 9.00/09.45 16.00/19.00 10.30/12.30 
Mercoledì 9.00/12.30 16.00/19.00  
Giovedi 9.00/10.30 16.00/19.00 11.15/12.30 
Venerdi 9.00/12.30 16.00/19.00  
Sabato 9.00/12.30 RIPOSO  

FARMACIA COMUNALE: ORARIO ESTIVO (Dal 15/06 al 15/10) 
TUTTO COME SOPRA TRANNE IL TURNO DI CHIUSURA  VENER DI’ POMERIGGIO  

 

FARMACUP  
 
Per evitare lunghe code al CUP di C. Monti, è stato attivato presso la Farmacia Comunale di Ligonchio il 
FARMACUP. Gli utenti, muniti di richiesta medica , possono effettuare la prenotazione delle visite e di altre 
prestazioni specialistiche erogate dal servizio sanitario della Provincia di RE presso la FARMACIA DI 
LIGONCHIO. 
La Farmacia rilascerà il foglio di prenotazione con il quale l'utente potrà: 
Pagare presso un qualunque sportello del BSGSP-BANCA POPOLARE DI VERONA E NOVARA , Tesoriere 
AUSL di RE, oppure presso una delle riscuotitrici automatiche site, al piano terra dell 'Ospedale S. Anna. In questo 
modo il cittadino potrà ottenere la prestazione presso l'ambulatorio/servizio prenotato, presentando:RICHIESTA MEDICA - 
FOGLIO DI PRENOTAZIONE (rilasciato dalla Farmacia) -RICEVUTA DI PAGAMENTO ( se dovuto). 



 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE  DISTRETTO DI C. MONTI  

NUMERI UTILI 
EMERGENZA URGENZA 118 
CENTRALINO DISTRETTO OSPEDALE 0522/617.111 
PRONTO SOCCORSO 0522/617.106 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 0522/617.328 
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (C.U.P.) 0522/617.100 – 617.183 
SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE 0522/617.311 
ASSISTENTE SOCIALE Marianna Musetti 320/7982527 
GUARDIA MEDICA 848.800.261 
 

ALTRI NUMERI UTILI 
CARABINIERI LIGONCHIO 0522/899120 oppure  112 
COMUNE DI LIGONCHIO 0522/899121 
STAZIONE FORESTALE DI LIGONCHIO 0522/899403 per emergenze  15.15 
PARCO NAZIONALE ( Sede Ligonchio ) 0522/899402 fax  0522/895554 
PARCO NAZIONALE (Sede di Sassalbo) 0585/947200 – 948060        
CTA (Corpo forestale Parco) CERVAREZZA 0522/890657 fax 0522/890763 
MUSEO DEL SUGHERO UIT  0522/890655 
UFFICIO POSTALE DI LIGONCHIO 0522/899593 
UFFICIO POSTALE DI CINQUECERRI 0522/891577 
IREN: Raccolta ingombranti a domicilio 800.212.607 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Comune Ligonchio -  0522/899121 

ISOLA ECOLOGICA  
RIFIUTI INGOMBRANTI E IMBALLAGGI 

Località “I Laghi” di Ligonchio (RE) 
 
 

ORARI DI APERTURA 
 ORA SOLARE ORA LEGALE PERIODO ESTIVO 

Dal 15/6 al 15/9 

LUNEDI’ Chiuso Chiuso 9.00 – 12.00 

MARTEDI’ 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 
MERCOLEDI’ Chiuso Chiuso 9.00 – 12.00 
GIOVEDI’ 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 
VENERDI’  Chiuso Chiuso 9.00 – 12.00 
SABATO 9.00/12.00 – 14.00/17.00 9.00/12.00 – 15.00/18.00 9.00/12.00 – 15.00/18.00 

 
 

DISTRIBUTORE CARBURANTE/SELF-SERVICE  
Località “Muricciona” di Ligonchio (RE) – tel. 0522/899307 

ORARI DI APERTURA CON OPERATORE il MERCOLEDI’  
Per segnalazioni guasti e rimborso scontrini  0522/609794  

(dal lunedì al venerdi’ 8.00/13.00) 
 
 


