
Gentile cittadino,
è con grande soddisfazione che ti do il benvenuto tra i residenti di Cavriago.
Avrai il piacere, se non è già accaduto, di scoprire la ricchezza, il valore
e il potenziale di questo comune. Una terra ricca di storia, di cultura, legata
alle tradizioni ma proiettata nel futuro. E al futuro, Cavriago guarda con
l’ottimismo di chi è consapevole delle proprie risorse, prima fra tutte: la
gente! Gente generosa, quella di Cavriago, che presta il proprio tempo e
le proprie energie in opere di volontariato e nei fenomeni associativi, persone
attive, laboriose, che hanno contribuito e contribuiscono a rendere Cavriago
un luogo sicuro e ideale in cui vivere, anche per te e per la tua famiglia.

Questa pubblicazione, oltre che un piccolo gesto di accoglienza nei tuoi
confronti, vuole essere una guida ai servizi e alle opportunità offerte dal
Comune, nel momento in cui, per la prima volta, giungi a Cavriago. Credo,
in verità, che ti sarà piuttosto utile anche in seguito, contenendo informazioni
che non esauriscono il loro interesse nel tempo.

Ti rinnovo quindi il benvenuto, mio e di tutta l’ Amministrazione nella comunità
cavriaghese e mi auguro di poterti incontrare al più presto per conoscerci
personalmente.

Il Sindaco
Vincendo Delmonte
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118 Centrale Operativa Emergenza Urgenza

112 Carabinieri

113 Polizia di Stato

115 Vigili del Fuoco

116   Pronto Soccorso ACI

117   Guardia di Finanza

19696 Telefono Azzurro (linea gratuita per i bambini)

0522 373 474 ComuneInforma

0522 373 459  Anagrafe

0522 373 911 Municipio centralino

0522 373 406 Biblioteca

0522 371 775 Isola ecologica

0522 375 611 Ufficio postale

0522 372 015 Multisala Novecento

0522 862 337 Centro per l’Impiego di Montecchio Emilia
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ComuneInforma è uno sportello al servizio dei cittadini, il luogo
in cui dialogare direttamente con l’Amministrazione comunale, esercitare i
propri diritti, richiedere informazioni e ricevere risposte. Presso ComuneInforma
è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti del Comune di Cavriago
e ritirare tutta la modulistica per usufruire dei servizi che il Comune eroga
ai propri cittadini.

ComuneInforma è inoltre un luogo in cui è possibile consultare la normativa
che riguarda i rapporti tra i cit-
tadini e la Pubblica Amministra-
zione, la bacheca “trovalavoro”
e la rassegna stampa locale e
in cui è possibile fare ascoltare
la propria voce segnalando guasti
o disservizi ed avanzando pro-
poste per migliorare il Comune.

Conoscereil Comune

Piazza Don Dossetti, 1
Tel: 0522 373.474
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 13.30
giugno, luglio, agosto: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.30
e-mail:comuneinforma@camune.cavriago.re.it

ComuneInforma fornisce
anche dei servizi immediati:
• ritiro dei passaporti
• ritiro delle prenotazioni di

appuntamenti presso la Questura
di Reggio Emilia

• ritiro ed aiuto nella compilazione
dei moduli di autocertificazione.

ComuneInforma



Sembra che il nome di questo paese derivi dal latino curvus ager, alludendo al territorio
collinare su cui si estende. Un'altra ipotesi riconduce il toponimo alla parola latina
cuprum, rame, forse per indicare il luogo dove cominciano le "terre rosse" o "color del
rame".
Sta di fatto che la prima menzione del paese compare
in una carta del 1° dicembre 996 là dove la Contessa
Rolenda, figlia illegittima di Ugo Re d'Italia, dona il Castello
e la Cappella di "Corviaco" a un certo Paulone, "uomo libero e suo fedele". Questo
cortigiano diventa così il primo Signore di Cavriago ed è probabilmente il capostipite
della famiglia Bovini o Bruini, che dominerà il paese per oltre quattro secoli, non senza
feroci lotte politiche e militari, considerata la delicata posizione strategica del Castello
di Cavriago, situato esattamente tra i possedimenti di Parma e di Reggio.
Dovendo comunque sottomettersi ad un Signore, i cavriaghesi preferiscono piegarsi al
giogo degli Este che hanno promesso di accordare loro diversi privilegi: è appunto
durante il dominio di Borso d'Este che viene realizzata l'escavazione del Canale Ducale
per "portare l'acqua, e con questa la fertilità a migliaia di ettari di terreno coltivato".
Le vicissitudini del periodo napoleonico interessano anche gli abitanti di Cavriago, in
prima linea nella lotta contro gabelle e affitti e nelle manifestazioni che porteranno
all'erezione dell'Albero della Libertà e alla fondazione della Repubblica
Reggiana, alla quale Cavriago aderisce per p rimo tra i paesi del
nostro territorio.
Il contributo di Cavriago alle lotte risorgimentali è però legato soprattutto alla figura
di Andrea Rivasi, destinato a passare alla storia come il primo caduto nella prima
battaglia del Risorgimento italiano.
Un'altra data fondamentale della storia italiana legata al paese di Cavriago è il 27
dicembre 1796, giorno in cui si svolge il Congresso costitutivo della Repubblica
Cispadana e si adotta ufficialmente il Tricolore.
Di lì a pochi anni, nel marzo 1860, Cavriago conquista la sua autonomia giuridica
e geografica diventando Comune; il primo sindaco è l'Avvocato Luigi Fratti e gli
abitanti sono 3.331.
Il Comune si compone di quattro "frazioni": S. Terenziano, S. Niccolò, Roncaglio e
Pratonera.
La storia degli ultimi anni del secolo è caratterizzata dalla vivace polemica tra socialisti
e cattolici, entrambi in lotta contro i governi di estrazione liberale: è proprio dai loro
celebri affollatissimi contradditori che nascono momenti essenziali di crescita
democratica.
Fondamentale per i socialisti cavriaghesi è l'esperienza sovietica, tanto che Cavriago

La storia di Cavriago

1° dicembre 996

Conoscereil Comune



ha l'onore di essere citato da Lenin
con parole di lode per la "piccola
località...in un angolo sperduto pro-
babilmente, perchè non si trova nella
carta..." .

Poi, la Grande Guerra.
Inutile la delibera all'unanimità del Consiglio Comunale che chiede al governo la
neutralità, inutile la manifestazione di un gruppo di donne cavriaghesi che, esasperate,
gridano "abbasso la guerra, vogliamo i mariti".
Il desiderio di libertà e giustizia non abbandona tuttavia i cavriaghesi che continuano
a lottare in clandestinità.
Il 25 aprile 1945 è accolto con esultanza e festeggiamenti da tutta la popolazione

che, appena pochi giorni prima, aveva dovuto
subire un duro bombardamento.
L'anno successivo si tengono a Cavriago le
prime libere elezioni a suffragio universale:
l'affluenza alle urne è altissima: 93,03% come
altissima è la percentuale degli aventi diritto

che partecipa il 2 Giugno 1946 al Referendum popolare per la Repubblica. L'esito
è scontato: la maggioranza degli elettori vota in favore della Repubblica.
Gli anni seguenti alla Liberazione sono caratterizzati da una difficile situazione
economica e dalla necessità non solo di ricostruire il tessuto produttivo ma anche di
creare le condizioni per l'esercizio effettivo della democrazia e per la ripresa della
normale attività politica e amministrativa.
Gli anni '60 chiudono la fase della ricostruzione e segnano lo spartiacque nella storia
dello sviluppo di Cavriago. L'industrializzazione del paese conosce un’improvvisa
accelerazione anche grazie alla scelta di creare a Cavriago una vera e propria
zona industriale; in quegli anni si pongono le premesse anche per lo sviluppo
del terziario che è ancora oggi in fase di espansione con una costante crescita del
numero di addetti e una progressiva specializzazione dei vari settori.
Grazie anche alla stabilità del governo locale, le scelte politiche dell'Amministrazione
si indirizzano verso la creazione di servizi sociali e alla persona, dalla prima infanzia
alla terza età.
E' già forte in quegli anni la spinta all'associazionismo che resta ancor oggi una
delle peculiarità del paese: lo sport, il tempo libero, la cultura, l'assistenza e
recentemente anche la tutela e salvaguardia dell'ambiente sono i temi intorno ai quali
si concentrano l'attenzione e l'impegno di molti cittadini di Cavriago.
Nel corso degli anni '80 si favorisce la crescita spontanea di volontariato e si rilancia
la valorizzazione ambientale a garanzia di una elevata qualità della vita.

"piccola località...in un angolo sperduto
probabilmente, perchè non si trova nella
carta..." .

Gli anni seguenti alla Liberazio-
ne sono caratterizzati da una
difficile situazione economica



Conoscereil Comune

L’organizzazione politica
del Comune
Vincenzo Delmonte – Sindaco
Assessorato: Affari Generali ed Istituzionali, Partecipazione, Innovazione, Personale,
Edilizia Privata
Telefono: 0522 373 484
Riceve: da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Paolo Burani – Vicesindaco
Assessorato: Servizi Sociali, Sanità, Farmacia Comunale
Telefono: 0522 577 009
Riceve: mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; sabato (su appuntamento) dalle
ore 11.00 alle ore 13.00 presso la Casa Protetta

Roberto Bertani
Assessorato: Urbanistica
Telefono: 0522 373 434
Riceve: giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (su appuntamento); sabato dalle
ore 10.30 alle ore 13.00

Claudio Bigi
Assessorato: Bilancio e Affari Finanziari, Commercio, Attività Produttive, Turismo
e Fiere, Formazione Professionale, Mobilità, Polizia Municipale e Protezione Civile
Telefono: 0522 373 434
Riceve: martedì (su appuntamento) dalle ore 11.00 alle ore 13.00; sabato dalle
ore 9.00 alle ore 11.00

Patrizia Mazzoni
Assessorato: Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Lavori Pubblici, Patrimonio, Viabilità
Telefono: 0522 373 475
Riceve: giovedì (su appuntamento) dalle ore 9.30 alle ore 13.00; sabato dalle
ore 9.30 alle ore 13.00

Mirko Tutino
Assessorato: Cultura, Giovani, Sport e Tempo Libero, Relazioni e Solidarietà
Internazionali, Pubblica Istruzione
Telefono: 0522 373 406 – 373 467
Riceve: da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 oppure su appuntamento:
0522 373 406 (Cultura) ; 0522 373 467 (Giovani, Sport e Tempo Libero)



Conoscereil Comune

Orari di apertura degli uffici comunali:

Ufficio Ambiente:
Telefono 0522 373 439
Da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 13.00 ; giovedì pomeriggio dalle 15.00
alle 18.00
Giugno, luglio e agosto: da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 13.00

Ufficio Anagrafe
Telefono 0522 373 459
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00; sabato dalle
9.00 alle 13.00
Giugno, luglio e agosto: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio Stato Civile
Telefono 0522 373 459
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì pomeriggio dalle
15.00 alle 18.00
Giugno, luglio e agosto: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio Commercio (Sportello Unico per Attività Produttive)
Telefono 0522 373 429
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio Scuola
Telefono 0522 373 454
Lunedì – mercoledì - sabato dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 15.30 alle 17.30
Giugno, luglio e agosto: lunedì – mercoledì – sabato dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio Giovani e Sport
Telefono 0522 373 469

Ufficio Tributi
Telefono 0522 373 427 – 0522 373 428
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Giugno, luglio e agosto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio Edilizia Privata
Telefono 0522 373 434
Da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 13.00

Il Comune



Ufficio Lavori Pubblici
Telefono 0522 373 475
Da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 13.00; giovedì pomeriggio dalle 15.00
alle 18.00
Giugno, luglio e agosto da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 13.00

Ufficio Servizi Sociali presso la Casa Protetta
Telefono 0522 577 009
Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.00

Ufficio Cultura
Telefono 0522 373 469
Martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Mercoledì dalle 8.00 alle 13.30
Giugno, luglio e agosto: mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 14.00
Martedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.00

Biblioteca presso il Centro Culturale
Telefono 0522 373 466
Da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30
Giugno, luglio e agosto: lunedì chiuso

Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
Giovedì dalle 10.00 alle 13.00
Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Sabato dalle 10.00 alle 13.00

Segreteria del Sindaco
Telefono 0522 373 484
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì pomeriggio dalle
15.00 alle 18.00
Giugno, luglio e agosto da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 13.30

ComuneInforma
Telefono 0522 373 474
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 19.00;
sabato dalle 9.00 alle 13.30
Giugno, luglio e agosto da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.30

Il Comune
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Fare idocumenti

Cambio di residenza

Dove e quando
Servizi Demografici
Piazza Don G. Dossetti, 1
Tel: 0522 373.459
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 13.00
giugno, luglio, agosto: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: anagrafe@camune.cavriago.re.it

Chi si trasferisce a Cavriago, oppure chi cambia indirizzo all’interno del
Comune, ha l’obbligo di comunicare i nuovi dati di residenza all’Ufficio
anagrafe. La comunicazione può essere effettuata da un componente qualsiasi
del nucleo familiare, purchè maggiorenne.
Alla denuncia occorre presentare un
documento di identità valido e, solo per i
cittadini stranieri, il permesso di soggiorno
non scaduto e il passaporto.

La dichiarazione deve
essere resa entro 20
giorni dalla variazione di
indirizzo.



Cambio di residenza
su patente e carta di circolazione

Dove e quando
Servizi Demografici
Piazza Don G. Dossetti, 1
Tel: 0522 373.459
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00
sabato dalle 9.00 alle 13.00
giugno, luglio, agosto: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: anagrafe@camune.cavriago.re.it

All'atto della dichiarazione di cambio di residenza occorre compilare, per
ogni componente della famiglia in possesso di patente di guida, un
apposito modulo, da ritirare presso l'Ufficio Anagrafe o ComuneInforma
per il cambio di residenza sulla patente.
Nel caso in cui un componente della famiglia sia anche intestatario di
autoveicolo, rimorchio, motoveicolo, o ciclomotore, riporterà nel medesimo
modulo i dati riguardanti la targa.
Contestualmente al cambio di
residenza, infatti, il Comune avvia la
procedura per la variazione di
residenza sulla patente e sui documenti
di circolazione.

L 'Uf f ic io Cent ra le de l la
Motorizzazione invia senza
alcuna spesa, a mezzo posta
al domicilio di coloro che hanno
compilato il modulo, i tagliandi
adesivi di aggiornamento da
applicare sui rispettivi documenti
(patente e carta di circolazione)
da parte dell'interessato.



Fare idocumenti

Pubblicazioni di matrimonio
Dove e quando
Servizi Demografici
Piazza Don G. Dossetti, 1
Tel: 0522 373.459
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 martedì e giovedì dalle 15.00
alle 18.00
giugno, luglio, agosto: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: anagrafe@comune.cavriago.re.it

Per il matrimonio da celebrarsi con rito
religioso occorre presentare all’ufficio di Stato
Civile la richiesta di Pubblicazione del Parroco
competente per territorio di residenza.
La Pubblicazione conserva validità per un
massimo di 180 giorni, il matrimonio quindi
dovrà avvenire entro sei mesi.
L'Atto viene pubblicato al vetro o alla porta della Casa comunale per otto
giorni consecutivi e trasmesso all'eventuale Comune di residenza dell'altro
sposo.
Trascorsi tre giorni dal termine della pubblicazione senza che siano state
presentate opposizioni, l'Ufficiale dello Stato Civile presso il quale i futuri
sposi hanno richiesto la pubblicazione, rilascia il certificato di eseguita
pubblicazione se il matrimonio è civile o il nulla osta da consegnare al
parroco nel caso di matrimonio religioso.

Chi desidera sposarsi
deve provvedere ad
effettuare le pubblicazioni
di matrimonio.



Celebrazione matrimonio religioso
Dove e quando
Servizi Demografici
Piazza Don G. Dossetti, 1
Tel: 0522 373.459
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
orario estivo: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: anagrafe@comune.cavriago.re.it

La richiesta per il matrimonio cattolico deve essere presentata al Parroco
della Parrocchia di residenza di uno degli sposi; il parroco provvederà alla
stesura della richiesta di pubblicazione da presentare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune (Scheda Pubblicazioni). Il matrimonio cattolico viene
celebrato da un sacerdote e, oltre ad avere effetti religiosi previsti dal Diritto
Canonico, produce effetti civili se viene trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune dove è stato celebrato.



Fare idocumenti

Celebrazione matrimonio civile
Dove e quando
Servizi Demografici
Piazza Don G. Dossetti, 1
Tel: 0522 373.459
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
orario estivo: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: anagrafe@comune.cavriago.re.it

Una volta conclusa la procedura della Pubblicazione, si può procedere alla
celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio celebrato nella forma civile è interamente regolato dal Codice
Civile.
Il giorno della celebrazione del matrimonio gli sposi si devono presentare
accompagnati da due testimoni maggio-
renni scelti da loro.
A Cavriago la cerimonia avviene solita-
mente nella Sala del Consiglio Comunale,
che deve essere prenotata per tempo,
concordando la data e l'orario con
l'Ufficiale dello Stato Civile.

Al termine della celebrazione l'atto di
matrimonio redatto viene sottoscritto dagli
sposi, dai testimoni e dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Il matrimonio deve aver luogo
nella Casa Comunale, in una
sala aperta al pubblico in
presenza dell'Ufficiale dello
Stato Civile al quale prece-
dentemente si è fatta richiesta
di pubblicazione.



Registro delle coppie di fatto
Dove e quando
Servizio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali
Piazza Don G. Dossetti, 1
Tel: 0522 373.416
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: segreteria@comune.cavriago.re.it

L’ iscrizione nel Registro avviene a seguito
di apposita domanda, presentata con-
giuntamente dai due richiedenti, all’Ufficio
Segreteria Generale e Affari Istituzionali
del Comune di Cavriago.
Requisito per l’iscrizione è che la coppia risulti convivente nel comune da
almeno un anno e che non vi siano legami di matrimonio, parentela, adozione
o tutela ma puro vincolo affettivo. Gli iscritti si impegnano a comunicare
all’Ufficio le variazioni intervenute successivamente all’iscrizione nel Registro
quali ad esempio matrimonio, cessazione della convivenza o della residenza
nel comune di Cavriago.
La comunicazione di tali eventi comporta la cancellazione dal Registro.

Il Comune di Cavriago ha
istituito il Registro Amministra-
tivo delle Unioni Civili.
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Elezioni e tessera elettorale
Dove e quando
Servizi Demografici
Piazza Don G. Dossetti, 1
Tel: 0522 373.459
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
giugno, luglio, agosto: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
In occasione delle consultazioni elettorali l’ufficio rispetta un orario d’apertura
più ampio. Informazioni presso Ufficio Elettorale e ComuneInforma
e-mail: anagrafe@comune.cavriago.re.it

Per votare occorre la tessera elettorale e un documento d'identità non scaduto.
L'iscrizione nelle liste elettorali avviene automaticamente, a cura dell'Ufficio
Elettorale del Comune. L’Ufficio Elettorale del Comune di nuova residenza
provvede a consegnare direttamente al domicilio dell’intestatario la tessera
elettorale tramite messo comunale. Chi provenisse da altro comune, dovrà
consegnare al messo comunale la vecchia tessera elettorale, o produrre
copia della denuncia presentata in Questura o presso il locale Comando
dei Carabinieri, nel caso in cui la
vecchia tessera sia stata derubata. In
caso di smarrimento della vecchia
tessera, la denuncia va presentata
direttamente al Messo comunale.

La sostituzione della tessera
elettorale, così come il nuovo
rilascio, sono gratuiti.
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Avere unacasa

Fondo di Locazione “Buono Affitto”
Dove e quando
Ufficio Assistenza presso la Casa Protetta
Via Aspromonte, 2
Tel: 0522 577.009
Fax: 0522 372.307
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 (in altri orari su appuntamento)
e-mail: servizisociali@comune.cavriago.re.it

Il fondo locazione è un contributo economico erogato dai Comuni con
l'obiettivo di aiutare le famiglie a sostenere i costi del canone di affitto (esclusi
oneri accessori e spese condominiali).
Possono usufruire del buono affitto le persone in possesso dei seguenti
requisiti:
• residenza nel Comune di Cavriago
• cittadinanza italiana, di Stato Unione Europea, o di stato non Unione

Europea con regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno
• contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate
• non essere titolare di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica o comunali
• non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un

alloggio in ambito provinciale
• patrimonio mobiliare non superiore a quanto previsto dal Bando
• valore ISE corrispondente a quanto previsto dal Bando

La domanda deve essere presentata , entro
il termine stabilito ogni anno dall’apposito
Bando, utilizzando l’apposito modulo di-
sponibile presso l’Ufficio Assistenza della
casa Protetta (via Aspromonte n.2) e presso
ComuneInforma (Piazza Don Dossetti n.1)
oppure scaricabile dal sito
www.comune.cavriago.re.it.

La domanda deve essere
consegnata presso Comu-
neInforma. Il contributo
viene automaticamente
versato sul conto corrente
del richiedente oppure
può essere ritirato presso
la tesoreria comunale.



Avere unacasa

Alloggi di edilizia residenziale
pubblica
Dove e quando
Ufficio Assistenza presso la Casa Protetta
Via Aspromonte, 2
Tel: 0522 577.097
Fax: 0522 372.307
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 (in altri orari su appuntamento)
e-mail: servizisociali@comune.cavriago.re.it

Il Bando per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP), è indetto di norma ogni anno mediante Pubblico Concorso ed è
esposto per almeno 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di
Cavriago, a ComuneInforma, all'Ufficio Assistenza e in altri punti della città.
Possono partecipare al concorso i cittadini che alla data della presentazione
della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla
legislazione vigente:
il cittadino di Stato aderente all’Unione Europea
il cittadino straniero titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante
in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
• residenza o attività lavorativa nel Comune di Cavriago
• limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili: il nucleo richiedente
non deve essere titolare, anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell’ambito della provincia di
Reggio Emilia o in altra località se di alto valore catastale
• assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il
riscatto o l’acquisto e/o di contributi sugli immobili concessi dallo Stato o
da Enti pubblici.
•reddito per l’accesso
Il limite di reddito per l’accesso è calcolato in base all’I.S.E. (Indicatore
Situazione Economica) e all’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica
Equivalente).



I requisiti devono sussistere al momento della presentazione
della domanda e devono permanere al momento della
verifica, prima dell’assegnazione.

Le domande di partecipazione devono essere compilate utilizzando l’apposito
modulo disponibile presso l’Ufficio Assistenza della Casa Protetta (via
Aspromonte n.2) e presso ComuneInforma
(piazza Don Dossetti n.1) oppure scaricabile
dal sito www.comune.cavriago.re.it.
La domanda deve essere consegnata presso
l’Ufficio Assistenza della Casa Protetta.

Alla domanda deve essere
allegata la Dichiarazione
Sostitutiva Unica e Attesta-
zione ISEE ed ogni altra
documentazione utile per
far valere le condizioni pre-
viste dal bando.
I termini per la presentazio-
ne delle domande sono pre-
visti dal Bando.
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Attivazione utenze: gas
Dove e quando
Enia s.p.a. - via Gastinelli Fratelli, 30
42100 Reggio Emilia
Tel: 0522 297.552 - sito internet: www.eniaspa.it

Chi intende richiedere l'attivazione della fornitura di gas per la prima volta
deve rivolgersi ad Enia s.p.a. sede di Reggio Emilia.
 I moduli per la richiesta possono essere ritirati presso gli uffici
di Enia s.p.a. oppure scaricati dal sito internet www.eniaspa.it.
Una volta compilati, i moduli devono essere consegnati a mano o spediti
per posta all'Ufficio Accertamenti Impianti GAS presso la sede Enia di Reggio
Emilia. Dopo avere controllato la completezza dei documenti di cui deve
essere dotato l'impianto, Enia s.p.a. procede all'attivazione del servizio.
Successivamente, l'installatore esegue le prove di sicurezza e di funzionalità:
in caso di esito positivo, rilascia una Dichiarazione di Conformità dell'impianto
che deve essere consegnata dal cliente entro 30 giorni dall'attivazione.

Attivazione utenze: acqua
Dove e quando
Enia s.p.a. - via Gastinelli Fratelli, 30
42100 Reggio Emilia
Tel: 0522 2971 - sito internet: www.agac.it

Chi intende richiedere l'attivazione della fornitura di acqua per la prima
volta deve rivolgersi ad Enia s.p.a. sede di Reggio Emilia.
I moduli per la richiesta possono essere ritirati presso gli uffici di Enia s.p.a.
oppure richiesti telefonicamente ad Enia, o ancora scaricati dal sito internet
www.agac.it, cliccando su “sportello on-line”, acqua. Una volta compilato
il modulo di richiesta, Enia provvederà a redigere il contratto
che sarà consegnato direttamente dagli operatori enia al
momento dell’attivazione del servizio.



Attivazione utenze: Energia Elettrica
Dove e quando
ENEL Spa
numero verde gratuito da rete fissa 800 900 800
numero non gratuito da cellulare 199 505 055
da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00
sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00
sito internet www.enel.it

Chi intende richiedere l'attivazione della fornitura di elettricità per la propria
abitazione può farlo:
• on-line sul sito www.enel.it nella sezione "sportello", cliccando sulla voce
"attiva il contratto"
• chiamando il numero verde gratuito 800 900 800 (da cellulare numero
non gratuito 199 505 055)
• recandosi presso lo sportello QuiEnel più vicino. Per conoscere gli sportelli
QuiEnel più vicini consultare il sito: www.enel.it

Il contratto si intende concluso quando
l'intestatario restituisce il modulo di richiesta,
compilato e sottoscritto, a Enel.

Le spese contrattuali ven-
gono solitamente addebi-
tate nella prima bolletta
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Attivazione utenze: Telefono
Dove e quando
Telecom Italia
Numero gratuito da telefono fisso e da cellulare 187
Tutti i giorni 24 ore su 24
Sito internet: www.telecomitalia.it
                  www.187.it

Chi intende richiedere l’attivazione di una linea telefonica di base può:
• richiederla direttamente on-line al sito www.telecomitalia.it
• chiamare  il Servizio Clienti 187
• recarsi presso un Negozio Punto 187. Per conoscere i negozi Punto 187
pìù vicini, consultare il sito www.187.it oppure chiamare il numero 187,
o ancora consultare le pagine gialle alla voce “Telefonia e telecomunicazioni”

Al momento della richiesta di attivazione è
possibile anche indicare i servizi telefonici
supplementari che si desidera attivare
e il tipo di apparecchio telefonico che
si intende acquistare o noleggiare.

E’ sempre possibile, comunque,
confrontare servizi e costi dei
diversi operatori della telefonia
e, in base alle proprie esigen-
ze, scegliere la tariffa più con-
veniente.



Attivazione utenze: Rifiuti
Dove e quando
Enia s.p.a.
via Gastinelli Fratelli, 30
42100 Reggio Emilia
Tel: 0522 2971
sito internet: www.agac.it

L'utente, sia di tipo domestico che di tipo non domestico, è tenuto a fare la
denuncia di attivazione del servizio rifiuti, o sua variazione entro 30
giorni dalla data di occupazione dei locali o dalla variazione
delle condizioni originarie di occupazione degli stessi.
La comunicazione ad AGAC può essere fatta nei seguenti modi:
• on line, sul sito www.agac.it tramite la sottoscrizione del modulo predisposto
in formato PDF, che costituisce anche autocertificazione. In questo caso il
modulo può essere consegnato presso gli uffici agac, oppure spedito per
posta o via fax con allegata fotocopia di documento di identità del firmatario.
• inviando via e-mail il modulo, che ha solamente funzione di comunicazione.
Il contratto definitivo verrà fatto sottoscrivere successivamente da AGAC,
tramite proprio personale o inviandolo all'Utente per posta.
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L’ICI Imposta Comunale
sugli Immobili
Dove e quando
Servizio Tributi
Piazza Don Dossetti, 1
Tel: 0522 373.427 – 0522 373.428
Fax: 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
giugno, luglio, agosto: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: tributi@comune.cavriago.re.it

Il pagamento potrà avvenire in contanti,
oppure tramite assegno (l’assegno sarà
accettato solo se della banca Bipop
Carire e se il suo ammontare non supera
euro 250,00) o ancora tramite
versamento su c/c postale n° 61698676
intestato a Riscoservice Spa, Comune
di Cavriago - ICI. Il contributo può essere
pagato in due rate, la prima da versare entro il 30 giugno e la seconda
entro il 20 dicembre. In questo caso la prima rata verrà calcolata sulle
aliquote dell’anno precedente, mentre la seconda rata sarà a conguaglio.
E’ possibile pagare l’imposta in una unica soluzione entro il 30 giugno.

L’ICI, imposta comunale sugli
immobili, deve essere versata
dal proprietario dell’immobile
o dai i titolari di diritti reali
d’uso, usufrutto, abitazione e
superficie.
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Vivere insalute

Cambiare il Medico di base
Dove e Quando
SAUB Montecchio nell’Emilia
Via Barilla, 16
Tel. 848 800 261
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Sabato dalle ore 8.00

Per i cambi di residenza all’interno del territorio provinciale, il cambio del
medico è facoltativo e a discrezione dei nuovi residenti. Per i trasferimenti
da province diverse, invece, il cambio del medico è obbligatorio.
Per scegliere, revocare, cambiare il proprio medico curante occorre recarsi
agli Uffici Assistenza di Base (SAUB) del distretto di apparte-
nenza muniti della tessera sanitaria e scegliere il medico fra
quelli disponibili.

Guardia Medica
Dove e Quando
Servizio di Continuità Assistenziale C/o Casa di Carità “San Giuseppe”
Via Franchini, 25
Tel. 848 800 261
Da lunedì a venerdì dalle ore 20.00 alle ore 8.00
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 8.00 di lunedì

In condizioni di necessità ma non urgenza (in tal caso è consigliabile rivolgersi
direttamente al Pronto Soccorso), è possibile, in assenza del proprio medico,
rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.
Il servizio di Guardia Mendica assicura interventi medici domiciliari per le
urgenze notturne, festive e prefestive. Il servizio è attivo dalle ore 20 alle
ore 8 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10 del sabato e del giorno prefestivo
alle ore 8 del giorno successivo al festivo.
Il servizio di Guardia Medica è rivolto a tutta la popolazione,
anche in età pediatrica.



Vivere insalute

Medici di base nel comune
di Cavriago
CIONI ANNA
Via Don Tesauri, 14
42025 Cavriago
Tel: 0522 371 567  338 24 58 305
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30
(la prima ora è riservata ai lavoratori).

GHINELLI EZIO
Via Paterlini, 17
42025 Cavriago
Tel: 0522 577 283
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00

MITARITONNA VITO
Piazza Benderi 4/D
42025 Cavriago
Tel: 0522 371 880
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00

PASCARELLA GIUSEPPE
Piazza Zanti, 7
42025 Cavriago
Tel:  347 01 28 369
orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
(reperibile il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00)



SANDRINI CLAUDIO
Via Mercato, 2
42025 Cavriago
Tel:0522 575 289
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

TONDELLI GIUSEPPE
Piazza Garibaldi, 5
42025 Cavriago
Tel: 0522 575 566
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
lunedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00



Vivere insalute

Medici pediatri nel comune
di Cavriago
BERTANI OSCAR
via Girondola, 6
42025 Cavriago
Tel: 0522 576 096
orario: lunedì, mercoledì, giovedì (su appuntamento), venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00

via Franchini, 44
42027 Montecchio Emilia
Tel: 0522 865 260
orario: lunedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00
martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00
sabato (su appuntamento) dalle ore 9.00 alle ore 10.00

CASSINELLI MARIA CRISTINA
Piazza Benderi 4/B
42025 Cavriago
Tel: 0522 371 880
orario: lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00
sabato (su appuntamento) dalle ore 8.30 alle ore 10.30

Via Reverberi, 31
42027 Montecchio Emilia
Tel: 0522 863 272
orario: lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
martedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00
mercoledì (su appuntamento) e giovedì dalle ore 9.00
alle ore 12.00



GRANDI PATRIZIA
via Govi, 2
42025 Cavriago
Tel: 0522 576 096
orario: martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Via Venturi 101/D
42021 Bibbiano
Tel: 337 568 780
orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
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Farmacie
FARMACIA COMUNALE
via della Repubblica  n.49/B
42025 Cavriago
Tel: 0522 371 790
e-mail: farmacia@comune.cavriago.re.it

orario estivo
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30
orario invernale
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00
giorno di chiusura venerdì

servizi
E’ possibile effettuare prenotazioni CUP.

FARMACIA SAN TERENZIANO
via Don Tesauri  n.2/C
42025 Cavriago
Tel: 0522 575 668
e-mail: farmaciasanterenziano@yahoo.it

orario estivo
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30
orario invernale
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00
giorno di chiusura martedì

servizi
E’ possibile effettuare prenotazioni CUP.



Centro Prelievi
Dove e quando
Centro Prelievi presso Casa Protetta
via Aspromonte, 2
Tel: 0522 575.508
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.20 (per i prelievi)
dalle 8.30 alle 10.00 (per prenotare il prelievo)
dalle 9.00 alle 10.00 (per ritirare i referti)

Il Centro Prelievi, gestito in collaborazione con personale dell'Azienda AUSL,
effettua prelievi per analisi di laboratorio (esami
ematici, delle urine, test di gravidanza, tempi
di quick, ecc.).
Per alcuni esami è necessaria la prenotazione,
mentre per alcune prestazioni (in particolare per
quelle prescritte come urgenti oppure per gli
esami delle urine, i test di gravidanza ed il tempo
di quick) l'accesso è diretto, senza prenotazione.
Effettuato il prelievo, il Centro invia il campione da analizzare al Laboratorio
Analisi dell'Ospedale Franchini di Montecchio, da cui riceve poi il referto
da consegnare al richiedente.
I tempi di attesa per il prelievo sono mediamente di 2 giorni; i referti sono
disponibili mediamente dopo 5 giorni dal prelievo.

Al Centro si accede con
la richiesta del medico
di base e la ricevuta
dell'avvenuto pagamen-
to ticket.
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Centro di terapia fisica
Dove e quando
Centro di terapia fisica (presidio privato accreditato)
presso la Casa Protetta
via Aspromonte, 2
Tel: 0522 575.508
dal lunedì al venerdi dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00
e-mail: ambctf@libero.it

Il centro, privato e convenzionato con l'AUSL, fornisce diverse prestazioni
quali: terapia fisica (laserterapia, magnetoterapia, elettrostimolazioni, raggi
ultravioletti, ecc.), palestra riabilitativa (kinesiterapia attiva e passiva, ginnastica
correttiva, ecc.) massoterapia, visite fisiatriche, rieducazione motoria, ecc.
Per accedere alle prestazioni è necessario effettuare la prenotazione
direttamente presso il centro o telefonicamente.



Consultorio ginecologico
Dove e quando
Servizi Sanitari AUSL - via Aspromonte, 2 - Tel: 0522 860.472

Il centro effettua i seguenti orari:
Lunedì dalle   8.30 alle 13.00:  Spazio madre – bambino
dalle 14.30 alle 18.00:  Pap test ed educazione sanitaria
Martedì dalle 8.30 alle 13.00:   Assistenza alla gravidanza
Giovedì dalle 8.30 alle 13.30:   Visite ostetrico-ginecologiche
Venerdì dalle 8.30 alle 13.30:   Pap test ed educazione sanitaria

La struttura offre servizio di assistenza e consulenza per
giovani, educazione alla sessualità, consulenza per la contraccezione,
Pap-test, assistenza a donne immigrate e ai loro bambini, visite e consulenze
in gravidanza, visite e consulenze ostetriche in consultorio e a domicilio
dopo il parto, sostegno all’allattamento al seno, certificati di maternità.

Consultorio pediatrico
Dove e quando
Spazio Madre-Bambino - via Aspromonte, 4 - Tel: 0522 860.472
tutti i lunedì dalle 8.30 alle 13.00

Offre servizio di informazioni e consulenza alle mamme circa la salute,
l’igiene e l’allattamento del/la proprio/a bambino/a.
E’ possibile Andare allo Spazio durante l’orario di apertura
al pubblico oppure prenotare un appuntamento telefonando
al numero 0522 860.472.
E’ possibile sottoporre a visita medica, vaccinazioni, bilanci di salute e altri
controlli il/la minore, a titolo gratuito.
Il servizio è rivolto anche a migranti o extracomunitari (con e senza regolare
permesso di soggiorno): all’interno della struttura, infatti, è presente una
mediatrice culturale in grado di facilitare la comprensione reciproca.
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Andare ascuola

Nido e Scuole comunali
dell’Infanzia

Nido comunale dell'infanzia "Le Betulle"
piazza Don Milani  n.2
Tel. 0522 / 371.975

Il Nido d’Infanzia “Le Betulle” ospita tre sezioni a tempo pieno ed una
sezione part- time, accogliendo complessivamente 78 bambini.
Le sezioni a Tempo Pieno sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
16.00, mentre la sezione Part Time è aperta dal lunedì al venerdì dalle
7.45 alle 13.15.

Scuola comunale dell'infanzia "Le Betulle"
piazza Don Milani  n.2
Tel. 0522 / 575.357

Nella Scuola comunale dell’Infanzia “Le Betulle”, collocata in un ampio
parco, sono presenti tre sezioni a Tempo Pieno suddivise per età omogenee
ed una Sezione Part-time con bambini di età mista dai 3 ai 5 anni

Scuola comunale dell'infanzia "I Tigli"
Sede centrale: via del Cristo  n.10
Tel. 0522 / 371.819
Sede distaccata: via Bassetta
Tel. 0522 / 577.435
La Scuola comunale dell’Infanzia “I Tigli”, è composta da una sede centrale
e da una sede distaccata. La sede centrale della scuola ospita tre sezioni
suddivise per età omogenee mentre la sezione distaccata ospita una sezione
di bambini di età mista dai 3 ai 5 anni.



Scuole primarie
Istituto comprensivo "Don G. Dossetti"
Scuola elementare "Rodari"
Classi 1e e 2e
via Guardanavona  n.11
Tel. 0522 / 575.477

Istituto comprensivo "Don G. Dossetti"
Scuola elementare "De Amicis"
Classi 3e; 4e e 5e
via De Amicis  n.2
Tel. 0522 / 575.486

Scuole secondarie di 1° grado
(ex Scuole Medie)
Istituto comprensivo "Don G. Dossetti"
via del Cristo  n.12
segreteria (telefono e fax) 0522 / 371.939
bidelli (telefono e fax) 0522 / 577.007
e-mail: ist-dossetti@nettuno.it
www.bdp/dossetti



Andare ascuola

Iscrizione al Nido comunale
dell’infanzia

Dove e quando
Ufficio Scuola
Piazza Don Dossetti, 1
Tel 0522 373.454
Fax: 0522 575.537
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 15.30 alle 17.30
giugno, luglio, agosto: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: scuola@comune.cavriago.re.it

Per iscrivere il proprio bambino al Nido è
necessario compilare l’apposito modulo che
l’Ufficio Scuola invia a tutte le famiglie con
bambini 0-2 anni, residenti (il modulo è
disponibile anche presso l’Ufficio Scuola e
presso ComuneInforma). Il modulo deve essere
consegnato presso l’Ufficio Scuola del Comune
di Cavriago.
La domanda deve essere presentata entro il
termine del periodo indicato sull’apposita Guida all’Iscrizione (generalmente
febbraio/marzo di ogni anno).

Possono essere iscritti al
Nido tutti i bambini di età
compresa tra i nove mesi
(da compiere entro il me-
se di ottobre dello stesso
anno scolastico) ed i due
anni.



Iscrizione alla Scuola comunale
dell’infanzia
Dove e quando
Ufficio Scuola
Piazza Don Dossetti, 1
Tel 0522 373.454
Fax: 0522 575.537
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 15.30 alle 17.30
giugno, luglio, agosto: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: scuola@comune.cavriago.re.it

Per iscrivere il proprio bambino alle Scuole
Comunali dell’Infanzia è necessario
compilare l’apposito modulo che l’Ufficio
Scuola invia a tutte le famiglie con bambini
3-5 anni, residenti (il modulo è disponibile
anche presso l ’Uf f icio Scuola e
ComuneInforma).
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Scuola del Comune entro il
termine indicato nell’apposita Guida all’Iscrizione (generalmente
febbraio/marzo).

Possono essere iscritti alle
Scuole Comunali dell’Infanzia
tutti i bambini di età compresa
tra i 3 ed i 5 anni.
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Iscrizione alla Scuola Primaria
Dove e quando
Segreteria Istituto Comprensivo “Don G. Dossetti”
c/o scuola media “G.Galilei”
via del Cristo,12
Tel. 0522 371.939
Fax 0522 577.007
dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 11.00 alle 13.00
e-mail: ist-dossetti@nettuno.it
www.ospitiweb.indire.it/dossettire

Per iscrivere il proprio bambino alla classe
prima della Scuola Primaria è necessario
compilare l’apposito modulo disponibile
presso la Segreteria dell ’ Is t i tuto
Comprensivo. L’iscrizione deve essere
consegnata presso la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo nel mese di
gennaio.
Per le classi successive alla Prima
l’iscrizione avviene d’ufficio.
In caso di trasferimento da altra scuola
(a inizio anno scolastico e durante l’anno
scolastico) è necessario richiedere il
nulla-osta alla segreteria della scuola
precedentemente frequentata.

Devono essere iscritti alla
prima classe della Scuola
Primaria tutti i bambini in età
di obbligo scolastico (che
compiono i 6 anni dal
1°gennaio al 31 agosto).
Possono essere iscritti alla
prima classe della Scuola
Primaria anche i bambini in
anticipo scolastico (che
compiono i 6 anni dal
1°settembre al 30 aprile).



Iscrizione alla Scuola Secondaria
di 1° grado (ex scuola media)
Dove e quando
Segreteria Istituto Comprensivo “Don G. Dossetti”
c/o scuola media “G.Galilei”
via del Cristo,12
Tel. 0522 371.939
Fax 0522 577.007
dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 11.00 alle 13.00
e-mail: ist-dossetti@nettuno.it
www.ospitiweb.indire.it/dossettire

Devono essere iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado tutti i bambini che
hanno conluso il ciclo di 5 anni nella Scuola Primaria. Per iscrivere il proprio
bambino alla Scuola secondaria di 1° grado è necessario compilare
l’apposito modulo disponibile presso la
segreteria dell’Istituto Comprensivo. Agli
alunni già frequentanti la scuola primaria
dell’Istituto Comprensivo “Don G. Dossetti”
il modulo viene distribuito dalle insegnanti
di classe. Il modulo, compilato e firmato
dal genitore, deve essere riconsegnato
alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo.

L’iscrizione deve essere
presentata nel mese di
gennaio.
Per i servizi accessori di
trasporto e mensa le
iscrizioni si raccolgono presso
la segreteria dell’Ufficio
Scuola del Comune.



Andare ascuola

Borse di studio
Dove e quando
Ufficio Scuola
Piazza Don Dossetti, 1
Tel 0522 373.454
Fax: 0522 575.537
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 15.30 alle 17.30
giugno, luglio, agosto: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: scuola@comune.cavriago.re.it

Destinatari delle borse di studio sono gli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, statali, private paritarie e
paritarie degli Enti Locali, nonchè quelli delle scuole non statali autorizzate
a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Per partecipare al bando per la concessione di borse di
studio occorre compilare l’apposito modulo, disponibile presso
la segreteria della scuola frequentata, presso il servizio Scuola del Comune
di residenza e presso il servizio Scuola e Diritto allo Studio della Provincia
di Reggio Emilia, oltre che sul sito www.provincia.re.it
Nella domanda deve essere autocertificato il valore ISEE del nucleo familiare
o allegata la stessa attestazione ISEE. Le domande devono essere presentate
entro e non oltre la data di scadenza riportata nel bando provinciale, pena
esclusione dall'istruttoria ( generalmente gennaio-febbraio).
I requisiti per l’accesso al contributo sono:
• Residenza anagrafica in provincia di Reggio Emilia, fatte salve le deroghe
previste dal bando
• Valore ISEE non superiore al limite fissato dal bando.
Non è richiesto il merito scolastico.
L'erogazione delle borse di studio ai beneficiari sarà curata dalla Provincia
di Reggio Emilia per gli studenti frequentanti le Scuole secondarie di 2°
grado, dal Comune di residenza per gli studenti frequentanti le Scuole
Primarie e Secondarie di 1° grado.



Fornitura gratuita-semigratuita dei
libri di testo - Buoni Libro
Dove e quando
Ufficio Scuola
Piazza Don Dossetti, 1
Tel 0522 373.454
Fax: 0522 575.537
lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 15.30 alle 17.30
giugno, luglio, agosto: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: scuola@comune.cavriago.re.it

Possono beneficiare della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 
tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grad
o statali, private paritarie, paritarie degli Enti Locali o non statali
purchè autorizzate a rilasciare
titoli di studio aventi valore le-
gale.
 La richiesta deve essere presentata uti-
lizzando l’apposito modulo disponibile
presso presso la Segreteria della Scuola
frequentata, oppure presso l’Ufficio Scuola
del Comune di Cavriago. La domanda
è inoltre scaricabile dal sito internet della
Provincia: www.provincia.re.
La domanda deve essere riconsegnata
alla segreteria della scuola frequentata
entro la data di scadenza indicata sul-
l’avviso (generalmente settembre –ottobre).
La spesa sostenuta deve essere documentabile.
Per tutto il ciclo della Scuola Primaria i libri di testo sono gratuiti
per le famiglie, il relativo costo è infatti totalmente a carico dei
comuni di residenza degli alunni.

I requisiti per l’accesso al
contributo sono:
• Residenza anagrafica in
provincia di Reggio Emilia, fatte
salve le deroghe previste dal
bando
• Valore ISEE non superiore al
l imi te f issato dal bando.
Non è richiesto i l merito
scolastico.



Andare ascuola

Centro studio e lavoro La Cremeria
Via Guardanavona 9
42025 Cavriago RE
Tel: 0522 / 576.911
Fax: 0522 / 577.508
e-mail: info@csl-cremeria.it
sito internet: www.csl-cremeria.it

Mira al sostegno all'occupazione per
offrire, in particolar modo alle persone
svantaggiate, nuove opportunità di ri-
collocamento nel mercato del lavoro, in
ruoli e attività adeguati alle proprie ca-
ratterist iche e competenze anche
nell'ambito di settori destinati ad assumere
una rilevanza sempre più centrale (risto-
razione, socio-assistenziale e cura della
persona).
Il Centro realizza attività di formazione iniziale, superiore, continua, permanente
(proponendo anche corsi di lingue straniere e informatica), ricerca, consulenza,
tirocinio formativo, orientamento.

Il Centro Studio e Lavoro "La
Cremeria" S.r.l., attivo da
oltre 15 anni sul territorio
provinciale e regionale, re-
alizza attività di formazione,
ricerca, consulenza e orien-
tamento.
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Vivere ilsociale

Per gli Anziani
Ufficio Assistenza presso Casa Protetta
Via Aspromonte, 2
Tel: 0522 577.009
Fax: 0522 372.307
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 (in altri orari su appuntamento)
e-mail: servizisociali@comune.cavriago.re.it

Attraverso il Servizio assistenza anziani si può richiedere l’accesso ai seguenti
servizi:
• assegno di cura
• servizio assistenza domiciliare
• ingresso in Casa Protetta per ricoveri temporanei di sollievo o definitivi,
al Centro Diurno e Notturno, alla Residenza sanitaria assistenziale
• pasto a domicilio
• telesoccorso
• agevolazioni per il pagamento delle utenze AGAC
• buono affitto
• contributi per disagio economico
• prestazioni di segretariato sociale
• gruppi di sostegno per familiari di anziani affetti da demenza
• iniziative e attività socio-culturali e ricreative per la terza età
• Laboratori in Casa Protetta
• Soggiorni per la Terza Età
• Vacanza di Sostegno Possono rivolgersi al Servizio

tutti i residenti che abbiano più
di 65 anni, gli adulti con pato-
logie assimilabili o, per loro,
familiari, amici o conoscenti e
medico curante.



Per i Diversamente Abili
Ufficio Assistenza presso la Casa protetta
Via Aspromonte, 2
Tel: 0522 577.097
Fax: 0522 372.307
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 (in altri orari su appuntamento)
e-mail: servizisociali@comune.cavriago.re.it

Attraverso il Servizio assistenza si può richiedere l’accesso ai seguenti servizi:
• Contributi per favorire l'autonomia e la mobilità dei disabili
• Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
La domanda di contributi per favorire l’autonomia e la mobilità dei disabili deve
essere presentata entro il primo marzo di ogni anno. La domanda di contributi
per l’eliminazione delle barriere architettoniche devono essere presentate prima
dell’inizio dei lavori e comunque entro il 1 marzo di ogni anno.

L'Ottavo giorno
L’'Ottavo Giorno
Via Guardanavona, 11
Tel. 0522 577.740
Fax. 0522 575.537
e-mail: lottavogiorno@comune.cavriago.re.it
Referente: Annalisa Porzio (0522 577.097)

L'Ottavo Giorno è un progetto dell'Amministrazione Comunale,
in collaborazione con l'AUSL del distretto di Montecchio Emilia, finalizzato alla
crescita personale e relazionale di giovani adulti in situazione
di disabilità psichica e fisica attraverso attività del tempo libero. Per
partecipare alle attività ci si può rivolgere direttamente alla sede dell'Ottavo
Giorno (via Guardanavona n.11), oppure all'Ufficio Assistenza presso la Casa
Protetta (via Aspromonte n.2 tel. 0522 577.097).
Il servizio è essenzialmente gratuito. E’ a carico degli utenti la copertura delle
spese per la partecipazione ad alcune attività.



Vivere ilsociale

Per le Famiglie
Assegno di maternità
Ufficio Assistenza presso la Casa Protetta
Via Aspromonte, 2
Tel: 0522 577.097
Fax: 0522 372.307
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00
(in altri orari su appuntamento)
e-mail: servizisociali@comune.cavriago.re.it

Possono beneficiare dell’assegno le cittadine italiane, comunitarie ed
extracomunitarie con carta di soggiorno, che non beneficiano di un trattamento
p r e v i d e n z i a l e  r i g u a r d a n t e  l ' i n d e n n i t à  d i  m a t e r n i t à .
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso ComuneInforma (piazza Don Dossetti n.1) oppure scaricabile dal sito
www.comune.cavriago.re.it
La domanda, su apposita modulistica,
deve essere presentata a ComuneInfor-
ma.

La domanda deve essere pre-
sentata entro sei mesi dalla
nascita del figlio o, in caso di
affidamento preadottivo o di
adozione senza affidamento,
dal momento dell'ingresso del
minore nel nucleo familiare.



Per le Famiglie
Assegno per nucleo familiare
Ufficio Assistenza presso la Casa Protetta
via Aspromonte, 2
Tel: 0522 577.097
Fax: 0522 372.307
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00
(in altri orari su appuntamento)
e-mail: servizisociali@comune.cavriago.re.it

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da cittadini
italiani o comunitari, residenti nel Comune di Cavriago, con tre
o più figli di età inferiore ai 18 anni e un valore dell’Indicatore
della Situazione Economica inferiore alla soglia indicata annualmente
dall'INPS.
La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso ComuneInforma (piazza Don Dossetti n.1) oppure scaricabile dal sito
www.comune.cavriago.re.it
La domanda deve essere consegnata a ComuneInforma.
L'assegno viene inviato a domicilio o accreditato su conto corrente.



Vivere ilsociale

Per le Famiglie

Centro per le famiglie
Centro per le Famiglie della Val d'Enza
Via Paterlini, 21/A
Tel: 0522 373.049
Fax: 0522 373.049
martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
mercoledì dalle 9.00 alle 14.00
sabato dalle 8.30 alle 13.30
e-mail: centrofamiglievaldenza@comune.cavriago.re.it

Il Centro si rivolge a tutte la famiglie con figli, residenti nella
Val d’Enza, in particolare alle giovani coppie, alle famiglie monoparentali,
alle famiglie immigrate, ai genitori che incontrano momenti critici nel rapporto
con i figli per problemi educativi, di vita quotidiana o per separazioni e
divorzi.
Si può accedere al Centro direttamente nei giorni di apertura al pubblico,
su appuntamento preso telefonicamente, oppure rivolgendosi al Servizio
Sociale presso la Casa Protetta (via Aspromonte n.2) dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 13.00 (in altri orari su appuntamento).



Per gli Stranieri
Attività a favore degli immigrati stranieri
Ufficio Assistenza presso la Casa Protetta
via Aspromonte, 2
Tel: 0522 577.097
Fax: 0522 372.307
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00
(in altri orari su appuntamento)
e-mail: servizisociali@comune.cavriago.re.it

Le attività e gli interventi sono finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione
sociale di immigrati stranieri, in particolare delle donne e dei minori. Vengono
realizzate le seguenti attività:
• Attività di socializzazione per donne immigrate
• Inserimento di donne immigrate in gruppi di donne italiane
• Informazione e orientamento, accompagnamento ai servizi e conoscenza
del territorio
• Attività di Mediazione Linguistica e Culturale
• Corso di lingua araba per minori
• Corso di lingua italiana – CTP
• Informazione sull'accesso ai servizi per
il lavoro, per la casa, per la scuola
• Realizzazione di feste, partecipazione
a manifestazioni e fiere

Possono partecipare al-
le attività i residenti nel
Comune di Cavriago
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Vivere iltempo libero

Per tutti
Multisala 900 - Cinema Teatro Nuovo
via del Cristo, 5  Cavriago
Tel: 0522 / 372.015
Fax: 0522 / 374.082
e-mail: 900@multisala900.it
sito internet: www.multisala900.it

Il Multisala Novecento, situato a pochi passi dal centro del paese, offre in
programmazione ogni sera due diverse prime visioni, grazie alla Sala Rossa
ed alla Sala Verde. Per conoscere la programmazione di film e spettacoli
è possibile consultare il sito internet del Multisala.
Nei giorni festivi e prefestivi in Sala Verde è possibile prenotare il numero
della poltrona.

Per i Giovani
Spazio Giovani Calamita
Via Guardanavona, 11
Tel. 338 12.22.640
e-mail: studio@calamita.net info@calamita.net
sito internet: www.calamita.net
dal lunedì al venerdi dalle 21.00 alle 24.00
sabato dalle 17.00 alle 20.00

Il Circolo Giovani Augusto Daolio - Calamita ospita concerti ed eventi
musicali di alto livello.
Recentemente, si è aggiudicato il quarto posto nazionale nella classifica
indetta da Mucic Club e XX (notizia tratta dal quotidiano locale "Giornale
di Reggio" del 10.01.2006 - articolo di Adriano Arati) confermandosi come
live club di qualità.



Per tutti
Biblioteca comunale
Piazza Zanti n. 4
Tel. 0522 373.466
0522 373.464
Fax 0522 575.537

dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 18.30
(prestito: dalle 14.30 alle 18.15)
giugno, luglio, agosto: lunedì chiuso

martedì 16-19
mercoledì 10-13
giovedì 10-13
venerdì 10-13 e 16-19
sabato 10-13

(prestito: dalle 10 alle 12.45 e dalle 16 alle 18.45)
e-mail: biblioteca@comune.cavriago.re.it

Tutti possono accedere ai servizi erogati dalla biblioteca, purchè in possesso
della tessera di prestito (della biblioteca di Cavriago oppure di una qualsiasi
biblioteca della provincia).
La tessera dà diritto anche al servizio di prestito gratuito dei CD.
La Biblioteca di Cavriago è a “scaffale aperto”, consente cioè l’accesso e
la visione diretta degli utenti ai libri. La consultazione del patrimonio
bibliografico e documentario della biblioteca può avvenire in modo diretto
da parte dell'utente.



Vivere iltempo libero

Per i Bambini
Ludoteca Tempoperso
Ludoteca via Paterlini n. 23
tel. 0522 371.050
lunedì, mercoledì, sabato dalle 15,30 alle 18,30
martedì dalle 16,30 alle 18,30 (per i bambini da 0 a 6 anni)
e-mail: mmery@libero.it

Chiunque può iscriversi alla Ludoteca. All'atto dell'iscrizione per
i ragazzi/e di età inferiore ai 16 anni è prevista la firma del genitore. Gli
utenti di età superiore sono tenuti a presentare un documento d'identità.
E’ possibile iscriversi compilando l’apposito modulo
disponibile presso la sede della ludoteca.
I giochi possono essere utilizzati in sede o portati a
casa per un periodo massimo di 15 giorni.
E' prevista una spesa nel solo caso di perdita o
deterioramento del gioco prestato.

Il servizio è
completamente
gratuito
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Faresport

Piscine
Piscina Quercioli
Tel: 0522 941.622
Fax: 0522 941.575
E-mail: info@circoloquercioli.it
Sito internet: www.circoloquercioli.it

Vasca per bambini, vasca da 25 metri, nuova vasca idromassaggio con
sedute e lettini. Corsi di nuoto, ginnastica in acqua. L'ingresso è riservato
ai soci.

Piscina Nabab - onde e ombre
via Pianella n° 1/B
42025 Cavriago
Tel: 0522 576.175

Vasca grande (mt. 25x12.5 con isolotto centrale), vasca piccola (mt.
12x6).Corsi di nuoto e di acquagym per bambini, ragazzi e adulti.
I corsi di nuoto sono patrocinati dal Comune di Cavriago.
Tutti i corsi (nuoto e acquagym) sono comprensivi di iscrizione e assicurazione.

Nabab Non-Stop (American bar/Ristorante)
Di giorno e di notte, sdraiato al sole o seduto nell’intimità di un téte a téte
sotto le stelle con la stupenda vista della piscina illuminata.
Ottimi piatti della cucina e drinks dei barman, tutto in allegra compagnia.
Nabab si propone anche come luogo ideale per compleanni, feste, buffet.



Palestre
Palestre Comunali

Pala AEB
Via Pianella n°1
42025 Cavriago
Per informazioni:
Ufficio Giovani e Sport
Tel: 0522 373.467
La struttura è scenario di eventi sportivi di alto livello: ospita, infatti, le partite
della squadra cavriaghese MECART (campionato di basket  nazionale
categoria B2) e della formazione giallonera EDILESSE (campionato di
pallavolo nazionale categoria B1).

Palestra "La Cremeria"
Via Guardanavona n°9
42025 Cavriago
Per informazioni:
Ufficio Giovani e Sport
Tel: 0522 373.467

Palestra "De Amicis"
Via del Cristo
42025 Cavriago
Per informazioni:
Ufficio Giovani e Sport
Tel: 0522 373.467



Faresport

Palestre
Palestre Private

Circolo Futura
Palazzetto dello Sport
Via Pianella, 1
Sig. Cremaschi Dante Cell: 347 94.65.944
Palestra di Fitness e body building.
Offre due sale per l'esercizio fisico e la cura del fitness. Ogni atleta viene
seguito con un programma personalizzato.
La palestra si trova al piano superiore del Pala AEB.
Per accedere alla palestra è necessario essere iscritti al circolo.

Palestra Brindani - Professional Center
Via Carlo Alberto dalla Chiesa n° 2
Di fianco al Paradise
42025 Cavriago
Iames e Grazia
Tel: 0522 575.354
Attività di fitness, cardiofitness, ginnastica correttiva, riabilitazione, aerobica
(tutte le sere dalle 19.00 in poi) step, pesini, tonificazione muscolare
personalizzata al cliente, presciistica e corpo libero (corsi nel pomeriggio).

Studio palestra di chinesiologia
Via Roma, n° 10/a
42025 Cavriago
Tel: 0522 371.540
Cell: 335 62.99.634
Alla sera si svolgono corsi di ballo per bambini, ragazzi e adulti (Latino
Americani, Danza classica, Sala, Danza del ventre, Tango argentino e Hip-
Hop). Corsi di yoga, strech & pilates, aerobica, massaggi, estetica e fitness.
Corsi personalizzati di ginnastica antalgica, osteopatia, riflessiologia.
La palestra è gestita dall'associazione sportiva dilettantistica Palestra ASD
e Studio di chinesiologia



Palestre
Palestre Private

Anni Magici - Società sportiva dilettantistica
Palestra La Cremeria
Via Guardanavona
Nadia Curti  Tel. 0522 371.757 Cell. 333 26.63.904 ; e-mail:curtolini@tin.it
Glauco Fantini Tel. 0522 577.113
sito internet:www.annimagici.it - e-mail:amm@annimagici.it
La Società Sportiva Anni Magici ha come obiettivo prioritario la diffusione
dell' educazione fisica e motoria come processo di formazione integrale
della persona sul piano intellettivo, emotivo, sociale e biologico.
Il suo intervento si rivolge soprattutto alle bambine ed ai bambini dai 2 ai
12 anni, in quanto momento fondamentale per l' acquisizione di un' ampia
base motoria.
Inoltre promuove attività motorie per diversamente abili.



Faresport

Arti Marziali
• Associazione SDK Judo Club - Alex Aguzzoli Tel: 0522 576.497
Cell: 340 76.33.412

Calcio
• A.C. Cavriago - associazione sportiva dilettantistica -  Ufficio
Tel. 0522 371.752Francesco Bonilauri (settore giovanile) Tel: 0522 576.853
Terzi Lino Cell. 338 4783629 ; E-mail: accavriago@virgilio.it
• F.C. Celtic Pratina a.s.d -  Scarabelli Andrea Cell: 340 28.37.475
E-mail: pol.pratina@libero.it ; Sito internet: www.celticpratina.it

Calcio a Cinque
• U.S. Reggio Calcio a Cinque - Fausto Vergalli Tel: 0522 577.700
• U.S. Centro Storico - Paolo Castagnetti Cell: 339 61.31.542
• U.S. Phoenix Cavriago - Amari Gianluca Tel. 0522 575.178 Cell.
340 38.22.439
• Cavriago Cleavers Polisportiva - Farella Davide Tel. 0522 575.139
Cell. 339 26.94.277 E-Mail: davide_farella@libero.it

Ciclismo
• Società Ciclistica Cavriago - Associazione sportiva dilettantistica
Giorgio Pasini  Tel: 0522 575.090

Escursionismo
• Cani Sciolti - Claudio Castagnetti Tel: 0522 363.814
e-mail: mail@canisciolticavriago.tk ; sito internet: www.canisciolticavriago.tk

Pallacanestro
• Scuola Basket Cavriago - Lorena Lorenzani Tel: 0522 576.457
Cell: 338 31.81.285
E-mail: cavriagobasket@virgilio.it ; Sito internet: www.sbcavriago.it

Associazioni sportive a Cavriago



Pallavolo
• ANSPI "La Pratina" -  Ettore Burani Tel: 0522 371.74; Rossi Emanuela
Cell: 333 20.11.783
• G.S. Pallavolo Cavriaghese – Ufficio Tel. 0522 372.240
Sito internet: www.volleycavriago.com ; E-mail: info@volleycavriago.com
Maria Teresa Grasselli Cell. 335 56.13.851 E-mail: volleycavriago@libero.it

Tennis
• Tennis Club Cavriago - Camilla e Federica Tel: 0522 577.529
Cell: 333 14.90.684 E-mail: tennisclubcavriago@libero.it

Altri Sport
• Centro di avviamento alle bocce per bambini -  Lino Bonacini
Tel: 0522 577.463
• Colombofila ALA - Franco Brugnoli  Tel: 0522 577.031
• Moto Club Cavriago - Silvio Farella Cell. 335 72.31.577; Sig. Lodi
Tel: 0522 577.816
• Podistica Cavriago - Dante Montanari Tel: 0522 576.350
• Universal Skating - associazione sportiva dilettantistica -
Lodi Rizzini Loredana - Cell. 340 34.47.147 E-mail: universal_skating@virgilio.it
• "Ypsilon Arco Club" -  Bertocchi Fausto Tel: 0522 577.729 
Cell: 337 56.57.45  - E-mail: bertocchifausto@yahoo.it
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Farevolontariato

Associazioni e Circoli a Cavriago
Volontariato: Cultura e Tempo Libero

Associazione Nazionale Alpini – Romeo Carmelo 333 43 64 622
Assologramma – Maria Grazia Bertolini 338 29 97 099 (Ludoteca Tempo Perso)
Autofficina Artistica – Nicla 0522 372 013 ; Sandra 339 70 77 915 (Corsi d’Arte)
Cani Sciolti – Claudio Castagnetti 0522 363 814 (Escursionismo / Alpinismo)
Centro ricreativo Marabù - Meris Aguzzoli 0522 575.335 (luogo di ritrovo)
Circolo Cavriaghese - Lino Bonacini 0522 577.463 (attività ricreative, culturali e
sportive)
Circolo ricreativo interparrocchiale anspi - 0522 371.067 (per bambini e
ragazzi)
Circolo Sandro Pertini - Franco Giaroli 0522 371.988 (att. ricreative, culturali
e politiche)
Cooperativa Novecento -  0522 372015 (gestione della Multisala)
La buca dei mestieri - 0522 577.463 (socializzazione e recupero di vecchi
mestieri)
La Capannina - Lino Terzi 338 47.83.629 (Lavorazione del legno, disegno e storia
dell’arte)
Oratorio di S. Giovanni Bosco - 0522 575.163 (Campo scuola estivo per
bambini e ragazzi)
Progetto equAzione -  Circolo ANSPI Don Tesauri (commercio equo e solidale)

Volontariato: Sociale

Ariete - Patrizia Feraioli  339 66.40.701 (coperazione internazionale e adozione)
Il Mediatore Associazione Giovanile Islamica 333 399 35 41 (attività di mediazione
culturale)
Casa della Carità - 0522 371.786 (Sostegno a persone con handicap o disagi
psicosociali)
Centro AUSER comunale - Luisa Sibaldi 0522 575.392 (Cura del verde pubblico)
Cooperativa sociale "L'Ovile" (Progetto Jonathan) - Ines Soliani 0522
577.740 (Inserimento lavorativo di persone disabili o con disagi psico-sociali)
Gruppo di volontariato vincenziano - Zoboli Fiammetta 0522 371.732 (Sostegno
famiglie, aiuto ai bisognosi, adozioni a distanza)
Gruppo genitori "La Rondine" - Paolo Immovilli 333 44 58 91 (Promozione e
difesa dei diritti dei diversamente abili)



Mille Soli -  Maria Luisa Crivellaro 340 66.76.602
(soggiorni estivi a Cavriago per i bambini di Chernobyl)
Noi con Voi - onlus associazione di volontariato - 0522 371.386
(accompagnamento con pulmino per disabili di persone sprovviste di automezzi a
prestazioni socio-sanitarie)
Associazione Italiana Donatori Organi - Giuseppe Cassalia 0522 576.304
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro - Giuseppe Morini (Macaia) 0522
575.740
Associazione Italiana Volontari del Sangue - 0522 576.304
Associazione Volontari Ospedalieri - Giuseppe Morini (Macaia) 0522 575.740
Centro Aiuto alla Vita - SOS Vita N° Verde: 8008-13000
Maura Prampolini 0522 371.754
Croce Arancione - Maura Sturloni 0522 575.493
Croce Rossa - 0522 373.001
Mano Fraterna - Cerfogli Liliana 335 54.42.040
(aiuto alle famiglie di malati terminali)
Ottavo Giorno - 0522 577.740 Tristano Redeghieri 333 29.00.701
Manuela De Pietri 349 43.05.275 (attività ricreative indirizzate a ragazzi diversamente
abili )
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Avereanimali

Anagrafe canina

Dove e quando
Ufficio Ambiente
Piazza Don Dossetti, 1 – Cavriago (RE)
Tel. 0522 373.439
Fax. 0522 575.537
dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00
giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
giugno, luglio, agosto: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00
e-mail: ufficioambiente@comune.cavriago.re.it

Tutti i cittadini residenti a Cavriago ed in possesso di un cane, hanno
l’obbligo di iscriverlo all’anagrafe canina.
Nel caso in cui il cane non abbia alcun sistema di riconoscimento, gli deve
essere applicato il microchip (acquistabile in comune) che verrà applicato
dal proprio veterinario di fiducia. Se il cane
è gia stato tatuato o gli è già stato applicato
il microchip, occorre portare il numero del
tatuaggio o il codice del microchip.

Il costo del microchip è di 6,00 euro.

La denuncia all’anagrafe
canina va effettuata entro
un mese dalla data d’ac-
quisto o entro tre mesi dal-
la nascita del cucciolo.



Rifugio Rocky

Via del Casinazzo, 3
San Bartolomeo (RE)
Tel. 0522 576.045

Chi volesse adottare un cane o dedicare un po’ del suo tempo ai cani
abbandonati, può rivolgersi al “Rifugio Rocky”, dove i cani di Cavriago
sono ospitati a tempo indeterminato.

Il rifugio è aperto:
martedì e domenica dalle 10.00 alle 12.00
giovedì e sabato dalle 15.00 alle 18.00

Ambulatori veterinari a Cavriago

Ambulatorio Veterinario Associato
Battaglia Brami Riva Rovesti
Via Della Costituzione 10
Telefono 0522 371 044
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Fiere emercati

Mercato settimanale
Ogni mercoledì a Cavriago si tiene il mercato, ormai divenuto per i cittadini
del paese occasione di incontro. Lungo via della Repubblica e via Don
Tesauri si susseguono bancarelle che offrono diversi oggetti: oltre al classico
abbigliamento, è possibile trovare occhiali, piccola bigiotteria, fiori e piante,
calzature ed articoli per la casa.
Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive
presso il Comune di Cavriago dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore
13.00 (0522 373.429)
e-mail: suap@comune.cavriago.re.it

Mercatino dell'antiquariato
Il mercatino dell'antiquariato si svolge la terza domenica di ogni mese nella
piazza centrale di Cavriago e si snoda lungo via della Repubblica e via
Don Tesauri.
Per informazioni è possibile contattare il sig. Pietro Gualerzi al numero 0522
372.028

Fiera del Bue Grasso
La Fiera del Bue Grasso è l'appuntamento annuale più importante e più
atteso dai cittadini di Cavriago.
Il Bue Grasso, che nasce e si caratterizza per essere una fiera agricola, si
tiene l'ultima domenica di marzo, circostanza che sembra sia la spiegazione
del nome che è stato attribuito alla manifestazione: nel mese di marzo infatti,
dopo un lungo inverno di inattività, i bovini del paese sono "grassi".
La fiera si snoda lungo tutto il paese, anche se il suo punto centrale è proprio
piazza Zanti, nella quale viene organizzata la mostra dei buoi di antica
r a z z a  r e g g i a n a  ( l e  m e g l i o  n o t e  " v a c c h e  r o s s e " ) .
Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive
presso il Comune di Cavriago dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore
13.00 (0522 373.429)
e-mail: suap@comune.cavriago.re.it



Melagrana - Antica Fiera dei Tori
È una delle due importanti fiere organizzate dal Comune di Cavriago.
Si caratterizza come "fiera biologica" in quanto grande spazio è attribuito
alla presentazione e vendita di prodotti alimentari, artigianato e mezzi tecnici
rispettosi dell'ambiente e della salute.
Per informazioni è possibile rivolgersi allo
Sportello Unico Attività Produttive presso il
Comune di Cavriago dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore
13.00 (0522 373.429)
e-mail: suap@comune.cavriago.re.it

Melagrana - Antica Fiera
dei Tori - si tiene normal-
mente la seconda dome-
nica di settembre.


