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#editoriale 

Il 2015 si è aperto con una notizia decisamente ec-
cezionale. L’arresto di decine di persone, accusate di 
diversi reati connessi all’attività criminale di stampo 
mafioso, e ‘ndranghetista in particolare, nelle provin-
ce di Reggio Emilia e Modena, è un episodio di una 
gravità mai vista prima nella nostra regione. Un even-
to, pur nella sua drammaticità, che testimonia la for-
za e la tenacia delle forze dell’ordine e della magistra-
tura, che attraverso le attività d’indagine sono giunte 
a questo importante risultato, ed a cui ho personal-
mente rivolto le congratulazioni ed i ringraziamenti 
della cittadinanza tutta. A noi, ora, tocca il compito di 
tenere alta l’attenzione, e non abbassare mai la guar-
dia nei confronti di questi pericoli concreti. L’attività 
dell’amministrazione comunale, da sempre, è tesa a 
creare quella coscienza civica e quella cultura della 
legalità che siano baluardo contro le infiltrazioni dei 

sistemi malavitosi. Molti ricorderanno come Casalgrande sia stato il luogo, l’autunno 
2014, della serata d’informazione da cui è scaturito un primo allarme mediatico sulla 
criminalità organizzata in altri comuni reggiani. E mi sento di poter rassicurare i citta-
dini casalgrandesi: il nostro Comune ha sottoscritto un protocollo di legalità, promos-
so dalla Prefettura di Reggio Emilia, che intensifica i controlli su atti amministrativi 
che, secondo normativa nazionale, sarebbero esentati da alcune verifiche.
La criminalità si è infiltrata, in diverse parti d’Italia, cavalcando i processi urbanistici 
dell’ultimo ventennio, che hanno visto un’edificazione decisamente intensa, sospinta 
da una domanda di abitazioni per le giovani coppie che, solo quindici anni fa, sembra-
va essere la principale criticità sociale.
Oggi le condizioni di sistema sono decisamente mutate. L’offerta di abitazioni non 
occupate è elevata, il prezzo per acquistare unità immobiliari già realizzate è tale che 
è scemata la convenienza nel costruire ex-novo, la crescita demografica si è ridotta 
ed il vigente Piano Regolatore offre già sufficienti opportunità edificatorie.
Alla luce di tutto questo, sta per vedere la luce il nuovo Piano Strutturale Comunale 
(P.S.C.) e relativo Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), che tradurranno in atti 
formali la politica che è stata a gran voce richiesta dai cittadini: stop al consumo di 
nuovo suolo, stimolo per il recupero, la riqualificazione e la riconversione del patrimo-
nio edificato esistente, tenuta dei servizi alla cittadinanza, lungimiranza e attenzione 
alla qualità del vivere il nostro territorio.
Un percorso avviato nel 2008, e che, attraverso il confronto con le realtà locali e con 
gli altri enti coinvolti, è giunto fino all’inizio, nel 2014, dell’attuale mandato ammini-
strativo. In questi pochi mesi, con il supporto della Giunta, dei Consiglieri Comunali 
e dei tecnici dell’Ente, che mi sento di ringraziare per il lavoro svolto ed i contributi 
apportati, lo strumento urbanistico, che regolerà il territorio per i prossimi 10 anni 
almeno, è giunto alla sua stesura definitiva, e si appresta ad essere adottato formal-
mente in Consiglio Comunale.
Si tratta di un passaggio che mi rende particolarmente orgoglioso perché, dopo molto 
tempo trascorso a gestire nel quotidiano la drammatica crisi economica che tutt’ora 
attanaglia la nostra comunità, si torna finalmente a parlare di futuro, di prospettiva, 
di sana politica della programmazione territoriale ed urbanistica.
Parallelamente proseguono gli incontri periodici con la cittadinanza, di cui trovate 
nelle ultime pagine il calendario dettagliato, durante i quali tutti hanno la possibilità 
di confrontarsi, con l’amministrazione nella persona del sindaco e degli assessori, ma 
anche fra cittadino e cittadino, sulle questioni maggiormente sentite nelle singole fra-
zioni o nei singoli ambiti tematici. Un patto, questo del confronto aperto e collettivo, 
che intendiamo rispettare per tutto il mandato amministrativo, a dimostrazione di 
quanto la partecipazione attiva sia considerata un elemento di valore e di opportunità 
di crescita.
Proprio sul tema della Cittadinanza Attiva, che vi viene presentata nelle pagine cen-
trali di questo numero, sono certo che potremo trovare modi nuovi, innovativi e coin-
volgenti, per vivere insieme il nostro territorio e la nostra splendida comunità.
Un abbraccio

IL SINDACO ALBERTO VACCARI

Discorso del Sindaco
alla comunità di Casalgrande
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#opere pubbliche

La pista che col-
lega il centro di 
Casalgrande con 
la zona sportiva 
di Salvaterra è fi-
nita. Il precedente 
percorso pedonale 
in graniglia pre-
fabbricata è stato 
sostituito da una 
ciclopedonale di 

2,5 metri di larghezza, costituita da sottofon-
do in stabilizzato e massetto con rete elet-
trosaldata, completata da due cordoli laterali 
e rifinita con tappetino bituminoso. L’aiuola 
esistente è stata ridotta per consentire un 
passaggio più ampio. Contestualmente è sta-
ta realizzata una piazzola con accesso diretto 
per la batteria dei rifiuti. Inoltre sono stati 
predisposti gli spazi per le fermate dell’auto-
bus di linea, si è provveduto al tombamen-
to del fosso della Bonifica e sono stati creati 

pozzetti con griglie calpestabili. L’intervento 
ha uno sviluppo totale di 400 metri.
A questo tratto si aggiunge la nuova ciclope-
donale in fregio al Rio Medici, che consente il 
collegamento tra il capoluogo e Casalgrande 

Alto, partendo da 
via	di	Mezzo	fino	
a via Lumumba. 
Questo percorso 
mette in rete la 
ciclopedonale del 
sottopasso di via 
Moro con quella di 
recente realizza-
zione che collega 

Casalgrande a Dinazzano e S. Antonino. Al 
fine di limitare l’impatto ambientale è stata 
scelta una pavimentazione in ghiaietto.
Inoltre si è provveduto alla realizzazione del 
pedonale sul lato prospiciente le abitazioni in 
via Andreoli e alla sistemazione di quello in 
via Cavour, ormai degradato dal tempo.

In seguito alle richieste dei cittadini residenti 
in via Cavour, via Menotti, via Bixio e via Don 
Andreoli relativamente al rumore prodotto 
dal passaggio dei treni, l’Amministrazione 
comunale ha provveduto all’installazione di 
barriere fonoassorbenti con struttura por-
tante in acciaio, pannelli di tamponamento in 
pannelli fonoisolanti in vetro e pannelli fono-
assorbenti in lana minerale per uno sviluppo 
di 270 metri. Il costo dell’intervento è stato 
di circa 190.000 euro.
Al tempo stesso è stata posizionata una nuo-
va recinzione in pali e rete elettrosaldata 
per uno sviluppo di 260 metri a ridosso della 
linea ferroviaria vicino al Palakeope, poiché 
la precedente era soggetta a continue ma-

nomissioni per attraversare i binari, no-
nostante sia vietato. Il costo dell’intervento è 
stato di circa 16.000 euro.

Ciclopedonali per tutti

Nuove barriere fonoassorbenti
e rete di protezione ai binari

Nella palestra delle scuole medie e in 
quella di via Santa Rizza è stato sostitui-
to l’impianto d’illuminazione tradizionale con 
uno a tecnologia LED, per un investimento 
di circa 20.000 euro. Si prevede che le lam-
pade possano essere utilizzate per 20 anni 
senza necessità di manutenzione. Considera-
to il minore consumo delle lampade LED, si 
prevede anche di rientrare economicamente 

dall’investimento già dopo le prime 8.000 ore 
di accensione.
Inoltre, in diverse vie del territorio, si è prov-
veduto alla sostituzione delle lampade 
dell’illuminazione pubblica stradale, che 
presentavano elevati consumi di energia e 
scarsa resa luminosa. Anche questi interven-
ti produrranno un significativo risparmio.

Illuminazione pubblica:
contenere consumi e manutenzione
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#ambiente

Nel territorio comunale è attivo il servizio di 
raccolta capillarizzata. A ogni famiglia re-
sidente è stato consegnato un kit di raccol-
ta domestica composto da tre borse per la 
raccolta della carta (borsa blu), del vetro 
e del barattolame (verde) e della plastica 
(bianca), nonché una pattumiera sottolavello 
con una dotazione di sacchetti per i rifiuti	
organici. Con questo kit si possono separare 
e trasportare i rifiuti da conferire nei casso-
netti.

Sfalci d'erba e picco-
le potature hanno un 
servizio a sacchi de-
nominato Giro Ver-
de. Una volta pieni, 
i sacchi devono es-
sere esposti aperti 
su suolo pubblico. 
Il giorno di raccolta 
è il lunedì, pertanto 
sarebbe opportuno 

che fossero posizionati domenica sera. Dopo 
lo svuotamento i sacchi saranno lasciati nella 
medesima posizione e dovranno essere riti-
rati per il riutilizzo. Potature voluminose de-
vono essere portate al Centro di Raccolta 
in via Macina a Salvaterra.
Tutti i nuovi residenti possono chiedere la 
consegna del kit all’uff. 
Urp, aperto dal martedì 
al sabato dalle 9.00 alle 
12.45. Presso lo stesso uf-
ficio o al Centro di Raccol-
ta possono essere ritirati 
nuovi sacchetti per l’orga-
nico o altri sacchi del giro 
verde. Invece le tre borse 
di plastica e la pattumie-

ra per l’organico non ver-
ranno sostituite, pertan-
to dovrà essere lo stesso 
utente a procurarsi borse 
o contenitori che svolgano 
analoga funzione.
Raccogliere alte percen-
tuali di materiali da invia-
re a recupero è importan-
te, ma è altrettanto importante che questo 
materiale sia conforme. Per fare una buona 
raccolta differenziata occorre:
- conferire vuoti i contenitori come bottiglie, 
scatolame, confezioni, brik;
- evitare di gettare materiale molto sporco;
- schiacciare i materiali più voluminosi come 
bottiglie di plastica e scatoloni;
- non utilizzare sacchetti di plastica per il 
conferimento dell’organico;
- per abbondanti quantità di rifiuti utilizzare il 
Centro di Raccolta;
È fondamentale non lasciare rifiuti a terra, 
nemmeno di fianco ai cassonetti, poiché il 
servizio di Iren non provvederà a raccoglierli. 
Nel caso il contenitore fosse pieno è opportu-
no segnalarlo al numero verde 800 212607 e 
conferire i rifiuti presso un’altra batteria.
Infine capita di avere in casa un rifiuto	in-
gombrante, ma di essere impossibilitati a 

recarsi presso il Centro di Raccol-
ta; in questi casi basta chiamare 
il Numero Verde 800 212607 e ri-
chiedere il servizio gratuito di rac-
colta a domicilio.
Lo stesso numero può essere chia-
mato per avere maggiori informa-
zioni e per effettuare segnalazioni. 
In alternativa è possibile scrivere 
ad ambiente.re@gruppoiren.it.

Raccolta rifiuti - Facciamo il punto
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#sicurezza

La rotatoria è un tipo d’intersezione a raso dotata di un’isola centrale dalle cui estremità par-
tono e arrivano ramificazioni stradali. È così chiamata per la sua forma circolare, anche se in 
alcuni casi viene realizzata a forma ovale o a doppia circonferenza, a seconda delle strade che 
vi convergono e dello spazio a disposizione.
A prescindere dalla forma, la rotatoria è caratterizzata dal diritto di precedenza per i veicoli al 
suo interno, con la circolazione che avviene a senso unico e antiorario.
L’obiettivo è quello di migliorare la fluidità del traffico, ridurre i sinistri stradali e la loro gravità, 
diminuire la velocità dei veicoli, abbattere le emissioni nocive e l’intensità del rumore prodotto. 
Non a caso le rotonde non prevedono tempi morti e lo spazio stradale è continuamente impe-
gnato da veicoli in movimento.
Nel nostro Codice della Strada non ci sono norme che disciplinano nello specifico la circolazione 
nelle rotatorie, perciò occorre fare riferimento a quelle generali previste dall’articolo 141 (ve-
locità), 145 (precedenza) e 154 (cambio di corsia).
L’immissione sull’anello è generalmente regolata con apposita segnaletica:

La rotatoria, istruzioni per l’uso
a cura della Polizia Municipale di Casalgrande

Presegnala sulle strade
extraurbane un’intersezione 

regolata con circolazione
rotatoria.

Indica la presenza di
un’intersezione nella quale 
la circolazione è regolata in 

senso antiorario.

Obbliga a dare
la precedenza sulla strada

in cui ci s’immette.

Quando si giunge nei pressi di una rotatoria occorre	rallentare,	verificare	la	presenza	di	
veicoli al suo interno e dare loro la precedenza. Invece all’interno della rotatoria si ha 
diritto di precedenza rispetto ai veicoli in entrata. La larghezza di un’unica corsia, prevista per 
consentire l’inserimento dei complessi formati da motrice e rimorchio, non giustifica la circo-
lazione in affiancamento.
Gli automobilisti, prima di effettuare una manovra, devono preventivamente assicurarsi di non 
creare pericolo o intralcio agli altri conducenti e segnalarla con sufficiente anticipo mediante gli 
indicatori di direzione. Quale che sia l'ordine di precedenza stabilito nella rotatoria, chi s’im-
mette sull'anello deve azionare l'indicatore sinistro, chi ne esce quello destro. Inoltre 
è necessario moderare la velocità.

I VANTAGGI
1. Riduzione della velocità di percorrenza nel 
tratto dove è posizionata.
2. Diminuzione dei punti di collisione fra i 
veicoli, con riduzione dei sinistri stradali e 
della loro gravità.
3. Diminuzione della rumorosità e dell’inqui-
namento rispetto agli incroci con semaforo.
4. Ottima fluidità del traffico grazie alla com-
pleta eliminazione dei tempi morti.
5. Possibilità per tutti i mezzi, in particolare 
quelli pesanti, d’invertire il senso di marcia.

LE REGOLE
1. Chi entra in rotatoria deve dare la pre-
cedenza ai veicoli che già vi circolano.
2. In fase di entrata nella rotatoria occorre 
segnalare la manovra ai veicoli che se-
guono mediante l’indicatore sinistro.
3. Nelle rotonde ha diritto di preceden-
za chi circola all’interno.
4. Per chi è all’interno è indispensabile 
segnalare ogni manovra di uscita me-
diante l’indicatore destro.
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#sanità

WEWE TECHNOLOGYTECHNOLOGY

nuovaera.it

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

STOCCAGGIO

LINEE DI SMALTATURA

INGRESSO E USCITA FORNI

INGRESSO E USCITA ESSICCATOI

HANDLING SYSTEMS

STORAGE

GLAZING LINES

KILNS LOADING AND UNLOADING

DRYERS LOADING AND UNLOADING

L’anno scorso, nella nostra provincia, è stata 
introdotta la ricetta elettronica. Da questo 
mese il suo utilizzo viene esteso anche alle 
prescrizioni di esami diagnostici e visite spe-
cialistiche. L'obiettivo del progetto è quello 
di dematerializzare la ricetta rossa e so-
stituirla con una ricetta che sarà gestita in 
rete. Nella ricetta elettronica sono riportati 
con precisione le prestazioni prescritte dal 
medico, nonché i dati anagrafici, la fascia di 
reddito e le eventuali esenzioni cui l'assistito 
ha diritto. 
Quando il cittadino si reca dal medico di fami-
glia, questi, per prescrivere farmaci o esami, 
compone a computer la ricetta e la immet-
te nei sistemi dati. Pertanto non consegna 
più la ricetta rossa, ma un promemoria. 
Quando il cittadino prenota una visita o 
un esame, o ritira un farmaco, consegna 
il promemoria così come faceva con la 
vecchia ricetta. In questo modo gli ope-
ratori dell’Azienda sanitaria e i farmacisti 
possono recuperare sul computer quella 
elettronica.
Al momento sono coinvolti nel progetto 
solamente i medici di base. Successiva-
mente saranno attivati anche gli specia-
listi ambulatoriali e ospedalieri, nonché i 
pediatri di libera scelta e i medici di con-
tinuità assistenziale (ex guardie medi-
che).
Sarà necessaria la massima collaborazio-
ne del cittadino per:
• Controllare che il promemoria conse-
gnato dal medico contenga tutti i dati 
anagrafici corretti, nonché la fascia di 
reddito ed eventuali esenzioni;
• Aggiornare presso gli uffici SAUB la pro-
pria posizione rispetto a esenzioni o fasce 
di reddito.

Inoltre si precisa che: 
• I cittadini con scelta medica in Aziende sa-
nitarie della Regione dove non sono residen-
ti devono dichiarare la fascia di reddito e le 
esenzioni anche presso le prime;
• Una ricetta elettronica nella quale siano 
prescritte più prestazioni specialistiche deve 
essere utilizzata esclusivamente all’interno 
delle strutture sanitarie di una sola provin-
cia;
• Non potranno essere accettate correzioni 
manuali del promemoria, poiché farà fede il 
dato elettronico.
La digitalizzazione della sanità continua nella 
consapevolezza che ci saranno difficoltà da 
affrontare, ma anche grazie alla collaborazio-
ne del cittadino potranno essere superate.

La ricetta elettronica prende piede
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#sociale

MOVITER srl - Via Sacco e Vanzetti, 58 - 41042 FIORANO MODENESE (MO)
Tel 0536 830445 - Cell. 360 1052586 - www.ecomoviter.it

Mail: info@ecomoviter.it - Pec: info@pec.ecomoviter.it

SPAZZAMENTO AREE URBANE E PRIVATE
CON GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
Con rilascio del formulario a garanzia del corretto smaltimento dei rifiuti
Autorizzazione stoccaggio rifiuti da spazzamento n. 329 del 26/09/13

SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI
Con rilascio del formulario a garanzia del corretto smaltimento dei rifiuti
Autorizzazione trasporto rifiuti n. BO 2582 del 01/03/05

Crediamoci:
la nostra Carta etica
La Carta etica del Comune, approvata in una 
passata seduta del Consiglio, è un documen-
to che impegna chiunque la vorrà sottoscri-
vere a favorire la civile convivenza e la lega-
lità. Nel dettaglio si tratta di:
1. diffondere la conoscenza della Costitu-
zione della Repubblica Italiana;
2. rendere effettivo il diritto alla parteci-
pazione politica e amministrativa e a 
tener conto, per le decisioni di mag-
giore importanza, dei pareri espressi 
dai cittadini, nelle apposite sedi istitu-
zionali;
3. adempiere agli obblighi di di-
ligenza, lealtà e imparzialità indi-
cati nella legge e nel co-
dice di comportamento 
per i dipendenti delle 
pubbliche amministra-
zioni, oltre che man-
tenere buone relazioni 
tra colleghi e lavorare in 
modo equilibrato nei tempi e nei modi;
4. lavorare insieme per la crescita della 
coscienza e della capacità critica degli 
individui, per favorire, in particolare, la ca-
pacità:
• di ragionare sui problemi della politica,
• di riconoscere nei concittadini persone con 
pari dignità, pur se diverse per etnia, religio-
ne e genere,
• di preoccuparsi anche della vita degli altri, 
della propria Comunità, dell’intera Nazione e 
dell’Unione Europea;
5. essere vicini ai cittadini, residenti o emi-
grati all’estero, ascoltandone i problemi e fa-
cendoci carico delle istanze di chi è più debo-
le, di chi è diversamente abile, di chi non ha 
voce per sostenere le proprie richieste e di 
chi è in difficoltà perché senza lavoro;
6. essere attenti ai bambini e ai giovani, 

facendo particolare attenzione alle decisioni 
che producono effetti sul futuro della Comu-
nità, per trasmettere alle generazioni future i 
valori della democrazia e della partecipazione 
politica, della libertà di parola e del rispetto 
delle diversità;

7. sostenere e avere riconoscenza ver-
so gli anziani, che costituiscono una 

ricchezza per la nostra comunità, 
rappresentano la nostra storia e la 
nostra memoria;
8. favorire la parità di genere, 
rimuovendo le cause oggettive 
di discriminazione tra uomini e 
donne, per lo sviluppo di tutte 

le persone e la loro effettiva 
partecipazione, attiva e re-
sponsabile, alle scelte che 
interessano l’intera socie-
tà;
9. favorire il bene comune 

e una civile convivenza, 
dando per primi un esempio di 

dialogo, di collaborazione, d’attenzione e 
rispetto reciproco tra organismi istituziona-
li dell’Amministrazione comunale (Sindaco, 
Consiglio, Giunta comunale);
10. orientare il nostro lavoro per fornire ser-
vizi d’alto valore sociale e di utilità alla 
collettività, senza alcun’arbitraria discrimi-
nazione.
Sono chiamati a sottoscriverla gli Ammini-
stratori e i Consiglieri, ma altrettanto posso-
no fare i dipendenti comunali, i rappresen-
tanti delle associazioni, quelli delle scuole e 
tutti i cittadini. Per leggere il documento in-
tegrale e aderire basta compilare il modulo 
che si trova sul sito internet istituzionale 
oppure recarsi presso l’uff. Urp dal martedì al 
sabato dalle 9 alle 12.45.
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#sociale

La nuova disciplina sull’appli-
cazione dell’indicatore della 
situazione economica (ISEE) 
s'ispira ai seguenti principi:
- adozione, nella nozione di 
reddito disponibile, di somme 
fiscalmente esenti;
- maggiore valorizzazione della 
componente patrimoniale;
- specifica attenzione alle fami-

glie con carichi particolarmente 
gravosi;
- differenziazione dell’indicatr-
re di riferimento al tipo di pre-
stazione richiesta;
- rafforzamento dei controlli.
Ne consegue che le valutazio-
ni delle richieste di prestazioni 
sociali agevolate è significati-
vamente diversa da quella fatta 

in passato, pertanto dal 2015 
non possono più essere pre-
sentate con il vecchio ISEE, 
tranne in casi di assoluta ne-
cessità (e per situazioni seguite 
dagli assistenti sociali), purché 
successivamente integrate dal 
nuovo documento.

L’Amministrazione comunale, nell’ambito di 
un più ampio progetto che intende favorire la 
convivenza civile, la partecipazione e la coe-
sione sociale, chiede ai cittadini di mettere 
a disposizione competenze, tempo e at-
tività concrete per il bene comune e l’inte-
resse generale. L’attività richiesta è esclusi-
vamente volontaria.
Pur essendo prevalente il valore etico dell’ini-
ziativa, l’esigenza è quella di reperire ri-
sorse utili per arricchire i servizi co-
munali con nuove attività o migliorare 
quelle esistenti. Le attività in questio-
ne comprendono interventi di manu-
tenzione alle aree verdi e agli spazi 
pubblici, la diffusione delle nuove 
tecnologie, l’acqui-
sto e l’installazione 
di giochi per bam-
bini, le donazioni e 
le sponsorizzazioni, 
l’accompagnamento a scuola dei bambini, 
i corsi di lingue straniere o di lingua italiana 
per stranieri, le attività inerenti la biblioteca, 
le manifestazioni, i servizi educativi nonché 
quelle a supporto dei servizi sociali.

L’iniziativa si rivolge ai cittadini, agli stranie-
ri, alle scuole, agli imprenditori, alle associa-
zioni, alle cooperative e ai gruppi informali. 
Possono aderire anche minorenni che ab-
biano compiuto i 16 anni, purché autorizzati 
dai genitori. Chi intende prestare attività di 
volontariato può leggere il bando integrale e 

compilare il modulo che troverà sul sito 
internet istituzionale e inoltrarlo via e-

mail, per posta oppure consegnando-
lo presso l’URP o l’ufficio protocollo.
Le domande, non vincolanti, saran-

no esaminate da una commissione 
composta dal Presidente del Con-
siglio, dall’Assessore al volonta-

riato e dal Segretario comunale. 
La stessa, insieme a ciascun 
aderente, elaborerà un pro-
getto con la descrizione del-
le attività da eseguire. Se 
necessario sarà organizzato 

un corso preliminare e stipulata un’as-
sicurazione.

Per ulteriori informazioni contattare il nume-
ro 0522 998569 o il 0522 998558.

Entro marzo l’approvazione del Regolamento Comunale ISEE

Accendiamoci:
per una Cittadinanza attiva

Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE) - Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755 - info@larapida.net

LITOGRAFIA • MODULISTICA • GRAFICA • STAMPA DIGITALE E SU GRANDE FORMATO

Litostampa
La Rapida

dal 1963
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#scuola

Sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia Ro-
dari e Cremaschi e al centro Bambini e Geni-
tori presso il Polo scolastico 0-6.

Il Nido è un servizio aperto ai bambini dai 
6 mesi ai 3 anni. Persegue la loro forma-
zione e socializzazione, nella prospettiva del 
benessere psicofisico e dello sviluppo delle 
potenzialità cognitive, affettive, relazionali e 
sociali. Inoltre si propone la cura dei bambini 
in un contesto esterno a quello familiare in 
un’ottica di sostegno alla genitorialità.

Invece il Centro Bambini e Genitori offre 
ai genitori o ai nonni uno spazio nel quale 
trascorrere alcune ore la settimana con il 
proprio figlio o nipote, in condivisione con 
altri adulti e bambini. Dove i bambini posso-
no incontrarsi, fare esperienze ed esplorare 
materiali e linguaggi diversi; dove gli adulti 
possono confrontarsi con altri adulti.
Le domande possono essere presentate fino	
al 31 marzo presso l’uff. Servizi scolastici 
del Comune, aperto martedì, giovedì e saba-
to dalle 9 alle 13.

Nidi d’Infanzia e Centro
Bambini e Genitori:
aperte le iscrizioni

Per il settimo anno il Comune di Casalgrande, 
in collaborazione con il Distretto Ceramico e le 
Scuole del territorio, propone un ciclo di incon-
tri dedicato ai genitori che richiedono uno spa-
zio e un tempo per riflettere sul proprio ruolo 

e su tematiche legate all’educazione. Partendo 
dal nido d’infanzia si prosegue fino alle scuole 
medie attraverso appuntamenti diversificati per 
temi e bisogni. Di seguito il calendario:

Crescere Insieme
Percorsi	di	riflessione	con	i	genitori

Spazio incontro Maternage 
Tra coccole e massaggi

•	 18	marzo	ore	20.30
 Istituto Santa Dorotea
 Autonomia nei bambini

•	 25	marzo	ore	20.30
 Scuola dell’infanzia Farri
 Lezione informativa di manovre
 salvavita pediatriche

•	 14	aprile	ore	20.30
 Istituto Comprensivo di Casalgrande
 Non solo cibo… Cibo e relazione a tavola

•	 22	aprile	ore	18.30
 Nido d’infanzia Rodari
 Insieme per aiutarli a crescere

•	 28	aprile	ore	18.30
 Scuola dell’infanzia Valentini
	 Puntini	rossi	su	tuo	figlio:	pomeriggio
 con gli amici o in casa?

Anche quest’anno, inserito in un percorso organizzato dal 
Centro per le Famiglie, sarà riproposto il corso di massag-
gio del bambino. È un’occasione per concedersi momenti di 
tranquillità con il proprio figlio attraverso il massaggio. È uno 
spazio dove potersi incontrare per affrontare insieme la me-
ravigliosa avventura di crescere il proprio bambino.
Il corso prevede 7 incontri di cui 5 dedicati al massaggio 
infantile e 2 di consulenze a sostegno della genitorialità, con 
la partecipazione di un’ostetrica e della pedagogista. Gli in-
contri sono rivolti a un massimo di 10 genitori con bambini 
nella fascia 0/9 mesi e saranno condotti da una figura 
qualificata. Il primo appuntamento è il 2 marzo dalle 16.30 
alle 18.30 presso il Nido d’infanzia Cremaschi, previa iscrizio-
ne al Centro per le Famiglie (tel. 0522 998587).
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#scuola

È partita negli ultimi mesi del 2014 e continua 
nel 2015 la collaborazione tra il Credito Coope-
rativo Reggiano e le scuole elementari e me-
die del territorio.

Il progetto, anche grazie al Comune di Casal-
grande nelle persone del Vice Sindaco Marco 
Cassinadri e dell’Assessore alle politiche edu-
cative Milena Beneventi, è stato sviluppato per 
creare nuove sinergie tra la scuola e il mon-
do del lavoro e offrire ai ragazzi gli strumenti 
per scoprire la realtà economica in cui vivono.

Il primo intervento, sull’educazione finanzia-
ria, è stato preparato per le classi quarte delle 
scuole elementari di Casalgrande, Salvaterra e 
Sant’Antonino. Ai ragazzi sono state trasmes-
se nozioni semplici, ma importanti, relative alla 

gestione del risparmio e al significato di banca 
e prestito.

Bella esperienza anche quella dedicata agli 
alunni delle terze medie, che ha permesso di 
concentrarsi sull’orientamento formativo quale 
primo passo per arrivare alla delicata scelta del 
percorso da intraprendere al termine degli studi.

Per concludere il progetto “Pillole di econo-
mia”. I referenti della Banca dialogheranno 
con i ragazzi della terza media sulla funzione 
dell’istituto di credito, sul concetto e il funzio-
namento del conto corrente, sugli interessi e 
sulle diverse modalità di pagamento. Gli stessi 
studenti saranno anche indirizzati alla scoperta 
del mondo del lavoro.

A febbraio si sono svolti alcuni consigli comu-
nali diversi dal solito. Le classi quinte delle 
scuole elementari del territorio, coadiuvati 
dal Sindaco Alberto Vaccari, dall’Assessore alle 
politiche educative Milena Beneventi, dal Presi-
dente del Consiglio Gabriele Torricelli e dalle in-
segnanti, hanno infatti simulato lo svolgimento 
di una seduta.
I ragazzi si sono calati nei panni di Consiglie-
ri, Assessori e Sindaco, dibattendo sui temi (di 
fantasia) all’ordine del giorno. Le sedute sono 
state animate da numerosi interventi e scambi 
di opinioni divergenti, a riprova dell’interesse 
per l’iniziativa.

Il Comune, in collaborazione con la Coop. Au-
geo, propone il corso d’inglese "At Home. 
Everywhere", già realizzato nella Scuola dell’in-
fanzia Farri, che quest’anno verrà attivato an-
che nei Nidi d’infanzia e si svolgerà da marzo 
a giugno per un totale di 10 incontri all’interno 
dell’orario scolastico.
Nell’ottica di un avvicinamento all’inglese il Co-
mune, sempre in collaborazione con Augeo, ha 

inaugurato uno spazio per bambini con li-
bri in lingua presso la Biblioteca Sognalibro. 
A corredo di quest’iniziativa sono previsti uno 
spettacolo in lingua per domenica 22 marzo alle 
ore 16 e diverse letture animate bilingui per 
bambini dai 2 ai 5 anni che si svolgeranno il 12 
e il 26 marzo, nonché il 9 e il 23 aprile, sempre 
alle ore 16.30, per le quali è possibile prenotare 
al 0522 849397.

A scuola di economia

Il Consiglio Comunale lo fanno i ragazzi

Nati per leggere (anche in inglese)
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#cultura

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE

PRATISSOLO

CASALGRANDE (RE) - Via Statale, 28
Tel. 0522.846213 - Fax 0522.998196

info@carrozzeriabraglia.it

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio

Inter@mente

Il Centro Giovani all'opera

È attivo da novembre ed è il primo telecentro 
per la diffusione delle competenze digi-
tali della regione. Dove si trova? A Casal-
grande.
Messo in piedi nel giro di un anno e colloca-
to all’interno della Biblioteca Sognalibro, è 
partito con un ciclo di lezioni rivolte agli over 
65 che ha fatto registrare il tutto esaurito. 
A breve verrà anche attivato un servizio di 
lettura dei quotidiani	on-line su tablet e Pc. 
Inoltre saranno organizzati corsi di forma-
zione di base e avanzati per tutti con inizio 
previsto il 13 aprile e possibilità d’iscriversi in 
Biblioteca fino al 31 marzo.
Non solo: è già attivo un nuovo servizio di 
facilitazione gratuito (su appuntamento), 
che fornisce un primo approccio agli stru-
menti informatici, in particolare all'uso dei 
servizi telematici di pubblica utilità. Il servi-

zio sarà atti-
vo martedì e 
giovedì dalle 
9 alle 11, ma 
verrà poten-
ziato dal 23 
al 29 marzo 
in occasione 
della settima-
na della faci-
litazione. In quest’occasione sarà operativo 
anche mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.
Infine è in corso di definizione un seminario 
sull'uso consapevole dei social network, pre-
visto per fine mese, e una caccia al tesoro 
crittografica rivolta agli studenti.
Per informazioni scrivere a internamente@
comune.casalgrande.re.it o telefonare in Bi-
blioteca al 0522 849397.

A dicembre è stato ese-
guito il primo stralcio del 
murale a opera del Cen-
tro Giovani di Casalgran-
de. Realizzato con una 
particolare tecnica pitto-
rica, attraverso l’utilizzo 
di stencil, il dipinto sul 
muro della ciclopedo-
nale di via Berlinguer 
è stato creato da Erica 
Montorsi della Coopera-
tiva Augeo insieme ai ra-
gazzi. La scritta “Casal-

grande” emerge da un 
mosaico di piastrelle che 
richiamano una tradizio-
ne del nostro territorio; 
ad aprile sarà ampliato 
con piastrelle colorate 
che formeranno una scia 
in movimento. Ma non è 
finita: i ragazzi sono già 
all’opera per progettare 
una nuova opera che an-
drà a decorare il sotto-
passo di via Moro.
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#eventi

Sabato 7 marzo
ore	21	-	Teatro De André
“Le eroine della danza”
della Compagnia di balletto classico
Cosi - Stefanescu. 

Domenica 8 marzo
ore 10 - Salvaterra
Cerimonia d’intitolazione alle staffette parti-
giane del parco di via Canalazzo a Salvaterra.

ore	11	- Sala espositiva Incontro
Inaugurazione	mostra	fotografica
“Storie di donna”
a cura del circolo fotografico “il Torrione”.

Martedì 17 marzo
ore	21	-	Teatro De André
Spettacolo dialettale “Bim bam bom, som na 
masa ed campanoun” della Compagnia Te-
atro Nuovo.

Ciclo di conferenze
“L’Italia nella tragedia
della seconda guerra mondiale”
a cura dell’Università del tempo libero
Sala espositiva Incontro

•	Giovedì 9 aprile	-	ore	15.30
“Soldati allo sbaraglio: la fallimentare guerra 
parallela” con il prof. Fabrizio Solieri.

•	Giovedì 16 aprile	-	ore	15.30
“La mia fuga dall’Istria”, testimonianza
del protagonista Tito Delton.

•	Giovedì 23 aprile	-	ore	15.30
“L’invasione del suolo nazionale e la caduta 
del fascismo” con il prof. Solieri.

•	Giovedì 30 aprile	-	ore	15.30
“La resistenza, la fine della guerra e
la difficile ricostruzione” con il prof. Solieri.

Giovedì 23 aprile
ore	21	-	Teatro De André
Concerto “Un nome che fa paura”
Tributo a Fabrizio De André 
FaberNoster per De André, dal 2004 arran-
giando e cantando le canzoni del più grande 
cantautore italiano, Fabrizio De André. 
(ingresso € 10 – ridotto under 12 € 5) 

Venerdì 24 aprile
ore	20	-	Teatro De André
Mostra	fotografica
“Una cornice per ricordare”
a cura della classe 2ª E della scuola media di 
Casalgrande
Musiche eseguite dalla sezione fiati/percus-
sioni della Mikrokosmos Orchestra
Docenti: Valeria Benevelli, Irene Bonfrisco. 

ore	20.30	-	per le vie di Casalgrande
“Casalgrande 1945:
70 anni di Resistenza”
Rievocazione storica 
itinerante a cura di Ma-
MiMò, in collaborazione 
con Teatro De André, 
Mikrokosmos Orchestra, 
Istituto comprensivo di Casalgrande, Babi-
lonia centro riciclaggio creativo, Centro 
Giovani Casalgrande, ANPI Casalgrande, 
Quinta Parete, La Brigata Lambrusco e 
Ass. 34 Red Bull Italia Veicoli Militari.

Sabato 25 aprile
ore 10
Celebrazioni istituzionali
alla presenza delle autorità.

ore	13	-		per le vie di Casalgrande
“La Casalgrande liberata”: rievocazione 
della Liberazione di Casalgrande, sfilata di 
veicoli corazzati e figuranti in costume.

ore 21 - Teatro De André
“Chiamata alle Arti”, spettacolo teatrale di 
Quinta Parete.

Martedì 28 aprile
ore	21	-	Teatro De André
“25	Aprile	-	Musica	e	parole	per	non	
dimenticare”, con la partecipazione di do-
centi e allievi del Cepam.

Venerdì 1 maggio
ore	12.30	-	Circoli del territorio
I Cappelletti della Resistenza.

Programmazione estiva
Pomeriggi con i burattini della compagnia 
Fema Teatro in collaborazione con ANPI 
Casalgrande, inizio spettacoli ore 16.30
Domenica 5 luglio - Parco Noce
Domenica 12 luglio - Parco Secchia
Domenica 19 luglio - Parco del Liofante
Domenica 26 luglio - Parco Amarcord

LA CASALGRANDE LIBERATA
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#teatro

Sabato 7 marzo
Danza
OMAGGIO AL CLASSICO
della Compagnia Balletto
Classico Liliana Cosi - 
Marinel Stefanescu
Musiche di artisti vari
Posto unico platea € 15
Ridotto € 10

Mercoledì
11 marzo
Prosa/commedia
COPPIA APERTA QUASI 
SPALANCATA
di Franca Rame e Dario Fo 
con ALESSANDRA FAIELLA e 
VALERIO BONGIORNO

Mercoledì
25 marzo
Prosa
L’IMPORTANTE È
NON CADERE DAL PALCO 
di e con PAOLO ROSSI

Venerdì 20 marzo
Concerto/spettacolo
DALLA PARTE SBAGLIATA

Musiche e storie dai film di ALESSANDRO SCILLI-
TANI, musiche dal vivo FABERSCIK colonne sonore 
originali e canzoni di G. Gaber e F. De André.
Ingresso € 10,00 

Mercoledì 22 aprile
Concerto per pianoforte e voce
DO L'ANIMA con Alberto Fortis
Ingresso € 22,00

Primavera a Teatro

OPERA

DANZA

PROSA

CONCERTI

Sabato 18 APRILE
Opera
Giacomo Puccini

LA BOHEME
opera in quattro quadri
di Direttore Paolo Barbacini
Regia Ugo Bedeschi 
Scene e costumi Mariella Simonazzi
M° del coro Luigi Pagliarini
Orchestra di Ferrara, Coro Estense
Ingresso € 25,00 - Ridotto € 23,00Inizio spettacoli ore 21.00
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#teatro

DIALETTALE TEATRO RAGAZZI

Info e prenotazioni
Tel. 0522.1880040 - Cell.334.2555352  - info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

Via Canale, 29
42013 Casalgrande (RE)
Telefono 0522.848302
Fax 0522.771321

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861Persone oltre le cose

Martedì 10 marzo
Dialettale
IL COW BOY DELLA BASSA
della compagnia FNIL BUS THEATER

Martedì 17 marzo
Dialettale
BIM BAM BOM
SOM NA MASA ED CAMPANOUN,
regia Silvano Morini con la compagnia
Teatro Nuovo di Scandiano

Domenica 15 marzo - ore 16.00
Spettacolo musicale per bambini
PIPPI ALLA RICERCA DEL TESORO,
Ass. Culturale Tipi da Teatro
Al termine dello spettacolo merenda per tutti

Giovedì 19 marzo
Musical/serata di beneficenza
"LA BELLA E LA BESTIA"
(…tra realtà e magia…)
della compagnia PARENTESI APERTA di Arceto 
Il ricavato della serata sarà devoluto a GRA-
DE onlus per finanziare le attività del Reparto 
di Ematologia dell’Arcispedale S. Maria Nuova 
e costruzione del nuovo centro Oncologico.
Ingresso € 10,00 

Martedì 31 marzo
Dialettale/serata di beneficenza
“CAMPANELLI E CAMPANOUN”
con la COMPAGNIA ARTISTI PER CASO
commedia dialettale musicale liberamente 
tratta da “ il paese dei campanelli” e “ la spo-
sa e la cavalla” 
Il ricavato della serata andrà a sostegno 
dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto
Ingresso € 10,00 

SERATE DI BENEFICENZA
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#volontariato

Il Gruppo Alpini di Casalgrande è intervenuto per 
sistemare in modo definitivo la protezione al piaz-
zale della chiesetta di Casalgrande Alto. 
In un primo momento sono state estirpate dalla 
scarpata tutte le piante cattive, poi sono state pulite 
e potate quelle lungo il perimetro, sono stati fissati 
i pali di sostegno della recinzione e infine è stata 
installata la doppia gomena di protezione.
L’intervento ha richiesto dieci giornate di lavoro.

Se non ci fossero gli Alpini

Buon compleanno Ema!

Nasce Playing in Epilepsy

Nel 2015 Ema ha raggiunto un 
importante traguardo: 15 anni di 
attività sul territorio di Casalgran-
de e zone limitrofe, con servizi di 
emergenza e ordinari, assistenza 
a manifestazioni sportive e feste. 
Una realtà ancora giovane, ma in 
continua crescita ed espansione; 
sono tanti i volontari che ogni 
giorno dedicano il loro tempo per 
il buon andamento dell’associa-

zione, ma considerato il notevole 
incremento dei servizi ora Ema è 
alla ricerca di autisti volontari 
per i servizi sociali.
Chiunque fosse interessa-
to può recarsi presso la sede 
in via Moro 11, telefonare al 
0522 771277, mandare un’e-
mail all'inidirzzo info@emilia-
ambulanze.it oppure visitare il 
sito www.emilia-ambulanze.it.

L’epilessia: ne soffre quasi una persona su 
cento, crea imbarazzo e può portare all’iso-
lamento. Anche per questa ragione, per par-
larne e per dare indicazioni sull’assistenza ai 
malati, nasce l’associazione Playing in Epilep-
sy, che mette in scena commedie teatrali, 
ma prima di aprire il sipario fornisce impor-
tanti informazioni su questa patologia. Inoltre 
organizza laboratori teatrali gratuiti aperti 
a tutti. 

Il prossi-
mo autun-
no porterà 
in scena la 
commedia 
b r i l l a n t e 
“Arriva Gaspy”. Per informazioni scrivere a 
giuseppetopolini@yahoo.it, collegarsi al sito 
internet www.plinep.it o alla pagina facebook 
dell’associazione.
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#sport

Dieci nuovi defibrillatori
e corsi di formazione per tutti

Il Comune di Casalgran-
de organizza una serie 
di incontri per gli allena-
tori delle società spor-
tive, aperti anche alla 
cittadinanza, sull’uso dei 
defibrillatori	 semiau-
tomatici esterni. A tal 
proposito ha acquistato 
10 dispositivi che sa-

ranno installati nelle seguenti strutture: Sta-
dio comunale di Casalgrande, Bocciodromo, 
zona sportiva di Villalunga, Palakeope, pale-
stra delle scuole medie, Circolo Tennis, Zona 
sportiva Bugnina, palestra comunale di Ca-
salgrande e palestre delle scuole elementari 
di Casalgrande e S. Antonino. A Salvaterra 
i defibrillatori sono stati installati lo scorso 
anno presso la zona sportiva, davanti alla 
farmacia e nella palestra delle scuole ele-
mentari con il contributo del circolo Acli, della 
Coop.va Sportiva e dell’Associazione Salva-
terra Eventi.
I corsi, gestiti da operatori Ema presso la 
propria sede, hanno un costo di 30 euro a 
persona, una durata di cinque ore e si terran-
no nelle giornate di sabato 7, 21 e 28 marzo. 
Per prenotarsi scrivere a formazione@emilia-
ambulanze.it o contattare il 335 6748397.

A.C. Casalgrande spicca il volo
Il nuovo percorso che ha intrapreso l’A.C. Ca-
salgrande si è rivelato vincente, tant’è che il 
girone di andata si è concluso con una prima 
classificata nel campionato di 3ª categoria 
e un primo	classificato nel campionato Ju-
niores provinciale. Dopo un inizio difficile, gli 
Allievi (in foto) si stanno lentamente ripren-
dendo, i Giovanissimi promettono bene e i 
bambini della Scuola calcio sono ben 56.
Grande soddisfazione per mister Guaiana, 
premiato alla 6ª edizione degli Oscar del cal-
cio Juniores con il premio campione d’in-
verno; la sua squadra è la rivelazione del 
campionato.

Per la primavera sono in programma diversi 
appuntamenti:
• 29° torneo nazionale Città di Casalgrande, 
20° memorial Marco Pozzi cat. Giovanissimi FIGC 
2000, che si svolgerà dal 3 al 6 aprile e ospiterà 
le squadre di Modena, Sassuolo, Parma, Verona, 
Bologna, Carpi, Cesena e Reggiana;
• Trofeo Sciaboni - cat. 2006/2007, che si svol-
gerà dal 18 al 29 maggio;
• Trofeo Paperino - cat. 2007, che si svolgerà 
il 25 aprile.
Per informazioni rivolgersi alla sede in via S. 
Rizza 15, telefonare al 0522 770764 o scri-
vere a info@accasalgrande.it.



18

#gruppi consiliari

Una strana anomalia quella che abbiamo registrato al 
Consiglio Comunale di Casalgrande il 19/01/2015. Il 
Sindaco Vaccari ha votato a favore di una proposta in 
piena contraddizione con quello che avvenne lo scorso 
autunno quando anche grazie al suo voto fu appro-
vato un mega compenso di 900.000 Euro da desti-
nare come buona uscita al Dot. De Sanctis, Ammini-
stratore Delegato IREN. Si trattava di approvare una 
Mozione della Maggioranza, ossia una serie di condi-
zioni e regole che chiedono più sobrietà, trasparenza 
e limitazioni ai compensi degli amministratori delle 
società partecipate. Come Gruppo 5 Stelle abbiamo 
appoggiato quel documento perché decisamente in 
linea con l’orientamento dei nostri principi, sottoline-
ando tuttavia come fosse in netto contrasto rispet-
to a come si schierò in assemblea IREN il Sindaco e 
come ciò equivalesse ad una controversa sfiducia da 
parte della sua stessa Maggioranza. In coerenza con 
la mozione avrebbero dovuto chiederne le dimissioni 
o quantomeno presentare prima un’interrogazione, 
ottenendo così (forse), motivazioni più convincenti 
di quelle che il nostro Primo Cittadino non è stato in 
grado di dare l’altra sera in Consiglio. Uno sterile ten-
tativo, il suo, di giustificarsi, patetico e ingiurioso nei 
confronti dei Cittadini, gli interessi dei quali non sono 
stati difesi da lui e da tutti i suoi colleghi, anche loro 
Sindaci PD, lasciando che si approvasse quell’assur-
da “porcheria”: 900.000 Euro, finiti direttamente sul 

conto del dott. De Sanctis, 
più 50.000 di premio… per 
essersi fatto cacciare. Ma 
la presa in giro non finisce 
qui perché per l’ex Ammi-
nistratore IREN aveva già pronto un contratto ADVI-
SORING, nobile termine Anglosassone molto d’effet-
to, per far rientrare dalla finestra chi è appena stato 
accompagnato alla porta, con un accordo che dura 
un anno ma che di euro ne vale 400.000. Le casse 
dalle quali si preleva sono quelle di IREN, ma i sol-
di sono purtroppo sempre quelli di “Pantalone”. Per 
ciò il Sindaco Vaccari avrebbe dovuto chiedere scusa 
ai Cittadini, riconoscendo la responsabilità piena del 
voto con cui ha tradito il suo mandato, schierandosi 
con i poteri forti che governano IREN, a vantaggio di 
avidi e cinici Manager. Stucchevole anche la patetica 
esposizione dei proponenti che mostrando indigna-
zione, moralizzavano con nobili concetti su vicende 
e dinamiche che avvengono all’interno di un’azienda 
(IREN) che da sempre sostengono. Frutto di accor-
di spesso poco chiari che i loro predecessori hanno 
sottoscritto, creando un “Mostro” la cui gestione non 
ha più il controllo pubblico, assecondando scelte che 
permettono facile arricchimento ai Dirigenti, in cam-
bio di garanzie per la carriera di ambiziosi Politici. 

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

MoVimento 5 Stelle

Il TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship, il trattato di libero scambio tra Unione Europea e 
Stati Uniti d’America attualmente oggetto di negoziati 
volutamente segreti, è qualcosa di più di una sempli-
ce trattativa di liberalizzazione commerciale. È l’enne-
simo attacco che vede lobby economiche, Governi e 
poteri forti accanirsi su quello che rimane dei diritti del 
lavoro, della persona, dell’ambiente e di cittadinanza 
dopo anni di crisi economica e finanziaria. Con l’alibi 
di un’omogeneizzazione delle normative e la falsa illu-
sione di risollevare l’economia dell’Europa, si assisterà 
ad una progressiva corsa verso il basso in cui saranno 
i cittadini e l’ambiente a farne principalmente le spese 
in un processo che porterà alla progressiva mercifica-
zione di servizi pubblici e di beni comuni. Tra i princi-
pali obiettivi del negoziato, c’è la tutela dell’investitore 
e della proprietà privata, grazie alla costituzione di un 
organismo di risoluzione delle controversie, un vero e 
proprio arbitrato internazionale, a cui le aziende po-
tranno appellarsi per rivalersi su Governi colpevoli, a 
loro dire, di aver ostacolato la loro corsa al profitto. 
Qualsiasi regolamentazione pubblica che tuteli i diritti 
sociali, economici ed ambientali, con la scusa della tu-
tela della competizione e degli investimenti, rischierà 
di soccombere dinanzi alle esigenze delle aziende e 
dei mercati, tutelate da sentenze che saranno a tutti 
gli effetti inappellabili.

Prendiamo ad esempio la "Sicurezza Alimentare" e le 
possibili implicazioni sul territorio reggiano: le norme 
europee su pesticidi, ogm, carne agli ormoni e più 
in generale sulla qualità degli alimenti, più restritti-
ve di quelle americane e internazionali, potrebbero 
essere condannate come “barriere commerciali ille-
gali”. E i Diritti del lavoro? La legislazione sul lavoro, 
già drasticamente deregolamentata dalle politiche di 
austerity dell’Unione Europea, verrebbe ulteriormen-
te attaccata in quanto potrebbe essere considerata 
“barriera non tariffaria” da rimuovere. Beni comuni e 
servizi pubblici? Acqua, energia, trasporti, sanità ed 
educazione si trasformeranno da "diritti per tutti" a 
"business delle grandi multinazionali" con ampi spazi 
per le privatizzazioni. 
Cosa possiamo fare noi? Informarci, documentarci e 
diffondere il pericolo legato a questo trattato. Aderire 
alla rete dei comitati stopTTIP Italia presente anche 
a Reggio Emilia scrivendo a stopttipreggioemilia@
gmail.com.

Alessandro Medici
capogruppo Sinistra per Casalgrande

Sinistra per Casalgrande

I prossimi saranno: 
martedì 17 marzo Casalgrande Alto
martedì 21 aprile Casalgrande (sport)
martedì 12 maggio Sant’Antonino - Veggia
martedì 16 giugno Casalgrande (ass. sindacali)
martedì 14 luglio Dinazzano
martedì 29 settembre Casalgrande
martedì 27 ottobre Casalgrande (volontariato)
martedì 1 dicembre Salvaterra

Come da impegno preso nella campagna elettorale conti-
nuano gli incontri con la cittadinanza in cui sono presenti 
il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.
Si sono già svolti:
martedì 9 settembre Casalgrande
martedì 14 ottobre Casalgrande (volontariato) 
lunedì 10 novembre Salvaterra
martedì 13 gennaio Villalunga
martedì 10 febbraio Casalgrande (cat. economiche)

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini
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Cari Casalgrandesi, ben ritrovati in questo spazio 
dedicato ai gruppi consiliari. 
I mesi trascorsi dall’ultima uscita di questo periodi-
co sono stati intensi e ricchi di eventi, sia a livello 
locale che nazionale. Nei giorni in cui Casalgran-
de in Comune andava in stampa si sono tenute le 
elezioni regionali, nelle quali il nostro ex Sindaco 
Andrea Rossi ha ottenuto un grandissimo risultato 
in termini di consensi ed è stato scelto da Stefano 
Bonaccini come Sottosegretario alla Presidenza del-
la Regione Emilia-Romagna. La nostra comunità è 
ora rappresentata ai più alti livelli da una figura che 
si è sempre distinta per competenza e passione. 
Il nuovo anno è iniziato con l’elezione del nuovo 
Capo dello Stato, un’ampia maggioranza ha condi-
viso la scelta di Sergio Mattarella, figura di elevato 
profilo morale, emblema della lotta alla criminalità 
organizzata. 
Una realtà che fino a pochi anni fa ritenevamo di-
stante anni luce da noi, ma con la quale ci siamo 
dovuti trovare a fare i conti anche nella nostra Pro-
vincia, anche se, fortunatamente, nell’operazione 
Aemilia, non risultano imprese operanti nel nostro 
Comune. È indubbio che le amministrazioni reggia-
ne, pur non essendo direttamente coinvolte, abbia-
no sottovalutato il fenomeno.
Occorre promuovere una cultura della legalità, a 
partire dalle scuole passando per iniziative sempre 
più frequenti nel nostro Teatro, come quella del set-
tembre scorso con i ragazzi di Cortocircuito e il loro 
reportage sulla situazione di Brescello, fino alla più 
recente con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, 
svoltasi il 9 febbraio scorso.  
Bisogna mantenere gli occhi sempre aperti: già nel-
la passata legislatura, il Comune di Casalgrande si è 

dotato 
di un 
proto-
c o l l o 
per la 
legali-
tà, sottoscritto con la Prefettura di Reggio Emilia, 
che prevede severi accertamenti per le gare di ap-
palto.
Le organizzazioni criminali si sono infiltrate a Reg-
gio Emilia negli anni del boom dell’edilizia: il pros-
simo strumento di pianificazione che il nostro Ente 
andrà ad adottare questa primavera sarà in decisa 
controtendenza e si andrà verso lo stop al consumo 
di suolo.
La macchina comunale negli ultimi giorni è stata 
messa a dura prova dall’abbondante nevicata (40 
cm in 12 ore, neve pesante che ha danneggiato nu-
merosi alberi) e dal conseguente blackout elettrico 
che ha riguardato moltissime nostre abitazioni, in 
alcuni casi per più di due giorni. Sindaco e Giunta 
si sono fatti trovare pronti di fronte all’emergenza, 
dimostrando grande efficienza nelle operazioni di 
sgombero neve e salatura delle strade e mettendo 
a disposizione gratuitamente alloggi in albergo per 
le numerose famiglie con anziani e bambini trovate-
si senza luce e riscaldamento. Tutto questo è stato 
possibile anche grazie alla pazienza e al senso civico 
di molti Casalgrandesi. Sono queste le caratteristi-
che che fanno grande una comunità e rinfrancati da 
questo spirito ci apprestiamo ad affrontare le sfi-
de che si presenteranno davanti a noi nei prossimi 
mesi.

Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Partito Democratico

La maxi operazione condotta contro la ‘ndrangheta ha 
recentemente portato alla luce fatti gravissimi, che ci 
spaventano ancor più alle parole del procuratore capo 
di Bologna che definisce Reggio Emilia “epicentro del-
le cosche mafiose”. A chi negli anni passati negava il 
problema, ne sminuiva la portata o strumentalizzava 
il tema per farne demagogia, va la responsabilità più 
grande. Così come responsabili sono le forze politi-
che di questa provincia e regione che hanno iniziato 
a concentrarsi sui protocolli antimafia e sulla lotta alle 
infiltrazioni criminose, quando i veri affari si erano già 
consumati da un pezzo sul nostro territorio! Affari che 
non hanno coinvolto solo uno sparuto numero di cor-
rotti all’interno delle istituzioni e delle forze dell’ordi-
ne, ma anche della società civile. Ci invita a riflettere 
il procuratore aggiunto di Reggio Calabria quando af-
ferma che “La mafia non è arrivata, si è insediata e ha 
abbracciato tutti i reggiani. Ma ci sono stati impren-
ditori che si sono sentiti furbi. Volevano fare affari, 
hanno abbracciato i mafiosi e sono diventati mafiosi a 
loro volta, perché hanno scelto di fare insieme un per-
corso d’illegalità per trarne profitto”. Come consigliere 
comunale è dunque mio dovere esprimere ferma con-
danna a qualsiasi fenomeno di illegalità, controllando 
e sollecitando attivamente per un più scrupoloso e at-
tento controllo a contrasto della criminalità sul nostro 
territorio. Territorio che -per voltare pagina- ha di re-
cente assistito ad un’ondata di maltempo eccezionale 

che ha causato enormi disagi alla citta-
dinanza ed in particolare alla frazione di 
Salvaterra. L’eccezionalità meteorologi-
ca è oramai diventata una costante ed 
è necessario attrezzarsi per prevenire e 
gestire al meglio eventi d’allerta come 
questi. La mancanza di corrente elettri-
ca e la polemica tra amministrazioni ed 
Enel, mette in evidenza la grave causa che accomuna 
la maggior parte delle calamità italiane: l’incuria del 
territorio. Tema, quest’ultimo, che deve diventare una 
priorità per tutti coloro che amministrano e gestiscono 
i servizi per i cittadini. E a tal proposito, dopo quasi 
un quinquennio, sembra emergere un primo barlu-
me del percorso che vedrà l’approvazione del nuovo 
piano strutturale comunale. Come opposizione, sarà 
necessario prestare particolare attenzione affinché 
non si ripeta lo scempio di cementificazione che ha 
devastato Casalgrande negli ultimi decenni. In modo 
particolare sarà mio preciso dovere verificare che le 
scelte del nuovo PSC aderiscano alle finalità della nor-
ma che regola questo importante strumento di piani-
ficazione urbanistica, e siano tali da tutelare l'integrità 
fisica ed ambientale e l'identità culturale dei cittadini 
del Comune di Casalgrande: obiettivi che finora non 
sono stati presi in considerazione!

Filippo Monopoli
capogruppo Futuro per Casalgrande

Futuro per Casalgrande




