
Periodico di informazione a cura
della Giunta Municipale di Casalgrande

nº 5 ~ Dicembre 2009

Investimenti sulle opere pubbliche

e la sicurezza stradale

Le iniziative natalizie

e le manifestazioni culturali dell’inverno



2 3

Sommario

Casalgrande in Comune
periodico di informazione

Editore: Comune di Casalgrande - Aut. 
Trib. RE n. 786 del 5/2/91 - Direttore
responsabile: Eliseo Baroni - Foto di
copertina:  Luciano Bedeschi - Studio grafi-
co: Bob Rontani - Impaginazione, stampa e
fotocomposizione: Litostampa La Rapida
Casalgrande - Tel.  0522.846167. 

dicembre

20095
• pag. 2-3
 News

• pag. 4
 Sindaco

• pag. 5-6-7
 Opere pubbliche

• pag. 8
 Tributi/Servizi

• pag. 9-10-11
 Politiche sociali/Speciale casa

• pag. 12-13
 Scuola/Formazione

• pag. 14
 Associazionismo

• pag. 15-16
 Sport/Partecipazione

• pag. 17
 Ambiente

• pag. 18--19-20
 Spettacoli

• pag. 21
 Iniziative

• pag. 22-23
 Gruppi consiliari

news

Grande successo
della festa della Terza Età
Circa 350 partecipanti, ottima cena, 
sano divertimento e ballo liscio hanno 
caratterizzato la tradizionale festa del-
la Terza Età. 
Organizzata dall’amministrazione co-
munale, con il contributo di alcuni 
sponsor locali e soprattutto con l’aiu-
to di decine di volontari appartenenti 
a diverse associazioni tra cui gli atti-
vissimi alpini, la festa ha registrato 
un autentico successo. Presenti, tra 
gli altri, il sindaco Andrea Rossi, l’as-
sessore alle politiche sociali Caterina 
Mammi, diversi consiglieri comunali, il 
responsabile del distretto sanitario di 
Scandiano Eletta Bellocchio, il coman-
dante della Stazione dei carabinieri 
maresciallo Furnò e il tutto il persona-

le del servizio Area sociale del Comu-
ne di Casalgrande. Come ogni anno era 
presente anche una folta delegazione 
di ospiti della Casa Famiglia Mattioli 
Garavini.

Domenica 20 dicembre 2009, dalle ore 
10,00 in poi, presso il Teatro Fabrizio 
De André, si terrà il tradizionale ap-
puntamento con le coppie di sposi di 

Casalgrande che festeggiano i 50 e i 
60 anni di matrimonio: quest’anno sa-
ranno 42 le coppie che taglieranno il 
traguardo dei 50 anni e 7 quello dei 60. 

Saranno presenti il sindaco An-
drea Rossi, l’assessore alla cul-
tura Giuliana Pedroni, l’assesso-
re alle politiche sociali Caterina 
Mammi, ed altri esponenti della 
Giunta Comunale, che consegne-
ranno un attestato ricordo agli 
sposi intervenuti. La mattinata 
sarà allietata da un intermezzo 
musicale e comico.

Le nostre inossidabili coppie d’oro

Oltre duemila euro destinati alla Cro-
ce Rossa e all’Ema di Casalgrande. E’ 
questo il ricordo più bello di Francesco 
Debbia e Novella Benassi che nell’ot-
tobre scorso  hanno festeggiato a Villa-
lunga i loro 50 anni di matrimonio. 
Una ricorrenza con oltre 150 persone 
tra alpini, di cui Francesco è capogrup-
po, amici, volontari delle associazioni, 
ospiti provenienti dal altri Comuni tra 
cui il presidente della sezione Ana di 
Reggio Emilia Ivo Castellani. France-
sco  che ha 78 anni e Novella che ne ha 
68 hanno quindi deciso di condividere 
la loro felicità all’insegna della solida-
rietà, rinunciando ad ogni tipo di rega-
lo: una pratica che ha contrassegnato 
tutta la loro vita insieme.  
Francesco e Novella si sono conosciuti 
oltre 50 anni nei caseggiati contadini 
del Rio della Rocca in occasione di una 
sagra di paese e si sono sposati nella 
chiesa parrocchiale di Cadiroggio; lui 

ha svolto il militare negli alpini a Bas-
sano del Grappa, esperienza che lo ha 
segnato per tutta la vita, e successiva-
mente ha lavorato come muratore; No-
vella è stata operaia in ceramica e poi 
si è impiegata come assistente in uno 
studio odontoiatrico. Da diversi anni 
sono in pensione e dedicano molto del 
loro tempo libero in attività di volonta-
riato e solidarietà. 
Un messaggio di auguri ai due “sposi-
ni” è stato in-
viato dal sin-
daco Andrea 
Rossi a nome 
dell’ammini-
strazione co-
munale, con 
i ringrazia-
menti per il 
loro impegno 
a favore della 
comunità.

Francesco e Novella,
50 anni di amore e solidarietà
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Ben quattro generazioni si sono rac-
colte venerdì scorso per festeggiare 
Aldo Parmiggiani che ha compiuto 
101 anni ed ora è il cittadino più an-
ziano di Casalgrande. Aldo, ancora in 
buona forma, è nato infatti il 30 ot-
tobre 1908 a Casalgrande; ha sempre 
vissuto nelle campagne di Villalunga 
alternando il lavoro nei campi a tanti 
altri impieghi.
Alla bella festa organizzata da figli, 
nipoti e pronipoti si sono aggiunti il 
sindaco Andrea Rossi e il vice sin-
daco Stefano Giovannini che hanno 
consegnato al nonnino una pergame-
na ricordo.
D’obbligo la grande torta, dolcetti ri-
gorosamente fatti in casa, erbazzone 
e un buon bicchiere di vino bianco 
per il brindisi augurale. 

101 candeline
per nonno Aldo

Sabato 14 novembre presso la sala 
consiliare del Comune di Casalgran-
de si è svolta la cerimonia a ricordo 
del compianto Antonio Grossi.
Iniziativa che si svolta proprio a un 
anno esatto dalla sua scomparsa, in 
quel Comune che tante volte lo ha vi-
sto protagonista nelle scelte di gover-
no della nostra comunità. 
La casa comune del lavoro, dell’im-
pegno civico, delle battaglie e delle 
discussioni politiche.
Il ricordo è stato tenuto dal sindaco 
Andrea Rossi in una sala consiliare 
affollata che ha visto presenti oltre 
alla moglie Maura e la mamma Ma-
ria, anche gli amministratori di oggi 
con la giunta al completo e una larga 
rappresentanza del Consiglio Comu-
nale, gli ex assessori Abbati, Pellati 
e Maffei, i rappresentanti delle forze 
politiche di Casalgrande, i compagni 
di partito, dipendenti comunali e gli 
amici di sempre. A conclusione della 
cerimonia il sindaco e la moglie Mau-
ra hanno scoperto la targa a ricordo 
davanti alla sala giunta.

Intitolata
ad Antonio Grossi
la sala giunta

Dopo diversi anni di servizio la nostra as-
sistente sociale Erica Casini per ragioni 
famigliari ci lascia per assumere un inca-
rico analogo in un altro comune. Una scelta 
comprensibile che, tuttavia, rattrista i col-
leghi e gli amministratori ma, crediamo, an-
che tanti cittadini.
Erica infatti con competenza e passione si 
è dedicata ad uno dei settori più impegna-
tivi e delicati come quello dei servizi socia-
li, contribuendo in modo determinante al loro potenziamento e alla loro 
qualificazione. A Erica i più sentiti ringraziamenti e l’augurio di un buon 
lavoro.

Grazie Erica

Domenica 8 novembre presso il Tea-
tro De André, si è tenuta la registra-
zione di una puntata della “Matrio-
ska”, un programma televisivo che 
promuove le eccellenze ambientali, 
storiche, economiche, gastronomiche 
dei Comuni della nostra Regione. La 
trasmissione tornerà a fare tappa nel 
nostro comune sabato 19 dicembre 
alle ore 9,30 presso la Piazza Martiri 
della Libertà davanti alla sede muni-
cipale. Per vedere la puntata prece-
dente: www.lamatrioska.it

La “Matrioska” torna
a Casalgrande

Erica con le colleghe dell’ufficio 
servizi sociali.
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sindaco

“Cari concittadini,
si sta chiudendo il 2009, un anno si-
curamente difficile, irto di difficoltà, 
pieno di preoccupazioni. Un anno che 
ha mostrato le annunciate e pesanti 
ricadute di una crisi globale che non 
ha risparmiato, seppure in misura mi-
nore, territori tradizionalmente forti 
dal punto di vista economico come il 
nostro Comune e più complessivamen-
te il distretto ceramico. Lo vediamo 
soprattutto dal calo dei livelli occupa-
zionali, con le tante aziende che han-
no ricorso alla Cassa Integrazione, ai 
contratti di solidarietà e, purtroppo, 
anche alla mobilità. Lo vediamo dal 
potere d’acquisto dei salari che si è 
ulteriormente ridotto, dalla stagnazio-
ne del mercato immobiliare, dalle cre-
scenti difficoltà delle famiglie nell’af-
frontare i problemi del quotidiano: la 
spesa, l’affitto o le rate del mutuo, i 
figli a scuola, il pagamento delle uten-
ze. Una crisi a tutto campo che non 
solo ha aggravato le condizioni di vita 
delle fasce più deboli della società ma 
che ha  minato anche la stabilità di 
tante famiglie considerate fino ad ora 
“normali” e autosufficienti.
Non meno grave è poi il senso di sfi-
ducia, la paura del futuro, il non ve-
dere a breve una via d’uscita. E’ un 
quadro a tinte fosche che va osserva-
to con obiettività ma che non va ulte-
riormente drammatizzato: il perdere 
la fiducia, il lasciarsi andare al senso 
di fatalità,  la rinuncia a reagire sono 

infatti i migliori alleati di questo tipo 
di crisi. 
E’ per questo che dalle Pubbliche Am-
ministrazioni e da chi governa (sia il 
Paese che le piccole realtà territoriali 
come la nostra) devono uscire parole 
chiare e responsabili, analisi lucide 
ma anche proposte concrete, fatti-
bili, praticabili e tutte proiettate ad 
un’idea di ripresa. Dobbiamo mettere 
al primo posto delle nostre agende di 
attori istituzionali le politiche sociali 
e del lavoro per affrontare questa dif-
ficile crisi.
Il Comune di Casalgrande ha rinnova-
to nella primavera scorsa e quindi in 
piena crisi  i propri organi di governo 
che si sono trovati a dovere gestire, da 
subito, questa situazione. Un impegno 
gravoso, ancor più a fronte degli attua-
li bilanci degli Enti Locali che regi-
strano  situazioni di grande sofferenza 
e in un momento in cui è ancora più 
forte la richiesta di servizi, di sostegni 
a diverso titolo, di abitazioni e di aiuti 
economici da parte delle famiglie. 
I cittadini di Casalgrande vedranno 
con precisione come l’amministrazio-
ne ha impostato il bilancio 2010  anno 
sul prossimo numero di questo giorna-
le. Sarà un bilancio sobrio, essenziale, 
impostato al risparmio e alla raziona-
lizzazione delle spese ma senza rinun-
ciare a quella fiducia di cui dicevo, 
che si traduce in scelte di campo e in 
investimenti. 
La nostra amministrazione dunque 

terrà fede ai propri impegni e si ado-
pererà per conseguire gli obiettivi che 
si è prefissata soprattutto nei settori 
del sociale, della scuola e della forma-
zione  e della sicurezza.
Le risorse disponibili, dunque, anche 
in accordo e in sinergia con i soggetti 
privati saranno destinate alla realiz-
zazione di una  casa protetta e di un 
centro diurno a valenza distrettuale 
per gli anziani e alla realizzazione del 
centro socio sanitario che raggrup-
perà i servizi sanitari più importan-
ti e sarà sede delle associazioni che 
operano nel settore. Sul fronte della 
scuola, mentre inizieranno a breve i 
lavori di costruzione della nuova pa-
lestra, si provvederà all’ampliamento 
e al potenziamento della scuola media 
del capoluogo. La nuova caserma dei 
carabinieri, unitamente al proficuo 
lavoro svolto dalla Polizia Municipale 
attraverso l’Unione di Comuni, rap-
presenterà l’altra importante opera 
che contribuirà a migliorare gli stan-
dard di sicurezza a Casalgrande. 
Questi gli strumenti migliori per rea-
gire alla crisi, per non rinunciare ad 
un’idea di progresso e di sviluppo di 
Casalgrande che non abbiamo abban-
donato fiduciosi, come siamo, nella 
capacità della nostra comunità di su-
perare le difficoltà con coraggio e de-
terminazione.
E’ con questa certezza che auguro a 
tutti voi e alle vostre famiglie buone 
feste e un nuovo anno migliore”.

Lettera aperta del sindaco Andrea Rossi:
“Si chiude un anno difficile
ma abbiamo la forza di reagire”
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Più sicurezza
negli edifici pubblici e sulle strade

opere pubbliche

Verifiche
controsoffittature
edifici scolastici

A seguito dell’incidente occorso al 
Liceo Darwin di Rivoli (TO), dove il 
22 novembre 2008 è morto un ragaz-
zo di 17anni causa il cedimento di un 
controsoffitto nell’aula dove seguiva 
le lezioni, il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti ha richiesto 
sopralluoghi congiunti tra ministero 
e comuni al fine di verificare lo stato 
di vulnerabilità di tutti gli elementi 
non strutturali.
Il Comune di Casalgrande con l’ausi-
lio dei tecnici dell’ufficio LL.PP. ed 
in collaborazione con i tecnici del 
Ministero ha ottemperato alle veri-
fiche richieste nel mese di ottobre 
riscontrando il buono stato di esecu-
zione e manutenzione delle parti non 
strutturali dei fabbricati scolastici, 
considerando anche che il patrimo-
nio scolastico Comunale è di recen-
te costruzione. La maggior parte dei 
fabbricati sono stati edificati o am-

pliati e ristrutturati nell’ultimo de-
cennio.

Sicurezza
e riqualificazione
centri urbani 
L’amministrazione prosegue il pro-
prio impegno relativo al migliora-
mento della qualità urbana in condi-
zioni di sicurezza dei centri abitati; 
in tale attività rientrano i lavori nel 
capoluogo inerenti la sistemazione 
del parcheggio pubblico posto tra 
Via Marx ed il collegamento con Via 

Botte e la realizzazione del pedona-
le mancante sul lato nord eseguiti 
nell’ambito dell’intervento conven-
zionato relativo al recupero della  “ex 
segheria” ed il collegamento ciclope-
donale a Villalunga tra le residenze 
presenti sulla provinciale S. Antoni-
no - Rubiera e Via Canale pertanto 
col centro della frazione di Villalun-
ga. Ciò consente il raggiungimento in 
sicurezza e celerità dei servizi pre-
scolastici e pubblici posti nel centro 
della frazione. In entrambi i casi le 

opere comprendono tra l’altro la re-
alizzazione dei percorsi pavimentati 
e la realizzazione dell’illuminazione 
pubblica.

Un nuovo pedonale
Si è recentemente realizzato un 
passaggio pedonale con portale lu-
minoso presso il collegamento tra il 
ciclopedonale di Via Berlinguer con 
Viottolo Peloso al fine della fruizio-
ne in sicurezza dei percorsi in area 
agricola colleganti il capoluogo alla 
frazione di Salvaterra.

Sistemazione
e bitumatura Via Statale 
tratto S. Antonino-Veggia
È stato realizzata la sistemazione e 
ribitumatura del tratto di Via Stata-
le posto tra Via Papa Giovanni e la 
rotatoria di Veggia. L’intervento ha 
riguardato la sistemazione ed il po-
tenziamento del sistema di raccolta 
delle acque meteoriche (caditoie e 
griglie) e la creazione provvisoria di 
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un dosso rallentatore di velocità in 
corrispondenza del sovrappasso fer-
roviario presente tra Via Cave e Via 
Ferrovia.
L’opera verrà completata nella pri-
mavera 2010 con la bitumatura del 
tratto rimanente tra Via Papa Gio-
vanni e la rotatoria di S. Antonino, 
all’allargamento dell’incrocio tra Via 
Ferrovia e la Via Statale secondo le 

prescrizioni dei servizi ferroviari 
che stanno esaminando la soluzione 
tecnica e la bitumature definitiva a 
del sovrappasso ferroviario col com-
pletamento del dosso provvisorio di 
cui sopra.

Interventi in materia
di ambiente 
In materia ambientale è stato re-
alizzato un tronco fognario di ser-
vizio alle residenze poste sulla via 

Via Marco Polo S. Antonino ed è in 
corso la realizzazione di un ulterio-
re a Veggia in Via Mulino finalizzato 
all’eliminazione del recapito degli 
scarichi di una parte delle abitazioni 
di detta via nel Canale di Reggio. Tali 
scarichi sono così indirizzati alla fo-
gnatura depurata della frazione con 
evidente miglioramento ambientale 
del canale.
Si sta provvedendo al completamen-
to illuminazione pubblica parco la 
Bugnina Dinazzano

Sistemazione aree verdi
Nell’ambito degli interventi volti alla 
conservazione e miglioramento delle 
aree verdi pubbliche si è provvedu-
to a sistemare ed attrezzare le aree 
della frazione di Salvaterra poste in 
Via Canalazzo e Via XXV Aprile con 
la posa a dimora di alberature e siepi 

e l’installazione giochi, arredi e illu-
minazione.

Nella frazione di Dinazzano si è prov-
veduto nella scorsa estate a sostitui-
re i vecchi punti luce del pedonale 
che porta al parco dal centro della 
frazione di Dinazzano.
Si è ulteriormente affidato l’incari-
co per il completamento della sosti-
tuzione dei rimanenti punti luce del 
parco al fine di uniformare gli stessi 
e di aumentare il livello di illumina-
zione attualmente insoddisfacente 
nelle aree di ritrovo e gioco bimbi. 
Verranno installati punti luce rispon-
denti alle vigenti normative in mate-
ria di inquinamento luminoso.

Acquisto area tennis
L’amministrazione ha definito l’ac-
quisizione della parte dell’area spor-
tiva dedicata al tennis di Casalgrande 
attualmente in diritto di superficie al 
circolo che diverrà pertanto di piena 
proprietà pubblica.
 

Pannello informativo  
L’Amministrazione stà cercando nuo-
vi e più efficaci sistemi di comunica-
zione con i cittadini anche attraverso 

opere pubbliche

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO
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lo strumento della partnership pub-
blico privato. 
Verrà pertanto installato nel capo-
luogo in Via Statale angolo Via Santa 
Rizza un maxi schermo a led di di-
mensioni mt. 1,80 x 3,00 in collabora-
zione con la Società Nebulon s.r.l.
L’installazione del maxischermo, ol-
tre a fornire un entrata per canone 
d’imposta pubblicitaria relativo alle 
informazioni commerciali private ed 
al canone per la concessione in uso 
dell’area ove è installato, costituirà 
gratuitamente un ulteriore efficace 
strumento di informazione delle atti-
vità istituzionali dell’amministrazio-
ne comunale. Considerato il notevole 
flusso di traffico della viabilità sulla 
quale è posto, il pannello garantirà 

un alto grado di informazione ai cit-
tadini.

 Sistemazioni idrauliche rii
Il Servizio Tecnico di Bacino della 
Regione Emilia Romagna, in col-
laborazione con l’amministrazione 
Comunale, stà proseguendo cogli 
interventi di manutenzione e regi-
mazione idraulica dei corsi d’acqua 
del territorio comunale necessari ad 
evitare esondazioni ed allagamenti 
delle aree edificate. Le opere di re-
cente esecuzione riguardano il Rio 
Medici nel capoluogo nel tratto a val-
le della Strada Statale dove è stata 
eseguita la pulizia vegetazionale e 
la ridefinizione dell’alveo con la rea-
lizzazione di protezioni spondali e di 

opere pubbliche

briglie selettive. Le opere sono volte 
a diminuire la velocità dell’acqua e 
conseguentemente l’erosione ed il 
trasporto a valle di materiali che cre-
ano intasamenti dei tratti tombati o 
di sezione minore.
Seguiranno ulteriori interventi nel 
tratto a monte di Via Statale e nel Rio 
Castello.

Con l’inizio di gennaio inizieranno 
i lavori relativi alla realizzazione di 
una nuova palestra con relativi servi-
zi nel capoluogo.
Negli ultimi mesi il progetto è sta-
to oggetto di osservazioni che hanno 
portato alla redazione di una variante 
che ha avuto lo scopo di ridefinire i 
volumi all’interno dell’area al fine di 
migliorarne l’inserimento nel conte-
sto urbanistico.
La modifica apportata al progetto 
consiste nel ridimensionamento del 
volume palestra attraverso:
- Eliminazione dell’area ad uso esclu-

sivo del pubblico dotata di gradoni; 
in caso di necessità si potrà attrez-
zare con sedili a scomparsa o altro 
sistema ritenuto idoneo;

- ridefinizione dell’andamento della 

copertura, oggi piu’ regolare, attra-
verso l’eliminazione delle travi in-
fisse nel terreno;

- creazione di un nuovo locale ad uso 
deposito derivante dalla riduzione 
del volume palestra.

L’intervento sarà realizzato a fianco 
della scuola elementare di via Gram-
sci sull’attuale area di sedime della 
scuola materna “U.Farri”.
Si tratta di una costruzione visiva-
mente divisa in due corpi: il volume 
palestra e il blocco servizi e svolgerà 
un duplice servizio, quello scolastico 
e quello sportivo agonistico.
Il progetto prevede infatti:
- spazi per attività sportiva con relati-

ve attrezzature e relativi percorsi;
- servizi di supporto quali:
 - spogliatoi per gli atleti, con propri 

Al via i lavori della nuova palestra
servizi igienici e docce;

 - spogliatoi per giudici di gara / istrutto-
ri, con propri servizi igienici e docce;

 - arredo base costituito da sistemi 
per la custodia degli abiti;

 - magazzini per gli attrezzi, materia-
li ed attrezzature varie;

 - locale di pronto soccorso, dotato di 
proprio servizio igienico;

- impianti tecnici (idrosanitario, ri-
scaldamento, refrigerazione, venti-
lazione, illuminazione, emergenza, 
segnalazione, depurazione...);

- spazi per il pubblico (posti spetta-
tori a bordo campo, servizi igienici, 
posto di pronto soccorso, percorsi).

In generale l’impianto ottenuto sarà 
realizzato ed attrezzato in modo tale 
da consentirne l’intero utilizzo da 
parte dei diversamente abili.
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tributi/servizi

ICI - Informazioni utili
Aliquote e detrazioni
Aliquote I.C.I. per l’anno 2009:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3 ‰ 

per tutti i tipi di immobili ad ecce-
zione di quelli di cui ai punti b), c), 
d) ed e) seguenti;

b) aliquota ridotta pari al 4 ‰ per 
le unità immobiliari direttamente 
adibite ad abitazione principale;

c) aliquota pari al 7 ‰ per i fabbrica-
ti appartenenti al gruppo catastale 
“D”;

d) aliquota pari al 7 ‰ per le aree 
fabbricabili;

e) aliquota maggiorata pari al 9 ‰ 
per le abitazioni che non risulti-
no utilizzate dal soggetto passivo 
o dai suoi familiari, né concesse 
in locazione a terzi da almeno due 
anni continuativamente (articolo 
2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) 
alla data dell'1.1.2009 e pertinenze.

Detrazioni I.C.I. per l’anno 2009: 
- € 132,00 detrazione per l’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione prin-
cipale.
Esenzioni
Il D.L. n. 93 del 27.05.2008  ha stabi-
lito L'ESENZIONE DALL'ICI PER 
L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
AD ABITAZIONE PRINCIPALE  non-
ché per quelle assimilate dal Rego-
lamento Comunale in applicazione 
di specifiche disposizioni normative 
. Sono escluse dall’esenzione le uni-
tà immobiliari di categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9.
Note: assimilazioni stabilite dal Co-
mune di Casalgrande in base al vi-
gente regolamento ICI:
- unità immobiliari ad uso abitativo 

concesse in uso gratuito a parenti 
di 1° grado in linea retta (genitori 

e figli);
- unità immobiliare posseduta a ti-

tolo di proprietà o di usufrutto da 
anziano o disabile che acquisisce 
la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero per-
manente, a condizione che la stessa 
non risulti locata a titolo oneroso.

Pertinenze
Ai fini dell'applicazione delle age-
volazioni ed esenzioni in materia di 
I.C.I. si considerano parti integranti 
dell'abitazione principale le perti-
nenze classificate o classificabili nel-
le categorie catastali C/2, C/7 e C/6 nel 
limite di una (quindi, limitatamente 
ad una sola cantina, o ad una soffitta 
o ad una tettoia o ad un garage), de-
stinate ed effettivamente utilizzate 
in modo durevole a servizio dell'abi-
tazione principale. 
Il versamento a saldo deve essere ef-
fettuato entro il 16 dicembre.
Il versamento può essere effettuato:
- presso gli uffici postali;
- presso la Tesoreria Comunale (Uni-
credit Banca Spa); 
- tramite INTERNET,  collegandosi 
al portale dei pagamenti on-line;
- con il BANCOMAT,  presso l'Ufficio 
Tributi;
- tramite modello F24;
Con delibera di G.C. n. 84 del 
28/05/2009 
SONO STATI DELIBERATI I VALORI 
MEDI VENALI IN COMUNE COM-
MERCIO DELLE AREE FABBRICA-
BILI PER L’ANNO 2009
le relative tabelle sono disponibili:
- presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio  

Relazioni con il Pubblico del Co-
mune di Casalgrande;

- sul sito Internet del Comune, col-

legandosi al portale dell’Ufficio 
Tributi (indirizzo: www.comune.
casalgrande.re.it, poi cliccare su 
comune-tributi)

RICHIESTA INFORMAZIONI
Orario apertura al pubblico Ufficio 
Tributi: Martedì - Mercoledì - Ve-
nerdì 12.00-13.00 - Giovedì - Sabato 
09.00-13.00
Tel. 0522 99 85 55/62/68 
Fax 0522/998566
Web:www.comune.casalgrande.re.it/
comunetributi  

Con la nuova telefonia
risparmi consistenti

per il Comune e servizi
più veloci per il cittadino
Grazie ad un accordo tra la società 
Lepida s.p.a. (società per le teleco-
municazioni della PA di proprietà 
della regione ER) e Telecom Italia 
è iniziata la migrazione del tradi-
zionale sistema di telefonia fissa 
verso il nuovo sistema basato su 
VoIP. Tale tecnologia (già adottata 
all’interno dell’amministrazione 
di Casalgrande all’inizio del 2007) 
consente di fa viaggiare la voce 
sulle reti informatiche al pari di 
qualunque dato digitale con evi-
dente vantaggio tecnologico e forte 
risparmio economico.
Il Comune di Casalgrande è stata 
tra le prime amministrazioni ad 
attivare il nuovo servizio che, dopo 
un periodo di collaudo, sostituirà 
integralmente il precedente siste-
ma basato su linee ISDN.
Che cosa cambia:
per i cittadini e per i dipendenti 
nulla cambia nelle modalità d’uso…
la migrazione sarà totalmente “tra-
sparente” e senza interruzione di 
servizio.
Dal punto di vista economico si az-
zereranno tutti i canoni delle linee 
ISDN circa 1.600,00 € in meno ogni 
anno.
Le chiamate da e verso tutte le PA 
che aderiranno al medesimo siste-
ma (ASL,Comuni, provincie, regio-
ni…) saranno totalmtne gratuite
Le tariffe verso tutto il traffico na-
zionale subiranno sensibili ribassi.
In sostanza si amplieranno le fun-
zionalità verso servizi futuri e si ri-
durranno immediatamente i costi.

Per i prossimi 5 anni sarà la ditta 
Teckal di Reggio Emilia a gestire le 
15 centrali termiche del Comune di 
Casalgrande. L’azienda reggiana si 
è infatti aggiudicata la gara di rile-
vanza europea offrendo un importo 
di 1.388.000 euro su 1.450.000 a base 
di gara.
Oltre a farsi carico delle gestione e 
della manutenzione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento di 
asili, scuole e uffici comunali, Teckal 
realizzerà una serie di interventi mi-
rati al comfort degli utenti, come la 

realizzazione di un impianto di cli-
matizzazione all’asilo di Villalunga, 
al conseguimento di risparmio ener-
getico e all’utilizzo di fonti di ener-
gia rinnovabile quali l’installazione 
di caldaie a condensazione di ultima 
generazione e di pannelli solari per 
riscaldare l’acqua. A seguito di que-
sti interventi, gli edifici comunali 
ridurranno le proprie emissioni di 
anidride carbonica in atmosfera di 
oltre 45.000 kg. /anno pari al 10% del 
totale.

Alla Teckal il servizio calore
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Casalgrande per la casa:
risposte possibili per un diritto primario

L’accesso all’abi-
tazione costitui-
sce una esigenza 
sociale di prima-
ria importanza 
per il raggiungi-
mento del benes-
sere individuale 
e familiare. 
La casa pertanto 
assume il valore 
di bisogno cen-
trale per garan-
tire il benessere 

e l’integrazione delle persone nelle 
proprie comunità di vita. Questo im-
portante diritto, specie per le perso-
ne più in difficoltà, trova sempre più 
ostacoli ad essere realizzato a causa 
delle diverse trasformazioni econo-
miche e sociali che hanno determi-
nato cambiamenti in vari ambiti del-
la vita: un minor potere di acquisto, 
una maggiore precarietà lavorativa, 
le trasformazioni dei modelli fami-
liari, rendendo sempre più com-
plessa la domanda sociale che viene 
espressa. 
Ciò comporta la necessità per le am-
ministrazioni pubbliche di ripensare 
e riprogettare strategie di intervento 
che coinvolgano i Soggetti pubblici e 
non del proprio territorio, e che sia-
no diversificate per rispondere ai di-
versi tipi di disagio manifesto. 

Gli interventi pubblici
Le politiche abitative del Comune di 
Casalgrande si sviluppano attraverso 
due principali direttrici che si diffe-

renziano per modalità e per natura 
di attuazione:
1) L’accesso alla locazione di un al-
loggio di proprietà pubblica. 
2) Il sostegno alle famiglie in difficol-
tà nel pagamento del canone di loca-
zione (fondo sociale per l’affitto)
Alla data del 01/01/2009 il patrimonio 
di Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP) gestito da ACER ammonta a 87 
alloggi, di cui 3 unità non occupate, 
ovvero non assegnate a famiglie. Si 
tratta di unità abitative sfitte, in ri-
strutturazione straordinaria ed inse-

rite nel programma “Nessun alloggio 
pubblico sfitto”.
Al 01/01/2009, il 78,57% degli allog-
gi ERP risulta assegnato a cittadini 
italiani, il 15,46 a cittadini di origine 
marocchina, il rimanente ad altre et-
nie. 
Le richieste di assegnazione alloggio 
ERP seguono un trend in continua 
crescita.
Attualmente in attesa di assegnazio-
ne di un alloggio pubblico sono com-

plessivamente 124 soggetti. 
Tale grandezza esprime solo una par-
te del fabbisogno di abitazioni pub-
bliche. Infatti sfuggono al computo 
tutte quelle famiglie che pur trovan-
dosi in stato di bisogno, consapevoli 
di non corrispondere ad uno o più re-
quisiti di ammissione ai bandi comu-
nali, hanno rinunciato a presentare 
domanda.
Oltre il 75% delle famiglie ammes-
se in graduatoria ha dichiarato una 
condizione attuale in cui il canone 
di affitto ha un’elevata incidenza sul 
reddito familiare. 
Il sostegno alla locazione è un contri-
buto erogato dai Comuni e destinato 
ai cittadini in condizioni di disagio 
economico. Ogni anno la Regione 
stabilisce i requisiti per accedere al 
fondo e i termini di apertura dei ban-
di comunali. Le famiglie ammesse 
ricevono un contributo calcolato in 
base all’incidenza del canone annuo 
(al netto degli oneri accessori) sul va-
lore ISE (Indicatore della Situazione 
economica).
La copertura finanziaria del fondo è 
determinata dalla “Legge Finanzia-
ria” dello Stato. La Regione e i Co-
muni possono integrarne l’entità con 
risorse proprie.
La crescita del numero dei soggetti e 
delle famiglie alle quali il fondo ha 
aiutato a pagare l’affitto è stata co-
stante nel tempo. Non sono aumen-
tati nella stessa proporzione i finan-
ziamenti resi disponibili dal governo 
centrale per sostenere questa poli-
tica, anzi per alcuni anni il loro am-
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L'assessore
alle politiche sociali 

Caterina Mammi
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montare è stato inferiore alla cifra 
stanziata al momento in cui il fondo 
fu istituito. 
Il divario che nel tempo è venuto ac-
centuandosi tra il fabbisogno e l’ef-
fettiva disponibilità finanziaria del 
fondo, costituisce un punto di vera 
problematicità di questo importante 
strumento. 

La serie storica dei dati relativi agli 
importi stanziati nel periodo 2006 – 
2009 evidenzia che il trend crescente 
dei fondi stanziati dall’amministra-
zione comunale ha visto un raddop-
pio dal 2006 al 2009, in attuazione ad 
una politica attenta e sensibile alle 
problematiche del disagio abitativo. 

Programmi in corso
dell’amministrazione comunale
Alla luce della crisi economica che 
sta attraversando il nostro distretto, 
si avverte che non solo i più poveri 
sono afflitti dal problema dell’affitto, 
ma lo sono anche i “ceti medi” sui 
quali tale costo pesa sproporziona-
tamente e cresce arbitrariamente. 

Quando alla precarietà del posto di 
lavoro si aggiunge quella della casa, 
le condizioni di vita diventano insop-
portabili con aumento esponenziale 
di richieste di intervento pubblico.
L’assessore alle politiche sociali ed 
Abitative Caterina Mammi sostiene 
che una produttiva politica per la 

casa deve essere articolata su una 
molteplicità di strumenti e di inizia-
tive. 
“Il disagio abitativo non ha una sola 
faccia, ma una pluralità di manife-
stazioni e non è mai stato un blocco 
omogeneo, ma si è sempre presentato 
con una pluralità di sfaccettature. In-
fatti, oggi, più di ieri, l’area formata 
dalle famiglie che per ragioni sociali 
ed economiche non è in grado da sola 
di risolvere il problema della casa è 
costituita da un mosaico di situazioni 
diverse, con una grande graduazione 
del bisogno e, quindi, dell’aiuto ri-
chiesto. 
Le politiche pubbliche non possono, 
ovviamente, ignorare la complessi-
tà del problema sul quale devono 
intervenire. Esse devono favorire 
l’accesso, a condizioni sopportabili, 
all’abitazione in affitto alle famiglie 
economicamente più bisognose. Per 
intervenire in maniera efficace, oltre 
a promuovere l’accesso, a condizioni 
più favorevoli di quelle stabilite dal 
mercato, le politiche pubbliche de-
vono affiancare alle iniziative dal 
lato della domanda, azioni dal lato 
dell’offerta, volte ad incrementare il 
patrimonio abitativo destinato alla 
popolazione più debole.
L’amministrazione comunale sta già 
effettuando una strategia d’interven-
to diversificata per le politiche della 
casa rivolta ai diversi segmenti della 
domanda.
Il Comune di Casalgrande ha coin-
volto le associazioni e le realtà sin-
dacali di tutela dei cittadini e quelle 
delle altre categorie interessate, per 
individuare strumenti idonei di rile-
vazione del disagio, per assicurare 
innanzitutto la certezza del diritto 
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alla casa a favore degli attuali nuclei 
in emergenza abitativa e ad indivi-
duare le possibili strategie per risol-
vere il problema casa”.
Complessivamente l’intervento pub-
blico nel settore abitativo si concreta 
attualmente nei seguenti strumenti:
Assistenza alloggiativa
Si tratta della struttura di accoglien-
za temporanea sita a Casalgrande 
Alto, che consta di appartamenti o 
posti letto per persone/famiglie in 
difficoltà abitativa. L’ingresso avvie-
ne in base a un progetto del servizio 
sociale che prevede un “contratto” 
con i cittadini interessati. La strut-
tura è uno strumento importante a 
disposizione dei servizi (insieme al 
Fondo Acer, ai contributi economici, 
al sostegno attribuibile a domande 
ERP) per sostenere ed accompagna-
re nuclei familiari in difficoltà abita-
tiva. 
Accesso all’affitto convenzionato
e all’affitto sociale
Si tratta di 98 alloggi di cui 87 de-
stinati alle graduatorie ERP e 11 in 
locazione a disabili ed anziani e a 
soggetti in carico al servizio socia-
le, la cui risposta abitativa diviene 
elemento fondamentale nel proget-
to socio-assistenziale. All’interno di 
questo patrimonio abitativo sono in 
corso le seguenti iniziative:
- programmi di manutenzione straor-
dinaria di n. 3 alloggi siti in Strada 
del Canale n.152, Via Radici n. 25 e 
Via Gramsci n. 13;
- manutenzione ordinaria di alloggi 
erp con una vetustà di circa 40 anni 
(il 18,4% del patrimonio abitativo 
erp). 
Società per la casa
Strumento strategico mediante il 

quale il Comune 
vuole dare una ri-
sposta positiva alle 
richieste di alloggi 
in affitto da parte 
di nuclei familia-
ri e/o persone per 
diverse ragioni 
discriminate, ma 
e c o n o m i c a m e n -
te indipendenti, 
predisponendo un 
intervento con un 
carattere di media-
zione e filtro per 
facilitare l’incon-
tro tra la domanda 
e l’offerta di immo-
bili. 
A Casalgrande è 
presente la Società 
per la Casa con una gestione di circa 
27 alloggi al 01/01/2009. 
La Società per la Casa in ambito di-
strettuale nasce dall’esigenza di in-
centivare il mercato delle locazioni, 
agevolando l’incontro tra domanda 
ed offerta per favorire l’accesso alla 
locazione dei soggetti che hanno red-
diti troppo alti per accedere all’offer-
ta ERP e troppo bassi per sostenere 
gli attuali canoni di mercato. 
Essenzialmente il ruolo della Socie-
tà per la Casa è quello di soggetto che 
fa incontrare domanda e offerta di 
locazioni, che regola tale mercato e 
si fa garante delle transazioni sia nei 
confronti dei proprietari sia rispetto 
agli affittuari. 
Si prevede un consolidamento di tali 
attività individuando nuovi strumen-
ti innovativi per l’incontro domanda/
offerta di abitazioni, ricercando nuo-
ve sinergie nel reperimento di allog-

gi e realizzando momenti di confron-
to, studio e verifica sulle esigenze del 
mercato dell’affitto.  
“Si ritiene necessario, ribadisce 
l’Assessore Caterina Mammi, opera-
re in senso integrato, anche con gli 
strumenti di carattere urbanistico e 
comunque all’interno di un quadro 
di regole ed in coerenza con la pia-
nificazione definita dal Nuovo PSC, 
come un’occasione per approfondire 
in particolare il tema dell’abitazione 
in locazione. Si rende necessario ri-
avviare una politica verso il mercato 
degli affitti a canone concordato per 
le fasce medie e medie basse, nonché 
un sostegno per quelle più povere. Va 
messa a sistema una “programmazio-
ne complessa “per facilitare l’accesso 
al “diritto casa “ mediante proposte 
innovative, attraverso la creazione di 
sinergie tra tutti i soggetti pubblici 
e privati in grado di intervenire sul 
mercato immobiliare”.
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Diventare genitori comporta un pro-
cesso di cambiamento e di ridefini-
zione dell’identità sia sul singolo che 
della coppia. Passare dalla dimen-
sione di coppia a quella di genitori 
rappresenta una transizione che mo-
difica la vita e l’organizzazione fami-
gliare e implica continui cambiamen-
ti e nuove modalità di funzionamento. 
Uno dei bisogni che i genitori con più 
forza esprimono, è l’opportunità di 
trovare spazi di confronto e condivi-
sione con altri adulti sulle responsa-
bilità e le fatiche dell’educare.
Il Progetto crescere insieme parte dal 
contesto educativo del nido d’infan-
zia, primo approccio alla genitoriali-
tà, prosegue nel tempo educativo del-
la scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria, fino alle scuole medie, ar-
ticolato in incontri diversificati per 
temi, bisogni e approfondimenti. 
Il Progetto Crescere Insieme, propo-
sto dal distretto ceramiche di Scan-

diano, dagli Assessorati Scuole e 
Politiche educative e sociali e dagli 
Istituti comprensivi statali, rivolto a 
tutti i genitori del nostro territorio, 
ha visto una partecipazione attenta 
e attiva nelle varie serate proposte, 
proprio perché si è data la possibilità 
ai genitori di trovare uno spazio e un 
tempo per sé, per fermarsi a riflette-
re sul proprio stile educativo, sull’es-
sere padre e madre e sulle scelte da 
affrontare insieme. 
Grazie alla collaborazione di CE-
SPES, associazione scientifico cul-
turale che sul territorio reggiano si 
occupa di psicologia clinica e del 
lavoro, è stata realizzata e distribui-
ta nelle scuole del comune di Casal-
grande una dispensa che raccoglie i 
vari interventi realizzati nel nostro 
comune, offrendo così l’opportunità 
di rivedere, ripensare, riflettere e 
dare maggior chiarezza al difficile 
compito dell’essere educatori. 

Crescere insieme
Percorsi di riflessione con i genitori

Tra le diverse attività che nell’anno 
2008/2009 il Coordinamento Pedago-
gico Provinciale di Reggio Emilia ha 
deciso di promuovere e sostenere, 
rientra il progetto scambi pedagogi-
ci nidi d’infanzia. Tale progetto na-
sce dall’esperienza regionale degli 
scambi pedagogici, che da oltre 10 
anni danno vita ad un concreto per-
corso di accoglienza e valorizzazione 
delle diversità. Il desiderio dunque 
di sperimentare, nella dimensione 
provinciale, un’esperienza di dialogo 
e confronto ha coinvolto 9 servizi che 
si sono autocandidati, rappresentati-
vi di diverse storie, gestioni e iden-
tità di servizio (hanno partecipato 
infatti, nidi gestiti da amministra-
zioni comunali, cooperative sociali e 
fism).
Il progetto scambi tende a promuo-
vere un confronto, uno scambio di 
esperienze e di patrimoni culturali 
elaborati all’interno dei diversi ser-
vizi per l’infanzia nei tanti territori 
comunali; mira ad essere un “luogo” 
privilegiato in cui teoria e prassi si 
evidenziano e in cui le diverse disso-

nanze vengono accolte come valori e 
trasformate in occasioni di conoscen-
za reciproca.
Il Comune di Casalgrande partecipa 
attivamente al gruppo scambi nido 
apportando il proprio contributo 
esperenziale nei vari momenti di 
incontro e di riflessione che si sono 
succeduti l’anno scolastico scorso e 
che continueranno anche quest’an-
no. In modo particolare il 29 aprile 
2009 il Nido d’infanzia Rodari di Vil-
lalunga è stato direttamente coinvol-
to nell’esperienza aprendo le porte 
del nido a coordinatori ed educatrici 
di altri servizi educativi provinciali 
che hanno visitato, osservato, docu-
mentato quello che è il nostro agire 
quotidiano. L’esperienza è stata si-
curamente positiva e arricchente, 
è stata un’ occasione per ragionare 
sui processi realizzati e attivati con 
i bambini, per avere un confronto 
costruttivo tra educatrici con altre 
realtà e per provare a capire meglio 
quali sono le domande che guidano il 
nostro agire pedagogico in un’ottica 
di cultura dell’infanzia condivisa.

Scambi pedegogici
al Nido d’infanzia Rodari

All’interno del comprensorio 
ceramico opera una struttura 
formativa che ha maturato una 
esperienza più che ventennale. 
E’ Cerform, la scuola di forma-
zione del settore della cerami-
ca industriale italiana e dei 
suoi territori produttivi, che si 
propone come la struttura for-
mativa di riferimento nei Co-
muni reggiani e modenesi del 
distretto ceramico. L’Associa-
zione - costituita nel 1987 - con-
ta tra i propri associati proprio 
i Comuni di Sassuolo, Fiorano, 
Maranello Formigine, Scandia-
no e Castellarano, ma anche 
Confindustria Ceramica, Aci-
mac, Andil, Ceramicolor, Cna 
e Lapam di Modena, Ifoa. Tra 
gli associati, Confindustria Ce-
ramica, Acimac, Andil e Cera-
micolor aderiscono al sistema 
nazionale Confindustria e rap-
presentano le quattro catego-
rie di produttori del comparto 
di riferimento (rispettivamen-
te piastrelle, sanitari e stovi-
glieria, macchine e tecnologie, 
laterizi, smalti e pigmenti).
Grazie alla composizione della 
propria base associativa e al 
percorso evolutivo che ha ca-
ratterizzato la storia dell’ente, 
oggi Cerform si pone sul terri-
torio come l’ente specializza-
to nella formazione e nell’ag-
giornamento professionale, 
realizzando attività formativa 
e servizi ad essa collegati pre-
valentemente orientati alla ce-
ramica industriale e a tutti gli 
altri settori della filiera. 
Per avere maggiori informa-
zioni su questi corsi, sull’orga-
nizzazione delle attività e sulle 
tante altre iniziative che Cer-
form propone a partire già dai 
primi di settembre, è possibi-
le rivolgersi direttamente agli 
operatori, contattando il nu-
mero di telefono 0536 999811, 
oppure visitando il sito inter-
net www.cerform.it, o ancora 
mandando una mail all’indiriz-
zo upgrade@cerform.it.

CERFORM
Formazione e territorio:

un binomio vincente
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Musica a scuola
L'amministrazione comunale già da al-
cuni anni organizza e propone alcune 
iniziative di avvicinamento e sensibi-
lizzazione all'educazione musicale a 
favore dei bambini che frequentano la 
scuola dell'infanzia e la scuola prima-
ria. Anche per l'anno scolastico 2009-
2010 si propongono i progetti: "Bimbi....
all'Opera", rivolto ai bambini della 
scuola primaria, con l'obiettivo di of-
frire un'esperienza di ascolto di opere 
musicali scelte fra il repertorio della 
classica, del balletto e della lirica; "W 
la Musica", rivolto ai bambini della 
scuola dell'infanzia, che si propone di 
far acquisire ai bambini la capacità 
di interpretare e produrre musica in 
modo creativo; "In Concerto", progetto 
di ascolto musicale a teatro con previ-
sti due incontri a carattere di "Lezio-
ne Concerto", rivolto ai bambini della 
scuola primaria. Altro progetto in cor-
so di attuazione è "Natale ....in canto" 
rivolto ai bambini frequentanti l'ultimo 
anno della scuola dell'infanzia e della 
scuola primaria. Presso la Chiesa di 
Dinazzano i bambini si esibiranno con 
l'esecuzione guidata dei brani prepa-
rati nelle giornate del 12 dicembre ore 
16,00 (scuola dell'infanzia) e del 13 di-
cembre ore 16,00 (scuola primaria).

scuola/formazione

Il comitato di gestione dei genitori 
del Nido d’infanzia  “Rosina Crema-
schi” ha pensato lo scorso marzo, con 
l’aiuto del personale educativo ed 
ausiliario di realizzare 
all’interno del giardino 
del nido un orto profu-
mato, una piccola area 
coltivabile a orto, per 
avvicinare i bambini 
e le bambine alla vita 
all’aperto e al fascino 
della coltivazione, per 
riscoprire i legami con 
la terra e per ricercare 
in prima linea i sapori e 

gli odori di piantine appena colte.
L’orto profumato è stato realizzato 
direttamente dalle mani dei genitori, 
che in diversi incontri pomeridiani, 
all’insaputa dei figli hanno costruito 
l’orto recintandolo e suddividendolo 
in tanti piccoli tasselli, per poi collo-
care il terriccio e interrare spezie e 
piantine, (salvia, menta, rosmarino…) 
. E’ nata una composizione verde af-
fascinante, inaugurata dai bambini 
stessi la sera della festa di fine anno 
scolastico 2009, e in grado di ricreare 
suggestioni e sensazioni negli adulti 
ma soprattutto nei bambini, che nei 

giorni successivi  l’han-
no giocata e sperimen-
tata. I bambini, grazie 
ad una istintiva empatia 
con il mondo naturale, 
hanno immaginato l’or-
to come un luogo vivo, 
un luogo di relazioni 
possibili tra i bambini e 
la natura e tra gli stessi 
elementi naturali che 
sembrano svelare capa-

cità comunicative segrete ed emozio-
nate grazie ad un linguaggio sottile 
di colori, profumi e odori.

Asia (3.1 mesi): ci sono i fiori
Elisa (3.5 mesi): guarda ci sono tanti 
e ci hanno anche le foglioline…sa di 
caramella questo fiore…
Nicolò (3.5 mesi): la terra ce l’ha mes-
sa il mio papà
Thomas (3.5 mesi): profumo buono
Simone (2.3 mesi): che schifo tata, è 
liquirizia, non mi piace…

L’orto profumato

La rapida evoluzione della nostra 
società genera il bisogno di cono-
scere sempre più codici comuni e 
linguaggi condivisi, siamo infatti 
nell’era della comunicazione per 
cui crediamo che l’inglese pos-
sa essere un’ opportunità valida 
per affrontare la complessità del 
nuovo contesto. Per questo moti-
vo all’interno della Scuola dell’in-
fanzia Farri proponiamo per que-
sto anno scolastico un percorso 
di avvicinamento alla lingua in-
glese, in una sperimentazione 
accurata in grado di coinvolgere 
i bambini in un percorso positivo 
e stimolante, all’interno di un am-
biente comunicativo ed espressi-
vo, per valorizzare l’individualità 
di ognuno.
L’ esperienza è rivolta ai bambini 
dei 4 e 5 anni della scuola Farri 
ed è condotta da educatori esper-

ti coordinati da Children’s Lan-
guage Studio di Reggio Emilia. 
A partire da mercoledì 4 no-
vembre, e per i dieci mercoledì 
successivi, i bambini saranno 
coinvolti in esperienze ludiche, 
creative, di lettura, di esplorazio-
ne e sperimentazioni motorie a 
piccolo gruppo all’ interno degli 
spazi specifici della scuola  af-
finché tutti i bambini si sentano 
coinvolti in un utilizzo della lin-
gua inglese in situazioni di serena 
quotidianità.
Proprio come diceva Loris Mala-
guzzi, noto pedagogista reggiano 
“Lo scopo dell’ insegnamento non 
è produrre apprendimenti, ma 
produrre condizioni di apprendi-
mento..” saranno poi i bambini in 
grado di stupirci con i loro cento 
e più linguaggi.

Inglese:
scoprire, esplorare, giocare
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Sabato 17 e domenica 18 ottobre la 
biblioteca "Sognalibro" di Casalgran-
de ha partecipato all'iniziativa pro-
vinciale "B-Days" aprendo le porte 
nel week end ai proprio abituali 

utenti ed a chiunque volesse trascor-
rere qualche ora in compagni di un 
buon libro ma anche partecipando 
alle varie iniziative organizzate per 
l'occasione come aperitivi in musi-

ca e colazione con sapori dalle 
differenti parti del mondo, gio-
chi e premiazioni per i migliori 
lettori 2009!  Un'occasione per 
avvicinarsi al mondo dei libri 
ma anche per vivere la biblio-
teca come spazio accogliente 
dove conoscersi e stare assieme 
divertendosi. Ottimo il risultato 
con un buon  riscontro da parte 
degli utenti: nelle due giornate 
infatti la nostra biblioteca è sta-

ta visitata da un migliaio di persone, 
il numero più alto rispetto alle altre 
biblioteche provinciali.

associazionismo

Per la seconda volta è stata organiz-
zata dal 25 al 29 settembre 2009, gra-
zie al contributo della Comunità Eu-
ropea, l’incontro delle città gemelle 
a Dunakeszi in Ungheria.
Da Casalgrande è partita pertanto 
una delegazione composta da 40 per-
sone che oltre ad avere tra i propri 
membri il sindaco di Casalgrande 
Andrea Rossi, l’assessore Marco Cas-
sinadri, i consiglieri comunali Alci-
de Paterlini, Ilaria Guidotti e Silvia 
Taglini ha visto la partecipazione di 
giovani calciatori, di ragazzi e ragaz-
ze delle scuole medie di Casalgran-
de, di ballerini e di membri delle as-
sociazionismo casalgrandese.
Ragazzi, alpini, ballerini di “Obietti-

vo danza”, volontari della Cri, volon-
tari del circolo della “Libera età” di 
Villalunga  han-
no incontrato le 
pari delegazioni 
provenienti dai 
paesi di Stary 
Sacz (Polonia), 
da Szekelykere-
sztur (Romania) 
e da Ravda (Bul-
garia) oltre na-
turalmente agli 
amici ungheresi 
di Dunakeszi.
Torneo di calcet-
to, balli folclo-
risti, gita in bat-

tello sul Danubio, giochi medioevali, 
giochi senza frontiere e gita turistica 
a Budapest sono stati il programma 
di queste cinque belle giornate pas-
sate all’insegna della collaborazione, 
della condivisione e dell’amicizia tra 
i popoli.

Rinnovato il patto di amicizia
con i “gemelli” di Dunakeszi

“B-days” in mille in biblioteca
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sport/partecipazione

Ecomaratona del Chianti 42km
di fatica e di emozioni

Siena 18 ottobre - Si è concluso 
molto felicemente, in terra se-
nese, il “circuito ecomaratone 
d’Italia” e i portacolori di Casal-
grande: Fernando Prati, Simona 
Lombardi e Roberto Rondoni 
hanno raggiunto il loro obietti-
vo portando a casa non solo la 
soddisfazione dell’impresa ma 
anche il trofeo assoluto.
Infatti Roberto con una strepito-
sa prestazione, l’ultima proprio 
quella di Siena, è riuscito ad aggiudicarsi anche il cam-
pionato ecomaratone, il quale aveva avuto inizio nei 
primi mesi del 2009.
Ma veniamo alla soddisfazione più grande: la vittoria 
toscana, dove Roberto ha messo in fila i quasi 600 parte-
cipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

“Sono partito subito nelle prime posizioni ma sempre at-
tento a controllare che i primi, poco più avanti, non pren-
dessero troppo vantaggio e dopo 22 km di corsa, quando 
il percorso cominciava a farsi veramente duro là, dove le 
colline cominciano a mostrarsi nei loro tratti più impervi 
ma più spettacolari, raggiungo la testa della corsa ed in 
compagnia della mia sola gioia di correre, allungo il pas-
so e guardando sempre avanti, senza mai voltarmi, per-
corro i restanti 20 km raggiungendo il traguardo con oltre 
due minuti di vantaggio sul secondo arrivato.
È stata un emozionante “cavalcata” solitaria , attraver-
sando un territorio di rara bellezza, coi suoi borghi anti-
chi, strade bianche,vigne ed interminabili filari di cipressi.
Sicuramente il momento più bello è stato l’arrivo, negli 
ultimi 500 mt, quando il timore di una rimonta, da parte 
di eventuali avversari svanisce definitivamente e final-
mente la comparsa da lontano, dello striscione del tra-
guardo, concretizza la mia vittoria. 
Ancora più bello è stato incrociare lo sguardo sorridente 
dei miei bambini Alessia e Federico, felici di vedere il loro 
papà, almeno per una volta, davanti a tutti.” 

Lo scorso 27 settembre si è tenuta a Casalgrande Alto la prima 
“Festa Senza Frontiere”. Particolarità dell’evento è l’essere 
stato ideato dal Gruppo di Partecip-Azione, con la preziosa 
collaborazione del Circolo ARCI e di tutti i cittadini che han-
no prestato il loro tempo e le loro energie, per l’organizzazio-
ne di una giornata di svago e di divertimento. La familiarità 
dei giochi come i tiro alla fune, la corsa con la carriola, la ban-
dierina, le favole per i più piccoli, i tavoli informativi e i test 
ambientali, le proposte di consumo critico, non sono stati gli 
elementi principali della giornata: i vincitori, i veri protago-

nisti sono stati l’entusia-
smo e la voglia di met-
tersi letteralmente in 
gioco, per un esperienza 
che partendo dalla pro-
gettazione ha coinvolto 
in modo pieno e totale 
tante persone.
Le cose semplici a volte 
sono quelle che danno i 

risultati più inattesi e allo stesso tempo più intensi. Passata 
la giornata, ne rimane un ricordo vivo, un ricordo sul quale 
riflettere: cosa ci ha portato di valore aggiunto questa festa?
Ci ha portato un esempio di cittadinanza attiva sul proprio 
territorio, pronta ad organizzarsi e a “rimboccarsi le mani-
che”, ad accogliere altre persone e a fare “squadra” anche con 
chi non si conosce. Soprattutto in un periodo come quello che 
stiamo vivendo, riuscire in un qualche modo a promuovere le 
relazioni di vicinato può contribuire a ritessere quei rapporti 
solidali che proprio le difficoltà del momento potrebbero aiu-
tarci a recuperare e/o ad instaurare. 
E’ questo uno degli esempi che dobbiamo valorizzare, più fa-
cili da mettere in pratica in frazioni che hanno ancora una 
grande peculiarità, costituita dal radicamento al territorio. 
Ma questo “deve” essere uno stimolo per coinvolgere tutti co-
loro che il territorio lo vivono e lo conoscono di meno. Una 
risorsa quella della nostra comunità, che è in grado di mettere 
in campo forze, vitalità e passione per la collettività, voglia di 
spendersi per noi stessi e per gli altri. Un esempio rappresen-
tato dal fatto che un piccolo input, può produrre un ritorno 
tanto inaspettato, quanto grande.

1ª festa senza frontiere
a Casalgrande Alto
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Ormai è diventato uno di quegli ap-
puntamenti fissi che tutti per un 
motivo o per l’altro aspettano: chi 
per parlare della stagione in via di 
conclusione, chi per discutere della 
prossima, chi per salutarsi e chi per 
stare insieme e trascorrere una bella 
giornata. 
Così, anche quest’anno, la 18° festa 
sociale del Team Cicli Campioli è 
stata un gran successo: i ciclisti si 
son ritrovati verso le 8 di domenica 

20 settembre presso la storica sede 
di Salvaterra in via Reverberi, per la 
solita foto di rito.
Una volta scattata la foto, i 65 corri-
dori hanno sfidato la pioggia e sono 
partiti verso le colline della nostra 
montagna, lungo 2 percorsi disegna-
ti in precedenza secondo le esigen-
ze dei corridori, in modo da potersi 
riunire insieme sulla via del ritorno 
per poi tornare a raggiungere la sede 
dove aspettava loro un ricco rinfre-

sco offerto dal Team e preparato con 
cura da Milla, “opinion maker” della 
squadra.
L’intera escursione è stata seguita 
e immortalata da diversi fotografi e 
cineoperatori, che ringraziamo di 
cuore, e le cui foto e riprese saranno 
visibili alla prossima festa sociale e 
sul nostro sito.
Da segnalare con grande piacere è 
la sempre più grande partecipazio-
ne femminile e giovanile in gruppo, 

che ci permette di 
anno in anno di es-
sere tra le squadre 
più numerose della 
provincia.
Cicli Campioli rin-
grazia e saluta tutta 
la squadra, mandan-
do un arrivederci al 
2010!

sport

Non si sta parlando di un ottimo vino, 
ma di un’ottima stagione sportiva per 
gli Arcieri “ORIONE” ben 30 meda-
glie tra Coppa Italia delle Regioni, 
Campionati Italiani nelle varie disci-
pline, Campionati Europei e Mondia-
li così suddivise: n. 6 medaglie d’oro, 
n. 11 medaglie d’argento e n. 13 me-
daglie di bronzo.

Gli atleti a podio sono stati 12, con: 
AZZOLINI FABIO che ha vinto 2 
ORI ai C. Ita. FITA (CIP) a Castenaso, 

1 ORO C. Ita. 
INDOOR (CIP) 
ad Abbadia di 
Piastra e un 
4° posto ai C. 
Mondiali FITA 
(CIP) in Repub-
blica Ceca;
A Z Z O L I N I 
MONICA con 1 
ARG. ai C. Ita. 
Società a Luc-
ca;
BARONCINI 
FABIO con 1 

BRO. ai C. Ita. Società a Lucca;
BERTONCELLI WAINER con 1 BRO. 
ai C. Ita. Società a Lucca;
BONINI ROBERTA con 1 ARG. ai C. 

Ita. Società a Lucca, 1 BRO. C. Ita. 
INDOOR a Brescia, 1 ORO e 2 BRO. 
ai C. Ita. Tiro Campagna a Camiglia-
tello Silano e 1 BRO. ai C. Ita. 3D in 
Sardegna; 
DORETTO GIADA con 1 ARG. e 1 
BRO. ai C. Ita. tiro Campagna a Cami-
gliatello Silano;
FABRIS LIVIA con 1 BRO. 
C. Ita. INDOOR a Brescia;
NATALIZIO SANDRO con 
1 BRO. ai C. Ita. Società a 
Lucca;
PALAZZI LUCA con 1 BRO. 
ai C. Ita. Società a Lucca, 1 
ARG. alla Coppa Italia del-
le Regioni, 1 ORO e 1 ARG. 
ai C. Ita. tiro Campagna a 
Camigliatello Silano;
PRODI  MASCIA con 1 
ARG. C. Ita. Società a Luc-
ca, 1 BRO. C. Ita. INDOOR 
a Brescia;
SOLATO GIORGIA con 1 
BRO. C. Mondiali INDOOR 
in Polonia, 1 ARG. C. Ita. 
Società a Lucca e 1 ARG. 
Grand Prix Europeo in 
Francia;
TELANI ROBERTA con 1 
ARG. C. Ita. Società a Luc-
ca, 2 ARG. e 1 BRO. ai C. 

Ita. tiro Campagna a Camigliatello 
Silano e 1 ORO C. Europeo tiro Cam-
pagna in Francia.
Cosa altro dire, lascio parlare ai nu-
meri, anno per anno vedo questi ra-
gazzi crescere nell’impegno prodiga-
to per gli allenamenti con un raccolto 
a fine anno veramente fantastico, da 

parte mia e dal Consiglio 
Direttivo non possiamo 
fare altro che fare i nostri 
complimenti a questi ra-
gazzi che si distinguono a 
livelli non solo nell’ambi-
to Nazionale, ma anche in 
quello Internazionale.

P.S.: Volevo ricordare che 
da quest’anno con la gara 
amichevole che si è svolta 
in agosto nel nostro campo 
FITA di Villalunga, è nato 
ufficialmente all’interno 
della società ORIONE, il 
gruppo storico “FALCHI 
ORIONE”.

Maurizio Cattani
A.S.D. Arcieri “ORIONE”

Arcieri Orione: una buona annata

Solato Giorgia

Telani Roberta

Azzolini
Fabio

La Cicli Campioli in festa
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Domenica 22 novembre, in una delle 
mattinate più fredde dell’autunno si 
è tenuta, al Parco Secchia di Villa-
lunga la Festa dell’Albero - Progetto 
di Educazione Ambientale “Le Siepi 
di Campagna”. 
Tante le famiglie che hanno accom-
pagnato i bambini alla piantumazio-
ne di alberi e siepi: attrezzati con sti-
vali, secchielli e palette hanno messo 
a dimora cornioli, frangole, fusaggi-
ni, prugnoli, pioppi bianchi, sangui-
nelli e frassini. Ovviamente, dopo le 
lezioni teoriche tenute nelle classi 
3^ elementari di tutte le scuole del 
Comune, da parte delle Guardie Eco-
logiche Volontarie della Provincia di 
Reggio Emilia.        
E’ stata davvero una bella esperienza 
per l’entusiasmo che non solo i bam-
bini hanno dimostrato nell’iniziativa. 
La piantumazione si è conclusa con 
una breve passeggiata nei sentieri 
attraverso il bosco, per vedere il can-
yon del Secchia ed avere del parco 
una visione diversa, rispetto a quella 
assicurata dalla ciclabile. Una visio-
ne che ha offerto la natura, nei suoi 
colori autunnali, nei gialli, nei rossi 
e negli arancioni, uno spettacolo ve-
ramente inimitabile, che è sempre 
sotto ai nostri occhi, 
vicino alle nostre 
case, che merita tute-
la e rispetto.  
La mattinata si è con-
clusa con tè caldo e 
uno spuntino per tutti, 
organizzato dal Grup-
po di Protezione Civi-

le “Il Campanone”. Alle insegnanti 
intervenute, o ai rappresentanti del-
le classi, sono stati consegnati i mate-
riali messi a disposizione dal Consor-
zio di Gestione del Parco Secchia e  
un’erica fiorita, perché le classi se ne 
prendano cura e si ricordino sempre 
che la natura mostra il suo splendore 
in ogni stagione.

ambiente

Nelle serate del 22 gennaio e 22 
febbraio 2010 saranno organizza-
te presso il Teatro de André due 
appuntamenti di approfondi-
mento, di analisi e di discussio-
ne sui grandi temi ambientali: il 
petrolio, il clima e il nostro stile 
di vita, l’energia di domani: sole, 
vento, atomo, ecc…, le fonti rin-
novabili tra realtà, speranze e 
delusioni e tanto altro. 
Relatori d’eccezione presenzie-
ranno e porteranno il loro im-
portante contributo alle serate 
durante le quali si farà:
IL PUNTO  su temi di attualità, 
per valutarne contenuti, prospet-
tive, informazioni vere e false;
NOI  quali gli effetti sulla nostra 
vita e sul nostro stile di vita? cosa 
possiamo fare?
E A CAPO  nuove strategie, inno-
vativi approcci alle problemati-
che;
CREDIAMOCI! esempi e proget-
ti realizzati.

Il punto,
noi e a capo. 
Crediamoci!

Al Parco Secchia
una domenica in festa nella natura
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spettacoli

Martedì
5 Gennaio
ore 21.00

SCUGNIZZA

Operetta in due atti
di Mario Costa

Corpo di ballo ACCADE-
MIA
Coreografie
Costanza Chiapponi

Orchestra “Cantieri d’Arte”
diretta da Stefano Giaroli

O
p

er
et

ta

Natale a teatro

M
u

si
ca

l

Sabato
26 Dicembre
ore 21.00

JESUS
CHRIST
SUPERSTAR

Compagnia
ROCK THEATRE
Coreografie Piera Cipriani
Regia Stefano Orsini

Mercoledì
16 Dicembre
ore 21.00

NOTE
DI NATALE
Con le sorelle Marinetti

GianlucaDe Martini,

L’Orchestra Maniscalchi

Biglietto singolo 15€

R
ec

it
a

l

Venerdì 1° Gennaio ore 17.00

VIENNA-PARIGI e ritorno
Valzer, Can Can, Operetta .....e brindisi di Capodanno

Soprani Azusa Kinashi - Eva Reggiani
Pianofrote Evelin Cavazzoni              Ingresso libero

Tè Concerto

Giovedì 17 Dicembre ore 21.00

Le Ruote per Volare
Grande concerto di Beneficienza con Miss. Ba. Ro. Lo.
e tanti altri ospiti
Il ricavato sarà interamente devoluto a                     sez. di Casalgrande
Biglietto singolo 10€

Solidarietà Per informazioni e prenotazioni:
TEATRO DE ANDRE’
P.zza R. Ruffilli, 1, Casalgrande
tel. 0522.1880040 - 334.2555352
info@teatrodeandre.it
www.teatrodeandre.it

La biglietteria (a sinistra dell’in-
gresso del teatro) è aperta nei giorni
di martedì e giovedì dalle 15.30
alle 19.30; mercoledì, venerdì
e sabato dalle 9.00 alle 13.00
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spettacoli

Lunedì 18 Gennaio 
•CABARET•

Terry Chegia
presenta

ENNIO
MARCHETTO in

A qUALCUNO
PIACE CARTA
con Sosthen Hennekam

Mercoledì 27 Gennaio
•TEATRO CIVILE•

Giornata della Memoria
Associazione Cà Rossa Centro 
Teatrale per l’Oralità

MARZABOTTO
di Carlo Lucarelli
e Matteo Belli

Venerdì 5 Febbraio
•PROSA•

COL PIEDE GIUSTO
Con Amanda Sandrelli
Blas Roca Rey

Mercoledì 24 Febbraio
•RECITAL•

UN PAESE DI GENTE
PER BENE
di e con Gian Antonio Stella
e Bebo Storti

Sabato 6 Marzo
•PROSA•

SOGNO
DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare
Regia Massimo Navone
Centro Teatrale Ma Mi Mò

Giovedì 18 Marzo
•PROSA•

LA
BADANTE

di Cesare Lievi
con Ludovica Modugno
Emanuele Carrucci Viterbi
Leonardo De Colle
Paola Di Meglio
Giuseppina Turrà
Regia di Cesare Lievi

Appuntamenti serali a teatro Spettacoli serati ore 21.00
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Venerdì 1° Gennaio
ore 17.00

VIENNA-PARIGI
e ritorno
Valzer, Can Can, Operetta
.....e brindisi di Capodanno

Soprani Azusa Kinashi
 Eva Reggiani
Pianofrote Evelin Cavazzoni

Domenica 10 Gennaio
ore 17.00

DUO PIANISTICO
Daniele Urlotti
Daniela Beltrami

Domenica 24 Gennaio
ore 17.00

CONCERTO
Corpo Bandistico di Viano
diretto dal maestro
Andrea Medici

Domenica 28 Febbraio
ore 17.00

FLAUTANDO
Concerto di flauti
diretto da
Federica Fontanesi

Ingresso libero con Tè
di benvenuto alle ore 17.00

T
è 

C
on

ce
rt

o Domenica 6 Dicembre
ore 16.00

Compagnia dell’Orso
presenta 

RACCONTI
DELLA BUONA 
NOTTE

Domenica 17 Gennaio
ore 16.00

Teatrino dell’Erba Matta
presenta 

ALI BABA
Domenica 7 Febbraio
ore 16.00

GUARDO
UN ASINO
CHE VOLA
con i pupazzi di

Dante Cigarini

Ingresso singolo 5€

Sabato 23 Gennaio
ore 21.00

ROMANZO
D’INFANZIA
Testo di Bruno Stori
Coreografie ed interpretazio-
ne
Michele Abbondanza
e Antonella Bertoni

Mercoledì 3 Febbraio
ore 21.00

BOLERO
Compagnia
Balletto di Roma
Musiche di
M. Ravel e Astor Piazzolla

Sabato 13 Febbraio
ore 21.00

BEETHOVEN 
SIZE
Compagnia
Balletto dell’Esperia
Coreografie di Paolo Mohovic
e Gustavo Ramirez Sansano
Musiche di L. V. Beethoven

In vendita
abbonamenti
e singoli biglietti

Abbonamento
Intero 50€
Ridotto 40€

D
a

n
za

Te
a

tr
o 

R
a

ga
zz

i

spettacoli
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iniziative

Domenica 13 Dicembre
dalle ore 9.30 alle ore 18.30 

Mercatini di Natale
• Bancarelle per le vie del centro 
• Passeggiate tutto il giorno con i 

poni 
• Gnocco e vin brulé a cura dell’Ema 
• Tè caldo e panettone offerto dagli 

alpini 

ore 15.30
Coro dell’Unione Italiana Ciechi
di Reggio Emilia

ore 16.00 Chiesa di Dinazzano

Natale InCanto 
Rassegna canora
per le scuole elementari 

Sabato 19 Dicembre
Mercato contadino 
• Bancarelle di prodotti agricoli 
• Cicciolata - L’antica arte del ciccio-

lo in piazza 
• Gnocco fritto, polenta e caldarroste 
• Prova della pressione
 a cura della Croce Rossa
• NaturaBimbo - Laboratorio creati-

vo per bambini
• Gonfiabili

Domenica 20 Dicembre
dalle ore 9.30 alle ore 18.00

Mercatini di Natale
• Bancarelle per le vie del centro 
• Gnocco e baccalà a cura di Casa de 

Los Niños 
• Castagne e prova della pressione
 a cura della Croce Rossa 
• Gonfiabili
ore 15.00
Cori di Casalgrande
della maestra Laura Silingardi 
Arrivo di Babbo Natale
e caramelle per tutti 

Giovedì 24 Dicembre
dalle ore 8 alle ore 18,30 

Il mercato della vigilia 
• Gnocco e baccalà
 a cura di Casa de Los Niños 
• Castagne e prova della pressione
 a cura della Croce Rossa 
ore 16.00
Brindisi offerto dai commercianti 
del centro 

Mercoledì 30 Dicembre
ore 20.30 Palakeope

Panettone d’oro
Gara di tiro con l’arco. Il ricavato sarà 
devoluto all’associazione Aut Aut.

Mercoledì 6 Gennaio
ore 14.30 Bocciodromo

Befana al Boccio
Spettacolo per bambini
ore 14.30 arrivo 
della befana
e distribuzione 
delle calze
a seguire....
Gnocco e tigelle 
anche d’asporto;
dalle ore 21.00
Ballo liscio
con l’orchestra

Loris Giglioli

Domenica 14 febbraio
ore 14.30

Carnevallegria
Sfilata delle scuole
e delle associazioni aperta
dalla Banda e dalle majorette
del maestro Zanani

Le manifestazioni natalizie a Casalgrande

CASALGRANDE
AGENZIA BM PRATICHE AUTO
AGRICENTER - Consorzio Agrario Provinciale
ALIBABAR
Alimentari  MANZINI - Nuovo super Day
AUTOSCUOLA  SPRINT
AVANT GARDE Parrucchieri Uomo Donna
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA
BANCO SAN GEMINIANO SAN PROSPERO 
ag. di CASALGRANDE 
Barbiere VACCARI MIMMO
BLUES BAR di Macchioni Giorgio
BOCCEDI PAOLA - PRATICHE AUTO 
BOTTEGA DIGITALE di Monti Andrea 
BUTEIGA MATA - Ferrari & Della Casa Snc
CAFFE’ ITALIANO
CAFFETTERIA DEL  CONTE di Celano Vincenzo 
CINE FOTO OTTICA  MATTIOLI
CINEMA NUOVO ROMA
CNA
DEBBY’S  idee regalo oggettistica
DENTAL MEDICAL CASALGRANDE
FANDANGO - Osteria Ristorante Bar
FARMACIA  dr. CARPANINI
FILATI LINDORI di Lindori Daniele
FIORERIA M’AMA NON M’AMA
FORNO BURANI 

FORNO GABRIELLI
GELATERIA COSI’ di Costi Simona
GELATERIA DOLCI TENTAZIONI
GELATERIA K2
GENERALI ASSICURAZIONI di Ballagio 
Simone & Luciardi Ivan
GIBELLINI  GIUSEPPE Onoranze Funebri 
GIOIELLERIA CANOVI
GIUBBINI FABRIZIO Onoranze Funebri
IDEAL OTTICA
IMPRESA EDILE MONTI
ITALIANA ASSICURAZIONI   - dott. Luca Beggi
LADY ROSE 
L’ANGOLO DI NAPOLI - prodotti campani
LA PERLA BLU Abbigliamento uomo -donna 
LA SOLUZIONE di PAM - abbigliamento
MACELLERIA EQUINA di Claudia e Matteo 
MACELLERIA SALUMERIA  RIVI 
MARIPOSA  Abitare 
NEW MILLENNIUM - Telefonia  Articoli 
Regalo 
NOTTE DI’  ARREDAMENTI di Bedeschi 
Luciano
PARRUCCHIERA  PROCIDA ANTONIETTA
PICCOLE EMOZIONI Profumeria  
PICCOLI RIBELLI - Abbigliamento 0-16
PIZZERIA VULCANO

RIFLESSI parrucchieri unisex
ROSSI Arredamenti 
SAMMY  ACCONCIATURE
SCARPA SHOPPING di Angela Campani
Si. J di Silvia Bervini articoli e prodotti pro-
fessionali per capelli 
SNACK HOUSE PIZZERIA
SORELLE GUIDETTI
TABACCHERIA MONTANARI
TECNO CASA
TOZZETTI  STEFANIA Abbigliamento bimbi 
TUTTO SCARPE di Landi Anna
ULIVO POINT
UNIPOL Assicurazioni 
VIRGOLA PARRUCCHIERE
SALVATERRA
ANTICA BOTTEGA MAMMI
Carni e alimentari
ASSICURAZIONI AXA
AUTOFFICINA  R.C. 
IMMOBILIARE CACCIARI        
BI POP  CARIRE 
CREDEM
BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO
BAR BORGO ANTICO
LAVANDERIA Via Michelangelo
BAR IL BARATTOLO

Per Natale il centro, Salvaterra e Veggia s’illuminano con il contributo di:

segue a pag. 22
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Cari cittadini, in questo periodo nata-
lizio cogliamo occasione, come grup-
po consiliare, per porgervi i nostri 
migliori auguri per un sereno Natale 
e un felice e prospero 2010.
Venendo alla vita politica ed ammi-
nistrativa della nostra comunità, ri-
teniamo giusto presentarvi la realtà 
delle cose. Nei giorni in cui questo 
testo viene redatto, stiamo lavoran-
do, nelle commissioni e negli incon-
tri di gruppo, per preparare assieme 
alla giunta il bilancio di previsione 
2010 e il piano triennale delle ope-
re pubbliche. In tutti i passaggi di 
questo difficile lavoro, si evidenzia 
ripetutamente un’amara considera-
zione: gli enti locali non dispongono 
più delle risorse a cui si era abituati 
anni fa. L’eliminazione dell’Ici sul-
la prima casa, la battuta d’arresto 
dell’edilizia e il conseguente calo 
degli oneri di urbanizzazione incas-
sati, la diminuzione del reddito delle 
famiglie e quindi il calo dell’introito 
sulla compartecipazione Irpef, han-
no radicalmente trasformato il pa-
norama finanziario dei Comuni. Ma 
questo dato di fatto, per quanto gra-
ve, non è sufficiente a descrivere il 
quadro della situazione. Esattamen-
te nello stesso periodo, e per ragioni 
del tutto analoghe, sono aumentate 
le necessità di spesa per il welfare. 
Se prima erano poche le famiglie con 
la necessità di ricorrere al sostegno 
per l’affitto o con tariffe ridotte per 
i servizi di comunità, oggi il numero 
è almeno raddoppiato. Il Comune ha 
quindi di fronte una prospettiva di 
entrate enormemente ridotte, e di 
uscite pesantemente aumentate. Il 
far quadrare il bilancio diventa sem-
pre più un’impresa. Sarebbe troppo 
semplice tagliare le uscite sui servizi 
non obbligatori. Potremmo tagliare 
gli aiuti alle famiglie in difficoltà, 
che non sono imposti da alcuna legge 
dello Stato ma sono invece una scelta 
di questo ed altri comuni del territo-
rio. Potremmo abbassare gli standard 
qualitativi del servizio educativo per 
l’infanzia. Ma non sono queste le vie 
da adottare, almeno finché esisterà 
la possibilità di evitarlo. Ci siamo 
posti un obiettivo: se non riusciremo 
a migliorare la qualità e la fruibilità 
dei servizi, dobbiamo almeno pre-

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

gruppi consiliari

EMA Emilia Ambulanze ONLUS, 
pubblica assistenza di Casalgran-
de, ringrazia pubblicamente quan-
ti, con l’offerta fatta per i calendari 
2009, hanno permesso l’acquisto di 
un ventilatore polmonare, divenuto 
parte integrante dell’attrezzatura in 
dotazione al mezzo che svolge servi-
zio di emergenza-urgenza sul terri-
torio di Casalgrande. EMA ringrazia 
anche quanti, con le donazioni in 
memoria del consigliere comunale 
Luigi Smiraglio, hanno permesso 
l’acquisto di 3 manichini per prove 
pratiche di rianimazione cardiopol-
monare, fondamentali per le attivi-
tà didattiche di formazione. 
Emilia Ambulanze ricorda che, in 
occasione del decennale di fonda-
zione è  disponibile il calendario 
2010 che racconterà, con immagini 
e testi, la storia dell’associazione.

Da EMA un grazie
di cuore, nel ricordo
di Luigi Smiraglio “Leva Giovani” è un nome. Ma die-

tro a questo nome c’è un pensiero. 
L’idea che tu puoi cambiare la città. 
Non chiediamo nulla di straordina-
rio. Se hai qualche ora di tempo, un 
po’ di passione e un pizzico di ener-
gia da dedicare ad alcuni progetti, 
allora contattaci!
Ci sono tantissime cose che puoi 
fare, tante persone a cui puoi dedi-
care un po’ di tempo.
Forse non ci hai mai pensato, ma se 
sai usare il computer, giocare con i 
bimbi, aiutare una persona in diffi-
coltà, coinvolgere anche le persone 
a cui manca qualcosa, dedicare un 
po’ della tua arte alla città, prender-
ti cura degli animali... Se ti piace 
scrivere, se ti piace organizzare ini-
ziative, fare video... Insomma, se hai 
queste o altre passioni, ti aspettia-
mo! Contattaci e chiedici cosa puoi 
fare! 
Tu sei importante, perché con un po’ 
di passione, puoi decidere di vivere 
meglio e far vivere meglio tutta la città!

Conosci
Leva Giovani?

BAR  7 zero 1
barbiere GABRIETTI MASSIMO
BAROMBOX
BERVINI RENZO
BONDI LAILA
BRAGLIA GIULIANA
CAMPIOLI E MATTIOLI
CERAMICHE SIC di Dallari E.
CICLI E SCOOTER CAMPIOLI
CLIMATICA di Gazzani Marco
COOPERATIVA RICREATIVA
DI SALVATERRA
PARTITO DEMOCRATICO
ELETTRO 4
EQUIPE NICOLETTA PARRUCCHIERI
FARMACIA DR. FONTANA
FISIOTERAPISTA CUCCOLINI DAVIDE
FLORICOLTURA NIZZOLI
FORNO DEL BORGO
FORNO PANEM
geom. MAIONE ANTONIO
GLOBUS ARREDAMENTI
di Federico Brumelli
Imp. Elettrici FERRARI GIOVANNI
SUPERLAB S.r.L.
LAMBERTI COSTRUZIONE DUE
MAIOLI PIANTE
MAMMI MARCO e  GABRIELLA
MARGINI ELVINA
MUCCHI ALESSANDRO
MONTANARI BRUNO
LE NUOVE DELIZIE
OFFICINA MECCANICA CORMA
AUTOFFICINA MECCANICA DOTE
PIZZERIA PANTERA ROSA
PIZZERIA PAPAGAJO
PARTITO SOCIALISTA
POLISPORTIVA SALVATERRA 
RAVAZZINI SCAVI

SCALABRINI MIRCO
S.O.V. SEGNALETICA STRADALE
STUDIO DENTISTICO
STUDIO PRASCA
SUPERMERCATO SIGMA di Mammi
TABACCHERIA AB – BA
di Baschieri Alessandro
TABACCHERIA F.LLI RUINI
TORRICELLI GINO
VACCARI FRANCESCO
VEGGIA 
FOTOGRAFIA  M.M. di Meliga Massimo
MAGLIFICIO  GOTTARDI 
BAR GLAMOUR  
CDC  Tende da sole e arrdeo da giardino di 
Marco Togni  
AMAROSSI LUCA  - macelleria equina 
ISABEL CAFE’  di coppola isabella 
LO SCARABOCCHIO
abbigliamento per bambini 
EDICOLA  LE CAFE’
di Piccinini Andrea
PRIME NECESSITA’ GENERI ALIMENTA-
RI di Bolognesi Gianluca
BOUTIQUE IL PANDA Abbigliamento don-
na di Alda Colombini
MINELLI FRANCA - MERCERIA 
FARMACIA ALTHEA 
TABACCHERIA CORSINI di Astrologi Remo  
MICHELA BONETTI - parrucchiera 
VANNA ESTETISTA
GREEN BAR  
CAMBIO ROTTA - Agenzia Viaggi 
G&B Computers Sotfware Personalizzato 
GREEN TECNOLOGY STORE
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA  
FORNO PRANDI
FLORAL  FIORI  Oggettistica  Bigiotteria

continua da pag. 21
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A distanza di qualche mese dal suo 
insediamento, ci appare oramai 
chiaro come la democraticità della 
quale questa amministrazione ha la 
presunzione di portare la bandiera, 
non è che una maschera sotto la qua-
le si cela in realtà un atteggiamento  
chiuso e dispotico.
Il pluralismo e il dibattito nei con-
sigli comunali e nelle commissioni 
consiliari sembrano più un faticoso 
e obbligatorio dovere da subire, di-
menticando che queste sedi rappre-
sentano il vero luogo del confronto 
dove le differenti forze politiche do-
vrebbero confrontarsi per tendere 
ad un comune obiettivo: il benessere 
della nostra comunità.
Portiamo all’attenzione della Giunta 
e del Consiglio critiche che vogliono 
essere costruttive poiché crediamo 
nella trasparenza dei lavori, nel ri-
goroso rispetto delle norme, del ter-
ritorio in cui viviamo e vogliamo il 
mantenimento efficiente dei servizi 
da garantire a tutti. 
Lavoriamo per suggerire ed elabora-
re alternative in merito a decisioni e 
progetti che riteniamo siano affron-
tati dalla “squadra Rossi” con super-
ficialità, scarsa adeguatezza e prepa-
razione. Veniamo sistematicamente 
accusati di essere   pretestuosi, esa-
gerati per tutte quelle nostre osser-
vazioni che di fatto non ricevono mai 
la dovuta attenzione, né un’esaurien-
te risposta e per le quali ci viene data 
facoltà di parlare, ma esortandoci a 
farlo in fretta!
Comunque sia continueremo a far-
ci portavoce dei cittadini che sono 
contrari a questa  crescita senza cri-
terio che vede tra gli ultimi il pro-
getto di lottizzazione a Casalgrande 
Alto. Cinquantasei nuovi alloggi in 
un area prima considerata di tutela 
ambientale. Chiediamo poi che si af-
fronti in maniera seria il problema 
della delinquenza, che è cosa reale e 
non volontà di qualcuno di speculare 
sulle ansie e sulle paure della gente. 
Vogliamo che che si affrontino quel-
le forme di bullismo che minacciano 
da tempo il quieto vivere nel nostro 

servare il livello raggiunto. Anche in 
considerazione che molti degli stan-
dard in vigore sono a tutti gli effetti 
su buoni livelli. Stiamo quindi lavo-
rando per salvaguardare la qualità e 
la fruibilità dei servizi del nostro co-
mune, anche a fronte delle indiscuti-
bili difficoltà di bilancio.
E’ anche opportuna una riflessione 
sulla nostra comunità e sulle difficol-
tà legate alla presenza, su un unico 
territorio, di diverse culture e reli-
gioni. A prescindere dalle proprie 
opinioni personali, c’è un fatto, og-
gettivo, che va considerato. Fra die-
ci, venti anni, la presenza di quelle 
che oggi sono minoranze culturali e 
religiose sarà con ogni probabilità 
una presenza ancora più massiccia. 
E la situazione sociale potrà essere 
solamente una, fra integrazione o se-
parazione. Siamo tutti consapevoli di 
cosa significhi una società spezzata, 
in cui le diverse realtà culturali vi-
vano in luoghi separati, abbiano una 
vita di relazione chiusa all’interno 
della propria etnia, senza una condi-
visione delle idee e delle iniziative. 
E questo non è lo scenario che vo-
gliamo. Dobbiamo lavorare oggi per 
noi stessi e soprattutto per i nostri 
figli, che non vogliamo si ritrovino 
adulti in un paese flagellato da intol-
leranza e difficoltà sociali gravi. Se 
oggi queste difficoltà possono essere 
ricondotte alla relativa novità del fe-
nomeno dell’immigrazione di massa, 
dobbiamo operare perché la situa-
zione evolva verso un’integrazione 
sempre più spinta, più condivisa, che 
parta dalla tolleranza e dall’accetta-
zione reciproca. Un’integrazione che 
arrivi anche a valorizzare le diversità 
come elementi di forza della comuni-
tà. Per fare un esempio, basti osser-
vare come le nostre aziende abbiano 
ogni giorno di più la necessità di in-
ternazionalizzarsi, di aprirsi al mon-
do, di perdere quella connotazione 
di provincialismo che ne frena le po-
tenzialità commerciali e di sviluppo. 
In quest’ottica, la presenza di per-
sone di culture diverse, che parlano 
lingue diverse, può essere visto come 
una risorsa da sfruttare, per adegua-
re la nostra mentalità ad un mondo 
che va verso una promiscuità socio-
culturale sempre più profonda.

il capogruppo Alberto Vaccari
capogruppo.uniti@comune.casalgrande.re.it
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Gruppo consiliare
“Lista Civica
per Casalgrande”

comune e di fronte alle quali l’am-
ministrazione Rossi ha saputo solo 
chiudere gli occhi tollerando com-
portamenti che si sono spinti oltre 
ogni limite consentito.
Siamo ormai prossimi alla discussio-
ne del nuovo bilancio di previsione. 
Mai come quest’anno ci saranno dif-
ficoltà nel far tornare i conti. Colpa 
della crisi, certo, ma anche di una po-
litica miope che ha sprecato risorse 
negli anni passati e oggi si affida, per 
costruire qualche opera pubblica, 
al “project financing”. Un modo ele-
gante per dire, per di più all’inglese, 
che siamo senza quattrini. Tanto da 
dover ricorrere ad anticipazioni di 
cassa per diversi milioni di Euro con 
relativi interessi da pagare, a carico 
di tutti noi.
Così come entro fine anno dovranno 
essere sciolti i nodi che hanno finora 
impedito che si realizzasse la fusione 
tra Enìa e Iride, presentata in pompa 
magna come una grande operazione 
industriale con ricadute tutte positi-
ve per gli utenti. Sollevammo a suo 
tempo, inascoltati, diversi dubbi e 
preoccupazioni senza ricevere rispo-
ste che non fossero generiche “rassi-
curazioni”. Chi pagherà il conto di un 
eventuale naufragio del progetto?  
Restando a disposizione di voi tutti 
(info@pattopercasalgrande.it), co-
gliamo l’occasione per augurarvi 
Buone Feste.
Cordiali saluti. 
Gruppo Patto per Casalgrande

BARBIERI Fabio
D’ARCIO Luciano
FILIPPINI Paolo
MACCHIONI Paolo
MONOPOLI Filippo
PELLATI Simone

Gruppo Patto per Casalgrande

Il Gruppo consiliare “Lista Civica per 
Casalgrande” ha deciso di non utiliz-
zare lo spazio a sua disposizione.



Dott. M. Ottomano


