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news

Nuova aula di proiezione 
per la scuola secondaria di primo grado

Casalgrande 2.1, l'applicazione del Comune 
per i telefonini di nuova generazione

L’istituto comprensivo di Casalgran-
de ringrazia il supermercato Conad 
«il Forte» e la sua clientela: il super-
mercato ha donato all' istituto ben 
3000 euro, quale contributo alla do-
tazione multimediale e informatica 
dei vari plessi. La scuola secondaria, 
con la quota spettante di 850 euro, ha 
così potuto rinnovare l’aula di proie-

zione, con un nuovo videoproiettore 
collocato a soffitto, il telo di proiezio-
ne avvolgibile, le casse acustiche e il 
notebook. Le classi avranno così a di-
sposizione un ulteriore strumento per 
svolgere lezioni multimediali istrutti-
ve e coinvolgenti. L’aula di proiezione 
allestita coi nuovi materiali è qui fo-
tografata con la classe 2a G.

Un grazie a nome dell'amministra-
zione comunale, per il generosissimo 
contributo che, con sobrietà e senza 
pubblicità alcuna, il Circolo Libera 
Età ha elargito come segno di solida-
rietà e partecipazione al contesto di 
crisi e all'emergenza sociale che ca-
ratterizza questo periodo. Il Circolo 
ha appoggiato da un lato il progetto 

della casa residenza per anziani e 
dall'altro ha devoluto, senza che nep-
pure gli uffici lo sapessero, una cifra 
importante per continuare a sostene-
re le famiglie bisognose. Ciò dimo-
stra ancora una volta che la vera so-
lidarietà si esprime concretamente, 
con uno spirito di condivisione e di 
grande umiltà.

Si chiama Casalgrande 2.1, ed è la 
nuova applicazione che consente di 
avere i servizi e le informazioni del 
Comune di Casalgrande a portata 
di smartphone e tablet. Disponibile 
per i sistemi operativi Apple e per 
Android, l'applicazione consentirà 
di connettersi costantemente con gli 
organi amministrativi, in modo che 
essi siano immediatamente visibili 
e facilmente accessibili, con l'aiuto 
dei dispositivi mobili come l'iPhone, 
BlackBerry e altri smartphone: sarà 
dunque possibile lavorare e rimanere 
in contatto con Casalgrande da quasi 
ovunque. «Casalgrande 2.1» consenti-
rà di essere informati in tempo reale 
sulle principali novità del Comune e 
sugli eventi in programma; di consul-

tare i riferi-
menti di am-
ministratori, 
uffici, e del-
le principali 
associazioni 
e istituzioni 
presenti sul 
territorio, e 
di contattar-
li con una 
mail o una 
telefonata in 
automatico 
dal proprio 
telefono; di 
visualizzare le strutture quali scuole, 
palestre, uffici, direttamente sulla 
mappa. 

Il Circolo Libera Età a sostegno del sociale
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I recenti e drammatici 
avvenimenti che hanno 
visto un sisma di impor-
tanti dimensioni colpire 
la nostra regione, hanno 
scosso le coscienze non 
solo delle popolazioni 
che ne sono state vitti-
me, ma tutta la comu-
nità nel suo insieme, a 
causa della vicinanza 
non solo territoriale, ma 
anche socio-economica 
con queste terre. 

Una risposta importan-
te, e a tratti commoven-
te, è arrivata, a sostegno 
delle popolazioni emiliane colpite 
dal sisma, dai cittadini del Comune 
di Casalgrande, i quali hanno parte-
cipato con grande entusiasmo e ge-
nerosità alla raccolta straordinaria 
di prodotti da devolvere alle popo-
lazioni colpite dal sisma, intitolata: 
«Insieme per l'Emilia». 

Ancora una volta la nostra comunità 
è riuscita ad attivarsi per quella che 
non solo è stata una grande prova di 
solidarietà e di attenzione verso l'al-
tro, ma anche per quello che è stato 
senz'altro uno sforzo significativo da 
parte della popolazione casalgran-
dese che, seppure in un momento 
di crisi economica, non ha esitato a 
farsi carico di gesti generosi, rivolti 
a portare un contributo sincero alle 
nostre terre così profondamente fe-
rite.

Un'iniziativa di solidarietà che ab-
biamo ritrovato anche nella nume-
rosa partecipazione di pubblico in 
occasione dello spettacolo di solida-
rietà promosso il 17 giugno dall'asso-
ciazione Aut Aut, con i comici di Ze-
lig Giacobazzi e Pizzocchi.

Da questo slancio di generosità, da 
apprezzare particolarmente in que-
sti momenti di crisi economica, pos-
siamo ritrovare quella coesione e 

quell'identità comune, 
che a volte rischia di 
essere smarrita, a causa 
da una crescente disgre-
gazione sociale in atto. 
Occorre infatti rafforza-
re l'idea di unità della 
nazione, da trovare non 
solo davanti ai dram-
mi, ma ogni giorno, con 
maggiore consapevolez-
za delle difficoltà che 
stiamo vivendo quoti-
dianamente.

L'emergenza terremo-
to, che ha visto il cuore 

grande dei casalgran-
desi, mobilitarsi con impegno, non 
si ferma: è per questo che il nostro 
Comune, in collaborazione con quel-
li dell'Unione Tresinaro Secchia, ha 
deciso di attivarsi in modo specifico 
su un progetto: dopo avere visitato, 
in un sopralluogo guidato dal sinda-
co di Reggiolo, Barbara Bernardelli, 
come sindaci del comprensorio cera-
mico, abbiamo deciso di destinare i 
contributi a una struttura pubblica 
che versa in condizioni particolar-
mente critiche. Un modo per rendere 
ancora più concreto, e visibile, l'ap-
porto che le nostre quattro ammini-
strazioni riusciranno a garantire, e 
per aiutare i cittadini di Reggiolo a 
rimpossessarsi, gradualmente, dei 
luoghi più significativi della loro cit-
tadina e ritornare il prima possibile 
alla normalità. 

Non c'è migliore solidarietà di quel-
la che si può toccare con mano, e noi 
casalgrandesi ci stiamo prodigando 
per dare alle popolazioni ferite un 
futuro migliore.

Un grazie di cuore a tutti voi.

IL SINDACO
Andrea Rossi

emergenza terremoto

Il cuore grande dei casalgrandesi

3



emergenza terremoto

4

Su proposta del gruppo consiliare 
Uniti per Casalgrande, in collabo-
razione con l'Amministrazione Co-
munale, tutti i gruppi consiliari, le 
associazioni sportive e di volontaria-
to e i partiti politici, sotto lo slogan 
«Casalgrande, insieme per l'Emilia», 
hanno partecipato alla mobilitazione 
straordinaria per la raccolta pro ter-
remotati, attivando il punto unico di 
raccolta nel Circolo della Libera Età 
del Parco Secchia di Villalunga. 
Già nel corso del primo fine settima-
na di avvio dell'iniziativa, sono stati 
raccolti oltre 60 pallets di materiale 
vario. Di essi, gran parte è stata in-
viata al centro di raccolta provinciale 
della Protezione Civile, alcuni sono 
stati inviati direttamente ai campi 
di smistamento a Novi attraverso i 
ragazzi del circolo Arci Red House, 
e altri ancora sono stati stivati in ma-
gazzino in attesa di ricevere le indi-
cazioni dai Centri di Protezione civi-
le per la consegna. 

L'iniziativa «Insieme per l'Emilia» a Casalgrande
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Una bella serata all’insegna 
della solidarietà pro terre-
motati, quella che si è svol-
ta martedì sera, 19 giugno, a 
Salvaterra, a Villa Segré, e 
che ha visto la partecipazio-
ne di ben 330 persone.
La cena è stata organizzata da 
Savio Mammi, di Salvaterra 
Eventi, in collaborazione con 
la gestione di Villa Segré.
Il costo del menu, di 15 euro 
a persona, sarà interamen-
te devoluto a favore del-
la ristrutturazione di una 
struttura pubblica reggio-
lese, individuata nel corso 
di un  sopralluogo con i sin-
daci dell’Unione Tresinaro 
Secchia, guidati da Barbara 
Bernardelli. La destinazione 
totale della cifra al progetto 
di solidarietà, è stata resa 
possibile dal fatto che Salva-
terra Eventi si è interamente 
accollata le spese per orga-
nizzare la cena.

Cena solidale
a Villa Segrè

Le diverse iniziative di so-
lidarietà hanno prodotto 
una buona copertura delle 
richieste nei diversi campi 
allestiti, e a tal fine la rac-
colta è stata convogliata 
sulle indicazioni delle tipo-
logie di prodotti necessari, 
che sono state fornite dalla 
Protezione civile. 

Oggi, a una prima conclu-
sione dell'iniziativa di rac-
colta dei beni, sono già stati 
spediti 123 pallets di mate-
riale vario (alimentari, de-
tergenti per la casa, 
prodotti per l'igiene 
personale e indu-
menti) ai due centri 
di smistamento del-
la Protezione civile 
di Reggio Emilia e 
di Modena. Da ades-
so in poi, a fronte 
di richieste precise, 
saranno organizzate 
delle raccolte mirate 
all'ingresso dei nego-
zi alimentari. 
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pubbliche

Due opere attese dalla cittadinanza, 
finalmente sono in fase di ultimazio-
ne,  e saranno aperti a breve: si tratta 
dei due sottopassi di via Santa Rizza 
e di via Aldo Moro. Sarà aperto en-
tro fine settembre il sottopasso di via 
Santa Rizza, con un leggero ritardo 
nella tabella di marcia -comprensibi-
le a causa di un'opera così complessa 
che prevede dei scavi nel sottosuolo, 

ed è influenzato dalle condizioni at-
mosferiche-  mentre il cantiere del 
sottopasso di via Aldo Moro è fermo 
in attesa dell'attivazione dell'altro. A 
distanza dall'apertura del primo sot-
topasso, e comunque entro il mese 
di ottobre, anche il sottopasso di via 
Aldo Moro sarà operativo. Ultimati 
questi interventi fondamentali, in 
un progetto di ricucitura e di riqua-

lificazione del paese, tutto l'aspetto e 
l'impianto della mobilità urbana ca-
salgrandese cambierà radicalmente, 
e in meglio. Un grazie va anche ai cit-
tadini che hanno compreso la portata 
dell'opera, cercando di ovviare agli 
inevitabili disagi che i lavori hanno 
comportato.  

I sottopassi in fase di ultimazione

WE TECHNOLOGY

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
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Avviati i lavori del ciclopedonale
di via Primo Maggio a Salvaterra
Sono partiti i lavori per il prosegui-
mento del collegamento ciclopedo-
nale su via Primo Maggio, che unirà 
l'abitato di Salvaterra con Casalgran-
de. L’intervento rientra nell’ambito 
dei lavori finalizzati alla pedonaliz-
zazione e riqualificazione della via-
bilità, e consiste nella realizzazione 
in una pista ciclopedonale illumina-
ta, che servirà a collegare il tratto 
compreso tra il centro di Casalgran-
de, a margine di Piazza Martiri, e la 
zona sportiva di Salvaterra.

Innanzitutto sarà messa in sicurez-
za la viabilità ciclabile e pedonale 
dalla curva, sulla nuova rotatoria, in 
prossimità della ceramica Refin, che 
permetterà di collegare via Primo 
Maggio con la strada provinciale per 
Reggio Emilia. Inoltre, si procederà
alla sistemazione delle aree adiacen-
ti la sede stradale e dei cigli stradali 
installando dei nuovi cordoli, in cor-
rispondenza degli accessi carrai o 
dei crocevia, e attraverso la creazio-
ne di una pista illuminata e separata 
dalla carreggiata.

Il prolungamento della pista -che 
rappresenta una importante opera di 
viabilità attesa da anni a Salvaterra- 
è stato reso possibile dalla variante 
urbanistica legata alla Ceramica Re-
fin. L'azienda infatti, che ha il suo in-
sediamento produttivo a Salvaterra 
tra le due vie di attraversamento tra 
via San Lorenzo e via Primo Maggio, 
prevede una ridefinizione di tutto il 
perimetro del comparto, più la crea-
zione di aree di mitigazione e l'elimi-
nazione dei parcheggi che erano in 
dotazione extra.
Grazie a tale rimodulazione e la con-
seguente riperimetrazione del com-
parto produttivo, sarà realizzata la 
pista ciclopedonale e anche la strada 
di collegamento tra via Primo Maggio 
e via San Lorenzo che sgraverà del 
traffico pesante il centro urbano di 
Salvaterra su via Reverberi.
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VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO

PM

Si è svolta a maggio la terza edizione 
del progetto: “Anche noi alunni… vi-
gili per un giorno”. Gli alunni delle 
classi quarte delle scuole elementari 
del plesso di Casalgrande, in colla-
borazione con la Polizia municipa-
le dell’Unione Tresinaro-Secchia, e 
l’assessorato all’associazionismo del 
Comune, sono stati coinvolti nel pro-
getto di diventare realmente «vigili 
per un giorno».

All’ingresso e all’uscita dalla scuola, 
alcuni alunni, dopo aver indossato 
berretto bianco, paletta e pettorina 
catarifrangente, hanno affiancato 
gli operatori della Polizia municipa-
le nel regolare il traffico, nel punto 
dove ogni mattina loro stessi, e gli 
alunni delle altre classi, si trovano a 
dover attraversare la strada per ac-
cedere alla scuola.
In modo particolare, gli “alunni-

vigili”, hanno fatto sì che 
i loro coetanei, mettendo 
in pratica le segnalazio-
ni dell’agente del traffico, 
potessero attraversare le 
strisce pedonali in tutta si-
curezza.

«Questo è un modo -afferma 
l'assessore Marco Cassina-
dri- di contribuire a forma-
re quella famosa coscienza 
civica che molte volte viene 
trascurata, ma che è impor-
tante recuperare, anche 
con delle esperienze legate 
alla quotidianità.
Si tratta di un’esperienza 
ormai consolidata, e che ri-
entra tra le molteplici atti-
vità formative che il corpo 
di Polizia municipale svolge 
nei confronti degli alunni 
delle scuole casalgrandesi.

Un ringraziamento partico-

lare va al Comandante di Casalgran-
de Davide Golfieri, all’Ispettore Capo 
Umberto Trinelli e all’insegnante 
Paola Trinelli, la quale è la referente 
del progetto per le scuole elementa-
ri».

A Casalgrande la terza edizione di: 
«Anche noi alunni… vigili per un giorno»
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ambiente

Costruire un orto, curarlo e mante-
nerlo vivo, è una passione che riesce 
a contagiare grandi e piccini, diven-
tando un'occasione per socializzare 
e per sviluppare una maggiore at-
tenzione all'am-
biente. A Villa-
lunga, nel Parco 
Orti del Secchia, 
è stato messo a 
disposizione dei 
cittadini un ter-
reno comunale 
per la coltivazio-
ne diretta: tren-
taquattro orti, 
di ottanta metri 
quadrati ciascu-
no, con uno spa-

zio comune, costituito da un edificio 
in legno e un cortile, e quattro caset-
te destinate per il ricovero degli at-
trezzi. Gli Orti vengono assegnati at-
traverso una concessione d’uso, sulla 
base della disponibilità, ai pensiona-
ti, residenti a Casalgrande e over 55, 
che ne fanno richiesta.
È possibile dedicarsi al proprio pez-
zetto di terra tutti i giorni, in estate, 
dalle 5 alle 23 e, nel periodo inverna-
le, dalle 8 alle 19. Naturalmente gli 
ortaggi prodotti non devono essere 
commercializzati e i rifiuti devono 
essere smaltiti attraverso la raccol-
ta differenziata. Inoltre non si può 
cedere il proprio spazio a terzi ed è 
vietata la coltivazione di altre specie 
vegetali che non siano ortaggi, erbe 
aromatiche o fiori. Con l’approvazio-
ne del regolamento per la gestione 
dell'area, oltre all’assemblea degli as-
segnatari si è costituito il comitato di 
gestione, composto da sette membri 
che hanno eletto il presidente Mario 
De Simone. E dal mese di aprile, De 
Simone, con l'insegnante Bruna Gaz-

zetti e l'assesso-
re all'associa-
zionismo Marco 
Cassinadri, han-
no messo in 
piedi una colla-
borazione per 
creare, all'inter-
no del cortile 
della scuola pri-
maria di Casal-
grande, un orto 
scolastico.

Per la prima volta il Comune di Ca-
salgrande insieme a quelli di Fiora-
no, Maranello e Formigine, parte-
ciperà alla fiera internazionale di 
Milano del Real Estate per offrire 
opportunità di investimento sul ter-
ritorio sfruttando le aree già produt-
tive, attualmente libere da attività. 
Ci si aspettano proposte per realiz-
zare progetti per nuovi insediamenti 
commerciali, di produzione di ener-
gia rinnovabile, di attività di green 
economy.

Perché i quattro comuni insieme? 
Perché portano avanti in modo coor-
dinato ed integrato politiche locali 
di sviluppo del territorio nella con-
vinzione di poterlo rendere più attra-
ente per gli insediamenti produttivi 
e residenziali e dare una risposta, se 
possibile verde, alla crisi economica. 
Casalgrande avrà in quest’occasione 
anche un partner privato, la Coope-
rativa Ceramica d’Imola, proprieta-
ria di due aree che saranno proposte 
al pubblico degli investitori che sa-
ranno presenti all’EIRE.

Casalgrande all’EIRE di Milano

ZANZARA
TIGRE

Prosegue il programma di 
lotta alla zanzara tigre finan-
ziato da fondi regionali prove-
nienti dal Servizio Sanitario 
in attuazione di uno specifi-
co Piano che prevede attività 
di prevenzione con appositi 
trattamenti sanitari e attività 
di informazione ed educazio-
ne alle buone pratiche che 
evitano di creare condizioni 
favorevoli all’annidamento di 
questi insetti. Durante la pri-
mavera quattro classi quarte 
delle scuole elementari han-
no fatto un corso specifico 
portato avanti da Legambien-
te che ha avuto lo scopo anche 
di fornire ai ragazzi nozioni di 
entomologia attraverso eser-
citazioni pratiche.

Orti per i cittadini nel Parco Secchia
Riqualificazione 

dell’area di ex 
cava Colmate 2

Appena ottenuto il nulla osta 
provinciale, cominceranno 
i lavori di riempimento dei 
due invasi presenti nell’area 
dell’ex Cava Colmate 2, per 
ampliare il campo di tiro con 
l’arco e rendere l’area final-
mente fruibile al pubblico. I 
lavori dureranno presumibil-
mente un paio di mesi.
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Degustazioni a cura
del Ristorante BADESSA
www.ristorantebadessa.it

Per informazioni
e prenotazioni biglietti:
www.teatrodeandre.it
info@teatrodeandre.it

Tel. 0522.1880040
Cell. 334.2555352

Estate in Villa Spalletti a San Donnino

cl
as

si
ca Domenica

15 Luglio
ore 21,30

CONCERTO CLASSICO

NOTTE DI NOTE

QUARTETTO
SiviS

MUSICHE DI BACH,
MOZART e BORODIN 

Davide Bizzarri,
primo violino

Carolina Cabassi,
secondo violino

Andrea Vezzoso,
viola

Claudia Bizzarri,
violoncello

Ingresso 5 €

In caso di pioggia i concerti si terranno all’interno delle scuderie
per info: 0522.1880040- 334.2555352

13ª edizione - LUGLIO 2012

Villa Spalletti loc. San Donnino - ore 21.30
JAZZ FESTIVAL

Rassegna Mundus

Direttore Artistico - Giorgio Vignali

Ingresso € 5,00 Ingresso € 5,00 Ingresso € 5,00 

Lunedì 16
DUO PER
PIANOFORTE
Guest: ARA MALIKIAN
“Improvvisazioni a 2 + 1”

Martedì 17 Mercoledì 18

Rita Marcotulli, pianoforte

Danilo Rea, pianoforte

Ara Malikian, violino

Giovanni Guidi, pianoforte

Gianluca Petrella, trombone

“SPIRITUAL”

Fabrizio Bosso, tromba e filicorno

Alberto Marsico, organo hammond

Alessandro Minetto, batteria

GUIDI
PETRELLA
Duo

www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it
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ORA LEGALE - 3ª edizione

Castello di Casalgrande Alto - ore 21.15

Sabato 14 luglio
“LIBERTÉ, EGALITÉ
FRATERNITÉ”
Canzoni d'amore e di libertà
Da Piaf, Brassens, Brel

Con CATERINA LUSUARDI Voce

e MICUMO TRIO
SALVATORE CURATOLO al contrabasso, 
CARLO MONTANARI alla chitarra manouche   
DANILO MICCOLI al cajon 

NOTTI AL CASTELLO
Castello di Casalgrande Alto - ore 21.15

Sabato 7 luglio
7LUGLIO 1960-2012
ANNIVERSARIO DEI MORTI
DI REGGIO EMILIA

Immagini, musica e parole per il 7 luglio con 
le partecipazioni dei testimoni di quei giorni.

Musiche di POPINGA
DEBBI FABIO
BASSAPADANA
Letture a cura dei ragazzi di Estateinsport
video di ALESSANDRO SCILLITANI

SON MORTI

SUI VENT'ANNI
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L'iniziativa sperimentale delle 
«reti per le famiglie di Scandiano 
e Casalgrande, Baiso, Castellarano, 
Rubiera”.
Il Centro per le famiglie dell’Unio-
ne Tresinaro Secchia promuove 
l’iniziativa “reti familiari”: un pro-
getto di accoglienza «leggera», per 
fare incontrare famiglie e individui 
desiderosi di rendersi utili e spen-
dersi per gli altri, con quei nuclei 
famigliari, o madri con bambini, 
che si trovino in stato di difficoltà 
o isolamento sociale.
Le famiglie non sono solo portatri-
ci di bisogni, sono anche risorse da 
spendere sul territorio, quindi oc-
corre farle incontrare per promuo-
vere il senso di appartenenza a una 
comunità che cresce, grazie al con-
tributo di ognuno.
Si incentiva la solidarietà tra fa-
miglie, attraverso una relazione 
di aiuto “leggera”: l'accoglienza, 
da parte di una famiglia o di una 
singola persona, di un nucleo -o di 
una madre con il suo bambino- che 
si trovano in difficoltà, per offrire 
aiuto attraverso interventi mirati. 
Si può offrire il supporto organiz-
zativo della famiglia, accogliendo a 
casa un bambino in un particolare 
momento della giornata, accompa-
gnandolo a scuola, dal dentista, a 
fare sport; offrendogli aiuto didat-
tico nello svolgimento dei compiti; 
offrendogli opportunità ricreative; 

o anche, semplicemente, incontran-
do la mamma da sola e chiacchie-
rare, dandole supporto e ascolto.
Il Centro per le famiglie intende 
attivare ciò che una volta nasceva 
spontaneamente, per favorire una 
reciprocità nella relazione e la ge-
stione autonoma fra le famiglie. Il 
centro cura gli aspetti formali del 
progetto, attraverso la compilazio-
ne di una scheda dove si dichiara 
il tipo di bisogno o la disponibilità 
offerta, prepara l’incontro, attiva le 
misure assicurative che tutelino gli 
interventi, e infine offre uno spazio 
per favorire lo scambio di di rifles-
sione tra le famiglie che si propon-
gono per queste reti di aiuto.
L'iniziativa sarà avviata nei Comu-
ni di Scandiano e Casalgrande a 
carattere sperimentale. Il Centro 
ha coinvolto la scuola dell’infanzia 
e la scuola primaria dei due terri-
tori, e incontrerà le associazioni 
sportive e i cittadini dei quartieri 
di nuova formazione, per presenta-
re il progetto.
Se avete un po’ di tempo da offrire, 
oppure se avete anche un’esigenza, 
vi invitiamo a segnalarci le vostra 
disponibilità e necessità al nume-
ro: 0522/998528.

Info: Centro per le famiglie - via 
Reverberi n. 1 - 42019 Scandiano 
(RE) centro famiglie@ssa.tresina-
rosecchia.it

Reti familiari

sociale

Le regole
del Codice stradale in-
terpretate dai disegni

degli studenti

Ecco alcuni disegni dei bambini 
di quarta elementare realizzati 

per il progetto di educazione 
stradale promosso dalla

Polizia Municipale.
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Il centro Babilonia, lavoratorio 
delle Idee, situato a Casalgran-
de in via Mazzini ha accolto un 
gruppo di genitori della sezione 
primavera del nido d’infanzia 
Rodari di Villalunga per realiz-
zare una macro costruzione ine-
rente al progetto che i bambini 
stanno sperimentando al nido.
L’agire i materiali informali ha 
dato l’opportunità a genitori ed 
educatrici di rileggere i percor-
si di conoscenza che i bambini 
attuano con questi materiali, in-
terpretandoli e ri-significando-
li. Partecipare nel realizzare un 
oggetto per il Nido significa sen-
tirsi protagonisti attivi creando 
un ponte tra scuola e famiglia, 
mettendosi in ascolto e dando 
valore alle ricerche dei bambini 
ma in questo caso anche ricer-
che adulte.
La macro-costruzione realizzata 
in quella serata sarà successiva-
mente arricchita dai bambini e 
condivisa insieme il giorno del-
la festa di fine anno del nido, af-
finché idee adulte e pensieri dei 
bambini si fondano in un unico 
sapere partecipato.
“Mettersi in gioco per il proprio 
figlio è sempre emozionante e 
piacevole” Claudia, mamma di 
Mirko.

Sperimentazioni al 
Centro Babilonia

“Nella città di Giovincale gli abitanti 
stanno dormendo … al mattino si sve-
gliano e vanno a lavorare (panettiere, 
pescatore, spazzino…) poi iniziano a 
costruirsi un rifugio per proteggersi 
… c’è qualcosa di strano nel pozzo del 
paese! Andiamo a vedere! E chiamia-
mo anche gli altri gruppi a vedere … 
aiuto! Scappiamo! A rifugiarci! …
Questo è l’inizio del racconto elabo-
rato dai bambini di 4 anni della scuo-
la infanzia Umberto Farri durante 
l’esperienza teatrale realizzata con 
Antonia, attrice dell’associazione 
Quinta Parete. Con lei abbiamo ini-
ziato un percorso di sperimentazio-
ne teatrale per approfondire e far 
emergere le emozioni più suggestive 
dei bambini attraverso narrazioni, 
drammatizzazioni, giochi di gruppo, 
“scambi di emozioni”, sogni dipinti, 
scope, cappelli e teli colorati..

Dopo i quattro incontri con i bambi-
ni, l’ultimo è stato realizzato insieme 
ai genitori in un pomeriggio festoso.

“Mi è piaciuto quando abbiamo co-
struito i recinti, stavo benissimo per-
ché c’era anche la mia mamma”
Alessandro

“Mi sono sentita benissimo perché ho 
saltato tante volte sugli scatoloni e mi 
sono sentita bene quanto l’Antonia mi 
ha preso per raccontare la storia del 
mostro del pozzo”
Alessandra

“Mi sono divertita un sacco… mi è 
piaciuto giocare con l’Antonia.. il mio 
papà ha detto che i giochi erano mera-
vigliosi e si è divertito proprio un sac-
co…”
Fabiola

I bambini a scuola di teatro



scuola, cultura
e spettacolo

Lo spettacolo: «Come potevamo noi cantare» dell'Istituto  comprensivo di Casalgrande premiato due volte
Tante soddisfazioni e ben due rico-
noscimenti per l'Istituto comprensi-
vo di Casalgrande, che con lo spetta-
colo teatrale dei giovani studenti di 
terza media dal titolo: «Come poteva-
mo noi cantare. Immagini, musiche, 
parole della Resistenza», hanno reso 
omaggio alla storia della lotta della 
Resistenza. 

Il progetto -che è stato messo in sce-
na, nei mesi scorsi, al teatro De André 
e a Casa Cervi- si è aggiudicato, nelle 
ultime settimane, ben due premi: il 
21 giugno, ha ricevuto, per il secondo 
anno consecutivo, il più prestigioso 
dei premi della critica musicale: il 
“Premio Abbiati per la Scuola”. Il ri-
conoscimento è assegnato dall’Asso-
ciazione Nazionale Critici Musicali 
e sostenuto dall'Unione dei Comunui 
Fiesole-Vaglia, in collaborazione con 
il Comitato Musica Cultura di Fieso-
le, la Scuola di Musica di Fiesole e il 
Festival Pianistico Internazionale di 
Brescia e Bergamo.

Il progetto della classe terza E della 
scuola media di Casalgrande, svolto 
insieme a un gruppo di ragazzi della 
classe terza A della terza C, è stato 
curato dalle insegnanti Simona An-
ceschi, Antonella Armani, Valeria 
Benevelli e Irene Bonfrisco, è stato 
premiato con le seguenti motivazio-
ni: «Percorso-spettacolo di esplicito 
proposito formativo e civile, che in-
treccia testi e immagini di Resisten-
za e Deportazione con esecuzioni di 
musiche distintive, orchestrate per 
organici didattici». La premiazione 
si è svolta nella serata del 21 giugno, 
nella Basilica di Sant’Alessandro di 
Fiesole, in occasione della Festa del-
la Musica della Scuola di Fiesole, con 
il concerto dell’Orchestra dei ragazzi 
diretta da Edoardo Rosadini. 

Il secondo riconoscimento è stata la 
menzione speciale «25 aprile ANPI», 
promosso dal coordinamento delle 
Associazioni della Resistenza del 
Piemonte e assegnato al miglior vi-

deo su temi legati alla Resistenza, 
durante la nona edizione di: «Filma-
re la storia», concorso per opere in 
video che affrontano i temi della sto-
ria del Novecento, rivolto alle scuole 
italiane e organizzato dall'Archivio 
Nazionale Cinematografico della Re-
sistenza.

La menzione, ottenuta lo scorso 
maggio, è firmata da Diego Novel-
li, presidente dell'ANPI provinciale 
di Torino, e da Bruno Gambarotta, 
presidente dell'Archivio Nazionale 
Cinematografico della Resistenza, 
«per l'impegno –si legge nella moti-
vazione- dimostrato nella rappresen-
tazione della Resistenza e degli idea-
li che l'hanno ispirata, attraverso un 
percorso articolato di musica, filmati 
e letture che spaziano dalle testimo-
nianze dirette a brani di notevole 
espressione della letteratura, della 
storia e della cultura italiana». 
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Spiegano gli alunni: «il titolo che ab-
biamo scelto per il nostro spettacolo 
è tratto dalla poesia “Alle fronde dei 
salici” di Salvatore Quasimodo. Di 
fronte agli orrori provocati dall’in-
vasione nazista dell’Italia, a seguito 
dell’armistizio dell’otto settembre, 
il poeta denuncia l’impossibilità di 
continuare a comporre versi. Noi, 
oggi, possiamo e dobbiamo cantare 
per conoscere ciò che è stato e per 
conservarne la memoria».

Per l'insegnante Irene Bonfrisco: «Le 
storie degli uomini e delle donne che 
hanno vissuto il periodo della Resi-
stenza sono state raccontate attraver-
so testimonianze letterarie di autori 
italiani ed esperienze di vita di parti-
giani che hanno vissuto a Casalgran-
de e le musiche sono tratte prevalen-
temente dai canti della Resistenza 
diffusi nel territorio reggiano». 

Per il sindaco Rossi: «È significativo 
che dei giovani studenti siano riusci-
ti a reinterpretare il mito della Re-
sistenza, attraverso uno spettacolo 
che è stato premiato due volte: è un 

evento che definisce non solo un per-
corso didattico e formativo, ma co-
stituisce un’esperienza importante. 
Mi congratulo con gli studenti, che si 
sono improvvisati attori e interpreti, 
e auguro loro di essere, un domani, 
dei cittadini liberi, informati, e con-
sapevoli della nostra storia».

Ecco tutti i nomi dei ragazzi che han-
no realizzato il progetto:

Agostino Abbate, Riccardo Barbieri, 
Asia Bedeschi, Elisa Bergamini, Ales-
sandro Carrozzi, Guido Cassinadri, 
Letizia Codeluppi, Alice Consolandi, 
Cristina Corradini, Elvis Dekie, Fede-
rico Fantini, Alessia Ferrari, Gabrie-
le Giuffrè, Davide Grisendi, Roukaia 
Hafsa, Luca Mantovani, Sara Mara-
stoni, Daniel Marra, Michela Mazzoni, 
Anna Nasi, Abdellah Nhaili, Aurora 
Palumbo, Viviana Pellati, Giulia Pier-
santolini, Alessia Roncarati, France-
sca Rossi, Matteo Sassi, Simone Toni, 
Erika Tosi, Claudia Vaccari, Sharon 
Vecchi, Andrea Verri, Giulia Zanti, Da-
niel Zaru.

scuola, cultura
e spettacolo

Lo spettacolo: «Come potevamo noi cantare» dell'Istituto  comprensivo di Casalgrande premiato due volte
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L'Associazione Sporti-
va Arcieri  Orione, nata 
nel 1988 da un gruppo di 
persone con la passione 
del tiro con l’arco, ha 
saputo, nel corso degli 
anni, creare l’attuale 
realtà: più di 80 iscritti 
che continuano a divul-
gare questo sport. 

Negli ultimi anni tan-
tissimi soci hanno ot-
tenuto risultati di tutto 
rispetto; alcuni hanno 

salito i gradini più alti di podi a li-
vello nazionale, europeo e mondiale. 
Gli atleti Orione, per raggiungere i 
risultati finora ottenuti, si allenano 
costantemente, tre volte alla settima-
na, nel periodo invernale, presso la 
palestra comunale di Casalgrande e 
la palestra delle scuole elementari 
di Salvaterra; in quello estivo, nel 
campo FITA a Villalunga (che oggi 
può contare su una pista in cemento 
per recupero frecce) e il Campo H.F, 
all’interno del Parco comunale di 
Casalgrande Alto. Quest’anno gli ar-
cieri Orione e Casalgrande avranno 
un motivo in più di essere orgogliosi: 
quello di vedere un loro grande at-
leta Fabio Azzolini, partecipare alle 
Paralimpiadi di Londra 2012, che  
inizieranno il 29 agosto per termina-
re il 9 settembre 2012.

L’assessore allo sport 
del Comune, Marco Cas-
sinadri, ringrazia i diri-
genti della società: «in 
quanto sanno sempre 
organizzare al meglio i 
confronti arcieristici sul 
territorio comunale, con 
atleti come Luca Palazzi, 
Roberta Telani e Fabio 
Azzolini. Sono ormai di-
versi anni che il nome 
dell'A.S.D. Arcieri ORIO-
NE è portato sempre più 
in alto, sui gradini di 

podi nazionali e mondiali, e addirit-
tura di eventi olimpici. Sono ragazzi 
che amano l'arco e che danno lustro, 
con la loro passione, anche al nostro 
comune».

sport

Fabio Azzolini alle Paralimpiadi di Londra 2012
Un orgoglio per gli Arcieri Orione
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Venerdì 3 agosto alle 
ore 19,15 a Villalunga 
di Casalgrande, nella 
zona Parco Secchia, il 
Gruppo Sportivo Virtus 
Casalgrande a.s.d. in col-
laborazione con la Uisp 
di Reggio Emilia e l’as-
sessorato allo sport del 
Comune, organizzerà la 
terza edizione della gara 
podistica “Di corsa sul 
Secchia”.

È una gara podistica com-
petitiva di 16 chilometri, 
che si svolgerà insieme a 
una camminata non com-
petitiva rispettivamente 
di 6 e 16,4 chilometri. Il 
percorso si snoda su pi-
sta ciclo pedonale con 
un tratto di circa 6 km di 
fuori strada. Speaker del-
la manifestazione sarà 
Roberto Brighenti.

La gara è riservata ad 
atleti tesserati, in regola 
con le norme sanitarie: 
all’atto dell’iscrizione 
occorrerà indicare gene-
ralità, numero di tessera 
e società sportiva di ap-
partenenza. Vi sarà un 
tetto massimo di 150 atle-
ti partecipanti.

Le iscrizioni sono aperte 
fino a giovedì 2 agosto, 
ai numeri di telefono 
335/395379, 339/8517702, 
via fax al numero 
0522/1840156, oppure tra-
mite mail: iscrizioni@
runningblog.it.

La quota di partecipa-
zione è di 7 euro per le 
iscrizioni ricevute entro 
il termine, mentre per 
le iscrizioni pervenute il 
giorno stesso, alla segre-
teria della gara, il costo 
è di 10 euro. L’iscrizione 
alla gara non competitiva 
costa 1,50 euro, da ver-
sare la sera stessa della 
camminata. Premio di 
partecipazione per tutti.

Si aggiudicheranno pre-
mi in natura e un premio 
tecnico Free Run i primi 
dieci atleti, le prime die-
ci atlete, e tutte le società 
presenti con un minimo 
di otto iscritti. Il ritrovo 
sarà alle ore 18, al Parco 
Secchia a Villalunga di 
Casalgrande.

La terza edizione di “Corsa sul Secchia”
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Cari concittadini, questo periodico 
d’informazione giungerà nelle case dei 
Casalgrandesi in coincidenza con il 
compimento del terzo anno di questa 
legislatura.
Colgo l’occasione, in qualità di presi-
dente del consiglio comunale, per espri-
mere alcune considerazioni sull’attività 
dell’assemblea consiliare e quindi am-
ministrativa, nonchè politica. Innan-
zitutto voglio iniziare con l’affermare 
l’importanza del Consiglio comunale, 
massima espressione democratica della 
comunità e quindi del suo ruolo di rap-
presentanza, indirizzo e di controllo po-
litico amministrativo.
A tal proposito, con rammarico, eviden-
zio la scarsissima presenza della citta-
dinanza alle sedute dell’assemblea, che 
si riunisce mediamente ogni fine mese. 
In questa fase di distacco e sfiducia 
nei confronti della politica, è doveroso 
richiamare i cittadini affinché siano 
controllori dell’operato dei propri elet-
ti, ribadendo che le sedute consiliari 
sono aperte al pubblico e chiunque può 
assistere. Comunque, il bilancio, per 
quanto concerne il consiglio comuna-
le, può considerarsi positivo, all’inter-
no dell’organo elettivo la presenza dei 
consiglieri è buona, vengono rispettate 
le norme che regolamentano l’attività 
e i rapporti fra i diversi gruppi consi-
liari. È chiaro a tutti che il periodo che 
stiamo attraversando è certamente dif-
ficile, la crisi economica che attanaglia 
famiglie e imprese, l’incertezza del fu-
turo, una situazione politica generale in 
pieno smarrimento, con un governo di 
tecnocrati non eletto dal popolo con il 
mero compito di spremere sempre più i 
cittadini in nome dell’europa, con l’av-

vallo di questa partitocrazia ormai alle 
prese con scandali, inciuci, corruzione 
e perdita di valori e credibilità. Infatti, 
di conseguenza, alle ultime amministra-
tive la percentuale di astensionismo ha 
raggiunto livelli talmente preoccupanti 
per una democrazia da far impallidire.
Quindi, è da tener presente che anche 
comuni virtuosi come il nostro, pur 
avendo i “conti” in regola, in cui non 
esistono particolari sprechi nella ge-
stione pubblica ed inoltre ingabbiati dal 
rispetto del patto di stabilità, deve far 
fronte quotidianamente alla situazio-
ne appena citata. In relazione al tema 
costi e benefici, recentemente io ed 
altri amministratori dell’Italia dei Va-
lori (forza politica alla quale apparten-
go) del comprensorio, abbiamo chiesto 
pubblicamente, attraverso una lettera, 
chiarimenti sull’unione dei comuni del 
Tresinaro Secchia (Casalgrande-Rubie-
ra-Castellarano-Scandiano).
La missiva indirizzata alla giunta di que-
sto organo sovracomunale era finalizza-
ta a sapere quali sono i costi e i vantaggi 
in termini numerici di questa struttura e 
quindi i benefic i per i cittadini di questi 
comuni. La richiesta è stata resa pubbli-
ca perché riteniamo importante accen-
dere i riflettori su questioni di interesse 
collettivo e soprattutto per accellerare i 
tempi, altrimenti, come spesso accade, 
si rischia, se tenuta nelle “segrete stan-
ze” l’insolvenza delle risposte.
I cittadini dell’unione hanno il diritto 
e il dovere di sapere cosa è migliorato 
con questa struttura e soprattutto il rap-
porto fra costi e servizi, ricordando che 
settori specifici come il comando unico 
di polizia munipale, i servizi sociali, la 
protezione civile sono per l’appunto af-

fidate all’ unione.
Infine, consentitemi di esprimere alcu-
ne considerazioni sulla questione IREN, 
tema che non puo’ passare in secondo 
piano, ormai sono incessanti le notizie 
che corrono sui Media.
La vicenda IREN pesa in maniera con-
siderevole nell’ambito della nostra pro-
vincia, se non altro per gli stretti legami 
che lo stato di “salute” di tale importante 
azienda, quotata in borsa, riverbera sui 
bilanci dei nostri comuni e sulle fatture 
relative alle nostre utenze domestiche. 
Oggi, bisogna chiedersi se era necessa-
rio e soprattutto se è valsa la pena aver 
dato il benestare alla creazione di que-
sta “multiutility” del nord italia, frutto 
della fusione fra ENIA ed IRIDE. A tal 
proposito ho firmato un’interrogazione 
orale, che verrà inserita nel primo con-
siglio utile disponibile, tesa a chiarire 
lo stato in cui versa l’azienda.
Pertanto, a seguito delle notizie preoc-
cupanti diffuse dai giornali sul pesante 
indebitamento, che si aggira intorno ai 
2,5 mld, si auspica la presa di posizio-
ne del sindaco, in quanto socio IREN, 
anche in riferimento al piano tariffario 
dell’acqua in relazione all’esito referen-
dario, nonchè ai grossi compensi che 
percepiscono i dirigenti.
È necessario affermare che verità, infor-
mazione e trasparenza sono fondamen-
tali per affrontare al meglio i problemi e 
soprattutto per evitare che errori causa-
ti dalla politica e dai manager si riper-
cuotano sui cittadini. Tenendo sempre 
presente che siamo al servizio dei citta-
dini e non del proprio partito.

Fabrizio Vitale
Presidente del consiglio comunale

fabrizio-vitale@live.it

Assemblee comunali senza cittadini
lettera del presidente del consiglio comunale Vitale

consiglio
comunale



18 19

gruppi consiliari

Cari concittadini,
con il mese di giugno abbiamo tutti pagato 
la prima rata dell’IMU, l’imposta ideata dal 
precedente governo e che in larga parte va 
allo Stato centrale per il risanamento delle 
finanze pubbliche. Abbiamo fatto il nostro 
dovere, con un sacrificio che, in questo mo-
mento di difficoltà economica e sociale per 
le famiglie, si è rivelato decisamente pesan-
te.
E’ però giunto il momento di una riflessio-
ne. L’IMU, come concetto di imposta pa-
trimoniale locale, ha un suo senso e può 
rappresentare una vera novità fiscale, da 
interpretare anche in ottica positiva. Quel-
lo che manca, e che riteniamo debba essere 
la strada da percorrere, è di riportare tale 
imposta al suo ruolo originale di tributo 
esclusivamente comunale, per consentire 
agli Enti Locali di avere un’entrata certa, 
modulabile secondo le reali necessità, e che 
tenga conto della virtuosità delle diverse 
amministrazioni. Con l’innegabile vantaggio 
di poter finalmente pianificare investimen-
ti pluriennali, basandosi su numeri certi e 
prevedibili.
Il presidente dell’Anci, Graziano Del Rio, 
ha ottenuto dal governo la promessa che dal 
2013 l’IMU tornerà interamente ai comu-
ni. E’ nostra ferma intenzione supportare 
questo percorso, con gli atti politici ed isti-
tuzionali che dovessero rivelarsi utili, per 
giungere finalmente ad una fiscalità locale 
basata sui due capisaldi di addizionale co-
munale Irpef e IMU.
Come già visto con la manovra fiscale comu-
nale del 2012, quando un comune in condi-
zioni finanziarie ottime, come Casalgrande, 
ha autonomia di manovra, l’equità fiscale 
viene messa in primo piano. Ed è proprio 
“equità” la parola che dovrà guidarci, e che 
il nostro gruppo intende tenere ben salda 
come punto di riferimento, poiché, per usa-
re una terminologia semplice, «chi più ha, 
più paga».
E la capacità di partecipare al gettito delle 
istituzioni deve necessariamente essere cal-
colata con un giusto peso fra reddito e pa-
trimonio. Una fiscalità locale basata su un 
bilanciamento fra addizionale Irpef e Imu 
rappresenta quindi una valida modalità di 
tassazione.
Per giungere ad una vera equità, tuttavia, 
occorre completare questo percorso di rifor-
ma, colpendo quello che oggi rappresenta 
un enorme ostacolo, ossia l’evasione fiscale. 
Serve un processo culturale moderno, che 
porti il cittadino a percepire l’importanza 
della contribuzione per il funzionamento 
di una macchina che, senza dubbio a livel-
lo locale, offre servizi di qualità e di ampia 
accessibilità. Ma serve anche un processo 
tecnico e istituzionale, con l’individuazione 
di strumenti che valutino criteri concreti ed 
oggettivi per scovare chi non rispetta le re-
gole. Proprio per questo, il nostro comune 
ha stipulato una convenzione con la pro-
vincia di Reggio Emilia per l’introduzione 
dell’Equometro, strumento che sostituirà 
l’attuale ISEE, nella convinzione che si pos-
sa giungere in tempi brevi ad una incremen-
tata fedeltà fiscale.

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

Si tratta di un passo importante, che richie-
derà inizialmente un minimo di attenzione 
nella compilazione, ma che diventerà ele-
mento fondante del patto di fiducia fra cit-
tadino e istituzione, dove si rafforza l'idea 
che l’accesso alle esenzioni e alle riduzioni 
tariffarie dei servizi comunali sono riserva-
te a coloro che ne abbiano reale necessità.

il capogruppo Alberto Vaccari
capogruppo.uniti@comune.casalgrande.re.it

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”

Cari concittadini,
la situazione attuale del nostro movimento 
politico Popolo della Libertà necessita di 
una analisi seria ed approfondita, che cer-
to non può prescindere dall’attuale fase di 
gravissima crisi economica.
Pare evidente a tutti che l’attuale Governo 
tecnico guidato dal Prof. Mario Monti non 
abbia risolto nulla o quasi; per mesi ci è sta-
to detto che la colpa era del Governo Berlu-
sconi, che non aveva attuato le necessarie 
riforme per l’Italia; ora, con più tasse e zero 
crescita, ed altresì con un potere d’acquisto 
praticamente nullo, ci accorgiamo che, for-
se, le riforme non le pone in essere neppure 
e sopratutto questo Governo.
È comunque innegabile che la fiducia nei 
confronti del nostro Partito sia calata visto-
samente, e ciò per numerose ragioni; una 
classe politica statica, arroccata su posizio-
ni d’elite (a destra come a sinistra s’inten-
de), un ricambio generazionale che non c’è, 
circostanze che, unite al fatto che la politi-
ca è ormai sempre più lontana dalla gente, 
hanno determinato il malcontento, che ha 
investito il Popolo delle Libertà nelle recen-
ti elezioni amministrative.
Ora, siamo noi per primi ad esserci resi con-
to che c’è qualcosa da cambiare: occorre 
tornare a quel Governo del fare che l’Ono-
revole Silvio Berlusconi ha incarnato alla 
perfezione nel 1994, quando diede all’Italia 
nuovo slancio dopo tangentopoli.
Adesso però occorre traghettare l’Italia alle 
elezioni politiche del 2013, ed ecco il moti-
vo del sostegno del Popolo della Libertà al 
Governo Monti; un sostegno vigile s’intende, 
come la recente norma, proposta dall’Ono-
revole Alfano, nostro Segretario, volto a 
portare ad una compensazione tra crediti 
e debiti delle imprese nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, e la lotta serrata 
volta all’abolizione dell’IMU, tassa ingiusta 
che colpisce la prima casa di noi cittadini, 
tanto sudata coi nostri sacrifici.
Occorre però, secondo noi, non perdere 
di vista l’obiettivo comune, che è il bene 
dell’Italia. Certo, il recente voto è stato di 
condanna verso la classe politica attuale, 
come dimostra il “boom”elettorale del Movi-
mento 5 stelle di Beppe Grillo; va osservato 
però che, a ben vedere, i programmi basati 
su battaglie populiste non sono in grado di 
risolvere i problemi VERI che attanagliano 
la nostra economia, il nostro mercato del la-
voro, il nostro potere di acquisto.

Gruppo consiliare
“Lega Nord”

Gruppo consiliare “Lista
Civica per Casalgrande”
hanno deciso di non utilizzare
lo spazio a loro disposizione.

e

Non è infatti predicando l’uscita dall’euro 
piuttosto che l’azzeramento dei parlamenta-
ri che si aiuta uno stato come il nostro, anzi 
probabilmente lo si condanna al fallimento, 
Grecia docet.
Venendo ai problemi di casa nostra, ecco 
che emerge come la realizzazione dei sotto-
passaggi ferroviari in Via Berlinguer e Via 
Aldo Moro avrà a divenire, molto probabil-
mente, una storia simile alla realizzazione 
della Pedemontana, ossia un “Duomo di Mi-
lano”: in effetti, l’ultimazione dei suddetti 
sottopassaggi era originariamente prevista 
per il 5 maggio 2012, ma se ci si reca a vi-
sionare
la situazione oggi ben si nota che i suddetti 
lavori non saranno di prossima realizzazio-
ne, tanto che le interminabili code che si 
creano in Via Aldo Moro, con conseguente 
intossicazione dei cittadini residenti, dure-
ranno ancora per altri periodi, non certi.
Il Comune di Casalgrande poi, di recente, 
ha dimostrato di essere anche piuttosto in-
sicuro; episodi di furti, anche a mano arma-
ta, fanno capire come ci sia un sentimento 
di generale incertezza, che le attuali forze 
dell’ordine, pur eroiche nei loro sacrifici, 
non possono da sole arginare; in tal senso, 
occorre riflettere su un sistema di video 
sorveglianza che permetta un maggiore con-
trollo del territorio.
Ma veniamo alla questione IREN, tanto di-
battuta nei consigli comunali: è emerso che 
la multi utility altro non sia che un soggetto 
di interesse privato, anche se a prevalenza 
pubblica: sono aumentate le utenze di casa, 
ma la suddetta multi utility è in grave cri-
si economica: qualcosa non torna…di certo 
non tornano i conti in tasca ai cittadini, sa-
lassati nelle
Ancora non vedono luce il nuovo PSC (Piano 
Strutturale Comunale) e PRG (Piano Regola-
tore Comunale), tanto che si va avanti a suon 
di varianti e deroghe: quando sarà l’ora, 
probabilmente nulla vi sarà più da program-
mare, stante la saturazione del territorio; in 
effetti, la realizzazione della nuova caserma 
dei carabinieri e della Casa Protetta, non-
ché della nuova palestra comunale, hanno o 
vedranno la luce dietro sostanzioso aumen-
to dell’edificato cittadino, tanto che le aree 
verdi esistenti saranno drasticamente ridot-
te, anche in zone protette come Casalgrande 
Alto, ma tant’è….
Invitando tutti Voi a dire la vostra ed a ma-
nifestare i vostri pensieri, anche attraverso 
interventi nelle sedi istituzionali, Consiglio 
Comunale in primis, cordialmente Vi salu-
tiamo.

Gruppo Consigliare Popolo della Libertà 
Simone Pellati, Filippo Monopoli 




