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della Giunta Municipale di Casalgrande

nº 3 ~ Settembre 2004

È iniziata la 13ª legislatura

del Comune di Casalgrande; già al lavoro

il nuovo Consiglio Comunale.

Sabato 11 settembre inizia la Fiera di

Casalgrande che ci accompagnerà con musica,

balli, cabaret e iniziative sportive.
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Servizi demografici:
servizio di prenotazione telefonica
e consegna a domicilio dei certificati anagrafici.

Giovedì 7 Ottobre 2004

“Notizie storiche
su Casalgrande

e località vicine”
INCONTRO-CONVERSAZIONE

con Monsignor GUIDO AGOSTI
(storico, canonico archivista
vescovile) in occasione del
trecentesimo (1704 - 2004)

della elevazione della parrocchia
di Casalgrande Alto a Prevostura.

La conferenza si terrà presso
l’oratorio “Don Lorenzo Milani”
in via Europa n. 2 - Casalgrande

(Per info. Tel. 0522 84 61 83)

Ingresso libero.

Il servizio attivato in via sperimentale
a favore delle persone con problemi di
mobilità e quindi fisicamente impedite
e recarsi agli sportelli (anziani, invalidi,
ecc..) consente di ottenere certificati
anagrafici evitando di recarsi personal-
mente agli sportelli comunali.
Le richieste devono pervenire telefoni-
camente ed esclusivamente al numero
0522.988.511 (centralino) negli orari di
ufficio da lunedì a sabato dalle ore 8.30
alle ore 13.00.
L’interessato potrà ricevere i certificati
per posta, entro qualche giorno, lascian-
do all’operatore telefonico le seguenti
indicazioni:
• Tipo e uso del certificato
• Cognome e nome - data di nascita e
indirizzo dell’interessato
• Recapito telefonico.
Il servizio può essere richiesto esclusi-

vamente per il rilascio di certificazioni
in carta libera per gli usi consentiti dalla
legge:

CERTIFICATI DI STATO CIVILE
- Certificato di nascita
- Certificato di matrimonio
(indicare la data di matrimonio)
- Certificato di morte
(indicare la data del decesso)
- Estratto per riassunto
degli atti di nascita
- Estratto per riassunto
  degli atti di matrimonio
- Estratti per riassunto degli atti di morte

CERTIFICATI ANAGRAFE
- Certificato di residenza
- Certificato di stato di famiglia
- Certificato di stato di famiglia per as-
segni familiari

Il consiglio comunale
ha ricordato Oriello Medici

Il consiglio comunale
nella sua seduta di in-
sediamento ha ricor-
dato la figura di Oriello
Medici. Il sindaco An-
drea Rossi, interpre-
tando i sentimenti di
tutte le forze politiche,
ne ha ricordato  la
passione politica, l’im-

pegno attivo come amministratore,
l’attaccamento al proprio paese e ha
consegnato idealmente il testimone al
figlio Alessandro neo consigliere comu-
nale nella compagine del centro sinistra.

Bollettini Ici a casa propria
Entro il 31 marzo i cittadini che lo
desiderano possono telefonare all’uf-
ficio tributi del Comune o recarvisi
di persona per farsi recapitare a
casa il bollettino per il versamento
sia dell’acconto che del saldo Ici.

Informazioni in rete
Grazie ai  servizi che l’amministrazione
è oggi in grado di fornire tramite il rin-
novato sito internet del Comune, tutti i
cittadini interessati a ricevere informa-
zioni circa le manifestazioni culturali o
sportive, le delibere del Consiglio Comu-
nale, regolamenti o altro ancora, potran-
no farlo comunicando il proprio indiriz-
zo di posta elettronica. Per iscriversi
alla mail listing è sufficiente seguire le
indicazioni contenute all’indirizzo
www.comune.casalgrande.re.it

Silvia compie Cent’anni
Silvia Camellini
con la nuora
il giorno del
suo centesimo
compleanno.
Presenti alla
festa anche il
nostro sindaco
e l’assessore
Alda Iori.



Questi i nuovi
consiglieri comunali
di Casalgrande

UNITI PER CASALGRANDE
Andrea Rossi
Marta Bigliardi
Enrico Magnani
Massimiliano Grossi
Alessandro Medici
Caterina Mammi
Alessandro Baschieri
Mauro Silingardi
Luigi Smiraglio
Paolo Mammi
Stefano Federico Silingardi
Simonetta Mammi
Luciana Pellati
Giuseppe Eros Anceschi
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Elezioni

Elezioni Amministrative 2004
Situazione voti del Comune di Casalgrande

LISTA VOTI PERCENTUALE

LA CITTÀ DELL'UOMO 1507 15.38 %
LEGA NORD 929 9.48%
ALTERNATIVA per CASALGRANDE 774 7.9%
UNITI PER CASALGRANDE 6051 61.76 %
CASALGRANDE AMICA 536 5.47%

Dati validati
dalla Prefettura

Consiglio
Comunale 2004

Il nuovo Consiglio Comunale di Casalgrande

CITTÀ DELL’UOMO
Paolo Macchioni
Angela Berselli
Stefano Giovannini

LEGA NORD
Paolo Filippini
Vincenzo Filippini

ALTERNATIVA
PER CASALGRANDE
Donatella Prampolini

CASALGRANDE AMICA
EriKa Bertolini
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Elezioni Giunta

Sindaco di Casalgrande
ANDREA ROSSI

Andrea Rossi ha 27 anni ed è uno dei
sindaci più giovani della provincia di
Reggio Emilia. Diplomato presso l’Isti-
tuto Tecnico industriale di Reggio
Emilia, si occupa di politica dal 1996;
nel 1997 diventa segretario provinciale
della Sinistra Giovanile.
Nel 1999 è capogruppo in Consiglio
Comunale a Casalgrande della lista di
centro sinistra Solidarietà e Progresso;
fa parte della segreteria provinciale
DS di Reggio Emilia con la responsa-
bilità dell’organizzazione del partito.

Gli assessori

Alberto Lodi

È nato a Carpi nel
1959, sposato con
due figli, risiede a S.
Antonino dal di-
cembre del 1986.
È laureato in Eco-
nomia e Commercio,
ed è agente di com-
mercio nel settore

delle piastrelle. Segretario del PSI a
Casalgrande e consigliere comunale
nei primi anni ’90 ora milita nelle file
dello SDI.

Monica Margherita
Maffei

Nata a Reggio Emi-
lia nel 1964, risiede
a Casalgrande, è
coniugata e ha una
figlia di nove anni.
Laureata in Econo-
mia e Commercio, è

docente di economia aziendale presso
un Istituto di scuola secondaria supe-
riore di Reggio Emilia; è iscritta
all'Albo dei Revisori dei Conti. E’ stata
consigliere comunale, a Casalgrande,
della democrazia Cristiana prima poi
del Partito Popolare dal 1990 al 1995.
Vicesindaco della lista Progresso e
Solidarieta' ( Ulivo ), per il Partito
Popolare poi Margherita, con deleghe
all'urbanistica, commercio, ambiente
e Polizia Municipale dal 1999 al 2004.

Paolo Pellati

Nato a Sassuolo nel
1956, è residente a
Villalunga di Casal-
grande; coniugato
con due figli. Si è
diplomato geometra
presso l ’Istituto
Tecnico “Angelo

Secchi” di Reggio Emilia nel 1975 e
ha frequentato per tre anni accademici
dei corsi presso la Facoltà di Architet-
tura dell’Università degli Studi di Fi-
renze. Nel 1978 partecipa al concorso
pubblico bandito dal Comune di Reg-
gio Emilia, in seguito al quale entra
in ruolo nello stesso anno con mansio-
ni di Tecnico Istruttore al Servizio
Edilizia Privata. A tutt’oggi svolge la
propria attività nello stesso servizio
con mansioni di Funzionario Respon-
sabile di Unità Operativa Complessa.
Nella legislatura 1990- 1995 ha rico-
perto la carica di assessore all’Urba-
nistica e Lavori Pubblici presso il Co-
mune di Casalgrande.

Antonio Grossi

Nato a Cavriago nel
1950, abita a Casal-
grande con la sua
convivente. Laure-
ato in Scienze Poli-
tiche presso l’Uni-
versità di Bologna e

in filosofia presso l’università di Ur-
bino è consigliere comunale e segre-
tario del Partito della Rifondazione
Comunista di Casalgrande. Ha lavorato
negli enti locali. E’ impegnato nello
studio e nell’analisi della storia del
pensiero politico, filosofico ed econo-
mico.

Giuliana Pedroni

Ha 29 anni e vive a
Casalgrande dalla
nascita. Dopo aver
conseguito il diplo-
ma di  maturità
classica, si è laure-
ata in Giurispru-
denza presso l’Uni-

versità di Modena e si è dedicata alla
professione forense. Nel 1999 ha deci-
so di partecipare attivamente alla vita
politica di Casalgrande candidandosi
a consigliere comunale per i Democra-
tici di Sinistra. Esperienza che si è
ulteriormente arricchita quando nel
febbraio dell'anno scorso è stata eletta
presidente del Consiglio Comunale.

Alda Iori

Nata a Reggio Emi-
lia, ha 44 anni, è
coniugata e ha una
figlia di 17 anni. È
assessore uscente
alle politiche sociali
del Comune di Ca-
salgrande.

Ha conseguito il diploma Magistrale
nel 1976. Ha avuto l’opportunità di
operare nei servizi prescolari in alcuni
Comuni della provincia. Ha collabora-
to a varie iniziative di volontariato e
coltiva molteplici interessi, tra cui la
lettura e la partecipazione a progetti
di carattere ambientale

Fabrizio Abbati

Fabrizio Abbati ha
50 anni, è sposato e
abita a Casalgrande.
Diplomato, è im-
piegato in una im-
portante azienda
ceramica. È stato
assessore nelle ul-

time due legislature con delega ai gio-
vani, allo sport e al tempo libero.

Il nuovo Consiglio Comunale di Casalgrande
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fruire di un territorio in larga misura risa-
nato; una buona  rete dei servizi e di infra-
strutture realizzata dalle amministrazioni
che hanno governato Casalgrande.
Questa è la Casalgrande del 2000. E’ una
Casalgrande che è maturata sotto ogni
punto di vista; che dalle origini contadine
e passando per gli anni dello sviluppo
industriale, sta trovando un proprio assetto
 territoriale, urbanistico e sociale configu-
rando un modello che probabilmente non
trova eguali in tutto il distretto della cera-
mica per il positivo equilibrio che si sta
raggiungendo tra lavoro, ambiente, qualità
della vita.
Oggi abbiamo bisogno di consolidare e
qualificare ulteriormente questo modello,
rivendicando quel ruolo di protagonista
che spetta al nostro Comune nel distretto
della ceramica e, più complessivamente,
a livello provinciale per le nostre capacità
produttive, per la qualità dei servizi, per
la nostra capacità di concertare l’azione
pubblica con la ricchezza del tessuto socio
economico.
Ci impegneremo dunque a perseguire un
 modello di sviluppo sostenibile, a partire
da una migliore gestione del territorio che
da un lato salvaguardi la risorsa – ambiente
e, dall’altro, promuova una migliore qualità
dell’abitare attraverso opportune scelte di
riqualificazione urbanistica che siano ri-
spettose dell’ambiente (produrremo a que-
sto proposito il  Bilancio Ambientale);  con
 delocalizzazioni che non forzino il tessuto
urbanistico; con una gestione del territorio
che passi attraverso un costante  monito-
raggio della  crescita degli alloggi e di
quella demografica; con il completamento

del processo di riqualificazione urbana
del capoluogo, delle frazioni, delle aree
collinari e fluviali.  Una particolare atten-
zione sarà riservata alla trasformazione
dei contenitori industriali dimessi e delle
relative aree che saranno riqualificate nel
rispetto dell’ambiente e nell’ottica di
“ricucire” il nostro territorio.
Parliamo dunque di un percorso che ci
vedrà operare su fronti diversi ma uniti
dall’unico obiettivo di ottenere una Casal-
grande più bella, più ordinata, più rispet-
tosa di sé stessa e dei suoi abitanti. E’ un
obiettivo non facile e dai costi elevati. In
un periodo di costante riduzione dei tra-
sferimenti statali (si veda l’ultima manovra
del governo di centro destra) che addirit-
tura mettono in pericolo i servizi primari,
il reperimento delle risorse diventa sempre
più difficile. Ma non è tanto la riduzione
di questi trasferimenti che ci preoccupa
quanto, piuttosto, la filosofia che sottende
questo modo di governare che non dà nes-
suna certezza agli enti locali. Non abbiamo
certezze sulle risorse destinate alle grandi
opere (si veda ad esempio l’annosa que-
stione della bretella autostradale); ci dob-
biamo sostituire allo Stato per realizzare
strutture vitali per la sicurezza quale la
caserma dei carabinieri; il blocco delle
assunzioni  del personale ci costringe poi
a rivedere il funzionamento della macchina
comunale. Sono tutti elementi che in futuro
ci creeranno problemi di natura economica
che nel nostro Comune saranno maggior-
mente accentuati da una fisiologica ridu-
zione degli oneri, fonte primaria delle
nostre entrate.
Per questo dovremo razionalizzare i flussi

“Lavoro, ambiente, qualità della vita:
questo il nuovo modello per la Casalgrande che cresce”
Pubblichiamo un’ampia sintesi della
relazione programmatica illustrata
al consiglio comunale dal sindaco
Andrea Rossi.

“Ottemperiamo oggi al doveroso atto di
presentazione al consiglio comunale delle
linee programmatiche della nuova ammi-
nistrazione composta dalle forze di centro
sinistra che hanno ottenuto un larghissimo
consenso da parte dei cittadini di Casal-
grande nelle ultime elezioni amministra-
tive. Presentiamo il nostro programma,
non solo perché ciò è espressamente pre-
visto dalla legge ma soprattutto  perché lo
esige il mandato ricevuto dai cittadini che
dovranno, giorno per giorno, essere messi
in condizione di verificare nel concreto la
sua puntuale realizzazione. E’ quindi a
loro che dobbiamo il nostro impegno e la
trasparenza delle nostre azioni, per conse-
guire  gli ambiziosi obiettivi che ci siamo
posti per una Casalgrande migliore.
Ci presentiamo dunque con un progetto
complessivo, nel solco di quanto fatto dalle
amministrazioni di centrosinistra prece-
denti, che tiene conto dei bisogni reali
delle persone e che si basa su un’idea
precisa di territorio, comunità e modello
di sviluppo.
Casalgrande è oggi il terzo Comune della
provincia di Reggio Emilia, con oltre 15.000
abitanti; una crescita demografica non
casuale ma frutto di una serie di cause: la
forte immigrazione dai comuni vicini; la
disponibilità di aree destinate alla resi-
denza grazie alla delocalizzazione di diver-
si contenitori industriali; la possibilità di

Nome Appartenenza Deleghe Orario Telefono E-mail
politica Ricevimento

Giuliana Pedroni Democratici Giovani, Cultura e Urp Martedì: 10.00 - 13.00 0522.998.511 g.pedroni@comune.casalgrande.re.it
di Sinistra Sabato: 9.30 - 11.00

Alda Iori Democratici Politiche Sociali Su appuntamento 0522.998.511 a.iori@comune.casalgrande.re.it
di Sinistra

Fabrizio Abbati Democratici Lavori Pubblici Sabato: 9.00 - 13.00 0522.998.511 ass.abbati@comune.casalgrande.re.it
di Sinistra Sport e Tempo Libero

Paolo Pellati Progetto Vice Sindaco, Urbanistica Giovedì e Sabato: 0522.998.511 p.pellati@comune.casalgrande.re.it
Democrazia  ed Edilizia privata 9.00 - 13.00

Antonio Grossi Rifondazione Bilancio, Personale Giovedì: 9.00 - 11.30 0522.998.511 a.grossi@comune.casalgrande.re.it
Comunista e Partecipazione

Alberto Lodi SDI Sicurezza, Ambiente Secondo e terzo sabato 0522.998.511 a.lodi@comune.casalgrande.re.it
e Associazionismo del mese: 9.00 - 12.00

tutti igiovedì: 9.00 - 12.00

Monica Maffei Indipendenti Commercio, Scuola Su appuntamento 0522.998.511 m.maffei@comune.casalgrande.re.it
di centro Viabilità e Attività Produttive

Gli orari di ricevimento degli assessori

Il Sindaco riceve il giovedì e il sabato dalle 9.00 alle 12.30 su appuntamento.
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di spesa; combattere l’evasione fiscale;
potenziare la nostra progettualità intercet-
tando in questo modo risorse da enti supe-
riori (provincia, regione…); implementare
la concertazione  con i soggetti privati;
promuovere e sostenere il sistema delle
imprese medio - piccole e artigianali, at-
traverso la ricerca di forme di finanzia-
mento  sovracomunale.
E’ solo operando in questo modo che po-
tremo portare a termine importanti opere
pubbliche di cui il nostro Comune ha asso-
lutamente bisogno, soprattutto a
livello di infrastrutture. Ricordo
che per noi è  prioritario è il
completamento della Pedemon-
tana per collegare il tessuto abi-
tativo di Boglioni con quello di
Casalgrande Alto e fornire il di-
stretto di un’infrastruttura im-
portante; ricordo il completa-
mento della Strada di Gronda
tramite la connessione diretta alla
ex Statale 467  e la realizzazione
del  sottopasso  ferroviario di via
S. Rizza.
Sullo Scalo di Dinazzano ritenia-
mo che le scelte debbano essere
pienamente condivise tra le
Province di Reggio – Modena e la
Regione ma che, nello stesso
tempo, al Comune di Casalgrande
sia riconosciuto pienamente il
ruolo di protagonista. Se da un
lato, infatti, si riconosce la ne-
cessità di trasferire il trasporto
delle merci provenienti e in par-
tenza dal distretto sulla meno inquinante
rotaia, per noi è altrettanto vitale la rea-
lizzazione di opere che riducano l’impatto
ambientale del potenziamento dello Scalo:
sottopassi di Via S.Rizza, Via Ripa, Via
Moro; mitigazione acustica e ambientale
lungo la linea, fascia di mitigazione per lo
stesso Scalo, connessione diretta tra la
Pedemontana e la SP 51 su cui riposizio-
nare l’accesso allo Scalo. Ebbene, prima
di ogni futuro intervento saranno obbliga-
torie le opere di cui sopra.

In altre parole, il potenziamento dello
Scalo dovrà rappresentare per il nostro
Comune una opportunità di riqualificazio-
ne di una parte importante del territorio
che si identifica con l’intero asse ferrovia
– ex Statale 486, nel pieno centro del Ca-
poluogo che non dovrà più essere il pesante
elemento di cesura che oggi conosciamo.
Abbiamo detto di un  programma la cui
attuazione dovrà essere controllata conti-
nuamente dal cittadino. Ma più che a un
controllo noi pensiamo ad una vera e pro-

pria partecipazione del cittadino alle scelte
dell’amministrazione, affinché  siano scelte
condivise e non imposte.
Una partecipazione che si esprime attra-
verso una ritrovata identità, al   piacere e
all’orgoglio dell’appartenenza, a dispetto
delle teorie e delle scelte dei governi   di
centro destra nazionali e locali che inco-
raggiano il disimpegno e l’egoismo sociale.
Abbiamo istituito  per questa ragione un
vero e proprio assessorato alla partecipa-
zione, valorizzando il volontariato e l’asso-

ciazionismo e  incentivando la promozione
della cultura intesa non solo come fruizio-
ne di eventi ma come segno di crescita
collettiva.
Nel nostro Comune abbiamo poi  bisogno
di  consolidare ed innovare la rete di pro-
tezione di fronte al mutamento della strut-
tura economica, sociale e familiare e al-
l’inserimento di nuove etnie.  Si tratta di
investire sullo sviluppo e la qualità dei
servizi e di valorizzare il sostegno alle
famiglie, riconoscendo in esse un ambito

per la promozione e la cura delle
persone. E’ quindi necessario
conciliare il sistema di solidarietà
con il principio di equità, pro-
muovendo ad ogni livello la qua-
lità del vivere nella collettività.
Serve un sistema di welfare teso
a prevenire il bisogno e a pro-
muovere i diritti dei singoli e delle
famiglie; un nuovo welfare che
consenta alle  persone più in dif-
ficoltà (fisiche, psichiche, sociali..)
di trovare nel Comune/Comunità
 i giusti sostegni per superarle e
la possibilità di riottenere pari
opportunità nella vita.
Compito dell’amministrazione
sarà dunque mettere in campo
idee, risorse e servizi a tutela degli
anziani, dei disabili, degli strati
della popolazione maggiormente
 svantaggiati; dare reale sostegno
alle famiglie cogliendone i nuovi
bisogni e attivando una adeguata
rete di opportunità; individuare

tutti i meccanismi che possono favorire
l’incontro tra le famiglie in difficoltà e il
mercato degli alloggi; continuare l’opera
di potenziamento e di qualificazione dei
servizi per l’infanzia, con l’obiettivo di
azzerare le liste d’attesa.
Nuovo welfare, infine, è anche libertà e
sicurezza per ognuno di noi. Per questo ci
impegneremo per il potenziamento dei
servizi di prevenzione e controllo della
Polizia Municipale e per la realizzazione
della nuova caserma dei Carabinieri.
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Pensiamo quindi ad una sicurezza che il
cittadino deve percepire non solo dalla
presenza e dal lavoro delle forze dell’ordi-
ne ma dal sentire comune di trovarsi in
luoghi sicuri, vivi e vissuti. Per questo sono
importanti gli investimenti che questa am-
ministrazione intende effettuare sulla cul-
tura, intesa come  segno della crescita di
una comunità. Noi pensiamo che occorra
dunque promuovere e sostenere una cul-
tura che sia segno di una identità collettiva,
momento di incontro e di scambio, arric-
chimento delle persone con la riscoperta
delle proprie radici.
È ispirandoci a questi principi che inten-
diamo proseguire l’opera avviata dalla
precedente amministrazione per rendere
Casalgrande più ricco dal punto di vista
culturale e più vivace nelle diverse forme
dell’aggregazione sociale.
Porteremo quindi a termine la realizzazio-
ne del grande Centro Culturale Polivalente

che conterrà il teatro, la biblioteca (che
raddoppierà i suoi spazi), sale multimedia-
li, spazi espositivi e per fare musica. Sarà
un’opera, inoltre, che ci consentirà di ri-
qualificare una importante area in pieno
centro e di ultimare il “sistema piazze”.
A Villalunga si trasformeranno le ex scuole
elementari in un Centro Polifunzionale di
incontro e di aggregazione a disposizione
della frazione, mentre continuerà l’opera
di recupero e di valorizzazione del castello
di Casalgrande Alto. Sul piano dello sport
ci impegneremo per il potenziamento dei
poli sportivi di Salvaterra, Villalunga e del
Capoluogo, promuovendo e incentivando
nel contempo le forme di avviamento allo
sport dei  giovani  in un constante rapporto
di collaborazione tra la scuola e le realtà
sportive del territorio.
Sul piano della scuola ci adopereremo per
una sempre più ampia diffusone del sape-
re; per implementare e qualificare i servizi

scolastici, valorizzando anche le esperienze
private e continuando gli investimenti sulle
strutture quali la realizzazione del nuovo
plesso 0/6 anni del Capoluogo. Su queste
linee guida riverseremo i nostri sforzi,
cercando in primo luogo di affinare la
nostra capacità di ascolto e di dialogo come
prime caratteristiche di una buona ammi-
nistrazione. Credo, infatti, che solo le idee
discusse e condivise possono generare
progetti utili e vantaggiosi per la collettività
intera.
Credo, infine, che questo impegno debba
essere condiviso dall’intero Consiglio Co-
munale e che ogni componente politica,
di maggioranza o di opposizione, pur nella
legittima diversificazione delle idee e dei
ruoli debba, in primo luogo, operare per
il bene della nostra Comunità. Da parte
sua l’amministrazione garantirà il rispetto
di ogni forza politica e ne favorirà il libero
e proficuo lavoro”.

Il  20 aprile è stata inaugurata la nuovissima piazza Martiri della Libertà. Tanti i cittadini presenti, a sottolineare l’interesse
per questa opera attesa da anni che migliora nel suo insieme l’aspetto urbano del centro di Boglioni. Nei prossimi mesi inizieranno
  lavori del secondo stralcio che prevedono il completo rifacimento della pavimentazione e la posa di elementi di arredo lungo
via Canale. Con questo intervento si pone un altro importante tassello alla riqualificazione complessiva del centro di Casalgrande.
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Opere

Quartiere Bellavista

Nel quartiere Bellavista è stata ultimata
una serie di opere di riqualificazione
urbana, tra cui la realizzazione di pedo-
nali, il potenziamento dell’illuminazione
pubblica, la riasfaltatura di alcune stra-
de. La spesa è stata di 320.000 €.

Cimitero Salvaterra

Nel cimitero di Salvaterra sono stati
realizzati 150 loculi e 4 cappelle di fami-
glia (ciascuna da 10 loculi) e a giorni si
provvederà all’asfaltatura e quindi al-
l’ultimazione del parcheggio. L’importo
dell’opera ammonta a 361.520 €.

Parco della Pace, “Imagine”

Continuano i lavori di realizzazione del
parco urbano di Boglioni: alle opere di
urbanizzazione, di costruzione dei pedo-
nali e delle diverse aree attrezzate, se-
guirà la piantumazione. L’inaugurazione
del nuovo “polmone verde” di Casalgran-
de, è prevista per il prossimo anno.

Via 1° Maggio Salvaterra

Nel mese di settembre termineranno i
lavori di riqualificazione di via 1° Maggio
a Salvaterra, con passaggi pedonali,
dossi e marciapiedi che dalla Chiesa

arrivano fino alla zona sportiva per ga-
rantire la sicurezza dei pedoni.

Villalunga,  ex Ceramica Colli
L’ex Ceramica Colli fa parte di quelle

aree che la Variante Generale al P.R.G.
ha classificato come zone di trasforma-
zione, ove l’esigenza è quella di una
riorganizzazione complessiva dell’am-
biente fisico e degli usi, attraverso un
riassetto urbanistico finalizzato a una
migliore dotazione di spazi e attrezzature
di uso pubblico.
Nell’intero comparto, che ha una esten-
sione di 12417 mq, si sta già procedendo
alla demolizione degli ex edifici cerami-
ci per far spazio ad una nuova zona de-
stinata a residenza e servizi che troverà
accesso diretto dall’attuale Via Canale
e che prevederà la realizzazione di opere
di urbanizzazione quali: viabilità inter-
na, pedonali, verde di arredo, parcheggi
e la costruzione di un piccolo parco ur-
bano localizzato nella zona sud del com-
parto.

Le opere in corso
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Le opere in corso
Ampliamento scuola
elementare di Casalgrande

L'intervento comprende la ristruttura-
zione dell'ala esistente composta da 8
aule, 4 per piano, e la costruzione di un
blocco di 8 aule nuove (4 per piano) con
servizi igienici.
I lavori sono stati impostati al fine di
ottenere per l’inizio del nuovo anno sco-
lastico la completa funzionalità del fab-
bricato ristrutturato ossia delle 8 aule
esistenti e del corridoio ampliato. Il
completamento delle nuove aule con i
relativi servizi igienici è previsto invece
per i primi mesi del 2005.
L’importo complessivo del progetto è di
Euro 766.938,00.

Nuovo plesso scolastico
0-6 anni

È in fase di copertura il grande edificio
del nuovo plesso scolastico 0/6 anni che
ospiterà il nuovo asilo nido e la nuova
scuola materna del capoluogo.
Si tratta di una struttura moderna e
flessibile che sarà in grado di adattarsi
in base al numero e al tipo di utenza,
rispondendo in questo modo alla cre-
scente domanda di servizi per l’infanzia
che si sta registrando in questi anni a
Casalgrande.
La struttura sarà ultimata entro la pros-
sima estate e quindi sarà pienamente
funzionante per l’anno scolastico
2005/2006.

Nella foto sopra i lavori di ampliamento della scuola elementare;
nelle foto sotto si possono notare i la vori di avanzamento del nuovo plesso scolastico 0-6 anni
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Scuola

Questa estate a Casalgrande, il centro
estivo EstateInsport per bambini e ra-
gazzi dai 4 ai 15 anni, oltre ai due centri
E.I Multisport e Baby-Go, ha organizzato
due soggiorni al mare dove un nutrito
gruppo di ragazzi ha aderito all’iniziativa
denominata “Girovagandomare”.
Dare la possibilità ai ragazzi di Casal-
grande e non, di crescere insieme è stato
possibile anche grazie alla amministra-
zione comunale che ha saputo negli anni
coordinare le risorse associative presen-
ti sul territorio.

Centro estivo al mare

Doposcuola a Salvaterra e a S. Antonino
ledì ed escluso il giorno di rientro, che
sarà comunicato dalla scuola all'inizio
dell'anno scolastico.

È garantito il servizio di refezione e di
trasporto per il ritorno pomeridiano.
Le iscrizioni si raccoglieranno nei primi
giorni di settembre e sarà cura dell’Am-
ministrazione Comunale inviare alle
famiglie il modulo d’iscrizione. Si pre-
vede di accogliere un numero massimo
di 30 bambini per ogni plesso scolastico,
con attribuzione di un punteggio alle
domande in base alla situazione lavora-
tiva dei genitori e alla data di presenta-

La Giunta Comunale ha approvato in via
definitiva l'organizzazione del doposcuo-
la nelle scuole di Salvaterra e di S. An-
tonino con la seguente articolazione:

Scuola di Salvaterra
Orario dalle ore 12,40 alle ore 16,10 per
tre giorni la settimana, escluso il venerdì
ed escluso il giorno di rientro , che sarà
comunicato dalla scuola all'inizio del-
l’anno scolastico.

Scuola di S. Antonino
Orario dalle ore 12,40 alle ore 16,30 per
tre giorni la settimana, escluso il merco-

zione domanda di iscrizione.
È stata determinata una retta per la
frequenza del doposcuola differenziata
tra le due scuole, in considerazione del
diverso orario di articolazione del ser-
vizio, pari ad €. 45,00 mensili per la scuo-
la di Salvaterra ed € 52,00 mensili per
la scuola di S. Antonino, aggiuntiva alla
contribuzione prevista per la consuma-
zione del pasto e l'utilizzo del trasporto.

L'inizio del servizio è previsto per
l'ultima settimana di settembre/prima
settimana di ottobre.

New Crest

Il Progetto Pomeriggio Insieme si rivolge
a un gruppo di ragazzi delle scuole me-
die di Casalgrande e si propone di valo-
rizzare il loro tempo extrascolastico.
È strutturato in due momenti:
1) Attività di sostegno scolastico: i ragaz-
zi, divisi in gruppi, vengono seguiti nello
svolgimento dei compiti scolastici.
2) Attività ludico ricreative: le proposte
in questo campo sono varie e numerose,
la scelta delle attività è stata determinata
dagli interessi dei ragazzi, dalle risorse
e dagli spazi a disposizione.

Quest’anno uno dei luoghi più utilizzati
per tali attività è stata la zona vicina al
Palakeope, dove sono evidenti atti di
vandalismo soprattutto sui muri.
L’equipe degli educatori, ha pensato a
una proposta creativa per fare in modo
che i giovani sentano “loro” gli spazi
pubblici, da qui l’idea di coinvolgere i
ragazzi nel progetto per imbiancare i
muri e realizzare dei murales.
L’attività pratica è stata preceduta da
un incontro con uno studente del Chie-
rici che ha spiegato l’origine dei murales
e la filosofia che ogni writer dovrebbe
seguire prima di attingersi a dipingere.
Nella foto sopra un momento dell’attività
che ha coinvolto i ragazzi nella realizza-
zione dei murales.

Pomeriggio Insieme

Questa estate i ragazzi dei centri
estivi parocchiali di Casalgrande e
Salvaterra insieme ai Centri estivi
Comunali denominati Estate Insport
V si sono ritrovati il 21 giugno al
Parco Amarcord di Casalgrande.
Una giornata intensa di giochi e tanta
voglia di stare inseme, hanno unito
centinaia di bambini e ragazzi dando
dimostrazione della volontà degli
organizzatori di trovare un momento
di condivisione.
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Università del tempo libero
anno accademico 2004-2005
Con l’anno accademico 2004-05 l’Univer-
sità del Tempo Libero di Casalgrande
giunge al suo ottavo anno di attività e
proseguirà con i corsi, i laboratori, i
concerti, le conferenze, le uscite didat-
tiche che negli scorsi anni hanno otte-
nuto il consenso degli iscritti (che rag-
giungono il centinaio). Alcuni momenti
della sua attività, organizzati in collabo-
razione con l’Assessorato alla Cultura e
con la biblioteca comunale, sono stati
aperti a chiunque fosse interessato, co-
me i due cicli di conferenze (sull’arte
greca e sul cinema) tenuti lo scorso anno.
Fra le attività musicali promosse dal-
l’UTL (col contributo del Comune e di
sponsor come Casalgrande Padana) sia-
mo orgogliosi per due avvenimenti di
spicco, quali il concerto dedicato a Mo-
zart, Beethoven e Bonifazio Asioli e l’al-
lestimento dell’opera Cavalleria Rusti-
cana di P. Mascagni, che ha avuto positive
recensioni sulla stampa locale. 
L’ultima attività realizzata dall’UTL in
collaborazione col Comune è stata il

ciclo di letture poetiche, tenutosi lo scor-
so mese di luglio presso il Castello di
Casalgrande Alto e dedicato a Francesco
Petrarca, a Dante e a Jacques Prévert.
È un esperimento che ci proponiamo di
continuare anche il prossimo anno, in
quel luogo suggestivo che è il castello,
culla della nostra identità e della nostra
storia.

Per quanto riguarda l’Anno Accademico
2004-05 il programma prevede, fra l’altro:

• corsi di lingue straniere (inglese, fran-
cese, spagnolo, tedesco);
• un laboratorio di cucina dedicato al
pesce;
• conferenze strutturate aventi per tema
la psicologia, il mito della conquista del
West nella letteratura americana, ma
soprattutto nel cinema. La città di Troia
fra mito e storia, lo studio due importanti
figure  femminili della letteratura ingle-
se (Katherine Mansfield e Virginia Woolf)
e la poesia italiana dell’Ottocento dal
Foscolo al Pascoli saranno oggetto di
altri incontri. Questi cicli di conferenze
saranno tenuti il giovedì pomeriggio
presso la sede dell’UTL a Casalgrande
Alto
• un corso sull’arte romana e uno di
storia di Casalgrande tenuti in orario
serale presso la biblioteca Comunale.

Per informazioni relative alle nostre
attività e per l’iscrizione all’UTL siamo
presenti il giovedì mattino presso la
Biblioteca Comunale dalle 10.00 alle
12.00.

Visita alle città di Correggio
e di Novellara

SABATO 25 SETTEMBRE 2004

 Programma:
ore 9.00 - partenza con mezzo proprio
da Casalgrande (piazza Costituzione)
ore 10.00 - conferenza presso la Bi-
blioteca di Correggio tenuta dal Dott
Fabbrici sulla storia di Correggio
ore 11.00 - Visita alla città
ore 13.00 - pranzo
ore 16.00 - visita alla Rocca e al Teatro
di Novellara
(per informazioni rivolgersi alla Bi-
blioteca, tel. 0522-849397)

Lettura della Divina Commedia

Assessorato alla cultura
 Biblioteca

 Università del tempo libero
ORGANIZZANO

 Scuola di musica per adulti e ragazzi
    (ottobre - maggio)

      (In collaborazione
con c.E.P.A.M. di R.E.)

    PIANOFORTE
CHITARRA ELETTRICA E

CLASSICA PIANOFORTE BLUES
    TASTIERA ELETTRONICA
SAX - BATTERIA - VIOLINO

Avviamento alla musica per bambini
dai 3 ai 7 anni

Corsi di fotografia
(principianti e avanzati )

(In collaborazione con
Gruppo Fotografico il Torrione

e Cine Foto Ottica Mattioli)

Corsi di lingua straniera
Inglese - francese - spagnolo - tedesco

Lettura di fiabe in biblioteca



Lunedì 13 settembre
Ore 21,00 - ANIME SALVE in concerto
“Tributo a De Andrè” con Vicari Gian-
quinto voce, chitarra; Vicari Emilio chi-
tarre, fisarmonica; Casappa Alessandro
flauto, voce, armonica; Gombi Luca pia-
noforte, tastiera; Cattabiani Ugo basso,
voce; Ronchini Marco batteria; Fuscaldi
Fiorenzo percussioni; Chiussi Sara voce;
Savi Ilaria sax e flauto traverso; Drabi
Tommaso fisarmonica

Martedì 14 settembre
Ore 21,00 - Il Gruppo Parrocchiale di
Salvaterra presenta: COMMEDIA MU-
SICALE (Brillante) ”Mary della luna”
Musicata da: Marco Mammi.
Testo arrangiato da: Gollini Andrea.
Regia di: Daniela Mammi

Mercoledì 15 settembre
SERATA DELLA TERZA ETÀ
Ore 20,00 - Cena Insieme
Ore 21,30 - Si balla con l’ORCHESTRA
FABIO e gli amici

Giovedì 16 settembre
Ore 21,00 - CABARET con VITO
“Quando si andava all’erba”
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Fiera

Casalgrande in fiera,
nove giorni di spettacoli gratuiti

Sabato 11 settembre
Ore 21,00 - MIRKO CASADEI BEACH
BAND in concerto. La terza generazione
dell’Orchestra più famosa d’Italia...
In occasione dei 50 anni di “ROMAGNA MIA”

Domenica 12 settembre
Ore 10,00 - CORPO BANDISTICO di VIA-
NO - Diretto dal Maestro Alberto Vittorio
Scalabrini
A seguire - INAUGU-
RAZIONE FIERA E
MOSTRE - con saluto del
sindaco Andrea Rossi.
Ore 16,00 - Concorso
“VALENTINA 2004”
Ore 21,00 - Concerto di
BIXIO e le simpatiche
Canaglie

Venerdì 17 settembre
Ore 21,00 - FESTIVAL DEL CABARET
DIALETTALE con Guidetti, Franzoni,
Razzoli, Fontanesi e Rocchi, presenta
la serata Stefano Bencini

Sabato 18 settembre
Ore 21,00 - LA CANZONE NAPOLETA-
NA in concerto. Da Napoli International
Mario Sarti e Mimmo Sarti accompagnati
dal Gruppo Musicale diretta dal Maestro
Antonio Tedesco

Domenica 19 settembre
Ore 16,00
PICCOLO CORO di CASALGRANDE
in concerto

Ore 17,00
XILEMA
concerto di
DIJERIDOO

Ore 21,00
ASSUMPTION CHOIR
(Coro di Dinazzano) in “Nascerà la gioia”
Ore 23,30 - SPETTACOLO PIROTECNICO

Tutto è pronto per l’avvio del più impor-
tante appuntamento ricreativo e culturale
dell’anno. Dopo la ricchissima stagione
estiva con i suoi concerti, i momenti di
svago, le tante iniziative sportive e ricre-
ative, torna la grande kermesse settem-
brina, sempre più fresca ed invitante.
Durante la lunga  festa, infatti,  saranno
tante le occasioni di incontro ascoltando

musica per tutti i gusti, ammirando le
diverse mostre, godendosi il luna park,
ritrovando il piacere di stare insieme nel
centro del nostro Comune arricchito di
una piazza tutta nuova.
Una  Fiera che in questi anni è cresciuta
notevolmente sia sul piano dell’offerta
che su quello della partecipazione dei
cittadini ed in particolare dei giovani,

grazie all’impegno dell’amministrazione
comunale, dell’ Ente Fiera, del variegato
mondo  dell’associazionismo sportivo, del
volontariato e della cultura che come
sempre non ha fatto mancare il proprio
apporto di idee, proposte, iniziative.
Buona fiera dunque a tutti.
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Spettacoli

Sabato 22 Gennaio ‘05
Javier Girotto - Luciano
Biondini duo
Rita Marcotulli - Maria
Pia De Vito duo
Javier Girotto: ance
Luciano Biondini: fi-
sarmonica
Rita Marcotulli: piano
Maria Pia De Vito: voce

Sabato 19 Febbraio ‘05
Manusardi - Basso quintet
Guido Manusardi: piano
Gianni Basso: sax tenore
Sandro Comini: trombone
Luciano Milanese: con-
trabbasso
Sergio Catellani: batteria

Sabato 5 Marzo ‘05
Cisi - Gibellini quartet con Barbara Casini
Emanuele Cisi: sax tenore
Sandro Gibellini: chitarra
Marco Micheli: contrab-
basso
Marco Castiglioni: batte-
ria
Barbara Casini: voce

Jazz in blu
V edizione 2004-2005

Sabato 23 Ottobre ‘04

Renato Sellani Trio
con Tiziana Ghiglioni
“per Luigi Tenco”
Renato Sellani: piano
Piero Leveratto: contrabbasso
Massimo Manzi: batteria
Tiziana Ghiglioni: voce

Sabato 20 Novembre ‘04
High Five quintet
Fabrizio Bosso: trom-
ba & flicorno
Daniele Scannapieco:
sax tenore
Julian Mazzariello:
piano
Pietro Ciancaglini:
contrabbasso

Lorenzo Tucci: batteria

Sabato 11 Dicembre ‘04
Giovanni Tommaso
quartet
Giovanni Tommaso: con-
trabbasso
Antonio Farao: piano
Luca Begonia: trombone
Massimo Manzi: batteria

Centro
Polivalente,
sala blu ore 21

“Jazz in blu”,
un atteso ritorno

Torna “Jazz in blu”, appuntamento
ormai consolidato per Casalgrande
e attesissimo da centinaia di appas-
sionati di questo tipo di musica che
raggiungono Casalgrande da diverse
province del nord Italia per gustare
i concerti dei migliori artisti nazio-
nali e internazionali.
Un successo che è determinato inol-
tre dalla scelta del periodo (non sono
molte le rassegne invernali di jazz)
e  dall’ottima organizzazione  messa
in campo.
È quindi con particolare soddisfa-
zione che  l’amministrazione comu-
nale presenta questa ottava rassegna
che, per la bravura e la notorietà
dei musicisti, si preannuncia certa-
mente non meno interessante delle
precedenti.
Con jazz in blu si arricchisce e si
potenzia a Casalgrande la già ricca
offerta musicale (colta, pop, rock,
leggera…) che ormai accompagna i
nostri concittadini in ogni mese del-
l’anno nelle diverse strutture del
territorio destinate allo spettacolo
e al tempo libero.



Sabato 13 Novembre
Graziano Romani

“La canzone di protesta america-
na da W. Guthrie a Bob Dylan a
Bruce Springsteen”

Sabato 27 Novembre
Serena Bandoli &
Fabrizio Tarroni
“Tributo a
Giorgio Gaber”

Programma rassegna
Sala Blu - Ore 21.00

Sabato 30 Ottobre - Gang
“100 Canzoni di Protesta”
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Spettacoli

“La canzone di protesta”
“È più difficile fermare la bocca di una
persona che arrestare la corrente di un
fiume” è una massima cinese di quasi
2000 anni fa.
Prima e da allora ogni popolazione, grup-
pi di persone od individui hanno dimo-
strato la verità di questa affermazione
per produrre scherzi, sfottò, poemi, sto-
rie e canzoni, per protestare e cambiare
le proprie condizioni di vita. La canzone
in particolare è stata un’arma acuta e
di grande diffusione nell’arsenale della
protesta popolare, e la canzone di pro-
testa sociale, soprattutto, è sempre stata
uno degli strumenti di democrazia più
immediata e partecipata. Non c’era bi-
sogno di saper leggere e scrivere, posse-
dere una macchina tipografica, una sta-
zione radio o un giornale, bastava una
causa meritevole, una sensibilità spic-
cata e i rudimenti di qualche strumento
musicale e, sulle note, le idee della giu-

stizia volavano come il vento.
Dalle ballate medioevali sulla caccia
praticata nelle terre dei potenti di turno,
(Geordie), a Joe Hill, dalla Cucaracha,
inno dell’esercito di Pancho Villa alle
canzoni di Wolf Bierman contro il regime
DDR, dai cileni Violeta Parra e Victor
Jara, memoria del Cile violentato dalla
dittatura di Pinochet, a We shall overco-
me, in origine inno dell’Unione dei la-
voratori del Tabacco negli scioperi nel
South Carolina del 1945, la storia del-
l’umanità dolente ha sempre questo filo
rosso che collega la cronologia delle
tappe percorse. Il cambiamento più im-
portante avviene con gli anni 60, ed è
legato, anche se non esclusivamente, a
Bob Dylan ed al folk statunitense.  Erede
diretto di Woody Guthrie e Pete Seeger,
il menestrello di Duluth compie da un
lato un’operazione di deideologizzazione
dei testi e dall’altro inserisce gli elemen-

ti ritmici del rock: il successo è immenso
e universale, tanto che generazioni ed
etnie diverse si identificheranno da al-
lora con un modello per certi versi anti-
cipatore di elementi di globalizzazione.
In Italia la canzone di protesta segue lo
stesso percorso, nasce dalle lotte del
lavoro, dall’avversione alla guerra ed al
militarismo, si conferma nella Resisten-
za, prosegue nel dopoguerra affiancando
le battaglie operaie e bracciantili, e di-
venta uno strumento non più esclusiva-
mente di scontro politico quando i co-
siddetti cantautori la plasmeranno in
una forma di poesia moderna, che in
ogni caso non rinnegherà le proprie ra-
dici. E così dai cori delle mondine al
Canzoniere Italiano, da Fausto Amodei
a Paolo Pietrangeli, arriverà fino ai Gang
ed ai Modena City Ramblers, passando
per Guccini, Gaber e gli altri musici-
sti/poeti che tutti ben conosciamo.
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Sicurezza

2ª Giornata interregionale di studio presso Villa Spalletti
Si è tenuto presso la  Villa Spalletti a
San Donnino la seconda edizione del
convegno interregionale dal titolo
“Attività e novità d’interesse per la Po-
lizia Locale”. Il convegno che ha riscosso
un grande successo, ha visto la presenza
di quasi 300 partecipanti tra agenti, uf-
ficiali e comandanti delle Polizia Locali
di ben 7 regioni del Nord Italia. 
Durante la mattinata, presieduta dal
Comandante della Polizia Municipale
di Casalgrande si sono alternati il dott.
Gianni Ferri, già Comandante della Po-
lizia Municipale di Parma e docente
della Scuola Regionale di Polizia Locale;
il Sostituto Commissario di P.S. Egidio
Pelosi; il prof. Giovanni Beduschi, diret-
tore dell’Istituto di medicina legale del
policlinico di Modena e docente univer-
sitario; Il prof. Giulio Garuti dell’Uni-

versità di Modena e Reggio Emilia e il
Dott. Giuseppe Tibis, Sostituto Procura-
tore presso il Tribunale di Modena. 
Tanti gli argomenti trattati tra cui la

patente europea, l’uso di sostanze stu-
pefacenti e di alcool, l’uso delle armi da
parte delle forze dell’ordine, elementi
di polizia giudiziaria.

La tavola rotonda del pomeriggio è stata
dedicata alle problematiche relative alle
normative sugli stranieri: presenti il
vice Comandante della Polizia Munici-
pale di Torino Roberto Mangiardi, che
ha pubblicato un libro sull’argomento;
il  dott. Luca Albertazzi della regione
Emilia Romagna; il Comandante della
Polizia Municipale di Parma Ugo Ter-
racciano, l’avvocato penalista Alessando
Nizzoli e il Procuratore della Repubblica
di Reggio Emilia Italo Materia.
La giornata di studio ha rappresentato
 ancora una volta un importante momen-
to di approfondimento di alcune temati-
che di grande rilevanza per la Polizia
Municipale, impegnata per garantire
sempre più la sicurezza dei cittadini.

In questi mesi si è particolar-
mente intensificata l’attività del-
la Polizia Municipale sulle stra-
de del territorio, soprattutto
nelle serate dei fine settimana,
quelle più a rischio di incidenti
gravi e gravissimi. Con l’aiuto
delle nuove strumentazioni a di-
sposizione (velox, etilometro…),
i nostri agenti, spesso in servizio
associato con le Polizie Munici-
pali dei Comuni vicini  hanno
pattugliato le strade elevando
numerose contravvenzioni e riti-
rando diverse patenti, causa la
velocità e la guida in stato di
ebbrezza.

Controlli a tappeto contro le stragi del sabato sera

Alla fine di marzo sono state so-
stituite le due vecchie motociclet-
te della Polizia Municipale per
fare posto a due nuove Aprilia
Pegaso che, per le loro caratteri-
stiche di maneggevolezza e peso,
sono particolarmente adatte per
alcuni servizi durante le manife-
stazioni sportive, per controllo dei
parchi e dei quartieri, per gli spo-
stamenti veloci in caso di traffico
intenso.

Sono arrivate le nuove
motociclette per la
Polizia Municipale

Nuove strumentazioni a supporto della sicurezza
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Politiche sociali

Il Progetto “C’Entro: le famiglie e le
istituzioni costruiscono servizi per una
quotidianità sostenibile”, fa parte del
Piano Sociale  di Zona 2004  dei comuni
del distretto di  Scandiano.
Il progetto costruisce un ponte tra le
istituzioni e le famiglie basato sull’ascol-
to attento delle loro esigenze. Si tratta
di una forma molto concreta di proget-
tazione partecipata, nella quale i comuni
incontrano le famiglie, tramite i propri
operatori e attivando percorsi di rifles-
sione sulle difficoltà quotidiane, instau-
rano con loro un dialogo costruttivo.
C’entro ha scelto di non avere una sede
e le sue attività, benché si avvalgano
dell’accompagnamento di operatori pub-
blici e di cooperative sociali, si svolgono
nei luoghi più diversi, anche nelle abi-
tazioni delle famiglie. Sinora, nei sei
comuni del distretto sono stati realizzati
decine di incontri di sensibilizzazione
e conoscenza tra gli operatori e oltre 400
famiglie. Un gruppo di famiglie di Casal-
grande, formato da alcuni genitori della
scuola materna comunale e della scuola
materna delle Dorotee insieme a 2 inse-
gnanti,  si è incontrato il primo anno per
parlare della genitorialità e della quoti-
dianità. Il secondo anno ha sperimentato
la mappatura, importante strumento di
ricerca utile a fini distrettuali nonché
significativa esperienza personale.
Incontri e iniziative analoghe si sono
tenuti negli altri Comuni del distretto.
Occorre uscire dalle tentazioni verso la
delega, come il pensare che “ci sono i
servizi che ci devono pensare…” o al
contrario l’accentramento “se non ci
fossi io a fare tutto quello che faccio…”
la protesta generica che attraversano
abitualmente cittadini, come “non fun-

ziona più niente…” o la sensazione che
hanno gli operatori che “se la famiglia
non collabora, se i genitori sono
assenti… noi cosa ci possiamo fare?”.
C’entro lavora in gruppi che non sono
né di semplice discussione, né di auto-
aiuto, né di psicoterapia né di formazio-
ne, ma che stanno a cavallo tra la pro-
gettazione di interventi e la riflessione
sulle vicende dei singoli e delle famiglie,
non sfuggendo alla responsabilità ed al
rischio di proporre ipotesi, accettando
anzi di riformularle alla luce delle os-
servazioni dei soggetti coinvolti. Un
momento molto importante di questo
progetto sperimentale, è stato l’incontro
intercomunale, oltre 60 tra famiglie,
amministratori e operatori, che si è te-
nuto nello scorso aprile. È stato un mo-
mento di conoscenza reciproca e rifles-
sione, nel quale le famiglie presenti
hanno esplicitato i propri dubbi e pro-
blemi ed anche gli amministratori hanno
mostrato il loro lato meno istituzionale
e più umano, concludendo che “il futuro
del progetto starà nel dare sempre più
spazio alla costruzione di servizi parten-
do dalle esigenze dei cittadini, perché
solo in questo modo si potrà avere ragio-
nevole certezza della loro efficacia.”
Alcune testimonianze portate dalle fa-
miglie nella serata di cui sopra:
“c’entro è  stata un’occasione per fer-
marsi a pensare in questo mondo in cui
siamo tutti di corsa”
“c’entro è un luogo dove stai con le per-
sone conoscendole davvero e condivi-
dendo delle cose, fa crescere, fa sentire
parte di…”
“ ritrovarsi con le altre famiglie è stato
come scoprire che anche oggi è possibile
ritrovare la famiglia allargata che non

c’è più…”
“in serate come queste sento che come
cittadino sono importante”
“quando ci si trova non si parla tanto
per parlare ma per costruire nel nostro
piccolo e insieme iniziative utili per la
comunità”.
In questo periodo sono state organizzate
per le famiglie di Casalgrande alcune
serate sotto le stelle nei parchi comunali
per conoscersi e raccontarsi un po’ ri-
spetto al tema: “Essere genitori è
difficile… alla ricerca del bandolo della
matassa”.

Chiara Mistrorigo e Nicoletta Spadoni
(operatrici di C’entro)

 Progetto C’entro

Come ogni anno numerosi anziani
del nostro Comune hanno trascorso
parte delle loro vacanze sulla Rivie-
ra Romagnola, grazie all’organizz-
zione messa in campo dall’assesso-
rato alle politiche sociali.
Meta prescelta per il 2004 la spiag-
gia di Cesenatico, dove sono stati
raggiunti in una visita di cortesia
dal sindaco Andrea Rossi e dall’as-
sessore Alda Iori.

Nonni al mare
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In attuazione del Protocollo d’intesa sul-
l’inserimento lavorativo dei disabili e delle
persone in condizione di svantaggio stipu-
lato tra Provincia, Azienda Usl, Comune
di Reggio Emilia in qualità di Capo distret-
to, Consorzio per i servizi sociali di Cor-
reggio e Consorzi cooperativi di solidarietà
“Oscar Romero” e “Quarantacinque”;  an-
che nel Distretto di Scandiano ha iniziato
la sua attività, presso la sede del CENTRO
PER L’IMPIEGO DI SCANDIANO, il NU-
CLEO TERRITORIALE per l’inserimento
lavorativo dei disabili e delle persone in
condizione di svantaggio.
Questo servizio in conformità ai principi
enunciati dalla legge 68/99 “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili” si pone
l’obiettivo di prevenire ed evitare i feno-
meni di disoccupazione di lunga durata e
di esclusione del mercato dei disabili, ma
anche, delle persone in condizione di svan-
taggio. Attraverso il lavoro del Nucleo Ter-
ritoriale si cerca di personalizzare l’inse-
rimento lavorativo fornendo servizi ai

disabili ed alle imprese attraverso:
• analisi dei posti di lavoro,
• accompagnamento della persona sul po-
sto di lavoro dall’inizio del lavoro o di un
tirocinio,
•  sostegno durante il rapporto di lavoro,
• attività di orientamento e ri- orientamen-
to
• attività di formazione sul lavoro
• raccordo con gli altri soggetti che svolgo-
no attività di sostegno al di fuori del lavoro
per la persona presa in carico.
Questa nuovo servizio parte dal principio
fondamentale di vedere il territorio come
luogo di vita e di lavoro dei cittadini e
come terreno privilegiato per gli operatori
per promuovere occasioni, sinergie e ri-
sorse di lavoro. In questa ottica il lavora-
tore disabile è considerato nella globalità
della sua persona, e le imprese valorizzate
nella loro peculiarità produttiva, compien-
do così il collocamento mirato, reale incon-
tro fra il lavoratore disabile e/o svantag-
giato e le imprese.

Opportunità di lavoro per disabili Da Sighet
a Casalgrande

Sabato 3 Luglio 2004 sono giunti
da Sighet (Romania) 15 bambini
ospiti in famiglie di Casalgrande
e del distretto di Scandiano. Que-
sta accoglienza è stata possibile
grazie alla collaborazione  di as-
sociazioni, famiglie, cooperative
sociali, commercianti e del Comi-
tato Solidarietà=Pace, che hanno
dimostrato sensibilità e generosa
disponibilità per la realizzazione
di questa  iniziativa.
I ragazzi saranno ospitati nelle
famiglie fino ai primi giorni di
settembre ed avranno la possibi-
lità di consolidare rapporti di ami-
cizia con coetanei ed adulti, vivere
esperienze coinvolgenti ed instau-
rare relazioni positive rafforzando
la propria identità emotiva.
Vorrei ringraziare le famiglie che
con entusiasmo ed affetto  offrono
ai ragazzi questa preziosa oppor-
tunità di vita.

D’intesa con il Comune di Casalgrande è
stato sottoscritto dalle principali organiz-
zazioni di categoria dei proprietari APE,
ASPPI e dalle organizzazioni sindacali
dell’inquilinato SUNIA, SICET e UNIAT
e depositato presso la sede Municipale,
l’Accordo Territoriale per il Comune di
Casalgrande in attuazione della legge
431/98 sui contratti di locazione concordati,
tenuto presente il D.M. del 30.12.2002. L’ac-
cordo consente la possibilità per i proprie-
tari che affittano l’alloggio a canoni con-
certati di vedersi applicata l’aliquota ICI
pari a quella dell’abitazione principale
più una detrazione annua. Riteniamo che

Nuovo accordo territoriale sui canoni concertati
la diffusione di queste tipologie contrat-
tuali per la locazione, oltre ai vantaggi
economici per i proprietari e inquilini e
alla minore durata della locazione rispetto
a quella prevista dai contratti di libero
mercato, favorisca una risposta efficace
alla continua crescita di domanda di case
in locazione e una maggiore regolarizza-
zione del mercato degli affitti secondo
criteri di equità in rapporto al valore del-
l’immobile. In questo senso l’intesa rag-
giunta si propone come strumento per com-
battere sia il fenomeno del mercato
sommerso che quello dei contratti non
regolarizzati.
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Volontariato

Dopo 8 anni dalla firma del patto di
gemellaggio fra Casalgrande e Utinga
cosa si è realizzato?
Credo, in primo luogo la conoscenza e
l’amicizia.
La conoscenza per mezzo di mostre
fotografiche, video, scambio di lettere
ed oggetti di artigianato tra i ragazzi
delle scuole elementari di Utinga e
Casalgrande, ma soprattutto varie visite
che cittadini di Casalgrande hanno fatto
alla città sorella.
La presenza a Utinga di un sacerdote e
di un volontario di Casalgrande hanno
fatto sì che questa conoscenza con le
loro testimonianze fosse sempre
aggiornata.
L’aspetto più importante che ha tenuto
vivo questo gemellaggio credo sia stata
l’amicizia e l’affetto che molti cittadini
di Casalgrande hanno voluto dimostrare
verso questa città del Brasile, amicizia
nella solidarietà verso i giovani più
emarginati di quella realtà.
Questa solidarietà ed amicizia si è
espressa in tante forme: dall’aiuto
individuale alle comunità cristiane, dalle
scuole elementari e medie ai gruppi
sportivi e di aggregazione, al consiglio
comunale che ogni anno delibera di

Casalgrande - Utinga, amicizia e solidarietà
destinare lo 0,7% delle entrate
extra tributarie a sostegno dei
progetti.
Tutte  queste  forme di
solidarietà consentono di
tenere attivo un progetto di
promozione umana che aiuta
i giovani più poveri ed
emarginati ad avere un futuro
migliore.
L’ultimo progetto nato si
chiama “Nao sei mas quero”

(non so ma voglio sapere) si svolge in un
quartiere che si chiama Ponte de Tabau
(ponte di tavole) alla periferia di Utinga.
Finalità del progetto è aiutare i giovani
a socializzare per mezzo di attività come

la falegnameria, l’artigianato, il teatro,
la pittura, la danza, la cura di un vivaio
di piante ed orti nonché per mezzo di
attività culturali. Si cerca di far
conoscere loro i propri diritti e doveri
di cittadini, di farli confrontare con il
Vangelo di Gesù che li aiuta nelle loro
scelte di vita sui valori dell’amore, della
pace e giustizia per tutti.
Con queste righe voglio portare il
“Grazie” di tutti i ragazzi e giovani di
Utinga che hanno beneficiato di questo
progetto (circa 600 persone) che oltre ad
avere un po’ di cibo ed un tetto hanno
ricevuto la forza per sperare in un
mondo più giusto e fraterno.

Enzo Bertani

Spese Euro Real

Alimenti 3.887,69 14.569,91
Materiale di pulizia 175,66 658,33
Medicamenti e salute 103,08 386,30
Materiale didattico e attività 1.795,88 6.730,42
Acqua 94,06 352,50
Energia Elettrica 112,99 423,47
Gas 108,07 405,00
Spese x Dipendenti 4.120,47 15.442,29

TOTALE SPESE ANNO 2003 10.397,90 38.968,22

Rendiconto progetto  “Non so ma voglio sapere”

Il progetto è interamente mantenuto con delle offerte di comunità cristiane
e di amici italiani.

Il progetto funziona dal martedì al sabato nel pomeriggio dalle ore 13.30 alle
ore 18.30, accoglie 120 bambini ed adolescenti seguiti da quattro dipendenti
e tre volontari; lavora come dopo scuola, con attività educative e manuali,
offre cibo a bambini ed adolescenti.
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Davvero positivo il bilancio della sesta
edizione della Fiera di Salvaterra, che
si è svolta nell’area sportiva della frazio-
ne, con il patrocinio dell’Amministrazio-
ne Comunale di Casalgrande. La presen-

La fiera di Salvaterra; un paese che cresce
za di un pubblico delle grandi occasioni
ha ripagato gli sforzi degli organizzatori,
Ente Fiera e Cooperativa Sportiva Ri-
creativa, e dei tanti volontari che hanno
lavorato per la realizzazione di un ap-
puntamento caratterizzato da ottima
cucina, spettacoli di livello e giuochi e
animazione per i più piccoli.
Affollati all’inverosimile lo spettacolo
di Felice Tavernelli e il concerto del
cantautore bolognese Andrea Mingardi,
solo il maltempo l’ha avuta vinta sulla
commedia dialettale che sarà proposta
in altra occasione. Da segnalare anche

il concerto del lunedì con i virtuosismi
alle chitarre del Bermuda Acoustic Trio,
che ha richiamato in piazza Farri giovani
e meno giovani.
Salvaterra dunque, nel riprendere dopo
tanti anni di silenzio l’antica tradizione
della fiera di fine luglio, ha vinto la
scommessa e la Fiera è giunta al sesto
compleanno: è il segno di un paese vivo,
che vuole crescere nell’incontro tra la
gente, quella che a Salvaterra c’è nata
e quella che vi è arrivata in questi ultimi
anni da tante parti d’Italia e del mondo.

È anche così che si aiuta un paese a
crescere, come stanno crescendo i bam-
bini della Scuola elementare e Materna
che riceveranno un contributo dagli utili
della Fiera.

Ema
Ema - Emilia Ambulanze  via S. Rizza, 19 -

42013 Casalgrande (RE) - Affiliata A.N.P.AS.
(Associazione nazionale pubbliche assistenze)
Iscritta al registro provinciale associazioni

di volontariato O.N.L.U.S.
Con il patrocinio del Comune di casalgrande

Organizza corso
per aspiranti

Volontari del soccorso
Con inizio mercoledi 22 Settembre
la partecipazione al corso è gratuita

Per le iscrizioni ai corsi:
Tel. 0522-771277 dopo le 20.30

Oppure presentarsi direttamente la pri-
ma serata del corso.

VIENI C’È BISOGNO ANCHE DI TE!



20

Sport

Si sono conclusi i campionati provinciali
a cui hanno partecipato le 14 squadre
del G.S. Virtus Casalgrande ed i risultati,
anche quest’anno, sono stati molto posi-
tivi.

A) Avviamento allo sport
- Bambine dalla 3 elementare alla 1 me-
dia seguiti da Filippini Marzia e Gaspa-
rini Ricardo hanno preso parte a diversi
concentramenti di mini volley a Campo-
galliano, Arceto e a Casalgrande.

B) Sez. Pallavolo
- promozione in seconda divisione fem-
minile (campionato Fipav provinciale)
seguita da Gasparini Riccardo, Rossi
Giancarlo e Cassinadri Marco;
- la prima divisione maschile (campio-
nato Fipav provinciale) seguita da Pa-
terlini Alcide e Bocedi Alberto ha vinto

la prima fase del campionato ed ha chiu-
so al terzo posto la seconda fase;
- dilettanti femminili pallavolo seguite
da Costi Sabina;
- due squadre cat. ragazze campionato
C.S.I. Provinciale, seguite da Talami
Simona e Spallanzani Sara;
- una squadra cat. Allieve campionato
C.S.I. Provinciale, seguita da Bertani
Paolo;
- una squadra cat. Juniores campionato
C.S.I. Provinciale seguita da Gasparini
Riccardo e Bedeschi Edda.

C) Sez. Pallacanestro
- Cat. Avviamento dalla 3’ elementare
alla 2’ media, gruppo seguito da Barbieri
Ernesto, hanno partecipato a diversi
concentramenti di mini basket a Sassuo-
lo, Anzola e Casalgrande;

- Cat. Ragazzi, una squadra partecipante
al campionato provinciale C.S.I. seguiti
da Fusco Simone, Gollini Andrea e Ni-
roni Renato;

D) Sez. Calcio a 5
- 3 squadre di calcetto a 5 maschili se-
guite da Bacchi Daniele, Pellati Simone,
Corradini Juri militanti nel campionato
provinciale C.S.I.;
- una squadra femminile seguita da Gui-
dotti Davide ha giocato nel campionato
provinciale C.S.I.;

E) Sez. Tennis Tavolo
La squadra composta da Mammi Luca,
Zambelli Enrico e Rivi Enrico ha parte-
cipato al campionato regionale serie D1
FITET.
La coppia Rivi-Zambelli è campione
provinciale CSI di doppio.

F) Sez. Podismo
Partecipazione alle gare provinciali Uisp
di Reggio Emilia e Modena; supporto
nell’organizzazione e gestione della “17’
Camminata Asilo Cremaschi di
Casalgrande”.

F) Sez. Montagna
È nata la sezione montagna seguita da
Emilio Levati, che organizzerà corsi di
arrampicata, esculsioni e gite sui nostri
appennini e sulle vette alpine. L’attività
della stagione sportiva recentemente
trascorsa ha aggregato e fatto divertire
quasi 300 ragazzi.
Il G.S. Virtus Casalgrande ringrazia tutti,
amministrazione comunale, sponsor, al-
lenatori, dirigenti, atleti e simpatizzanti
per gli ottimi risultati sino ad ora otte-
nuti.

G. S. Virtus Casalgrande
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È la prima volta che ci presentiamo sul gior-
nalino del comune, ma abbiamo la consape-
volezza di essere già conosciuti e apprezzati
dai cittadini di Casalgrande. Siamo nati nel
1965 con tanta buona volontà ed un unico
campo da tennis in terra rossa. Lentamente,
faticosamente ma costantemente è cresciuta
nel tempo la proposta di attività sportiva, la
qualità e la quantità delle strutture di gioco
e di servizio. Il Circolo è nato e ha operato
inizialmente in area parrocchiale con piena
indipendenza e laicità; successivamente si è
spostato su un’area comunale conservandosi
tuttavia pienamente autonomo.
Le finalità del Circolo Tennis Casalgrande
sono scritte nello statuto e nella nostra storia
ormai quarantennale e sono in sintesi quelle
di propagandare, praticare e incrementare
l’attività sportiva intesa come servizio sociale
e come mezzo di formazione fisica e morale
dell’uomo, promuovendo in particolare il
tennis come momento educativo, ricreativo
e di socializzazione.
A tale scopo il Circolo aderisce alla Federa-
zione Italiana Tennis, favorisce i collegamenti
e i rapporti con l’ente locale, con la scuola,
con le parrocchie e le altre associazioni spor-
tive, soprattutto quelle giovanili e mette i
propri campi di gioco a disposizione di soci
e non soci nei modi regolati dalla “conven-
zione” stipulata con l’Amministrazione Co-
munale.

Circolo Tennis Casalgrande
“dal 1965 tennis per tutti”

L’ATTIVITÀ GIOVANILE è però considerata
prioritaria e assorbe le maggiori energie
organizzative del Circolo: si propongono scuo-
le tennis e corsi tennis per bambini e bambi-
ne, ragazzi e ragazze, durante tutto l’anno
solare, nelle fasce orarie compatibili con gli
impegni scolastici e familiari degli allievi,
ma soprattutto il Circolo garantisce la qualità
e la preparazione degli insegnanti, cioè di
Maestri di tennis e Istruttori qualificati e seri
sia dal punto di vista tecnico che educativo.
Tanti nostri giovani giocatori hanno raccolto
personali soddisfazioni vincendo tornei e
campionati portando di conseguenza lustro
al circolo e gratificazioni allo staff tecnico e
ai dirigenti. Ciò che però vivacizza maggior-
mente l’ambiente sono le innumerevoli par-
tite amatoriali combattute fra amici di età e
livello di gioco diversi.
Vi aspettiamo sui campi!

STRUTTURE E SERVIZI
• Nr. 3 campi coperti permanenti con super-
fici di gioco morbide e lente di recentissima
realizzazione. Questi campi sono utilizzati,
con pieno benessere, anche nella stagione
estiva, grazie ad ampie aperture laterali.
• Nr. 1 campo all’aperto in terra rossa.
• Nr. 1 muro di allenamento.
• Spogliatoio , servizi e ufficio/segreteria.
Il tutto inserito in ampia area verde di ristoro
con spazioso prato dotato di porte per il cal-
cetto.
Di prossima realizzazione:
• Raddoppio della palazzina attuale per rica-
vare nuovi locali da adibire a scopi sociali e
ricreativi (sala riunione, bar, ritrovo, etc..)
• Nr. 1 campo da calcetto regolamentare.
• Un secondo campo all’aperto con superficie
adatta a consentire l’uso per 8-10 mesi l’anno.

ATTIVITÀ
• Tornei di tennis maschili e femminili, sin-
golo e doppio, di Federazione e sociali distri-
buiti durante tutto l’ anno con gare riservate

a principianti, amatori e agonisti.
• Attività a squadre organizzate dalla F.I.T.
sia maschili che femminili (coppa Italia, tro-
feo Montecchi, etc…)
• Scuola di avviamento al tennis da ottobre
a maggio con una, due o tre lezioni settima-
nali, così suddivisa:
- Baby Gym 4/6 anni motricità generale
- Mini Tennis 7/10 anni propedeutico al tennis
- Primo Tennis 10/14 anni tecnico-agonistico
- Tennis Giovani 15/18 anni tecnico-agonistico
• CORSI ESTIVI DI TENNIS per ragazzi e
ragazze
• CORSI DI TENNIS PER ADULTI
(anche signore e signorine) più lezioni indi-
viduali per tutta la durata dell’ anno.

STAFF TECNICO
• LORENZO MANFREDI maestro nazionale
di tennis coadiuvato dagli istruttori di 1°
grado FRANCO CERRATO e ALESSIO BER-
NARDI.

CONSIGLIO DIRETTIVO
• Presidente:ROMANO PRDRONI
• Vicepres.: ALESSANDRO SPALLANZANI
• Segretario: FABRIZIO ABBATI
• Consiglieri: ANICETO GASPARINI, AL-
FONSO MAZZACANI, SIMONE PELLATI,
VALERIO SEMBIANZA

INFORMAZIONI
La segreteria del circolo è a disposizione per
chiarimenti e informazioni relative a: preno-
tazioni ore di gioco, adesione a socio, iscri-
zione scuola tennis, iscrizione corsi tennis,
iscrizione tornei, quote di partecipazione...

Tel.: 0522/849131 (2 linee)
Cell.: 348/5511017 Fax: 0522/849131
E-mail: ctcasalgrande@libero.it

Orari segreteria:
Feriali: 9.30-12.30 e 14.30-19.30
Sabato e domenica: 9.30-12.00 e 14.30-17.30
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Gruppi Consiliari

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”
Un dato è certo: il responso delle urne
a Casalgrande ha premiato le forze del
centro sinistra e ha penalizzato chi ha
cercato la polemica e lo scontro. A livello
più generale gli elettori del nostro Co-
mune, alla pari della stragrande maggio-
ranza degli elettori italiani, con questo
voto hanno lanciato un chiaro messaggio
di sfiducia al governo di centro destra
e alla sua classe dirigente. Alla luce di
questi dati inconfutabili paiono del tutto
prive di fondamento e strumentali le
dichiarazioni di chi, all’indomani del
voto, ha offeso i Casalgrandesi accusan-
doli di avere preso un abbaglio.
I nostri concittadini, al contrario, hanno
dimostrato buona vista riconoscendo la
validità del progetto presentato dalla
lista “Uniti per Casalgrande”, la serietà
delle nostre proposte, l’apertura di un
programma costruito con i cittadini in
decine di incontri, dibattiti, iniziative.
Il forte consenso che abbiamo ottenuto
è quindi dovuto al credito che ci siamo
conquistato con buon governo di questi
anni di grande crescita e di trasforma-
zione e al disegno che abbiamo in mente
per migliorare ulteriormente Casalgran-
de, renderla più vivibile, più ricca di
servizi, più attenta alle tematiche am-
bientali e più a misura d’uomo.
È una sfida importante quella che ab-
biamo raccolto. Una sfida che ci vedrà
fortemente impegnati sui banchi del
consiglio comunale e su quelli della
giunta per portare a termine le grandi
opere in corso (strada Pedemontana,
sistema delle piazze, plesso scolastico
0/6 anni, per citarne alcune) e per av-
viarne altre di eguale importanza, tra
cui il centro culturale polivalente, la
nuova caserma dei carabinieri, la riqua-
lificazione dei centri delle frazioni, la
messa in sicurezza della viabilità comu-
nale, l’aumento della dotazione del verde
e la riqualificazione ambientale.
Uguale impegno lo riserveremo al po-
tenziamento e alla qualificazione dei
servizi alla persona; alla valorizzazione
di quella grande risorsa che è rappre-
sentata dal volontariato sociale, sportivo
e culturale; alla promozione della par-
tecipazione diretta dei cittadini alle
scelte che li riguardano.
Siamo convinti che questo sia il modo
corretto di amministrare nella efficacia
e nella trasparenza che da sempre con-
traddistinguono, soprattutto nella nostra
regione,  le azioni dei governi del centro
sinistra.

Luigi Smiraglio

Gruppo consiliare
“Città dell’Uomo”
Approfittiamo di questo primo
“appuntamento” post elettorale con i
cittadini di Casalgrande per ringraziare
quanti ci hanno sostenuto con il loro
voto. Un primo spunto (polemico) per
questo articolo, ci viene offerto dall’am-
ministrazione che ci comunica (in modo
formalmente corretto) che lo spazio a
disposizione dei gruppi deve essere gio-
coforza ridotto essendo il loro numero
aumentato. I gruppi sono cinque come
nella passata legislatura, ma il problema
è un altro. Possibile che chi si appresta
a spendere qualche milione di Euro per
il nuovo teatro non sia in grado di spen-
dere qualche Euro in più per garantire,
magari aggiungendo una pagina, lo spa-
zio necessario ad accogliere i contributi
(eventuali) di tutti i gruppi? Per il mo-
mento non andiamo oltre, augurandoci
che il problema sia solo “tecnico” e che
sia di facile soluzione per il futuro. Men-
tre scriviamo assistiamo sui quotidiani
locali a quella che viene frettolosamente
liquidata come una “polemica estiva”;
stiamo parlando delle liste di attesa
degli asili nido e delle scuole materne
del nostro Comune. In realtà non siamo
di fronte ad una diatriba da ombrellone
ma ad un problema molto serio: decine
di famiglie non vedranno i loro figli ac-
colti nelle strutture comunali. Nonostan-
te la Amministrazione minimizzi, il pro-
blema è molto serio e destinato ad
aggravarsi visto il trend di crescita de-
mografica in atto. Il plesso 0/6 anni in
costruzione a Boglioni nasce piccolo e
il sistema dei servizi prescolastici e sco-
lastici di Casalgrande “regge” solo grazie
al fondamentale apporto degli istituti
privati. L’Amministrazione non ha molte
opzioni: o decide di investire massiccia-
mente nel settore, o accetta l’idea di
stipulare altre convenzioni con operatori
privati, o mette in campo soluzioni alter-
native come altri Comuni vicini stanno
facendo. Il nostro programma elettorale
prevedeva investimenti immediati in
questo settore e nelle prime sedute con-
sigliari abbiamo già lanciato la proposta
di costruire una scuola materna a Salva-
terra. Non ci è stata data risposta precisa
a conferma che la Giunta preferisce con-
tinuare ad investire in opere non prio-
ritarie; ma non demorderemo convinti
che siano questi i grandi investimenti
per il nostro futuro. La necessità di ri-
flettere sulla crescita demografica, sul
carico urbanistico, sulla tutela dell’am-
biente e della salute, sullo sviluppo dei
servizi pubblici sono i temi che hanno
impedito che a Casalgrande si ricompo-
nesse l’alleanza dell’Ulivo e che hanno
indotto la Margherita a dare vita alla
lista di centro “La Città dell’uomo”. Lista
che si è presentata con un programma
attento ai bisogni reali del paese e dei

suoi cittadini. Il facile successo della
lista “Uniti per Casalgrande” non deve
ingannare; la totale mancanza di un con-
fronto pubblico tra i candidati (rifiutato
da Rossi) ha impedito un dibattito serio
sui programmi così come fuorviante è
risultato l’abile mascheramento dietro
la simbologia dell’Ulivo che ha consen-
tito alla coalizione vincente di spacciarsi
come “centrosinistra”, quando in realtà
l’Ulivo a Casalgrande non esiste più da
tempo. Infine ricordiamo che a Casal-
grande un cittadino su cinque non ha
votato o ha lasciato la scheda bianca. È
il preoccupante segnale di un malessere
sempre più diffuso, di una disaffezione
di tanti cittadini che si sentono sempre
più distanti dalle istituzioni e che solo
un modo diverso di fare politica e di
gestire la cosa pubblica possono cambia-
re. Il nostro intendimento è anche que-
sto; lavorare a fianco dei cittadini per
farli sentire realmente coinvolti nella
gestione della cosa pubblica.
Il gruppo consigliare è a disposizione
di quanti abbiamo problemi, rimostran-
ze, richieste, idee da avanzare; allo scopo
restano attivi  i l  s i to  internet
(www.cittadelluomo.org  e la posta elet-
tronica (info@cittadelluomo.org) Verran-
no in seguito forniti i numeri telefonici
dei nostri referenti; il Capogruppo è
rintracciabile al n. 0522/846113. Un cor-
diale saluto a tutti.

Paolo Macchioni

Gruppo consiliare
“Lega Nord”
Cari concittadini,
È questo il nostro primo “appuntamento”
informativo dalle pagine del periodico
comunale, dopo l’insediamento della
nuova amministrazione che avete dele-
gato a rappresentarvi con le elezioni del
13 giugno. I voti che molti di voi hanno
espresso dando fiducia alla lista Lega
Nord Padania, permettendoci di raddop-
piare la nostra presenza in consiglio
comunale, sono per noi motivo di orgo-
glio e di un rinnovato impegno a servizio
di tutti i cittadini.
Il nostro gruppo è infatti, come di dovere
per ogni pubblico amministratore com-
presi quelli dell’opposizione, a disposi-
zione dell’intera cittadinanza, anche di
coloro che non riconoscono nei nostri
programmi politici.
Come avrete appreso anche dalla stampa
locale, ci siamo messi subito al lavoro
riproponendo una consultazione popo-
lare per fermare il faraonico progetto
del nuovo centro polifunzionale (audito-
rium) e dare priorità ad altre opere pub-
bliche più urgenti ed importanti. Ancora
una volta, grazie ad una cavillosa inter-
pretazione dello statuto comunale, il
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0522.996286 (anche con segreteria tele-
fonica) o tramite posta elettronica =
liberopadano@libero.it Buona Padania
a tutti!

Paolo Filippini

Gruppo consiliare
“Alternativa per Casalgrande”
Si sono da poco concluse le elezioni nel
nostro Comune e ritengo il fatto che
dalle amministrative sia uscito un nu-
mero così elevato di gruppi consiliari,
segno di un processo di maturazione che
se ben sfruttato potrà produrre nuove
idee per il futuro di Casalgrande. Come
ho già avuto modo di affermare durante
la prima seduta consiliare, è con immen-
so orgoglio che per la prima volta dal
dopoguerra ad oggi, il centro-destra ha
un suo rappresentante in Comune.
La lista Alternativa per Casalgrande si
è proposta agli elettori con un program-
ma concreto che presta attenzione alle
priorità della gente. Utilizzeremo ogni
mezzo che il sistema democratico ci met-
te a disposizione per cercare di portarlo
avanti, con perseveranza e determina-
zione. Vorremmo un paese con più SI-
CUREZZA per le nostre famiglie e le
nostre case, libero dai condizionamenti
dell’eccessivo permissivismo nei con-
fronti dell’immigrazione clandestina.
Vorremmo  SCUOLE per l’infanzia più
numerose per qualità e quantità, senza
liste d’attesa e con rette più accessibili.
Vorremmo che le GIOVANI coppie tro-
vassero un pool di varie figure profes-
sionali che li aiutassero ad individuare
le soluzioni migliori per iniziare una
vita di coppia serena; vorremmo che il
SISTEMA COMMERCIALE riuscisse a
rinnovare se stesso ed a divenire fonte
di ricchezza per il paese e le sue tradi-
zioni. Vorremmo un paese che recupera
le sue radici e non continua vendere il
proprio verde alla cementificazione
sconsiderata. Ci batteremo perché le
risorse di Casalgrande non siano spre-
cate nella costruzione di un centro Poli-
valente che serve più all’ego degli am-
ministratori che alle effettive necessità
dei cittadini. Saremo interlocutori pre-
senti, supervisori implacabili ed instan-
cabili; cercheremo sempre di mantenere
un rigore ed una correttezza al di sopra
di ogni sospetto, aperti ad ogni solleci-
tazione che i cittadini di Casalgrande
vorranno farci, indipendentemente dal
loro colore politico. Cercheremo prima
di tutto di non tradire il significato del
nostro essere uomini e donne di centro-
destra.

Donatella Prampolini

referendum non è stato ammesso ed il
comitato promotore non ha nemmeno
potuto iniziare la raccolta firme. I citta-
dini di Casalgrande sono stati quindi
privati del diritto di esprimersi diretta-
mente ed in modo chiaro, sulla più co-
stosa struttura pubblica mai realizzata
nel nostro comune.
Il neo sindaco Rossi ed altri esponenti
di maggioranza, sono perfino giunti ad
affermare che la vittoria da loro ottenuta
alle amministrative, era già di per se un
giudizio anche sulla costruzione o meno
del nuovo centro polifunzionale, mo-
strando scarsissimo rispetto per questa
legittima iniziativa politica. Alla faccia
della tanto sbandierata “partecipazione
popolare” per la quale è stato addirittura
creato un assessorato ad hoc nella nuova
giunta di sinistra-centro.
Ma se è stata persa una battaglia, la
guerra non è ancora conclusa: il gruppo
Lega Nord Padania ha già presentato
una precisa e dettagliata proposta per
una radicale modifica degli articoli del
vigente statuto comunale relativi alle
consultazione referendarie.
Sarà l’ennesimo banco di prova per ve-
dere se la nuova maggioranza è veramen-
te legata al mandato popolare o se, come
avvenuto per le precedenti legislature
guidate dall’ex borgomastro Branchetti,
risponde anch’essa al volere dei soliti e
ben conosciuti “poteri forti” che operano
nelle stanze dei bottoni delle segreterie
di partito.
Il lavoro del nostro gruppo ha già visto
numerose interrogazioni ed interpellan-
ze, spesso frutto di segnalazioni da parte
dei cittadini oltre alla presentazione di
diverse proposte ed iniziative di pubbli-
ca utilità. Un esempio su tutti: il consi-
glio comunale ha approvato un nostro
ordine del giorno che impegna la giunta
a studiare incentivi economici per chi
realizza cisterne per la raccolta delle
acque piovane. Il testo integrale di que-
sta delibera, appare nelle pagine prece-
denti di questo stesso periodico.
Abbiamo inoltre presentato un analoga
mozione (che sarà presto discussa in
consiglio) per incentivare i cittadini, con
opportuni aiuti economici, a sostituire
le coperture di edifici realizzati con
manufatti contenenti amianto (eternit e
similari), dei quali ben conosciamo l’alto
livello di nocività e tossicità. Il gruppo
della Lega Nord Padania, spesso a torto
considerato unicamente come fonte di
proteste e polemiche, è invece attiva-
mente impegnato per svolgere anche il
suo ruolo di pubblica amministrazione,
con atti di indirizzo per la giunta in
carica. Vi terremo sempre informati sul-
le nostre iniziative, anche attraverso la
nuova bacheca che è stata installata alla
destra della porta di ingresso degli uffici
comunali. Come sempre i nostri consi-
glieri sono a disposizione di tutti i citta-
dini per ogni informazione, suggerimen-
to o critica, contattandoci via telefono

Questo è il primo numero di Ca-
salgrande in Comune della nuova
Legislatura (la 13ª dalla data della
Liberazione), guidata dal sindaco
Andrea Rossi.
Doverose sono quindi le prime
pagine del giornale dedicate alla
rinnovata compagine di Giunta,
al programma di governo, al di-
scorso di insediamento del sinda-
co in Consiglio Comunale.
Il resto della pubblicazione rical-
ca il modello che i lettori già co-
noscono, con tutte le informazioni
relative all’attività del Comune,
all’avanzamento delle opere pub-
bliche, alle iniziative sportive e
del tempo libero, ai servizi scola-
stici e culturali. Continueremo
dunque ad informare i cittadini
in modo puntuale su quanto avvie-
ne nel “palazzo” e sul territorio,
utilizzando il nostro Casalgrande
in Comune che vogliamo conside-
rare sempre più uno strumento
nelle mani degli stessi lettori,
ospitando i contributi che ci ven-
gono dal mondo del volontariato,
dall’associazionismo, dalla scuola
e dallo sport.
Un filo diretto con i cittadini che
da qualche tempo l’amministra-
zione tiene anche attraverso il sito
internet del Comune, sempre più
interattivo e che sarà ulteriormen-
te imple-mentato con un servizio
di news letter mirato, in base alle
richieste dei “navigatori”.
I prossimi cinque anni vedranno
l’amministrazione ancora più im-
pegnata nel fornire una informa-
zione a tutto campo e più comple-
ta, utilizzando le nuove tecnologie
e gli strumenti tradizionali  di
facile consultazione e alla portata
di tutti, come questo giornale.
È un modo - ne siamo convinti -
per avvicinare sempre più il citta-
dino alla cosa pubblica e di ren-
derlo maggiormente partecipe del-
le scelte che lo riguardano.
Per gli amministratori è l’assolvi-
mento del preciso dovere di agire
in piena trasparenza.

Il direttore responsabile
Eliseo Baroni

Ai lettori
di “Casalgrande
in Comune”


