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NOTIZIE
Aumentano i posti di scuola materna
a Casalgrande
Si informa che è stata accolta positivamente la richiesta, presentata dal Comune di
Casalgrande e dal Dirigente Scolastico, di assegnazione di due ulteriori sezioni di
scuola materna statale. Le due nuove sezioni consentiranno l’accoglimento delle
domande di iscrizione al servizio di scuola materna rimaste in lista d’attesa sia nelle
scuole pubbliche sia nelle scuole paritarie. Le due sezioni saranno temporaneamente
ospitate presso i locali della ex scuola elementare di Villalunga, con servizio di trasporto
in caso di necessità. Trattandosi di servizio statale la frequenza del solo mattino,
senza refezione, è gratuita. Le famiglie, i cui bambini siano in lista d’attesa nella
scuola comunale Farri, nella scuola materna di Salvaterra e S. Dorotea, potranno
presentare domanda d’iscrizione, presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo, in
Viale Gramsci n. 21 entro la scadenza comunicata dalla Direzione. Eventualmente,
se necessario, richiesta per il servizio di trasporto e refezione presso l’Ufficio Scuole
del Comune entro il giorno 15 luglio 2003.

Gita a Fossoli - Carpi

L’Università del Tempo Libero, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura, ha organizzato una visita al
Museo del Deportato e al Campo di Fossoli di Carpi, intesa
18
come
viaggio in un luogo della memoria. Tale visita
Sport
concludeva un ciclo di conferenze tenute nel mese di
aprile, presso l’Università del Tempo Libero, dal dottor
Antonio Canovi. Intitolate “Le storie con la storia: quattro
19
Gruppi Consiliari
piste e un viaggio nel tempo presente”, le conferenze
hanno tracciato un quadro dell’Italia del dopoguerra,
analizzandone, attraverso documenti di archivio e immagini
talvolta inedite, momenti e movimenti che hanno permesso di meglio conoscere la
realtà attuale del nostro paese. Le quattro piste sono state: l’offesa della guerra (memorie di campi, profughi, civili); l’emigrazione
(muoversi, fuggire, tornare, con particolare riguardo per la figura di Gina Pifferi); abitare la città (storie di periferia, di operai,
di nuovi cittadini); mercato globale e sviluppo locale (ricerche sull’esperienza storica della PMI emiliana).
14
17

Appuntamenti Estivi

Ben riuscita la rappresentazione dell’Opera “Rigoletto”
Successo per la rappresentazione tenutasi il 15 marzo al Teatro dell’Oratorio di Salvaterra,
allestita dall’Università del Tempo Libero in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.
La sala esaurita e l’accoglienza molto calorosa da parte del pubblico, hanno soddisfatto
tutti coloro che si sono adoperati alla buona riuscita della rappresentazione, fra i quali
citiamo Mariella Simonazzi (Scene e costumi), Ugo Bedeschi (Regia), Stefano Giaroli
(Maestro concertatore e direttore), e gli interpreti principali Maurizio Leoni (Rigoletto),
Daniela D’Ingiullo (Gilda - nella foto in una scena del 1° atto), Claudio Barbieri (Duca),
Grazia Gira (Maddalena), Ettore Schiatti (Sparafucile), Franco Montorsi (Monterone).
Lo spettacolo è stato replicato l’11 aprile al Teatro di Fontanellato (PR).
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GIUNTA
Rimpasto in Giunta: si rinnova l’impegno
dell’Amministrazione Comunale
I cittadini avranno certamente seguito
attraverso i mezzi di informazione gli
sviluppi della crisi politica che ha interessato l’Amministrazione Comunale nel
mese scorso. Una crisi nata dalla mia
decisione di allontanare dalla Giunta
l’assessore alle politiche sociali Angela
Berselli. Una scelta che ho sempre motivato come decisione personale, essendo
venuto a mancare l’indispensabile rapporto di fiducia che ci deve essere tra un
sindaco e i suoi assessori. Come ho provveduto anche ad informare i consiglieri
comunali, dietro questa mia scelta non
ci sono state motivazioni occulte o di
altro tipo. Non esiste un “caso Oratori”
come qualcuno strumentalmente ha voluto fare intendere; abbiamo sempre
considerato validi e importanti i servizi
offerti dalle strutture parrocchiali, li abbiamo sostenuti anche dal punto di vista
economico e ci siamo impegnati a farlo
anche per il futuro.
È per queste ragioni che ho considerato
non giustificabili le successive dimissioni

dell’assessore Paolo Macchioni e il ritiro
della fiducia da parte del gruppo consigliare della Margherita, che pare voglia
dimenticare gli anni del buon lavoro svolto insieme e gli importanti risultati che
a Casalgrande questa maggioranza ha
ottenuto sul piano delle opere pubbliche,
delle infrastrutture, del forte potenziamento dei servizi al cittadino.
Fino all’ultimo ho cercato in ogni modo
di ricomporre questa frattura, convinto
della bontà del progetto politico e amministrativo dell’Ulivo. L’Ulivo, infatti, è e
resta per me un’alleanza valida e strategica che non ho mai pensato di mettere
in discussione ma piuttosto di rafforzare
e rilanciare anche a Casalgrande. È prova
di questo mio sforzo la successiva nomina
degli assessori Giuseppe Berselli e Rossano
Prampolini, stimati professionisti di area
cattolica, ma pressioni di carattere politico
interne al movimento della Margherita
hanno costretto i due neo assessori alle
dimissioni, provocando in questo modo
un allungamento del periodo di crisi.

Convito che i tempi non fossero più procrastinabili ho quindi provveduto a nominare due nuovi assessori nelle figure
di Luigi Smiraglio e Alda Iori che ricopriranno rispettivamente le deleghe al bilancio e personale e politiche sociali.
Mancano circa otto mesi alla scadenza
della legislatura. Il nostro programma è
ricco, ambizioso e impegnativo, come si
può evincere da questa stessa pubblicazione che riporta gran parte delle opere
che abbiamo in corso. Credo che sia
tempo di rafforzare ulteriormente questa
azione lasciando la parola ai fatti piuttosto
che alla disputa politica. È mia intenzione
portare a termine questo impegno lavorando fino all’ultimo giorno, in piena
sintonia con i colleghi di Giunta. Sono
certo che i cittadini di Casalgrande coglieranno lo sforzo che l’Amministrazione
sta compiendo per essere coerente con
il mandato ricevuto.
Il sindaco
Luciano Branchetti

Questi i nuovi assessori del Comune di Casalgrande
Alda Iori,
di Casalgrande
Insegnante presso
la scuola dell’infanzia Farri, fa
parte della segreteria comunale
dei DS. Sposata
con una figlia è alla sua prima esperienza
come amministratore pubblico.

Da sempre è impegnata nel volontariato,
soprattutto in ambito scolastico. Ha
assunto la delega alle politiche sociali.
Luigi Smiraglio,
di Casalgrande
Quadro dirigente in un
Istituto di credito.
Ha 53 anni, è sposato
con 2 figli.

È alla sua prima esperienza di amministratore.
Non è iscritto a nessun partito ma si
colloca nell’area della sinistra.
È particolarmente legato ad alcuni ambienti sportivi di Casalgrande; presta la
sua opera volontaria nell’organizzazione
di manifestazioni sportive e ricreative.
Ha assunto la delega al bilancio e al
personale.
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UN NUOVO CENTRO PER CASALGRANDE
Iniziano i lavori in Piazza Martiri

Inizieranno nel prossimo mese di luglio
gli attesi lavori di riqualificazione di
Piazza Martiri della Libertà in centro a
Boglioni. Il progetto, che prevede il
rifacimento completo di questo spazio,
è nato da un concorso di idee per la
ridefinizione del centro storico di Casalgrande, al quale hanno partecipato
numerosi e qualificati professionisti di
diverse regioni.
Quest’opera rappresenta sicuramente
per il nostro Comune un fatto importante, in quanto darà un forte impulso
a quel processo di “ricostruzione” del
centro già iniziato con il recupero del
Municipio, la riqualificazione di via
Moro e di via Botte, la realizzazione (in
corso) del parco urbano.
Il progetto che ha vinto il concorso è
stato discusso con le Associazioni di
Categoria che lo hanno valutato positivamente in quanto è aperto ad una
serie di soluzioni che dovranno tenere
conto, in ogni caso, dei flussi di traffico,
delle attività economiche presenti, della
qualità della vita dei residenti con
l’obiettivo primario della riqualificazione
del centro.

Per queste ragioni in primo luogo il
progetto mira all’incremento dei parcheggi, alla sistemazione del verde, al
rallentamento della velocità dei mezzi
in transito e ad una diversa pavimentazione che caratterizza e il centro storico
conferendogli “dignità” urbanistica,
così come stanno facendo praticamente
tutti i comuni italiani.
L’idea su cui sta lavorando l’Amministrazione è il pieno rilancio e una più
completa e gradevole fruibilità.
Una pavimentazione differenziata, una
migliore illuminazione, un arredo urbano più curato sono gli elementi che
PARCHEGGIO

POSTI AUTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

42
20
25
25
40
9
25
36
16
33
25
102
17
17

caratterizzano un centro storico, gli
conferiscono pregio e disincentivano
comportamenti disordinati da parte
degli automobilisti che ne riconoscono,
anche visivamente, la prevalenza pedonale e di servizio.
Sarà dunque un centro storico
“permeabile”, atto cioè ad ospitare
manifestazioni ed iniziative di interesse
pubblico; sarà più vivibile per i residenti
e gli operatori economici e più
“appetibile” per i visitatori.
Durante i lavori la viabilità subirà alcune
modifiche che saranno opportunamente comunicate ai cittadini.

A= raggio di 150 m
B= raggio di 200 m
C= raggio di 300 m

Nella cartina sopra è possibile vedere la dislocazione dei diversi parcheggi
disponibili a poche decine di metri dal centro, con legenda dei posti auto.
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OPERE PUBBLICHE
Opere in corso
Una rotatoria
in via Ripa
Sono iniziati i lavori di realizzazione
della rotatoria all’incrocio di via Ripa
con la ex Strada Statale 467: un’opera
dal costo di oltre 450.000 € finanziati
in eguale misura dal Comune di Casalgrande e dalla Provincia di Reggio
Emilia. Con questo intervento sarà
messo in piena sicurezza un incrocio
particolarmente pericoloso e, soprattutto, si aggiungerà un altro tassello
alla riqualificazione complessiva della
ex Statale già iniziata con la costruzione della rotonda di S: Antonino,
il potenziamento dell’illuminazione,
la realizzazione del pedonale a Casalgrande, lo svincolo a servizio del centro commerciale di Dinazzano. I lavori
in via Ripa prevedono anche attraversamenti protetti per raggiungere il
cimitero e la sistemazione del parcheggio. Il cantiere si protrarrà fino
al prossimo settembre. I cittadini saranno opportunamente informati sulle variazioni al traffico che si renderanno necessarie durante i lavori.

Piste di collegamento Parco Secchia
a Veggia e Villalunga

Asfaltatura strade di quartiere
zona Veggia, Dinazzano

SIstemazione del parcheggio
di Casalgrande Alto via Castello

Proseguono i lavori del secondo tratto
della strada di Gronda - Boglioni

Allargamento e bitumatura via Selciata
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OPERE PUBBLICHE

Opere ultimate

Via Ripa

Sono state completate in queste settimane diverse opere di bitumature,
sistemazione complessiva e rifacimento della segnaletica su diverse strade
comunali e l’adeguamento di impianti
di illuminazione pubblica
Via Statutaria

Via di Mezzo

Opere già appaltate
di prossimo inizio
Primi di giugno

Nel mese di luglio

Via Botte
È iniziata la sistemazione del tratto • Inizieranno i lavori per il rifacimento
di piazza Martiri della Libertà, Boglioni
di via Statutaria
• Verranno costruiti nuovi loculi al
cimitero di Salvaterra

Entro il mese di giugno

• Sarà effettuata la bitumatura di via
Franceschini e di strade di quartiere
a Casalgrande Alto, Villallunga e
Veggia.
Illuminazione
pubblica
su via Statale

• Sono iniziati i lavori di ampliamento
della scuola media di Casalgrande
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VOLONTARIATO
Auser, un aiuto concreto
I responsabili Auser di Casalgrande,
hanno inviato una lettera (che pubblichiamo integralmente) a tanti pensionati del nostro comune per far
conoscere le proprie attività e per
trovare nuovi volontari.
“Questa è una lettera inviata a tutti gli
iscritti SPI CGIL per far conoscere AUSER
e chiedere la disponibilità a farne parte.
AUSER è un’associazione del volontariato laico voluta dalla CGIL e dallo SPI
CGIL perché consapevoli che tante persone, soprattutto anziane, hanno piccoli
problemi non risolvibili dal sindacato
o dagli enti pubblici, piccoli problemi
che diventano grandi se non risolti.
CGIL e SPI CGIL ritengono inoltre che
una società giusta debba avere tra i
suoi valori la solidarietà, la convivenza
improntata sull’aiuto reciproco, la voglia
e la capacità di scambiarsi conoscenze
e saperi di tramandarle alle giovani
generazioni. AUSER si sforza di agevolare tutto questo con i suoi servizi e
volontari; è autonoma da partiti e/o
sindacati e svolge la propria opera per
tutti i cittadini e tutte le amministrazioni
che ne abbiano la necessità.
AUSER è presente in 36 comuni della
provincia di RE con 1016 volontari attivi.
Nel comune di Casalgrande il centro è
attivo con 17 volontari. Abbiamo un
rapporto col comune che si rivolge a
noi tramite il servizio sociale.
Essere socio AUSER non è un impegno
oneroso: qualche ora quando vuoi, le
tue idee, le tue considerazioni, la tua
esperienza, la tua intelligenza e voglia

di fare. Abbiamo verificato come svolgere
un’attività di volontariato, anche per poche
ore, dia soddisfazione,
faccia crescere conoscenze e amicizie,
scambio di saperi; alla
fine il tempo impiegato
non è regalato, si riceve
sempre qualche cosa in
cambio. Puoi verificarlo
anche tu, provandoci
senza impegno.
P er maggiori informazioni puoi rivolgerti
all’AUSER di Casalgrande il martedì
dalle 15.00 alle 17.00 o il giovedì dalle
09.00 alle 11.00 al N° 0522-996589,
oppure passare dall’ufficio SPI-CGIL al
mattino dalle 9.30 alle 11.30 del lunedì,
mercoledì e venerdì, presso la camera
del lavoro di Casalgrande in via Cavour
19, dove in tutti i casi sanno darti informazioni utili.
Queste sono le attività 2002 che auser ha svolto nel comune:
- integrazione alle insegnanti per seguire
i bambini disabili svolgono quest’attività
4 volontari, di cui 3 donne, hanno fatto
nel 2002 172 ore di servizio e seguito
tre bambini;
- ascolto telefonico è un punto d’ascolto
per tutti i cittadini e risponde ad esigenze d’informazione, aiuto, compagnia, vi operano 4 volontari, di cui 2
donne, anno fatto 194 ore di servizio
e parlato con circa 100 persone;
- trasporto anziani si trasportano i cit-

tadini con problemi di mobilità verso
strutture sanitarie o d’altra natura,
svolgono il servizio 4 volontari, di cui
una donna, anno fatto 120 ore e percorso 2.087 km., i cittadini trasportati
sono stati 14;
- accompagnamento dei bambini delle
scuole sul pulmino 4 volontari, di cui
1 donna, 105 ore di servizio, 32 bambini
accompagnati;
- compagnia e aiuto a domicilio è un’attività svolta occasionalmente presso il
domicilio di persone sole, si fa compagnia o aiuto hanno partecipato due
volontarie. Ci chiedono di svolgere più
attività, vorremmo farlo, ma servono
più volontari. Se credi in una società
dove nessuno si sente completamente
solo, dove i diritti sono agibili, dove la
pace e la solidarietà sono valori fondamentali, puoi dare un piccolo contributo
per costruirla, diventando volontario
AUSER che ha bisogno anche del tuo
tempo per continuare positivamente la
sua azione.”
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AMBIENTE
Sarà ancora un anno di lotta
a Flavescenza Dorata e ai Giallumi della vite

Fondamentale la collaborazione dei
cittadini, proprietari di viti, per eradicare
la pericolosa epidemia.
Le manifestazioni da Giallumi della vite
(cui appartengono la Flavescenza dorata, FD, e il Legno Nero, BN) sono, purtroppo, in continua espansione. Si può
stimare la presenza di viti infette in
tutta la provincia tra il 10 e il 15%, con
picchi di diffusione nella fascia del Po
ed in qualche area circoscritta nelle
altre zone (ad es. Massenzatico, S. Faustino, Fazzano, Cacciola, Cogruzzo,
Sesso, Coviolo). Le estirpazioni ufficiali
finora effettuate hanno interessato già
50 ettari di vigneti e circa 120.000
piante sparse, anche se in realtà le
estirpazioni sono di più.
I Giallumi della vite sono malattie trasmesse in campo da insetti (cicaline).
I sintomi da FD e BN sono gli stessi e
cioè: arrossamenti nelle varietà a bacca
nera o ingiallimenti nelle varietà a bacca
bianca delle foglie; portamento prostrato dei tralci; lignificazione assente o

irregolare e consistenza
gommosa; disseccamento dei grappoli.
Questi sintomi si possono avere su alcuni
tralci o su tutta la
pianta, che sarà sempre
più stentata fino a
morire nel giro di
qualche anno.
Per FD e BN non vi sono
cure e la lotta è solo
preventiva. Questa è
basata sull’eliminazione
delle viti ammalate
(focolai d’infezione per
le altre piante) appena
compaiono i sintomi; estirpazione dei
vigneti abbandonati e delle viti spontanee (zone di rifugio per scafoideo e
sacche d’infezione); contenimento delle
popolazioni del vettore, mediante l’uso
d’insetticidi.
Per le caratteristiche del vettore della
FD, lo Scafoideo, la lotta insetticida è
semplice ed efficace, come dimostra la
netta riduzione di popolazione dopo
tre anni di lotta guidata. Questo permetterà, in alcune zone a bassissima
presenza di scafoideo e piante sintomatiche, di ridurre gli interventi dai due
canonici (effettuati indicativamente
nella seconda decade di giugno e 30
giorni dopo) ad uno (effettuato indicativamente nella terza decade di giugno).
Il Consorzio Fitosanitario fornirà, nei
tempi e modi opportuni, le indicazioni
di lotta più appropriate e le date dei
trattamenti. Le caratteristiche, invece,
di Hyalesthes (ospite occasionale della
vite) rendono i trattamenti insetticidi
inefficaci; si può solo tenere pulito il
vigneto dalle erbe infestanti, ospiti del

vettore e della fitoplasmosi.
Il lavoro svolto per la tutela dei consumatori e la riduzione dell’impatto ambientale della lotta insetticida, si evidenzia nella ricerca di residui da
insetticida, in collaborazione con
l’A.R.P.A . di Reggio Emilia, rassicurandoci che non ci sono assolutamente
problemi di residui; nell’assenza di segnalazioni nel 2002 di morie d’api dovute ai trattamenti contro Scafoideo;
e nella stesura dei protocolli d’intesa,
per favorire l’uso di prodotti insetticidi
a minore impatto ambientale e bassa
tossicità, tra Comuni e Cantine, nei
comprensori di Reggio Emilia - Quattro
Castella - Scandiano e di Correggio San Martino in Rio.
È importante che chiunque abbia delle
viti, anche solo in giardino, attui la lotta
allo Scafoideo ed elimini subito le piante
ammalate. Si ricorda che, proprio per
la sua pericolosità, la lotta a FD è obbligatoria per legge. Attuare tutti la
prevenzione vuol dire eradicare presto
e bene questa temibile epidemia, salvare
i vigneti ed il lambrusco, salvaguardare
il reddito dei viticoltori e ridurre nel
tempo l’uso degli insetticidi (se non vi
è malattia, non è necessario combattere
lo scafoideo!). Il Consorzio Fitosanitario,
per il quarto anno consecutivo, ha predisposto un progetto d’assistenza per
informare sulle caratteristiche della
malattia e sulle strategie di difesa. Vi
saranno dei tecnici a disposizione di
tutti i proprietari di vite (professionisti
e hobbisti). Per saperne di più visitate
il sito web del Consorzio Fitosanitario:
www.fitosanitario.re.it
Il Consorzio Fitosanitario
di Reggio Emilia

Sono ancora a disposizione i buoni
per l’acquisto delle compostiere
Si avvisano i cittadini che presso il Comune di Casalgrande è ancora possibile
ritirare il buono per l’acquisto delle
compostiere per i rifiuti domestici.
Si precisa che con tale “buono” si ha
diritto allo sconto del 50% sul costo
della compostiera, da acquistarsi presso
la COOP di Scandiano. (Il buono è valido
solo per le utenze domestiche).

Inoltre chi acquista e utilizza la compostiera, ha diritto alla riduzione del 20%
sulla tariffa rifiuti, sulla parte variabile
dalla tariffa. Per ottenere lo sconto per
il compostaggio occorre comunicare
ad AGAC che si esegue il compostaggio.
La comunicazione deve essere rinnovata
ogni anno.
Importante è ricordare che così facendo

si riducono di un terzo i rifiuti prodotti,
e gli scarti vegetali producono un terriccio fertile per il giardino...e, soprattutto, si rispetta l’ambiente.
Per informazioni è possibile rivolgersi
all’ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune aperto tutti i giorni dalle ore
8.30 alle 12.30 - Tel. 0522. 998558.
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SANITÀ

L’esperienza del servizio infermieristico domiciliare
del distretto di Scandiano
Il Servizio Infermieristico Domiciliare è
stato istituito nel Distretto di Scandiano
dalla fine del 1992; in questi dieci anni
è cresciuto sia come numero di operatori sanitari, sia come numero di assistiti,
tipologia e prestazioni offerte. Attualmente è composto da undici Infermieri,
una Caposala e una Responsabile. L’infermiere domiciliare è in grado di effettuare tutte le prestazioni che il personale
infermieristico svolge in ospedale (iniezioni, flebo, medicazioni, sostituzioni
cateteri, somministrazioni terapie complesse, clisteri…..), alcune in autonomia
altre con la collaborazione del Medico
di Medicina Generale, il quale è responsabile dell’assistito a domicilio. L’assistenza infermieristica domiciliare è rivolta ad utenti anziani con malattie
croniche, oncologici (malati di tumore),
post-operati, malati di AIDS, neurologici, vasculopatici e bambini con problematiche assistenziali gravi e gravissime.
Dal 1999 è attivo a Scandiano, presso
la Medicina di Base, un Ambulatorio
infermieristico al quale possono accedere tutti gli utenti deambulabili (cioè
in grado di camminare) che necessitano
di una qualsiasi prestazione infermieristica.
È inoltre attivo un centro di accoglienza
dove l’utente riceve informazioni e consigli utili ai percorsi di cura (cioè dove
e in che modo deve rivolgersi per avere
risposta ai suoi bisogni).
Le nostre instancabili “Pande” percorrono chilometri e chilometri per raggiungere tutte le case dei nostri utenti.

Il territorio seguito dal servizio è infatti
abbastanza vasto comprendendo sei
Comuni: Scandiano, Viano, Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera ed è
in parte montano. Nell’assistenza ai
bambini ci integriamo con i servizi di
Pediatria di Comunità e Neuropsichiatria
Infantile. Per discutere e pianificare
l’assistenza ai bambini, c’incontriamo
mensilmente con tutti gli operatori che
intervengono nell’assistenza. A tali riunioni spesso partecipano anche i genitori.
Finalità del servizio infermieristico:
• Collaborare coi i Medici di Famiglia
per l’assistenza ai malati a domicilio
• Promuovere la deospedalizzazione
• Contribuire al mantenimento della
persona malata nel proprio ambiente
• Dare supporto educativo e di sostegno
al malato e alla famiglia
• Contribuire alla formazione degli
studenti infermieri
Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 7.00 alle 13.30, il sabato e la
domenica dalle 7.30 alle 13.30.
Sede e ambulatorio:
presso Medicina di Base
Via Vallisneri n. 41 - 42019 Scandiano.
È possibile accedere al Servizio, sia
direttamente che telefonicamente (Tel.
052285.04.04), dal lunedì al sabato
dalle ore 9.30 alle 12.00.
Occorre essere muniti di richiesta del
Medico Curante.

Il Servizio Infermieristico Domiciliare è
un servizio che permette agli infermieri
di svolgere a tutto campo la loro professione, poiché entra nelle case della
gente, incontra le persone e le realtà
sociali e sanitarie più varie. È fonte di
grande arricchimento personale e professionale per noi infermieri che in
questo particolare lavoro ci sentiamo
molto vicini a chi ha bisogno del nostro
servizio facendo fronte unito con il
paziente, la famiglia, il medico di famiglia e tutti gli altri operatori sociosanitari coinvolti per superare un momento difficile della vita del paziente.
Il Servizio
Infermieristico
Domiciliare
di Scandiano

Per saperne di più:
Responsabile Ufficio
Relazioni con il Pubblico
Distretto di Scandiano
Sig.ra Marzia Codeluppi
Via Martiri della Libertà, 6
42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522/850230
Fax 0522/850414
E-mail: Codeluppim@ausl.re.it
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Tributi locali: ICI - Novità 2003
Sono equiparate all’abitazione principale
le unità immobiliari, ad uso abitativo,
che, previa stipula di apposita convenzione, il possessore mette a disposizione del
Comune, di società o di associazioni a
compartecipazione comunale, allo scopo
di agevolare la locazione di immobili
come prima casa, purché siano assegnate
con contratto di affitto regolarmente
registrato. Sono equiparate all’abitazione
principale, ai soli fini dell’applicazione
dell’aliquota ridotta, le unità immobiliari
ad uso abitativo concesse in uso gratuito
a parenti di 1° grado in linea retta.
Termine presentazione
dichiarazioni ICI anno 2003
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2003
Termine per effettuare i versamenti:
entro il 30 giugno 2003.
Aliquote ICI per l’anno 2003: a) aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille
per tutti i tipi di immobili ad eccezione
di quelli di cui al punto b) seguente
b) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille

per le unità immobiliari direttamente
adibite ad abitazione principale
Detrazioni ICI per l’anno 2003:
a) EURO 132,00 (Lire 255.588) d e t r a zione per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale
b) EURO 168,00 (Lire 325.293)l a d e trazione per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale per particolari
condizioni socio-economiche
Si segnala che:
Si considerano validi e pertanto non sanzionabili i versamenti effettuati in acconto
sulla base delle aliquote e detrazioni
deliberate per l’anno in corso.
C/C postale ICI: C/C N. 19410513
COMUNE DI CASALGRANDE
ICI SERVIZIO TESORERIA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 1
42013 CASALGRANDE
ICI Aliquota agevolata per le pertinenze
dell’abitazione principale: individuazione
del concetto di pertinenza.
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale

sugli immobili, si considerano parti
integranti dell'abitazione principale una
pertinenza tra quelle di seguito elencate,
anche se distintamente iscritte in catasto.
Sono considerate pertinenze le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/7 e C/6 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta
o una tettoia o ad un garage), destinate
ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale,
(anche se non appartengono allo stesso
fabbricato).
Con un atto della Giunta Comunale
sono stati deliberati i valori medi venali
in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2003:
le relative tabelle sono a disposizione
presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Tributi ai seguenti numeri di telefono
0522 99.85.55 - 99.85.62 - 99.85.52.

Tabella riassuntiva del valore per unità di superficie
di aree ZNI anno 2003 (e CD6)
ZONA LOCALITÀ
ZNI1
ZNI2
ZNI3
ZNI4
ZNI5
ZNI6
ZNI7
ZNI8
ZNI9
ZNI10
ZNI11
ZNI12
ZNI13
ZNI14
ZNI15
CD6

Salvaterra
Boglioni
Boglioni
Boglioni
Boglioni
Boglioni
Boglioni
Boglioni
Boglioni
Boglioni
Dinazzano
Veggia
Veggia
Villalunga
S. Antonino
Boglioni

St

S. tot. Cess.

S. strade

26.985
20.933
7.667
4.956
29.486
21.806
10.485
10.044
14.154
7.639
68.289
6.538
2.802
7.978
10.327
10.427

21.176
16.886
3.631
3.083
21.070
15.400
7.630
939
1.880
4.674
50.043
3.421
1.210
4.965
6.767
7.236

1.160
1.000
1.186
2.447
9.960
6.900
753
939
1.880
624
5.645
3.421
465
450
440
3.000

S. verde (mq) S. inter. (mq) Uf (mq/mq)
8.910
2.445
636
8.500
6.877
4.050
745
4.515
6.327
4.236

5.809
4.047
4.036
1.873
8.416
6.406
2.855
9.105
12.274
2.965
18.246
3.117
1.592
3.013
3.560
3.191

0,50
0,60
0,55
0,50
0,78
0,50
0,50
0,55
0,61
0,61
0,41
0,60
0,60
0,55
0,55
0,50

S.C. (mq)

V. Vendita Lotti

2.905
2.428
2.220
937
6.522
3.203
1.428
5.008
7.487
1.809
7.481
1.870
955
1.657
1.958
1.596

€ 1.378.125,08
€ 1.343.600,57
€ 1.210.631,16
€ 500.532,01
€ 3.671.924,27
€ 1.711.910,34
€ 762.957,23
€ 2.731.119,11
€ 4.074.957,60
€ 984.377,49
€ 3.316.049,62
€ 662.978,45
€ 338.614,59
€ 614.566,29
€ 701.384,00
€ 870.151,37

Costo opere Urb. Valore Zona ZNIV. per unità di St
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

95.336,19
179.823,77
124.265,79
208.079,45
818.576,23
660.230,49
137.245,76
77.173,00
154.510,37
95.664,93
450.429,18
281.159,57
46.380,51
86.460,06
102.421,77
292.977,97

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.026.231,11
931.021,44
869.092,30
233.962,05
2.282.678,43
841.343,88
500.569,18
2.123.156,89
3.136.357,78
710.970,04
2.292.496,36
305.455,10
233.787,27
422.484,98
479.169,79
461.738,73

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38,03
44,48
113,35
47,21
77,42
38,58
47,74
211,39
221,59
93,07
33,57
46,72
83,44
52,96
46,40
44,28

I Piani Particolareggiati che alla data del 01.01.2003 sono già stati oggetto di convenzione non dovranno essere valutati con i valori riportati in tabella ma dovrà essere operata
la valutazione dei singoli lotti, scaturiti dal progetto di inquadramento urbanistico, in funzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria ad essi assegnato.
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Tabella riassuntiva del valore per unità di superficie
di aree edificabili alla data del 01.01.2003
Destinazione

Uf

Ut

Note

Boglioni
Cap.

Casalgrande Salvaterra S.Antonino Veggia,
Alto
e Dinazzano Villalunga

S.Donnino

B1 Zone residenziali
a bassa densità

0,55
mq/mq

/

/

€ 299,96

€ 284,96

€ 269,96

€ 231,79

€ 239,97

€ 179,97

B2 Zone residenziali
e miste a media densità

0,75
mq/mq

/

/

€ 429,49

€ 408,01

€ 386,54

€ 331,88

€ 343,59

€ 257,69

B 3 Zone insediate e
di frangia

0,45
mq/mq

/

/

€ 235,19

€ 223,43

€ 211,68

€ 181,74

€ 188,16

€ 141,12

B4 Zone di
riqualificazione

0,55
mq/mq

/

/

€ 269,96

€ 256,46

€ 242,97

€ 208,61

€ 215,97

€ 161,98

B5 Insediamenti nel terr.
rurale e collinare

0,40
mq/mq

/

/

€ 235,19

€ 223,43

€ 211,68

€ 181,74

€ 188,16

€ 141,12

C1 Zone di espansione
P.P. del vecchio PRG (*)

1 mc/mq
2 mc/mq

/
/

PP1, PP2, PP3, PP4

€ 202,10
€ 375,32

€ 181,89
€ 337,79

C2 Zone di espansione
C.D. del vecchio PRG (*)

1 mc/mq
2 mc/mq

/
/

cd1-2-3-4-5-6-8-12-14

€ 202,10
€ 375,32

€ 181,89
€ 337,79

/

Variabile

Vedi relaz. gen.

€ 38,03

€ 33,57

€ 38,03

€ 38,03

Variabile

/

Vedi Tab. val. delle ZNI

D1.1 Zone produttive
esistenti

0,60
mq/mq

/

/

€ 181,08

€ 172,03

€ 162,97

€ 162,97

€ 162,97

€ 162,97

D1.2 Zone produttive
da riqualificare

0,50
mq/mq

/

/

€ 134,92

€ 128,18

€ 121,43

€ 121,43

€ 121,43

€ 121,43

/

/

/

0,50
mq/mq

0,35
mq/mq

/

€ 71,01

€ 67,46

€ 63,91

€ 63,91

€ 63,91

€ 63,91

0,60
mq/mq

0,40
mq/mq

/

€ 85,22

€ 80,95

€ 76,69

€ 76,69

€ 76,69

€ 76,69

D3.1 Zone artig. e miste
edificate e di complet.

0,50
mq/mq

/

/

€ 142,03

€ 134,92

€ 127,82

€ 127,82

€ 127,82

€ 127,82

D3.2 Zone artig.
e miste da trasformare

0,60
mq/mq

0,45
mq/mq

/

€ 102,26

€ 97,15

€ 92,03

€ 92,03

€ 92,03

€ 92,03

D3.3 Zone artig.
di nuovo insediamento

0,55
mq/mq

0,40
mq/mq

/

€ 99,42

€ 94,45

€ 89,48

€ 89,48

€ 89,48

€ 89,48

8 Zone per attività
commerciali
di completamento D4

0,55
mq/mq

/

/

€ 159,78

€ 151,79

€ 143,80

€ 143,80

€ 143,80

€ 143,80

9 Zone per magazzini e
commercializzazione
merci. D5

0,55
mq/mq

/

/

€ 175,76

€ 166,97

€ 158,18

€ 158,18

€ 158,18

€ 158,18

0,55
mq/mq
/

/

/

€ 177,53

€ 168,66

€ 159,78

€ 159,78

€ 159,78

€ 159,78

/

/

/

/

€ 27,96

/

1 Zone B edif. a prev.
destinaz. residenziale

2 Zone di espansione

3 Zone di trasformazione
ZT1, ….., ZT17

€ 38,03

€ 38,03

4 Zone di Nuovo Insed.
ZNI1, ….., ZNI15
5 Zone produt. esis. di
adeguam. e complet. D1

D1.3 Depositi a cielo aperto
D1.4 Servizi logistici
alle attività produttive
6 Delocalizzazione di
insediamenti
esistenti D2
7 Insediam. artig., comm.
e di terziario misto D3

10 Zone per attività
alberghiere D6
11 Zone per infrastrutture
per la mobilità FB4

0,25
mq/mq

(*) Valori di aree B di completamento riportati nell'allegata tabella: si potrà operare per interpolazione lineare per determinare il valore di aree con If (mc/mq)
diverso da quelli indicati. Zone territoriali omogenee F (escluse zone FB4) per attrezzature pubbliche di interesse urbano-territoriale: aree edificabili per le quali
si ritiene congruo un valore pari al reddito Dominicale rivalutato

Tabella riassuntiva del valore per unità di superficie di aree edificabili alla
data del 01.01.2003 relativo a lotti di completamento compresi in p.
particolareggiati approvati con il vecchio PRG
Destinazione

sub

If

It

Sottoclassificazioni
individuate sulle
Tav. di PRG

1 Zona Omog. B
residenziale
edificata

a
b
c
d
e
f

3,00 mc/mq
2,00 mc/mq
1,50 mc/mq
1,30 mc/mq
1,20 mc/mq
1,00 mc/mq

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Capol.
Boglioni
€
€
€
€
€
€

505,24
375,32
288,71
245,40
230,97
202,10

Casalg. Alto e
zone a monte
della statutaria
€
€
€
€
€
€

479,98
356,56
274,27
233,13
219,42
191,99

Salvaterra

€
€
€
€
€
€

454,72
337,79
259,84
220,86
207,87
181,89

S.Antonino e
Dinazzano
€
€
€
€
€
€

354,50
263,15
202,47
171,79
162,25
141,80

S.Donnino

Veggia,
Villalunga
€
€
€
€
€
€

367,45
272,96
209,97
178,48
167,98
146,98

€
€
€
€
€
€

275,21
204,72
157,48
133,48
125,98
110,23
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RAPPORTO SICUREZZA

Studenti “educati” sulla strada
Si è chiusa anche quest’anno la campagna di educazione stradale promossa dalla Polizia Municipale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
rivolta alle classi 3° e 4° elementari
(circa 250 alunni) di tutte le Scuole
Statali e Private dell’Istituto.
Obbiettivi educativi per le classi 3:
segnaletica stradale e delle norme che
regolano i comportamenti del pedone.
Obbiettivi educativi per le classi quarte:
Approfondimento della conoscenza del
codice stradale con particolare riferimento
alle norme che regolano il comportamento del ciclista.
La parte teorica è stata sviluppata dalle
insegnanti di classe in collaborazione con
gli agenti di Polizia Municipale i quali in
particolare, hanno condotto le esercita-

zioni pratiche, su percorsi pedonali per
le classi 3 e presso l’area attrezzata di
Salvaterra per le classi quarte.
Sono stati consegnati a fine corso:
Diplomi di “Bravo Pedone” agli alunni
di classe 3ª e il “Patentino” ai giovani
ciclisti delle classi 4ª.
Per sensibilizzare gli alunni in tema di
sicurezza personale, anche quest’anno,
è stata offerta la possibilità per gli alunni
delle classi 4ª di acquistare caschi per
ciclista (circa 110 caschi) ad un modico
prezzo grazie al contributo offerto dallo
sponsor Ceramica Casalgrande-Padana.
Nella stessa giornata i bambini hanno
avuto modo di familiarizzare e di apprendere le modalità di intervento di pronto
soccorso per gli incidenti quotidiani. Tutto
ciò è stato possibile grazie alla disponibi-

I Carabinieri: “Cittadini collaborate con noi”
Dalla Stazione dei Carabinieri di Casalgrande arrivano dati confortanti, relativamente ai “delitti” consumati nel
nostro territorio e ai servizi svolti dagli
agenti nel corso del 2002. Sono aumentati, infatti, i servizi di controllo sul
territorio per la prevenzione e la repressione dei reati, grazie anche ad un
proficuo rapporto di collaborazione
con la Polizia Municipale. Tra le diverse
voci del “rapporto sicurezza” fornito
dai Carabinieri si possono trarre alcune
considerazioni.
Sul fronte del consumo di droghe Casalgrande registra purtroppo un alto
numero di consumatori ma, allo stesso
tempo, non si evidenziano punti di
spaccio e attività criminose legate al
traffico degli stupefacenti, come purtroppo avviene in alcuni Comuni vicini.

Sono in diminuzione i furti, anche se
occorre non abbassare la guardia, mentre aumentano gli incidenti stradali; a
questo proposito si evidenzia che i
sinistri sulla strada sono in preoccupante
aumento su tutto il territorio provinciale
e quindi l’invito alla prudenza è quanto
mai necessario. Dalla lettura complessiva dei dati appare un’immagine di
Casalgrande sostanzialmente positiva:
un Comune tranquillo, dove si vive
ancora bene, dove gli insediamenti
residenziali non evidenziano sacche di
emarginazione o di disagio particolarmente forti. È in questo contesto, e per
garantire una sempre migliore vivibilità
dei cittadini, che operano i Carabinieri,
dai quali arriva il caloroso invito a vigilare e collaborare con l’Arma per consentire interventi rapidi e efficaci.

lità dell’E.M.A . di Casalgrande che ha
messo gratuitamente a disposizione personale qualificato e mezzi.
Per la buona riuscita dell’iniziativa descritta, si ringraziano il responsabile dell’area
sportiva di Salvaterra, nella persona del
signor Ferrari Santino per la messa a
disposizione dei locali e della ditta Cicli
Campioli per la fornitura dei caschi ed il
signor Bertani Sergio titolare del supermercato Sigma di Salvaterra.

Dati statistici CC 2002
Servizi comandanti:
667
Ore servizio:
4.034
Persone controllate:
5.124
Mezzi controll.:
4.384
Attività Stradale
Incidenti ril.
41
di cui mortali:
2
di cui con feriti
25
contravvenzioni CDS:
245
Attività antodroga
Persone arrestate:
2
Persone segnalate perchè assuntori 36
Stupefacente sequestrato gr. 60
Delitti
Furti totali:
290
Rapine totali:
4
Altri delitti:
112
Persone denunciate
140
a piede libero
Persone arrestate
6
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A Casalgrande Polizia Municipale da tutta Italia

Si è tenuto il 9 maggio 2003, presso la
sala convegni di via Santa Rizza, la giornata interregionale di studio intitolata
“Attività e novità di interesse per la Polizia
Municipale”, organizzata dalla scuola
specializzata di polizia locale dell’Emilia
Romagna ed il Comando di Polizia Municipale di Casalgrande. La giornata ha visto
relatori di eccezione quali il Ten Col. Garofano, comandante dei R.I.S. di Parma,
Gianni Ferri, comandante P.M. Parma, il
direttore dell’istituto di pena e della scuola
di polizia penitenziaria di Parma, Silvio
di Gregorio, i quali hanno catalizzato
l’attenzione dei presenti durante la mattinata. Oltre 300 i presenti con conseguente chiusura anticipata delle iscrizioni,
che ancora continuavano a pervenire

Dati statistici PM 2002
Violazioni al codice della strada
2404
di cui:
105
Patenti di guida ritirate
F ermi amministrativi di ciclomotori
11
Verbali per mancato uso del casco
40
Verbali per mancato uso
delle cinture di sicurezza
181
Verbali per uso del cellulare
durante la guida
55
Sequestri per mancata
copertura assicurativa di autovetture 10
Carte di circolazione ritirate
per mancata revisione del veicolo
47
Servizi di pattuglia stradale
993
Controlli del territorio
470
Incidenti stradali rilevati
113,
di cui 46 con feriti di cui, 1 mortale e 67
senza feriti;
Richieste di intervento
452
Autovelox per controllo velocità
52
Servizi di viabilità cantieri stradali
33
Controlli commerciali
93
Accertamenti edilizi
11
Servizi serali/notturni
74
(di cui 21 notturni)
Servizi per manifestazioni
gare/mercatini
42
Educazione stradale
Rivolta a circa 400 ragazzi con corsi di 6 ore

nonostante il raggiungimento della capienza massima della sala. Le adesioni
sono pervenute da tutta Italia, con iscrizioni di personale da Salerno e da Venezia.
Nella riapertura pomeridiana della giornata è stato affrontato il tema della falsificazione dei documenti di guida, da
parte del personale nucleo falsi della P.M.
di Milano; interessantissima la tavola
rotonda nella quale l’avv. Manzione, l’avv.
Nizzoli ed il Sostituto Procuratore della
repubblica Padula, moderati dal responsabile dell’area polizia locale della regione
Emilia Romagna dr . Albertazzi, hanno
affrontato le problematiche connesse alle
indagini preliminari nei reati di competenza del Giudice di Pace, spaziando a
360° tra la guida in stato di ebbrezza, la
particolare tenuità del fatto e la possibilità
di intreccio tra le indagini difensive e
l’attività di Polizia Giudiziaria. Il comune
ed il comando Polizia Municipale di Casalgrande hanno dimostrato una particolare attenzione nella predisposizione del
programma, coniugando relatori ed argomenti a contenuto estremamente pratico. Tra le relazioni che hanno destato
particolare interesse sono sicuramente
da annoverare quella del comandante
dei R.I.S., col. Garofano, e del direttore
dell’Istituto di pena di Parma, dott. Di
Gregorio; la prima ha evidenziato la necessità che la Polizia Municipale sia preparata anche a trovarsi nella scena di
delitti di particolare gravità. La relazione
del dott. Di Gregorio ha invece affrontato
gli aspetti giuridici ed operativi connessi
alla traduzione di persona arrestata, per
la quale devono essere poste in atto
misure idonee a salvaguardare l’incolumità della polizia stessa, esibendo schemi
pratici ed efficaci sulla dislocazione fisica
degli agenti. IL Comando Polizia Munici-

pale di Casalgrande si è già distinto per
particolari operazioni sulla repressione
di gare abusive nell’anno 2003, che hanno
portato alla denuncia di 3 persone ed al
sequestro di 10 veicoli, oltre ad essere
costantemente all’avanguardia in materia
di tecnologia e servizi. “Basti pensare dice il Comandante dr. Ermanno Mazzoni
- che nella nostra dotazione organica
sono presenti 2 computer palmari con
collegamento costante via internet oltre
ad un computer portatile, installato nella
vettura di pronto intervento, che ci permette di inserire i dati relativi ai sinistri
stradali direttamente sul posto e redigere
contestualmente tutti i verbali e gli atti
di polizia giudiziaria.” “Un Comando
improntato alla razionalizzazione dei
servizi con l’ausilio dei supporti informatici
- riferisce il vice comandante Paolo Girotti
organizzatore dell’evento - che si candida
ad accogliere il prossimo convegno annuale nel marzo 2004 con altre importanti
esperienze illustri, sempre improntate
all’aspetto tecnico-pratico di Polizia Giudiziaria. Sono già stati avviati i contatti
con i relatori della prossima edizione;
sono inoltre allo studio iniziative volte a
premiare esperienze significative dei Comandi di Polizia Municipale partecipanti
al convegno”.

Nel 2002
più servizi e più qualità
Produrre servizi di qualità senza impiego
di maggiori risorse finanziarie, valorizzare
il personale e svolgere un ruolo propositivo per azioni di collaborazione interne
ed esterne all’ente. Sono questi i principi
su cui si è basata l’azione della Polizia
Municipale che, nel corso del 2002, ha
sicuramente conseguito risultati importanti, soprattutto per quanto concerne
la presenza sul territorio e la tutela dei
cittadini e dei consumatori.
È, infatti, iniziato il servizio notturno
effettuato in associazione con i Comuni
di Castellarano, Scandiano e Rubiera nelle
giornate infrasettimanali, che consente

un controllo più efficace sulle strade e
l’utilizzo delle nuove attrezzature, quali
l’etilometro, con cui contrastare i comportamenti scorretti soprattutto in relazione alla velocità. È stato poi introdotto
il servizio in motocicletta, per garantire
una presenza nuova all’interno dei quartieri e dei parchi e rapidi spostamenti tra
le frazioni utilizzando mezzi più agili delle
auto di servizio. Intenso anche il lavoro
svolto dagli ausiliari del traffico impegnati
nel controllo delle soste, negli accertamenti anagrafici, nei controlli in materia
di Polizia Urbana, nel controllo della popolazione canina e nei servizi di viabilità.
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APPUNTAMENTI ESTIVI
POESIE , CONCERTI
e RIEVOCAZIONE

SABATO 5 LUGLIO - ore 19,00

3° Palio delle contrade
Città di Casalgrande

5ª Rievocazione eroicomica, in costume,
dell’assedio al Castello di Casalgrande Alto nel 1557

Anche quest’anno, nella serata del primo sabato di Luglio, incendieremo la Rocca di Casalgrande Alto e
E IL CASTELLO
daremo vita a Notte al Castello, una rievocazione di un fatto d’arme realmente accaduto: l’assedio che
BRUCIA ANCORA...
il Castello e la Rocca di Casalgrande subirono tra il 15 e il 18 Novembre da parte dei soldati spagnoli.
con centinaia
Notte al Castello è però una serata all’insegna del gusto di stare insieme con una sana voglia di divertirsi
di figuranti
e divertire. I veri protagonisti di questo appuntamento sono i cittadini di Casalgrande che, con quella
vena goliardica che li contraddistingue, sono disposti a trasformarsi, anche solo per una sera, in nobili
casalgrandesi
cavalieri e leggiadre madonne. Notte al Castello si contraddistingue dalle altre rievocazioni storiche
per il suo taglio “eroicomico” e, permetteteci il termine, “demenziale”. Nelle passate edizioni, come
una sorta di macchina del tempo, abbiamo visto l’assedio interrompersi bruscamente per
disputare una partita di pallone, oppure la neve, che scendeva soffice su alcuni pastori guidati
dalla stella cometa. L’anno scorso l’assedio si è interrotto per dare spazio a cinque ballerine
brasiliane in costume succinto che ballavano a ritmo di samba. E quest’anno cosa ci
inventeremo? Casa faremo per stupirvi? L’unica risposta a queste domande è partecipare
e vedere di persona! Anche quest’anno, come l’anno scorso, verrà disputato il Palio
delle Contrade: una gara tra gli arcieri rappresentanti le otto frazioni di Casalgrande,
alla quale sarà abbinata una ricca estrazione a premi. L’appuntamento è quindi per
le ore 19.00 della serata del 5 Luglio al Castello di Casalgrande, dove si potranno
vedere spettacoli di teatro e musica di strada, gli artigiani con i loro antichi mestieri
e si potranno gustare i cibi e le bevande del rinascimento. La manifestazione,
che vede riconfermare per il quinto anno alla Direzione Artistica Dante Cigarini
e per l’organizzazione LA SCATOLA MAGICA, prosegue anche nella serata di
Domenica 6 Luglio (Notti al Castello) con uno spettacolo di musica e cabaret
dal titolo “C’era una volta il Trietto”. Da non perdere!

Per entrare al castello è chiesta un’offerta di 2 €
Sarà a disposizione dei cittadini il bus navetta, da Piazza Costituzione al castello a partire dalle ore 19.00 ogni 15 minuti e ritorno a fine spettacolo...

Martedì 1° Luglio

Giovedì 1° Luglio

ore 21.00

ore 21.00

“CHE FAI TU,
LUNA, IN CIEL?”

Concerto

Musiche e
poesie notturne

“COFFEE BAND”

Voce recitante: Rina Mareggini
Chitarra: Anna Vezzani

20 strumentisti
suoneranno canzoni
e musiche da film

Ingresso libero

Ingresso libero

Domenica 6° Luglio
ore 21.00

“C’era una volta
il Trietto”
Gaudio Catellani,
Dante Cigarini
e Gigi Melloni

Musica, Cabaret
e stupidate...
Ingresso libero

Si cena alla Locanda l’Orlando,
alla Cantina della Torre e
all’Osteria Fuoti Porta

15

APPUNTAMENTI ESTIVI
24 Luglio alle ore 21,30
al Parco Secchia di Villalunga
per il circuito regionale di MUNDUS

Mercoledì 16 Luglio

Rita Marcotulli

TRIO

Rita MARCOTULLI: pianoforte
Enzo PIETROPAOLI: contrabbasso
Roberto GATTO: batteria

Apertura concerto con “CIDADE NOVA”

Giovedì 17 Luglio
TRIBUTO a

Demetrio Stratos

canto per te che mi vieni a sentire

suono per te che non mi vuoi capire
Patrizio FARISELLI: piano;
rido per te che non sai sognare
suono per te che non mi vuoi capire
Giovanni GIORGI: batteria;
Fabrizio CECCHETTO: chitarra;
Marco MICHELI: contrabbasso; Angela BAGGI: voce.

Apertura concerto con “ALMOSTANGO”

Venerdì 18 Luglio

Benny Golson QUINTET
Benny GOLSON: sax tenore; Damon BROWN:
tromba; Antonio CIACCA: piano; Nicola MARESU:
contrabbasso; Alessandro MINETTO: batteria;
Sandro COMINI (special guest): trombone

Apertura concerto con “MARCO DETTO”
Domenica 20 Luglio
Villa Spalletti - ore 21.30

GRANDE CONCERTO

Orchestra 900 e Jenny B

ingresso
libero

Brasiliana, residente in
Francia e cittadina del
mondo, Bïa torna con
il suo terzo album,
"Carmin", nel quale
esalta tutta la sensibilità delle sue radici.
Se il secondo CD, "Sources" - le sorgenti - erano un confine,
un passaggio tra la superficie e la profondità, tra il buio
e la luce, una metafora della nascita o della ri-nascita di
musiche attraverso la voce di Bia, il rosso di "Carmin" è
l'esplosione della vita, è pura energia vitale che fluisce e
che attraversa secoli di culture e di musiche dove si incontrano testi in portoghese e francese, un canto Inca, inno
al sole (Inti U Khana), una canzone di Gianmaria Testa
(Polvere di Gesso), molti brani di sua composizione e una
magnifica versione francese di "Terezinha" di Chico Buarque
(Dans mon Coeur). Il concerto,
grazie anche allo straordinario
charme di Bïa, è un momento magico che esalta queste sonorità,
questi colori e atmosfere...
La musica di Bïa ha un po' lo spirito
del jazz, ma non è jazz; ha un po'
lo spirito della canzone francese,
ma non è canzone francese; è
musica popolare brasiliana, ma non
è solo musica popolare brasiliana.
Una cosa è certa, la musica di Bïa
è radicata nella musica di Rio, il
samba e la bossa-nova... per poi
volare nel Mediterraneo e nella
"latinità" in generale.

Cortile scuderie ore 21.30 - ingresso concerti € 10,00

Bïa
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A Casalgrande un’estate di sport, gioco, animazione, e ….
Valorizzare il tempo libero dei ragazzi,
offrendo loro spazi e tempi di socializzazione mirata, per favorire una crescita
personale è il pensiero che ha guidato il
Comune nel progettare e nel partecipare
al finanziamento delle proposte estive
che coinvolgono i ragazzi in attività ludiche, ricreative, sportive di socializzazione
ed espressive. vede coinvolto
I giovani sono tanti e con diversificati
interessi ed esigenze per cui le proposte
sono molteplici e hanno lo scopo di valorizzare il singolo ed il gruppo, di far
emergere le potenzialità di ognuno. L’impegno del Comune, oltre che in un sostegno economico, si concretizza nel facilitare l’inserimento e la partecipazione dei
ragazzi nel gruppo. Alcune attività sono
direttamente gestite dal Comune (Estate
in Sport 2003) per altre il Comune s’inserisce in progetti già esistenti in un’ottica
di reciproca collaborazione (CREST 2003).

Le proposte aperte sul nostro territorio:
BABY - GO è rivolto ai bambini 4/6 anni
propone attività motorie di base, gioco
creativo, piscina, fiabe animate, laboratori,
canto e ballo, uscite alla scoperta del
mondo animale e vegetale e….altre sorprese. Sarà attivo dal 30 giugno al 1
Agosto. La partecipazione può essere
anche settimanale.
E.I. MULTISPORT è rivolto ai ragazzi 7/12
anni propone settimane di avviamento
allo sport…e non solo, escursionismo,
laboratori espressivi, giochi prataioli,
musica e balli per tutti. Sarà attivo dal
16 giugno dal 1 agosto e dal 18 agosto
al 5 settembre. La partecipazione può
essere anche settimanale.
BOYS & GIRLS è rivolto ai ragazzi 13/16
anni propone diversi laboratori: Incidi il
tuo CD, Punto Internet, Recitazione e/o
Ballo, attività varie come Sport’s di squadra e Trekking. Sarà attivo dal 30 giugno

al 1 agosto. La partecipazione può essere
anche settimanale.
CREST 2003 organizzato dal Comune e
dalle Parrocchie del territorio, è rivolto ai
ragazzi 6/13 anni propone attività ricreative e sportive, giochi di ruolo, laboratori
natura e musicali. Funziona dal lunedì al
venerdì dalle 15,00 alle 18,30, presso gli
oratori di Casalgrande, S. Antonino e
Salvaterra dal 9 al 27 giugno. La partecipazione può essere anche settimanale. Il
Comune vi partecipa per favorire la realizzazione di progetti individualizzati e
per piccolo gruppo d’inserimento per
circa una trentina di ragazzi fornendo
alcuni educatori tramite una convenzione
con la cooperativa sociale CREATIV che
partecipano anche al coordinamento e
alla progettazione delle attività.
Gli Assessorati Sport Giovani e
Tempo Libero e Politiche Sociali

Il Comune di Casalgrande e la Polisportiva di Casalgrande organizzano

Scuola Elementare di S.Antonino
al Lunedì al Venerdì - h. 8,30-17,30

Centro Polivalente di Casalgrande
al Lunedì al Venerdì - h.8,30-17,30

Centro Giovani “La Bugnina” Dinazzano
al Lunedì al Venerdì - h.14,30-18,30

4/6 anni

7/12 anni

13/16 anni

BABY-GO

E.I. MULTISPORT

BOYS & GIRLS

Attività motoria di base, gioco creativo,
piscina, fiabe animate, laboratori, canto
e ballo, uscite alla scoperta del mondo
animale e vegetale e...altre sorprese.
1ª sett. dal 30 Giugno al 4 Luglio
2ª sett. dal 07 Luglio al 11 Luglio
3ª sett. dal 14 Luglio al 18 Luglio
4ª sett. dal 21 Luglio al 25 Luglio
5ª sett. dal 28 Luglio al 1° Agosto

1ª sett. dal 16 Giugno al 20 Giugno
2ª sett. dal 23 Giugno al 27 Giugno
3ª sett. dal 30 Giugno al 4 Luglio
4ª sett. dal 07 Luglio al 11 Luglio
5ª sett. dal 14 Luglio al 18 Luglio
6ª sett. dal 21 Luglio al 25 Luglio
7ª sett. dal 28 Luglio al 1° Agosto
8ª sett. dal 18 Agosto al 22 Agosto
9ª sett. dal 25 Agosto al 29 Agosto
10ª sett. dal 1° Settembre al 5 Sett.

Laboratori musicali
(incidi il tuo CD strumentale e/o vocale)
Lab. di informatica (Punto Internet)
Lab. espressivi (Recitazione e/o Ballo)
Sport’s di squadra - Trekking
1ª sett. dal 30 Giugno al 4 Luglio
2ª sett. dal 07 Luglio al 11 Luglio
3ª sett. dal 14 Luglio al 18 Luglio
4ª sett. dal 21 Luglio al 25 Luglio
5ª sett. dal 28 Luglio al 1° Agosto
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REstate a Casalgrande 2003
• Sabato 28 giugno - ore 19,30
“Camminata sotto le stelle”
dal circolo Arci di Casalgrande Alto al
Quagliodromo (animazioni varie lungo il
percorso, musica-balli e gnocco fritto..)
LUGLIO
• Martedì 1° - ore 21,00
“Che fai tu Luna in ciel?” poesie notturne
presso l’Oratorio di S. Sebastiano
al Castello di Casalgrande Alto
• Giovedì 3 - ore 21,00
Concerto con “Coffee Band”
20 strumentisti suoneranno canzoni e
musiche da film nel piazzale del Castello
• Sabato 5 - ore 21,00
“Notte al Castello”
5ª Rievocazione eroicomica in costume
presso il Castello di Casalgrande Alto
(offerta per entrare di € 2,00)

• Domenica 6 - ore 19,00
Concerto con “C’era una volta il Trietto”
G. Catellani - D. Cigarini - G. Melloni
al Castello di Casalgrande Alto
• Mercoledì 16 - ore 21,00
Burattini con Santì
Zona Sportiva di Salvaterra
• M. 16 - G. 17 - V. 18 - ore 21,00
Concerti jazz nel cortile delle scuderie di
Villa Spalletti (ingresso € 10,00)
• Sabato 19 - ore 21,00
Concerto “Coro di Dinazzano”
nella chiesa di S. Donnino
• Domenica 20 - ore 21,00
Concerto “Orchestra 900 e Jenny B.”
a Villa Spalletti
• Giovedì 24 - ore 21,00
Concerto di Mundus “Bia”
al Parco Secchia Villalunga

Programma “Boglioni Antiquaria”
• Martedì 3 Giugno
Apertura serate con SFILATA e GIOCHI
PIROTECNICI finali.
• Martedì 10 Giugno
Musiche popolari con Gabriele Bellissima
e Alessandro Moro: violino, flauti, chitarra
e percussioni
• Martedì 17 Giugno
Rievocazione delle antiche gesta dei cavalieri medievali attraverso l’esibizione
di un torneo a squadre di scherma
organizzato dal club scherma Koala.
• Martedì 24 Giugno
Esibizione di tiro con l’arco e possibilità
di provare questa esperienza gratuitamente a cura del gruppo Arceri Orione
di Casalgrande.
• Martedì 1 Luglio
Complesso “Zecchini Daniele” in concerto
• Martedì 8 Luglio
Torneo di scacchi
• Martedì 15 Luglio
Animazione ed esibizione di balli latinoamericani a cura della scuola Ritmo Ca-

liente del maestro Raffaele Casillo.
• Martedì 22 Luglio
Dimostrazione e possibilità di partecipazione gratuita di spinning a cura della
palestra “Magic”
• Martedì 29 Luglio
Concerto di Bluegrass-Musette duo di
Giampiero Burza e Enrico Mazzotti. Chitarre con musica di inizio secolo, valzer
,mazurca.
• Martedì 5 Agosto
Manifestazione fotografica
• Martedì 12 Agosto
• Martedì 19 Agosto
Animazione con accompagnamento musicale per balli di gruppo a cura di “Lucia
e Corrado”
• Martedì 26 Agosto
Concludiamo con una spettacolare rappresentazione medievale di sbandieratori e musici dell’associazione “Contrada
della Corte” di Quattro Castella.

• Lunedì 28
Burattini con Dante Cigarini
nel Piazzale Chiesa di S. Antonino
Manifestazioni Patrocinate
dal Comune
• 14 - 15 e 21-22 Giugno
Festa della musica
presso il Parco La Bugnina di Dinazzano
• 28-29 Giugno
I° Salvaterra Summer Festival
in p.zza a Salvaterra
• dal 26 Giugno al 6 Luglio
Festa della birra a Villalunga
• dal 25 al 27 Luglio
Fiera di Salvaterra
Il Comune di Casalgrande presenta:

DO-RE-MI-FAI-GIOCARE?

CLOWN
PRESTIGIATORI
GIOCOLIERI
BURATTINI
Mercoledì 4 giugno - ore 17,30
Parco“LA NOCE” S. Antonino
(Manuel)
Mercoledì 16 Luglio - ore 21,00
Zona Sportiva Salvaterra
(Santì)
Lunedì 28 Luglio
Piazzale Chiesa S. Antonino
(Dante Cigarini)
Spettacoli GRATUITI per tutti

per grandi e piccini per nonni e bambini

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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SPORT
Il gruppo sportivo Virtus Casalgrande
ha compiuto 20 anni

Sabato 10 maggio e domenica 11 maggio
presso l’oratorio parrocchiale di Casalgrande “Don Milani” il Gruppo Sportivo
Virtus Casalgrande ha festeggiato i primi
20 anni di attività sportiva, ricreativa e di
solidarietà.
Sabato sera gnoccata per tutti, atleti,
dirigenti, allenatori di questi ultimi anni,
premiazioni migliori atleti e allenatori
2002/2003 e per finire musica con Stecca
e Laura Mars. Domenica “Pasqua dello
Sportivo” con inaugurazione nuova sede
sociale, S. Messa, pastasciutta in Oratorio
ed a seguire giochi, tornei e passeggiata
in bicicletta per tutti i bimbi.

Il G.S. Virtus Casalgrande nacque, infatti,
nel 1982 nell’ambito delle attività promosse dalla parrocchia di Casalgrande al
fine di unire giovani - parrocchia - sport
e si è sempre posto come finalità prioritarie del proprio progetto obiettivi di
carattere formativi ed educativi.
Attualmente il G.S. Virtus Casalgrande
segue circa 300 ragazzi (la realtà più
grande del comune di Casalgrande) che
praticano le seguenti attività sportive: 9
squadre di pallavolo (sia maschili che
femminili partecipanti ai campionati provinciali CSI e FIPAV), 5 squadre di pallacanestro (sia maschili che femminili partecipanti ai campionati provinciali CSI e
FIB), 3 squadre di calcio a 5 (maschili
partecipanti ai campionati provinciali CSI
e UISP) 2 squadre di tennis tavolo (partecipanti ai campionati provinciali CSI e
FITET) ed una squadra di podismo (che
gareggia nel circuito UISP di Reggio e
Modena). Presidente Don Davide Poletti
(l’attuale curato) coadiuvato nell’espletamento delle sue mansioni da un Consi-

glio Direttivo composto da: Mammi Davide (vice Presidente) Cassinadri Marco
(Amministratore) Costi Sabina (Consigliere) Paterlini Alcide (Direttore Sportivo).
Il G.S. Virtus Casalgrande è inoltre attivo
anche in attività di solidarietà aiutando
il progetto della costruzione di cisterne
familiari per la raccolta dell’acqua piovana
a fini alimentari della Diocesi di Ruy Barbosa (in Brasile) dove operano due missionari della zona: Don Vittorio Trevisi e
Don Gabriele Carlotti. Sabato sera ad
esempio il ricavato della cena è stato
devoluto infatti a Don Vittorio Trevisi che
è stato altresì presente alla serata ed ha
illustrato ai presenti l’attuale situazione
brasiliana.
L’impegno costante di chi opera per il
G.S. Virtus Casalgrande è stato e sarà
sempre rivolto a tutta la collettività in
modo volontario (siamo infatti iscritti
all’albo provinciale e regionale dell’associazionismo) con l’obiettivo di “Sport è
Festa!”.

La freccia di Villalunga!
Camilla Campani, 11 anni, da poco tempo
abita nel nostro comune, a Villalunga, e subito
si è messa in mostra vincendo il titolo di
campionessa provinciale di atletica leggera,
a Reggio Emilia, nei 60 metri. Non contenta
del titolo ha anche abbassato di due decimi
(vi sembreranno pochi ma nelle gare di velocità
sono un'eternità...) il record provinciale che
resisteva da più di 20 anni. Dopo aver praticato
pallavolo a Castellarano, Camilla si è avvicinata
all'atletica leggera allenandosi, seppur ancora

come puro divertimento vista la giovanissima
età, nella Delta Atletica Sassuolo sotto gli
occhi attenti dei tecnici Bicceri, Bartolacelli e
Morandi, dove subito è stata accolta come
mascotte della squadra. Adesso la stagione
per lei è momentaneamente sospesa, per
permetterle di studiare per l'esame di quinta
elementare e godersi delle meritate vacanze.
Si ricomincerà a settembre dove cercherà di
battere anche il record provinciale del salto
in lungo.
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GRUPPI CONSILIARI

Cari Concittadini,
Vogliamo utilizzare questo spazio di comunicazione per fornirvi la nostra versione dei fatti
in merito alla profonda crisi politica che ha
interessato la Giunta ed il Consiglio Comunale
di Casalgrande. Non useremo il politichese e
non ci nasconderemo dietro ad un dito, rivolgendoci a voi con la semplicità di parole e la
schiettezza che sono propri del nostro essere
padani e leghisti. Innanzi tutto facciamo
chiarezza sui fatti: l’assessore Angela Berselli
ha visto revocarsi il proprio mandato perché
in più occasioni ha espresso un suo parere
non allineato su alcune decisioni e scelte
importanti della giunta guidata dal sindaco
Branchetti. Pur non condividendo molte delle
sue posizioni politiche, abbiamo spesso sentito
parlare di lei come uno dei più stimati assessori
al sociale della nostra provincia. Tradotto in
soldoni il probabile ragionamento fatto da
chi le ha tolto il mandato è stato: sei brava e
capace, ma visto che ogni tanto non la pensi
come noi, ti diamo il benservito. Ma chi sta
realmente dietro al siluramento della Berselli?
Solo la Lega Nord ha avuto l’onestà ed il
coraggio di affermare pubblicamente, in occasione della seduta consiliare del 22 maggio,
che questa decisione non veniva dal sindaco
Branchetti, ma dai colonnelli di lungo corso
della segreteria DS, tra i quali spiccano exsindaci ed ex-segretari di partito. A testimonianza che questa scelta non viene dal sindaco,
basti il fatto che Branchetti non ha mai discusso di questo suo importante e grave
provvedimento con il gruppo consigliare della
Margherita, al quale faceva riferimento l’assessore Berselli. Così come il sindaco non ha
mai convocato, durante la crisi, lo stesso
gruppo consigliare della Margherita, composto
da tre consigliere eletti dai cittadini, limitandosi
a discuterne con segreterie di partito varie,
esponenti di circoli e altri soggetti senza
nessun mandato elettorale. Questo dimostra
ancora una volta la pochezza e l’impreparazione politica del sindaco Branchetti, la sua
sudditanza a personaggi esterni all’amministrazione comunale e la sua arroganza nei
confronti del Consiglio Comunale, visti i suoi
atteggiamenti spesso insofferenti verso tale
organo espressione della volontà popolare.
Non sta a noi dare giudizi su come ha operato
la segreteria politica della Margherita, ma
considerata la personale passata esperienza
quale segretario provinciale della Lega Nord,
mi sia consentito affermare che certi personaggi, i quali hanno preso posizioni e decisioni
in contrasto con il movimento, lasciando il
proprio gruppo consigliare in braghe di tela,
li avrei già cacciati fuori a calci nelle terga da
molto tempo, se fossero stati nel mio partito.
In politica si lavora sempre per il gruppo e
per il bene comune: chi si adopera solo per
se stesso e per i propri piatti di lenticchie,
spesso ha una carriera molto breve. Tornando
alla giunta di Casalgrande, il sindaco Branchetti
si è permesso il lusso di perdere anche un
secondo assessore, capace e professionalmente preparato. Non siamo qui a tessere le lodi

di Paolo Macchioni, con il quale abbiamo
spesso avuto confronti politici anche di forte
contrasto, ma ci sembra di capire che nella
giunta Branchetti abbiano più fortuna quelli
che preferiscono non pensare con la propria
testa, accontentandosi di alzare la mano ed
approvare quando viene loro richiesto. Ma il
nostro sindaco è riuscito a fare di più: nel
goffo e disperato tentativo di rimettere assieme i cocci dell’Ulivo casalgrandese, ha pensato
bene di nominare due nuovi assessori sempre
vicini all’area politica della Margherita. Nel
frattempo, uno di essi, l’ex vice-sindaco Giuseppe Berselli, dopo aver dato spettacolo in
Consiglio Comunale con un pistolotto politico
di dubbio gusto che molto probabilmente gli
era stato scritto da altra mano più alta in
grado, ha avuto la brillante idea di presenziare
alla successiva seduta della Giunta Comunale,
approvando il Bilancio Consuntivo 2002, per
poi dimettersi poche ore dopo! Nonostante
i risvolti tragicomici di questa vicenda, bisogna
riflettere accuratamente e a mente serena,
sull’operato dei vari pubblici amministratori
coinvolti, che troppo spesso perdono come
riferimento il bene comune della cittadinanza,
alzando gli scudi dell’appartenenza a questo
o a quel partito politico. Speriamo di aver
contribuito a fare chiarezza su quanto avvenuto e confidiamo che i nostri concittadini
sapranno giudicare a tempo debito, con il
loro voto, ognuno dei personaggi coinvolti
in questa crisi. Ricordiamo che il gruppo della
Lega Nord per l’indipendenza della Padania,
è sempre a disposizione di tutti i Casalgrandesi
per informazioni, critiche e suggerimenti,
telefonando allo 0522.996286 o scrivendo
tramite E-mail a: liberopadano@libero.it
Un cordiale saluto padano a tutti.
Paolo FILIPPINI
Gruppo LEGA NORD
per l’indipendenza della Padania

Gruppo Consiliare
"Progresso e solidarietà"
Alla luce della recente situazione politica che
si è venuta a creare nel nostro comune il
gruppo consiliare “Progresso e solidarietà”,
convinto che la scelta del sindaco sia stata
giusta e ampiamente motivata, rinnova la
propria fiducia a lui e alla sua Amministrazione.
L’assessore Berselli ha evidenziato continui
dissensi, legittimi sul piano personale ma
inaccettabili per il suo ruolo di assessore, su
importanti decisioni della Giunta e prese di
posizioni autonome rispetto
agli indirizzi amministrativi
portati in Consiglio Comunale,
dichiarazioni lesive dell’immagine del Sindaco e dell’
Amministrazione.
giustificazioni. In questi giorni
si è cercato di additare il Sindaco come responsabile politico della crisi dell’Ulivo.
Questa è una lettura ipocrita
e di parte. La rottura della coalizione di centrosinistra è da
ricondurre all’eccessiva strumentalizzazione politica attuata dalla Margherita, alla sua

poca chiarezza e alle sue chiusure, nel
tentativo di salvare le diverse anime del movimento facendo quadrato su un nome pregiudizialmente preso a pretesto.
Ne è prova l’atteggiamento tenuto da questa
componente della maggioranza dopo la nomina degli assessori Rossano Prampolini e
Giuseppe Berselli, stimati professionisti riconducibili all’area cattolica.
In alcuni ambienti hanno prevalso vecchie
logiche che poco hanno a che vedere con il
patto chiaro che abbiamo stretto con i cittadini
e ci sono state pressioni politiche, interferenze,veti incrociati. Un modo di fare politica che
francamente non condividiamo e che ha prodotto in questo caso (seppure con motivazioni
non del tutto simili) le dimissioni dei due
assessori.
Ma adesso e necessario guardare al futuro.
Noi siamo convinti che l’operato del Sindaco
e della sua Amministrazione è risultato conforme ai presupposti politici e programmatici
che hanno sorretto l’alleanza Progresso e
Solidarietà fino ad oggi. Penso che il nostro
gruppo consiliare abbia il compito di garantire
fino al 2004 - nel rispetto del mandato ricevuto
dai cittadini - il governo di Casalgrande. I
progetti che ci aspettano sono diversi ed
importanti e lasceranno sicuramente un altro
segno dell’opera positiva di questa Amministrazione. La strada che stiamo costruendo a
Nord di Casalgrande, il plesso scolastico 0-6
anni, il rifacimento e miglioramento delle
strutture scolastiche, la riqualificazione di
alcune zone sportive, compreso il Parco Secchia, il fatto che assistiamo dopo 20 anni, alla
ripresa della costruzione della Pedemontana
sono sicuramente obiettivi importanti che
dobbiamo fortemente rivendicare per il bene
del paese e della cittadinanza.
Politicamente, infine, è necessario definire il
percorso ed il progetto politico in previsione
delle elezioni amministrative che si svolgeranno
nel 2004. Un percorso ed un progetto che
dovremo costruire, in modo chiaro e trasparente, insieme a tutte le forze di sinistra e
centrosinistra con l’obiettivo di far crescere
la qualità della vita di ogni nostro singolo
concittadino. Tale obiettivo sarà l’orizzonte
che cercheremo di perseguire in questi mesi,
in uno spirito unitario. Questo sarà il nostro
impegno sia dal punto di vista amministrativo
sia politico. Un impegno nel quale crediamo
fortemente e sul quale intendiamo lavorare.
Andrea Rossi
Capogruppo Progresso e Solidarietà
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