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L’apertura della Strada di Gronda rappresenta

Con questa opera l’amministrazione comunale

un altro importante tassello del potenziamento e

porta a termine gli impegni assunti a inizio legislatura

della razionalizzazione della viabilità del territorio.

in materia di mobilità e sicurezza.
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Ai lettori di “Casalgrande in Comune”
Questo numero di “Casalgrande in
Comune” sarà l’ultimo della legislatura.
Le attuali norme della par condicio, infatti,
impongono agli enti che sono chiamati al
rinnovo della compagine di governo (Comuni e Province) di interrompere le pubblicazioni rivolte al cittadino 60 giorni
prima della scadenza elettorale.
Nelle prossime settimane, tuttavia, sarà
inviato a tutte le famiglie di Casalgrande
il bilancio di mandato, ovvero il rendiconto
delle opere realizzate e dei servizi attivati
negli ultimi cinque anni dalla Giunta guidata dal sindaco Luciano Branchetti. Un
atto dovuto ed espressamente previsto
dalla legge, affinché tutti siano informati
di come sono state impegnate le risorse
disponibili e, in ultima analisi, di come
sono stati spesi i soldi dei cittadini.
Un modo di rapportarsi con il cittadino,
improntato sulla trasparenza, che l’amministrazione comunale ha cercato di perseguire puntualmente attraverso gli strumenti di informazione che gli sono propri
e in primo luogo con il “giornalino”, che
ha periodicamente segnato le tappe del
lavoro svolto. Si è cercato di redigere un
foglio molto semplice e chiaro, facilmente
leggibile, ricco di immagini e di informazioni utili e pratiche.
Un giornale, ancora, aperto alle associazioni sportive, culturali e di volontariato
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e alle forze politiche presenti in consiglio
comunale che hanno inteso utilizzarlo per
esprimere plauso o dissenso, critiche o
proposte rispetto l’operato dell’amministrazione. Informare è un dovere di chi
amministra e essere informati è un diritto
per chi è amministrato: questa è una massima che abbiamo ricordato più volte e
alla quale si ispira la legge 150 del 2000
che regolamenta, appunto, la comunicazione pubblica.
Ebbene, a questo stesso principio ha fatto
riferimento il Comune di Casalgrande,
evitando demagogia e autocelebrazioni,
attraverso la pubblicazione del suo periodico, nel sito internet che contiene tra
l’altro i comunicati stampa inviati ai giornali, tramite il servizio Urp.
Congedandosi dai cittadini (e in attesa di
riprendere la pubblicazione con la nuova
amministrazione), la redazione di
“Casalgrande in Comune”, ringrazia quanti
si sono adoperati per raccogliere le informazioni, e in primo luogo i dipendenti
comunali, tutti coloro che hanno ritenuto
opportuno utilizzare queste pagine, gli
inserzionisti che hanno consentito di abbattere i costi di stampa e, soprattutto, i
lettori che ci hanno seguito con interesse.

e.b.

Notizie

Presentazione del progetto esecutivo
del nuovo centro culturale
Sabato 13 Marzo presso il Bocciodromo
(via Santa Rizza, 19 - Casalgrande)
· Ore 21.00
Apertura da parte del sindaco dott. Luciano Branchetti, presentazione del progetto con proiezioni e comunicazioni
esplicative sulla destinazione d’uso dei
diversi spazi.
Presentazione del progetto da parte
dell’ingegner Alessandra Carini.
· Ospiti della serata:
Teatro:
dott. Ero Righi - direttore artistico
della sezione musica dell'ATER
Per le Sale Musica:
la Band di Ligabue
e il M° Gianni Barbieri
esperto musicologo

Per la Sala Espositiva:
Luigi Ferretti
(pittore e scultore)
Biblioteca:
Laura Gasparini
curatrice dell’archivio fotografico
della biblioteca Panizzi di Reggio Emilia
Prof. Massimo Mussini
ordinario di storia dell’arte
moderna all’Università di Parma

Concluderà la serata
“VITO” con un esilarante
spettacolo di Cabaret

Inaugurazione di
Piazza Martiri
della Libertà
Domenica 28 Marzo 2004

ingresso libero

Inaugurazione
della pista ciclabile
sul fiume Secchia
Lunedì 12 aprile 2004

Programma
• Ore 15.00
Taglio del nastro alla presenza delle Autorità.
• A seguire
grande concerto con l’ “Orchestra 900”
• Al termine
rinfresco per tutta la cittadinanza

• Ore 15.00 - Taglio del nastro alla presenza delle Autorità
presso il Parco Secchia
• Ore 15.15 - Partenza della camminata dal Parco Secchia al
Parco il Gorgo di Veggia;
• all’arrivo rinfresco e spettacolo di intrattenimento.
• Ore 17.00 - Ritorno dal Parco il Gorgo al Parco Secchia: musica
e balli con “Lucia e Corrado” e maxi grigliata organizzata
dall’Associazione Parco Secchia G. Guidelli;
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Opere pubbliche

In dirittura di arrivo
il piano delle opere pubbliche
Si avvia alla conclusione il mandato
dell’amministrazione comunale e i cittadini saranno presto chiamati a giudicarne il lavoro svolto e a rinnovare gli
organi di governo di Casalgrande.
In questo stesso periodo sono state ultimate diverse opere pubbliche, altre sono
in dirittura di arrivo e per altre ancora
è stata posata la prima pietra.
Sono stati cinque anni di grande impegno su questo fronte e se da un lato
sicuramente i tanti cantieri attivati
su tutto il territorio hanno creato
qualche disagio soprattutto alla
circolazione, dall’altro hanno
consentito di dare un volto completamente nuovo a Casalgrande
migliorandone complessivamente
l’assetto urbanistico e, in ultima
analisi, la qualità della vita dei suoi
abitanti.
Basti pensare, ad esempio, agli
effetti positivi prodotti con l’apertura della variante di Salvaterra e
della Strada di Gronda a Boglioni;
dal complesso delle rotatorie costruite sulla ex Statale a Veggia, S.
Antonino e Dinazzano; dai tanti
interventi “minori” in centro e nei
quartieri con la messa in sicurezza
delle strade, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, la realizzazione dei
pedonali.
Sono opere, queste, i cui effetti si coglieranno compiutamente nel tempo e che
troveranno piena sintesi con la costruzione della Pedemontana: 420 metri di
galleria all’Impero che dopo diversi de-

cenni consentiranno di riunire Casalgrande Alto a Boglioni trasformando
un’arteria pericolosa, trafficata e rumorosa in una strada urbana.
Per realizzare queste opere l’amministrazione comunale ha investito in cinque anni oltre 9 milioni di €: una cifra
consistente ma, tuttavia, inferiore a quella destinata al potenziamento dei servizi
alla persona ed in particolare all’infan-

zia. Tra queste la nuova scuola elementare di Salvaterra, l’ampliamento del
complesso nido - materna di Villalunga,
il nuovo plesso scolastico 0-6 anni del
capoluogo i cui lavori sono appena iniziati. Strutture il cui costo ammonta a
10 milioni di €.
Casalgrande è diventato il terzo comune
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della provincia per numero di abitanti.
Un aumento della popolazione non casuale ma certamente frutto dei profondi
e positivi cambiamenti del nostro territorio e di una rete di servizi sempre più
ricca e qualificata. Abbiamo a questo
proposito coniato uno slogan che di tanto
in tanto ci piace ricordare perché dà il
senso delle energie che abbiamo messo
in campo in questi anni: “Casalgrande
non è più solo buono per lavorare
ma anche per viverci”.
Lo dimostrano il risanamento di
tante aree industriali dismesse, la
bonifica dei siti inquinati, l’aumento esponenziale delle aree
verdi e dei parchi, la riqualificazione delle nostre piazze e la
sempre più ricca attività culturale,
che riceverà un formidabile impulso con la realizzazione del
centro culturale polivalente.
Di tutto questo abbiamo informato
puntualmente i cittadini. Lo facciamo anche in questo numero del
nostro giornale che, ancora una
volta, riporta l’elenco dei cantieri
ultimati e di quelli in corso che
ci consentiranno di onorare l’impegno assunto rispetto ai cittadini
ma che, soprattutto, insieme alle realizzazioni già completate daranno a Casalgrande quel volto nuovo, più ordinato e
gradevole che i suoi abitanti desiderano
e meritano.
Il sindaco
Luciano Branchetti

Opere pubbliche

I cantieri in corso
Riqualificazione
di piazza Martiri della Libertà

L’ intervento prevede l’ampliamento del
piano terra e del piano primo per la
nuova sala insegnanti e la sala lettura.
Saranno inoltre razionalizzati e meglio
distribuiti gli spazi per la segreteria, la
zona ricevimento genitori, servizi.
L’importo dell’intervento ammonta a
243.000 € e i lavori termineranno entro
il prossimo mese di maggio.

la realizzazione di un’area giochi per i
bambini, aree pavimentate e attrezzate
per la sosta, un anfiteatro per piccoli
spettacoli, un torrente artificiale, percorsi pedonali, una zona per le attività
ricreative sportive, aree piantumate e
zone a prato. I lavori si concluderanno
nel prossimo settembre e comportano
un investimento di 438.610,00 €.

Realizzazione del pedonale
di via I° Maggio a Salvaterra

Si avviano a conclusione i lavori di
ripavimentazione di piazza Martiri che
hanno consentito anche il rifacimento
degli impianti, delle reti fognaria, telefonica, elettrica, di illuminazione pubblica e la predisposizione impiantistica
per i mercati e le manifestazioni.
L’intervento ha comportato una spesa di
circa 1 milione e 128.000 €.

Ampliamento
della scuola media di Casalgrande

Si amplia il cimitero Salvaterra
Dai contatti tra l’amministrazione comunale ed i cittadini di Salvaterra, è emersa
la necessità di realizzare un percorso
pedonale sicuro e protetto tra il centro
della frazione e la zona sportiva a margine della strada comunale via I° Maggio.
Con questo intervento inizia concretamente il piano di riqualificazione dell’intera frazione. Il costo dell’opera ammonta a oltre 258.000 €.

Iniziati i lavori del parco
“Imagine” di Casalgrande
Sono iniziati i lavori di costruzione del
parco urbano che prevedono, tra l’altro
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L’ampliamento del cimitero di Salvaterra
prevede la costruzione di 150 loculi e di
quattro cappelle di famiglia, da dieci

Opere pubbliche
loculi ognuna. Inoltre sarà realizzato
un parcheggio per le auto. La fine dei
lavori è prevista per il mese di luglio; il
costo ammonta a 361.520,00 €.

Interventi sulle strade
nel quartiere Bellavista
Sono in atto
diversi interventi sulla
viabilità interna
al
quartiere
Bellavista a
Dinazzano. In
particolare si
sta provvedendo al rifacimento dei
pedonali esistenti, al miglioramento del sistema di raccolta e
allontanamento delle acque meteoriche
stradali, nonché alla riasfaltatura. Il
termine dei lavori è previsto per il prossimo mese di maggio. L'importo delle
opere ammonta a 320.000 €.

Si sta scavando la galleria
della Pedemontana

zione del nuovo plesso 0/6 anni di Casalgrande, che ospiterà la scuola materna
e l’asilo nido. La fine lavori è prevista
per l’agosto del 2005; il costo è di
3.098.740 €.

Nuovi interventi al castello
di Casalgrande Alto
di raccolta delle acque stradali, razionalizzati i posti di sosta auto.
L’intervento ha comportato una spesa
di € 15.000,00

Ristrutturazione della scuola elementare di Casalgrande, I° stralcio

Questa trance di lavori, indirizzati al
recupero del castello, prevede il restauro
del voltone di passaggio dal piazzale
antistante all’oratorio di San Sebastiano
e il restauro dei locali interni e dei collegamenti verticali. L’importo dei lavori,
che termineranno nel febbraio del prossimo anno, ammonta a 232.405,00 €

Realizzazione di 12 alloggi
in edilizia agevolata a Dinazzano

Sono iniziati i lavori con la realizzazione
di otto nuove aule e la ristrutturazione
delle otto esistenti; ricostruito il refettorio; adeguata la struttura alle normative di sicurezza vigenti. L’importo dei
lavori del primo stralcio ammonta a
767.000 €

Asfaltature a S. Antonino
In questi mesi sono state effettuate asfaltature per un importo di 180.000 € su
diverse strade quali via Morelli, via di
Vittorio, via Battisti, via Curiel e altre.
Sono iniziati i lavori di scavo della galleria della Pedemontana in località l’Impero. La fine dei lavori, con la riapertura
della provinciale, è prevista per il mese
di aprile.

Realizzazione del plesso 0/6 anni

Prosegue l’azione dell’amministrazione
comunale sul fronte della casa. Dopo la
costruzione degli alloggi di Salvaterra,
è stato aperto il cantiere di edilizia residenziale (con finanziamenti pubblici
in collaborazione Comune di Casalgrande - ACER), presso la ex scuola elementare di Dinazzano nella quale si ricaveranno 12 alloggi. I lavori termineranno
a fine anno.

Realizzazione ciclopedonale e
parcheggi in via Canaletto

nel Capoluogo
Sono stati accantierati i lavori di costru-

La realizzazione del percorso ciclopedonale tra il centro e Via Amendola costituisce il primo tratto del collegamento
tra Piazza Martiri ed il ciclopedonale
della strada di gronda. Durante i lavori
è stata potenziata l’illuminazione pubblica, sistemato ed integrato il sistema
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Sistemazione via Lumumba
Sistemazione del pedonale deteriorato
di via Lumumba tramite la realizzazione
di aree di assorbimento e protezione
delle piante con rifacimento della pavimentazione, dell’illuminazione pubblica
e la sistemazione ed integrazione del
sistema di raccolta delle acque stradali.
Ha completato l’intervento la ribitumatura completa della sede stradale.
Importo dell’intervento: 20.000,00 €.

Opere pubbliche

I cantieri finanziati
nel 2004

cinema. I lavori comporteranno una spesa di 728.810,00 €.

Ampliamento della scuola elementare di Casalgrande e costruzione della palestra, 2° stralcio

Sarà costruito il ciclopedonale di completamento del tratto di via Canale compreso tra la chiesa e la stazione ferroviaria, nella frazione di Villalunga. Il
progetto prevede le opere necessarie
inoltre il potenziamento dell’ illuminazione pubblica e un nuovo sistema di
raccolta e regimazione delle acque.
Il costo ammonta a 232.405,00 €

Nuovo sistema fognario
a Dinazzano…
Realizzazione del pedonale
di via Reverberi a Salvaterra

Il progetto mira a ridistribuire gli spazi
e i volumi necessari allo svolgimento
delle attività scolastiche sulla base delle
nuove esigenze espresse da insegnanti
e genitori, realizzando nuovi spazi tramite la costruzione di due blocchi di
fabbricato: il primo consiste nella realizzazione della palestra con annessi
servizi; il secondo blocco prevede l’ampliamento delle aule poste ad est e nella
creazione di un nuovo refettorio-cucina
con annessi servizi igienici più grandi
e rispondenti alle nuove esigenze.
Si provvederà inoltre alla realizzazione
di nuove uscite di sicurezza, dei sistemi
antincendio e di allarme e di un ascensore. Il costo complessivo del primo stralcio dei lavori ammonta a € 2.200.000,00

Il nuovo sistema prevede la raccolta
degli scarichi civili della frazione di
Dinazzano ed il loro recapito alla fognatura comunale, posta presso il villaggio
artigiano e indirizzata al depuratore di
Salvaterra. I lavori inizieranno a fine
anno e comporteranno una spesa di
129.114,00 €.

… e a Salvaterra

Sarà realizzato un nuovo pedonale su
Leopoldo Reverberi, nel tratto compreso
tra via I° Maggio e il cimitero. L’opera
sarà completata da un’adeguata illuminazione, dalla segnaletica e da elementi
di arredo urbano.
Il costo ammonta a 200.000,00 €.

Realizzazione di un ciclopedonale
in via Canale, Villalunga

Secondo stralcio
della riqualificazione
di piazza Martiri della Libertà
Entro il 2004 inizierà il secondo stralcio
dei lavori di recupero di piazza Martiri
a Boglioni, nell’area tra lo stralcio attuale (zona Via Prampolini) e l’inizio del
restringimento di Via Canale oltre il
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A salvaterra è previsto il rifacimento
dei condotti fognari e delle opere pertinenti di via Michelangelo e parzialmente di via Mazzacani, al fine del loro recapito al depuratore.
Il costo è di 120.000,00 €, i lavori si concluderanno nel giugno del 2005.

Energie alternative
per risparmiare
Saranno installati nuovi impianti per
l’utilizzo di energia solare in edifici
pubblici e scolastici, per la produzione
di acqua calda presso: la scuola media
capoluogo; l’impianto atletica e campo
scuola; la palestra comunale Palakeope;
la palestra comunale di via Santa Rizza;
la scuola elementare Salvaterra; la scuola elementare di Casalgrande e la scuola
elementare di S. Antonino. Le opere
saranno ultimate entro il prossimo ottobre e il costo ammonta a 206.582,00 €.

Elezioni 2004

Elezioni 2004: Informazioni ai cittadini
Sabato 12 e Domenica 13 Giugno
Nel mese di Giugno, in un’unica tornata
nel week-end di sabato 12 e domenica
13, gli elettori sono chiamati ad esprimere il proprio voto:
• Per le Elezioni Amministrative: elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale e del Presidente della Provincia e dei Consigli Provinciali.
• Per l’elezione del Parlamento Europeo
Le urne saranno aperte dalle ore 15 alle
ore 22 di sabato 12 giugno e dalle ore 8
alle ore 22 di domenica 13 giugno 2004.
L’elettore, per votare, deve esibire al
presidente di seggio:
- La tessera elettorale
- E un documento di riconoscimento
(l’identificazione può avvenire anche
attraverso uno dei membri del seggio
che conosca l’elettore o altro elettore
del Comune che ne attesti l’identità)
Si raccomanda pertanto di verificare,
sin da ora, se la tessera elettorale sia
stata smarrita o deteriorata o sia divenuta inutilizzabile.
In questi casi sarà possibile ottenere un
duplicato, presentando un’apposita domanda, presso l’ufficio elettorale - primo
piano - sede municipale - durante l’orario
di apertura dello stesso - da lunedì a
sabato dalle ore 8 ,30 alle ore 13 - martedì
e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle
ore 17,30.
Il Comune di Casalgrande al censimento
2001 aveva 14.226 residenti.
Gli iscritti nelle liste elettorali al
31/12/2003 sono risultati 12382.
Gli elettori nel 1999 erano 11276.

Il territorio elettorale
è diviso in 13 sezioni
così collocate:
Sezioni: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Sede: Scuole Medie Capoluogo
Viale Gramsci, 21 - Casalgrande
Sezioni: 7 - 8 - 9 - 10
Sede: Scuole Elementari S.Antonino
Via Statale, 146 - S.Antonino
Sezioni: 11 - 12 - 13
Sede: Scuole Elementari Salvaterra
Piazza Giolitti ,1 - Salvaterra

Elezioni dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento Europeo:
In occasione della prossima elezione del
Parlamento Europeo fissata per il 12 13 giugno 2004 anche i cittadini degli
altri Paesi dell’Unione Europea, compresi quelli appartenenti ai 10 Stati che
entreranno nell’Unione a far data dal
01 maggio 2004 (Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria,
Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia)
potranno votare in Italia per i rappresentanti italiani, inoltrando apposita
domanda al Sindaco del Comune di residenza.
La domanda il cui modello è disponibile
presso l’Ufficio Elettorale del Comune
dovrà essere presentata entro lunedì
15 marzo2004.
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Elezioni Amministrative
Con le prossime elezioni amministrative
si provvederà
· Alla elezione diretta del presidente
della Provincia ed al rinnovo del Consiglio Provinciale;
· Alla elezione diretta del sindaco ed al
rinnovo del Consiglio Comunale
Nei comuni con meno di 15.000 abitanti
l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale si effettua con il sistema maggioritario. Con la lista dei candidati al
consiglio deve essere indicato il nome
del candidato alla carica di sindaco ed
il programma amministrativo.
Con un unico segno si esprime il voto
sia per il candidato sindaco che per la
lista a lui collegata. Si può anche dare
una preferenza ad un candidato consigliere della lista votata. È proclamato
eletto Sindaco il candidato alla carica
che ottiene il maggior numero di voti.
La ripartizione dei seggi fra le liste di
candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista
collegata al sindaco eletto sono attribuiti
due terzi dei seggi assegnati al consiglio.
I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
I cittadini di uno Stato appartenente
all’Unione Europea hanno diritto di votare in occasione delle elezioni per il
rinnovo degli organi del Comune (sindaco, Consiglio Comunale).
Per poter esercitare il predetto diritto
i cittadini dell’Unione Europea debbono
presentare una domanda al sindaco del
Comune in cui sono residenti.

Politiche Sociali

Alloggi di edilizia residenziale pubblica
Si informa la cittadinanza che alla scadenza del bando per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica,
2 MARZO 2004, verrà formulata la prima
graduatoria.
Si ricorda che il bando resterà sempre
aperto, per cui il cittadino in qualsiasi
momento può presentare la domanda a
Codesta Amministrazione per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Le domande pervenute dopo il 2 marzo
2004 concorreranno all’aggiornamento
annuale della graduatoria stessa.

Politiche sociali:
Un’opportunità in più per le giovani coppie (ai sensi della l. 328/2000)
Si informa la cittadinanza che in conformità alle indicazioni della Regione in
materia di politiche sociali per l’anno
2003, sono stati previsti per il nostro
Comune di Casalgrande n. 6 “buono
casa” del valore di € 5.189,12 per le famiglie di nuova costituzione quale contributo per l’acquisto della prima casa.

Destinatari e Requisiti:
I beneficiari sono coppie i cui componenti devono:
• Aver contratto matrimonio dal 1/01/2003
al 31/12/2003; nel caso la famiglia abbia
avuto un figlio nel corso del 2003, il
matrimonio può essere stato contratto
anche nel corso del 2002;
• Avere un’età non superiore ai 35 anni
(almeno uno dei due coniugi)
• Essere cittadini italiani e /o di uno
Stato che appartiene all’Unione Europea, oppure ad altro Stato purchè i soggetti siano titolari di carta di soggiorno
che consente loro di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato non
stagionale o di lavoro autonomo ai sensi
del D. Lgs. 286/98 così come modificato
dalla legge 189/2002;
• Avere, al momento della richiesta, la
residenza nel Comune in cui è ubicata
la casa, per cui si richiede il contributo,
o ottenerla entro il termine stabilito dal
Comune stesso;
• Non essere titolari del diritto di pro-

prietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di un alloggio diverso da quello per
cui si chiede il contributo;
• Essere in possesso della promessa di
vendita, o compromesso, o delibera di
assegnazione in proprietà, ovvero del
rogito per lo stesso alloggio stipulato/sottoscritto dal 01/01/2003 al
31/12/2003;
• La famiglia di nuova costituzione dovrà
avere un valore ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) non
superiore a € 30.000,00 e nessun componente di essa dovrà avere la proprietà
nel territorio italiano, anche con patto
di futura vendita, di un alloggio, diverso
da quello per cui si chiede il contributo.
- Il bando aprirà nel mese di marzo 2004
(per ulteriori informazioni rivolgersi al
Servizio Sociale n. tel. 0522/998545)

- Non possono partecipare al presente
bando le coppie che hanno gia’ presentato la domanda per “l’assegnazione
di alloggi per giovani coppie”

Mattioli - Garavini
ONLUS

PUBBLICA ASSISTENZA CASALGRANDE

CERCA
Volontari per il trasporto dei cittadini
casalgrandesi, verso strutture sanitarie per dialisi,
visite, fisioterapie, esami, ecc...
Per informazioni: 0522.77.12.77

Invitiamo i familiari degli ospiti
residenziali della “Casa Famiglia
Mattioli Garavini Onlus”, a presentarsi presso l’Ufficio Assistenza del
Comune (nelle giornate di Martedì,
Giovedì e Sabato), per definire le
modalità di liquidazione del contri-

9

buto giornaliero, relativo agli anni
2003 - 2004, che questa Amministrazione assegna agli ospiti residenti
nel nostro Comune, sulla base della
retta stabilita dal Consiglio d’Amministrazione della struttura stessa.

Osservatorio

A caccia di stelle sul Monte della Guardia
Sorge a Casalgrande Alto un moderno osservatorio,
completo di aula didattica, sismografo e centralina meteorologica
Molti degli astrofili che propugnano un
osservatorio a Casalgrande sono esponenti dell’associazione che gestisce l’osservatorio di Iano e ci si potrebbe chiedere perché, disponendo di una struttura
così cospicua, propongano ora la realizzazione di un impianto più piccolo. La
risposta sta proprio nelle dimensione. L’osservatorio di
Iano, infatti, è
risultato alla
prova dei fatti
troppo grande e
di difficile gestione sia per ciò
che riguarda la
manutenzione
degli impianti sia
per la messa in
funzione di nuovi
strumenti.
Inoltre la collocazione dell’osservatorio di Iano
non è delle più
felici in quanto
non si riesce a
scrutare completamente il cielo a causa
di un monte che copre il 30% della calotta celeste, complicando così lo studio

di alcuni pianeti vicino al sole e di diverse costellazioni.
Ecco perché si è pensato di realizzare
un nuovo osservatorio sul Monte della
Guardia a Casalgrande Alto: la visuale
è perfetta a 360°; inquinamento luminoso
quasi nullo; zona poco ventosa e non

disturbata dai fari delle auto; sito pianeggiante servito da elettricità, acqua e
telefono.
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Il nuovo osservatorio Monte Della Guardia di Casalgrande sarà disposto su
un’area di circa 2000 metri quadrati tutti
pianeggianti e facilmente accessibile
grazie alla strada appena ultimata.
Le componenti principali della
“stazione” saranno tre: la cupola, la casetta di circa 60
metri quadrati
per aula didattica
e laboratorio, la
centrale sismografica e la centralina di controllo dell’acqua
piovana e dell’aria.
La cupola rispetta le esigenze
tecniche moderne richieste dagli
osser vatori all’avanguardia in
senso amatoriale:
sarà in acciaio
inox completamente automatizzata, 4 metri di
diametro, 2,50
metri di altezza
Il telescopio è un riflettore di 3 quintali
circa, interamente costituito da specchi

Osservatorio
con diametro di 250 mm “Fuoco Newton
di 1200 mm” e “cassegrain di 4800 mm”.
Le ottiche del telescopio sono di buona
qualità e serviranno sia per la ricerca
del profondo cielo che per lo studio dei
pianeti.
La casetta o aula didattica con il laboratorio adiacente è dotata di pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico e
servirà per ricevere le scolaresche ed
il pubblico nelle serate d’osservazione
del cielo e per altri scopi didattici.
La centrale sismografica sarà montata
in una seconda casetta di piccole dimensioni e registrerà in tempo reale tutte
le scosse sismiche 24 ore su 24, mettendo
così a disposizione giorno dopo giorno,
la situazione sismica mondiale e della
nostra zona.
La centralina di controllo aria ed acque
piovane, inoltre, servirà per sapere che
tipo di aria respiriamo e analizzando
l’acqua piovana si avrà un quadro generale sullo stato di salute del nostro ambiente.
La gestione del nuovo osservatorio sarà
curata direttamente dagli astrofili che
effettueranno proprie ricerche e saranno
a disposizione dei singoli cittadini, dei
gruppi e soprattutto delle scolaresche,
mettendo a disposizione anche le altre
strutture.
I1 Gruppo Astrofili Monte Della Guardia
nel corso del 2003 è stato particolarmente attivo e ha fotografato i molti eventi
astronomici avvenuti; è stata prodotta
una mostra fotografica e stampato un
bel calendario distribuito alle scuole.

Nella pagina a fianco il disegno del nuovo osservatorio del Monte della Guardia;
sopra, una delle splendide immagini del calendario realizzato dal gruppo astrofili
e distribuito gratuitamente alle scuole di Casalgrande
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Infanzia

Idee e progetti didattici
dai servizi educativi
La redazione di Casalgrande in Comune
apre questo spazio alle idee, ai progetti
e alle esperienze dei servizi educativi
del comune, nella fascia 0-14, per dar
voce alla viva realtà degli educatori, dei
bambini e delle famiglie di Casalgrande.
I materiali sono una selezione di quelli
pervenuti che ci preoccuperemo di pubblicare nei prossimi numeri.
Le scuole interessate a pubblicare materiali possono inviarle a:
Maurizio Casini, pedagogista
presso la redazione del giornale,
Piazza Martiri, 1 - Casalgrande.

La Provincia di Reggio Emilia e il Coordinamento pedagogico provinciale hanno curato la seconda edizione della guida ai servizi educativi nella fascia 0-6
anni della Provincia di Reggio Emilia.
Il volume raccoglie e descrive, tramite
schede e immagini, tutti i servizi educativi per l’infanzia gestiti da Comuni e da
Enti autonomi, costruendo, così, una
mappa dell’articolazione di queste risposte ai bisogni educativi di famiglie e
bambini. Nel volume sono presenti anche i nidi e la scuola dell’Infanzia comunale di Casalgrande.

I nidi d’infanzia del comune
di Casalgrande si presentano
Tra fine Marzo e i primi
giorni di Aprile i nidi
sono visitabili dalle famiglie che abbiano fatto
o intendano fare l’iscrizione al servizio.
Intanto sono state stampate due nuove pubblicazioni curate dai collettivi e dagli educatori
degli operatori dei nidi
d’infanzia comunali per
rimarcare l’importanza e
di questi servizi e per
presentarli ai nuovi genitori e ai nuovi bambini.
Un’ulteriore occasione
per condividere un progetto pedagocico, un’idea
di socialità, competenza
e ricchezza emotiva di
famiglie, operatori e
bambini.
Le pubblicazioni sono
disponibili presso il nido d’infazia
“Gianni Rodari” di Villalunga e presso il nido d’infanzia “R. Cremaschi”
di Casalgrande.

2004 8ª Edizione

Estate Insport
organizzazzione di eventi per bambini/e
e ragazzi/e dai 3 ai 16 anni

Girovagando - Week
Sport - Media
Girovagando Break
Novità 2004
E. I. Multisport
Settimane per bambini/e
dai 7 agli 11 anni
dal Lunedì al Venerdì
dalle 7.30 alle 17.30
dal 14 Giugno al 6 Agosto
presso il centro Polisportivo
di Casalgrande in via S. Rizza

Baby - Go
Settimane per bambini/e
dai 3 ai 6 anni
dal Lunedì al Venerdì
dalle 7.30 alle 17.30
dal 28 Giugno al 6 Agosto
presso la scuola elementare
di S. Antonino

Team E. I.
Attività ludico motoria in palestra,
attività all’aperto, attività motoria di
base, avviamento a sport individuali e
di squadra, laboratori creativi,
escursioni, Piscina, ecc...

Per informazioni sui nidi
(iscrizioni, rette, ecc..)
Uff. scuole, Tel. 0522.998543
Pedagogista, Tel. 0522.998541
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Ampie possibilità di frequenza:
giornata intera - mezza giornata
Frequenze personalizzate
Sconti per: iscrizioni a più settimane
e iscrizioni a più iniziative

Infanzia

Scuola dell’infanzia comunale U. Farri
Nell’anno scolastico 2002-2003 il progetto didattico della sezione tre anni della scuola dell’infanzia comunale ha avuto come
tema la scoperta e l’uso di un materiale apparentemente semplice e di uso comune, ma dalle ricche e straordinarie potenzialità
educative e conoscitive: la carta. Questo materiale è stato sperimentato dai bambini nelle più varie forme e circostanze, per
scoprire come gli oggetti della quotidianità siano risorse per elaborare percorsi educativi, favorendo processi cognitivi.

Cose fatte di carta
A cosa serve la carta?
Sara: per leggere, ci sono dei disegni
fatti da un pittore

tagliare, incollare, colorare, ecc.. ).
Molto interessante è stato anche il
viaggio nella storia della carta: dalla
produzione all’uso, fino al riciclaggio
creativo.

Che cosa è fatto di carta?
Gianluca: i tovaglioli, i giornali....
Saverio: ... la carta delle caramelle, la
scatola degli spaghetti
Dal dialogo libero i bambini sono passati
all’esplorazione dei vari tipi di carta
hanno provato le varie azioni, i vari usi
possibili di questo materiale (piegare,

La carta è anche
un affascinante
percorso motorio.

Scuola M. Valentini Salvaterra
Dalla sensorialità tattile alle esperienze sonore, dall’incontro con gli oggetti alla scoperta del movimento corporeo: sono queste
le tracce e i momenti di un interessante progetto presentato dalla scuola M. Valentini di Salvaterra.
La sfida di questo progetto è stata di
dare al “movimento” una pluralità di

significati: corporei, relazionali, dinamici, sensoriali e scientifici. L’approccio
alle varie esperienze è stato a sua volta
differenziato in relazione alle diverse
età e ai diversi interessi dei bambini. In
ogni sezione (tre anni “rossi”, quattro
anni “gialli”, cinque anni “azzurri”,
l’esperienza del movimento e la corporeità hanno assunto significati diversi.
L’esperienza del movimento è diventata
di volta in volta, sentire e conoscere gli
oggetti, interagire con gli altri, manipolare incastri, ingranaggi e materiali di
diversa origine, di sviluppare azioni
dirette ad uno scopo.

L’attività svoltasi nell’anno scolastico ‘02-’03
ed è stata raccolta in fascicolo documentativo.

Scuola dell’infanzia S. Dorotea
Tra i vari progetti pervenuti dalla scuola d’infanzia S. Dorotea di Casalgrande Alto segnaliamo il progetto “Acquaticità” e
un’interessante riscoperta, attraverso il valore del cibo e dell’alimentazione del nostro territorio e degli usi e costumi di una volta.

“Progetto acquaticità”
Già da alcuni anni la scuola materna
Santa Dorotea ha attivato un progetto
d’ambientamento in acqua poiché, il gio-

co acquatico per il bambino è un momento fondamentale di relazione, di sperimentazione e d’apprendimento.

Dal latte al formaggio:
il “Progetto alimentazione”
Vedere e sperimentare in prima persona
come i prodotti della terra e quelli ottenuti dall’allevamento degli animali
diventano cibi per noi, imparare ad apprezzare gusti e profumi che si formano
durante le fasi della trasformazione degli
alimenti è da sempre il miglior modo di
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apprendere. Le esperienze dirette come
queste si imprimono e rimangono nel
tempo perché ampliano le nostre capacità percettive.

Infanzia

Centro Babilonia, un successo
Oltre 1200 visitatori, delegazioni di insegnanti, operatori ambientale e studenti provenienti da altre città; visite guidate di giovani studenti delle scuole
medie ed elementari ma anche di bambini dei nidi e delle materne.
Con queste credenziali Babilonia ha
chiuso un 2003 davvero ricco di iniziative
e attività.
Un impegno che proseguirà anche per
il futuro con i progetti di riciclaggio, con
lo “spazio lavoratorio” per creare e sperimentare con i materiali di recupero,
con le iniziative di sensibilizzazione sui
temi ambientali.

Il centro è aperto il martedì e il giovedì
dalle ore 16 alle ore 17.30.

Educazione stradale
Sono iniziati i corsi di educazione stradale tenuti dalla Polizia Muncipale e che
vedranno, oltre al solito impegno sul fronte delle scuole elementari con istruzione
teoriche e dimostrazioni pratiche, anche
la formazione per coloro i quali intendono
conseguire il patentino per la guida dei
ciclomotori, obbligatoriamente prevista
dal 1° luglio 2004.
“Il Comando Polizia municipale - riferisce
il Comandante dr. Mazzoni - ha proceduto
all’acquisto di programmi informatici in
grado di consentire ai ragazzi di apprendere con maggior facilità le tante nozioni
teoriche e pratiche richieste dalle nuove
procedure d’esame; sarà infatti un funzionario del dipartimento trasporti terrestri ad esaminare quanto appreso nelle
giornate formative congiunte tra insegnanti e forze di Polizia”. Il programma
di educazione coinvolgerà anche le classi

3° e 4° delle scuole elementari, per un
totale complessivo di circa 300 ragazzi.
“Dalla prossima settimana - continua il

Comandante - sarà possibile esercitarsi
informaticamente alla compilazione delle
schede di esame mediante il programma
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che verrà installato presso il computer
delle biblioteca comunale, appositamente
acquistato dal Comando, così da mettere
in condizioni ottimali di apprendimento
coloro che frequentano il corso teorico
presso la scuola media. Per quanto riguarda le lezioni previste c'è da registrare la
novità del programma di svolgimento
delle lezioni che saranno tenute interattivamente con l’aula, mediante l’ausilio
del programma in dotazione alla Polizia
Municipale ed in grado di proiettare situazioni, filmati, simulazioni e nozioni
su apposito megaschermo”. I ragazzi
avranno quindi materiale in abbondanza
e soprattutto tecnologicamente avanzato,
tanto da vantare il prezioso primato di
“collaudatori” del programma di educazione stradale interattivo, dal prossimo
anno esteso a tutte le classi che aderiranno al percorso formativo.

Manifestazioni

A Salvaterra il
mercatino multietnico
In aprile prenderà il
via l’iniziativa che il
Comune di Casalgrande ha dedicato
alle diversità dei popoli: il Mercatino
Multi-etnico.
La manifestazione si
terrà per le vie di
Salvaterra, partendo
da piazza Salvador
Allende, nelle giornate del 3 e 4 aprile.
Si tratta di un’opportunità che Casalgrande ha voluto offrire a
tutti coloro che amano o vogliono scoprire
nuove forme d’arte e
di gastronomia.
La particolarità dell’iniziativa, infatti,
saranno i prodotti di carattere artistico,
artigianale e culinario appartenenti al
folklore di varie nazioni differenti dalla

Per informazioni e iscrizioni:
Uff. Manifestazioni: Tel.: 0522-998526
manifestazioni@comune.casalgrande.re.it

Cavalleria Rusticana

Cabaret in Sala Blu

Sala Teatrale dell’oratorio
“Giovanni Paolo II” - Salvaterra

(Centro Polivalente - via Santa Rizza, 19)

Sabato 17 Aprile 2004

Ore 21.00

Ore 21.00

Spettacolo Comico
“Dipinti di Pinto”

Cavalleria Rusticana
Opera in un atto di Pietro Mascagni

nostra, o relativi alla
tipicità delle regioni
italiane.
Lo scopo del mercatino
è quello di stimolare il
pubblico a conoscere
articoli artigianali differenti dagli usuali,
sensibilizzando i visitatori alle diversità fra
le etnie e agli usi dei
popoli.
Nel centro del paese e
nella zona sportiva si
svolgeranno iniziative
stimolanti per tutti,
danze etniche, sala da
the, laboratori e tante
altre iniziative capaci
di coinvolgere il pubblico.

Domenica
28 marzo 2004
Inaugurazione
mercato domenicale
di Salvaterra
Il nuovo mercato domenicale di
Salvaterra che verrà inaugurato
il 28 di marzo sarà presente tutte
le domeniche mattina dalle ore
09.00 alle ore 13.00, in piazza Allende e via Michelangelo.
Programma
Ore 9.00 - inizio mercato
Ore 11.30 - inaugurazione con il
taglio del nastro da parte delle
autorità e intrattenimento musicale con “Sax miniband”.
Per informazioni: Uff. Manifestazioni
Telefono: 0522.998526
Cellulare: 339.4291092
manifestazioni@comune.casalgrande.re.it

Torna il Maggio
Biologico

Sabato 20 Marzo

di e con Antonello Pinto

Protagonisti
Santuzza
Grazia Gira
Turiddu
Claudio Corradi
Alfio
Marco Danieli
Lola
Daniela D’Ingiullo
Mamma Lucia
Cristina Melis
mezzosoprano
Scene e costumi:
Mariella Simonazzi

soprano
tenore

Un susseguirsi di monologhi comici
a più personaggi, presi lungo un viaggio affrontato con un’auto (revisionata e non rottamata) adibita al trasporto pollame...

baritono

INGRESSO
LIBERO

soprano

Per info:
Rina,
Ufficio
giovani e
tempo
libero
Municipio
Casalgrande
Telefono
0522.99.85.70

Regia: Ugo Bedeschi
Coro e complesso strumentale
diretti dal maestro Stefano Giaroli
Allestimento a cura dell’Università
del Tempo Libero di Casalgrande
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Nelle domeniche del 9-16-23 Maggio le
piazze e le strade del centro ospiteranno
la ormai tradizionale rassegna del Maggio biologico.

Gita ad Aquileia
dal 30 Aprile al 2 Maggio 2004
L’antica capitale
della Venetia e Histria
e la strada dei vini
e dei sapori friulani.
Per informazioni: Deanna - Municipio di
Casalgrande - Tel. 0522.99.85.03

Sport

Gli arcieri dell’Orione campioni d’Italia
Nelle giornate del 20-21-22 febbraio si
sono svolti a Bergamo, i Campionati Italiani Indoor di Classe e Assoluti, dove
tutti gli arcieri dell’Orione qualificati
ai campionati hanno ottenuto risultati
inaspettati e forse i più importanti della
storia del gruppo sportivo.
Alla fine della prima parte di gara (Campionato Italiano di Classe Arco Nudo),
la squadra maschile ha vinto il titolo di
Campione Italiano di Classe, mentre la

squadra femminile, sempre Arco Nudo,
ha ottenuto la medaglia d'argento nella
stessa categoria.
L’atleta più giovane, Valentina Campani
di 15 anni, ha vinto la medaglia di bronzo
nella classe Allievi Femminile Arco Nudo e la squadra veterana maschile Arco
Nudo si è qualificata al quarto posto.

Campioni Italiani Assoluti Arco Nudo

Palazzi ha partecipato nella sezione Arco
Olimpico qualificandosi ad un ottimo
16° posto a pochi punti dai primi.
Questi i risultati ottenuti.
Medaglia d'oro “Campioni Italiani di
Classe a Squadre Arco Nudo Maschile”
composta da Alberto Zanni, Gianluca
Sala, Camillo Schenetti.
Medaglia d'oro “Campioni Italiani Assoluti a Squadre Arco Nudo Maschile”
composta da Alberto Zanni, Gianluca
Sala, Francesco Morellini.
Medaglia d’argento di Classe a Squadre
Arco Nudo Femminile composta da Roberta Telani, Lucia Pellati, Maria Incerti
Medaglia di bronzo di Classe Arco Nudo
Allieva Femminile: Valentina Campani.
Buoni piazzamenti hanno ottenuto la
squadra maschile veterana Arco Nudo
con un ottimo 4° posto, composta da Francesco Morellini, Luciano Benassi, Pietro
Motti e l’ottimo 16° posto ottenuto nella
specialità Arco Olimpico Seniores maschile da Luca Palazzi.

Medaglia di bronzo allieva femminile Arco Nudo

Campioni Italiani di classe Arco Nudo

Medaglia d'argento a squadre di classe Arco Nudo

Nel pomeriggio della stessa giornata si
sono svolti i Campionati Italiani Indoor
Assoluti Arco Nudo, dove vengono presi
i migliori risultati della prima parte tra
le varie classi (Seniores, Veterani e classi
giovanili), per uno scontro diretto ad
eliminazione immediata. Qui gli atleti
dell’Orione hanno dato il meglio di sé
ottenendo il titolo di Campioni Italiani
Assoluti a Squadra, mentre la squadra
femminile hanno ottenuto un onorevole
quarto posto.
Nella giornata di domenica 22, Luca

Torna la Coppi e Bartali,
er

naz

i o n al e d
i

ma

Sabato 27 marzo
Casalgrande
Piazza del Comune
Dalle Ore 9,00 alle 11,00
Operazioni preliminari,
firma foglio partenza.
Concentramento auto al seguito
Ore 11,35
Incolonnamento carovana verso Km 0:
Circonvallazione cittadina
Ore 11,45
Casalgrande - Piazza del Comune
Partenza ufficiale
Dalle ore 15,30 circa
Pavullo - Via Braglia
Arrivo quarta tappa
Camper Organizzazione G.S. Emilia
Tel 0536 29911 - 0536 324290 - Fax 0536 20125
Tel. organizzazione: 348 28 11 612 - 348 28 16 613
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tali

La quarta tappa è da considerarsi la più impegnativa di tutta la corsa, con il suo arrivo in quota
nella località di Pavullo nel Frignano. Lungo i 156
km del percorso su una sequenza di lunghe asperità, quella di Prignano sul Secchia, su su verso
Serramazzoni, quella di Monte Molino (Cima Coppi
del Giro), dopo il passaggio da Pavullo, ancora
quella di Prignano sul Secchia e Serramazzoni
nella parte finale.
La partenza dalla Città di Casalgrande, nella Piazza
antistante il Municipio e la prima parte del percorso, interessa le località di Castellarano e di
Sassuolo. Dopo il passaggio da Serramazzoni e
successivo falsopiano, la discesa verso Pavullo è
contraddistinta da curve e controcurve ampie e
veloci, indi si attraversa il centro storico con svolta
a destra, per immetersi sul viale di arrivo nella
zona impianti sportivi. Il rettilineo di arrivo di
400 mt. è posto in via Braglia su una strada ampia e
in leggera ascesa, 3%.

Disposizioni
organizzative

Setti

Km 156,5

Caratteristiche del percorso

Bar

Casalgrande a Pavullo

Co

ie

na

nt

pp

I

il 27 Marzo la 4ª tappa a Casalgrande

Planimetria
Quarta tappa
Km 156.5

Sport

Associazione Calcio Salvaterra,
una crescita costante
Nel 1995 esisteva a Salvaterra una squadra di amatori che giocava sul nuovo
campo della zona sportiva, costruito
grazie al contributo del Comune e dei
volontari della Cooperativa ricreativa
sportiva. A fine campionato questo gruppo di “pionieri” decise di fondare la
Polisportiva Salvaterra per dare un maggiore impulso alle attività ricreative e
sportive della frazione; due anni più
tardi nasce l’AsPulcini, nati 1994
sociazione calcio
nella nuova Palestra
Salvaterra.
di Salvaterra
Da allora la Polisportiva ha registrato una
crescita costante
aumentando il
numero dei
propri iscritti e
intensificando
notevolmente
l’attività, gestendo direttamente i due campi da calcio ai quali si è aggiunto uno dei primi
campi da calcetto in erba sintetica.
Da quest’anno con la costruzione della
Calcio a 5 - Serie A - C.S.I.

nuova palestra che il Comune ha
concesso in gestione, l’Associazione calcio riesce a soddisfare
tutte le richieste di carattere
sportivo sia per i giovani che per
la popolazione anziana, tanto che
tutti i giorni le strutture sono impegnate fino a tarda sera.
Da quella prima squadra di amatori oggi l’Associazione conta 1
squadra di 2ª
categoria
(Fgci) con 25
tesserati; 3
squadre di
amatori (Csi Uisp) con 60
tesserati; 4
squadre calcio a 5 maschili (Csi)
con 50 tesserati; 2 squadre di calcio a 5 femminili (Csi) con 25
tesserate.
È poi pienamente attiva la scuola calcio
che si tiene in collaborazione con Arceto
e Bagno che conta ben 180 tesserati.
A tutto questo si aggiungono i corsi di
yoga, di judo di thay chee.
Un bel risultato raggiunto grazie al lavoro di tanti volontari che impegnano il
loro tempo libero a favore della comunità di Salvaterra, agli sponsor che sostengono questa importante attività sul
piano economico e alla collaborazione
del Comune di Casalgrande che ha messo a disposizione le strutture.
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Giovani e meno giovani
insieme nello sport

Non mancano poi ambiziosi progetti per
il futuro: un nuovo campo da calcio (possibilmente in erba sintetica), una tribunetta in legno per gli spettatori, spogliatoi nuovi in muratura e realizzazione
della sede sociale per avere un punto di
ritrovo. Per quanto riguarda l’attività,
visto che l’Associazione calcio è stata la
prima a lanciare il calcio a 5 femminile
(nel 1998 il primo campionato Csi era a
6 squadre di cui 3 di Salvaterra e oggi
giocano 40 squadre) e sono ancora tante
le richieste, si stanno raccogliendo le
adesioni delle ragazzine dai 10 ai 14
anni per poterle far giocare e divertire
nei prossimi campionati. A maggio si
terrà il consueto torneo di cacio a 5
maschile e femminile.

Vecchie Glorie 2003

Gruppi Consiliari
Gruppo consiliare “Lega Nord” per l’indipendenza della Padania
Cari concittadini,
In passato abbiamo quasi sempre utilizzato
questo spazio di comunicazione per informarvi sull’attività del nostro gruppo consiliare e per analizzare più in generale
tutto ciò che riguarda l’azione amministrativa a Casalgrande. In questo numero, vi
proponiamo invece alcune considerazioni
prettamente incentrate sull’evoluzione
politica ed istituzionale del nostro comune,
a pochi mesi dall’appuntamento elettorale
previsto per il prossimo mese di giugno.
Riteniamo sia molto importante darvi la
nostra interpretazione su fatti e personaggi,
non tanto per fare dello sterile pettegolezzo
sulla vita politica nostrana, ma per fornirvi
uno spunto in più per capire meglio i possibili futuri scenari che si svilupperanno
nella pubblica amministrazione di Casalgrande.
I toni e le espressioni che useremo nel
resto di questo nostro intervento, sono
volutamente “popolari” e condite di quella
sana e sottile ironia “contadina” che contraddistingue lo schietto linguaggio di molti
padani.
La coalizione dell’Ulivo che aveva vinto le
elezioni del 1999, si è disgregata da diversi
mesi a causa delle note vicende che hanno
visto l’abbandono della maggioranza da
parte del gruppo della Margherita, capitolata sotto i colpi mirati del “sindaco ombra”
(del quale vi abbiamo già parlato in passato) che ha volutamente architettato una
rottura con i centristi cattolici, per poter
imprimere una decisa sterzata “a sinistra”
all’amministrazione casalgrandese.
Con l’accentuarsi delle lacerazioni e delle
divergenze tra i DS e la Margherita, le
“finte” opposizioni della Lista Civica e di
Rifondazione Comunista non hanno perso
tempo per proporsi come stampella ad una
risicata maggioranza monocolore diessina,
la quale non poteva presentarsi da sola

alla scadenza elettorale, pena una quasi
sicura sonora sconfitta.
Da qui nasce quindi la nuova alleanza che
va dai compagni socialisti dello SDI ai
compagni comunisti di Rifondazione, con
in mezzo una “fauna” variegata di comunisti pentiti, comunisti silurati, comunisti
mancati e cattocomunisti di lungo corso.
Nel frattempo la Margherita non ha ancora
deciso cosa farà da grande, visto che è
quasi improponibile un rientro in questa
nuova maggioranza che assomiglia molto
ad una “corazzata Potemkin” di sovietica
memoria, anche se l’ipotesi di un’alleanza
imposta dall’alto, che Macchioni e soci
dovrebbero accettare obtorto collo (vi ricordiamo che il futuro candidato sindaco
ulivista di Reggio è il coordinatore provinciale della Margherita...) aleggia ancora
nell’aria.
Rimane inoltre da sciogliere il nodo dell’attuale vice-sindaco (ufficialmente ancora
in quota alla stessa Margherita) che molto
probabilmente i DS ripresenteranno come
braccio destro del futuro candidato borgomastro, sotto il loro simbolo od al massimo
come “battitore libero”.
Le ultime settimane sono state tutto un
rincorrersi di voci sul “toto-poltrone” per
i vari assessorati (ricordiamo ai concittadini che ne avremo uno in più da stipendiare già dalla prossima legislatura, grazie
ad una recente modifica dello statuto proposta dal sindaco Branchetti) tra i quali
spiccano alcuni personaggi “inamovibili”
ed altri sinceramente “poco presentabili”.
Trovata la quadra per poltrone, scranni e
cadreghini, verrà messo assieme uno straccio di programma da propinare agli elettori, visto che la disomogeneità di vedute
politiche tra i vari componenti della nuova
maggioranza (Rifondazione in testa) renderà la stesura di una bozza programmatica
alquanto laboriosa.
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A capo della nuova “invincibile armata” è
stato designato l’attuale capogruppo di
maggioranza (nonché segretario politico
locale per i DS) Andrea Rossi. Un candidato sindaco al quale l’attuale borgomastro
Branchetti ha spianato la strada, eliminando ogni possibile ostacolo ed inciampo.
Nell’ordine sono stati ”allontanati” o cortesemente invitati a dimissioni “spintanee”
vari elementi “scomodi” o poco
“manovrabili” all’interno della struttura
del nostro ente pubblico: l’ex comandante
della Polizia Municipale, l’ex assessore ai
Servizi Sociali, l’ex assessore al Bilancio
e Personale, il Segretario Generale
“uscente” e la lista potrebbe continuare
con altre figure di rilievo le quali, per dirla
alla nostrana, sono attualmente “sopra il
badile”.
Una sola cosa è certa, e possiamo garantirvela senza timore di smentite: la Lega Nord
rimarrà all’opposizione e mai scenderà a
patti con il partito padrone del PCI-PDSDS, che ha monopolizzato la vita pubblica
di Casalgrande negli ultimi cinquant’anni,
gestendo il nostro comune come fosse il
proprio orto di casa.
Da settimane si rincorrono voci di possibili
alleanze tra il nostro movimento ed altri
partiti, ma per il momento l’unica certezza
è che stiamo chiamando a raccolta tutti
coloro che si riconoscono nei valori e negli
ideali della Lega Nord per presentare una
lista sotto il simbolo del Sole delle Alpi,
che da secoli incarna l’identità della nostra
gente e dei popoli fratelli delle vallate
padano-alpine.
Nelle prossime settimane cercheremo il
contatto con i nostri elettori e simpatizzanti
e con tutti i cittadini che lo desiderano,
per ricevere indicazioni, idee e proposte
per le prossime elezioni amministrative.
Vi invitiamo inoltre fin da ora, a recarvi
presso i banchetti ed i gazebo che presto

Gruppi Consiliari
Gruppo consiliare “Progresso e Solidarietà”
saranno nelle piazze del nostro comune
per raccogliere le firme necessarie alla
presentazione del “referendum popolare”
da noi proposto, affinché tutti voi possiate
esprimere il vostro dissenso o meno, sulla
realizzazione del nuovo costosissimo
“Centro Polifunzionale” (meglio conosciuto
come Auditorium).
Una raccolta di firme resasi necessaria,
visto il netto rifiuto della maggioranza DS
a discutere tale proposta di consultazione
popolare in sede di consiglio comunale,
diniego motivato da cavilli burocratici ed
interpretazioni dello statuto da parte del
dimissionario segretario generale.
Come sempre il gruppo della Lega Nord
per l’Indipendenza della Padania rimane
a disposizione di tutti i cittadini per ogni
informazione, suggerimento o critica, contattandoci via telefono 0522.996286 (anche
con segreteria telefonica) o tramite posta
elettronica:
liberopadano@libero.it
Paolo Filippini
Gruppo LEGA NORD
per l’indipendenza della Padania

Sono passati cinque anni dalle elezioni
amministrative del 99 ed essendo all’ultimo
numero del giornalino comunale è doveroso fare un bilancio di legislatura, partendo
da un sincero ringraziamento a tutti quei
soggetti che si sono adoperati nella gestione della cosa pubblica sia a livello tecnico
amministrativo che a livello esecutivo e
politico. La sfida che il centrosinistra aveva
lanciato nel 1995 affidando la guida dell’amministrazione casalgrandese a Luciano
Branchetti, in un quadro di forte rinnovamento, oggi alla luce dei risultati raggiunti,
possiamo dire che è stata vinta.
Vorrei ringraziare inoltre pubblicamente
tutti i consiglieri del gruppo consiliare
“Solidarietà e progresso” che con dedizione hanno profuso impegno e coerenza con
il mandato ricevuto dagli elettori non facendo mai mancare il contributo e l’appoggio alla giunta, neppure nei momenti politicamente più difficoltosi segnati
dall’uscita della Margherita dalla maggioranza di governo. Contributo che non è mai
venuto a meno neanche dalle forze politiche d’opposizione che, seppure con posizioni e sensibilità differenti, si sono adoperate per un confronto sano e sereno, che
in un paese democratico deve rappresentare il “sale della democrazia”.
Cinque anni di grande impegno e lavoro
per modificare l’aspetto del nostro Comune, dalle infrastrutture alla riqualificazione del paesaggio urbano puntando alla
ricostruzione di una identità urbanistica
e territoriale, garantendo e migliorando
la qualità dei servizi alla persona, punto
fermo e di eccellenza delle amministrazioni politiche di centrosinistra in Emilia
Romagna. Un obiettivo che è stato raggiunto attraverso forti investimenti di risorse
economiche corrisposti dagli importanti
risultati ottenuti. Un Comune, il nostro,
che non dobbiamo mai dimenticare, nasce
come polo industriale e si afferma nel
panorama regionale come distretto cera-
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mico con conseguenze sicuramente positive dal punto di vista lavorativo ed economico ma che ha subito i contraccolpi urbanistici ed ambientali di questa forte
industrializzazione degli anni ’70.
A fonte di un settore produttivo che si
evolve (il distretto sarà sempre di più un
polo logistico più che di produzione vera
e propria), l’amministrazione, al passo con
i tempi, in questi anni ha voluto dare segnali forti, tesi a recuperare una nuova
identità del Comune che necessariamente
passa attraverso scelte precise in termini
di mobilità e residenza dei cittadini.
Ne sono esempio evidente i ripetuti interventi di abbattimento dei vecchi contenitori industriali (è in corso la demolizione
della ex ceramica Para e inizierà a breve
quella della ex ceramica Colli) per fare
posto a nuove abitazioni e servizi e per
aumentare la dotazione del verde pubblico,
e la realizzazione della nuova piazza come
vero luogo d’incontro.
Un sistema - paese supportato anche da
un miglioramento della viabilità attraverso
la costruzione della più importante opera
pubblica ma eseguita nel nostro Comune
e che modificherà radicalmente il nostro
territorio, quale la Pedemontana, vero
snodo infrastrutturale del distretto, ma
anche con la costruzione di due importanti
arterie quali la Strada di Gronda nel capoluogo e la variante di Salvaterra, che rendono più vivibili i centri urbani.
Da questo punto di vista molto è stato fatto
negli ultimi anni con un risultato positivo
che si coglie in un aumento della popolazione tale da portarci ad essere oggi il
terzo Comune della Provincia di Reggio
Emilia; un incremento demografico che
non ha colto di sorpresa i servizi all’infanzia, agli anziani e alla cittadinanza in genere che, al contrario, in questi anni sono
stati aumentati e ulteriormente qualificati.
Andrea Rossi
Gruppo “Progresso e Solidarietà”

