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Dal 13 settembre torna la Fiera di

Casalgrande, il più importante appunta-

mento ricreativo e culturale dell’anno.

Musica, balli, cabaret, iniziative sportive

accompagneranno per dieci giorni la vita

sociale dei casalgrandesi.
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Dopo diversi anni di onorato servizio il
giornale che l’Amministrazione Comu-
nale invia periodicamente alle famiglie
di Casalgrande cambia look. Una rinfre-
scata o, come si dice in gergo, un restai-
ling per renderlo più accattivante, più
leggibile grazie ad una impaginazione
più chiara, ad una migliore distribuzione
degli spazi ed un più razionale rapporto
anche con gli inserzionisti, più ricco di
informazioni e di immagini, più aperto
ai contributi delle scuole, dell’associa-
zionismo, delle diverse espressioni della
nostra comunità.
Un giornale, ancora, che vuole essere
sempre più un reale strumento di infor-
mazione al cittadino; di collegamento
tra amministratori e amministrati; di
doveroso e puntuale rendiconto su come
il sindaco e la giunta utilizzano le risorse
di tutti; di fedele documentazione di
come sta cambiando il nostro territorio
sul piano urbanistico, delle infrastruttu-
re, delle opere pubbliche e dei servizi;
uno spazio, ancora a disposizione dei
Gruppi Consiliari.
Tutto questo perché informare è un pre-
ciso dovere del Comune ed essere infor-
mati è un diritto del cittadino, così come

Visto il grande successo di aprile,
torna il 27 - 28 settembre 2003 per le
vie di Salvaterra, dalle ore 09.00 alle
ore 20.30  il mercatino Multietnico -
decine di espositori di articoli artigia-
nali e gastronomici da tutto il mondo.
Con una grande novità:
"Passi e spassi – clown si diventa” -
doppio appuntamento con il I° concor-
so giovani “Arteinstrada”
sabato 27 dalle ore 16.30 alle ore 20.30
Si esibiranno sul palco di Piazza U.
Farri, giovani artisti di strada, mimi,
clown, mangiafuoco, scultori di pal-

“Casalgrande in Comune”
si rinnova

sancisce anche la recente Legge 150 che
disciplina la complessa materia dell’
informazione pubblica, collocandola
esattamente e a pieno titolo tra i servizi
propri dell’Ente Locale.
Questo nostro “Casalgrande in Comune”
è quindi solo uno degli aspetti di un
progetto più ampio che prenderà corpo
progressivamente nelle prossime setti-
mane e nei prossimi mesi. Una piccola
“rivoluzione comunicativa” basata su
una serie di immagini coordinate, sud-
divise secondo le diverse tematiche
(sport, cultura, servizi, opere pubbliche,
informazioni al cittadino), tutte facilmen-
te riconoscibili con un semplice gioco
di colori, richiamando simboli grafici
tra loro molto simili.
Ci auguriamo che questo nuovo modo
semplice e diretto di  fare informazione,
contribuisca rendere sempre più chiara,
trasparente  e riconoscibile l’azione del-
l’Amministrazione e favorisca la parte-
cipazione diretta del cittadino alla vita
del nostro Comune.

•Il coordinatore editoriale
Eliseo Baroni

A Salvaterra
torna il multietnico
Multietnico tra artigianato,
gastronomia e teatro di strada

loncini, acrobati, giocolieri e tante
altre sorprese!
Il pubblico potrà votare la migliore
esibizione tramite gli applausi ed ap-
posite schede di votazione.
- domenica 28 dalle ore 15.30 secondo
appuntamento con "Artinstrada"
alle ore 19.00 esibizione di un famoso
busker, a seguire premiazione del vin-
citore del concorso che, come premio,
otterrà l’iscrizione gratuita al corso
di formazione professionale per
clown, che si terrà a Salvaterra nella
primavera prossima.
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Istruzione

A Salvaterra
una nuova  scuola elementare...
Gli alunni di Salvaterra inizieranno l’an-
no scolastico 2003-2004 in una scuola
tutta nuova che sostituisce lo “storico”
edificio di via S. Lorenzo, posto su una
strada ad alta percorrenza  e ormai as-
solutamente inadeguato alle esigenze
didattiche e alla stessa permanenza degli
studenti. La nuova struttura si trova in
Piazza Giolitti n. 1, su di un’area di 6789
metri quadrati, di cui 2540 coperti.
Si è pensato ad una scuola che tenga
presenti le esigenze del futuro: ci sono
infatti dieci aule per le classi che po-
tranno ospitare una popolazione scola-
stica fino a 250 ragazzi; tutte le aule sono
a piano terra e si aprono sul cortile.
Sono poi stati realizzati altri cinque

locali per i  laboratori ( inglese, scienze,
informatica, educazione all’immagine,
attività grafico pittoriche), la sala inse-
gnanti, la biblioteca, la cucina, una gran-
dissima sala mensa dove si possono ero-
gare fino a 170 pasti e una palestra
opportunamente attrezzata; 11 i servizi
igienici, di cui due dimensionati per
consentirne l’uso ai portatori di handi-
cap. Il costo sostenuto per la realizzazio-
ne di quest’opera è stato di 2.539.000 €,
di cui 284.000 € finanziati dalla Provincia
per la costruzione della palestra.

L’inaugurazione è prevista per
sabato 11 ottobre 2003

Programma

Ore 15.00: taglio del nastro
- Saluto del sindaco Luciano Branchetti
- Saluto del dirigente scolastico R. Battini
- Intervento del presidente della Regione
Emilia Romagna Vasco Errani
Ore 15.30: visita guidata ai locali
Ore 16.00: buffet
A seguire si terrà lo specolo “Il circo
degli asinelli” di Dante Cigarini
clown, artisti girovaghi, saltimbanchi
e.....asini intratterranno i bambini.

... e a Villalunga,
spazio alla creatività e alla fantasia nel nuovo nido “G. Rodari”

Nel segno della fantasia, nel ricordo
dello scrittore e inventore di storie Gian-
ni Rodari: questi i tratti salienti dei
nuovi spazi ristrutturati dell’Asilo Nido
di Villalunga. Un servizio con una lunga
storia alle spalle, con tante esperienze
di crescita e scoperta dei bambini, di
ospitalità per le famiglie, di partecipa-
zione della popolazione e di scambio
con la gente che  ritrova e rinnova le
proprie radici in locali e ambienti com-
pletamente ristrutturati, pensati peda-
gogicamente e didatticamente. Cambia
e si rinnova, nel segno della contempo-
raneità, il messaggio di Gianni Rodari
sulle ragioni della fantasia e della crea-
tività come strategie di vita e di crescita
dei bambini e degli adulti insieme; largo
spazio, nel nuovo nido, è dato alle imma-
gini, agli oggetti e ai giochi di recupero,
ai materiali poveri ma potenzialmente

capaci di sviluppare la creatività. La
scelta dei colori, delle luci, degli arredi
risponde a criteri di vivibilità e di rispet-
to delle persone.

L’ampliamento della struttura consente
di potere disporre di ulteriori 430 metri
quadrati, destinati a refettorio (ora di-

ventata sezione della materna),  servizi
igienici per bimbi,  genitori e  per per-
sonale di servizio, la dispensa, la cucina;
la  sezione, l’atelier e tre passaggi vetrati
per collegamento tra le varie strutture;

L’inaugurazione è prevista
sabato 25 ottobre 2003

Programma

- ore 15.30: taglio del nastro
saluto del sindaco Luciano Branchetti;
- intervento dell’assessore provinciale
al Sapere Raffaele Leoni;
- intervento del consigliere
regionale Gian Luca Rivi;
- visita guidata e buffet;
- seguirà lo spettacolo di animazione
“Clown Spuntì” con giocolieri e  balli di
gruppo…
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Pedemontana

La Pedemontana,
utile al distretto,
vitale per Casalgrande

“L’inizio dei lavori per la realizzazione
della Pedemontana, rappresenta per
Casalgrande un fatto storico. Finalmente
siamo arrivati alla soluzione di un pro-
blema che si trascinava da un ventennio.
Già alla fine degli anni ’70, infatti, il
PRG considerava questa opera priori-
taria al fine di razionalizzare la mobilità
all’interno del territorio comunale e più
complessivamente nel distretto cera-
mico. Dopo tanto tempo, finalmente, si
conclude un iter lungo e tormentato che
ha registrato una forte e positiva acce-
lerazione in questi ultimi quattro anni
grazie all’impegno e alla determinazione
delle Amministrazioni Comunali inte-
ressate, della Provincia e della Regione.
È stata la concertazione tra questi enti
e chi li rappresenta e la condivisione di

un ampio progetto politico di ridefini-
zione di questo territorio, che ha per-
messo di conseguire un risultato così
importante. Ringraziamenti doverosi
vanno a quanti si sono interessati per la
costruzione di questa infrastruttura dai
ministri Burlando, Diliberto e Nesi, al
senatore Giovannelli, ai consiglieri re-
gionali e ai parlamentari reggiani che
sono stati coinvolti su un progetto com-
plessivo che si fonda sullo studio sul
distretto ceramico e sugli accordi TAV
del 1997. È in questo ambito che si col-
locano la Pedemontana, il prossimo po-
tenziamento del trasporto merci su fer-
rovia, i collegamenti tra l’Autobrennero,
Modena e Sassuolo.
Mi pare che tutto ciò non
sia poca cosa dopo tanti
rinvii e contrattempi e
credo sia giusto ricono-
scere il lavoro degli am-
ministratori che in questi
ultimi anni si sono ado-
perati ai diversi livelli.
Per Casalgrande, infine,
il nuovo tratto della Pe-
demontana e, soprattutto,
la galleria permetteranno
di proseguire quella che
ormai definiamo l’ope-
razione di “cucitura” del

nostro Comune. Sarà, infatti, possibile
riavvicinare Casalgrande Alto a Boglioni
e ridare identità ad un territorio che era
fortemente compromesso dagli insedia-
menti industriali e dalla stessa Statale
467. La delocalizzazione di diverse azien-
de, le opere di riqualificazione del cen-
tro, il completamento del polo sportivo
e i tanti interventi di arredo urbano,
unitamente alla grande opera della Pe-
demontana, daranno sicuramente nuovo
impulso a questo ambizioso obiettivo
dell’Amministrazione Comunale.”

• Il sindaco Luciano Branchetti
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Pedemontana

Il tratto Scandiano - Casalgrande

La nuova strada in numeri
Lunghezza: km 5.513 - Larghezza: 2 corsie
Importo: 66 miliardi di lire di cui 45 miliardi per lavori
Inizio lavori: novembre 2002 - Consegna lavori: gennaio 2005
Impresa esecutrice: ditta Cavalleri Ottavio (Dalmine - Bergamo)
Rotatorie: 3 in Comune di Scandiano; 2 in Comune di Casalgrande
Galleria artificiale: in Comune di Casalgrande: mt 415
(tratto segnalato in rosso nella carta)
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Opere pubbliche

Strade più agevoli e sicure
In questi mesi l’ufficio alle opere pub-
bliche ha attivato una nutrita serie di
cantieri  su diverse strade comunali, al
fine di migliorarne la percorrenza e la
sicurezza. Con l’ investimento di parec-
chie centinaia di migliaia di €, è stato

rifatto il manto di asfalto su molte strade
del capoluogo e delle frazioni, sono stati
posati nuovi punti luce e si è provveduto
ad una sistemazione complessiva di di-
versi incroci.
I lavori sono stati favoriti dalla bella

stagione che ha consentito di operare
con continuità.
In questo modo alcuni snodi particolar-
mente  trafficati sono già stati riaperti
(ad esempio via Canaletto) ed altri lo
saranno in tempi brevi.

Proseguono alacremente i lavori di realizzazione del secondo
stralcio della Strada di Gronda, il cui tracciato è ormai prossimo
all’intersezione con via I Maggio. Durante il periodo delle ferie
è stata realizzata - e già aperta al traffico - la nuova rotatoria
in via Canaletto. Il costo dell’intervento è di €. 2.300.000.

Iniziati i lavori di riqualificazione
in Piazza Martiri della Libertà
per un volto completamente
nuovo del centro dei Boglioni

Completamento
della strada di Gronda
e della rotonda di via Canaletto

È iniziato il grande cantiere che cambierà il volto del centro di
Boglioni. Con un investimento di circa 2 miliardi delle vecchie
lire, piazza Martiri sarà completamente riqualificata proseguendo
in questo modo il lavoro già avviato su  via Moro, via Botte e
con il restauro della sede municipale.
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Sono stati ultimati i lavori di ritentiggiatura dello storico Oratorio
di San Sebastiano a Casalgrande Alto. L’intervento si inserisce
nel più ampio progetto di recupero e di valorizzazione del castello
e dell’area circostante.

Riprenderanno in questi giorni i lavori di sistemazione comples-
siva di Via Statutaria, all’incrocio con la  ex Statale 467, a S.
Antonino. Tra gli interventi previsti la realizzazione di un nuovo
pedonale e la posa di alcuni punti luce. Il costo dell’intervento
ammonta a  € 130.000.

Sono già a buon punto i lavori di realizzazione della nuova
rotatoria tra Via Ripa e la ex Statale 467, a Dinazzano. Il cantiere,
il cui costo ammonta a € 450.000 finanziati in eguale misura dal
Comune di Casalgrande e dalla Provincia di Reggio Emilia,
terminerà entro il prossimo autunno. L’opera consentirà di
mettere in piena sicurezza questo incrocio particolarmente
trafficato e pericoloso e di accedere in piena sicurezza, anche ai
pedoni, al vicino cimitero e alla zona commerciale.

Con 270.000 € e circa tre mesi di lavoro il rio Canalazzo a
Salvaterra, nella zona a nord di via Mazzacani, sarà tombato.
I lavori, suddivisi in due stralci, consentiranno la raccolta delle
acque di scarico e il loro convogliamento in fogna e quindi al
depuratore.
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Ambiente

L’acqua è un bene di tutti,
limitiamone i consumi!
Le particolari condizioni atmosferiche di
questi mesi impongono a tutti noi un rigo-
roso contenimento dei consumi dell’acqua
potabile e il prolungarsi del periodo di
siccità richiede   un forte senso di respon-
sabilità di tutti i cittadini, che dovranno
prestare la massima attenzione nell’utilizzo
dell’acqua. Ognuno dovrà fare la propria
parte, a partire dalla stessa Amministra-
zione Comunale che, per alcuni servizi ha
adottato precise misure per evitare spre-
chi. Ad esempio, per l’annaffiatura del
parco urbano e del campo sportivo, si uti-
lizza l’acquedotto per gli usi plurimi agro-
industriali: questo consente di sfruttare
l’acqua di superficie del Secchia evitando
di attingere dalla preziosa falda.

Acqua: un po’ di attenzione ed
occhio agli sprechi
Quanto sta accadendo in queste settimane
nel nostro Paese ci porta ad invitare i
cittadini ad una maggiore attenzione nel-

l’utilizzo dell’acqua potabile. I controlli al
sistema acquedottistico, che ci permettono
di pianificare la gestione del servizio, han-
no evidenziato picchi di richieste maggiori
delle medie stagionali ed in continua asce-
sa. Non si segnalano problemi, ma sicura-
mente un po’ di attenzione e di collabora-
zione da parte di tutti possono aiutare le
falde e le sorgenti reggiane a sostenere
agevolmente questo momento di grande
richiesta.
Ricordiamo che si tratta di acqua potabile
che viene captata e distribuita principal-
mente per il consumo umano e razionaliz-
zarne l’uso è anche un modo per ricono-
scere il valore che l’acqua potabile
possiede.

Non sprecare è facilissimo:
alcuni consigli.
Ridurre i lavaggi delle proprie automobili
e preferire il secchio alla “gomma” (solo
con questo comportamento si risparmiano

circa 120 litri a lavaggio).
Annaffiare il proprio giardino rispettando
le necessità del nostro verde. Preferire,
quindi, la notte o il mattino prima delle
sette quando la temperatura del terreno è
simile a quella dell’acqua.
Inutile annaffiare quando è troppo caldo,
come è inutile annegare le piante presenti
in giardino da più di due stagioni. 
Esistono, poi, altri stratagemmi per ridurre
gli sprechi per chi ha il “pollice verde”.
Una buona rasatura del pratino, ad esem-
pio, aiuta a risparmiare acqua, mentre una
progettazione oculata del proprio giardino
permette di dimezzare le necessità d’acqua.
Da evitare l’abitudine di bagnare i muri
di casa, il tetto o l’asfalto del cortile per
cercare refrigerio.

L’acqua è una risorsa talmente importante
che merita davvero un piccolo impegno.
Nel sito www.agac.it è possibile trovare
altri semplici consigli per non sprecare
acqua potabile.

Usa il frangigetto sui rubinetti
Aprire e chiudere il rubinetto sono azioni
abituali, che facciamo senza pensare. Ep-
pure anche questo gesto può essere impor-
tante per il risparmio di acqua potabile.
Infatti basta applicare un frangi-getto al
rubinetto per consentire un notevole ri-
sparmio di acqua: si è calcolato che, con
questa semplice precauzione, una famiglia
di tre persone potrebbe risparmiare in un
anno ben 6.000 litri d'acqua.

Chiudi il rubinetto
quando ti lavi i denti o ti radi
Se tenessimo aperto il rubinetto solo per
il tempo realmente utile per il prelievo
dell'acqua effettivamente necessaria, po-
tremmo risparmiare circa 2.500 litri di
acqua per persona all'anno.

Ripara il rubinetto che gocciola
e il water che perde
La goccia cade dal rubinetto: quella piccola
goccia si somma a tante altre che, inutiliz-
zate, scorrono via in un vero e proprio
spreco, inutile e dannoso per tutti, mentre
riparare il rubinetto ti porterebbe via solo
pochi minuti.
Risparmierai in un anno una notevole
quantità d'acqua: 21.000 litri circa per la
piccola goccia del rubinetto e 52.000 per
il lento ma costante fluire dell'acqua nel
water.

Alcuni consigli per utilizzare al meglio la nostra acqua
risparmio di acqua potabile.
Per una famiglia di tre persone è stato
calcolato un risparmio di 4.500 litri.
Pensaci.

Fai funzionare la lavatrice
e la lavastoviglie a pieno carico
Fare il bucato con la lavatrice completa-
mente carica e fare lo stesso con la lava-
stoviglie consente risparmiare una notevo-
le quantità di acqua potabile.
Per una famiglia "tipo" di tre persone sono
8.200 litri all'anno.

Per lavare l'automobile usa il secchio
e non l'acqua corrente del getto
Si è calcolato che il lavaggio dell'auto im-
piega acqua per circa 30 minuti, con un
notevole volume di consumo. Se invece si
utilizzasse un secchio si potrebbero rispar-
miare circa 130 litri di acqua potabile ad
ogni lavaggio.

Utilizza acqua usata
per annaffiare orto, fiori o piante
Per annaffiare l'orto o i gerani del terrazzo
non è necessario usare acqua potabile. Si
può invece adoperare l'acqua già utilizzata
per altri scopi, ad esempio per lavare le
verdure o altro.
In questo modo si può arrivare a rispar-
miare 6.000 litri di acqua potabile all'anno.

(informazioni: AGAC)

Controlla la tua cassetta di scarico
Le normali cassette di scarico del water
hanno una capacità di 12 litri, che, ad ogni
scarico, vengono completamente rilasciati.
Se le condizioni lo permettono sarebbe
bene, invece, installare quei sistemi che
sono in grado di erogare la quantità di
acqua strettamente necessaria.
Nei principali negozi di idraulica e sanitari
sono da tempo in vendita sistemi per un
consumo più razionale, quali quello "a
rubinetto" o "a manovella" o quello "diver-
sificato", che libera a scelta 6 o 12 litri
d'acqua. Basta poco per arrivare ad un
risparmio del 50%, quantificabile in circa
26.000 litri all'anno.

Fai la doccia anziché il bagno
Doccia o bagno? E' una questione di gusti
personali e di abitudine? Può darsi! Ma è
anche una questione di risparmio. Infatti
per una doccia sono necessari circa 20 litri
di acqua, mentre per un bagno ne occorro-
no circa 150. Il calcolo del risparmio è
presto fatto.

Lava le verdure lasciandole a mollo
anziché in acqua corrente
Se per lavare le verdure decidiamo di
lasciarle a mollo in una vaschetta per un
certo periodo di tempo, per sciacquarle
poi velocemente sotto un getto d'acqua,
riusciremo anche a realizzare un notevole
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Ripetitori,
si decide con i cittadini

Ancora a
disposizione
i buoni per

le compostiereIl decreto ministeriale firmato nel 2002
dal ministro  Gasparri, liberalizza com-
pletamente  la possibilità da parte dei
gestori di installare ovunque i ripetitori,
senza l’assoggettamento ai pareri Arpa
e  Usl, con  una semplice dichiarazione
di inizio lavori.
Il Comune di Casalgrande, in accordo
con la Regione Emilia Romagna,  ha
deciso di non  seguire le indicazioni di
questo decreto in quanto  non sufficien-
temente garantista nei confronti dei cit-
tadini rispetto alla valutazioni tecniche
di impatto ambientale e sanitario.
Questa scelta ha provocato un conten-
zioso tra la Regione e lo Stato con un
ricorso alla Corte Costituzionale  che
ancora non si è espressa definitivamente
ma ha confermato che, stante la situa-
zione attuale, ogni Regione può autono-
mamente deliberare in materia.
Per queste ragioni  il Comune di Casal-
grande  segue i dettami della legge re-
gionale 30 del 2000: “Disciplina degli
impianti di trasmissione per la telefonia
mobile cellulare”. In questa legge si
prevede che i valori di riferimento del
campo elettrico per esposizione superio-
re alle 4 ore giornaliere, siano di  6
volt/metro, a fronte dei 20 volt/metro
previsti dalla normativa nazionale.
La  Provincia di Reggio Emilia, inoltre,
in un protocollo d’intesa   con i Comuni
e alcuni  gestori firmatari, si impegna a
raggiungere un obiettivo di qualità tale

da abbassare ulteriormente il valore dei
6 volt/metro a 3, con una riduzione del
50%: è la condizione più restrittiva in
Europa.
La nuova tecnologia UMTS (3G) ha po-
tenze di trasmissione pari a 5 w al con-
nettore d’antenna, contro i 25-30 w dei
GSM: a maggior ragione i limiti fissati
da Regione e Provincia, applicati dal
Comune, sono ampiamente nella norma.
Per l’onore del vero va anche ricordato
che è sufficiente recarsi in un locale
pubblico qualsiasi, in cui siano presenti
alcune decine di persone (considerando
il livello di diffusione dei telefoni cellu-
lari pari ad uno procapite) ci si trova in
condizioni di esposizioni simili a quelle
generate da una antenna fissa…
Nonostante  queste garanzie, restano
tuttavia evidenti le preoccupazioni di
tanti cittadini che hanno espresso chia-
ramente la volontà di non avere le cosid-
dette “antenne” vicino a casa.
L’Amministrazione Comunale  a fronte
di questo desiderio dei cittadini (espli-
citato con lettere, petizioni…) non ha
quindi nessuna intenzione di imporre
soluzioni arbitrarie.
A partire dal prossimo autunno, quindi,
sarà predisposto  un  apposito regola-
mento  con individuazione dei siti  su
cui posizionare i ripetitori per la telefo-
nia mobile.

Si avvisano i cittadini che presso
il Comune di Casalgrande è ancora
possibile ritirare il buono per l’ac-
quisto delle compostiere per i ri-
fiuti domestici.
Si precisa che con tale “buono” si
ha diritto allo sconto del 50% sul
costo della compostiera, da acqui-
starsi presso la COOP di Scandiano.
(Il buono è valido solo per le utenze
domestiche).
Inoltre chi acquista e utilizza la
compostiera, ha diritto alla riduzio-
ne del 20% sulla tariffa rifiuti, sulla
parte variabile dalla tariffa. Per
ottenere lo sconto per il compostag-
gio occorre comunicare ad AGAC
che si esegue il compostaggio.
La comunicazione deve essere rin-
novata 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 rispet-
ta l’ambiente.

Per informazioni è possibile rivol-
gersi 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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Scuola media,
premiati gli alunni più generosi e collaborativi
Il 5 giugno nel salone della scuola media,
alla presenza di tutti gli alunni e dei
loro professori, sono stati premiati i
ragazzi che si sono distinti nelle attività
sportive e scolastiche.
Un riconoscimento particolare per la
prima volta è andato ai ragazzi che si
sono ben comportati e hanno  mostrato
rispetto e disponibilità per i loro com-
pagni, senso di responsabilità, generosi-
tà, altruismo, spirito di collaborazione.
Sono stati premiati con una coppa e un
attestato consegnati dal Sindaco.
Sia il dirigente scolastico Romano Bat-

tini che il sindaco Luciano Branchetti
hanno sottolineato che nello sport come
nella comunità scolastica e nella vita
sociale il maggior titolo di merito è vin-
cere sé stessi, la pigrizia, il proprio pia-
cere, la propria comodità, il proprio
egoismo.
Si è voluto così sottolineare che
“crescere” è migliorarsi, impegnarsi per
mettere a frutto le proprie capacità,
usarle per collaborare ed aiutare gli
altri, per inserirsi ed essere utili alla
comunità in cui si vive.
Gli alunni premiati sono 17: Spinelli

Venerdì 6 giugno, al termine del collegio
dei docenti dell’Istituto comprensivo, si
è tenuta una breve cerimonia di com-
miato dei docenti che hanno lasciato il
servizio per andare in pensione: la ma-
estra Astra Braglia e la prof.ssa Orietta
Barberini. Erano presenti oltre il diri-
gente scolastico il presidente del consi-
glio di Istituto Pellati Mirco e il vicesin-
daco Monica Maffei. Il dirigente
scolastico ha illustrato l’attività svolta
dalle due insegnanti.
La maestra Braglia ha insegnato nella
scuola elementare di S. Antonino per 30

Benemerite della scuola di Casalgrande,
festeggiate le insegnanti Barberini e Braglia

anni, ed ha svolto a più riprese incarichi
a livello di Istituto, e di consiglio scola-
stico provinciale. Ha collaborato con
riviste didattiche, ha fatto parte di organi
di ricerca e sperimentazione regionali
ed è stata apprezzata relatrice sulla di-
dattica delle scienze in corsi provinciali
e interprovinciali. Per dieci anni è stata
presidente provinciale dei Maestri Cat-
tolici. In riconoscimento di tutti i servizi
svolti in ambito scolastico e sociale il
Presidente della Repubblica su segna-
lazione del Ministro della P.I. le ha con-
ferito la medaglia d’argento e il diploma

Da sinistra Barberini,  il vicesindaco Maffei,
Braglia e il dirigente scolastico Battini.



Calendario scolastico
per l’anno 2003-2004
La Regione Emilia Romagna, compe-
tente in materia, ha emanato, con atto
deliberativo del 26/5/2003 n. 929, il
calendario scolastico per l’anno 2003-
2004, valido per tutto il territorio re-
gionale. I singoli Istituti Comprensivi,
sentiti i Comuni di appartenenza pos-
sono, entro certi limiti, fare dei cam-
biamenti al calendario. L’ I s t i t u t o
comprensivo, attraverso il Consiglio
d’Istituto ha recepito il Calendario
scolastico cosi come disposto dalla
Regione Emilia Romagna, ovvero:

15 settembre 2003, inizio delle lezioni
nelle scuole di ogni ordine e grado.

Oltre le domeniche, sono festività:
il 1° novembre, festa di tutti i Santi
l’8 dicembre, Immacolata Concezione
il 25 dicembre, S. Natale
il 26 dicembre, S. Stefano
il 1° gennaio, Capodanno
il 6 gennaio, Epifania
il 25 aprile, anniversario della Libe-
razione
il 1° maggio, Festa del Lavoro
il 2 giugno, Festa della Repubblica
il lunedi dell’Angelo
24 agosto, festa del Santo Patrono
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Le lezioni, inoltre, sono sospese:
per le vacanze natalizie dal 22.12.2003
al 6.01.2004
- per le vacanze pasquali dall’ 8.04.2004
al 13.04.2004

Le lezioni terminano il giorno 5 giu-
gno 2004

La scuola materna Statale, termina il
30 giugno del 2004.

Il calendario dei servizi comunali

- il giorno 1 settembre 2003 inizio delle
attività educative
- il giorno 30 giugno 2004 conclusione
delle attività educative
- dal 1 luglio al 31 luglio si svolgono,
sulla base delle effettive esigenze del-
le famiglie, i servizi estivi preso gli
Asili Nido e la scuola dell’Infanzia
comunali;
- le vacanze di Natale vanno dal 24
dicembre 2003 al 6 gennaio 2004;
- le vacanze di Pasqua vanno dal 8
aprile al 13 aprile;
I servizi sono inoltre chiusi:
il giorno 8 dicembre 2003 , il giorno
1° maggio e il 2 giugno 2004.

Melissa, Ferrari Alessandra, Corradini
Matteo, Pecorari Gianmarco, Palladini
Martina, Ferrari Sabrina, Bacchelli
Francesco, Bedini Serena, Rinaldini
Erika, Cuomo Rosalba, Martini Susanna,
Zurlo Massimiliano, Dallari Damiano,
Maioli Erika, Ternelli Jessica, Giaquinto
Daniela, Faouzi Zohuir

Un riconoscimento particolare è andato
alla classe 1^E per la collaborazione
che c’è stata fra i suoi componenti e
l’aiuto dato a un loro compagno disabile.

Benemerite della scuola di Casalgrande,
festeggiate le insegnanti Barberini e Braglia

di merito. La professoressa di educazio-
ne artistica Orietta Barberini ha inse-
gnato per 32 anni di cui 25 nella nostra
scuola media. È stata più volte vicepre-
side e ha ricoperto l’incarico di collabo-
ratore vicario dalla istituzione dell’Isti-
tuto comprensivo ad oggi. Il vicesindaco
Monica Maffei ha ringraziato entrambe
della lunga e meritoria attività svolta a
favore degli alunni e delle famiglie di
Casalgrande. A grato ricordo della co-
munità scolastica e della cittadinanza
di Casalgrande è stata consegnata loro
una medaglia d’oro.
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... dieci giorni di spettacoli gratuiti
Sabato 13 settembre
Ore 21.00 - FORMULA TRE
“Tributo a Lucio Battisti”

Domenica 14 settembre
Ore 10.00 - BANDA Cesare Pattacini
A seguire -  INAUGURAZIONE
UFFICIALE FIERA - con saluto del
sindaco Luciano Branchetti e dell’ On.
Vincenzo Visco
Ore 16.00 - “IL RITMO CALIENTE”
esibizione di balli latino americani con
Raffaele
Ore 21.30 - “BALLA CON NOI”
Gruppo Spettacolo e Scuola di Ballo con
i maestri pluricampioni Paolo Semprini
e Debora Cecchetti

Lunedì 15 settembre
Ore 21.00 - Danze Etniche “NOTTI
ZIGANE prima dell’alba” spettacolo
ideato e condotto da Chiara Bonvicini e

Casalgrande in fiera,
mentre si prepara il nuovo centro storico..
Torna l’attesa Fiera di Casalgrande il
più importante appuntamento ricreativo
e culturale dell’anno. Musica, balli, ca-
baret, iniziative sportive accompagne-
ranno per dieci giorni la vita sociale dei
casalgrandesi e di quanti, ormai sempre
più numerosi, non vogliono perdere al-
meno un qualche momento della grande
kermesse.
L’assessore Fabrizio Abbati, si dichiara
soddisfatto del risultato raggiunto:

Daniela Mammi con i giovani delle Parr.
di S. Martino in Rio e Salvaterra,
Musiche di: “La Nave dei Folli” .

Martedì 16 settembre
Ore 21.00 - “COSTIPANZO SHOW”
Spettacolo di Cabaret

Mercoledì 17 settembre:
“SERATA DELLA TERZA ETÀ”
Ore 20.00 - Cena Insieme
Ore 21.30 - Si balla con l’ ORCHESTRA
Werther Rocca

Giovedì 18 Settembre
Ore 21.00 - Prima serata “ZELIG”
Raul Cremona in “RECITAL”

Venerdì 19 settembre
Ore 21.00 - Compagnia Teatro Nuovo:
Spettacolo Dialettale: “RACCONTAR-
CANTANDO” canzoni, parole, musiche:

“Siamo particolarmente contenti di
quanto sia cresciuto questo appuntamen-
to sia  sul piano dell’offerta che su quello
della partecipazione dei cittadini. Un
lavoro che ormai ci accompagna durante
l’intero anno, nella miriade di iniziative
promosse o coordinate dall’Amministra-
zione con la collaborazione del ricco
tessuto sociale di cui dispone il nostro
Comune.
I nostri concittadini potranno inoltre

I primi anni del 900 nella società
contadina reggiana. Musiche di: G.
Bellissima - violino e chitarra; S.
Bertolani - chitarra; A. Moro - flauto e
percussioni; Regia di Monica Franzoni.

Sabato 20 settembre
Ore 21.00 - ASSUMPTION CHOIR &
ORCHESTRA - Concerto: “Al di sopra
dell’arcobaleno”

Domenica 21 settembre
Ore 21.00 - SFILATA DI MODA
Ore 23.30 - SPETTACOLO
PIROTECNICO

Lunedì 22 settembre 2003
Parco Secchia Villalunga
Seconda Serata “ZELIG”
Sergio Sgrilli in “L’ULTIMO DEI
FREAK”

notare come il centro di Boglioni sia in
queste settimane un grande cantiere:
sono iniziati, infatti, i lavori per il suo
pieno recupero. La nostra fiera quest’an-
no dovrà quindi “pagare” necessaria-
mente un qualche disagio logistico ma
è un sacrificio che faremo volentieri,
visto l’obiettivo finale. L’augurio che
l’Amministrazione Comunale rivolge ai
cittadini è dunque quello di sempre:
buona fiera e buon divertimento”.



Marilyn Monroe fu la
personificazione del
fascino di Hollywood
per eccellenza. Con
la sua incantevole
bellezza, rappre-
sentata da seducenti
curve, labbra carno-
se ed occhi maliziosi,
Marilyn fu molto di
più di un sex symbol
degli anni 50. La sua
apparente e vulnerabile innocenza co-
niugata ad un innata sensualità hanno
reso la sua immagine immortale. La sua
vita fu una dimostrazione delle sue lotte
personali così come del suo spirito, una
parte di lei continua a sopravvivere oltre
la sua immagine di leggendaria diva di
Hollywood.

Centro Polivalente - Sala Blu
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UTL
Gita in Lunigiana

Sabato 27 settembre
L’Università del Tempo Libero, in
collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura, organizza per sabato
27 settembre un viaggio in Lunigia-
na. Il programma prevede la visita
agli scavi della città romana di Luni
e al castello di Fosdinovo.

Corsi di lingua
straniera

L’Università del Tempo Libero, per
l’anno accademico 2003/2004 orga-
nizza corsi di lingua straniera: in-
glese, spagnolo, francese e tedesco.

Per informazioni:
Biblioteca comunale

Tel. 0522.849397

Diaporama
d’autore,
VII edizione

Centro Polivalente, Sala Blu
ore 21.15  - ingresso gratuito
Venerdì 24 ottobre riprenderà la
tradizionale rassegna “Diaporama
d’autore”, con la proiezione di San-
dro Pezzi, IRLANDA “di luce di mu-
sica e di colore”.
La rassegna curata dal gruppo fo-
tografico Il Torrione, si protrarrà
per 8 venerdì consecutivi.

Info: ufficio tempo libero
tel. 0522.998570

Appuntamenti
Venerdì 24 ottobre
Diaporama d’Autore
IRLANDA “di luce di musica e di colore”
proiezione di Sandro Pezzi
Centro Polivalente - Sala Blu

Sabato 8 Novembre
ore 21.00
Selezione dall'opera “Andrea Chénier”
di Umberto Giordano (Tenore Claudio
Corradi, soprano da definire, baritono
Marco Danieli, pianoforte M° Stefano
Giaroli) Rina Mareggini  legge le poesie
di Andrea Chénier
Sala Blu - Spettacolo a pagamento

Domenica 23 Novembre
ore 17.00
Tè Concerto
Saggio di musica degli allievi della
scuola di pianoforte di Cristina Debbi e
Gabriele Pini e della scuola di violino
di Laura Silingardi
Centro Polivalente - Sala Blu

Sabato 29 Novembre
ore 21.00

Tributo
a Marilyn
Ivano Borgazzi: Piano
Luigi Mosso: Contrabbasso
Morgana Montermini: voce

7-14-21 Dicembre
Tradizionali mercatini di Natale

In occasione dell’inaugurazione
della Fiera 2003 sarà ospite di Ca-
salgrande una delegazione unghe-
rese del comune gemello di DU-
NAKESZI e una delegazione
rumena del comune amico di
SZEKELYKERESZTUR alle quali
va  il più cordiale benvenuto e  gli
auguri di un piacevole soggiorno
da parte del sindaco, dell’Ammini-
strazione Comunale e dei cittadini.
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“Jazz in blu” è ormai un appuntamento
consolidato per Casalgrande: consolida-
to e qualificato, vista la presenza ad ogni
rassegna dei migliori artisti nazionali.
Un successo determinato dalla scelta
del periodo (non sono molte le rassegne
invernali di jazz); dall’ottima organizza-
zione e dal “passaparola” - la migliore
forma di pubblicità -  tra gli appassionati,
che varca ampiamente i confini provin-
ciali e regionali. È quindi con particolare
soddisfazione che l’Amministrazione
Comunale presenta questa quarta rasse-
gna che, per la bravura e la notorietà
dei musicisti, si preannuncia certamente
ancora più interessante delle preceden-
ti. Con jazz in blu si arricchisce e si
potenzia a Casalgrande la già ricca of-
ferta musicale (colta, pop, rock,
leggera…) che ormai accompagna i nostri
concittadini in ogni mese dell’anno nelle
diverse strutture del territorio destinate
allo spettacolo e al tempo libero.

Sabato 25 ottobre 03
Stefano Bollani Solo

Sabato 22 novembre 03
Rosario Giuliani Quartet
Rosario Giuliani: Sax Contralto
Pietro Lussu: Piano
Dario Rosiglione: Contrabbasso
Marcello di Leonardo: Batteria

Sabato 13 Dicembre ‘03
Cheryl Porter Quartet
Cheryl Porter: Voce
Teo Ciavarella: Piano
Felice Del Gaudio: Contrabbasso
Lele Veronesi: Batteria

Sabato 24 gennaio ‘04
Giovanni Tommaso Trio
Giovanni Tommaso: Contrabbasso
Danilo Rea: Piano
Massimo Manzi: Batteria
Special Guest, Fabrizio Bosso

Sabato 21 febbraio ‘04
Mario Rusca - Piergiorgio Farina
Mario Rusca: Piano
Piergiorgio Farina: Violino
Michael Rosen: Sax Tenore
Riccardo Fioravanti: Contrabbasso
Sergio Catellani: Batteria

Sabato 6 Marzo ‘04
Franco D’Andrea Trio
Franco D’Andrea: Piano
Ares Tavolazzi: Contrabbasso
Massimo Manzi: Batteria

Jazz in blu
IV edizione 2003 -2004

Centro
Polivalente,
sala Blu
ore 21

Alcuni momenti
della rassegna dello scorso anno



Popolazione
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Cosa c’è di nuovo
a Casalgrande?

La buona notizia è che ci sono
stati tanti fiocchi rosa e blu sulle
porte. Nell’anno 2002 sono nati
ben 156 bambini, dato in aumen-
to da 3 anni a questa parte che
rende il saldo naturale positivo.
Certo non possiamo ancora dire
di essere un paese giovane, ab-
biamo, come succede un po’ in
tutta Italia, indici di vecchiaia
molto alti. La piramide dell’età
mostra come sia piccola la base
(zona dove ci sono i ragazzi) ri-
spetto alla parte superiore (dove
ci sono gli adulti).
Sicuramente, però, si sono veri-
ficati due cambiamenti: in parte
stiamo riscoprendo il valore del-
la famiglia e in parte abbiamo
molte coppie giovani che si tra-
sferiscono nel nostro comune.
La popolazione di Casalgrande
è infatti cresciuta del 3,53% ri-
spetto all’anno scorso, proprio
per via della nascite e delle nuo-
ve iscrizioni.
Di questo aumento ne hanno be-
neficiato soprattutto il Capoluogo
e Salvaterra che continuano ad
allargarsi e ad aumentare i loro
servizi per i cittadini. S. Donnino,
invece, rimane sempre come fa-
nalino di coda di questa classifi-
ca in quanto la sua popolazione
è sempre più ridotta.
In aumento anche la popolazione
straniera che ad oggi rappresen-
ta il 3,35% della popolazione co-
munale. I cittadini stranieri pro-
vengono prevalentemente
dall’Africa (66%) e dall’Europa
dell’Est (23%) e in particolare
dal Marocco e dall’Albania.

• Dr. ssa Erika Boccedi

PIRAMIDE DELL'ETÀ
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CLASSI M F TOT.
CINQUENNALI

0 - 4 397 353 750
5 - 9 353 332 685
10 - 14 344 320 664
15 - 19 342 328 670
20 - 24 434 405 839
25 - 29 588 585 1173
30 - 34 659 648 1307
35 - 39 707 638 1345
40 - 44 573 570 1143
45 - 49 527 542 1069
50 - 54 523 450 973
55 - 59 423 435 858
60 - 64 386 388 774
65 - 69 357 361 718
70 - 74 311 346 657
75 - 79 231 325 556
80 - 84 120 210 330
85 - 89 60 104 164
90 - 94 11 37 48
95 - 99 1 4 5
100 -104 0 1 1

Totali 7347 7382 14729

Cittadini Stranieri residenti nel Comune per Area  Geografica

Paese d’immigrazione Num. Percentuale

Europa extra UE 113 22,87 %
Europa Ue 21 4,25 %
Africa 324 65,59 %
Sud America 18 3,64 %
Nord America 1 0,20 %
Asia 17 3,44 %

Totale 494

Popolazione e famiglie residenti nel Comune di Casalgrande
zona di residenza e sesso al 31 dicembre 2002

ZONA popolazione famiglie
maschi femmine totale % numero  %

Capoluogo 2.323 2.384 4.707 32,0 1.756 32,5
Salvaterra 1.602 1.549 3.151 21,4 1.144 21,1
Villalunga 749 747 1.496 10,2 550 10,2
S. Antonino 662 749 1.411 9,6 508 9,4
Dinazzano 670 664 1.334 9,1 472 8,7
Casalgrande Alto 675 642 1.317 8,9 454 8,4
Veggia 509 535 1.044 7,1 423 7,8
S. Donnino 157 112 269 1,8 103 1,9
Totale 7.347 7.382 14.729 100 5.410 100

Saldo naturale e saldo migratorio  del Comune di Casalgrande
Anno 2002
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“Ragazzi che gruppo!”,
progetti per aiutare

i giovani a stare insieme
In occasione dell’assemblea sociale
di Coop Consumatori Nordest sul bi-
lancio 2002, Carlo Bonetti, presidente
del consiglio distrettuale Coop, ha
reso noti gli ottimi risultati ottenuti
dalla campagna a favore dei giovani
Ragazzi, che gruppo! i cui soci erano
stati invitati ad aderire donando i
punti raccolti facendo la spesa in Co-
op. Il progetto: RAGAS REGISTROM?
prevedeva la realizzazione di una sala
di registrazione per i gruppi musicali
che frequentano le tre sale prova del
circolo Arci Red House di Dinazzano.
Questo progetto è stato promosso dalle
associazioni: Circolo Arci Red House
- Gruppo Incontro Casalgrande-
Salvaterra “Servire L’Uomo”- Circolo
Acli di Salvaterra - Cooperativa tempo
libero “La Bugnina” - Cepam di Reg-
gio E. Per il buon esito di questa ini-
ziativa si devono ringraziare i soci
attivi della Coop, i soci consumatori
che hanno dato i punti, gli assessori
Angela Zini e Maria Morgan di Scan-
diano; Fabrizio Abbati di Casalgrande,
per la collaborazione, i rappresentanti
delle associazioni per l’opera di infor-
mazione svolta e i dipendenti dei su-
permercato di Scandiano per la gran-
de disponibilità dimostrata.
L’assemblea dei soci ha anche proce-
duto al rinnovo del consiglio distret-
tuale che coordina l’attività del locale
distretto sociale Coop.
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Volontariato

EMA, nuovi mezzi
grazie al contributo dei privati
Da poche settimane la Pubblica Assisten-
za di Casalgrande può disporre di due
nuovi automezzi: un’autovettura per i
servizi sociali donata da Sacmi Forni di
Salvaterra, sempre attenta alle realtà
locali impegnate nel sociale e un pulmi-
no attrezzato per il trasporto disabili
donato da Conad Centro Nord nell’am-
bito dell’iniziativa “40 Mezzi per la
Comunità”.
La  cittadinanza considera omai EMA
come un punto di riferimento per ogni
necessità e l’arrivo dei nuovi mezzi per-
metterà alla Pubblica Assistenza di Ca-
salgrande di potenziare i servizi offerti,
migliorandoli anche qualitativamente.
Lo scorso anno il numero dei servizi ha
raggiunto quota 3000, per un totale di
95.000 km percorsi, con un forte incre-
mento rispetto al 2001 durante il quale
i servizi erano stati circa 2200.
Il bisogno di volontari è però sempre
grande e l'appello è rivolto a tutti coloro

che hanno voglia di donare un po' di
tempo libero per il prossimo, dagli stu-
denti fino ai pensionati.

CERCHIAMO
COLLABORATORI!

NUOVO CORSO!
Da lunedi 22 settembre
Cerchiamo persone per svolgere servizi
per i quali occorre un impegno limita-
tissimo; qualche ora al mese per accom-
pagnare anziani e disabili, che non han-
no la possibilità di muoversi autono-
mamente, presso strutture sanitarie per
svolgere terapie, visite, esami e quant’al-
tro gli si renda necessario.

Per informazioni: 0522.771277 - EMA -
via IV Novembre, 4 - Casalgrande, aperta
tutte le sere dopo le 20:00.



consiglieri nominati dal
Comune.
Nel febbraio del 1998 il
presidente della Mattioli -
Garavini, nelle comunica-
zioni in Consiglio Comunale
(di cui alla Del. n° 10 del 10
febbraio 1998), “ … dà la sua
disponibilità per discutere
e confrontarsi relativamente
alla composizione del Con-
siglio di Amministrazione
dell’Ente; inoltre è dispo-
nibile a una modifica statu-
taria dell’Ente che faccia
coincidere la fine della
proroga del mandato dei
consiglieri rappresentanti
del Comune con il termine
del mandato dell’attuale sindaco”, cioè
giugno 1999.
In realtà la proroga durò per i cinque
anni inizialmente previsti, senza tornare
al Comune come promesso dal presi-
dente. Non solo: al termine di questi
cinque anni di proroga, i rappresentanti
nominati dall’Amministrazione Comu-
nale sono stati sostituiti togliendo quindi
la rappresentanza del Comune all’in-
terno del CdA dell’Onlus, disattendendo
in questo modo i fondamenti del lascito
e contravvenendo agli impegni formal-
mente assunti.
munale a questo punto intende tutelare
il proprio diritto alla rappresentanza
nel CdA della Mattioli - Garavini, con
l’avvio di una verifica che è meramente
di carattere giuridico e che non vuole
assolutamente mettere in discussione

l’indipendenza della stessa. L’Ammini-
strazione Comunale, infatti, ritiene im-
portanti i servizi erogati dalla Casa Fa-
miglia: se così non fosse non avrebbe in
questi anni investito sulla struttura oltre
un miliardo e 400 milioni di vecchie lire
e non avrebbe sottoscritto una conven-
zione ventennale per garantire ai citta-
dini di Casalgrande un adeguato numero
di posti.
Si ritiene fuorviante, inoltre, ricondurre
quest’azione dell’Amministrazione a pre-
sunte frizioni con il mondo cattolico e
con le Parrocchie, con le quali mantiene
e intende mantenere anche per il futuro
il rapporto di collaborazione, così come
sta avvenendo ad esempio in queste set-
timane per i centri estivi, senza ricordare
le numerose convenzioni in atto per la
gestione di alcuni servizi per l’infanzia.

Sociale
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Mattioli - Garavini,
il Comune ha il diritto di fare parte del Consiglio di Amministrazione
La lettera inviata dal legale dell’Ammi-
nistrazione Comunale al Consiglio di
Amministrazione della Casa Famiglia
Mattioli - Garavini, comunica alla stessa
che è stata effettuata una verifica testa-
mentaria dalla quale risulta che le due
condizioni inderogabili su cui si fondava
il lascito erano:
1) che non venisse modificata la destina-
zione d’uso della struttura;
2) che il Consiglio di Amministrazione
prevedesse tra i suoi membri, tra gli
altri, un rappresentante dell’Ammini-
strazione Comunale.
Ebbene, da questa verifica è emerso che
il Consiglio di Amministrazione non ha
rispettato i dettami del lascito in rela-
zione alla seconda condizione.
La trasformazione dell’Opera Pia da
Ipab a Onlus e quindi la “depubliciz-
zazione” della Mattioli - Garavini, infatti,
non modifica le condizioni fondanti del
lascito.
È opportuno ricordare che nel settembre
del 1997 l’Amministrazione Comunale
recepì la modifica dello Statuto che man-
teneva la presenza di due consiglieri di
amministrazione nominati dal Consiglio
Comunale di Casalgrande nel CdA della
Mattioli - Garavini, di cui si prorogava
il mandato di altri cinque anni e quindi
fino al settembre 2002. (Del. n° 240 del 2
settembre 1997).
Nel dicembre dello stesso anno l’Ammi-
nistrazione Comunale (Del. n° 356 del 29
dicembre 1997) prese atto della “depub-
blicizzazione” dell’Ente - da Ipab diventa
Onlus - basata sullo stesso Statuto che
prevedeva la rappresentanza dei due
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Gruppo consiliare “Lega Nord” per l’indipendenza della Padania

Cari Concittadini,
La giunta guidata dal sindaco Branchetti,
il cui operato è stato caratterizzato in
questa legislatura da una continua arro-
ganza e faziosità nei confronti delle op-
posizioni e spesso (fatto più ancora più
grave) di tutta la cittadinanza, persevera
imperterrita nei suoi comportamenti
dispotici ed irrazionali.
Vi citiamo alcuni degli ultimi esempi. I
lavori per la costruzione del tratto di
Pedemontana che interessano il territo-
rio del nostro comune, hanno portato
alla chiusura di via Ripa in località Di-
nazzano. Di fatto questa frazione è stata
spaccata in due, impedendo inoltre l’ac-
cesso alla locale stazione ferroviaria alla
maggior parte degli abitanti. Questo no-
nostante i cittadini stessi di Dinazzano,
ben tre anni fa (1999) all’epoca della
discussione sulle osservazioni al nuovo
PRG, avessero presentato istanza affin-
ché venissero realizzate le opere neces-
sarie per mantenere la percorribilità di
via Ripa e soprattutto la fruibilità della
stazione.
I lavori sono iniziati e nessuno dell’Am-
ministrazione Comunale si è preoccupa-
to di garantire almeno un passaggio ci-
clo-pedonale per gli utenti della linea
ferroviaria ACT.
Solamente dopo una nostra interrogazio-
ne e l’ennesima raccolta di firme da
parte dei residenti, il sindaco si è ricor-
dato dell’impegno preso in sede di PRG

per garantire quanto richiesto dai citta-
dini.
Altro esempio di becera arroganza nel-
l’amministrare la cosa pubblica, è rap-
presentata dalla nuova collocazione del-
la fontana che abbelliva la piccola zona
verde di Piazza Martiri della Libertà. Il
buonsenso e la razionalità avrebbero
guidato un bravo amministratore a tra-
sferire questo manufatto nel vicino Parco
Amarcord, sito nel capoluogo e natural-
mente vocato ad essere un’area di
“abbellimento” del notoriamente “triste”
tessuto urbanistico di Casalgrande. Trop-
po facile. L’Amministrazione Comunale
ha invece pensato bene, per accontenta-
re i soliti “rais” del partito di maggio-
ranza relativa, di spostare la fontana
nella sperduta e assai meno frequentata
zona, pomposamente denominata Parco
Secchia. In questo luogo isolato, quasi
una cattedrale nel deserto, la fontana
servirà da contorno, giusto per una quin-
dicina di giorni all’anno, alla ben nota
festa di partito che vi si è trasferita. Non
aggiungiamo altro a quanto si commenta
già da solo.
Ricordiamo quale ultima, ma non meno
emblematica, l’ennesima prova di mio-
pia amministrativa e faziosità politica
nei confronti di una proposta che aveva
il solo torto di essere stata pensata e
presentata da quei barbari mangiapo-
lenta della Lega Nord.
Ad inizio legislatura, presentammo un

ordine del giorno affinché ogni nuova
costruzione realizzata nel Comune di
Casalgrande, fosse dotata di una cisterna
per la raccolta dell’acqua piovana. Così
facendo si sarebbero potute risparmiare
quantità enormi di acqua pura prelevata
da pozzi o acquedotti, garantendo scorte
importanti per l’utilizzo irriguo. Basti
solo riflettere su quale utilità avrebbe
avuto questa decisione durante un’estate
come quella appena trascorsa. Ma la
nostra proposta fu bocciata, utilizzando
in modo strumentale fumosi pareri di
ARPA e AUSL, solo perché era scaturita
dai banchi dell’opposizione.
Molti paesi in Europa adottano questa
prassi da anni, Casalgrande, nonostante
quello che si ostina a dire il Presidente
Prodi, probabilmente fa parte di un altro
continente.
Ricordiamo che il gruppo della Lega
Nord per l’indipendenza della Padania,
è sempre a disposizione di tutti i Casal-
grandesi per informazioni, critiche e
suggerimenti ,  telefonando allo
0522.996286 o scrivendo via E-mail a:
liberopadano@libero.it

•Paolo Filippini
Gruppo LEGA NORD

per l’indipendenza della Padania
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Gruppo consiliare “Progresso e Solidarietà”

I tanti cantieri che interessano il terri-
torio del Comune di Casalgrande in que-
sti mesi, credo diano il senso di un vero
e proprio colpo sull’acceleratore nel-
l’azione della Giunta. Stiamo assistendo
al completamento di opere attese da
anni, altre addirittura da decenni; con-
tiamo una miriade di interventi nel ca-
poluogo e nelle frazioni; vediamo  intere
aree che vengono recuperate a verde,
residenza e servizi e pezzi di territorio
che vengono “ricuciti” tra di loro dopo
gli anni del boom economico ma anche
del “saccheggio” di un ambiente a volte
sacrificato alle logiche dell’economia.
Casalgrande si trasforma e si trasforma
in meglio, vista la crescente domanda
abitativa e l’aumento dell’immigrazione,
soprattutto dai comuni vicini.
È evidente il ruolo che l’Amministrazio-
ne Comunale in questi anni ha giocato
in questo grande processo di trasforma-
zione. Un ruolo politico lungimirante
sul piano delle scelte urbanistiche; un
ruolo amministrativo caparbio e costante
per “portare a casa” risultati concreti,
superando pastoie burocratiche e lun-
gaggini; un ruolo, ancora, di indirizzo e
di vero e proprio governo di una terra e
di una città che sta cambiando e che
presenta nuove esigenze. Non dimenti-
chiamo che tra le grandi opere pubbliche
cui facevo riferimento, si collocano an-
che i forti investimenti effettuati per
potenziare i servizi scolastici, sociali,

sportivi e culturali.
Casalgrande, inoltre, si sta inserendo in
modo sempre più organico nel distretto
ceramico con evidenti vantaggi, ad esem-
pio, sul piano della viabilità: si pensi ad
esempio alla variante di Salvaterra, alla
Pedemontana che sta sorgendo, al poten-
ziamento del trasporto su ferro. Migliore
viabilità, dunque, e più sicurezza sulle
nostre strade, grazie alle nuove rotatorie,
al potenziamento della pubblica illumi-
nazione, alla costruzione di marciapiedi
e piste ciclabili. A tutto questo si aggiun-
gono gli interventi di riqualificazione
urbana del centro e delle frazioni: la
nuova piazza di Boglioni in primo luogo
che, a primavera, sarà pienamente frui-
bile. In altre parole è la qualità della
vita che sta notevolmente migliorando,
così come migliora il territorio in cui
viviamo. Un territorio che ora ha più
verde, interessato da numerosi interven-
ti di bonifica dei siti inquinati e che
registra una raccolta differenziata dei
rifiuti tra le più alte in provincia.
Certo qualche disagio i cittadini lo de-
vono sopportare, soprattutto per quanto
riguarda la mobilità interna. Ma, penso,
che il gioco valga assolutamente la can-
dela, vista la velocità con cui procedono
le opere avviate e, soprattutto, l’obiettivo
finale già ben delineato.

•Andrea Rossi
Gruppo “Progresso e Solidarietà”

Corso di
Fotografia

Circolo Fotografico il Torrione e
l'Assessorato alla Cultura di
Casalgrande organizzano:

Corsi Teorici-Pratici di Fotografia
I° e II° Livello

12 lezioni (2 sere a settimana)
Inizio Corsi a partire

da metà gennaio
Coordinatore:

fotografo Walter Mattioli
Costo € 77,50 (iscrizione, rullini,

sviluppi, stampe e ingrandimenti)
Per info e iscrizioni:

Biblioteca 0522-849397
Walter Mattioli 0522-849922

Corso di Ricamo
Inizia a partire da Ottobre un nuovo
corso di Ricamo tenuto dalla scuola

di ricamo di Reggio Emilia.
Gli interessati possono contattare

la Sig.ra Rina presso il comune
Tel. 0522-998570

Gita a Napoli
“Napoli e i suoi presepi”

5- 6 - 7- 8 dicembre 2003

Per prenotazioni e informazioni su
programma e costo: sig.ra Deanna

Municipio di Casalgrande
Tel. 0522.998503


