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Strade, sottopassi, cimiteri
Il nuovo volto di Casalgrande

Primavera naif nella sala Incontro
con le opere di Franco Mora
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Dal 20 al 28 aprile nella sala espositiva Incontro, è tempo di «Primavera Naif», a cura dell'artista di origini
guastallesi, e viadanese d'adozione,
Franco Mora. Con le sue pennellate di
colore e la poesia racchiusa nelle sue
opere, Mora è uno degli esponenti più
noti e interessanti della pittura naÏve
italiana. Nel 2002 ha vinto la Medaglia del Presidente della Repubblica (il
più prestigioso premio per un pittore
naïf) alla XXXV edizione del Premio
Nazionale delle Arti Naïves “Cesare Zavattini“ di Luzzara (RE). Nel 2004 ha ricevuto
l’Onorificenza di Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana dal Presidente Azeglio
Ciampi, come riconoscimento per meriti
artistici ed umanitari, acquisiti nel cam-

po delle arti e della sua attività artistica
svolta spesso per fini sociali, filantropici
ed umanitari.
Info: ufficio manifestazioni
tel. 0522/998570.
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L'Oscar per il miglior cortometraggio
Curfew vincitore dell’Ozu film festival
Nel distretto del cortometraggio, i sette
comuni su cui si svolge l’Ozu Film Festival,
passi un Premio Oscar. È questa la storia di
‘Curfew’ di Shawn Christensen, in concorso nella ventesima edizione dell’Ozu Film
Festival e vincitore del Premio della Giuria,
che nella notte di domenica 24 febbraio
ha vinto l’Academy Awards come Miglior
Cortometraggio. Un trionfo che ha riempito di gioia non solo gli organizzatori della kermesse, quanto il pubblico dell’Ozu

che lo aveva potuto apprezzare lo scorso
novembre. Spiegano gli organizzatori del
Festival: “Siamo contenti e orgogliosi di
aver mostrato in anteprima al pubblico
un cortometraggio che ha trionfato a Los
Angeles.”. Intanto è aperto il bando per la
prossima edizione del concorso e i cortometraggi potranno essere inviati entro il
31 luglio. Lo scorso anno arrivarono per
la selezione oltre 3mila cortometraggi da
tutti e cinque i continenti.

Al Bocciodromo un ricco programma
per gli amanti del ballo liscio
Casalgrande in Comune
periodico di informazione

Continua il programma di iniziative della
Polisportiva Bocciodromo Casalgrande:

to, con cena dalle 18 e, dalle 21, danze
con Mauro Levrini e la sua orchestra.
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Sabato 20 aprile Primo Grande Evento
2013, con cena dalle 18 e, dalle 21, danze
con l'orchestra spettacolo Omar Codazzi.

Sabato 18 maggio Terzo Grande Evento,
con cena dalle 18 e, dalle 21, balli con
l'Orchestra spettacolo Bagutti.
Prenotazioni:
Tel. 0522.846322 e 335.6244675.

Sabato 4 maggio Secondo Grande Even-
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editoriale

La crisi economica e il patto di stabilità
complicano il bilancio del Comune
Intendo aprire il primo numero 2013 del
giornalino di Casalgrande, con una riflessione che vuole essere un'analisi all'indomani
di un voto che, nonostante le attese, non ci
ha regalato la stabilità politica di cui avevamo bisogno, e nell'acuirsi di una profonda
crisi economica e culturale. Credo che il dovere della nostra amministrazione sia quello di analizzare il senso di sfiducia che non è
rivolto solo verso la politica, ma è crescente
e diffuso, e questo va letto come un preciso
segnale d'allarme.
Oggi ci troviamo di fronte a una crisi che è
al tempo stesso:
• crisi sociale, di dimensioni mai conosciute
dal dopoguerra a oggi: non siamo più in grado, come amministrazione,
di fare fronte alla grande richiesta di prestazioni sociali
e assistenziali, e occorre sfatare il luogo comune che ci
vede come erogatori di servizi, perché nessun Comune
può supplire alla mancanza
di lavoro o di reddito;
• crisi economica, poiché i
dati del distretto rivelano che la produzione è scesa di un terzo, così come il numero
degli occupati della zona, che erano oltre
20.000 unità;
• crisi culturale, poiché, non siamo pronti a
vivere una congiuntura negativa, dato che
la nostra società è basata su un modello di
consumismo spinto.
In questo quadro, segnalo con preoccupazione che per la prima volta nella storia

del Comune, e in quello degli altri comuni
della nostra provincia, il bilancio non sarà
approvato nei tempi consueti, ma slitterà a
alla fine di maggio. È una risposta obbligata, da parte dell'amministrazione, alle forti
incertezze sulle modalità, i tempi e l'entità
dei trasferimenti da parte dello Stato, per
un senso di responsabilità verso i cittadini.
Siamo nell'incertezza totale, mentre come
singolo Comune paghiamo oltre di 8milioni
di euro di Imu allo Stato. Quindi nella migliore delle ipotesi vi sarà un minore gettito, ma
nella peggiore, possiamo anche prevedere
l'assenza del fondo di solidarietà comunale
che deve compensare i Comuni. La solidarietà dello Stato è incerta, perché non conosciamo il dato oggettivo, e
vi è ancora una forbice compensativa spaventosa che mi
fa ritenere questa situazione
paradossale. La speranza del
mutamento del quadro politico, purtroppo, non si è ancora tradotta in realtà, e questo non fa che aumentare il
livello di pessimismo.
Come Comune, abbiamo rispettato i nostri
doveri, razionalizzando la spesa, rispettando il patto di stabilità, e definendo gli ambiti territoriali ottimali, ma qui vi è davvero
una messa in discussione del nostro ruolo.
I Comuni devono avere un'autonomia impositiva e chiedere l'autonomia di gestione
del bilancio, oggi occorre superare il Patto
di stabilità, per liberare e rimettere risorse
nell'economia. Solo l'allentamento o il su-

Va analizzato il
senso di sfiducia
che non è solo
verso la politica,
ma è crescente
e diffuso
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peramento del Patto potrebbero restituire
ossigeno alle imprese e ai lavoratori, dando il via alle opere pubbliche necessarie
per i cittadini e riuscendo a dedicarsi le
manutenzioni agli edifici pubblici, gli impianti sportivi e le scuole.
Il Patto inoltre è un vincolo complicato che
impedisce di mettere liquidità nell'economia ed è un nostro diritto non riconosciuto
potere investire il nostro denaro, soprattutto per realtà come le nostre che non hanno
mai avuto e non hanno finanziariamente
dei grossi problemi. La situazione è, come
si evidenzia chiaramente agli occhi di tutti,
ogni giorno più drammatica. Bisogna sperare con forza in un governo nel pieno dei
suoi poteri che riconosca fino in fondo il
ruolo dei Comuni, e che sia capace di quelle riforme per le quali il nostro Paese non
può più aspettare, consapevoli che anche
nei momenti più difficili vi possono essere
le condizioni per ripartire e guardare con
fiducia al futuro.
IL SINDACO Andrea Rossi

opere
pubbliche

Inaugurato il sottopasso di via Aldo Moro
Eliminate le cesure tra le frazioni e il capoluogo
Dopo l'avvio del
sottopasso di via
Santa Rizza, l'inaugurazione del sottopasso di via Aldo
Moro, che rappresenta un secondo
collegamento tra
la ex Statale 467 e
il paese è la tappa
finale per la totale
ridefinizione della
mobilità di Casalgrande. Per l'assessore Magnani: «Su
queste due infrastrutture sono stati
spesi oltre sette milioni di euro, comprese le varianti necessarie per realizzare
le opere. Nonostante i ritardi, oggi siamo
arrivati a un traguardo importante, poiché
da questo momento muoversi sarà più facile e il traffico diventerà più scorrevole».
Per il sindaco Andrea Rossi: «È un'opera
importante, per superare la cesura storica
rappresentata dalla ferrovia, e questi due
interventi sormontano la divisione del
nostro territorio, portando alla sua trasformazione e riqualificazione. Inoltre, è
un'opera che porta con sé l'ampliamento
dello scalo di Dinazzano, che è utile alla
mobilità delle merci ma è soprattutto un
supporto al distretto ceramico, che è un

Un grazie

ai cittadini
che hanno avuto
la forza e la pazienza
di sopportare
i disagi causati
dai ritardi
ai lavori

polo produttivo e
logistico al tempo
stesso. Un impatto
che vede sul nostro
territorio il passaggio di ben ventitré
treni al giorno, e
che dunque porta
pure dei disagi alla
comunità: ed è triste constatare che
dobbiamo rincorrere le opere pubbliche che servono
alla comunità. Ad
esempio, non sono
ancora terminate
le opere di mitigazione ambientale,
dobbiamo trovare il modo di finanziare
almeno in parte le barriere fonoassorbenti e rendere le stazioni ferroviarie lungo
la tratta Reggio-Sassuolo più accoglienti.
Questi sono stati mesi difficili e complessi a causa dei cantieri, e un grazie va alla
comunità casalgrandese che ha avuto la
forza e la pazienza di sopportare i disagi.
È con soddisfazione –conclude il sindaco- che abbiamo inaugurato questo sottopasso, dopo quello di via Santa Rizza,
poiché erano degli obiettivi importanti da
realizzare prima della scadenza del mio
mandato».

TECHNOLOGY

WE
SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

HANDLING SYSTEMS

STOCCAGGIO

STORAGE

LINEE DI SMALTATURA

GLAZING LINES

INGRESSO E USCITA FORNI

KILNS LOADING AND UNLOADING

INGRESSO E USCITA ESSICCATOI

DRYERS LOADING AND UNLOADING

nuovaera.it
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opere
pubbliche

Aperta la strada del Villaggio
artigianale di Salvaterra
Aperta la strada nel villaggio artigiano ex-Continental a Salvaterra: la ditta Sacmi, proprietaria delle aree, ha finanziato il lavoro, in seguito ad accordo urbanistico, che ha
previsto la costruzione di una strada comunale di collegamento fra via dell'Artigianato e
le Ceramiche Refin.
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Prolungata
via Lumumba
con una nuova
strada comunale
È stato aperto al traffico veicolare
e ciclopedonale il tratto di strada
che collega via Lumumba e la ex
strada Statale 467, con l'obbligo di
dare la precedenza per gli autoveicoli che dalla nuova viabilità si immettono su Via Statale. Su tutta la
via Lumumba, cioè a partire da Via
Liberazione e sino all’intersezione
con ex Strada Statale 467, è istituito il limite dei 30 chilometri orari. È
stato poi attivato l'incrocio rialzato
realizzato nell’intersezione tra le
vie Lumumba e Martin Luther King,
con l'obbligo di dare la precedenza
per gli autoveicoli che da Via Martin Luther King si immettono su Via
Lumumba, mentre è stata aperta
al traffico veicolare la rotatoria realizzata sulla ex Strada Statale 467
per disciplinare l’accesso al centro
commerciale. Sono infine stati istituiti sette parcheggi per portatori
di handicap, con una circolazione
a doppio senso di marcia all’interno delle aree di parcheggio prospiciente Via Lumumba.

dalla polizia
municipale

Arriva la nuova patente europea
e le multe saranno piu’ salate
Nel 2013 è entrato in vigore il D.Lgs.
59/2011, con l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza stradale e la formazione
dei conducenti e facilitare la libera circolazione di merci e persone in Europa. La
nuova patente sarà uguale per tutti i cittadini europei e stampata in formato card
in policarbonato, con un ologramma e la
firma elettronica.
Saranno aboliti i tagliandi adesivi di
aggiornamento poiché la patente sarà
ristampata a ogni rinnovo, anche per
aumentare la corrispondenza con la fotografia digitale del documento, e non vi
sarà più riportata la residenza.
Un’ulteriore novità riguarderà la scadenza che coinciderà, per la guida di ciclomotori, moto e autovetture, con il compleanno del titolare.
Infine per recuperare i punti persi, causa
infrazioni stradali, non basterà seguire un
corso per “ricaricare” la patente di 6 punti ma si dovrà sostenere un esame finale.
Resta invariato l’accredito di 2 punti per
gli automobilisti che non commettono infrazioni nel biennio.

Scompare il vecchio “patentino” CIGC
(Certificato d’Idoneità alla Guida di un
Ciclomotore), sostituito dall’esordiente
categoria AM, una vera e propria patente
riconosciuta a livello europeo.

Chi ha ottenuto la patente di guida entro
il 18.01.2013 non vedrà nessuna modifica. Per le nuove patenti, invece, cambiano
molte cose. La prima riguarda le sottocategorie, che permetteranno ai cittadini di
guidare solo una parte dei veicoli appartenenti alla categoria principale.

Anche la categoria C per i camion e la D
per gli autobus hanno una sottocategoria, che permette anche ai più giovani di
guidare questo tipo di veicoli.

a

La patente A, necessaria per poter guidare le moto, si scinde in due sottocategorie
in modo da permettere un “accesso graduale” alle moto più potenti.
La patente A1 si può conseguire a sedici
anni e permette di guidare moto di cilindrata inferiore i 125cc, mentre la nuova
patente A2 permette ai maggiorenni di
guidare moto fino a 35kW.
Per sostenere l’esame della patente A,
con cui guidare le moto senza limitazione,
occorre avere 20 anni e la patente A2 da
almeno due anni, in caso contrario bisogna attendere i 24 anni.
La patente di categoria B per guidare le
auto è affiancata dalla patente B1 che
sarà necessaria per guidare le Microcar
con massa superiore i 400 Kg e sarà conseguibile a 16 anni.

Dal primo gennaio 2013 sono stati ritoccati anche gli importi delle sanzioni, previsti dal Codice della Strada secondo gli
adeguamenti Istat.
Così, guidare senza cintura costerà 80
euro, anziché 76 euro; mentre chi verrà
sorpreso alla guida con il cellulare si vedrà recapitare una sanzione di 161 euro,
rispetto ai precedenti 152.
Aumenta anche il divieto di sosta che
passa da 39 a 41 euro; l’omessa revisione del veicolo passa da 159 a 168 euro, e
la mancanza di copertura assicurativa da
798 a 841 euro.
Una
ragione in più per
stare attenti
alla guida del
proprio veicolo perché le
conseguenze
potrebbero
essere
ben
più “care” del
passato.

Guida
senza cintura

80 €

Guida
con cellulare

161 €

N.C.C.
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N.C.C.
CASALGRANDE - Piazza Costituzione - 342 7610462
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scuola

La Mikrokosmos Orchestra presenta
IL FLAUTO MAGICO il 16 maggio a Teatro
Il percorso didattico del corrente anno
scolastico della Mikrokosmos Orchestra si
è articolato intorno all’opera mozartiana Il
flauto magico. I bambini e i ragazzi dell’orchestra hanno lavorato sulla realizzazione
di trascrizioni di diverse arie dell’opera in parallelo a un
lavoro di ascolto e
di analisi delle musiche di Mozart e della vicenda narrata
da Schikaneder. Ne
è nato uno spettacolo dove, alla musica
e all’animazione di
burattini, si intreccerà la narrazione della storia raccontata
dal testo in ottonari
dello scrittore Saverio Maccagnani recitato dalla prof.ssa Fabiola Ganassi. I burattini sono stati costruiti dal burattinaio
di Guastalla Dimmo Menozzi (“Marion”)
e da lui gentilmente messi a disposizione.
La direzione musicale è stata curata dalla
prof.ssa Irene Bonfrisco.
Il progetto, ispirandosi ai principi pedagogici, culturali, educativi, sociali del

Sistema delle Orchestre Venezuelane e
della Pedagogia comunitaria a favore degli alunni con diritti speciali, coinvolge gli
alunni della scuola primaria e gli studenti
della scuola secondaria, ponendo particolare attenzione
alle situazioni di
rischio di emarginazione sociale.
Il progetto è nato
dalla sinergia tra
l’Istituto Comprensivo, il Comune e il
Teatro. La finalità
del progetto è la
realizzazione di un
orchestra. Le attività sono iniziate lo
scorso anno con un
ensemble di archi e
l’aggiunta di alcuni fiati e delle percussioni. Quest’anno l’organico si è ampliato, ad
oggi, l’orchestra risulta essere formata da
9 violini primi, 10 violini secondi, 6 viole,
5 violoncelli, 8 flauti, 4 clarinetti e 5 percussioni. Il progetto si struttura in orario
pomeridiano. Le attività che i bambini e i
ragazzi svolgono in orario extrascolastico
sono il laboratorio orchestrale e la lezione
collettiva di strumento.

I Carabinieri a scuola per
parlare di droga e legalità
Mercoledì 20 marzo le sette classi di terza
media del plesso di Casalgrande, per un
totale di 170 ragazzi, hanno partecipato
al progetto formativo per la cultura della
legalità che l’amministrazione, in collaborazione con la direzione didattica e l’Arma
dei Carabinieri, hanno inserito all’interno
del piano dell’offerta formativa. Sarà il tenente Postiferi della tenenza di Scandiano a fare da relatore sulle problematiche
conseguenti all’uso di sostanze stupefacenti.
Per l'assessore Marco Cassinadri: «Abbiamo pensato a questa collaborazione con
l’Arma in quanto siamo consapevoli dei

rischi per la salute derivanti dal consumo
di sostanze stupefacenti, che è in costante aumento soprattutto nei giovani. Con
l’uso di sostanze, oltre al decadimento
dello stato generale di salute e all'abbassamento delle difese immunitarie, la vita
diventa sempre più disordinata, stressante e paranoica».
Si ringrazia per la preziosa disponibilità il
colonnello Paolo Zito, del Comando Provinciale dell’Arma, che ha messo a disposizione i suoi uomini e la prof. Elisa Torricelli che ha coordinato l’attività all’interno
della scuola.
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Si vuole pensare alla nostra orchestra
come a una piccola comunità che impara
a crescere con la musica e che, nel tempo,
si rende capace di riflettere i valori che ha
acquisito in una dimensione sempre più
ampia: la scuola nel suo complesso, la società.
Il flauto magico sarà rappresentato il 16
maggio 2013 alle 20.45 al Teatro Fabrizio
De André di Casalgrande.
L’orchestra sarà accompagnata al
pianoforte dalla prof.ssa Cristina Debbi

Dalla Svezia
per visitare i nidi
e le scuole
casalgrandesi
Due insegnanti svedesi di scuola dell'infanzia, Britt-Marie Lindback e Marianne Olofsson,
hanno visitato Casalgrande e i
suoi nidi, le sue scuole d'infanzia
e le primarie. In un settimana di
soggiorno, le due maestre hanno
avuto modo di conoscere da vicino il sistema educativo italiano
e in particolare quello dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia del
Comune, ispirato al metodo Malaguzzi e del Reggio Approach.
Il progetto è finanziato dal Programma d'azione comunitaria
nel campo dell'apprendimento
permanente dell'Unione europea.

Primavera al De André
DOMENICA 7 APRILE
ore 16.00

SORRISI D'OPERETTA

"Chi l'arés mai dét ch'l'andêva
a finîr “CHI
acsèe"L’ARÉS MAI DÉT
CH’L’ANDÊVA
FINÎR
Compagnia
artisti Aper
caso ACSÈE”

SABATO 20 APRILE ore 21.00

Domenica
Ingresso
10 7
€ aprile 2013 - ore 16,00
Teatro De Andrè - Casalgrande (RE)
L'incasso sarà devoluto alla Casa Madonna dell'Uliveto - Hospice - Albinea
L’incasso sarà devoluto alla
CASA MADONNA DELL’ULIVETO - HOSPICE
Montericco di Albinea - (RE)

,00
SO € 10

INGRES

SABATO 27 APRILE
ore 21.00

THE WALL
Tributo
ai Pink Floyd
Federico VENTURINI
chitarra solista e voce
EnricoTOSTI chitarra e voce
Luca CICCARESE percussioni
Francesco GIARDINA basso elettrico
Davide BORGHI tastiera

ingresso € 12,00

VENERDÌ 3 MAGGIO
ore 21.00

Speciale 50° dei Beatles e
Rolling Stones

Un viaggio musicale attraverso le infinite interpretazioni e combinazioni del “mondo dei suoni”. Saranno
vari gruppi formati da allievi del CEPAM a proporre un
repertorio “aperto” che include brani appartenenti a
generi e culture musicali anche molto differenti tra loro.
Questa edizione prevede un
tributo speciale ai Beatles e
ai Rolling Stones, in occasione dei 50 anni dall' uscita del
loro primo disco.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0522.1880040 - Cell. 334 25 55 352 - info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

8

celebrazioni

• 10.00 ALZABANDIERA
con il gruppo Alpini
in p.zza Martiri della Libertà
• 10.30 S. MESSA
chiesa Madonna del Lavoro
• 11.30 CORTEO e deposizione
della corona ai
Caduti della Resistenza
Accompagnati dalla Banda
di Scandiano
in p.zza Martiri della Libertà
• 12.00 Discorso del sindaco
ANDREA ROSSI
in p.zza Martiri della Libertà
• Al pomeriggio ore 15.00

PEDALATA PER LA PACE

PARTENZA dal Parco Amarcord, via
Canale, Villalunga, Parco Secchia, via
Dell’Argine, via Bassa, via S.Lorenzo,
via Reverberi, via Franceschini, via Canaletto, via Berlinguer a dx, rotonda,
via Botte, via Carlo Marx e ARRIVO in
p.zza R. Ruffilli.
Rinfresco per tutti i partecipanti

20

Programma

25 APRILE 13 CELEBRAZIONI

BellaCiaoItalia

11-18-24 Aprile

ore 15.30 - Sala espositiva Incontro

PRESENZE EBRAICHE A FERRARA

DALLA STORIA
ALLA LETTERATURA

Conferenza org. dall’Università del Tempo Libero
Relatrice Prof.ssa Monica Venturelli
Per info e prenotazioni: Tel. 0522.1880040 - Cell. 334.2555352

Mercoledì 24 Aprile

ore 21.00 - Teatro De André

In collaborazione con Assessorato alla Cultura

CUORI DI TERRA
Spettacolo
in memoria
dei sette
fratelli Cervi
ore 10.00
per gli studenti
delle scuole Medie
Spettacolo offerto dalla Fondazione Casalgrande Enrico Berlinguer

Mercoledì 1 Maggio
ore 13.00 PRANZO

AL BOCCIODROMO

“ I CAPPELLETTI
DELLA
RESISTENZA”
Intrattenimento con
musiche e canzoni popolari
Info e prenotazioni:
Tel. 0522.998570 - www.comune.casalgrande.re.it
pagina facebook: Comune Di Casalgrande

cultura
spettacoli

Salvaterra Rock 2013: coming soon!
Torna come ogni anno l’appuntamento
con il Salvaterra Rock, organizzato dal
Circolo ACLI di Salvaterra nell’Oratorio
Giovanni Paolo II. Quattro serate di musica con le tribute bands più accattivanti
e una di dibattito e approfondimento su
un tema sociale, dal 27 aprile al primo
maggio 2013.
Anche quest’anno il Salvaterra Rock
ospiterà la finale per l’Emilia Romagna
di ROCK TARGATO ITALIA, la manifestazione musicale riservata a gruppi o artisti solisti emergenti, che nel corso delle
sue edizioni passate ha lanciato anche
formazioni divenute poi celebri a livello nazionale. E non mancherà neppure
il “Contest” riservato alle “band” locali,
che vuole essere un trampolino di lancio per i giovani appassionati di musica
rock della nostra realtà comunale e provinciale.
Attraverso questa manifestazione il Circolo ACLI cerca di coniugare e promuovere l’aggregazione dei giovani, la passione per la musica, la solidarietà con
situazioni di bisogno , l’impegno sociale
e la fede: anche la messa domenicale si celebra sotto i tendoni della festa.
Ogni sera (tranne la serata di dibattito) saranno aperti anche gli stand con
bar, birreria e paninoteca. Gli spettacoli
sono come sempre gratuiti.
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cultura
spettacoli

CIAK TUTTI
AL CINEMA 2ª ed.
Cinema Nuovo Roma
Casalgrande
Mercoledì 10 aprile
“The sessions”
Regia: Ben Lewin
con: John Hawkes, Helen Hunt
Genere Drammatico

Mercoledì 17 aprile
“Il lato positivo”

Regia: David O. Russell
con: Bradley Cooper, Robert De Niro
Genere Commedia

A seguire i seguenti film:
“Anna Karenina”
Regia: Joe Wright.
Con Keira Knightley
Genere Drammatico

“Ci vuole un gran fisico”
Regia Sophie Chiarello
con Angela Finocchiaro,
Giovanni Storti e Raul Cremona
Genere Commedia

“Gli amanti passeggeri”
Regia Pedro Almodovar
Genere Commedia

Novità in libreria
Bedeschi traduce
Voltaire

“Zero Dark Thirty”
Regia di Kathryn Bigelow
USA 2012

“I figli della mezzanotte”
Regia Deepa Mehta.
Genere Drammatico
Canada, Gran Bretagna 2012.

È stato pubblicato dall'editore La Finestra Editrice « La pulzella di Orléans. Poema eroicomico in
ventun canti», nella traduzione curata da Ugo
Bedeschi, presidente dell'Università del Tempo
Libero di Casalgrande. L'opera epica di Voltaire
è per la prima volta proposta in Italia nella sua
versione integrale, con testo francese a fronte.

Inizio film ore 21
Prezzo d’ingresso € 4,50

11

dall'URP

Le regole del bon ton
per i proprietari di cani
Detenere un cane comporta una serie di obblighi e di doveri. Chi ha un animale deve
conoscere le sue caratteristiche fisiche ed
etologiche ed essere informato sulla normativa vigente. Il cane deve essere educato, in modo tale che il suo comportamento sia adeguato alle specifiche esigenze
di convivenza con persone ed animali del
contesto in cui vive. Ogni giorno, nel nostro
paese, diversi cittadini lamentano una serie
di spiacevoli inconvenienti provocati
da
disattenzioni,
negligenze di quei
proprietari che non
hanno rispetto per il
loro amico a quattro
zampe. Il cane è teneramente curioso,
ma se nessuno lo tiene al guinzaglio, può
causare involontariamente danni anche seri: se coinvolge un
ciclista, questi cade e si fa male; se sbatte
contro una persona anziana, questa cade e
si fa male; se corre dov' è vietato, rischia di
causare incidenti . Quando una persona fa
footing, il cane può scambiarlo anche per
una "preda": bene che vada, lo rincorre;

male che vada, lo azzanna. I cani vanno tenuti al guinzaglio, che non è una condanna,
ma un segno di civiltà: portare un cane al
guinzaglio significa fare del bene a se stessi
e agli altri, rispettando il proprio e l' altrui
territorio
"Area per cani" significa che il cane deve stare lì dentro e non girarci intorno:deve starci
con il proprio padrone, e le deiezioni vanno
raccolte anche lì. L'argomento rappresenta
uno dei temi più "spinosi" della pacifica convivenza tra i cittadini. Chi
non raccoglie le deiezioni del proprio cane arreca danno a tutti, amanti
o meno degli animali,
possessori o meno di un
animale. I proprietari di
animali domestici devono comprendere che la
corretta convivenza nei
condomini passa necessariamente per il
rispetto degli altri e che lasciare il proprio
cane permanentemente sul balcone, anche
se per pochi giorni, li espone a denuncia sia
per il reato di disturbo delle occupazioni e
del riposo delle persone sia per omessa custodia e malgoverno di animali.

Comune di Casalgrande
Assessorato Commercio

Fiori,
Orto e Sapori

DOMENICA 14 APRILE

SALVATERRA
TUTTO IL GIORNO

Sfilata

• Esposizione aziende
florovivaistiche e
gastronomiche
• Mercato ambulante
• ORTICOLIAMO
Laboratori tematici
creativi per bambini

7.30

ore 1

di acconciature floreali
presenta “LA STRANA COPPIA”

Info: 0522.996209
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di mano
in mano
MERCATINO
del RIUSO
domenica
14 aprile
nel centro
di Casalgrande

Saranno presenti tantissimi
espositori per proporvi:
abbigliamento, accessori,
giocattoli, piccoli elettrodomestici,
telefonia, libri, fumetti, scarpe,
oggettistica, attrezzature sportive,
ecc. Praticamente tutto ciò che si
può trovare in un'abitazione.

Il tutto rigorosamente
di seconda mano!

INFO: 346.6229093

per prenotare:
reusecasalgrande@libero.it

dalle
associazioni

Investi il tuo 5x1000 per la costruzione
della Casa Residenza Anziani
Quando fai la denuncia dei redditi, metti la tua firma nel riquadro dedicato al
“SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI
SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA”.
Non serve il codice fiscale del Comune,
basta la tua firma. Questo non comporterà per te alcun aumento del prelievo
fiscale e consentirà al Comune di Casalgrande di realizzare la COSTRUZIONE DI
UNA NUOVA STRUTTURA RESIDENZIALE
PER ANZIANI che arricchirà la comunità
casalgrandese e l’intero distretto sociosanitario di Scandiano di un nuovo fon-

damentale servizio sociale.
La nuova struttura permetterà di fornire un’ulteriore risposta alle fasce più

deboli della popolazione, incrementando ulteriormente i servizi rivolti alla popolazione anziana.

Tante realtà casalgrandesi
mobilitate per il terremoto di Reggiolo
È all'insegna della solidarietà verso Reggiolo, comune della nostra provincia
colpito dal terremoto, lo sforzo di tante associazioni e realtà casalgrandesi
che hanno contribuito a fare rinascere
una scuola reggiolese. Sabato 6 aprile,
una delegazione si è recata nel comune
della Bassa reggiana a visitare l'Istituto
comprensivo che ha ricevuto la donazione da parte dei vari gruppi residenti
nei quattro Comuni dell'Unione Tresina-

ro Secchia. Sul nostro territorio, un grazie sincero va a: Parco Noce e Associazione sportiva "Il Bocciodromo" (2.6800
euro), Pd Casalgrande (6.750 euro), Salvaterra eventi (6.000 euro), Dinazzano
per l'Emilia (4.994,50 euro), i consiglieri
comunali che hanno devoluto il gettone
di presenza (359,82 euro), e la ditta General Com S.p.A. di Casalgrande (5.000
euro). Il totale raccolto dal Comune di
Casalgrande è stato di 25.784,32 euro.

3
6
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CINQUANTESIMO

volontariato

Domenica 14 aprile la nona rassegna
Casalgrande solidale a cura di Lascia un Segno
L’associazione Lascia un Segno Onlus,
in collaborazione con l'oratorio Don
Milani, il coro La Baita di Scandiano e
con il patrocinio dell’assessorato al volontariato, propone, nella giornata di
domenica 14 aprile, alle 17, la nona rassegna corale solidale di canto popolare
«Città di Casalgrande». L'evento si terrà
nella Chiesa della Madonna del Lavoro
di Casalgrande. L'ingresso è a offerta libera. Si esibiranno il Coro “La Baita” di
Scandiano, diretto dal maestro Fedele
Fantuzzi, il Coro “I giovani cantori” di
San Giovanni in Persiceto, diretto dal
maestro Marco Arlotti e il Piccolo Coro
“Milleluci” di Casalgrande diretto da Lu-

cia Borghi. A fine spettacolo, vi sarà una
cena negli spazi dell'oratorio, su prenotazione. Info: www.casalgrandeviva.it e
www.corolabaita.it, tel. 347-9002047.
Lo scopo è quello di contribuire alla
raccolta di fondi per la costruzione di cisterne per la raccolta dell’acqua a scopi
alimentari in Brasile, dove vivono e lavorano i missionari reggiani don Marco
Ferrari ed Enzo Bertani.
L’assessorato all’associazionismo ha attivato una collaborazione con il Centro
missionario diocesano di Reggio Emilia,
al fine di offrire ai giovani di Casalgrande
un’opportunità di incontro con persone,
culture e luoghi diversi, proponendo un

periodo da trascorrere nelle missioni in
Brasile, nello stato di Bahia, in virtù del
patto di amicizia tra il Comune e la città
di Utinga.

Diventare volontari ospedalieri
con AVO Scandiano
Hai buona volontà e vuoi dedicare qualche ora del tuo tempo agli ammalati ricoverati in ospedale, in Casa Protetta o
in Casa della Carità? O semplicemente,
vuoi approfondire la conoscenza di una
realtà nuova per te attraverso l’incontro
con persone che conoscono “l’altro”?
L'AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) sede di Scandiano propone, dal 3
al 29 aprile 2013, un ciclo di otto incon-

tri durante i quali si affronteranno i temi
indispensabili per la formazione del volontario ospedaliero.
Il corso di formazione si svolgerà presso i locali della biblioteca dell'Ospedale
“Cesare Magati” (primo piano).
Tutte le sere i volontari in servizio si alterneranno per raccontare la loro esperienza nell’Associazione.
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Info: 338-9319011 (Chiara);
0522-983346 (Ernestina);
chiarina.spadoni@alice.it;
avoscandiano@libero.it.

volontariato

Caritas Sant'Antonino:

volontari mobilitati per due eventi speciali
Due appuntamenti importanti coinvolgeranno gli ottanta volontari del gruppo Caritas e del Centro di Ascolto parrocchiali di Sant'Antonino nei prossimi
mesi.
• Sabato 25 maggio, nel pomeriggio, si
svolgerà la quarta edizione di “Caritas
in festa” nel centro Caritas di Via Statutaria. Un’occasione di conoscenza della
struttura e delle attività svolte, di comunione, di animazione con giochi per
grandi e piccoli, allietati da un buffet di
specialità multietniche. Alle 19 la festa
si concluderà con la celebrazione della
messa.
• Nella serata di sabato 25 maggio, in

occasione dell’inaugurazione del nuovo oratorio parrocchiale, si svolgerà in
chiesa il musical “Solo l’amore resta”
sul tema della carità. Queste due iniziative sono finalizzate a
sensibilizzare e animare
alla carità, alla comunione e alla solidarietà l’intera comunità, soprattutto
prendendosi cura della
povertà.
La Caritas gestisce inoltre
il Centro d’ascolto il primo
sabato del mese dalle 9
alle 12, il mercatino solidale il secondo e il quar-

to sabato di ogni mese, e la serata di
solidarietà il mercoledì dalle 20,30 alle
22,30. Info: 339/1335188.

Crescono i numeri dell'EMA nel 2012
Sono significativi i numeri che Ema ha
realizzato nel corso dell'anno 2012, in
una realtà sempre più difficile. Ema continua e cerca di migliorare il servizio ai
cittadini, investendo in nuovi volontari,
mezzi, aggiornamenti sempre più mirati. Nel 2012 Ema ha svolto 5.632 servizi,
con un incremento rispetto al 2011 del
18,18%. Sono stati svolti 1.302 servizi di
emergenza e trasporto organi (7,60%),
1.644 servizi ordinari AUSL (33,81%),

1.209 servizi in convenzione con il Comune (32%) e 176 servizi di assistenza. I
chilometri percorsi con i mezzi Ema ammontano a 152.076 km per il 2012, con
un incremento del 23,41%.
Altra novità è la nuova piattaforma EMA
WEB per i volontari, che possono gestire i turni dal proprio computer semplicemente collegandosi al sito www.
emilia-ambulanze.it.
Il prossimo obiettivo è l’acquisto di un
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nuovo pulmino per il trasporto disabili
dotato delle ultime tecnologie per la sicurezza dei trasportati. Chi volesse contribuire all'acquisto lo può fare passando
in sede a Casalgrande in Via Aldo Moro
11, oppure sul conto dell'associazione:
IBAN: IT98A0809566240000060110090
Credito Cooperativo Reggiano filiale di
Casalgrande.

sport

Pallamano Spallanzani Casalgrande Padana:

la serie A1 è ormai in tasca?

Prima dell’investitura a regina del girone B del campionato Nazionale di
pallamano femminile di serie A2, la
Casalgrande Padana ha recentemente
conquistato il titolo di squadra principe
dell’Emilia battendo il Ferrara in casa

sua e consolidando il primato in testa
alla classifica con 4 punti di vantaggio
sulla squadra Estense, seconda nel girone, con una prestazione da manuale
da parte di tutte le sue atlete presenti
e scese sul terreno di gioco del Palaboschetto di Ferrara.
Ora mancano tre partite al termine: due
da disputare al Palakeope di Casalgrande, il 6 aprile contro il Camerano e l’ultima di campionato il 20 aprile contro il
Mugello, con l’unica trasferta a Pontinia
il 13 aprile. Casalgrande Padana, anche
se manca ancora la conferma matematica, si può considerare con entrambi i

piedi in massima serie, ma occorre essere scaramantici e aspettare i tempi
della matematica.
Nell'attesa, ecco una carrellata di immagini che parlano del passato della G. S.
D. Pallamano Spallanzani Casalgrande,
che nel 2012 ha festeggiato il trentennale della società.

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO
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Lo sport si presenta con i suoi volti
nelle figurine «Noi Protagonisti»
Da diverse settimane i volti degli sportivi di alcune società sportive casalgrandesi sono nell’album “Noi Protagonisti”
disponibile nelle edicole di Casalgrande.
A Casalgrande lo sport è una realtà viva,
con un'offerta ampia, diversificata ma
soprattutto in crescita, testimoniata sia
dai numeri sia dai risultati.
Vi sono società che sono vere e proprie
polisportive in grado di proporre per
ragazzi e ragazze moltissime discipline:

oggi a Casalgrande si può praticare calcio, tiro con l’arco, pallamano, pallavolo, pallacanestro, tennis, tennis tavolo,
difesa personale, judo, ju jitzu, podismo, ginnastica per adulti e per la terza
età, ginnastica artistica, calcio a cinque,
ciclismo e skateboard.
Questa bella iniziativa è la testimonianza che a Casalgrande stiamo lavorando
per lo sport e cercheremo tutti di farlo
sempre meglio.

Alessia Rondoni
campionessa nei 1500 m
Dalla Polisportiva
Casalgrande un
aiuto ai campioni
olimpici locali
La Polisportiva Casalgrande, attraverso
il presidente Mauro Dallari ha deciso
di contribuire all’avventura che Fabio
Azzolini, arciere di Casalgrande, ha intenzione di intraprendere in vista delle
Olimpiadi di Rio 2016. Azzolini ha infatti
partecipato sia alle Paralimpiadi di Pechino 2008 sia di Londra 2012 e ci ha
riportato la sua bella esperienza alla
Festa dello sport dello scorso dicembre.
Un esempio di solidarietà sportiva che è
un valore di cui andare fieri.

Nei campionati regionali societari di corsa campestre di Imola del 3 gennaio, Alessia Rondoni, casalgrandese doc che milita nella squadra di Arceto, ha conquistato il
primo posto assoluto sulla distanza di 1.500 metri. La sua gara è stata una spettacolare dimostrazione di carattere, in cui si è trovata al comando del plotone composto da ben 140 ragazze provenienti da tutta l’Emilia Romagna, dopo appena 200
metri: è stata una vittoria importante. Tante congratulazioni alla giovane atleta!
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luci dei bagni

ambiente ore 15
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luci dei corridoi

vengono
apparecc
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Parte il progetto Sentinella per
monitorare il consumo energetico a scuola
Con il Progetto di monitoraggio e valutazione del consumo di energia nella
scuola Secondaria di primo grado, l’Istituto Comprensivo di Casalgrande intende collaborare con l’Amministrazione
comunale all’obiettivo, che si è posto
il Comune di Casalgrande, di perseguimento dell’autosufficienza elettrica per
il settore residenziale nei prossimi cinque anni.
In tal senso, concordando con l’importanza di un’educazione rivolta agli studenti sul tema dei costi dell’energia e
degli impatti ambientali legati alla produzione ed al consumo al fine di indurre
ad un consumo maggiormente consapevole, la scuola Secondaria di primo grado ha accolto con interesse la proposta
di monitoraggio e valutazione del consumo di energia dell’edificio scolastico
in modo che i ragazzi adottino sempre
più comportamenti di risparmio energetico.
La tutela dell’ambiente e della salute
pubblica sono valori ed obiettivi, che richiedono il coinvolgimento dei cittadini
e la collaborazione di diverse istituzioni
presenti sul territorio. Data la difficoltà
degli adulti ad adattarsi a cambiamenti
dei propri stili di vita, con questo Progetto si vogliono sensibilizzare gli studenti
al risparmio energetico, promuovendo
capacità d’osservazione nei confronti degli sprechi energetici, a partire
dall’ambiente scolastico.
L’educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile rappresenta un’area di apprendimento significativa nell’ambito
della formazione della persona e del cittadino, quale soggetto attivo e responsabile nei confronti dei contesti di vista
sia locali che globali..
Fiorella Magnani
Dirigente scolastico I.C.
Casalgrande

Il meccanismo si comprende facilmente guardando il
graÞco seguente, che rappresenta i consumi di energia
elettrica della scuola.
Consumi di energia elettrica durante le attività didattiche
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Perconsapevole
maggiori informazioni:
applicati una serie di adesivi, ognuno con un messaggio
degli
sprechi.
È
significativo
mirato, per segnalare come consumare energia in maniera
www.EnergyCity.it/Sentinella
intelligente.
che questa iniziativa sia rivolto
http://www.facebook.com/SentinellaEn
ai ragazzi
di terza media, all'interno del loro percorso scola(modello 3D del polo scolastico a disposizone degli studenti)
stico nella materia di educaurbana e delle interconnessioni presenzione tecnica, insieme agli insegnanti
Per maggiori informazioni:
ti al suo interno. Il progetto è unico in
Annalisa Garbati, Alessandro Ghirardini
www.EnergyCity.it/Sentinella
provincia e tra i primi in Italia.
ehttp://www.facebook.com/SentinellaEnergia
Lara Petrucci che ringrazio per la colSono utilizzati dei sensori innovativi, in
laborazione. Questa è l'età giusta per
(modello 3D del polo scolastico a disposizone degli studenti)
grado di misurare in tempo reale i concapire l'importanza dei comportamensumi di luce e gas, che poi possono esti virtuosi, e per iniziare a interessarsi
sere visualizzati direttamente via web e
di quello che ci circonda, aprendosi al
studiati per ridurre gli sprechi. L’aspetsenso di responsabilità nei confronti di
to più interessante è l’attività didattica
se stessi e della comunità in cui si vive.
che coinvolge gli studenti e i professori.
Anche così si diventa dei buoni cittadini
Infatti con i dati di consumo in tempo
e dei protagonisti del proprio domani».
reale l’edificio scolastico si trasforma
Info: www.EnergyCity.it/Sentinella
in un vero e proprio laboratorio, perSu Facebook:
mettendo ai ragazzi di avere un ruolo
SentinellaEnergia
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gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

ziarie ereditate dal passato, per Casalgrande il problema deriva proprio da aspetti di
normative e regolamenti contabili che non
sono ancora stati chiariti.
Mai come ora, quindi, si sente l’esigenza di
Carissimi concittadini,
avere un Governo stabile, operativo, che
la situazione politica
disponga di numeri e di capacità per metnazionale è, nel motere mano sia alle riforme (di cui abbiamo
mento in cui scrivianecessità come dell’aria che respiriamo),
mo,
estremamente
sia anche a tematiche meno roboanti da un
fluida e in divenire.
punto di vista mediatico, ma sicuramente
Ogni riflessione sul
impattanti sul sistema territoriale.
futuro imminente del
Imu e Tares, introdotte recentemente, hannostro Paese rischieno appesantito il prelievo fiscale a carico dei
rebbe di essere smencittadini, senza tuttavia portare beneficio
tita dai fatti nel breve volgere di qualche
alle casse comunali, in virtù di un complicagiorno. Riteniamo quindi che sia il caso di
to meccanismo di assegnazione allo Stato di
focalizzarci sulle problematiche, indiscutibiuna fetta significativa di tali entrate. Ma, pali, in cui versano gli enti locali, fra cui il noradossalmente, se i criteri
stro Comune.
di calcolo e di imputazione
Oltre ai tagli subiti neIn attesa
delle risorse fossero chiari
gli anni passati, e che
e conosciuti, un Comune
come abbiamo avuto
del bilancio
come il nostro potrebbe
modo di dire non hanno
di previsione
anche definire dove e come
tenuto conto la qualità
dell’amministrazione di
guardiamo al 2013 intervenire per riuscire a
predisporre un bilancio di
ogni ente (il grado di vircon la speranza
previsione per il 2013. Bituosità, per capirci) ma
hanno colpito tutti indi- di un miglioramento lancio che, ricordiamolo, è
lo strumento principale con
scriminatamente, persidella situazione
cui si decide dove e come
stono diverse difficoltà
burocratiche, contabili,
economica, sociale spendere, e dove e come
reperire le risorse necessaoltre a vincoli su tempi
e istituzionale
rie. In sua assenza, non è
e modalità degli incassi,
possibile compiere alcuna
che rendono complesso
scelta, né tecnica né politica, ma si deve rianche la semplice redazione di un bilancio
spettare pedissequamente mese per mese
di previsione.
il bilancio relativo all’anno precedente.
Ebbene, siamo a marzo e ancora nessun
Questo porta all’impossibilità di pianificaComune della provincia di Reggio Emilia
re investimenti, a inevitabili ritardi nei paè riuscito a predisporre un documento di
gamenti delle aziende fornitrici (seppure
previsione. Se per qualche ente questa difCasalgrande sia da questo punto di vista
ficoltà è aggravata dalle condizioni finan-
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un’eccellenza), e al non poter rispondere
alle istanze dei cittadini, anche quando palesemente giuste.
Ci sentiamo quindi, come gruppo consiliare,
di sostenere in pieno il documento inviato
dai sindaci reggiani ai parlamentari neoeletti, affinché ci sia la dovuta sensibilità per il
tema dell’amministrazione degli enti locali,
che rappresentano oggi, in un clima di difficoltà economica e sociale e di generalizzata
sfiducia verso le istituzioni, il primo e a volte
unico punto di contatto del cittadino col sistema amministrativo pubblico.
Queste riflessioni, che riteniamo doverose,
non devono farci dimenticare alcuni importanti risultati dell’amministrazione di Casalgrande: sono stati finalmente inaugurati
entrambi i sottopassi del capoluogo, con
una viabilità che si avvia a tornare alla normalità dopo le inevitabili difficoltà durante
i cantieri. È pressoché ultimata la nuova
caserma dei Carabinieri, che consentirà un
miglior presidio del territorio ed una lotta
alla criminalità di cui i cittadini sentono indubbiamente la necessità.
Augurandoci quindi che il buon senso e il
coraggio divengano motori dell’operato del
Governo nazionale, pensiamo che ci siano
elementi di fiducia per guardare a questo
2013 con la speranza di un miglioramento
della situazione economica, sociale, istituzionale, tanto a livello locale quanto nazionale.
il capogruppo Alberto Vaccari

capogruppo.uniti@comune.casalgrande.re.it

Gli altri gruppi consiliari hanno scelto di non
usufruire dello spazio a loro disposizione

Direttore Sanitario Dott. Orsi Stefano - Dott. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

