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Arriva Salvaterra
Rock 2014
Musica e dibattito
all'oratorio
Torna come ogni anno l’appuntamento con
il Salvaterra Rock, organizzato dal Circolo
Acli di Salvaterra all'interno dell’Oratorio
Giovanni Paolo II. Belle serate di musica
con le tribute band più interessanti e una di
dibattito, dal 29 aprile al 4 maggio, con
un ricco programma.

La serata di dibattito si svolgerà
martedì 29 aprile alle ore 21,
e avrà il titolo:
«Voglia di bene comune».
Sarà un dialogo con i candidati alle
elezioni amministrative
casalgrandesi.
Dal 1986, quando i ragazzi del circolo ACLI
di Salvaterra organizzano la prima edizione
del "Primo Maggio Rock" della durata di un
pomeriggio per dare la possibilità ai giovani gruppi locali di esibirsi dal vivo, il “Salvaterra Rock” (così denominato nel 2001) è
un evento che aggrega tantissimi giovani,
nell’allestimento e nella conduzione delle
diverse serate, senza divisioni ideologiche,
all’insegna del divertimento sano e della
buona musica dal vivo.

Tutte le sere bar,
birreria e spettacoli gratuiti.
Info: www.salvaterra.it

Casalgrande
in Comune
periodico
di informazione

Editore:
Comune di Casalgrande
Aut.Trib.RE n.786 del 5/2/91
Direttore responsabile:
Sara Di Antonio
Foto di copertina:
Ghigo Roli
Impaginazione, stampa
e fotocomposizione:
Litostampa La Rapida
Casalgrande (RE)
Tel. 0522.846167

Calorosi applausi sabato 12 aprile
al teatro de Andrè per l’opera
“Orfeo all’Inferno” una rarità per
i teatri italiani messa in scena da
Ugo Bedeschi e Mariella Simonazzi

SIMONA REI
Freedom
Inaugurazione
venerdì 25 aprile, ore 21.00
Teatro De André
Festa della Liberazione al Teatro Fabrizio
De Andrè di Casalgrande (RE) che, con la
mostra personale di Simona Rei, organizzata da Donella Arte degli Eventi, aprirà per
la prima volta il foyer alla ricerca pittorica
contemporanea. Realizzata con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Circolo degli Artisti di Reggio Emilia, l’esposizione sarà inaugurata venerdì 25 aprile,
alle 21, con una serata dedicata al tema
della Libertà, trasversale a diverse forme
d’espressione, come pittura, danza e recitazione.
Sul palco del Teatro Fabrizio de André, si
alterneranno il critico d’arte Giuseppe Berti,
Liliana Cosi e i danzatori della Compagnia
di Balletto Classico, protagonisti di una
performance su musiche di Ciaikovskij e di
Liszt, e Maria Antonietta Centoducati, che
interpreterà un monologo di Franca Rame.
L’evento sarà presentato da Donella Serafini.
Il pubblico presente potrà vedere in sala
e nel foyer alcune opere di Simona Rei,
tratte dalla serie “Freedom” (2012-2014).
La mostra proseguirà nell’adiacente Sala
Espositiva Galleria Incontro con una ventina di lavori caratterizzati dall’uso congiunto
di tecniche tradizionali (olio su tela) e nuovi materiali (plexiglas). L’esposizione sarà
visitabile nelle giornate del 26-27 aprile e
1 maggio 2014 con orario 16.00-19.00. Ingresso libero. Per informazioni: www.donellaeventi.com.
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Cari cittadini,
con l'ultimo numero di questa pubblicazione legata al mio mandato,
che si concluderà tra meno di un mese, prendo congedo da voi,
dopo dieci anni di lavoro. Nel giornalino, in ottemperanza alla disciplina in materia di comunicazione istituzionale e di parità di accesso
ai mezzi d'informazione in vista delle consultazioni elettorali, troverete delle comunicazioni sintetiche, essenziali e riferite all'attività ordinaria dell'ente.

editoriale

Tuttavia, mi preme sottolineare come ci si trovi alla vigilia di un appuntamento elettorale importante, che vede impegnati i nostri uffici
in uno sforzo organizzativo notevole, e di cui troverete ogni dettaglio
nella sezione dedicata alla guida al voto.
Tra gli ultimi atti amministrativi votati in queste settimane, vi sarà l'approvazione del bilancio consuntivo, nel quale verificheremo i conti
relativi all'anno appena trascorso, e del bilancio preventivo. È una
scelta importante, quella di approvare il principale atto politico e di
indirizzo delle scelte economiche dell'ente per il 2014, che testimonia il senso di responsabilità che ci ha accompagnato in questi anni
e che vogliamo lasciare in eredità a chiunque subentrerà nella poltrona di sindaco.
Inoltre, troverete le principali opere pubbliche che, licenziate da
questa amministrazione, sono in fase di ultimazione e stanno per
essere inaugurate nel mese di maggio, e che concludono l'ammodernamento di Casalgrande così come è stato concepito da questo
governo locale.
Una sezione specifica è dedicata ai vari eventi che ci attendono da
oggi ai primi di giugno. Si inizia con gli appuntamenti, immancabili,
del venticinque aprile, legati alla memoria, alla Resistenza e a quei
valori democratici che tanto hanno regalato alla nostra comunità, al
nostro Paese, e all'Italia che conosciamo oggi. Il 25 aprile prossimo
sarà un evento speciale, non solo perché sarà legato al mio ultimo
anno da sindaco e ad anniversari per me importanti, ma anche poiché festeggeremo il fatto di avere una rappresentanza ANPI a Casalgrande: è nato infatti un riferimento locale di questa importante
associazione, che custodisce con impegno la grande eredità democratica che deriva dai movimenti partigiani.
Anche per tali motivi, desidero congedarmi da voi con una frase
simbolo, che ha accompagnato il mio percorso di vita e politico,
e che continuerà a ispirarmi nei futuri passaggi importanti che mi
attendono: «Dopo un raccolto ne viene un altro, andiamo avanti!»,
così come diceva, nonostante i laceranti dolori subìti, papà Cervi.
E le sue parole risuonano come un vibrante appello alla speranza e
alla fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà, detto da chi ebbe la
disgrazia di vedere uccisi i suoi figli dalla rappresaglia tedesca.
Io sono certo che, qualsiasi opzione i casalgrandesi sceglieranno
per il loro futuro, questa comunità saprà sempre individuare il meglio
e spendersi con passione per il bene comune.
A tutti i cittadini va il grazie, per essere stati sempre attenti, interessati, anche critici, e per avermi reso fiero di amministrare una comunità
che, con orgoglio, ho avuto il privilegio di guidare per ben dieci anni
ricevendo tante soddisfazioni.
A voi tutti arrivederci
IL SINDACO
ANDREA ROSSI

Andrea Rossi
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elezioni

L'appuntamento elettorale del 25 maggio
In Italia, la data per le elezioni europee è stata fissata per il 25 maggio. Si voterà quindi domenica,
assieme alla tornata delle elezioni amministrative
che interessa anche il nostro Comune. Tutte le indicazioni per recarsi al voto.

degli Istituti scolastici presso i quali verranno allestisti i seggi, con a fianco le sezioni ubicate.
Tutte le sezioni del Comune sono prive di barriere
architettoniche
SEZIONI

SEDE

VIA

ELEZIONI EUROPEE - AMMINISTRATIVE 2014
Le elezioni amministrative del 2014 si terranno
domenica 25 maggio in concomitanza con le
elezioni europee.

1-2-3-4
5 - 6 - 14

SCUOLE MEDIE Viale Gramsci, 21
CAPOLUOGO
Casalgrande

7 - 8 - 9 - 10

Le operazioni di voto si svolgeranno
nella sola giornata di domenica 25 maggio 2014
dalle 7 alle 23.

SCUOLE ELEM. Via Statale, 146
SANT'ANTONINO Sant'Antonino

11- 12 - 13

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione
diretta del Sindaco avrà luogo domenica
08 giugno 2014 dalle 7 alle ore 23.
ELEZIONE DEL SINDACO e
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nei comuni con popolazione da 15mila a 30mila
abitanti il Consiglio Comunale è composto dal
Sindaco e da 16 consiglieri. La popolazione del
Comune è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale. La popolazione di Casalgrande, alla data del censimento 2011, risultava
essere composta da 18.635 abitanti.
L’elezione del Consiglio Comunale è contestuale
a quella del Sindaco. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una lista di candidati
alla carica di consigliere.
Nei Comuni con più di 15mila abitanti è eletto
sindaco al primo turno il candidato che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi, in caso contrario si procede ad un secondo turno di ballottaggio la seconda domenica successiva, tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero
dei voti.
Alla lista collegata al Sindaco eletto vengono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al Consiglio,
ovvero 11 su 16 più il Sindaco.
I seggi restanti saranno divisi tra le altre liste proporzionalmente alle preferenze ottenute.
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
Il Parlamento Europeo è attualmente composto
da 754 deputati provenienti da 28 Paesi membri.
All’Italia sono assegnati n.73 membri. Il territorio
nazionale è diviso in cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale,
Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare).
Dove si vota
Il territorio del Comune di Casalgrande è suddiviso in 14 sezioni elettorali. Per l'ammissione al voto
l'elettore dovrà presentarsi nella sezione elettorale
in cui è iscritto. Il numero della sezione di appartenenza e l'ubicazione del seggio sono indicati sulla
tessera elettorale. Di seguito si indicano le sedi

SCUOLE ELEM.
SALVATERRA

Piazza Giolitti,1
Salvaterra

Cosa occorre per votare
Per esercitare il diritto di voto è necessario esibire
la propria TESSERA ELETTORALE, insieme a un
documento di identità. Si raccomanda di verificare sin da ora se la tessera elettorale sia stata
smarrita o deteriorata o sia divenuta inutilizzabile.
In questi casi sarà possibile ottenere un duplicato della tessera elettorale, presentando apposita
domanda, presso l’ufficio elettorale - primo piano
- sede municipale - durante l’orario di apertura
dello stesso: da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30
alle ore 17,30.
Da venerdì 23 maggio 2014 l’ufficio elettorale rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 09,00 alle
ore 18,00 e nel giorno della votazione - domenica
25 maggio 2014 - per tutta la durata delle relative
operazioni di voto dalle ore 7,00 alle ore 23,00.
APERTURA STRAODINARIA
DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
In occasione delle prossime elezioni europee e
comunali e in applicazione alle disposizioni ministeriali, l’Ufficio elettorale comunale effettuerà le
seguenti aperture straordinarie:
Martedì 22 aprile
Mercoledì 23 aprile
Giovedì 24 aprile
Venerdì 25 aprile
Sabato 26 aprile

9,00-13,00
9,00-13,00
9,00-13,00
8,00-13,00
8,00-12,00

15,00-18,00
15,00-18,00
13,00-18,00
13,00-20,00

INFO: Angela Bedeschi - Servizi demografici-elettorale – Piazza Martiri Libertà n.1 – Casalgrande
tel. 0522 998514 – 0522 998530 – e.mail elettorale@comune.casalgrande.re.it - pec Casalgrande@cert.provincia.re.it
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Sono stati ultimati i lavori per il primo stralcio di riqualificazione
del centro di Salvaterra, con la ripavimentazione delle aree pubbliche tra piazza Farri
e piazza Allende. L'intervento, dell'importo
di 220mila euro, finanziato con accordo urbanistico con i privati,
ha l'obiettivo di definire
l'identità del luogo. La
piazza sarà inaugurata
il 26 aprile, alle 19.00.

Sabato 26 aprile alle 19.00
l'inaugurazione della piazza di Salvaterra
Affidati i lavori per le barriere
fonoassorbenti su via Don Andreoli
Saranno affidati entro il mese di maggio i lavori
di realizzazione delle barriere fonoassorbenti su
via Don Andreoli. Si tratta di un investimento importante da parte del Comune, che ha impegnato,
per la realizzazione dell'opera, ben 300mila euro:
le barriere si svilupperanno per ben 270 metri lineari, con un'altezza di tre metri, parte dei quali
sarà costruita con pannelli trasparenti. L'inizio dei
lavori è previsto entro la primavera, mentre la loro

ultimazione avverrà entro l'autunno. La sezione di
barriere fonoassorbenti, progettata dall'ufficio tecnico comunale e che andrà a proteggere dal punto di vista acustico le vie Nino Bixio, Ciro Menotti
e Cavour, va a completare quella che sarà a breve
installata da Fer, a copertura delle scuole medie,
nell'ambito delle opere di mitigazione connesse
allo scalo ferroviario e all'ammodernamento della
tratta Reggio-Sassuolo.
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Al via l'ampliamento delle scuole medie
A conclusione dell'anno scolastico 2013/2014
A conclusione dell'anno scolastico 2013/2014,
partirà l'ampliamento delle scuole medie, con la
realizzazione di otto nuove aule tra ordinarie e speciali, costruite su due piani, e i servizi. L'intervento
di ampliamento delle scuole medie, che prevede
la realizzazione di otto nuove aule scolastiche e
la ricostruzione della palestra a Casalgrande, è il
progetto di edilizia scolastica che è stato indicato come prioritario dal sindaco Rossi al premier
Matteo Renzi quando, nelle scorse settimane, il
Presidente aveva sollecitato i primi cittadini a segnalare un edificio scolastico del territorio comunale da rimodernare. L'operazione casalgrandese
avrà un costo complessivo di 3.210.520,00 euro.

La fine dei lavori di ampliamento delle aule è prevista a luglio 2015, mentre per la costruzione della
palestra saranno necessari dodici mesi dall'inizio
dei lavori.

Il 10 maggio inaugurazione della
ciclopedonale Boglioni-Dinazzano
Collega Casalgrande alla frazione di Dinazzano, e
in particolare si estende dal Parco Amarcord del
capoluogo fino a via Ripa di Dinazzano. Fa parte
del programma dei ciclopedonali comunali, che
mettono in connessione le frazioni al capoluogo.
È lunga 900 metri, per una larghezza di 2,5/3 metri

circa, e sarà inaugurata il 10 maggio alle 15.30. I
fondi per la realizzazione dell'opera, per un importo complessivo di 400mila euro, provengono dalla
Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle opere
di compensazione per lo scalo di Dinazzano.

Quasi ultimato il ciclopedonale
Boglioni-Dinazzano su via statale
Il collegamento -che fa parte dello stesso intervento che ha visto il completamento, nelle settimane
scorse, del tratto tra Dinazzano e Sant'Antonino
per una lunghezza di 370 metri- parte da Via Liberazione/Via Aldo Moro a Casalgrande, per arrivare
a via Pio La Torre.

Saranno realizzati, entro il mese di maggio, ben
1.150 metri. Il costo dell'operazione è stato di oltre
200mila euro, ed è stato finanziato dalla Provincia
nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza
dell'ex provinciale 467 (Via Statale).

Bitumature e sicurezza delle strade:
le vie interessate
Interventi sui percorsi pedonali in materia di sicurezza e adeguamento alla normativa sulla mobilità
dei portatori di handicap, relativi alla realizzazione
di un attraversamento pedonale a Sant'Antonino
zona chiesa - scuole elementari; sistemazione pedonale a Sant'Antonino fronte scuole elementari,

realizzazione dei raccordi dei pedonali a Salvaterra via S. Lorenzo; sistemazione della pavimentazione stradale di Via Castello, via Berlinguer, Via
Verdi e via Donizetti a Casalgrande, e Via Castello
a Salvaterra.
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Pronto il Piano Energetico Comunale (PEC)
Il Comune contro l’Effetto Serra
La più grande sfida che l’umanità si trova ad affrontare oggi è quella del “Global Warning”, cioè
quella rappresentata dai cambiamenti climatici,
fenomeno già in atto, ma che, se non contrastato
efficacemente, porterà le prossime generazioni a
vivere in un ambiente quasi apocalittico, per l’innalzamento della temperatura media del pianeta
di ben 4°C entro fine secolo .
Fra i segnali di presa di consapevolezza di
quest’emergenza, si segnala il progetto dell’Unione Europea “Energia per un mondo che cambia”,
in cui viene assunto l’impegno a raggiungere,
entro il 2020, il triplice obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas serra di almeno il 20%, di riduzione del 20% del consumo di energia e il raggiungimento di una quota di energie rinnovabili pari al
20% del consumo dell'UE.
Il raggiungimento di questo triplice obiettivo, per
risultare plausibile, deve essere declinabile ai
vari livelli istituzionali, fino al livello base rappresentato dall’Ente Locale. Per questo motivo, nel
giugno del 2013, con voto unanime del Consiglio
Comunale, il Comune di Casalgrande ha volontariamente aderito al “Patto dei Sindaci - Covenant
of Major”, propedeutico alla realizzazione del
Paes (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile),
strumento finalizzato al raggiungimento, su scala
locale, degli obiettivi sopracitati. I governi locali,

infatti, svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento
climatico, soprattutto se si considera che l’80%
dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 è
associato alle attività urbane.
Parallelamente, consapevole che un’ adeguata
gestione delle “risorse energetiche” può avvenire
nell’ambito di politiche, programmi ed interventi
integrati, il cui punto centrale risieda nel Governo
del Territorio, l’Amministrazione Comunale, pur
non essendovi tenuta per legge , ha ritenuto opportuno dotarsi anche di uno specifico strumento
conoscitivo e proattivo, quale il Piano Energetico
Comunale (PEC), funzionale sia in veste di documento complementare al PSC, sia in veste di studio preparatorio alla redazione del PAES.
Il Piano Energetico Comunale è un piano di indirizzo per la valorizzazione energetico - ambientale
del territorio comunale e rappresenta uno strumento di collegamento tra le strategie di pianificazione locale e le azioni di sviluppo sostenibile.
Partendo dalla stima dei consumi energetici attuali, il piano individua precise strategie per il perseguimento di obiettivi ambientali fondamentali quali la riduzione dei consumi energetici, lo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili, l’ottimizzazione
delle risorse energetiche e la riduzione delle emissioni di CO2 nell'aria.

Abbattuti i tigli
in piazza Martiri della Libertà
L’abbattimento dei tigli di piazza Martiri della Libertà, avvenuto nella mattinata di martedì 15 aprile, è risultato necessario in quanto tali piante erano definitivamente compromesse ed era a rischio
la loro stabilità. Lo afferma l’indagine eseguita
dall'agronomo Giovanni Morelli, che ha portato
alla prescrizione dell’abbattimento di cinque alberi: nella perizia tecnica infatti, si legge: «L’impianto
arboreo di Piazza Martiri della Libertà presenta
un quadro patologico assai più preoccupante. In
questo caso infatti, la generalizzata presenza di
processi patologici radicali è certamente destinata ad acuirsi ulteriormente imponendo frequenti e
onerosi controlli, peraltro probabilmente destinati
a decretare l’abbattimento degli altri esemplari nel
giro di alcuni anni. Per quanto detto, vista anche
la progressiva perdita di unitarietà compositiva
dell’impianto e l’impossibilità di procedere al puntuale rimpiazzo dei tigli di volta in volta abbattuti
(per motivi sia agronomici sia patologici), si consiglia alla Committenza di procedere alla complessiva sostituzione dell’intero impianto, ormai
evidentemente giunto a fine ciclo».

In seguito alla caduta di un esemplare di tiglio
facente parte dell’impianto arboreo della piazza,
avvenuto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre dello scorso anno, l’amministrazione aveva
provveduto in primo luogo a eseguire una importante potatura per diminuire il pericolo di caduta
causato da possibili eventi metereologici e successivamente, in data 30.10.2013, ad incaricare la
Soc. AR.ES. S.a.s di procedere alla valutazione di
stabilità dei tigli della piazza. Dalle prove di stabilità effettuate dalla ditta specializzata è risultato che
i tigli dei viali del centro, che sono a Casalgrande
da oltre cinquant'anni, dovevano essere eliminati
e poi sostituiti perché malati. L’intervento prevede
l’immediato reimpianto con altri esemplari.
Presumibilmente le piante sono state attaccate
da una malattia proveniente dal terreno che deve
avere agito all'interno del tronco, senza che vi fossero tracce visibili del suo progredire, poiché la
foliazione non aveva mai registrato arresti o modifiche esteriori tali da fare sospettare dei problemi
di salute degli alberi.

edilizia e
ambiente
Iniziata l'attività
di contrasto
alla diffusione
della zanzara
tigre
L’Amministrazione
Comunale, attraverso l'ordinanza del sindaco n.10
del 10/04/2014, ha disposto alcune indicazioni sui
comportamenti da mettere in atto per contenere il
diffondersi della zanzara
tigre. Inoltre il Comune ha
siglato una convenzione
con Iren per il contrasto
alla presenza della Zanzara Tigre, che riguarda le aree e le strutture
pubbliche: essa prevede
dei trattamenti larvicidi
e adulticidi e, in caso di
emergenza, un preciso
protocollo sanitario da
seguire per contenere la
diffusione della chikungunya (CHIK), la malattia febbrile acuta virale,
epidemica,
trasmessa
dalla puntura di zanzare
infette.
Nel testo dell'ordinanza,
scaricabile integralmente
dal sito, si invitano i cittadini, tra le altre cose, a:
evitare l’abbandono negli
spazi aperti pubblici e
privati, compresi terrazzi,
balconi e lastrici solari,
di contenitori di qualsiasi
natura e dimensione nei
quali possa raccogliersi
acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta
d’acqua stagnante anche
temporanea;
chiudere
appropriatamente e stabilmente con coperchi a
tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua;
assicurare, nei riguardi
dei materiali stoccati
all’aperto per i quali non
siano applicabili tali provvedimenti, i trattamenti di
disinfestazione da praticare entro 5 giorni da
ogni precipitazione atmosferica, e infine, di avere
cura, anche nei cimiteri
e negli orti, di sistemare
tutti i contenitori utilizzati
saltuariamente (ad esempio piccoli innaffiatoi) in
modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua
in caso di pioggia.
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sociale

Soddisfatti gli utenti del servizio
di assistenza domiciliare
Lo rivela un questionario

Il 5x1000
per la futura
Casa protetta:

il Comune chiede
l'appoggio dei
contribuenti

Un aiuto concreto per
realizzare un progetto
importante, a beneficio
della comunità: è questo
l'obiettivo per la raccolta
del 5x1000 a Casalgrande.
La nuova Casa protetta e
centro diurno, che sorgerà
a Casalgrande Alto, ha
bisogno infatti del prezioso
sostegno che sarà fornito
da quei contribuenti che
sceglieranno di devolvere
questa quota a favore
dell'Amministrazione,
compilando la scheda
CUD, il modello 730.
Per contribuire all'iniziativa,
è sufficiente in sede di
denuncia dei redditi,
firmare nel riquadro che
riporta la scritta “Sostegno
delle attività sociali
svolte dal Comune di
residenza”. Chi non
presenta la dichiarazione,
può scegliere ugualmente
la destinazione del 5x1000
utilizzando la scheda
allegata ai modelli di
dichiarazione o al CUD,
che andrà consegnata
entro il 30 settembre in
busta chiusa a un ufficio
postale, al CAF o al
professionista abilitato.
segue a pagina 9

Nei mesi scorsi è stato elaborato un monitoraggio per rilevare il grado di rilevazione del grado
di soddisfazione degli utenti sul servizio di assistenza domiciliare, nell'ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro delle scelte
dell'amministrazione. Il monitoraggio continuo
della soddisfazione dell'utenza permette di individuare i processi di miglioramento organizzativo.
Il questionario è stato somministrato a tutti gli
utenti a oggi in carico al servizio. Il questionario è
stato riconsegnato entro il 7 dicembre 2013.
La prima parte del questionario era relativa all’accessibilità del servizio e alle informazioni relative
al servizio, che risultano per tutti positiva. Ben 31
utenti su 34 ritengono di avere avuto, durante il
colloquio con l’assistente sociale, tutte le informazioni necessarie. Dal momento in cui il richiedente
ha presentato la domanda completa di tutti i documenti, il servizio è stato erogato entro 8 giorni
nella maggior parte dei casi.
La seconda parte del questionario era relativa alla
qualità relazionale: le risposte in tale area risultano positive sia per quanto concerne la comunicazione, sia per quanto riguarda il rispetto delle
abitudini dell’utente e dei propri spazi di vita. Nessuno, infatti, riferisce di essersi sentito invaso nei
propri spazi di vita da parte degli operatori e oltre
l’85% degli utenti dichiara di sentirsi compreso e
di poter parlare liberamente con gli operatori durante l’intervento.
La terza parte del questionario riguardava la qualità delle prestazioni erogate. Tutte le prestazioni
sono state giudicate di livello buono o ottimo,

tranne per 5 utenti per i quali risultavano sufficienti. Nel 100% dei casi gli utenti hanno risposto che
le prestazioni sono state erogate nel rispetto del
piano assistenziale concordato con l’assistente
sociale. Gli aspetti relativi a organizzazione, efficienza, chiarezza nella comunicazione in relazione agli standard previsti nella carta dei servizi e
alla qualità complessiva sono stati valutati nel 99%
dei casi buoni o ottimi, mentre la puntualità per 6
utenti su 34 ha ottenuto una valutazione solo sufficiente, per nessuno risulta insufficiente. Sull’utilità
del servizio, 33 utenti su 34 hanno risposto che
il servizio di assistenza domiciliare (sad) rappresenta una risorsa importante per il mantenimento
di persone non autosufficienti al domicilio; 32 su
34 hanno riferito che ha contribuito al proprio benessere. Per 20 utenti il servizio è stato come se lo
aspettavano, per 13 persone è stato migliore delle
aspettative, e per nessuno peggiore.
Il giudizio espresso dagli utenti del servizio di assistenza domiciliare, risulta, nel complesso, molto
positivo; sarebbe opportuno approfondire alcune
aree di criticità (comprensibilità carta dei servizi,
assunzione farmaci e igiene personale) anche se
espresse dalla netta minoranza. Si provvederà ad
approfondire con tutti gli utenti in carico e i familiari le aree che hanno determinato i giudizi di non
piena positività.
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Centro d'ascolto Caritas:
primi bilanci
A cinque mesi dall'apertura del Centro d'ascolto
dell'Unità Pastorale di Casalgrande e Salvaterra
sentiamo l'esigenza di condividere con tutta la
comunità civile e parrocchiale il percorso da noi
intrapreso.
Dal 12 ottobre 2013, giorno di apertura, il Centro
d'ascolto ha incontrato e accolto 32 nuclei familiari che in buona parte continua a seguire.
Considerata la situazione attuale di grande disagio
economico-sociale, ci appelliamo a tutta la comunità: per chi avesse appartamenti o case da poter
mettere a disposizione (anche solo per qualche
mese) è pregato di comunicarcelo, ci faremmo
carico delle eventuali garanzie necessarie.
Il nostro appello è rivolto anche a chi avesse piccoli impieghi da poter offrire a queste famiglie, come
ad esempio piccoli lavori di giardinaggio, manutenzione, pulizie ecc. anche solo per qualche ora.
Inoltre rinnoviamo il nostro invito per chiunque volesse contribuire come volontario, siamo in cerca
di ulteriori risorse da poter mettere in gioco.
La Caritas Diocesana ha messo a disposizione un
fondo di solidarietà rivolto al sostegno scolastico
e sportivo di bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in forte disagio economico. Grazie al fondo
istituito, il nostro centro d'Ascolto, in collaborazione con i servizi sociali di Casalgrande, ha erogato
contributi per poter effettuare l'iscrizione a corsi
sportivi e per pagare rette scolastiche. Complessivamente sono stati effettuati pagamenti per oltre
2.000 euro.
Il Cda ha consegnato a domicilio generi alimentari a lunga conservazione, materassi, sedie, vestitini da neonato, pannolini, omogeneizzati, offerti generosamente dalla comunità parrocchiale:

Via Canale, 29
42013 Casalgrande (RE)
Telefono 0522.848302
Fax 0522.771321

sociale

continua inoltre la collaborazione con la Caritas di
Sant'Antonino per ciò che riguarda l'abbigliamento e in alcuni casi il mobilio.
I volontari del Centro d'Ascolto Caritas U.P.
Casalgrande-Salvaterra
Riferimenti del Cda: apertura 2° e 4° sabato di ogni
mese dalle 9,30 alle 12 all'oratorio di Casalgrande
tel. 345/0810049.
Informiamo che la Caritas Diocesana ha organizzato un nuovo corso base per operatori del
Centro di Ascolto Caritas. Dal 12 ottobre giorno di
apertura, il Centro d'ascolto ha incontrato e accolto 21 nuclei familiari che in buona parte continua
a seguire. Il Cda ha consegnato materassi, sedie,
vestitini da neonato, pannolini, omogeneizzati, e
sono state direttamente condivise situazioni di
sfatto con le persone coinvolte. Sono stati erogati
alcuni rimborsi ad associazioni sportive per permettere alle famiglie ad Isee zero di fare praticare
sport ai figli.
Ringraziamo di cuore per la collaborazione i Servizi Sociali e tutta la comunità per le attenzioni e la
collaborazione condivise con il Centro d'ascolto,
invitiamo e aspettiamo nuovi volontari che vogliano unirsi a noi, per una bella esperienza di servizio e di gratuità .
Gli operatori del Centro d'ascolto

Persone oltre le cose

I modelli 730 e le buste
sono in distribuzione negli
uffici comunali.
A luglio 2013 si è
conclusa la procedura
di gara per l’affidamento
in concessione del
servizio di gestione
della Casa Residenza
per anziani, previo
completamento della
struttura. L’aggiudicazione,
avvenuta secondo
il criterio dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa (profilo
tecnico/progettuale per il
70% ed economico per il
30%) alla RTI costituenda
Coopselios– Tecton,
con una durata della
concessione di 360
mesi. La ditta realizzerà
l’intervento per un costo
complessivo di 4.890.000
euro, riconoscendo
all’Amministrazione un
canone annuo di 5.500
euro per la costituzione
del diritto di superficie,
e applicherà le seguenti
tariffe per i posti a libero
mercato: tariffa giornaliera
CRA 100,77 euro; tariffa
giornaliera NSD 116,67

euro; canone mensile
per alloggio con servizi
a 1 posto letto 400 euro;
a 2 posti letto 300 euro a
persona.
L'inizio dei lavori è
previsto nella primavera
2014, con l'ultimazione
dei lavori in 450 giorni.

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861
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CEPAM
MARTEDÌ
29 APRILE

inizio spettacolo
ore 21.00

SUONI E
SEMITONI
CONCERTO degli
allievi del CEPAM
Ingresso libero

GIOVEDÌ
29 MAGGIO

inizio spettacolo
ore 21.00

SAGGIO DI
FINE ANNO
2013/2014
di tutti gli allievi del
CEPAM
Ingresso libero

Primavera a Teatro

SABATO 17 MAGGIO

MARTEDI 20 MAGGIO

La Mikrokosmos Orchestra presenta

“MA NON LO SI POTEVA
FARE A LUGLIO ?”

inizio spettacolo ore 21.00

Festa a corte

Il marchese di Carabas va alla festa
Musiche di G. F. Händel
Testo di Saverio Maccagnani
Voce recitante Fabiola Ganassi
Trascrizioni e Direzione musicale di I. Bonfrisco
Pianoforte Cristina Debbi
L’orchestra
nasce
nell’anno
scolastico 2011/12 da un
progetto dell’Istituto
Comprensivo di Casalgrande in collaborazione con l’Amministrazione comunale
finalizzato al coinvolgimento di bambini e
ragazzi in orario curricolare ed extracurricolare.

DOMENICA 18 MAGGIO
inizio spettacolo ore 21.00

Gran galà del Cabaret

serata finale della stagione cabaret in bottega
con ospiti a sorpresa direttamente
da Zelig e Colorado Cafè

inizio spettacolo ore 21.00

Commedia brillante in due atti
Scritta e diretta da Giuseppe Topolini
Ingresso euro 7,00
L’intero incasso sarà devoluto all’associazione
Playing in Epilepsy per un progetto a favore di
persone colpite da Epilessia.

GIOVEDÌ 29 MAGGIO
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

ORCHESTRE GIOVANILI
REGIONALI
Giovedì 29 maggio alla mattina avrà luogo presso il Teatro De André di Casalgrande, un'iniziativa a carattere regionale nell'ambito del Progetto
"Diffusione della pratica musicale nelle scuole
dell'Emilia Romagna".
È prevista l'esibizione di tre orchestre giovanili, tra
cui la Mikrokosmos Orchestra, e di un coro, alla
presenza di esperti in ambito musicale e referenti
istituzionali.
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Aria di Primavera
1° Maggio a Casalgrande
Mercato del giovedì
fino alle 13
1° Maggio a Salvaterra

1° giugno a Casalgrande
“Brillantina swing”
tutto il giorno
(organizzata da Proloco Casalgrande)

29/04 - 04/05 a Salvaterra
Salvaterra Rock
(organizzata dal Circolo Acli Salvaterra)

3 maggio a Casalgrande
“Caccia al fantasma”
dalle ore 20.30
(organizzata da Proloco Casalgrande)

11 maggio a Salvaterra
Festa dei fiori
dalle 8.00 alle 18.30
(organizzato da Salvaterra Eventi)

Martedì sera di giugno
e luglio a Casalgrande
mercatini serali
dalle 20.00 alle 23.00
(gestiti da Com.RE)

Vivi 2014
il Secchia
dal 11 al 29 Giugno
Musica
Spettacoli
Buona Cucina

ettacoli
Inizio sp 21.30
ore

Sponsor Ufficiale

Comune
di Casalgrande

Pol. Dil. CASALGRANDESE

presso Parco Secchia Villalunga

21 giugno a Casalgrande

Viva la notte 2014

eventi
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sport

Tornei
vari
G. S. D. Pallamano Spallanzani Casalgrande
Campionato Nazionale serie A1 femminile
Casalgrande Padana
Campionato terminato per la Casalgrande Padana che, vincendo la doppia sfida di semifinale dei
Play Out contro la Sinergia Sassar,i conferma la sua
permanenza in massima serie anche per la prossima stagione agonistica 2014/15 a raggiungimento
dell’obiettivo che la società si era data a inizio stagione agonistica: la salvezza. Sapevamo da subito che
la Casalgrande Padana per salvarsi sarebbe dovuta
passare dai Play Out, anche se con il senno di poi
potremmo pensare che con un po’ più di fortuna la
formazione di Mister Montanari avrebbe potuto entrare in zona Play Off, ma fondamentalmente siamo
soddisfatti del nostro campionato e della prestazione
complessiva delle nostre atlete che hanno dimostrato impegno e professionalità ottenendo la salvezza
subito alle semifinali dei Play Out senza dovere ricorrere alle due partite di finale 7° – 8° posto. Con
la formazione al completo abbiamo disputato un’ottima Coppa Italia classificandoci al 5° posto con una
sconfitta e due nette vittorie e nelle semifinali dei Play
Out, andata e ritorno, abbiamo disputato due delle
migliori partite stagionali battendo Sassari al Palakeope 30 – 20 ed andando a vincere a Sassari 29 – 30,
sfatando il mito che al Palasantoru la Casalgrande
Padana in tanti anni non aveva mai vinto. Con tali
due successi la formazione di Casalgrande si è ag-

giudicata il 5° posto in classifica con la possibilità di
potere disputare il prossimo anno la coppa Europea
Challanger Cup, nel caso la squadra di Salerno, già
vincitrice della Coppa Italia, si aggiudichi anche il
campionato.
Nuova Era
La Nuova Era ha disputato l’ultima partita sabato 12
aprile a San Lazzaro di Savena contro il Bologna con
la salvezza in tasca, in quanto nella gara disputata il
29 marzo la formazione di Casalgrande ha battuto al
Palakeope di Casalgrande la Farmigea di Pisa, sua
diretta concorrente per la salvezza, confermando la
permanenza in massima serie anche per la prossima
stagione agonistica. Alla luce di come sono andate le
cose vi è grande soddisfazione in società per avere
centrato entrambi gli obbiettivi con le due squadre
maggiori e con tante squadre giovanili che si sono e
si stanno ben comportando nei vari campionati di categoria, in particolar modo per la formazione femminile under 14 che dovrà disputare le finali Nazionali a
Misano Adriatico a luglio 2014 essendosi classificata
al 1° posto in Regione. Non ultimo la nostra squadra
under 12 maschile sta dominando in lungo e in largo
su tutti campi della regione a dimostrazione che la
pallamano a Casalgrande ha un futuro con un vivaio
giovanissimo, florido e promettente.

litostampa

la rapida
...dal 1963

LITOGRAFIA • MODULISTICA • GRAFICA • STAMPA DIGITALE E SU GRANDE FORMATO
Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755 - info@larapida.net
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Il 2 maggio la presentazione
del Codice Etico dello Sport
Venerdì 2 maggio 2014 alle 21 nel Teatro De Andrè
di Casalgrande, vi sarà la presentazione del “Codice Etico Sportivo di Casalgrande”. Saranno presenti diverse personalità: Andrea Abodi, manager e
dirigente sportivo e presidente della Lega di Calcio
serie B, Giuliano Razzoli, Stefano Baldini, Fabio Azzolini, Luca Palazzi campione arcieri Orione e tutti i
rappresentanti del mondo del volontariato sportivo
di Casalgrande. Il codice etico ha ottenuto i patrocini del Ministero dello Sport, della Regione, del Coni,
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e di diverse
federazioni ed enti di promozione sportiva
A Casalgrande abbiamo lavorato da due anni su questo codice in collaborazione con tutte le società sportive del comune sotto la supervisione del dott. Francesco Zappettini psicopedagogista, psicologo dello
sport e psicoterapeuta. Con “Crescere nello sport e
nella vita: percorsi di riflessione e condivisione con

dirigenti e tecnici” abbiamo cercato di evidenziare le
aspettative dei ragazzi, l'analisi delle cause degli abbandoni precoci della pratica sportiva, il significato
della parola “disciplina”, l'analisi delle aspettative dei
genitori e della società sportiva oggi, l’auto valutazione da parte sia degli allenatori sia delle società
sportive stesse, metodologie di gestione delle differenze di talento all’interno del gruppo e analisi del
potere all’interno del gruppo stesso, i diversi punti di
vista della gestione della sconfitta (atleta/allenatore/
dirigente) per definire il significato della performance
con: “lo sport educa se...”.
Abbiamo condiviso come consulta dello sport un percorso di due anni, e con questo documento forniamo degli strumenti alle società sportive, ai dirigenti,
ai tecnici, ai genitori e agli atleti di Casalgrande che
hanno a cuore l’obiettivo di creare una comunità più
coesa e consapevole.

Primo alloro per il CT Casalgrande
Il successo finale nel trofeo regionale FIT “Città di
Nonantola” femminile, riservato alle giocatrici di
quarta categoria, arride quest’anno al Circolo Tennis
Casalgrande(RE) in finale sullo Zetadue Modena. Si
tratta del primo alloro a livello regionale per il piccolo
circolo di Casalgrande dopo 49 anni di storia.
È una vittoria che pochi avrebbero pronosticato all’inizio della competizione, ma meritatissima da parte di
un team di ragazze molto affiatate che hanno fatto
dello spiriti di gruppo il segreto del loro successo.
La squadra completa del CT Casalgrande, vincitrice
del trofeo, è così composta: Martina Teggi, Serena
Giorgetti, Azzurra Pedroni, Giada Ferrari e Paola Ravazzini con Valerio Sembianza come capitano.

IMMOBILIARE
VILLALUNGA s.r.l.
Piazza Martiri della Libertà, 14

CASALGRANDE

Cell. 335/7793182
VENDE A VILLALUNGA
appartamenti

EUROPA 92 s.r.l.
Via Aldo Moro, 47
CASALGRANDE

VENDE A CASALGRANDE
villette a schiera - negozi
capannoni artigianali e commerciali
VENDE A SABBIONE
appartamenti e villette a schiera

Tel. 0522.841699 - Fax 0522.846198
Sig. Magelli Paolo: Cell. 335.6070738

Questo è solo l'ultimo e più importante risultato ottenuto nella stagione dal Circolo Tennis e fa seguito alle vittorie nei Campionati Provinciali Indoor di
gennaio da parte di Martina Teggi (singolo femminile
4°categoria) e Riccardo Cattabriga (doppio maschile 4° categoria), e alla semifinale ottenuta nel Trofeo
Montecchi dalla rappresentativa maschile di 4° categoria.
Il merito di questo successo va tutti gli atleti, agonisti
e non, del Circolo tennis, e allo staff tecnico composto dagli istruttori Stefano Corradini (responsabile
SAT), Valerio Sembianza e Martina Teggi e da chi li
ha preceduti.

sport
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volontariato

Rassegna corale solidale
“Città di Casalgrande”

5x1000 a sostegno di Bastiglia
per l'EMA
Ema svolge
quotidianamente
oltre all’emergenza,
servizi socialmente
utili. Trasporti
per: visite, dialisi,
trasferimenti,
ricoveri, dimissioni
ecc.. e trasporto,
da e per strutture,
di persone
diversamente
abili. Questi tipi
di servizi sono in
costante aumento
e siamo in costante
ricerca di Volontari
per incrementare
l’organico e
migliorare i servizi
sul territorio.
Chiunque fosse
interessato può
passare dalla sede
a Casalgrande
in via A.Moro 11
per richiedere
informazioni.
Anche quest’anno
dona il tuo
5x1000 ad ema
per sostenere
l’Associazione.

Lunedì 14 aprile Marco Cassinadri, assessore di
Casalgrande, Davide Mammi in rappresentanza
del coro “La Baita” di Scandiano e Paolo Trevisi,
presidente dell’associazione “Lascia un segno” di
Casalgrande si sono recati a Bastiglia.
Il ricavato della decima edizione della rassegna
“Corale e solidale città di Casalgrande” pari a 800
euro, è stato infatti usato per acquistare alcuni
elettrodomestici che sono stati consegnati direttamente alle famiglie. Tramite la Caritas di Bomporto
a tre famiglie di Bastiglia sono arrivati a domicilio
un frigorifero, un forno e una lavatrice.

Donato un defibrillatore
grazie al sorriso di Ermanno
A nome di Ema Emilia Ambulanze, il Consiglio Direttivo, i Volontari, desideriamo ringraziare Fabrizia Immovilli per la donazione di un defibrillatore.
Il frutto di questa donazione è dato dalla vendita
del libro “ Il sorriso di Ermanno” scritto da Fabrizia
Immovilli in ricordo del figlio scomparso prematuramente.
Si tratta di un gesto di grande responsabilità e
attenzione verso la società, un’iniziativa concreta
per ridurre i rischi per la salute dei cittadini.
L’iniziativa merita il nostro più sincero ringraziamento ed un grande plauso perché oggi ci mette a disposizione uno strumento che permette di
prestare un aiuto importante in caso di emergen-

za, infatti la presenza di tale strumento è realmente indispensabile per salvare vite.
La donazione manifesta ancora una volta l’attenzione dei cittadini alla nostra Associazione e di
questo ne siamo veramente grati.
Chi fosse interessato all’acquisto del libro, lo può
richiedere presso la sede Ema Emilia Ambulanze
in Via Aldo Moro 11a Casalgrande.
Tel.0522-771277
Il Presidente
Massimiliano Pistoni
Il Consiglio Direttivo
I Volontari

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO
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Gruppo consiliare

gruppi
consiliari

“Uniti per Casalgrande”
Cari concittadini,
fra pochissime settimane saremo chiamati a rinnovare l’amministrazione comunale. Un appuntamento importante, da affrontare con la dovuta
consapevolezza e riflessione. Nonostante una dilagante sfiducia nei confronti della classe politica,
va riconosciuto che il rapporto fra il cittadino e la
politica locale a Casalgrande non ha ancora vissuto lo scollamento che si percepisce invece sul
livello nazionale.
Per questo motivo, credo sia fondamentale che
si rifletta sui progetti, sulle idee, sui temi, nonchè
sulle persone, che vengono proposti per il futuro
del nostro Comune.
Un Comune che vede la conclusione del mandato
Rossi con una situazione di tenuta dei servizi decisamente buona, in particolare se inquadrata in
un quadro generale di scarsità di risorse. Siamo
anche orgogliosi di avere portato a termine molte
delle opere intraprese in questo o nei precedenti
mandati, e che hanno visto diverse profonde trasformazioni del territorio e delle nostre abitudini di
vita e mobilità.
Come gruppo di centrosinistra riteniamo sia fondamentale proseguire, anche nel quinquennio
2014-2019, sulla strada intrapresa e seguita finora, tenendo ferme le priorità fondamentali su lavoro, scuola, servizi alla persona, cultura, sport.
Temi, questi, da affrontare consapevoli dei limiti e
delle possibilità normative, fiscali e di risorse a disposizione di un Ente Locale, ma certi che, avendo bene in mente l’obiettivo condiviso, la politica
dei piccoli passi arrivi a grandi risultati.
Si dovrà inoltre prendere atto delle mutate condizioni socio-economiche, con un deciso cambio di
approccio su consumo, tutela, cura, recupero e
riqualificazione del territorio. Non è più il tempo
dell’edificazione che debba rispondere a impel-

lenti necessità abitative, nè alla richiesta di enormi
spazi produttivi industriali.
Il prossimo mandato sarà quello che vedrà entrare in funzione il nuovo Piano Strutturale Comunale
(ex P.R.G.), ed è un’opportunità da non perdere
per concretizzare, in modo armonico e stimolante, un insieme di regole e principi che portino giorno dopo giorno ad un recupero di un territorio che
ha subito, in epoche passate, un’antropizzazione
oramai giunta ad un livello non più incrementabile.
La popolazione residente è oramai sostanzialmente stabile come numero e composizione: il
che conferma come non sussistano più le pressioni sociali che hanno creato determinati scenari,
e come oggi si debba invece indirizzare l’attività
amministrativa verso la massimizzazione della
qualità della vita del cittadino, il superamento delle barriere, la tutela delle fasce deboli.
Anche per questo la futura amministrazione dovrà
gestire una delle opere più importanti per il nostro
Comune, ossia la realizzazione di una casa protetta comunale da ben 75 posti, per un investimento
di circa 6 milioni di Euro. Un percorso da guidare
con capacità ed attenzione, che richiede amministratori competenti, consapevoli e con un approccio costruttivo alla risoluzione dei problemi.
Come gruppo consiliare di centrosinistra, riteniamo di avere operato quotidianamente per raggiungere gli obiettivi che ci avevate assegnato
con il vostro voto nel 2009, e ci auguriamo che
questo nostro lavoro sia stato apprezzato.
Un saluto
Alberto Vaccari
Gruppo “Uniti per Casalgrande”

Alberto Vaccari

Capogruppo
"Uniti per Casalgrande"

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

Direttore Sanitario Dott. Manicardi Andrea - Dott. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

