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A Franco Manfredini la cittadinanza onoraria

L’opera di Kuma nuova porta di Casalgrande

Da gennaio al via i sottopassi ferroviari:

ecco il cronoprogramma dei lavori
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news

Domenica 19 dicembre 2010, dalle ore 
10.00 in poi, presso il Teatro Fabrizio 
De André, si terrà il tradizionale ap-
puntamento con le coppie di sposi di 
Casalgrande che festeggiano i 50 e i 
60 anni di matrimonio: quest’anno 
saranno 47 le coppie che taglieranno 
il traguardo dei 50 anni e 12 quelle 
dei 60.

Saranno presenti il sindaco Andrea 
Rossi, l’assessore alla cultura Giu-
liana Pedroni, l’assessore alle politi-
che sociali Caterina Mammi, ed altri 
esponenti della Giunta Comunale, 
che consegneranno un attestato ri-
cordo agli sposi intervenuti. La mat-
tinata sarà allietata da un intermezzo 
musicale e comico.

Le nostre inossidabili coppie d’oro

Il 3 novembre si è svolto il con-
vegno a Scandiano, che ha visto 
la partecipazione di 250 addetti 
alla Polizia Locale provenienti 
da 5 diverse regioni. Nella matti-
na sono state presentate relazio-
ni tecniche sulle novità in tema 
di commercio, edilizia, codice 
della strada e nuove riforme per 
il personale, mentre nel pome-
riggio si è proseguito con relazio-
ni sulle problematiche legate al degra-
do urbano e con una tavola rotonda sui 
“reati di aggressione” alla quale hanno 
partecipato il Gen. Luciano Garofa-
no, il sost. proc. Maria Rita Pantani, il 
prof. Umberto Nizzoli e la d.ssa Cinzia 
Gimelli, moderati dal 
responsabile dell’area 
sicurezza polizia loca-
le della regione Emi-
lia Romagna GianLuca 
Albertazzi.
La grande adesione ha 
rimarcato la validità 

dell’inziativa intrapresa nel lon-
tano 2003 con la creazione del 
primo convegno di Casalgrande 
di Polizia Locale, ora confluita 
nelle inziative dell’Unione Tre-
sinaro Secchia.
Sono stati consegnati alcuni pre-
mi di cui uno alla realizzazione 
di un progetto sull’educazione 
stradale effettuato dal Comando 

PM di Casina e tre riconoscimen-
ti alla carriera tra cui quello consegna-
to al generale Garofano che presenziò 
al convegno sin dal 2003. Inoltre sono 
stati premiati i Volontari alla sicurezza 
tra i quali Paolo Gottardi. 

Convegno di Polizia dell’Unione Tresinaro Secchia

Nella serata del 15 settembre, nell’am-
bito delle iniziative fieristiche di Ca-
salgrande, si è svolta la tradizionale 
festa della Terza età presso il boccio-
dromo. Come ogni anno la partecipa-
zione è stata numerosa ed entusiasta, e 

ha visto il consistente numero di oltre 
trecento anziani iscritti, a dimostrazio-
ne del gradimento dell’iniziativa tra la 
popolazione over 65 di Casalgrande. 

Festa della Terza età

Digitale Terrestre: le novità dal 27 novembre
Reggio Emilia passerà al digitale terre-
stre in novembre: quando il passaggio  
sarà completato, i televisori che non 
sono collegati ad apposito decoder non 
riceveranno alcun segnale. Senza l’ap-
posito decoder lo schermo si presenta 
nero, senza immagini e senza suoni.
Occhio alle truffe: diffidate dai ven-
ditori porta porta di apparecchi per 
la ricezione del segnale digitale e di 
antennisti che si autopromuovono per 
mettere a posto l’antenna.
Contributi: per i cittadini di 65 anni 
o più con reddito fino a  10.000 euro, 

in regola con il pagamento del canone 
RAI, per l’acquisto di un decoder inte-
rattivo. Sostituzione dell’apparecchio 
televisivo: i rivenditori hanno l’obbligo 
di ritirare l’apparecchio usato in caso 
di vendita di uno nuovo. Naturalmente 
è anche possibile portare il TV all’isola 
ecologica o chiedere il ritiro a casa.
Il canone Rai è una imposta da consi-
derare a tutti gli effetti imposta sulla 
ricezione del segnale televisivo.
Info: Urp, tel. 0522-998511
mail: urp@comune.casalgrande.re.it 
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incontro
con il sindaco

“Con fiducia verso il nuovo anno” 
Proprio qualche settimana fa ho avu-
to modo di dare il benvenuto a nome 
mio e dell’amministrazione ai tre 
parroci che hanno appena iniziato la 
loro esperienza pastorale nel nostro 
territorio: Don Simone Franceschini, 
Don Paolo Ferrari, Don Andrea Pa-
tuelli della parrocchia di Casalgran-
de e Salvaterra. Non si è trattato di 
un saluto come tanti, ma l’occasione 
per riflettere sullo stato di salute del-
la nostra comunità. Quella casalgran-
dese ha vissuto un’importante cresci-
ta economica, sociale e demografica 
negli ultimi decenni, abbandonando 
rapidamente la propria identità dal-
la tradizione contadina per abbrac-
ciare un profilo più industrializza-
to. Uno sviluppo importante, vissuto 
certamente con spirito positivo dalla 

nostra popolazione, che ha portato 
un livello soddisfacente di benessere 
diffuso, servizi all’altezza delle rinno-
vate esigenze, una nuova espansione 
del territorio situato nel cuore di un 
distretto ceramico che, nonostante la 
crisi, continua a vantare un primato 
a livello economico mondiale e non 
solo europeo.
Una crescita che oggi ci impone nuo-
ve sfide: innanzitutto quella di garan-
tire l’unità e quella imprescindibile 
coesione sociale che rappresentano 
la forza interna di una comunità, 
capace di sorreggere le persone nei 
momenti di difficoltà e farli sentire 
parte di un qualcosa di più grande e 
di importante, mutuando proprio da 
quel concetto cristiano di chiesa non 
come il risultato del “riunirsi di più 
individui”, ma come realtà che “sus-
siste grazie allo spirito operante nel-
la comunità” . 
Una comunità che deve essere sem-
pre pronta ad aiutare il prossimo e 
non lasciare mai indietro nessuno. 
Per garantire questa unità di intenti 
vi è un lavoro difficile per ridetermi-
nare un diverso ordine di quei valori 
morali che, a un primo sguardo sulle 
cronache attuali, sembrano perduti e 
divenuti un inutile accessorio di cui 
disfarsi con disinvoltura. Tanto più 
che soprattutto rispetto al sistema ge-
nerale di governo del territorio, van-
no recuperati quei temi, che non ho 
difficoltà a definire evangelici, quali 
la solidarietà, la moralità, l’onestà 
sul piano sia privato sia pubblico. 

Casalgrande, fortunatamente, vede 
al proprio interno un attivismo e una 
presenza dei corpi intermedi, delle 
associazioni, dei diversi portatori 
di interessi e delle istituzioni sco-
lastiche, religiose e pubbliche, che 
devono quindi costruire quella rete 
necessaria affinché, in questo lungo 
e mai scontato viaggio verso la de-
mocrazia, si resti uniti. È necessario 
allora continuare a percorrere in-
sieme, con forza e senso di apparte-
nenza, il cammino che ristabilisca i 
valori e rimetta le persone al centro 
della vita politica, religiosa e civile 
di questa società e che possa con-
durre la nostra comunità verso un 
rinnovato e sentito “bene comune” 
da condividere con tutti i cittadini di 
Casalgrande. 
È con questo invito per la nostra co-
munità e la nostra Casalgrande che 
voglio fare arrivare in tutte le case 
dei casalgrandesi il più sentito augu-
rio di Buone Feste e Buon Anno.

Il sindaco Andrea Rossi
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È stata conferita nel corso di un 
consiglio comunale straordinario 
la cittadinanza onoraria con la 
consegna delle chiavi della città 
al Presidente Franco Manfredini, 
riconosciuto pregevole rappre-
sentante di quel mondo produtti-
vo ceramico e di quella eccellen-
za simbolo di quella creatività, 
passione, dedizione al lavoro e 
lungimiranza che hanno deter-
minato il successo economico in-
ternazionale del nostro distretto 
riconosciuto in tutto il mondo.

Casalgrande Padana

Per il cinquantesimo di Casalgrande Padana:
Inaugurata l’opera di Kengo Kuma,
Franco Manfredini cittadino onorario di Casalgrande

Ecco la splendida opera dell'architetto giapponese Kengo Kuma dal ti-
tolo: “Casalgrande Ceramic Cloud”, volta a celebrare il cinquantesimo 
dell’azienda. Una prestigiosa scultura composta da materiale ceramico 
(circa 1.052 pannelli) ad alto contenuto tecnico e al tempo stesso un'impo-
nente porta d'accesso da ovest-est al distretto.
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Pedonale e bitumatura
Veggia in via Statale

In frazione di Veggia sarà realizzato 
un ulteriore percorso ciclopedonale, 
a completamento di quelli attuati ne-
gli ultimi anni, su via Statale, nel trat-
to compreso tra la rotatoria e il ponte 
sul fiume Secchia. Questo è prelimi-
nare al collegamento ciclopedonale 
tra l’abitato di Veggia e Sassuolo me-
diante l’allargamento ciclopedona-
le del Ponte vecchio, per il quale è 
in corso la redazione dello studio di 
fattibilità. L’opera ha uno sviluppo di 
circa 220 metri ed è prevista sul lato 
sud della strada (lato edifici).

A completamento dei lavori sarà ri-
pavimentata la sede stradale del 
tratto di via Statale tra la rotatoria e 
il confine col territorio comunale di 
Sassuolo a centro ponte sul Secchia. 
L’opera comporta una spesa comples-
siva di 85.000,00 euro.

Bitumatura via I° Maggio

La strada comunale Via I° Maggio, 
nel suo tratto extraurbano di collega-
mento tra il capoluogo e la frazione 
di Salvaterra, presenta una situazio-
ne di degrado superficiale dovuta 
all’usura ordinaria ed alla presenza 
degli scavi dei sottoservizi e relativi 
allacciamenti delle condotte di gas, 
acqua, telefono ed energia elettrica. 
Si procederà pertanto al rifacimen-
to della pavimentazione stradale 
in conglomerato bituminoso e alle 
relative opere pertinenziali, quali 
il risanamento delle zone partico-
larmente degradate, l'innalzamento 
dei coperchi dei pozzetti e delle gri-
glie, il rifacimento delle banchine. 
I lavori comportano una spesa com-
plessiva di 130.000 euro per un tratto 
di due chilometri. Sono stati altresì 
realizzati ulteriori interventi di rifa-
cimento dei manti di usura stradale 
sulle strade comunali via Canale, via 
Rio Rocca e via Berlinguer per un 
ammontare di circa 40.000 euro.

Allargamento
Via Fiorentina

Dopo aver eseguito i lavori nel tratto 
compreso tra la rotatoria sulla Pede-
montana e via Statutaria e di alcuni 
tratti di via Rio Rocca per una spesa 
di 60.000 euro circa, considerata la 
prossima apertura al traffico della 
nuova strada Pedemontana, risulta 
assolutamente necessario rendere 
agevole l’accesso alla nuova arteria 
stradale provinciale ai veicoli che 
attraversano il territorio comunale 
di Casalgrande con particolare rife-
rimento ai mezzi pesanti. È infatti 
intenzione dell’amministrazione co-
munale inibire il transito ai mezzi 
pesanti nel tratto urbano di via Sta-
tale del capoluogo e della frazione 
di Dinazzano, al fine di migliorare 
le condizioni di sicurezza, soprattut-
to ciclabile e pedonale, e la qualità 
dell’aria di tali ambiti urbani. In tale 
contesto assume fondamentale rilie-
vo via Fiorentina, che rappresenta 
il primo e unico collegamento con 
la Pedemontana all’ingresso del ter-
ritorio comunale con provenienza 
da Scandiano. È indispensabile che 
tale via presenti larghezze e caratte-
ristiche tali da consentire un agevole 
transito agli autoveicoli in modo che 
non abbiano difficoltà a immetter-
si nella nuova strada. L’intervento 
riguarda dunque la sistemazione e 
l'ampliamento della sede stradale, 

Cantieri aperti su viabilità,
sicurezza, verde e cimiteri
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che presenterà una sezione media 
superiore agli otto metri, interessan-
do l’area stradale di proprietà comu-
nale e le aree limitrofe sul lato ovest 
di proprietà privata in fase di acqui-
sizione. L’opera comporterà una spe-
sa di 80.000 euro.

Illuminazione pubblica 

Al fine di migliorare le condizioni 
di sicurezza -soprattutto nel periodo 
autunnale e invernale data la più fre-
quente presenza di nebbia- dell’in-
crocio tra via Franceschini e via Pia-
strello in frazione di San Donnino, 
si provvederà all’illuminazione stra-
dale dell’incrocio con uno specifico 
impianto di illuminazione stradale. 
Altri interventi volti al miglioramen-
to del servizio di illuminazione pub-
blica riguardano il completamento 
dell’impianto di via Boiardo a Villa-
lunga e di via Verdi e via S. D’Acqui-
sto nel capoluogo.

Fognature

Relativamente al miglioramento del-
le condizioni ambientali territoriali 
è in esecuzione un importantissimo 
intervento fognario che prevede la 
raccolta degli scarichi degli ambiti 
abitati di Dinazzano, nel quartiere 
“Bellavista” e in zona Via Ripa. At-
tualmente gli scarichi di queste aree 
residenziali si riversano nelle acque 
superficiali costituite dai Rii Spada, 
Falchetto, Ripa ed Arpiana. Tutti gli 
scarichi della zona verranno pertan-
to raccolti tramite un condotto che 
costeggia a monte via Statale, scende 
a est dell’abitato di Dinazzano, attra-

versa lo scalo ferroviario, costeggia 
Via Ripa, attraversa Via Canale e infi-
ne si collega alla fognatura comunale 
del villaggio artigianale collegata al 
depuratore di Salvaterra. L’interven-
to ha un costo di 665.000 euro.

Scolmatore via I maggio

Al fine di eliminare gli inconvenienti 
fognari alle abitazioni private deri-
vanti dal reticolo fognario del quar-
tiere Le Querce in frazione di Sal-
vaterra, è prevista la realizzazione 
di uno scolmatore fognario in via I° 
Maggio a valle della Ceramica Refin. 
Il manufatto ha la funzione di dimi-
nuire la portata del collettore prin-
cipale in modo da poter ricevere le 
acque provenienti dal quartiere “Le 
querce” senza creare riflussi ai sin-
goli allacciamenti privati. L’opera 
comporta una spesa di circa 40.000 
euro.

Giochi nelle aree pubbliche

Sono stati effettuati lavori di manu-
tenzione ai parchi pubblici con sosti-
tuzione di parti di giochi danneggia-
te o mancanti, rimozione di vecchi 
giochi, ripristini di pavimentazioni 
antitrauma, posa e fissaggio di pan-
chine.
La somma impegnata è stata di 7.000 
euro. 
I nuovi giochi che vanno a sostituire 
quelli esistenti ma in pessime condi-
zioni sono:
• nel parco Amarcord un nuovo gioco 
di arrampicata a corda e nuova alta-
lena per i bimbi più piccoli
• nel parco Imagine nuova giostra
• parco la Bugnina nuovo castello a 
due torri
La spesa che comprende l’installa-
zione di  giochi più piccoli in altri 
parchi è di circa 20.000,00 euro.

Interventi sul verde

Sistemazione del verde in Piazza 
Martiri ed effettuati lavori di rifaci-
mento del verde con piantumazione 
di nuovi cespugli e pacciamatura 
nelle aiuole, nella rotatoria di via 
Santa  Rizza e rotatoria e isole spar-
titraffico di Veggia per un importo di 
circa 9.000,00 euro.
Piantumazione di nuovi alberi pres-
so la zona sportiva di Salvaterra € 
3.000,00 euro.
Piantumazione di nuove piante pres-
so aree verdi di via Europa come da 
progetto delle scuole elementari per 
un importo di 2.600 euro circa.
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cronoprogramma
sottopassi

Ecco un’agile tabella per avere a portata di mano le prossime tappe dei lavori sui sottopassi ferro-
viari e per il miglioramento della viabilità del capoluogo. L’inizio lavori è previsto per i primi giorni 
del 2011. È importante sottolineare che, proprio per agevolare la circolazione e al fine di evitare 
disagi, non si avrà mai simultaneità di chiusura di entrambi i collegamenti sud–nord di via Aldo 
Moro e via Santa Rizza. Rimane la disponibilità degli uffici comunali per fornire le opportune in-
formazioni.

Le tappe per la costruzione dei sottopassi 

Sottopasso limitrofo la stazione:

Prima fase - Durata: alcune settimane
Attività: verifica e bonifica da ordigni bellici; spostamento dei 
sottoservizi interferenti coi sottopassi (linee energia elettrica 
e telefono, condutture gas, acqua, fognature). Questi interventi 
comporteranno la chiusura per circa due settimane di Via Aldo 
Moro.

Seconda fase - Durata: fino a marzo 2012
Realizzazione della rotatoria su via Statale a monte dell’attua-
le incrocio semaforico tra via Statale, via Liberazione e via A. 
Moro e del sottopasso ferroviario nei pressi della stazione di 
Casalgrande; realizzazione del manufatto del sottopasso ferro-
viario, degli scavi per le rampe del sottopasso da via Di Mezzo 
e da via Aldo Moro, costruzione della strada, del ciclopedonale 
limitrofo e realizzazione dell’illuminazione pubblica, del siste-
ma di raccolta e sollevamento delle acque meteoriche e infine 
sistemazione del verde.
Non si prevede chiusura di via Moro fino all’apertura del nuovo 
sottopasso (aprile 2012) di via Santa Rizza.

Durante la seconda fase verrà chiusa via Gramsci e aperto un 
nuovo collegamento con via Don Andreoli: Giugno 2011.

Attivazione del sottopasso: Aprile 2012

Sottopasso di via Santa Rizza

Prima fase - Durata: alcune settimane
Attività: Verifica e bonifica da ordigni bellici; spostamento dei 
sottoservizi che interferiscono con i sottopassi (linee energia 
elettrica e telefono, condutture gas, acqua, fognature).

Seconda fase - Durata: Febbraio/ maggio 2011
Attività: Realizzazione della rotatoria nell’incrocio tra via Sta-
tale, via Fiorentina e via Santa Rizza e del sottopasso ferrovia-
rio nei pressi del bocciodromo:  costruzione del manufatto. Non 
comporta modifiche sulla viabilità.

Terza fase - Durata: maggio 2011/ marzo 2012
Attività: Realizzazione degli scavi per le rampe del sottopasso 
da via Berlinguer e dalla nuova rotatoria su via Statale, costru-
zione della strada, del ciclopedonale limitrofo e realizzazione 
dell’illuminazione pubblica, del sistema di raccolta e solleva-
mento delle acque meteoriche e infine sistemazione del verde. 
Questa fase comporterà la chiusura di Via Santa Rizza con la 
deviazione del traffico su via Aldo Moro.

Attivazione del sottopasso: Aprile 2012

Strada Statale 467
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ambiente

Progetto europeo “Bio is …logic”
Sette comuni di Italia, Germania, Cro-
azia e Svezia, tra cui quelli di Casal-
grande e Scandiano, si sono uniti nel 
progetto di promuovere il cibo biolo-
gico e prodotto dalle aziende agricole 
locali, quindi a chilometri zero, nelle 
mense scolastiche. Il progetto prevede 
sette incontri pubblici, gruppi di lavo-
ro e progetti pilota dedicati allo studio 
delle strategie di acquisto, alla verifica 
delle opportunità economiche e sociali 
che derivano dall’incremento della do-
manda di questi prodotti, alla redazio-
ne del bilancio ambientale dell’obietti-
vo di progetto.

Il progetto è realizzato con il suppor-
to della Commissione europea e coin-
volgerà ragazzi, genitori, cuochi delle 
mense, insegnanti e responsabili dei 
servizi comunali ed anche produttori, 
distributori ed appaltatori dei servizi 
di mensa scolastica. Parallelamente 
all’obiettivo di fornire cibi più sani ai 
ragazzi vi è anche quello di usare meno 
pesticidi che inquinano fortemente i 
terreni e di ridurre, consumando cibo 
prodotto localmente, l’inquinamento 
dell’aria derivante dai trasporti delle 
merci, soprattutto su gomma. 

Acqua potabile, acqua di qualità
e amica dell’ambiente
Lo scorso 23 novembre si è tenuto 
presso la sala espositiva del Teatro 
De André, nell’ambito della Settimana 
europea di riduzione dei rifiuti, un in-
contro pubblico per esporre i vantaggi 
ambientali del bere l’acqua potabile 
della rete pubblica piuttosto che quella 
in bottiglia. Infatti, bere l’acqua di rete 
porta ad una considerevole riduzione 
dei rifiuti domestici in plastica, il cui 
smaltimento ha un impatto ambientale 
elevato, soprattutto perché nella mag-
gior parte dei casi devono essere bru-
ciati negli inceneritori .  
In Italia, bere acqua in bottiglia di pla-
stica è una pratica molto diffusa e le-
gata alla convinzione che l’acqua della 
rete pubblica non sia buona o non sia 
particolarmente salubre.
Nel corso della serata gli esperti invi-

tati, il Dott. Maurizio Rosi del Servizio 
Igiene degli alimenti e della nutrizione  
e la Dr.ssa Nadia Fontani, Responsabi-
le processi trattamento acque di Iren 
Acqua Gas, hanno avuto il compito di 
sfatare questo luogo comune con una 
corretta informazione sulla provenien-
za dell’acqua della rete pubblica, sulle 
modalità gestione della rete acquedot-
tistica che la porta nelle case conser-
vandone le qualità, pulizia e salubrità, 
sui numerosi e capillari controlli ana-
litici per monitorare costantemente 
le caratteristiche chimiche, fisiche e 
batteriologiche. Nell’incontro è stato 
anche fatto un resoconto sull’utilizzo 
crescente da parte della cittadinanza 
della fontana pubblica che eroga acqua 
frizzante.

Smaltimento 
amianto

Nello scorso mese di novembre è 
stato pubblicato il bando per l’asse-
gnazione di contributi per incenti-
vare interventi di bonifica, rimozio-
ne e smaltimento dell’amianto da 
fabbricati ed edifici civili sul terri-
torio del comune di Casalgrande. Al 
momento sono in corso le procedu-
re per redigere la graduatoria degli 
interventi ammessi.
L’amianto è un minerale largamen-
te utilizzato in passato in diversi 
settori, tra cui l’edilizia. Una vol-
ta scoperta la sua pericolosità per 
la salute umana ne è stato vietato 
l’utilizzo e prescritta la bonifica dei 
manufatti che lo contengono. L’atti-
vità di dismissione dell’amianto è 
particolarmente delicata: infatti è 
necessario evitare il deterioramen-
to del prodotto che può  comporta-
re la dispersione nell’aria di fibre 
volatili estremamente pericolose 
se inalate. La legge disciplina rigo-
rosamente le modalità di bonifica, 
indicando al cittadino di rivolgersi 
direttamente a ditte specializzate 
ed autorizzate.

Agevolazione
tariffa rifiuti
Il Consiglio Comunale, con  deli-
bera n. 76 del 2010, ha approvato 
agevolazioni in materia di tariffa 
rifiuti.
Per informazioni: Tel 0522.998562
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Come fare una corretta raccolta
del rifiuto organico
La raccolta capillare del rifiuto organi-
co avviata nel Comune di Casalgrande 
insieme a quella di altri materiali ha 
fatto nascere in molti cittadini alcuni 
dubbi sulle corrette modalità di effet-
tuarla. Per questo motivo, con l’aiuto di 
IREN vorremmo dare di seguito alcune 
spiegazioni.
I rifiuti organici rappresentano la per-
centuale maggiore dei rifiuti domesti-
ci, circa il 30% del totale. Una quantità 
significativa che può essere raccolta e 
trasformata negli appositi impianti in 
utile compost  per l’agricoltura e la flo-
ricoltura.
La raccolta del rifiuto organico può 
all’inizio sembrare più complessa delle 
altre differenziate, ma basta solo un po’ 
di attenzione per non cadere in alcuni 
errori.
Come è stato già ricordato nel mate-
riale distribuito alle famiglie di Ca-
salgrande, l’errore principale rimane 
quello di continuare ad 
utilizzare le borsine di 
plastica per raccogliere i 
propri rifiuti organici.
È un errore grave, sia 
perché la plastica crea 
problemi alla trasforma-
zione dell’organico in 
compost, sia perché, se 
non individuata (la pla-
stica spesso di riduce in 
parti piccolissime) può 
finire nel terreno dove il 
compost viene utilizzato.
Ricordiamoci quindi di 
utilizzare soltanto i sac-
chetti di carta distribuiti 
gratuitamente presso il 

Centro di Rac-
colta (ex stazio-
ne ecologica) 
di via Macina o 
presso l’URP.
Sono sacchetti 
pensati apposi-
tamente per la 
pattumiera sot-
tolavello che vi è stata consegnata.
Chiaramente possono essere utilizzati 
anche i sacchetti biodegradabili che 
alcune catene di supermercati stanno 
iniziando a distribuire in sostituzione 
delle borsine in plastica. 
La pattumiera sottolavello permette al 
rifiuto di “respirare” riducendo la pro-
duzione di cattivi odori e di fermenta-
zione.
Chiaramente bisogna stare attenti a 
non gettare né liquidi, né rifiuti trop-
po caldi. Se il sacchetto di carta sta 
cedendo per qualche ragione e può es-

sere problematico portarlo 
sino al contenitore stra-
dale, si può chiaramente 
trasportarlo dentro ad un 
sacchetto di plastica, ma è 
fondamentale, però, che la 
plastica non venga gettata 
nell’organico.
Così come non vanno get-
tati nemmeno i pannolini 
o i pannoloni.
Possono finire, invece, 
nell’organico e non nella 
carta  i cartoni per la pizza 
sporchi, la carta da cucina 
o i tovaglioli sporchi.

Festa dell’albero 2010

Domenica 14 novembre si è svolto 
a Casalgrande l’evento finale della 
Festa dell’Albero che ha coinvolto 
le scuole e le guardie ecologiche vo-
lontarie (GEV). Durante la settima-
na le guardie hanno tenuto lezioni 
sulle piante ai bambini delle terze 
elementari di tutte le scuole presenti 
sul territorio comunale e domenica 
tutti si sono ritrovati nei pressi nel 
parco Imagine per mettere a dimora 
una pianta per ogni classe. 
Tra le diverse specie di alberi è 
stato collocato nell’area anche un 
Ginko bilboa che, come ha  spiegato 
Maria Luisa Brorettini, presidente 
del raggruppamento delle guardie 
ecologiche volontarie della provin-
cia di Reggio Emilia, è considerato 
un fossile vivente, in quanto unico 
superstite della sua specie. E’ un 
albero originario della Cina, i suoi 
semi sono arrivati nel nostro paese 
nel 1727, ma presente sulla Terra già 
quaranta milioni di anni prima della 
comparsa dei Dinosauri. In Francia, 
nell’Ottocento, era chiamato “l’albe-
ro dei 40 scudi” perché, da poco im-
portato, era rarissimo e costoso.
Durante la piantumazione sono sta-
te distribuite anche le piantine del 
vivaio della forestale da piantare a 
casa propria. L’iniziativa si è conclu-
sa con una merenda, grazie all’inso-
stituibile collaborazione della Prote-
zione Civile. 
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Raggio di luce
Lo scorso 8 maggio un gruppo di 
bambini di 4/5 anni della scuola d’in-
fanzia Farri si è recato presso il Cen-
tro Internazionale Loris Malaguzzi a 
Reggio Emilia per assistere e vivere 
l’esperienza della luce e delle sue 
possibili sfaccettature presso l’ATE-
LIER RAGGIO DI LUCE. 
La luce è una presenza essenziale 
nella nostra vita, ha una forte valen-

za metaforica ed è un elemento di 
grande fascino. La luce è dovunque, 
ma per “vederla”, paradossalmente, 
occorre “accenderla” nella mente.
L’atelier sperimentale RAGGIO DI 
LUCE ha consentito di giocare con 
le linee immaginarie che, una volta 
disegnate, hanno illustrato il percor-
so della luce; ha consentito inoltre di 
manipolare fenomeni di cui è sogget-
to il raggio di luce: scomposizione, 
riflessione, rifrazione, diffrazione.
I materiali e gli strumenti hanno of-
ferto un’esperienza concreta dei fe-
nomeni consentendo di manipolare la 
luce e le sue caratteristiche in modi 
differenti, favorendo la costruzione 
di ipotesi, spiegazioni e argomenta-
zioni, di strategie di falsificazione, 
di teorie provvisorie soggettive e di 
gruppo, dentro ad una dimensione di 
scambio e confronto tra i protagoni-
sti dell’esperienza.  

Gli stessi bambini hanno dichiarato:

Asia Vittoria: ci hanno fatto vedere le 
luci, quelle colorate...
Asia B.: Le luci dell’arcobaleno...
Andrea M: avevo fatto una cosa che  
faceva le ombre gialle...faceva così....e 
c’era l’ombra sai...
Enrico: C’era un posto buio e c’era 
dentro qualcosa che si illuminava
Morena: Mi è piaciuto, mi ricordo che 
io e i miei amici abbiamo seguito un 
signore che su un foglio ci ha fatto di-
segnare le mani con le luci...
Debora: Mi sono divertita a guardare 
la striscia di arcobaleno, si girava la 
ruota, cambiava  e diventata di un al-
tro tipo..
Federica C: Abbiamo messo un dito 
dentro e sul bicchiere e si sentiva un 
rumore bello...
Francesco: La vaschetta dell’acqua 
che faceva l’arcobaleno..
Andrea F.: c’erano le luci che fanno i 
disegni, le tende erano nere e con la 
luce in alto vedevi una pallina roton-
da tutta chiusa...

Dimensione Robot 
Domenica 12 e 19 settembre i bambi-
ni e le bambini della scuola d’infan-
zia Farri, insieme alle insegnanti e ai 
genitori, hanno dato vita alla mostra 
DIMENSIONE ROBOT presso il cen-
tro di riciclaggio Babilonia a Casal-
grande. 
Il tutto è partito l’anno scorso dalle 
ipotesi e dalle teorie dei bambini ri-
spetto il mondo dei robot, alle loro 
differenze, analogie con gli esseri 
umani, alle loro caratteristiche, fun-
zioni, proprietà, fino all’invenzione, 

rappresentazione e creazione di pro-
pri robot.
Il progetto è stato approfondito e svi-
luppato durante tutto l’anno scolasti-
co, riuscendo a coinvolgere i genito-
ri, oltre che per i bambini stessi.
Una sfilata di robot costruiti a scuola 
e a casa hanno riempito Babilonia, 
con un unico elemento comune: la 
creatività. Lo spirito creativo è sem-
pre presente e non necessariamen-
te  declina con il passare del tempo. 
Diceva il famoso pedagogista Loris 
Malaguzzi, promotore del pensiero 
pedagogico reggiano:
“..La creatività è come una fantasia 

in continua evoluzione, e uno non sa 
quando un bambino la afferrerà. Ciò 
che è importante è accompagnare il 
bambino il più a lungo possibile nel 
suo viaggio nel regno della creatività. 
Ma non possiamo fare di più. La crea-
tività è la in fondo.. ”

€ 1.249,00

OCCASIONI PER RINNOVO SALA MOSTRA

CERAMICHE - SANITARI - ARREDO BAGNO - CAMINI

CASALGRANDE
0522.840885
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sociali

Maratona Telethon a Casalgrande Nuova gestione
della società per la casa
Dal mese di settembre 2010 la ge-
stione della Società per la Casa, 
ente nato per faciltare l’incontro 
tra domanda ed offerta (a prezzi 
calmierati) di alloggi nei comuni 
del distretto di Scandiano è passa-
ta ad ACER Reggio Emilia tramite 
una convenzione stipulata con il 
Comune di Casalgrande, in rappre-
sentanza degli enti partecipanti al 
progetto “Società per la Casa”. I 
nuovi orari di apertura al pubbli-
co dello sportello, situato sempre 
presso il Comune di Casalgrande 
sono il martedì dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30. Si ricorda che lo sportel-
lo è disponibile sia per quanti desi-
derano trovare un alloggio in affit-
to, sia per i proprietari che hanno 
alloggi da mettere sul mercato e 
desiderano una maggiore tutela e 
garanzia, rispetto al contratto pri-
vato con il singolo inquilino.

“Casalgrande cammina”, un successo

Anche quest’anno nelle giornata del 19 
dicembre, in occasione del mercatino 
di Natale, sarà allestito un centro di 
raccolta fondi Telethon. Grazie ai vo-
lontari dell’Auser sarà possibile, dalle 
9 alle 13 contribuire con donazioni per 
combattere la distrofia muscolare ed 
altre malattie genetiche. 
Negli scorsi anni i cittadini di Casal-
grande si sono dimostrati molto sen-
sibili all’appello lanciato dall’Unione 
Italiana lotta alla distrofia muscolare 
(Uildm) che organizza la maratona Te-
lethon. Negli scorsi anni sono stati rac-
colti in media 300/400 euro.

Con il contributo dei casalgrandesi 
sono stati raggiunti importanti risultati 
nel campo della lotta alle malattie ge-
netiche che, causate da alterazioni del 
Dna, si trasmettono per via ereditaria 
e possono colpire qualsiasi organo e 
manifestarsi a qualunque età. Si trat-
ta di malattie rare e quindi trascurate 
dall’industria farmaceutica. Il sindaco 
Andrea Rossi e l’Assessore alle Poli-
tiche Sociali Caterina Mammi ringra-
ziano anche i volontari dell’Auser che 
ogni anno si impegnano per questa im-
portante causa. 

Positiva l’esperienza dei tirocini formativi
Nel corso dell’anno il Comune di Casal-
grande ha messo a disposizione per 14 
persone in situazione di difficoltà do-
vuta alla crisi occupazionale, la possi-
bilità di svolgere dei tirocini formativi 
per favorire il successivo inserimento. I 
tirocini della durata massima di 5 mesi 
ciascuno per un monte ore settimanale 
di 18 ore, si sono svolti (e si stanno tut-
tora svolgendo per gli ultimi ammessi 

con il bando del mese di ottobre) nei 
settori Sport, Cultura e Biblioteca, Ver-
de e Ambiente e Istruzione. L’esperien-
za è stata valutata molto positivamente 
sia dai responsabili dei servizi coinvol-
ti, sia dai tirocinanti stessi, che in più 
di un caso, al termine o anche durante 
il periodo di formazione sono riusciti a 
trovare una nuova collocazione lavora-
tiva abbastanza stabile.

Spazio badanti
Anche quest’anno è stato predispo-
sto, presso il Bocciodromo di Ca-
salgrande, uno spazio pensato per 
permettere alle numerose assistenti 
familiari straniere, presenti sul no-
stro territorio, di incontrarsi e stare 
in compagnia, anche per superare la 
solitudine e la difficoltà di stare lon-
tane da casa per tanti mesi all’anno. 
Dal 24 ottobre le assistenti familiari 
possono usufruire della Sala Rossa 
del Bocciodromo, loro riservata, nel-
le giornate di mercoledì e domenica 
pomeriggio dalle 14,00 alle 18,30.

Grande successo ha riscosso l’inizia-
tiva “Casalgrande Cammina”, rivolta 
alla terza età e sostenuta dall’ammini-
strazione comunale e dall’Azienda Usl 
per favorire il benessere fisico e socia-
le degli anziani del territorio.
A partire da metà marzo fino a fine 
maggio e poi ancora da fine agosto a 
fine ottobre, circa una cinquantina di 

persone hanno aderito alla proposta di 
camminare nei parchi cittadini e del-
le frazioni (Villalunga e Salvaterra), 
accompagnati da un’insegnante ade-
guatamente preparata. In questo modo 
hanno potuto migliorare la propria 
forma fisica, avendo a disposizione 
un’opportunità per socializzare e fare 
amicizia.
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commercio

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO

È stata costituita a settembre la Pro-
loco di Casalgrande, associazione di 
promozione turistica, culturale e di 
manifestazioni popolari,  la cui sede 
in via Aldo Moro è stata inaugurata 
sabato 16 ottobre nell'ambito del mer-
cato contadino che si svolge nel cen-
tro di Casalgrande centro ogni terzo 
sabato mattina del mese. Il taglio del 
nastro da parte del Sindaco Andrea 
Rossi è avvenuto in presenza della 
presidente dell'associazione Debora 
Morini, commerciante del centro di 
Casalgrande. 
La Proloco nasce per la prima vol-
ta nel Comune di Casalgrande con 
l'intento di fornire una risposta alle 
esigenze di promozione e valorizza-

zione del territorio:  essa conta già 
cento iscritti e a partire dal mese di 
dicembre collaborerà con l'Ammini-
strazione comunale, dando man forte 
nell'organizzazione dei mercatini na-
talizi di Casalgrande centro. 

Per il Sindaco Rossi: “Si tratta 
di una gradita novità che aiute-
rà certamente l'amministrazione 
nel mettere a fuoco le potenzia-
lità di promozione commerciale 
e di valorizzazione culturale del 
nostro comune, dando priorità 
agli stimoli provenienti dall'asso-
ciazionismo presente sul territo-
rio. Ancora una volta, Casalgran-
de dimostra di potere contare su 

una cittadinanza propositiva che si 
pone attivamente degli obiettivi vol-
ti a migliorare la qualità della vita 
sul nostro territorio e a rendere più 
gradevole l'aspetto estetico e urbano 
della nostra cittadina”.

Al via il censimento 
dell’agricoltura
Il 6° Censimento Generale dell'Agri-
coltura è effettuato a partire dal 24 
ottobre 2010. Il Censimento rileva in 
ciascun comune le aziende agricole 
e zootecniche da chiunque condotte 
e le cui dimensioni in termini di su-
perficie o di consistenza del bestia-
me allevato siano uguali o superiori 
alle soglie minime fissate dall'Istitu-
to Nazionale di Statistica.
Il Censimento rileva anche la superfi-
cie a vite secondo la natura della pro-
duzione, i vitigni presenti, la relativa 
superficie secondo l'anno impianto e 
la produzione di uva da vino realizza-

ta. Le aziende agricole e zootecniche 
vengono censite nel Comune di resi-
denza o di domicilio del conduttore, 
nel caso di persona fisica e nel Co-
mune della sede legale del condutto-
re nel caso di persona giudirica. La 
raccolta dei dati sarà effettuata nel 
periodo compreso tra il 25 ottobre e 
il 31 gennaio 2011. La compilazione 
dei questionari sarà effettuata da ri-
levatori muniti di appositi tesserini 
di riconoscimento, tramite intervista 
diretta al conduttore dell’azienda, 
oppure dallo stesso conduttore, me-
diante compilazione e trasmissione 
del questionario elettronico via in-
ternet. I conduttori di azienda agrico-
la hanno l’obbligo di fornire in modo 
esatto e completo le notizie e i dati 

richiesti nel questionario di rileva-
zione, pena l’applicazione di sanzio-
ni amministrative ai sensi degli artt.7 
e 11 del D.Lgs 6/9/1989 n.322 e s.m. e 
del DPR 31/12/2009.
I conduttori di azienda agricola con 
terreni agricoli di qualsiasi dimen-
sione o di allevamenti per autocon-
sumo che non siano stati contattati 
per la compilazione del questiona-
rio da parte di un rilevatore entro il 
31/01/2011, devono darne comunica-
zione al numero verde 800.098.571, 
tutti i giorni compresi i festivi, dalle 
ore 10.00 alle ore 20.00, oppure visi-
tare il sito del Censimento http://cen-
simentoagricoltura.istat.it. 

Una sede per la Pro Loco di Casalgrande
Sabato 16 ottobre l’inaugurazione in centro



13

volontariato

Sabato 18 settembre 2010 le associa-
zioni del volontariato di Casalgrande 
si sono unite per divulgare i valori 
del donarsi; un modo per gettare un 
seme, per trasmettere il valore im-
menso della gratuità, senza pregiudi-
zi e preconcetto alcuno.
L’assessore all’associazionismo, 
sport e volontariato, Marco Cassina-
dri ringrazia innanzitutto la prof.ssa 
Fiorella Magnani dell’Istituto com-
prensivo di Casalgrande, Suor Maria 
Domenica direttrice dell’Istituto “S. 
Dorotea” di Casalgrande Alto non-
ché il dott. Romoli Giuliano direttore 
dell’Istituto Vladimiro Spallanzani 
di S.Antonino di Casalgrande. Gra-
zie alla loro disponibilità l’iniziativa 
“Il Volontariato sale in cattedra” ha 
coinvolto oltre 50 classi per un totale 
di 1.200 ragazzi e ragazze del comune 
di Casalgrande.
Le associazioni Lascia un segno, Ca-
ritas Casalgrande e Farsi Prossimo 
hanno promosso all’interno dell’ora-
torio don Milani la rappresentazione 
della favola “Gocciadiluna” per tutti 
i bambini delle elementari dell’Isti-

tuto Santa Doro-
tea.
Avis, Auser e Ca-
ritas S.Antonino 
hanno coinvol-
to tutte le classi 
delle elementari 
di Salvaterra per 
diffondere il va-
lore del volonta-
riato e del dono.
C.r.i. Casalgran-
de ha operato in piena autonomia 
con i ragazzi di elementari e medie 
dell’Istituto Vladimiro Spallanzani 
di S.Antonino.
Sempre a S.Antonino, ma alle scuole 
elementari statali, l’associazione Da-
rou Manane ha letto ai bambini delle 
classi terze, quarte e quinte la favola 
senegalese “Il leone ingrato”.
Nelle scuole medie di Casalgrande 
l’associazione Aut Aut ha proposto 
agli alunni di prima l’attività e le 
problematiche legate all’autismo, 
Jaima Sahrawi ha raccontato alle 
classi seconde la storia del popolo 
Sahrawi, Acat ha infine presentato ai 

ragazzi di terza i problemi derivanti 
dell’abuso di alcol.
Nelle scuole elementari di Casalgran-
de Ema ha proposto alle classi quar-
te,  lezioni teoriche di pronto soccor-
so e riproponendo lezioni pratiche 
nel pomeriggio di domenica lungo 
via Santa Rizza; Jaima Sahrawi ha 
proposto la favola “Siamo tutti ami-
ci di Mohamed” per i bambini delle 
classi quarte ed Help for Children ha 
parlato dei problemi che i bambini 
della Bielorussia hanno tutt’ora a se-
guito del perdurare degli effetti del-
le radiazioni di Chernobyl”.

Casalgrande, il bilancio di “VolontarInsieme”
prima festa comunale del volontariato casalgrandese

Da anni Avis collabora con la scuola 
effettuando interventi didattico-ope-
rativi o donazioni di sostegno ad al-
cuni progetti. Durante queste azioni 
educative e informative, preme chia-
rire il senso del DONO.
-Dono inteso non solo come donazio-
ne di sangue, ma come filosofia di 
vita, come consapevolezza partecipe 
nella costruzione di una rete di soli-
darietà.
-Dono che si concretizza anche in un 
sorriso, una parola buona, un atteg-
giamento gentile....
-Dono che è attenzione alle vicende, 
alle persone, alle cose del proprio 
ambiente,  orientamento alla cittadi-
nanza responsabile....
Per sottolineare queste motivazioni, 
il 18 settembre, AVIS ha voluto pre-
sentarsi agli alunni della scuola di 
Salvaterra insieme ad AUSER e a 
CARITAS di S.Antonino.
INSIEME abbiamo strutturato l’in-
tervento nel modo più vivace ed in-
terattivo possibile proprio per dare 
forza e ampiezza al concetto di VO-

LONTARIATO DELLA SOLIDARIE-
TA’: azione non caritatevole ma scam-
bio d’umanità. 
Far parte di una Associazione signi-
fica anche partecipare a momenti di 
riflessione oppure a momenti di se-
rena convivialità.
Domenica 24 ottobre, infatti, Avis di 
Casalgrande  si è riunita nella cele-
brazione di una S.Messa nella chiesa 
della Madonna del Lavoro.  Ha pre-
sieduto la celebrazione Padre Pro-
spero Rivi. Ha animato la Messa la 
Corale Puccini di Sassuolo. Frater-
namente abbiamo pregato con una 
delegazione della Sezione AVIS di 
SPELLO con cui Avis di Casalgrande 
ha costituito un gemellaggio dopo il 
terremoto del 1997.
È seguito il pranzo sociale durante il 
quale sono state consegnate beneme-
renze a numerosi donatori:
47 benemerenze rame, 38 beneme-
renze argento, 9 benemerenze ar-
gento dorato 25 benemerenze oro 12 
benemerenze oro con rubino 9 bene-
merenze oro con smeraldo 2 beneme-

renze oro con diamante.
Grazie, grazie, grazie a questi gene-
rosi amici che si donano liberamente 
e senza pregiudizio alcuno.
Invitiamo coloro che ancora non 
l’avessero fatto a presentarsi almeno 
una volta per una donazione.  

UN PICCOLO GESTO PUO’
FAR GRANDE UNA VITA!
75 donazioni:
Carloni Roberto, Daviddi Lorenzo, 
Ferrari Brenno, Franzini Giorgio, 
Lettieri Alberto, Lombardi Vincenzo, 
Marazzi Francesco, Prati Giuseppe, 
Rebuttini Sergio, Rivi Caudio, Roma-
ni Dino, Zanti Corrado
100 donazioni:
Beggi Rossano, Castellini Vilma, Fer-
rari Eugenio, Geti Giuliano, Gorrieri 
Bruno, Guarino Raffaele, Leonardi 
Fernando, Soncini Giovanni, Trevisi 
Eligio
Oltre 100 donazioni:
Fava Paolo, Canalini Sanzio.

Avis: uno stile di vita
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sport

Squadra Corse
Cicli Campioli

A Salvaterra è presente fin dai 
primi anni 70, il Club Cicli Cam-
pioli. Ma l'attuale nasce nel 1990, 
diviso in due categorie: Strada e 
Mountain Bike. 
Attualmente sono 88 gli iscritti, il 
cui impegno nelle quattro specia-
lità: cicloturismo, escursionismo, 
mountain bike e cicloamatoria-
le, li colloca da sempre ai vertici 
delle classifiche di categoria.
Le Granfondo di strada, come la 
Nove Colli, la Campagnolo e la 
Cooperatori, sono ormai appunta-
menti fissi e qualificanti nel loro 
impegno. La voglia di crescere 
non manca, i giovani che entrano 
a far parte del Team, assicurano 
linfa vitale, sostenuta e guidata 
dall'esperienza e dalla grande 
passione dei più anziani.
Le maglie Gialle della "Cicli 
Campioli" si può dire abbiamo 
percorso tutte le nostre strade, 
impegnate in competizioni o in 
allenamento.
Nel settore fuoristrada, il Club 
di Salvaterra vanta un Campione 
provinciale UISP 97 "Cross Count-
ry", un secondo posto ai campio-
nati italiani UISP Downhill, oltre 
a vari piazzamenti nelle gare re-
gionali emiliane. 

Nella foto il gruppo che ha par-
tecipato alla gara a cronometro 
il giorno 3 ottobre 2010 duran-
te l’inaugurazione dell’opera di 
Kengo Kuma “Ceramic Cloud Ca-
salgrande”.

Per informazioni
www. campioli.it
info@campioli.it
Tel. 0522.840568

Sabato 4 dicembre 2010 alle ore 20.00 
tutte le società sportive e tutti gli 
atleti del comune di Casalgrande si 
incontreranno all’interno del boccio-
dromo di Casalgrande per festeggiare 
la “notte dello sport”. Sarà presente 
anche il noto giocatore di calcio, Da-
rio Morello, mentre i musicisti Chris 
e Giulio animeranno la serata.
Tante sono le società e associazioni 
sportive che operano sul territorio 
del nostro comune e che hanno dato 
vita alla “prima consulta dello sport”: 
Ac Casalgrande, Activa, Arceri Orio-
ne, Ass. Yoga, Cicli Campioli, Circolo 
Tennis, Gruppo Cinofili “La Riser-

va”, Gruppo Sportivo Virtus, Lokomo-
tiv Alibabar, Moto Club, Pallamano 
Spallanzani, Pol. As. Bugnina, Calcio 
Salvaterra, Pol. Villalunga, Pol. Sal-
vaterra, Real Casalgrande, Salvaterra 
Calcio a cinque, Scherma Koala, Soc. 
Ciclistica “F. Coppi”, Team Judo Ta-
mashi, Tot of Stayl.
In questa festa tutto il mondo dello 
sport di Casalgrande si unirà, in un 
momento conviviale.
La più grande responsabilità degli 
sportivi è quella di fare dello sport 
un’occasione di incontro e di dialogo, 
al di là di ogni barriera di lingua, di 
razza, di cultura. 

La notte  dello Sport

Mercoledì 8 dicembre alle ore 9.30 
Pro-Loco Casalgrande in collabora-
zione con il Gruppo Sportivo Virtus 
Casalgrande e con il patrocinio del 
comune di Casalgrande, assessorato 
allo sport, in occasione dell’evento 
“Le vie del Cioccolato” organizza la 
prima camminata della cioccolata, 
gara podistica non competitiva di 
9-6-3 e 1 chilometro aperta a tutti.
L’intero ricavato della manifestazione 
sarà devoluto all’Istituto Comprensi-
vo di Casalgrande per l’acquisto di 
materiale didattico per le scuole del 
comune di Casalgrande.
 
Trofeo scuole: nella giornata dedica-
ta alla degustazione del cioccolato 
per grandi e piccoli, vi è un motivo in 
più per conoscere la pratica sportiva 
della corsa, anche da parte dei ragaz-
zi delle scuole del comune di Casal-
grande che potranno iscriversi e fare 
gruppo come singolo istituto e far 

vincere premi alla propria scuola.
Ritrovo: ore 8.30 in P.zza Martiri Li-
bertà a Casalgrande (di fronte Muni-
cipio).
Partenza: 9.30 per tutti i percorsi.
Iscrizioni: euro 1,50 fino a 15 minuti 
dalla partenza.
Premiazioni: a tutti gli iscritti un sim-
patico premio di partecipazione (ver-
ranno premiate le prime 30 società 
con un minimo di 10 partecipanti)
Ristori: uno a metà del percorso lun-
go ed uno alla fine.
Speaker della manifestazione
Roberto Brighenti
Servizi: è garantito il servizio di assi-
stenza sanitaria grazie ad Ema - Emi-
lia Ambulanze di Casalgrande

Per informazioni: Tel. 335395379
3398517702 - 3479002047
iscrizioni@runningblog.it

Mercoledi’ 8 dicembre 2010 - Chocolate Run
Prima camminata della cioccolata
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manifestazioni
cultura

Giovedì 14 ottobre
Teatro Fabrizio De André
Una serata tra riflessioni,
letture e musica. 

Eliseo Baroni
Il Serpente
non morde l’anima.
Appunti di vita con uno
scomodo compagno di viaggio

il 
lib

ro

L’iniziativa, patrocinata dal Co-
mune di Casalgrande e dal Tea-
tro Fabrizio De André, ha visto 
uno straordinario successo di 
pubblico che ha letteralmente 
invaso il teatro,  per una serata 
che si è rivelata coinvolgente 
ed emozionante, con la presen-
za dell’Autore Eliseo Baroni, di 
Francesco Genitoni, del prof. 
Stefano Moscadelli, di Uliano 
Lucas, del prof. Massimo Fede-
rico, e del sindaco Andrea Ros-
si, con la conduzione da parte 
di Fabrizio Abbati e di Roberta 
Rossi. La performance musicale 
ha visto salire sul palco Marco 
Baroni, Giulia Bellei, Alberto 
Bertoli, Alberto Bertoni, Claudio 
Ughetti, e la straordinaria parte-
cipazione di NEK.
Il ricavato della vendita dei li-
bri sarà interamente devoluto 
all’Associazione Angela Serra 
per la lotta contro il cancro di 
Modena. 
I libri sono in vendita, oltre 
che nelle librerie, anche presso 
l’URP e il Teatro De André.

Sulle vie del Natale
golosità, occasioni e mercatini in centro a Casalgrande
Sabato 4 dicembre
Dalle 8.00 alle 18.30

Mercato artistico con operatori da tutta Italia

Dalle 08.30 alle 14.00

Cicciolata Natalizia Stand gastronomici con 

gnocco fritto, vin brulé, caldarroste. 

Dalle 10.00 alle 12.00

“CREANDO IL NATALE …” 
Concorso a premi per tutti i nidi, le scuole dell’in-

fanzia e primarie del territorio di Casalgrande, che 

daranno vita alle decorazioni per gli abeti natalizi 

del centro. Premiazioni a cura della Proloco di Ca-

salgrande in collaborazione con Bottega Digitale.

Dalle 10 alle 12 

“Arriva Babbo Natale” Babbo Natale, accompa-

gnato da un suo fedele folletto, animerà il centro 

distribuendo caramelle off erte dai commercianti.

Ore 16.00  

Inaugurazione Fotogiro 2010

del Circolo Fotografi co il Torrione

Domenica 5 dicembre 
Dalle 08.00 alle 18.30

Mercato straordinario tutto il giorno

a cura del consorzio Com. RE

Stand gastronomici con gnocco fritto, vin brulé, 

caldarroste. 

Alle 16.00 - Teatro De André

Teatro ragazzi con Dante Cigarini 

“Natale e... la notte degli zampognari”.

Dal 6 all’11 dicembre 
Castello di Casalgrande Alto 

“Le fi abe animate al Castello di Casalgrande”

Iniziativa per tutte le scuole

in collaborazione con Sunny Day.

Mercoledì 8 dicembre
Dalle 08.30 alle 18.30

Mercatino natalizio per le vie del centro

Ritrovo 08.30

“Chocolate-Run” 1ª edizione della “Camminata 

della cioccolata”, gara podistica non competitiva, 

8 Km.

Dalle 08.30 alle 18.30 

“Le vie del Cioccolato” Banchi, aperitivi e tanto 

altro a base di cioccolato, a cura dei Maestri cioc-

colatieri di Pavullo nel Frignano (Mo)

Dalle 10 alle 18 

“A spasso per il centro con il calesse dell’asinel-

lo” 

All’ora di pranzo

Al Ristorante Fandango pranzo con menu a 

base di cioccolato.

Tutto il giorno Punto Internet per i giovani a 

cura di Bottega Digitale.

Alle 16.00 

“Merenda Golosa” a cura della Pro Loco

Domenica 12 dicembre
Dalle 08.30 alle 18.30

Mercatino Natalizio, vin brulé, caldarroste e 

banchi alimentari, animazioni per bambini.

Alle 12.30 

Pranzo di auguri a base di polenta a cura della Pro 

Loco con intrattenimento musicale.

Alle 15.00 e alle 17.00 - Chiesa di Dinazzano  

“Natale in canto”

Sabato 18 dicembre
dalle 08.00 alle 13.00 Mercato contadino

alle 09.00 Cottura della Forma in piazza

Stand gastronomici con gnocco fritto, vin brulé, 

caldarroste.

Domenica 19 dicembre 
Dalle 08.30 alle 18.30

Mercatino Natalizio e fi guranti natalizi per le 

vie del paese. Stand gastronomici con gnocco 

fritto, vin brulé, caldarroste.

A partire dalle 10.00

Dal Polo Nord “la Casetta di Babbo Natale”

Mercoledì 22 Dicembre  
Dalle 8.00 alle 18.30

Mercato artistico con operatori da tutta Italia

Giovedì 23 Dicembre  
Dalle 8.00 alle 18.30

Mercato artistico con operatori da tutta Italia

Durante la mattinata

• Mercato settimanale 

• “Baby Christmas” parco divertimenti per i più 

piccoli completamente gratuito

Dalle 15.00

• Spettacolo itinerante di zampognari

per le vie di Casalgrande

• Spettacolo Magia con Mago clown e trucca-

bimbi 

• Il Cinematografo

Proiezioni di cartoni animati per i più piccoli

Venerdì 24 dicembre 
“Baby Christmas” parco divertimenti per i più 

piccoli completamente gratuito

Dalle 15.00

• Il Cinematografo

Proiezioni di cartoni animati per i più piccoli 

• Babbo Natale incontra i bambini. Truccabim-

bi, sculture di palloncini, trampoliere e caramelle 

per tutti.

Giovedì 6 gennaio
Dalle 15.30 - Bocciodromo

Spettacolo di animazione per bambini

con il “Clown Cotoletta” a seguire arrivo 

della BEFANA per tutti i bambini.
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Martedì 7 Dicembre, ore 21
cabaret
Se perdo te
con VITO e Maria Pia Timo.

Sabato 18 Dicembre, ore 21
danza
Fantasia
Spettacolo di danza sulla colonna 
sonora del cartone animato di Walt 
Disney. 

Martedì 21 Dicembre, ore 21
prosa
Provando in nome
della Madre
di e con Erri De Luca 
Simone Gandolfo, Sara Gianfriglia.

D
ic

em
br

e 
20

10

Domenica 5 Dicembre
Babbo Natale e la notte
degli zampognari
Con Dante Cigarini

Domenica 16 Gennaio
Il magico Mondo
di Mago Max
Mago Max

Domenica 6 Febbraio
Cenerentola
Teatro dell’Argine.

ra
ga

zz
i

Inizio spettacoli ore 16.00
Al termine merenda per tutti

Ingresso singolo: € 5

Per informazioni e prenotazioni: www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it - Tel. 0522.1880040 - Cell. 334.2555352
Orario biglietteria: Martedì - Giovedì: 15.30 - 19.30; Mercoledì - Venerdì - Sabato: 9.00 - 13.00

Marinella, 
la ballata delle spose bambine
Spettacolo di parola,
danza e musica

IV compleanno Teatro De André
Mercoledì 8 Dicembre 2010 ore 21.00 

ConCon
Anime salve eAnime salve e

Coreutica ÀnemosCoreutica Ànemos
Drammaturgia e Regia:Drammaturgia e Regia:

Antonella PaniniAntonella Panini
Coreografie:Coreografie:
Lara DaoliLara Daoli

ConCon
Anime salve e

Coreutica Ànemos
Drammaturgia e Regia:Drammaturgia e Regia:

Antonella PaniniAntonella Panini
Coreografie:Coreografie:
Lara DaoliLara Daoli

De André e gli ultimi
Martedì 11 Gennaio 2011 ore 21.00
A dodici anni dalla scomparsa di Fabrizio De André

Don GalloDon Gallo
Fondatore della Comunità San BanedettoFondatore della Comunità San Banedetto

Erri De LucaErri De Luca
 scrittorescrittore

Gianmaria TestaGianmaria Testa
musicistamusicista

Don Gallo
Fondatore della Comunità San Banedetto

Erri De Luca
 scrittore

Gianmaria Testa
musicista

con

Conversazioni
musicali

Con il patrocinio morale della 
Fondazione Fabrizio De Andrè

Presentazione del libro
ENRICO 
BERLINGUER
“Il sogno di un’altra Italia”

A cura di
LORENZO CAPITANI

Saranno presenti
oltre all’autore:
- WALTER VELTRONI
- lo storico Paolo Soddu
- il giornalista
Roberto Scardova di Rai3

Letture a cura di
Antonietta Centoducati

Proiezione video:
Alessandro Scilitani

17 Dicembre, ore 21.00
Teatro De André

il 
lib

ro
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Natale a Teatro
Giovedì 23 Dicembre
  ore 21.00
“LA NOTTE
degli AUGURI” 
Concerto per
Casalgrande
Raccontano:
  Maria Chiara Manzini
  Benedetta Brevini
  Pasquale Maione
Cantano:
  Laura Mars, Bixio, Stecca
  Mazzacani Mirco
Suonano:
  Davide Borghi, Erick Montanari,
  Michele Mazzieri, Daniele Razzoli, 
  Marco Mammi, Luigi Mammi
Voce recitante:
  Enrico Lombardi
Danza:
  Michela Mazzoni

Sabato 1 Gennaio 
  ore 17.00
CAPODANNO
IN MUSICA e
brindisi in allegria
“Sul bel Danubio blu”
Cecilia Pieri soprano
Azusa Kinashi soprano
Bernardo Pieri tenore
Franco Montorsi basso
Roberto Barrali pianoforte

Mercoledì 5 Gennaio
  ore 16.00
“A QUALCUNO
PIACE FRED”
Omaggio a
Fred Buscaglione

Con:
I ballerini
acrobatici
del Crazy
Ballet

Bixio e
le simpatiche
canaglie

Mario Stefanini, attore

Domenica
26 Dicembre

ore 16.00

MAMMAMIA
The Show
Compagnia
Just Dance

20 ballerini,
2 ore d’intenso divertimento!
Dove la magia delle canzoni 

degli ABBA fa da cornice 
ad una incantevole

storia d’amore...

M
us

ic
al

Domenica 9 Gennaio ‘11
Omaggio a
Frédéric Chopin
Katarzyna Medlarska, soprano
Elisa Montipò, pianoforte
Luca Poppi, pianoforte

Domenica 30 Gennaio ‘11
Cabaret da osteria
Con il trio di Canossa:
Gelmo, Gavetta, nonno Moretti

Tè concerto

Inizio ore 17.00
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gruppi consiliari

Con l’estate scorsa, si è concluso il primo anno di am-
ministrazione di questo secondo mandato del sindaco 
Rossi, e del nostro gruppo politico, in larga parte rin-
novato e ringiovanito anche anagraficamente.
Tante sono le cose che sono state fatte, alcune decise 
dopo discussioni lunghe e sofferte. Ma sempre, ed è 
questo che ci rende soddisfatti, compiute nell’interes-
se della cittadinanza e del territorio del nostro Comu-
ne.
La situazione finanziaria degli enti locali, nel 2010, ha 
subìto un duro colpo in seguito alle scelte del governo 
di tagliare sul territorio anziché sulla spesa centrale 
(scelta da noi considerata scellerata), e dalla mancan-
za di flessibilità nel patto di stabilità.
Il risultato è che anche i comuni virtuosi, fra i quali 
facciamo notare con orgoglio che spicca Casalgrande, 
pur avendo in cassa risorse economiche sufficienti, 
non sono stati autorizzati ad utilizzarle.
Fortunatamente, la regione Emilia-Romagna, sfrut-
tando il fatto di essere a sua volta ente locale virtuoso 
secondo tutti i parametri previsti, è riuscita a ‘sblocca-
re’ una cifra notevole da questo rigido vincolo, ed ha, 
a sua volta, sbloccato risorse per i ‘migliori comuni’ 
della Regione stessa.
Casalgrande, avendo non solo rispettato il patto, ma 
avendo raggiunto l’eccellenza nel contenimento della 
spesa e nell’efficienza della macchina amministrati-
va, ha ottenuto lo sblocco di oltre due milioni di Euro. 
Non si tratta, come qualcuno potrebbe furbescamente 
voler far credere, di “denaro fresco”, ossia di contri-
buti di altri enti che siano essi Provincia o Regione. 
Si tratta di una possibilità che viene concessa a Ca-
salgrande che, grazie ad una seria amministrazione, è 
nelle condizioni di poter escludere dal saldo del patto 
di stabilità per l’anno 2010 spese per investimenti. In 
pratica con parole semplici vengono sbloccati denari 
utili per migliorare la manutenzione del nostro terri-
torio che con questo scellerato patto di stabilità impo-
sto dal Governo, non sarebbero stati utilizzabili.
Si tratta di una boccata d’ossigeno, ma non dobbiamo 
dimenticare che dal 2011 entreranno in vigore i nuo-
vi tagli della manovra finanziaria, che metteranno a 
dura prova le capacità di gestione del nostro Comune.
Comune, quello di Casalgrande, che sta tutt’ora desti-
nando risorse a sopperire a incombenze che non sa-
rebbero di propria competenza. Non è infatti noto a 
tutti che alcuni servizi sul territorio, come ad esempio 
le scuole statali, devono essere coperti finanziaria-
mente dallo Stato. Ebbene, lo Stato non sta pagando 
tutto quanto necessario. Ed il Comune, per evitare di-
sagi alle famiglie, sta pagando di tasca propria parte 
del servizio.
Una situazione che da un lato deve farci ritenere for-
tunati, ma dall’altro deve far riflettere: cosa succede-
rà quando anche il Comune non sarà più in grado di 
far fronte alle carenze dello Stato centrale? E’ triste 
dirlo, ma all’orizzonte si profilano tagli ai servizi. E 
poco importa che la responsabilità non sia dell’ammi-
nistrazione comunale, che anzi sta facendo miracoli. 
Alla fine, chi ci rimetterà saranno i cittadini. In parti-
colare quelle fasce più deboli ed in maggiore difficol-
tà, che già oggi fanno ricorso agli aiuti degli enti locali 
e delle realtà del volontariato, per ricevere quel con-
forto materiale fatto di piccole ma fondamentali cose, 
come gli aiuti all’affitto, le sporte di generi alimentari, 
l’esenzione dal ticket, le convenzioni per l’anticipo in 
banca dei sussidi di cassa integrazione.
Proprio fra pochi giorni, pur essendo a tempo pie-
no coinvolti nella discussione per il prossimo Piano 
Strutturale Comunale, inizieremo l’elaborazione 
del bilancio di previsione 2011. Come già avvenuto 
quest’anno, anche per il prossimo esercizio occorrerà 
tenere fermi i punti forti della nostra linea politica: 
forti risorse per il sociale, innovazione e determina-
zione per la tutela ambientale, completamento delle 
infrastrutture, rivitalizzazione della comunità.
Tutto questo, inserito in un panorama di investimenti 
di medio periodo, come le barriere sulla Pedemonta-
na, la nuova caserma dei Carabinieri, i sottopassi fer-
roviari del capoluogo, la nuova rotonda di S.Antonino, 
la casa protetta a Casalgrande Alto, la programmazio-
ne territoriale sui cimiteri, che saranno il filo condut-
tore del prossimo anno.
A nome del gruppo consiliare porgo i più calorosi au-

guri di Buone feste e Felice anno nuovo.

il capogruppo Alberto Vaccari
capogruppo.uniti@comune.casalgrande.re.it

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

Cari concittadini, in questi giorni nel nostro compren-
sorio si sono verificati degli episodi molto preoccu-
panti, mi riferisco ad atti intimidatori nei confronti di 
commercianti ed esercenti in puro  stile malavitoso e 
ai quali non solo non siamo abituati ma che proprio 
sono lontanissimi dal nostro modo di pensare e di 
agire.
A dire il vero sono diversi anni che il nostro movimen-
to denuncia  la possibilta’ di infiltrazioni mafiose e 
malavitose nella vita economica dei nostri territori. 
Lo spropositato boom edilizio degli ultimi anni cau-
sato  da una scellerata politica edificatoria delle am-
ministrazioni locali  ha permesso, che insieme a tante 
imprese oneste, proliferassero ditte costituite dalla 
sera alla mattina, ma dotate di cospicui capitali frutto 
di chissà quali attività illecite. A nulla purtroppo sono 
serviti gli appelli di alcuni eroici magistrati che già 
alcuni anni orsono,  ci avvertivano che il nostro ricco 
territorio rappresentava una ghiottissima occasione 
ed  un perfetto terreno di coltura per la crescita di 
quel cancro della vita economica  che loro ben cono-
scevano e del quale invece  i nostri miopi amministra-
tori si  sentivamo immuni credendo che non avrebbe 
attecchito. Come un fiume carsico tale fenomeno lavo-
ra prima in modo “sotterraneo” per poi affiorare pian 
piano una volta create  le condizioni lo permettano. 
Adesso però serve una forte coesione da parte di tutte 
le forze politiche per dare una risposta ferma e riso-
luta a questi gravissimi episodi prima che sia troppo 
tardi.
Bisogna rafforzare quegli “anticorpi” che la nostra 
popolazione possiede da sempre nel suo DNA affin-
ché questi episodi non si ripetano più,  altrimenti, 
grazie proprio alla crisi economica,  si rischia che chi 
possiede grandi liquidita’ da riciclare si insinui facil-
mente in  un tessuto economico in difficoltà  finan-
ziaria. Quindi il nostro gruppo darà come sempre il 
proprio sostegno alle politiche volte a contrastare tali 
fenomeni e per fornire  alle forze dell’ordine e alla 
polizia municipale i mezzi per sorvegliare il territorio 
nel migliore dei modi.
Tornando alla politica locale e’ nostra intenzione 
spronare l’attuale amministrazione per capire a che 
punto sono nel reperimento dei fondi necessari per 
la costruzione della casa di riposo a Casalgrande Alto 
, visto che l’accordo con la ditta per la costruzione di 
ben 56 nuovi alloggi nell’area verde adiacente appena 
approvati dalla maggioranza serviranno a malapena 
per le fondamenta.
Non riusciamo purtroppo  a sapere ancora nulla sul 
famoso project-financing da oltre 5.000.000 di euro ne-
cessari per portare a compimento quest’opera tanto 
necessaria.
Chiederemo inoltre se, a seguito della delibera regio-
nale che sblocca  2.400.000 euro dal patto di stabilita’, 
si potra’ fare qualcosa per sistemare la ormai  scan-
dalosa pavimentazione del centro di Casalgrande che  
perde i pezzi da tutte le parti , dato che come al solito 
nelle pubbliche amministrazioni non si riesce mai a 
capire di chi e’ la colpa e quindi a chiedere il risarci-
mento per i lavori svolti o progettati male.
Un occhio di riguardo lo avremo anche per seguire e 
sollecitare un servizio ferroviario che risponda  mag-
giormente alle esigenze degli studenti visto che e’ 
l’unico modo che ci collega con il capoluogo e che non 
deve penalizzare assolutamente chi fa’ sacrifici per 
investire sul proprio futuro.
Per contattarci scrivete a:
capogruppo.leganord@comune.casalgrande.re.it 
oppure visitate il sito:
www.leganordcasalgrande.it

Gruppo Lega Nord
Vincenzo Filippini, Fabio Barbieri,

Luciano D’Arcio

Cari concittadini, 
vi informiamo che lo spazio a noi dedicato sul giornale di 
questo Comune verrà da oggi in poi controllato ed i nostri 
articoli, se non confacenti a quel che l’amministrazione ri-
terrà congruo, verranno “bloccati”. Questo, in sintesi, quel-
lo che un comunicato del Comune ci ha espresso di recente; 
alla faccia di chi a livello nazionale professa libertà di stam-
pa e di critica, ed alla faccia di chi accusa il partito che noi 
rappresentiamo di censura nei confronti di certi giornalisti 
e certe trasmissioni televisive.
Ci siamo permessi, nello scorso numero di codesto giornale 
( ….la cui sola ultima pagina è dedicata ai gruppi consilia-
ri… ) di criticare la beneficenza di chi, pur di non togliere 
qualcosa dalle proprie tasche, decide di aumentare il costo 
del servizio che rende ( parcheggio della Festa del PD ): non 
ci pareva tesi così stramba, ma probabilmente si trattava di 
una critica e, come tale, questa amministra-zione non l’am-
mette.
Cercheremo, in definitiva, di scrivere i nostri articoli nel 
modo più pacato possibile, onde non ri-schiare di veder 
“bloccati” i medesimi. Ebbene, veniamo alle novità che ci 
propone la nostra cara amministrazione.
Dopo mesi di pianti e critiche al Governo per i tagli, che 
a dire del Sindaco Rossi non ci permette-ranno di dare 
risposta alle minime necessità dei cittadini, si scopre che 
il virtuoso Comune di Casalgrande avrà dalla Regione ben 
2.500.000 Euro da spendere: da poveri, di colpo siamo di-
ventati ricchi….
Ancora permangono però i nodi critici che indissolubilmen-
te legano i cittadini al loro Comune: zone del paese ancora 
non servite dal sistema fognario, con disposizioni di spesa 
del lontano 1984 e ad oggi non ancora realizzate, a scapito 
di piste ciclabili.
Vi sono poi zone del nostro Comune non ancora servite da 
parcheggi, come Via Pio La Torre a Dinazzano; anche in 
questo caso, non è servita un’apposita interrogazione dello 
scrivente Gruppo Consiliare del Giugno 2010, giacché, pur 
avendo l’amministrazione garantito, per bocca dell’assesso-
re Magnani, che i lavori sarebbero iniziati entro Luglio e 
che in breve sarebbero stati ultimati, ad oggi ancora non si 
vede lo straccio di un autobloccante posato.
Abbiamo chiesto, come gruppo consiliare, che venisse espo-
sta l’immagine di Sakineh, la cittadina iraniana condannata 
a morte, nella facciata del municipio, e ciò nel consiglio co-
munale di fine Settembre; anche in questo caso, pur avendo 
la maggioranza Uniti per Casalgrande votato la suddetta 
scelta proposta dal nostro gruppo, ad oggi, 25 ottobre, nulla 
è stato fatto..probabilmente verrà esposta a condanna ese-
guita. Continua intanto a spron battuto il progetto per rea-
lizzare una casa di riposo per anziani sul nostro territorio, 
pur essendo il costo dell’opera di quasi sei milioni di Euro, 
pur non essendovi le suddette risorse, pur interessando il 
progetto un’area verde e di tutela paesaggistica e pur es-
sendovi un progetto di un privato per la realizzazione della 
medesima opera a costo zero per il cittadino…bella politica 
del risparmio, in un periodo di “vacche magre” come quel-
lo attuale... Tale opera, poi, probabilmente verrà gestita da 
qualche cooperativa, presumiamo quella che realizzerà 
l’opera; il nostro gruppo si è fermamente opposto alla sud-
detta realizzazione nei termini sopra detti, ma naturalmen-
te la macchina va avanti, non venendo le opposizioni tenute 
nella minima considerazione.
Quando poi qualcuno, all’interno del gruppo di maggioran-
za, si è permesso di esprimere le proprie idee sulla suddetta 
questione, sono emersi in tutta la loro evidenza i vecchi ma 
sempre attuali metodi “bulgari”, che evidenziano come a 
decidere siano solo il sindaco Andrea Rossi e gli esponen-
ti del PD, mentre IDV, socialisti e centristi siano relegati a 
ruolo marginale e le cui opinioni, pare, nessuno tenga nella 
minima considerazione.
Così è stato nel caso della revoca della convenzione alla 
cooperativa Villalunga, ove ad esprimersi in senso diffor-
me fu, in maniera responsabile, il presidente del consiglio 
comunale Fabrizio Vitale, le cui opinioni sono poi state te-
nute isolate, e così è stato recentemente in sede di riunione 
di maggioranza tra gli esponenti del PD ed i socialisti, ove 
sono letteralmente “volati gli stracci”.
Intanto la Pedemontana ancora non ha visto la luce, anche 
se di recente il progetto è stato presentato alla cittadinanza 
e, grazie anche all’intervento dello scrivente gruppo consi-
liare, l’amministrazione si è impegnata a non farla aprire 
senza le apposte barriere fonoassorbenti; anzi, in realtà il 
sindaco Rossi ha affermato che avrebbe fatto il possibile, 
ma che non avrebbe comunque potuto bloccare l’opera.
Diciamo questo in modo che, laddove l’apertura della pede-
montana sia fatta anche in assenza delle barriere fonoassor-
benti, il cittadino sappia chi incolpare e che, chi vi scrive, 
si è opposto all’apertura della strada senza la preventiva 
realizzazione delle suddette barriere.
Cercheremo sempre di far valere la democrazia all’interno 
del nostro Comune, anche se, pare evidente, che si continui 
a perseguire una politica che non tiene in alcuna consi-
derazione le opinioni, anche costruttive, espresse dai vari 
gruppi consiliari.

Gruppo Consigliare Popolo della Libertà 
Simone Pellati, Filippo Monopoli 

Gruppo consiliare
“Lega Nord”

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”
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gruppi consiliari

Gruppo consiliare
“Lista Civica
per Casalgrande”

Il Gruppo consiliare “Lista Civica per Ca-
salgrande” ha deciso di non utilizzare lo 
spazio a sua disposizione.

Rileggendo gli articoli apparsi sul nu-
mero di settembre del notiziario co-
munale “Casalgrande in Comune”, non 
possiamo esimerci dal ricordare la na-
tura e gli scopi di questa testata di in-
formazione inviata periodicamente a 
tutte le famiglie di Casalgrande. Il noti-
ziario in oggetto è un per sua definizio-
ne, e per le ragioni che stanno al fondo 
della sua registrazione al Tribunale di 
Reggio Emilia, un organo di informa-
zione di carattere istituzionale “A cura 
della Giunta Comunale di Casalgrande” 
e che legalmente “appartiene” al Comu-
ne di Casalgrande. Attraverso questo 
strumento unitamente ad altri, propri 
dell’amministrazione comunale, la stes-
sa rende edotti i cittadini sul lavoro svol-
to, sull’impiego delle risorse, sui lavori 
in corso e quelli in programma, sulle 
diverse iniziative di carattere sportivo, 
culturale, ricreativo e, complessivamen-
te su tutti gli aspetti della cosa pubbli-
ca. Non mancano gli spazi riservati alle 
informazioni utili (Polizia municipale, 
scuola, scadenze fiscali o tributarie…) e 
uno spazio “garantito” alle associazioni 
di volontariato del territorio, senza di-
stinzione alcuna. Si ricorda, inoltre, che 
il notiziario risponde alle direttive e 
alle sollecitazioni contenute nella Leg-
ge 150/2000 (Legge Frattini) sulla comu-
nicazione pubblica. Ciò doverosamente 
premesso, potremmo anche tranquilla-
mente affermare che il “giornalino” non 
è tenuto a nessun titolo ad ospitare gli 
articoli delle forze politiche, al punto 
che alcune amministrazioni pubbliche 
sono dotare di due strumenti di infor-
mazione: uno della Giunta e uno del 
Consiglio. In questo contesto, appaiono 
fortemente stridenti i recenti interventi 
(ed in particolare quelli apparsi nel nu-
mero di settembre) che i Gruppi hanno 
pubblicato e sui quali facilmente pote-
va essere apposta una sorta di “censu-
ra” da parte del direttore responsabile 
della testata, in quanto non rispondenti 
alla natura della pubblicazione. 
In altre parole, “Casalgrande in Comu-
ne” non può essere scambiato per una 
bacheca elettorale, per una vetrina poli-
tica, per uno strumento di propaganda, 
per una ribalta dei partiti e per i loro 
appelli ai cittadini, per gli attacchi espli-
citi e diretti alle forze avversarie, come 
avvenuto, ed alle loro manifestazioni 
diffondendo, tra l’altro, informazioni 
distorte, sbagliate o, peggio ancora, ten-
denziose. Non sono quindi accettabili 
articoli e i toni riconducibili a questo 
modo di considerare un “foglio”, sot-
tolineiamo, istituzionale. Al contrario 
lo stesso, può ospitare pareri, propo-
ste e naturalmente dissensi e critiche 
all’operato della Giunta ma rimanendo 
negli ambiti sopra descritti e dunque 
inserendosi a pieno titolo nel campo di 
una corretta e variegata informazione ai 
cittadini sulle scelte che li riguardano 
direttamente.

Distinti saluti.
Il direttore responsabile, Eliseo Baroni

Il sindaco, Andrea Rossi

Nota dal direttore
zione di ulteriore energia, ma che occor-
re innanzitutto adottare provvedimenti 
di risparmio energetico, riducendo gli 
sprechi che rappresentano una fetta so-
stanziale dei consumi attuali;
• Che in un periodo di crisi economica, 
sia del tutto insensato perseguire un 
piano di approvvigionamento energetico 
antieconomico, con lunghi tempi di rea-
lizzazione e messa in servizio;
• Che occorra al contrario incentivare 
la ricerca sulle fonti alternative di ener-
gia, sulle tecnologie che ne permettono 
lo sfruttamento, e che si debba al più 
presto definire un piano energetico na-
zionale che metta al centro tali soluzioni 
rinnovabili;
Reputato
• Che le affermazioni di un vice-Ministro 
della Repubblica, che non tengano in 
minimo conto le posizioni formalmen-
te espresse da un’assemblea regionale, 
siano da considerarsi esempio di cen-
tralismo e di mancanza di rispetto per le 
autonomie locali;
Il Consiglio comunale di Casalgrande
• Esprime la più totale contrarietà 
all’installazione di centrali nucleari in 
Emilia-Romagna, in piena condivisione 
di quanto già espresso dal Consiglio Re-
gionale e dal Presidente Vasco Errani.

O.D.G. Sakineh Ashtiani

“CONTRARIETÀ AL NUCLEARE
IN EMILIA-ROMAGNA”: 
Preso atto
• Che nel Giugno 2010, con risoluzione 
28/1 del Consiglio Regionale dell’Emilia-
Romagna, è stata formalmente espressa 
la contrarietà della Regione all’attiva-
zione di centrali nucleari sul territorio;
• Che in questa settimana, l’attuale vice-
Ministro alle Infrastrutture Roberto Ca-
stelli ha dichiarato che si potrebbe uti-
lizzare l’impianto di Caorso (PC), a suo 
parere riattivabile in pochi anni;
• Che con referendum popolare del No-
vembre 1987, la popolazione italiana si 
è espressa ad ampia maggioranza (80%) 
contro l’installazione di centrali nuclea-
ri sull’intero territorio nazionale;
Considerato
• Che il costo dell’energia prodotta con 
tecnologia nucleare e già oggi pari o su-
periore ai costo di quasi tutte le altre 
tecnologie disponibili, incluse molte del-
le fonti di energia rinnovabili;
• Che l’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica (AIEA), organismo 
Onu, ha dichiarato che le aspettative di 
disponibilità del combustibile nucleare 
sono di brevissima durata, anche se non 
venissero attivate nuove centrali rispet-
to alle esistenti;
• Che il ridotto orizzonte temporale di 
sfruttamento ad uso civile del materiale 
nucleare presente sul pianeta, imporreb-
be l’ammortamento dell’enorme costo di 
impianti nucleari su un numero di anni 
tale da rendere del tutto antieconomica 
tale tecnologia;
• Che ad oggi non esiste alcuna soluzione 
definitiva economicamente abbordabile 
per l’inertizzazione delle scorie nuclea-
ri, che resterebbero quindi come carico 
ambientale pesantissimo per le genera-
zioni a venire;
• Che le energie rinnovabili hanno supe-
rato, nel mondo, la produzione comples-
siva del nucleare, e il divario aumenta 
con continuità grazie agli ancora ampi 
margini di crescita tecnologica ed appli-
cativa di tali tecnologie;
• Che l’obiettivo prioritario della ridu-
zione della CO2 in atmosfera impone 
tempi di realizzazione e messa in fun-
zione degli impianti di produzione di 
energia, incompatibili con i tempi rea-
listicamente necessari per le strutture a 
tecnologia nucleare;
• Che i combustibili nucleari, oltre ad 
essere risorsa scarsa e non rinnovabile, 
sono disponibili in pochissime aree del 
pianeta, esponendo quindi la produzio-
ne di energia da tali fonti ad un elevatis-
simo rischio geopolitico;
Valutato
• Che il problema dell’approvvigiona-
mento energetico non può e non deve es-
sere risolto solo ed esclusivamente con 
l’incremento ad ogni costo della produ-

O.D.G. NUCLEARE

“CAMPAGNA INTERNAZIONALE DI
SOLIDARIETÀ PER ASHTIANI”
“Premesso che 
• in Iran esiste ancora la pena di morte 
realizzata mediante modalità disumane 
(lapidazione, impiccagione…..), le quali 
colpiscono in modo diseguale uomini e 
donne;
• le donne sono oggetto di discriminazio-
ne in quanto è tuttora punito il reato di 
adulterio, anche con la pena di morte;
• una donna, Sakineh Mohammadi Ash-
tiani, è stata condannata per il reato di 
adulterio alla pena di morte mediante 
lapidazione;
Considerato che
• la lapidazione oltre ad essere uno stru-
mento di morte lede la dignità della per-
sona umana, in modo particolare delle 
donne;
• il regime di Teheran sembra intenzio-
nato a dare seguito a questa sentenza di 
morte;
Visto che
• l’Iran si è caratterizzato negli ultimi 
mesi per azioni di violenza e di discri-
muinazione razziale e religiosa, emersi 
anche nei recenti scontri con i giovani 
universitari e con le forze democratiche 
di opposizione, e negli attacchi nei con-
fronti dell’esistenza dello Stato di Isra-
ele;
• alcuni giornali governativi iraniani 
hanno espresso un duro attacco nei con-
fronti del Presidente del Consiglio, Sil-
vio Berlusconi;
si chiede
• all’amministrazione nella persona del 
Sindaco di prendere posizione sui sud-
detti fatti sottoscrivendo la campagna in-
ternazionale di solidarietà per Ashtiani.
Si chiede, altresì, l’esposizione della foto 
di Sakineh presso gli uffici comunali, 
come sta avvenendo nelle principali sedi 
governative.



Dott. M. Ottomano


