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Nuovo assessore all’ambiente
in Comune a Casalgrande
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ia Da Salvaterra il “Viaggio 
della Memoria”
Il circolo Acli di Salvaterra, 
in collaborazione con l’Uni-
tà Pastorale di Casalgrande 
e Salvaterra e con il patro-
cinio dell’amministrazione 
comunale, organizza per le 
giornate del 27, 28 e 29 gen-
naio 2012 il “viaggio della 
memoria” al campo di con-
centramento di Dachau, con 
visita alla città di Monaco di 
Baviera. La quota di parteci-
pazione è di 180,00 euro, con 
viaggio in pullman gran tu-
rismo, sistemazione in hotel 
a 4 stelle a Monaco e tratta-
mento di mezza pensione. La 
proposta è riservata ai soci 
Acli: sarà possibile tesserar-
si al momento dell’iscrizione.
La partenza è dalla zona 
sportiva di Salvaterra vener-
dì 27 gennaio alle ore 14,30, 
con rientro domenica 29 gen-
naio in serata.
Info: 339/3189772
acli.salvaterra@libero.it
www.salvaterra.it

Domenica 18 dicembre, 
dalle ore 10,00, a Teatro, 
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  ben 52 le coppie 
che taglieranno il traguar-
do dei 50 anni, le nozze 
d’oro, e 11 coppie quello 
dei 60, le nozze di diaman-
te. Saranno presenti il sin-
daco Andrea Rossi, l’asses-
sore alla cultura Giuliana 
Pedroni, l’assessore alle 
politiche sociali Caterina 
Mammi, e altri esponenti 
della giunta, che consegne-
ranno un attestato ricordo 
agli sposi intervenuti. La 
mattinata sarà allietata da 
un intermezzo musicale e 
comico a cura di Antonio 
Guidetti.

È Maurizio Lucenti il nuovo assesso-
re all’ambiente del Comune di Casal-
grande. Prende il posto, dopo mesi in 
cui la delega era stata temporanea-
mente affidata al Sindaco, di Fede-
rica Colli, anch’essa appartenente a 
Rifondazione Comunista e che aveva 
deciso di lasciare l’incarico per moti-
vi personali.

Lucenti ha 45 anni, è componente 
della segreteria del circolo K.Marx 
di Casalgrande e del Collegio di Ga-
ranzia Provinciale di Rifondazione. 
Si è laureato con lode in scienze po-
litiche all’Università di Bologna e si 

è perfezionato in 
Economia e Di-
ritto dello Sport 
all’Università di 
Firenze: ha svolto 
il ruolo di asses-
sore al Bilancio e 
al Patrimonio nel 
primo mandato 
Baccarani a Ru-
biera.
Oggi è funziona-
rio nel Settore 
Istruzione del Comune di Modena, in 
qualità di responsabile del Servizio 
delle Ammissioni Scolastiche.



2 3

editoriale

“Insieme per il nuovo anno”
L’anno che si sta per chiudere, coincide 
con una nuova fase della vita politica e 
istituzionale del Paese, con il via al go-
verno tecnico di Mario Monti: una fase 
che, pur lasciando diverse incognite sul 
futuro, derivanti dal fatto che usciamo 
da anni in cui la politica si è contraddi-
stinta da un alto tasso di conflittualità 
e rissosità, è stata accolta con favore 
dagli italiani.

Il compito di trovare risposte per risol-
vere questa profonda crisi economica 
e di sistema, è affidata a delle profes-
sionalità di alto profilo, le quali sono 
chiamate a ristrutturare la fragile si-
tuazione finanziaria del Paese e a ri-
dargli slancio e credibilità, attraverso 
uno stile improntato sull’etica pubbli-
ca e la sobrietà, che si è già manifestato 
in queste prime settimane. La situazio-
ne italiana è difficile dal punto di vista 
economico, ma è accompagnata da una 
profonda crisi culturale, che ha portato 
con sé una rideterminazione dei valori 
fondanti della nostra società, con gravi 
strascichi sulla nostra vita.

In attesa dei provvedimenti che ri-
guarderanno il sostegno all’economia 
in questo delicato momento, le forze 
migliori del Paese, quali le istituzioni 
locali e i sindaci, hanno dimostrato il 
loro attaccamento alla comunità, sal-
vaguardandone i diritti e offrendo una 
risposta ai bisogni: dobbiamo sentir-
ci ancora di più responsabilizzati. Le 
rappresentanze politiche in genere 
devono riappropriarsi della necessaria 
credibilità, per guardare con fiducia al 

futuro, consapevo-
li che non c’è de-
mocrazia senza le 
forme associative 
della politica.

Questo processo 
culturale di coin-
volgimento di tut-
ti alla vita civica, 
deve iniziare con 
un cambio concre-
to rispetto agli anni 
appena trascorsi, 
e va declinato at-
traverso una più 
intensa partecipa-
zione dei cittadini: 
essa deve trovare 
una sua attuazione attraverso iniziati-
ve concrete, tali da fare sentire proprio 
il territorio in cui oggi viviamo. Proprio 
partendo da questa convinzione, riten-
go importante in questo editoriale che 
chiude il 2011, lanciare la campagna 
di sottoscrizione per costruire la Casa 
protetta di Casalgrande. Al di là del bi-
sogno economico di questo Ente per la 
realizzazione della struttura, chiedia-
mo il coinvolgimento di tutti per soste-
nere l’edificazione della Casa Protetta. 
La campagna di informazione partirà 
dal 2012, e troverete i primi dettagli a 
pagina seguente.

Oggi il contesto sociale ha vist  cam-
biare il ruolo della famiglia e i tempi 
e modi di vita delle persone, modifi-
cando di conseguenza il welfare e il 
profilo dei servizi sociali.Per questo è 

importante che ognuno partecipi, nei 
limiti delle sue possibilità, con genero-
sità alla realizzazione di progetti e, in 
questo caso, a una struttura per anzia-
ni, che va vissuta e sentita come «bene 
comune». Riappropriamoci di quelli 
che sono gli spazi del vivere insieme, 
dei servizi dedicati alla persona e alla 
comunità, poiché è solo attraverso un 
vissuto comune, la vicinanza e la so-
lidarietà, che potremmo fronteggiare 
con successo le tante sfide che ci tro-
viamo davanti e che cambieranno ra-
dicalmente la nostra società e il nostro 
futuro.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Il Sindaco
Andrea Rossi

o
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Lo sport si rinnova

Un'inaugurazione partecipata quella 
del campo da calcio sintetico di Villa-
lunga, alla presenza di Vilmo Benetti 
del CONI, degli ex giocatori Reggiana 
Calcio Michele Malpeli e Fabio Caselli, 
di Carlo Rossi, presidente del Sassuolo 
Calcio, dei responsabili della Polispor-
tiva Casalgradese calcio e degli am-
ministratori di Casalgrande. Il campo 
sintetico è omologato per la serie D ed 
è stato realizzato da Tecton con l'ulti-
ma tecnologia dell'azienda Mondo di 
Torino. Il manto erboso artificiale è 
di ultima generazione: tutti i materia-
li utilizzati sono riciclabili al 100%, e 
per l'intaso prestazionale è utilizzata 
la stessa gomma termoplastica utiliz-
zata per costruire giocattoli, al fine di 
garantire l'assoluta salubrità per i gio-
catori.
Inoltre tutta l'area del Parco Secchia 
sarà riqualificata e trasformata: la 
zona adiacente al campo vedrà il ri-

empimento di tre laghetti inizialmen-
te destinati alla pesca sportiva, che 
però negli anni non sono stati oggetto 
di investimento per la loro gestione da 
parte dei privati. Decaduta la necessità 
del progetto iniziale, tali invasi saran-
no riempiti da oltre 300mila metri cubi 
di terra certificata e idonea, in modo 
da creare un'area più ampia che sarà 
sfruttata per una parte come zona per 
le manifestazioni, in parte come allar-
gamento per le attività degli arcieri, e 
infine come allargamento dell'area na-
turalistica. Il recupero coinvolge oltre 
55mila metri quadri di territorio, inca-
stonato in un parco di grande pregio 
paesistico e ambientale.
«Il campo sintetico -spiega il sindaco 
Rossi- consentirà alla Polisportiva di 
concentrare le proprie molteplici atti-
vità su un unico impianto, con apprez-
zabili benefici per gli atleti, i quali oggi 
sono costretti a spostarsi sui diversi 

impianti della zona. Allo stesso tempo 
il campo ipotrà essere utilizzato da al-
tre società sportive, che così potranno 
dare continuità alla loro pratica spor-
tiva, anche in presenza di condizioni 
climatiche avverse. Inoltre, dopo dieci 
anni  sarà possibile potenziare l'utiliz-
zo dell'area del Secchia, già molto ama-
ta dai cittadini di Casalgrande e dei co-
muni vicini. La scommessa di allargare 
gli spazi è stata fatta perché crediamo 
nelle potenzialità del Parco, che attrar-
rà molti sportivi, e più in generale per 
consentire a tutti di frequentare tale 
spazio, sfruttandola al massimo delle 
sue potenzialità di luogo di ritrovo e 
socializzazione».

E' stata inaugurata la palestra e alcu-
ne nuove aule della scuola primaria di 
Casalgrande, alla presenza del Sinda-
co, di Ilenia Malavasi, assessore pro-
vinciale all’Istruzione, Doriano Corghi, 
presidente CONI RE, Vincenzo Tota, 
presidente CIP e Fiorella Magnani, 
dirigente dell’Istituto comprensivo di 
Casalgrande.
Il sindaco ha sottolineato: “l’impor-
tanza di una struttura dove i piccoli 
studenti, la cui quantità è in costante 
crescita sul nostro comune, potranno 

svolgere l’attività motoria senza dover-
si spostare in altre sedi.
La progettazione è stata curata dai tec-
nici del Comune, il geom. Corrado Sor-
rivi e l’ing. Luana Polchi, consentendo 

di realizzare un immobile all’avanguar-
dia e improntato al risparmio energeti-
co, già predisposto per i pannelli foto-
voltaici, e al tempo stesso un notevole 
risparmio di risorse, quantificabile in 
diverse migliaia di euro, avendo gesti-
to il progetto senza ricorrere a consu-
lenze esterne. La palestra può essere 
utilizzata in orario pomeridiano dalle 
associazioni sportive del territorio, 
consentendo un utilizzo pressoché co-
stante dell’opera e un vantaggio per 
tutta la comunità”.

Villalunga: un campo da calcio sintetico
e l’ampliamento dell'area

La nuova palestra delle elementari per praticare sport e tante attività
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SOTTOPASSI
SOTTOVIA STAZIONE CASALGRANDE:

OPERE  ESEGUITE:
Rotatoria su SPR 467.
Rotatoria sopra tunnel strada pedemontana.
Tratto di strada tra SPR 467 e Via Di Mezzo.
Eseguiti diaframmi rampe sottopasso.
Manufatto sotto sede ferroviaria.
Muri di sostegno rampa sud sottopasso.
Scavo sbancamento rampa sud e nord e sotto tunnel.

OPERE DA ESEGUIRE
SU ENTRAMBI I CANTIERI:
Impianto sollevamento e recapito acque meteoriche.
Massicciata stradale.
Pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Impianto illuminazione pubblica.
Opere a verde.
Segnaletica verticale ed orizzontale.
Opere di finitura.

SOTTOVIA di VIA SANTA RIZZA:

OPERE  ESEGUITE:
Rotatoria su via Berlinguer e tratto di strada fino a 
inizio rampa nord sottopasso.
Rotatoria incrocio SPR467 - Via Santa Rizza .
Risoluzione interferenze servizi tratto asfaltato di via 
Santa Rizza. Realizzati diaframmi rampe sottopasso.

OPERE DA ESEGUIRE:
Costruzione e spinta monolite sotto sede ferroviaria.
Realizzazione muri di sostegno rampe sottopasso. 

OPERE DA ESEGUIRE
SU ENTRAMBI I CANTIERI:
Impianto sollevamento e recapito acque meteoriche.
Massicciata stradale.
Pavimentazione in conglomerato bituminoso.
Impianto illuminazione pubblica.
Opere a verde. Segnaletica verticale ed orizzontale.
Opere di finitura.

FER Proseguono i disagi sulla linea ferroviaria Fer e sulla gestione dei passaggi a livello. Il Comune continua a monitorare la si-
tuazione, e ha segnalato più volte le problematicità per automobilisti e residenti, soprattutto in alcuni orari. Vi è stato un incontro tra 
Sindaco e vertici di Fer, dove è stata di mostrata la volontà da parte di quest’ultima di intervenire attraverso azioni di sollievo, che pur 
non garantendo la totale risoluzione del problema, comporteranno certamente una riduzione del danno. Ricordiamo inoltre che dopo 
la realizzazione dei sottopassi, tali disagi saranno definitivamente archiviati e la viabilità casalgrandese migliorerà sensibilmente.
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I disabili al centro di un progetto del distretto

In Svezia, a Kalix

«Comunità in rete: processo di 
inclusione tra scuola ed extra-
scuola», è il titolo del progetto 
che intende promuovere una 
«pedagogia comunitaria» a favo-
re degli alunni con diritti specia-
li. Ce ne parla la pedagogista Cri-
stina Gilioli in quest’articolo.

Con i comuni del distretto in col-
laborazione con le dirigenze sco-
lastiche del nostro territorio, la 
neuropsichiatria di Scandiano, 
la cooperativa arcobaleno e il 
Sirn, abbiamo voluto realizzare 
un progetto che intende sostenere un 
cambio di paradigma nell’assistenza 
alle persone con disabilità. Proprio 
per costruire una concezione cul-
turale comune e condivisa abbiamo 
proposto tre incontri formativi rivol-

ti a tutte le insegnanti del distretto, 
educatori di sostegno e insegnanti 
di sostegno e insegnanti di classe 
che operano nella scuola (dal nido 
d’infanzia alla scuola secondaria 
di secondo grado) alternando inter-

venti teorici a momenti di buone 
prassi realizzate all’interno della 
scuola e dell’extra scuola. 
Il teatro De André ci ha accolto 
e ospitato in queste tre giornate 
formative (tra ottobre e novem-
bre 2011), dimostrazione che il 
nostro territorio sostiene e cre-
de nell’integrazione comunita-
ria delle persone con disabilità.  
Il progetto continuerà nei mesi 
successivi attraverso la realizza-
zione di workshop che coinvolge-
ranno sempre le insegnanti del 
distretto, per declinare i conte-

nuti emersi durante la prima parte 
formativa e per costruire insieme 
strumenti di confronto, analisi e va-
lutazione dei singoli progetti di vita; 
questo, sopratutto per creare un’alle-
anza con le realtà del territorio. 

L’incontro con realtà nuove e diffe-
renti, sempre, scatena forti stimoli 
emotivi: nasce prepotente il deside-
rio di conoscere, sapere, compren-
dere. Alcuni mesi fa, la visita di due 
insegnanti svedesi, Eva e Susanne, 
alla nostra scuola dell’Infanzia “ Um-
berto Farri”, ha lasciato dentro di 
noi la traccia inespressa di un mon-
do a noi così vicino, eppure distan-
te per storia, cultura ed abitudini. 
Vicino perché ci univa il  percorso 
comune di insegnanti, impegnate nel 
progetto educativo di bambini dai 3 
ai 6 anni. Il confronto, inevitabile, ci 
ha portato a esplorare tesi comuni o 
metodologie differenti, ma sempre 
volte ad un intenso scambio di sa-

peri e culture. Come a volte accade, 
l’incontro di pochi giorni ha dato il 
via ad  uno scambio continuo di in-
formazioni, progetti; un confronto 
in divenire che ha trasformato i no-
stri rapporti lavorativi in rapporti di 
amicizia. La voglia di conoscere la 
loro realtà era forte: così siamo par-
tite, io e Francesca, spinte dal desi-
derio comune di” toccare con mano” 
una realtà educativa del profondo 
nord Europa. Purtroppo non ci è sta-
to possibile vivere operativamente 
all’interno della scuola, chiusa per le 
vacanze estive, ma il sindaco insie-
me alle insegnanti ci ha permesso di 
visitarla, raccogliendo notizie, foto e 
altro materiale. Ci ha colpito quanto, 

nella differenza, sia forte in noi la vo-
glia di progettare un futuro migliore 
per i “nostri” bambini, i bambini del 
mondo con uguali diritti e desideri: i 
piccoli incantati da storie di orsi, alci 
e tempeste di neve, e i piccoli incan-
tati da storie di lupi, cavalli e giochi 
di sole…Ci siamo lasciate con la con-
vinzione di avere gettato le basi per 
la costruzione di un progetto cultura-
le comune e l’auspicio di un proget-
to più esaustivo e coinvolgente volto 
a una conoscenza educativa oltre i 
confini. Thank you Eva and Susanne!  
Thank you Kalix! Mila
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VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO

Il Comune continua a erogare i contri-
buti per incentivare la bonifica, rimo-
zione e smaltimento dell’amianto da 
fabbricati ed edifici civili sul territo-
rio, con una novità: coloro i quali, dopo 
aver rimosso l’amianto dal tetto, lo ri-
pristineranno con pannelli fotovoltaici 
saranno favoriti nell’assegnazione dei 
contributi comunali. Quest’anno i fondi 
dedicati saranno aumentati e sarà pos-
sibile soddisfare un numero maggiore 
di richieste. Si ricorda  che l'amianto 
è un minerale che è stato largamente 
utilizzato in passato in diversi settori, 

tra cui l'edilizia. Una volta scoperta la 
sua pericolosità per la salute umana ne 
è stato vietato l’utilizzo e prescritta la 
bonifica dei manufatti che lo contengo-
no. L’attività di dismissione dell'amian-
to è particolarmente delicata: infatti è 
necessario evitare il deterioramento 
del prodotto che può  comportare la 
dispersione nell'aria di fibre volatili, 
estremamente pericolose se inalate. 
La legge disciplina rigorosamente le 
modalità di bonifica, indicando al cit-
tadino di rivolgersi direttamente a dit-
te specializzate e autorizzate.

Riqualificazione urbana per il centro 

Nuovi incentivi per tra-
sformare le auto a
GPL o METANO

È ancora in corso l’iniziativa "LIBE-
RIAMO L'ARIA", con cui la Regione 
Emilia Romagna ha accordato al 
Comune di Casalgrande, anche per 
il 2011, i finanziamenti per la tra-
sformazione di autoveicoli privati 
a gas metano o GPL. Sono accettate 
solo le domande inviate da officine 
che hanno aderito a questa nuova 
iniziativa. 
Come per gli anni scorsi, gli instal-
latori interessati devono inviare il 
modulo Dichiarazione di accetta-
zione delle condizioni–dich01, com-
pilato per l'accettazione delle di-
sposizioni illustrate nel documento 
"Norme per l'erogazione dei contri-
buti". L'erogazione avviene con le 
stesse procedure degli anni scorsi, 
e i parametri sono i seguenti:
- 400,00 euro, oneri fiscali inclusi, 
per le trasformazioni a GPL e GAS 
METANO degli autoveicoli alimen-
tati a benzina; 
- 650,00 euro per le stesse trasfor-
mazioni dei veicoli aventi data di 
prima immatricolazione a partire 
dal 1/01/2006 ; 
- 250,00 euro, per la trasformazione 
a GPL di motoveicoli.

Successo per il festival
della green economy di distretto
Oltre 2.500 presenze -con il contributo 
di università, imprenditori, associa-
zioni di categoria, associazioni no-pro-
fit- sono state registrate nel corso dei 
quattro giorni e dei trenta eventi del 
Festival della Green Economy svoltosi 
a Fiorano.  Il Comune di Casalgrande 
ha partecipato con progetti, aziende e 
amministratori. Sono stati approfon-
diti i vari temi della green economy, e 
in particolare come essa possa affer-

marsi sempre di più nel sistema pro-
duttivo del distretto ceramico. Uno dei 
prossimi appuntamenti del Festival si 
svolgerà a Casalgrande, dove sarà or-
ganizzato, in primavera, il convegno in-
titolato: «Azioni e risorse per territori 
sostenibili». Si parlerà di realtà, idee 
e progetti del Distretto ceramico: una 
comunità produttiva locale che vuole 
essere protagonista dell’innovazione 
green nei mercati di tutto il mondo.

Un bando per sostituire l’amianto
con i pannelli fotovoltaici

Il Comune di Casalgrande sta concor-
rendo al bando regionale che assegna 
risorse alle smart cities, cioè quelle cit-
tà che sanno mettere i propri abitanti 
nelle condizioni di poter esprimere al 
meglio le potenzialità di ciascuno nei 

più diversi campi dell’attività umana 
supportando le reti di relazione fra 
imprese e associazioni ed esaltando i 
valori della socialità, della solidarietà, 
della collaborazione e della coopera-
zione come elementi che qualificano e 

rinnovano lo sviluppo locale. La propo-
sta riguarda particolarmente il centro 
di Boglioni, per migliorarne lo spazio, 
l’efficienza energetica e la sostenibili-
tà ambientale. 
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per i cittadini

CENSIMENTO

Per chi non ha ancora
ricevuto il questionario

Chi non avesse ancora ricevuto 
il questionario deve rivolgersi 
all’Ufficio Censimento (Centro 
Comunale di Raccolta) al pri-
mo piano della sede comunale 
o all’Ufficio Anagrafe negli ora-
ri di apertura degli uffici (tel. 
0522/998511 - 0522/998531). Fino 
al 31/12/2011 le famiglie che non 
hanno ancora restituito il que-
stionario compilato riceveranno 
a casa la visita di un rilevatore 
comunale (riconoscibile da un 
tesserino) rilasciato dal Comune 
di Casalgrande. I rilevatori sono 
incaricati di sollecitare la resti-
tuzione dei questionari compilati 
e fornire alle famiglie l’assisten-
za necessaria alla compilazione. 
Dopo tale data il censimento si 
riterrà concluso. I cittadini sono 
obbligati a partecipare al censi-
mento: la mancata fornitura dei 
dati comporta una sanzione.

Un KIT per
i nuovi residenti

Un nuovo strumento a dispo-
sizione dei neo-cittadini del 
Comune: è il kit per i nuo-
vi residenti, in distribuzione 
nell'ufficio Anagrafe a partire 
dal 2012.
Uno per ogni nucleo familiare, 
il kit raccoglie, in una chiavet-
ta USB, le principali informa-
zioni sugli uffici comunali, le 
associazioni, i trasporti, le im-
magini cartografiche, le princi-
pali informazioni sul territorio 
per vivere al meglio la realtà 
casalgrandese.
Per coloro che non sono prov-
visti di computer e per tutti co-
loro che ne facessero richiesta, 
è possibile ricevere il vecchio 
kit cartaceo (i contenuti sono i 
medesimi).
Il kit, che sarà inserito e sca-
ricabile anche dal sito del Co-
mune, è accompagnato da una 
lettera di benvenuto ai nuovi 
cittadini da parte del sindaco.

L’Area TEENS per i teenager: docu-
menti selezionati che hanno protago-
nisti adolescenti o tematiche legate 
all’adolescenza, alla formazione, o 
semplicemente soggetti che attraggo-
no l’interesse dei giovanissimi. 
“A ogni lettore il suo libro”: vieni a 
cercare il tuo!

E l’Area GENITORI: nella stanza 
dedicata ai bambini 0-6 una colle-
zione di libri aiuta 
i “grandi” a capire i 
“piccoli”: parliamo 
di educazione, gra-
vidanza, puericultu-
ra, capricci, lettura, 
tempo libero, disagi 
e malattie.

Inoltre: la sezio-
ne LEGGOFACILE 

non vi piace leggere o non ne avete 
il tempo, avete un disagio alla vista? 
I libri a grandi caratteri e gli audio-
libri sono per voi! Una piccola colle-
zione in via di acquisizione. Provare 
per… leggere!!!

Fai un salto in biblioteca a ritirare il 
nuovo regolamento e a curiosare tra 
gli scaffali! ricorda che le opportunità 
sono per tutti: oltre ai libri puoi ave-

re in prestito mu-
sica su CD e film 
e documentari in 
DVD e VHS; puoi 
navigare in Inter-
net, puoi legge-
re i quotidiani e 
sfogliare riviste 
e fumetti! Cosa 
aspetti?

Cosa c’è di nuovo in biblioteca?

NOVITA’ LIBRI

La congiura di Catilina
 Sallustius Crispus, Gaius
Tre atti e due tempi
 Faletti, Giorgio
Mr Gwyn
 Baricco, Alessandro
Il silenzio dell’onda
 Carofiglio, Gianrico
Il carnefice
 Bertuzzi, Francesca
La setta degli angeli
 Camilleri, Andrea
I pesci non chiudono gli occhi
 De Luca, Erri
Un amore di marito
 Casati Modignani
La mia anima è ovunque tu sia
 Cazzullo, Aldo
Ho il tuo numero
 Kinsella, Sophie
Poco o niente
 Pansa, Giampaolo
Steve Jobs:L’uomo che ha in-
ventato il futuro
 Elliot-Simon
Aleph
 Coelho, Paulo
Il diario del vampiro.
La genesi  
 Smith, Lisa Jane
Troppa felicità
 Munro, Alice
Non chiedere perché
 Di Mare, Franco

Corsair
 Cussler, Clive
Il mercante di libri maledetti
 Simoni, Marcello
Dopo ogni abbandono
 Schisa, Brunella
Io e Dio
 Mancuso, Vito
Tutto comincia dalle stelle 
 Hack, Margherita
Estetica del Polo Nord
 Onfray, Michel
La repubblica delle tasse
  Ricolfi, Luca
Per mano mia
 De Giovanni, Maurizio
Dialogo tra uno psichiatra e il 
suo paziente
 Andreoli, Vittorino
La palude delle ossa
 Griffiths, Elly
Oltre il paradiso
 Ez Eldin, Mansoura
L'ultima fortezza
 Cornwell, Bernard
Parole sulla sabbia
 Block, Ellen
La tutela internazionale dei di-
ritti umani
 Zappalà, Salvatore
Attraverso i tuoi occhi
 Noble, Elizabeth
Omicidio sulla via Appia
 Saylor, Steven
I segreti di Juniper Lane 
 McGovern, Cammie

Le luci del sud
 Steel, Danielle
La strada dei fiori di Miral
  Jebreal, Rula
Le prime luci del mattino
 Volo, Fabio
Il demone di Sherlock Holmes
 Grann, David
Radio-grafia di un dj che non 
piace
 Mazzoli, Marco
Il principe della nebbia
 Zafon, Carlos Ruiz
Dieci donne
 Serrano, Marcela
Il signore delle anime
 Nemirovsky, Irene
Settimo viaggio nel regno della 
fantasia
 Stilton, Geronimo
Scarpe da strega
 Carabelli, Francesca
L’angelo di Natale
 Van Dike, Henry
Il cagnolino della principessa
 Licciardi, Nicolò
Cucciola
 Rinaldini, Annamaria
Capricci che passione!
 Quarenghi, Giusi
Essere amiche a Kabul
 Rodriguez, Deborah

Tantissime altre novità, anche 
nel reparto CD e DVD. 
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Natale a 
Casalgrande

Hanno contribuito a illuminare Casalgrande...

Un sentito grazie a:
Agenzia BM Pratiche Automobilistiche; Alibabar; Autoscuola Sprint; Arredamenti Rossi; Avant Garde Parrucchieri; 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna; Banca Fideuram; Bar Del Conte; Blues Bar; Bottega Digitale; Buteiga Mata; 
Bet Point; Banco San Geminiano e San Prospero; Caffè Italiano; Cine Foto Ottica Mattioli; Consorzio Agrario; CNA; 
Cinema Nuovo Roma; Credem; Cartoleria Sorelle Guidetti; Canovi Gioielleria; Debby’s Idee Regalo; Dental Medical 
Casalgrande; ErboriSteria La Civetta; Edicola Del Centro; Farmacia Dr. Carpanini; Fandango; Filati Lindori; Forno 
Gabrielli; Ferrari Due Immobiliare; Femme Style Abbigliamento; Gelateria Cosi’; Gelateria Dolci Tentazioni; Gibel-
lini On.Funebri; Giubbini On.Funebri; Global Impianti;Ideal Ottica; Italiana Assicurazioni; Impresa Edile Monti; 
L’angolo Di Napoli; La Soluzione Di Pam; La Perla Blu Abbigliamento; Macelleria Equina; Macelleria Rivi; Mimmo; 
Nottedi’ Arredamenti; Panetteria Dei Golosi; Profumeria Piccole Emozioni; Piccoli Ribelli; Poli Cicli; Riflessi Par-
rucchieri; Sammy Acconciature; Scarpa Shopping; Si.J.; Snack House; Studio Boccedi Paola; Tabaccheria; Tecnoca-
sa; Tuttoscarpe; Tozzetti Stefania; Ulivo Point; Unipol Assicurazioni; Virgola Parrucchieri.

Sabato 3
Ore 16.00  InaugurazIone FotogIro 
2011 a cura del Circolo Fotografico il torrione
all’interno delle attività commerciali del centro.

Ore 16.30  Letture In BIBLIoteCa
“Miao Bau Cip e il Bruco Dormiglione”
di P. guidi
a seguire “Storia d’inverno” una favola di Jill 
Barklem Video-lettura di Faustino Stigliani.

Domenica 4 
Dalle 08.00 alle 18.00
MerCato StraorDInarIo
a cura del consorzio Com. RE.
Stand gastronomici con gnocco fritto e vin brulé. 

Giovedì 8
MerCato SettIManaLe 

Ore 08.30  ChoCoLate-run 2ª ed.
 “Camminata della cioccolata”
gara podistica non competitiva, 8 Km.

Bomboloni caldi al cioccolato
a cura dell’Associasione EMA.

Ore 15.00  Letture Per BaMBInI
e omaggi cioccolatosi nei bar del centro.
Stand gastronomici con gnocco fritto e vin brulé. 
Punto vendita CIoCCoLato LInDt.
“La Casetta di Babbo natale” animazione
per bambini.
Momento musicale con Moreno Bocedi.

IL NATALE
eno-gaStronoMICo 
Sabato 10
Ore 08.00-18.30  MerCato ContaDIno 
e stand gastronomici con prodotti tipici
da tutta Italia.

Ore 11.00  Cottura DeLLa ForMa
In PIazza e lavorazione del latte di pecora, 
con pecore e agnelli in piazza a cura della Pro 
Loco di Cortogno.
Stand gastronomici con gnocco fritto e vin brulé.

“La Casetta di Babbo natale” animazione
per bambini.

Domenica 11 
Ore 08.30-18.30  StanD gaStronoMICI
con prodotti tipici da tutta Italia

Cottura DeI MarronI In PIazza
a cura della Pro Loco di Cadelbosco.
In centro gnocco fritto e vin brulé.

Passeggiata sull’asinello
e S. Lucia con caramelle per tutti i bambini.

“La Casetta di Babbo natale” animazione
per bambini.

IL NATALE DEIBaMBInI
Sabato 17
Ore 10.00  CreanDo IL nataLe...
Concorso a premi per tutti i nidi, le scuole 
dell’infanzia e primarie del territorio
di Casalgrande, che daranno vita alle decorazioni 
per gli abeti natalizi del centro.

Ore 15.30 Babbo natale distribuisce caramelle.
Tutto il giorno il gatto e la volpe con IL 
trenIno
DeLLe FIaBe porteranno adulti e bambini
in giro per il Centro e nelle frazioni di Salvaterra 
e Veggia dove saranno accolti dai personaggi
delle fiabe con giochi e animazioni.
Premiazioni a cura della Proloco di Casalgrande.

Domenica 18  
IL VILLaggIo DI BaBBo nataLe
Dojo e i folletti birichini accompagnano le 
persone alla visita del villaggio: mercatino dei 
folletti, il regno delle fate, i laboratorio dei folletti, 
gli gnomi pasticciosi, la fabbrica del cioccolato 
e la casa di Babbo natale dove tutto il giorno 
incontra i bambini.

Ore 8.00-18.30  MerCatIno DI nataLe

Dalle 13,00  PoLentata DegLI augurI
a cura dell’Ass. EMA

gIoChI MeDIeVaLI per i bambini
a cura dell’Ass. Falchi del Secchia.

Ore 15.00  Concerto gospel
Coro goSPeL & More
diretto da Francesca Canova
voce solista Barbara Pagani.

dicembre nelle vie del Centro

SCaMBIo DI augurI
Sabato 24 

Ore 10.00  con Babbo Natale
e le sue caramelle gustose.

Inolte per tutto dicembre, in centro, presso la casetta 
di Babbo Natale è stato  attivato un ufficio postale

per le letterine indirizzate a Babbo Natale.
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NATALE al DE ANDRÉ

Lunedì 26 Dicembre 2011
musical

Jesus Christ
Superstar
Compagnia ROCK THEATRE

GESÙ Simone Casula
GIUDA Francesco Bo
MARIA MADDALENA Marianna 
Guareschi
PILATO Christian Corvino
CAIFA Alberto Padovani
ERODE Andrea Losi
ANNAS Antonio Cappelli
SIMONE ZELOTA Matteo Brozzi
PIETRO Emanuele Arletti
INQUISITORE Alice Tedoldi 

APOSTOLI, POPOLO, GUARDIE, 
FARISEI, LEBBROSI Corpo di ballo 
della compagnia Rock Theatre

COREOGRAFIE Piera Cipriani
REGIA Stefano Orsini  

m
us

ic
alGiovedì 8 Dicembre

5° Anniversario
Teatro Fabrizio De André

XV° di “Anime Salve”
a 15 anni dall’uscita dell’album
Serata Tributo
con PIER MICHELATTI
musicista e collaboratore di 
Fabrizio De André
WALTER PISTARINI, scrittore
ISABEL LIMA
fotografa e aurice della
copertina “Anime Salve”

Fa
be

r 
D

ay

ANIME SALVE
CONCERTO LIVE

Mercoledì 11 Gennaio 2012
concerto

Reggio canta
Fabrizio
De André
Con le bands

• BASSA PADANA
• FABERSCIK
• FABER NOSTER
• NUVOLE BAROCCHE
• PETTIROSSI DA
   COMBATTIMENTO
• POPINGA

Il ricavato della serata sarà
devoluto  a Emergency

co
nc

er
to
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Sabato 17 Dicembre 2011
ore 21.30

Ma noi no
Tributo ai Nomadi

Martedì 20 Dicembre 2011
ore 21.00

Dolci Melodie
per il Natale
Coro della Corbella
pianoforte Pina Coni
direttore Paola Tognetti

Domenica 1 Gennaio
ore 17.00

Concerto di
Capodanno
dedicato alle DONNE:
traditrici, gelose,
appassionate, innamorate

Giovedì 15 Dicembre
prosa
La Marcolfa
di Dario Fo 
con Carlo Simoni, Antonio Salines

Martedì 10 Gennaio
prosa
La donna che sbatteva 
nelle porte
di Roddy Doyle 
con MARINA MASSIRONI

Mercoledì 18 Gennaio
commedia
Tante belle cose
di Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti
Gianfelice Imparato
e Valerio Santoro.

In
 a

bb
on

am
en

to

Martedì 31 Gennaio
“NA BOTA D’VETA”
Compagnia QUI’D CADROS

Martedì 7 Febbraio
“TOT IN T’UN DÈ”
Compagnia ARTEMISIA TEATRE
CON ANTONIO GUIDETTI

Martedì 14 Febbraio
“DAL AMOR NISUN SCAMPERÀ”
dall’Operetta “L’Acqua Cheta”

Martedì 21 Febbraio
“AL SAERT”
Compagnia QUI ED PUIANELL

Martedì 28 Febbraio
“AL NEBIOUN” quand al ghe
e le fess drova la testa
Compagnia TEATRO NUOVO

di
al

et
ta

le

Domenica 18 Dicembre

LA REGINA
DELLE NEVI
SPETTACOLO DI NATALE
con Marina Coli

Domenica 15 Gennaio

L’ALBERO
DELLE BOLLE
SPETTACOLO
D’ILLUSIONISMO e MAGIE
Ass. Culturale COMTEATRO

ra
ga

zz
i

Inizio spettacoli ore 16.00
Al termine merenda per tutti

Ingresso adulti: € 6 - bambini: € 5

Tutti gli spettacoli serali
avranno inizio alle ore 21.00

a Natale
      regala 
il Teatro...

Per un dono
originale
a Natale

regala un
“biglietto”

a Teatro.

co
nc

er
ti

Venerdì 3 Febbraio 2012
“I BISLACCHI”
Omaggio a Fellini
musiche di NINO ROTA
con la Compagnia 
ARTEMIS DANZA
di MONICA CASADEI

Sabato 18 Febbraio 2012
“AGORA COACHING 
PROJECT”
PRIMA NAZIONALE
Michele Merola,  
Enrico Morelli

MM Company  
migliore compagnia emergente 
vincitrice del premio 
Danza&Danza 2011  

da
nz

a
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sociale

SOS: casa cercasi
Il Comune di Casalgrande, nell'ambi-
to delle proprie politiche abitative e 
con l'intento di fornire una risposta 
alla domanda locale di abitazioni, 
pubblica un bando per la formazione 
di graduatoria per l'acquisto di nove 
alloggi di Edilizia Residenziale So-
ciale (ERS) convenzionata che saran-
no costruiti in Via Gino Ferretti. 
Il prezzo di cessione è pari ad euro 
1.950,00 al metro quadrato di Super-
ficie Complessiva dell'alloggio. 
I cittadini interessati potranno pre-
sentare domanda a partire sino al 18 
febbraio 2012. Le domande dovranno 
essere compilate sull'apposito modu-
lo che contiene tutte le dichiarazioni 

in autocertificazione. 
Per potere presentare do-
manda occorre non essere ti-
tolari del diritto di proprietà, 
di usufrutto o di abitazione, 
di un alloggio o di quota par-
te di esso nell'ambito del Co-
mune di Casalgrande e dei 
Comuni vicini, e possedere 
un valore Isee del nucleo fa-
miliare non superiore a 40.680,00 €. 
I moduli e gli elaborati progettuali 
del realizzando intervento edilizio 
sono in distribuzione allo Sportello 
Sociale, al 1° Piano della Sede Mu-
nicipale, all’Ufficio Relazioni con il 
pubblico, e sul sito del Comune di 

Casalgrande all'indirizzo web:
www.comune.casalgrande.re.it.

Per ulteriori informazioni è possibi-
le rivolgersi a: Teresa Oppedisano 
Resp. Area Sociale - Tel. 0522/99854
t.oppedisano@comune.casalgrande.re.it

Insieme per realizzare la casa protetta 
Il  Comune di Casalgrande si appre-
sta alla costruzione di  UNA NUOVA 
STRUTTURA RESIDENZIALE PER 
ANZIANI. Un progetto ambizioso ed 
impegnativo per l’Amministrazione 
Comunale, ma estremamente impor-
tante per la comunità casalgrandese 
e l’intero distretto socio-sanitario di 
Scandiano che si doterà di un nuovo 

fondamentale servizio sociale. La 
struttura che dovrà accogliere 60 an-
ziani in residenza e 15 solo durante 
il giorno, ha un costo complessivo di 
circa 5 milioni di euro, di cui 370.00,00 
da finanziamento regionale. 
L’Amministrazione Comunale si fa 
promotrice di una raccolta fondi 
con l’obiettivo di unire istituzioni, 

volontariato, associa-
zionismo, tessuto im-
prenditoriale e singoli 
cittadini per la realiz-
zazione della struttura.
A partire dal 2012, anno 
che vedrà l’inizio lavo-
ri, saranno organizzate 
una serie di iniziative 

finalizzate alla raccolta fondi, sup-
portata da una campagna di informa-
zione ad hoc.
Qualsiasi importo si vorrà  destinare 
sarà un aiuto concreto a beneficio 
della nostra comunità. 
Attualmente, per contribuire al pro-
getto  “Insieme per realizzare la casa 
protetta” si può utilizzare il conto 
corrente bancario di Tesoreria del 
Comune: UNICREDIT BANCA S.P.A 
IBAN: IT78X0200866243000001978071 
specificando la causale “Insieme per 
realizzare la casa protetta”.

“Con la tua donazione potrai costruire 
con noi la casa protetta” 



12 13

sociale

L’anno che si sta concludendo ha visto 
un forte coinvolgimento in attività ed 
interventi da parte dei servizi sociali, 
impegnati a fronteggiare le continue ed 
aumentate richieste da parte di citta-
dini colpiti dalla crisi. In particolare i 
progetti socio-assistenziali attuati han-
no visto un sostegno economico alle fa-
miglie con minori in difficoltà nel paga-
mento di rette per i servizi scolatici, per 
le utenze e per l’abitazione. 
Accanto a tali sostegni si sono attiva-
ti percorsi di coinvolgimento attivo da 
parte dei soggetti, in un’ottica di sussi-
diarietà, obiettivo fondamentale delle 
politiche di welfare, convogliando la 
quota complessiva € 25.000,00 di risorse 
proprie. 
Il Bilancio 2011 ha visto riconferma-
re l’impegno dell’Amministrazione 
Comunale nel garantire, attraverso lo 
strumento del tirocinio formativo, l’ac-
quisizione di competenze finalizzate al 
re-impiego e l’integrazione lavorativa 
di soggetti colpiti dalla crisi, destinan-
do la quota di € 16.758,00. Una misura 
già inserita nel pacchetto anticrisi 2010 
e riproposta nel 2011. 
A fronte dei continui tagli nazionali, il 
Comune ha deciso nel mese di settem-
bre di aumentare lo stanziamento per 
la contribuzione a famiglie con mino-
ri per ulteriori 10.000,00 € portando lo 
stanziamento complessivo annuale ad € 
23.640,00, ritenendo necessario e priori-
tario salvaguardare il sistema di welfa-
re casalgrandese. 
A completamento del quadro generale 
di contribuzione occorre considerare 
anche le risorse destinate nel 2011 per 
la gestione dei servizi sociali rivolti ai 
minori, disabili e loro famiglie, confe-
rite in forma associata all’Unione Tre-
sinaro Secchia, che ammontano ad € 

574.000,00, (in aumento di € 91.279,00 
rispetto al 2010). Un impegno economi-
co importante che testimonia la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di ri-
spondere con appropriatezza alla com-
plessità dei bisogno di tali fasce della 
popolazione. 
Tra gli interventi più significativi meri-
ta un’attenzione particolare la proget-
tazione finalizzata al superamento del 
disagio abitativo che il perdurare della 
crisi ha generato. Sfratti esecutivi ed im-
possibilità di ottemperare alle rate del 
muto nel corso del 2011 sono aumentati 
in maniera esponenziale. A fronte di tale 
scenario l’Ente ha deciso di sostenere 
con risorse derivanti dai Piani di zona 
e proprie la stipula di nuovi contratti di 
locazione e la possibilità di accedere a 
piccoli prestiti. A tal fine è intervenu-
to con risorse proprie (€ 30.000,00 sul 
2010 ed € 15.000,00 sul 2011), afferenti il 
Piano di Zona (€ 26.000,00 biennio 2010-
2011) e con fondi straordinari della Fon-
dazione Manodori (€ 10.000,00 sul 2010). 
Lo sforzo del Comune si è inoltre con-
cretizzato nel destinare risorse proprie 
per contributi per l’affitto nella misura 
di € 38.000,00 per il 2011 che si aggiun-
geranno al finanziamento regionale per 
contribuire nei costi dell’abitazione e 
prevenire, in alcuni casi, situazioni di 
sfratto. 
Priorità è stata riservata anche ai pro-
getti a favore della popolazione anziana, 
attraverso la realizzazione di eventi ri-
creativi con l’obiettivo di valorizzare la 
persona come soggetto sociale attivo e 
protagonista di una comunità attenta e 
solidale.
I corsi di internet e ballo organizzati in 
primavera presso i locali della Bibliote-
ca e la polisportiva di Salvaterra hanno 
visto un’ampia partecipazione, a dimo-

strazione che i nostri anziani desidera-
no essere coinvolti in eventi di aggrega-
zione sociale, facilmente accessibili e 
fruibili. 
La realizzazione dei corsi è stata possi-
bile grazie alle risorse attinte dai fondi 
distrettuali finalizzati alle attività di ag-
gregazione con una spesa complessiva 
di € 2.600,00 e grazie al contributo delle 
associazioni di volontariato presenti sul 
territorio. 
La rete associativa si è dimostrata da 
sempre collaborativa con l’Amministra-
zione Comunale per garantire la mo-
bilità di anziani e disabili nella piena 
fruizione dei servizi socio-sanitari e 
ricreativi presenti sul territorio. L’Am-
ministrazione ha stipulato convenzioni 
con Auser, Ema e Farsi Prossimo per 
garantire la mobilità, riconoscendola 
quale perno centrale di un’effettiva au-
tonomia. 
Nel valorizzare il ruolo dell’associazioni-
smo e del mondo del volontariato, l’Am-
ministrazione non può che salvaguarda-
re con uno sforzo particolare anche per il 
2012 tale servizio. 
“Nel Bilancio 2011 abbiamo rifiutato una 
politica dei tagli lineari, cioè distribuiti 
in modo uguale su tutte le attività, cer-
cando di salvaguardare le politiche dello 
stato sociale, cioè gli interventi nel campo 
dell’istruzione e dei servizi sociali - com-
menta Caterina Mammi Assessore alle 
Politiche Sociali. Una scelta di respon-
sabilità verso i cittadini, ma necessaria 
anche per il persistere della crisi che ha 
investito così pesantemente il nostro terri-
torio; la crisi aumenta la povertà di molte 
famiglie, accentua le disuguaglianze e i 
bisogni sociali. In questo contesto difen-
dere le politiche sociali è per noi una prio-
rità assoluta.”

Un anno di attività sociali
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Giovedì 8 dicembre 
«Chocolate run»
La 2ª camminata
della cioccolata

Giovedì 8 dicembre alle ore 9,30 la 
Pro Loco Casalgrande, in collabo-
razione con il Gruppo Sportivo Vir-
tus Casalgrande, Avis Casalgrande 
e con il patrocinio dell'assessorato 
allo sport del Comune, organizza la 
seconda camminata della ciocco-
lata, gara podistica non competi-
tiva di 9-6-3 e 1 chilometro aperta 
a tutti. L’intero ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto a tutte 
le scuole presenti nel comune di 
Casalgrande per l’acquisto di mate-
riale didattico.
Trofeo scuole: nella giornata dedi-
cata alla degustazione del cioccola-
to per grandi e piccoli, vi è un mo-
tivo in più per conoscere la pratica 
sportiva della corsa, anche da par-
te dei ragazzi delle scuole di Casal-
grande, i quali potranno iscriversi 
e fare gruppo come singolo istitu-
to e far vincere premi alla propria 
scuola: saranno infatti premiate le 
prime sei scuole classificate con 
trofeo ricordo della manifestazio-
ne. Speaker della manifestazione 
sarà Roberto Brighenti. A tutti gli 
iscritti un gustoso premio di parte-
cipazione: saranno premiati i pri-
mi 30 gruppi con un minimo di 10 
partecipanti.

Ritrovo alle ore 8,30 in Piazza Mar-
tiri Libertà a Casalgrande (di fron-
te al Municipio), partenza alle 9,30 
per tutti i percorsi.
Iscrizioni: 1,50 €,
fino a 15 minuti dalla partenza
Ristori: uno a metà del percorso 
lungo e uno alla fine. Ristoro per 
bambini gestito da AVIS Casalgran-
de con golosità offerte da Lindt
Servizi: è garantito il servizio di as-
sistenza sanitaria grazie ad Ema–
Emilia Ambulanze di Casalgrande. 
Info: 335/395379; 339/8517702, mail: 
info@runningblog.it.

Terminerà sabato 17 dicembre 2011, con 
l'appuntamento delle 10,30, la seconda 
edizione del corso: “Crescere nello sport e 
nella vita: percorsi di riflessione e condi-
visione con dirigenti e tecnici”, coordinato 
da Francesco Zappettini psicopedagogista, 
psicologo dello sport e psicoterapeuta. Diri-
genti, responsabili, allenatori e insegnanti 
che operano in campo sportivo si sono in-
contrati nella Sala degli Stendardi nel ca-
stello di Casalgrande Alto.
In tali incontri sono stati approfonditi gli 
aspetti riguardanti le aspettative dei ra-
gazzi e l'analisi delle cause degli abbando-
ni precoci della pratica sportiva. In questa 
edizione gratuita, abbiamo posto le basi 
per un confronto sulle problematiche di-
rigenti/allenatori, dirigenti/genitori e al-
lenatori/genitori: percorso condiviso che 
porterà alla redazione di un “codice dello 
sport” che regolerà l'attività nelle società 
sportive, tra le società che operano sul ter-
ritorio casalgrandese e tra società e ammi-
nistrazione.
L'assessore allo sport del Comune, Marco 
Cassinadri, ha ideato questo corso poiché: 
“il ruolo quello dell’allenatore, del dirigen-
te sportivo o anche del semplice accompa-
gnatore si connota sempre più come un ser-

vizio fornito alla comunità che necessita di 
basi su cui lavorare e crescere. L’educatore 
sportivo deve costantemente chiedersi se il 
suo operato ha alla base valori positivi, de-
gni di essere condivisi e trasmessi. Oggi è 
sempre più difficile spiegare ai nostri figli 
il mondo che li circonda, una società bom-
bardata da messaggi distraenti ed edonisti-
ci, in cui tutto si misura solo sulla base del 
divertimento, in cui ci si dimentica di com-
portarsi in modo coerente con quello che 
si dice, in cui le regole ed il senso di “bene 
comune” vanno scemando. E che cosa è 
l’etica nello sport, soprattutto dal punto di 
vista giovanile? Il bambino ad esempio non 
deve essere trattato come un mini-adulto, 
ma come una persona con caratteristiche 
ed esigenze specifiche derivanti dalla sua 
condizione di bambino; nel bambino è più 
importante esaltare la disciplina, il rispet-
to degli altri, delle regole e l’autocontrollo 
piuttosto che l’aggressività e la violenza. 
Raccogliamo sempre più l’invito del nostro 
Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano e lanciamo il progetto: “1861 na-
sce l’Italia; 2011 crescono gli italiani nello 
sport!” Info: ufficio sport tel. 0522/998570 e 
320/4376756.

L’assessorato allo sport organizza la “Notte 
degli sport” presso il Bocciodromo di Ca-
salgrande sabato 10 dicembre 2010 alle ore 
20: una serata dedicata a tutte le associa-
zioni e ai gruppi sportivi del territorio ca-
salgrandese, agli atleti e alle loro famiglie, 
ai dirigenti e agli accompagnatori nonché 
a tutti coloro che vorranno partecipare.
Saranno presenti all’evento le società e 
i gruppi che hanno dato vita alla prima 
“Consulta dello Sport”.
“La festa dello sport -sottolinea l’assesso-
re allo sport Marco Cassinadri- è sia un 
momento d’incontro e di socializzazione 
tra i tanti che si impegnano a promuovere 
lo sport sul nostro territorio, sia un modo 
per creare un senso di appartenenza alla 
comunità che contrasti qualunque forma 
di frammentazione sociale. E’ un momento 
che favorisce le occasioni di dialogo inter-
generazionale ed interculturale, e l’ammi-
nistrazione ritiene che lo sport giovanile 
non sia un optional. Lo sport, in qualsiasi 
forma venga praticato, va considerato un 
diritto e in quanto tale deve essere godibi-
le in modo uguale da ognuno.
Vogliamo inoltre cogliere l’occasione per 
lanciare un segnale forte di solidarietà, 
sarà infatti  l’occasione per una sottoscri-
zione interna a favore delle popolazioni di 
Liguria e Toscana che sono state recente-
mente colpite dall’alluvione; parteciperan-
no infatti alla serata anche i rappresentan-

ti dell’associazione “Bambini nel cuore” di 
Arpiola di Mulazzo (MS) e doneremo diret-
tamente a loro quello che raccoglieremo. 
Sarà altresì possibile acquistare un panet-
tone artigianale che gli amici di Mulazzo 
metteranno in vendita.”
La serata condotta da Alessandro Zelioli, 
giornalista della Gazzetta di Reggio, avrà 
graditi ospiti e testimonial sportivi quali 
il presidente del Comitato Paraolimpico 
Provinciale Vincenzo Tota, Fabio Azzolini 
campione europeo e mondiale di tiro con 
l’arco ed altri campioni e sarà allietata dal 
cabaterrista ed imitatore Maurizio Galloni.
Costo della cena è di 10 € a persona.
Prenotazioni entro lunedì 5 dicembre.

Per informazioni e prenotazioni:
ufficio Sport del Comune, tel. 0522-998570, 
mail: sport@comune.casalgrande.re.it,
cell. 320.4376756, marco.cassinadri@comu-
ne.casalgrande.re.it

sport

Lo sport di Casalgrande fa festa insieme e 
“dona” solidarietà agli amici della Toscana

Crescere nello sport e nella vita:
termina la seconda edizione
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volontariato

IL GRUPPO ASTROFILI
MONTE DELLA GUARDIA

Il gruppo Astrofili Monte della 
Guardia è nato all’inizio del 2003 
ed è composto da una trentina di 
persone appassionate di astrono-
mia. Dal 2003 proponiamo la cre-
azione di un osservatorio, ancora 
oggi non completato, a Casalgran-
de Alto: dovrà essere composto da 
una cupola di 4 metri di diametro, 
da una casetta di circa 60 metri 
quadrati adibita ad aula didattica 
e laboratorio, e per finire da una 
stazione composta di un sismogra-
fo e una centralina per il controllo 
dell’acqua piovana e dell’aria.Il te-
lescopio di ottiche Zen avrà un dia-
metro di 250 mm in configurazione 
Newton Cassegrain. 
Le attività principali del gruppo 
sono quelle osservative e divulga-
tive: in particolare le osservazioni 
sono rivolte ai fenomeni principali 
dell'anno, quali il transito di Mer-
curio, e di Venere, l’eclissi di sole 
e di Luna, le macchie solari stelle 
cadenti, i pianeti ecc.... 
Abbiamo realizzato una mostra fo-
tografica ospitata dall’associazione 
fotografi e un calendario Astrono-
mico, che è stato distribuito nel-
le scuole del comune. Abbiamo 
anche realizzato una conferenza 
tenuta dal Professor Enrico Rota. 
Per informazioni: Fausto Ferrari 
339/7537077

Il bilancio di
“Il volontariato sale in cattedra” 

I sabati del 24 settembre e del primo 
ottobre le associazioni del volontariato 
di Casalgrande si sono unite per divul-
gare i valori del donarsi: un modo per 
gettare un seme e trasmettere il valore 
immenso della gratuità, senza pregiu-
dizi e preconcetti.
L’assessore al volontariato Marco Cas-
sinadri ringrazia la prof.ssa Fiorella 
Magnani dell’Istituto comprensivo di 
Casalgrande, Suor Maria Domenica, 
direttrice dell’Istituto “S. Dorotea” di 
Casalgrande Alto, il dott. Giuliano Ro-
moli, direttore dell’Istituto Vladimiro 
Spallanzani di Sant'Antonino di Casal-
grande. Grazie alla loro disponibilità 
l’iniziativa ha coinvolto oltre 50 classi, 
per un totale di 1.200 ragazzi e ragazze 
del comune.
Il gruppo Alpini di Casalgrande e le 
Guardie Ecologiche Volontarie hanno 
incontrato i bambini delle elementari 
dell’Istituto Santa Dorotea di Casal-
grande Alto, proponendo prima una 
formazione di tipo ambientale e poi 
un pranzo insieme al Castello di Casal-
grande Alto.
Avis, Auser e Caritas S.Antonino hanno 
coinvolto tutte le classi dell’istituto Vla-

dimiro Spallanzani di Sant’Antonino 
per diffondere il valore del volontaria-
to e del dono. C.r.i. Casalgrande ha ope-
rato in piena autonomia con i ragazzi 
delle scuole elementari di Salvaterra, 
proponendo anche lezioni teoriche di 
pronto soccorso.
Nelle scuole medie del capoluogo, 
l’associazione Jaima Sahrawi ha rac-
contato alle classi seconde la storia 
del popolo Sahrawi; Farsi Prossimo ha 
presentato ai ragazzi di prima le pro-
blematiche degli anziani, mentre Help 
for Children ha informato i ragazzi di 
terza dei problemi che i bambini della 
Bielorussia hanno tuttora, a seguito del 
perdurare degli effetti delle radiazioni 
di Chernobyl.
Nelle scuole elementari di Casalgran-
de Jaima Sahrawi ha proposto la favola 
“Siamo tutti amici di Mohamed” e le 
associazioni Lascia un segno e Caritas 
Casalgrande hanno presentato all’in-
terno dell’oratorio don L. Milani la fa-
vola “Gocciadiluna”. Infine, E.m.a. di 
Casalgrande ha proposto lezioni teori-
che di pronto soccorso agli alunni della 
scuola elementare di Sant’Antonino. 
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I consigli della polizia municipale
sulle gomme da neve

benvenuto inverno

D'inverno la strada è meno sicura. 
Essa è spesso bagnata, ghiacciata o 
innevata a causa del clima rigido, con 
conseguente diminuzione del livello 
di aderenza dei pneumatici al fondo 
stradale. La guida in tali condizioni 
richiede una particolare attenzione, 
e ogni manovra deve essere pondera-
ta al fine di evitare reazioni indesi-
derate dell'autoveicolo. In tali casi le 
gomme "estive" risultano insufficienti 
per far fronte alla situazione. Proprio 
per questo, molte province e comuni, 
come Sassuolo e Modena, emanano 
un’ordinanza in cui stabiliscono il 
periodo e le strade in cui è obbliga-
torio circolare con pneumatici inver-
nali o catene da neve a bordo. 
Di frequente si sente parlare di mez-
zi antisdrucciolevoli, di gomme ter-
miche oppure di gomme chiodate, 
ma quali sono le differenze? 
Il pneumatico invernale è un tipo di 
pneumatico con caratteristiche par-
ticolari che lo rendono adatto all'uti-
lizzo su superfici innevate o fangose 
e quando l'asfalto è particolarmente 
freddo, garantendo una migliore ade-
renza su fondi viscidi e umidi. Questi 
stanno sempre più sostituendo le ca-
tene da neve e hanno di fatto sostitu-
ito i pneumatici chiodati. 

Cosa dice il Codice
della Strada…           
Il codice della strada equipara a tutti 
gli effetti l'utilizzo delle catene alle 
gomme da neve, dette anche pneuma-
tici invernali o termici. Infatti l’ente 
proprietario della strada può, con 
ordinanza, prescrivere che i veicoli 
siano muniti oppure abbiano a bor-
do mezzi antisdrucciolevoli (catene) 
o pneumatici invernali idonei alla 
marcia su neve o su ghiaccio. 
L’inottemperanza a tale prescrizione 
è punita con una sanzione ammini-
strativa da euro 80,00 a euro 318,00. 
Inoltre in determinate condizioni di 
pericolo per la circolazione, al con-
ducente inadempiente sarà impedi-
to di proseguire la marcia mediante 
blocchi stradali. L’obbligo di pneu-
matici invernali o di catene da neve 
è prescritto da apposita segnaletica 
stradale: il cartello rettangolare pre-
vede pneumatici da neve o catene a 

bordo, mentre il cartello circolare 
prevede pneumatici da neve o cate-
ne montate dal punto d’installazione 
del segnale.
 

Da cosa si riconosce
un pneumatico invernale? 

Sul fianco del pneumatico compare 
la marcatura M+S oppure MS, M/S, 
M-S, M&S: questa sigla indica le 
parole Mud (fango) e Snow (neve). I 
pneumatici invernali devono reca-
re il marchio d'omologazione euro-
peo, una "E" maiuscola racchiusa in 
un cerchio o da una "e" minuscola al 
centro di un rettangolo. Alcuni pneu-
matici possono avere anche un dise-
gno raffigurante una cima con una 
stella innevata, tale simbolo significa 
che sono adatti per l'uso su strade in-
nevate o con il fondo stradale freddo, 
inferiore a 7°C.

È possibile circolare
con pneumatici diversi?
Il regolamento Ue dice di sì . Tuttavia 
le gomme devono restare identiche 
sullo stesso asse e avere la medesi-
ma struttura sulle 4 ruote. Sarà quin-
di possibile equipaggiare la propria 
vettura con gomme differenti nella 
marca, disegno del battistrada e per-
sino estive–invernali purché risulti-
no uguali tra loro su ogni asse.
Oggi però ogni auto moderna è equi-
paggiata con sistemi attivi e passivi 
atti a garantire la totale sicurezza: 
Abs, ESP, DSC ecc., pensati per agire 
su 4 gomme UGUALI, pertanto gui-
dare con pneumatici invernali su un 
asse e gomme estive sull’altro è rite-
nuto estremamente rischioso per la 
sicurezza stradale. Per questo motivo 
in alcuni Comuni la circolazione è 
imposta con l’utilizzo di 4 pneumati-
ci invernali. 

Le gomme chiodate
Altra soluzione possibile è il mon-
taggio di pneumatici chiodati, il cui 
utilizzo è però consentito solo per 
impieghi continuativi su fondi lun-
gamente ghiacciati. Nel nostro Pa-
ese, la circolazione con pneumatici 
di questo tipo è consentita con par-
ticolari limiti di velocità solo dal 15 
novembre al 15 marzo, con montaggio 
sulle quattro ruote e con applicazio-
ne di bavette paraspruzzi dietro le 
ruote posteriori; l’uso è limitato per 
legge e non è consigliabile in termini 
di sicurezza, tant’è che in alcuni Pae-
si europei ne è vietato l'utilizzo.                                                                  

 

Consigli
per quando nevica:
- parcheggiare le auto negli appo-
siti spazi o nei box per consenti-
re il lavoro degli spazzaneve

- pulire e sgomberare i marcia-
piedi privati e i passi carrai

- fare attenzione a non buttare la 
neve in strada

- controllare i tetti delle proprie 
abitazioni, specie se prospicien-
ti aree pubbliche

- non usare acqua per eliminare 
cumuli di neve o ghiaccio

- trattare con materiale antiscivo-
lo o rompere il ghiaccio

- evitare di transitare
 in orario di punta
Info: Urp del Comune,
0522-998538-7;
Comando Polizia Municipale
Tresinaro Secchia 800.22.77.33
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La vita è fatta  
di alti e bassi.

Lo sappiamo che la vita non sempre 
va come l’avevi immaginata. Per questo 
ascoltiamo con attenzione ogni tua 
esigenza. Perché tu possa contare su 
di noi in qualunque sfida o opportunità 
che incontrerai sulla tua strada. Ed è 
così che noi siamo: una banca concreta, 
sempre vicino a te.

unicredit.it
Numero verde: 800.32.32.85

Noi ci siamo 
in entrambi 
i casi. 

VIENI A TROVARCI NELLE NOSTRE AGENZIE A CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 40
Via Michelangelo, 2 - Salvaterra
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Cari amici, nel momento in cui scriviamo stia-
mo vivendo momenti critici per il nostro Paese. 
Berlusconi si è finalmente dimesso, dopo mesi, 
o meglio anni, in cui l’evidente incapacità di 
governo, unita alle difficoltà interne della pro-
pria inesistente maggioranza, ha lasciato l’Ita-
lia priva di guida e in perenne attesa delle nu-
merose e oramai inderogabili riforme.
E’ difficile prevedere cosa accadrà. Il governo 
Monti potrà, ci auguriamo, traghettare la na-
zione attraverso questa critica fase di revisio-
ne dei conti pubblici, attuando quelle misure 
che l’intera Comunità Europea ci chiede. Ri-
teniamo, comunque, che la politica debba at-
traverso il Parlamento, non appena superata 
l’emergenza e rimesso in carreggiata il siste-
ma, continuare a esercitare il proprio ruolo di 
indirizzo.
Così come ci auguriamo che il governo Monti 
non abdichi dal tutelare quell’equità sociale 
che non deve essere sacrificata in nome del 
mero obiettivo contabile e finanziario.
L’eredità lasciataci dal governo Berlusconi è 
infatti terribile. Per quanto qualcuno cerchi 
di raccontare che il debito pubblico derivi dal 
remoto passato, i numeri sono evidenti e pale-
si: la politica dell’indebitamento è stata la pri-
ma scelta dal 2001 ad oggi, ad esclusione degli 
anni 2006 e 2007 in cui si era invece optato per 
il rigore ma senza ipotecare il futuro. E que-
sta situazione di deficit dei conti ha portato a 
stringere ancora di più le maglie dei trasferi-
menti verso gli enti locali. Scelta che riteniamo 
profondamente miope, che ha di fatto blocca-
to l’economia locale e impedito di progettare 
e pianificare il futuro del territorio, a scapito 
proprio di quegli enti (comuni e regioni in pri-
mis) che hanno dimostrato di ben sapere gesti-
re le risorse.
Al taglio dei trasferimenti previsti per il 2012, 
va aggiunta un’ulteriore stretta al patto di sta-
bilità. E’ paradossale pensare che a un comune 
virtuoso come Casalgrande, che spicca in vetta 
a tutte le classifiche per gli indicatori di buona 
amministrazione e gestione, venga imposto di 
raggiungere un saldo obiettivo di un milione e 
mezzo di Euro. Il che significa che, pur dispo-
nendo di risorse proprie, dovremo fare i salti 
mortali per far quadrare un coefficiente pura-
mente contabile. Nell’imminente fase di reda-

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

ranza assoluta in Parlamento, con un gesto di 
responsabilità e fatto nell’esclusivo interesse 
del paese; si vuol rimarcare come tale gesto, 
a differenza di quanto fatto nella precedente 
legislatura del Governo Prodi, non è stata pre-
ceduta da indegni spettacoli di voti di fiducia 
basati sui senatori a vita o su gente portata in 
braccio in Parlamento, a dimostrazione del di-
verso modo di agire di questo Governo.
Tale gesto responsabile è stato seguito da ver-
gognose manifestazioni davanti Palazzo Gra-
zioli, poste in essere da facinorosi che hanno 
cercato, come fecero con Craxi, di “lapidare” il 
Presidente del Consiglio, festeggiando poi non 
si sa cosa e facendo pentire i c.d. “dissidenti” 
del PDL della mancata fiducia a questo Gover-
no; tale “nuova” situazione non sarà certo una 
svolta per l’Italia, se ora il Governo che andrà 
ad insediarsi sarà un’armata Brancaleone fatta 
da partiti di destra, centro e sinistra che, come 
insegna la storia, sono forze che non hanno mai 
coesistito e mai hanno durato unite tra loro.
Già sul nuovo Governo la sinistra ha fatto emer-
gere tutte le sue divisioni interne; chi, come il 
segretario del Partito Democratico Bersani, è 
favorevole ad un Governo guidato dal Dott. Ma-
rio Monti, chi, come il leader dell’Idv Di Pietro, 
dapprima contrario, dopo due giorni ha dato la 
sua fiducia “a tempo” e chi, come il leader di 
Sel Vendola, è assolutamente contrario, pro-
pendendo per elezioni anticipate.
Come dimenticarsi poi del “linciaggio” media-
tico che quotidianamente viene posto in essere 
dai “Democratici” nei confronti del Sindaco 
PD di Firenze Matteo Renzi, che con i suoi 
“rottamatori” cerca di dare un volto più moder-
no alla sinistra italiana? Insomma, abbiamo ca-
pito tutti che questa sinistra non può in alcun 
modo governare il nostro paese, non riuscendo 
nemmeno a governare se stessa!
Detto ciò, occorre fare un plauso al Governo 
uscente; un plauso al Presidente Berlusconi, 
per i risultati che, in quasi 18 anni di Gover-
no, ha posto in essere; in un periodo di crisi 
economica mondiale come è quello che stiamo 
attraversando, i conti pubblici, grazie anche 
al fattivo operato del ministro dell’Economia 
Giulio Tremonti, sono stati salvaguardati, otte-
nendo in tal senso il plauso dell’Europa.
Grazie anche al ministro Brunetta per l’eccel-
lente lavoro svolto nell’ambito della pubblica 
amministrazione, con i suoi interventi volti 
alla semplificazione ed al rispetto delle rego-
le; grazie al ministro dell’Interno Maroni per i 
risultati, senza precedenti, ottenuti nella lotta 

zione del bilancio di previsione 2012, cerchere-
mo di individuare le soluzioni per raggiungere 
il saldo richiestoci, nella speranza di riuscire a 
non elevare l’imposizione fiscale locale e a non 
ridurre la qualità e fruibilità dei servizi.
L’attenzione sul quadro nazionale, in così rapi-
da e pressante evoluzione, non deve farci di-
menticare i risultati raggiunti a Casalgrande. 
Sono infatti partiti i cantieri dei sottopassi, che 
si concluderanno a metà 2012 e che porteranno 
enormi benefici per la viabilità e la fruibilità 
del capoluogo. E’ stato realizzato, assieme ad 
un’importante realtà dell’associazionismo, un 
campo da calcio sintetico che consentirà di di-
sputare partite ed allenamenti anche durante 
la stagione invernale. Si è intervenuto sulla 
manutenzione straordinaria delle strade e del 
sistema fognario. E prosegue il processo di re-
alizzazione, in concomitanza di ogni intervento 
urbanistico e viabilistico, della rete ciclopedo-
nale che porterà Casalgrande a essere percor-
ribile, fra tutte le frazioni e il capoluogo, con 
la bicicletta.
In sostanza, proseguiamo l’attività consiliare 
con attenzione alle necessità del nostro ter-
ritorio, con la speranza che dal livello nazio-
nale non piovano ulteriori tegole sugli enti 
locali, che dovrebbero al contrario diventare 
elemento trainante della rinascita del paese 
nell’imminente futuro. Ci auguriamo quindi 
che i futuri governi rovescino la politica cen-
tralista perseguita con tenacia negli ultimi tre 
anni, che tanti danni ha fatto punendo i comu-
ni virtuosi.
Speriamo, insomma, che la fine dell’epoca buia 
della politica italiana rappresenti un vero mo-
mento di svolta e di rinascita democratica, ci-
vile, culturale, economica e morale. Concludia-
mo augurando a tutti i cittadini di Casalgrande 
un gioioso Natale e un brillante e sereno 2012.

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

Cari concittadini, 
il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
si è dimesso, essendo venuta meno la maggio-

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”

gruppi consiliari
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gruppi consiliari

Gruppo consiliare
“Lega Nord”

Gruppo consiliare “Lista
Civica per Casalgrande”
ha deciso di non utilizzare
lo spazio a sua disposizione.

alla mafia, alla faccia di chi accusava di prote-
zionismo e lassismo questo Governo.
L’uscita di scena del Presidente Berlusconi 
farà emergere ancora più chiaramente la po-
chezza di contenuti di questa sinistra, che salvo 
una lotta serrata svolta contro la persona Silvio 
Berlusconi, non ha portato contenuti validi per 
la soluzione della crisi economica. Anzi.
In effetti, va detto che l’Europa ci ha chiesto 
di rispettare determinati parametri, quale l’in-
nalzamento dell’età pensionabile, cui già ora 
la sinistra ha dato pollice verso, ascoltando la 
voce sempre più decisiva, al suo interno, dei 
sindacati: peccato che l’Italia sia ormai l’unico 
paese a non essersi adeguata all’innalzamento 
della aspettativa di vita, e ora l’Europa ci chie-
de giustamente di adeguarci, seppur gradual-
mente e nel rispetto dei diritti acquisiti.
Quell’Europa che, all’indomani della uscita di 
scena del Presidente Berlusconi, ha chiara-
mente ribadito che, al di la di chi governa il 
Paese, dovremo adeguarci a quanto dalla stes-
sa prescrittoci, chiaramente manifestando il 
pensiero che, con Berlusconi o senza di esso, 
chi arriverà dovrà attenersi alle regole comu-
nitarie, quelle regole cui già il Presidente Ber-
lusconi aveva accondisceso venendo accusato 
di aver “commissariato” l’Italia.
Che poi, il “Governo tecnico” che si sta instau-
rando non è un commissariare il Parlamento e 
la democrazia che prescrive che sia il popolo 
a decidere chi governa il nostro Paese? Ebbe-
ne sì, come avrete ben capito…Qui invece si 
guarda a quelle due o tre persone passate al 
Pdl negli ultimi tempi quando, proprio all’in-
terno del Pdl, gente come quelli di Fli hanno 
di fatto tradito gli elettori che li avevano votati 
sotto un simbolo per rinnegarlo ed allearsi al 
terzo polo!!
Venendo a quanto succede a casa nostra, nulla 
di nuovo all’orizzonte…anzi qualcosa di nuo-
vo c’è: dopo aver sbancato il parco Secchia, 
asportando tonnellate di sabbia portate non si 
sa dove, si è ora deciso che i laghetti creati solo 
pochi anni fa non siano più utili alla collettivi-
tà, e dunque si è ritenuto di disporne la coper-
tura e il ritorno alle origini…che senso ha?
Un senso ce l’ha: dopo aver sottratto la gestio-
ne dell’area sportiva del parco alla Polisporti-
va Villalunga, ritenuta inidonea a tale incom-
bente, ora si decide di sottrarre i laghetti a chi 
erano stati promessi in vecchie campagne elet-
torali...non c’è forse più bisogno di quei voti, e 
dunque via i laghetti!! Solita politica del torna-
conto arcinota ormai… 
Scelta, quest’ultima, peraltro adottata in Giun-
ta, senza il benché minimo consulto con le va-
rie forze politiche in Consiglio comunale; chi, a 
livello nazionale, professa il dialogo, ha ormai 
svuotato il Consiglio comunale di Casalgrande 
di qualsivoglia valenza, annullando il confron-
to politico tra maggioranza ed opposizione di 
governo del Comune e portando in Consiglio 
scarni provvedimenti da adottare, lasciando 
invece la maggior parte delle scelte rilevanti 
per il nostro Comune in separata sede…questa 
non è certo democrazia!
Il nostro gruppo consiliare, approssimandosi 
le festività natalizie, augura a tutti i concitta-
dini di Casalgrande un sereno Natale e un 2012 
pieno di salute e soddisfazioni. 

Gruppo Consigliare Popolo della Libertà 
Simone Pellati, Filippo Monopoli 

Cari concittadini,
nell’ultimo consiglio comunale è stata ap-
provata una variante alle norme tecniche del 
piano regolatore. Il nostro gruppo ha votato a 
favore soprattutto per i seguenti motivi: per 
prima cosa tali norme consentono a quei po-
chi coltivatori diretti ancora rimasti sul terri-
torio casalgrandese di fare ampliamenti per 
il ricovero attrezzi o foraggi senza obbligarli a 
complesse e costose autorizzazioni; in secon-
do luogo impedisce di fatto il ripetersi di in-
terventi di speculazione edilizia su fabbricati 
rurali senza però precludere la possibilità di 
realizzare alloggi per i figli degli imprenditori 
agricoli che vogliano continuare l’attività dei 
genitori. Infine tali norme vietano l’utilizzo di 
suolo agricolo per l’installazione di impianti 
fotovoltaici a terra, in quanto, a nostro avviso, è 
inconcepibile e un controsenso utilizzare suolo 
fertile per installare impianti ad energie rin-
novabili quando è stato calcolato che bastereb-
be utilizzare anche solo un quarto dei tetti di 
case e capannoni italiani per coprire l’intero 
fabbisogno di energia elettrica del paese!
Concedetemi infine una breve riflessione sugli 
ultimi sviluppi della politica a livello naziona-
le, i quali peraltro si ripercuoteranno anche 
sugli enti locali...La Lega Nord è praticamente 
l’unico partito che non sosterrà il nuovo gover-
no Monti. Tale scelta è dovuta principalmente 
alle seguenti ragioni: innanzitutto questo go-
verno non è stato eletto dal popolo italiano, 
e questo significa una pericolosa violazione 
della democrazia. Il nostro enorme debito pub-
blico è stato generato negli anni da scelte sba-
gliate dei governi che ci hanno preceduto per 
favorire le solite lobbies economiche e alimen-
tando il parassitismo (soprattutto in alcune re-
gioni) al fine di creare consenso elettorale. La 
causa della crisi attuale è da imputare quasi 
unicamente alla finanza speculativa senza re-
gole e al sistema bancario che presta più soldi 
di quelli che detiene come capitalizzazione. 
Quando poi il sistema si trova, inevitabilmente, 
in difficoltà viene chiesto ai cittadini di pagare 
con le loro tasse e il loro sudore per prestiti 
concessi a chi non se li meritava o per opera-
zioni di “fantafinanza” partorite da menti a dir 
poco diaboliche. Mettere dei banchieri fedeli a 
Goldman Sachs & C. al governo per risolvere i 
problemi del paese equivale a mettere la volpe 
a guardia del pollaio.
L’Euro, tanto osannato e incensato, si sta rive-
lando per noi italiani (tradizionalmente paese 
manifatturiero), una trappola mortale. E’ del 
tutto inconcepibile infatti una unione moneta-
ria senza prima una unione politica la quale pe-
raltro è sempre più lontana. Tra le altre cose, il 
ministero delle riforme che doveva completare 
il vero federalismo fiscale (il quale rappresen-
ta da sempre il nostro primo obbiettivo), è stato 
sostituito dal ministero per la “coesione socia-
le” che va esattamente nella direzione opposta. 
Infine, nella svendita degli ultimi gioielli di fa-
miglia, come ENI, ENEL, Finmeccanica ecc., a 
prezzi di saldo saranno comprese le cosiddette 
municipalizzate come IREN, vanificando così 
definitivamente i referendum per l’acqua pub-
blica oltre a regalare un patrimonio costruito 
con decenni imposte e investimenti pagati dai 
cittadini. Scusate quindi se per noi della Lega 
la nascita di questo governo non rappresenti 
un motivo per cui dover festeggiare.

Gruppo Lega Nord, Vincenzo Filippini, 
Fabio Barbieri, Luciano D’Arcio

È stata adottata all'unanimità la va-
riante agricola dal Consiglio comu-
nale di Casalgrande. L'approvazione 
definitiva è prevista per l'inizio del 
2012. L'obiettivo principale è quello 
di regolamentare le zone agricole, in-
tervenendo sul recupero dei fabbri-
cati esistenti, sulle nuove costruzioni 
e sugli ampliamenti, attraverso la de-
finizione di nuovi criteri per recupe-
rare gli edifici esistenti e realizzarne 
dei nuovi. Infine, sono individuate 
delle nuove linee guida per la localiz-
zazione degli impianti di produzione 
di energia rinnovabile.
Tali indicazioni sono in sintonia con 
le scelte di pianificazione già presen-
ti nel Piano provinciale e con i futuri 
assetti urbanistici del nuovo Psc di 
Casalgrande.
Per il sindaco Andrea Rossi: «La 
variante svolge un'azione di tutela 
e salvaguardia dell'agricoltura, poi-
ché siamo andati incontro ad alcune 
istanze avanzate in questi anni dagli 
imprenditori agricoli, dai floricoltori 
e dalle aziende del comparto lattiero-
caseario. È importante sottolineare 
che il nostro territorio, solitamente 
assimilato all'industria ceramica, 
vede la presenza di un significativo 
settore primario, volto alla gestione e 
alla valorizzazione del territorio rap-
presentato dal settore primario».
Per il vicesindaco Stefano Giovanni-
ni, con delega al Territorio: «Il nostro 
obiettivo, da un lato e in un momen-
to difficile da un punto di vista socio 
economico, è quello di rivitalizzare 
e dare maggiore impulso all'attività 
agricola, attraverso l'introduzione di 
nuove norme che consentano poten-
ziali investimenti, dall'altro si pone 
come elemento di concretizzazione 
anche delle richieste prevenute dagli 
operatori dell'agricoltura. Con l'in-
troduzione di queste nuove norme in 
materia agricola, si mira a preservare 
e a rafforzare il settore agricolo con 
interventi di facilitazione agli inve-
stimenti e allo sviluppo progressivo 
delle stesse attività agricole».

Per info, ufficio edilizia privata, tel. 
0522/998519 e Urp, tel. 0522/998558.
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