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news

Premiate tre associazioni
per la green economy
Nei giorni scorsi 
sono state pre-
miate tre associa-
zioni casalgran-
desi nell'ambito 
del festival della 
green economy:si 
tratta di Lascia 
un Segno Onlus, 
la Federazione 
della sinistra 
-Zone ceramiche e della Pro loco con 
il Centro Babilonia. La Federazione 
della sinistra  delle zone ceramiche è 
stata premiata per avere organizzato 
in modo «verde» l'Ecofesta Notti Ros-
se. Lascia un Segno Onlus ha svilup-
pato Cisterne Fonte di Vita, un impor-
tante progetto di intervento idrico in 
una delle zone più povere del Brasile, 

lo Stato di Bahia. 
La Pro loco e il 
Centro Babilonia 
di Casalgrande 
hanno realizza-
to La Valentina 
2012, una sfilata 
di abiti realizza-
ti con materiali 
inusuali. Il cen-
tro Babilonia 

guarda agli oggetti di scarto e inuti-
lizzati in una prospettiva di riutilizzo 
creativo promovendo una maggiore 
cultura e consapevolezza del riuso 
dei materiali di recupero. Le targhe 
sono state consegnate dall'assessore 
all'ambiente Maurizio Lucenti. 

La fotografia incontra la pittura
Gli allievi del corso di pittura del maestro Cutini interpretano 
le fotografie dei soci del circolo fotografico il Torrione

La Polisportiva Casalgrande organiz-
za il Cenone di fine anno, al boccio-
dromo comunale, lunedì 31 dicembre 
alle ore 20. Dopo la cena, si balla con 
l’orchestra Romagna doc.
È obbligatoria la prenotazione al bar 
della Polisportiva, tel. 0522.846322. 

Per l’Epifania, l’appuntamento è sa-
bato 5 gennaio dalle 18,30 in poi, con 
primi e gnocco fritto, anche da aspor-
to. Si balla con Loris Gilioli.

Capodanno ed Epifania
con la Polisportiva Casalgrandese

Nella sala espositiva Incontro di 
Casalgrande, dall'8 dicembre al 30 
dicembre si svolgerà la mostra: «La 
fotografia incontra la pittura», orga-
nizzata dal Circolo fotografico il Tor-
rione e l'associazione 
Arte a Casalgrande. Par-
tendo da un' idea di col-
laborazione tra le due 
associazioni, sono state 
presentate delle foto ai 
pittori, i quali hanno poi 
realizzato il quadro se-
condo l'interpretazione 
personale dell'artista. 
Saranno i quadri a olio 
e le foto che riportano 
lo stesso soggetto, in un 
gioco di confronti.

Un'altra iniziativa del Circolo fo-
tografico Il Torrione è il «Fotogiro 
2012». Dal 1 dicembre al 1 gennaio 
2013, vi sarà l'esposizione di imma-
gini presso le attività commerciali 

e i pubblici esercizi di 
Casalgrande. L'inaugu-
razione con giro in tutti 
i punti di esposizione, 
vi è stata sabato primo 
dicembre con partenza 
dal circolo fotografico Il 
Torrione. Dal 5 genna-
io le fotografie saranno 
esposte presso la sala 
espositiva. 
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È una fine anno incerta quella che 
ci troviamo a vivere in questo 2012: 
sono tante le novità che nell'ultimo 
anno si sono succedute. Il governo 
tecnico ha ridato stabilità al Paese 
e l'autorevolezza a livello interna-
zionale di cui avevamo bisogno, ma 
ancora tanti problemi sono rimasti 
irrisolti. Tra tutti, uno dei nodi che 
non è stato affrontato da questo go-
verno è il rapporto con gli enti locali. 
Essi sono visti come un centro di co-
sto, una perdita di risorse per il Pa-
ese, mentre i Comuni rappresentano 
il primo ente a contatto diretto con i 
cittadini. Pur facendo parte di quegli 
enti virtuosi, che non hanno proble-
mi di conti, per Casal-
grande il 2012 si chiu-
derà con la necessità di 
adeguare il bilancio alle 
minori entrate da parte 
dello Stato.  Tagliare ai 
comuni è semplice, ma 
ha innescato una situa-
zione insostenibile, che 
continua a rendere diffi-
coltosa la tenuta dei ser-
vizi alla persona e alle 
famiglie, punti nevral-
gici della nostra azione 
amministrativa.
È giusto bloccare gli investimenti 
con un Patto di Stabilità che di fat-
to ferma l'economia, paralizza l'edi-
lizia e i lavori pubblici, impedisce 
la progettazione a lungo termine? È 
auspicabile continuare a vedere nei 
Comuni degli enti che devono farsi 

esattori, come per esem-
pio sull'Imu, ma non pos-
sono ricevere una degna 
percentuale di quanto 
hanno versato?
Da primo cittadino, io con-
tinuo a credere che le au-
tonomie locali abbiano un 
ruolo fondamentale per la 
tenuta sociale e l’econo-
mia, in quanto esse sono 
il primo presidio territo-
riale di democrazia, par-
tecipazione e servizi che 
assicurano in sé uno dei 
beni più preziosi per i cittadini. Il 
valore del governo locale, soprattutto 

in tempi di crisi, non va 
visto, così come ha fatto 
il centrodestra, come un 
elemento di debolezza 
da mortificare, ma piut-
tosto come un punto di 
forza su cui investire.
Ritengo inoltre che in 
cambio di un allenta-
mento della stretta di 
austerità, si potrebbe 
prevedere una crescita 
e il superamento della 
crisi anche sul nostro 
territorio. A Casalgran-

de, ci siamo fatti carico di investi-
menti importanti, come la Caserma 
dei carabinieri, pronta a fine anno e 
di cui troverete i dettagli nelle pros-
sime pagine, così come abbiamo pub-
blicato il bando per la realizzazione 
della casa residenza per anziani. Ma 

tali investimenti avvengono in condi-
zioni sempre più difficili, e la stretta 
finanziaria sta mettendo in ginocchio 
i nostri enti. Nonostante i buoni pro-
positi, questo governo non è stato in 
grado di impostare un rapporto di 
dialogo proficuo con le amministra-
zioni, e tutti noi, classe dirigente e 
cittadini, stiamo pagando un duro 
prezzo. La parola d'ordine, per il go-
verno che gli italiani sceglieranno a 
primavera, di qualsiasi colore esso 
sia, deve essere cambiare questa ten-
denza per guardare con fiducia a un 
futuro migliore. 
Comunque un augurio sincero e sen-
tito per queste Festività, e soprattut-
to affinché il 2013 possa essere, per 
la nostra comunità, un anno in cui 
riappropriarsi della speranza sul fu-
turo, che è il vero motore della parte-
cipazione e della crescita.

IL SINDACO
Andrea Rossi

editoriale

“Vorrei farvi degli auguri speciali, ma…”
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È giusto bloccare 

gli investimenti 

con un Patto di 

Stabilità che di 

fatto ferma
l'economia?
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Scuole medie più spaziose
grazie all’accordo con i cavatori
All'interno del consiglio comunale dell'ot-
to novembre, è stato approvato l'accordo 
quadro per l’attuazione dei Piani di Co-
ordinamento Attuativo P.C.A di iniziativa 
privata, conseguente all'approvazione, 
nel marzo 2011, del piano delle attività 
estrattive comunali, che prevedeva gli 
interventi nei poli 18, 19 e 20 posizionati 
a Salvaterra e a Villalunga lungo le aree 
adiacenti al fiume Secchia.  
L'accordo quadro -che è un importante 
strumento di governo delle attività estrat-
tive- consentirà, nel rapporto che l'am-
ministrazione ha stipulato con Corradini 
Calcestruzzi e Cmr Industrale, possessori 
del 71% delle quote di inerti che verranno 
scavate, di vedere realizzato a metà del 
2013, il primo stralcio dell'ampliamen-
to delle scuola secondaria di primo gra-
do (scuole medie) del capoluogo, in via 
Gramsci.

L'intervento complessivo doterà la strut-
tura di otto aule, di cui quattro, compreso 
il corridoio di collegamento, saranno re-
alizzate all'interno dell'accordo quadro, e 
le restanti saranno realizzate dall'ammi-
nistrazione secondo il piano delle opere 
pubbliche 2013.
L'ampliamento è reso necessario dall'in-
cremento della popolazione studentesca 
e delle mutate esigenze di fruizione de-
gli spazi, e sarà realizzato su un progetto 
direttamente seguito dall'ufficio tecnico 
del Comune, nell'area attualmente pavi-
mentata situata nel retro del fabbricato 
principale. 

Per il sindaco Rossi: “Si conferma la responsabilità 
sociale delle imprese che decidono di investire in 
opere di  utilità pubblica per la nostra comunità”. 

Le medie potranno contare 
su otto nuove aule

Una sorpresa ha accolto i visita-
tori nel cimitero di Casalgrande 
che si sono recati a far visita ai 
defunti nella ricorrenza della fe-
sta di Ognissanti: dal 30 ottobre, 
dopo il relativo collaudo, è stato 
aperto il nuovo parcheggio con 
annesso ingresso pedonale. 
L'opera è inserita nella riqualifi-
cazione in corso dell’ex comparto 
Sacmi che prevede la delocaliz-
zazione del centro commercia-
le “L’Affare”.

Nuovi posti auto
accanto al cimitero

di Casalgrande

Inaugurate la ciclopedonale di
Salvaterra e la rotonda di via I Maggio 
Sono stati i ragazzi delle classi quin-
te della scuole primarie Casalgran-
de e Salvaterra a inaugurare, il 20 
ottobre scorso, la pista ciclopedona-
le e la rotonda in via Primo Maggio. 
Per Casalgrande, hanno partecipa-
to le classi Vª A e B, accompagnate 
dalle insegnanti Nunzia Corradini 
e Giusy Laurenza; mentre per 
Salvaterra (nella foto), sono in-
tervenute le classi Vª A, B e C, 
guidate dalle insegnanti Paola 
Venturelli, Antonella Costanti-
ni e Federica Catellani.
Il taglio del nastro è avvenuto 
alla presenza di  Luca Mussi-
ni, presidente di Atlas Concor-
de S.p.A., poiché la pista ciclo-
pedonale è stata resa possibile 

dalla variante urbanistica legata alla 
Ceramiche Refin S.p.A.(gruppo At-
las Concorde), grazie alla rimodula-
zione e alla conseguente riperime-
trazione del comparto produttivo 
dell'azienda, che ha il suo insedia-
mento a Salvaterra tra via San Lo-
renzo e via Primo Maggio.

Nuovo parcheggio
per il cimitero
del capoluogo

L’inaugurazione è avvenuta con 
la presenza dei ragazzi delle classi quinte
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Il sottopasso di via Aldo Moro
vicino al traguardo
L’apertura del sottopasso di via santa Rizza, avve-
nuta l’11 ottobre ottobre scorso, ha segnato l'inizio 
di una nuova viabilità per Casalgrande e l'addio a 
una cesura storica tra due zone di territorio. L'in-
frastruttura consente finalmente di bypassare la 
ferrovia che fino a oggi tagliava letteralmente in 
due il territorio comunale, e il traffico ne ha gio-
vato sensibilmente. La prevista apertura entro le 
festività non sarà possibile a causa di interferenze 
sotterranee censite in modo approssimativo dagli 
enti proprietari (polifere Enel e Telecom). Tale in-
conveniente, di cui ci scusiamo, causerà un ritardo 
di qualche settimana nell’apertura. Il nuovo termi-
ne di consegna è metà febbraio. 

L’apertura del sottopasso di via Moro è prevista per metà febbraio

Questi ultimi anni hanno visto cam-
biare profondamente il nostro terri-
torio. Il distretto ceramico ha dovuto 
affrontare  un imponente flusso mi-
gratorio e l'aumento demografico, la 
crisi, nuovi bisogni sociali e l'emer-
gere di una nuova prepotente crimi-
nalità, dai contorni diversi dal passa-
to. 
In questa fase delicata l’Arma dei Ca-
rabinieri non ci ha fatto mai mancare 
la disponibilità e la vicinanza dei mi-
litari, così come la forza e il coraggio 
dei suoi uomini.
Un legame importante con l'Arma, 

in nome del quale abbiamo deciso di 
farci carico, come Amministrazione 
comunale, dell'importante investi-
mento per la nuova Caserma che sor-
gerà a Casalgrande, i cui lavori stan-
no procedendo. Il Comune ha inoltre 
deciso di farsi carico di un impor-
tante investimento per realizzare la 
Caserma dei carabinieri, per un im-
porto di 1.200.000 euro, compensati 
in parte da un accordo urbanistico, 
e in parte dalla delocalizzazione de 
L'Affare. Si tratta di un'opera positi-
va per l'Arma, che opererà finalmen-
te in condizioni migliori. 

Entro fine anno sarà terminata
la Caserma dei carabinieri

La Caserma dei Carabinieri
sarà terminata entro fine anno
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Riasfaltata via Botte
per un maggiore

sicurezza dei cittadini
L’intervento di manutenzione al 
manto stradale, si è reso neces-
sario al fine di eliminare i peri-
coli derivanti da una superficie 
stradale danneggiata, nel corso 
degli anni, dagli eventi meteoro-
logici. Le opere sono state ese-
guite per un tratto di 445 metri, e 
hanno riguardato la fresatura del 
manto stradale danneggiato fino 
al raggiungimento della sotto-
stante massicciata, l'Asfaltatura 
dell’area fresata e il rifacimento 
delle banchine. 

Nuova linea fognaria in via I Maggio
A Salvaterra uno scolmatore per evitare disagi
Le opere realizzate hanno lo scopo 
di alleggerire il carico della fognatu-
ra che corre lungo via primo Maggio 
nella quale sono recapitate le acque 
nere provenienti da Casalgrande, al 
fine di evitare i rigurgiti, nei perio-
di di massima pioggia delle acque 
meteoriche di Salvaterra, recapitate 
anch’esse nella medesima tubazio-
ne. Allo scopo si è provveduto a po-
sizionare  una nuova linea fognaria 
che nei momenti di massima portata, 
devierà l’acqua in eccedenza nel rio 
Canalazzo. Le opere hanno avuto un 
costo complessivo di 300mila euro.

È in fase di progetto esecutivo il ri-
facimento della pavimentazione del 
Palakeope, che sarà sostituita entro 
l’anno. Era stato necessario interve-
nire varie volte per riparare il pavi-
mento del linoleum che presentava 
degli scollamenti. Per garantire lo 
svolgimento ottimale del campiona-
to, il Comune spenderà una cifra di 
100mila per provvedere a inserire il 
parquet e sostituire l’attuale pavi-
mentazione del palazzetto.

Nuova pavimentazione al Palakeope

Nella pausa natalizia
del campionato 

sarà applicato il parquet 
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dalla polizia
municipale

Con l’arrivo dell’inverno, in molte pro-
vince italiane scatta l'obbligo delle co-
perture invernali. I vantaggi sono in-
discutibili: anche su asciutto, a patto 
che la temperatura sia bassa (da 7° 
in giù), una copertura termica attac-
ca meglio di un'estiva,  inoltre le in-
vernali odierne, rispetto a quelle di 
appena qualche anno fa, hanno fatto 
passi da gigante per confort, tenuta 
ed efficienza.
Le varie caratteristiche dei pneuma-
tici sono riportate sulla spalla dello 
stesso  e nel caso di un invernale, una 
delle sigle più evidenti è M+S (Mud 
& Snow, fango e neve): questa sigla, 
vale anche per le cosiddette gomme 
"quattro stagioni", che sono sì valide 
legalmente, ma all'atto pratico sono 
una via di mezzo che vanno benino 
d'estate e benino d'inverno. Meglio pun-
tare dunque sulle invernali "vere", che 
si distinguono per il simbolo del fiocco 
di neve, vale a dire che hanno effettua-
to e superato dei test specifici. A pro-
posito: in termini di legge, un treno di 
invernali vale quanto le catene nei trat-
ti dove esiste quest'obbligo. Sul libretto 
di circolazione della vostra auto ci sono 
poi una serie di misure riferite alle 
gomme omologate da poter montare. La 
legge non specifica se sia obbligatorio 
montare quattro gomme invernali. In 
ogni caso è  sconsigliato, per risparmia-
re, installare soltanto due pneumatici 
sull'asse anteriore nel caso di una tra-

zione anteriore  o viceversa, su una tra-
zione posteriore montare due invernali 
dietro e due estive davanti. In questi 
casi, non si avrà una aderenza ottimale 

in caso di frenata o in ingresso curva.  
Inoltre ricordiamoci  di controllare al-
meno una volta al mese le pressioni di 
gonfiaggio: un bar di pressione in più o 
in meno può cambiare il comportamen-

to della vettura compromettendo la no-
stra sicurezza.
Sebbene sulla nostra auto siano instal-
late le gomme termiche, molti ignorano 
che sulla neve le reazioni e gli spazi 
d'arresto di una vettura aumentano in 
maniera drammatica. Tanto per darvi 
un'idea, una vettura che viaggia a 50 km 
orari su asfalto asciutto si ferma in una 
decina di metri. Sulla neve, alla stessa 
velocità, ne servono una trentina! Per-
tanto, sulla neve, seppure i pneumatici 
invernali garantiscano una buona ade-
renza, sarà determinante mantenere 
la distanza di sicurezza e adeguare la 
velocità in curva. Inoltre, nelle giornate 

invernali di sole, magari in montagna, 
le insidie possono nascondersi anche 
se l'asfalto è pulito. In una curva in 
ombra infatti, l'aderenza sarà inferio-
re perché il sole non ha scaldato suffi-
cientemente l'asfalto e pertanto ci po-
trà essere il rischio ghiaccio. Sarebbe 
bene montare le invernali non appena 
la temperatura scende al di sotto dei 
dieci gradi, in quanto una copertura 
termica rende meglio di una estiva, 
in qualsiasi situazione di guida,  così 
come  è altrettanto importante, se non 
di più, scegliere il momento opportu-
no per smontarle in quanto, avendo i 

pneumatici invernali, una mescola mol-
to morbida che giocoforza si consuma 
in fretta se l'asfalto è caldo. Dunque, coi 
primi soli di primavera, meglio correre 
a rimettere le estive. 

Qualche consiglio sui pneumatici da neve 

In previsione delle nevicate  rivolgia-
mo un appello ai residenti, onde evita-
re disagi per cittadini e automobilisti. 
È doveroso che i mezzi spazzaneve e 
spargisale del Comune si adoperino 
per sgomberare le strade, gli edifici e 
gli uffici pubblici, come previsto dal 
piano neve, ma è altrettanto doveroso 
che i cittadini si armino di  pazienza 
e, soprattutto di pale e pacchi di sale, 
per sgomberare la neve e il ghiaccio 
nelle loro proprietà. Spesso queste si-
tuazioni sono affidate al senso civico, 
ma dovrebbero essere vissute come un 
dovere. Ecco qualche indicazione:
- Togliere la neve dai rami delle albera-
ture private, che si affacciano sul suolo 
pubblico o aperto al pubblico passag-
gio.
- Contribuire a evitare lo sdrucciola-
mento sui marciapiedi e sui percorsi 
indicato precedentemente, spargendo 
sale o altro materiale idoneo, in corri-

spondenza delle rispettive pro-
prietà.
- Agevolare il deflusso delle ac-
que di fusione, mantenendo 
sgombre dalla neve le caditoie 
stradali davanti alle proprietà.
- Quando è possibile, parcheggia-
re l’auto in aree private, in gara-
ge o nei parcheggi: il viale libero 
da veicoli rende  più agevole il 
lavoro di sgombero della neve fa-
vorendo una migliore viabilità.
- Assicurarsi della resistenza di 
tetti, tende, teloni, balconi e davanzali 
ed evitare che scarichino neve o forma-
zioni di ghiaccio (ghiaccioli) sul suolo 
pubblico o aperto al passaggio.
- Non avventurarsi su percorsi innevati 
o ghiacciati con pneumatici lisci o non 
adatti; se necessario, utilizzare le cate-
ne oppure gomme termiche, M/S, ecc.
- Utilizzare calzature adatte e prestare 
attenzione passando sotto alberi o cor-

nicioni: accumuli di neve o ghiaccio, 
soprattutto durante il disgelo, possono 
staccarsi improvvisamente.
«Bisogna trovare un compromesso tra 
far funzionare le cose e tollerare qual-
che disagio. Non possiamo togliere ogni 
fiocco di neve che cade a terra. Non 
possiamo spendere milioni di euro per 
levare una cosa che presto se ne andrà 
da sola».

Quando nevica
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Il  20 novembre è la giornata interna-
zionale dei diritti del bambino
1989: la Convenzione dei Diritti del 
bambino è depositata all’ONU.
Nel XX secolo si diffuse un’idea: il 
bambino non è la proprietà di nessu-
no, ma un individuo a sé.
A Casalgrande ogni scuola dell’infan-
zia e nido presente sul nostro terri-
torio ha distribuito a ciascun bambi-
no in quella giornata un volantino in 
cui venivano esplicitate le principali 
conquiste a favore dell’infanzia pri-
ma dell’elaborazione della conven-
zione dei diritti dei bambini, inoltre 
insieme ai bambini ciascuna scuola 
ha letto i diritti presenti in quella 
convenzione ragionando con i bambi-
ni sul significato del termine diritto e 
dell’importanza della convenzione .
Alla scuola Farri abbiamo inoltre 
sperimentato una modalità di ac-

coglienza che mettesse in evidenza 
l’importanza di quella giornata: geni-
tori e bambini fin dal primo mattino  
hanno lasciato un segno, una traccia , 
disegno, pensiero o frase...quello che 
gli veniva in mente rispetto ad alcu-
ni concetti presenti nella convenzio-
ne:, tipo infanzia, diritto, bambino, 
gioco...e qualsiasi altra cosa potesse 
suscitare in loro la lettura della con-
venzione.

20 novembre, giornata del bambino

“Ogni bambino e
ogni ragazzo ha i diritti
elencati nella costituzione;
non ha importanza chi è
né chi sono i suoi genitori, 
non ha importanza
il colore della pelle
né il sesso né la religione. 
Non ha importanza
che lingua parla,
né se è disabile,
né se è ricco o povero”.
(rivisitazione art.2 della Convenzione)

È stato avviato all’interno dell’Istituto comprensivo un pro-
getto, in collaborazione con l’amministrazione comunale di 
Casalgrande, finalizzato a creare un’Orchestra come luogo 
formativo ed educativo per i nostri bambini e per i nostri 
ragazzi. Il progetto è partito dalle classi quarte della scuola 
primaria di Casalgrande dove si è costituita un’orchestra d’archi di 26 bambini. Successivamente sono stati coinvolti 
alcuni ragazzi della scuola secondaria di primo grado e così l’orchestra si è allargata per numero e per varietà strumen-
tale. A giugno, in una serata al Teatro De André, i bambini hanno eseguito i brani che hanno preparato in questi mesi di 
attività con il progetto «Orchestra» con le docenti di strumento Elena Luppi e Paola Herbertson e con la professoressa 
Irene Bonfrisco che ha condotto le attività di laboratorio orchestrale.

Un’orchestra
di piccoli musicisti
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cultura

In biblioteca,
l’Incantastorie per i bambini
La biblioteca di Casalgrande «Sogna-
libro» ospita il ciclo di letture inti-
tolato «Incantastorie», dedicato ai 
bambini dai due anni in su. I racconti 
per i più piccoli saranno interpretati 
da Federica Plastino, Laura Canovi e 
Maurizia Bartolotti.
Gli incontri hanno cadenza quindi-
cinale e si terranno nei pomeriggi di 
mercoledì 19 dicembre,
sabato 19 gennaio e
mercoledì 30 gennaio
alle ore 16.30.
Continua l’attività del Centro cultu-
rale che ospita, oltre alla biblioteca, 
la sala espositiva, il Teatro De André 
e il centro territoriale permanente. 
Un luogo che ormai è diventato un 
punto di riferimento costante per mi-
gliaia di casalgrandesi, tra cui vi sono 
anche i più piccini che si avvicinano 
all'affascinante mondo della lettura. 
Per informazioni: tel. 0522/849397, 
mail: biblioteca@comune.casalgran-
de.re.it 

Buon compleanno Biblioteca!
Apertura straordinaria il 9 dicembre

DOMENICA 9 DICEMBRE
alle ore 15

APERTURA STRAORDINARIA
con:

Il grande Albero di Natale
della Biblioteca

Laboratorio di Pasta di sale
per bambini dai 3 ai 6 anni
(invitiamo i bambini a prenotarsi per 
il laboratorio (max 20) e per l’alle-
stimento dell’albero di Natale con 
materiali del Centro di riciclaggio 
Babilonia. Ogni bambino potrà an-
che portare un “oggetto decorativo” 
da casa)

Merenda per tutti
Dalle ore 17 spettacolo teatrale

Dante all’inferno
"Una diabolica lettura fra ironia e 
paura".

L’idea è quella d’immaginare che 
una copia della “Divina Commedia” 
finisca tra le mani dei demoni che ne 
leggono alcuni canti, diventando de-
clamatori degl’immortali versi.
Il “gioco” coreografico consiste 
nell’accompagnare i canti con il suo-
no delle lastre d’acciaio, che, utiliz-
zate in una “danza percussiva”, in-
sieme a coperchi, barattoli, barrette 
metalliche in risonanza, archetti in 
legno ed altro ancora, rivelano le 
loro insospettabili qualità armoniche 
e sonore, rendendo l’atmosfera infer-
nalmente insolita. Dante all’Inferno: 
dal mondo dei morti uno spettacolo 
per i vivi, con: Gemma Messori, Luigi 
Monfredini (voci dei Demoni); Massi-
mo Giuberti, Mirco Bondi (musiche 
dal vivo e lastre d’acciaio); Arnaldo 
Gaudenzi (audio e luci infernali).

E per gli adulti...
la rassegna CIAK
Tutti al Cinema!
Continua la rassegna cinematografi-
ca Ciak-Tutti al cinema, organizzata 
dall’assessorato alla Cultura, insie-
me alla Biblioteca e al Cinema Nuo-
vo Roma. Dopo la prima serie di 10 
film, ne sono stati programmati altri 
10, mentre la terza serie sarà resa 
nota a marzo 2013.
L’abbonamento non è nominale, è va-
lido per 10 proiezioni e costa 20 €.

Tra i prossimi titoli,
segnaliamo:
• Il comandante e la cicogna:
 di Silvio Soldini
• Io e te:  di Bernardo Bertolucci
• Di nuovo in gioco:
 con Clint Eastwood
• Venuto al mondo:
 di Sergio Castellitto.
• Ted: di Seth MacFarlane
• Argo: di Ben Affleck
• Grandi speranze di Mike Newell 
• E ora dove andiamo di Nadine Labaki 

• I giorni della vendemmia
dell'esordiente regista reggiano
Marco Righi, girato nelle campagne 
reggiane tra Masone e Gavassa.
Seguirà l'incontro con il regista.

Le storie hanno le gambe lunghe, 
viaggiano in lungo e in largo per il 
mondo, volano leggere  sulle ali della 
carta... Storie per incantare e lascia-
re con il fiato sospeso i piccoli ascol-
tatori.
Non è mai troppo presto per iniziare 
a sfogliare le pagine di un libro, entra-
re in un mondo fantastico che può ri-
servare ai nostri bambini esperienze 
comuni e festose...

Domenica 13 gennaio ore 16  - Teatro Ragazzi al De André
IL LUPO E I SETTE CAPRETTI Ass. culturale TantiCosi Progetti - Al termine merenda per tutti
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Giovedì 13 dicembre ore 21
Cabaret

TÊTE À TÊTE
passioni stonate

con VERONICA
PIVETTI
e Alessandro
Nidi (pianoforte) 

Martedì 26 dicembre ore 21
Musical

SISTER ACT
UN CONVENTO TUTTO MATTO
Musical brillante in due atti
Arcadia Musical Project

Sabato 29 dicembre ore 21
Concerto

Omaggio a LUCIO DALLA 
Lalo Cibelli e Marco Formentini
musicista di Lucio Dalla

Domenica 30 dicembre
ore 17
Tè concerto

DUO PIANISTICO
Daniela Beltrami/ Daniele Urlotti
Musiche di Robert Schumann,
Johannes Brahms e Antonin Dvorak
Ingresso libero

Martedì 1 gennaio ore 17
Tè concerto

CAPODANNO IN MUSICA
E IN ALLEGRIA
opera, operetta,
canzoni ... e brindisi
beneaugurante
Soprano, T. Bussi
Tenori, M. Matarazzo, 
F. Pavesi, A. Corradini
Pianoforte, Elisa Montipò

Sabato 5 gennaio ore 21
Concerto

UNA NOTTE DA OSCAR
Omaggio al M° Morricone
Orchestra da Camera Reggiana
diretta da Andrea Vezzoso.
Ensemble vocale Nottedinote
diretto da Stefano Orsini.

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

Natale a Teatro
17 Dicembre 2012

ore 21.00 

INDOVINA CHI 
VIENE A CENA...
Tra ricette, parole e musica

VITO
dal format inVito a cena di RaiSat 
Gambero Rosso Channel intratter-
rà grandi esperti della cucina.

Con 

Ristorante La Ruota
di Quantelli cav Giacomo
di Dinazzano

Ristorante La Badessa
di Ruozzi Alberto e Ferrari Luca
di San Donnino

Prof. Andrea Segrè, 
professore ordinario di Politica 
Agraria (università di Bologna)

Piero Sardo presidente

della fondazione SlowFood

Tiziano Belelli (Popinga)
chitarra

Ingresso libero

WE TECHNOLOGY

nuovaera.it

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

STOCCAGGIO

LINEE DI SMALTATURA

INGRESSO E USCITA FORNI

INGRESSO E USCITA ESSICCATOI

HANDLING SYSTEMS

STORAGE

GLAZING LINES

KILNS LOADING AND UNLOADING

DRYERS LOADING AND UNLOADING
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VI° COMPLEANNO
TEATRO DE ANDRÉ 
Sabato 8 dicembre
ore 21.00
Concerto

con GIORGIO CORDINI
storico chitarrista di Faber

e la PICCOLA
ORCHESTRA
APOCRIFA

ALL’OMBRA
DELL’ULTIMO SOLE
Venerdì 11 gennaio 
ore 21.00
Concerto

Quasi un musical
di Massimo Cotto
canzoni di F. De Andrè

Arrangiamenti e
direzione musicale
di Alessandro Nidi
Coreografie di Lara Guidetti
Regia di Emilio Russo

Giovedì 31 gennaio,
7 e 14 febbraio 2013

alle ore 15.30 

In occasione della giornata
della memoria

presso la sala espositiva
"Incontro"

l'Università del Tempo Libero
Casalgrande in collaborazione 

con l'assessorato alla cutura
presenta:

Conferenze
del prof. Fabrizio Solieri

UNA TRAGEDIA
ITALIANA

l'Italia nel primo dopoguerra
e la questione balcanica

il fascismo e la repressione
delle minoranze slave
la fuga dalla guerra,

il confine orientale e le foibe"

Giovedì 21 febbraio
alle ore 15.30 

Incontro con Tito Delton,
profugo dell'Istria

autore del libro di memorie
10 Febbraio 1947.
Fuga dall'Istria

Le conferenze sono aperte
alla cittadinanza

Sabato 26 gennaio ore 21
Prosa
LI ROMANI IN RUSSIA
SIMONE CRISTICCHI

Racconto di una Guerra a Millanta mila Miglia
con il Coro “LA BAITA” di Scandiano

Regia di Alessandro Benvenuti

Fa
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r 
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SPECIALE
NATALE

SABATO 1
“FOTOGIRO 2012”
Ore 16.00
Inaugurazione
a cura del Circolo Fotografico Il Tor-
rione" all'interno delle attività com-
merciali del centro di Casalgrande

DOMENICA 2
“NATALE AL CALDUCCIO” 
Ore 16.00
Spettacolo per bambini
presso il Teatro De Andrè

SABATO 8
LE VIE DEL CIOCCOLATO

Ore 8.30

3ª ed. CHOCOLATE.RUN 
“Camminata della cioccolata” gara 
podistica non competitiva 8 km.
Organizzata in collaborazione con 
A.s.d. Virtus Casalgrande
Punti vendita cioccolato LINDT 
BOMBOLONI CALDI al cioccolato a 
cura dell’Ass. EMA

Ore 15.00 
Casetta di Babbo Natale
Animazione per bambini 
Truccabimbi 

LETTURE PER BAMBINI
e omaggi cioccolatosi
nei bar del centro 
Gnocco fritto-Vin Brulé  

DOMENICA 9

Tutto il giorno

MERCATINO DI NATALE

COTTURA DEI MARRONI in p.zza
a cura della Pro Loco di Cadelbosco

LE VIE DELLA DANZA        
Balli e animazioni lungo le vie del 
centro con la scuola Hall Style Dance 
esibizioni dei maestri di ballo

Ore 10.00

sfilata con il TRENINO
DI BABBO NATALE
per le vie del centro 
a cura dell’impiantistica Fananese

Ore 15.00 
Casetta di Babbo Natale
Animazione per bambini 
Truccabimbi  

BUON COMPLEANNO
BIBLIO
Apertura straordinaria
della Biblioteca “Sognalibro”
- Laboratorio di Pasta Sale
per i bambini 
- Spettacolo
“DANTE all’INFERNO”
(atmosfere, letture, musiche)

SABATO 15
IL NATALE
DEI BAMBINI 

Tutto il giorno

“IL PRESEPE
ITINERANTE”
Esposizione di un grande presepe ar-
tistico a cura della CRI di Scandiano

Ore 10.00
Allestimento del

“BOSCO INCANTATO”
da parte dei bambini delle scuole 

Ore 15.30

Babbo Natale
distribuisce caramelle

Ore 16.00 
Casetta di Babbo Natale
Animazione per bambini 

Premiazione a sorteggio
delle letterine a Babbo Natale

LE DOMENICHE
DI DICEMBRE

NEGOZI APERTI
TUTTO

IL GIORNO

Natale per le vie del centro
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SPECIALE
NATALE

DOMENICA 16
Tutto il giorno

MERCATINO DI NATALE

“IL PRESEPE
ITINERANTE”
Esposizione di un grande presepe ar-
tistico a cura della CRI di Scandiano

GIOCHI MEDIOEVALI
per i bambini
A cura della Compagnia di Ventura 
I Falchi del Secchia

L’ASINELLO e S. LUCIA 
portano a passeggio e distribuiscono 
caramelle a tutti i bambini 
               
POLENTA FRITTA e VIN BRULE’
A cura della Croce Rossa Italiana 
sez. di Scandiano

Ore 15.00 
Casetta di Babbo Natale
Animazione per bambini 
Truccabimbi

MERCOLEDÌ 19
INCANTA-STORIE
Ore 16.00
Letture per bambini in Biblioteca

GIOVEDÌ 20
MERCATO SETTIMANALE
Ore 10.30
CANTI IN PIAZZA a cura della
scuola Primaria di Casalgrande

DOMENICA 23
Tutto il giorno

MERCATO
STRAORDINARIO
consorzio Com.Re 

In centro gnocco fritto e vin brulé
a cura di Pro Loco Casalgrande

Ore 13.00
POLENTATA DEGLI AUGURI
nei locali riscaldati
del self-service Pegaso
Menù: polenta con salsiccia
e puntine/formaggi/funghi
Torte miste casarecce
Acqua, vino, bibite.     
Per informazioni e iscrizioni
Pro loco tel. 329/0829851 

Ore 15.00 
Casetta di Babbo Natale
Animazione per bambini 
Truccabimbi 

Ore 15.30

concerto GOSPEL
con il coro GOSPEL&MORE
diretto da Francesca Canova

DOMENICA 6 GENNAIO
ore 15.00

Festa della BEFANA
al Bocciodromo

DOMENICA 13 GENNAIO
Festa di S.ANTONIO
in centro
Fino al mattino di sabato 15 dic. in centro, 

presso la casetta di Babbo 
Natale viene attivato un 
ufficio postale per le lette-
rine che vanno al Polo Nord  
indirizzate a Babbo Natale. 
Sabato 15 alle 15 verranno 
premiate 5 letterine estrat-
te a sorte, poi tutte saranno 
esposte nelle vetrine dei ne-

gozi del centro fino all’Epifania. 

SALVATERRA centro
SABATO 15
alle 10 alle 19.30
Si svolgerà "IL TRENINO DELLE 
FAVOLE" animazione per bambini 
e lavoratori inerenti le favole più 
famose. Il trenino animerà le vie di 
Salvaterra, trasportando grandi e 
piccini per tutto il giorno.
Laboratorio dei biscotti natalizi e 
scuola di piadina dolce
18.30 canti natalizi e lancio dei pal-
loncini con le letterine per Babbo 
Natale. Tutto gratis

Auguri di buone
feste a tutti!!

INFO
Comune tel. 0522/998570-998537

Pro Loco tel. 329/0829851 
prolocodicasalgrande@yahoo.it

Pagine FB.
pro loco / comune di Casalgrande

www.comune.casalgrande.re.it
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dalle
associazioni

Ema è presente a Casalgrande da 
più di dieci anni, punto di riferimen-
to per il servizio di emergenza 24 
ore su 24 coordinato dalla Centrale 
operativa 118 a Reggio 
Emilia a risposta di soc-
corso sul territorio. Ol-
tre all’emergenza, Ema 
svolge il servizio ordi-
nario che prevede tra-
sporti per visite, dialisi, 
trasferimenti, ricoveri, 
dimissioni, trasporti da 
e per strutture, di perso-
ne diversamente abili;  
servizi di assistenza sa-
nitaria con ambulanza e 
personale a manifestazioni, feste, sa-
gre, concerti, eventi sportivi, e infine 

servizio di trasporto organi e sangue 
cordonale, sempre coordinato dalla 
Centrale operativa.
Quest'anno, Ema, come membro 

A.N.P.A.S. ha parte-
cipato attivamente 
con mezzi e volon-
tari alle attività di 
Protezione civile 
per dare un aiuto 
concreto alle fami-
glie colpite dal si-
sma.
I numeri del 2012 
sono in crescita, con 
oltre 1200 servizi or-
dinari, 1.000 servizi 

privati e 1016 servizi di emergenza. 
I servizi del Comune sono stati oltre 

800, quelli di assistenza 164, e i tra-
sporti di organi e sangue cordonale 
51. Dal mese di dicembre nella sede 
Ema di via Moro 11, si potrà acqui-
stare con un piccolo contributo il ca-
lendario Baby soccorritore 2013: il 
ricavato sarà finalizzato all’acquisto 
di materiale per la nuova Ambulanza 
«Ema 11». 
Il Consiglio direttivo e tutti i volon-
tari augurano a tutta la cittadinanza 
Buone Feste.

Ema è alla ricerca di 
nuovi volontari: per in-
crementare il proprio 
organico, non è neces-
sario essere operatore 
di ambulanza, poiché 
all’interno dell’associa-
zione vi sono molteplici 
mansioni da svolgere. 

Casalgrande illuminata per Natale grazie ai negozianti
Ecco l’elenco degli esercizi commerciali 
e dei soggetti che hanno reso possibile 
l’illuminazione natalizia di Casalgrande:
PANE E SALAME 
ARREDAMENTI ROSSI
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
AUTOSCUOLA SPRINT
FIDEURAM
IMPRESA MONTI 
FOTO MATTIOLI 
SCARPA SHOPPING
SUPER PIZZA 
EDICOLA DEL CENTRO
FILATI LINDORI
BAR DEL CONTE
FANDANGO
CNA
SAMMY ACCONCIATURE
INA ASSITALIA
TABACCHERIA
DEBBY'S IDEE REGALO

GIOIELLERIA CANOVI
DENTAL MEDICAL
GELATERIA DOLCI TENTAZIONI
ULIVO POINT
I PRODOTTI DEL FORNO DI MAROLA
SUPER DAY DI MANZINI
CARTOLERIA SORELLE GUIDETTI
BLUES BAR
MIMMO
UNIPOL
IDEAL OTTICA
VIRGOLA PARRUCCHIERI
TOZZETTI STEFANIA
ON.FUNEBRI GIBELLINI
BUTEIGA MATA
MACELLERIA RIVI 
POLI CICLI
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO-
MAGNA
IL CAFFE' ITALIANO
FARMACIA DR.CARPANINI

STUDIO CANOSSA
LA SOLUZIONE DI PAM
RIFLESSI
BM PRATICHE AUTO
GIRAMONDO VIAGGI
PROFUMERIA PICCOLE EMOZIONI
ON.FUNEBRI GIUBBINI
FORNO GABRIELLI
TUTTO SCARPE 
SNACK HOUSE
ALIBABAR
GENERALI
GLOBAL IMPIANTI
BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO
ERBORISTERIA LA CIVETTA
BET POINT
IMMOBILIARE FERRARI DUE 
CREDEM
ITALIANA ASSICURAZIONI
L'ANGOLO DI NAPOLI
NOTTE E DI' 

Tempo di bilancio in Ema. 
Il 2012 è stato un anno intenso di servizi e iniziative.
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ambiente

A fine ottobre, dal 24 al 28, si è svolta 
la 2a edizione del Festival della Green 
Economy promosso da 8 comuni del 
distretto ceramico in collaborazione 
con Confindustria ceramica, col pre-
stigioso patrocinio della Commissio-
ne Europea e del Ministero dell’Am-
biente. Se al di là del Secchia sono 
stati i comuni di Fiorano (in qualità 
di ideatore della manifestazione) e 
Sassuolo (in qualità di “capitale” del 
distretto ceramico) a recitare la par-
te del leone, sulla sponda reggiana è 
stato Casalgrande il comune maggior-
mente protagonista, avendo ospitato 
due importanti momenti di confronto 
dedicati rispettivamente alle APEA 
(Aree Produttive Ecologicamente At-
trezzate) e alle Reti d’impresa green, 
un corso tecnico di formazione gratu-
ito sul Life Cycle Assessment (“ciclo 
di vita di prodotti e servizi”), e il gre-
en tour allo stabilimento della Casal-
grande Padana. Inoltre, come ripor-
tato nelle news, ben 3 associazioni 
casalgrandesi sono state premiate 
nell’ambito del Festival ricevendo il 
Premio Green Economy.

Guardando al distretto ceramico, 
dobbiamo essere felici degli enormi 
passi avanti fatti in termini di soste-
nibilità dell’industria locale, che ha 
abbattuto le emissioni inquinanti del 
97% rispetto agli anni ’70, passando 
da 20 g/m2 di allora, agli 0.6 g/m2 di 
oggi. Inoltre vi sono ben 12 aziende 

(contro le appena 4 di Fran-
cia e Spagna) che possono 
fregiarsi dell’etichettatura 
EcoLabel (meno di 0,2 g/m2).

Tuttavia dobbiamo essere consapevo-
li degli ampi margini di miglioramen-
to che ancora esistono su vari fronti, 
da quello della mobilità sostenibile, 
a quello del riciclo dei rifiuti, o a 
quello dell’efficienza e del risparmio 
energetico. Relativamente a quest’ul-
timo punto, è intervento al Festival 
anche il Presidente di Confindustria 
ceramica Franco Manfredini: “biso-

gna pun-
tare alla 
riquali-
ficazio-
ne del 
patrimo-
nio abi-
t a t i v o 
esisten-
te”. Si 

stima che per riqualificare in “clas-
se A” tutto il patrimonio immobiliare 
esistente in Regione, servirebbero 13 
miliardi di euro. Drenando risorse 
destinate ad opere discutibili come 
la Tav in Val di Susa e il ponte sullo 
Stretto, o tagliando drasticamente, 
cioè rendendo sostenibili, gli stipen-
di e le pensioni d’oro, si potrebbe 
incentivare questi interventi, rilan-
ciando un settore, quello dell’edi-
lizia, inevitabilmente in crisi dopo 
anni di dissennata corsa alle nuove 
urbanizzazioni.
Infine, anche i bilanci degli enti lo-
cali devono ambire ad essere “soste-
nibili dal punto di vista ambientale”, 
rinunciando alla pratica diffusa del 
finanziamento della spesa corrente 
con gli oneri di urbanizzazione. Un 
bilancio green è un bilancio consa-
pevole che nessun servizio è soste-
nibile se finanziato col consumo di 
territorio.

Maurizio Lucenti
Assessore all'Ambiente

Un bilancio del festival della Green economy

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO
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Sabato 8 dicembre la Chocolate run, 
la camminata della cioccolata
Sabato 8 dicembre, alle ore 9.30, la 
Pro loco, in collaborazione con il 
gruppo sportivo Virtus Casalgrande, 
Avis Casalgrande e con il patrocinio 
dell'assessorato allo sport del Comu-
ne, in occasione dell’evento “Le Vie 
del Cioccolato” organizza la «Cammi-
nata della cioccolata», gara podistica 
non competitiva aperta a tutti. L’inte-
ro ricavato della manifestazione sarà 
devoluto alle scuole di ogni ordine 
e grado presenti nel comune di Ca-
salgrande per l’acquisto di materiale 
didattico.
Ritrovo: ore 8.30 di fronte al Muni-
cipio. Partenza: ore 9.30. Iscrizioni: 
euro 1,50 a testa e fino a 15 minuti 
dalla partenza.

Premiazioni x iscritti: a tutti gli iscrit-
ti un gustoso premio di partecipazio-
ne; verranno inoltre premiati i primi 
30 gruppi con un minimo di 10 parte-
cipanti con premi in natura. Premia-
zioni per scuole: si premieranno con 
contributi economici, tutti i plessi 
scolastici di Casalgrande che parte-
ciperanno; la classifica sarà fatta in 
base al rapporto atleti iscritti/alunni 
plesso. Ristori: uno a metà del per-
corso lungo ed uno alla fine – ristoro 
per bambini gestito dall'AVIS, con go-
losità offerte da Lindt. Speaker della 
manifestazione Roberto Brighenti.
Info: Assessore Cassinadri, 
320.4376756 m.cassinadri@comune.
casalgrande.re.it 

Nell'ultima cena sociale del 17 
novembre, il Circolo tennis Ca-
salgrande ha festeggiato i qua-
rantasette anni dalla sua fonda-
zione, insieme ai volontari, gli 
sponsor, i giocatori e i maestri. 
Nel corso della serata, un pen-
siero speciale è andato a Chec-
co Gasparini, morto nel luglio 
scorso, figura carismatica del 
circolo tennis di Casalgrande, di 
cui è stato socio fondatore e pre-
sidente dal 1965. E in memoria 
di Checco, da quest’anno verrà 
istituito un premio che sarà as-
segnato alla persona, giocatore o 
non giocatore, che si sarà parti-
colarmente distinto per risultati 
sportivi o per le qualità umane 
e l'impegno profusi verso il Cir-
colo. Il premio sarà assegnato 
da una commissione interna e 
consegnato ogni anno durante 
le premiazioni della cena socia-
le. «Fino alla fine –ha spiegato il 
presidente Alessandro Spallan-
zani - Checco è stato orgoglioso 
ed innamorato del suo Circolo 
che non lo dimenticherà mai. 
Nel suo nome continuerà la sua 
opera di luogo di sport, di aggre-
gazione e di amicizia per tutti 
quelli che ne vorranno far par-
te».

Un premio
del Circolotennis

per ricordare
Checco Gasparini

L’assessorato allo sport, in collaborazione con la biblioteca Sognalibro 
e il C.I.P. (Comitato italiano paraolimpico) di Reggio Emilia, ha inau-
gurato il primo punto d’ascolto per attività paralimpiche del distretto 
ceramico, alla presenza dell'arciere Fabio Azzolini, atleta paraolimpi-
co. Il punto d’ascolto sarà aperto mercoledì 5 dicembre dalle 10 alle 12, 
mercoledì 12 dicembre dalle 16 alle 19 e mercoledì 19 dicembre dalle 
10 alle 12. Nel 2013 saranno garantite due aperture mensili.
Per l'assessore allo sport Marco Cassinadri: «Cerchiamo di dare con-
tinuità all’accordo siglato con Neuropsichiatria infantile dell’Usl di-
stretto di Scandiano. Attraverso l’impegno congiunto di istituzioni e 
realtà territoriali pubbliche e private, abbiamo l'obiettivo di coinvol-
gere nella pratica sportiva ragazzi e ragazze con disabilità motorie, 
sensoriali, mentali, relazionali e di altro tipo, in modo che sia rispet-
tata ogni esigenza della persona nella scelta della disciplina sportiva. 
Il tutto, con la competenza di operatori specializzati e l’individuazione 
di soluzioni adatte alla persona e alla sua specificità».
Info: biblioteca“Sognalibro” 0522/849397; ufficio sport 0522/998570.

Aperto lo spazio paralimpico in biblioteca

sport

La partecipata edizione 
dell’anno scorso
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Premiati i donatori AVIS alla Festa sociale
Nel corso dell’ultima festa sociale 
AVIS, sono stati premiati i donatori 
di lungo corso, le persone che grazie 
alla loro generosità hanno effettuato 

tante donazioni a beneficio della no-
stra comunità. In questi ventotto anni 
di attività, l’Avis non ha mai dimenti-
cato il suo obiettivo principale: la do-
nazione di sangue e suoi derivati ed 
il proselitismo dell’atto del dono.
Attualmente l’AVIS di Casalgrande 
può contare su circa 470 donatori, 
con un totale di 800/900 sacche di 
sangue e plasma donate ogni anno: i 
prelievi di sangue vengono effettua-
ti ogni tre mesi presso la sede di via 
Moro, mentre i prelievi di plasma si 
svolgono negli ospedali

Info: AVIS Casalgrande 0522/996100, 
331/7546088,
avis.casalgrande@libero.it

A Casalgran-
de nel mese 
di ottobre e 
n o v e m b r e 
l’assessorato 
all’associa-
zionismo ha 
organizzato 
in collabora-
zione con il 
centro servi-
zi Dar Voce 
di Reggio 
Emilia e coordinato dalla Dr.ssa Si-
mona Nicolini, un percorso formati-
vo articolato in tre incontri e rivolto 
a tutti i volontari del distretto cera-
mico. 
Hanno partecipato dieci volontari 
provenienti da associazioni di diver-
sa provenienza territoriale e di tipo 
diverso: nel gruppo erano presenti 
volontari di ambito sociosanitario, 
educativo, ambientale, di coopera-
zione internazionale, con esperienze 
nelle scuole abbastanza diversifica-
te: alcuni volontari hanno alle spalle 
incontri con le scuole primarie, altri 
invece erano abituati a svolgere un 
lavoro educativo o di istruzione in 
diverse classi, per alcuni volonta-
ri presenti nel corso poi non vi era 
ancora stata occasione di incontrare 
studenti nelle scuole. Il diverso livel-
lo di esperienza ha consentito anche 
ai volontari di imparare reciproca-
mente dalle esperienze altrui.
Sono stati affrontati diversi temi 

quali: come costruire una relazione 
d’interesse reciproco con gli studenti 
in classe; come presentare le nostre 
motivazioni da volontari e come e 
perché lavorare per un progetto co-
mune tra associazioni diverse per 
presentarsi nelle scuole.  La ricerca 
di tecniche e strumenti metodologici 
sempre più sorprendenti può lasciare 
un piccolo spazio anche alla sorpresa 
di incontri tra volontari, che offrono 
proprio questa loro motivazione alle 
classi che incontrano. Rimangono fili 
di lavoro da approfondire, e sarebbe 
utile se questo gruppo potesse pro-
seguire nel percorso di costruzione 
progettuale, anche tramite un ap-
proccio formativo più di laboratorio, 
che preveda esercitazioni, simulazio-
ni e la costruzione di una cassetta de-
gli attrezzi da utilizzare per tutti. 

Nel corso del 2013 vi saranno nuovi 
incontri in collaborazione con il cen-
tro servizi Dar Voce.

A Casalgrande I volontari in classe, 
il bilancio di tre incontri

Il sindaco premia Ivano Micheli

Distribuito nelle 
scuole il sussidiario 
curato da Genitoni e 
Ferrari
Si è conclusa la distribuzione nelle 
scuole del sussidiario intitolato: “Ca-
salgrande, fotografie e racconti”. Il 
libro, dedicato alla storia del comu-
ne realizzato dal fotografo Ivan Fer-
rari e dallo scrittore Francesco Geni-
toni, è stato regalato agli studenti di 
terza, quarta e quinta elementare, di 
Casalgrande, per un totale di quasi 
700 alunni coinvolti.
Per i lettori di Casalgrande in Comu-
ne sconto speciale di 2 euro per l’ac-
quisto del libro presentando il buono 
sottostante.

volontariato

BUONO SCONTO 2 €
valido fino al 31 dicembre 2012

per l'acquisto del volume
Casalgrande fotografie e racconti

I libri sono in vendita presso:
•	Teatro
 F. De André
•	Le	edicole	di
 Casalgrande,
 Salvaterra e
 Sant'Antonino
•	Libreria
 “Marco Polo”
 di Scandiano 
•	Libreria
 «Incontri»
 di Sassuolo

Prezzo intero: 25 €
Prezzo scontato: 23 €

L’assessore Cassinadri 
premia Giancarlo Rossi
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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



19

gruppi consiliari

Carissimi
concittadini,
ci avviciniamo alla 
conclusione di 
questo complica-
tissimo 2012.
Sono state moltis-
sime le difficoltà 
in mezzo alle qua-
li abbiamo dovuto 

muoverci. La crisi, 
che immaginavamo complessa, si è 
rivelata ancora più stringente, e sem-
bra non mollare la presa sulla situa-
zione delle famiglie e delle imprese. 
Anche il panorama 
politico, che deve 
farsi carico delle 
proprie responsabili-
tà a livello nazionale 
ed internazionale, ha 
subìto stravolgimenti 
inaspettati.
In primis, il centro-
destra che per tanti 
anni ha governato, 
è letteralmente im-
ploso e scomparso 
sotto il peso dei pro-
pri conflitti interni. 
Questo fatto, estre-
mamente evidente a 
livello nazionale con 
le dimissioni di Ber-
lusconi da Presiden-
te del Consiglio, ha 
avuto ripercussioni 
anche sulle realtà 
locali, dove i grup-
pi di minoranza di 
centrodestra hanno 
visto stravolgersi la 
propria compagine. 
Non fa eccezione 
Casalgrande, dove 
il gruppo della Lega 
Nord è scomparso, 
con il passaggio dei 
suoi consiglieri al 
Gruppo Misto o come consiglieri sin-
goli. Passato, quindi, il primissimo 
periodo in cui le opposizioni han-
no provato ad organizzarsi, il nuovo 
panorama è completamente diverso 
e sicuramente non congruente con 
quanto proclamato in campagna 
elettorale. La situazione è analoga 
in praticamente qualunque altro Co-
mune della nostra regione, così come 

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

nelle Unioni dei Comuni o nei consi-
gli Provinciali.
Lo stravolgimento nazionale ha por-
tato ad un cambio dell’esecutivo, il 
cui ruolo strettamente tecnico ha da 
un lato consentito di ridare credi-
bilità al sistema Italia, evitando un 
baratro che sembrava oramai inelut-
tabile, ma dall’altro non ha saputo 
cogliere la necessità di dialogo e con-
fronto con la realtà delle famiglie, 
delle imprese, e finanche degli enti 
locali, che anche oggi sono in forte 
sofferenza.
Un elemento tipico delle situazioni 
in cui la politica, intesa come saggio 
governo della comunità, deve lascia-
re il posto ad un intervento tecnico 
che, proprio in quanto tale, agisce su 

basi contabili e non 
ha sempre la visio-
ne d’insieme della 
società come entità 
composta da cittadi-
ni in carne ed ossa.
Una situazione, quin-
di, che vede l’ente 
Comune soffrire a 
fianco dei cittadini. 
Le numerose novità 
normative e fiscali, 
pur pesanti su mon-
do delle famiglie e 
dell’imprenditoria, 
hanno portato flussi 
di cassa positivi solo 
verso lo stato cen-
trale, senza generare 
quell’auspicata com-
partecipazione al get-
tito per gli enti locali. 
E questi ultimi sono, 
oltre che sempre più 
in ristrettezze di tra-
sferimenti, sottopo-
sti alle sollecitazioni 
continue da parte del 
territorio. Famiglie 
in difficoltà socioe-
conomica, imprese 
costrette a licenziare, 
richieste di esenzioni 
ed agevolazioni per i 

servizi, tutti elementi che quotidia-
namente il Comune deve affrontare 
per proseguire nel fornire servizi di 
buon livello e di buona accessibilità.
Solo il fatto di avere sempre tenuto i 
conti in ordine, di avere un indebita-
mento quasi nullo, e di avere lavora-
to efficacemente sulla riduzione del-
la spesa corrente già da un decennio, 
consente a questo nostro Comune di 

Gruppo consiliare
“Lega Nord”

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

e

poter ancora sostenere un ambizioso 
piano di opere pubbliche. Infrastrut-
ture necessarie, che occorre avere il 
coraggio di portare avanti per non ri-
trovarci in futuro con gravi carenze 
sul territorio.
Proprio adesso sta giungendo a com-
pimento il sottopasso di Via Moro, 
dopo l’apertura questo autunno di 
quello di via S.Rizza. Così come è in 
dirittura di arrivo la nuova Caserma 
dei Carabinieri. Un intervento indi-
spensabile per rispondere alle esi-
genze di sicurezza e controllo del ter-
ritorio. E’ inoltre in corso un piano 
di ampliamento delle Scuole Medie, 
che nei prossimi tempi vedranno un 
aumento dell’affluenza, per rispon-
dere ad un preciso impegno che ci 
siamo sempre dati, quello di inve-
stire nell’istruzione e nella cultura 
come elemento di forza e prospettiva 
per il futuro.
Ad inizio 2013, inoltre, contiamo di 
riuscire a dare il via alla tanto atte-
sa Casa Protetta, struttura ricettiva 
che consentirebbe di realizzare a Ca-
salgrande un vero polo di eccellenza 
per la gestione della Terza Età e del-
le problematiche sociali dell’adulto.
Insomma, una situazione complessa, 
quella dell’anno che volge al termi-
ne, che la politica dovrà prendere in 
mano nel 2013 per risollevare le sorti 
di questo nostro Paese.
Come gruppo consiliare, siamo fidu-
ciosi che l’anno prossimo possa por-
tare a tutti novità positive.
Cogliamo quindi l’occasione per in-
viarvi i nostri migliori auguri di un 
Buon Natale e di un Felice Anno 
Nuovo!

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

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”

L’amministrazione 
comunale e

“Casalgrande
in Comune”
vi augurano

un lieto Natale
e un Felice

Anno Nuovo.
Arrivederci

al 2013!




