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SABATO
2 LUGLIO
NOTTE AL
CASTELLO

Lestate 2005 allinsegna della musica
di qualità, degli spettacoli
e del divertimento

Nel Castello ritrovato
tante iniziative culturali e ricreative
e occasioni di svago e relax
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Alla presenza delle autorità, di numerosi
cittadini, dei rappresentanti delle associazioni partigiane e combattentistiche
e di diverse classi delle scuole primarie,
si è celebrato nella giornata odierna il
60° anniversario della liberazione di
Casalgrande. Per loccasione è stato indetto un consiglio comunale aperto che,
per la prima volta nella storia di Casalgrande si è svolto in piazza Martiri della
Libertà. Numerosi gli interventi commemorativi ad iniziare dal presidente
del consiglio Marta Bigliardi, del sindaco
Andrea Rossi, dellassessore alla cultura
Giuliana Pedroni e del rappresentante
del Comitato per le celebrazioni Antonio

Mammi. Per loccasione è stato presentata anche la pubblicazione di ricordi e
testimonianze curata da Antonio Mammi
e da Fabrizio Abbati Vivere e morire a
Casalgrande negli anni della paura, che
sarà distribuita nelle scuole e sarà a
disposizione di quanti ne faranno richiesta presso la biblioteca comunale.
La manifestazione si è conclusa con la
consegna degli attestati ai Partigiani
Combattenti in vita riconosciuti dalla
Repubblica.
Due giorni più tardi si è poi celebrato
il 25 aprile. Interventi del sindaco Andrea Rossi e del consigliere regionale
Lino Zanichelli.
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Il sindaco a Dunakeszi
Il sindaco Andrea Rossi, accompagnato dagli assessori Alda Iori e Giuliana Pedroni, si è recato in visita a
Dunakeszi, in occasione della celebrazione del 750° anniversario della
fondazione della città. Con questa
visita si rinnova un patto di amicizia
e di collaborazione che risale al 1989:
un tempo che ci ha consentito di rafforzare questa amicizia che si è tradotta in numerosi scambi tra le due
amministrazioni ma anche, in alcune
occasioni, tra i cittadini ed in particolare i ragazzi e gli studenti.

Successo per
La Cenerentola
Ha registrato pieno successo la rappresentazione de La Cenerentola, che si
è tenuta presso loratorio di Salvaterra
nellaprile scorso. Ottime la regia come
sempre curata da Ugo Bedeschi e le
scenografie di Mariella Simonazzi. Liniziativa è stata organizzata dallUniversità
del Tempo Libero con la collaborazione
del Comune di Casalgrande.
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la parola al sindaco

Sicurezza, scuola, viabilità
risanamento del territorio
Questo primo anno
di governo da parte
dellamministrazione
comunale è stato
caratterizzato da una
forte iniziativa politica e gestionale che
ha condotto a termine
significative operazioni urbanistiche, le
cui implicazioni interesseranno aspetti
importanti della vita di Casalgrande
quali la sicurezza, la scuola, la viabilità,
il risanamento del territorio.
Nel marzo scorso, infatti, il consiglio
comunale ha approvato alcune varianti
al PRG di notevole rilevanza. Tra queste
la più importante riguarda lindividuazione del comparto e lapprovazione
della relativa variante per la costruzione
della nuova caserma dei Carabinieri
nella zona a ridosso della ex Statale a
suo tempo occupata da uno stabilimento
Sacmi.
Lamministrazione comunale ha dato
dunque concreto avvio alla realizzazione
di questa importante opera pubblica
sostituendosi, è il caso di ricordarlo, allo
Stato. Lo ha fatto nella convinzione che
la sicurezza dei cittadini è una priorità
sulla quale occorre investire, così come
si sta facendo da tempo con il potenziamento dellorganico e delle attrezzature
della Polizia Municipale.
Un secondo provvedimento ha poi riguardato unarea di proprietà pubblica
di Salvaterra che sarà interessata da
una lottizzazione attraverso la quale sarà

possibile riorganizzare la viabilità a
servizio dei residenti collegando quartieri e le due principali arterie di Salvaterra quali via 1° Maggio e via S.Lorenzo.
Questo intervento, inoltre, consente allamministrazione di reperire risorse
consistenti, evitando di ricorrere allaccensione di un mutuo comera previsto
nel piano triennale delle opere pubbliche, che serviranno a finanziare lampliamento della scuola elementare del
capoluogo.
In questi anni a Casalgrande si è verificata una trasformazione urbanistica che
i cittadini hanno particolarmente apprezzato, in quanto il risanamento del
territorio è stata accompagnato dalla
realizzazione di importanti opere pubbliche. In un periodo in cui gli enti locali
non possono contare su una vera autonomia impositiva e i trasferimenti statati
si assottigliano, molte opere che sono
indispensabili si possono finanziare
esclusivamente con alienazioni di patrimonio pubblico. Questo sistema consente
inoltre di proseguire lopera di risanamento del territorio, della sua qualificazione e di una migliore qualità dellabitare. Così è stato in questi anni con la
delocalizzazione di diverse aziende ceramiche; così avverrà in un prossimo
futuro con lo spostamento della Supergres dallImpero e il recupero ai fini
abitativi e di servizio dellarea attualmente occupata dallo stabilimento. Nello
stesso tempo sarà possibile continuare
lopera di ricucitura tra Casalgrande
Alto e Boglioni e razionalizzare la viabi-

Sopra, ledificio che ospiterà
la nuova caserma dei Carabinieri

lità della zona, una volta aperta la Pedemontana.
Gli effetti delle recenti iniziative urbanistiche ci accompagnano alla definizione del prossimo PSC (Piano Strutturale
Comunale) che, in base alla normativa
regionale, sostituirà il PRG vigente. Si
può quindi affermare che per Casalgrande si apre una nuova fase dopo che il
PRG ha già espresso in larga misura le
sue potenzialità consentendo, tra laltro,
alla pubblica amministrazione di reperire risorse indispensabili per un forte
ampliamento dei servizi. Oggi contiamo
su quartieri con una buona qualità dellabitare e una dotazione di verde pubblico attrezzato che è la più alta dellintera provincia.
Il nuovo piano strutturale, sul quale
lamministrazione comunale inizierà a
progettare dovrà porre maggiore attenzione al territorio, alla qualificazione
urbana e, soprattutto, alle nuove necessità di una popolazione in crescita.
Il sindaco
Andrea Rossi

DENTAL MEDICAL
CASALGRANDE SRL
Dir. San. Dott. A. Venturelli
Dott. in Medicina e Chirurgia

Tel. 0522.84.83.03

Aut. alla pubblicità n° 3 del 5/2/2005

AMBULATORIO PRIVATO
DI ODONTOIATRIA

Via Aldo Moro, 1/e - Casalgrande (RE) - Fax 0522.842.906 - info@dentalmedical.net - www.dentalmedical.net
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opere pubbliche

A Luglio si inaugurano il parco
Imagine e la nuova Piazza Martiri
Domenica 10 luglio si inaugura
il parco Imagine - parco della pace

Mercoledì 27 luglio si inaugura
la nuova piazza Martiri

Domenica 10 luglio alle ore
20.30, taglio del
nastro al nuovo
parco della pace Imagine.

Mercoledì 27 luglio si inaugura la rinnovata piazza Martiri
della Libertà. Sono infatti in via di ultimazione i lavori di
pavimentazione, illuminazione e posa degli elementi di arredo
urbano che si aggiungono alla realizzazione di una quindicina
di parcheggi fruibili anche nei giorni di mercato per laccesso
alla farmacia e per sottolineare limportanza che riveste per
lamministrazione laccesso ai negozi. Con questo importante
intervento, che ha comportato una spesa di circa 800.000 .
L a m m i n i s t r a z i o n e
comunale ha posto un
altro importante tassello al piano di recupero e di riqualificazione del centro del
capoluogo
che i
prossimi anni si aggiungerà alla costruzione del nuovo centro
culturale polivalente
e alla riqualificazione
dellarea circostante.

La grande area, di 13.500 metri
quadrati, è collegata al centro di Boglioni con
un percorso pedonale e contiene tra laltro uno spazio giochi
per i bambini (con attrezzature di gioco accessibili ai bambini
con deficit visivi e motori), zone pavimentate e attrezzate per
la sosta, un anfiteatro per piccoli spettacoli, un torrente
artificiale, percorsi pedonali,
una zona per le
attività ricreative sportive, aree
piantumate e
altre a prato. I
lavori hanno
comportato un
investimento di
circa 440.000 .

ALLE ORE 21.30
BANDE IN CONCERTO

Dalle ore 20.30  Animatori per bambini  Barzellettiere KULZ
Danze di Pace del gruppo Terra di danza di Reggio E.

L E ST R A
PA

Il Centro Azzurra vi aspetta con corsi di Spinning, Fit Box e Step

www.centroazzurra.it

MAXI OFFERTA
ABBONAMENTO PALESTRA
6 mesi:  250,00
12 mesi:  450,00

in OMAGGIO SAUNA e PARTECIPAZIONE ai CORSI di FIT BOX e SPINNING

Via Don Sturzo, 4  CASALGRANDE (RE)  Tel. 0522.84.03.91  E-mail: info@centroazzurra.it
Domenica mattina aperto: 10.00 - 13.00
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Tanti i cantieri in attività,
in dirittura darrivo il nuovo plesso 0/6 anni
Coperture senza amianto

Il bel tempo ha consentito anche durante
linverno che proseguisse pienamente lattività di tanti cantieri per la realizzazione di
opere pubbliche nel capoluogo e nelle frazioni, unitamente a quelli attivati per rendere
le strade più percorribili e più sicure.

Il 4 giugno è stato inaugurato
lampliamento delle scuole
elementari di Casalgrande...

Con un investimento di 750.000 , è stata
completata lopera di ampliamento della
scuola elementare di Casalgrande, con
la costruzione di ulteriori otto aule e i
relativi servizi.

... e a settembre sarà inaugurato
il nuovo plesso 0/6 anni

Dal prossimo mese di settembre i bambini da 0 a 6 anni di Casalgrande potranno usufruire del nuovisso plesso scolastico che si sta ultimando in via Pasolini.
Si tratta di una struttura moderna e
flessibile, in grado di adattarsi in base
al numero e al tipo dellutenza che anche
nel nostro Comune sta aumentando.
La nuova scuola, davvero bella, è stata
progettata tenendo conto di ogni esigenza dei piccoli ospiti in relazione agli
spazi, alle attività didattiche o di gioco,
al riposo.
Linvestimento è stato di 3.397.000 
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Lamministrazione comunale ha provveduto a bonificare due strutture pubbliche dal pericoloso amianto presente
sulle coperture.
Si tratta della palestra della scuola media e del fabbricato alla Riserva.
Il costo complessivo degli interventi
ammonta a 72.000 .

opere pubbliche
Centro culturale,
ultimato il piano interrato
Avanza rapidamente, e senza creare particolari disagi ai cittadini, il grande cantiere del nuovo centro culturale polivalente di via Marx.
Sono infatti stati ultimati i lavori di scavo
e di realizzazione del piano interrato
che conterrà posti auto e magazzini a
disposizione dellamministrazione comunale. A giorni inizierà la costruzione
vera e propria del fabbricato che conterrà la sala teatro, gli spazi espositivi, le
sale musica, lalloggio per il custode e
la biblioteca comunale che raddoppierà
i propri spazi.
I lavori di concluderanno entro il 2006;
linvestimento è di 5.900.000 .

oneri di urbanizzazione; con lo stesso
tipo di finanziamento è stato ultimato il
campo sportivo di Dinazzano, nei pressi
del Barricada. A Villalunga, con una
spesa di 80.000  è stato illuminato il
campo già presente.

Altri loculi al cimitero di Dinazzano
40 nuovi loculi saranno realizzati nel
cimitero di Dinazzano, per una spesa di
110.000 . I lavori inizieranno nel prossimo autunno, per concludersi allinizio
del 2006.

Un magazzino in proprietà
per la squadra dei cantonieri
I cantonieri disporranno dal prossimo
autunno di un nuovo magazzino, nel villaggio artigiano Macina. Si tratta di
una struttura di 800 metri quadrati che
consentirà di razionalizzare al meglio il
loro lavoro e di mantenere le attrezzature al massimo stato di efficienza. Il costo
del magazzino è stato di 950.000 .

Nuovi campi da calcio a Salvaterra,
Dinazzano, illuminato quello di
Villalunga
Limpiantistica sportiva del nostro Comune si arricchisce di due nuovi campi
da calcio. A Salvaterra si concluderanno
a settembre i lavori di realizzazione di
un campo regolamentare, a scomputo di

IMPRESA EDILE

s.r.l.
Viale Montegrappa, 29  Reggio Emilia
Tel. 0522.454549  Fax 0522.452014
E-mail: betulla@re.nettuno.it

COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA

P.za Costituzione, 2  Casalgrande (Reggio Emilia)
Tel. 0522.846235  Fax 0522.841709

Per informazioni e Prenotazioni sulle nuove opportunità - Tel. 0522.290711 - 335.6073078
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Ultimato il secondo stralcio
del pedonale di Villalunga

Dodici alloggi nella ex scuola
elementare di Dinazzano
Sono quasi ultimati i lavori per la
realizzazione di dodici alloggi (con
finanziamenti pubblici in collaborazione tra il Comune di Casalgrande e lAcer), presso la ex scuola
elementare di Dinazzano.

Viabilità più sicura e senza
barriere
La frazione di Villalunga è collegata alla
stazione ferroviaria da un nuovo pedonale. Si tratta di un percorso di 550 metri,
che prosegue quello già realizzato in
centro, per una larghezza media di 2
metri. È in piena sicurezza, completamente illuminato, dotato di piazzole per
la sosta degli autobus. Il costo dellintervento ammonta a 230.000 .

Potenziata lilluminazione pubblica
a Veggia e S. Antonino
Nuovi punti luce sono stati posizionati
in via don Borghi a S. Antonino e vicolo
Rocca a Veggia. Limporto è di 25.000 .

In queste settimane sono stati condotti
diversi interventi sulla viabilità comunale tesi a migliorare la sicurezza e ad
eliminare le barriere architettoniche.
In via Brodolini e via Simonini sono
stati allargati i marciapiedi,
realizzate delle rampe
e riasfaltata la sede
stradale, per un importo
di circa 7.000 .
È stato inoltre migliorato
il collegamento tra via Marx
e il nuovo parco urbano
Imagine con leliminazione
dei gradini e la costruzione di
rampe percorribili anche dai
disabili.
Altri interventi, per una spesa di 17.000
, sono invece stati compiuti sulle vie
M.L.King. via Statutaria, via Europa
con al creazione di strettoie e chicanes per la riduzione della velocità.
In seguito della verifica dei risultati
ottenuti con queste soluzioni per
ora sperimentali, si adotteranno i
metodi risultati più efficaci ove si
accertino effettive situazioni di
pericolo.

1) Via Ospitaletto, Rubiera, zona nuova piscina,
costruzione fabbricato con varie tipologie:
maisonettes - villette - appartamenti con ingresso
indipendente con verde privato - bilocali - attici.
Finiture di pregio.
2) Via Chiozzino, Chiozza, costruzione di alto
pregio con solo 5 unità immobiliari appartamenti
con giardino privato - maisonettes con ampi
terrazzi - solarium - sauna.
3) Via Aldo Moro angolo con via Garibaldi,
Casalgrande centro, pronta consegna, finiture
di alto pregio, appartamento mq 200 con garage
e cantina.

La Betulla
in collaborazione
con Impresa Monti
costruisce e vende
3 piccole palazzine
da 6 alloggi,
finiture di pregio
a Casalgrande,
Via C. Menotti
zona adiacente
al Parco Amarcord.

ULTIMI ALLOGGI
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La ciclabile lungo il Secchia
È stato realizzato il collegamento tra la pista
ciclabile che corre lungo il fiume Secchia nel
nostro territorio, con la nuova pista in costruzione nel Comune di Castellarano.
Lasse attrezzato è ormai interamente percorribile in bici o a piedi e sono
già numerossime le persone che
nel loro tempo libero riscoprono
lambiente fluviale. Il nuovo
tratto misura 260 metri per una
larghezza
media di
2.50 metri.
Il costo
dellopera è
di 35.000 .

Iniziata la riqualificazione di via Prampolini
Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Prampolini a Boglioni che prevedono il rifacimento dei
marciapiedi, del sistema di
raccolta delle acque, e una
nuova asfaltatura. Dopo
lintervento di Agac per il
rifacimento di tutti gli allacciamenti alle diverse
utenze, nel mese di agosto,
per ridurre al minimo i disagi per i residenti, si provvederà al completamento
del cantiere. Il costo dellintervento ammonta a 60.000 .
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ambiente
Raccolta differenziata
Il 2004 ha visto nel nostro Comune una
percentuale di raccolta differenziata pari
al 46,21%, in linea con la media provinciale ed ampiamente superiore a quella
nazionale. La raccolta differenziata dice lAssessore allAmbiente Alberto
Lodi - comporta molteplici vantaggi quali
il minor consumo di materie prime con
conseguente maggior salvaguardia delle
risorse naturali non rinnovabili; il risparmio energetico, poiché lutilizzo di materiali di recupero, in alternativa alluso
di materie prime, richiede minor quantità di energia; una riduzione dei rifiuti
da smaltire e quindi una minor necessità
di ricorrere alle discariche ed agli inceneritori; la possibilità di trattare opportunamente rifiuti pericolosi ed una partecipazione attiva della cittadinanza alle
problematiche ambientali.
Stante la elevata percentuale di raccolta
differenziata, peraltro in continuo aumento, è ragionevole supporre il raggiungimento dellobiettivo di qualità provinciale del 50% nellanno 2006.

Emergenza cassonetti
A Casalgrande cè chi, con evidentemente
molto tempo libero a disposizione, si
diverte a rovesciare i cassonetti, spingendoli dentro i canali. È successo più volte
in via Statutaria, via Botte e via Querciola. Il recupero degli stessi costa ad ENIA
circa 250  e lazienda si è detta non più
intenzionata a procedere al riguardo,
con evidente danno per lintera collettività. Purtroppo anche nella nostra comunità ci sono soggetti con gravi lacune in
materia di educazione -commenta lAssessore allAmbiente Alberto Lodi - che
non arrivano a comprendere, come i danni arrecati alla collettività si ritorcano
pure contro di loro. Ovviamente è stata
fatta la denuncia alle Forze dellOrdine.

partecipazione
Per una democrazia
partecipata
È iniziato in queste settimane un
percorso allinterno dellamministrazione comunale il cui obiettivo finale
consiste nellindividuazione di forme
e strumenti che consentano una partecipazione diretta del cittadino alle
scelte di sviluppo del territorio di
Casalgrande. Come conferma lassessore di riferimento Antonio Grossi
 Si è preferito iniziare il percorso
in modo molto operativo rinviando
ad un secondo momento gli aspetti
burocratici e amministrativi, che
saranno tuttavia rispettati nella fase
di presentazione del progetto nelle
sedi istituzionali e negli incontri
diretti previsti con i cittadini. Sono
dunque già al lavoro due ricercatrici
dellUniversità di Firenze che stanno
conducendo unapprofondita indagine sul territorio per coglierne gli
aspetti di eccellenza, le criticità e
le trasformazioni. In questa prima
fase del lavoro sono coinvolti in
prima persona il sindaco e tutti gli
assessori; in un secondo tempo saranno contattati singoli cittadini,
gruppi informali, associazioni, gruppi giovanili. Sulla scorta delle informazioni raccolte si procederà allattivazione di incontri in piccoli gruppi
per confrontare i dati e metterli in
rete sulle diverse basi tematiche.
Una serie di incontri successivi porteranno alla stesura definitiva dellindagine. È un lavoro non facile,
conferma lassessore Grossi, ma
estremamente importante per dare
avvio concreto a processi di vera
partecipazione diretta dei cittadini
in tutte quelle scelte che lamministrazione compie e che riguardano
il territorio e i suoi abitanti.

tributi

ICI, acconto entro il 30 giugno
Per lanno 2005 le modalità di versamento ici sono le seguenti:
LICI va versata in due rate, di cui la
prima in acconto e la seconda a saldo.
ACCONTO
entro il 30 giugno 2005: versamento del
50% dellimposta dovuta per lanno 2005
limposta dovuta è determinata applicando al valore del fabbricato, dellarea
fabbricabile o del terreno agricolo posseduti nellanno in corso laliquota e le
detrazioni dellanno precedente (del
2004). Si considerano comunque validi
e pertanto non sanzionabili i versamenti
effettuati in acconto sulla base delle
aliquote e detrazioni deliberate per
lanno 2005 (art. 11, comma 4 bis del re-

Se il 1° Luglio non hai ancora pagato
... puoi ravvederti entro il 1° agosto 2005
versando contestualmente il tributo, gli
interessi moratori e una sanzione ridotta. Lammontare della sanzione ridotta
sarà pari al 3,75% (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) dellimposta
non versata.
Gli interessi moratori devono essere
calcolati, commisurandoli allimposta
non versata, al tasso legale annuo (2,5%)
con maturazione giornaliera dal giorno
di scadenza del termine al giorno in
cui lo stesso viene eseguito.

sue parti con la seguente avvertenza:
nelle caselline dedicate alle voci
terreni agricoli; aree fabbricabili;
abitazioni principale; altri
fabbricati devono essere indicati gli
importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della
sanzione ridotta e degli interessi. La
somma che si va a versare deve, invece
comprendere, oltre allimposta, la sanzione ridotta e gli interessi. Andrà inoltre barrata la casellina con lindicazione
Ravvedimento.

COME SI PAGA:
si utilizza lo stesso modello di bollettino
che serve per versare lICI in autotassazione. Esso va compilato in tutte le

Per ulteriori informazioni
rivolgersi allUfficio Tributi
Tel. 0522 99 85 55.

EUROPA 92 s.r.l.

Strada Statale 467 n. 13
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/7793182

Appartamenti

TEKNO
EDIL 2001 s.r.l.

Strada Statale 467 n. 13
42013 CASALGRANDE (RE)

VENDE A BIBBIANO

VERSAMENTO
IN UNUNICA SOLUZIONE
il versamento dellimposta dovuta per
lintero anno 2005 può essere effettuato,
anziché in due rate, in ununica soluzione entro il mese di giugno (con applicazione delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel 2005).

golamento per lapplicazione dellICI).

GESTIONI s.r.l.
VENDE a SALVATERRA
e a VILLALUNGA

SALDO
dal 1° al 20 dicembre 2005: versamento
a saldo dellimposta relativa allintero
anno 2005 (con applicazione delle aliquote e delle detrazioni dellanno in
corso).

Via Aldo Moro, 47
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/7793182

VENDE a CASALGRANDE

Nella Lottizzazione Braccini (Il Parco):
Villette a schiera  Negozi
Allinterno della ex Ceramica Aurora:
Capannoni artigianali e commerciali

VENDE a SABBIONE

(zona chiesa parrocchiale)
Appartamenti e villette a schiera

Terreno capannoni artigianali e commerciali
Bibbiano centro app.ti ristrutturati e terreno residenziale

CENTRO IMMOBILIARE s.r.l.

Strada Statale 467 n. 13
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/6073078

VENDE IN CENTRO
a CASALGRANDE
Appartamenti e Negozi

EURO 99 s.r.l.

Via Liberazione, 7
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/7793182

VENDE A SALVATERRA

via Reverberi, via XXV Aprile

VENDE a CASALGRANDE

e SCANDIANO
Terreni - Case a schiera
Appartamenti e mini appartamenti
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politiche sociali

Presentata la nuova Associazione
Culturale Islamica di Casalgrande
poi perché ritengo di fondamentale importanza avere un interlocutore di riferimento sulle politiche di integrazione
culturale e sociale in una società multietnica come la nostra.
Una pacifica e civile convivenza nel
rispetto delle diversità di ciascuno e
delle regole di tutti si possono ottenere
soltanto attraverso il dialogo aperto e la
profonda conoscenza reciproca, due presupposti che sono il fondamento anche
di una crescita e di un arricchimento
collettivi.

La Coop

Si è svolta nella serata del 9 Maggio,
presso la Sala Civica di Salvaterra, la
presentazione della neonata Associazione Culturale Islamica di Casalgrande.
Alla presenza di una quarantina di persone di religione islamica, equamente
suddivisi fra uomini e donne, sono state
illustrate le molteplici finalità dellassociazione, che spaziano dalle iniziative
sportive a quelle culturali e di volontariato e comunque è stata manifestata la
volontà di partecipare attivamente alla
vita collettiva.
Allincontro hanno presenziato gli assessori Giuliana Pedroni e Alberto Lodi,
in rappresentanza dellamministrazione
comunale, il parroco di Salvaterra don
Piergiorgio, assieme ad altre persone
del volontariato parrocchiale e rappresentanti della Cooperativa di Salvaterra

che gestisce larea verde-sportiva della
frazione.
Il presidente dellAssociazione Islamica,
Sig. Touchani, da 15 anni residente in
Italia e da poco cittadino italiano, ha
rimarcato limportanza della partecipazione quale possibilità di acquisire la
consapevolezza di appartenenza attiva
ad una comunità e di vivere il territorio.
La serata si è conclusa con lassaggio
particolarmente gradito di dolciumi della cucina Araba.
Come assessore alla cultura, ha detto
Giuliana Pedroni, accolgo molto positivamente la nascita di questa associazione culturale islamica, innanzitutto per
le modalità di disponibilità ed apertura
con le quali i soci fondatori si sono presentati alla cittadinanza, alle autorità
ed alle istituzioni del nostro comune e

per il sociale
Sono stati consegnato gli assegni
ottenuti con i buoni spesa di Coop
Nord Est a sostegno di diversi progetti di pubblica utilità. Anche il
Comune di Casalgrande beneficerà
di questo contributo, pari a 4.500 ,
destinato al Gruppo Incontro di
Salvaterra che promuove attività di
prevenzione e di sostegno al disagio,
in uno spazio aggregativo per adolescenti. Il progetto premiato da Coop
Nord Est è stato redatto da ACAT (il
club degli alcolisti anonimi in trattamento), ACLI, ARCI RED HOUSE,
POLISPORTIVA VILLALUNGA con
il patrocinio del COMUNE DI CASALGRANDE.

cura e bellezza dei tuoi capelli

COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO S.C.aR.L.
Via G. di Vittorio, 2  Angolo Via Grandi, 1  42046 Reggiolo RE

Sede Sociale:
Tel. 0522.971521
Fax 0522.971818
E-mail: cmr@ciemmerre.it
www.ciemmerre.it

Avant Garde

PARRUCCHIERI UOMO & DONNA

Via G. Reni, 3/D - 42010 SALVATERRA (RE)
Tel. 0522.99.92.26 - Fax 0522.84.25.70
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Orari: mart./merc.
giov./ven.
sabato

8.30/12.00 - 15.30/19.00
8.30/19.00
8.00/17.00

È gradito lappuntamento
Viale Gramsci, 50 - CASALGRANDE - Tel. 0522.771176

salute

Programma regionale di screening,

per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon-retto
È partito nel mese di aprile 2005, il programma regionale di screening per la
prevenzione e la diagnosi precoce del
tumore del colon-retto. Lo screening è
rivolto a uomini e donne di età compresa
tra i 50 ed i 69 anni; i residenti nella
provincia di Reggio Emilia in questa fascia detà sono circa 112.000, quasi un
quarto dellintera popolazione. Il tumore
del colon-retto costituisce oggi, in Italia
e in Emilia Romagna, la seconda causa
di morte per neoplasia sia negli uomini
(dopo il tumore al polmone) che nelle
donne (dopo il tumore della mammella). Il suo sviluppo è quasi sempre preceduto dalla comparsa di
lesioni benigne dellintestino ed uno
dei segni precoci della sua presenza
può essere il sanguinamento, non
visibile ad occhio nudo. Per questo
il programma di screening prevede,
come primo esame, lesecuzione di
un test per la ricerca del sangue
occulto nelle feci, un test semplice,
per il quale non è necessaria alcuna
preparazione particolare e che
permette di identificare la presenza
di minime quantità di emoglobina
nelle feci. In questo modo cerchiamo
di scoprire quei casi di malattia in fase
asintomatica, sia che si tratti di alterazioni che predispongono alla malattia (i
polipi benigni) che di tumori maligni
nelle loro prime fasi di sviluppo, con lo
scopo di fornire un tempestivo intervento
terapeutico. Questo screening andrà ad
affiancare quelli già attivi (mammella,
utero) rivolgendosi per la prima volta
anche alla popolazione maschile.
Il programma di screening
Nel territorio provinciale saranno dap-

prima interessati, con una partenza
pilota, i distretti di Correggio e Reggio
Emilia, con il successivo e progressivo
coinvolgimento, nei tre mesi successivi,
di tutto il territorio provinciale. Le donne
e gli uomini di età dai 50 ai 69 anni saranno gradualmente invitati, con una
lettera personale inviata a domicilio, a
partecipare al programma di screening
e ad eseguire il test. Assieme alla lettera
di invito, gli interessati riceveranno anche un depliant informativo. Il primo giro

di chiamate sarà completato entro due
anni. I cittadini che aderiranno allo screening saranno invitati a ritirare il test
presso le strutture poliambulatoriali delle
Aziende Sanitarie della provincia dislocate sul territorio. Lesito del test verrà
inviato a domicilio. Se il test darà risultato negativo lutente sarà richiamato
dopo due anni per ripetere un nuovo test
per la ricerca del sangue occulto nelle
feci. In caso di esito positivo il programma
prevede la colonscopia di approfondi-

mento diagnostico eventualmente seguita
dagli ulteriori accertamenti e misure
terapeutiche del caso (es. biopsie, polipectomie, ec). Lesame colonscopico verrà
garantito dalle strutture di endoscopia
digestiva situate nei sei ospedali della
provincia, presso le quali il cittadino
riceverà preliminarmente ulteriori informazioni relative alla colonscopia ed il
materiale per la preparazione alla stessa.
Tutto il programma di screening è totalmente gratuito e non è mai richiesta impegnativa del Medico di Medicina
Generale.
Dove si può ritirare il kit
per effettuare il test?
Esistono diverse sedi distrettuali
presso le quali è possibile ritirare
il kit. Ciascun utente è invitato a
recarsi presso la sede specificata
nella lettera di invito.
Le sedi per i cittadini
del Distretto di Scandiano sono:
 Poliambulatori di Scandiano,
presso ospedale C. Magati, Corso
Vallisneri, 41 (per i residenti di
Scandiano, Viano e Casalgande)
 Poliambulatori di Castellarano, Via
Roma, 41 (per i residenti di Baiso e Castellarano)
 Poliambulatori di Rubiera, Via V. Emanuele, 5 (per i soli residenti di Rubiera)
Per ogni ulteriore informazione è possibile
rivolgersi al Centro Screening:
Padiglione Bertolani,
via Amendola 2 - Reggio Emilia;
Call center 0522.335327 - fax.0522.335931;
E-mail:info.screening@ausl.re.it,
www.ausl.re.it.

FARMACIA DI VEGGIA

350 m2

per la tua salute

PRENOTAZIONI

C.U.P.

MACROBIOTICA
MACROBIOTICA -- INTEGRATORI
INTEGRATORI PER
PER SPORTIVI
SPORTIVI
VETERINARIA
VETERINARIA -- ANALISI
ANALISI SANGUE
SANGUE E
E URINA
URINA -- ELETTROCARDIOGRAMMA
ELETTROCARDIOGRAMMA
NOLEGGIO
NOLEGGIO SANITARI
SANITARI -- FORNITURE
FORNITURE LEGGE
LEGGE 626
626 -- LISTE
LISTE REGALO
REGALO PER
PER NASCITE
NASCITE
Via Radici, 30/b - 42010 VEGGIA (RE) - Tel. 0536.823261 - Fax 0536.822640 - Cell. 335.5419383 - farmaciadebbi@farmaciadebbi.191.it
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Nonostante il tempo decisamente capriccioso numerosi cittadini hanno partecipato
alla festa di inaugurazione del castello di
Casalgrande Alto, oggetto di un corposo
intervento di consolidamento e di recupero
per quanto riguarda la torre di guardia.
Nel suo intervento di saluto il sindaco
Andrea Rossi ha ricordato come
Casalgrande con questa opera ritrova un
pezzo rilevante della propria storia: probabilmente la parte più importante delle sue
radici, quella di una specifica realtà agricola e contadina che questa torre fortificata
identificava rispetto al sistema dei castelli
e delle rocche del pedemonte reggiano.
Riscoprire, valorizzare, restituirne la proprietà al cittadino e rendere fruibili questi
segni del passato - ha aggiunto il sindaco
- è un passaggio obbligato di ogni pubblica
amministrazione che ponga tra i suoi obiettivi la riaffermazione di unidentità collettiva e di un senso di appartenenza che
negli anni si è perduto. Per conseguire
questo obiettivo lamministrazione sta
investendo fortemente anche in termini
economici. Per limitarci al castello si ricorda che dal 2002 sono state impegnate
risorse per oltre 950.000 , di cui 370.000
 solo per il consolidamento della torre e
per il recupero delle sale che oggi inauguriamo; già finanziati sono poi ulteriori
250.000  per il recupero del vecchio accesso al castello e al suo collegamento con
il sistema dei ciclo pedonali che lo uniranno al centro di Boglioni. Nel castello
ritrovato si celebreranno i matrimoni, si
produrrà lofferta culturale del Comune,
si consumeranno eventi culturali e ricreativi come avviene già per la ormai
famosa Notte al castello. In queste stesse
sale troveranno spazio associazioni storiche di Casalgrande, come il gruppo alpini
che per anni è stato prezioso custode del
castello e che lamministrazione comunale
ringrazia di cuore.
Assieme allo storico Oratorio di S. Sebastiano, già restaurato, vivranno gli altri
spazi:
 Sala delle guardie, posta a piano terra
sotto al voltone: è un ambiente che si presta
a sala riunioni.
 Sala degli stendardi, posta al primo piano:
è un ambiente destinato a essere usato
come sala espositiva, ma anche per concerti in acustico, per conferenze, sala riunioni
per matrimoni con rito civile
 Torre (che attualmente ospita lacetaia
della Confraternita dellAceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia): è un punto
panoramico su Casalgrande molto suggestivo ma si utilizzerà assieme alle altre
sale come luogo espositivo.
 Oratorio: si continuerà ad usare per
recital, esposizioni, eventuali cerimonie
fra cui i matrimoni.

Emozioni destate

al Castello di Casalgrande Alto
Domenica 19 giugno - ore 21.00
ACCADEMIA LIRICA
DEL MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO
Giovedì 7/14/21 Luglio - ore 22.00
MUSICA DAUTORE 

Con Marco Remondini, Massimo
Greco, Campani Gabriele, Fabrizio
Benevelli, Lucio Bruni.

Venerdì 8 Luglio - ore 21.30
CANTAUTORI IN MUSICA
Concerto con lartista Fenati
e la sua Band.

Sabato 9 Luglio - ore 21.00
Orchestra Novecento.
dallamore per la musica nasce
L.O.V.E.
Venerdì 15 Luglio - ore 21.30
Concerto con LALO CIBELLI ed
Elisabetta Sacchetti.
Sabato 16 Luglio - ore 21.00
Il piacere di raccontare
... il piacere di ascoltare
Letture dal DECAMERONE
(Boccaccio)

Sabato 23 Luglio - ore 21.00
Lettura sceneggiata
La Secchia Rapita
di A. Tassoni
Compagnia Teatro Nuovo
Giovedì 28 Luglio - ore 21.00
Canzoni spagnole e napoletane
Tenore: Roberto Costi
Chitarra: Alessandro Astolfi.

spettacoli

7ª Edizione - Notte al Castello,
Sabato 2 Luglio - ore 19.00

Eccoci di nuovo qui! Come da tradizione anche questanno, per il settimo anno consecutivo, incendieremo la Rocca di Casalgrande
Alto e daremo vita a Notte al Castello, la
rievocazione di un fatto darme realmente
accaduto: lassedio che il Castello e la Rocca
di Casalgrande subirono tra il 15 e il 18 Novembre 1554 da parte dei soldati spagnoli.
Notte al Castello si contraddistingue per il
suo taglio eroicomico. Nelle passate edizioni abbiamo visto lassedio interrompersi bruscamente per disputare una partita di pallone,
la neve che scendeva soffice su alcuni pastori
guidati dalla stella cometa, o le ballerine
brasiliane in costume succinto che ballavano
a ritmo di samba. Lanno scorso un armigero
spagnolo è stato sparato dentro al castello
utilizzando un enorme cannone. E questanno
cosa ci inventeremo? Cosa faremo per stupirvi? Lunica risposta a queste domande è partecipare e vedere di persona! Anche questanno verrà disputato il Palio delle Contrade:
una gara tra gli arcieri rappresentanti le otto
frazioni di Casalgrande, alla quale sarà abbinata una ricca estrazione a premi.
Lappuntamento è quindi per Sabato 2 Luglio
al Castello di Casalgrande con incredibili

Domenica 3 Luglio

Rock progressivo

spettacoli di giocoleria, acrobazie
con il fuoco, con gli artigiani e i
loro antichi mestieri, con le bancarelle del mercatino medioevale
e dove si potranno gustare i cibi e
le bevande del rinascimento. Gran
finale alle ore 23.30 con lo straordinario spettacolo del castello che
brucia. I veri protagonisti di questo
appuntamento sono i cittadini di
Casalgrande che, con quella vena
goliardica che li contraddistingue,
sono disposti a trasformarsi, anche
solo per una sera, in nobili cavalieri e leggiadre madonne. Per
loccasione la sartoria Sciancafil
ha confezionato gratuitamente oltre 250 costumi depoca.

La manifestazione vede riconfermare per il
settimo anno alla direzione artistica Dante
Cigarini.

Sabato 25 Giugno
Partenza alle ore 19,30
CAMMINATA
SOTTO LE STELLE

Dal Circolo Arci di Casalgrande Alto
al Quagliodromo
Gnocco fritto e serata con Piano Bar
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Il Progressive Rock nato alla fine degli
anni sessanta, è stato il primo esempio di
contaminazione musicale. I padri fondatori
di questo genere sono stati gruppi come i
King Crimson, i Genesis, gli Yes, i Gentle
Giant e i Pink Floyd, e nel nostro paese,
PFM,Banco del Mutuo Soccorso, Area e
Orme.Una musica fatta di voglia di innovazione, ma anche di grandi melodie e di
composizioni senza tempo. Se il rock degli
anni 50 fu musica per il corpo e il rock dei
60 fu musica per liberare il corpo attraverso la mente, il Rock Progressivo fu (è)
musica prima di tutto per la crescita della
mente. Oggi esiste un significativo
movimento che sotto il nome di New
Prog ha preso spunto da quelle sonorità
attualizzandole. La nostra città negli ultimi
anni è stata un fiorire continuo di nuovi
gruppi progressive, su tutti sicuramente i
Mangala Vallis con il loro The book of
dreams album di debutto che li ha fatti
conoscere in tutto il mondo. Insieme a loro
Bernardo Lanzetti, voce tra le più incredibili del panorama rock nazionale, già con
Acqua Fragile e PFM.

spettacoli

6ª edizione del Casalgrande
Gospel & Jazz Festival a Villa Spalletti
Domenica 17 Luglio - ore 21.00

Concerto coro Gospel & Spiritual
con Reverendo Lee Brown and Freedom Family

storia dallottocento a oggi ed ha continuamente interagito con le forme profane vocali e strumentali. I negro spirituals sono
nati durante la schiavitù; i gospel songs
rappresentano gli inni cantati in chiesa e
derivano dal dialogo cantato fra il pastore
protestante e i fedeli.

Martedì 19 Luglio
Scuderie di Villa Spalletti - ore 21.30

Benny Golson
& Antonio Ciacca

Al termine giochi pirotecnici
nel parco di Villa Spalletti

La musica nero-americana è protagonista
nel concerto del Reverendo Lee Brown,
originario di Topeka (Kansas), organista,
cantante nonché pastore battista dal 1977.
Voce e spiritualità di grande impatto emotivo, Lee Brown gira il mondo dirigendo
diversi cori, tra cui, in passato, quello
dellesercito degli Stati Uniti. A tutt oggi
i cori da lui attivamente diretti sono: The
Lee Brown Gospel Consort;The Gospel
Caravan; The Freedom Family. Lee svolge anche una fitta attività didattica attraverso seminari in tutto il mondo. In Italia
dal 1985 dirige la sezione gospel del seminario We love jazz and gospel. Nei suoi
concerti Lee Brown riesce a coinvolgere
totalmente il pubblico, attraverso un repertorio fatto di brani gospel tradizionali
ed originali.
LA MUSICA RELIGIOSA
AFRO-AMERICANA
Costituisce un genere specifico della musica nera degli Stati Uniti, possiede una

Venerdì 22 Luglio
in collaborazione con Mundus

Enrico
Rava

Benny Golson - sax tenore
Emanuele Cisi - sax
Wessel Anderson- sax
Antonio Ciacca - piano
Joris Teepe - contrabasso
Massimo Manzi - batteria

Under 21

Scuderie di
Villa Spalletti
ore 21.30
Francesco Bigoni
(sax tenore),
Giovanni Guidi (piano),
Giulio Corini (basso),
Emanuele Maniscalco (batteria)
Enrico Rava, nato a Trieste nel '39, è
indubbiamente il jazzista italiano più
conosciuto a livello internazionale. In
trent'anni di carriera, il trombettista,
flicornista, compositore ha al proprio attivo
oltre settanta incisioni.

Benny Golson - Nato a Philadelphia (Pennsylvania) nel 1929 da quasi 50 anniBenny
Golson è considerato, grazie alle sue composizioni e ai suoi arrangiamenti, uno dei
più geniali architetti del jazz, partiture
che hanno fatto da scia luminosa ai songbooks di molti tra i più importanti jazzisti
della storia del jazz, incluso Miles Davis.
Antonio Ciacca, pianista, compositore

La felice vena compositiva e il pluriennale
lavoro sul rapporto scrittura/improvvisazione
completano la personalità musicale di uno
dei migliori pianisti jazz. Per maggiori informazioni: http://www.antoniociacca.com

DAL 1960

dei F.lli PUGLIA

SOCIETÀ DI COSTRUZIONI

VENDE
1) Appartamento ingresso privato di varie metrature a S. Giovanni di Novellara;
2) Appartamenti in due palazzine a Casalgrande Alto;
3) Prossima costruzione mini appartamenti in zona centralissima a Casalgrande.

 addobbi per ogni
cerimonia
 assortimento
di composizioni
floreali
 fiori e piante
 servizio a domicilio

IL TUTTO CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AGEVOLATO A 10-12-15 ANNI

NUOVA SEDE

Strada Statale 467 n. 53 - 42013 CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.84.61.94 - 84.10.48 - Fax 0522.84.17.54

Via Canale, 29 - Casalgrande (RE)
c/o complesso Conad - Tel. 0522 84.68.73
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cultura

Appuntamenti con la cultura
Anche quest'anno l'Assessorato alla Cultura ha curato alcuni avvenimenti artistici (musicali
e letterari), che si svolgeranno in due spazi storici del nostro territorio, Villa Spalletti a San
Donnino e il Castello di Casalgrande Alto.

Villa Spalletti
Martedì 26 Luglio, ore 21.00
Davide Burani e
Emanuela Degli Esposti
Concerto per due arpe
con musiche dal mondo.

Concerto con tradizionali, folcloristiche
(tra cui un'interessante antologia di canzoni
e danze dell'America Latina) e fantasie di
autori classici, come il brano di Mozart,
musicista del quale ricorrerà il prossimo
anno il 250° anniversario della nascita.

Lunedì 8 Agosto, ore 21.00

Ensemble Berliner
Philharmoniker

LEnsemble Berlin nasce nel 1999 per
iniziativa di un gruppo di musicisti della
prestigiosa orchestra sinfonica dei

Berliner Philharmoniker, a buon titolo
considerata la più grande del mondo. Il
debutto dellensemble avviene in occasione
del festival estivo Landsberger
Sommermusiken, che ospita regolarmente
alcune fra le migliori formazioni cameristiche tedesche ed europee.
Dopo il grande successo di pubblico e di
critica i musicisti della Filarmonica di
Berlino hanno deciso di esibirsi, appunto
come Ensemble Berlin, anche al di fuori
della loro rassegna. Dal 1999 ad oggi lensemble ha effettuato numerosi concerti,
esibendosi nelle più importanti rassegne
musicali dEuropa.
Il repertorio del gruppo, oltre ai brani
originali, prevede lesecuzione di adattamenti musicali, pot-pourris strumentali,
romanze da salotto, divertissements ottocenteschi su temi tratti dallopera, ricongiungendosi direttamente, in questo modo,
alla fiorente e ricca tradizione dellopera
da salotto affermatasi nel XIX secolo.

Castello di Casalgrande Alto
Domenica 19 giugno - ore 21.00
Accademia Lirica del Maggio
Musicale Fiorentino

La garanzia dellalta qualità dellinsegnamento offerto è dato dal coinvolgimento
delle prime parti dellorchestra del Teatro
del Maggio Musicale Fiorentino, dai professori dorchestra della fila e dai direttori
ospiti della Fondazione, dal Maestro Nir
Kabaretti, assistente del M° Zubin Mehta,
nonché da cantanti lirici di chiara fama.
Il percorso formativo prevede numerosi
momenti di stage osservativo e produzioni
che spaziano dal sinfonico alloperistico.

Continua il ciclo di letture
in collaborazione con UTL
 Sabato 16 Luglio ore 21.00 lettura delle
novelle del Decamerone di G. Boccaccio.
 Sabato 23 Luglio La Secchia Rapita,
poema eroicomico di A. Tassoni. Questo
poema sarà oggetto di una lettura sceneggiata che cercherà di mettere in evidenza
la verve e l'ironia satirica dell'autore, che
ha messo in burla una "buffa guerra" tra
modenesi e bolognesi per il possesso di
una inutile secchia di legno.
 Giovedì 28 Luglio, recital del concittadino tenore Roberto Costi, dedicato a canzoni
tradizionali napoletane e spagnole.
L'Università del Tempo Libero bandirà un concorso dedicato al racconto: Il piacere di
raccontare. La premiazione dei vincitori avverrà
nel periodo della fiera di settembre. Il bando si
troverà presso la biblioteca Comunale di Casalgrande a partire dal mese di luglio.

La natura crea..
il buon fornaio trasforma!
CERAMICHE - SANITARI
ARREDO BAGNO - CAMINI
FORNITURA E POSA IN OPERA
MONOCOTTURA - COTTO - LEGNO

DOVE OGNUNO
DIVENTA QUALCUNO
PUNTO VENDITA

VENDITA AL MINUTO
E ALLINGROSSO

VENTOSO - CA' DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
S. ANTONINO

Strada Statale 467 n. 13
CASALGRANDE (RE) - Italia
Tel. 0522.84.08.85 - Fax 0522.84.99.59
E-mail: info@compagnisrl.it
www.compagnisrl.it
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CASALGRANDE
Via Canale, 29 area Para
Tel. 0522.84.83.02
PUNTO VENDITA

RUBIERA
Via Emilia Est, 32/a
Tel. 0522.62.75.62

cultura

Il piccolo coro di Casalgrande
Il Piccolo Coro di Casalgrande nasce nel
febbraio 2001 sotto il patrocinio del comune
omonimo, con lintento di educare bambini
e bambine alla musica attraverso
l'espressione vocale - canora. Scopo primo
delle attività del Piccolo Coro è il recupero di uno strumento pedagogico unico
per avvicinare i bambini alla musica: lattività corale. Il canto è fusione premeditata
di parole e suoni con lintento di trasformare il linguaggio in musica ed, in quanto
tale, lattività corale comprende in se molteplici attività psico - intellettive concorrenti alla formazione globale dellindividuo. Particolare rilevanza viene data
allinterno dellattività del Piccolo Coro
di Casalgrande alle canzoni, in special

modo ai testi, proposte ai piccoli coristi
ed alla scelta degli impegni artistici, mantenuti a misura di bambino e con scopi
ricreativi ed umanitari.
La formazione per lanno scolastico 2004
- 2005 vede 40 bambini e bambine iscritti
dai 4 ai 10 anni detà.
Il coro è ormai conosciuto ed apprezzato
sul territorio delle province di Reggio Emilia e Modena.
Laura Silingardi
Fondatrice e direttrice del Piccolo Coro
di Casalgrande, musicista e musicologa,
lavora da più di 25 anni con i bambini e la
musica. Ha studiato violino e pianoforte
al Liceo Musicale Orazio Vecchi di Mo-

Progetto Nati per leggere

Sabato 16 aprile si è svolta in bilblioteca
una festa allinterno del progetto NATI
PER LEGGERE. Tanti i bambini, insieme
a genitori e nonni, hanno seguito liniziativa organizzata dalla biblioteca comunale.
Dopo una breve presentazione del progetto

si è passati alle letture di Marilena Angeli,
alle canzoni del piccolo coro comunale
diretto da Laura Silingardi e al balletto di
Daniela Mammi. Tutti i bambini sono stati
coinvolti in questo insieme di parole, danza
e canzoni.
Lincontro è stato considerato dagli organizzatori come degna conclusione del ciclo
di letture che la biblioteca ha organizzato
a partire dallottobre 2004, e a cui hanno
partecipato in qualità di lettrici Marina
Coli, Marilena Angeli e Daniela Mammi.
Nello stesso tempo si proponeva di far
conoscere e di preparare il progetto Nati
per Leggere che sarà realizzato in collaborazione con i pediatri della zona ed esperti
della lettura per linfanzia il prossimo
autunno.

dena e si è laureata in Musicologia con
indirizzo pedagogico - didattico presso
lUniversità degli Studi di Bologna.

Boglioni Antiquaria
Programma 6ª edizione

A Casalgrande dalle ore 19.00 alle ore
23.30 per le vie del centro mercatino
serale dellantiquariato e del vecchio
dove puoi trovare pezzi rari e unici di
un tempo.
Martedì 28 Giugno - Vittorio Bonetti e
Robby Pellati in Concerto offerto dal
Blues Bar di Casalgrande
Martedì 5 Luglio - Esibizione e prova
gratuita di tiro con larco a cura del
gruppo Arcieri Orione di Casalgrande
Martedì 12 Luglio - TAKILLAKTA
(Canto del popolo) Concerto di Musica
Peruviana offerto dal Blues Bar di
Casalgrande
Martedì 19 Luglio - Animazione e
esibizioni di balli Latino-Americani a
cura di Raffaele Casillo della scuola
Ritmo Caliente
Martedì 26 Luglio - Spettacolo per
Bambini Uno struzzo parlante di
nome Snorkel annuncia la scoperta
del secolo: l'Unguento Miracoloso....
di Dante Cigarini.

CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

Ceramica Casalgrande Padana - Via Statale 467, 73 - 42013 Casalgrande (RE) - Italia
Tel. 0522.9901 (30 linee) - Fax 0522.996121 - Fax export 0522.841630 - www.casalgrandepadana.com - info@casalgrandepadana.it
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scuola

Intitolata al prof. Enzo Debbi
la scuola primaria di Salvaterra
Nella mattinata di sabato 28 maggio, nel
corso della tradizionale festa di fine
anno scolastico, è stata intitolata al prof.
Enzo Debbi la scuola primaria di Salvaterra alla presenza del sindaco Andrea
Rossi, dei dirigenti scolastici Francesco
Andreoli e Romano Battini, del presidente del Consiglio dIstituto e dellassessore alla scuola del Comune di Casalgrande Monica Maffei, dei parroci don
Piergiorgio Torreggiani e don Amedeo
Vacondio. Presenti anche i famigliari
del docente prematuramente scomparso.
È stato Romano Battini a ripercorrere
la storia professionale di Enzo Debbi,
ricordandone le straordinarie qualità
di docente e di educatore nei tanti anni
in cui ha esercitato la professione. Par-

ticolari toccanti sono scaturiti sulla sua
vita privata: la passione per la musica,
per la montagna e, soprattutto, la sua
disponibilità rispetto ai più poveri, agli
emarginati, ai tanti immigrati che in
quegli anni cominciavano a popolare i
nostri pasi.
Il sindaco da parte sua ha ricordato la
figura di Debbi come uomo attivissimo
nella vita sociale di Salvaterra e Casalgrande. Un uomo attento ai bisogni di
tutti, soprattutto dei più deboli, sempre
disponibile, fortemente impegnato nel
volontariato sociale.
In questo senso Debbi è stato un protagonista della storia recente del nostro
Comune e un esempio per i giovani studenti che hanno avuto la fortuna di es-

sere suoi allievi. Il sindaco, infine, ha
ricordato la forte collaborazione che
esiste tra lamministrazione comunale
e la scuola e i principali investimenti
effettuati in questi ultimi anni per potenziare ledilizia scolastica e per qualificare il sistema formativo.
La cerimonia è terminata con le parole
di ringraziamento della signora Debbi.

Perchè si chiama via S. Rizza? Do-re-mi fai giocare?
Lezione di toponomastica per la
classe 3D della
scuola media, il
21 Maggio presso
la sede comunale. I ragazzi, dopo
aver esplorato le
vie del paese catalogando i vari
toponimi, durante lincontro con
lesperta del settore Ulderica Simioni e lassessore Fabrizio Abbati, hanno avuto modo di chiarire
il mistero di via S.Rizza. Un nome locale,
un personaggio dimenticato, una santa? Il
mistero era fitto. In realtà, dopo accurate

CERAMICA INDUSTRIALE
Pavimenti e affini in gres
Via Statale 467 n. 119
CASALGRANDE (RE) - ITALY
Tel. 0522.84.68.90 - 84.68.95
Fax 0522.84.99.10 - 77.16.70
E-mail: cipagres@cipagres.com
export@cipagres.com

ricerche, si è
scoperto che via
S.Rizza è veramente dedicata
ad una santa che,
nel lontano passato, compì il
miracolo di camminare sulle acque del fiume
Reno, a Coblenza
in Germania, per
portare il proprio
aiuto ad un ospizio sullaltra sponda del
fiume! Miracoli della toponomastica!
Il prossimo mistero da risolvere e quello
di viottolo Peloso: chi sa qualcosa, si faccia
avanti!

Strada Statale 467, n. 10
CASALGRANDE (Reggio Emilia)
Tel. 0522.849788 - Fax 0522.846949
Informazioni e preventivi
E-mail: gibragli@tin.it
www.giemmepneus.it
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Spettacoli gratuiti per tutti, grandi
e piccini, nonni e bambini.
CLOWN - PRESTIGIATORI
GIOCOLIERI - BURATTINI
Venerdì 17 giugno - ore 21.00
Salvaterra - Zona sportiva
Mercoledì 22 giugno - ore 19.30
Casalgrande - Parco Amarcord
Lunedì 25 luglio - ore 21,00
S. Antonino - Piazzale Chiesa
Sabato 3 settembre - ore 17.30
S. Antonino - Parco La Noce

sport
E.I. BABY-GO

E.I. MULTISPORT

Settimane per bambini/e da 4 a 6 anni.
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 7:30 alle 17:30.
Dal 27 Giugno al 5 Agosto.
Presso la scuola elementare di S.Antonino.
Attività ludico motoria in palestra e
allaperto.
Brevi escursioni di mezza giornata.
Laboratori creativi e piscina.

E. I. TREKKING

Trekking per ragazzi/e dai 9 ai 15 anni.
Cinque giorni sullAppenino ReggianoModenese alla scoperta della Via
Bibulca e della Via Vandelli,
accompagnati da cavalli da soma.
Bivacco in rifugio o in tenda.

R-ESTATE INGAMBA

Attività di ginnastica dolce e di
mantenimento per adulti alla mattina
nei parchi (Parco Amarcord, Parco
Secchia, Zona sportiva Salvaterra)
Dal 14 giugno al 4 agosto 2005.
Martedì e Giovedì mattina
dalle 8.30 alle 9.30 e
dalle 9.45 alle 10.45.

Manifestazioni
sportive
VIRTUS CASALGRANDE
Dal 20 Giugno al 17 Luglio 2005
13° TORNEO di PALLAVOLO
misto CASALGRANDEESTATE
pista polivalente tutte le sere si disputeranno 2 incontri.

Settimane per bambini e ragazzi
da 7 a 14 anni.
Dal Lunedì al Venerdì.
Dalle 7:30 alle 17:30.
Dal 13 Giugno al 5 Agosto.
Presso il centro Polisportivo di
Casalgrande in via S.Rizza.
Attività motoria di base. Avviamento a
sport individualie di squadra. Escursioni
giornaliere, piscina e laboratori creativi.

Per informazioni:
www.asactiva.it
info@asactiva.it
Tel. 3407089513
Per iscrizioni:
lunedì - giovedì - sabato
dalle ore 9.30 alle 13
al piano terra
della biblioteca comunale,
Tessera associativa 10,00 
Obbligatoria
per tutte le iniziative.

3° olimpiadi
del Tricolore
Si terranno le 3° olimpiadi del Tricolore (giovani del mondo a Reggio
Emilia) dal 26 al 31 Agosto parteciperanno per il nostro comune il Circolo tennis e Pallamano Spallanzani
e sarà presente una rappresentanza
sportiva della cittadina gemellata
con Casalgrande.

FRATELLI
BEDESCHI
di BEDESCHI PAOLO & C. s.n.c.

Via C. Marx, 10/A
CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522/84.99.33

SISTEMAZIONE E ASFALTI,
LAVORI STRADALI IN GENERE
SISTEMAZIONE AREE CORTILIVE,
COMPIMENTO DI OPERE
URBANISTICHE

Via Caduti sul lavoro, 21
42010 SALVATERRA
di Casalgrande (RE)
Tel. 0522.996073
Fax 0522.770883
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E. I. MARE

Settimane residenziali a Cervia per
ragazzi/e dai 9 ai 15 anni. 7 giorni / 6 notti
con possibilità di fare due settimane
consecutive.

RESTATE INFORMA

Settimane multisportive per ADULTI
Dal lunedì al venerdì.
Dal 13 Giugno al 5 Agosto,
dalle 19.30 alle 20.30.
Lunedì e Giovedì: Attività motoria
generale di mantenimento.
Stretching e rilassamento.
Martedì e Venerdì: TaiChiCuan
Mercoledì: Taekwondo

Domenica 26 giugno
Parco Amarcord
o
inizi ni
io
z
i
r
c
is
ore
alle
0
15.0
Festa per far conoscere
Il centro soccorso animali
di S. Donnino di Casalgrande
Durante il pomeriggio si esibiranno tutti
i cagnolini pervenuti partecipando al
concorso, a cui farà seguito la premiazione.

Funzionerà un punto di ristoro con gnocco fritto
il cui ricavato sarà devoluto al canile

sport

Pallamano Spallanzani
conquista la serie A2 maschile
e la serie A1 femminile
La stagione agonistica 2004/2005,
appena conclusa è stata veramente trionfale per il G.S.D. Pallamano Spallanzani Casalgrande che ha centrato ben due
promozioni.
La squadra maschile CIR
Serenissima ha vinto il campionato di serie B, salendo in serie
A2, conducendo in testa alla
classifica, dallinizio fino al termine; i ragazzi hanno dominato
il loro campionato ed ora possono raccogliere i frutti del grande
impegno profuso.
La squadra femminile
Casalgrande Padana ha vinto
i play-off di serie A2, ad Arezzo,

con la conseguente promozione
in Serie A1.
Le ragazze hanno battuto tutti,anche quelle avversarie che
sembravano, sulla carta, più titolate di loro ed il loro modo di
giocare e vincere ha ottenuto i
consensi di tanti addetti ai lavori ed il plauso delle avversarie.
Il prossimo anno al Palakeope
si disputeranno partite di pallamano ad alto livello e sicuramente per gli sportivi di Casalgrande vi sarà lopportunità di
assistere ad incontri con squadre di grande levatura provenienti da tutta Italia.

A.S. Real Calcetto Casalgrande
tre anni di vita, tre promozioni

Colpo grosso del A.S. Real Casalgrande, che a soli tre anni dalla fondazione ha conquistato il prestigioso traguardo della serie B Nazionale. Una
cavalcata che passa dalla serie D,
alla C2, alla C1 e, appunto, alla B
dopo una stagione entusiasmante.
La squadra, già molto forte, infatti è
stata rinvigorita con quattro nuovi
giocatori e dopo un lungo testa a
testa con il San Marino nel girone
di andata, si è aggiudicata lambito
trofeo. La società è già al lavoro per
affrontare al meglio la nuova stagione e chiede il sostegno morale (ma
servono anche aiuti concreti) per
vincere la sfida ancora una volta.
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Ass. Calcetto Casalgrande,
finalisti al campionato italiano

La squadra
juniores è
al secondo
anno consecutivo di
vittoria nel
campionato
regionale.
Due atleti
della squadra juniores fanno parte della nazionale. La squadra Casal five è arrivata in finale nel
campionato Provinciale CSI. Un ringraziamento doveroso da parte della società
al Ristorante Al piccolo maredi Rondinara per lannuale cena di fine campiopresidente Cavazzini
nato.
allenatore juniores Montanini
allenatore C1 Palmieri

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande
È indubbiamente presto per fare bilanci sulloperato della nuova amministrazione ma certamente si può dire che in questo primo anno
si è vista una amministrazione attenta, concreta,
che ha saputo cogliere la giusta sintesi tra obbiettivi economici ed esigenze/bisogni della
comunità. Questo si è notato con la stesura del
bilancio di previsione nella quale con estrema
trasparenza ed obbiettività si sono affrontate
le difficoltà/vincoli, essenzialmente derivanti
dalla legge finanziaria che ha indubbiamente
limitato la capacità di programmazione ed autonomia degli enti locali, riuscendo a trovare il
giusto equilibrio per far fronte e garantire soprattutto in tema di servizi offerti sia quantità
che qualità; basti pensare in tal senso allo sforzo
economico posto a carico dellamministrazione
dei servizi a domanda individuale il cui carico,
in termini di costi, è ancora in larga misura
sopportato dallamministrazione e ciò nonostante ladeguamento delle tariffe agli indici Istat è
stato essenzialmente effettuato per coerenza
amministrativa/contabile e non certamente per
trasferire costi sulle famiglie.
Non solo quindi impegno verso i servizi alla
persona dallinfanzia alla popolazione più anziana ma anche sostegno ai molteplici circoli e
associazione di volontariato, attenzione alle
politiche di integrazione tra le diverse etnie e
culture, potenziamento dellofferta culturale, e
non ultimo i forti investimenti per la riqualificazione urbana, recependo e attuando in tema
di opere pubbliche quanto ereditato dalla precedente amministrazione.
In tale ambito vanno collocati i diversi interventi
in atto fra i quali i più significativi riguardano
il completamento del nuovo plesso scolastico
0/6 anni, il secondo stralcio di piazza Martiri
della libertà, il centro culturale polivalente.
Si è inoltre provveduto alla presa in carico e
allesame di tutte le varianti al PRG in essere
definendo quelle che avevano ragione di essere
accolte e quelle no; si è inoltre provveduto ad
effettuare le varianti alle norme generali del
PRG concludendo in questo modo, se così si può
dire, gli impatti di quanto messo in campo dalla
vecchia amministrazione in materia.
Così si è iniziato a porre le basi, intervenendo
sui criteri in tema di edificabilità e di parcheggi,
ad un nuovo modo di considerare lurbanistica
nel rispetto di quanto espresso in materia dal
programma elettorale.
Alcune riflessioni meritano le ostentazioni più
volte sentite e lette (è ormai un tormentone)
circa il fantomatico risparmio economico generato sul nuovo plesso scolastico 0-6 anni a favore
ovviamente del costruendo centro culturale
polivalente, che passa come vero e proprio male
oscuro per Casalgrande. Credo quindi sia opportuno al riguardo ricordare che la progettazione
iniziale dello 0-6 anni è si stata modificata ma
nellottica di una migliore razionalizzazione
degli spazi al fine di ottenere una maggiore
ricettività quantitativa a soddisfacimento della
maggiore richiesta; ciò, è bene ricordarlo, senza
alcun avanzo economico rispetto agli impegni
scritti a suo tempo a bilancio per 3,2 milioni di
euro.
Il centro culturale polivalente, e non semplicisticamente il teatro, va ricordato è linvestimento
più importante attualmente in cantiere (circa 6
milioni di ) non solo per i contenuti più volte
ribaditi (nuova biblioteca, spazi espositivi, sale
musica, ufficio stranieri, ecc) ma anche perché
si colloca in un contesto certamente bisognoso
di riqualificazione e che nel tempo stesso serve
e contribuisce a dare dignità/identità al centro
e al paese. Credo occorra ogni tanto alzare gli
occhi e vedere oltre, così forse possiamo renderci
conto che per fare cultura occorre in primis il
luogo adatto attraverso il quale possa nascere

e svilupparsi unofferta culturale importante; i
cittadini di Casalgrande credo che oggi meritino
sicuramente questa attenzione.
Va inoltre ricordato, alla faccia di chi dice che
occorre operare secondo priorità, che il momento in cui nasce il progetto (mi risulta anche che
chi oggi esprime una accesa contrarietà si sia
espresso a suo tempo favorevolmente) e cominciano ad essere assunti gli impegni economici,
nascono e sono in corso anche altri impegni che
vanno nella direzione di coprire le esigenze
scolastiche tenuto conto anche della crescita
demografica: ricordo la scuola elementare di
Salvaterra, il nido di Villalunga, il nuovo plesso
0-6 anni (con un investimento complessivo di 6
milioni di ).
Unaltra riflessione credo sia dovuta in merito
alle accuse di cementificazione selvaggia che
viene imputata alla vecchia amministrazione
contro la quale in diverse occasioni il capogruppo della Lega Nord ne ha fatto un vero e proprio
cavallo di battaglia, risultando anche irriverente
e spesso stimolato quasi da ossessioni personali.
Tantè che in diversi consigli comunali si è assistito ad una critica esasperata sul PRG in vigore
dimenticandosi forse che questo è comunque lo
strumento operativo in essere e col quale non
si può fare a meno di operare.
Da ultimo unulteriore critica sullultima operazione urbanistica che vede lapprovazione di
una variante a Salvaterra per la costruzione di
circa 40 alloggi, a fronte della quale lamministrazione ha ottenuto per la comunità la costruzione delle scuole di Casalgrande, evitando in
tal modo il ricorso allindebitamento sotto forma
di mutuo. Va ricordato che questa è prassi consolidata da tempo in tutti i Comuni al fine di
poter intervenire nella realizzazione di opere
pubbliche; ci spiace solo che chi critica oggi tale
prassi ne ha ampiamente avuto i benefici nel
momento in cui tramite la cementificazione
dellattuale via Breil si è potuto dar corso allimportante, necessaria opera relativa allattuale
Oratorio. Da ultimo la querelle di questi giorni
circa linstallazione delle cisterne per la raccolta
dellacqua piovana: mozione della Lega Nord
approvata allunanimità dal consiglio comunale
e disattesa dalla giunta. Questione sulla quale
a nulla sono valse le argomentazioni del sindaco
nellultimo consiglio che ha motivato circa il
nuovo contesto in cui lamministrazione intende
affrontare tale problematica e quindi non negando conseguentemente la riconsiderazione di
quanto proposto. Argomento poi sottoposto alla
specifica commissione controllo e garanzia che,
rilevando loggettiva mancanza della giunta, ha
deciso di fissare unaltra seduta alla quale è
stato invitato lassessore competente con il
quale si definiranno le motivazione di tale mancanza e conseguentemente le relative azioni.
Nonostante ciò si è scatenata una vera e propria
presa di posizione del gruppo leghista quasi
come se a Casalgrande senza cisterne non si
possa vivere.
Luigi Smiraglio

Gruppo consiliare
Città dellUomo
Luscita di questo numero del periodico
Casalgrande in Comune coincide con il compimento del primo anno di vita della Giunta
Rossi. Per quanto ci riguarda, giudichiamo il
lavoro sin qui svolto dal Sindaco e dalla sua
maggioranza evanescente. Questa amministrazione non è stata capace di proporre alcunché
di nuovo; del tanto sbandierato nuovo processo
di partecipazione dal basso (il coinvolgimento
dei cittadini nei processi decisionali) non si sa
ancora nulla.
La commissione che dovrebbe occuparsi della
revisione dello Statuto comunale, partendo pro-
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prio dallistituto della partecipazione popolare,
si è riunita in dodici mesi solo tre volte e chi la
presiede non è stato neppure in grado di stilare
un calendario dei lavori in modo da poterne
ipotizzare una data di conclusione. Segno evidente che in realtà la partecipazione non rientra
tra le priorità di questa maggioranza. Una maggioranza apparsa divisa su temi cruciali per il
nostro futuro come la gestione delle risorse
idriche e lo smaltimento dei rifiuti urbani tanto
da vedere una sua componente (Rifondazione
Comunista) votare contro la costituzione della
nuova ENIA (ex Agac). Il fatto che questo partito
abbia adottato questo atteggiamento anche in
altri Comuni della Provincia non sminuisce il
peso del voto espresso a Casalgrande, semmai
amplifica il problema ad un livello politico più
ampio.
Rifondazione Comunista però almeno fà sentire
che esiste; delle altre forze (o supposte tali) che
appoggiano Rossi in questi dodici mesi si è
completamente persa ogni traccia.
Per tornare alloperato dellAmministrazione vi
informiamo che il Consiglio Comunale si è riunito 24 (ventiquattro) volte adottando complessivamente 209 (duecentonove) atti. Di per sé è
un numero elevato, ma esaminando le singole
delibere si scopre che ben 90 (novanta) sono
dovute alle interrogazioni, mozioni e ordini del
giorno presentati dai gruppi di opposizione. Le
restanti sono 10 (dieci) variazioni e ratifiche di
bilancio, 27 (ventisette) verbali di approvazione
della sedute consiliari e comunicazioni del Sindaco, 8 (otto) mozioni della maggioranza. Residuano solo 74 (settantaquattro) atti riconducibili
allattività amministrativa e buona parte di essi
sono di rilevanza minima. Tra gli atti più significativi della maggioranza segnaliamo il completamento degli iter burocratici per la costruzione
del nuovo teatro, del plesso 0/6 anni, dellampliamento delle scuole elementari del capoluogo
e della caserma dei Carabinieri. Si sono anche
discusse oltre 100 (cento) richieste di variante
al PRG.
Operazioni consistenti (a prescindere dal giudizio negativo che abbiamo sempre dato sulla
costruzione del teatro), ma riconducibili a scelte
effettuate nella passata legislatura.
Dalla Giunta, fino ad oggi, nulla di nuovo da
segnalare. Assisteremo presto ad una grande
stagione di inaugurazioni in pompa magna.
Ma per completare le scuole elementari di Boglioni si è fatto ricorso ad una nuova urbanizzazione a Salvaterra; per reperire una nuova caserma per i Carabinieri si sono concessi più
metri edificabili nella zona ex Sacmi. Ricordiamo tutti le promesse elettorali di costruire meno.
Si narra che il nuovo plesso 0/6 anni (asilo nido,
scuola materna e servizi integrativi) darà una
risposta esaustiva alla domanda degli utenti.
Vista la crescita demografica in atto nutriamo
dubbi che tale risposta possa essere esaustiva
per molto tempo; inoltre ciò che i nostri amministratori omettono scientificamente di dire è
che la possibilità di fare fronte alle richieste
esiste solo in considerazione del decisivo apporto
delle scuole private presenti sul nostro territorio.
E anche su questo tema la maggioranza è spaccata; quando le convenzioni con queste scuole
sono oggetto di delibere di Giunta o di Consiglio,
Rifondazione Comunista ostentatamente si assenta per non votare contro.
I festeggiamenti per il nuovo grande contenitore
culturale, centro polivalente auditorium teatro,
vista lentità dellopera, ci saranno tra uno/due
anni. In compenso sappiamo già che faremo un
salto culturale epocale grazie a questo nuovo
contenitore. Visto limpegno finanziario che la
sua realizzazione richiede, in fin dei conti anche
noi non possiamo che augurarci che questo salto
ci sia per davvero.
Intanto però mancano le risorse per gli interventi
più importanti e nelle nostre scuole (i luoghi
per eccellenza dove si impara la cultura) mancano i soldi per acquistare strumenti didattici

gruppi consiliari
che oggi sono fondamentali quali i computer.
Vero che tante risposte e risorse dovrebbe darle
lo Stato, ma i nostri amministratori non trovano
di meglio che invitare i dirigenti scolastici a
cercare sponsorizzazioni tra i privati. A SantAntonino un gruppo di genitori si è autotassato per
reperire meno di 200 (duecento) Euro necessari
per pagare le licenze per luso dei programmi
installati sui computer. Come segno di attenzione
e sensibilità da parte dei genitori nulla da dire;
ci sia concesso invece esprimere qualche dubbio
sulle effettive preoccupazioni in materia da
parte dei competenti Assessori.
Anche perché i soldi per le fiere, i paesi dei
balocchi, i mercatini, assalti ai castelli ecc. ecc.
non mancano mai.
A proposito di questo proliferare di manifestazioni: ha senso che amministrazioni che distano
tra loro pochi chilometri né organizzino contemporaneamente così tante? Si potrebbero organizzare eventi attraverso la associazione dei
comuni, risparmiando sui costi, organizzando
scambi e incontri che vanno oltre le piazze delle
singole frazioni.
Concludo segnalando un altro atteggiamento
deprecabile di questa maggioranza, democratica
e rispettosa a parole, molto meno nei fatti concreti.
Un gruppo consiliare ha proposto che si attuassero iniziative volte a diffondere presso i cittadini luso di cisterne per la raccolta delle acque
piovane; il Consiglio Comunale ha approvato
liniziativa con voto unanime di tutti i presenti
dando mandato alla Giunta di procedere.
A distanza di mesi nulla è stato fatto a conferma
che chi ha vinto le elezioni ritiene oggi di poter
governare senza neppure dare corso a quello
che il Consiglio decide. Non è la prima volta che
accade. Anche il mandato alla Giunta di accertare, relazionando poi al Consiglio, che le argille
che arrivano dallEst Europa allo scalo di Dinazzano non presentino un tasso di radioattività
pericoloso, è stato disatteso e tutto si è risolto
in un nulla di fatto.
Noi continueremo in ogni caso a vigilare sullattività amministrativa e ad informare i cittadini
di ciò che accade nel palazzo del potere. Potete
sempre trovarci sul sito o telefonicamente (i
numeri dei consiglieri comunali e degli appartenenti alla lista sono esposti nella bacheca
comunale).
Un cordiale saluto a tutti.
Paolo Macchioni

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande
Vorrei dedicare parte di questo spazio ad una
riflessione sul risultato elettorale dello scorso
aprile. Senza entrare nelle macrovalutazioni a
livello nazionale, che hanno portato la Casa
delle Libertà ad aprire un confronto tra le forze
che la compongono per cercare di arrivare alle
politiche del prossimo anno in maniera coesa,
vorrei soffermarmi a più semplici riflessioni su
ciò che è successo a casa nostra. Al di là del calo
di consensi del centro-destra, quello che vorrei
analizzare è lo spostamento degli stessi, verso
le forze che hanno tendenza a fare unopposizione urlata, a discapito di chi cerca di svolgere il
proprio mandato in maniera più moderata nei
toni, ma senza dubbio propositiva.
A Casalgrande, e non solo, succede che le forze
di opposizione, anziché fare fronte comune per
cercare di mettere in difficoltà la maggioranza,
perdano tempo litigando tra loro per cercare di
conquistare la medaglia di unici paladini della
giustizia.
Sia chiaro, mi ci metto dentro anche io, che mio
malgrado sono stata tirata per i capelli in una
faida col capogruppo della Lega Nord, che non
serve ad altro che a far perdere credibilità a chi
non siede sui banchi della maggioranza. Scusate
lo sfogo, ma io non posso accettare che mi si
dica che faccio favori allAmministrazione e
siedo sui banchi dellopposizione solo per un
gioco di facciata. In questo anno mi sono battuta
per portare avanti il programma per il quale
sono stata eletta, coerentemente con ciò che ho
dichiarato da subito: facendo sempre e comunque unopposizione propositiva. Non credo che
urla e offese siano una strategia vincente, e chi
si aspetta da me questo comportamento rimarrà
deluso.
Venendo alle faccende di casa nostra, dallultimo
numero del giornalino, il documento più significativo passato in Consiglio Comunale è stato
quello relativo alle varianti al Piano Regolatore.
Devo ammettere che vista la mia scarsa esperienza è stato difficile districarmi nei quintali
di incartamenti che componevano le varianti.
Ciò che mi interessava capire, era se fosse intenzione dellAmministrazione Comunale continuare lo scempio del territorio che negli anni
passati aveva caratterizzato loperato della giunta
Branchetti. Dal momento che ciò che è emerso
è una inversione di rotta dellattuale amministrazione, in linea con ciò che anche le opposizioni avevano dichiarato nei propri programmi
elettorali, il nostro voto è stato di astensione.

Vedremo se lAmministrazione si dimostrerà
allaltezza di questa apertura di credito che gli
abbiamo concesso.
Un ultimo accenno lo dedichiamo ai lavori di
rifacimento di P. zza Martiri. Come molti di voi
avranno notato, la pavimentazione sta continuando a dare problemi non solo sulla strada percorsa
dai veicoli, ma anche sui marciapiedi. Di contro,
la sperimentazione della nuova viabilità, fortemente richiesta dagli abitanti e dagli esercenti
dei Boglioni, non ha causato nessun problema
di sicurezza stradale. Il nocciolo della questione,
adesso, è come superare i disagi e le spese di
manutenzione della pietra di Luserna senza
penalizzare la ritrovata viabilità del centro. Il
nostro Gruppo si è fatto promotore della richiesta
di attivazione di un tavolo di concertazione, per
fare sì che si possa arrivare ad una soluzione
equa per tutti, una volta finiti i lavori di rifacimento di tutta la Piazza. Vi invito a continuare
a scrivermi allindirizzo mail: donatella.prampolini@libero.it. per contribuire con
idee, progetti, o per esporre problemi.
Con stima
Donatella Prampolini

Gruppo consiliare Lega Nord
per lindipendenza della Padania
Cari Concittadini,
Innanzi tutto desideriamo ringraziare i tanti
casalgrandesi che hanno votato la lista Lega
Nord Padania in occasione delle ultime elezioni
regionali. Il grande successo ottenuto in tutta
lEmilia, ci ha permesso di triplicare il numero
dei nostri eletti nel Consiglio Regionale ed i
nostri rappresentanti: Maurizio Parma (capogruppo), Roberto Corradi e Mauro Manfredini,
sono già al lavoro per portare avanti le molte
battaglie in quel di Bologna, a tutela del territorio
e dei cittadini padani. Nella nostra terra emiliana che vede da oltre 50 anni un insano monopolio di governo della sinistra, questo entusiasmante risultato ci da forza per continuare il
lavoro intrapreso da tempo negli enti locali.
Tornando alla realtà del comune di Casalgrande,
vogliamo attirare la vostra attenzione su di un
fatto di estrema gravità che ha visto protagonista
la Giunta comunale.
Nel mese di Luglio 2004, il gruppo Lega Nord
proponeva al consiglio comunale un ordine del
giorno affinché lamministrazione incentivasse
linstallazione di cisterne per la raccolta di acqua
piovana, studiando incentivi economici da cor-
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gruppi consiliari
rispondere a cittadini ed aziende.
La stessa mozione, votata allunanimità da 19
consiglieri su 19 presenti, prevedeva una presentazione di questi incentivi al consiglio comunale in sede di bilancio di previsione per il 2005.
In tutti questi mesi la Giunta guidata dal sindaco
Rossi, ha completamente dimenticato e disatteso
questimpegno ed interpellata dal nostro gruppo
nel mese di aprile scorso, ha nuovamente fatto
orecchie da mercante, giustificandosi con lassenza dellassessore Lodi. Vista linadempienza
perdurante, ci siamo rivolti prima al Difensore
Civico e poi al Segretario Generale del comune
di Casalgrande, i quali hanno entrambi dichiarato di non poter intervenire in materia. La
situazione è stata anche discussa in sede di
Commissione Consiliare di Garanzia, sempre
con un nulla di fatto tanto che lassessore competente non si è nemmeno presentato, limitandosi ad inviare alcune insignificanti righe per
iscritto. A mali estremi, estremi rimedi. Visto il
muro di gomma dellamministrazione, che faceva
dietro front su di un documento approvato da
tutto il consiglio (19 su 19), ci siamo visti costretti
a rivolgerci alla magistratura, inoltrando un
esposto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia. Tutto questo lo
abbiamo fatto non per una sterile guerra
politica nei confronti del sindaco e della giunta,
ma unicamente per tutelare il ruolo programmatico e di indirizzo del consiglio comunale e
soprattutto a favore dei cittadini, veri destinatari
della nostra azione propositiva.
Oltre a questi comportamenti antidemocratici
e lesivi della rappresentatività popolare propria
dei consiglieri eletti, dopo i primi mesi di
rodaggio lamministrazione di Casalgrande
sta manifestando come sia la perfetta continuità
delle due precedenti legislature guidate da Luciano Branchetti. Nonostante il volto nuovo
del giovane sindaco Rossi, i fili della politica
messa in atto dalla giunta casalgrandese sono
sempre tirati dal sindaco ombra, figura che
abbiamo già citato in passato e che continua a
manovrare le decisioni strategiche a livello
locale. In aggiunta al cosiddetto sindaco ombra,
il partito padrone della politica locale (non cè
bisogno che vi diciamo quale sia) ha recentemente catapultato alla carica di segretario per
il nostro comune un ex assessore delle vecchie
giunte Branchetti. Giusto per rinfrescare la
memoria ai nostri concittadini, questo signore
aveva guidato lassessorato allurbanistica ed
edilizia privata proprio negli anni (1999-2000)
nei quali fu varato il nuovo PRG. Dopodiché,
senza vere e proprie motivazioni concrete, si
dimetteva per tornare a fare il libero professionista (ricordiamo ai casalgrandesi come il personaggio in questione non faccia il fornaio o
lidraulico, ma un mestiere che con le concessioni edilizie, le varianti di piano e le nuove
aree fabbricabili ha abbastanza a che
vedere ).
Tutto regolare: come lassunzione di un altro ex
assessore da parte del comune di Casalgrande,
pochi mesi dopo le elezioni del 2004 nelle quali
non si era più ripresentato come candidato e
senza aver ricevuto nuovamente la delega dal
sindaco Rossi. Nel nostro comune sembra abbondare a quintali la trippa per gatti.
Unultima nota la dedichiamo alla commissione
consiliare che sta lavorando sulle modifiche allo
Statuto del nostro comune, dopo le insistenti
richieste della Lega Nord, in modo particolare
per quanto riguarda gli istituti di partecipazione
popolare (referendum ed altro). Il suo presidente
catto-comunista Paolo Mammi, ha esordito
nella prima seduta di questa commissione, proponendo di copiare pari pari lo statuto del
capoluogo Reggio Emilia per quanto riguarda i
soggetti titolari del diritto agli istituti di partecipazione popolare. Mentre fino ad oggi per
Casalgrande si prevedeva tale diritto solo per
i cittadini residenti (quindi italiani con residenza nel nostro comune), il Mammi Paolo ha

proposto di allargare questa prerogativa anche
ai cittadini della Comunità Europea residenti
(e passi ), poi anche ai cittadini stranieri residenti in regola con il permesso di soggiorno (e
passi grazie alla Bossi-Fini ), ed infine anche
agli apolidi. Crediamo che molti di voi non conoscano questa ultima definizione: come apolidi
si intendono tutte le persone che non hanno una
cittadinanza riconosciuta. Oltre ai rarissimi casi
di chi chiede asilo politico (proprio a Casalgrande!) sotto la denominazione di apolidi si possono
considerare principalmente tutti gli zingari,
nomadi e rom di varia provenienza che per loro
scelta non hanno mai voluto o richiesto una
cittadinanza. Ora il signor Mammi e gli altri
buonisti pelosi della maggioranza, vogliono
garantire dei diritti a questi personaggi che non
hanno mai dato limpressione di accettare
doveri di nessun tipo. Inoltre non cè bisogno
di ricordare, e non abbiamo paura di essere
accusati di razzismo o xenofobia, come zingari,
nomadi e rom si guadagnano onestamente da
vivere, soprattutto grazie ai tanti lavoretti che
di solito amano far svolgere a donne e bambini.
Di fronte a questo vero e proprio insulto nei
confronti dei cittadini di Casalgrande, fino a
prova contraria onesti lavoratori e buoni padri
di famiglia, il gruppo della Lega Nord ha abbandonato il tavolo della commissione e ha
rifiutato di continuare a collaborare nella stesura
delle modifiche allo Statuto. I leghisti faranno
sentire alta la loro voce, e non solo, quando
questi atti arriveranno in sede di consiglio per
la dovuta ratifica.
Ricordiamo che siamo, come sempre, a disposizione di tutti i Casalgrandesi per informazioni,
critiche e suggerimenti, telefonando allo
0522.996286 (anche con segreteria telefonica) o
scrivendo via E-mail a: liberopadano@libero.it
Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

Gruppo consiliare
Casalgrande Amica
Cè chi, di tanto in tanto, prova a criticarmi per
la mia mitezza in aula: mi si vorrebbe più grintosa, più aggressiva, più cinica nellattaccare
sempre e comunque la giunta e il sindaco, a
prescindere dagli argomenti trattati e dalla bontà
delle soluzioni proposte dalla maggioranza: ma
io non agisco per partito preso, per mettermi in
mostra, per scatenare tempeste in un bicchier
dacqua, utili soltanto ai quotidiani locali; i
quali, non sapendo il più delle volte come riempire le pagine della giornata, salutano come
manna dal cielo certi comunicati-spazzatura, li
prendono pari-pari infischiandosene dellassenza di qualsivoglia contenuto amministrativo,
della tristemente nota qualità grammaticale
di veline scritte magari dal lavoro e mentre si
pensa ad altro, dellevidente pretestuosità tattica
e/o paraculaggine strategica che dà corda e carta
al bulimico egocentrismo di certi mestieranti/mercenari della politica, affetti da quel bisogno
psico-fisiologico, direi ossessivo-compulsivo (ma
anche autoproiettivo e autoprotettivo), di veder
finire il loro nome sul giornaletto di turno. Certo,
magari ci guadagnerei a comportarmi anchio
così: tutto fa brodo, tutto fa volume, certo, ma ci
vuole una gran faccia tosta, e uno stile che
sento mio.
Ebbene: nei limiti del possibile ho cercato, in
questi mesi di sottrarmi a questa sindrome da
presenzialismo, da protagonista a tutti i costi di
un trash-movie senza trama ma pieno di effetti
e difetti speciali, dal circo equestre (tuttaltro
che equanime) di convenzioni distorsioni convenienze conversioni contorsioni convinzioni
contraddizioni in cui certi politici dassalto
daccatto dappalto trova il suo habitat, lhumus
(cioè il suo fumus), se non addirittura la propria
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hybris! Sì, me ne sono restata fuori e ne vado
fiera: non sono riusciti a trascinarmi in certe
ruspanti baruffe; ho anzi optato per un profilo
basso, di umiltà modale e tonale, dosservazione
e dascolto, perché penso che per agire correttamente e costruttivamente, specie quando si
ricopre un ruolo pubblico, perdipiù su mandato,
occorra innanzitutto capire, approfondire.
La mia è stata una scelta consapevole e responsabile, attendista ma non menefreghista né
rinunciataria, e adesso, col sostegno della lista
che mi ha candidata, sono pronta a far fruttare
il rodaggio. Non mi sono bruciata, come si
dice in gergo, e adesso che ho capito il funzionamento della macchina amministrativa, nelle
sue potenzialità e nei suoi limiti, sono pronta a
guidarla con cognizione di causa, io che in questi
primi mesi ho optato per laltrettanto nobile
cognizione di pausa, quellatteggiamento gnoseologico e relazionale che i greci chiamavano
epoché: così come nella musica le pause (cioè
le note silenti) sono importanti quanto le note
suonate, così come in un libro gli spazi bianchi
tra una lettera e laltra danno forma a parole e
frasi, così come un telefono che non squilla dice
molto di più di una chiamata ruffiana, la mia
presenza-assenza in aula ha significato il passaggio obbligato (cioè la condizione necessaria
anche se non sufficiente) per la mia essenza e
prestanza politica di oggi.
Come dire: alla prepotenza insistita e indistinta
di certe colf filippine, in questo primo anno dei
cinque che sono stata chiamata a fare ho deciso
di optare per la potenza muta delliniziazione,
riuscendo a trasformare (e innalzare) una mera
presenza fisica in evocativa presenza simbolica.
Evitando il rito dello scontro e della colpevolezza, e autoesiliatami in un rigoglioso deserto di
senso e consapevolezza, sono pronta per la fase
attiva e reattiva del mio mandato, figlio del mito
dellincontro, quindi del riscontro sia umano
che urbano. Da qui la mia voglia di dialogo, io
che ho ben chiara la distinzione tra un negoziato
sociale e un negoziante di mattonelle. Alla pars
destruens, acritica e necrotica, ho anteposto una
pars construens: a mio modo ho fatto
intelligence, in vista di una migliore
governance, e devo dire daver trovato un
bicchiere mezzo pieno, lì dove altri non solo
vedono bicchieri sempre mezzi vuoti o riempiti
di urina, ma spesso arrivano a negare persino
lesistenza del bicchiere.
Per questa mia trasparenza, per questa tendenza
alloggettività, alladerenza ai fatti e ai patti; per
questa nostra attinenza alla realtà e alla lealtà
(morale, non umorale) - peraltro digiuna in fatto
di pregiudiziali e opportunismi -, non ho potuto
non condividere alcuni tracciati amministrativi
dellattuale giunta, nonché certe specifiche proposte presentate dal gruppo di maggioranza.
Daltronde, rappresento una lista civica assolutamente indipendente, laica e riformista, libertaria e di sinistra (forte di quasi il 6% dei consensi), cosiddetta glocal (cioè di respiro locale
e globale allo stesso tempo), aperta e sensibile
al dibattito che sta emergendo a livello nazionale
tra progressisti e conservatori, quindi ben disposta ad accordi programmatici e a ipotesi di convergenza strategica con quelle forze che, già a
livello nazionale, stanno gettando le basi per la
nascita di un blocco laico-socialista-riformista,
purgatorio -fucina (razional-concettualprogettuale) tra il finto paradiso del consumismo
e il lusinghiero inferno del luogocomunismo.
Erika Bertolini
(lista civica Casalgrande Amica)

