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Forte impegno
sulle politiche ambientali

Al via i sottopassi e altre
importanti infrastrutture
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Un 25 Aprile all’insegna
del ricordo e dell’arte
Partecipata, come sempre la tradizionale cerimonia del 25 Aprile che
si è tenuta nel centro di Casalgrande.
Come ogni anno la manifestazione ha
visto la celebrazione della Messa, la
deposizione delle corone al Monumento ai caduti e alla lapide posta su
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Via Moro e l’intervento del sindaco
Andrea Rossi. Inaugurata anche una
nuova scultura dell’artista Gigi Ferretti che è stata posta nei presso del
Centro Culturale ad arricchire un
angolo del paese dedicato alla cultura e all’arte.
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Complimenti al presidente Manfredini
Nelle settimane scorse
Franco Manfredini, presidente di Casalgrande
Padana è stato nominato
Cavaliere del lavoro dal
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Appresa la gradita notizia
il sindaco Andrea Rossi
ha telefonato a Manfredini esprimendo le proprie
congratulazioni e il plauso dell’intera cittadinanza

Dieci anni insieme…
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La Pubblica Assistenza “EMA Emilia
Ambulanze ONLUS” e G.S.D. Pallamano Spallanzani di Casalgrande
organizzano, nei giorni 9-10-11 Luglio 2010, presso il Parco Secchia di
Villalunga, la festa dal titolo “Dieci
anni insieme”. Voluta dall’associazione per festeggiare il Decennale di
Fondazione che ricorre quest’anno
(2000-2010) e condivisa dal gruppo
sportivo che festeggia la promozione
in A1, “Dieci anni insieme” si propone come festa estiva con serate danzanti, concerti, ristorante e birreria,
il tutto all’insegna del divertimento e
dello stare insieme…
Venerdì 9 luglio si esibiranno i “Ma
Noi No” Tribute-band dei Nomadi,
mentre Sabato 10 la festa sarà allietata dall’orchestra “Ivana Group &
Felice” e per i più giovani sarà pre-
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per il prestigioso riconoscimento ottenuto. Manfredini, infatti, può essere considerato casalgrandese a
tutti gli effetti, guidando da
ormai cinquant’anni la storica Ceramica Casalgrande Padana. Da ricordare,
a questo proposito, che la
stessa azienda quest’anno
festeggerà appunto l’importante traguardo con una
serie di iniziative.

sente un gruppo rock che si esibirà
con varie cover. Domenica 11 Luglio
sarà predisposto un maxi-schermo
per poter seguire insieme la finale
dei Mondiali di calcio e, successivamente, piano-bar e animazione con
“Matteo Corghi”
Tutti gli spettacoli sono gratuiti!
Tutte le sere saranno in funzione il
ristorante, con menù tradizionale e
la birreria con gnocco, tigelle e piadine.
Con questo evento EMA e Pallamano
Spallanzani vogliono consolidare la
loro collaborazione, oramai duratura da anni, e condividere con tutti i
partecipanti la gioia per i successi
ottenuti.
Per info, prenotazioni e programma:
info@emilia-ambulanze.it
www.emilia-ambulanze.it
www.pallamanospallanzani.it
Oppure al n. 0522.771277 (Sede EMA)

“Questa è
la nostra risposta
alla manovra economica
del governo.”
Nella lettera allegata
le motivazioni
di questa pagina bianca.

infrastrutture

Pedemontana. Il sindaco Andrea Rossi: “ Ad ognuno le
proprie responsabilità, Anas in primo luogo”
“E’ incredibile come per realizzare
poco più di 5 km di strada in carico
a ANAS spa, nel nostro Paese impieghiamo qualcosa come 7 anni di cantiere e 10 anni dall’approvazione del
progetto. Era infatti il 20 novembre
2000 quando è stato approvato il progetto n°7662 per i lavori di costruzione del tratto di strada Pedemontana
dallo Scalo di Dinazzano a Chiozza
di Scandiano.
Sulla strada Pedemontana abbiamo
sentito in questi mesi giudizi, dichiarazioni e affermazioni fuori luogo,
tanto che occorre fare chiarezza ed è
opportuno, soprattutto rispetto ai cittadini che non riescono a capacitarsi del fatto che un’opera vitale per il
territorio, attesa da oltre trent’anni e
accantierata da oltre 7 anni, come ricordavo prima e di fatto ultimata non
sia ancora fruibile. In realtà sono ripresi in questi giorni alcuni piccoli
cantieri su tratti di strada compro-

messi da qualche cedimento delle
scarpate o per la sistemazione di
opera minori. In particolare un rifacimento della carreggiata stradale e
relativa gabbionatura della scarpata
in località Chiozza e recupero di alcuni cedimenti sempre della carreggiata in località Dinazzano. Ma non è
questo il punto. Il nodo da sciogliere
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è quello delle barriere fonoassorbenti, opere connesse e imprescindibili
sulle quali l’amministrazione comunale non intende transigere mettendo ognuno di fronte alle proprie
responsabilità. E la prima di queste
responsabilità va attribuita con molta
chiarezza ad Anas che ritiene questa
opera collaudata anche senza le barriere per quanto contenute nel progetto. Non può essere così. La strada deve essere aperta e nello stesso
momento occorre avere la certezza
assoluta che i lavori per la costruzione delle barriere siano almeno
aggiudicati e che quindi non ci sino
ulteriori ritardi. Questo lo dobbiamo
ai cittadini che maggiormente “subiranno” l’impatto della nuova strada,
soprattutto nella frazione di Dinazzano. Tutte le infrastrutture seppur importanti e vitali per un Comune e un
distretto come il nostro, devono inserirsi nel territorio secondo i principi

infrastrutture
della sostenibilità ambientale.
Per fare un minimo di storia e, appunto di chiarezza: la realizzazione
delle barriere fonoassorbenti e di mitigazione ambientale sono contenute
e fanno parte integrante del progetto della Strada Pedemontana fin dal
2000. Negli anni successivi una serie
di imprevisti e varianti progettuali hanno rallentato la costruzione
dell’opera, compresa la bonifica di
un sito inquinato nell’area Supergres all’Impero. In quella occasione
l’amministrazione comunale responsabilmente e per accelerare i tempi
si fece carico di questo intervento.
La stessa disponibilità è stata data,
viste le difficoltà di Anas a trovare
un accordo con la ditta appaltatrice
e l’inevitabile aumento dei costi, ad
anticipare la costruzione delle barriere unitamente alla Provincia di
Reggio Emilia, gestore delle nuova
arteria. Solo all’inizio di giugno abbiamo avuto questa disponibilità,
tanto che nei prossimi giorni l’ente
appaltatore delle barriere fonoassorbenti di mitigazioni ambientale diventerà la Provincia di Reggio Emilia con la certezza quindi dei tempi
di installazione.

Per l’amministrazione e per Casalgrande quindi un problema di rispetto e di riconoscimento di una dignità
che ci è dovuta! Per questa ragione
ribadiamo il concetto che l’apertura
della strada deve avvenire in tempi
brevi e contemporaneamente devono
essere appaltati i lavori di realizzazione delle barriere di mitigazione.
In conclusione non rimane che constatare con rammarico, nonostante
tra qualche mese l’opera sarà ultimata e fruibile, che Anas è il committente e di Anas è la responsabilità
dei lavori. Anas, che lo ricordo, è un

Ente del Ministero delle Infrastrutture e quindi dello Stato. E solo avendo
avuto la possibilità di conoscere fino
in fondo tutti i passaggi non posso
fare altro che unirmi a chi nei mesi
scorsi, come la presidente della Provincia Sonia Masini e l’assessore regionale Alfredo Peri, hanno dichiarato che è giunto il momento di abolire
ANAS stessa e passare le funzioni
agli Enti Locali come Regioni e Province, garantendo quindi la certezza
dei tempi e l’esecuzione dei lavori a
favore delle comunità locali”.

Pedemontana, la storia

no” progetto n. 7441 del 14-07-1998.
Progetto n. 7662 in data 20-11-2000.
Impresa Cavalleri Ottavio S.p.a. via
Anemone, 20/a Dalmine Bergamo.
Contratto n. 54378 di rep. In data 2411-2003. Importo 17.322.191,77 €.
Variante tecnica senza aumento di
spessa in data 14-06-2007 rev. Aprile 2006 n.8001.

genza del sito d’interesse nazionale
n.11 Casalgrande – area ceramica
Supergres (svolti dal comune di
Casalgrande), contratto 13-07-2007,
fine lavori dicembre 2007, validazione di Arpa in data 21-05-2008.

Ex strada statale S.S. 467 di Scandiano.
Lavori di costruzione del tratto da
scalo Dinazzano a Scandiano.
Località Chiozza - adeguamento
svincoli Chiozza, Ventoso Obersetto,
Ripa sulla ex S.S. 467 “di Scandia-

Lavori di messa in sicurezza d’emer-

CERAMICHE - SANITARI - ARREDO BAGNO - CAMINI

• STUFE A PELLET A PARTIRE DA
€ 1.249,00 IVA COMP.
• NOVITÀ INSERTI A PELLET
OCCASIONI PER RINNOVO SALA MOSTRA
ALL’INTERNO DEL PUNTO VENDITA, A CASALGRANDE

Strada Statale 467 n. 13
CASALGRANDE (RE) Italia
Tel. 0522.840885 - Fax 0522.849959
www.compagnisrl.it • info@compagnisrl.it
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Trasmissione copia progetto barriere fonoassorbenti 31-03-2010 da parte della Provincia di Reggio Emilia.

infrastrutture

Più vicini i sottopassi ferroviari
E’ più vicina la realizzazione dei
sottopassi ferrioviari di Via Moro e
Via Santa Rizza, opere collegate ai
lavori dell’ampliamento dello scalo
di Dinazzano e alla riqualificazione
complessiva della tratta ferroviaria
Reggio Emilia – Sassuolo.
Dopo l’approvazione della
VIA (Valutazione di impatto
ambientale), infatti, è stata
effettuata la gara europea per
l’affidamento dei lavori nelle
opere per un importo di oltre
12 milioni di euro, suddivisi
tra i Comuni di Casalgrande
e Scandiano. Per Casalgrande in particolare si tratta del
collegamento tra il lo svincolo di Fiorentina, via Berlinguer e la Strada di Gronda
e del collegamento tra la ex
Strada Statale 467 in località
l’Impero e il centro di Boglioni lungo via Moro. Va sottolineato che le opere saranno
accantierate contemporaneamente e, grazie ad una serie
di interventi collaterali, non
ci saranno interruzioni di
traffico sull’asse Nord – Sud
del territorio.
Per quanto concerne i tempi
si ricorda che la gara d’appalto indetta da FER (Ferrovie
Emilia Romagna), committente dell’opera, ha richiesto
oltre tre mesi di tempo per
un’analisi approfondita delle offerte; l’aggiudicazione è
avvenuta con i primi giorni
di giugno e a breve sarà sancita la stipula del contratto, se
non si registreranno possibili ricorsi
da parte delle ditte escluse. A fine
luglio, primi di settembre si insedieranno nelle aree i cantieri per le due
opere. In tal senso gli uffici comunali preposti sono da tempo attivati
al fine di rimuovere ogni possibile
ostacolo di natura amministrativa e
burocratica, soprattutto in relazione
all’espropriazione delle aree, che
possa rallentare l’esecuzione delle
due infrastrutture tra le più importanti degli ultimi decenni nel nostro
Comune.
Per quanto riguarda alcune informazioni preliminari utili ai cittadini sulla mobilità tra Boglioni e la ex Strada Statale durante i lavori, si ricorda

che il sottopasso di Via Santa Rizza
inizierà all’altezza della costruenda
rotatoria sulla ex Statale stessa, uscirà a ridosso dell’abitato storico del
quartiere Santa Rizza, per collegarsi
a Via Berlinguer e quindi alla Strada

di Gronda, con una rotatoria. Durante l’attivazione di questo cantiere Via
S.Rizza verrà chiusa al traffico.
I lavori del sottopasso di Via Moro
non insisteranno invece sulla viabilità tradizionale in quanto realizzati
“fuori sede”. Salendo verso Casalgrande Alto, infatti, in prossimità
della ferrovia si svolterà a sinistra e
si uscirà sulla parallela Via Melato,
con un passaggio in trincea, che sostituirà in tutto e per tutto l’attuale
Via Moro, collegandosi ad un duplice
sistema di rotatorie sulla ex Statale
e per l’accesso a Via Liberazione e
quindi a Casalgrande Alto. La durata
dei cantieri dovrebbe essere di circa
18 mesi. Nelle prossime settimane
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il sindaco con il supporto dei tecnici dell’Amministrazione Comunale
e del Direttore dei lavori incontrerà
la cittadinanza per presentare i progetti dei sottopassi e le conseguenti
modifiche alla viabilità.
“E’ evidente, sottolinea il sindaco Andrea Rossi, che interventi di tale entità causeranno qualche disagio ai cittadini
e di questo ce ne scusiamo in
anticipo, soprattutto in relazione alla mobilità urbana e
alle problematiche connesse
all’ampliamento in atto dello
scalo di Dinazzano, compresi
i tempi di attesa ai passaggi
a livello. Si tratta tuttavia, di
disagi che saranno ampiamente compensati dai benefici che deriveranno da queste
due opere in termini di snellimento del traffico, di salubrità ambientale e, non da ultimo, di un ulteriore decisivo
passo in avanti nell’azione di
“ricucitura” tra Casalgrande
Alto e Boglioni. E’ questo il
fine ultimo: il recupero del
territorio, una più alta qualità dell’abitare, il disegno
di un’unica Casalgrande non
più divisa dalle insuperabili
barriere – cesura costituite e
appunto dalla ferrovia e dalla vecchia 467 che sarà ridimensionata a livello di strada
urbana, con l’apertura della
Pedemontana”.

Sottopassi
• Inizio giugno 2010
aggiudicazione gara
d’appalto all’impresa;
• Metà Luglio 2010
sottoscrizione
del contratto d’appalto;
• Fine luglio – inizio settembre
avvio dei cantieri;
• Ottobre – Novembre 2010
Modifica alla viabilità
con chiusura di via S.Rizza;
• Febbraio – Marzo 2012
consegna e apertura sottopassi.

infrastrutture

Si sposta l’Affar’è nell’ex comparto Sacmi
La nuova caserma dei carabinieri sarà costruita in Via Marx
getto è già stato approvato dall’Amministrazione e dagli Enti interessati,
si svilupperà su una superficie edificabile pari a 575 mq comprensiva di

embre

Via XX Sett

tutti gli spazi pubblici e privati a servizio dell’Arma stessa in via Marx in
prossimità della strada di gronda.
I tempi di realizzazione dopo la sottoscrizione dell’accordo quadro
e della variante in discussione
nel consiglio comunale di giugno, consentono di prevedere
un’ultimazione degli stessi entro la fine del mese di novembre dell’anno 2011.
“Viva soddisfazione – esprime
il sindaco Andrea Rossi – per la
riqualificazione che verrà ottenuta a seguito dell’operazione
e per l’implementazione della
rete di servizi commerciali nel
nostro Comune.
Un accordo che a fronte della
delocalizzazione della struttura commerciale L’Affar’E’
consente all’amministrazione
di poter realizzare senza costi
per i cittadini, il completamento della caserma per il valore
di 1.130.000,00, la sistemazione
con relative aree di parcheggio
dell’area adiacente il cimitero
di Casalgrande e la riduzione
della capacità edificatoria - residenziale a circa
50 alloggi”.
“Un intervento per il
quale – continua il sindaco – nonostante i
continui tagli che il Governo centrale mette in
atto nei confronti degli
Enti locali, il Comune si
sostituisce alle competenze del Governo stesso in materia di edilizia
militare,
realizzando
una struttura a salguardia della dignità dei militari che operano con
volontà e impegno sul
nostro territorio, per garantire la sicurezza dei
cittadini e della nostra
comunità.”

SS 467
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Due importanti trasformazioni urbanistiche sono state presentate
dall’Amministrazione Comunale alla
stampa e alla cittadinanza in una
assemblea pubblica che si è
tenuta nella serata di giovedì
17 giugno a Casalgrande Alto.
Si tratta della spostamento del
supermercato alimentare l’Affar’é , posto attualmente sulla
ex Strada Statale a Dinazzano
e della nuova caserma dei Carabinieri.
Il consistente punto vendita
inaugurerà la nuova sede, presumibilmente entro il prossimo
anno, nell’ex comparto Sacmi
sulla via Statale all’ingresso del
perimetro urbano prevenendo
da Sassuolo, una zona a ridosso
del centro che in questo modo
sarà completamente riqualificata e riservata unicamente ad
attività commerciali. La nuova
struttura si svilupperà su una
superficie di 2.490 metri quadrati di vendita al pubblico e
relativo magazzino connesso
alla attività stessa; il tutto per
una superficie complessiva pari a circa 4.600
metri quadrati. L’operazione si completerà con
una dotazione di 437
parcheggi e di 3340 metri quadrati di
verde
pubblico. Conseguentemente si eliminerà l’attuale quota edificatoria
residenziale pari a 4.360
metri quadrati, nonché
la quota edificatoria relativa alla caserma, pari
a 575 mq. Tale opera- CIMITERO
zione, nel nuovo assetto
urbanistico, permetterà
inoltre la realizzazione
Vi
di nuovi parcheggi su
a
Lu
m
Via Lumumba nell’area
um
adiacente al cimitero di
ba
NUOVI
Casalgrande consenten- PARCHEGGI
do nel contempo la ri- CIMITERO
sistemazione della stessa area cimiteriale con
l’inserimento di almeno
70 parcheggi e la realizzazione di una nuova
entrata.
La caserma, il quale pro-

Affar’è
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Nella foto aerea il comparto di intervento con la
presenza dell’aziende ex
Sacmi e AS;
nella tavola di progetto;
nella tavola di progetto il
piano del nuovo intervento di recupero e di riqualificazione urbanistica.

opere pubbliche

Sicurezza stradale e mobilità pedonale
Casalgrande Alto e Boglioni uniti da
un ciclopedonale
Sono attualmente in corso i lavori di
realizzazione del nuovo pedonale di
collegamento tra Casalgrande Alto
e il capoluogo lungo il tracciato del
Rio Medici, che prevedono il collegamento tra via Lumumba a via Moro
tramite il sottopasso ferroviario della stessa via Moro.

la sede stradale sulla quale, per ragioni di sicurezza, è stato istituito un
senso unico di circolazione, nel tratto compreso tra il civico 4 ed il civico
20, con direzione consentita da Viale
Gramsci a Via Ferretti. Sul lato posto
a Nord della via sono stati individuati nuovi stalli di sosta.
Il pedonale sul Rio Medici, inoltre,
collega il Parco Amarcord con la
zona delle scuole e via Canale e interseca il nuovo pedonale su via S.
D’Acquisto.
Nuove bitumature a Casalgrande
Alto e a Veggia
Nel corso dell’estate sono previsti
gli interventi di bitumatura e sistemazioni stradali di Via Fiorentina
a Casalgrande Alto e via Rio Rocca
a Veggia. Per quanto riguarda Via
Fiorentina i lavori interesseranno il
tratto compreso tra la nuova rotatoria, in corrispondenza dello svincolo
sulla Pedemontana e Via Statutaria
per uno sviluppo di circa 350 metri.
Tale tratto attualmente si presenta
fortemente sgretolato e con numerosi
avvallamenti. Il progetto prevede la
fresatura dell’intera sede stradale e
il rifacimento della pavimentazione.
In via Rio Rocca si interverrà in quei
tratti particolarmente ammalorati
ed avvallati con risagome ed asfalti.
L’importo dei lavori ammonta a circa
60.000 euro.

La zona scolastica è raggiungibile in
piena sicurezza
È stato completato il collegamento
pedonale dal centro del capoluogo
alla scuola elementare, alla scuola
dell’infanzia e al parco Amarcord
tramite due percorsi che si snodano
da via Salvo D’Acquisto ed un secondo lungo il manufatto del tombamento del Rio Medici.
In particolare, per quanto riguarda
via d’Acquisto, proprio per consentire un percorso in maggior sicurezza
per la zona scolastica è stato individuato sul lato posto a Sud della stessa via un percorso pedonale colorato.
Questo ha ridotto la dimensione del-
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Nuovi punti luce a S. Antonino
È stata ultimata la sistemazione
dell’impianto di pubblica illuminazione su Via Statale a Sant’Antonino
e nelle aree limitrofe. L’intervento
ha previsto la sostituzione dei corpi
illuminanti e l’abbassamento dei pali
di illuminazione già esistenti. Tale
soluzione ha permesso di evitare le
zone d’ombra create delle piante permettendo di evitarne l’abbattimento.

Più parcheggi a Dinazzano
Al fine di aumentare la dotazione di
posti auto nelle aree residenziali di
Via Pio La Torre nella frazione di
Dinazzano saranno individuati nuovi
parcheggi. Entro la fine del mese di
Luglio sarà realizzato un primo stralcio nella zona a Nord del quartiere
occupando parte dell’attuale area
verde comunale. Ciò consentirà l’ottenimento di 30 nuovi stalli di sosta.
Il progetto comprende inoltre la realizzazione di sistema di raccolta delle
acque bianche, dell’impianto di illuminazione pubblica e di un ciclopedonale di collegamento al quartiere.
L’importo dell’intervento ammonta a
circa 70.000 euro.

opere pubbliche

Riqualificazione dell’ex segheria
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’area della ex segheria di
via Botte e via Marx nel capoluogo,
sono stati sistemati i parcheggi posti
sulle due vie mediante lavori di adeguamento degli impianti di raccolta
dell’acqua piovana, illuminazione
pubblica e asfalti.

per il completamento dei locali realizzati durante l’ultimo ampliamento
della scuola. I lavori consistono nella realizzazione di pareti divisorie,
impianti e tutte le opere di finitura
necessarie al fine di rendere fruibili
i locali scolastici. Saranno inoltre ricavate tre nuove aule con i relativi
servizi igienici. L’importo dell’intervento ammonta a 160.000 euro
Intanto proseguono i lavori di realizzazione della nuova palestra e dei
relativi servizi.

Si completano le opere presso la scuola elementare del capoluogo
Nell’ultimo trimestre del 2010 si darà
corso agli interventi previsti presso
la scuola elementare del capoluogo
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Si bonifica l’ex Cava Canepari
Si stanno concludendo le procedure
di gara per l’affidamento dei lavori
di messa in sicurezza d’emergenza
del sito nazionale “Ex Cava Canepari”, in Via Dell’Argine a Villalunga.
L’intervento prevede l’asportazione
di circa 30.000 metri cubi di materiale non autorizzato posto a riempimento della ex cava di ghiaia, con un
finanziamento ministeriale. L’area
una volta bonificata verrà acquisita
al patrimonio comunale con finalità
pubbliche.

I bambini vigili per un giorno
È stato un vero successo il progetto
“Anche noi alunni… vigili per un giorno”
Gli alunni delle classi quarte delle
scuole elementari del plesso di Casalgrande in collaborazione con la
polizia municipale dell’Unione Tresinaro/Secchia e l’assessorato all’associazionismo, sport e volontariato
del comune di Casalgrande sono stati
a turno “vigili per un giorno”.
In sostanza, all’ingresso ed all’uscita
della scuola alcuni di loro, dopo aver
indossato berretto bianco, paletta e
pettorina catarifrangente, hanno affiancato gli Operatori della Polizia
Municipale, nel regolare il traffico,

nel punto dove ogni mattina loro stessi e gli alunni delle altre classi si trovano a dover attraversare la strada
per accedere alla scuola.
In modo particolare, gli alunni-vigili,
sono stati attenti a far si che i loro coetanei, mettendo in pratica le segnalazione dell’agente del traffico, sono
stati in grado di attraversare le strisce pedonali in tutta sicurezza.
Questo è un modo, per iniziare a formare quella famosa coscienza civica
che molte volte viene trascurata ma
che è importante recuperare anche
con piccoli gesti quotidiani.
Si è trattatato di un esperimento pilota che rientra tra le molteplici at-

tività formative, che il corpo polizia
municipale svolge nei confronti degli
alunni delle scuole di Casalgrande
e che sarà certamente riproposto il
prossimo anno. Un ringraziamento
particolare all’ispettore Capo della
Polizia Municipale Tribelli Umberto e alla maestra Trinelli Paola, referente per le scuole elementari del
progetto stesso.

Educazione stradale anno scolastico 2008-09
Come da diversi anni a questa parte,
durante la prima settimana di maggio, si sono svolte a Salvaterra presso
l’area sportiva, le prove pratiche di
educazione stradale riguardanti le
classi quarte di tutte lle scuole elementari di Casalgrande. La prova era
inerente in particolar modo all’uso
della bicicletta, ai comportamenti
da tenersi in caso di incidenti lievi
e della realizzazione di un disegno
avente come tema “la bicicletta”.
L’area sportiva di Salvaterra per
l’occasione è stata appositamente
attrezzata con segnali stradali provvisori, in modo da creare un percorso ciclabile con tanto di segnali di
precedenza, di obbligo, di divieto, di

rotatorie e di attraversamenti pedonali. Gli alunni durante la loro prova,
dovevano mettere in pratica quanto
appreso dai precedenti incontri teorici tenutasi in aula, in modo particolare, dovevano effettuare prima
la svolta a destra e successivamente
quella a sinistra dimostrando così la
loro conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale.
Durante questa giornata, gli alunni
hanno avuto modo di entrare all’interno di un’ambulanza e di poter
vedere tutte le strumentazione che
la compongono. I volontari dell’Ema,
oltre a far conoscere le varie attrezzature per le emergenze, hanno illustrato ai ragazzi mozioni di primo soc-
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corso. Gli alunni delle varie scuole,
oltre alla prova pratica in bicicletta,
dovevano mediante dei disegni, rappresentare i comportamenti, corretti
o scorretti, da tenersi andando per
strada.
A conclusione della prova, è stato rilasciato a tutti gli alunni il patentino
di “bravo ciclista” attestante un’adeguata preparazione teorica e pratica
sull’uso della bicicletta.
Il programma, coordinato dall’insegnante Paola Trinelli e dall’Ispe.
re della polizia Municipale Umberto Trinelli, ha interessato circa 193
alunni delle scuole primarie delle
classi quarte del Comunedi Casalgrande.

speciale ambiente

Cosa sono le stazioni ecologiche?
Cosa portare?
Le stazioni ecologiche sono aree custodite, aperte a orari stabiliti, dove
dobbiamo portare quei rifiuti che
non si possono raccogliere con i cassonetti stradali. Sono state realizzate
per favorire la raccolta differenziata
dei materiali recuperabili e dei rifiuti inquinanti: se diminuiamo i rifiuti
da smaltire in discarica e nell'inceneritore, proteggiamo l'ambiente e la
nostra qualità della vita. La gestione
è effettuata da Enìa, tramite le Cooperative Sociali.

Rinnovo stazione
ecologica Salvaterra
Da lunedì 14 giugno fino a a sabato
10 luglio 2010 la Stazione Ecologica di
Casalgrande (via Macina) sarà chiusa
per lavori di adeguamento e ristrutturazione. Il progetto prevede l’adeguamento alla nuova normativa sui centri di raccolta, interventi migliorativi
ed una nuova logistica interna.
Alla conclusione dei lavori i cittadini avranno a disposizione una nuova
stazione ecologica più semplice da
utilizzare in termini di spazio e di
modalità di separazione dei rifiuti.
Nel frattempo i cittadini di potranno
servirsi delle stazioni ecologiche di:
Scandiano via Sacchi (aperta dal lunedì al sabato 9-12 e 15-18) ;
Castellarano via Cimabue (aperta dal
lunedì al sabato 9-13 e 15-18);
La stazione ecologica riaprirà lunedì
12 luglio 2010.

Cosa portare
Rifiuti ingombranti domestici e vecchi apparecchi elettrici (frigoriferi,
televisori, computer, divani, materassi, reti, boiler, telefoni). Legname
e imballaggi in legno (cassette e pallet). Teli in polietilene e cassette da
frutta in plastica. Sanitari e scarti di
piccole demolizioni domestiche. Materiali ferrosi. Batterie d'auto, di cellulari e vecchi pneumatici. Oli usati
di autoveicoli e alimentari. Grossi
quantitativi di foglie, sfalci e potature. Cartucce di stampanti, fax e foto-

copiatrici (Ecobox).
Ritiro a domicilio degli ingombranti
Se non riesci a portare la vecchia televisione o il materasso alla stazione
ecologica, non abbandonarlo vicino
ai cassonetti, chiama il numero verde 800 212607 per concordare il ritiro
a domicilio, è un servizio gratuito.
Compost
Nelle stazioni ecologiche puoi ritirare gratis compost per orti e giardini,
frutto della nostra raccolta differenziata dei rifiuti organici.

Si inaugura la nuova
passerella sul Secchia
Domenica 27 giugno sarà inaugurata la nuova passerella che unisce le sponde Reggiana e Modenese del Fiume Secchia, collegando i
già esistenti percorsi ciclopedonali. L’opera, alla quale ha contribuito anche il nostro Comune con una
spesa di 44.000 euro,
sarà quindi fruibili da
quanti vorranno a piedi
o in bicicletta attraversare il Fiume.

l’appuntamento è alle ore 9.30 al
Parco Secchia in bicicletta. Alle
ore 10.00 si terrà il taglio del nastro alla presenza di diverse autorità tra cui il sindaco di Casalgrande Andrea Rossi e il sindaco di
Castellarano Alberto Caprari.

Per i cittadini di Casalgrande, che sono tutti
invitati a partecipare,
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Comoda, facile e differenziata
Qualche consiglio e qualche segreto per differenziare al meglio i propri rifiuti.
siano pienissime e pesanti (e quindi maledire la differenziata..).Tutta
fatica inutile. E visto che parliamo
di cose nel posto giusto, non serve a
nulla abbandonare i rifiuti fuori dai
contenitori. Non è solo un gesto da
maleducati, ma il disordine fuori dai
contenitori incentiva altri comportamenti sbagliati e ben presto la piazzola si può trasformare in una micro
discarica. L’invito è cercare un altro
contenitore (i rifiuti differenziati
molto raramente puzzano e vedremo
presto il perchè) o, se troppi contenitori sono pieni, segnalare il disservizio al numero verde di Enìa.
Ricordiamo che per grandi quantità
la scelta migliore è quella di utilizzare la stazione ecologica. Inutile pensare di svuotare tutta la cantina in un
cassonetto stradale.
Spesso la raccolta differenziata è accompagnata da un radicato preconcetto: che sia scomodissima e difficile.
In realtà non è così. Bastano pochi
accorgimenti per trasformare un piccolo gesto quotidiano in un grande
gesto per l’ambiente e per il nostro
futuro.
E, garantiamo, senza sudare!
Vediamo un po’ qualche consiglio:
1) Ogni cosa a suo posto.
I cittadini di Casalgrande sono sicuramente agevolati visto che tutti sono
stati dotati delle tre borse colorate,
ma è importante avere chiara la “filosofia della differenziata”.

Un minimo d’ordine serve, come un
minimo di regolarità nel conferimento nei cassonetti. Non è sempre
necessario aspettare che le borse

2) “Rompete le scatole”.
I rifiuti vanno ridotti di volume. Occuperanno meno spazio prima, nella borsa a casa, e poi nei cassonetti.
Tutte le scatole di cartone nascono
“piane” e non è molto complesso
farle ritornare all’aspetto originario (il nastro adesivo gettatelo, però,
nell’indifferenziato). Provateci a
casa. Stessa pratica anche per le
bottiglie o i flaconi in plastica. Via il
tappo, schiacciate, ritappate. Possono sembrare azioni banali, ma sono,
invece, utilissime per migliorare la
raccolta e per facilitare l’impegno di
vuole utilizzare il cassonetto dopo di
voi.
La plastica e la carta sono i materiali
che presentano più problemi legati al
volume. Anche se è la plastica quella prima in classifica. Se nessuno
schiaccia i contenitori è facilissimo
riempire un cassonetto di aria.....e
l’aria non si ricicla.
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3) Un po’ di pulizia, grazie. È necessario prestare un po’ di attenzione
anche sulla pulizia dei materiali da
differenziare. Le ragioni sono parecchie. La prima pratica: certi materiali ne risentono e lo sporco può
compromettere la qualità della raccolta. L’altra ragione per la pulizia
e che nessuno è contento di abitare
vicino ad un contenitore dei rifiuti.
Una sciacquata può risolvere molti problemi, a cominciare da quello
della puzza per finire a quello delle
formiche. Un po’ d’acqua, quindi, per
i vasetti di vetro o le scatolette di tonno e un po’ di attenzione anche per
le scatolette del cibo del gatto o del
cane. Chi vuole essere veramente un
ecocampione può utilizzare l’acqua
calda in cui si è cotta la pasta per lavare i contenitori. Un doppio aiuto
all’ambiente. Un’altra ragione è che i
nostri rifiuti vengono in larghissima
parte selezionati a mano. Avete letto bene. Tutti i nostri errori, tutte le
nostre cattive azioni finiscono nella
mani dei selezionatori che le devono
rimuovere. Errore dopo errore. Fazzoletto sporco dopo fazzoletto sporco. Pensiamoci.
4) Comoda la plastica...però.
Non tutta la plastica può essere avviata al riciclaggio. Molti l’avranno
scoperto durante la visita degli informatori alla consegna del kit e del materiale informativo. Per i distratti e
per gli smemorati lo riscriviamo qui.
Piatti, posate e bicchieri di plastica
vanno nell’indifferenziato. E visto
che ci siamo non si differenziano anche i giocattoli, gli appendiabiti, gli
spazzolini, gli accendini (fumare fa
pure male...) e gli oggetti in plastica.
Si riciclano, invece, tutti gli imballaggi in plastica (che sono tantissimi) Se avete dei dubbi consultate il
materiale che Enìa ha distribuito.
Prestate però attenzione. Se proprio
non ci venite a capo e siete davanti
ai cassonetti gettate nell’indifferenziato. La qualità della raccolta è importantissima.
Un’altra cosa da ricordare: le borsine
di plastica si riciclano, ma non con il
rifiuto organico.
In poche parole, non gettate nel con-
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tenitore marrone i vostri rifiuti organici utilizzando sacchetti di plastica.
Utilizzate soltanto i sacchetti forniti
da Enìa.
5) È sempre una questione di qualità.
Anche per i rifiuti la qualità conta.
Conta tantissimo. Più il materiale è
pulito e ben selezionato, più i riciclatori sono contenti. E quando i riciclatori sono contenti maggiori sono i
contributi per i comuni o per chi raccoglie e minori i costi per i cittadini.
Lo abbiamo scritto per la plastica e
per la carta, ma il discorso vale anche per gli altri materiali. Una piccola disattenzione può rovinare l’impegno degli altri e può costare caro.
Perciò non diciamo mai, dopo avere
gettato un sacchetto di indifferenziato nell’apertura del cassonetto della
carta, “cosa vuoi che sia un po’ di rusco fuori posto.....”.
6) E se cominciassimo a ridurre? Abbiamo visto che differenziare è facile. Con un po’ di attenzione anche
ridurre i rifiuti può diventare una
pratica quotidiana. La riduzione dei
rifiuti è l’altra grande sfida che abbiamo di fronte. Ormai è chiaro che
differenziare non basta, se la quantità dei rifiuti aumenta. Proviamo, allora, ad iniziare a ridurre la quantità
di quello che gettiamo.
Alcuni consigli banalissimi. Minimo
sforzo, massima resa.
- Basta con le borsine, ricominciamo ad utilizzare la sporta. Sembra
incredibile, ma il mondo è riuscito a
campare felicemente per tanto tempo anche senza le borsine di plastica.
Riprendiamo le vecchie abitudini.

Una bella borsa riutilizzabile. Ricordatevi che le borsine di plastica non
sono gratis (....e una borsina oggi e
una borsina domani....).
- Prima di romperle, guardiamo le
scatole. Nell’atto dell’acquisto cerchiamo di scegliere prodotti con
poco packaging (una parola inglese
che definisce tutto quello che accompagna il prodotto che noi vogliamo
utilizzare) o almeno preferiamo le
confezioni realizzate in materiali riciclabili.
- E se cominciassi a bere l’acqua del
rubinetto? È buona, sana ed economica. Zero chilometri, zero inquinamento. E zero rifiuti. Provate a
pensarci. Gli appassionati dell’acqua
in bottiglia spendono in media ogni
anno 50 euro a testa. E poi vogliamo
parlare della scomodità di portarsi
fino a casa le bottiglie piene e pesanti?
Per chi è ama cucinare, infine, possiamo consigliare anche un altro
modo per ridurre i rifiuti. Enìa ha
prodotto “Il Ricettario degli Avanzi”
che raccoglie tante gustose ricette
della tradizione culinaria italiana.
E’ disponibile gratuitamente (basta
una mail a ricetteavanzi@eniaspa.
it). Provatele. Potete poi partecipare
alla seconda edizione del Ricettario
che verrà composta dalle ricette che
provengono dalle cittadine e dai cittadini. Scrivete le vostre specialità
ed inviatele sempre all’indirizzo che
utilizzate per richiedere il volumetto.

Aperto lo Sportello
InformaEnergia

a Casalgrande e a Scandiano.
In virtù dell’importanza che ha
mettere i cittadini nelle condizioni
di avere informazioni corrette,
approfondite ed indipendenti sui
temi dell’efficienza energetica e
delle energie rinnovabili, a partire dal mese di giugno sarà operativo sui territori di Casalgrande e
di Scandiano lo SPORTELLO INFORMAENERGIA, un servizio informativo gratuito a disposizione
dei cittadini per acquisire notizie
e poi operare scelte consapevoli ed
intraprendere azioni efficaci per la
riduzione dei consumi energetici e
della dipendenza da combustibili
fossili.
Allo SPORTELLO INFORMAENERGIA sarà possibile richiedere
qualsiasi informazione in merito
a leggi, finanziamenti, bandi, contatti, aggiornando la cittadinanza
sulle tecnologie (solare termico,
fotovoltaico, geotermico, ecc…),
consigli sulla realizzazione di impianti e relativi preventivi, contatti con le aziende impiantistiche
del territorio. Lo SPORTELLO INFORMAENERGIA sarà aperto a
CASALGRANDE presso la Sala del
Consiglio Comunale in Piazza Martiri della Libertà,1 il secondo giovedì del mese e il terzo sabato del
mese; per informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo
mail informaenergia@comune.casalgrande.re.it, oppure telefonare
allo 0522 / 998525).

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
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Un impianto fotovoltaico su ogni casa

Verso la creazione di un gruppo di acquisto sul fotovoltaico rivolto ai cittadini

Come contribuire anche nel piccolo
ad un processo di riduzione di emissioni climalteranti (“pensare globalmente, agire localmente!”)? Come diffondere interventi di riqualificazione
energetica e impianti legati a fonti
rinnovabili sul proprio territorio (fotovoltaico, solare-termico, geotermia,
biomassa, turbine eoliche, ecc.)?
L’idea è il Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) rivolto a tutti i cittadini per
favorire la diffusione degli impianti
fotovoltaici sui tetti delle nostre abitazioni. La CO2 evitata grazie al fotovoltaico, con un impianto da 3 kWp
installato, è circa 1756 kg CO2 evitata/
anno, ovvero circa 53 t CO2 evitata/
tempo vita impianto (30 anni).
Un Gruppo di Acquisto per impianti
fotovoltaici ha l’obiettivo di facilitare i cittadini nell’installazione di impianti fotovoltaici su edifici privati,
per poter usufruire degli incentivi
statali (Conto Energia). L’idea è quella di proporre ai cittadini interessati
prodotti e servizi di qualità per l’installazione di impianti fotovoltaici
“chiavi in mano” a condizioni economiche vantaggiose, grazie all’economia di scala creata dal gruppo.
Il Gruppo di Acquisto proposto
dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) di Modena ha
lo scopo di fornire possibilità concrete e garanzie a tutti i cittadini di Casalgrande interessati a realizzare un
investimento economico ed ecologico,
attraverso l’auto-produzione di energia pulita!

consegnati al cittadino:
• valutazione preliminare dell’impianto;
• tre proposte impiantistiche e relativi preventivi da parte di installatori
locali (filosofia km 0) precedentemente selezionati;
4. il cittadino sceglie la tipologia impiantistica, l’installatore e il preventivo che ritiene più idoneo alla propria
situazione e stipula il contratto con
l’installatore prescelto. L’installatore
che è stato prescelto, così come tutti
quelli segnalati da AESS nell’ambito
della presente iniziativa, si impegna
a:
• rispettare tutte le caratteristiche
tecnico-economiche dell’impianto fissate nel capitolato redatto da AESS
per la selezione degli installatori;
• fornire un pacchetto completo
“chiavi in mano” (materiali e trasporto; manodopera per la realizzazione
dell’intervento;realizzazione dell’intervento conformemente alla regola
dell’arte; collaudo; redazione titolo
abilitativo, laddove richiesto; redazione, invio e consegna dei documenti
relativamente all’ottenimento delle
tariffe incentivanti del “Conto Energia” e/o per altri bandi o incentivi disponibili);
5. AESS, attraverso i suoi tecnici di
fiducia, effettuerà controlli in ogni
cantiere allo scopo di verificare la
correttezza nell’esecuzione del progetto-impianto, secondo criteri e caratteristiche definite nel capitolato;
Per richiedere il sopralluogo e contattare l’Agenzia è possibile:
• inviare una e-mail con proprio nominativo e recapito (indicando in oggetto: GAS AESS) all’indirizzo: info@

Ma come funziona?
1. Il cittadino interessato rilascia il
proprio nominativo e recapito contattando l’Agenzia stessa all’indirizzo
mail info@aess-modena.it oppure rivolgendosi allo SPORTELLO INFORMAENERGIA aperto presso il Comune di Casalgrande ;
2. l’interessato sarà ricontattato per
fissare un appuntamento per il sopralluogo (rilasciando fattura di 40
Euro);
3. a seguito del sopralluogo verranno
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aess-modena.it;
• rivolgersi allo SPORTELLO INFORMAENERGIA aperto presso il Comune di Casalgrande il secondo giovedì
e il terzo sabato del mese e aperto a
Scandiano il primo e l’ultimo sabato
del mese. Gli orari di apertura sono
in entrambe le sedi dalle ore 10.00
alle ore 13.00. Per informazioni: Casalgrande, informaenergia@comune.
casalgrande.re.it, tel. 0522 / 998525).
Sul sito internet http://www.gasolare.
it è possibile visualizzare le fotografie relative agli impianti realizzati nel
corso del 2009 dai Gas promossi da
AESS in altre realtà vicine a noi.
Tra le opportunità dell’iniziativa, c’è
anche quella di favorire l’incontro
tra domanda e offerta locali, ossia tra
gli utenti finali e le ditte che operano
sul territorio nel settore delle fonti
energetiche rinnovabili. Contattando
infatti l’Agenzia è possibile, per le
ditte interessate, lasciare i propri riferimenti per poter essere inserite tra
gli operatori locali selezionati per la
presentazione di proposte impiantistiche e relativi preventivi.
Si consiglia alle aziende interessate
di visitare periodicamente la pagina
web sotto riportata per essere informate della pubblicazione del Bando
nel proprio comune di attività e limitrofi:
h t t p : / / w w w. a e s s - m o d e n a . i t / i n dex.php?option=com_content&
view=article&id=298%3Aband
i-per-la-selezione-di-installatoridi-impianti-fotovoltaici-per-i-bandi-per-la-selezione-di-installatori-diimpianti-fotovoltaici-per-il-gruppodi-acquisto-gasolare-aess-&cat
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Viva Gaia, in piazza Ruffilli
rassegna di cinemabiente

A partire dalla fine di giugno e per 4 settimane consecutive si terrà a Casalgrande la prima rassegna di CinemAmbiente.
L’obiettivo delle serate è quello partecipare insieme ad un evento e riconoscere, valorizzare e sostenere l’impegno per la diffusione e sensibilizzazione sul tema della
biodiversità e del rispetto per l’ambiente e

per renderla visibile e condivisibile come
patrimonio comune. Le serate sono state
ideate dal gruppo di Partecip-Azione con
l’intento di coinvolgere tutti: dai ragazzi,
alle famiglie, dai grandi ai più piccini: le
proiezioni si terranno all’aperto, in Piazza Ruffilli con inizio alle ore 21.30, nelle
seguenti serate:

Mercoledì 30 giugno
EARTH - La nostra terra

Mercoledì 14 luglio:
IL GRANDE NORD

di Alastair Fothergill e Mark Linfield
Documentario
naturalistico:
accompagnato dalla
voce di Paolo Bonolis, il nuovo brand
Disney “Disneynature” presenta il
mondo della natura
attraverso una serie di documentari.
Earth è il primo di
questi. Cinque miliardi di anni fa un
enorme asteroide
cadde su una giovane Terra. L’incidente cosmico generò il miracolo della vita,
creando la spettacolare varietà dei paesaggi del nostro pianeta, il caldo, il gelo
e l’alternarsi delle stagioni. Seguiremo,
attraverso gli occhi di tre “amici animali”, il fantastico viaggio del sole verso sud,
partendo nell’inverno artico, in direzione
dell’Antartide. Saremo testimoni di bellezze a cui non siamo abituati, e capiremo
quanto siano preziose per tutti noi.

Mercoledì 7 luglio:
IL MIO VICINO TOTORO

di Hayao Miyazaki
Film di animazione:
Anni ’50. Due bambine cambiano casa
con il padre per stare più vicino alla
madre
ricoverata
da tempo in ospedale. Nel bosco la più
piccola incontra una
strana creatura: Totoro. Questa sorta di
grande coniglio con
i denti da roditore
diventa per le due sorelle un compagno
di avventure e un grande aiuto. L’universo di Miyazaki è un grande zoo composto
da creature magnifiche e fantastiche,
una sorta di libro disegnato dalle forme
e colori fuori dall’immaginario. Mondo
animale e umano coincidono quando l’occhio è puro come quello di un fanciullo.
Si costruisce così un rapporto equilibrato
e sereno tra l’organizzazione umana della
vita e il mistero della natura.

di Nicolas Vanier
Film:
è un inno alla natura, sospeso tra
documentario e fiction, riflette sul posto che l’uomo occupa nell’ambiente
e sull’importanza
della sua attività di
predatore che, al
contrario di quanto
si pensi, contribuisce al ripopolamento e alla riorganizzazione delle foreste.
Norman Winther, l’ultimo cacciatore del
grande Nord, ha una sola filosofia, quella
della natura: “l’uomo è l’animale messo
in cima alla scala evolutiva, quello cui
spettava di controllare il sistema intervenendo in modo intelligente e ragionato”.

Mercoledì 21 luglio
WALL-E

di Andrew Stanton
Film di animazione:
WALL•E è ambientato su un pianeta
Terra
disabitato.
L’umanità l’ha abbandonato 700 anni
prima quando l’inquinamento era diventato insostenibile e lo smaltimento
dei rifiuti impossibile (uno stuolo
di
robot-spazzini,
i “WALL-E”, erano chiamati a ripulirlo
ma si sono dovuti arrendere). Non si ha
difficoltà a riconoscere una similitudine con la situazione attuale del mondo,
dove i temi dell’inquinamento, del riscaldamento globale e delle fonti di energia
rinnovabili sono all’ordine del giorno. La
possibilità di riscatto, nel film, è proprio
nella presa di coscienza dell’abuso perpetrato nei confronti della Natura; il giorno
remoto in cui essa stessa farà rinascere
la vita fra i rifiuti, l’umanità avrà questa
possibilità di riscatto.
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Inaugurazione
distributore
acquapubblica
Sabato 3 Luglio ore 11:00
in Via Roberto Rossellini
(presso il Parco Amarcord)
Tutti i cittadini
sono invitati a partecipare!

Bonifica
siti inquinati
a Casalgrande
Lo scorso 4 maggio si è tenuta
una lezione sul tema “Bonifica siti inquinati sul territorio
di Casalgrande”. La materia ha
trovato terreno fertile del programma scolastico che ha visto
affrontare tali temi nelle classi
quinte del corso agro-ambientale dell’Istituto “Antonio Zanelli”
di Reggio Emilia.
Con la collaborazione dell’Ufficio Edilizia Pubblica, il Prof.
Daniele Galli insieme al geologo Andrea Dolcini, hanno calato
la teoria nella pratica quotidiana di chi ha a che fare professionalmente con aree e siti che
necessitano di indagini preliminari, di valutazioni in merito al
livello di compromissione del
territorio e alle alternative in
merito al recupero e corretto
smaltimento dei rifiuti inquinanti. Si è potuto inoltre toccare
con mano, grazie alla documentazione fotografica disponibile,
il cambiamento e il ripristino
delle aree già bonificate.

informazioni

Un’ estate KO per la zanzara tigre.
Il Comune di Casalgrande, insieme alla
maggior parte dei comuni della nostra
provincia realizzerà, nei prossimi mesi,
insieme ad Enìa ed all’ AUSL, un articolato Piano d’azione per contrastare l’infestazione da zanzara tigre.
Aedes albopictus è una zanzara esotica,
originaria del sudest asiatico, giunta nei
primi anni ’90 in Italia. Essa ha trovato
negli ambienti urbani le condizioni ideali per riprodursi e prosperare: depone le
proprie uova nelle numerosissime micro
- raccolte d’acqua stagnante che si accumulano all’interno di contenitori artificiali e naturali. Sulle aree pubbliche tali
ristagni, detti focolai larvali, sono costituiti principalmente da caditoie e bocche
di lupo stradali.
L’Amministrazione Comunale provvederà al controllo dell’infestazione sull’area
pubblica,
trattando periodicamente,
da maggio ad ottobre, la rete di caditoie
stradali con specifici prodotti insetticidi
a bassa tossicità ambientale, i quali agiscono contro le larve acquatiche della
Il ruolo più importante nella lotta, però,

lo hanno i cittadini!
Si richiede pertanto la collaborazione
di tutti. Per prevenire l’instaurarsi di focolai d’infestazione nei propri cortili, è
necessario osservare alcuni semplici, ma
fondamentali comportamenti, che sono di
seguito illustrati.
1) Eliminare l’acqua stagnante da qualsiasi tipo di recipiente (sottovasi, annaffiatoi e tutti gli oggetti che possono trattenere acqua piovana). Bisogna ricordarsi
di svuotarli periodicamente, quando non
è possibile eliminarli per il periodo estivo. Ricordiamocelo quando stiamo per
partire per le ferie (e quando dalle ferie
torniamo) se non vogliamo trasformarci
in allevatori di zanzare a danno dei vicini.
2) Trattare periodicamente i ristagni
d’acqua ei tombini con i prodotti insetticidi specifici che si possono acquistare
in tutte le Farmacie. Farlo una volta sola
è inutile. Seguite le indicazioni dell’etichetta.
3) Collaboriamo! I trattamenti sono sempre efficaci.

La marcia Perugia-Assisi
Il comune di Casalgrande
ha partecipato domenica
16 maggio 2010 con una
propria delegazione, alla
marcia per la pace Perugia – Assisi.
La Perugia-Assisi del 16
maggio ha segnato il culmine di una marcia lunga
un anno in cui ci si è proposto di lavorare per:
1. promuovere l’impegno dei giovani per
la pace e i diritti umani, sviluppando i
percorsi di educazione e di partecipazione attiva a partire dalle scuole e dalle

associazioni della società
civile responsabile;
2. costruire le città della
pace e dei diritti umani,
impegnandoci a promuovere tutti i diritti umani
per tutti a partire dai luoghi in cui viviamo;
3. crescere insieme ai
“nuovi italiani”, valorizzando e sviluppando tutte
le esperienze interculturali di incontro,
accoglienza, dialogo e condivisione che
esistono nelle nostre città, nelle nostre
scuole.

Emergenza caldo
Per far fornte all’Emergenza
caldo, come ogni anno la regione Regione Emilia Romagna rivolge l’attenzione alle fascie più
deboli come quelle degli anziani
con semplici consigli e indicazioni per difendersi dal caldo:
ABITUDINI: uscire nelle ore
più fresche della giornata (evitare di uscire dalle ore 11 alle
ore 17)
ALIMENTAZIONE: fare pasti leggeri, bere molta acqua,
almeno 10 bicchieri al giorno,
consuma molta frutta e verdura,
utilizza pasta, riso, creme di verdura e pesce, se piace il gelato,
preferire quello alla frutta. NO
a bevande alcoliche, bevande
ghiacciate, troppi caffè, salumi,
cibi piccanti ed elaborati.
VESTITI: indossare indumenti
leggeri e comodi, colori chiari e
fibre naturali; indossare cappello per esporsi al sole.
IN CASA: usare tende per non
fare entrare il sole, chiedere le
imposte nelle ore più calde, limitare uso di forno e fornelli, se
si usano ventilatori non indirizzarli direttamente sul corpo della persona
FUORI CASA: stare con altre
persone aiuta a sopportare meglio anche il caldo, è utile passare più tempo possibile in ambienti con aria condizionata, non
lasciare mai nessuno, neanche
per brevi periodi, nella macchina parcheggiata al sole.
ATTENZIONE SE: se la persona
lamenta stato confusionale, vertigine, senso di instabilità, mal
di testa, difficoltà di respiro, dolore al petto: chiamare medico
di famiglia
CHI È PIU’ A RISCHIO:
- anziani
- persone con malattie croniche
che assumono regolarmente e
con continuità farmaci
- portatori di handicap
- persone che vivono sole
- bambini piccoli
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sport

A maggio sono “sbocciate” le promozioni
Un’altra pagina di storia è stata scritta a
maggio 2010 nel mondo sportivo di Casalgrande ed il sindaco Andrea Rossi e l’assessore allo sport Marco Cassinadri non possono che esserne soddisfatti.
La squadra maschile dalla Pallamano Spallanzani di Casalgrande Cir-Serenissima ha
strameritato la promozione in serie A1.
La squadra maschile del Real Casalgrande

contribuisce in modo determinante alla
costruzione dell’autostima, dell’autonomia
personale e del senso di sé.
Lo sport è uno strumento che serve alla presa di coscienza di una serie di valori etici
fondamentali come l’amicizia, la tolleranza,
la solidarietà, l’autodisciplina, la responsabilità. Lo sport è quindi come una palestra
all’interno della quale si possono sperimentare diverse dinamiche che saranno affrontate in maniera più
ampia della società, ad esempio:
il confronto, la socializzazione, il
rispetto delle regole, l’accettazione del diverso, l’incontro con le
difficoltà e il loro superamento.
Praticare sport dunque ci fa essere persone migliori e non soltanto
da un punto di vista dell’efficienza psico-fisica.
Queste sono le nostre linee guida,
pertanto lo sport giovanile non è
un optional.

ha conquistato la serie B di calcetto.
La polisportiva Casalgrandese ha
fatto proprio il passaggio dalla 1
categoria alla promozione.
Ac Casalgrande asd è ritornata in
1 categoria.
Promozioni queste che stanno a
significare il lavoro, l’impegno e
la voglia di fare che a Casalgrande c’è e quest’anno si vede.
Da anni infatti, stiamo dando
valore alla pratica sportiva che

In quanto tale, in qualsiasi forma esso venga praticato, va considerato un diritto e pertanto deve essere godibile in modo uguale
da ognuno.
Il passato è un'illusione. Devi imparare a
vivere nel presente ed accettarti per quello
che sei ora. Quello che ti manca in flessibilità e in agilità devi acquisirlo con la conoscenza e la pratica costante (Bruce Lee).

Un bravo ancora ai nostri atleti ed in bocca
al lupo per la prossima stagione sportiva.
L’amministrazione di Casalgrande sarà al
vostro fianco! Come sempre.

Elba Trail 2010
Il giorno 11 aprile, nel paese di Marciana Marina, isola d’Elba, si è svolta la 3ª edizione dell’Elba trail: una
delle più importanti manifestazioni nazionali di corsa podistica fuori strada.
Ben nove, gli atleti di Casalgrande che hanno preso parte
alla manifestazione e tra questi anche due donne, Simona
e Marianna, le quali, non solo
sono riuscite nel portare a
termine la corsa ma lo hanno
fatto anche conseguendo entrambe un risultato importante, entrando tra le prime 20
classificate.
La corsa si sviluppa per il 90%
fuoristrada, attraverso sentieri e mulattiere dal fondo granitico, interessando tutta la
parte montuosa dell’anello occidentale dell’isola.
Partita da Marciana Marina si rag-

giunge il monte capanne a 900mt per
poi scendere e risalire fino al monte
Perone, da li, rituffati in direzione
Marciana Marina, l’arrivo,
qui dopo diverse ore di corsa mista a tratti di passo,
saranno passati 35km per
un dislivello positivo di1750mt. in un contesto paesaggistico unico, un mix di
mare montagna che da la in
alto per alleviare lo sforzo è
sufficiente alzare gli occhi
e mirare all’orizzonte.
Sicuramente una gara durissima ma con la dovuta
preparazione diventa accessibile a molti, bisogna
essere armati di tanta voglia e passione: voglia nel
senso di confrontarsi con
se stessi, con la fatica della distanza,
lo sforzo delle salite e a volte anche
con la solitudine, trovarsi da solo col
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timore di perdersi, passione, di questa ce ne vuole tanta, per la natura,
per tutto quello che è fuori dell’ordinario…e il resto vien da sè.

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

tributi
I.C.I.
se il 17 giugno
non hai ancora
pagato...
... puoi ravvederti entro il 16 luglio
2010 (e cioè entro 30 giorni dal termine fissato per legge) versando contestualmente il tributo, gli interessi
moratori e una sanzione ridotta.
L’ammontare della SANZIONE RIDOTTA sarà pari al 2,50% (ossia 1/12
della sanzione minima pari al 30%)
dell’imposta non versata.
Gli INTERESSI MORATORI devono essere calcolati, commisurandoli all’imposta non versata, al tasso
legale annuo (1%) con maturazione
giornaliera dal giorno di scadenza del termine (ultimo giorno utile
per il pagamento dell’acconto 2010:
16.06.2010) al giorno in cui lo stesso
viene eseguito.

Casalgrande combatte l’evasione
fiscale con ottimi risultati
La partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale ha preso avvio con il DL
203/2005 che stabilisce il riconoscimento
all’ente di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo
definitivo. La Giunta Comunale inoltre,
al fine di dare concreta attuazione al
disposto normativo e di rendere fattiva
e proficua l’attività di collaborazione,
con delibera n. 128 del 6 ottobre 2009 ha
aderito al Protocollo d’intesa tra Anci
Emilia-Romagna e Agenzia delle Entrate
dell’Emilia Romagna per la lotta all’evasione fiscale. Questa collaborazione, avviata a fine 2009, si realizza attraverso
l’invio all’Agenzia delle entrate, con il
sistema SIATEL, di “segnalazioni qualificate” che scaturiscono dal confronto di
elementi ricavati dall’attività ordinaria
di accertamento in materia di ICI e COSAP e le posizioni fiscali dichiarate ai

fini delle imposte erariali. Questa cooperazione, come risulta dai grafici pubblicati dall’Agenzia relativi alla situazione
in Emilia Romagna aggiornata a maggio
2010, ha portato ad ottimi risultati per il
Comune di Casalgrande che si attesta tra
i più attivi con 97 segnalazioni trasmesse
e rilevanti somme accertate (€ 96.386,00).
Queste, una volta riscosse a titolo definitivo (per ora € 15.398,00), verranno introitate dal Comune nella misura del 30%.
È solo l’inizio di un’attività che si svilupperà anche in altri ambiti previsti dalla
normativa nonché in occasione dei prossimi controlli relativi alle dichiarazioni
ISEE al fine di garantire che le prestazioni siano agevolate solo per i soggetti che
ne hanno veramente diritto.
Il tutto secondo principi di equità e trasparenza nell’accesso e nell’erogazione
dei servizi.

Numero di segnalazioni per Comune

COME SI PAGA:
si utilizza lo stesso modello di bollettino che serve per versare l’ICI in
autotassazione. Esso va compilato
in tutte le 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 all’imposta, la sanzione ridotta
e gli interessi. Andrà inoltre barrata
la casellina con l’indicazione “Ravvedimento”.
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tributi
Maggiore imposta accertata per Comune

5 x 1000
L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i modelli per la dichiarazione dei redditi che
contengono l'apposita sezione per poter esercitare l'opzione del 5 per mille. Il contribuente,
in sede di compilazione della dichiarazione dei
redditi, può apporre la propria firma sotto l'opzione prescelta.
Il 5 per Mille non sostituisce l'8 per Mille (destinato alle confessioni religiose) e non costa nulla
per il cittadino contribuente e pertanto possono
essere espresse entrambe le scelte.
Il 5 per mille è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni noprofit per sostenere le loro attività.
A ogni singola Organizzazione di Volontariato saranno accreditate:
- le somme destinate da chi avrà indicato il codice fiscale dell'associazione scelta;
- una quota proveniente dalla ripartizione totale
dei contribuenti che non hanno specificato alcun
beneficiario pur firmando nella casella Onlus.

Somme riscosse per Comune

Per anno 2010 è possibile scegliere sul territorio
del comune di Casalgrande o di aiutare direttamente il Comune di Casalgrande, al momento
della dichiarazione dei redditi apponendo semplicemente la propria firma nell’apposito spazio
del Mod. integrativo allegato al CUD 2010, Mod.
730-1/2010 oppure all’UNICO persone fisiche
2010 sotto la scritta “SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA o anche tra le seguenti associazioni:
- SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE
ALTRE ONLUS
Società Cooperativa Sociale don Gianfranco Magnani scarl – codice fiscale 00433290350
Aut Aut soc. coop. A r.l.
Codice fiscale 02344540352
Avis sezione comunale di Casalgrande
Codice fiscale 91009050351
Pubblica Assistenza Emilia Ambulanze Onlus
Codice fiscale 91093770351
Lascia un segno – Associazione di Volontariato
Codice fiscale 91143460359
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI
SPORTIVI DAL CONI
Polisportiva Dilettantistica Salvaterra
Codice fiscale 91070710354
Calcio Salvaterra Associazione Sportiva
Codice fiscale 91075510353
Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande a.s.d
Codice fiscale 0149500358
A.C. Casalgrande a.s.d.
Codice fiscale 01640410351
Associazione Sportiva Dilettantisticha Club
Scherma Koala – codice fiscale 91049330359
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iniziative culturali

“Ora legale”, incontro con l’autore
Giovedì di luglio al Castello di Casalgrande
Giovedì 8 luglio,
ore 21.15
Quel giorno in via
D’Amelio:
saranno presenti
Salvatore Borsellino (fratello del
giudice
Paolo),
Gioacchino Genchi (autore del
libro
“Il
caso
Genchi”), Sandra
Amurri, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”

Giovedì 22 luglio,
ore 21.15
L’Aquila: cosa ne
resta tra “sisma
naturale e sisma
artificiale”:
Saranno presenti
Stefania Pezzopane, ex Presidente
della Provincia e
autrice del libro
“La politica con il
cuore”, e il maresciallo Vincenzo Lo
Zito della Croce Rossa Italiana.

Giovedì 15 luglio,
ore 21.15
C’era una volta
l’intercettazione:
con il dott. Antonio Ingroia, procuratore aggiunto
presso la Procura
di Palermo e autore del libro che dà
il titolo all’incontro.

Tutti gli incontri sono condotti dalla giornalista televisiva
Silvia Resta (La7)
In caso di pioggia gli incontri, promossi dalla Teatro Casalgrande soc. coop.
si terranno nella Sala delle Armi del
Castello di Casalgrande Alto.

TEATRO DE ANDRÈ stagione 2010-11
Dal 6 luglio è disponibile presso il teatro il libretto del programma
della stagione 2010-11, consultabile anche sul sito.
Dal 6 al 24 luglio: rinnovo abbonamenti
Dal 4 al 25 settembre: nuovi abbonamenti
Dal 6 luglio: vendita biglietti spettacoli fuori abbonamento
Dal 2 ottobre: vendita biglietti singoli spettacoli in abbonamento.

www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it - Tel. 0522.1880040 - Cell. 334.2555352

Biglietteria: Mart.-Giov.: 15.30-19.30 - Merc.-Ven.-Sab.: 9.00-13.00
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Festival di teatro e dintorni
Venerdì 2 Luglio

20:00 Apertura del festival con inaugurazione delle
mostre, apertura punto ristoro
20:00 GLI AMANTI Aperitivo teatrale
con Camilla Corsi e Marco Marzaioli
Punto di ristoro - 40 minuti 20:30 COMPROMESSI_studio III
Compagnia Quinta Parete
Fienile - 20 minuti 21:30 OSSIGENO
Compagnia Teatrino Clandestino
Palco centrale - 60 minuti 23:00 TESORO MONDO
di e con Elena Giachetti
performance per cinque spettatori alla volta
Interno del castello - 5 minuti -

Sabato 3 Luglio

19:30 Apertura mostre e punto di ristoro
I BRAVI RAGAZZI Aperitivo teatrale
con Marco Marzaioli e Giuseppe Sepe
Punto di ristoro -20 minuti20:00 GERIATRIX CIRCUS Compagnia Ibonobi
spettacolo di circo teatro di strada per grandi e bimbi
Parco -30 minuti20:30 Gilberto Squizzato
presenta il libro La tv che non c’è
Palco centrale
22:00 VENETI FAIR
Palco centrale -60 minuti23:00 TESORO MONDO
di e con Elena Giachetti
performance per cinque spettatori alla volta
Interno del castello -5 minuti-

Domenica 4 Luglio

17:30 apertura mostre e punto di ristoro
LE STORIE DI ANNA Associazione Quinta Parete /
per bambini
Area bimbi -30 minuti18:00 PESI MASSIMI
Blanca Teatro -teatro ragazziPalco centrale -60 minuti19:00 e 19:45 XX Compagnia Colaps / danza
Interno del Castello -15 minuti20:00 Premiazione del concorso fotografico Lucidi
Ricordi
Palco centrale
20:30 Luca Leone presenta il libro Uomini e belve
Palco centrale
22:00 E’ BELLO VIVERE LIBERI Marta Cuscunà_
Centrale Fies
Palco centrale -60 minuti-

DURANTE IL FESTIVAL:
Mostre, mercatino artigianale, concorso
fotografico lucidi ricordi
(scadenza 25 luglio/bando sul sito)

Casalgrande Jazz Festival, 11ª Edizione
Villa Spalletti, loc. San Donnino, ore 21.30
Martedì 20 Luglio
GIANLUCA PETRELLA
COSMIC BAND

Part one: Coming tomorrow
Gianluca Petrella: direzione, trombone; Beppe Scardino: sax baritono;
Francesco Bigoni: sax tenore; Mirco
Rubegni: tromba; Giovanni Guidi:
pianoforte; Gabrio Baldacci: chitarra; Alfonso Santimone: Fender Rhodes Electric Piano, Synth, Laptop;
Francesco Ponticelli: basso; Federico Scettri: batteria; Simone Padovani: percussioni.

Mercoledì 21 Luglio
BRASS BANG! “Italia/USA”

Paolo Fresu,
tromba, filicorno, effetti,
Steven Bernstein,
tromba, slide trumpet, effetti,
Gianluca Petrella, trombone, effetti,
Marcus Rojas, tuba
PRIMA NAZIONALE
Ingresso € 15,00

BOBBY PREVITE meets

Gianluca Petrella Cosmic Band
Part two: omaggio a Miles Davis
Ingresso € 10,00

Venerdì 23 Luglio
DANILO REA
“Italia”
PIANOFORTE SOLO
Omaggio a
Fabrizio De André
Ingresso libero

Direttore Artistico - Giorgio Vignali
In caso di pioggia i concerti si terranno all’interno delle scuderie
per info: 0522.998570 - 329.7504749
L’ufficio Manifestazioni, il Testro De André e la Biblioteca
“Sognalibro” del Comune di Casalgrande, sono sul social-network
più visitato al mondo. Per conoscere in anteprima eventi culturali,
ricreativi, sportivi che l’Amministrazione Comunale promuove, chiedi l’amicizia!
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Domenica 18 Luglio
ore 21.30

Villa Spalletti, scuderie
San Donnino

QUARTETTO
CONSONANZA
Prime parti della
Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 – 1791)
Quartetto per archi n. 17 in
si bemolle maggiore
“La Caccia” KV. 458
(Allegro vivace assai, Minuetto,
Adagio, Allegro assai)
Franz Schubert
(1797 – 1828)
Quartetto per archi n. 14 in re
minore “La Morte e la fanciulla” D. 810
(Allegro, Andante con moto,
Scherzo, Presto-rondò)

INGRESSO 10 Euro

“Boglioni Antiquaria”
tutti i martedì sera
di giugno e luglio

In centro a Casalgrande si svolgerà
il mercatino dell’antiquariato e delle curiosità organizzato dal consorzio COM.RE dalle ore 20 alle ore 23.
Animazioni - mercatino dei bambini
- negozi aperti. Per info 0522 998567

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”
Sono passati i primi 12 mesi della nuova amministrazione giudata dal sindaco Andrea
Rossi e dal gruppo Uniti per Casalgrande
ed è il momento di fare un primo parziale
bilancio. Il nostro gruppo ha lavorato attivamente per collaborare con la Giunta, per
sviluppare progetti e proposte, e per affrontare le numerose problematiche della quotidiana attività amministrativa.
Lo spazio a disposizione non consente di affrontare tutto il lavoro svolto, motivo per il
quale ci concentreremo su alcuni temi che
riteniamo di maggior interesse.
Il tema più sentito è sicuramente quello delle infrastrutture a partire dalla Pedemontana. Un’importante opera, messa in cantiere
dieci anni fa, e che ancora non è fruibile.
Ma non solo non è utilizzabile. L’opera in
fase di ultimazione ha registrato evidenti
problemi nell’esecuzione di alcune lavori
a partire dalla tenuta dell’asfalto in prossimità di Chiozza e da alcuni cedimenti del
manto stradale a ridosso degli accessi dello
Scalo di Dinazzano. Si è discusso, più di una
volta e con toni anche molto accesi, nelle
sedute del Consiglio Comunale, per valutare come affrontare queste problematiche
con il committente dei lavori e responsabile
dell’esecuzione degli stessi, cioè ANAS Spa.
Innanzitutto, si è appurata, con la condivisione di tutte le forze politiche, la responsabilità di Anas, che pur avendo appaltato
l’opera nella sua completezza, incluse anche le barriere fonoassorbenti nei tratti in
prossimità dell’abitato, a seguito di inconvenienti non ben definiti non ha ancora consegnato l’opera nella sua massima fruibilità.
In particolare, l’opera è attualmente priva
delle barriere acustiche che molti cittadini
giustamente reclamano, vista la vicinanza
del tracciato con le proprie abitazioni. Il
Comune si è attivato in ogni modo, assieme
alla Provincia di Reggio Emilia, per ottenere che le opere di mitigazione siano realizzate al più presto, o in alternativa che i
fondi destinati alle barriere stesse vengano
‘girati’ agli enti locali per poter prendere in
mano direttamente l’esecuzione degli interventi al più presto possibile.
Purtroppo, al momento in cui scriviamo
non è ancora dato sapere se Anas intenda
aderire a questa soluzione. Per il momento,
come gruppo consiliare abbiamo presentato una mozione, votata all’unanimità in
Consiglio Comunale, che esprime il nostro
disappunto, e invita i parlamentari reggiani
a farsi carico di questa nostra protesta nei
confronti di Anas S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture.
E’ triste constatare come anche la nostra
realtà sia finita in mezzo ad una di quelle
situazioni paradossali che vengono spesso
portate come esempio di burocrazia inefficiente.
Sempre in tema di infrastrutture, con la fine
di maggio è stato assegnato l’appalto per
la realizzazione dei due sottopassi di via
S.Rizza e via A.Moro. Entrambi i cantieri,
che procederanno parallelamente, saranno

avviati entro la fine dell’estate. Si tratta di
due opere fondamentali per la qualità della
vita del centro urbano di Casalgrande. Finalmente si risolveranno le attese ai passaggi a livello, rese di recente più lunghe dalle
novità normative sui tempi di abbassamento
delle barriere precedenti l’arrivo del convoglio. Il quadro urbanistico di Casalgrande,
quindi, subirà un notevole ringiovanimento,
le due parti di città a Nord e Sud della ferrovia saranno d’ora in poi connesse in maniera fluida e agevole. Associando questo al
declassamento della SP467 a strada urbana,
quando si arriverà all’apertura della Pedemontana, anche Casalgrande Alto diventerà
parte integrante di un unico corpo urbano,
finalmente a misura d’uomo, percorribile in
bicicletta senza dover attraversare passaggi
impossibili.
E il tema della mobilità sostenibile diventerà importante anche per Dinazzano e
Sant’Antonino, che verranno collegati a
Casalgrande dalle nuove piste ciclabili,
così come anche Sassuolo e San Michele
sono adesso raggiungibili con la passerella
ciclopedonale sul Secchia, costituendo un
percorso ciclistico di altissimo pregio ed un
vanto per il nostro territorio.
A questo aggiungiamo che è stato definito
l’iter per la realizzazione della nuova caserma dell’Arma, nella zona NordOvest del
centro di Casalgrande, ed i tempi previsti
sono di assoluto rispetto.
Insomma, è innegabile che Casalgrande, pur
di fronte alla crisi economica ed alle ristrettezze in cui versano gli Enti Locali, anche
a seguito del perdurare di una situazione
anomala nella struttura del Patto di Stabilità tanto criticato da tutti i Sindaci d’Italia
(quantomeno da quelli virtuosi, che sono paradossalmente quelli più danneggiati), prosegue una politica di investimenti sul territorio, di sistemazione del tessuto urbano, di
miglioramento della qualità della vita, che
non è cosa così comune, di questi tempi.
il capogruppo Alberto Vaccari
capogruppo.uniti@comune.casalgrande.re.it

Gruppo consiliare
“Lega Nord”
Crediamo sia utile per voi e doveroso per
noi, parlare dei problemi che ci toccano da
vicino nella vita quotidiana, con buon senso
innanzitutto.
Siamo convinti che anche in tempi di difficoltà economiche, come l’attuale, ci siano
valori da salvaguardare ad ogni costo.
Il livello qualitativo della nostra scuola e la
sicurezza dei cittadini sono due di questi.
Da diversi anni, nella scuola elementare di
Casalgrande capoluogo, è necessario il completamento delle 3 aule sopra la mensa.
L’anno scorso è stato eliminato il laboratorio di scienze per fare posto alla nuova 3°D,
quest’anno
si dovrà eliminare il laboratorio di inglese
per far posto alla nuova 4°D.
L’Amministrazione dichiara che non ci sono
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risorse economiche a disposizione, ma il
gruppo Lega Nord è certo della disponibilità dei 160.000 € preventivati dall’Amministrazione per il completamento e ritiene
inoltre che l’ammontare necessario sia sensibilmente inferiore.
L’Istituzione scolastica ha presentato un
avanzo positivo di bilancio di 55.000€, intanto il personale docente delle scuole di
Casalgrande si è trovato a dover chiedere
ai genitori degli alunni un contributo nella
fornitura di materiale di consumo di prima
necessità, come carta igienica, fazzoletti,
sapone,ecc.
Le minori dimensioni della palestra delle elementari, imposti dalla Provincia di
Reggio Emilia e non frutto del dialogo con
i cittadini come sbandierato dall’Amministrazione, hanno determinato un risparmio
di 110.000 €. Crediamo quindi che se, come è
giusto che sia, spendiamo 2.300.000 € per la
palestra, dobbiamo avere anche la responsabilità morale di completare le 3 aule prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.
La situazione della Pedemontana è sotto gli
occhi di tutti, e crediamo sia inutile elencare gli errori di progettazione del tracciato
di competenza ANAS, dalla sopraelevazione nel tratto a fianco del centro abitato di
Dinazzano allo scempio della zona verde di
Via Fiorentina con una serie di svincoli di
derivazione autostradale.
Come ha fatto il Comune di Scandiano, evidentemente più influente a livello politico,
bastava una rotatoria delle dimensioni opportune con un costo economico ed impatto
ambientale di molto inferiore.
Quello che ancora oggi manca, è una rotatoria sulla Provinciale 467 all’entrata di Via
Fiorentina, unico accesso alla Pedemontana
nel nostro comune, necessaria per attraversare in sicurezza la strada provinciale.
Chiediamo quindi all’Amministrazione di
compiere in tempi brevi, prima dell’apertura della strada, i passi opportuni presso
la Provincia di Reggio Emilia affinché proceda alla realizzazione della rotatoria sulla
strada 467 di sua competenza.
Chiediamo inoltre la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale prima
dell’apertura della strada, con priorità assoluta nel tratto di Dinazzano.
Chiediamo il completamento del ciclo-pedonale tra Dinazzano e il parco Amarcord
per consentire ai cittadini di raggiungere in
sicurezza il centro di Casalgrande.
Di prevedere un secondo ingresso sulla Pedemontana nella rotatoria esistente ad Est
del paese, con sbocco su via 1°Maggio, in
modo da permettere alla frazione di Salvaterra un accesso veloce alla Pedemontana.
Cogliamo l’occasione per annunciare la creazione del sito www.leganordcasalgrande.it
capogruppo.leganord@comune.casalgrande.re.it
Gruppo Lega Nord
Vincenzo Filippini
Fabio Barbieri
Luciano D’Arcio

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”
Cari concittadini,
prosegue l’attività in Consiglio Comunale
del Gruppo Consigliare del Popolo della
Libertà; in questi mesi sono stati diversi gli
argomenti in cui abbiamo fatto sentire la nostra voce.
Abbiamo sollecitato la risoluzione del problema inerente i passaggi a livello, che per
diversi minuti, a volte anche 60, in questi ultimi due mesi, sono rimasti abbassati senza
apparente motivo; in tali casi è stata messa
a repentaglio la stessa sicurezza di pedoni
ed autovetture che, legittimamente straniti,
hanno deciso, stremati, di attraversare i binari.
La risposta dell’Amministrazione è stata,
come sempre, vaga e disarmante; ci hanno
voluto far credere che si trattasse di ordinaria manutenzione e che tutto dipendesse
da altri. Peccato che la manutenzione è gestita da qualcuno, mentre in questo caso il
cittadino era totalmente abbandonato a se
stesso, e che è dovere dell’Amministrazione
vigilare su quel che accade sul Nostro territorio.
La suddetta problematica ne nasconde una
ben più grave: quella della realizzazione dei
sottopassi ferroviari in Via Santa Rizza e Via
Aldo Moro, in forte ritardo nei tempi di realizzazione, tanto da dividere territorialmente in due il Nostro Comune; si rileva infatti
che, se si aumenta il volume dei convogli in
transito senza prevedere adeguate soluzioni, il Nostro Comune arriva alla paralisi!
Altra annosa questione sollevata dal nostro gruppo in Consiglio Comunale è quella relativa alla realizzazione delle apposite
barriere fonoassorbenti nel tratto di strada
c.d. Pedemontana che, di qui a poco (..pare),
sarà aperta e che, in parte, interesserà il
Nostro Comune.
Ebbene, ci è stato risposto che l’apertura
della suddetta strada è vicina, ma che ciò
avverrà, con presumibile certezza, senza la
preventiva realizzazione delle predette barriere, in quanto la Pedemontana è di competenza di ANAS e che, anche in questo caso,
nulla si può fare, tanto che occorrerà sacrificare la salute di qualche cittadino per il
bene degli altri.
Ma che risposta è!! Noi pensiamo sia compito dell’Amministrazione Comunale attivarsi
affinché la realizzazione di opere sul Nostro
Comune debba essere fatta nel rispetto della salute pubblica di tutti i cittadini e che,
se questa non potrà essere garantita, allora
si dovrà intervenire fermamente ed in modo
incisivo presso chi di competenza.
In questo caso ciò non avverrà se, come ci
è stato detto, la realizzazione delle barriere
verrà messa in bando, forse, in un secondo
momento, quando la strada sarà già aperta!
Come sempre, si mette il carro davanti ai
buoi!
Altro tema delicato è quello della prossima
istituzione, nel Nostro Comune, di un registro per raccogliere le dichiarazioni anticipate di volontà su trattamenti di natura sanitaria ( c.d. testamento biologico).

I Nostri valori cristiani ci impongono di
trattare questo tema con molta cautela, e
per questo motivo riteniamo che si debba
necessariamente attendere una Legge nazionale in tal senso, che dia regole certe e
di indubbio valore, nella salvaguardia del
bene fondamentale: la vita.
Il cittadino deve sapere che il suddetto Registro, in difetto di norme statali certe, non
ha ed avrà alcun valore giuridico, e pertanto
rischia di ingenerare nella collettività false
speranze di veder così risolte le sue legittime aspettative su quel che sono i desideri
di fine vita.
Come previsto, si prende atto che il Nostro
Comune vivrà, come annunciato dalla Amministrazione Comunale, una ulteriore espansione nella sua zona Nord dove, al fianco
della necessaria nonché da tempo promessa
Caserma dei Carabinieri, sorgeranno case
su case; è la solita filosofia del mattone, che
ha reso il Comune di Casalgrande vasto, ma
al contempo lacunoso nelle strutture a disposizione del cittadino.
Se infatti già ora si attende la realizzazione
di tre classi presso la scuola Elementare, ed
i soldi scarseggiano, probabilmente quando
le tre classi saranno pronte non saranno più
sufficienti, perché la popolazione sarà aumentata e la necessità di classi diversa! E’
la solita programmazione di chi, in questi
anni, ci ha amministrato!
Ciò, va detto, in un mercato immobiliare statico, che non giustifica in alcun modo nuove costruzioni, se già si fa fatica a vendere
quelle presenti!
Da ultimo, ma non per importanza, il tema
del federalismo fiscale, che il nostro Governo sta cercando di introdurre, non senza
difficoltà, nel nostro paese: ebbene, questa amministrazione ha trovato il tempo
di muovere critiche anche nei confronti di
tale importantissimo provvedimento, che
permetterà di economizzare le risorse e dar
corso ad una migliore distribuzione delle
stesse sul territorio.
Ci salutiamo, cari concittadini, con una promessa: continueremo a farci sentire presso
chi ci amministra affinché siano rispettati i
diritti di tutti.
Gruppo Consigliare Popolo della Libertà
Simone Pellati
Filippo Monopoli

Gruppo consiliare
“Lista Civica
per Casalgrande”
Il Gruppo consiliare “Lista Civica per Casalgrande” ha deciso di non utilizzare lo spazio
a sua disposizione.
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O.D.G. presentato dal Gruppo
Uniti per Casalgrande approvato all’unanimità dal consiglio
comunale.

“Considerato:
- che con progetto n. 7662 del 20/11/2000,
committente ANAS, si è dato avvio
all’iter di realizzazione lavori di costruzione stradale del tratto Scalo di
Dinazzano – Scandiano (loc. Chiozza) e
dei relativi lavori di adeguamento degli
svincoli di Chiozza, Ventoso Obersetto,
Ripa, sulla ex S.S. 467 “di Scandiano”,
opera denominata “Nuova Strada Pedementana”;
- che il tratto di strada da realizzarsi
nell’intervento è di 5.900 mt per un importo complessivo del contratto di appalto di 17.322.191,77 Euro;
- che dopo quasi 7 anni dalla stipula del
contratto (n. 54378 del 24/11/2003), non
sono ancora noti i tempi per il completamento, collaudo e messa in servizio
dell’opera;
- che i lavori nel 2004 hanno subito un
arresto di diversi mesi, in quanto il progetto realizzato non prevedeva adeguati
collegamenti con la viabilità esistente;
- che il contratto con l’impresa esecutrice dell’infrastruttura prevedeva opere
di mitigazione, in particolare fonoassorbenti in prossimità degli abitati;
- che gli Enti Locali direttamente interessati dal passaggio della Pedemontana, quando coinvolti, si sono fatti carico
di risolvere problemi di rapporto con il
territorio, come l’esecuzione da parte
del Comune di Casalgrande (attraverso
finanziamento ANAS) nel luglio 2007
della bonifica dell’area Supergres interessata da rifiuti ceramici;
- che da diversi mesi, nonostante l’apparenza di strada già fruibile, l’opera presenta in alcuni punti evidenti problemi
nella realizzazione;
Il Consiglio Comunale di Casalgrande
- ritiene che il perdurare di questa situazione rappresenti un danno per la
comunità, sia da un punto di vista ambientale che economico;
- ritiene che il mancato utilizzo dell’opera, qualora collaudata e fruibile, ne
vada inevitabilmente a determinare
un conseguente degrado, con costi economici e sociali che graveranno su noi
tutti;
- ritiene altresì che l’eventuale apertura della strada in assenza delle barriere
fonoassorbenti costituisca un problema
per la qualità della vita delle famiglie
le cui abitazioni si trovano in prossimità della strada;
- denuncia la carenza di Anas Spa nella
gestione della realizzazione dell’opera,
la quale verrà ultimata senza una sua
componente fondamentale quale le barriere fonoassorbenti;
- invita la Giunta a farsi interprete presso l’ANAS di questo stato di disagio
della nostra comunità e ad evidenziare
come sia fondamentale la realizzazione
delle barriere stesse;
- invita il Presidente del Consiglio Comunale a inviare tale mozione ai parlamentari reggiani.”

Dott. M. Ottomano

