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#editoriale

Discorso del Sindaco

alla comunità di Casalgrande
Carissime e carissimi,
in una situazione politica nazionale sempre meno decifrabile, malgrado la difficoltà di reperire le risorse e la burocrazia
che spesso attanaglia gli enti pubblici, il
Comune di Casalgrande continua la sua
azione sui temi di maggiore interesse.
Fra gli altri ve ne sono due di estrema
attualità e che talora vengono visti, forse con poca consapevolezza, come antitetici: lavoro e ambiente.

Un territorio come il nostro, che ha pagato in modo pesante lo sviluppo industriale del secolo scorso, doveva essere tutelato e recuperato
in maniera forte. Per questa ragione il nuovo Piano Strutturale
Comunale (PSC), entrato in vigore all’inizio del 2017, ha posto
vincoli determinanti nel contenere il consumo di nuovo suolo. Grazie a questa politica urbanistica tutti gli interventi di stabilimenti produttivi che hanno preso il via negli ultimi mesi si sono
concretizzati nel rifacimento totale, o nel semplice adeguamento
e riutilizzo, dei volumi preesistenti. In questo modo e senza barattare lo sviluppo con la tutela del territorio, centinaia di nuovi
posti di lavoro hanno finalmente visto la luce, e altri, dopo tanti
anni di crisi occupazionale, sono previsti nei prossimi mesi.
Inoltre, attraverso un confronto costante con gli imprenditori, si
sono avviate (e ormai concluse) diverse operazioni di bonifica
del sottosuolo. Un tema scottante, quello dell’inquinamento da
fanghi industriali, che poche realtà italiane hanno affrontato con
la nostra efficacia. Grazie ai fondi statali regionalizzati ottenuti
in passato, e grazie agli accordi con i principali gruppi industriali
locali, la quasi totalità dei siti inquinati mappati sul nostro territorio sono ormai bonificati o messi in sicurezza permanente.
Un intervento analogo, che viene preso a modello da diverse
realtà del nostro paese, è in corso sulle coperture in amianto.
Grazie al centinaio di ordinanze emesse in questi tre anni del mio
mandato, e alle trattative condotte con imprenditori sensibili al
tema, il patrimonio immobiliare produttivo sta vedendo una drastica operazione di bonifica.
Un lavoro, quello di esigere questo tipo di interventi, che viene
tuttavia svolto tutelando le attività produttive. L’impresa manifatturiera, infatti, rappresenta un fondamentale patrimonio per
le nostre comunità, che da essa traggono possibilità di lavoro e
benessere. Per questo prosegue incessante il confronto con imprenditori che hanno dimostrato una maturità e un’attenzione al
territorio non comuni. La nostra realtà ha un tasso di disoccupazione sceso al 4%, a dimostrazione che un sistema imprenditoriale sano, la disponibilità a un dialogo costruttivo da parte delle
Istituzioni e la presenza di un tessuto sociale operoso e onesto,
può riuscire nell’intento di far coesistere sviluppo economico e
tutela dell’ambiente.
Un saluto
IL SINDACO ALBERTO VACCARI
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Via libera al controllo di vicinato
Il 12 aprile è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Comune
di Casalgrande e la Prefettura di Reggio Emilia sul
controllo di vicinato. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema di sicurezza integrato per
fronteggiare i fenomeni
che turbano l’ordine civile e generano insicurezza. Questo strumento di
prevenzione presuppone
la partecipazione dei cittadini
residenti in una determina area
con la cooperazione delle forze
dell’ordine.
Quanti vorranno potranno costituire un gruppo (che prende il nome della via o del quartiere e dovrà avere un referente) o aggiungersi a gruppi già esistenti.
I compiti del gruppo saranno di:
- contribuire all’innalzamento degli standard
di sicurezza svolgendo un’attività di mera osservazione e segnalazione agli organi competenti;
- prestare attenzione a quanto avviene

nell’area interessata;
- sviluppare una collaborazione tra vicini;
- creare un canale di comunicazione per scambiare informazioni tra vicini.
Invece non dovrà intervenire attivamente in
caso di reato, arrestare i
malfattori, svolgere indagini sulle persone o schedarle, intraprendere iniziative personali né utilizzare
uniformi o simboli che facciano riferimento ad alcun corpo,
partito, movimento o gruppo.
Il vademecum operativo per le attività,
il protocollo d’intesa e il modulo per comunicare la propria adesione sono reperibili sul
sito istituzionale o possono essere richiesti
all’Urp (0522 998558, urp@comune.casalgrande.re.it, aperto dal martedì al sabato
dalle 8.30 alle 12.30).
Inoltre martedì 30 maggio alle ore 21,
presso la Sala espositiva Incontro, gli Amministratori presenteranno il progetto alla
cittadinanza.

Guida distratta: un pericolo mortale
A cura della Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia
Il termine distrazione viene utilizzato per descrivere l’automobilista la cui attenzione è
focalizzata su qualcosa d’altro rispetto alla
guida.
Una volta la maggiore fonte di distrazione era
l'autoradio, poi arrivò il cellulare con le chiamate e gli sms, oggi
è prevalentemente lo
smartphone. Il guidatore che lo utilizza
è pericoloso perché
stacca le mani dal
volante, quindi la sua
capacità di controllo
viene meno, compie
rallentamenti repentini, è meno pronto
ai cambiamenti di
velocità e guarda più
raramente gli specchietti retrovisori.
Per il Codice della
Strada (art. 173) "è consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità
uditive a entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle

mani)”. Il vivavoce o il Bluetooth consentono di tenere le mani sul volante, ma pure in
questa condizione il solo fatto di telefonare
aumenta il rischio.
Al volante è possibile distrarsi anche in altri
modi, ad esempio mangiando o bevendo,
pericolosità data soprattutto dalle azioni collegate (la pulizia delle mani e dei
vestiti o la raccolta
di oggetti caduti).
Infine, da quando i
dispositivi
portatili
dotati di fotocamera sono alla portata di tutti, accade di
vedere
conducenti
che abbandonano il
volante dell’auto o
il manubrio del motociclo per catturare
un’immagine o scattare un selfie, creando
situazioni di pericolo.
Insomma: le nuove tecnologie sono inarrestabili e agevolano le comunicazioni, ma la
prudenza non va dimenticata.

#ambiente

Ho deciso! Prenderò un cane
Il proprietario di un cane è responsabile della
sua salute e benessere. Dovrà fornirlo di
cibo e acqua a sufficienza, assicurargli le cure
sanitarie, la possibilità di esercizio fisico, la
pulizia degli spazi e dovrà prendere tutte le
precauzioni per impedirne la fuga e garantire
la tutela di terzi.
Chiunque acquista o viene in possesso di un
cane deve iscriverlo all’anagrafe regionale
degli animali d’affezione entro due
mesi dalla nascita o da quando ne viene in
possesso, recandosi presso l'URP del Comune
o un veterinario accreditato.
Internet pullula di annunci di vendita
riguardanti cuccioli di razza, spesso legati
al commercio illegale, trasportati nel nostro
paese fra indicibili sofferenze e senza
nessuna garanzia sanitaria. In tal senso
si fa presente che un cane che proviene

dall’estero deve essere
fornito di Passaporto
Europeo (o certificato
sanitario, se Extra-UE)
e aver ricevuto il vaccino contro la rabbia
e può varcare i confini solo superati i 3 mesi
e 21 giorni di età. Anche se proveniente dal
nostro paese deve essere ceduto non prima
di 60 giorni di età, già dotato di microchip e
con il suo libretto sanitario.
Inoltre si ricorda che sul territorio regionale
ci sono 66 canili con migliaia di cani forniti di
tutte le garanzie sanitarie, dotati di microchip
e sterilizzati, che aspettano solo di essere
adottati, tra i quali il Centro Soccorso
Animali di Arceto in via Franceschini 1
(tel. 0522 980505,
info@centrosoccorsoanimalidiarceto.it,
www.centrosoccorsoanimalidiarceto.it).

La stazione ecologica
di Casalgrande apre agli inerti
Il Comune di Casalgrande l’ha caldeggiato
e Iren l’ha reso possibile: ora il centro raccolta sito in via Macina raccoglierà i rifiuti
inerti, ma solo quelli di utenze domestiche
prodotti durante piccoli interventi eseguiti
nell’ambito della propria abitazione, come
prevede la normativa.
Quando parliamo d’inerti intendiamo gli aggregati utilizzati in edilizia, a titolo esemplificativo sabbia, ghiaia, argilla che formano
mattoni, mattonelle, ceramiche, pietre, calcinacci e così via. Materiali che vengono abitualmente prodotti in conseguenza di una ri-

strutturazione edilizia e che
fino a ieri richiedevano uno
smaltimento “oneroso”, anche se presenti in quantità
ridotte.
Rimangono invece invariati gli obblighi precedenti se gli inerti provengono da attività
produttive o cantieri più “voluminosi”. In
caso di dubbio è possibile rivolgersi al numero verde di Iren Ambiente 800 212607 o
scrivere ad ambiente.emilia@gruppoiren.it,
mentre il centro raccolta è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio
CASALGRANDE (RE) - Via Statale, 28
Tel. 0522.846213 - Fax 0522.998196
info@carrozzeriabraglia.it
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CantieriAMO
Una nuova area giochi in via Marx
Domenica 7 maggio, presso la zona residenziale (ex-Peep) di via Marx 11, è stata inaugurata una nuova area giochi che fa parte di un
più ampio progetto di riqualificazione ecosostenibile. L'area consiste di una piazzetta arredata
con panchine in plastica riciclata e alcuni giochi:
la campana a tre gambe, la spirale, gli scacchi
e il ping pong, cui si aggiungono due gazebo in
legno. Il percorso che vi conduce è stato ripavimentato, ridefiniti gli spazi verdi e predisposte
piccole piazzole attrezzate con panchine, cestini
e una fontanella. Inoltre è stato sostituito l’impianto d'illuminazione per abbattere i consumi
e l’inquinamento luminoso ed è stato installato
un sistema di videosorveglianza.

Altri interventi
Casalgrande
• Completamento del percorso ciclopedonale
in via Berlinguer (v. foto)
• Realizzazione del collegamento ciclopedonale
tra via Mameli e via Berlinguer
• Manutenzione pavimentazione stradale di via Berlinguer
Salvaterra
• Illuminazione del ciclopedonale nel tratto
tra via Canalazzo e la zona sportiva di Salvaterra
Veggia e S. Antonino
• Nuovi punti luce in via Rio Rocca
Villalunga
• Predisposizione nuove aree per la realizzazione
di orti amatoriali al Parco Secchia (v. pag. 8)

Agenzia di
Onoranze
Funebri

GIBELLINI GIUSEPPE
La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI,
operante da sempre nel comprensorio sassolese, (premesso che non ha istituito alcuna sede nei pressi
del Nuovo Ospedale di Sassuolo) dichiara che le sue sedi sono a:
- SASSUOLO, PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI, 78
- MODENA, VIA VIGNOLESE, 784
- CASALGRANDE (RE), VIA BOTTE, 10
- CASTELLARANO (RE), VIA ROMA, 20/B

Il Signor Giuseppe Gibellini è l'unico ed esclusivo titolare dell'azienda, che da lui viene e verrà gestita in prima persona in ossequio ai principi di correttezza e professionalità che hanno caratterizzato
il comportamento sin dalla costituzione.

Cell. 335.8095324

giuseppe.gibellini@alice.it
INFORMIAMO che i numeri di telefono sono rimasti invariati

#opere pubbliche

I parchi di Casalgrande,
luoghi della rigenerazione urbana
L'obiettivo di migliorare la qualità della vita
passa anche attraverso la rigenerazione e la
fruizione del verde pubblico; in questo numero del giornalino viene indicata la collocazione dei 17 parchi urbani del Comune
di Casalgrande mentre nei prossimi se ne
illustreranno le attrezzature, i servizi e le attività.

Casalgrande
1) Parco Amarcord - Via Rossellini
Realizzato nel 1997, è il più esteso del territorio. Presenta percorsi pedonali, un laghetto, attrezzature sportive e per bambini,
panchine, un chiosco, un distributore d'acqua, un'area sgambamento
cani.

Salvaterra
8) Parco di Via Giorgione
9) Parco delle Staffette partigiane
Via Canalazzo
10) Parco XXV APRILE - Via XXV Aprile
Piccoli parchi pensati per bambini e famiglie.
11) Parco del Liofante - Via Ligabue
Realizzato a partire dai primi anni '90, è
caratterizzato da campi da calcio, calcetto e bocce, pista polivalente e per automodellismo, nonché aree verdi, attrezzature per bambini,
percorso vita, panchine e
lunghi percorsi pedonali.

Villalunga
12) Parco Secchia
Via Smonto Brugnola
Situato lungo il fiume
Secchia, in un’area destinata a ulteriori interventi di valorizzazione,
presenta un’ampia area
boschiva, una pista ciclabile, uno spazio per
bambini, uno spazio per
il tiro con l’arco e un’area
attrezzata per feste popolari e sportive.

2) Parco Imagine
Via Marx e Via Europa
Circa 13.200 mq, con area giochi da 0
a 12 anni, aree pavimentate attrezzate per la
sosta, un anfiteatro per piccoli
spettacoli e intrattenimenti, percorsi pedonali, vaste
aree alberate, una collina
con terrazza. Recintato e
illuminato, ha tre accessi e
viene chiuso la sera.
3) Parco Snoopy
Via Don Mazzolari
4) Parco di
Via Braille
Piccoli parchi di
quartiere particolarmente adatti ai bambini.

13) Parco di
Via degli Alpini
Piccolo parco di quartiere,
particolarmente adatto per i
bambini

S. Antonino

Casalgrande
Alto
5) Campetto Altop
Via Caruso
Dotato di un campetto da calcio e
da pallavolo oltre a giochi per bambini.

Dinazzano
6) Parco Linate - Via Ripa
Sito presso la Bugnina, è attrezzato con giochi, panchine, pista polivalente, tiro con l'arco, area sgambamento cani e Agility Dog.
7) Parco Bellavista - Via Bellavista
Parco di quartiere di ampie dimensioni. Ospita panchine, giochi per bambini, una pista
polivalente e una fontana.

14) Parco Noce - Via Morelli
Presenta campi da bocce, attrezzature per bambini e un circolo.
15) Parco di Via Battisti
Area verde con panchine in cui
è prevista la realizzazione di uno
sgambamento cani.
16) Parco di Via del Bosco
Piccolo parco di quartiere,
adatto per i bambini.

Veggia
17) Parco Il Gorgo - Via Magellano
In funzione dal 1999, è attrezzato per bambini e famiglie.

7

#volontariato e sociale

8

Dieci nuovi orti sul Secchia
In aggiunta ai 34 già presenti e coltivati,
l'associazione di promozione sociale Orti sul
Secchia assegna 10 nuovi terreni demaniali
concessi dal Comune di Casalgrande di circa
65 mq, siti in via Smonto Brugnola (presso il
Parco Secchia).
Gli orti vengono assegnati in concessione
d'uso in base alla graduatoria (basata sull'ordine di presentazione delle domande) ai cittadini residenti, pensionati o non occupati, che non possiedano e non lavorino ad
alcun titolo altro terreno ortivo o assimilabile
su area pubblica. Diversamente possono essere assegnati a cittadini che non possiedono
questi requisiti solamente in presenza di un
progetto d'intervento predisposto dai servi-

zi sociali, da quelli
scolastici o da altri
settori dell'amministrazione comunale
in accordo con il comitato di gestione dell'associazione.
La concessione dell'orto è gratuita, ma gli assegnatari sono tenuti a partecipare alle spese generali con una quota annuale. Per farne
richiesta è necessario rivolgersi al comitato
di gestione, nello specifico al presidente Giuseppe Perrone, telefonando al 392 3459133.
L'ampliamento degli Orti sul Secchia verrà
inaugurato venerdì 2 giugno alle ore 10 nel
contesto della manifestazione Secchia in Festa.

Cittadinanza attiva:
un bilancio e una proposta
Sono oltre 70 gli iscritti a Cittadinanza attiva, un progetto di partecipazione civica che vuole ridare centralità alla vita di comunità,
sposando la cultura della partecipazione e della condivisione.
Questo dimostra la passione e l’attaccamento al territorio dei residenti, molti dei quali svolgono da
tempo piccoli interventi di pulizia e
salvaguardia del territorio tagliando l’erba vicino alla propria abitazione, svuotando i cestini nelle
zone verdi, chiedendo all’amministrazione di intervenire quando
riscontrano situazioni pericolose o
danni alla cosa pubblica e così via.
Durante l’ultimo incontro con i cittadini attivi, i referenti degli uffi-

ci e l’assessore Blengeri
hanno proposto una serie di piccole attività da
realizzare in autonomia
per migliorare il decoro
urbano con l’obiettivo di
mantenere pulite alcune
zone che richiedono particolare cura e attenzione, il ripristino dell’arredo urbano e il supporto durante le manifestazioni.
Inoltre anche quest’anno l’Amministrazione
comunale organizza una giornata e un pranzo rivolti a tutti i cittadini attivi con svolgimento domenica 18 giugno al circolo La
Riserva. Per ulteriori informazioni e per aderire al progetto rivolgersi all’Urp chiamando
il numero 0522 99858 o scrivendo a urp@
comune.casalgrande.re.it, oppure consultare
il sito istituzionale.

#amministrazione

Al centro, la Frazione
Il Comune di Casalgrande continua la propria
opera di dialogo e avvicinamento alla popolazione, rovesciando l’idea che debba essere
il cittadino a spostarsi e a ritagliare il proprio
tempo libero adeguandosi ai meccanismi e
alle procedure dell’ente, soprattutto quando
per ragioni di mobilità, scarsa dimestichezza
con i mezzi informatici o altre difficoltà c’è il
rischio che rinunci.
È proprio per andare incontro a questa utenza che il Comune propone uno sportello
mobile che toccherà le frazioni del territorio
in alcuni punti di ritrovo noti e idonei sia per
la posizione che per l’utenza che li frequenta.
La finalità è quella di fornire informazioni di
base, facilitare l’accesso al municipio, fornire suggerimenti per il disbrigo delle pratiche,
raccogliere suggerimenti e critiche, se necessario indirizzare l’utente verso altri enti.
Si tratterà di uno sportello leggero, costituito
da un addetto con i mezzi minimi e necessari
per garantire un primo accesso e l’obiettivo
di fornire non solo le risposte di base, ma
anche di rendere i cittadini più autonomi e
fiduciosi verso l’istituzione. Il guadagno sarà
duplice: per il cittadino la possibilità di soddisfare le proprie necessità attraverso le vie
più brevi, per l’Amministrazione l’opportunità
di conoscere i desideri e i bisogni dei residenti.
Gli appuntamenti,
ogni lunedì dalle 9.30 alle 12.30, sono:
29 maggio
Salvaterra
Sala civica del Parco del Liofante
via Ligabue, 10
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5 giugno
S. Antonino
Pauli Caffé
SS 467, 142
12 giugno
Casalgrande Alto
Nuovo Circolo Arci
via Liberazione, 66
19 giugno
Villalunga
Fantasy Bar
via Canale, 115
26 giugno
Veggia
Caffè Glamour
via Radici in Monte, 26/a
3 luglio
San Donnino
Bar osteria il Granaio del conte
via Franceschini, 17
10 luglio
Dinazzano
Circolo la Bugnina
via Falcone, 11
Per ulteriori informazioni chiamare lo 0522
998503 o scrivere a segreteriasindaco@comune.casalgrande.re.it.

Aiutiamo
le giovani imprese
a crescere
Il 96% delle attività a favore
del Territorio Reggiano.

Indice di solidità patrimoniale
Common Equity Tier 1* 12,89% al 31/12/2015
*Common Equity Tier 1: Parametro per valutare la solidità di una banca.
Rappresenta il rapporto tra il capitale ordinario di un istituto e le sue attività ponderate per il rischio. Più è alto il parametro, più la banca è solida.

www.ccr.bcc.it

ZZ FEST
#teatro

etti loc. San Don
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CASALGRANDE JAZZ FESTIVAL

18ª edizione - Luglio 2017 - ore 21.30
Scuderie - Villa Spalletti loc. San Donnino
Ingresso euro 7

Martedì 11 luglio
GIANLUCA PETRELLA (Italia)
Trio 70's

Gianluca Petrella Trombone, sampling, effetti
Michele Papadia Hammond Organ, Würlitzer, Moog, effetti
Stefano Tamborrino Batteria, percussioni

Mercoledì 12 luglio
CRISTINA DONÀ (Italia)

Tregua 1997 - 2017 Stelle Buone
Cristina Donà voce, chitarra
Lorenzo Corti chitarra
Danilo Gallo basso
Gabriele Mitelli tromba
Cristiano Calcagnile batteria

Giovedì 13 luglio
JAQUES & PAULA MORELENBAUM
CELLO SAMBA TRIO (Brasile)
Omaggio a Tom Jobim

Jaques Morelenbaum violoncello
Paula Morelenbaum voce
Cello Samba Trio

In caso di pioggia i concerti si terranno all'interno delle scuderie
Punto di ristoro aperto dalle 20

#teatro

NOTTI AL CASTELLO
8ª edizione 2017 - ore 21.15
Castello di Casalgrande Alto

parole, musica & gastronomia
Ingresso libero

DALLE ORE 20.00

T I G E L L E
P I A D I N E
T O R T E &
LAMBRUSCO

Con la collaborazione degli Alpini di Casalgrande Alto

Giovedì 29 Giugno

Giovedì 6 Luglio

JAZZ TRA PAROLE E MUSICA

Obes e la sua bicicletta, Laura e la sua voce

Sulle corde del chitarrista Gabriele
Campani verrà raccontata l’appassionata storia d’amore tra la città
del Tricolore e la musica Jazz. La
voce narrante è quella di Giordano
Gasparini, l’attuale direttore della
biblioteca Panizzi, che riassumerà il
suo ultimo libro frutto di un lungo
lavoro di ricerca che copre quasi un secolo di storia. Coordina la serata Giorgio Vignali.

Intervista a Obes Grandini, uno dei
più avventurosi cicloviaggiatori moderni. Obes ha iniziato ad esplorare
il mondo a pedali nel 1980 e da allora non è più riuscito a fermarsi affrontando avventure incredibili che
ha poi raccontato nei suoi libri. Dal
freddo nord alle lande desertiche
d’Africa, dalla Siberia all’Alaska...
Ad accompagnarlo in un viaggio apparentemente lontano,
ma non così diverso, è quello che Laura Mars farà con
la sua voce, tra le note di Ivano Borgazzi al pianoforte.

Venerdì 30 Giugno

Venerdì 7 Luglio

Le parole di Gasparini
e il jazz di Campani

MIKROKOSMOS orchestra

MARCO DIECI con LEO TURRINI
EPPURE ANGELO CANTA ANCORA

EURO 15,00

VITO CON I SUOI

diretta da Irene Bonfrisco

il bello dei pranzi di famiglia

Mikrokosmos Orchestra nasce da un
progetto pluriennale che si ispira a
principi pedagogici, culturali, educativi delle orchestre venezuelane.
Sul palco quaranta ragazzi della sezione 14/16 anni proporranno musiche di Kurt Weill, Nikolaj RimskijKorsakov e Bizet.
Nella Seconda parte della serata si esibiranno due flautiste professioniste: Silvia Zanasi e Valentina Marrocolo.

Il libro prende le mosse dalla serie
televisiva di Gambero Rosso e vede
protagonista la famiglia di Vito
(Stefano) Bicocchi: babbo, mamma e nipote. In famiglia tutti hanno
avuto esperienze di cucina ed ecco
allora che attorno ad ogni ricetta
segue dibattito e per ognuna c’è un
esecutore preciso, a seconda delle
competenze. Il risultato? Un affresco unico della tradizione emiliana messa sul piatto con intelligenza, ironia e un
pizzico di innovazione.

Sabato 1 Luglio

ISBN xxx-xx-xxxxx-xx-x

SÌ VIAGGIARE...

PIERANGELO BERTOLI

MARCO DIECI con LEO TURRINI

EPPURE ANGELO
CANTA ANCORA

Marco Dieci e Pierangelo Bertoli si conoscono alla
fine degli anni Sessanta, in una Sassuolo in pieno
boom industriale su cui spirano già i venti del Sessantotto. Da allora questi due uomini, così diversi eppure, forse anche per questo, complementari, hanno
percorso un’avventura lunga oltre trent’anni: una vicenda umana prima ancora che musicale che li ha visti girare l’Italia in lungo e in largo calcando centinaia
di palcoscenici. Un sodalizio, quello tra il cantautore
e il musicista, che ha trovato espressione nella produzione discografica di Bertoli, uno degli artisti più
puri ed intransigenti del nostro Paese, autore di brani
che sono entrati di diritto nel canone della canzone
popolare italiana, da Eppure soffia a A muso duro, da
Pescatore a Spunta la luna dal monte. In questo libro,
per la prima volta, Marco Dieci racconta a Leo Turrini
la sua avventura a fianco di Pierangelo: è la storia di
una relazione irripetibile, una storia personale che è
allo stesso tempo collettiva, una storia di musica e di
amicizia.

Il racconto di Leo Turrini e Marco Dieci
Una storia di musica e di amicizia

Per la prima volta, Marco Dieci racconta a Leo Turrini la sua avventura
a fianco di Pierangelo: una storia
personale che è allo stesso tempo
collettiva.
Nel corso della serata verranno
esguite da Marco Dieci le più
belle canzoni di Bertoli

Sabato 8 Luglio
A TAVOLA CON FELLINI

Il maestro del cinema tra ricordi e ricette

Domenica 2 Luglio
DANIELE BENATI

Legge Samuel Beckett
tradotto in dialetto reggiano
Il “narratore delle pianure,” Daniele
Benati, dà voce in dialetto reggiano al racconto di Samuel Beckett
“I was feeling awful”, da lui tradotto in “A stèv mäl” (Stavo male).
Un esperimento sorprendente, per
scoprire inusitate sintonie tra lo
spirito popolare della terra emiliana e la poetica dell’assurdo.
Rassegna Mappe Narranti a cura di Arci Reggio Emilia

“Un libro per diffondere al mondo intero la passione di
Federico Fellini per la cucina tradizionale”. Questo il motivo che ha spinto Francesca Fabbri Fellini, unica erede per
dna del grande Maestro del cinema italiano, a pubblicare
“A tavola con Fellini”, libro di ricette da Oscar della Sorella
Maddalena. La cucina, in particolare quella emilano-romagnola, era infatti per Federico un amore così grande da
andare di pari passo con quello cinematografico. La nipote
presenterà il libro e mostrerà un video dello Zio Federico.
Per l’occasione il punto di ristoro proporrà
PIADINE ROMAGNOLE ARTIGIANALI!

Info e prenotazioni Tel. 0522.1880040 - Cell.334.2555352 - info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it
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VIVA LA NOTTE

Tutti frutti
Sabato 24 giugno ore 19.30
Nel centro di Casalgrande
Musica dal vivo
Bixio & The Crooners
Le cotiche
(live disco seventies)
Bob e gli sbalzi d’umore
Sour Candy
Blues Condition
Arabica
Daniele Moreschi
Spettacolo finale
davanti al Municipio
"Il posto" Danza Verticale
Spazio bimbi
a cura di Polvere di Stelle
INstallazioni
del Centro Babilonia
Scuole di ballo
Angolo del liscio
Animazioni

Bar e ristoranti aperti, giochi per bambini e famiglie, eventi,
animazioni e installazioni a cura dei commercianti
Concorso del Gruppo Fotografico il Torrione

#eventi
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Sabato 10 giugno alle ore 18, presso
la Sala del Consiglio Comunale, verrà
inaugurata la mostra fotografica di
Michele Sensi, "Lampi sulle frazioni di
Casalgrande", che rimarrà aperta fino al
30 settembre. Per info: 0522 998570,
338 5320941, pietro@pietrorivi.com.

Prenotazioni: 340 2871996

#eventi
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Arcieri e cani al Parco Linate
Sabato 3 giugno alle ore 15, presso il
Parco Linate in via Falcone a Dinazzano, verrà inaugurata l'area di sgambamento cani e l'agility dog dell'Associazione cinofila Eclisse, che propone
anche corsi di educazione di base, obedience, puppy class, stage e altro ancora
(per informazioni: 392 8822912).
Contemporaneamente sarà inaugurato il
nuovo campo di tiro con l'arco della
Compagnia di Ventura Falchi del Secchia
(falchidelsecchia@gmail.com e http://
falchidelsecchia.altervista.org), cui seguirà il
World Dragon Shooting Day, dove gli arcieri dovranno colpire delle sagome raffiguranti
draghi.

Il Ceas alla scoperta del territorio
Sabato 17 giugno alle ore 21 continuano
gli incontri gratuiti del Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità) dell'Unione Tresinaro Secchia con una passeggiata per i
sentieri della Riserva accompagnati da

un naturalista, alla scoperta degli abitanti
del bosco e dei corpi celesti. La partenza è
prevista presso il Circolo Arci Quagliodromo
in via Castello 16 a Casalgrande Alto. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi al 335 8458627 (e consigliato munirsi
di torcia).
A seguire venerdì 23 giugno alle 21 presso
le ex-scuole di Iano la serata-incontro "Grani antichi: biodiversità agricola e alimentazione sana" con l'esperta di agricoltura biologica e nutrizione Alessia Comastri
e l'Az. Agricola Lucia Ferraroni.
Quindi domenica 25 giugno alle 15 la visita all'antico Mulino Cadonega di Viano.
In entrambi i casi l'ingresso è gratuito e la
prenotazione al 333 1664877 obbligatoria.

#cultura

AAA Famiglie accoglienti cercasi
Non avete mai assaggiato un kürtőskalács,
la Transilvania vi ricorda tutt’al più il Conte
Dracula e non avete mai ballato sulle note
di un oberek?
Allora non perdete questa occasione:
stiamo cercando famiglie del territorio
che accolgano uno o due ospiti delle
delegazioni provenienti da Dunakeszi
(Ungheria, gemellato con Casalgrande dal
1989), Székelykeresztúr (Romania), Stary
Sącz e Białystok (Polonia) nel periodo
dal 14 al 18 settembre in occasione

del progetto europeo ECHO (finanziato
dal programma Europa per i cittadini, in
attesa di approvazione).
Le attività verranno organizzate in modo
da essere compatibili con le esigenze di
chi lavora; per qualsiasi informazione
contattate lo 0522 998556 (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30)
oppure scrivete a s.pagliani@comune.
casalgrande.re.it.
La manifestazione d’interesse è raccolta a
scopo conoscitivo e non è vincolante.

#scuola

Casalgrande per i vaccini
Prima in Italia, la Regione
Emilia Romagna ha approvato la legge che obbliga a
vaccinare i bambini affinché
possano iscriversi agli asili
nido e frequentare i servizi
educativi e ricreativi, pubblici
e privati, a partire dall’anno
scolastico 2017/18.
Il motivo è semplice: le
vaccinazioni hanno contribuito
a eliminare dal pianeta gravi
malattie infettive (es. il vaiolo)
o a ridurne drasticamente la diffusione (es.
la poliomielite). Solo quando una malattia
è scomparsa è possibile sospendere le
vaccinazioni, altrimenti potrebbe riemergere
e diffondersi. In genere i vaccini sono ben
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tollerati e non causano
disturbi. Le reazioni gravi sono
assolutamente eccezionali e
molto meno frequenti delle
complicazioni provocate dalle
malattie.
Di conseguenza i benefici
prodotti dai vaccini sono
molto superiori ai rischi.

Dove vaccinarsi? Presso la
Pediatria
di
Comunità
della Ausl che rilascia anche
il certificato di idoneità alla frequenza da
presentare alla scuola.
Per ulteriori informazioni:
www.alnidovaccinati.it.

Un cartello d'autore
per le scuole di Villalunga

www.litostampalarapida.it

Nella mattinata di sabato 13 maggio, presso il polo educativo di Villalunga, in concomitanza con alcuni laboratori per bambini, è
stata inaugurata l'opera segnaletica disegnata e realizzata a titolo volontario da Matteo
Pagani, artista locale che, come genitore di
due bambine, ha voluto ringraziare le educatrici per il lavoro che svolgono con passione
e dedizione.
Il nuovo cartello sostituisce il precedente, indicando gli ingressi della Scuola dell'infanzia
statale Colori e del Nido dell'infanzia comunale Rodari, a stabilire una continuità di intenti tra istituti appartenti a enti diversi. All'i-

naugurazione era
presente il Sindaco
Alberto Vaccari, la
Dirigente scolastica Fiorella Magnani, l'Assessore alle
politiche educative
Milena Beneventi
e l'autore, che gli
Amministratori ringraziano sentitamente per
la disponibilità (suoi sono i murales presso
la scuola primaria di Casalgrande, inoltre ha
collaborato all'installazione realizzata dalla
Scuola Santa Dorotea in biblioteca).

Litostampa
La Rapida
dal 1963

studio grafico & stampa

Studio grafico
Stampa offset - digitale e su grande formato
Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755
info@larapida.net Litostampa La Rapida
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Boxe Ferraro, un corso aperto a tutti
Sabato 29 aprile si è svolta la prima riunione
pugilistica della Boxe Ferraro, patrocinata dal
Comune di Casalgrande e con la collaborazione dell’Accademia Pugilistica Modenese.
I ragazzi della Boxe Ferraro, Mattia Vinciguerra (15 anni di Salvaterra) e Hamza
Maimi (18 anni di Maranello), portano a casa
due vittorie, rispettivamente contro Vincenzo
Bertone di Forte dei Marmi e il veneto Luca
Cicolin.
La Boxe Ferraro si allena nella palestra di
Sant’Antonino e concluderà i suoi corsi giovedì 15 giugno, salvo riprendere con un cor-

so gratuito ogni giovedì di luglio e agosto presso il Parco del Liofante a Salvaterra.
Per informazioni contattare il 320 0328502 o
il 338 4768092 oppure scrivere a boxeferraroinfo@gmail.com.

Nasce la Gran Fondo Handbike
Domenica 11 giugno si svolgerà la prima
edizione della Gran Fondo Handbike, inserita
nel contesto della 45a Gran Fondo Cooperatori
e nell’ambito della Fiera del Lambrusco. La
partenza è prevista dal Parco Lavezza di
Albinea alle 9.15 e toccherà il territorio di
Casalgrande dalle 9.45 alle 10.20 con
passaggio in P.zza Martiri della Libertà.
Il percorso lungo sarà di complessivi 68
km (quello breve di 36) e attraverserà la
campagna reggiana tra caseifici, vigneti e
qualche rocca medioevale.
Le iscrizioni terminano lunedì 5 giugno alle
ore 12.

Per
informazioni
rivolgersi
all’A.S.D.
Cooperatori chiamando il 338 7122591 o
scrivendo a segreteria@cooperatori.it.

La Pallamano Spallanzani fa il colpaccio
Impresa storica della formazione di pallamano
femminile targata Casalgrande Padana e
militante nel Campionato nazionale di Serie A:
per la prima volta, a 35 anni dalla fondazione,
la squadra conquista il 3° posto in classifica
generale al termine della fase regolare del
campionato Nazionale, accedendo ai play
off che vengono disputati
tra le prime 4 classificate per
contendersi il titolo di Campione
d’Italia.
Partita a inizio stagione con
l’obiettivo
di
ottenere
la
salvezza, strada facendo la
squadra ha acquisito maturità
e consapevolezza dei propri
mezzi, specialmente nel girone
di ritorno dove ha inanellato 10
successi consecutivi. Si tratta
di un nuovo traguardo dopo il

Titolo Italiano under 16 Femminile conquistato
lo scorso anno, la partecipazione ai play off
con la squadra seniores femminile questa
stagione e la vittoria del titolo Regionale di
categoria e l’accesso alle finali nazionali con
le squadre under 16 e under 18 femminili.

#sport

L’anno d’oro dell’A.C. Casalgrande
L’anno sportivo 2016/17 sta per concludersi
e l’A.C. Casalgrande lo ricorderà per tre buone ragioni:
1) L’intitolazione dello stadio comunale di via
Santa Rizza alla memoria del
Presidente Roberto Gottardi,
deceduto lo scorso anno, che
ha dedicato gran parte del suo
tempo allo sviluppo del calcio
giovanile e dilettantistico.
2) La promozione in 1a categoria (seconda promozione
in tre anni), un successo nato
dall’impegno quotidiano dei
volontari, dai sostenitori che
seguono sempre le squadre e
dagli sponsor che continuano a

sostenerle finanziariamente.
3) Il continuo crescere del settore giovanile
e della scuola calcio, con l’obiettivo di creare un grande bacino giovanile.

A.S.D. Veggia: obiettivo raggiunto
Per il terzo anno consecutivo la squadra calcio
del Veggia resta in 2a categoria, stabilendo
il record di punti conquistati (32), frutto
di 9 vittorie e 5 pareggi, superando quelli
delle precedenti stagioni (28 e 25).
Lo staff tecnico che ha esordito due anni
fa è stato confermato: Mister Zarotti, il
vice Zambelli, il preparatore
atletico
Casoni
e
il
preparatore dei portieri Mucci
sono riusciti ad amalgamare
il gruppo storico composto da
Pellati, Meglioli, Giacobazzi,
Botti, Moscagiuri, Miselli e
Albertini con i giovani arrivati
Balestrazzi,
Calabretta,
Fontanesi, Ghiddi, Mazzacani,
Strozzi e Zurlo, oltre ai
confermati Rinaldi, Borghi,

Mattalia, Bastardi, Valenti, Viscomi e Muhaj.
A questi si sono aggiunti in corso di stagione
le vecchie conoscenze Castagni e Stec.
Per il risultato conseguito la squadra
ringrazia i tifosi, gli sponsor e la Parrocchia
di S. Antonino, ma già guarda al futuro: la
prossima stagione saprà fare ancora meglio!
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MoVimento 5 Stelle
DIVIDENDI MAGGIORI – BOLLETTE PIÙ CARE
A pagare l’inadeguatezza di un intero sistema sono sempre e solo i cittadini.
Anche quest’anno subiremo a Casalgrande un aumento
ingiustificato delle tariffe sui rifiuti urbani (TARI) grazie al
voto favorevole della maggioranza che il 30 marzo scorso in Consiglio ha scelto di assecondare la politica del
profitto che troppo spesso caratterizza la gestione IREN.
Da parecchio tempo aleggiano dubbi sull’efficacia del sistema di questa multiutility che opera in diversi settori; dall’energia elettrica al gas, dai servizi idrici ai rifiuti.
Azienda partecipata da diverse Pubbliche Amministrazioni di vaste aree del nord Italia (tra cui Casalgrande) che
dovrebbero garantire e far prevalere i diritti dei Cittadini.
Anche ATERSIR, l’agenzia territoriale a cui partecipano
tutti i Comuni e le Provincie, dovrebbe esercitare un ruolo
di garante per tutte le comunità. Ci chiediamo, però, se
sappia svolgere adeguatamente le funzioni per cui fu in
origine concepita. Non si capisce infatti come in quella
sede si sia potuto avallare l’aumento delle tariffe dei rifiuti, basandosi sull’analisi di una semplice tabella riepilogativa, inadeguata e priva dei più elementari criteri di
trasparenza, sintesi di un Piano Economico IREN la cui
illegittimità è sancita da due sentenze del TAR.
Gli aumenti votati in Consiglio dalla nostra Amministra-

zione non sono
solamente una
beffa per tutti
noi, ma sono
contrari anche
al principio di
crescita verso
un modello virtuoso della gestione dei rifiuti che ogni Comune dovrebbe
perseguire garantendo, per questo, un progressivo minor
costo del servizio ai propri Cittadini.
Siamo sconcertati per la superficialità con cui hanno deciso e delusi per la mancanza di coraggio che avrebbe fatto
onore all’Amministrazione se avesse respinto al mittente
l’assurda proposta di rincari sulle nostre bollette. Una decisione che evidenzia un paradosso incredibile, visto che
i vertici della multiutility hanno reso noto, con vanto, il
bilancio 2016, registrando un aumento considerevole di
fatturato e dividendi.
Vien dunque da chiedersi: a fronte del potere dei dirigenti
IREN che puntano sistematicamente e in modo irriverente a consolidare i loro già lauti compensi, quanto contano
i diritti e gli interessi delle comunità che ogni Amministrazione ha il dovere di tutelare?

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

Sinistra per Casalgrande
La fine del mito della buona amministrazione dell'Emilia rossa ha la sua rappresentazione più visibile nella
nostra provincia, a partire dal fallimento dei colossi
cooperativi che lascia tante persone senza lavoro e
senza risparmi, poiché attraverso lo strumento del
prestito sociale si sono comportati come banche attirando molti risparmiatori e lasciando debiti, lavori
pubblici incompiuti, precarizzazione del lavoro; non
per niente Poletti viene da qui e ci lascia in eredità un
territorio per anni cementificato, con la compiacenza
delle amministrazioni locali, al solo scopo di speculare.
I processi alla mafia di casa nostra hanno svelato
che gli anticorpi della società erano allucinogeni, per
non farci vedere l'ingombrante infiltrazione mafiosa.
A questo proposito invitiamo a seguire il sito www.
mafiesottocasa.com che, grazie ai tanti sostenitori,
monitora i segnali mafiosi in regione.
C'è poi il capitolo welfare che ancora regge, ma è minacciato dalla sussidiarietà orizzontale: il pubblico si
ritira per lasciare spazio ai privati nella sanità, scuola

e
assistenza,
a volte sfruttando il volontariato,
uno
scenario
che
temiamo
in
crescita e che
minaccia
di
erodere il welfare dall'interno.
L'ambiente è fortemente compromesso in quasi tutta
la regione, la qualità dell'aria nel comprensorio ceramico è tale da aver costretto il sindaco di Fiorano a
emettere un'ordinanza sui riscaldamenti per far rientrare gli inquinanti. Siamo la seconda regione per numero di discariche e abbiamo trasformato le aziende
municipalizzate in multiutility: da Agac, piccolo gioiello
di efficienza, a Enìa, quotata in borsa, e tramite fusioni con realtà di altre regioni, a Iren Multiutility, dove il
profitto fa da padrone. Nell'impossibilità di continuare
con la speculazione edilizia classica per via della crisi,

#gruppi consiliari
le grandi opere di dubbia utilità, ma molto dispendiose
per i contribuenti perché messe in piedi con il project
financing, sembrano diventate l'orizzonte di una certa
economia e probabilmente avremo autostrade pensate vent'anni fa e aree per mega concerti come se
dovessimo ospitare un Woodstock al mese.
Questa è la realtà odierna, ben lontana dalla buona
amministrazione comunista dei primi trenta/qua-

rant'anni del dopoguerra, capace di pragmatismo e
attenta ai bisogni della popolazione, soprattutto dei
più deboli, senza tradire i grandi ideali che ispiravano uomini e donne che prima di essere politici erano compagni, compagne e saggi amministratori della
cosa pubblica.

Alberto Montelaghi
capogruppo Sinistra per Casalgrande

Partito Democratico
Cari Casalgrandesi, importanti atti sono stati approvati
nelle ultime sedute del Consiglio Comunale che certificano la bontà dei nostri conti e la capacità del nostro
ente di attrarre importanti investimenti. La manovra
di rendiconto del bilancio 2016 ha confermato un importante avanzo, l’oculatezza del settore finanziario in
fase previsionale e la capacità di razionalizzazione delle
spese senza aumentare di 1 € le tariffe ai cittadini e
senza tagliare di 1 € i servizi erogati. Nel consiglio di
marzo, inoltre, è stato approvato uno dei più grandi
investimenti sul nostro territorio degli ultimi anni, successivamente firmato dal Sindaco e ora pronto per l’operatività: la Casa della Salute, struttura che diventerà
il punto di riferimento per la sanità locale: ambulatori,
Cup, Guardia Medica, Neuropsichiatria, centro prelievi,
sede del servizio di Assistenza Domiciliare per la disabilità. Si tratta di un’opera che, congiuntamente alla
nuova Casa di Residenza per Anziani che presto partirà,
conferma Casalgrande come polo di avanguardia per
quanto riguarda i servizi alla persona e conferma come
il welfare sia la prerogativa dell’operato di questa Amministrazione. Ci spiace che alcune forze di opposizione
non colgano queste opportunità e la pensino in modo
diametralmente opposto, avendo bocciato in Consiglio
Comunale questa importante operazione definendola
“consumo di suolo”.
Del resto, sono in linea con la strategia adottata quando sono stati chiamati ad amministrare realtà ben più

grandi della nostra: il No a ogni costo, l’opporsi a ogni
slancio verso il futuro che invece caratterizza la nostra
forza politica, che, pur fra mille difficoltà, ha dimostrato
ancora una volta che cos’è la democrazia in occasione
delle Primarie Nazionali del 30 aprile, dove milioni di
persone si sono recate alle urne per decidere il segretario del Partito Democratico e dare così il via a una nuova stagione politica che veda il nostro partito e l’Italia
al centro del progetto riformista e perno dell’Europa.
La nostra casa comune, nata dalla Resistenza e dalla
liberazione dal nazifascismo, che ha garantito 70 anni
di pace e che pur con evidenti problematiche, che andranno risolte da una nuova agenda, come confermano
le recenti elezioni in Francia e Olanda, sa ancora resistere all’ondata populista e deve per forza rappresentare l’unico approdo possibile per confrontarsi con le
grandi superpotenze mondiali in questo scenario globale in continuo e costante mutamento.

Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini
Continuano gli incontri del martedì sera con la cittadinanza, presenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri
Comunali referenti per le frazioni.
Nel 2017 si sono svolti:
10 gennaio – Salvaterra
25 gennaio – Casalgrande (cat. economiche)
14 marzo – Villalunga
11 aprile – Casalgrande (sport)

I prossimi saranno:
20 giugno – Casalgrande (ass. sindacali)
11 luglio – S. Antonino e Veggia
26 settembre – Dinazzano
24 ottobre – Casalgrande (volontariato)
28 novembre – Casalgrande
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La storia,
per entrare nel futuro.

DOMENICA 28
MAGGIO 2017

Nel freddo gennaio del 1077 si svolge al castello di Canossa un evento singolare.
Un Re, Enrico IV è inginocchiato e attende di essere ricevuto dalla Regina Matilde
di Canossa. Vuole che ella interceda per lui affinchè papa Gregorio VII ritiri la sua
scomunica. Una visione inedita e coinvolgente dell’incontro che precede di pochi
giorni il celebre episodio del Perdono con papa Gregorio.
A questa storia dedichiamo la nostra SPERGOLA,
vitigno autoctono che guarda al futuro perché sa guardare al passato.

Cantine
Aperte
Trenino

di collegamento
Casali/EmiliaWine

per l’intera giornata un trenino
accompagnerà i visitatori
nelle due cantine passando
per i vigneti dei soci produttori.

al pomeriggio
dalle 14 alle 19
barman
per cocktail
al lambrusco
1077
Spumante
di Malvasia

1077
Spumante
Rosso

1077
Spumante
di Spergola

Malvasia Dolce DOP
Colli di Scandiano e Canossa

Vino Rosso Spumante
di Qualità

Spergola Brut DOP
Colli di Scandiano e Canossa

Il vino, grande protagonista di questo nuovo racconto, allora come oggi rinconcilia le persone a tavola, e coinvolge la nostra azienda nella ricerca della migliore materia prima, nella cura del territorio, nell’esplorazione di innovative
tecniche di produzione e di cura. All’ampio mosaico di vini che la nostra cantina offre, quest’anno si aggiungono quelli della linea 1077: una spergola, uno spumante rosso e uno spumante di malvasia DOC dei Colli di Scandiano e Canossa.

Vi aspettiamo nella nostra sede per degustare
i vini delle vostre terre
EMILIA WINE S.c.a. Via 11 Settembre 2001, 3 - 42019 ARCETO di Scandiano (RE) ITALY
Phone +39 0522 989107 - info@emiliawine.eu - www.emiliawine.eu

gnocco fritto
e salume
gelato
alla spergola
& sorbetto
al lambrusco
intrattenimento
musicale
pop rock
italiano

