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Il presidente
del Consiglio
Fabrizio Vitale
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Il vice presidente
del Consiglio
Simone Pellati

sindaco

Un grande risultato nel segno
della continuità e del rinnovamento
Nella serata di lunedì 22 giugno si è
insediato il nuovo Consiglio Comunale profondamente rinnovato da un
vero e proprio ricambio generazionale, considerata l’età media dei componenti che è di 36 anni. Mi è sembrato doveroso in apertura dei lavori
della 14ª Legislatura di Casalgrande
ricordare i sindaci che mi hanno preceduto e che hanno contrassegnato
la crescita economica, civile, democratica e antifascista di Casalgrande
dal Dopoguerra ad oggi.
Una crescita che dobbiamo continuare a perseguire, maggioranza e opposizione, con il rispetto delle persone e il confronto democratico e la
diversità delle opinioni, per onorare
la fiducia che i cittadini ci hanno accordato con il voto. La politica, infatti, deve essere intesa come passione,
senso civico, spirito di servizio e lavoro disinteressato per la comunità.
Il responso delle urne, estremamente chiaro, ha largamente premiato
la lista “Uniti per Casalgrande” per
il buon lavoro svolto dell’amministrazione uscente, per il programma
concreto e praticabile che abbiamo
presentato e per un’alleanza forte e
coesa. Ciò è avvenuto anche grazie
ad una campagna elettorale priva di
proclami populisti, condotta direttamente tra la gente con il confronto, lo
scambio di idee, l’ascolto delle istanze che venivano dalla popolazione.
Sono dati che reputo estremamente
positivi, a fronte di un generalizzato
spostamento a destra in Italia e in
Europa, perché confermano la bontà
del modello delle amministrazioni di
centrosinistra che nella nostra Re-

gione hanno raggiunto veri e propri
livelli di eccellenza sul piano del governo del territorio e della rete dei
servizi. Resta, purtroppo, il dato di
un crescente astensionismo che dà il
senso di un forte allontanamento dei
cittadini dalla politica che i partiti e
le istituzioni dovranno recuperare.
Ora è il tempo del lavoro per l’amministrazione in carica ma anche
per l’intero Consiglio Comunale che
dovranno, ognuno per il proprio ruolo, fornire l’apporto necessario per
affrontare in un momento di grandi
difficoltà economiche e di incertezze sul piano sociale i problemi più
stringenti della nostra comunità.
Per quanto ci riguarda faremo la nostra parte, portando a temine le opere in progetto o già iniziate tra cui
la nuova caserma dei carabinieri, la
casa protetta, la palestra delle scuole del capoluogo, il centro socio sanitario, i sottopassi di Via Moro e Via
Santa Rizza. Nel contempo proseguiranno le azioni per il pieno recupero
e per la riqualificazione urbanistica
del centro e delle frazioni. Eguale
impegno sarà riservato alle politiche
sociali, sulle quali continueremo ad
investire risorse consistenti soprattutto per quanto concerne i servizi
alla persona dall’infanzia, alla scuola, agli anziani, alle famiglie in difficoltà, ai più deboli e agli svantaggiati.
Per cogliere questi obiettivi ci confronteremo con tutti: dalle categorie
economiche e sociali, alle associazioni del volontariato ricercando condivisone, pulsione ideale e unitarietà
di intenti per ottenere il meglio per
la nostra comunità in crescita e in
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trasformazione.
Sento, infine, il dovere di ringraziare
tutti i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia; la campagna elettorale è chiusa l’amministrazione comunale coerente con il programma
presentato e rispettosa del mandato
ricevuto, sarà per i cittadini un interlocutore serio e leale, disponibile
all’ascolto e recepirà le loro istanze.
Il sindaco
Andrea Rossi
a.rossi@comune.casalgrande.re.it
Riceve su appuntamento (tel. 0522.998503)
il giovedì e il sabato

32 anni, diplomato, si occupa di politica dal 1996; nel 1997 è segretario provinciale della Sinistra Giovanile. Nel
1999 è capogruppo in Consiglio Comunale. È sindaco dal 2004; riconfermato
nel 2009 con il 62,93% dei voti.

la Giunta

Questa la nuova Giunta Comunale comp
Stefano
Giovannini
vice sindaco,
assessore al
territorio
e al personale

38 anni, si è diplomato all'istituto Gobetti di Scandiano e laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Modena e
Reggio. Svolge la professione di avvocato
civilista. I suoi hobby sono sci, lettura, bicicletta e viaggi.
s.giovannini@comune.casalgrande.re.it

Riceve su appuntamento (tel. 0522.998503)
venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Alberto
Lodi

Assessole al
bilancio, URP,
affari generali

50 anni, nato a Carpi, è residente a S. Antonino. È laureato in economia e commercio, coniugato con due figli. Lavora come agente di
commercio all’estero nel settore ceramico.

Caterina
Mammi

Assessore alle
politiche
sociali

37 anni, e vive a Salvaterra. Dopo aver
conseguito il diploma al Liceo Scientifico Statale “A. Moro” di Reggio Emilia,
si è laureata in Scienze Biologiche presso l’università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, dove ha conseguito con
successo un dottorato di ricerca in Oncologia Sperimentale e Clinica. Ha svolto
attività di ricerca presso il Dipartimento Integrato di Oncologia ed Ematologia
dell’università degli studi di Modena e
Reggio Emilia dal 2002 al 2008. Dall’anno scorso è dipendente dell’associazione
GR.A.D.E. (Gruppo Amici dell’Ematologia) dove svolge attività di Ricerca Clinica. È stata consigliere comunale dal 1999
al 2004 per la lista di centro sinistra ‘Solidarietà e Progresso’ e dal 2004 al 2009
per la lista di centro sinistra ‘Uniti per
Casalgrande’. Dall’ Agosto del 2006 è assessore del Comune di Casalgrande con
delega alle politiche sociali.
c.mammi@comune.casalgrande.re.it
Riceve su appuntamento al n. 0522.998542.

a.lodi@comune.casalgrande.re.it
lodi.alberto@yahoo.it
Riceve su appuntamento (tel. 0522.998503)
lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00.
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Marco
Cassinadri

Assessore
all’associazionismo,
volontariato,
sport

41 anni, coniugato con due figli. Ragioniere, ha lavorato come operaio e in seguito
come impiegato amministrativo presso
CCPL di Reggio Emilia. Dal maggio 1995
è alle dipendenze di un’importante industria di Casalgrande dove ricopre l’incarico di responsabile dell’ufficio personale e risorse umane. Svolge un’intensa
e appassionata attività di volontariato:
oltre ad essere donatore AVIS é iscritto
all’ADMO e all’AIDO; è allenatore di un
noto gruppo sportivo di Casalgrande. Nel
1994 ha iniziato l’attività del “gruppo cisterne, acqua fonte di vita”, associazione
ONLUS “Lascia un Segno”. La sua attività
politica a Casalgrande comincia nel 2004
all’interno della segreteria della Margherita; dall’ottobre 2007 è membro dell’esecutivo del Partito democratico e ricopre
tuttora l’incarico di vice segretario.
m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it
Riceve su appuntamento (tel. 0522.998570)
lunedì dalle 12.00 alle 13.00, giovedì dalle 11.00 alle 13.00, venerdì dalle 15.00 alle
18.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00.

la Giunta

mposta da giovani competenti e motivati
Giuliana
Pedroni

Assessore alla
cultura, scuola,
tempo libero

Federica
Colli

Assessore
all’ambiente
e alla
partecipazione

34 anni, vive a Casalgrande dalla nascita.
Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica si è laureata in Giurisprudenza presso la facoltà di Modena ed ha
compiuto la pratica legale. Attualmente
si occupo di Amministrazioni Immobiliari come libero professionista. È stata consigliere comunale dal 1999 al 2004 e dal
2004 ha ricoperto l’incarico di assessore
alla cultura e ai giovani.
In questi cinque anni da assessore certamente l’esperienza più bella è stata la
possibilità di seguire la nascita del Centro culturale e di lavorare per far sì che
il teatro, la biblioteca e la sala espositiva
siano divenuti spazi di fruizione culturale, di incontro e conoscenza per tutti i cittadini di Casalgrande e soprattutto per le
scuole ed i giovani del territorio ai quali
è stata rivolta una attenzione particolare
nella programmazione delle iniziative.
Un’attenzione che ritene debba essere
prioritaria anche per i prossimi anni.

37 anni coniugata, vive a Casalgrande
Alto dalla nascita. Laureata con lode in
Economia Aziendale presso l’Università
di Modena, attualmente lavora come responsabile della sede amministrativa di
un’azienda appartenente ad un importante gruppo industriale.
La partecipazione attiva alla vita politica di Casalgrande è avvenuta di recente
nelle file del Partito di Rifondazione Comunista. Amante della natura e della vita
all’aperto, membro di un GAS (Gruppo di
Acquisto Solidale), si interessa di letteratura e di arte.
L’assessorato alla partecipazione e affari
generali, ereditato da Antonio Grossi sul
finire del precedente mandato amministrativo, ha costituito un’esperienza molto significativa nell’acquisire importanti
informazioni sulle modalità di funzionamento dell’ente pubblico e di riscoprire
quanto sia importante l’impegno di ciascuno di noi per la collettività.

g.pedroni@comune.casalgrande.re.it
Riceve su appuntamento (tel. 0522.998503)
giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00.

f.colli@comune.casalgrande.re.it
Riceve su appuntamento (tel. 0522.998503)
giovedì dalle 11.00 alle 13.00 e sabato dalle
9.00 alle 12.00.

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

Assessore ai
lavori pubblici,
industria,
qualità urbana

34 anni, celibe. Laureato in scienze politiche, si è formato dal punto di vista
lavorativo prima nella piccola azienda
familiare, poi in due importanti gruppi
ceramici dove ha seguito corsi di formazione in tecniche di vendita e gestione
del personale.
Attualmente è agente di commercio per
la Scandinavia per alcune aziende ceramiche e pietra naturale.
Ha soggiornato in Irlanda e Stati Uniti
per perfezionare la lingua inglese e ha
viaggiato in quasi tutti i continenti. Ha
sempre seguito la politica per interesse personale; quando gli si è presentata
l’occasione di impegnarsi in prima persona per il proprio Comune ha colto l’opportunità di cimentarsi come consigliere
comunale dal 2004 al 2009.
e.magnani@comune.casalgrande.re.it
Riceve su appuntamento (tel. 0522.998503)
lunedì e sabato dalle 10.00 alle 12.00

opere pubbliche

Numerosi interventi per una mobilità sicura
Realizzata la pista tra il
centro di Casalgrande e la
zona Refin a Salvaterra

Il tratto di pista ciclo/pedonale, di
circa1.500 metri, è stato realizzato
a margine della strada a partire da
Piazza Martiri della Libertà fino in

prossimità della ceramica Refin,
dove è stata progettata una rotatoria.
La larghezza è variabile da 1 a 2,55
metri. In fregio a Via I Maggio è stata
realizzata una pista divisa dalla carreggiata da un’aiuola; il ciclopedonale è illuminato con 27 pali alti
5 metri con lampade di nuova generazione che evitano l’inquinamento
luminoso.
Si è provveduto, inoltre, alla raccolta delle acque piovane stradali e
della pista su Via Canale e lungo tutto il lato destro di Via I Maggio; sono
stati sistemati i cassonetti dei rifiuti,
mediante la realizzazione di apposite piazzole e sono stati individuati i
necessari spazi da destinare alle fer-

mate dell’autobus di linea .
L’importo complessivo dell’intervento ammonta 330.400 euro

Nuovi pedonali

Continuano le bonifiche
Continua l'attività di bonifica dei rii
dalla presenza di terreni contaminati da rifiuti di derivazione ceramica.
È iniziato il secondo stralcio del Rio
Brugnola a Villalunga (zona nord a
monte della SP 51). L’ importo dell'intervento è di 1.300.000 euro. I lavori
di asportazione dei materiali avranno termine presumibilmente entro
il mese di luglio; nei mesi successivi
si eseguiranno le opere di regimentazione idraulica dell'alveo e di rinaturalizzazione delle sponde e delle
aree limitrofe. Le opere sono eseguite sotto il controllo di ARPA.

Le opere di bonifica in corso sui rii
contaminati del territorio
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È in esecuzione la realizzazione
dei percorsi ciclopedonali tra
Via Volta e Via Canale a Villalunga (importo 20.000 euro) e in Via
Radici nella frazione di Veggia
(importo 70.000 euro).

ambiente

Giro Verde: la raccolta a domicilio di sfalci, foglie, potature

Non abbandonare gli sfalci lungo le strade
e nelle piazzole; utilizzare gli appositi sacchi
Il Giro Verde rappresenta una ulteriore opportunità per differenziare i
propri rifiuti e fornire, così, un concreto aiuto all'ambiente che ci circonda: ogni azione singola contribuisce
a far sì che gli scarti non siano più
un problema per l’ambiente ma una
risorsa da riutilizzare e riciclare.
Il Giro Verde consiste nel ritiro a domicilio di sfalci d'erba, foglie, piccole potature: a Casalgrande la raccolta viene effettuata nella giornata di
Lunedì.
Ogni famiglia ha un sacco bianco, che
può richiedere gratuitamente presso
la Stazione ecologica o presso l’ufficio URP (via K.Marx 10), nel quale
mettere esclusivamente sfalci d'erba,
foglie e potature sminuzzate.
Il sacco che non deve essere chiuso
con corde e legacci, va posizionato
davanti alla propria abitazione la
domenica sera.
Enìa provvede alla raccolta e lascia
il sacco vuoto nel medesimo luogo.
Il materiale così raccolto viene con-

ferito nell'impianto
di compostaggio dove
in modo naturale e
poco costoso si trasforma in terriccio,
ottimo fertilizzante
per vivai, orti e giardini. Nella stazione
ecologica di Casalgrande si può ritirare
gratuitamente il compost, frutto di questa
nostra raccolta differenziata.

Nuovi buoni
compostiera

di 50 euro sul costo compostiera, da
acquistarsi presso la COOP di Scandiano e/o Granaglie F.lli Lugari di
Casalgrande.
Il compostaggio domestico è un processo naturale che permette di ricavare del buon terriccio dagli scarti
organici della cucina, dell’orto o del
giardino, riducendo in questo modo
la produzione di rifiuti con un mag-

Il Comune di Casalgrande mette a
disposizione dei cittadini residenti
ulteriori buoni per l’acquisto della
compostiera.
Il buono, valido solo per le utenze
domestiche, dà diritto ad uno sconto

ATTENZIONE:
Per facilitare le operazioni di svuotamento, che sono manuali, non riempire il sacco oltre 20 Kg; non abbandonare gli sfalci lungo le strade,
nelle piazzole ed utilizzare i sacchi
appositi, non quelli del pattume.
Le potature voluminose o in grandi
quantità devono essere portate direttamente alla Stazione Ecologica
in via Macina (zona industriale) tel:
0522-840312 aperta dal lunedi al Sa-
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bato dalle ore 9.00-12.00 /15.00-18.00,
dove è sempre possibile richiedere
nuovi sacchi.

Per ulteriori informazioni su questo
servizio è possibile chiamare il numero
verde Agac Enìa 800224400

gior rispetto per l’ambiente.
Da non sottovalutare, inoltre, che
l’utilizzo della compostiera dà diritto
ad una riduzione del 20% sulla quota
variabile della tariffa rifiuti.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico in Via Marx
n° 10, aperto tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 13.00; tel. 0522.998558.

educazione stradale

A scuola si impara a muoversi per strada
Si sono svolte a Salvaterra presso
l’area sportivale prove pratiche di
educazione stradale,riguardante in
particolar modo l’uso della bicicletta,
i comportamenti da tenersi in caso di
incidenti lievi e la realizzazione di
un disegno avente come tema “sicuri
in bici”.
Il programma,coordinato dall’insegnante Ilde Guidotti e dall’ispettore
della polizia Municipale Umberto
Trinelli, ha interessato circa 195
alunni delle scuole primarie delle
classi quarte del Comune.
L’area per l’occasione è stata appositamente attrezzata con segnali
stradali di precedenza, di obbligo, di
divieto, di rotatorie e di attraversamenti pedonali, in modo da creare
un percorso ciclabile vero e proprio.
Durante lagiornata gli alunni hanno
avuto modo di osservare un’ambulanza dell’Ema, i cuivolontari oltre
a far conoscere le varie attrezzature
per le emergenze, hanno illustrato ai
ragazzi nozioni di primo soccorso.
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.
Sono quindi stati premiati i disegni più significativi riguardanti i comportamenti da
tenersi muovendosi
instrada in bici.

disegni
Laura Guzzi, Giorgia Ferrari e Sonia Kaur

Federico S. e Luca V.

Gloria Caselli e Lorenza Gallo

Matteo Zangone

A sinistra, un momento della prova
per conseguire il patentino del “Bravo
ciclista”;
sopra, alcuni elaborati a tema eseguiti dagli alunni che hanno frequentato
il corso di educazione stradale tenuto
dalla Polizia Municipale, con la collaborazione degli insegnanti, nelle diverse scuole primarie del territorio.
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politiche sociali

Anziani al mare

Progetto
mobilità sostenibile

Anche quest’anno si sono tenuti i
soggiorni marini per gli anziani del
nostro Comune nelle più note località della riviera romagnola. Nella foto
di rito il sindaco Andrea Rossi e l’assessore Caterina Mammi in visita ai
nostri concittadini in vacanza.

Emergenza caldo

Aiuti alle famiglie numerose

Anche quest’anno il comune di Casalgrande in collaborazione con l’Azienda USL ha predisposto una serie di
azioni volte ad informare, prevenire
situazioni di solitudine e problematiche legate all’emergenza caldo soprattutto per le persone anziane.
In particolare già in questi giorni gli
uffici competenti, stanno inviando
al domicilio di tutte le persone ultra
75enni, il materiale informativo sui
comportamenti da assumere durante
il periodo estivo (bere molto, mangiare frutta e verdura, andare a fare
la spesa nelle prime ore del mattino,
rimanere in casa nelle prime ore del
pomeriggio…).
Verrà inoltre realizzata una mappatura dei soggetti a rischio in condizioni di solitudine e isolamento, in
collaborazione con i medici di base
e il servizio di assistenza domiciliare
comunale.
Inoltre verranno segnalate tutte le
persone ultra 75enni sole, dimesse
dall’ospedale al fine di attivare una
rete di interventi sociali e sanitari di
tutela e di supporto.
Per qualsiasi informazione e/o segnalazione, chiamare i servizi sociali ai
numeri 0522.998582 /998545.

Sono 19 le domande presentate per
contributi a famiglie con 4 e più figli.
Di queste 17 sono state accolte e 2 sono
state rifiutate per mancanza di uno dei
requisiti fondamentali. Complessivamente sono stati erogati € 14.543,58,
distribuiti in base alle fasce Isee in
contributi di € 865,69 (16 famiglie) ed €
692,54 (1 famiglia). Il contributo, in via
sperimentale per l’anno 2008, è finalizzato ad un aiuto concreto alle famiglie
con quattro o più figli compresi anche i
minori in affido e a carico fiscalmente,
con un’attenzione ai costi sostenuti per
l'accesso e la fruizione dei servizi, fra
cui i servizi di mensa e trasporto scolastico, servizi educativi estivi, tasse o
tariffe dei rifiuti solidi urbani, ICI, addizionale comunale IRPEF, accesso ai
servizi sportivi e culturali e politiche
tariffarie in genere. "Ritengo positivo,
spiega l’assessore Caterina Mammi,
l’esito di tale procedura che ha visto la
partecipazione di 19 famiglie numerose
tra le 41 potenzialmente beneficiarie.
L’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale mira a rispondere
in modo efficace alle problematiche
che le famiglie, ed in particolare quelle
numerose, devono affrontare quotidianamente”.
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Dal mese di dicembre 2007 il Comune, grazie ad un progetto di sponsorizzazione promosso in collaborazione
con le aziende e i commercianti del
territorio, ha in dotazione un mezzo
attrezzato per il trasporto di persone
con disabilità.
Durante questi mesi l’automezzo, si è
rivelato uno strumento fondamentale per garantire la mobilità di cittadini che ne stanno usufruendo in modo
costante, sia per recarsi presso i presidi ospedalieri per visite mediche,
sia per il raggiungimento di luoghi
per momenti ricreativi e di socializzazione o per raggiungere città d’arte
e marittime.
Fra i principali
beneficiari del
mezzo, che lo ha
portato
anche
in città fuori regione, è Lauro
Torri, ospite del
centro socio-riabilitativo della
Casa Famiglia
Mattioli - Garavini. Grazie ad una rete amicale molto numerosa, Lauro settimanalmente
utilizza il mezzo per diverse necessità ma soprattutto per raggiungere
mete per concerti, eventi culturali e
per gite turistiche.
Si ricorda che il mezzo è disponibile per tutti i cittadini che ne hanno necessità e la prenotazione può
essere effettuata, telefonando agli
uffici dell’area sociale ai numeri
0522.998569/998582.

scuola e sport

Il Villaggio del Liofante
Il Villaggio del Liofante è una realtà. A Salvaterra, infatti, nella zona
sportiva è rinato il parco che porta
il nome del fantastico animale mezzo
leone e mezzo elefante la cui immagine fu ritrovata nel castello, probabilmente a simboleggiare il blasone di
una nobile famiglia della frazione.

Grazie infatti alla Cooperativa
Ricreativa Sportiva, con il patrocinio dell’amministrazione
comunale, l’area verde è stata completamente sistemata e
arricchita con nuovi giochi e
un campo di beach volley. Ma
l’interesse sta soprattutto nel lavoro
svolto da un gruppo di studenti dell’Istituto d’arte
Chierici di Reggio Emilia
che, ispirandosi appunto
al liofante, hanno progettato una serie di installazioni, cartelloni ed elementi di arredo a tema che
saranno posati nel parco.

Un concorso di idee molto partecipato, che ha coinvolto molti studenti
che hanno lavorato con entusiasmo e
impegno e che ha prodotto elaborati
di notevole valore artistico, studiati
su diversi materiali quali il legno, la
ceramica, il ferro.
I ragazzi premiati sono Riccardo
Cambo, Alessandro Malavasi, Luca
Tancredi, Federica Bottazzi, Matis
Ferioli.

Scuola secondaria e CIR-food sull’importanza
dell’agricoltura bio-sostenibile e bioligica
A fine anno scolastico la scuola secondaria di primo grado di Casalgrande ha visto coinvolte le prime
classi di alcune sezioni e i loro insegnanti di tecnologia in un progetto di
sensibilizzazione circa l’agricoltura
biosostenibile e biologica. Il progetto
ha previsto una parte teorica approfondita in classe durante il secondo
semestre e una parte pratica che si
è conclusa con la visita presso la fattoria didattica “La Collina”, la Coop.
Agricola di Cavriago.
L’attività è stata interamente finanziata dall’azienda CIR-food che regolarmente rifornisce i pasti per la refezione scolastica dell’Istituto dove,

grazie alla scelta dell’amministrazione comunale, è impegnata da diverso tempo nella somministrazione di
cibi ottenuti attraverso coltivazioni
biologiche. L’attività ha previsto un
contatto dei ragazzi con un paesaggio
agricolo tradizionale, ormai quasi interamente cancellato dall’agricoltura meccanizzata; la conoscenza delle
tecniche di coltivazione biologica;
l’impatto sul sistema-mondo delle
odierne scelte alimentari. I giovani
partecipanti hanno potuto riconoscere l’importanza di una salvaguardia e
cura delle antiche pratiche agricole
attraverso un laboratorio sul campo
che ha previsto la semina di colture

primaverile in un appezzamento della fattoria e altre attività guidate e
spiegate da esperti durante la visita.
L’Istituto Comprensivo e la sua Dirigente Scolastica, la dott.ssa Magnani,
ringraziano l’Azienda CIR-food che
ha reso possibile questa interessante e moderna attività; i professori e
gli alunni per l’interesse e l’impegno
dimostrato; la fattoria “La Collina”,
nelle persone di Francesca Cerlini
e Andrea Ferretti, per la loro gentile
ed “educativa” ospitalità.

GRAFICALITOGRAFIAMODULISTICA
STAMPA DIGITALE E SU GRANDE FORMATO
Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755 - info@larapida.net
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scuola e sport

Torneo dei giochi tradizionali
Domenica 31 maggio si è
svolto il torneo di giochi tradizionali a Castiglione Cosentino (CS) con la partecipazione della scuola media
statale di Casalgrande. 24
ragazzi, maschi e femmine
in squadre miste, sono stati
accompagnati dai docenti di
educazione fisica Castagnoli
e Giacobazzi e dal presidente dell'Uisp - Lega Giochi
Tradizionali Lesignoli. Dopo aver
scoperto il fascino dei giochi di una
volta in uno specifico progetto scolastico svoltosi durante l'anno e sostenuto dall'Amministrazione comunale

ed essersi allenati per gareggiare al
meglio, la squadra di Casalgrande ha
riportato la vittoria nel torneo contro
i rivali umbri e i locali".

L’impresa di mamma Simona
Il 3 maggio 2009 in località Collelongo (AQ) si è disputata la 14° edizione
dell’Ecomaratona dei Marsi, una gara
nella quale viene rispettato a pieno
il canonico chilometraggio dei 42km,
con l’unica differenza di essere corsa
interamente in ambiente naturale,
con le indicazioni al
minimo del necessario.
Il tutto in completa solitudine in un fitto bosco
di faggi, o addirittura in
uno splendido altopiano dove gli unici spettatori sono un gregge di
pecore o qualche mucca al pascolo. Ebbene,
a questa manifestazione hanno preso
parte il forte e storico atleta di Casalgrande Fernando Prati e Simona
Lombardi la quale era alla sua prima

esperienza del genere. Simona è stata la grande sorpresa: ha percorso la
prima parte che sale al monte Annamunna 980mt, riuscendo a gestire e a
dosare ogni sforzo in attesa delle vere
difficoltà; infatti la grande rimonta
inizia dal 16°km, qui si comincia a
fare sul serio e dai circa 700mt si sale
per i prossimi 7km fino ai 1580mt di
forchetta Morrea, salendo per i primi 4km sulla strada forestale per poi
immergersi all’interno del bosco di
faggi e salire l’ultimo km sul crinale.
Simona finisce la sua cavalcata in 5h
04’ in 9° posizione assoluta: grande è
la soddisfazione se si pensa che alla
partenza erano presenti molte delle
più grandi interpreti nazionali ma
la soddisfazione più grande è sicuramente quella di essere riuscita a
raggiungere un sogno.
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Estate Insieme
Il periodo estivo rappresenta per i nostri ragazzi un momento importante
di riposo ma soprattutto un’occasione
per svolgere attività di socializzazione, ricreative, formative, sportive e di
crescita personale e di gruppo.
Anche quest’anno grazie alle attività implementate dalle parrocchie di
Casalgrande, Salvaterra, Villalunga,
Dinazzano con il sostegno dell’amministrazione comunale; grazie alle attività di ESTATE IN SPORT, i ragazzi
possono sperimentare occasioni di
incontro strutturate e guidate da figure adulte e da giovani che mettono a
disposizione il loro tempo, per accompagnare e sostenere sia i ragazzi sia
le famiglie. Queste attività diventano
un’occasione fondamentale anche per
porre in essere azioni positive per
l’integrazione di ragazzi stranieri, favorendo uno scambio interculturale
e di esperienze fra i ragazzi stessi.
L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che si impegnano e si
spendono per la crescita psico - fisica
dei ragazzi del territorio.

estate
a Casalgrande

Casalgrande Jazz Festival 10ª Edizione (Rassegna Mundus)
dal 20 al 24 luglio - Villa Spalletti a San Donnino di Liguria
Lunedì 20 luglio ore 21.30
“Stunt” di Antonello Salis
& Fabrizio Bosso

Antonello Salis inizia a suonare la
fisarmonica a sette anni, in seguito
si avvicina all’organo hammond e al
pianoforte studiando da autodidatta.
Dal 1978 è protagonista in piano solo
e fisarmonica in Italia e all’estero è
ospite dei maggiori festival di jazz.
Il suo percorso musicale ormai trentennale è costellato da collaborazioni eccellenti.
Fabrizio Bosso ha iniziato a suonare
la tromba a 5 anni. A 15 era già diplomato al conservatorio. Nel 1999 viene
votato come “Miglior Nuovo Talento”
del jazz italiano nel referendum della rivista “Musica Jazz”.
Stunt vede Fabrizio Bosso alla tromba, flicorno ed elettronica e Antonello Salis al pianoforte e fisarmonica.
le improvvisazioni sono estreme ma
sempre molto musicali, la vividezza
dei contrasti si fa più viva nelle pagine già note. Salis esegue, improvvisa,
fa dell’estemporaneità una poesia, e
Bosso ha uno sguardo rispettoso ma
mai nostalgico del passato e una visione febbricitante della modernità.
Ingresso libero.

Mercoledì 22 luglio ore 21.30
“Solitarie” di Uri Caine
Uri Caine è nato a Philadelphia nel
1956, dove ha cominciato a studiare
piano all’età di dodici anni. La combinazione tra frequentazioni jazzistiche e gli approfonditi corsi di musicologia ne fanno una personalità
musicale apertissima e sempre pronta a travalicare i confini di tutti i generi. Trasferitosi a New York Caine
registra il primo disco come solista
nel 1993. Alla fine degli anni Novanta
la critica internazionale comincia ad
apprezzarlo, in particolare col lavoro
che svolge come pianista nel gruppo
del trombettista Dave Douglas. Nel
2003 è direttore musicale della Biennale di Venezia.

Solitarie sottolinea una nuova entrata nel lessico del pianista: un recital
di piano solo, che comprende per lo
più composizioni originali. Caine dichiara che ha cercato di alludere a
elementi di ricerca, di blues e di free
jazz.
Ingresso 10 euro

Venerdì 24 luglio ore 21.30
Enrico Rava New Quintet
featuring Gianluca Petrella
special guest Gianluigi Trovesi

Enrico Rava è sicuramente il jazzista
italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da sempre
impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni
sessanta. Numerosissime e preziose
le collaborazioni al fianco di prestigiosi musicisti italiani, europei, americani. Ha effettuato tours e concerti
in Usa, Giappone, Canada, Europa,
Brasile, Argentina, Uruguay partecipando a importanti Festival. È stato
più volte votato miglior musicista
nel referendum annuale della rivista
"Musica Jazz" e “Cavaliere delle Arti
e delle Lettere” dal Ministro della
Cultura Francese. Nel 2002 ha ricevuto il prestigioso “Jazzpar Prize” a
Copenaghen. Negli ultimi tre anni è
comparso al 4° posto nel referendum
della rivista americana “Down Beat”
come trombettista.
Ingresso 12 euro.

Per informazioni 0522 998570 oppure 329 7504749

Estate di Note

musica classica a Villa Spalletti
Ensemble del Concertgebouw di Amsterdam
Domenica 19 luglio ore 21

Con Marijn Mijnders e Annebeth Webb ai violini, Henk Rubingh alla viola, Floris Mijnders al violoncello, Hein Wiedijk al
clarinetto. In programma musiche di W.A. Mozart e A. Dvorak
Ingresso 10 euro
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Teatro De André - Stagione 2009/2010
musica, parole, divertimento, impegno

2006-2009: un triennio, tre stagioni teatrali che hanno fatto
del teatro De Andrè
un punto di riferimento non solo per i
nostri
concittadini,
ma anche per spettatori che vi giungono da altri comuni,
attirati dalla qualità
degli spettacoli proposti e dalla cordiale
atmosfera che vi si respira. Un teatro che
ha saputo venire incontro a pubblici differenziati, che vi hanno applaudito
ogni genere di spettacolo offerto
dalla nostra cultura e dalla nostra
tradizione; un teatro che ospita
sempre più numerose le classi dei
nostri istituti scolastici e che viene
richiesto in affitto da associazioni,
compagnie, scuole di danza per i
loro saggi finali. Nella stagione testè conclusa il teatro De Andrè ha
aperto il sipario 106 volte, di cui 14
per la stagione in abbonamento con
23050 presenze.

La nuova stagione,
che avrà inizio il 27
ottobre prossimo, presenterà 12 spettacoli
in abbonamento di
alta qualità, poichè
sono stati scelti interpreti e autori (spaziando dalla musica a
pièces rese popolari
dal cinema, da testi
classici a testi che
sanno indagare sulla
nostra storia recente)
che possono arricchire il cartellone di ogni
teatro attento alle migliori produzioni proposte. Avremo dunque il graditissimo ritorno
delle Sorelle Marinetti in uno show
natalizio, avremo Shakespeare con
la sua più magica commedia che
affianca il nostro maggiore autore
del Novecento, Pirandello, con uno
dei suoi più grandi interpreti, Sebastiano Lo Monaco, e poi Eugenio
Finardi, Maddalena Crippa, Amanda Sandrelli, Carlo Lucarelli....
Vi aspettiamo sempre numerosi, nell’emozione delle luci che si

DAL 21 LUGLIO AL 1° AGOSTO RINNOVO ABBONAMENTI
DALL’8 AL 19 SETTEMBRE NUOVI ABBONAMENTI
DAL 1° OTTOBRE VENDITA SINGOLI BIGLIETTI

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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Eugenio Finardi al De André nella
prossima stagione
spengono all’inizio dello spettacolo
e nel calore dell’applauso finale.
Ugo Bedeschi

presidente Teatro Casalgrande

“Boglioni Antiquaria”
tutti i martedì sera
in centro a Casalgrande

Le serate saranno arricchite
da spettacoli, concerti e animazioni:
14 LUGLIO
Concerto con la Selciata Band
21 LUGLIO
Balliamo con All Style Dance
28 LUGLIO
Concerto con la Brionvega Band
Per informazioni 0522 998567

estate
a Casalgrande
dall’11 al 26 luglio - Castello di Casalgrande Alto

COLLETTIVA ONLYART
OnlyArt nasce nel 2009 dall’idea di
focalizzare e porre all’attenzione
quegli artisti che immettono nelle loro opere concettualità nuove
o affrontano tematiche in maniera originale. Vuole proporsi come
gruppo innovativo sia in Italia che
all’estero partecipando ad eventi
con una selezione di talenti senza
lasciarsi condizionare dalle quotazioni ufficializzate dal mercato
attuale. Vuole essere una proposta alternativa per tutti gli artisti
che privilegiano principalmente
l’aspetto culturale senza essere
esclusi dal mercato.

Artisti partecipanti:
• Marco Arduini
• Maddalena Barletta
• Giorgio Buffagni
• Massimo Canuti
• Lorenzo Criscuoli
• Nicla Ferrari
• Daniele Lunghini
• Costantino Piazza
• Michele Sassi
• Roberta Serenari

Sotto le stelle
al castello
SABATO 11 LUGLIO - ore 21.00
“Giovanni Boccaccio e C.: novelle e
poesie ...” per voci recitanti e fisarmonica.
SABATO 18 LUGLIO - ore 21.00
“Notte di stelle e di musica:
opera, operetta e canzoni”
soprano:
Azusa Kinashi
tenore:
Matteo Macchioni
Massimiliano Catellani
basso:
pianoforte: Cristina Debbi

Con il patrocinio dell’assessorato alla cultura

SABATO 25 LUGLIO - ore 21.00
“Shall we dance?” musiche di danza per nove clarinetti.
Nubilaria Clarinet Ensemble
musiche di W.A. Mozart, R. Strauss,
I. Ciaikovski, A. Piazzolla,
M. De Falla, A. Borodin

Si rinnova l’Ente Fiera

L’UTL
cerca giovani musicisti

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, come da regolamento, si ricompone anche l’Ente Fiera.
Tutti i cittadini interessati a
proporre la propria candidatura possono chiedere informazioni presso l’ufficio manifestazioni al n. 0522.998570.

Info: Galleria Artekostia
via Morandi 1/b Albinea
e-mail: artekostia@yahoo.it
tel. 3475758019 (dopo le 18.00)

Il tradizionale taglio del nastro della fiera di Casalgrande, alla presenza delle
autorità cittadine

L’Università del Tempo Libero di Casalgrande intende dar vita a un gruppo strumentale formato da giovani
musicisti di locali già diplomati o in
procinto di conseguire il diploma, per
la diffusione della musica classica e
l’esecuzione di concerti.
I musicisti interessati possono telefonare per informazioni alla Biblioteca
Comunale “Incontro” (0522.849397)
o al presidente dell’Università del
Tempo Libero, prof. Ugo Bedeschi
(0522.840461)

E’ scomparso Luigi Smiraglio

Il cordoglio del sindaco e del Consiglio Comunale
E’ scomparso il 7 giugno scorso il
consigliere
comunale e
capogruppo
della lista
“Uniti per
Casalgrande”
Luigi
Smiraglio. Gigi, com’era chiamato
da tutti, era nato a Catanzaro il 1 Luglio 1950 e viveva a Casalgrande dal
1956. Era sposato con Ivana Ferretti
e aveva due figli: Isabella, 33 anni e
Marcello di 29 anni. Dirigente di un
noto istituto di credito e da sempre
appassionato militante della sinistra locale, ha ricoperto la carica

di assessore al personale e al bilancio nella Giunta guidata da Luciano
Branchetti dal 2003 al 2004. Nello
stesso anno è stato eletto consigliere
comunale e diventa capogruppo con
il sindaco Andrea Rossi. Preparato
e mite, disponibile al dialogo Gigi
era impegnato anche nelle tante manifestazioni politiche e ricreative a
partire dalla festa dell’Unità, Notte
al Castello, alle iniziative del circolo
tennis o del bocciodromo.
“Sono profondamente scosso e addolorato, ha dichiarato il sindaco Andrea Rossi, anche se sapevamo che
le sue condizioni si erano fortemente
aggravate negli ultimi giorni. Prima
di perdere un importante riferimento politico e istituzionale ho perso
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un caro amico. Di Gigi ci mancherà
la sua lucidità politica, la sua competenza tecnica e di amministratore, la
sua misura e la sua presenza a tutti
i più importanti appuntamenti istituzionali, politici e culturali di Casalgrande. Ma soprattutto ci mancherà
la sua dimensiona umana, il suo sapere stare con gli amici e con le persone, il suo sapere fare gruppo con
spontaneità e intelligenza.
L’amministrazione comunale si stringe con affetto alla moglie, ai figli e a
tutti i suoi famigliari”. Il Consiglio
Comunale nella seduta d’insediamento ha osservato un minuto di
silenzio in memoria del consigliere
scomparso.

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”
A nome del gruppo consigliare “Uniti per
Casalgrande”, vorrei dedicare qualche minuto ad una riflessione sul voto recentemente concluso.
Innanzitutto, un risultato eccellente, in un
sistema che si è presentato pressochè bipolare, per il sindaco uscente Andrea Rossi.
Una chiara, direi quasi inequivocabile, conferma della fiducia dei cittadini di Casalgrande.
Una conferma che deriva evidentemente da
un apprezzamento generalizzato per l’operato svolto nella legislatura trascorsa.
Ma dicendo questo non dobbiamo dimenticare che ancora molto resta da fare, per la
gestione straordinaria ed ordinaria di questa splendida comunità di cui siamo orgogliosi cittadini.
Per fare, per lavorare, per ascoltare, per rispondere, servono le persone.
Uniti per Casalgrande ha messo in gioco persone cariche di ideali, di valori, di volontà,
di passione, di interessi. Ai cittadini è stato
chiesto di esprimersi su queste persone, e
il risultato è stato interessantissimo. Contrariamente alla grande maggioranza delle
situazioni, a Casalgrande i cittadini hanno
espresso in percentuale strabiliante la preferenza ai singoli candidati consiglieri.
Questo fatto legittima, ben al di là delle allusioni e del velato scetticismo mostrato da
alcune forze politiche, i consiglieri eletti ad
operare a testa alta per il bene di Casalgrande.
Il gruppo consigliare Uniti per Casalgrande
si presenta estremamente coeso, forte di un
programma chiaro, dettagliato, condiviso.
Un programma preciso, presentato ai cittadini anche attraverso la distribuzione porta
a porta, e che ha raccolto approvazione e
consenso.
Alle forze politiche di opposizione diciamo:
noi siamo qui per governare Casalgrande, e
per farlo nel migliore dei modi. Siamo disposti al dialogo, al dibattito, al confronto,
quando questo si sviluppi con argomenti
concreti e, soprattutto, costruttivi.
Ricordiamo però che il programma di Uniti
per Casalgrande è stato formalmente sottoscritto, attraverso la massima espressione
democratica esistente, ossia il libero voto,
dal 63% dei cittadini della comunità.
Questo è un fatto incontrovertibile, che ci
fornisce al contempo l’onore di essere portabandiera del progetto, e l’onere del rispetto del mandato espresso dai cittadini.
Siamo sicuri che l’intero Consiglio sarà
animato da nobili ideali, e dalla giusta e
costruttiva passione per una buona ammini-

strazione della comunità.
Porgiamo al sindaco Rossi e alla sua Giunta, per la quale nutriamo notevole fiducia, i
migliori auguri per una fattiva ed efficiente
opera di amministrazione.
il capogruppo Alberto Vaccari

Gruppo consiliare
“Patto per Casalgrande”
Cari concittadini,
Innanzi tutto desideriamo ringraziare i quasi tremila casalgrandesi che hanno votato la
nostra lista ed il nostro progetto politico alle
recenti elezioni amministrative del 6-7 giugno, mandando in consiglio comunale il più
consistente gruppo d’opposizione (6 componenti) da quindici anni a questa parte.
Un progetto di coalizione che va avanti per
costruire le basi di un’alternativa di governo durante il prossimo quinquennio e per
condurre un’opposizione dura, ma costruttiva, sempre vigile e puntuale sull’operato
del sindaco Andrea Rossi e della sua nuova
giunta.
Saremo particolarmente attivi sui temi fondamentali che interessano tutta la cittadinanza e sui quali abbiamo fondato il nostro
programma politico: l’urbanistica e la viabilità, la sicurezza, la scuola ed i servizi in
genere.
La nuova amministrazione comunale dovrà
redigere il nuovo PSC, adempimento mancato nella scorsa legislatura, riscrivendo le
regole di un PRG in vigore troppo sbilanciato in termini di volumi e di residenza:
su questo punto in particolare la nostra battaglia politica sarà ferma ed intransigente,
mirata a fermare la cementificazione del
territorio ed a programmare un requilibrio
tra la capacità residenziale e le infrastrutture ed i servizi.
Saremo vigili anche sulla realizzazione
delle molte opere pubbliche attualmente a
progetto (caserma dei Carabinieri, nuova
casa protetta, adeguamento scuole medie,
neoUrbano) che sono in parte o totalmente,
ancora senza finanziamento.
Ci sia permesso inoltre di fare una breve
analisi politica del voto anche relativamente alle elezioni provinciali ed europee, oltre
che a quanto avvenuto negli altri comuni
della provincia e del distretto ceramico.
C’è un “vento che soffia” (principalmente da
Nord…) che ha ridotto il Partito Democratico (alcuni lo battezzano già come Partito
Demolito) ad asserragliarsi in un paio di
regioni e poco altro, manifestando l’incapa-
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cità di parlare alla gente, perseverando in
teorie vuote e lontane dai bisogni reali. Il
tutto mentre al suo interno vi è una continua lotta intestina per prendere il comando
del nuovo partito nato dalle ceneri dei DS e
Margherita.
Nel contempo rischiano quasi l’estinzione,
anche grazie a scelte elettorali suicide, i
partiti di matrice comunista o comunque
della sinistra radicale, a riconferma di come
le sole bandiere prive di contenuti e progetti trovino poco interesse negli elettori.
Riscuotono invece grande successo i movimenti politici (quali la Lega Nord) accusati
di essere, dai “professionisti” della poltrona che abbondano nei grandi partiti e dai
numerosi maîtres à penser che affollano
le trasmissioni televisive di dibattito, coloro
che parlano solo alla pancia della gente.
Noi del PATTO per CASALGRANDE siamo
tra questi ultimi.
E’ la “pancia” dei nostri concittadini, cioè
i problemi reali, quotidiani, tangibili, che
sono e saranno la nostra priorità.
Gruppo PATTO per CASALGRANDE
BARBIERI Fabio
D’ARCIO Luciano
FILIPPINI Paolo
MACCHIONI Paolo
MONOPOLI Filippo
PELLATI Simone
Gruppo Patto per Casalgrande

Gruppo consiliare
“Lista Civica
per Casalgrande”
Elezioni Amministrative 6/7 giugno 2009
861 GRAZIE PER L’ 8,4% DEI VOTI
Vorremmo ringraziare uno ad uno e stringere la mano ai quasi 900 casalgrandesi che ci
hanno dato fiducia e ci hanno permesso di
arrivare, con il nostro simbolo, alle elezioni
comunali e grazie a VOI abbiamo ottenuto
un rappresentante in consiglio comunale.
Ora tocca a noi, ricambiare la VOSTRA fiducia, portando avanti i punti del nostro
programma elettorale, con coerenza e caparbietà; ed inoltre, saremo un’opposizione
attenta e propositiva.
Valuteremo con attenzione le proposte che
arriveranno dalla maggioranza e ci opporremo con tutte le nostre forze, contro delibere
che riterremo contrarie al bene dei casalgrandesi.
il capogruppo Antonio Ferrara

