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Si avvicina lapertura
del Centro Culturale Casalgrande.
Il teatro, primo in Italia,

sarà intitolato a Fabrizio De André.
Ricco il programma inaugurale
e di qualità il cartellone 2006/2207
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Il nuovo assessore alle politiche sociali, che sostituisce Alda Iori che ha
rassegnato le proprie dimissioni per
ragioni personali, è Caterina Mammi.
Nata a Sassuolo nel 1971, risiede da

sempre a Casalgrande, è spostata con
una figlia. Ha conseguito la Maturità
Scientifica presso Liceo scientifico
A.Moro di Reggio Emilia nel 1990;
quindi si è laureata in Scienze Biologiche l11 Marzo 1997 presso lUniversità degli Studi di Modena.
Dopo il tirocinio formativo e successiva borsa di studio allARPA nel settore
delle analisi degli alimenti e delle
bevande, collabora dal 2002 con lAssociazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro, occupandosi di ricerca
clinica, con particolare riguardo ai
linfomi e alle malattie linfoproliferative. È iscritta al II° anno del Corso di
Dottorato in Oncologia Sperimentale
e Clinica presso lUniversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per il
conseguimento del titolo di Dottore in
Ricerca. Iscritta ai Democratici di
Sinistra, è membro della Segreteria
dei DS Casalgrande, è consigliere comunale dal 1999.

I 102 anni di Silvia Camellini,
gli auguri del sindaco Rossi

Festa grande presso la Casa Famiglia
Mattioli Garavini di Casalgrande, per
le 102 candeline di Silvia Camellini.
Circondata dallaffetto dei suoi cari e
dei tanti ospiti della struttura, nel
giorno del suo compleanno ha ricevuto
la visita del sindaco Andrea Rossi e
dellassessore alle politiche sociali Alda
Iori, che le hanno consegnato una
pergamena ricordo. Non poteva mancare la grande torta augurale, servita
con cortesia dalla suore e dal personale a tutti i presenti, alla quale Silvia non
ha voluto rinunciare. Non prima di avere spento con soffio sicuro la candelina.

Anziani al mare
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Il sindaco Andrea Rossi, accompagnato
dal già assessore alle politiche sociali
Alda Iori, nel giugno scorso si è recato
a Cesenatico in visita ai concittadini
anziani in vacanza. Si è trattato di un
incontro molto cordiale durante il quale
in sindaco si è sincerato in merito alla
bontà del servizio offerto dallalbergo
che li ospitava e delle attività ricreative
e di socializzazione programmate.
La visita si è conclusa con la più classica
delle foto ricordo.
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la parola al sindaco

Momenti di crescita collettiva
Nei prossimi giorni prenderà avvio la
tradizionale fiera che chiude la lunga
serie degli appuntamenti di questa estate 2006. Si tratta di una manifestazione
che nel corso degli ultimi anni ha acquisito un consenso crescente in termini di
partecipazione, non solo da parte dei
nostri concittadini ma anche dai sempre
più numerosi visitatori che arrivano dai
Comuni vicini.
È un risultato che premia il lavoro profuso dallamministrazione
comunale per rendere questo
appuntamento sempre più
appetibile, ricco di spettacoli
e di iniziative di carattere
ricreativo e culturale oltre,
naturalmente, alla presenza
del tradizionale mercato che
si sviluppa nel centro di Boglioni, ormai completamente
riqualificato.
Ma più di ogni altra cosa ha
influito su questa crescita
complessiva della fiera, una
rinnovata voglia dei casalgrandesi di ritrovarsi, di stare
insieme, di riscoprire la
propria identità e i luoghi che
a loro appartengono.
Lo abbiamo visto anche durante lestate
che si sta chiudendo nella miriade di
iniziative, feste, manifestazioni che sono
state organizzate da circoli, associazioni,
parrocchie e partiti che hanno richiamato migliaia di persone e attivato centinaia di volontari.
Lamministrazione, da parte sua, ha cercato in un momento non proprio favorevole dal punto di vista economico di
concentrare gli sforzi e le risorse dispo-

nibili - dopo avere investito prima di
tutto sui i servizi alla persona, mantenendone quantità e livello qualitativo su alcuni appuntamenti che ormai sono
punti di eccellenza dellestate di Casalgrande e che hanno varcato ampiamente
i confini provinciali: ricordo il mercatino
dellantiquariato che ha vivacizzato il
centro di Boglioni, Notte al castello e il
Jazz & Gospel Festival. Iniziative che si
sono tenute in tre luoghi significativi: il

castello di Casalgrande Alto, Piazza Martiri della Libertà e Villa Spalletti che
rappresentano il meglio del nostro patrimonio storico e che più di altri identificano il nostro Comune e i suoi abitanti. Qui si sono tenuti spettacoli davvero
coinvolgenti non solo per il folto pubblico ma anche, e soprattutto, per la grande
partecipazione dei casalgrandesi non
solo come spettatori ma anche come
protagonisti: oltre 300 i concittadini fi-
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guranti in Notte al castello e tanti anche
coloro che per mesi hanno lavorato per
preparare levento. Credo che questo sia
il segnale più positivo che ci viene da
questa estate 2006, che ha visto una partecipazione davvero corale alle tante
iniziative messe in campo.
Il nostro Comune sta crescendo, e non
solo dal punto di vista demografico ma
anche da quello culturale. Perché anche
tutto questo è cultura intesa come integrazione, socializzazione,
arricchimento reciproco anche nei momenti ricreativi e
di svago.
Ciò avviene in attesa di un
momento importante che si
concretizzerà tra un paio di
mesi: linaugurazione del
Centro Culturale con lapertura del teatro, della sala
espositiva e della rinnovata
e ampliata biblioteca, di cui
potete leggere nelle pagine
interne. Sarà questo un punto
di arrivo per lintera comunità; un punto di arrivo ma
anche di partenza di un
percorso teso a fare crescere
ulteriormente il livello culturale del nostro Comune, soprattutto
tra le giovani generazioni cui è principalmente destinata la nuova struttura.
Il sindaco
Andrea Rossi

Nella foto, il taglio del nastro
della Fiera edizione 2005

scuola

È nata lIstituzione Scolastica
È nata lIstituzione Scolastica, lorganismo che dal prossimo settembre gestirà
i servizi scolastici e per linfanzia.  Si
tratta di un passaggio storico per il nostro Comune, come sottolinea lassessore
alla scuola Monica Maffei. Un punto di
eccellenza raggiunto in un settore da
sempre considerato prioritario dallamministrazione comunale, che continuerà
ad investire su scuola e formazione in
stretto contatto con il neo organismo.
Lassessore ricorda quindi gli obiettivi
che si prefigge il piano per lanno scolastico 2006/2007 e che in estrema sintesi
si possono riassumere in alcuni punti:
- piena scolarizzazione a annullamento
delle liste di attesa in tutti i servizi;
- libertà di scelta delle famiglie del percorso formativo dei propri figli;
- mantenimento alto degli standard di
qualità già raggiunti dai servizi erogati;
- capacità di cogliere il nuovo, i cambiamenti della società e implementazione
della capacità di risposta;
- scuola come luogo di incontro e di elaborazione di tutte le componenti della
società;
- garanzia di accessibilità da parte di
tutti con particolare riferimento alle
diversità, ai diversamente abili, ai più
svantaggiati, con una attenta opera di
mediazione culturale che tenda alla piena integrazione.
Lassessore al bilancio e alla partecipazione Antonio Grossi, da parte sua, ricorda limportante e positivo confronto
che si è tenuto con le rappresentanze
sindacali al fine di ottenere la massima
condivisone possibile su questa emanazione del Comune che darà nuovo impulso ai servizi dellinfanzia, alla scuola e

alla formazione.
AllIstituzione, infatti, sarà affidata la
gestione di tutti questi servizi, tramite
una struttura composta da un Consiglio
di Amministrazione, un presidente, un
direttore nella figura di Loretta Caroli
(responsabile del settore 4, scuola e sociale). Il Collegio dei revisori è lo stesso
di cui si avvale lamministrazione comunale.
Questo consentirà di potere operare in
autonomia, liberi dai vincoli propri del
bilancio comunale. Resta tuttavia inteso
che i bilanci dellIstituzione dovranno
chiudere in pareggio e che saranno
rifinanziati di anno in anno sulla base
di una programmazione dettagliata e
verificata.
Giungiamo a compimento di un percorso che parte da lontano, ha sottolineato
Grossi. Non si tratta infatti di trovare
un escamotage tecnico per superare il
Patto di stabilità, al quale è sottoposto
il bilancio comunale, quanto, piuttosto,
di lavorare in modo diverso, in autonomia, snellendo le pratiche, lasciando
più iniziativa nel rapporto con i soggetti
privati per il reperimento ai risorse
aggiuntive, pur mantenendo uno stretto
rapporto di collaborazione con il Comune. Un cambiamento radicale, insomma,
che deriva da una precisa scelta politica
e che permetterà di qualificare ulteriormente lofferta formativa a tutti i livelli.
Il Consiglio di Amministrazione
- Sandra Cocconcelli - Presidente
- Manila Ferrari
- Vita Donata Sgobba
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La situazione scolastica a Casalgrande
che lIstituzione gestirà dal prossimo
settembre:
 Nido dinfanzia R. Cremaschi.
Tre sezioni - lattanti medi e grandi per
posti complessivi previsti 51;
 Servizio integrativo Spazio Bambini.
1 sezione a 16 posti per bambini dai
dodici ai trentasei mesi, senza somministrazione di pasto;
 Servizio integrativo Centro Bambini e
Genitori. Capienza massima 15 bambini
di età superiore ai 15 mesi al 01 ottobre,
accompagnati da un adulto di riferimento, per ogni giornata di apertura del
servizio;
 Nido dinfanzia G. Rodari - Villalunga
Tre sezioni piccoli medi e grandi per 49
posti complessivi;
 Sezione part-time - Villalunga .
1 sezione a 16 posti per bambini di età
superiore ai 15 mesi al 01 settembre
Scuola dellinfanzia comunale U. Farri
Capienza 100 posti suddivisi in quattro
sezioni;
 Scuola dellinfanzia statale I colori
Villalunga. Capienza 125-140 posti suddivisi in cinque sezioni;
 Scuola dellinfanzia statale Casalgrande. Capienza 100-112 posti suddivisi in
quattro sezioni.

scuola

Maggiore equità nel sistema tariffario
Nel calcolare le rette di frequenza ai servizi scolastici lamministrazione comunale si è posta
lobiettivo di rideterminare le quote a carico degli utenti in unottica di maggiore equità fiscale
e quindi in ossequio al principio che chi dispone di più, è chiamato a corrispondere di più.
Questo concetto di maggiore attenzione alle reali possibilità economiche delle famiglie, si traduce
con linnalzamento della soglia ISEE che passa da 19.600  a 21.000 . Ciò consentirà di
ricomprendere un maggior numero di utenti nelle fasce agevolate. Quanti si collocheranno in
questa fascia, inoltre, potranno beneficiare di maggiori agevolazioni che si traducono in un
concreto risparmio sulla retta. È prevista poi una seconda soglia di reddito compresa tra i 21.000
e i 24.000  ISEE per la quale è stata determinata una retta unica e uguale per tutti. Per i redditi
oltre i 24.000  o comunque per chi decide di non presentare la dichiarazione sostitutiva unica
attestante il proprio reddito, è prevista la collocazione automatica nella retta più alta. È
opportuno ricordare che il calcolo ISEE tiene conto della reale capacità economica della famiglia
non solo dal punto di vista del redito ma anche dalla situazione patrimoniale, della presenza
o meno di mutui o contratti di locazione, alla situazione complessiva del nucleo familiare anche
in relazione al numero dei figli, alla presenza di disabili, alle situazioni più generali di disagio.

Rette di frequenza servizi scolastici A.S. 2006 - 2007
NIDO DINFANZIA
Sezione tempo pieno
RETTA UNICA MINIMA

SCUOLA INFANZIA COMUNALE
RETTA UNICA MINIMA
 43,00
 55,00

(con indicatore ISEE inferiore a  5.200)

(con indicatore ISEE inferiore a  5.200,00)

RETTA AGEVOLABILE

RETTA AGEVOLABILE

(con indicatore ISEE da  5.201 fino a 21.000)

 295,00

(con indicatore ISEE da  5.201 fino a  21.000 )

IMPORTO ISEE X 295,00 : 21.000,00
RETTA UNICA
 330,00

 176,00

(con indicatore ISEE da . 21.001 fino a . 24.000)

RETTA MASSIMA

RETTA MASSIMA

(con indicatore ISEE superiore a . 24.000
oppure DSU non presentata)

 370,00

NIDO DINFANZIA
Sezione Part-time
RETTA UNICA MINIMA

 43,00

(con indicatore ISEE inferiore a  5.200)

RETTA AGEVOLABILE

 236,00

(con indicatore ISEE da  5.201 fino a  21.000)

IMPORTO ISEE X 236,00 : 21.000,00
RETTA UNICA
 250,00
(con indicatore ISEE da . 21.001 fino a . 24.000)

RETTA MASSIMA

 270,00

(con indicatore ISEE superiore a . 24.000
oppure DSU non presentata)

SPAZIO BAMBINI
RETTA UNICA MINIMA

 43,00

(con indicatore ISEE inferiore a  5.200,00)

RETTA AGEVOLABILE

 176,00

(con indicatore ISEE da  5.201 fino a  21.000)

IMPORTO ISEE X 176,00 : 21.000,00
RETTA UNICA
 180,00
(con indicatore ISEE da  21.001 fino a  24.000)

RETTA MASSIMA

 200,00

(con indicatore ISEE superiore a . 24.000
oppure DSU non presentata)

CENTRO BAMBINI E GENITORI
RETTA MENSILE
 15,50
frequenza un giorno alla settimana

RETTA MENSILE
frequenza due giorni alla settimana

 20,50

Alla presenza del sindaco Andrea
Rossi, dellassessore allistruzione
Monica Maffei, del dirigente scolastico Fiorella Magnani e del prof.
Mussini della Fondazione Manodori,
è stata inaugurata la nuovissima aula
informatica dellIstituto Comprensivo, collocata presso la scuola media
del capoluogo.
Alla breve cerimonia hanno assistito
anche i rappresentanti delle imprese
che a diverso titolo hanno contribuito allacquisto dei 25 computer installati: Sacmi Forni, Acciaierie di
Rubiera, impresa Giovanni Ferrari,
Istituto Filippo Re e dei lavoratori
di Casalgrande Padana che hanno
devoluto le somme non utilizzate per
le assemblee sindacali.

IMPORTO ISEE X 176,00 : 21.000,00
RETTA UNICA
 180,00

(con indicatore ISEE da . 21.001 fino a . 24.000)
(con indicatore ISEE superiore a . 24.000
oppure DSU non presentata)

Inaugurata laula
informatica

 200,00

TEMPO LUNGO
RETTA UNICA MENSILE
REFEZIONE SCOLASTICA
COSTO PASTO RETTA
UNICA MINIMA

 41,00

 2,00

(con indicatore ISEE inferiore a  5.200)

COSTO PASTO
RETTA UNICA

 5,70

(con indicatore ISEE superiore a  5.200,00)

ATTIVITÀ POMERIDIANE EXTRA
SCOLASTICHE
Scuola Primaria S. Antonino
 53,00
n. 3 rientri (dalle ore 13.40 alle ore 16.30)
Scuola Primaria Salvaterra
 46,00
n. 3 rientri (dalle ore 13.40 alle ore 16.10)
Scuola Primaria Salvaterra
 61,00
n. 4 Rientri dalle ore 13.40 alle ore 16.10)
TRASPORTI SCOLASTICI E
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
QUOTE MENSILE
andata e ritorno
 25,50
metà trasporto
 12,50
trasporto occasionale
 7,50
Con ISEE pari o inferiore a  11.360,00
sconto del 30% per il secondo figlio e
sconto del 50% dal terzo figlio.
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Nelle parole del sindaco e di tutti
gli intervenuti, la piena soddisfazione per lottimo risultato raggiunto
grazie alla collaborazione tra soggetti
pubblici e privati che si protrarrà
anche per il futuro. È prevista infatti
la realizzazione di un secondo laboratorio. Alcune macchine sono state
installate anche presso la scuola
elementare e la scuola materna.

Calendario dei servizi per
linfanzia comunali A.S. 2006-2007
Nido dinfanzia R. Cremaschi -Nido
dinfanzia G. Rodari - Spazio Bambini
Scuola dellinfanzia U. Farri
Calendario scolastico
dal 01.09.2006 al 30.06.2007:
Giornate e periodi di chiusura
Festività ricadenti
in giornate lavorative:
1 novembre - 8 dicembre 2006
25 aprile - 1 maggio - 2 giugno 2007
Festività natalizie:
23 dicembre 2006 - 7 gennaio 2007
Festività pasquali:
dal 5 aprile al 10 aprile 2007
Giornate complessive
di apertura dei servizi: 198

opere pubbliche

Più spazi alla scuola elementare
di Casalgrande
Sono iniziati i lavori di ampliamento
della scuola elementare di Casalgrande,
con lo scopo di ridefinire gli usi delle
superfici esistenti e creare volumi utili
a soddisfare le nuove esigenze nate negli
ultimi anni a causa dellincremento della
popolazione scolastica.
Per questo motivo già nel 2003 si è provveduto a studiare, salvaguardando per
quanto possibile lesistente, un nuovo
polo scolastico che sarebbe stato realizzato in stralci funzionali e che avrebbe
sopperito alle nuove necessità emerse
negli ultimi anni; questo studio prevedeva il recupero e adeguamento delle
porzioni di fabbricato sufficientemente
idonee, nellampliamento e creazione
di nuovi locali e nella ricostruzione dei
servizi che sarebbero risultati inidonei
per il complesso finale. A tale scopo
lintervento è stato suddiviso in lotti
funzionali in modo tale da non intralciare il susseguirsi dei periodi scolastici e
quindi utilizzare la struttura contemporaneamente alla realizzazione dei lavori.
Dopo la costruzione di otto aule con
relativi servizi igienici dislocate su due
piani e la ristrutturazione di otto aule
facenti parte del fabbricato ovest esistente, ora si passa alla fase della ridi-

stribuzione dei servizi scolastici attraverso la demolizione di quelli esistenti
e loro ricostruzione in unaltra zona più
funzionale; la creazione di un nuovo
ingresso che diventerà quello principale
e la ridefinizione dei collegamenti tra i
blocchi così creati;
Il terzo stralcio, previsto per il 2008,
prevede infine la costruzione della
palestra e dei relativi servizi e il completamento dei percorsi ciclopedonali
tra via Cavour e via Gramsci. Il quarto
stralcio, che si effettuerà nel 2009, prevede la creazione di nuove aule poste al
piano primo sopra il refettorio. I lavori
in atto, che si concluderanno entro la
prossima estate, prevedono la demolizione dei servizi quali refettorio, cucina,
zona bidelli, ingresso e aula pittura e la
loro ricollocazione; in seguito si provvederà a ricollegare i due fabbricati attraverso la creazione di un nuovo corridoio
su due piani concepito anche come zona
gioco e svago. Lintervento prevede anche ladeguamento della centrale termica, la creazione di un nuovo quadro elettrico, la creazione di percorsi facilitati
per i portatori di handicap; il posizionamento di un ascensore nel vano esistente e la costruzione di bagni attrezzati.
Limporto dei lavori è di 1.480.000 
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Alla scuola
media
si investe
sullo sport

Nellambito del potenziamento
delle strutture sportive per i ragazzi della scuola media sono
previsti:
- un nuovo impianto di pallavolo
allinterno della palestra;
- la realizzazione di piste di atletica (salto in lungo e corsa veloce) nell'area verde esterna;
- la sistemazione della pista polivalente: ripristino pavimentazione, rifacimento righe delimitazione campo da calcetto e
pallavolo, nuove reti per le porte
da calcetto
- il ripristino della piattaforma
lancio del peso.

opere pubbliche

Più attenzione al verde
e al patrimonio pubblico

In questi ultimi mesi sono stati portati
i termine i lavori in una miriade di
cantieri minori, tutti finalizzati alle
manutenzioni straordinarie, alle miglio-

rie e alla qualificazioni di opere e di
spazi pubblici, del verde e delle attrezzature sportive.
Ecco una breve carrellata degli interventi più significativi.
Nei parchi comunali sono state messe
in sicurezza le altalene e gli altri giochi
per bambini, con la sostituzione delle
parti danneggiate e la sistemazione complessiva delle strutture ludiche;
sono stati sostituiti i sanitari, componenti dellimpiantistica elettrica e termosanitaria in diversi edifici pubblici; è stata
ammodernata limpiantistica sanitaria
del palazzetto dello sport; sono state
tinteggiate e sostituite le parti danneggiate delle panchine del centro e tinteg-

giate porzioni di edifici comunali; si è
provveduto ad opere di manutenzione
in diversi cimiteri e lungo la rete fognaria; effettuati interventi di sagomatura,
bitumatura e manutenzione su strade
comunali particolarmente degradate tra
cui via Statutaria, via Fiorentina, via
Castello, via Canale; è stato completato
il rifacimento del tetto della scuola elementare di S. Antonino; presso lo stesso
edificio, inoltre, è stata posata una nuova
copertura aggiuntiva in lamiera di alluminio sulla palestra.

FRATELLI
BEDESCHI

E-mail: info@baromboxsrl.191.it
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centro
culturale

Si inaugura a dicembre il Centro Culturale
Casalgrande: spazio per la cultura, luogo di identità

È ormai ben visibile la fisionomia
del grande edificio che ospiterà il
Centro Culturale Casalgrande. I lavori stanno procedendo alacremente
ed è quindi confermato il programma delle iniziative inaugurali che si
terranno nei giorni 8, 9, 10 dicembre
prossimi. Si tratta certamente di una
delle opere pubbliche più importanti realizzate nel nostro Comune negli
ultimi anni: non solo per il consistente investimento economico (circa 6 milioni di euro) ma anche per
lo sforzo progettuale compiuto e per
il significato che la nuova opera riveste, sia dal punto di vista strettamente culturale che da quello, più
ampio, di ulteriore e decisivo passo
in avanti nel percorso di riqualificazione urbana del centro di Boglioni.
Lamministrazione comunale ha

quindi inteso prima di tutto individuare un luogo che fosse appunto
centrale, sottraendolo ad un processo di progressivo degrado e facendone un tassello di un più vasto progetto di rilancio a tutti i livelli del
capoluogo. Un luogo, ancora, ben
visibile e riconoscibile; un segno
tangibile di identità e di appartenenza di tutti i casalgrandesi insieme
alla già recuperata Piazza Martiri,
alla rinnovata sede municipale, alla
riqualificazione di via Moro e delle
altre strade limitrofe, a quella che
sarà la nuova Piazza Costituzione.
Sarà questo il grande contenitore di
produzione e fruizione culturale del
nostro Comune, che in questo senso
recupera con decisione uno storico
ritardo a Casalgrande la cui crescita
negli ultimi decenni, come sappia-
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mo, è avvenuta sui ben diversi canali
dello sviluppo economico, raramente coniugati con la salvaguardia del
territorio e ancora meno con la difesa della propria identità, della coesione sociale e del vanto di sentirsi
casalgrandesi.
Ebbene, a breve avremo la possibilità di godere di questa nuova opera
che ci aprirà le porte a moltissime
opportunità. Lobiettivo che ora ci
poniamo è quello di gestire al meglio
il Centro Culturale ottimizzando al
massimo i costi intercettando le risorse umane che ci vengono dal ricco
tessuto associativo di Casalgrande
e ricercando importanti sinergie con
le imprese private del territorio.
Le stagioni teatrali che si succederanno vedranno la programmazione
di un cartellone con nomi importanti

centro
culturale
del teatro italiano e consacreranno
definitivamente le rassegne di jazz
e opera, attualmente ospitate in spazi non sufficientemente adeguati,
che già da anni sono appuntamento
irrinunciabile a livello interprovinciale per tanti appassionati. Una
particolare attenzione sarà poi riservata alluniverso giovanile che sarà
direttamente stimolato e coinvolto
nella programmazione delle attività
del teatro, delle sale musica e più
complessivamente di tutti i nuovi
spazi, perché è attraverso i giovani
che sarà possibile iniziare quel percorso di crescita culturale che riteniamo vitale per Casalgrande.
Il sindaco
Andrea Rossi

Sala espositiva
lIncontro

Teatro
Fabrizio De André,
il primo in Italia
Il cantautore Fabrizio De André è ormai comunemente
considerato uno dei più grandi
poeti italiani del 900. Numerosi suoi testi appaiono da
anni sui libri scolastici e innumerevoli sono i convegni, le
giornate di studio, i progetti
universitari tesi alla conoscenza e alla diffusione della
sua opera. Decine sono le intitolazioni al cantautore genovese di strade, sale musica,
biblioteche, sale civiche e
scuole. In suo ricordo è nata
La Fondazione Onlus Fabrizio
De André che svolge attività
di promozione della cultura e
dellarte e sostiene progetti di beneficenza a favore dei più
svantaggiati. Lamministrazione comunale di Casalgrande, prima
in Italia e in stretto rapporto di collaborazione con la Fondazione,
con questa intitolazione ha inteso rendere omaggio al poeta che
con le sue canzoni ha ridato bellezza e dignità ai deboli, agli
emarginati, agli esclusi e ai reietti della società.
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La sala espositiva del Centro Culturale
si chiamerà Lincontro. Il nome vuole
evocare un luogo di non mera fruizione
di un evento o di una vetrina artistica,
quanto piuttosto di uno spazio aperto
al confronto, al dibattito, allo scambio
delle esperienze artistiche. Uno spazio,
ancora, di produzione artistica e culturale nelle sue diverse espressioni, finalizzato soprattutto alla promozione giovanile.

Biblioteca
Sognalibro
Sognalibro, il nome assegnato alla
nuova biblioteca comunale, sta a sottolineare un percorso condiviso con le
scuole, alle quali è stato chiesto appunto
di individuare nome e marchio di questo
luogo. Alle stesse scolaresche, agli studenti degli Istituti superiori e universitari e ai giovani più in generale, è infatti
soprattutto destinato questo spazio opportunamente attrezzato e suddiviso
per rispondere alle diverse esigenze di
consultazione e di studio.

centro
culturale

La struttura del Centro Culturale
Si tratta di una struttura polivalente che
ospiterà una sala cinema - teatro da 300
posti; la biblioteca;
una sala espositiva;
sale musica.
Sul fronte si apre una
nuova piazza che oltre
a essere un naturale
prolungamento dello
spazio espositivo, si
inserisce anche in un
più ampio piano di
riqualificazione del
capoluogo. La stessa
realizzazione del centro polivalente rientra
allinterno di questo
progetto, nel quale il recupero e la
valorizzazione del paesaggio urbano
diventano segno tangibile di identità
collettiva, di appartenenza e di crescita culturale di una comunità.
Il Comune di Casalgrande si è posto
questo ambizioso obiettivo inseren-

dolo tra le priorità della propria
azione di governo nella convinzione
che le sfide, ormai di stretta attualità, sulle grandi tematiche sociali, si
possono affrontare e vincere anche
con gli strumenti della cultura. Una
cultura che è conoscenza, rispetto e

tolleranza, recupero
dei propri valori ma
nello stesso tempo
aperta al nuovo.
È sulla scorta di queste
convinzioni che risorse consistenti sono
state destinate alla
nuova opera che diventerà luogo di produzione e fruizione
culturale, caratterizzandosi come punto di
riferimento per la
scuola, per le associazioni che operano sul
territorio, per i cittadini nella loro complessità.
Gli spettacoli che già durante questi
anni hanno visto in programma ospiti illustri, qui trovano la loro collocazione ideale, in un contesto che
valorizza il rapporto e la comunicazione fra artista e pubblico.

Teatro Casalgrande soc. coop.
Alcuni mesi fa è nata la cooperativa
Teatro Casalgrande, per realizzare
un progetto culturale di ampio respiro, la cui finalità è quella di continuare nel percorso già avviato da
alcuni anni per il potenziamento di
ogni attività che soddisfi il bisogno
di aggregazione, condivisione, confronto, conoscenza.
La cooperativa è nata da forze espresse da tre associazioni che già operano
sul nostro territorio ormai da dieci
anni (lUniversità del Tempo
Libero, allinterno della quale sono
scaturite forti energie per la diffusione della musica classica, con la realizzazione di spettacoli e concerti
che sono diventati una tradizione
radicata e che hanno sempre ottenuto
critiche positive) e le altre due da

tempi più recenti: Otto Contrade
che si è occupata soprattutto dellorganizzazione di Notte al Castello
e Quinta Parete, un gruppo di
giovani che amano il teatro e ad esso
dedicano le loro entusiaste energie.
Lattenzione alla cultura nasce quindi
con lobiettivo di migliorare sempre
più la qualità della vita di una comunità in forte espansione come la nostra, in cui attraverso la realizzazione
di momenti ricreativi vengono messe
in campo risorse fondamentali per
lintegrazione, la memoria e lidentità.
Lo spazio aggregante sarà il nuovo
teatro, intitolato a Fabrizio De André,
fortemente voluto dallattuale e dalla
precedente amministrazione, ove si
realizzeranno, aumentando di molto

10

lofferta, gli spettacoli che finora
hanno trovato sistemazione in luoghi
non sempre adeguati.
La Teatro Casalgrande, cooperativa
senza fine di lucro, si è quindi proposta allamministrazione di Casalgrande come punto di riferimento e
con un ruolo di collaborazione per
lorganizzazione degli eventi culturali
e ricreativi che saranno realizzati fin
dallapertura del teatro nel prossimo
dicembre: tale collaborazione è stata
sancita da una convenzione triennale
tra la Cooperativa e lamministrazione comunale.
Il presidente della Cooperativa
Teatro Casalgrande
Ugo Bedeschi

centro
culturale

La prima
stagione teatrale
a Casalgrande

La stagione teatrale
IN ABBONAMENTO

Sarà una prima a tutti gli effetti la
10 DICEMBRE  BALLETO
stagione teatrale di Casalgrande. Nel
Raffaele Paganini,
teatro ospitato allinterno del nuovo
Da Tango a Sirtaki - Omaggio a Zorba
ore
21.00
Centro Culturale Casalgrande, infatti,
prenderà avvio l8 dicembre prossimo
19 DICEMBRE  PROSA
la prima stagione teatrale vera e propria
Arnoldo Foà - Erika Blanc,
del nostro Comune. La stagione vede la
Sul lago dorato
programmazione di un cartellone che
Anime Salve in concerto,
propone 9 spettacoli fra danza, musical,
18 GENNAIO  RECITAL
prosa, recital, cabaret, tutti portati in
Tributo a
Antonella Ruggiero,
palcoscenico da nomi importanti del
Canzoni tra le due guerre
Fabrizio
De
André
teatro italiano (per citarne alcuni: Pamela Villoresi - Arnoldo Foà, D. Luttazzi,
31 GENNAIO  PROSA
A. Benvenuti). Fuori abbonamento invece
Franco Oppini, Nini Salerno, Barbara Terrinoni
troviamo David Riondino con il recital
Due scapoli e una bionda
La Buona Novella; il concerto gospel
di S. Stefano; loperetta (Cin. Cin. Là) e
5 FEBBRAIO PROSA
il consueto appuntamento con lopera,
Pamela Villoresi - Pietro Longhi,
che questanno vede lallestimento origiUn grande grido d'amore
nale del Trovatore di Verdi.
Un nutrito numero di iniziative che non
15 FEBBRAIO  MUSICAL
può dimenticare la tradizione ormai conore 21.00
Fame - Saranno famosi
solidata di Jazz in Blu, un programma
di concerti che a partire dal 17 dicembre
27 FEBBRAIO  PROSA
con il grande trombettista Fresu, vedrà
Alessandro Benvenuti,
la presenza come sempre di musicisti di
La buona novella,
Benvenuti
in casa Gori
fama internazionale. Durante linverno
David Riondino,
poi alcune serate verranno destinate al
6 MARZO  CABARET
teatro dialettale con le migliori compacorpo bandistico
Daniele Luttazzi,
gnie provinciali che in questi anni si
e tre cori
Barracuda 2007
sono distinte per qualità dinterpretazione, perché nel nostro territorio sono tanti
26 MARZO  MUSICAL
coloro che coltivano questa passione
Compagnia della Rancia
recitando o anche solo andando a vedere
Nunsense - Le amiche di Maria
gli spettacoli. La scuola merita un discorso a parte in quanto fino ad ora i nostri
ragazzi hanno sempre partecipato a rassegne al di fuori dei confini comunali
con ovvie difficoltà di trasporto e di spe9 DICEMBRE  RECITAL
sa. Dal prossimo anno verrà
David
Riondino,
Corpo bandistico e tre cori
organizzata una rassegna di
Abbonamenti
La buona novella
teatro ragazzi che per la prima
dal 18 Luglio 2006
Biglietteria per singoli spettacoli:
volta permetterà ai nostri
- dal 2 al 7 Ottobre,
17 DICEMBRE  JAZZ IN BLU
istituti non solo di partecipare
riservata ai soci;
Youssef & Aarset Trio
tranquillamente agli spettacoli
- dal 9 al 14 Ottobre,
ma anche di seguire gli alleriservata agli abbonati;
26 DICEMBRE  GOSPEL CONCERTO
stimenti e fare degli appro- dal 16 Ottobre in poi, aperta a tutti
Gospel Assumption Choir And orchestra
fondimenti con gli attori e i
Presso la biblioteca comunale,
registi stessi. Una iniziativa
Via Aldo Moro, 11 - Casalgrande
1 GENNAIO  OPERETTA
rivolta sempre ai ragazzi sarà
- martedì e giovedì
anche quella di allestire delle
Compagnia
Teatro Novecento,
dalle ore 17.30 alle 19.30;
piccole operette per approCin - cin - là
- sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
fondire anche questo aspetto
www.teatrodeandre.it
artistico, in collaborazione con
17 MARZO  LIRICA
info@teatrodeandre.it
i professori di musica delle
Allestimento originale Teatro De André,
Tel. 0522.998570
scuole. È dunque un proIl trovatore
Tel. 0522.01880040
Cell. 334.2555352
gramma ricco e nutrito con
personaggi importanti ma con
21 APRILE  PROSA
Gestione:
un occhio di riguardo ai conDionisi compagnia teatrale, Patate
Teatro Casalgrande Soc. Coop.
tenuti che troppo spesso pasPiazza Ruffilli, 1
sano in secondo piano.

8 Dicembre,

Inaugurazione
del Teatro

9 Dicembre,

RECITAL

FUORI ABBONAMENTO
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fiera

Casalgrande in Fiera 2006
Programma dal 9 al 17 Settembre

In un centro urbano sempre più qualificato si rinnova, anche in questo 2006, il rito della Fiera di Casalgrande, un appuntamento
che registra di edizione in edizione un successo crescente, in termini di quantità e qualità degli appuntamenti proposti e di visitatori
che arrivano ormai da tutti i Comuni vicini. È certamente merito degli organizzatori; di un calendario fitto di eventi musicali e
ricreativi sempre più appetibile; di una organizzazione degli spazi più razionale e più ordinata ma anche, e soprattutto, della voglia
dei cittadini di ritrovarsi in piazza, di scambiare due chiacchiere, di sentirsi parte viva di una comunità.

SABATO 9
ore 15.00
Centro Polivalente - Bocciodromo
CRONOSCALATA 4ª edizione

Gara ciclistica a cronometro individuale per
amatori UDACE, aperta agli Enti della
Consulta

ore 16.30
Campo sportivo comunale di Casalgrande
1° TORNEO GIOVANILE DI CALCIO
PALLONE ETICO,
organizzata dalla Coop. Consumatori Nordest.

ore 17.00
Sala Consiliare del Municipio
Inaugurazione MOSTRA DI SCULTURA
Arte Ceramica di Odo Camillo Turrino
ore 21.00
Teatro Tenda
STASERA ...MINA - Vanessa Pagani e il

suo gruppo ci faranno rivivere i successi
dellapiù amata cantante italiana.

DOMENICA 10
Ore 10.00
Per le vie del centro
CORPO BANDISTICO DI VIANO
Ore 10.30
Teatro Tenda, piazza della Costituzione.
Inaugurazione ufficiale della Fiera

con la partecipazione del consigliere
regionale Gian Luca Rivi, il presidente della
fondazione Manodori Antonella Spaggiari e
il sindaco Andrea Rossi

a seguire...
presso Centro Culturale R. Ruffili
inaugurazione
MOSTRA FOTOGRAFICA
COLLETTIVA CIRCOLO

a cura del Circolo Fotografico il Torrione

Tutto il giorno:
MERCATO AMBULANTE
Presso il Centro Babilonia
LOBOS di Stefano Giovanardi
Esposizione opere darte moderna
Via Botte, presso parcheggio Bipop-Carire
2ª MOSTRA NAUTICA
Esposizione di Imbarcazioni da diporto
Piazza Martiri della Libertà
ESPOSIZIONE DI MOTO DEPOCA
Ore 15.30
Teatro Tenda
VALENTINA 2006 Le donne e le moto
nel tempo Concorso di bellezze locali
Presenta MARCO VACONDIO di Radio City

Ore 21.00
Teatro Tenda
LA CORRIDA DEI FENOMENI

LUNEDÌ 11
Ore 20.00
Piazza Martiri della Libertà
PIZZA IN PIAZZA

Tranci di pizza il cui ricavato sarà
interamente devoluto al Progetto
cisterna Bahia-Brasile

VENERDÌ 15
Ore 21.00
Teatro Tenda
I MELTAIE presentano Commedia
brillante in 3 atti LA ZÍA MAFALDA
Ore 21.00
Piazza Martiri della Libertà
MAI DIRE... BOGLIONI
Le Frazioni si sfidano nella 2° Edizione
del Palio delle frazioni

Ore 21.00
Teatro Tenda
spettacolo teatrale SOGNO DI UNA
NOTTE DI MEZZA SBORNIA

SABATO 16

MARTEDÌ 12

(progetto salvacuore)

Regia di Cammarota Francesco
Commedia in 3 atti di Eduardo De Filippo

Ore 20.00
Teatro Tenda
SERATA DELLA TERZA ETÀ
Cena insieme
Ore 21.30
Ballo liscio con orchestra spettacolo
TOTO GRIMALDI
Ore 21.00
Piazza Martiri della Libertà
Animazione con DANZE COUNTRY

MERCOLEDÌ 13
Ore 21.00
Teatro Tenda
APPUNTO Spettacolo per bambini
di e con Claudio Cremonesi musiche dal
vivo con Stefano Baldi.
Ore 21.00
Piazza Martiri della Libertà
Concerto Live NIDO
LIVE IN TRIO
LAURA MARS

GIOVEDÌ 14
Ore 21.00
Teatro Tenda
Direttamente
da Zelig
PAOLO CEVOLI
Teddy Casadei
Assessore Cangini, ...
Tour Estivo 2006
Gente Allegra
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ore 15.00
Piazza Martiri della libertà
EMA presenta I BAMBINI CI
INSEGNANO A SOCCORRERE
EMERGENZA IN COMUNE

simulazione di soccorso ed avacuazione presso
il municipio da parte di EMA con la
partecipazione delle unità cinofile A.N.P.AS

ore 16.00
Castello di Casalgrande Alto
Premiazione del
concorso letterario
Il piacere di
raccontare
Ore 21.00
Teatro Tenda
Concerto di
RICCARDO FOGLI

DOMENICA 17
MERCATO AMBULANTE
Ore 10.00
Villaggio Macina Salvaterra
Dimostrazione-slalom di MINIMOTO
iscrizioni dalle ore 8.30

Ore 10.30
Piazza Martiri della Libertà
LA PIAZZA SI COLORA
per tutta la giornata pittori in piazza
Parco La Riserva
1° GARA DEI CARRETTI FICS
iscrizioni dalle ore 8
Ore 21.00
Teatro Tenda
ORCHESTRA NOVECENTO
Tributo a Frank Sinatra Mr. Blue Eyes
Ore 23.30
Gran finale con FUOCHI DARTIFICIO

fiera

Diamo un calcio al lavoro minorile...

1° Torneo giovanile di calcio Pallone etico del distretto ceramico
Presso campo
sportivo comunale
di Casalgrande,
sabato 9 e domenica 10 Settembre
nellambito della
fiera la Coop consumatori Nordest
(distretto di Scandiano e Casalgrande), in collaborazione con i
comuni di Casalgrande, Scandiano, Ca-

stellarano e Viano e con la FIGC, il CSI,
il CONI e la UISP di Reggio Emilia organizza il primo torneo giovanile di calcio del distretto ceramico, per sensibilizzare i ragazzi al problema dello
sfruttamento minorile nei paesi più poveri. Durante il torneo, riservato ai ragazzi nati negli anni 97/98, saranno utilizzati esclusivamente palloni etici
offerti dalla Coop Cons. Nordest.
Il torneo vuole avvantaggiare laspetto
della partecipazione rispetto a quello
della competizione agonistica, pertanto

è organizzato in modo che tutte le squadre giochino lo stesso numero di partite
e inoltre i ragazzi dovranno giocare a
rotazione.
SABATO 9 SETTEMBRE
Ore 16.30 - 19.30
FASI ELIMINATORIE GIRONI
DOMENICA 10 SETTEMBRE
Ore 9.30
FASI FINALI
Alle ore 11,30 seguiranno
la premiazione ed il rinfresco

Arriva il mercato
di Forte dei Marmi

Misurazione ad offerta libera della pressione e del colesterolo

Il Consorzio
Versilia - Forte
dei Marmi alta qualita
organizza a
Casalgrande
domenica 17
settembre
dalle 8.00 Alle 20.00, La prima edizione di eleganza in piazza - la moda
dal mare: 50 banchi e straordinarie
occasioni per scarpe, vestiti, borse,
pronto moda, bigiotteria, intimo, vintage, pellicce, casa .
Il migliore rapporto qualità/prezzo.

Nelle domeniche 10 e 17 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, nellambito
della tradizionale Fiera di Settembre lAssociazione Amici del Cuore di
Scandiano effettuerà la Misurazione della Pressione ed il Controllo dei Valori
del Colesterolo a tutti i cittadini che si presenteranno. La cura delle malattie
cardiovascolari, prima causa di morte nel mondo occidentale, passa prima di
tutto da una buona
prevenzione.
Non tutti sanno che i
principali fattori di
rischio accertati sono
legati agli stili di vita
non adeguati: fumo di
tabacco, ridotta attività fisica, elevati livelli di colosterolomia
e di pressione arteriosa in parte attribuibili ad una alimentazione non corretta. Intervenire su questi fattori rappresenta un efficace stumento per contrastare tali malattie e tutelare la salute del
cuore. Durante le domeniche 10 e 17 settembre i volontari dellAssocizione
Amici del Cuore, coordinati dal dott. Gambarati, Repsonsabile del Sevizio di
Cardiologia dellospedale Cesare Magati di Scandiano, sono a disposizione
per verificare prontamente la presenza di alcuni fattori di rischio.

Una fiera con il Cuore
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jazz in blu

La VII edizione di Jazz in blu
nel nuovissimo teatro
Si terrà nel nuovo teatro Fabrizio De André la settima edizione di Jazz in blu, una rassegna musicale che ormai ha ampiamente
superato i confini provinciali per laltissima qualità dei concerti proposti. Fedeli dunque alla tradizione, anche questanno
lamministrazione comunale di Casalgrande proporrà a tutti gli appassionati di questo genere musicale il meglio a livello nazionale.

Domenica 17 dicembre 2006 ore 21.00

Concerto di Fresu, Youssef & Aarset Trio
Paolo Fresu è una delle
personalità più importanti, più note ed amate
in Italia e nel mondo del
jazz nostrano. Nella
biografia di Luigi Onori
Fresu viene raccontato
e si racconta, narrando
per vie tematiche più che cronologiche,
il suo essere sardo e il suo cosmopolitismo, i suoi viaggi nel mondo e nella
coscienza, la sua filosofia di musicista;
rivive e fa rivivere le mille iniziative
intraprese negli anni: dalla vasta produzione concertistica e
discografica in varie
formazioni, alla musica
per film, allincredibile
festa-festival Jazz in Time, che ormai da quindici anni movimenta
lagosto della natìa
Berchidda. Ne esce il
ritratto di un uomo e di
un artista completi, protagonisti di un
quadro pieno di fascino e minuziosamente dettagliato, come una tela fiamminga.

Fresu & Youssef Aarset Trio

Si deve a un soggiorno
scandinavo di Dhafer
Youssef ed allattività di
Paolo Fresu di organizzatore del Festival Time
in Jazz di Berchidda, suo
paese natale, dove Eivind Aarset suonò nel quartetto di Nils
Petter Molvaer (appare anche negli album Khmer e Solid Ether del trombettista, che per primi introdussero il suono
del jazz norvegese in Europa), questo
sconfinamento a latitudini impensabili
del bellissimo duo del
nostro trombettista e del
musicista tunisino in un
trio che nasce con gli
stessi presupposti di
quella prima unione:
spontaneità e scambio;
la naturalezza dellarte
sinceramente praticata,
capace di fondere nel
crogiuolo della creatività intenti individuali nonché tradizioni distanti per luogo e tempo.

Le date dei concerti di Febbraio e Marzo 2007 sono in fase di definizione

Piantine da orto e da fiore - Piante secolari
Progettazione e realizzazione parchi e giardini
Potatura e abbattimenti con gru oltre e 30 mt
Viottolo Peloso, 26 - 42010 SALVATERRA (RE)
Tel. 0522.841986 - www.floricoltura-nizzoli.it
E-mail: info@floricoltura-nizzoli.it

14

Mercoledì 27/01/07
Concerto di
Danilo Rea e Doctor 3

ore 21.00

Danilo Rea in collaborazione con la Fondazione Fabrizio De André, aprirà il concerto
con un omaggio al
grandissimo cantautore
genovese. A seguire
lesibizione dei Doctor
3. Fin dal 1997 i tre musicisti prendono
standard jazz, canzoni pop italiane e
straniere e le uniscono assieme con improvvisazioni fino ad ottenere dei brani
coerenti ed autonomi. Loperazione non
è forse del tutto nuova ma è molto interessante ascoltare come nelle mani di
questi tre abili musicisti diventi molto
efficace, accattivante e soprattutto coerente. Verrebbe da chiedersi, infatti,
cosa centra Elton John con Mascagni,
Gerswhin con Tenco o con De Andrè; la
risposta più probabile è nulla, ma non
per i Doctor 3 che riescono, con abilità
e fantasia a tessere una tela che unisce
queste provenienze apparentemente
estranee, dimostrando che è possibile
rileggere i differenti materiali musicali
ampliandone le prospettive e creando
del nuovo nel quale le citazioni dei
brani celebri quasi scompaiono.

polizia
municipale

Ciclomotori; al via il secondo passeggero
ma non per tutti
CICLOMOTORI
BIPOSTO
È finalmente diventata operativa la
norma che prevede
la possibilità di
trasportare un secondo passeggero in
sella ad un ciclomotore, ma non per tutti
sarà possibile; infatti dal 14 luglio 2006
soltanto i ciclomotori omologati per il
trasporto di due persone e dopo essersi
muniti di targa e certificato di circolazione, se il conducente ha raggiunto il
18° anno di età, potranno trasportare un
passeggero. È questa la novità rilevante
dellestate per gli appassionati delle due
ruote e soprattutto viene definita con
certezza quanto è possibile fare alla
guida di un ciclomotore.
MINICAR
(quadricicli leggeri)
La novità investono anche le cosiddette
minicar (tecnicamente definiti quadricicli leggeri), inquadrati nella categoria
ciclomotori, ma che non consentivano
di trasportare un secondo passeggero;
oggi, se il veicolo è omologato per due
posti ed a patto che si proceda alla sua
immatricolazione con rilascio di targa
e certificato di circolazione, il maggiorenne potrà trasportare altro passeggero
senza incorrere in nessuna attenzione,
ma attenzione che ciò non sarà mai possibile se il mezzo mantiene la vecchia
targhetta (contrassegno di circolazione)
in quanto la norma prevede tassativa-

mente la necessità di rilascio della nuova
targa.
BICI ELETTRICHE E MINIMOTO
La polizia municipale ricorda di prestare particolare
attenzione a
questi veicoli la
cui conduzione
può portare alla
commissione di
gravi sanzioni.
Per quanto riguarda le bici
elettriche sono veri e propri ciclomotori
per i quali necessitano casco, assicurazione e targa, ad eccezione di quelle a
pedalata assistita con potenza nominale
continua di 0,25 KW, la cui alimentazione
è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge
i 25 Km/h o prima se il ciclista smette
di pedalare; in questi casi il codice
prevede siano inquadrate come biciclette ma soltanto a queste condizione, al di
fuori delle quali si tratterà di un vero

ciclomotore.
Per le minimoto è importate ribadire
che non è ammessa la loro circolazione
su strada, consigliando inoltre di controllare la loro regolare importazione e
costruzione in coerenza con le leggi italiane.

Stand
Nellambito della fiera di Casalgrande la polizia municipale allestirà un
proprio stand informativo. Velocità,
comportamenti al volante, le nuove
norme del codice della strada saranno al centro dellazione di informazione e prevenzione dei nostri agenti.

Smarriti, ritrovati
N° 2 portafogli con documenti
N° 1 portamonete
contenente alcuni euro
N° 1 bicicletta
N° 1 telefonino Nokia 6310
N° 1 telefonino Nokia 2600
N° 1 portafoglio
contenente tessere varie
N° 1 ciclomotore MBK
senza contrassegni
Gli oggetti sono in visione presso
lufficio della Polizia Municipale.
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volontariato
assiciazionismo

EMA - Emilia Ambulanze

È partito il servizio di emergenza.
Cittadini diventate volontari
Il 15 maggio 2006 è stata una data storica
per la Pubblica Assistenza Casalgrandese. LAUSL di Reggio Emilia ha finalmente attivato EMA per fornire sul territorio di Casalgrande, 24h su 24h, il
ser vizio di Emergenza-Urgenza.
Non più solo dimissioni, trasferimenti,
fisioterapie, assistenze sportive e normali trasporti in genere, pur necessari
sia per i cittadini sia per lassociazione,
ma anche la possibilità per i volontari
del soccorso in tuta rossa di intervenire
in aiuto dei loro concittadini quando il
fattore tempo è vitale.
Con lattivazione di EMA i tempi di intervento si ridurranno sensibilmente a
tutto vantaggio degli utenti che potranno

contare, ancora una volta, sulla qualità
del servizio che ormai da anni EMA offre
al territorio di Casalgrande.
Ora più che mai è necessario che i cittadini diano il loro contributo. Rendere
disponibile unambulanza a qualsiasi
ora del giorno e della notte richiede
infatti un elevato numero di persone e
oltre a questo rimangono da svolgere
anche i semplici, ma importantissimi,
servizi che storicamente EMA offre ai
Casalgrandesi.
Lappello è rivolto a persone di tutte le
età (dai 16 anni in poi) affinché si uniscano ai volontari già attivi, e permettere
così di aumentare la disponibilità dei
servizi sul territorio.

Leclissi vista
dagli studenti

La mattina del 29 marzo leclisse di
sole iniziò alle 11:34, alcuni minuti
prima fummo raggiunti dai ragazzi
di due classi della scuola elementari
di Casalgrande con i loro insegnanti.
A turno iniziammo far vedere leclisse al telescopio, mentre altri osservavano direttamente il sole, con un
apposito filtro. La massima copertura del sole, da parte della luna, fu
raggiunta intorno le 12:38 per il 48%
circa, da lì in poi il sole, piano piano
riprese la sua naturale forma. Verso
le 13:40 lultimo lembo della luna
lasciò il sole, concludendo così
leclisse. Visita molto gradita e inaspettata fu quella del sindaco di Casalgrande e di alcuni consiglieri, di
una pattuglia di carabinieri e di alcuni cittadini.
Gruppo astrofili
Il Monte della Guardia

IMPRESA EDILE

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

COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA

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

Per informazioni e Prenotazioni sulle nuove opportunità - Tel. 0522.290711 - 335.6073078
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istituzioni

Ricordati i sindaci Farri e Piccinini
Organizzato dal Circolo Sandro Pertini
di Cavriago, dal Nuovo PSI e dallo SDI,
con il patrocinio del Comune di Casalgrande, nel luglio scorso si è tenuto un
convegno per ricordare la figura del
sindaco Umberto Farri barbaramente
assinato nel 1946. È stato il vice sindaco
Paolo Pellati a portare il saluto dellamministrazione ricordano i tratti salienti
di questa straordinaria figura. Farri si
plasmò fin da giovanissimo alle parole
e allesempio di Camillo Prampolini
avendo per tutta la sua vita come obiettivo primario la giustizia e il riscatto dei
più umili. Per quasi cinquantanni fu
animatore esponente instancabile della
lotta socialista, a fianco dei lavoratori
di Casalgrande, protagonista della nascita e dellavanzata del movimento operaio nella nostra provincia. E a nulla
valsero le intimidazioni e le ritorsioni
più volte subite. Sempre a fianco dei più
deboli e delle famiglie prive di ogni
risorsa, egli fu instancabile organizzatore
dei contadini e delle categorie dei me-

stieri. Nominato sindaco dal CNL e quindi regolarmente eletto, Farri si preoccupò innanzitutto (non senza difficoltà e
con notevoli rischi) di epurare dallapparato comunale i collusi con il regime
fascista. Subito dopo si dedicò alla ricostruzione. Casalgrande non aveva fortunatamente subito le distruzioni come
avvenuto in altri paesi. Ma la situazione
era comunque molto grave. In un rapporto che inviò alla Prefettura di Reggio,
il neo sindaco ricordava come nel Comune ci fossero oltre 45 famiglie di profughi; 87 famiglie (soprattutto concentrate
a Veggia e S. Antonino) senza tetto; 15
famiglie di vedove e orfani; 151 i disoccupati ufficiali (ricordo che rispetto agli

Lamministrazione comunale, ha ricordato la figura di Mario Piccinini sindaco
di Casalgrande dal 1970 al 1982, con una
iniziativa aperta ai cittadini, il 17 giugno
scorso. Nei diversi interventi si è parlato
soprattutto delluomo e della sua eredità
politica e amministrativa. Piccini, infatti,
è stato certamente figura carismatica
per Casalgrande proprio per la sua carica umana e per avere saputo interpretare gli anni della grande trasformazione
del territorio dovuta alla crescita esponenziale dellindustria ceramica. Anni
in cui la costante immigrazione, i ripetuti periodi di flessione economica, il
delicato equilibrio ambientale richiese-

occupati nel periodo anteguerra non si
raggiungeva neppure il 50%); opere pubbliche distrutte (ad esempio il sottopassaggio di Veggia) che non potevano essere ripristinate con le povere risorse
comunali. Un quadro difficile a cui Farri
cominciò a porre mano con i primi atti
della sua Giunta che istituì i Comitati
per le riparazioni edilizie, per il ripristino della viabilità e per lacquisto dei
materiali necessari alle manutenzioni
straordinarie. Un lavoro che purtroppo
terminò improvvisamente e tragicamente pochi mesi dopo. Per tutte queste
ragioni, ha concluso Pellati, credo sia
doveroso seppure a tanti anni di distanza, rendere omaggio a questo nostro concittadino: un uomo dai forti ideali, profondamente legato alla sua terra e alla
sua gente e al quale le generazioni successive devono lavvio del percorso democratico e di riconquista dei diritti
civili che ancora oggi consente ai casalgrandesi e agli italiani di vivere in pace
e in democrazia.
ro un forte impegno dellamministrazione comunale per fare fronte alle necessità di una comunità in continua crescita
e portatrice di nuovi bisogni.
Fu dunque con Piccinini che iniziarono
a delinearsi servizi che oggi consideriamo ovvi ma che in quegli anni non lo
erano affatto: asili nido, scuole materne,
scuole a tempo pieno, assistenza domiciliare, sostegno ai portatori di handicap
e altri ancora. A dieci anni dalla morte,
lamministrazione comunale ha quindi
considerato doveroso questo omaggio e
questo momento di riflessione, unito alla
intitolazione di una strada al sindaco
scomparso.

 SALVATERRA, costruzione n.
4 palazzine da 9 alloggi cadauna, varie tipologie con finiture di
pregio e ampie zone verdi.
Zona sportiva.

SCANDIANO
Località
Chiozza
Palazzina
di sole 5 unità
immobiliari,
finiture
di alto pregio
appartamenti
con giardino
duplex e
appartamenti
con mansarda

 BIBBIANO, zona centrale vendita lotti per case singole, abbinate e piccole palazzine prossima
costruzione. Appartamenti di varie tipologie in palazzine da soli
8 alloggi. Finiture di pregio.
 CASALGRANDE CENTRO, Via
Canale - Via Carlo Marx (ex segheria Bertolani) prossima costruzione N.2 palazzine con sottostanti negozi di varie metrature.
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gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande

Credo sia opportuno utilizzare questo
spazio per fornire ai cittadini maggiori
informazioni rispetto ad un importante
atto che il consiglio comunale ha recentemente adottato: la costituzione dellIstituzione Scolastica. Io credo che
questo rappresenti un passaggio organizzativo fondamentale e certamente il
più importante della storia recente del
Comune di Casalgrande per quanto concerne i servizi alla popolazione scolastica. Il nuovo organismo, infatti, si pone
obiettivi ambiziosi il cui conseguimento
otterrà una sempre maggiore qualificazione di questi servizi che nel nostro
Comune raggiungono già livelli di eccellenza. Tra questi obiettivi ricordo la
piena scolarizzazione a annullamento
delle liste di attesa in tutti i servizi; la
libertà di scelta delle famiglie del percorso formativo dei propri figli; il mantenimento alto degli standard di qualità
già raggiunti dai servizi erogati; la capacità di cogliere il nuovo, i cambiamenti
della società e implementazione della
capacità di risposta; una idea di scuola
come luogo di incontro e di elaborazione
di tutte le componenti della società; la
garanzia di accessibilità da parte di tutti
con particolare riferimento alle diversità, ai diversamente abili, ai più svantaggiati, con una attenta opera di mediazione culturale che e tenda alla piena
integrazione. Per quanto riguarda il bilancio penso che lAmministrazione non
si sia lasciata andare a false considerazioni ma sia stata molto trasparente.
Le difficoltà sono sempre state messe
alla luce del sole e penso che questo
passaggio dellIstituzione (che avrà un
bilancio proprio) non cambi assolutamente nulla da questo punto di vista.
Anzi, darà sicuramente un vantaggio
dal punto di vista della rappresentazione
sulla quale fare riferimento nei conteggi
del Patto di Stabilità, così come ha fatto,
credo, la stragrande maggioranza dei
Comuni italiani. Il passaggio allIstituzione è un passaggio forte, lo ribadisco
perchè è una svolta organizzativa importante che ha dei cambiamenti gestionali
non indifferenti, che aiuta a crescere
soprattutto chi lavora nellambito dellIstituzione perchè si dovrà rapportare
con una mentalità ed un orientamento
leggermente diverso rispetto a prima e
- torno a ribadirlo - con una focalizzazione sui servizi che non potrà fare altro
che incrementare la qualità del servizio
stesso.

Cari lettori,
avrei voluto utilizzare questo spazio per
affrontare un argomento attuale e spinoso, quello della gestione delle emergenze
nel Nostro territorio, ma il periodo agostano ha fatto sì che ancora non mi siano
state fornite dagli enti preposti alcune
importanti informazioni. Di conseguenza
rimando questo argomento al prossimo
numero, quando tutte le sfumature della
questione mi saranno chiare. Pur essendo stata accusata da taluni di speculare
sullargomento, sono certa di adempiere
al mio mandato, ricercando di andare a
fondo in una materia certamente scomoda, quanto di vitale importanza.
Nel frattempo, non posso esimermi dallaffrontare un tema che sempre più
spesso, girando per il Centro del paese,
mi viene sollecitato: il Centro Culturale
Polivalente. La posizione del Nostro
Gruppo è sempre stata di chiara contrarietà a questopera faraonica, non è un
mistero, ma oggi, vedendola quasi terminata, molti Casalgrandesi che erano favorevoli alla costruzione del Teatro, sono
sconcertati dallimpatto che lopera stessa ha sullequilibrio architettonico di
Casalgrande. Limponenza e linsolenza
oserei dire, di questo mostro di mattoni
è un vero pugno nellocchio per chiunque. Allora non si può non pensare allassurdità di unopera con aspirazioni
da grande città in un paese che di contro
perde in maniera irrefrenabile la propria identità di centro fruibile da tutti.
Il riferimento chiaramente è a piazza
Martiri, fortemente voluta zona pedonale
dallamministrazione che anziché riportare la gente in centro ne ha sancito il
definitivo disamoramento. Ma questa è
unaltra storia, affrontata già decine di
volte e mai risolta. La sensazione è che
ci sia uno scollamento tra quello che gli
amministratori decidono sia il bene dei
cittadini e ciò che invece questi ultimi
vorrebbero. E stato istituito un assessorato alla partecipazione e non ci si accorge che proprio le scelte che incidono
sulla vita quotidiana della gente possono
avvicinare o distruggere il rapporto tra
istituzioni e cittadini. A questo punto
non ci resta che attendere per vedere
se limpatto della nuova offerta
culturale promesso dagli amministratori sarà tale da non farci rimpiangere
la perdita di una identità che era certamente a suo modo cultura.
Vi lascio con la solita raccomandazione
di farci pervenire le Vostre segnalazioni
allindirizzo mail: donatella.prampolini@libero.it

Luigi Smiraglio

Donatella Prampolini Manzini
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Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania
Cari concittadini,
Il risultato del referendum popolare
dello scorso giugno, ha messo una seria
ipoteca per molto tempo a venire sulle
possibilità di un reale cambiamento radicale nel nostro paese. Noi stessi avevamo pubblicamente ammesso che quella presentata al voto, non era la migliore
modifica costituzionale possibile e che
il progetto di riforma portato avanti dalla
Lega Nord era ben altra cosa: tuttavia
si trattava di un primo segnale di cambiamento dopo decenni di immobilismo
e di tanti fallimenti (commissioni bicamerali varie). A Roma, ed in molte regioni del paese, sono stati in milioni a
far festa: i cordoni della borsa sono rimasti nei palazzi lungo il Tevere ed i
padani dovranno continuare a lavorare
e pagare tasse a profusione, mentre i
politicanti trinariciuti ed i loro elettori
potranno godere ancora per lungo tempo
di sovvenzioni, aiuti e prebende. Tutto
questo mentre proseguirà, anche con il
governo Prodi, il taglio dei trasferimenti
agli enti locali con il risultato di vedere
aumentare le imposte comunali (ICI,
addizionale IRPEF) ed il costo dei servizi a domanda individuale (asili, case
di riposo, etc). Una realtà come Casalgrande, continua a pagare lalto prezzo
di uneconomia che da lavoro e produce
risorse, sotto forma dinquinamento, di
traffico, di pesante impatto edilizio sul
territorio, mentre i benefici comuni
(servizi, infrastrutture, etc) sono ancora
lontani da quanto si aspetta ogni cittadino. Citiamo un piccolo ma significativo
esempio. In un recente consiglio comunale, avevamo chiesto di installare alcuni punti luce in una via molto trafficata
e per niente illuminata, magari utilizzando i nuovi lampioni stradali alimentati con pannelli solari. Ci è stato risposto
dal competente assessore che i soldi
scarseggiano e che si vedrà in futuro. A
Casalgrande quindi non ci sono le risorse, nonostante un tessuto economico che
produce centinaia di milioni di euro
ogni anno, per mettere un paio di lampioni in più. Non vi nascondiamo che la
delusione per questo stato delle cose è
tanta e che spesso si fa viva la voglia di
mollare tutto. Tuttavia siamo convinti
che il progetto di libertà della Lega Nord
sia scritto nella storia e quindi continuiamo a lottare democraticamente, cercando altre strade ed altri mezzi per
raggiungere lindipendenza del nostro
popolo e della nostra terra padana.
Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Città dellUomo
Il Consiglio comunale ha deliberato la costituzione della Istituzione per la gestione dei
servizi educativi e scolastici. Il Comune si è
dotato di uno strumento che gestirà tutte le
scuole. L'idea è condivisibile; affidare la gestione dei servizi scolastici ad una struttura
agile, in grado di muoversi con rapidità ed
efficienza può avere effetti positivi. Riteniamo
però che il reale valore di un cambiamento si
possa misurare solo in base alla possibilità di
valutare la strategia che ne accompagna la
nascita e il successivo sviluppo. Non abbiamo
colto da parte della maggioranza alcun ragionamento strategico; non si è parlato di come
si svilupperà questo nuovo organismo, non si
è fatto alcun cenno alla necessità di investire
risorse per fronteggiare l'aumento della domanda e per valorizzare l'autonomia dei singoli
istituti siano essi pubblici o privati. Sul tema
del rapporto tra Comune, Istituzione scolastica
e scuole private, di fronte alla nostra richiesta
di riconoscere in modo esplicito il valore e la
importanza di queste ultime, la maggioranza
non ha saputo fare altro che recuperare il
severo quanto anacronistico oltranzismo (proprio di Rifondazione) volto ancora oggi a dipingere le scuole cattoliche come un lusso per
i ricchi. Abbiamo già denunciato l'ambiguo
atteggiamento di Rifondazione che vota il bilancio di previsione con le somme da destinare
alle convenzioni con le scuole private e poi
diserta le Giunte in cui le stesse vengono rese
operative. A nostro avviso non si tratta di una
questione ideologica, o peggio ancora semplicemente di soldi, ma di una questione di libertà. La democrazia disegnata dalla nostra Costituzione pone ai primi posti fra i valori
educativi la libertà: che è anche la libertà di
scegliere da parte delle famiglie la scuola che
esse reputano più coerente coi loro valori,
senza ostacoli di natura economica. Uno Stato
che finanzia qualsiasi cosa, ma che rifiuta di
sostenere istituzioni scolastiche non statali
che obbediscono agli stessi criteri di qualità
degli istituti statali, è uno Stato che si ritiene
l'unico titolare della funzione emancipatrice
dei cittadini; lesatto contrario dei principi
costituzionali. Crediamo che si sia persa
l'occasione di disegnare uno scenario nuovo
per il nostro sistema scolastico e che tutto sia
stato messo in opera al solo scopo di rientrare
nei paramentri del patto di stabilità. Liter di
approvazione, non privo di imprevisti e difficoltà, testimonia la fretta dellAmministrazione. La volontà di farne un uso prevalentemente
economico è dimostrata dall'incidente in cui
è inciampata la stessa maggioranza. Un articolo
che prevedeva la diminuzione dei trasferimenti
del Comune in caso di avanzo di gestione (al
fine di usare quei soldi al di fuori della scuola)
è stato bocciato grazie ad un emendamento
presentato dal nostro gruppo e votato anche
da alcuni esponenti di maggioranza. Un chiaro
segnale di confusione di idee, scarsa coesione
e difficoltà di una maggioranza che stenta a
portare avanti con decisione i grandi progetti
di legislatura. Senza contare le dimissioni di
un Assessore e la richiesta di altri di rinunciare
a parte delle deleghe. Nel bel mezzo di tutto
questo apprendiamo che tra le priorità di
Rifondazione (sempre loro) c'è listituzione
del registro delle coppie di fatto e che la Giunta
è stata privata per mesi di energie
propositive essendo impegnata nella definizione del cartellone della prossima stagione
teatrale. Possiamo dormire tranquilli.
Un cordiale saluto a tutti.

Concessioni
Edilizie
N. 22 - Data: 02/05/2006 - Richiedente: Tosi
Stefano - Oggetto: Ristrutturazione edilizia in
sanatoria con aumento di superficie utile e
progetto per diversa distribuzione degli spazi
interni ed opere ai prospetti in fabbricato civile
ad uso abitazione - Indirizzo: via Don Giovanni
Minzoni, 7 - Casalgrande
N. 23 - Data: 11/05/2006 - Richiedente: Bertacchini Ugo - Oggetto: Realizzazione di tre abitazioni unifamiliari a schiera - Indirizzo: via
Ripa - Casalgrande
N. 24 - Data: 15/05/2006 - Richiedente: Filippini
Umberta - Oggetto: Costruzione di autorimesse
e rifacimento del pacchetto di copertura del
tetto di fabbricato nell'ambito del P.R. di via
Torino (stralcio a) - Indirizzo: via Torino, 6 Casalgrande
N. 25 - Data: 15/05/2006 - Richiedente: Tazzioli
Franco - Oggetto: Ampliamento di fabbricato
residenziale ad uso civile abitazione - Indirizzo:
via Cesare Pavese, 26 - Casalgrande
N. 26 - Data: 31/05/2006 - Richiedente: Centro
Immobiliare s.r.l. - Oggetto: Recupero, demolizione e ricostruzione fabbricati compresi nello
stralcio a del P.U.A. Casa a torre - Indirizzo:
via Canale - Casalgrande"
N. 27 - Data: 12/06/2006 - Richiedente: B.I. Beni
Immobili s.p.a. - Oggetto: Variante alla D.I.A.
Prot. N. 13447 del 15/09/2004 per ultimazione
opere relative alla concessione edilizia n. 157
del 15/09/2001: fusione unità immobiliari b, e,
f - Indirizzo: via Statale, 99/d - Casalgrande
N. 28 - Data: 16/06/2006 - Richiedente: Ceramiche Atlas Concorde S.P.A. - Oggetto: Ampliamento di stabilimento ad uso industriale Indirizzo: via Canale, 67 - Casalgrande
N. 29 - Data: 21/06/2006 - Richiedente: Coop.
Edilizia La Betulla - Oggetto: costruzione di
fabbricato ad uso residenziale per complessivi
n. 8 Alloggi - Indirizzo: via Scuole Vecchie Casalgrande
N. 30 - Data: 26/06/2006 - Richiedente: Bellelli
Ivan - Oggetto: restauro e risanamento conservativo di fabbricato ad uso abitazione e nuova
costruzione di autorimessa ai sensi dellart. 43
Delle n.T.A. Di p.R.G. - Indirizzo: Via Bassa, 40
- Casalgrande

Paolo Macchioni
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N. 31 - Data: 05/07/2006 - Richiedente: Colordue
s.r.l. - Oggetto: Varianti essenziali al permesso
di costruire n. 29 Del 03/05/2005 per nuova
localizzazione sullarea di pertinenza del fabbricato artigianale e piccole variazioni interne
- Indirizzo: via Radici - Casalgrande
N. 32 - Data: 11/07/2006 - Richiedente: Edilizia
Emme tre di Mercanti Dino & C. s.n.c. - Oggetto:
Progetto per la realizzazione di un fabbricato
residenziale a tipologia bifamigliare costituito
da quattro unità abitative - Indirizzo: Via di
Mezzo - Casalgrande
N. 33 - Data: 12/07/2006 - Richiedente: Casolari
Pierangelo - Oggetto: ristrutturazione con aumento di unità abitative in fabbricato civile Indirizzo: via Radici, 29 - Casalgrande
N. 34 - Data: 14/07/2006 - Richiedente: Rivi
Nelson - Oggetto: Realizzazione di fabbricato
uso abitazione di complessive sette abitazioni
- Indirizzo: via Nilde Iotti - Casalgrande
N. 35 - Data: 14/07/2006 - Richiedente: S. A. E.
Società Agraria Emiliana s.r.l. - Oggetto: Costruzione di cabina enel di pubblica utilità via Motte, 10 - Casalgrande
N. 36 - Data: 17/07/2006 - Richiedente: Rivi
Claudio - Oggetto: ristrutturazione e ampliamento di fabbricato residenziale - Indirizzo:
via Giovanni Amendola-2/a - Casalgrande
N. 37 - Data: 17/07/2006 - Richiedente: Mareggini
Umberto - Oggetto: riesame di progetto per
nuova costruzione di fabbricato residenziale
- Indirizzo: via Statutaria - Casalgrande
N. 38 - Data: 19/07/2006 - Richiedente: Vodafone
Omnitel N.V. - Oggetto: Nuova costruzione di
infrastrutture per stazione radio base per telefonia cellulare - Indirizzo: via Statale,63 Casalgrande
N. 39 - Data: 21/07/2006 - Richiedente: Planet
Immobiliare srl - Oggetto: progetto di nuova
costruzione di un edificio residenziale composto da tre alloggi allinterno del PP4 località
Casalgrande (RE) lotto 30 - Indirizzo: via mancante - Casalgrande"
N. 40 - Data: 31/07/2006 - Richiedente: Arcobaleno di Bertoni e Predieri s.n.c. - Oggetto:
Ristrutturazione interna di locali e cambio di
destinazione duso in deroga - Indirizzo: Via
Statale, 39 -Casalgrande
N. 41 - Data: 31/07/2006 - Richiedente: Caroli
Luisa - Oggetto: ampliamento di fabbricato ad
uso agricolo - Indirizzo: via Canale,68 - Casalgrande

