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È scomparso Renzo Zuliani
E’ scomparso Renzo Zuliani all’età di
anni 85.
Partigiano combattente arruolato
nella 145° Brigata Garibaldi, distaccamento Vergai, con il nome di battaglia “Silenzio”, partecipò a tante missioni. Quella più cruenta fu la difesa
della centrale elettrica di Ligonchio
nei giorni 10, 11 e 12 aprile 1945.
Renzo, come uomo e come presidente
della sezione ANPI di Casalgrande,
si è sempre impegnato con la mente
e con il cuore perché nulla dei valori
della Resistenza andasse dimenticato.
Figura impegnata nell’associazionismo e militante della sinistra storica, ha sempre portato un contributo
importante alla crescita sociale della
comunità casalgrandese.
Il sindaco Andrea Rossi assieme

all’amministrazione comunale
di Casalgrande
ha espresso il
suo
profondo
cordoglio per la
perdita dell’amico Renzo e lo ha
ricordato con le sue stesse parole
pronunciate in occasione di un discorso di commemorazione del 25
Aprile:
“25 aprile 2001. Trovare ancora quella voce come gridavano quei giovani
partigiani e partigiane che a 20 anni
sono morti per la libertà e la pace
dell’Italia.
Giovani alzate la voce, fate che l’urlo
di pace e libertà risuoni ancora e non
si perda nel vento.”
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Il DL 1 luglio 2009 impone alle pubbliche amministrazioni, tra cui agli
enti locali, di adottare le opportune
misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
A tal proposito si segnala che il Comune di Casalgrande dal 1° gennaio
2009 ha attivato con il proprio Tesoriere le procedure per la gestione
degli ordinativi in forma elettronica
con firma digitale accelerando i tem-
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pi dei pagamenti.
Inoltre al fine di consentire ai fornitori di poter contare su maggiore
liquidità, l’amministrazione ha firmato con UniCredit Banca la convenzione che consente gli anticipi delle
fatture ai fornitori dell’Ente.
I fornitori dell’Ente possono dunque
richiedere a UniCredit Banca l'anticipo degli importi risultanti da fatture emesse, evitando le incombenze e
i tempi degli atti pubblici.

I.C.I. Ravvedimento operoso acconto 2009

Casalgrande in Comune
periodico di informazione

Editore: Comune di Casalgrande - Aut.
Trib. RE n. 786 del 5/2/91 - Direttore
responsabile: Eliseo Baroni - Foto di
copertina: Fabio Assabesi - Studio grafico: Bob Rontani - Impaginazione, stampa e
fotocomposizione: Litostampa La Rapida
Casalgrande - Tel. 0522.846167.

Se non si è provveduto al pagamento
dell’I.C.I. entro la scadenza di giugno,
è possibile regolarizzare la propria
posizione versando contestualmente
il tributo, gli interessi moratori e una
sanzione ridotta.
L’ammontare della SANZIONE RIDOTTA sarà pari al 3% (ossia 1/10
della sanzione minima pari al 30%)
dell’imposta non versata.
Gli INTERESSI MORATORI devono essere calcolati, commisurandoli
all’imposta non versata, al tasso legale annuo (3%) con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del
termine (in questo caso 16.06.2009) al
giorno in cui lo stesso viene eseguito.
Come si paga:
si utilizza lo stesso modello di bollettino che serve per versare l’ICI
in autotassazione. Esso va compilato
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in tutte le sue parti con la seguente
avvertenza: nelle caselline dedicate alle voci “terreni agricoli”; “aree
fabbricabili”; “abitazione principale”; “altri fabbricati” devono essere
indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza
maggiorarli della sanzione ridotta e
degli interessi. La somma che si va
a versare deve invece comprendere,
oltre all’imposta, la sanzione ridotta
e gli interessi. Andrà inoltre barrata
la casellina con l’indicazione “Ravvedimento”.
E’ altresì possibile pagare tramite
modello F24, avendo cura di utilizzare gli appositi codici tributo (3907:
ICI sanzioni – 3906: ICI interessi) e di
spuntare la casella “ravvedimento”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Tributi al n. tel. 0522 99 85 55.

sindaco

Una fiera sobria
e attenta ai bisogni della comunità
A giorni inizierà la nostra tradizionale
fiera, l’appuntamento più importante e più atteso dai casalgrandesi che
avranno modo di partecipare ad una
ricca serie di appuntamenti ricreativi,
sportivi e culturali organizzati, come
sempre, dall’amministrazione comunale con il fattivo contributo dell’Ente
fiera e di tante associazioni di volontariato.
E’ un programma che si svilupperà in
diversi spazi del nostro territorio: dalle piazze, al teatro, ai centri sportivi,
ai parchi e ai circoli, a sottolineare,
appunto, la coralità delle tante espressioni della nostra comunità impegnate a diverso titolo su un’unica idea di
festa. Una festa che è stare insieme,
socialità, riscoperta delle proprie tradizioni e dell’identità di un luogo e di
chi lo vive.
Il tutto avviene in un momento certamente non favorevole dal punto di
vista economico: tante sono le incertezze alla ripresa del lavoro dopo la
pausa estiva; tanti i timori legati soprattutto ai livelli occupazionali che
stanno registrando preoccupanti flessioni; tante, ancora, le preoccupazioni
delle famiglie con i figli che iniziano
la scuola, gli anziani da accudire, le
tante spese che devono affrontare.
Ebbene, l’amministrazione è ben consapevole di tutto ciò ma non per questo
rinuncia al proprio ruolo di stimolo,
di promozione culturale del territorio, di “volano” per le associazioni, di
supporto a quanti vogliono impegnarsi per il proprio paese. E’ in quest’ottica che va inquadrata la nostra fiera,
che non vuole essere una festa a tutti i
costi, un diversivo o un paravento die-

tro il quale nascondere i problemi che
ricordavo. La fiera, al contrario, è una
bella occasione per dimostrare il nostro ottimismo, la volontà di reagire, la
certezza che siamo una comunità forte
e coesa e che sa affrontare le difficoltà
con coraggio e determinazione. Festa
sia, dunque, anche se con toni sobri,
consoni al momento che stiamo vivendo, “rispettosi” di quanti - verrebbe da
dire - hanno ben altro a cui pensare.
L’amministrazione comunale si è
quindi mossa ottimizzando le risorse
disponibili, attivando le imprese locali, a cui va un sentito ringraziamento
per la sensibilità che ancora una volta
hanno dimostrato, effettuando risparmi su quanto considerato superfluo o
comunque non indispensabile.
Ma la ripresa del lavoro e la riapertura di tanti servizi ci impone anche altre riflessioni su quelli che sono i doveri della pubblica amministrazione e
in che modo questa può contribuire a
superare la crisi.
Il nostro compito, in primo luogo, è
quello di sorreggere il mondo del lavoro per quanto ci compete fornendo
servizi di sostegno alle famiglie, alle
donne che lavorano; attraverso una
migliore e più razionale mobilità; facilitando l’accesso al lavoro; sburocratizzando le procedure per le aziende
e velocizzando ogni passaggio teso a
confermare o a implementare il tessuto produttivo e quindi a salvaguardare
i posti di lavoro.
Inoltre, in una fase come questa, ci
sentiamo fortemente impegnati a difendere la rete dei servizi a favore
delle fasce più deboli che anche nel
nostro distretto tendono ad allargarsi.
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E’ quello che stiamo facendo da tempo potenziando e attribuendo maggiori risorse ai servizi per l’infanzia e la
terza età; personalizzando le tariffe di
accesso affinché nessuno resti escluso; implementando i contributi che
a diverso titolo vengono erogati alle
famiglie; interagendo e sostenendo
la rete di solidarietà che opera nel
nostro territorio, composta da meritevoli associazioni quali la Croce Rossa,
Ema, Farsi Prossimo, Caritas e altre
ancora.
Penso che questa sia la risposta migliore che possiamo dare ai nostri
concittadini, con la consapevolezza
delle difficoltà ma nel contempo con
la fiducia che ci viene dal nostro essere di Casalgrande, dall’orgoglio di fare
parte di una comunità che ha tutte le
risorse per reagire e per riprende un
cammino di progresso e di benessere.
Buona fiera a tutti, dunque. Vi aspettiamo numerosi.
Il sindaco
Andrea Rossi

opere pubbliche

Più sicurezza sulle strade comunali
Interventi al Polo
scolastico 0/6 anni

Sono stati affidati i lavori di adeguamento alla normativa sulle barriere
architettoniche inerenti il Polo scolastico 0 – 6 anni.
Nello specifico, verrà adeguato il bagno per adulti della parte comunale destinata a scuola materna in modo che
la struttura possa accogliere al suo interno anche persone disabili.

Viabilità più sicura

Sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali rialzati in Via Statutaria Casalgrande Alto; dossi per
la riduzione della velocità in Via Pio
La torre; incroci rialzati all’intersezione tra Via S. Lorenzo e Via Giorgione a Salvaterra; abbattute alcune
barriere architettoniche con la realizzazione di rampe percorribili dai
portatori di handicap sui pedonali di
Via Santa Rizza.

Realizzato il sottopasso
ferroviario della ciclabile

Villalunga

Sono terminati i lavori di riqualificazione di parte del centro di Villalunga ricompresi nel progetto più ampio
dei lavori di “Riqualificazione della
viabilità” che prevedeva anche bitu-

È stato realizzato il sottopasso alla
ferrovia in prossimità del Parco
Amarcord, che consentirà con il completamento della pista ciclopedonale
di collegamento tra il centro di Casalgrande con la frazione di Dinazzano,
uscendo in via Ripa all’altezza del
passaggio ferroviario e costeggiando
la nuova Pedemontana.
L’intervento è stato eseguito dalla
provincia di Reggio Emilia con un
finanziamento sul PRUST per un importo di 400.000 euro.
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opere pubbliche
mature di varie strade comunali.
In particolare le opere eseguite a
Villalunga hanno riguardato la realizzazione di un nuovo pedonale in
autobloccanti, la formazione di un
sistema di raccolta delle acque meteoriche, un nuovo impianto di illuminazione pubblica, la ribitumatura
della strada con la formazione di

dossi per il rallentamento della velocità di percorrenza e il rifacimento
della segnaletica con l’individuazione di un ulteriore percorso pedonale
per garantire una maggiore sicurezza
dei pedoni.
La spesa dell’intervento nel suo complesso è stata di 195.750 euro.

S. Antonino

Sono terminati i lavori di riqualificazione di Via Statale nella frazione
di Sant’Antonino con la sistemazione
dei pedonali esistenti, la realizzazione delle rampe in corrispondenza
delle intersezioni con gli accessi e
le strade per eliminare le barriere
architettoniche presenti, raccolta acque meteoriche, ribitumatura della
strada. La spesa complessiva dell’intervento è stata di 153.480 euro.

salgrande Alto e dei fossi di bonifica
nella zona nord di Salvaterra (Via
Mellini), è stata ultimata un ulteriore importante fognatura che ha
rimosso gli scarichi civili dell’edificato di Via Statale, tra il confine col
Comune di Scandiano e Via Santa
Rizza e Via Fiorentina e di parte di
quello di Via Cà del Miele, da un fosso di raccolta delle acque piovane
convogliate nel Canale di Reggio

Casalgrande Alto

Si sta procedendo all’ultimazione
della prima fase dei lavori di creazione di un percorso pedonale in che ha
già visto la realizzazione dei percorsi
in asfalto; la sistemazione dei tratti
di strada interessati; la realizzazione
di un nuovo impianto di pubblica illuminazione e la creazione di dossi
e attraversamenti pedonali rialzati
per limitare la velocità di percorrenza. In tutto il tratto è stato istituito il
limite di velocità 30 chilometri orari
per ragioni di sicurezza e maggiore
tranquillità dei residenti. Il progetto
prevede una spesa di 40.000 euro.

Risanamento dei rii
e dei fossi

Dopo le opere che hanno consentito
il risanamento del Rio Medici a Ca-

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

Sono state ultimate le opere di bitumatura in Via Canale nel tratto tra
il capoluogo e la rotatoria di Via 1°
Maggio

Illuminazione pubblica

Sono stati completati i lavori di adeguamento e potenziamento della rete
di illuminazione pubblica su diverse

opere pubbliche
strade comunali ed in particolare su
Via Scuole Vecchie, Via Canaletta,
Via Papa Giovanni e sui vialetti del
Parco la Bugnina a Dinazzano.

del capoluogo. In particolare: sistemazione dei vialetti e delle aree di
sepoltura, piantumazione di siepi
basse e cipressi, potature, livellamento dei terreni, piantumazione di
cespugli e fiori nelle aiuole e nelle
aree esterne.

Prevenzione esondazioni

Al fine di prevenire e/o contenere i
danni provocati delle esondazioni
dei rii sono stati effettuati diversi interventi a Salvaterra in Via Mantegna
e nel capoluogo nelle are limitrofe al
Rio Canaletto.

Bonifiche dei siti
ceramici inquinati

E’ in fase di predisposizione la procedura per l’affidamento dell’intervento di messa in sicurezza d’emergenza del sito inquinato denominato
Cava Canepari.

Introiti pubblicitari
Nuova Pedemontana
e sottopasso di Via Ripa

Aperta alla circolazione la rotatoria
presso l’ex accesso allo scalo ferroviario di raccordo tra la nuova Pedemontana ed il tratto di Via Statale.
Aperto al traffico il nuovo sottopasso
di Via Ripa a Dinazzano.

Sistemazione cimiteri

Diverse opere di sistemazione delle
aree e per un maggior decoro sono
stare effettuate presso il cimitero

6

Grazie ad un accordo con la società
che gestisce gli spazi pubblicitari nel
Comune di Casalgrande, a cura e a
spese della stessa sono stati installati alcuni cartelloni pubblicitari (m
6x3) che consentiranno un discreto
introito alle casse comunali.

ambiente

Noi e l’ambiente...
fare in piccolo e pensare in grande
nostro territorio, dal nostro Comune: abbiamo la possibilità, con azioni
concrete e pratiche di rendere più
sostenibile il nostro territorio e migliore la qualità della nostra vita.

L’ambiente richiede ad oggi uno sforzo di riflessione ulteriore rispetto al
passato, uno sforzo che non si può
portare avanti a senso unico, ma che
dovremmo fare un po’ tutti quanti
insieme: cittadini e amministratori,
imprese private e pubbliche, associazioni ed enti. E’ indispensabile un
progetto di riflessione culturale sul
nostro stile di vita: questa riflessione
non deve né allarmarci, né tanto meno
portarci a fare considerazione basate
esclusivamente su luoghi comuni.
La nostra parola d’ordine deve essere RISPARMIO: risparmio del territorio, risparmio energetico ed idrico,
risparmio nella produzione di rifiuti.
Ma perché risparmio: per ridurre, ad
esempio la bolletta elettrica? Certo,
è un ottimo motivo, ma è forse venuto
il momento di andare oltre, perché
oggi è necessario iniziare a comprendere che il nostro stile di vita, la nostra società “usa e getta”, è insostenibile per il nostro territorio, per la
nostra regione, per il nostro paese e
per il pianeta tutto. Negli ultimi 50
anni abbiamo attinto risorse e modificato territori a scapito di altre popolazioni e delle generazioni future.
Il risparmio oggi è un dovere,
una necessità
Questi temi ci appaiono spesso lontani anni luce dalle nostre potenzialità e dalle possibilità di azione dei
singoli, ma non facciamoci illudere, ognuno di noi con le sue scelte
“consapevoli” può fare qualcosa, per
quanto piccolo ed insignificante possa apparire.
Possiamo partire proprio di qui, dal

E perché non iniziare dai sacchetti di
plastica? Dalle comuni “borsine per
fare la spesa?
I sacchetti di plastica sono tra i dodici rifiuti plastici che si trovano più
comunemente dispersi nell’ambiente e che contribuiscono ad arrecare
all’ambiente gravi danni.
Spesso si chiede qual è il rifiuto plastico più dannoso: se si tratta del sacchetto, o reti da pesca, o del pericolosissimo imballaggio plastico a sei
anelli che tiene insieme le confezioni a lattine…?
La risposta è che tutta la plastica risulta essere dannosa a causa della
sua indistruttibilità e della sua permanenza quando dispersa nell’ambiente. Non essendo biodegradabile
non si dissolve, ma si frantuma molto

lentamente in parti sempre più piccole. In tal modo raggiunge formati
sempre più minuti, così da poter essere ingerita dagli animali e dispersa
nell’ambiente.
I detriti della plastica si accumulano
nell’ambiente e il problema
è in rapida crescita
Perché usare per pochi minuti un
oggetto che può durare anche cento
anni?
Stiamo parlando del sacchetto di plastica che spesso ci viene dato “gratuitamente” ma per cui tutti paghiamo
un caro prezzo!
- Costituisce un’inutile spreco di risorse energetiche non rinnovabili,
deriva dal petrolio.
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- Deturpa e inquina per centinaia di
anni ogni luogo del pianeta.
- Per opera di agenti naturali e attraverso scarichi e corsi d’acqua raggiunge mari e oceani dove diventa un
serial killer.
I sacchetti uccidono ogni anno oltre
centomila esseri viventi: mammiferi
marini, tartarughe, uccelli,... che li
inghiottono scambiandoli per cibo o
che vi rimangono
intrappolati morendo per fame o
asfissia.
Cosa puoi fare anche tu?
• Utilizza borse e contenitori riutilizzabili per il trasporto di cibi e oggetti.
• Rifiuta i sacchetti di plastica e gli
imballaggi inutili.
• Riduci la quantità di cose che butti
via comprando oggetti che durino nel
tempo.
• Ripara e riutilizza gli oggetti che
possono ancora servire.
• Ricicla tutto ciò che puoi e aderisci
alla raccolta differenziata.
• Libera i luoghi che frequenti dai
rifiuti non biodegradabili come plastica, vetro lattine, immettendoli nei
canali di riciclo.
• Rispondi all’inciviltà di chi butta
con la civiltà di chi raccoglie rimediando al degrado e quando cogli
qualcuno in flagrante spiegagli gentilmente perchè deve smettere.
L’assessore all’ambiente e partecipazione
Federica Colli

Si segnala che è possibile chiamare
il numero verde dei
servizi ambientali ENIA
per informazioni e segnalazioni
(cassonetti, servizi domiciliari, orari stazioni ecologiche, ecc.)

800 212607

attivo dal lunedì al venerdì
ore 8.00 - 17.00
e al sabato ore 8.00 - 13.00
Oppure scrivere all’indirizzo
E-mail: ambiente.re@eniaspa.it

scuola

Ricomincia la scuola a Casalgrande
Modalità di frequenza
Martedì 1 settembre 2009 riapriranno le strutture comunali per l’infanzia: Nido d’infanzia comunale Rosina Cremaschi a Casalgrande, Nido
d’infanzia comunale Gianni Rodari a
Villlaunga, Sezioni Primavera, Sezione Part-time e Spazio Bambini a Casalgrande, Scuola
dell’infanzia comunale Umberto
Farri a Casalgrande con le seguenti
modalità:
I nidi e la scuola
dell’infanzia comunali funzioneranno con orario
parziale nei giorni 1,2,3 e 4 settembre 2009, cioè dalle
ore 7,30 alle ore 12,30 con il pasto fin
dal primo giorno;
Da lunedì 7 settembre 2009 le strutture comunali per l’infanzia riprenderanno l’orario tradizionale 7,30/16,00
ad eccezione della sezione part-time
e dello spazio bambini del Polo 0-6 di
Casalgrande che potranno rimanere,
come di consueto, fino alle ore13,00.
Il servizio di tempo lungo (dalle ore
16,00 alle ore18,20) inizierà
lunedì 14 settembre 2009 per
le strutture comunali, per le
strutture statali inizierà il 21
settembre2009.
Per i bambini che non iniziano
a frequentare il 1 settembre
2009, il riambientamento sarà
comunque graduale per facili-

tare il “ritorno a scuola” cercando di
rispettare tempi e modalità che ciascun bambino richiede.
Gli ambientamenti dei bambini ammessi per la prima volta alle strutture sopra indicate, saranno concordati
preventivamente con le insegnanti di
sezione al momento del colloquio individuale. Ricordiamo che l’ambientamento e l’accoglienza all’interno
dei servizi educativi sono momenti
carichi di curiosità, aspettative, emozioni, poiché rappresentano la prima
esperienza del “lasciare” e del “ritrovare” attribuendo a queste parole il
valore dei rapporti e delle relazioni
del bambino e del genitore, è l’inizio
di una nuova avventura…
Martedì 15 settembre 2009 riapriranno le seguenti strutture:
Scuola dell’infanzia statale di Casalgrande, via Pasolini – Casalgrande;
Scuola dell’infanzia statale di Casalgrande, via Garibaldi – Casalgrande;
Scuola dell’Infanzia statale di Villalunga, via Spallanzani – Villalunga;
Scuola Primaria Casalgrande;
Scuola Primaria S.Antonino;
Scuola Primaria Salvaterra;
Scuola Media Casalgrande.

Cosa pensano i bambini…
“...E’ bello venire al nido perché ci
sono gli amici, poi ci sono i libri...
li leggiamo con la Barbara, con la
Sara e con la Caterina…”
R.C. (2,8 anni)
“...Il primo giorno di scuola puoi parlare con tutti i bambini che non conosci e così ti puoi fare subito amico…”
A.N. (3,8 anni)
“...Puoi portare i tuoi giochi di casa,
così puoi diventare subito amico di un
bambino che ti vuole conoscere…”
B.E. (4,10 anni)
“...Se sei un po’ triste, ti può consolare la Mila, oppure un amico, perché se
uno non è contento c’è sempre uno che
è contento…”
V.L. (6,4 anni)
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educazione stradale

Gli studenti protagonisti in uno spot della PM
La sicurezza stradale in uno spot della PM: gli studenti protagonisti
Durante l’anno scolastico 2008-2009,
la Polizia Municipale del distretto
di Casalgrande nell’ambito del programma di educazione stradale, ha
incontrato gli studenti delle classi
terze della scuola media “Spallanzani” del capoluogo sul tema inerente
la sicurezza stradale ed avente come

principali argomenti l’uso corretto
del casco, la velocità, l’abuso di alcol
o di droghe durante la guida, etc.
Al termine degli incontri al fine di
sensibilizzare ulteriormente tutti i
ragazzi che a distanza di poco tempo
avrebbero avuto la possibilità, con il
raggiungimento del 14° anno di età,

di conseguire il certificato di idoneità alla guida il così detto “patentino”
e pertanto di poter guidare un ciclomotore si è girato un video tipo spot
inerente l’uso corretto del casco in
cui i ragazzi stessi sono stati gli attori - protagonisti.
Le riprese sono state effettuate nei
pressi dell’edificio scolastico e per
la sua realizzazione hanno contribuito il prof. Ghirardini della scuola
media, l’ispettore Trinelli della
Polizia Municipale e Marco Mattioli della cine - foto Mattioli di
Casalgrande, per quanto riguarda le riprese ed il montaggio.
Lo spot inerente l’uso corretto del casco è attualmente in
internet e si può vedere liberamente collegandosi al sito
dell’Unione Tresinaro Secchia
www.tresinarosecchia.it
alla
voce News, dove conta già un
numero consistente di contatti.
Per l’anno scolastico prossimo,
è già in programma la realizzazione di un altro video sulla sicurezza stradale in cui saranno
sempre gli studenti gli interpreti.
Tutto ciò con l’intento di sensibilizzare, anche in questo modo, i giovani e
non solo al rispetto delle norme sulla
circolazione stradale.
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politiche sociali

Nuove misure straordinarie anticrisi
Queste misure sono in vigore dal 1°
agosto fino al 31 dicembre 2009, dopo
di che saranno poste a verifica per
una loro eventuale riproposizione.

Esenzione dal ticket e farmaci di fascia C gratuiti
La Regione Emilia Romagna ha definito misure straordinarie e temporanee per garantire l’esenzione dal
ticket a lavoratori che hanno perso
il posto di lavoro dall’1 ottobre 2008
o sono in cassa integrazione, nonché
l’erogazione gratuita di farmaci di
fascia C (indicati nei prontuari aziendali e in distribuzione diretta, cioè
da farmacie delle aziende sanitarie)
a persone in situazioni di estremo disagio sociale individuate o in carico
ai Servizi sociali dei Comuni.

Esenzione dal ticket per lavoratori
che hanno perso lavoro o in cassa
integrazione
- Il provvedimento approvato dispone, a partire dall’1 agosto, l’esenzione dal ticket per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a partire
dall’1 ottobre 2008, o che si trovano in
cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga, in mobilità o con
contratto di solidarietà.
- L’esenzione vale anche per i familiari a carico.
- Per usufruire dell’esenzione dal ticket, occorre compilare il modulo di
autocertificazione del proprio stato
occupazionale, modulo che viene consegnato agli interessati dagli Uffici
dell’Azienda sanitaria al momento della fruizione della visita o dell’esame.
- In particolare per chi ha perso il
lavoro dal 1° ottobre 2008 è necessario inoltre essere in possesso della
Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) che viene rilasciata dal
Centro per l’impiego (ex Ufficio di
collocamento) di competenza e di essere in attesa di occupazione.
- Per i lavoratori in mobilità è necessario anche essere iscritti nelle liste
di mobilità ed essere in possesso di
Dichiarazione di immediata disponibilità.

Distribuzione gratuita nelle farmacie
delle aziende sanitarie di farmaci in
fascia C inseriti nei prontuari
aziendali
Relativamente all’assistenza farmaceutica, è possibile dal 1° agosto la
distribuzione gratuita dei farmaci in
fascia C a nuclei familiari indigenti
individuati o in carico ai servizi sociali.
Si parla in particolare di farmaci di
fascia C (normalmente a pagamento)
inseriti nei Prontuari aziendali ed
erogati in distribuzione diretta, cioè
dalle farmacie delle Aziende sanitarie.
Per coloro che si trovano in questa
situazione, l’Area Sociale del Comune provvederà a contattare direttamente gli interessati (il Servizio è
disponibile per informazioni e chiarimenti ai seguenti numeri di telefono:
0522/998542-998569) e a predisporre
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari per poter accedere al suddetto beneficio.
La dichiarazione dovrà essere presentata al proprio medico e/o in caso
di necessità al Medico di continuità
assistenziale e specialista convenzionato e ospedaliero, che redigerà apposita ricetta.
Si ricorda inoltre che per il ritiro dei
farmaci, gli interessati dovranno recarsi presso i punti di distribuzione
diretta di farmaci dell’AUSL:
Distretto di Scandiano
Via Martiri della Libertà Scandiano
tel. 0522/850440-850331
Dal lunedì al venerdì 8.30-13,00
Sabato 8.30-12.30

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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La Guardia Medica è in piena attività
Il servizio di Guardia Medica a Casalgrande, che ha sede presso l’ex
centro culturale Ruffilli in Via Moro,
è in piena attività 7 giorni su 7 dalle
ore 20.00 alle ore 8.00
dei giorni feriali e dalle ore 10.00 del sabato
o del prefestivo alle
ore 8.00 del lunedì o
del giorno successivo
al festivo.
Il Medico di Continuità
Assistenziale effettua
tutti gli interventi ritenuti appropriati alle
condizioni
cliniche
dell’utente che hanno
determinato la chiamata, compresa l’attivazione del servizio di emergenza
e urgenza territoriale (118) e ne lascia documentazione scritta ad uso
del paziente e/o del proprio medico
di base o del pediatra. La Continuità Assistenziale è un servizio rivolto
esclusivamente alle urgenze domiciliari e territoriali e non svolge di norma attività di tipo ambulatoriale.
Come si attiva il servizio
E’ attivo un numero telefonico unico
provinciale: 848 800 261. Un sistema
telefonico centralizzato, sulla base
della residenza del cittadino, smista

le chiamate alla sede di Continuità
Assistenziale di riferimento.
Per una maggiore tutela dei cittadini e dei medici di turno, le chiamate
telefoniche vengono
registrate e devono riportare i seguenti dati:
nome, cognome, età
ed indirizzo dell’assistito; generalità del
richiedente ed eventuale relazione con
l’assistito (nel caso di
persona diversa), ora
della chiamata e sintomatologia.
Il medico è tenuto a
segnalare su apposito
registro, l’ora dell’intervento (o la motivazione del mancato intervento), la tipologia dell’intervento richiesto ed effettuato.
Prescrive soltanto farmaci ritenuti
necessari nell’ambito della visita del
paziente o la cui interruzione possa
aggravarne le condizioni.
Può inoltre rilasciare prescrizioni
farmaceutiche per una terapia d’urgenza e per coprire un ciclo di terapia
non superiore a 48/72 ore. Rilascia
altresì le certificazioni di malattia
per il lavoratore per un massimo
di 3 giorni, ma sempre inerenti alla
patologia evidenziata dal medico di
guardia.

Contributi per l’affitto
Si è conclusa lo scorso 20 giugno la
raccolta delle domande per l’erogazione di contributi a sostegno dell’affitto, con la presentazione di n. 215
domande, registrando un + 45,28 ri-

spetto al 2008.
Un incremento esponenziale che evidenzia ulteriormente quanto la crisi
economica che sta interessando il
nostro territorio abbia importanti ricadute sociali.
In particolare
il calo effettivo del reddito
disponibile di
molte famiglie
per
effetto
della disoccupazione, della
messa in mobilità e della
cassa
integrazione non
permette più
il pagamento
dell’affitto.
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E’ ripartito
il bus navetta

Dal 3 settembre è ripartito il
servizio di bus navetta nelle
giornate di lunedì e giovedì per
le tratte di Scandiano e Casalgrande.
Per accedere al servizio occorre fare richiesta, compilando
l’apposita scheda in distribuzione presso l’Urp e la Segreteria dei Servizi Sociali e riconsegnarla entro il mese di ottobre.
Il costo del servizio per il periodo settembre 2009 - luglio 2010
è il seguente:
per CASAL. e SCAND. € 60,05
solo per CASALGRANDE € 30,03
solo per SCANDIANO € 30,03
Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dei Servizi
Sociali, anche telefonicamente
al n. 0522/998569.

L’amministrazione comunale, da sempre attenta e sensibile alle necessità
delle fasce di popolazioni più deboli,
si è da tempo attivata attraverso una
serie di progetti ed iniziative per arginare le ricadute sociali della crisi,
stanziando risorse aggiuntive per soddisfare i bisogni più immediati delle
famiglie, tra cui il pagamento degli
affitti, incrementando il fondo locale
di €.11.000,00 passando dai 30.000,00
del 2008 ai 41.000,00 del 2009.
A conclusione dell’analisi delle domande è stato determinato il fabbisogno teorico per un importo complessivo di € 426.659,21 tra risorse statali,
regionali e comunali.
L’erogazione dei contributi avverrà
ad assegnazione delle risorse regionali e presumibilmente entro gennaio 2010.

politiche sociali

La terza età in festa
Mercoledì 16 settembre, nell’ambito della Fiera di Casalgrande, si
svolgerà la tradizionale festa della
Terza età, presso il bocciodromo
comunale. Un incontro divenuto
ormai un appuntamento fisso per
tutti i cittadini di Casalgrande over
65. Lo dimostra la grande partecipazione e l’entusiasmo che si registra ogni anno.
La festa si aprirà, come di consueto, alle ore 20 con una cena a base
di piatti tipici della cucina emiliana. Alle ore 21,30 l’orchestra Loris
Gilioli allieterà la serata col suo
repertorio e darà opportunità a chi
vuole di ballare e ascoltare musica.
Parteciperanno il sindaco Andrea
Rossi, l’assessore alle politiche sociali Caterina Mammi ed altri amministratori.

La festa della Terza Età è
un’occasione importante
per promuovere la socializzazione, gli incontri,
le attività insieme della
popolazione anziana ed
è resa possibile dal generoso contributo di alcuni
sponsor che l’amministrazione ringrazia di cuore:
Gruppo Ceramiche Gresmalt Spa di Casalgrande,
Cooperativa italiana di ristorazione di Reggio Emilia, Unicredit Banca, Farmacia Althea di Veggia,
Maioli Piante di Salvaterra e Centro ortopedico Zini Maurizio e C. di
Veggia. Per partecipare all’evento
è necessario iscriversi presso la
segreteria Area Sociale dall’1 al

Il “gruppo cucina” della festa
12 settembre (apertura al pubblico
il martedì, giovedì e sabato dalle 9
alle 13), versando una quota di 10 €.

“Casalgrande Cammina”, una opportunità per gli anziani
A Settembre 2009 partirà un progetto
realizzato all'interno della programmazione del Piano Zona per la salute e il benessere sociale denominato
Casalgrande Cammina, finalizzato a
promuovere l'attività fisica nella terza età.
Verrà creato un gruppo di cammino
che si incontrerà per camminare lungo un percorso prestabilito, in particolare all'interno di parchi del territorio con la guida inizialmente di un
esperto in scienze motorie e succes-

sivamente di un walking leader, cioè
una persona all' interno al gruppo
appositamente addestrata.
L'attività del cammino favorisce il
mantenimento di una buona forma
fisica e rende più agevole la socializzazione, dando a tutti l'opportunità di sperimentare nuovi percorsi a
piedi nel nostro territorio.
Le attività sono semplici, come appunto il camminare, abbinate a facili
esercizi per rafforzare l'equilibrio.
Il percorso viene definito in modo da
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risultare sicuro, praticabile e gradevole, adatto allo svolgimento di attività di gruppo.
Il primo gruppo di cammino è partito
il 1° settembre presso il Parco Amarcord guidato dall'insegnante Olga.
Si ricorda che la partecipazione è
gratuita.
Per adesioni è possibile contattare il
Servizio Sociale del Comune di Casalgrande al numero 0522/998582 oppure 0522/998569

volontariato

Al via
i corsi EMA

L’impegno di
“Lascia un segno”

Gli oltre 5.000 servizi annui svolti
dall' associazione EMA Emilia Ambulanze, pubblica assistenza di Casalgrande, richiedono un impegno
importante da parte dei volontari.
Per far fronte a questa cosa si cercano nuovi volontari disponibili a donare parte del loro tempo libero.
Pensionati, studenti e lavoratori...
chiunque può essere utile perchè le
attività sono molteplici...anche con
un impegno di solo qualche ora al
giorno...E' al via quindi il XVIII° corso di primo soccorso e trasporto infermi, con serata di presentazione il
21 Settembre presso la sede di via A.
Moro n. 11, alle ore 20.30
Continua l'impegno dei volontari
EMA in Abruzzo per l'emergenza terremoto. Più di 15 volontari dall'inizio
del sisma si sono alternati settimanalmente nei campi di assistenza organizzati sul territorio dalle Pubbliche Assistenze.
La pubblica assistenza EMA ringrazia chiunque abbia donato materiale in questi mesi per la popolazione
colpita dal sisma e presto presenterà
il progetto finanziato dai fondi raccolti.

FaVolando - con “I sud del mondo”
domenica 13 settembre 2009 in occasione dell’annuale fiera di Casalgrande alle ore 12.00 presso l’oratorio
don Milani di Casalgrande si terrà la
presentazione del libro e l’esposizione delle tavole illustrate della favola
“Gocciadiluna” eseguite da Giovanna Magnani.
Raccontarsi e trasmettere i propri
valori, ma soprattutto far scoprire ai
bambini il mondo attraverso gli occhi
delle fantasia e della creatività.
E’ questo il progetto che lega Dar
Voce e le seguenti associazioni: Lascia un segno (Casalgrande), Jaima
Sahrawi (RE), ProgettomondoMlal
(Verona), Ravinala (Reggio Emilia),
Reggio Terzo Mondo (Reggio Emilia),
Casa de Los Ninos ( Roteglia), Azadì
(Correggio), Darou Manane (Casalgrande).
I racconti vogliono lanciare un ponte
immaginario verso un futuro in cui la
solidarietà, quella che nasce dai piccoli gesti e da scelte che permettono
di fare grandi cose, sia davvero vissuta come motore dell’umanità capace
di far rivivere i nostri territori, sia
qui che nel Sud del Mondo.
Queste le favole raccolte nel libro:
per Lascia un segno: “Gocciadiluna”
scritta da Milena Sala ed illustrata da Giovanna Magnani; per Jaima
Sahrawi: “Siamo tutti amici di Mohamed”; per Progettomondo.mlal: “Il
Ponte sacapulteco”; per Ravinala e
Reggio Terzo Mondo: “Il pappagalle
e le cavallette”; per Azadì: “La gallina paffutella”; per Darou Manane:

XVIII° Corso
di PRIMO SOCCORSO
e TRASPORTO INFERMI
Lunedì 21 Settembre ore 20,30

presso la sede di Casalgrande
in via A. Moro, 11
Gratuito e aperto a tutta la cittadinanza
e valido per attestata D.Lgs.81/08.
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“Il Leone ingrato”.
Ogni elaborato propone un’attività
didattica che sarà posta in essere con
le scuole dei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Correggio e Reggio
Emilia.
L’Associazione “Lascia un segno” è
inoltre orgogliosa di comunicare che
Sabato 12 settembre alle ore 17,00
la prof. Aurora Marzi presenterà la
rassegna d’arte “FIERA”. Saranno
esposte numerose opere di Giovanni
Cattani e di Nino Poli che potranno
essere acquistate.
La mostra troverà spazio nei locali
dell’Oratorio Don Milani.
L’inaugurazione ufficiale avverrà domenica 13/09 nell’ambito delle iniziative dell’annuale fiera di Casalgrande.
L’Associazione invita tutti a partecipare all’incontro pubblico che si terrà Sabato 12 settembre alle ore 21,00
presso Teatro De Andrè. “La globalizzazione della N’dragheta - Le possibili risposte della società civile”:
relatore Antonio Nicaso (giornalista,
docente universitario e storico delle
organizzazioni criminali). Interverranno Mauro Ponzi, presidente Consorzio Oscar Romero di Reggio E. e
Enrico Bini, presidente CCIAA di
Reggio E.

cultura/spettacoli

La prossima stagione teatrale
Gli spettacoli
in abbonamento
Martedì 27 Ottobre • Recital
“Suono” di e con Eugenio Finardi
Martedì 10 Novembre • Prosa
“Il berretto a sonagli”
con Sebastiano Lo Monaco
Martedì 24 Novembre • Prosa
“Le invisibili”
con Maddalena Crippa
Giovedì 3 Dicembre • Prosa
“Anatra all’arancia”
con Corrado Tedeschi
e Debora Caprioglio
Mercoledì 16 Dicembre • Recital
“Note di Natale” con Le sorelle
Marinetti e la sua orchestra
Lunedì 18 Gennaio • Cabaret
“A qualcuno piace carta”
di e con Ennio Marchetto
Mercoledì 27 Gennaio
Teatro Civile
“Marzabotto” di Carlo Lucarelli
con Matteo Belli
Venerdì 5 Febbraio • Prosa
“Col piede giusto”
con Amanda Sandrelli
e Blas Roca Rey
Mercoledì 24 Febbraio • Recital
“Un paese di gente per bene”
di e con Gian Antonio Stella
Sabato 6 Marzo • Prosa
“Sogno di una notte
di mezza estate”
Compagnia Ma Mi Mò
Giovedì 18 Marzo • Prosa
“La badante”
con Ludovica Modugno
Venerdì 2 Aprile • Prosa
“Grisù Giuseppe e Maria”
con Paolo Triestino
e Nicola Pistoia

Gli spettacoli
fuori abbonamento
Martedì 8 Dicembre • Concerto
“3° compleanno
del Teatro De André”
con MAURO PAGANI TRIO

Martedì 5 Gennaio • Operetta
“Scugnizza” Operetta in 2 atti
di Mario Costa
Orchestra “Cantieri d’Arte”
diretta da Stefano Giaroli
Sabato 17 Aprile • Opera
“La Traviata” Opera in 3 atti
di Giuseppe Verdi
Direttore Paolo Barbacini Manfredi
Regia di Ugo Bedeschi

Stagione teatro ragazzi

Martedì 2 Febbraio
“Come un tornado”
Antonio Guidetti
e “Artemisia Teater”
Martedì 9 Febbraio
“E cornuto cunteint”
Compagnia Gombolese
Martedì 16 Febbraio
“Va la’ che la veta le dura”
Rina Mareggini
e la Compagnia Teatro Nuovo

Domeniche a teatro
Spettacoli pomeridiani ore 16
Possibilità di abbonamento

Martedì 23 Febbraio
“Al doni bisogna saveri tor so”
Compagnia I Fiaschi di Novellara

Domenica 8 Novembre
Teatro dell’Archivolto presenta:
PIMPA CAPPUCCETTO ROSSO

Danza

Domenica 6 Dicembre
Compagnia dell’Orso presenta:
RACCONTI DELLA BUONA NOTTE
Domenica 17 Gennaio
Teatrino dell’Erba Matta presenta:
ALI BABA
Domenica 7 Febbraio
Dante Cigarini e i suoi pupazzi:
GUARDO UN ASINO CHE VOLA
Al termine degli spettacoli
merenda per tutti

Stagione dialettale
UN TEATRO DI RISATE
Spettacoli serali ore 21
Possibilità di abbonamento

Venerdì 27 e Sabato 28 Novembre
Progetto Danza
“La danza e il cinema”
con le più belle musiche
di Ennio Morricone.
Produzione Teatro De André
in collaborazione
con Centro Danza Scandiano,
Centro Danza Correggio,
Let’s Dance,
Dancin’ Progress Sassuolo,
Dryade Reggio Emilia

Acquisto abbonamenti e singoli
biglietti a partire dall’8 di settembre presso biglietteria del Teatro:
martedì e giovedì dalle 15,30 alle
19,00; mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 13,00. Info:
0522.1880040-334.2555352.

Martedì 29 Settembre
“Fantasia di cabaret”
di e con Silvia Razzoli
e Enzo Fontanesi
Martedì 6 Ottobre
“Angiolina o al mister dla mama”
Rina Mareggini
e la Compagnia Teatro Nuovo
Martedì 13 Ottobre
“Al corag ed parler”
Compagnia Teatro della Casca
Martedì 20 Ottobre
“Con ‘na muiera
i guai an finesen mai”
Ivana Castagni
e la Compagnia Qui ed Cadros
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Alcuni
dei protagonisti
della prossima stagione
al De André: Eugenio Finardi,
Debora Caprioglio, Mauro Pagani
e Maddalena Crippa

fiera

La Fiera di Settembre
Sabato 12

13.00 Iscrizioni, 15.30 Partenza
Piazza Martiri della Libertà
Cronoscalata Parco “La Riserva”.
16.00 - Campo sportivo di Villalunga
Torneo di calcio “Pallone etico”.
17.00 - Oratorio don Milani
Rassegna d’arte a scopi benefici
con dipinti di Nino Poli e opere varie
di Giovanni Cattani presentati
da prof. Aurora Marzi, critico d’arte.
20.00 - Piazza Martiri della Libertà
Esibizione dei Cori di Casalgrande diretti dalla maestra Laura Silingardi.
20.30 - Via Moro
Mercatino “Botteghe dei Boglioni”.
21.00 - Teatro De André
Incontro pubblico con Antonio
Nicaso, giornalista, docente universitario e storico delle organizzazioni criminali, su: “La globalizzazione della N’drangheta - Le
possibili risposte della società civile”. Interverranno Mauro Ponzi, presidente del Consorzio Oscar Romero di RE e Enrico Bini, presidente
della Camera di Commercio Industria e Artigianato di RE.

Tradizionale mercato ambulante
9.30 - Campo sportivo di Villalunga
Torneo di calcio “Pallone etico”.
10.30 - Piazza Martiri della Libertà
Inaugurazione ufficiale con il corpo
bandistico di Cavola. Saluto del sindaco Andrea Rossi, alla presenza del
sindaco della città gemellata di Dunakeszi e di altre autorità.
a seguire - Sala espositiva Incontro
Inaugurazione della Mostra fotografica “Dal bianco al nero” di Stanislao
Farri alla presenza dell’autore.
a seguire - Centro Babilonia
Inaugurazione della Mostra “Rifiuti... il tempo - percorso di cultura e
sensibilità nel rispetto dell’ambiente” in collaborazione con Enìa.
a seguire - Oratorio don Milani
Inaugurazione Rassegna d’arte a scopi benefici con dipinti di Nino Poli
e opere varie di Giovanni Cattani e
presentazione del libro “Favolando”.
15.30 - Piazza Martiri della Libertà
Concerto della Banda
“La Beneficenza” di Sassuolo.

15.30 - Piazza Ruffilli
“Noi bambini pittori” Esposizione di tele
a cura del Circolo Artisti dell’Aurora.
21.00 - Piazza Martiri della Libertà
Concorso canoro
“Talenti a Casalgrande” in collaborazione con
“E… canto”. Conducono
Andrea
Barbi e Giovanni
Dallari.

Lunedì 14

21.00 - Teatro Oratorio don Milani
2° Festival “Mus I
Care” - Concorso
tra gruppi locali organizzato dal
Circolo I Care.

Martedì 15

21.00 - Teatro De André
Fuga a New York - Commedia in due
atti dell’associazione culturale Quinta Parete.

Mercoledì 16

20.00 - Bocciodromo
Serata della terza età - Cena e ballo
liscio con Loris Gilioli.

Giovedì 17

21.30 - Piazza Martiri della Libertà
Animazione e balli latino-americani
con All Style Dance.

tutto il giorno - Centro
Mercato straordinario diurno.

Domenica 13

20.30 - Piazza Martiri della Libertà
Recyclart Festival - Gruppi musicali,

tutto il giorno - Centro
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fiera
teatro di strada, cortometraggi, mostra fotografica e bancarelle a cura
del Circolo Arci Red House.
21.00 - Teatro De André
Conferenza su “Alcol e giovani, più
sai meno rischi”. Relatore: dr. Andrea Noventa, Psicologo resp. Area
prevenzione Asl di Bergamo. Con distribuzione gratuita di etilometri.
21.30 - Circolo I Care
Musiche dal vivo e animazione
con Bixio.

Venerdì 18

19.30 - Partenza Oratorio don Milani
“Du pass ai Buiaun” - Camminata di
Casalgrande in notturna non competitiva.
21.00 - Spazio espositivo Incontro
Incontro con Stanislao Farri, autore
della mostra fotografica “Dal bianco
al nero”.
21.30 - Piazza Martiri della Libertà
Presentazione squadre
della Pallamano Spallanzani.
21.30 - Piazza Martiri della Libertà
“Umanidisumani” - Spettacolo comico d’improvvisazione teatrale della
compagnia 8mani.

raccontare”; Presentazione romanzi
“Il sospetto del duca” di Elisa Tosi e
“Incantatori di galline” di Riccardo
De Pietri.
17.00 - Campo privato (angolo Via Canaletto \ Via Berlinguer)
Prova d’aratura con trattori d’epoca.
18.00 - Via Moro
Esibizione di A.S.D. Team JUDO Tamashii.
21.00 - Piazza
Martiri della
Libertà
Sfilata di moda
presentata
dalla Strana
Coppia
di Radio Bruno.

Domenica 20

tutto il giorno - Centro
Tradizionale mercato ambulante.
Tutto il giorno - Via Mazzini
Esposizione trattori d’epoca.
9.00 - campo privato (angolo Via Canaletto - Via Berlinguer)
Prova d’aratura con trattori d’epoca.
10.00 - Via Gramsci
2° Raduno Porsche.
Tutto il pomeriggio - via Canale (di fronte al Conad)
Voli turistici
in elicottero
sopra i cieli
di
Casalgrande.

Sabato 19

15.30 - Piazza Ruffilli
“Pittori in piazza” - Esposizione di tele
a cura dell’Ass. Arte a Casalgrande.

Mattina - Centro
Mercato contadino.

17.30 - Via Gramsci
Simulazione dell’Ema di Casalgrande di un incidente stradale.

tutto il giorno - Via Mazzini
Esposizione trattori d’epoca.

16.00 - Oratorio don Milani
Trofeo di calcio a 5 cat. Giovanissimi
“Città di Casalgrande”.
16.00 - Via Moro
Animazione per
bambini di Cristiano Marin, giocoliere, fantasista,
equilibrista.
16.00 - Biblioteca
Premiazione concorso “Il piacere di

18.00 - Oratorio don Milani
2° Torneo amatoriale di tennis
tavolo “Fiera di Casalgrande”.
21.00 - Piazza Martiri della Libertà
cabaret con
Claudio Lauretta;
a seguire
gran finale
con fuochi d’artifi-
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Un sentito grazie
ai sostenitori della fiera
A. FONTANA SERRAMENTI
AB ARREDAM. DI BEDESCHI ROBERTO & FIGLI
ACCIAIERIA DI RUBIERA
ACETAIA DODI
ALIBABAR
AREA PREFABBRICATI
ARREDAMENTI BEDESCHI VINCENZO
AUTOCARROZZERIA MODERNA
AUTOMODA
AUTOSTILE
AVIS DI CASALGRANDE
B.M.E. SRL
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
BAROMBOX
BRAGLIA BEVERAGE PARTNER
BUTEIGA MATA
CALCESTRUZZI CORRADINI
CANAL TABACCHI
CARROZZERIA BRAGLIA LUIGI & C.
CASALGRANDE PADANA
CENTRO ORTOPEDICO DI ZINI & C.
CERAMICA CIPAGRES
CERAMICHE MASTER PAVIMASTER
CIR FOOD RISTORANTE PEGASO
COMPAGNI
CONAD SUPERMERCATI IL FORTE
CONSORZIO AGRARIO CASALGRANDE
COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO
CTL TECNICA
DEKOR SERVICE
DENTAL MEDICAL AMBULATORIO
F.LLI PINI
FALEGNAMERIA MARMIROLI NORBERTO
FARMACIA ALTHEA
FARMACIA CARPANINI
FARO CERAMICHE
FERRARI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI
FIORERIA “M’AMA NON M’AMA”
F.LLI BEDESCHI SISTEMAZIONE ASFALTI
GELATERIA AMARENA
GIOIELLERIA CANOVI E DEBBY’S
GRANAGLIE F.LLI LUGARI
GRUPPO CERAMICHE GRESMALT
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI
IDEAL OTTICA
IL MONELLO DI STEFANIA TOZZETTI
IL PANDA DI COLOMBINI ALDA
IMMOBILIARE IL MELOGRANO
LA BETULLA COOPERATIVA EDILIZIA
LA SOLUZIONE DI PAM
L’ATELIER DELLA SPOSA
LITOSTAMPA LA RAPIDA
MACCHIONI
MACELLERIA RIVI REMO
MAIOLI PIANTE
MECOS DUE
NEW MILLENIUM
NICOLA PARRUCCHIERI
NOTTEDÌ ARREDAMENTI
DI BEDESCHI LUCIANO E C.
NUOVA FIORERIA DEI F.LLI PUGLIA
O.R.G. TUBAZIONI E CARPENTERIA
ON. FUNEBRI DI GIUBBINI FABRIZIO
PARRUCCHIERA EQUIPE NICOLETTA
PICCOLE EMOZIONI PROFUMERIA
PICCOLI RIBELLI DI CRISOPULLI SILVANA
PROJECT TAGLIO LASER
QUADRIFOGLIO AUTOFFICINA
RAVAZZINI
REFIN CERAMICHE
RISTORANTE CIRCUS DEL NEGRESCO
RISTORANTE PASSAPAROLA
RUINI FRANCO
SERENISSIMA CIR INDUSTRIE CERAMICHE
STUDIO LEG. GRISENDI OGNIBENE SCARPATI
SUPER DAY MANZINI
TABACCHERIA MONTANARI SILVIA
TECNOCASA STUDIO CANOSSA
TUTTO SCARPE
UNICREDIT
ZAMBELLI IMMOBILIARE
ZANNI SERRAMENTI

manifestazioni

Soli Deo gloria

Fiera di
San Donnino

Domenica 27 settembre

In occasione del 50° anno di fondazione il Circolo Acli San Donnino,
con la partecipazione del Comune
di Casalgrande, organizza la Fiera di
San Donnino, che si svolgerà presso
il circolo in Via Franceschini 17 a
San Donnino di Liguria.

ore 21 - Casalgrande
Chiesa di San Bartolomeo Apostolo
via Statutaria 57
SOLI DEO GLORIA
Marco Catelli tromba
Licia Artoni organo
Musiche di J. S. Bach, G. P. Telemann,
J. B. Lully, J. Clarke, G. B. Viviani

Programma:

Venerdì 9 ottobre

ore 21 - San Donnino di Liguria
di Casalgrande
Chiesa di San Donnino di Liguria via Franceschini 1
Gabriele Raspanti violino
Maria Luisa Baldassari organo, clavicembalo
Musiche di J.S. Bach, D. Scarlatti,
G.F. Händel

“Ori della terra reggiana
l’arte della sfoglia”
DOMENICA 15 NOVEMBRE
ore 9-19 - Salvaterra Centro Le “sdore” di Salvaterra si esibiranno in
quest’arte antica e insegneranno ai
presenti a tirare la sfoglia.

Sabato 14 novembre

ore 21 - Salvaterra di Casalgrande
Chiesa del Santissimo Salvatore
via I Maggio 149
Coro la Corbella
Paola Tognetti direttore
Musiche di A. Vivaldi

Mercato contadino
Sabato 19 Settembre dalle ore
08.00 alle ore 13.00 in Piazza Martiri della Libertà i prodotti della
nostra terra. L'iniziativa fa parte
dei venti appuntamenti promossi
dalla Provincia di Reggio Emilia.

Sabato 5 Settembre
ore 19,30 - Cena sotto le stelle - Tortellata e arrosti
Concerto di fisarmoniche
Domenica 6 Settembre
ore 9,00
1° Raduno
amatori
dei cavalli e
passeggiata
per le vie
del paese
ore 17,00 Concerto e balli
con Planet Country
ore 19,30 - Cena sotto le stelle
Tortellata e grigliata
Canzoni anni ‘60 con Mirko e Rolly

Casalgrande Alto: una festa “senza frontiere”
Domenica 27 settembre a Casalgrande Alto nel parco di Via Zacconi Il
Circolo ARCI, insieme al gruppo di
Partecip-Azione ed in collaborazione
con l’assessorato all’ambiente e alla
partecipazione del Comune di Casal-

grande, ha organizzato la prima festa
di fine estate.
Con inizio alle 14.30 sono previsti giochi e divertimenti per adulti, ragazzi
e bambini; spazi per i più piccoli con
favole e racconti; iniziative sull’eco-
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logia e sull’ambiente.
Il tutto accompagnato da gnocco fritto da consumare in compagnia.
In caso di maltempo la festa sarà posticipata alla domenica successiva, 4
ottobre 2009.

I “gemelli” ungheresi
ai Giochi del Tricolore

Dal 21 al 26 agosto si sono tenuti nella nostra provincia i “Giochi Sportivi
Internazionali del Tricolore”.
I giochi hanno visto la partecipazione complessiva di oltre 5000 atleti provenienti da ben 26 nazioni di
Europa, Asia, Africa ed America. A
Casalgrande sono arrivate 30 atlete
dall’Ungheria (precisamente dalla
città di Dunakeszi nostra gemellata):
una squadra femminile di pallamano,
una squadra femminile di pallavolo,
due atlete tenniste.
Si è trattato di un evento unico e
straordinario che ha radunato in sé
tre diverse caratteristiche: è stata
un'occasione di sana competizione,
di valorizzazione dell'immagine del
nostro territorio e dell'Italia nel suo
complesso, di conoscenza e confronto tra i ragazzi, tra gli allenatori, tra i
dirigenti e le rappresentative dei paesi di provenienza.
Il gemellaggio fa parte della vita
dell'Europa sin dai primi anni 50 e
ha avvicinato molte persone di paesi diversi. Jean Bareth definì "Un
gemellaggio come l’unione di due comunità che tentano di agire partendo da una prospettiva europea con

l’obiettivo di affrontare i loro problemi e di
instaurare tra loro legami sempre più stretti di amicizia."
Il nostro gemellaggio
in questo caso ha consentito ai giovani di
Dunakeszi ed ai giovani di Casalgrande
di entrare in rapporto
con i coetanei di un
altro paese e di sicuro
aiuterà tutti a capire meglio che cos'è
e cosa significa l’Europa nel mondo
di oggi e dove può portarci il futuro.
L’amministrazione comunale di Casalgrande insieme al G.S. Pallamano Spallanzani ed al Circolo Tennis
hanno organizzato inoltre il giorno 23
agosto 2009 presso la zona sportiva di
Salvaterra una “Festa insieme” con
gli atleti di Casalgrande ed i gemelli
ungheresi.
Dal punto di vista sportivo segnaliamo che le squadre della compagine
ungherese di Dunakeszi hanno vinto
la medaglia d’oro nel torneo di pallamano, sono arrivate terze nel torneo
di tennis
e settime
nel torneo
di pallavolo.
I ragazzi
di Casalgrande
terzi nel
In alto i giovani atleti
torneo di
che
hanno partecipato
pallamaai
Giochi
del Tricolore;
no.
sopra, la delegazione
ufficiale ricevuta
in Municipio

Fabio ai campionati del mondo
Il nostro campione di tiro
con l’arco Fabio Azzolini, ad
un anno dalla
splendida trasferta alle Olimpiadi di Pechino
fa ancora parlare di sè con un’ottima
performance ai campionati del mondo (ha conseguito un onorevole quar-

to posto) che si sono tenuti nei giorni
scorsi nella Repubblica Ceca.
Questo il suo commento alla prestigiosa manifestazione:
“Nonostante l'ultimo maledetto scalino per il podio, porto a casa la mia
miglior prestazione in assoluto. Sembra strano anche a me ma sto ancora
crescendo e questo mi da la carica
per continuare, il bagaglio è sempre
più positivo”.
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sport
gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”
Il tema dominante, in questi ultimi
mesi, è sicuramente quello della crisi
economica e delle difficoltà che questa introduce nella vita quotidiana
della nostra comunità. In molti hanno
perso il posto di lavoro, altri non riescono a trovarne uno adeguato alle
proprie capacità e necessità di reddito, altri vivono la propria situazione
lavorativa con crescente incertezza,
con un preoccupante aumento delle
posizioni precarie, della cassa integrazione, dei contratti di solidarietà.
Secondo alcuni, i settori trainanti
dell’economia locale Casalgrandese
potranno avere ancora alcuni mesi di
pesanti problemi, prima di iniziare
un auspicato processo di recupero.
L’amministrazione comunale, quindi,
deve quotidianamente far convivere
la gestione della “emergenza sociale”
con la gestione ordinaria che non può
essere interrotta. Sarebbe sbagliato,
quando non addirittura controproducente, interrompere gli investimenti
in infrastrutture, nel sociale, nel sistema logistico del nostro territorio,
per dedicare interamente le risorse a
strumenti di supporto della difficoltà
contingente. Occorre sempre mediare, trovare il giusto bilanciamento
fra l’ordinario e lo straordinario. In
questo, riteniamo che il Comune di
Casalgrande si stia muovendo con
estrema precisione, con puntualità,
con la giusta ponderazione e misura.
Si stanno portando avanti le opere
più importanti, e contestualmente si
stanno incrementando le risorse per
affrontare le problematiche sociali
più gravi.
A fronte di questo lavoro, che l’intera amministrazione, dal sindaco fino
al personale operativo, sta svolgendo
con dedizione, si riscontra un ricorso sempre più scorretto agli organi
di informazione da parte di alcuni
esponenti dell’opposizione. Leggiamo troppo spesso di casi sociali
molto complessi, che andrebbero
trattati con discrezione e oggettività,
sbandierati come esempi di cattiva
gestione. Quando invece si tratta di
casi noti, già in carico all’amministrazione, e dove spinosi argomenti
personali e riservati delle persone
coinvolte impediscono una divulgazione approfondita dei fatti. Così
leggiamo di “Rilievi costruttivi” che
diventano “Irregolarità”. Di compensi “Lordi” che diventano “Netti”, di

gruppi consiliari
compensi immeritati, di giochi poco
trasparenti.
Il gruppo “Uniti per Casalgrande”,
ritiene che non sia questa la strada
del dibattito e della corretta comunicazione coi cittadini. Per questo
motivo, il nostro gruppo consigliare
proseguirà l’attività di amministrazione all’interno delle sedi opportune, come Consiglio, Commissioni,
Consiglio dell’Unione, e mediante il
dialogo ed il confronto con chiunque,
purché questo confronto avvenga
sulla base di fatti e di dati oggettivi e
non manipolati né distorti.
il capogruppo Alberto Vaccari
vaccari@hotmail.com

Gruppo consiliare
“Patto per Casalgrande”
Cari concittadini,
Sono bastate un paio di sedute del
consiglio comunale per capire come
la maggioranza e la giunta che appoggiano il rieletto sindaco Andrea
Rossi, non abbiano niente di nuovo
rispetto alla precedente legislatura,
se non qualche viso di giovane neofita della politica istituzionale da propagandare ad uso e consumo di un
rinnovamento che risulta essere solo
di facciata.
Un esempio lampante è stata la bocciatura unanime della proposta avanzata dal nostro gruppo con la quale
si chiedeva a tutti i consiglieri di rinunciare nei prossimi cinque anni
ai gettoni di presenza, convertendoli
in risorse per un fondo di solidarietà destinato a chi ha perso il lavoro
o a chi si trova in cassa integrazione
da oltre sei mesi. Un gesto concreto,
seppur limitato, in un momento difficile per molte famiglie di nostri concittadini.
Non tutti i colleghi di maggioranza
erano contrari, come dichiarato da
alcuni di essi a microfoni spenti o
fuori dall’aula, ma visto che la mozione era presentata da un gruppo
che rappresenta forze e simboli politici che in parte siedono nel governo centrale, bisognava comunque
respingerla utilizzando il jolly pigliatutto della demagogia ed andando a
scomodare perfino i soldi spesi per i
referendum ed altre scuse pretestuose e pregiudiziali.
A tutto questo, aggiungiamo che i costi per le indennità di carica aumen-

teranno ulteriormente durante la
presente legislatura, in quanto anche
la figura del presidente del consiglio
comunale viene equiparata come
compenso a quella di assessore e che,
proprio tra gli assessori, salgono a
quattro su sette i componenti che incassano l’indennità piena, in quanto
liberi professionisti o comunque non
lavoratori a tempo indeterminato.
Analizzando poi in dettaglio questa
nuova giunta, ben quattro componenti (Colli, Lodi, Mammi, Pedroni) sono
in continuità con quella uscente ed
assicurano al sindaco uno zoccolo
duro di maggioranza quasi blindato,
e l’aver silurato un paio di colonnelli
di lungo corso (ex assessori Abbati e
Maffei) per poi farli rientrare in gioco
attraverso incarichi in altri enti, non
cambia di certo le carte in tavola.
Avrà sicuramente vita non facile l’assessore Cassinadri, rappresentante
di quanto rimane dell’ex Margherita
a Casalgrande e vice-segretario comunale del PD: i suoi colleghi di partito di sponda ex DS restano i padroni del vapore e le scelte strategiche
verranno comunque prese altrove,
facendole poi semplicemente ratificare da giunta e maggioranza di consiglio.
Una nota particolare la merita anche
il vice-sindaco Giovannini, un politico che potremmo metaforicamente
definire “quattro stagioni” (come la
pizza) vista la sua variegata esperienza che andiamo a ricordare per
dovere di cronaca: 1995-1999 (lista
Casalgrande per Casalgrande con
capogruppo Rizzi = centro-destra),
1999-2004 (lista Progetto Democrazia con capogruppo Bigliardi = sinistra), 2004-2009 (lista Città dell’Uomo
con capogruppo Macchioni = centro)
per poi presentarsi quale esponente
dell’Italia dei Valori nella lista di DiPietristi messa in campo alle ultime
elezioni dello scorso giugno dall’ex
primo cittadino Fausto Montipò. Un
uomo, una garanzia.
Ed ovviamente su tutti spicca la figura di Andrea Rossi il quale, riottenuta la poltrona di sindaco con una
maggioranza quasi bulgara e non dovendosi più preoccupare di una futura tornata elettorale visto che non
sarà ricandidabile nel 2014, si potrà
quindi dedicare alla sua carriera
politica che parte dalla scalata dei
gradini gerarchici all’interno del PD,
già con un primo appuntamento alle
cosiddette primarie di ottobre.
Il tutto mentre i nodi di un’amministrazione spesso improvvisata e senza
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programmazione lungimirante, vengono inesorabilmente al pettine. Alla
data in cui scriviamo queste righe (22
agosto 2009) il Comune di Casalgrande è senza un fornitore per i servizi
di trasporto scolastico in quanto la
gara d’asta è andata deserta: tra un
paio di settimane riaprono le scuole.
Per contatti = info@pattopercasalgrande.it – Altri commenti sul sito:
www.pattopercasalgrande.it
BARBIERI Fabio
D’ARCIO Luciano
FILIPPINI Paolo
MACCHIONI Paolo
MONOPOLI Filippo
PELLATI Simone
Gruppo Patto per Casalgrande

Gruppo consiliare
“Lista Civica
per Casalgrande”
Il Gruppo consiliare “Lista Civica per
Casalgrande” ha deciso di non utilizzare lo spazio a sua disposizione.

Ricordando
Gigi
Nel ricordo
del compianto Luigi Smiraglio,
già
amministratore del nostro Comune
e capogruppo consiliare della lista
“Uniti per Casalgrande”, EMA
ha organizzato una raccolta di
fondi che sono stati destinati
all’acquisto di attrezzature utili ai corsi di formazione per i
nuovi volontari. Un gesto ricco di significato che mantiene
viva la memoria di Gigi e che
rende un importante servizio
all’intera comunità.

