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news

Se non si è provveduto al pagamento 
dell’ICI entro la scadenza di giugno, è 
possibile regolarizzare la propria posi-
zione versando contemporaneamente il 
tributo, gli interessi e una sanzione ri-
dotta: quest'ultima è pari al 3%  dell’im-
posta non versata. Gli interessi di mora 
devono essere calcolati al tasso legale 
annuo dell'1% con maturazione giorna-
liera a partire dal 16.06.2010 al giorno in 

cui viene eseguito il versamento. Per il 
pagamento si utilizza lo stesso modello di 
bollettino che serve per versare l’ICI in 
autotassazione.
È possibile pagare anche tramite modello 
F24, utilizzando i codici tributo 3907 ICI 
sanzioni e 3906 ICI interessi e selezionan-
do la casella “ravvedimento”. Per infor-
mazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi, tel. 
0522/99.85.55.

Ravvedimento Operoso ICI acconto 2010 

E' partita lunedì 12 luglio la campagna 
informativa e di sensibilizzazione dei sin-
daci promossa dai Comuni e dalla Provin-
cia di Reggio, da Anci e da Legautonomie 
contro la manovra finanziaria del gover-
no Berlusconi. Anche il Comune di Casal-
grande ha aderito alla protesta simbolica. 
È stata posta sulla facciata del municipio 
una grande X rossa per dire: 'Se andiamo 
avanti così si chiude!', come mostra l'im-
magine. A questo gesto seguiranno incon-
tri pubblici e iniziative volte a informare 
i cittadini sulle conseguenze di una ma-
novra che colpisce anche gli enti virtuosi, 
tagliando servizi di primaria importanza.

Casalgrande, protesta tagli

Il 26 settembre  il Circolo ARCI insie-
me al gruppo di Partecip-Azione ed 
in collaborazione con l’Assessorato 
all’Ambiente e Partecipazione del 
Comune di Casalgrande organizzano 
la seconda edizione della Festam-
biente a Casalgrande Alto.

Con inizio alle 14:00 sono previsti 
giochi e divertimenti tra adulti, ra-
gazzi e bambini, spazi per i più pic-
coli con favole e racconti, iniziative 

sull’ecologia e sull’ambiente ed altro 
ancora.
Il tutto accompagnato da gnocco frit-
to in compagnia.
L’anno scorso alla squadra vincitrice, 
tra le otto sfidanti, è andato un cavo-
lo. E quest’anno? 
Sarà una sorpresa ovviamente!   

In caso di maltempo la festa sarà spo-
stata alla domenica successiva: 3 otto-
bre 2010.

FESTAMBIENTE, una domenica in festa
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iniziative

“Un autunno ricco di novità”

È un autunno ricco di novità quello che 
ci apprestiamo a vivere quest’anno. Il 
nostro comune infatti sarà al centro di 
importanti iniziative che ci regaleran-
no una prospettiva vasta sul futuro del-
la comunità e del territorio che si dote-
rà di importanti opere, che lasceranno 
il segno sul nostro distretto e ne rivo-
luzioneranno la vita quotidiana. Come 
primo progetto, all’inizio di ottobre vi 
sarà l’inaugurazione della rotatoria 
sulla Pedemontana a ridosso dello sta-
bilimento della Casalgrande Padana, 
dove sorgerà la grandiosa realizzazio-
ne del celebre architetto giapponese 
Kengo Kuma, dal suggestivo titolo: “Ca-
salgrande Ceramic Cloud”. 

L’ area di verde pubblico sarà imprezio-
sita dalla scultura composta da mate-
riale ceramico ad alto contenuto tecni-
co e rappresenterà dunque una vera e 
propria porta d’accesso da ovest-est al 
distretto ceramico, connotando l’area 
con il suo alto valore e conferendole 
prestigio internazionale. Il Comune si 
è adoperato per mettere a disposizione 
di Casalgrande Padana quest’area in 
anticipo sull’apertura della Strada Pe-
demontana, ben conscio della rilevan-
za dell’opera artistico-architettonica 
del maestro Kuma.

L’inaugurazione dell’opera rientra an-
che all’interno delle iniziative per il 
cinquantesimo dell’azienda ceramica, 
in corso di svolgimento, che vedrà un’al-
tra tappa durante la fiera del Cersaie 
(Salone Internazionale della Ceramica 
per l’architettura e l’arredo bagno) che 
si terrà, come ogni anno, presso l’area 

fiera di Bologna. Un’iniziativa che sot-
tolinea ancora una volta il legame forte 
e indissolubile che lega l’azienda alla 
comunità casalgrandese, in un profi-
cuo scambio che in tanti anni è andato 
a beneficio dei cittadini e dell’intero 
territorio e che segna sempre più come 
anche in un  momento di crisi la cera-
mica per questo territorio deve e vuole 
rappresentare un punto d’eccellenza.

Negli stessi giorni, nell’area Casal-
grande Padana, sarà possibile da par-
te dei casalgrandesi prendere contatto 
con l’opera Pedemontana, infatti con 
l’inizio di ottobre saranno organizzati 
appuntamenti all’interno di strutture 
apposite, con amministratori pubblici 
e dirigenti dell’azienda ceramica, spet-
tacoli, eventi sportivi. Si tratta certa-
mente di un’importante occasione per 
i casalgrandesi di entrare in contatto 
con la fondamentale opera, oramai 
conclusa, prima della sua inaugurazio-
ne formale.

Infatti, grazie a un atto di responsabili-
tà e all’azione coraggiosa del Comune e 
della Provincia nell’assumersi l’onere 
di proseguire con i lavori nonostante 
le reticenze di Anas, finalmente è sta-
ta pubblicata il 28 agosto la gara d’ap-
palto per l’aggiudicazione della rea-
lizzazione delle barriere anti-rumore. 
Un’esigenza, quella delle barriere fo-
no-assorbenti, che è stata giustamente 
rivendicata dagli abitanti di Dinazzano, 
i quali saranno interessati da un note-
vole disagio legato all’attraversamento 
del nuovo percorso che riguarderà la 
frazione. 

Consapevole di questo, l’amministra-
zione ha ritenuto doveroso posticipa-
re l’apertura della strada - che riveste 
un’importanza strategica per il paese 
e l’area delle ceramiche e che è stata 
ultimata di recente - solo dopo avere 
avuto la certezza di vedere aggiudicato 
l’appalto per i lavori delle barriere che 
si concluderà a inizi novembre, proprio 
per dissipare ogni preoccupazione da 
parte delle famiglie che vivono in con-
tatto con quest’opera.

Siamo certi che i cittadini capiranno 
l’importanza delle sfide che ci atten-
dono nei prossimi mesi: ma al tempo 
stesso sappiamo che molto è stato fat-
to ed è in corso di realizzazione. La 
strada Pedemontana rappresenta una 
tanto attesa e desiderata rivoluzione 
nell’assetto urbanistico e territoriale 
di Casalgrande, e un miglioramento 
della vita di tutti noi. Le celebrazio-
ni legate a un’azienda storica e solida 
come la Casalgrande Padana, che è la 
quintessenza del modello economico 
basato sul sistema ceramico presente 
a Casalgrande, coinvolgono la cittadi-
nanza in un periodo in cui l’area delle 
ceramiche si sta risollevando con fa-
tica ma con grande tenacia dalla crisi 
economica che ha colpito pesantemen-
te il distretto. Dare un volto al nostro 
territorio, attraverso un’installazione 
scenografica e dalla bellezza univer-
sale come quella di Kuma vuole infine 
essere un  preciso messaggio di fiducia 
e speranza di una comunità unita e so-
lidale, capace di guardare al futuro con 
ottimismo. 

Perciò quest’autunno, con i suoi nume-
rosi appuntamenti, segna indiscutibil-
mente l’inizio di una grande stagione 
di rinascita economica e di migliora-
mento della vita di tutti noi.

Il Sindaco
Andrea Rossi
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Dosso sull’incrocio a Salvaterra
È stato messo in sicurezza l’incrocio 
tra il nuovo quartiere nella frazione 
di Salvaterra su via XXV Aprile at-
traverso la sopraelevazione dell’in-
tero incrocio e del passaggio pedo-
nale limitrofo: infatti l’immissione 
sulla viabilità principale e l’attraver-
samento pedonale costituivano una 
situazione di possibile pericolo per 
pedoni e automobilisti.

Sottopassi ferroviari
di via Santa Rizza e di via Aldo Moro. 
È stato assegnato l’appalto per il mi-
glioramento della viabilità del capo-
luogo e la realizzazione dei sottopassi 
ferroviari di via Santa Rizza e di via 
Aldo Moro. Il primo prevede l'esecu-
zione di una nuova rotatoria nell’in-
crocio tra via Statale, via Fiorentina 
e via Santa Rizza, il sottopasso ferro-
viario in luogo del passaggio a livello 
in prossimità del Bocciodromo, e il 
collegamento mediante altra nuova 
rotatoria all’esistente via Berlinguer 
all'incrocio con via Mameli. 
Il secondo prevede la realizzazione 

di una rotatoria su via Statale a mon-
te dell’incrocio semaforizzato con via 
Moro, l’eliminazione dell’impianto 
semaforico, un nuovo tratto stradale 
posto tra via Melato ed la zona resi-
denziale di via Braille, il sottopasso 
ferroviario presso l’attuale Piazzale 
della Stazione ed il ricongiungimen-
to con via Moro. Gli interventi pro-
durranno un notevole miglioramento 
della fluidità del collegamento del-
le aree del capoluogo poste a sud e 
nord dell’asse ferroviario, che ora è 
reso particolarmente difficoltoso dai 
passaggi a livello, che saranno elimi-
nati in seguito all’intervento. I lavo-
ri, dell’importo complessivo di circa 
7milioni di euro, avranno inizio in 
autunno, dopo l'avvio di una campa-
gna di informazione circa i percorsi 
alternativi, le fasi operative e le mi-
sure di sicurezza. 

Nuova strada villaggio artigianale
È in corso la realizzazione della stra-
da posta a ovest della ex Ceramica 
Continental (ora Sacmi Forni) in zona 
villaggio artigianale, che consentirà 
una migliore fruibilità e raggiungibi-
lità delle attività artigianali e indu-

striali presenti nell’area, tramite la 
viabilità esistente e il braccetto via I 
Maggio–Provinciale 51 (S. Antonino-
Rubiera) nei pressi Cer. Refin. 

Nuove bitumature
Affidati i lavori di ribitumatura della 
strada comunale via Fiorentina per 
il tratto compreso tra la nuova pede-
montana e via Statutaria; prevedono 
la sistemazione e il rifacimento del-
la pavimentazione stradale in con-
glomerato bituminoso, da realizzare 
entro l’autunno. Sono stati finanzia-
ti, inoltre, ulte-
riori interventi 
di sistemazione 
e bitumatura di 
strade comuna-
li. Il consiglio 
comunale ha 
finanziato una 
somma di circa 
100mila euro 
per manutenzio-
ni straordina-
rie alla viabilità pubblica e l’Ufficio 
sta predisponendo il progetto per 

l’affidamento e 
l'esecuzione de-
gli interventi: le 
strade interessa-
te sono via Stata-
le a S. Antonino, 
nella zona chie-
sa -a completa-
mento dell’inter-
vento eseguito in 
primavera e non 

Più vicine le grandi infrastrutture; proseguono gli interventi di manutenzione e qualificazione
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ultimato a causa delle opere idriche 
in corso da parte del gestore di ac-
qua potabile- tratti di via Statutaria, 
di via Canale, di via Statale in Veggia 
e altri.

Parcheggi al cimitero di Casalgrande
Il consiglio comunale nella seduta 
del 29 giugno ha adottato una varian-
te urbanistica e approvato un accordo 
urbanistico ricco di interventi. Tra di 
essi, la realizzazione del parcheggio 
di servizio al cimitero del capoluogo: 
un'opera attesa ormai da anni, poiché 
il cimitero ne risulta sprovvisto. E’ 
prevista l’esecuzione di circa settan-
ta posti auto e le infrastrutture acces-
sorie quali l'illuminazione pubblica, 
il sistema di raccolta acque piovane, 
la sistemazione e le piantumazioni 
del verde circostante. L’intervento 
vedrà anche la creazione di un nuo-
vo ingresso principale al cimitero, al 
quale si accederà direttamente dal 
nuovo parcheggio mediante un per-
corso pedonale circondato da aiuole 
verdi alberate che riqualificheranno 
la zona di accesso; l’attuale ingresso 
assumerà caratteristiche esclusiva-
mente pedonali e di servizio.

Caserma Carabinieri
Tale accordo ha dato il via al com-
pletamento della nuova caserma dei 
carabinieri, la cui esecuzione  face-
va parte di un precedente impegno 
privato che prevedeva la realizzazio-

ne di uno stralcio corrispondente al 
“grezzo” dell’edificio, cioè senza im-
pianti e finiture da finanziare in se-
guito. L’accordo approvato consente 
la realizzazione completa dell’edifi-
cio che ora sorge in area già di pro-
prietà comunale, posta tra via Botte 
e via Berlinguer sul limite del parco 
urbano. L’intervento, del costo com-
plessivo di circa € 1.200.000, avrà ini-
zio nei primi mesi del 2011.

Nuove aule nella scuola
elementare del capoluogo
Tra gli interventi approvati, vi è pure 
l’ultimazione del primo piano della 
scuola elementare del capoluogo, per 
un importo di 140mila euro. L’edificio 
sarà dotato di due aule aggiuntive, 
una per attività speciali e dei relativi 
servizi, che saranno utilizzabili già 
nell’anno scolastico 2010/2011.

Parcheggio in via Pio La Torre
Sempre all'interno del medesimo ac-
cordo, è previsto un nuovo parcheg-
gio di trenta posti auto nella nuova 
zona residenziale di Dinazzano via 
Pio La Torre, che necessita di ulte-
riori parcheggi: i lavori comprende-
ranno le opere stradali di massic-
ciata e pavimentazione, il sistema di 
raccolta delle acque meteoriche, l'il-
luminazione, i collegamenti pedonali 
e la sistemazione dell'area.

Studio di fattibilità ciclopedonale
sul ponte vecchio sul Secchia
In occasione dell’inaugurazione del-
la nuova passerella ciclopedonale 
sul fiume Secchia a Veggia, gli as-
sessori Alfredo Gennari (Provincia 
di Reggio Emilia) e Stefano Vaccari 
(Provincia di Modena) si sono impe-
gnati a effettuare lo studio di fatti-
bilità tecnica per la realizzazione di 
un percorso ciclopedonale a lato del 
vecchio ponte stradale e ferroviario 
sul Secchia; ciò al fine di assicurare 
il collegamento pedonale e ciclabile 
di Veggia e Sassuolo in condizioni di 
sicurezza.

Illuminazione pubblica
È stato recentemente realizzato un 
nuovo impianto di illuminazione 
pubblica stradale nel tratto di via 
Statale, nella frazione di S. Antonino, 
compresa tra via Turati e via Statuta-
ria: esso completa l’opera di sistema-
zione del pedonale e delle relative 
aree verdi e pavimentate poste sul 
lato nord del tratto stradale.

Un ulteriore intervento riguarda 
via Don Borghi (zona Parco Noce a 
S. Antonino), dove è previsto il rifa-
cimento e l’integrazione del vecchio 
impianto di pubblica illuminazione, 
che a fronte di consumi energetici 
elevati, non offre un buon risultato 
illuminotecnico.

Più vicine le grandi infrastrutture; proseguono gli interventi di manutenzione e qualificazione
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Con 810,51 tonnellate di materiale le-
gnoso raccolte nel 2009 in modo diffe-
renziato Casalgrande è stato premiato 
con il premio Comuni Ricicloni 2010 
del Nord per l’impegno nella raccol-
ta differenziata del legno il 6 luglio a 
Roma. A consegnare il premio Rilegno, 
il Consorzio Nazionale per la raccolta, 
il recupero e il riciclo dei rifiuti di im-
ballaggio di legno che ogni anno indivi-
dua i tre Comuni più virtuosi d’Italia. Il 
sindaco ha dichiarato: “Il legno è una 
materia prima di fondamentale impor-
tanza, e recuperarlo significa preser-
vare fattivamente l’ambiente circostan-
te e anche la qualità dell’aria, perché i 
rifiuti legnosi che non vengono recupe-
rati finiscono in discarica, emettendo 
metano e anidride carbonica. Il legno, 
è un materiale igienico e biodegradabi-
le al 100%, che può essere recuperato 
facilmente, e il nostro impegno è anda-
to in questa direzione. Ricevere questo 

premio ci riempie di soddisfazione, 
poiché è la riprova di quanto la poli-
tica ambientale sia una delle priorità 
delle nostre azioni di governo”. L’as-
sessore all’Ambiente Federica Colli si 
è detta  “entusiasta del riconoscimen-
to ottenuto perché abbiamo raggiunto 
buoni risultati, ma sappiamo che anco-
ra tanto deve essere fatto. Il potenzia-
mento dell’attuale sistema di raccolta 
differenziata è stato  accompagnato da 
una campagna informativa fatta porta 
a porta, famiglia per famiglia, su tutto 
il territorio del comune. È fondamenta-
le  il coinvolgimento della cittadinan-
za, perché senza il contributo di tutti, 
senza la responsabilizzazione di ogni 
nostro gesto quotidiano, non saremmo 
in grado di raggiungere tali risultati”. 
L’impegno profuso nel 2009 nella rac-
colta del legno non di provenienza in-
dustriale ha permesso di raccogliere 
ben 45 kg rifiuti legnosi pro capite.  

ambiente

Casalgrande premiato come Comune riciclone del Nord  
per la raccolta differenziata del legno

Il Comune di Casalgrande ha intra-
preso il percorso per la realizzazione 
del Programma Energetico Comunale 
(PEC) con cui saranno avviate le politi-
che energetiche del territorio. Esso è fi-
nalizzato a favorire ed incentivare l’uso 
razionale dell’energia, il contenimento 
dei consumi energetici, il miglioramen-
to dei processi di trasformazione ener-
getica, anche attraverso un incremento 
della loro efficienza nonché attraverso 
l’utilizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili. Tali obiettivi sono impor-
tantissimi per favorire una crescita 
economica sostenibile e, più in genera-
le, la diffusione di un’ etica improntata 
alla riduzione dello spreco prima che 
al consumo di risorse non rinnovabili. 
Occorrerà pure avviare un processo di 
diffusione dell’innovazione in campo 
energetico che possa generare nuovi 
stimoli per l’economia del nostro terri-
torio. Lo sviluppo della produzione di 
energia da fonti rinnovabili consente 
di fare fronte alla grande instabilità 
dei costi energetici e dal punto di vista 
ambientale di  contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi del Protocollo 
di Kyoto.
I settori di intervento saranno:
• civile, residenziale e del terziario, 
con attenzione agli involucri edilizi, 
il modello del loro futuro sviluppo, le 

loro prestazioni energetiche e dotazio-
ni impiantistiche.
• industriale, pensando ai processi 
produttivi, alle modalità di approvvi-
gionamento energetico, alla produzio-
ne di beni e tecnologie per il risparmio 
energetico e le fonti rinnovabili.
• dei trasporti, “trainando” una mi-
grazione dei consumi verso il vettore 
elettricità con beneficio per la qualità 
dell’aria.
• agricolo, dove lo sviluppo per l’alto 
potenziale energetico del settore possa 
essere coniugato in maniera corretta 
con il rispetto dell’ambiente. 
• dell’Amministrazione pubblica, che 
si impegnerà da un lato alla diminuzio-
ne dei consumi energetici, dall’altro a 
generare una fonte di reddito aumen-
tando l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
• culturale, per diffondere consapevo-
lezza e domanda di beni e servizi con 
tecnologie legate alle fonti rinnovabili 
ed all’efficienza energetica.

L’ulteriore obiettivo dell’amministra-
zione è quello costruire il Piano insie-
me ai cittadini e alle realtà economi-
che e della società civile del territorio. 
Infatti la condivisione degli obiettivi e 
della progettualità che emergeranno 
dal Piano sarà un elemento fondamen-
tale per la sua attuazione. 

Inaugurata la
casetta dell'acqua 

a Casalgrande. 

È stata inaugurata anche nel no-
stro comune la Casetta dell'acqua, 
il distributore di acqua pubblica 
naturale, frizzante e refrigerata 
frutto di un un investimento di qua-
si 50mila euro, a carico di IREN e 
del Comune.
Il distributore, situato all'interno 
del Parco Amarcord in via Rossel-
lini, garantisce l'erogazione grazie 
a un sistema di fotocellule, è attivo 
tutti i giorni dalle 7.30 alle 22.00 e 
ogni cittadino può prelevare fino a 
sei bottiglie d’acqua. L’acqua arriva 
direttamente al distributore attra-
verso la rete dell’acquedotto dal 
depuratore del territorio comuna-
le: ciò consente di gustare un’acqua 
a “chilometri zero”.
Il Sindaco Andrea Rossi ha espres-
so soddisfazione “per avere dato la 
possibilità alla nostra comunità di 
valorizzare un bene prezioso quale 
l'acqua. Questa operazione, insie-
me all'avvio della raccolta differen-
ziata capillare rappresenta un'altra 
efficace azione ambientale”.
Per l'Assessore all'ambiente Fede-
rica Colli: “Questa iniziativa con-
sente di fare apprezzare ai citta-
dini la purezza microbiologica di 
un'acqua che arriva direttamente 
dal depuratore, e dall'altra di dimi-
nuire l'impatto ambientale.
Le famiglie saranno sollevate da 
una voce importante del loro bi-
lancio di spesa; bevendo esclusiva-
mente acqua di rubinetto, infatti, la 
spesa pro capite è pari a un euro 
all'anno”. 

Anche a Casalgrande il via al PEC
(Programma Energetico Comunale)
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sicurezza

• STUFE A PELLET A PARTIRE DA

€ 1.249,00 IVA COMP. 

• NOVITÀ INSERTI A PELLET 

OCCASIONI PER RINNOVO SALA MOSTRA
ALL’INTERNO DEL PUNTO VENDITA, A CASALGRANDE

CERAMICHE - SANITARI - ARREDO BAGNO - CAMINI

Strada Statale 467 n. 13 
CASALGRANDE (RE) Italia 

Tel. 0522.840885 - Fax 0522.849959
www.compagnisrl.it • info@compagnisrl.it

Mazzoni, neo comandante
della Polizia Municipale
Ermanno Mazzoni è stato nomina-
to nuovo comandante della Polizia 
Municipale dell’Unione dei Comuni 
Tresinaro Secchia. Mazzoni, classe 
1962, laureato in Giurisprudenza, è 
in servizio in Polizia Municipale dal 
1988, prima presso il Comune di Ru-
biera, poi dal 1995 per il Comune di 
Scandiano  e, dal 1999, per il Comu-
ne di Casalgrande dove ha ricoperto 
l’incarico di vice comandante della 

Polizia Municipale  e dal 2001 come 
comandante di Distretto. La nomina 
è stata decretata dal sindaco di Ca-
salgrande e presidente dell’Unione 
Andrea Rossi, che ha dichiarato: “Ab-
biamo ritenuto giusto non avvalerci 
di professionisti esterni ed il dottor 
Ermanno Mazzoni, già responsabile 
del corpo di Polizia Municipale di 
Casagrande, risponde al meglio a tali 
obiettivi”.

La Polizia Municipale Tresinaro Sec-
chia del distretto di Casalgrande è in 
servizio dal lunedì al sabato dalle ore 
7.30, alle ore 19.15, e la domenica dal-
le 7.00 alle 19.00. Il venerdì e il saba-
to vi è il servizio serale almeno sino 
alle ore 1.00, e per servizi particolari 
sino alle 3.00. L'ufficio della Polizia 
Municipale in piazza Martiri della 
Libertà 1 a Casalgrande è aperto al 
pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 
11.00 alle ore 13.30 (fax 0522/840957). 

Sempre nei giorni feriali è aperto 
l'Ufficio centrale in via Longarone 
n. 8 a Scandiano (0522/767149) per 
tutte le pratiche relative ai verbali 
del Codice della Strada, per resti-
tuzione di veicoli sottoposti a fermo 
amministrativo o sequestrati e altre 
pratiche relative ai verbali. Per con-
tattare la centrale operativa per le 
emergenze o per le richieste di in-
tervento fuori dagli orari di ufficio, 
la Polizia Muncipale è a disposizio-
ne il numero verde 800/227733, o lo 
0522/852270. I riferimenti mail sono 
i seguenti: u.trinelli@comune.casal-
grande.re.it (Ispettore Umberto Tri-
nelli), verbali@pm.tresinarosecchia.
it (ufficio verbali) ed e.mazzoni@
pm.tresinarosecchia.it (Comandan-
te della Polizia Municipale dott. Er-
manno Mazzoni).

Le Guardie Giurate Ecologi-
che Volontarie della provin-
cia di Reggio vigilano per far 
rispettare i regolamenti sul 
verde e sui rifiuti di diversi 
comuni reggiani. Operano atti-
vità di: vigilanza sulla caccia, 
pesca, raccolta funghi, tartu-
fi e prodotti del sottobosco, 
sull’abbandono rifiuti e sulle 
corrette modalità di raccolta 
differenziata; sul rispetto del 
verde e della flora protetta; 
sulla tutela degli animali, sul 
rispetto dei parchi cittadini. 
Di fronte ad azioni non corret-
te possono contestare illeciti 
amministrativi e redigere ver-
bali nelle materie di loro com-
petenza.

Come contattare la P.M.

Le G.G.E.V.
presidiano
il territorio
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La visita del sindaco ai centri estivi
Anche quest’anno numerose 
persone hanno partecipato 
ai soggiorni estivi organizza-
ti dall’Amministrazione Ecco 
la foto della visita del Sinda-
co Andrea Rossi al soggiorno 
estivo degli anziani del paese, 
i quali hanno usufruito della 
convenzione tra Comune e il 
Coordinamento Provinciale 
Centri Sociali "S. Ruscelli" di 
Reggio Emilia. 
Ciò consente, da alcuni anni, 
di proporre dei soggiorni va-

canza a tariffe particolarmen-
te convenienti per gli anziani, 
che possono usufruire di offer-
te vantaggiose in strutture di 
qualità. Quest'estate, un grup-
po di venti anziani ha pernot-
tato nell'hotel Niagara di Cat-
tolica, dal 12 al 26 giugno.
Il sindaco Rossi li ha raggiun-
ti e incontrati per uno scam-
bio di opinioni sulla validità 
dell'iniziativa, di cui i cittadi-
ni si sono detti piacevolmente 
soddisfatti.

L'iniziativa è organizzata dall'Ant 
(Associazione nazionale tumori) con 
il patrocinio del Comune. Visto il 
grande successo ottenuto nelle pas-
sate edizioni e considerata la gran-
de attenzione che l’Amministrazione 
Comunale pone alla prevenzione, 
torna anche quest’anno a Casalgran-
de l’appuntamento con il progetto 
“Melanoma”.
 Sabato 9 ottobre 2010 dalle ore 15.00 
alle ore 19.00 presso la sede di Ema 
Emilia Ambulanze – Via Aldo Moro, 
un dermatologo effettuerà le visite 
gratuite. La prenotazione è obbliga-
toria.
I cittadini  interessati possono pre-
notare telefonando al n. 0522/771277 
dalle ore 9.00 alle 12.00.

L’iniziativa viene attuata grazie alla 
collaborazione di EMA Emilia Am-
bulanze che ha messo a disposizione 
gratuitamente uno dei propri ambu-
latori.
“Come istituzione pubblica – ha detto 
l’assessore alle politiche sociali Ca-
terina Mammi – siamo orgogliosi di 
sostenere il Progetto Melanoma, per-
ché la prima vera cura è la preven-
zione. L’impegno dell’amministra-
zione è volto a promuovere azioni 
di informazione e sensibilizzazione 
sanitaria, supportando la straordina-
ria attività dell’Ant che si ringrazia 
sentitamente.”

Progetto Melanoma, controlli gratis 
per prevenire i tumori della pelle.

Bus navetta
per il mercato

Dal 1 settembre riparte il servizio 
di bus navetta per il trasporto mer-
catale nelle giornate di lunedì e 
giovedì per le tratte di Scandiano e 
Casalgrande. 
Per accedere al servizio occorre 
fare richiesta, compilando l’appo-
sita scheda in distribuzione pres-
so l’Urp e la Segreteria dell’Area 
Sociale, negli orari di apertura al 
pubblico, e riconsegnarla entro il 
mese di ottobre. 

Il costo del servizio per il periodo 
settembre 2010-luglio 2011 è il se-
guente: 
per CASALGRANDE
e SCANDIANO € 60,47
solo per CASALGRANDE € 30,24
solo per SCANDIANO € 30,24
Per maggiori informazioni rivol-
gersi alla Segreteria Area Socia-
le, anche telefonicamente al n. 
0522/998569.
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Raccolta libri di testo usati 
per famiglie bisognose

Continua anche nel mese di settem-
bre, presso la Palazzina delle Scuole 
Medie di Casalgrande, la raccolta dei 
libri di testo usati, da destinare a fa-
miglie particolarmente bisognose.
Un po’ di libri sono già disponibi-
li, grazie alla generosità dimostrata 
dagli studenti delle medie di Casal-
grande e dai loro genitori, ma visto 
la forte richiesta, l’Amministrazione 
ha deciso di promuovere la raccolta 
anche nel mese di settembre. 
Chi volesse collaborare può contat-
tare la Segreteria Area Sociale del 
Comune di Casalgrande al numero 
0522/998569.

Il Comune ha approvato il bando per 
l’erogazione di contributi per famiglie 
colpite dalla crisi in situazione di di-
sagio abitativo, per la sospensione e/o 
prevenzione dello sfratto, per soste-
nere quei nuclei che stanno subendo 
maggiormente gli effetti della pesan-
te congiuntura economica. Possono 
inoltrare richiesta di contributo le 
famiglie di lavoratori in cui si risulti: 
aver perso il lavoro dal 1° ottobre 2008 
(compresi  i rapporti di collaborazione, 
somministrazione e le partite IVA con 
un unico committente); essere in cas-
sa integrazione; avere un contratto di 
solidarietà, oppure essere lavoratori 
autonomi con significativa riduzione 
di reddito. Possono fare richiesta pure 
i proprietari di alloggi -in presenza di 
regolare contratto d'affitto- che vantino 
una morosità di almeno 6 mesi. Per chi 
ha ricevuto comunicazione dell'avvio 
dello sfratto per morosità, i contributi 
sono erogati  direttamente ai proprie-
tari per la sospensione della procedura 
giudiziaria per un importo massimo di 
1.500,00 euro, a parziale copertura del 

mancato introito del canone di affitto; 
oltre alla cifra di  250,00 euro (circa 
il valore dell'ICI per l’anno 2010) e di 
250,00 euro in caso di trasformazione 
del contratto. La cifra assegnata diret-
tamente all’inquilino, sino a un massi-
mo di € 1.500,00 per i nuclei con sfratto 
per morosità esecutivo, è volta a soste-
nere le spese per la stipula di un nuovo 
contratto.

La domanda va presentata fino al 7 ot-
tobre 2010 all’Ufficio assistenza nei se-
guenti orari: martedì, giovedì e sabato 
dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì pome-
riggio dalle 14.30 alle 17.00. L’Ufficio è 
disponibile per colloqui individuali. “È 
una misura - commenta Caterina Mam-
mi, Assessore alle Politiche Sociali - 
che aiuta concretamente chi si trova in 
difficoltà. Con questo provvedimento 
vogliamo stare  accanto alle famiglie e 
collaborare per sospendere di 12 mesi 
l’esecuzione di sfratti per morosità per 
le famiglie colpite dalla crisi, median-
te un intervento che agisca sia sul pro-
prietario sia sull’inquilino”.

Un bando antisfratto per sostenere
le famiglie colpite dalla crisi

“Casalgrande cammina”
A partire dal mese di settembre ri-
partirà l’iniziativa “Casalgrande 
Cammina”, finalizzata a promuovere 
l’attività fisica nella terza età, che 
tanto successo ha riscosso lo scorso 
autunno e nei mesi primaverili.
L’attività si svolge nei parchi cittadini, 
anche quelli delle frazioni, e prevede 
la presenza di un’insegnante, esper-
ta in scienze motorie, che guiderà il 
gruppo di cammino lungo un percor-
so prestabilito. Sono previsti lungo 
il percorso anche semplici esercizi 
per rafforzare l’equilibrio. Cammina-
re favorisce il mantenimento di una 
buona forma fisica e rende più age-
vole la socializzazione, dando a tutti 
l’opportunità di sperimentare nuovi 
percorsi a piedi nel nostro territo-
rio. La partecipazione all’iniziativa 
è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.
Per informazioni e adesioni è possi-
bile contattare il Servizio Sociale del 
Comune di Casalgrande ai numeri 
0522/998582 oppure 0522/998569.

Festa della terza età, con Loris Giglioli
Mercoledì 15 settembre, dalle ore 20.00, nell’ambito delle iniziative fieristiche, 

si svolgerà la tradizionale Festa della Terza età, presso il Bocciodromo. 
La festa si aprirà con una cena a base di piatti tipici della cucina emiliana.

Alle ore 21,30 si apriranno le danze con l’orchestra Loris Gilioli.
Per partecipare alla Festa occorre iscriversi presso la Segreteria Area Sociale 

dal 31 agosto all’11 settembre (il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13),
versando una quota di 10 euro.
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Il Centro bambini e genitori
Il Comune di Casalgrande, in 
collaborazione con la Coope-
rativa Sociale Augeo, da alcuni 
anni propone e gestisce il ser-
vizio integrativo Centro Bam-
bini e Genitori, all’interno del 
Polo Educativo 0-6 di Via Pic-
cinini, 4 a Casalgrande.
Il Centro Bambini e Genito-
ri è un servizio educativo che 
ha come scopo quello di offri-
re ai genitori o ai nonni uno 
spazio fisico e mentale, peda-
gogicamente pensato, nel qua-
le trascorrere alcune ore la 
settimana con il proprio figlio, con-
dividendolo con altri adulti e altri 
bambini. È un luogo dove i bambini 
possono incontrarsi, fare esperienze, 
conoscere, esplorare materiali e lin-
guaggi diversi, in cui gli adulti posso-
no confrontarsi con altri adulti.

Il servizio si rivolge ai bambini nati 
negli anni 2009/2010, residenti nel 
comune di Casalgrande che non fre-
quentano altre strutture per l’infan-

zia e ai loro genitori, nonni o altri 
adulti accompagnatori.

Il servizio si svolge da ottobre 2009 a 
giugno 2010. Prevede uno o due po-
meriggi settimanali dalle 16.30 alle 
18.30, per gruppi di bambini dai 15 
mesi ai 30/32 mesi, accompagnati da 
un adulto di riferimento. Per informa-
zioni, ufficio Istituzione Servizi Edu-
cativi e Scolastici del Comune di Ca-
salgrande (0522/998514-0522/998544)

Letture animate
in continuità

Come consuetudine all’inizio di ogni 
anno scolastico si riunisce la Com-
missione Continuità composta da in-
segnanti referenti di ciascuna scuola 
dell’infanzia e scuola primaria pre-
senti nel nostro comune, dal Dirigen-
te scolastico dell’Istituto Compren-
sivo e dalla Pedagogista dei servizi 
educativi per individuare le moda-
lità e le procedure per la continuità 
verticale tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria. Tra le attività pro-
poste, particolarmente affascinante 
è il progetto di lettura animata, pro-
getto di narrazione e animazione, che 
valorizza i bambini, il loro approccio 
creativo e che sia da ponte e sinergia 
tra i diversi ordini di scuola. Il per-
corso ha avuto inizio con la lettura di 
ABRACADABRA, storia raccontata e 
animata dai bambini e dalle bambi-
ne di 5 anni delle scuole dell’infan-
zia del Comune di Casalgrande con 
la collaborazione dell’Associazione 
Culturale Quinta Parete e proseguirà 
a settembre con i bambini e le bambi-
ne frequentanti le classi prime delle 
scuole primarie presenti nel nostro 
territorio. Il mago Abra e la moglie 
strega Cadabra diventeranno per i 
bambini personaggi conosciuti e si-
gnificativi elementi portatori di me-
moria di un’esperienza condivisa.

“Abra e Cadabra
che preparano la pozione”

  GIULIO 6 anni 
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VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO

Ricomincia la scuola, modalità di frequenza

Si è da poco concluso il corso di ma-
ternage del bambino, inserito nel 
percorso nascita del CENTRO PER 
LE FAMIGLIE del distretto 
di Scandiano, via Riverbe-
ri, 1 a Scandiano. Il proget-
to rientra nel quadro delle 
politiche educative a soste-
gno della genitorialità. La 
costruzione di uno spazio e 
di un tempo dove i genitori 
possono incontrarsi, ricono-
scersi, condividere con altri 
genitori l’esperienza della 
NASCITA e dei nuovi compi-

ti di cura e CRESCITA  del bambino 
rappresenta una delle finalità prin-
cipali del progetto. 

Il corso di maternage è un’ 
occasione per concedersi 
momenti di piacevolezza e 
tranquillità con il proprio/a 
figlio/a attraverso il mas-
saggio. Non è necessario 
che tutti imparino il mas-
saggio e le sue tecniche, ma 
questo diventi una possibi-
le modalità di RELAZIONE  
tra il genitore e il proprio 
bambino.

Emozioni... tra coccole e massaggi
Spazio incontro maternage a Casalgrande

Mercoledì 1 settembre 2010 hanno 
riaperto le strutture comunali per 
l’infanzia: Nido d’infanzia comuna-
le “Rosina Cremaschi” Casalgrande, 
Nido d’infanzia comunale “Gianni 
Rodari”  Villlaunga, Sezioni Primave-
ra, Sezione Part-time e Spazio Bambi-
ni  Casalgrande, Scuola dell’infanzia 
comunale Umberto Farri  Casalgran-
de con le seguenti modalità.
Da lunedì 6 settembre 2010 le struttu-
re comunali per l’infanzia riprende-
ranno l’orario tradizionale 7.30/16.00 
ad eccezione della Sezione Part-time 
e dello Spazio Bambini del Polo 0-6 
di Casalgrande che accoglieranno i 
bambini, come di consueto, fino alle 
ore 13.00.
Il servizio di tempo lungo (dalle ore 

16.00 alle ore 18.20) inizierà lunedì 
13 settembre 2010 per le strutture co-
munali, per le strutture statali inizie-
rà lunedì 20 settembre 2010.
Per i bambini che non iniziano a fre-
quentare il 1 settembre, il riambien-
tamento sarà comunque graduale per 
facilitare il “ritorno a scuola” cercan-
do di rispettare tempi e modalità che 
ciascun bambino richiede.
Gli ambientamenti dei bambini am-
messi per la prima volta alle struttu-
re sopra indicate, saranno concordati 
preventivamente con le insegnanti di 
sezione al momento del colloquio in-
dividuale. Ricordiamo che l’ambien-
tamento e l’accoglienza all’interno 
dei servizi educativi sono momenti 
carichi di curiosità, aspettative, emo-

zioni, poiché rappresentano la prima 
esperienza del “lasciare” e del “ritro-
vare” attribuendo a queste parole il 
valore dei rapporti e delle relazioni 
dei bambini e dei genitori, è l’inizio 
di una nuova avventura…

Martedì 14 settembre 2010
riapriranno le seguenti strutture:
Scuola dell’infanzia statale  Casal-
grande, via Pasolini – Casalgrande;
Scuola dell’infanzia statale  Casal-
grande, via Garibaldi – Casalgrande;
Scuola dell’Infanzia statale  Villalun-
ga, via Spallanzani – Villalunga;
Scuola Primaria Casalgrande;
Scuola Primaria S.Antonino;
Scuola Primaria Salvaterra;
Scuola Media Casalgrande.
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G.S.D. PALLAMANO
SPALLANZANI CASALGRANDE
Avviamento alla pallamano
per ragazzi e ragazze
della 5a elementare, 1a, 2a e 3a media 
Inizio corsi a Casalgrande
da Settembre.
Info e iscrizioni: Palakeope Casalgrande 
Tel. 0522.840383 - 3355828326 - 3356096905
www.pallamanospallanzani.it

Gruppo Sportivo
VIRTUS CASALGRANDE a.s.d.
Avviamento e corsi di
• pallavolo • pallacanestro • tennis tavolo 
• calcio a cinque • difesa personale
• podismo • scacchi • ginnastica artistica 
per bambini e bambine • ginnastica per 
adulti • attività motoria per la terza età
Le attività si svolgeranno a Casalgrande 
nella palestra scuole Medie e nella pale-
stra comunale in via Santa Rizza
Informazioni e iscrizioni: Tel. 0522.996012 
- 3479002047 - 333.3614336
virtus.casalgrande@libero.it
www.casalgrandeviva.it

A.C. CASALGRANDE a.s.d.
Avviamento al calcio. Le attività si svol-
geranno presso lo Stadio Comunale di Ca-
salgrande a partire da Settembre.
Informazioni e iscrizioni: 
Tel. 0522 996160 – Fax 770764
info@accasalgrande.it
www.accasalgrande.it 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 
CASALGRANDESE
Corso base scuola calcio per bambini e 
bambine. Settore giovanile regionale Figc 
calcio per ragazzi e ragazze.
Squadre di calcio / calcio a 5
per adulti maschile e femminile
Informazioni:

Via Gramsci, 18 - Casalgrande
Tel. e Fax. 0522 771237
polcasalgrandese@libero.it
ASD Casalgrandese
Marchetti Claudio 346 4766854
ASD Salvaterra
Tarabelloni Pierluigi 338 1553457
ASD Villalunga
Parmiggiani Roberto 340 6162942
ASD Bugnina Zanti Luigi 335 6921806
ASD Real Casalgrandese
Delle Cave Michele 333 9271191

STRETCHING e ASANA dello YOGA
Correttivo e rilassante per il benessere 
fisico e mentale. I corsi si terranno nei 
giorni di martedì e giovedì dalle 19 - 20 e 
dalle 20 - 21 presso la Palestra Comunale 
di Salvaterra.
Informazioni e iscrizioni:
Paola Parmigiani - Tel. 0522 591623
339 8274997 

A.S.D TEAM JUDO TAMASHII
Corsi di judo e psicomotricità per bambi-
ni dai 5 anni in su, ragazzi e adulti tenuti 
dall'insegnante Marco Bondi
presso la Palestra Comunale di Sant’An-
tonino.
Informazioni e iscrizioni: Marco Bondi Tel. 
338.9752176 - 0522.848287
bondimarco@oksatcom.it
www.teamtamashii.org

TIEN SHOU TAI CHI CHUAN
Corsi riservati ai soli adulti presso la Pa-
lestra Comunale di Sant’Antonino.
Informazioni e iscrizioni:
Paolo Valenti Tel. 333 3143035
(dopo le 15.00)

A.S.D. ARCIERI ORIONE
Tiro con l’arco per adulti e bambini a par-
tire dai 9 anni.

L’allenamento si svolge nel periodo inver-
nale al Circolo Tennis e in estate al cam-
po di Villalunga e a Casalgrande Alto.
Informazioni: c/o Dante Sport
Via Statale 467 n.5/13 - Tel. 3342024839 
mail: segretria@arcieriorione.it
oppure www.arcieriorione.it 

CIRCOLO TENNIS CASALGRANDE
Corsi di tennis per adulti e bambini a par-
tire dai 5 anni.
Presso il Circolo Tennis in v. S. Rizza di 
Casalgrande.
Informazioni:  Tel. 0522 849131
Cell. 348 5511017 - ctcasalgrande@libero.it

A.S.D. CLUB SCHERMA KOALA
Scherma per bambini, ragazzi ed adulti
Sede: viottolo Peloso n.3 - Casalgrande
Palestra: via Melato n.2/s - Reggio Emilia
Informazioni: www.schermakoala.it

TEAM CICLI CAMPIOLI
Attività ciclistica su strada e montain 
bike
Sede:Salvaterra di Casalgrande
Informazioni : Tel. 0522840568
info@campioli.it – www.campioli.it

POLISPORTIVA CASALGRANDE
Attività di bocce c/o Bocciodromo di Ca-
salgrande
Informazioni: Tel. 0522846322

Per Informazioni
Ufficio Sport – Rina Mareggini 
dal lunedì al sabato 09.00-13.00
Tel. 0522998570 – r.mareggini@comune.
casalgrande.re.it
Assessore allo Sport
Marco Cassinadri
giovedì 11.00-13.00 / sabato 09.00-13.00
Tel. 3204376756 – m.cassinadri@comune.
casalgrande.re.it

Sport a Casalgrande, un nuovo anno di intensa attività
“Soddisfa più una sconfitta pulita dove hai dato tutto, piuttosto che una vittoria ottenuta barando” Jury Chechi
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EMA,
10 anni insieme

Al via i campi estivi in Brasile
L’assessorato all’associazionismo, sport 
e volontariato del Comune di Casalgran-
de ha attivato una collaborazione con il 
Centro Missionario Diocesano di Reggio 
Emilia al fine di offrire ai giovani di Ca-
salgrande un’opportunità di incontro con 
persone, culture e luoghi diversi.
Si propone pertanto un periodo da tra-
scorrere nelle missioni in Brasile – stato 
di Bahia. 
È stata fatta questa scelta in quanto il co-
mune di Casalgrande ha firmato da oltre 
15 anni, un patto di amicizia con la città 
di Utinga (stato di Bahia in Brasile).
L’associazione “Lascia un Segno-onlus” 
ha cercato da dieci anni a questa parte, di 
sensibilizzare la cittadinanza con incon-
tri pubblici, con studenti, pubblicando 
libri, dvd, organizzando mostre fotografi-
che, eventi teatrali e concerti.
La collaborazione con le scuole, in par-
ticolare con quelle del comune di Casal-
grande, è sempre stata alla base della 
formazione offerta per consentire l’ap-
profondimento delle problematiche lega-
te allo sviluppo sostenibile ed alla solida-
rietà tra i popoli.
In Brasile sono stati costruiti in questi 
anni una scuola materna, una scuola me-
dia, un centro di recupero per “ragazzi di 
strada”, un centro per anziani; ultima-
mente si stanno dando risposte in merito 
al grave problema dell’acqua potabile so-
prattutto per gli abitanti delle campagne.

Ad oggi sono state costruite quasi 500 ci-
sterne per la raccolta di acqua piovana 
dai tetti delle case per fini alimentari. 
Per valorizzare al meglio l’esperienza in 
Brasile diventa indispensabile preparar-
si partecipando attivamente e costante-
mente alla formazione che si svilupperà 
dalla primavera all’estete di ogni anno, 
con incontri per lo studio della lingua 
portoghese, cenni sulle missioni e sui 
progetti dove saranno ospiti nonché sto-
ria ed attualità del Brasile.
La responsabilità del gruppo sarà affida-
ta ad una persona del Centro Missionario 
che accompagnerà e guiderà i parteci-
panti. 
Iscrizioni ed informazioni: Centro Missio-
nario Diocesano - 0522.436840 (Roberto)
E- mail: roberto@cmdre.it
Comune di Casalgrande - Cassinadri Mar-
co 320.4376756 - mail m.cassinadri@comu-
ne.casalgrande.re.it

Domenica 24 ottobre al ristorante Pane e 
Vino di Rubiera si terrà la festa sociale 
dell’AVIS di Casalgrande.
Programma 
ore 11,00: S.Messa presso la Chiesa Ma-
donna del Lavoro di Casalgrande;
ore 12,30: deposizione corona di fiori in 
memoria dei Donatori defunti presso il 

cimitero locale;
ore 13,00: pranzo al ristorante Pane e 
Vino di Rubiera; 
ore 15,00: premiazione dei Donatori Be-
nemeriti 
Prenotazioni: Norberto Marmiroli 0522 
840260; Eugenio Ferrari 3355251816; Sanzio 
Canalini 3358259195; Bar Hermanos - Conad

Avis in festa, domenica 24 ottobre

Sabato 11 settembre alle 10.30 di 
fronte alla sede EMA saranno 
inaugurati due nuovi mezzi: 
EMA 02, Fiat Doblò adibito al 
trasporto disabili e servizi socia-
li, è stato acquistato da EMA con 
il contributo della “Fondazione 
Manodori”, Conad “Il Forte” di 
Casalgrande e dalla sezione loca-
le AVIS;
EMA 10, nuova ambulanza di pri-
mo soccorso, è stata donata dalla 
Ceramica Casalgrande Padana 
per il cinquantesimo anniversa-
rio di fondazione.  
La pubblica Assistenza EMA Emi-
lia Ambulanze ONLUS, come ogni 
anno, organizza per settembre un 
corso gratuito di Primo Soccorso 
e Trasporto Infermi per aspiranti 
volontari. La serata di presenta-
zione del corso, arrivato alla 20a 
edizione dal 2000 ad oggi, si terrà 
lunedì 20 settembre alle ore 20.30, 
presso la sede EMA. Nel 2009 
sono stati ben oltre 5.300 i servizi 
effettuati da EMA, dei quali 1.050 
d’emergenza-urgenza sul territo-
rio di Casalgrande.
Si è svolta dal 9 all’11 luglio, la tre 
giorni di festa della Pubblica As-
sistenza “EMA Emilia Ambulanze 
ONLUS” e la G.S.D. Pallamano 
Spallanzani di Casalgrande, in-
titolato “10 anni insieme”, per il 
decennale della Fondazione.
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Venerdì 10 
19.30 - 2ª  ed. “DU PASS AI BUIAUN” 
Camminata di Casalgrande
in notturna non competitiva
Partenza e Arrivo in via S.Rizza
davanti all’ Oratorio don Milani
(g.s. Virtus Casalgrande)

Sabato 11
 

Da sabato 11 a domenica 18
Torneo di calcetto “Mundialbar”
Pista polivalente oratorio Don Milani
organiz. G.S. VIRTUS

10,30 - v. Gramsci
Inaugurazione ambulanza e pulmino 
EMA

13.00 - Iscrizioni, 15.30 Partenza
P.zza Martiri della Libertà
8ª ed. CRONOSCALATA
Parco "La Riserva"

15.30 - Sala espositiva “Incontro”
Presentazione del libro
"L'Anello di noce"
di Germano Cantalupi

16.00 - Campo sportivo di Arceto
Sabato 11 e domenica 12
5° Torneo giovanile di calcio
"Pallone etico"del distretto ceramico 
(organizz. Distretto sociale di Scandiano Ca-
salgrande-Coop consumatori Nordest)

Tutto il giorno in centro
MERCATO MEDIOEVALE con esi-
bizione di antichi mestieri e tiro con 
l’arco con Arceri Orione. 

Viaggio nel tempo delle  Botteghe
dei Boglioni.

19.30 - p.zza Martiri della Libertà
CENA MEDIOEVALE
(a pagamento su prenotazione 333.1004735) 
Spettacoli-duelli-musici

21.30 - Elezione di miss VALENTINA 
e mister VALENTINO
  

Domenica 12
Dalle 8 alle 20 - in Centro
Tradizionale mercato ambulante

P.zza Martiri della Libertà
Esposizione “ANTICHI MESTIERI 
IN BICICLETTA” 

9.00-17.00
Autoscuola Sprint (via C. Marx)
Incontro “Le novità del codice della 
strada” 

10.00 - P.zza Martiri della Libertà
INAUGURAZIONE FIERA
con il gruppo sbandieratori Contrada 
della Corte di Quattro Castella
Saluto del sindaco ANDREA ROSSI.

Sala Consigliare
Inaugurazione della Mostra fotogra-
fica: “I MESTIERI E LE FAMIGLIE 
DI UNA VOLTA” Collezione privata 
Ivan Ferrari e Ivan Boccolari

Spazio espositivo Incontro
Inaugurazione della Mostra fotografi-
ca “CASALGRANDE 2010 UNA QUO-
TIDIANITÀ MULTICULTURALE” 
a cura del Circolo Fotografico “Il Torrione”

a seguire - Centro Babilonia
Inaugurazione della Mostra “DI-
MENSIONE.. ROBOT” - protagonisti 
i bambini della scuola dell’infanzia 
comunale U.Farri. Aperta le 2 domeni-
che di fiera tutto il giorno

12.15 - Oratorio don Milani
Inaugurazione Rassegna d'arte 
Mostre fotografiche
“COLORI” di Stefano Marcellini
“LEUT cambiare in Etiopia”
(Ass.ni Onlus Lascia un segno e Gaom)

15.30 - Via S.Rizza
Presentazione del libro “Auara”
di Alberto Campari 
Bancarelle delle associazioni di vo-
lontariato e  spettacoli da strada

16.00 - P.zza R.Ruffilli
Spettacolo e animazione di Danze Et-
niche da tutto il mondo con “Terra di 
Danza”
Tè alla menta offerto dall’associazione 
marocchina El Nour

17.00 - Via Santa Rizza 
“Infortunio sul lavoro” Simulazione 
della Croce Rossa Italiana sez. Casalgrande 

21.00 - P.zza Martiri della Libertà
“Canzoni di ieri” concerto con il te-
nore ROBERTO COSTI

Lunedì 13
21.00 - Teatro De André
Gnacchi e Timparlini - Spettacolo de-
gli adulti del corso di teatro organizzato 
dall’ass. Quinta Parete. Durante la serata 
verranno presentati i corsi di teatro 2010-11
Ingresso libero

Casalgrande in Fiera
Tutte le sere
Luna Park

Gnocco Fritto
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Martedì 14
21.00 - Teatro De André, Ingresso € 8
GALÀ DI OPERETTA
Silvia Felisetti, soubrette
Claudio Corradi, tenore
Alessandro Brachetti, comico
Claudia Catellani, pianoforte

Mercoledì 15
20.00 - Bocciodromo
SERATA DELLA TERZA ETÀ
Cena e ballo liscio con Loris Gilioli
(In collaborazione con uff. assistenza e il 
gruppo Alpini di Casalgrande) su prenota-
zione, c/o segreteria dei servizi sociali.

21.00 - “Chi sei tu? E se stessi cantan-
do in mutande” Spettacolo dei ragazzu 
del corso di teatro Ass. Quinta Parete, Pre-
sentazione di libri e letture su temi dell’ado-
lescenza e dell’immigrazione. Interverrà lo 
scrittore Giuseppe Caliceti. Ingresso libero. 

Giovedì 16
Tutto il giorno - Centro
Mercato straordinario

21.30 - P.zza Martiri della Libertà
Serata giovani - Recyclart Festival
a cura del Circolo Arci Red House,
theslowbreakfast.com
Gruppi musicali: Delirium n’ Colli-
rium; Melana Cream; Onelagman; Of 
Easy Creation.
Cortometraggi e bancarelle 

21.00 - Teatro De André
Presentazione del libro:
“Doveva Morire. Chi ha ucciso Aldo 
Moro. Il giudice dell’inchiesta rac-
conta.”
Con FERDINANDO IMPOSIMATO, 
presidente onorario aggiunto della 
Corte di Cassazione.

Venerdì 17
21.00 - Oratorio don Milani
“Note di solidarietà” concerto classi-
co dedicato a Giovanni Cattani
(ass. Lascia un segno)
in p.zza Martiri della Libertà 
SERATA TEXANA E GRIGLIATA
(su prenotazione 333.7341135 Debora
a cura dei commercianti)

21.00 - Teatro de Andrè, Ingresso € 8
“VUDOM AL SACHI” Commedia dia-
lettale scritta da A.Guidetti,
con Rina Mareggini e la Compagnia 
Teatro Nuovo

Sabato 18
Tutto il giorno - Centro
Mercato contadino
e dimostrazioni varie 

Tutto il giorno -  v. Mazzini
Esposizione trattori d’epoca
ore 17.00 - Campo privato
angolo via Canaletto / via Berlinguer
Dimostrazione d’aratura
con trattori d’epoca testa calda 

Sabato 18 e domenica 19
presso il Palakeope
28° Torneo Ente Fiera di Pallamano
Organizzato dalla Pallamano Spallanzani
 
Festa Comunale del Volontariato 

10.00
“Il Volontariato sale in cattedra”
nelle scuole di Casalgrande
19.30 - Bocciodromo
Cena di solidarietà analcolica
su prenotazione 0522.998570
a seguire
Volontariato un valore da spendere
incontro con Don Giuseppe Dossetti

16.00 - v. Moro
Pomeriggio per i bambini
con i giochi tradizionali UISP 
Mercatino dei bambini

18.00 - v. Moro
Esibizione ASD Team JUDO Tamashii 

18.30 - in centro
BALLI DI GRUPPO
con il Dj-SET by Dj Walter 
A cura di Ass.sport.iva Arcadia Danza
Angoli danzanti di fronte ai principali bar 
di Casalgrande: Caraibici, Latini, Boogie 
Woogie, Rock & Roll, Hip Hop. Gli staff 
dei bar saranno a disposizione con aperi-
tivi tematici.

Domenica 19
Dalle 8 alle 20 - Centro
Tradizionale mercato ambulante

ore 9.00 - Campo privato
angolo via Canaletto / via Berlinguer
Dimostrazione d’aratura
con trattori d’epoca testa calda 

10.00 - v. Gramsci
3° Raduno Porsche 

15.00 - v. Canale (di fronte al Conad)
Voli turistici in elicottero sopra i cie-
li di Casalgrande (a pagamento)

15.00 - P.zza Ruffilli
"Pittori in piazza" - Esposizione di 
tele a cura dell'Ass. Arte a Casalgrande

Torneo di scacchi e giochi di società 
con carte Magic 

16.00 - Sala espositiva Incontro
Presentazione del libro “da una vita 
frammentaria” di Francesco Genitoni

16.00 - Organizzazione Virtus
Triangolare di calcetto cat. Juniores 
con selezioni della Reggiana Calcio A5

3° Torneo Amatoriale di Tennis Tavo-
lo “Fiera di Casalgrande”

21.00 - P.zza Martiri della Libertà
MARATONA DI CABARET con Frig-
gione, Nataloni e Simone Merini
a seguire FUOCHI D'ARTIFICIO
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Fiabesca 2010
Mostra dell’Illustrazione

di Loretta Serofilli
Sala espositiva incontro
30 ottobre - 21 novembre

Cinquanta opere originali, incorni-
ciate, complete di etichette e pan-
nelli esplicativi (biografia dell’arti-
sta, brevi recensioni su libri - titolo, 
tecnica, contenuti). La mostra è 
completata da pannelli didattici su 
come si realizza un libro.
“La casa di Topolina” - come nasce 
un libro illustrato (4 tavole 50x70 
con storyboard, bozzetti e descri-
zione tecnica pittorica)
“Fiore e Spina” - suggestioni sulle 
illustrazioni: colori, forme, perso-
naggi e parole prima di entrare nel 
libro. (4 pannelli 50x70).

Inaugurazione sabato 30 ottobre 
con lettura animata e laboratorio.
Ogni domenica l’autrice incontre-
rà i bambini che vorranno visitare 
la mostra. Visite guidate, introdu-
zione alla mostra, laboratori: tutti 
i giorni non festivi le classi delle 
scuole elementari e materne posso-
no visitare la mostra.

Info: Biblioteca 0522.998593
0522.849397

Soli Deo Gloria
Organi, Suoni e Voci della Città

Ori della Terra 
Reggiana

Anche quest'anno il Comune di Ca-
salgrande aderisce, ospitando tre ap-
puntamenti musicali di alto livello.
Domenica 26 settembre, ore 21
Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo,
Alessandro Manni (organo)
Venerdì 8 ottobre, ore 21
Chiesa di S. Donnino 
Alberto Rossi (cornetto e flauto)
Maria Luisa Baldassari (organo) 
Sabato 13 novembre, ore 21
Chiesa S.mo Salvatore Salvaterra  
Coro dell’Indaco ed Elena Cattini 
(organo) diretti dal maestro Mar-
cello Zuffa.

Domenica 7 novembre a Salvaterra 
centro si svolgerà l'iniziativa intito-
lata: “L’arte della sfoglia” all'inter-
no della VI Festa dell’agricoltura e 
delle tradizioni autunnali. Nel po-
meriggio le “rasdore” insegneran-
no a impastare e tirare la sfoglia ad 
adulti e bambini attraverso diversi 
laboratori. 

Eliseo Baroni
presenta il libro
Il Serpente
non morde l’anima.
Appunti di vita
con uno scomodo
compagno di viaggio

Giovedì 14 ottobre, ore 21.00
Teatro Fabrizio De André
Una serata tra riflessioni,
letture e musica. 

Musiche e canzoni con:
Marco Baroni, Alberto Bertoli,
Alberto Bertoni, Giulia Bellei,
Claudio Ughetti
È prevista la partecipazione
di NEK

Presenta la giornalista
Roberta Rossi

Il ricavato dalla vendita dei vo-
lumi sarà interamente devoluto
all’Associazione Angela Serra
per la ricerca sul cancro
Ingresso libero

Lunedì 13 settembre, alle ore 
21.00 saranno presentati presso 
il teatro De André dall’Associa-
zione culturale Quinta Parete 
2010/2011 i nuovi corsi per adulti 
ragazzi e bambini.
Info: Enrico Lombardi 335/5408154 
amministrazione@quintaparete.
org e www.quintaparete.org 

I corsi di teatro
Quinta Parete

Per bambini e ragazzi e adulti
Gestione C.E.P.A.M.

DA OTTOBRE A MAGGIO
Pianoforte, chitarra elettrica, 

classica e ritmica, tastiere, sax, 
violino, computer, basso, batte-

ria, avviamento alla musica
per bambini dai 3 ai 7 anni.

Scuola di
Musica

Tradizionali e digitali
per principianti e avanzati

in collaborazione con Circolo 
Fotografico “Il Torrione” e
“Cine Foto Ottica Mattioli”

Per info: 335.6844636
Luciano Bedeschi

Corso di
Fotografia

il 
lib

ro

Università
del Tempo Libero 

Sabato 9 ottobre, ore 21.00
Inaugurazione delle attività

a.a. 2010-2011

Récital di Sabrina
“La vita in rosa”

omaggio alla canzone francese
pianista Ovidio Bigi

Teatro F. De André
ingresso libero
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QUINTA STAGIONE AL DE ANDRÉ
Tra grandi attori, importanti testi e divertimento.

150° Anniversario dell’Unità d’Italia
Mercoledì 27 Ottobre
prosa
Processo a Cavour
di Corrado Augias e Giorgio Ruffolo
con Gherardo Colombo, Martina 
Galletta, Ruggero Cara (Regia)

Martedì 9 Novembre
prosa
Il signore del cane nero
Storie su Enrico Mattei
di Laura Curino e Gabriele Vacis 
(Regia) con Laura Curino.

Giovedì 25 Novembre
cabaret
Mai più soli
di Stefano Benni 
con ANGELA FINOCCHIARO
e Stefano Trambusti.

Martedì 7 Dicembre
cabaret
Se perdo te
con VITO e Maria Pia Timo.

Martedì 21 Dicembre
prosa
Provando in nome
della Madre
di e con Enri De Luca 
Simone Gandolfo, Sara Gianfriglia.

Venerdì 14 Gennaio
danza
Cantica II
Compagnia Dedalo
di Emiliano Pellisari.

Giovedì 27 Gennaio
prosa
L’Ebreo
di Gianni Clementi 
con ORNELLA MUTI, PINO QUAR-
TULLO, Emilio Bonucci.

Venerdì 4 Febbraio
prosa
Mia zia e me
di Morris Panych 
con ALESSANDRO BENVENUTI e 
Barbara Valmorin

In
 a

bb
on

am
en

to Martedì 15 Febbraio
prosa
Die Panne
La Notte più bella della mia vita
di Friedrich Dürrenmatt
con GIANMARCO TOGNAZZI, 
Bruno Armando, Giovanni Argante, 
Franz Cantalupo, Lidia Giordano, 
Lombardo Fornara.

Sabato 5 Marzo
cabaret
Stasera ovulo
di Carlotta Clerici 
con Atonella Questa.

Giovedì 17 Marzo
prosa
Roma ore 11
di Elio Petri
con Manuela Mandracchia,
Alvia Reale, Sandra Toffolatti,
Mariàngeles Torres.

Venerdì 1 Aprile
prosa
L’amante militare
di Carlo Goldoni, regia Fava Antonio
Compagnia MA MI MO.

In
 a

bb
on

am
en

to

ABBONAMENTI
Intero, € 170

Over 65,  € 155 - Under 25, € 140

SINGOLI BIGLIETTI
In vendita dal 2 Ottobre

Sabato 23 Ottobre musical
Hairspray
Compagnia Artisti senza nome.

Sabato 27 Novembre teatro
Pitecus
di e con Antonio Rezza
e Flavia Mastrella.

Mercoledì 8 Dicembre
IV COMPLEANNO TEATRO

Concerto danzato
Marinella
Danza i colori del vento
Anime Salve Live
con la Compagnia del Centro Danza 
e Teatro Correggio.

Sabato 26 Febbraio danza
La Chatedral - Tango
Compagnia Luciano Padovani.

Sabato 16 Aprile opera
L’Elisir d’amore
di Gaetano Donizzetti.

F
uo

ri
 a

bb
on

am
en

to
Martedì 5 Ottobre
Du galet in dal puler
I Fiaschi di Novellara

Martedì 12 Ottobre
A ghe quel ca toca
I Meltaie

Martedì 19 Ottobre
Oh Giuliana
3 atti comici di Antonio Guidetti
Le Vettovaglie di Casina

Martedì 26 Ottobre
Adelmo Adelmo
ritorna in
ospedale
Antonio Guidetti e 
Gli attori per caso.

di
al

et
ta

le
ABBONAMENTO OTTOBRE:

Quattro spettacoli € 35 
SINGOLI BIGLIETTI: € 10

Domenica 21 Novembre
Pinocchio
Teatro dei Pazzi

Domenica 5 Dicembre
Babbo Natale e
La Notte dei regali
Eccentrici Dadarò

Domenica 16 Gennaio
Il magico Mondo
di Mago Max
Mago Max

Domenica 6 Febbraio
Cenerentola
Teatro dell’Argine.

ra
ga

zz
i

Inizio spettacoli ore 16.00
Al termine merenda per tutti

Abbonamento a 4 spettacoli: € 18
Ingresso singolo: € 5

Per informazioni e prenotazioni:
www.teatrodeandre.it

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

Orario biglietteria:
Martedì - Giovedì: 15.30 - 19.30

Mercoledì - Venerdì - Sabato: 9.00 - 13.00

Tutti gli spettacoli serali
avranno inizio alle ore 21.00
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“L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro.”
Inizia così, in maniera laconica e appa-
rentemente superflua, il testo della Costi-
tuzione della nostra Repubblica. Eppure, 
in ciascuna di queste parola, è insito un 
significato profondo, che merita, oggi più 
che mai, di essere riportato alla luce.
“Repubblica”, la Res Publica, la cosa 
pubblica, l’insieme del sistema, del pa-
trimonio, del territorio e dei valori, che 
rappresenta un bene comune da tutelare 
a beneficio di tutti. Sembra scontato, ma 
quando assistiamo quotidianamente ad 
una gestione particolare del Governo, a no-
mine e incarichi assegnati per pura spar-
tizione di potere e per scambio di favori, 
ministri nominati solo ed esclusivamente 
per dare l’impunità a loschi affaristi, vie-
ne da chiedersi se questo concetto di Res 
Publica abbia ancora un significato.
“Democratica”, da Demos e Kratìa, il po-
tere del popolo. La massima tutela contro 
l’accentramento del potere e il rischio di 
derive dispotiche, sta nel tutelare questa 
capillarità del potere a tutti i cittadini. 
Eppure, votiamo delle liste elettorali bloc-
cate, in cui la scelta dei candidati avviene 
senza suffragio popolare, in cui può essere 
inserito con serenità anche un mafioso, il 
quale sfruttando i voti alla lista se ne an-
drà serenamente in Parlamento. Per non 
parlare dell’informazione, il principale 
strumento indispensabile ai cittadini per 
poter esercitare correttamente il ‘potere’ 
che deriva loro dai valori della Democra-
zia. Ma oggi viviamo in un sistema in cui il 
media più persuasivo e ipnotizzante, il si-
stema televisivo, è concentrato nelle mani 
di pochissime persone, che ne stanno fa-
cendo un uso delirante e devastante.
“Lavoro”. E’ su questa parola che occorre 
che maggiormente ci soffermiamo. Una na-
zione che si fondi sul Lavoro, deve tenere 
in massima considerazione la possibilità 
per tutti di accedere al mondo produttivo, 
i diritti ad un lavoro dignitoso, adeguata-
mente remunerato e rispettoso dell’uomo 
e della sua natura.
Ebbene, nel momento in cui scriviamo, 
siamo da 100 giorni senza Ministro del-
lo Sviluppo Economico, dimessosi per 
l’ennesimo scandalo di favori, appalti, e 
chissà cos’altro. Il dettagliatissimo piano 
anticrisi proposto dal centro sinistra due 
anni fa, di cui le televisioni non hanno fat-
to menzione ma che a qualcuno deve es-
sere arrivato alle orecchie, visto che altri 
paesi europei ne hanno messo in pratica 
delle vere e proprie versioni locali, è stato 
ignorato da un Governo che si è limitato a 
negare il problema, a tentare di inculcare 
quell’ottimismo “consumista” che le teo-
rie economiche di metà novecento tanto 
citavano come sprone del sistema, quando 
l’esperienza ha reso edotto anche l’ulti-
mo degli studenti di economia che la via 
del consumo ossessivo non fornisce vera 
crescita né vera stabilità sociale, ma anzi 

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

e anche in maniera sensibile, ma che ciò 
che lo Stato fornisce al territorio non è as-
solutamente sufficiente.
Insomma, siamo di fronte ad una grande 
menzogna, sapientemente gestita media-
ticamente: partiti che si proclamano fe-
deralisti e che si sono rivelati i più cen-
tralisti della storia, togliendo risorse agli 
enti locali e privando questi stessi di ogni 
autonomia impositiva e gestionale; partiti 
che alzavano la bandiera delle liberaliz-
zazioni e del mercato, ma che non hanno 
liberalizzato niente di niente e che hanno 
annientato la concorrenza annichilendo 
il ruolo dell’antitrust o dello strumento 
principe della trasparenza, il bilancio so-
cietario; partiti che hanno vinto le elezio-
ni parlando di lotta all’evasione fiscale, e 
che hanno lavorato per anni solo su con-
doni e scudi fiscali a favore dei disonesti e 
della criminalità; Leader che prometten-
do la riduzione delle tasse hanno ottenuto 
consenso popolare, salvo poi aumentare la 
pressione fiscale a livelli mai visti.
Oramai i fatti hanno smentito definitiva-
mente le fandonie che ci hanno racconta-
to, speriamo solo che questa epoca buia 
del nostro paese termini rapidamente.
Ogni giorno che passa con l’Italia in mano 
a questa gente è un danno per noi e per il 
nostro futuro.

il capogruppo Alberto Vaccari
capogruppo.uniti@comune.casalgrande.re.it

Cari concittadini, 
quando vi scriviamo sta per iniziare il 
mese di Settembre, ove tante aziende non 
sanno se la crisi economica permetterà 
loro di riprendere l’attività, e tante fami-
glie vivono in ristrettezze economiche dav-
vero serie.
Qui a Casalgrande, l’Amministrazione Co-
munale di centro sinistra è convinta però 
che le priorità siano altre; lo dimostrano 
i provvedimenti che si stanno adottando, 
rivolti ad un espansionismo economico, 
come dimostrano le varianti all’attuale 
PRG che vengono mensilmente portate 
in Consiglio Comunale, per permettere la 
creazione di nuovi centri commerciali e 
nuovi insediamenti civili.
Siamo lontani dall’adottare provvedimenti 
economici VERI a sostegno delle famiglie; 
solo ora si decide di intervenire al blocco 
degli sfratti, quando sono armai due anni 
che le fami-glie vengono messe alla porta 
perché non in grado di pagare l’affitto.
La vera provocazione però è un’altra; si 
decide di aumentare il costo del parcheg-
gio della Festa del Partito Democratico 
di un euro ad autovettura per destinare 
il ricavato alle associazioni di volontaria-
to ed all’Amministrazione Comunale per 
progetti a sostegno delle famiglie in condi-
zioni di disagio economico. Scelta davvero 
apprezzabile che trova il nostro sostegno e 
la nostra ammirazione.
Ebbene, una Festa che ha ormai raggiunto 

incrementa il divario di benessere fra le 
diverse classi della popolazione.
La Germania ha avuto l’incremento del 
PIL record della sua storia. Intanto l’Ita-
lia, impantanata in continue discussioni 
su impunità, immunità, lodo Alfano, inter-
cettazioni, ministri senza deleghe nomina-
ti e dimessi in pochi giorni, ministri spa-
riti e mai sostituiti, continui ricorsi alla 
fiducia, attacchi fra cariche istituzionali, 
maggioranze oramai ingessate, partiti ‘fe-
deralisti’ a parole che sono diventati i più 
centralisti della storia della Repubblica, 
l’Italia, dicevamo, in questo contesto conti-
nua a non fornire alcuno stimolo per inve-
stire e fare imprenditoria. Quell’impren-
ditoria di base, che sorgeva dal territorio, 
dalla voglia di lavorare e produrre della 
gente, dalla fiducia reciproca che porta-
va a mettersi insieme, anche attraverso lo 
strumento storico delle nostre terre della 
società cooperativa, per raggiungere la 
massa critica che consentisse di affronta-
re il mercato internazionale, è oggi priva 
di stimolo.
Un sistema del credito chiuso in se stesso, 
che ha goduto di agevolazioni senza for-
nire come contropartita vero credito alle 
imprese né ai cittadini, ha bloccato sul na-
scere i potenziali artigiani e imprenditori 
con idee e voglia di fare. Un sistema della 
grande industria che, consapevole della 
totale latitanza dello Stato, si è permesso 
di porre i lavoratori di fronte a veri e pro-
pri ricatti, vergognosi e irrispettosi delle 
lotte degli ultimi due secoli per il raggiun-
gimento di condizioni di lavoro più eque.
Un insieme di condizioni, insomma, che 
hanno potuto crearsi grazie alla latitanza 
di un sistema di governo degno di questo 
nome.
Adesso ci aspetta la fase più difficile. Que-
sta difficoltà sociale sul territorio, dalle 
difficoltà per pagare gli affitti fino anche 
all’impossibilità per molte famiglie di re-
perire le risorse per l’alimentazione di 
base, portano i cittadini in condizioni cri-
tiche a rivolgersi, sempre più di frequente, 
all’Ente di prossimità più accessibile, os-
sia il Comune. Il quale, tuttavia, fa parte di 
quel sistema di Enti Locali che sono stati 
letteralmente privati delle risorse per il 
funzionamento di base. Poco importa che 
il Comune di Casalgrande sia un comune 
virtuoso, poco importa che non abbia de-
biti, che rispetti il patto di stabilità e che 
chiuda i bilanci in pareggio o in avanzo. La 
mannaia si è abbattuta sul nostro Comune 
come sui comuni mal gestiti. La macchina 
amministrativa di Casalgrande era già am-
piamente dentro ai parametri di massima 
efficienza e minor costo pro-capite, quindi 
poco si potrà recuperare tagliando sui co-
sti amministrativi. Il timore, oramai quasi 
certezza, è che si dovrà andare a tagliare 
sui servizi. Vuoi riducendo la qualità, di-
sponibilità o accessibilità degli stessi, vuoi 
incrementando la quota di partecipazione 
al costo del servizio a carico del cittadino. 
E tutto questo, paradossalmente, avverrà 
all’interno di un sistema di informazione 
che scaricherà le responsabilità sui singo-
li Comuni, omettendo di ricordare che le 
tasse i cittadini di Casalgrande le pagano, 
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ti quali contributi alle famiglie e misure 
VERE: qui tutto tace. Il Nostro Gruppo 
continuerà a portare in Consiglio Comuna-
le le vere problematiche che interessano 
tutti Voi, ritenendo quelle prioritarie ri-
spetto alla solita politica del mattone.
Un’ultima considerazione merita quel che 
sta succedendo a livello nazionale. La si-
nistra, come sempre, dimostra di avere 
più a cuore gli interessi di Partito rispet-
to quelli del Paese, cercando di tornare al 
Governo riformando quell’armata branca-
leone già vista con il Governo Prodi. Ora i 
soggetti sono Bersani, Di Pietro, Casini, e 
da ultimo Fini, che passa da destra a sini-
stra a seconda dei suoi interessi: qui a Ca-
salgrande la pensiamo come il Presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi, ritenendo 
che inciuci e ammucchiate non risolvano i 
problemi del Paese.
Siamo dalla parte del Governo del FARE, 
con i suoi interventi volti a combattere la 
criminalità organizzata, ad incentivare 
le imprese per fronteggiare la crisi eco-
nomica, dalla quale l’Italia sta meglio di 
altri paesi cercando di emergere, ma non 
solo; questo Governo ha dato corso alla 
approvazione dei decreti attuativi del fe-
deralismo fiscale, vera ed epocale riforma 
del nostro sistema, ha condotto una lotta 
serrata all’immigrazione clandestina, per 
citare solo alcune delle VERE priorità del 
Paese ove il Governo si è contraddistinto.
In forza di ciò, vi assicuriamo che conti-
nueremo a portare avanti quei valori che 
il Popolo della Libertà ha sottoscritto con 
Voi elettori, tenendo lontani quegli inciuci 
volti solo a creare confusione: basta perso-
ne che millantano la legalità poi per primi 
tacciono quando gli vien chiesto conto del 
proprio operato, basta critiche strumenta-
li come quelle della sinistra, che quando 
è stata al Governo non ha saputo far altro 
che aumentare le tasse e non risolvere 
nessun problema.
Andiamo avanti con la nostra fiducia al 
premier Silvio Berlusconi ed al suo Gover-
no del FARE.

Gruppo Consigliare Popolo della Libertà 
Simone Pellati 

Filippo Monopoli 

La crisi economica che ha coinvolto quasi 
tutti i settori dell’economia non accenna a 
diminuire ed  anzi nei prossimi mesi, con 
la fine della cassa integrazione, la fine 
delle proroghe sui mutui delle banche e la 
stagnazione degli ordinativi e delle assun-
zioni,  mostrerà sempre più i suoi dram-
matici effetti soprattutto sui ceti più debo-
li della popolazione.
Le richieste d’aiuto ai servizi sociali del 
comune si stanno moltiplicando in ma-
niera esponenziale e raggiungeranno ben 
presto livelli di vera emergenza.
L’attuale amministrazione sta’ già metten-
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incassi ragguardevoli ( superiori al milio-
ne di Eu-ro, stando al bilancio dell’anno 
scorso ), basata sul volontariato di tante 
persone del nostro Comune, non tutte ne-
cessariamente di sinistra, penso potesse, 
almeno per un anno, decidere di destinare 
gli INTERI incassi ad un fondo per le fa-
miglie in difficoltà, che sono tante, magari 
sacrificando gli interessi di Partito. Invece 
non cambia nulla, se si è addirittura deciso 
di non rinunciare all’euro del parcheggio 
e di aumentare il costo del parcheggio me-
desimo piuttosto che sacrificare qualcosa 
dei soldi destinati al Partito!
Lo stesso Partito che, in un locale da poco 
più di un mese sottratto ad una cooperati-
va del Nostro Comune, decide di svolger-
vi all’interno parte della suddetta Festa..
davvero bizzarro. Ci riferiamo alla tragico-
mica giostrina della revoca della conven-
zione stipulata nel 1995 con la Cooperativa 
Villalunga, giustificata da presunte ina-
dempienze allo spirito che aveva animato 
la concessione alla Cooperativa suddetta 
dell’area. In realtà, se davvero si voleva 
intervenire, lo si faceva con tutte le con-
venzioni, non con una come è stato fatto e 
non con metodi “bulgari”.
Ma anche su questo tema è emerso che 
nel Nostro Comune, seppure il gruppo di 
maggio-ranza si chiami “Uniti per Casal-
grande”, chi decide è solo uno: il Sindaco 
Rossi, che non tiene in alcun conto le os-
servazioni dell’Italia dei Valori, che infatti 
ha votato in maniera differente, e va dritto 
per la sua strada, anche se questa rende 
vani anni di lavoro di persone che alla 
Cooperativa di cui sopra hanno destinato 
risorse non solo personali ma anche eco-
nomiche.
Così la sinistra sta facendo a livello nazio-
nale, dove alcuni ( Di Pietro )chiedono il 
voto, altri ( Bersani ) governi tecnici ( piut-
tosto diremmo inciuci ), perdendo di vista 
ciò che conta, ossia il bene del paese, e 
così, pari pari, succede nel Nostro Comu-
ne!
I problemi che il Nostro Gruppo in questi 
mesi ha sollevato, invece, sussistono anco-
ra: permane il fantozziano disagio arrecato 
dal passaggio a livello su Via Santa Rizza, 
ove si continua a restar fermi per minuti 
e minuti senza apparente motivo (..una 
regolazione del tempo di attesa è troppo 
difficile?), e parimenti permane la proble-
matica inerente la Pedemontana, di cui 
viene ciclicamente annunciata l’apertura, 
che invece ad oggi non si è verificata.
Altro specchio per le allodole è l’erogato-
re di acqua pubblica installato presso il 
parco Amarcord; certo, l’acqua GRATIS 
a disposizione del cittadino è una risorsa 
importante: peccato che tale risorsa NON 
sia il alcun modo gratuita se è vero, come è 
vero, che vi è stato un notevole incremen-
to del costo del servizio nelle fatture che 
IREN ( ex ENIA ) invia presso le nostre 
case. Ci vogliono far credere di darci un 
servizio, quando poi i soldi li recuperano 
in bolletta!
Insomma, tutto ristagna senza che per Voi, 
cari cittadini, cambi nulla, e penso che ciò 
sia sotto gli occhi di tutti; nei paesi limi-
trofi qualcosa si muove, con seri interven-

Gruppo consiliare
“Lista Civica
per Casalgrande”

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

do  le  “mani avanti” in quanto si rende 
conto che le risorse a sua disposizione 
sono insufficienti per fronteggiare il pro-
blema e non perde l’occasione per critica-
re la manovra finanziaria e le sue riper-
cussioni sul bilancio comunale.
I tagli, sia ben chiaro, non piacciono a 
nessuno, ma nelle condizioni economiche 
in cui versa l’Italia sono indispensabili e 
probabilmente addirittura insufficienti 
per sopperire ad un bilancio statale gra-
vato dai debiti generati in decenni di mal-
governo, dove tutti hanno attinto a piene 
mani senza preoccuparsi che poi un giorno 
qualcuno avrebbe dovuto pagare il conto.
Tagliano le aziende, risparmiando sul per-
sonale e sugli investimenti non necessari, 
tagliano le famiglie, magari rinunciando 
alle ferie o a spese superflue, e secondo 
noi c’e’ spazio anche per profondi tagli nel 
settore pubblico a tutti i livelli dove di cer-
to non mancano gli sprechi.
Quindi ci e’ parsa perlomeno di cattivo gu-
sto (per usare un eufemismo) la decisione 
di applicare quella croce rossa in tessuto 
sulla facciata del comune come segno di 
protesta per la manovra,  in quanto quel 
palazzo e’ di  tutti  i cittadini e non ci pare 
corretto sfigurarlo per un mero interesse 
di parte a fini di propaganda : non e’ quel-
lo il luogo e il modo per fare politica!
Per risolvere i problemi di bilancio ser-
ve solo e solamente trattenere più gettito 
fiscale generato nel nostro territorio e la 
ricetta si chiama FEDERALISMO.
La Lega Nord è la sola forza politica che si 
batte veramente per questo obbiettivo ed 
è iniziato proprio in questi giorni l’iter del 
quarto decreto attuativo del federalismo 
fiscale  che  prevede la devoluzione ai Co-
muni, relativamente agli immobili ubicati 
nel loro territorio, del gettito derivante da 
alcune imposte tra cui l’imposta di regi-
stro, ipotecaria e catastale, l’IRPEF rela-
tiva ai redditi fondiari (escluso il reddito 
agrario), l’imposta di registro e di bollo sui 
contratti di locazione relativi ad immobili, 
i tributi speciali catastali, le tasse ipote-
carie, la nuova cedolare secca sugli affitti, 
ponendo cosi’ le basi per avere un quadro 
di risorse certo, costante e legato diretta-
mente al territorio.
capogruppo.leganord@comune.casalgrande.re.it 
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