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Dall'11 settembre al 25 settembre
parte la mostra fotografica “PASSIONE ITALIA” nella sala espositiva
organizzata dalla FIAF in occasione
del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E' un evento a livello nazionale al
quale il Circolo del Torrione partecipa attivamente.
Inoltre il 18 settembre vi sarà la Maratona Fotografica, con partenza dal-

la sala espositiva Incontro a Casalgrande alle ore 11 e premiazione a
fine serata. Il Circolo fotografico ha
firmato anche le immagini ospitate
nella sede storica del Comune in occasione della Fiera, intitolate “Uno
scatto tre colori” e realizzate in occasione dell'ultima edizione di Fotografia Europea nel capoluogo reggiano.
Info: http://www.gftorrione.it/
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VENERDI 14 OTTOBRE
ore 21.00
Teatro Fabrizio De André

1ª edizione PREMIO
ELISEO BARONI
UNO SGUARDO
SUL MONDO

premio per giovani professionisti della comunicazione, dell’informazione multimediale e del giornalismo.

L’amministrazione comunale in collaborazione con
il Teatro De André, e l’univestità di Reggio e Modena
ha istituito la prima edizione del Premio Eliseo
Baroni “Uno sguardo sul
mondo”, in memoria del
collega e amico scomparso
un anno fa.
Durante la serata verrà
premiata la vincitrice di
quest’anno: la giovane
giornalista Benedetta Brevini. La serata ospiterà
inoltre alcuni nomi della
cultura italiana.

Linate: omaggio alle vittime

News

premio eliseo baroni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

settembre

Le mostre del circolo Torrione

DOMENICA 23 OTTOBRE
ore 16.30
Teatro Fabrizio De André

LINATE
8 Ottobre 2001: la strage
Spettacolo teatrale
con GIULIO CAVALLI e

musiche di scena
Davide Saravè
8 ottobre 2001 / 8 ottobre 2011
“Una voce al mare di negligenze, irresponsabilità e
interessi che niente hanno a
che vedere con chi viaggia in
aereo.”

Paolo Pattinaroli,

Presidente del Comitato 8 ottobre

Iniziativa promossa dai Comuni di Casalgrande e Scandiano in collaborazione con
il Teatro Fabrizio De André
e il “COMITATO 8 OTTOBRE PER NON DIMENTICARE”.
Per info e prenotazioni:
Tel. 0522 1880040
Cell. 224 25 55 352
info@teatrodeandre.it - www.
teatrodeandre.it

Ingresso unico € 12,00

L’intero incasso della serata
sarà devoluto al Comitato 8
Ottobre.
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editoriale

“Settembre in Fiera”
Settembre in festa, in nome della tradizione, per il nostro comune: è un tornare alla quotidianità dopo la pausa estiva e al tempo stesso una riscoperta di
una festa antica, dal sapore popolare
e genuino fortemente improntata alla
tradizione contadina delle nostre terre. Ma non è solo l’occasione per tuffarsi nel passato: al contrario, in un momento di profonda incertezza, poiché
ci troviamo al centro di una crisi di cui
è difficile prevedere una rapida fine,
è giusto riscoprire il senso di alleanza
tra la gente, la solidarietà e lo stare insieme tipici della nostra comunità.
Anche uno dei Comuni più virtuosi
dell’Emilia Romagna come il nostro -di
fatto paralizzato dalla normativa depressiva del Patto di Stabilità nel potere spendere i soldi che pure sono nel
nostro bilancio e sono stati versati dai
cittadini casalgrandesi- è stato intaccato da una profonda crisi strutturale.
La mancanza di responsabilità dimostrata da questo governo, che in più
di un’occasione ha dimostrato di volere evitare di guardare al cuore di tali
difficoltà economiche, ha fatto sì che
dopo Ferragosto vi fosse un risveglio
particolarmente brusco: oggi siamo costretti a correre ai ripari per recuperare un debito fuori controllo ed evitare
il declassamento del nostro Paese. Mai
come in questo periodo è necessaria
un’unità di intenti e un’azione per salvaguardare le classi sociali più deboli,
senza mettere in discussione la scuola
e la sanità, che sono i pilastri che hanno reso forti i nostri territori.

Questa crisi arriva in un momento in
cui si stanno perdendo di vista i riferimenti sociali e collettivi, e diminuisce
la fiducia nella politica, nei cittadini,
persino verso gli altri. È contro questa
tendenza che occorre reagire e ribadire il valore sano della buona politica,
del buon governo, dello stare insieme.
Ma credo fortemente dalle potenzialità
che derivano dalla generosità della nostra gente e anche, nonostante la crescente antipolitica voglia affermare il
contrario, di quella classe politica locale che ha visto molti buoni e onesti
amministratori svolgere con serietà il
proprio dovere, costruendo equità e
ricchezza.
E oggi, con la fiera, torniamo a rendere
vivo il capoluogo e quel teatro allargato in cui è protagonista la comunità nel
suo insieme, con le vivaci associazioni
di volontariato, sportive e culturali, le
associazioni di categoria, i nostri storici artigiani e commercianti: tutti coloro che si sono impegnati al massimo
per valorizzare al meglio il carattere
sano, di incontro e di festa popolare
che contraddistingue la Fiera dalla sua
nascita.
Rispetto profondamente il messaggio
che proviene da momenti di incontro
come questi, autentici e popolari e
che, in controtendenza rispetto ai tempi odierni, parla dell’attaccamento al
territorio, della fiducia nel prossimo e
nella comunità, della capacità di stare
insieme e condividere momenti di aggregazione e di festa.
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Difendo con orgoglio l’appartenenza a
una terra che per tanti anni ha rappresentato un pezzo dell’Italia migliore:
governata da un patto sociale condiviso da tutti, caratterizzato da servizi di
ottima qualità, dall’equità e dal senso
di condivisione, dal benessere diffuso.
È con questo spirito che vi auguro di vivere la Fiera e a cogliere il bello della
nostra comunità, che continua a guardare al futuro.

Il Sindaco
Andrea Rossi

opere pubbliche

Opere pubbliche
Attraversamento
pedonale Via G. Lorca
Via A. Volta

La Giunta comunale ha approvato
il progetto per la realizzazione di
un nuovo attraversamento pedonale
nella zona residenziale di Via Garcia
Lorca, nella frazione di Villalunga,
che risulta fisicamente separata dal
centro della frazione dalla strada
provinciale Via A. Volta, altamente
trafficata soprattutto da traffico pesante. L’attraversamento consentirà
il raggiungimento pedonale del centro della frazione in condizioni di
maggiore sicurezza mediante Via S.
Aleramo, che conduce direttamente
alla zona centrale del paese.
L’opera prevede la realizzazione di
due tratti di percorso pedonale laterali a Via A. Volta, finalizzati a spostare l’attraversamento oltre la corsia di

entrata nella strada provinciale dalla strada pedemontana -che potrebbe
rappresentare un rischio per i pedoni
derivante dalla disattenzione di conducenti impegnati a immettersi sulla provinciale dalla pedemontana- e
la segnaletica rappresentata da due
portali illuminati, dai segnali verticali e dalle strisce pedonali bianche
su fondo rosso antisdrucciolo.
L’opera comporta una spesa superiore ai 40.000,00 euro.

in direzione S. Antonino.
La modifica riguarda la realizzazione di una seconda corsia in uscita
con direzione nord (Salvaterra) che
consentirà ai residenti della zona un
più agevole e diretto collegamento
con la viabilità principale verso tutte
le direzioni, in particolare sulla nuova pedemontana, verso il capoluogo e
sulla direttrice principale Sassuolo–
Scandiano, con l’alleggerimento del
traffico nel centro della frazione.

Modifica incrocio
Via Canale - Via A. Volta
a Villalunga

Modifica incrocio tra
Via Fiorentina e la via di
accesso zona artigianale

È stato recentemente approvato il
progetto per la modifica dell’incrocio
tra Via Canale e Via Volta, nella frazione di Villalunga, ove attualmente
è consentita solo l’uscita dall’abitato

La regolamentazione del traffico veicolare nell’incrocio tra Via Fiorentina e la strada di accesso alla limitrofa zona produttiva, a causa della
sua configurazione, non consente la
svolta a sinistra in uscita, mentre a
destra essa risulta difficoltosa per gli
automezzi pesanti che sono costretti
a occupare la corsia opposta con situazioni di pericolo per la circolazione stradale. Si provvederà pertanto
alla modifica del raccordo tra le due
strade, aumentando il raggio di curvatura in uscita destra, per evitare
l’occupazione impropria della corsia
opposta.
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Nuova uscita
Piazza Matteotti Veggia

Allargamento curva
Via Scuole Vecchie

Seppure in misura minore, l’opera
potrà causare disagi agli utenti di
Via Statale durante i lavori.

Preso atto delle difficoltà veicolari di entrata e uscita nell’accesso a
Piazza Matteotti nella frazione di
Veggia, si provvederà alla creazione
di una nuova uscita su Via Radici, sul
limite nord della piazza, riservando
all’attuale accesso solo la possibilità
in entrata. In questo modo si avranno
due distinti varchi: uno per l’accesso e l’altro per l’uscita, con maggiore fluidità di circolazione veicolare
e migliore utilizzo della piazza. La
nuova uscita sarà solo a destra, per
migliorare le condizioni di sicurezza;
coloro che sono diretti in senso opposto utilizzeranno la vicina rotatoria.

In Via Scuole Vecchie nel capoluogo
si provvederà all’allargamento del
tratto in semicurva posto nella parte
di monte della strada al fine di migliorare la visibilità in una zona seminascosta e con sezione ridotta; i
lavori comprendono la realizzazione
di un muretto di sostegno in cemento armato e nell’allargamento della
sede stradale.

Scaricatore fognatura
Via I° Maggio Salvaterra

INTERVENTI FOGNARI
Fognatura
Via Statale Casalgrande
E’ previsto a metà settembre l’inizio
dei lavori della nuova fognatura su
Via Statale, nel capoluogo, che raccoglierà gli scarichi fognari degli insediamenti posti tra la Ceramica Casalgrande Padana e Via 4 Novembre.
L’intervento, del costo di circa 500.000
euro, necessiterà della regolamentazione a senso unico alternato con
semaforo o movieri del traffico nel
tratto interessato per circa due mesi.
L’opera è stata avviata solo dopo l’entrata in esercizio della Pedemontana
in quanto avrebbe causato evidenti
ingestibili problemi al traffico.
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Al fine di evitare gli allagamenti nella zona residenziale “Le Querce” di
Salvaterra in occasione delle precipitazioni temporalesche, sarà realizzato un nuovo condotto fognario
interrato di idonee dimensioni, da
posarsi immediatamente a valle della ceramica REFIN. Esso recapiterà
nel Rio Canalazzo i reflui presenti
nella fogna di via 1° Maggio in modo
che essa, opportunamente scaricata,
possa accogliere agilmente gli scarichi del quartiere Le Querce senza
provocare ulteriori allagamenti.

BITUMATURE STRADALI
I prossimi interventi di bitumatura
di strade pubbliche riguardano Via
Verdi e Donizzetti nel capoluogo, Via
Dall’Aglio a Salvaterra, Via Case Secchia a S. Donnino, Via Radici a Veggia e la strada di accesso alla zona artigianale di S. Antonino “ex RIMAS”

opere
pubbliche

Sabato 17 settembre l’inaugurazione
della palestra e delle aule
Sabato 17 Settembre
della primaria del capoluogo
ore 10.00
Saranno inaugurate nella mattinata di
sabato 17 settembre, alle ore 10, la nuova palestra e le nuove aule della scuola
primaria situata in via Gramsci nel capoluogo.
L’edificio della nuova palestra è posto a sud dell’esistente plesso scolastico ospitante la scuola elementare,
nell’area dell’ex scuola materna; consta della palestra per le attività fisiche
e sportive e i campi da gioco di pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcetto. E’ dotata di tutte le attrezzature
necessarie per lo svolgimento di attività sportive e delle attività ginniche
dell’atletica leggera e motorie. I locali
di servizio comprendono due spoglia-

toi per atleti con servizi igienici e docce, due uffici, l’infermeria, i servizi per
i visitatori, depositi e disimpegni. L’intervento ha avuto un costo complessivo
a carico dell’Amministrazione di 2milioni e 300mila euro.
La palestra, in orario extrascolastico,
prevede una gestione in collaborazione
con l’associazione sportiva Activa, già
impegnata in attività post-scolastiche
e in campi scuola molto apprezzati, e
con le associazioni Real Casalgrandese Calcio 5 e il gruppo sportivo Virtus a
sostegno della loro attività agonistica.
Insieme alla palestra, è stato concluso
ultimo stralcio dell’ampliamento della
scuola primaria del capoluogo, con la
realizzazione di nuove aule a disposizione
degli allievi, che sono
state realizzate per un
costo complessivo di
150.000 Euro e sono il
completamento
della
struttura scolastica. Insieme a tali opere sarà
aperto il collegamento
pedonale per consentire l’accesso anche da
via Gramsci.
“Esprimo soddisfazione
-dichiara il sindaco Andrea Rossi- ringraziando
per l’impegno profuso
gli assessori e il personale dell’ufficio
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Inaugurazione palestra
e nuove aule scuola primaria

Con Ilenia Malavasi
assessore prov. Istruzione e
Andrea Rossi sindaco di Casalgrande

ore 10.45
Amichevole di calcetto

a scopo benefico tra amministratori
e rappresentanti associazioni
sportive di Casalgrande
Saranno presenti anche
Doriano Corghi, presidente CONI RE
e Vincenzo Tota, presidente CIP RE
tecnico che hanno progettato e diretto
i lavori di realizzazione. Essa rappresenta il completamento dei servizi del
plesso scolastico, a supporto dell’attività didattica. Si tratta di uno spazio che
per la sua progettazione sarà a disposizione anche delle realtà associative e
sportive presenti sul nostro territorio.
Ritengo importante l’accordo raggiunto
tra le società Real Casalgrandese, Virtus e Activa per la gestione della struttura negli orari extrascolastici a partire dal pomeriggio che garantiranno un
uso pieno e proficuo, rendendolo partecipato dai cittadini di Casalgrande.
Insieme alla palestra l’inaugurazione
delle nuove aule consentirà una nuova
riorganizzazione degli spazi dell’attività didattica”.

alla scoperta
dei nostri servizi
Inizia da questo numero un viaggio che porterà nelle case dei casalgrandesi tutte le info sui nostri servizi.

Campi estivi Activa: un sostegno alle famiglie,
divertimento per i ragazzi.
Da quindici anni, con successo crescente, Activa organizza i Centri Estivi settimanali rivolto a bambini e
ragazzi suddivisi in gruppi
organizzati per fasce d’età,
in collaborazione con il comune, che annualmente
sostiene con un contributo
consistente l’attività dell’associazione che va ad abbattere i costi di inscrizione
per le famiglie mantenendo
un servizio elevato.
È un progetto che propone attività multisportive
di avviamento a sport individuali e di squadra alternate a laboratori creativi,
uscite settimanali in piscina ed escursioni giornaliere sull’Appennino reggiano
e modenese, dal lunedì a
venerdì da giugno a settembre, all’interno della scuola
elementare di Casalgrande.
Ecco lo schema di una giornata tipo:

laboratorio
16:00 - merenda
16:30 - ripresa attività
17:30 - rientro a casa
“I nostri centri estivi -spiegano gli organizzatori- sono
gestiti da personale qualificato e sono diversificati in
base all’età di appartenenza
dei bambini, per un totale
di oltre 250 bambini. Il costo per una famiglia è mediamente di novanta euro
a settimana, per dieci ore
continuative di animazione
in cui si fanno varie attività,
ludiche, ricreative e sportive, tra cui trekking, piscina,
la visita alle fattorie didattiche della zona”.
Activa inoltre parte con una
nuova iniziativa intitolata
“Activa Life”: dalle 16 alle
18,30 propone una ricca attività di doposcuola all’interno della nuova palestra,
dal lunedì al venerdì, rivolta
ai bambini della scuola materna ed elementare e che
durerà per tutto l’anno scolastico, da ottobre a giugno.
Info: 340.7089513 oppure via
e-mail info@asactiva.it.

GIORNATA TIPO
07:30 - accoglienza
08:30 - attività sportive
12:00 - pranzo
13:00 - attività ludica libera
14:30 - attività sportive o di

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO
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La nostra idea di scuola
Noi consideriamo la Scuola
dell’Infanzia come un ambiente
di vita continuamente modificata da eventi e storie personali e
sociali. Il luogo dell’educazione
che sa offrirsi come contesto in
cui bambini e adulti si incontrano per crescere insieme.
La nostra scuola si propone
come sistema educativo che concorre a promuovere le formazione integrale del bambino e della
bambina da 3 a 6 anni.
È un luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione

con le famiglie; è uno spazio
di impegno educativo per la
comunità; è una risorsa professionale specifica per assicurare a tutti coloro che la
frequentano lo sviluppo di
tutti i linguaggi, quale diritto
di ciascun bambino e bambina.
La pedagogista
Cristina Gilioli

Dicono i bambini della loro scuola Farri
“Si gioca, si corre, si fa tutto, si canta,
si fa il tempo lungo, diciamo le regole
del salone, non si fa neanche le scivolate, non si corre. Sul gradone si costruisce le cose. Poi si legge i libri..”
Andrea

piace giocare con le trottole... mi piace tantissimo venire qui a scuola è
meraviglioso!”
Riccardo
“Ma se quando sei venuto piangevi?
Enrico

“La scuola serve per fare gli amici, si
gioca con gli altri...”
Federico
“La mia mamma mi chiede sempre
cosa ho fatto.”
Leonardo

Beh! Non mi controllavo… Ero un po’
confuso, ma venire a scuola è meraviglioso.”
Riccardo
“La scuola serve per imparare a scrivere e imparare a disegnare…”
Enrico
“Abbiamo fatto tantissime cose belle, ci sono le foto così vedono come
abbiamo fatto, poi vedono il nostro
nome. Sono contenti dicono “si è bello”.
Filippo
“Lo sai perché mi piace venire a
scuola? Perché faccio le cose dei
grandi, le lettere e coloro... poi mi

Dicono i genitori
“L’esperienza di 3 anni di scuola materna apparentemente lunghi ma trascorsi in retta, ci hanno accompagnato nella crescita di nostra figlia con
la costante presenza delle maestre.
Con complicità e rispetto reciproco
siamo arrivati a questa importante
prima tappa di vita. Un ringraziamento speciale alle maestre per il
lavoro svolto fin qui”.
Genitori di Rebecca

“Giochi, lavori di gruppo, giardinaggio, costruzioni di robot, regole da seguire…Martina sa stare in gruppo ed
insieme agli altri grazie anche alle
maestre. Sempre molto disponibili
ad ascoltare e dare consigli utili grazie all’esperienza e alla disponibilità
dimostrata….”
Genitori di Martina
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“In questi tre anni di scuola dell’infanzia ho visto il mio bimbo crescere,
diventare più grande.. ho visto Francesco diventare più autonomo e consapevole delle proprie capacità. …Mi
auguro che questa esperienza la conservi e la porti con sé, io sicuramente
lo farò. Grazie perché il mio bimbo è
cresciuto per le esperienze vissute
insieme a voi.”
Genitori di Francesco

scuola

Riaprono i servizi scolastici comunali
È arrivata la ripresa della routine,
per i genitori dei bambini iscritti ai
nidi e alla scuola dell’infanzia del
Comune di Casalgrande. Le strutture comunali dell’Infanzia, riaperte
giovedì 1° settembre, vedranno riattivare il Servizio di tempo lungo, dalle
ore 16,00 alle ore 18,20, a partire da
lunedì 12 settembre.
Le rette di frequenza dei servizi scolastici a Casalgrande partono da una
retta unica minima, per il nido d'infanzia a tempo pieno, di 60 euro per i
meno abbienti, una quota di 322 euro
per lo scaglione della dichiarazione
ISEE fino a 21.000 euro, di 362 euro

per ISEE fino a 24.000 euro, e infine
una retta massima di 406 euro.
Il nido part-time va da un minimo di
48 euro a una retta massima di 297
euro. La scuola d'infanzia comunale
prevede una retta di 48 euro per arrivare a un massimo di 219 euro.
Per famiglie con ISEE pari o inferiore a € 11.360,00, è stato praticato lo
sconto del 30% per il secondo figlio
e lo sconto del 50% dal terzo figlio.
Inoltre sono state prorogate, anche
per l’anno 2011, le misure straordinarie anti-crisi, a favore delle famiglie con bambini che frequentano i
Nidi comunali e la scuola d'infanzia

comunale “U.Farri”, che si trovino in
stato di cassa integrazione, mobilità,
licenziamento, o abbiano in corso dei
contratti di solidarietà. Presso l’Ufficio Istituzione Scolastica è disponibile la modulistica per richiedere
l’applicazione delle misure straordinarie.
L’Ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti, al numero di telefono: 0522/998517 - 0522/998544 e allo
sportello nelle giornate di martedì,
giovedì e sabato dalle 9 alle ore 13.
L'indirizzo mail è il seguente: ufficioscuola@comune.casalgrande.re.it.

I bambini a scuola dalla Polizia Municipale:
le regole del Codice della Strada
Ecco alcuni disegni degli studenti, realizzati a seguito dell’esperienza didattica con il corpo della polizia municipale,
che ha avuto come oggetto le principali regole del codice della strada.

Sofia, Melanie, Marcella, Kjara - S.Antonino - Classe 4ª A

Ilaria F. - Casalgrande - Classe 4ª A

Chiara M. - Casalgrande - Classe 4ª A

Alice T. - S. Antonino - Classe 4ª
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Al posto dell’amianto, i pannelli fotovoltaici
Continuerà anche fra la fine del 2011
ed il 2012 l’iniziativa di incentivazione della bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati
ed edifici civili sul territorio del comune di Casalgrande con una novità: coloro i quali, dopo aver rimosso
l’amianto dal tetto, lo ripristineranno con pannelli fotovoltaici saranno
favoriti nell’assegnazione dei contributi comunali. Quest’anno i fondi
dedicati saranno aumentati e sarà
possibile soddisfare un numero maggiore di richieste.
Si ricorda che l’amianto è un minerale largamente utilizzato in passato

in diversi settori, tra cui l’edilizia.
Una volta scoperta la sua pericolosità per la salute umana ne è stato
vietato l’utilizzo e prescritta la bonifica dei manufatti che lo contengono.
L’attività di dismissione dell’amianto
è particolarmente delicata: infatti è
necessario evitare il deterioramento
del prodotto che può comportare la
dispersione nell’aria di fibre volatili
estremamente pericolose se inalate.
La legge disciplina rigorosamente
le modalità di bonifica, indicando al
cittadino di rivolgersi direttamente a
ditte specializzate ed autorizzate.

Festival Green Economy di distretto
Valorizzare l’innovazione di prodotti e processi produttivi della filiera
ceramica per la Green Economy, approfondirne le dinamiche, stimolare
nuove idee a confronto: parte con
questi obiettivi il “Festival Green
Economy di Distretto” organizzato
dal Comune di Fiorano in collaborazione con Casalgrande, Castellarano,
Castelvetro, Formigine, Maranello,
Sassuolo, Scandiano e Confindustria
Ceramica.
Cinquanta relatori, venticinque seminari, dieci mostre tematiche, il
coinvolgimento di scuole e università, che vedrà dal 6 al 9 ottobre a Fiorano modenese una prima sessione,

per poi proseguire, nella seconda
parte del festival, in vari momenti,
da novembre a maggio, sul territorio
modenese e reggiano del distretto ceramico. “Non mancheranno i momenti di coinvolgimento con gli architetti
- spiega l’ideatore del progetto Walter Sancassiani - con dimostrazioni
sull’applicazione dei prodotti ceramici, workshop, incontri tematici.
Sarà inoltre istituito un premio per
la green economy di distretto per le
imprese della filiera”. Programma
e informazioni sul festival dal sito:
www.festivalgreeneconomydistretto.
it

Vuoi dimagrire e modellarti?
1 SETTIMANA di TRATTAMENTI
per toccare con mano
GRATUITAMENTE i RISULTATI!
...per ritrovare la tua linea
Figurella funziona!

FORMIGINE - Via Piave, 15 - 059.574220
SASSUOLO - Via Mantova, 1 - 0536.981177
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Incentivi per la
trasformazione
a gpl o metano
dei veicoli
a benzina
È ancora in corso l’iniziativa
“LIBERIAMO L’ARIA”, con la
quale la Regione Emilia Romagna ha accordato al Comune di
Casalgrande, anche per il 2011,
i finanziamenti per la trasformazione di autoveicoli privati a
Gas Metano o GPL. Sono accettate esclusivamente domande
inviate da officine che hanno
aderito a questa nuova iniziativa. Come per gli anni scorsi gli
installatori interessati, devono
inviare il modulo Dichiarazione
di accettazione delle condizioni
– dich01, opportunamente compilato e controfirmato.
L’erogazione dei contributi avviene con le stesse procedure
degli anni scorsi e i parametri
sono i seguenti:
- contributo di € 400,00 per le trasformazioni a GPL e GAS METANO degli autoveicoli alimentati
a benzina;
- contributo di € 650,00 per le
stesse trasformazioni dei veicoli
aventi data di prima immatricolazione a partire dal 1/01/2006 ;
- con un contributo di € 250,00
per le trasformazione a GPL di
motoveicoli;

ambiente

Domenica 25 Settembre
Casalgrande Alto,
Festa senza Frontiere
L’anno scorso alla squadra vincitrice, tra le tante sfidanti, è andato il “
re” cavolo, premio ormai consolidato
della festa. E quest’anno? Sarà una
sorpresa ovviamente! Il 25 settembre
il Circolo ARCI in collaborazione con
il Comune di Casalgrande organizzano la terza edizione della Festa senza
frontiere. Con inizio alle 14 sono previsti giochi e divertimenti tra adulti,
ragazzi e bambini, spazi per i più piccoli con favole e racconti, iniziative
sull’ecologia e sull’ambiente, omaggi
per tutti grandi e piccini ed altro ancora. Il tutto accompagnato da gnocco fritto in compagnia.

Il Comune di Casalgrande ha
partecipato ai due workshop
organizzati dalla Regione e
dall’Università di Ferrara per
affrontare i temi promossi dal
bando della Regione EmiliaRomagna per finanziare concorsi di progettazione e di idee e
progetti per la riqualificazione
urbana.

In caso di maltempo la festa sarà spostata alla domenica successiva: 2 ottobre 2011.

Il Comune partecipa all’iniziativa
“puliamo il mondo” di Legambiente
Puliamo il Mondo è la più grande iniziativa di volontariato ambientale ed
è organizzata in Italia da Legambiente con la collaborazione di ANCI e i
patrocini dei Ministeri dell’Ambiente, dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e dell’Unione Province
Italiane. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i
parchi, i giardini, le strade, le piazze,
i fiumi e le spiagge di molte città del
mondo.
Ecco perché anche Casalgrande,
nelle giornate del 23 e 24 settembre,
aderirà all’iniziativa con manifestazioni che coinvolgeranno studenti e
cittadini in varie attività di pulizia
da rifiuti in stato di abbandono sul
territorio e nella sensibilizzazione
sull’inquinamento del territorio.

Le linee guida
per la riqualificazione
urbana

Purtroppo, nonostante l’implementazione della raccolta differenziata, in
molte zone del territorio comunale
si notano ancora dei rifiuti abbandonati fuori dagli appositi cassonetti e
si verificano fenomeni di abbandono
di rifiuti speciali, soprattutto inerti,
amianto e pneumatici.
L’abbandono di rifiuti vari e materiali ingombranti senza apposita autorizzazione è reato, ed è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria
da 105 a 620 euro, nel caso di rifiuti
pericolosi e ingombranti; da 25 a 155
euro, negli altri casi. Questo comportamento incivile è anche antieconomico: comporta una spesa supplementare a carico della tariffa di tutti
e sottrae alla valorizzazione economica risorse ancora utilizzabili.
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Le giornate di lavoro avevano
lo scopo di indirizzare i Comuni
interessati a partecipare al bando e promuovere idee e pratiche
innovative. Assessori, dirigenti
e funzionari dei Comuni hanno
lavorato insieme a esperti, ricercatori e tecnici, affrontando i
diversi temi promossi dalla Regione con l’intento di individuare gli obiettivi e le soluzioni più
creative, innovative e che possano rappresentare delle buone
pratiche. Intento dei promotori
era anche quello di costruire
una rete di competenze pubbliche e private che possano supportare e diffondere una progettualità innovativa.

Regolamento
per migliorare la
convivenza civile
Gli uffici comunali stanno aggiornando il vecchio Regolamento
di Pulizia urbana, la cui prima
versione risale al 1986, poi revisionata nel 2001 e nel 2002. L’aggiornamento è divenuto necessario sia per rispondere alle novità
normative introdotte dalle leggi
che si sono susseguite negli anni,
sia per prevenire e reprimere
comportamenti che impediscono
una civile convivenza.

fiera
Tutti i giorni in centro
punto ristoro e pianobar

Casalgrande in Fiera
Venerdì 9 Settembre
ore 19.30 - Partenza e Arrivo
in via S.Rizza davanti
all’Oratorio don Milani

3ª Edizione
“Du pass ai Buiaun”
Camminata di Casalgrande
in notturna non competitiva
(G.S. Virtus Casalgrande)

ore 21.30 - P.zza Martiri della Libertà

“Recyclart Festival”

suoneranno Kowalscki, Lalce, Baffodoro, Rifkin kazan
a cura di Circolo Arci Red House

Sabato 10 Settembre

ore 17.30

Inaugurazione mostre alla
presenza delle autorità:

a cura di Circolo Fotografico
“Il Torrione”

Tutto il giorno
in Centro fino alle ore 20
MERCATO STRAORDINARIO
P.zza Costituzione
BANCARELLE VOLONTARIATO

Municipio di Casalgrande

ore 10.30 - Sala Consiliare

“UNO SCATTO, TRE COLORI”

Inaugurazione mostra:
“UNITÀ D’ITALIA”

Spazio espositivo Incontro

“PASSIONE ITALIA”

a cura di Circolo Fotografico
“Il Torrione”
Oratorio Don Milani

“I LUOGHI DELLA
(IN)DIFFERENZA”

Fotografie di ERMANNO FORONI
a cura di “Lascia un Segno Onlus”
e scuola di pace di Reggio E.

ore 15.00 - Iscrizioni, 15.30
Partenza P.zza Martiri della Libertà

Centro Babilonia

9ª ed. Cronoscalata
Parco “La Riserva”

anno dopo anno, goccia dopo goccia”
llustrazione del ciclo dell’acqua

Info: www.cronoscalatalariserva.it
ore 15.30 - Biblioteca Casalgrande
Inaugurazione

“Spazio Volontariato”
ore 16.00 - Teatro De André

“Scoprire il Volontariato”

I giovani incontrano le Associazioni
di Volontariato.
Ospite Marco Calamai
(Allenatore di Basket serie A)
Conduce Alessandro Zelioli
(Giornalista Gazzetta di Reggio E.)
Buono Cinema Nuovo Roma di € 5 ai
primi 100 giovani partecipanti offerto da Amministrazione Comunale
ore 20.30
Polo scolastico 0/6 di Casalgrande

Domenica 11 Settembre

“ACQUA... IN BOCCA

ore 18.00
P.zza Martiri della Libertà

TAGLIO DEL NASTRO
e BRINDISI APERITIVO
INAUGURALE DELLA
FIERA

Saranno presenti il Sindaco ANDREA ROSSI e il Sindaco di Dunakeszi Diossi Csaba

1° Anniversario attività Pro Loco
con taglio della torta
ore 21.00 - P.zza Martiri della Libertà

“Concerto STILE LIBERO
Eros Ramazzotti Tribute Band

Dipinti, sculture, documenti,
personaggi e curiosità
a cura del “Circolo degli Artisti” di
Modena
ore 11.00 - Via A. Moro

Sfilata ed Esposizione
“ANTICHI MESTIERI
IN BICICLETTA” con figuranti
in costume (collezione privata di

Omar Maselli) allietata dalla musica
di due fisarmoniche.
ore 17.30 - P.zza Martiri della Libertà
Radio Luna presenta

”LA VIA EMILIA”
Maratona di artisti
con Paolo Messori

ore 21.00 - P.zza R. Ruffilli

BALLETTO STORICO

Spettacolo di danze e balli dell’800

Lunedì 12 Settembre
ore 21.00 - Sala Espositiva Incontro
Conferenza sul tema

“ITALIA UNITA
ITALIA SEMPRE DIVISA”

Relatore: prof. Francesco Maria Feltri, a cura di coop. Augeo

La fiera dei bambini

LETTURE SOTTO LE STELLE
a cura di MAURIZIA BORTOLOTTI
e FEDERICA PLASTINO
e “Dal baule delle storie: lupi, conigli, capricci...” a cura di MeLe Racconti
a seguire

MINISHOW di MONGOLFIERE
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fiera
Mercoledì Luna Park
giornata del ragazzo
compri 2 paghi 1

Martedì 13 Settembre
ore 20.30 - Sala Espositiva Incontro

Conferenza “Novità del
codice della strada”

interviene
ERMANNO MAZZONI
Comandante dell’Unione Tresinaro
Secchia e PELLEGRINO LUSOLI
Titolare Autoscuola Sprint
Incontro gratuito - distribuzione di
omaggi ai presenti
ore 21.00 - P.zza Martiri della Libertà

PUNTO RISTORO e PIANO
BAR con CRIS e GIULIO

Mercoledì 14 Settembre
ore 20.00 - Bocciodromo

Festa della terza età

Cena e musica
con Giacomo Zanna Band

in collaborazione con Assessorato
Assistenza e il gruppo Alpini di Casalgrande. Solo su prenotazione,
presso la segreteria dei servizi sociali 0522.998542
ore 21.00 - Teatro De André

La fiera dei bambini
“Overture de saponettes”

Giovedì 15 Settembre
ore 20.00 - Bocciodromo

“VOLONTARINSIEME”
Cena del volontariato
di Casalgrande aperta a tutti

Venerdì 16 Settembre

Domenica 18 Settembre

SERATA GIOVANI

ore 9.00 - Campo privato
ang. via Canaletto - via Berlinguer

ore 21.00 - P.zza Martiri della Libertà

Concerto ANIA
MORENO
E GRUPPI GIOVANILI

distribuzione gratuita di alcooltest
da parte di AVIS Casalgrande offerti
da: Farmacia “Carpanini” di Casalgrande e Farmacia “Fontana” di Salvaterra

Sabato 17 Settembre
Tutto il giorno - Centro

MERCATO CONTADINO

con attrazioni e animazioni varie
CONSORZIO CANALE ZIMELLA
Prodotti tipici biologici e degustazioni
STAND DI BIRRE ARTIGIANALI
via Canaletto
ESPOSIZIONE
TRATTORI D’EPOCA
dalle ore 20.30
campo privato angolo via Canaletto /
via Berlinguer
DIMOSTRAZIONE ARATURA
e TREBBIATURA
con trattori d’epoca a testa calda

Prova d’aratura
con TRATTORI D’EPOCA
ore 9.00 - Via Canaletto

RADUNO AUTO STORICHE
dalle ore 10.00 - Sala Incontro

MARATONA FOTOGRAFICA

a premi organizzata dal C. F. “Il Torrione” - Iscrizioni ore 10
ore 15.00 - Piazza Costituzione

POMPIEROPOLI

Io pompiere per un giorno organizzata dai Vigili del Fuoco di RE.
Esibizione “Baby soccorritori”
organizzato da EMA Casalgrande

Torneo di scacchi e giochi di
società con carte Magic - con il maestro Paolo Braglia

BALLI DI GRUPPO con la scuola
”All Style Dance”
ore 16.00 - Via S. Rizza

LA VIA DEI BAMBINI

Esibizione di GINNASTICA ARTISTICA organizzata da G.S. Virtus

a seguire cena in libertà sotto le stelle con la musica e le canzoni del

a seguire

TRIO CANOSSA e AMICI

Canti e musiche per bambini

Ore 21.00 - P.zza Martiri della Libertà

SFILATA DI MODA
PRESENTA: Andrea Barbi

MUSIFAVOLANDO
ore 17.00 - Via Mazzini

Installazione “Fontanone”
a cura del centro Babilonia
in collaborazione con IREN
a seguire aperitivo per tutti

ore 21.00 - Teatro De André

ore 21.00 - P.zza Martiri della Libertà

Commedia dialettale

Cabaret con
I SENSO D’OPPIO

“AL MARI D’LA ME RAGASOLA”
della Compagnia di Cadiroggio
Ingresso a pagamento a favore
di Medici for Africa

... a seguire

Gran finale con

ore 21.00 - P.zza Martiri della Libertà

PUNTO RISTORO e PIANO BAR

FUOCHI D’ARTIFICIO

con CRISTINA DEBBI
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SESTA STAGIONE AL DE ANDRÉ
Sabato 29 Ottobre
lirica

VIVA V.E.R.D.I.

serata dei Cori Verdiani
Col Coro dell’Opera di Parma

Mercoledì 9 Novembre
Gli Ipocriti e Nuovo Teatro.

Santos

da un racconto di Roberto Saviano

Giovedì 17 Novembre
commedia

Quando il gatto non c’è
con Salvatore Marino, Gabriella
Silvestri, Stefano Antonucci

Giovedì 24 Novembre
prosa

Inferno: Ora X

Venerdì 16 Dicembre
prosa

La Marcolfa

di Dario Fo
con Carlo Simoni, Antonio Salines

Martedì 10 Gennaio
prosa

La donna che sbatteva
nelle porte
di Roddy Doyle
con MARINA MASSIRONI

di e con Matteo Belli
Testi poetici di Dante Alighieri.

In abbonamento

150° Anniversario dell’Unità d’Italia

In abbonamento

In abbonamento

Aperta la campagna abbonamenti

Venerdì 3 Febbraio
danza

I Bislacchi
omaggio a Fellini

musiche di Nino Rota
con la Compagnia ARTEMIS
DANZA di Monica Casadei

Domenica 26 Febbraio
prosa

Occidente Solitario

di Martin Mcdonagh
con Claudio Santamaria, Filippo
Nigro, Nicole Murgia, Massimo De
Santis.

Domenica 4 Dicembre
commedia

Al dutaur di Mat

di Nanni Garella da II medico dei
Pazzi di Eduardo Scarpetta
con Vito - Marina Pitta e gli attori
di Arte e salute con la partecipazione straordinaria di Nanni
Garella.

Martedì 6 Marzo
prosa

Romeo e Giulietta
Mercoledì 18 Gennaio
commedia

Tante belle cose

di Edoardo Erba
con Maria Amelia Monti
Gianfelice Imparato e Valerio
Santoro.

Martedì 8 Novembre

ore 21.00 - ingresso libero
dibattiti, letture, proiezioni
a cura di Monica Morini e Bernardino
Bonzani, musiche dal vivo scritte da
Mirco Bondi.

Mercoledì 9 Novembre
ore 21.00 - in abbonamento
“Ho sempre pensato che in ogni vita potesse esistere una possibilità di salvezza.”
Roberto Saviano

Gli Ipocriti e Nuovo Teatro.

Tre serate al Teatro De André
dedicate allo scrittore-autore
Roberto Saviano con la Regia
di Mario Gelardi.

Giovedì 10 Novembre

Santos

da un racconto di Roberto Saviano

ore 21.00 - fuori abbonamento
Gli Ipocriti e Nuovo Teatro.

Gomorra

di Roberto Saviano
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di William Shakespeare

Venerdì 16 Marzo
prosa

DREAMS

di Jiri Srnec
Teatro Nero di Praga

Dal 5 al 24 settembre sono in vendita
gli abbonamenti della nuova stagione

ABBONAMENTI
Intero, € 175 - Over 65, € 160
Under 25, € 120
Dal 1° di Ottobre in vendita
SINGOLI BIGLIETTI
degli spettacoli in abbonamento e fuori abbonamento.
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

per i suoi cinquant’anni di palcoscenico
TANIA BUSSI soprano
AZUSA KINASHI soprano
STEFANIA MAIARDI mezzosoprano
MILO MARTANI pianoforte

Sabato 22 ottobre
musical
“L’ISOLA DEI SOGNI”

La compagnia teatrale amatoriale
“I Termosifoni” di Roteglia

Martedì 4 Ottobre

“DON ARTURO”

Compagnia I FIASCHI DI NOVELLARA

Martedì 11 Ottobre

“AL MALEE
IMMAGINARIO”

Compagnia LA DUCHESSA DI PARMA

Martedì 18 Ottobre

“S’ACH FOSA MIA LA
MAMA”
SILVIA RAZZOLI e
ENZO FONTANESI

Martedì 26 Ottobre

“DAI PISTOL le avventure
del Commissario
Pistoletti”

Compagnia
i MATT’ATTORI e
ANTONIO GUIDETTI

Sabato 26 Novembre
danza
I QUATTRO ELEMENTI

Spettacolo di danza a cura delle
scuole di danza del territorio

Giovedì 8 Dicembre

V Compleanno
Teatro Fabrizio De André

XV° di “Anime Salve”
1996-2011

con Walter Pistarini, Piero Milesi,
Anime Salve

La seconda parte della stagione dialettale ripartirà martedì 31 gennaio,
con altre 5 commedie.
ABBONAMENTO OTTOBRE:
Quattro spettacoli € 35
ABBONAMENTO GENNAIO/FEBBRAIO:
Quattro spettacoli € 40
ABBONAMENTO
OTTOBRE+GENNAIO/FEBBRAIO:
Nove spettacoli € 70
SINGOLI BIGLIETTI: € 10

ragazzi

Sabato 8 Ottobre 2011
concerto lirico
OMAGGIO al Basso
FRANCO MONTORSI

dialettale

Fuori abbonamento

Tutti gli spettacoli serali
avranno inizio alle ore 21.00
Domenica 6 Novembre

CAPPUCCETTO
ROSSO
Teatro dell’Argine

Domenica 18 Dicembre

LA REGINA
DELLE NEVI

SPETTACOLO DI NATALE
con Marina Coli

Domenica 15 Gennaio

L’ALBERO
DELLE BOLLE

SPETTACOLO
D’ILLUSIONISMO e MAGIE
Ass. Culturale COMTEATRO

Domenica 5 Febbraio

BALLA BALLA
COCCOBELLO

SPETTACOLO CIRCENSE
Ass. KOBB

Domenica 4 Marzo

HANSEL &
GRETEL

Compagnia
TEATRO BISMANTOVA

Inizio spettacoli ore 16.00
Al termine merenda per tutti
Abbonamento a 5 spettacoli: € 22
Ingresso adulti: € 6 - bambini: € 5

CIAK TUTTI AL CINEMA
Ritorna la Vetrina del grande
schermo, la rassegna cinematografica che vede la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Casalgrande, il CINEMA NUOVO ROMA e la Biblioteca
comunale Sognalibro.
Ogni giovedì a partire dal 6 ottobre
un film per chi è ancora innamorato della settima arte.
Tra i film in programma segnaliamo: “Il Ventaglio segreto” di Wayne
Wang, “C’è chi dice no” con Paola
Cortellesi e Luca Argentero, “The
next three days” con Russell Crowe

e Elizabeth Banks, “Come trovare
nel modo giusto l’uomo sbagliato”
con Francesca Inaudi, Giulia Bevilacqua e Giorgia Surina, “Le donne
del 6° piano” di Philippe Le Guay,
“Come ammazzare il capo… e vivere
felici” con Jennifer Aniston, Kevin
Spacey e Colin Farrel, “This is England” di Shane Meadows, “Amore
& altri rimedi” con Jake Gyllenhaal
e Anne Hathway, “Vento di primavera” con Jean Reno.
Non mancheranno le tradizionali
scatole a sorpresa per avere film
della nuova stagione.
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Abbonamento a 20 film
Abbonamento a 10 film
Prezzo d’ingresso 		

€ 40
€ 20
€4

Per info: Cinema Nuovo Roma:
Tel. 0522.846204
www.cinemaromacasalgrande.it
Biblioteca: Tel. 0522.998593 E-mail
f.abbati@comune.casalgrande.re.it

sport

“Du pass ai Buiaun”
Aperte le iscrizioni per la terza edizione della gara podistica “Du pass ai
Buiaun”
Il Gruppo Sportivo VIRTUS CASALGRANDE a.s.d. in collaborazione con
l’assessorato allo sport del comune, la
Pro Loco, il Gruppo Alpini sez. Casalgrande, Avis sez. Casalgrande e il circolo CSI “I CARE” Oratorio don L. Milani,
organizzano per Venerdì 9 Settembre
alle ore 19,30 la terza edizione della
Corsa Podistica non competitiva “Du
pass ai Buiaun “ che nell’ultima edizione ha visto l’arrivo di oltre 900 atleti al
traguardo. Speaker e presentatore: Roberto Brighenti.
Ore 19.30 ritrovo di tutti partecipanti
presso il circolo Bar “I CARE” via S.
Rizza n.2
Ore 20.00 partenza
Ore 21.30 cena insieme
Sarà questo l’evento con cui si aprirà la
fiera di Settembre edizione 2011.
Percorso: partenza in via Santa Rizza,
poi si snoderà attraverso le vie di Casalgrande toccando il parco Amarcord
e il parco Imagine e le vie principa-

li del paese per un totale di circa 4,8
Km; per la gara più lunga il percorso
sarà effettuato due volte per un totale
di 9,6 km. La gara non è competitiva,
si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica ed è aperta a tutti coloro che
vogliono trascorrere una serata in compagnia passeggiando o correndo lungo
il percorso. La quota di iscrizione è di
1,50 Euro.
Ci sarà la possibilità al termine della
gara di fermarsi per un ristoro a base
di gnocco fritto e salume. Saranno messe inoltre a disposizione le docce della
palestra comunale di Casalgrande a pochi passi dalla partenza. Sarà presente
il servizio Ambulanze EMA di Casalgrande al seguito della corsa e all’arrivo sarà garantita la presenza di un
Medico. Se ci fossero persone disposte
a dare una mano lungo il percorso sono
invitate a contattare il responsabile.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti
sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la propria idoneità fisica, per i minorenni è responsabile chi ne esercita la patria potestà.

I capigruppo con l’iscrizione dichiarano implicitamente che i propri soci non
presentano controindicazioni alla pratica sportiva non agonistica, mentre i
non iscritti dichiarano d’essere in possesso del certificato medico d’idoneità
fisica. Inoltre gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per quanto
può accadere ai partecipanti, a cose o
terzi, prima, durante e dopo la manifestazione. Per informazioni, iscrizioni
ed eventuali prenotazioni per la cena:
Circolo C.S.I. “I Care” Oratorio don Milani: 3471886852 - 3479002047
email mammidav@libero.it – virtus.casalgrande@libero.it - www.casalgrandeviva.it

Mille atleti di corsa
sul Secchia

Domenica 2 ottobre
1° Memorial Gianni Azzolini

Venerdì 5 agosto vi è stata la 2ª edizione della manifestazione
“Di corsa sul Secchia”, gara podistica competitiva di 16 Km e
camminata non competitiva di 6 e 16 Km. La gara si è svolta nel
parco Secchia di Villalunga di Casalgrande e ha coinvolto tre comuni (Casalgrande, Sassuolo e Castellarano) oltre 50 volontari e
seguita dallo speaker Roberto Brighenti. Bella la sinergia che ha
visto in campo un’attiva collaborazione tra volontari del Gruppo
Sportivo Virtus Casalgrande a.s.d., di Uisp di Reggio Emilia, l’assessorato allo sport del Comune, Avis sezione di Casalgrande e i
responsabili della festa Pd di Villalunga.

Ema Emilia Ambulanze Onlus organizza in collaborazione
con DAMO Fishing & Cups il 1° Memorial Gianni Azzolini:
domenica 2 ottobre si svolgerà una gara a coppie di Pesca
alla Trota nel Lago Piola a Levizzano di Baiso ( RE ).
L’intero ricavato sarà devoluto a Ema.
Quota di partecipazione: 50 euro a coppia.
Per informazioni e inscrizioni: 334.1530625/334.9002172
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Crescere nello sport e nella vita: II edizione
Riprenderà sabato 24 settembre dalle ore 10,30 la seconda edizione del
corso intitolato: “Crescere nello sport
e nella vita: percorsi di riflessione e
condivisione con dirigenti e tecnici”,
coordinato da Francesco Zappettini psicopedagogista, psicologo dello
sport e psicoterapeuta.
Nella prima edizione, ben quaranta
persone, tra dirigenti, responsabili, allenatori e insegnanti vi hanno
preso parte e hanno sollecitato la seconda edizione che l'assessorato allo
sport ripropone in quattro appuntamenti: 24 settembre, 22 ottobre, 19
novembre e 17 dicembre, dalle 10,30
alle12,30 nella “Sala degli Stendardi”
del castello di Casalgrande Alto.
Il corso è gratuito e aperto ad allenatori, dirigenti, accompagnatori,
insegnanti che operano in campo
sportivo. In questi incontri si approfondiranno le aspettative dei ragazzi
e l'analisi delle cause degli abbandoni precoci della pratica sportiva;

il significato della parola disciplina;
l'analisi delle aspettative dei genitori e della società sportiva oggi; l’autovalutazione da parte sia degli allenatori sia delle società sportive; le
metodologie di gestione delle differenze di talento all’interno del gruppo e analisi del potere all’interno del
gruppo stesso; i diversi punti di vista
della gestione della sconfitta (atleta/
allenatore/dirigente); il significato
della la performance, e infine una
riflessione dal titolo: “lo sport educa se...”. Alla fine di questo percorso
condivideremo insieme il progetto di
un “codice dello sport” che dovrà regolare l'attività nelle società sportive
e tra le società che operano sul territorio casalgrandese.
L'assessore allo sport Marco Cassinadri, ha ideato questo corso poiché:
“il ruolo quello dell’allenatore, del
dirigente sportivo o anche del semplice accompagnatore si connota
sempre più come un servizio fornito

alla comunità che necessita di basi
su cui lavorare e crescere. L’educatore sportivo deve costantemente chiedersi se il suo operato ha alla base
valori positivi, degni di essere condivisi e trasmessi. Raccogliamo sempre più l’invito del nostro Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano
e lanciamo il progetto: “1861 nasce
l’Italia; 2011 crescono gli italiani –
nello sport!”
Info: ufficio sport tel. 0522-998570 3204376756

L'EMA alla fiera, nuovo corso x tutti
Anche quest'anno Ema sarà presente alla tradizionale fiera di Casalgrande, con i suoi stand informativi
e dello gnocco fritto. Visto il grande
successo dell'anno scorso, Ema ripeterà la giornata dedicata ai bambini
con i "Baby Soccorritori": quest'anno
inoltre i Baby Soccorritori collaboreranno con i Vigili del fuoco dando
vita a Pompieropoli, per far vivere

ai bambini una giornata divertente insegnando loro come affrontare
un pericolo o una emergenza, sotto
forma di gioco, aiutati da istruttori
qualificati. Per tutta la Fiera saremo
presenti con stand e Gnocco Fritto, vi
aspettiamo numerosi.
Inoltre parte il nuovo corso di "Primo
soccorso e trasporto infermi", giunto
alla XXIIa edizione, che si terrà lu-
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nedì 19 settembre alle ore 20:30 nella sede Ema di Casalgrande in via
A.Moro 11. Il corso è aperto a tutta la
cittadinanza ed è gratuito. Per informazioni, è attivo il sito www.emiliaambulanze.it, con il programma del
corso.
Info: www.emilia-ambulanze.it, tel.
0522.771277

volontariato

Casalgrande si prepara al doppio appuntamento:
2011 anno europeo del volontariato e
50 anni marcia della pace “Perugia-Assisi”
Casalgrande si prepara al doppio appuntamento: 2011 anno europeo del
volontariato e 50 anni marcia della
pace “Perugia-Assisi”
Il 2011 è l'Anno Europeo del Volontariato, su decisione del Consiglio
dell'Unione Europea: i 27 stati membri hanno pertanto deciso di celebrare le attività di persone che liberamente e senza fini di lucro dedicano
parte del proprio tempo a vantaggio
di singoli o della società.
In collaborazione con la “Scuola di
Pace di Reggio Emilia” con il patrocinio della provincia di Reggio Emilia dal 10 al 18 settembre ospiteremo
negli spazi espositivi dell’oratorio
don Milani la mostra fotografica di
Ermanno Foroni “I luoghi della (in)

differenza” sui temi della pace e dei
diritti umani. Questa mostra sarà poi
riallestita all’interno delle scuole
medie di Casalgrande dove rimarrà
fino a fine ottobre.
Giovedì 15 settembre alle ore 20 nel
bocciodromo di Casalgrande, vi sarà
la seconda edizione di “Volontarinsieme”, cena e festa con tutte le associazioni di volontariato di Casalgrande aperta a tutti; con il patrocinio
della Provincia e dell’Assemblea
Legislativa. Il costo della cena è di
10 euro. Alle ore 21,30 in collaborazione con “Scuola di Pace di Reggio
Emilia” incontro con Flavio Lotti
(coordinatore della marcia nazionale
della pace Perugia-Assisi, e Mao Valpiana (presidente del movimento non

violento italiano). La serata terminerà con un intrattenimento musicale
del gruppo “Luxemburg”.
Domenica 25 settembre insieme ai comuni di Scandiano, Albinea e Rubiera parteciperemo anche alla 50esima
marcia per la pace “Perugia-Assisi”.
Per Marco Cassinadri: “con la consulta del volontariato organizzeremo
all’interno della fiera di Casalgrande
alcune iniziative per riscoprire il significato autentico di questi valori,
approfondirne la conoscenza, rigenerarli in un grande progetto educativo, permettergli di sprigionare tutta
l’energia positiva che contengono”.
Per prenotazioni a entrambi gli eventi: ufficio manifestazioni
Tel. 0522.998570.

Avis Casalgrande si gemella con Avis Spello

Il volontario è spesso una persona
molto impegnata che trova naturale
spendersi nel bene perché crede in un
paese solidale, moralmente e civilmente maturo.

Le vie di questo impegno sono infinite e tante sono le persone che le percorrono con fedeltà, umiltà, fatica,
fantasia, ottimismo.
È su queste basi semplici ma importanti che il 19 giugno Luciano
Fusaia, presidente Avis di Spello, e
Sanzio Canalini, presidente di Avis
Casalgrande, nella sala del Consiglio
comunale del paese umbro, alla presenza degli assessori Liana Tili ed
Enzo Fastinelli, in rappresentanza
dell'amministrazione comunale di
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Spello e di Andrea Rossi e Marco Cassinadri in rappresentanza dell'amministrazione del comune di Casalgrande, è stato formalmente sottoscritto
un “gemellaggio” tra le due sezioni
Avis. Si è in tal modo ratificata una
collaborazione tra le due associazioni nata e sviluppata durante il terremoto che nel settembre, ottobre del
1997 ha colpito le terre umbre. Una
collaborazione che continua domenica 18 settembre, nel corso della visita
degli amici di Spello a Casalgrande.

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”
Nel momento in cui scriviamo queste righe, non è
ancora chiaro cosa succederà con la tanto temuta
manovra finanziaria estiva. Quello che sembra ormai certo, è che saranno nuovamente gli Enti Locali e subire i tagli più importanti. Sicuramente,
ed è questo quello che ci preoccupa, la riduzione
dei trasferimenti agli enti locali rappresenterà
una fetta della manovra ben superiore di quanto
gli enti locali stessi non incidano sul debito pubblico e sul deficit dello Stato. In sostanza, nonostante
il grosso degli sprechi e della spesa pubblica non
direttamente destinata ai servizi sia concentrata
in alcuni capitoli di spesa ‘centrali’, il Governo
sembra intenzionato a tagliare su quei sistemi istituzionali di prossimità, come Comuni, Province e
Regioni, che hanno invece una spesa fortemente e
direttamente connessa ai servizi erogati.
Per aggiungere ulteriori elementi di riflessione,
si deve notare come i tagli stessi vadano a colpire
in maniera indistinta tanto gli Enti Locali virtuosi
quanto quelli mal gestiti. In sostanza, un comune
come Casalgrande, con i conti a posto e che facendo i salti mortali riesce a mantenere il livello dei
servizi nel rispetto del Patto di Stabilità, subirà un
taglio dei trasferimenti pari, in termini percentuali, a Comuni che rappresentano invece esempi di
gestioni passate finanziariamente disastrose.
Tutto questo, assieme a saldi obiettivo sempre
più difficili da raggiungere, e ai residui passivi
bloccati da un patto di stabilità che oramai viene
criticato persino dai sindaci di centrodestra, comporta una maggior difficoltà nel fare investimenti
sul territorio da parte del Comune. E’ paradossale trovarsi in una situazione in cui si dispone di
risorse economiche, e non poterle utilizzare per
imposizioni dall’alto.
Crediamo sia necessario, quindi, invitare tutti i
cittadini a riflettere sul ruolo degli Enti locali e
della politica che li guida. Qui non abbiamo auto
blu, non ci si arricchisce facendo politica, eppure
il malcontento e il sentimento di antipolitica colpisce indistintamente chiunque svolga qualsiasi
ruolo politico-istituzionale ai vari livelli. E’ invece
importante che si riconosca alla politica il giusto
ruolo, quello di rappresentanza del sentimento
popolare, in uno spirito di partecipazione alla vita
democratica che speriamo di vedere crescere sempre più, resi ottimisti dal successo di adesione che
i referendum di giugno hanno ottenuto nel nostro
territorio, preso ad esempio da tutta Italia come
massima espressione della voglia di esserci e di
dire la propria. Le occasioni per partecipare non
mancano. Lo dimostrano i diversi incontri con la
cittadinanza tenuti per discutere delle linee guida
del nuovo P.S.C., del piano delle opere pubbliche
che finalmente e concretamente hanno preso il via
in questo importantissimo 2011, e della disponibilità all’incontro e al dialogo che quotidianamente
l’amministrazione di Casalgrande offre ai cittadini.
E che il ruolo della partecipazione popolare sia
per noi fondamentale, lo dimostra l’importanza
che stiamo riconoscendo al mondo dell’associazionismo, del volontariato, dello sport. Le convenzioni, i contributi, le agevolazioni, che il Comune
approva ogni anno per sostenere la voglia di aggregazione e di attivismo della cittadinanza, sono
prova del valore indiscutibile di questa realtà.
A maggior ragione in un momento di difficoltà,
economica e sociale, in cui una comunità corre il
rischio di rinchiudersi in se stessa e di perdere il
senso e la gioia del vivere insieme, vogliamo che
l’attivismo civico del volontariato e dell’associazionismo in genere divenga fonte di coesione e
socialità.

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

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

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”

Gruppo consiliare
“Lega Nord”

Cari concittadini,
il periodo nel quale ci troviamo impone di fare
qualche necessaria riflessione circa le misure che
il nostro Governo sta ponendo in essere per fronteggiare una crisi mondiale che, in Italia più che
in altri paesi, sta facendo sentire la sua “morsa”.
Occorre premettere che, quando si mettono le
mani nelle tasche dei cittadini, non è mai cosa lieta, e questo Governo lo ha dimostrato fino ad oggi,
quando ha posto in essere tutte le misure idonee
per evitarlo; ora però l’Europa ci impone dei sacrifici, e tutti dobbiamo rendercene conto.
Di ciò pare non rendersi conto il Partito Democratico, il quale non perde occasione di criticare
il Governo senza però, nella sostanza, proporre
alcunché; è la solita critica a Berlusconi a prescindere, di cui tutti ormai si sono resi conto,
perché nessuno ad oggi ha percepito lo straccio di
una proposta, che sia una, da parte di chi vuole
proporsi come alternativa di Governo: è di questi
giorni il richiamo del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano alle opposizioni, con espresso
invito a non criticare solamente, ma anche, se possibile, avanzare qualche proposta!
Venendo alle misure oggetto della manovra, pare
che finalmente qualcuno, questo Governo, realizzerà veramente una riforma costituzionale tout
court, che porterà al dimezzarsi dei parlamentari,
che in Italia sono davvero troppi, ed alla scomparsa di quelle piccole amministrazioni che rappresentano più un costo che una risorsa: bene sarà
accorparle e rendere la gestione centralizzata in
un unico Ente.
Altra importante misura sarà la soppressione di
alcune Province, pure esse pozzo di Sant’Antonio
che rappresentano più un onere che un profitto
per la collettività; con maggior coraggio si sarebbe
potuto cancellarle tutte, ma per ora siamo di fronte già a scelte importanti.
Nel nostro piccolo cercheremo, come gruppo consiliare, di far sì che anche un ente come l’Unione
dei Comuni, ente che altro non dispone di compiti
sottratti ai singoli Comuni, sia abolito, e prossimamente presenteremo in Consiglio Comunale apposito ordine del giorno.
Anche in un critico periodo come questo è il Governo del fare, che cerca di risollevare l’Italia da
una difficilissima situazione economica, non iniziata certo con il Governo Berlusconi I del 1994,
bensì che dura da sessant’anni!
L’opposizione di Governo, di fronte a scelte coraggiose, difficili ed impopolari, anziché dimostrare
la disponibilità ad un dialogo costruttivo, organizza manifestazioni di piazza e, nelle sedi opportune, non fa niente per costruire una vera alternativa di Governo. Di tale circostanza i cittadini si
sono ben resi conto!
Altro importante passo della misura promossa dal
Governo è la riforma delle pensioni: siamo ormai
l’ultimo Paese europeo a dover adeguare l’età
pensionabile alla aspettativa di vita, ma quando
si discute in Parlamento di tale necessaria manovra sembra si pongano in essere misure di un
altro pianeta, quando invece vi sono già pronunce
della Corte di Giustizia Europea che ci impone di
adeguarci.
Pare davvero che lo sforzo per far uscire l’Italia
da tale difficilissima situazione, apprezzato da tutti i leader europei, ci permetterà di uscire da un
periodo vicino, quanto a gravità, a quello che ha
investito il mondo nel 2008 a seguito del crac Lehman Brothers e, al contempo, di non fare la fine
della Grecia, ormai in default.
Da ultimo, ma non per importanza, formuliamo
tutto il nostro più vivo apprezzamento per la nomina dell’Onorevole Angelino Alfano a segretario del
nostro Partito; lo riteniamo infatti soggetto giovane, preparato, pieno di quelle energie, necessarie
ad un partito che deve Governare un paese come
l’Italia.

Trascorso il mese di Agosto, foriero di distrazioni e dedicato al riposo, il ritorno alla normale vita quotidiana ci impone una riflessione
sulla situazione del nostro Comune, al fine di suggerire, al di là delle
convinzioni politiche, alcune considerazioni di natura pratica.
La riapertura delle scuole elementari e medie riproporrà il problema delle classi con un eccessivo numero di bambini, in special modo
per le prime elementari del capoluogo.
Esiste un problema di organico degli insegnanti, ma piuttosto esiste
un problema di carenza di aule, si pensi alle tre aule sopra la mensa
ancora da completare dopo quattro anni dalla fine del cantiere.
Si può continuare a far credere alla gente che sia colpa dei tagli del
governo, ma si dovrebbe cominciare a ragionare in maniera diversa,
ad esempio se noi crediamo che il futuro dei nostri figli
dipenda dalla formazione educativa e culturale che la scuola deve
dare, in particolare nei primi anni di studio.
Dove non arriva lo Stato quindi, se servono insegnanti oppure aule,
deve provvedere l’Amministrazione attraverso nuove forme di finanziamento anche da privati.
E’ evidente un’attenzione particolare dell’Amministrazione verso le
attività sportive, dotate negli ultimi anni di strutture costate milioni
di euro, ultima in ordine di tempo il campo sintetico da calcio in
realizzazione nella zona del Parco Secchia, per il quale il Comune
garantirà una fideiussione di 250.000 euro.
Può essere condivisibile l’impegno in questo settore, ma crediamo
che sia prioritario investire nel futuro dei nostri figli.
Molti dei quali frequentano le scuole superiori a Reggio Emilia,
con l’orario del trasporto ferroviario fermo a trent’anni fa, quando i
Comuni di Casalgrande e Scandiano avevano la metà degli abitanti
di oggi.
Durante l’audizione del Presidente di ACT, avvenuta nella sala consiliare il 22 giugno, il nostro gruppo ha chiesto espressamente che
venga aumentato a 3 il numero delle corse dei treni di ritorno da
Reggio nella fascia 12.00 - 14.00.
I Comuni, anche il nostro, sono azionisti di ACT a sua volta azionista
di FER e quindi possiamo pretendere che venga posto attenzione al
trasporto passeggeri verso Reggio Emilia.
La linea ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia, che molti ci invidiano,
come previsto nel piano dei traporti di FER deve essere elettrificata e votata al trasporto passeggeri, perché è economico, ecologico,
sicuro e veloce.
I Comuni di Scandiano e Casalgrande, rispettivamente il primo ed
il terzo nella provincia come numero di abitanti, dovrebbero considerarla una priorità e non subire supinamente il diktat di Provincia
e Regione, si veda l’abnorme scalo merci di Dinazzano e l’arrivo dei
treni merci da Reggio quando in realtà a breve le merci arriveranno
al nuovo scalo Cittanova-Marzaglia, direttamente connesso alla rete
ferroviaria nazionale ed autostradale.
Nel progetto originario dei due scali era previsto un collegamento
ferroviario parallelo al fiume Secchia, poiché Dinazzano doveva essere il prolungamento da Marzaglia verso il distretto ceramico.
Sparito il collegamento per scelte politiche della Provincia e della
Regione, il loro progetto di creare una linea di traporto merci da
Ravenna via Reggio Emilia verso Dinazzano, con decine di convogli
al giorno, si è infranto contro la realtà che lo scalo di Marzaglia sarà
il punto di arrivo prioritario delle merci.
Adesso, in maniera tardiva l’Amministrazione inizia a parlare della
necessità di collegare lo scalo di Dinazzano con quello di Marzaglia,
ma nel frattempo sono stati progettati ed attualmente sono in costruzione i sottopassi ferroviari a Scandiano e a Casalgrande, per un importo dei lavori di parecchi milioni di euro con i quali si poteva elettrificare l’intera linea ferroviaria ed acquistare nuovi locomotori.
Se pensiamo, e ne siamo convinti, che il trasporto merci arriverà a
Dinazzano da Marzaglia, queste opere sono inutili, basta guardare
la linea ferroviaria Sassuolo-Modena, priva di sottopassi, sulla quale hanno sostituito i vecchi passaggi a livello con sistemi di nuova
generazione, dove le sbarre rimangono basse lo stretto tempo necessario per il passaggio del treno.
Il sottopasso su Via Aldo Moro, oltre ad essere curiosamente in curva, avrà un pesante impatto sulla viabilità della zona delle scuole
medie ed elementari, riversando tutto il traffico su Via Garibaldi
e Via Cavour, lungo la quale, cari concittadini, sarebbe opportuno rispettare il divieto di sosta lungo il marciapiede di accesso alle
scuole elementari.
Per migliorare la viabilità del centro e per rendere maggiormente
fruibile la nuova Pedemontana anche per gli abitanti di Salvaterra
sarebbe opportuno, come più volte detto in Commissione Ambiente,
realizzare un nuovo ingresso ad Est collegando la Via Canale con la
rotonda di accesso agli stabilimenti della Casalgrande Padana.
Si sollecita l’Amministrazione a completare il ciclopedonale a fianco della Pedemontana in modo da collegare in sicurezza Dinazzano
al capoluogo.
Ultima nota, è quantomeno singolare se non grottesco, vedere lungo
la Pedemontana i cartelloni con i nomi della Presidente della Provincia e dell’Assessore Provinciale ai trasporti, quasi come si credessero, loro, emeriti benefattori per un’opera viaria che si poteva,
e si doveva, realizzare in tempi molto più brevi, ma soprattutto in
maniera più economica e meno impattante, vedi gli svincoli di Via
Fiorentina e del tratto sopraelevato a fianco del centro abitato di
Dinazzano.
capogruppo.leganord@comune.casalgrande.re.it

Gruppo Consigliare Popolo della Libertà
Simone Pellati, Filippo Monopoli
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Gruppo Lega Nord, Vincenzo Filippini,
Fabio Barbieri, Luciano D’Arcio

