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L'applicazione del Comune
per i telefonini scaricata già 150 volte
Oltre 150 download totali, dal 20 giu-
gno in poi, per «Casalgrande 2.1», la 
nuova applicazione che consente di 
avere i servizi e le informazioni del 
Comune di Casalgrande a portata di 
smartphone e tablet. Con una percen-
tuale che vede un prevalenza degli 
utenti Apple (65%), sugli utilizzatori 
di sistema Android (35%), l'applica-
zione di Casalgrande consente di con-

nettersi costantemente con gli organi 
amministrativi, e conoscere le princi-
pali novità del Comune, senza colle-
garsi al sito dell'ente, ma utilizzando 
semplicemente il proprio telefonino.

È possibile ottenere ulteriori infor-
mazioni accedendo con il proprio 
smartphone ai QR Code allegati (uno 
valido per Android, uno per Apple):

QR code Apple QR code Android

Ripreso il servizio di bus navetta 

Il Circolo Culturale Fahrenheit 451 
di Sassuolo ha ideato vent’anni fa 
una manifestazione che è cresciuta 
enormemente e che ogni anno porta 
a partecipare alle selezioni per l’am-
missione al festival più di 500 autori 
dall’Italia e dall’estero, l’Ozu Film 
Festival.

Sono diventati co-organizzatori del 
Festival anche i Comuni di Fiorano, 

Formigine e Maranello, Casalgrande, 
Castellarano e Scandiano. Il Comita-
to di Selezione del Festival è ora im-
pegnato nel scegliere i finalisti dei 
vari concorsi, tra gli oltre 2.000 film 
arrivati da tutto il mondo.
Il Premio del Pubblico del concorso 
principale di cortometraggi è dedica-
to a Roberto Costi, storico direttore 
del Teatro Carani di Sassuolo, morto 
lo scorso febbraio. 

Al via l'Ozu Film Festival

Il servizio di bus navetta per Casal-
grande (giovedì) e Scandiano (lu-
nedì) è ripreso regolarmente dal 3 
settembre. Per accedere al servizio, 
attivo fino a luglio 2013, è necessario 
fare domanda all'URP o alla segrete-

ria dell'area Sociale, entro il mese di 
ottobre. Al momento dell'iscrizione, è 
necessario versare la quota di parte-
cipazione direttamente alla Tesore-
ria del Comune, la banca Unicredit 
di Casalgrande. 
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Verso un nuovo modello di welfare
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VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO

Le settimane appena trascorse han-
no visto accendersi una polemica di 
valenza presto diventata provinciale 
sui quotidiani, che ha preso avvio da 
un'affermazione che continuo a so-
stenere. Una vicenda che sottolinea, 
a mio avviso, un'urgenza sempre più 
pressante  per chi amministra un 
ente locale, e sulla quale è necessa-
rio fare una riflessione ampia, che 
non riguarda solo il Comune. 

Si tratta della difficoltà che degli enti 
locali nel continuare a sostenere l'at-
tuale modello di Welfare, che risulta 
essere prima di tutto un sistema di 
protezione familiare, e poi di oppor-
tunità, attraverso i servizi offerti per 
costruire i propri  percorsi di vita. 
Riporto qui la frase che sembra ave-
re scatenato il dibattito, che si è spin-
to oltre, e non si capisce il perché, 
la semplice affermazione in sé: «le 
famiglie oggi sono in difficoltà, chie-
dono lavoro e noi non possiamo dare 
risposte. Non ci possiamo sostituire 
ai redditi delle famiglie che vengono 
a mancare, la nostra mission è quella 
di garantire i servizi, e dunque stia-
mo invitando le persone in assenza di 
reddito proprie a costruire relazioni 
con le reti familiari, perché l'ente 
non può supplire in toto».  

Infatti, nell'attuale situazione di dif-
ficile congiuntura economica del 
Paese, la prima rete di protezione di 
una famiglia, è quella familiare e pa-
rentale. Il lavoro che i Comuni, attra-

verso i servizi, stanno fcom-
piendo, ha due orizzonti: 
le opportunità dei servizi 
all'infanzia e agli anziani, 
che hanno il preciso obiet-
tivo di sollevare le famiglie 
rispondendo alle loro esi-
genze di tempo e di lavoro, 
e dall'altro di formare, già 
da piccoli, i cittadini di do-
mani attraverso un modello 
pedagogico condiviso. 

Il secondo tema è quello 
dell'assistenza specifica, che può es-
sere solo temporanea, a causa delle 
condizioni economiche, nel sostene-
re le famiglie in mancanza totale o 
parziale di reddito, e che si sviluppa 
attraverso le politiche per la casa, le 
politiche di sostegno economico, e i 
contributi specifici quali il bonus ali-
mentare, il buono energia, l'aiuto per 
le bollette. Questi contributi non han-
no né la funzione, né la pretesa di so-
stituire un reddito minimo garantito, 
che tuttavia è un condizione necessa-
ria alla sopravvivenza e che non può 
essere erogato dall'ente pubblico, sia 
perché non ha, con i bilanci attuali, 
le condizioni per farlo, sia perché 
non rientra tra i suoi compiti.  

La mia riflessione, in una fase di as-
senza di crescita e sviluppo econo-
mico, parte quindi dal pragmatismo 
e dalla constatazione che per fron-
teggiare le situazioni delle famiglie 
in difficoltà non servono politiche 

di livello locale, bensì di livello na-
zionale, che devono rappresentare 
una molla per fare ripartire il Paese 
e al tempo stesso un aggiornamento 
complessivo del sistema di welfare, 
che in più di un'occasione è stato an-
nunciato. Il reddito minino garantito 
è una misura che in Europa quasi 
tutti adottano, e che anzi, a più da 19 
anni dalla prima raccomandazione 
dell'Unione europea che invitava tut-
ti i Paesi membri a dotarsi di questo 
strumento, ormai ne vede sprovvisti 
solo Paesi come l'Italia, la Grecia e 
l'Ungheria. 

E credo che in questa valutazione, 
che può risultare certo sgradevole 
poiché non è ipocrita, vi siano rac-
chiusi molti grandi temi e le princi-
pali sfide necessarie ad affrontare il 
futuro di comunità come la nostra.

IL SINDACO
Andrea Rossi



opere
pubbliche

4

Al via i sottopassi: un importante traguardo 
per la viabilità casalgrandese
Entro il 30 settembre,
in funzione il sottopasso
di via Santa Rizza
(l’opera è costata 2.134.276,78 di euro)

Ricordiamo ai cittadini che dopo 
l'apertura al traffico di via Santa Riz-
za deve essere disposta la chiusura di 
via Aldo Moro per terminare la ram-
pa di uscita del sottopasso.



opere
pubbliche

5

WE TECHNOLOGY

nuovaera.it

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

STOCCAGGIO

LINEE DI SMALTATURA

INGRESSO E USCITA FORNI

INGRESSO E USCITA ESSICCATOI

HANDLING SYSTEMS

STORAGE

GLAZING LINES

KILNS LOADING AND UNLOADING

DRYERS LOADING AND UNLOADING

Sabato 10 novembre inaugurazione ufficiale di entrambi i sottopassi,
con entrata in funzione anche del sottopasso di via Aldo Moro (l’opera è costata 3.009.588,87 di euro).
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Sabato 13 ottobre, inaugurazione
della rotonda e del ciclopedonale in via I Maggio
È stata aperta mercoledì 29 agosto, 
la rotatoria in Via Primo Maggio con 
il relativo braccetto che si collega 
alla viabilità denominata via Giorgio 
Ambrosoli, realizzata nell’ambito del 
piano particolareggiato di iniziativa 
privata denominato «Refin». 
Le principali novità consistono 
nell'apertura verso via Giorgio Am-
brosoli, e verso la strada provinciale 
SP 51; la messa in esercizio del tratto 
di strada denominata via Giorgio Am-
brosoli che collega via Primo Maggio 

con la strada provinciale SP 51; la 
creazione di nuove uscite dai par-
cheggi su via Giorgio Ambrosoli con 
obbligo di dare la precedenza e l'isti-
tuzione di parcheggi per autovetture 
e mezzi pesanti, e di 12 parcheggi per 
portatori di handicap e il collega-
mento di mobilità dolce con la frazio-
ne. Il 13 ottobre saranno inaugurati 
la rotonda e il ciclopedonale su via 
I Maggio che uniscono Casalgrande a 
Salvaterra.

La nuova via dedicata a Giorgio Ambrosoli:
«eroe borghese», che sfidò Sindona e la mafia 
Lunedì 17 settembre alle17, in Fiera, 
sarà inaugurata dall’avvocato Um-
berto Ambrosoli la via dedicata al 
padre Giorgio. 
Giorgio Ambrosoli, medaglia d’oro al 
valor civile, commissario liquidatore 
della Banca Privata Italiana, benché 
fosse oggetto di pressioni e minacce, 
assolse all'incarico affidatogli con in-
flessibile rigore e costante impegno. 
Si espose, perciò, a sempre più gravi 
intimidazioni, tanto da essere barba-
ramente assassinato prima di poter 
concludere il suo mandato. Splen-
dido esempio di altissimo senso del 
dovere e assoluta integrità morale, 
spinti sino alla morte.
Avvocato esperto in liquidazioni co-
atte amministrative,  Ambrosoli nel 
1974 fu nominato dal governatore 
della Banca d’Italia, Guido Carli, 
commissario liquidatore della Ban-
ca Privata Italiana. Già nel 1971 si 
erano addensati sospetti sulle atti-
vità del banchiere siciliano Michele 
Sindona: le banche di Sindona ven-
nero fuse e prese vita la Banca Priva-
ta Italiana. Nel ruolo di liquidatore, 

Ambrosoli assunse la direzione della 
banca e si trovò a esaminare la trama 
delle articolatissime operazioni, e 
cominciò a essere oggetto di pressio-
ni e di tentativi di corruzione. Queste 
miravano sostanzialmente a ottenere 
che avallasse documenti comprovan-
ti la buona fede di Sindona. Se si fos-
se ottenuto ciò lo Stato Italiano, per 
mezzo della Banca d'Italia, avrebbe 
dovuto sanare gli ingenti scoperti 
dell'istituto di credito. Sindona, inol-
tre, avrebbe evitato ogni coinvolgi-
mento penale e civile.
Ai tentativi di corruzione fecero pre-
sto seguito minacce esplicite. Mal-
grado ciò, Ambrosoli confermò la 
necessità di liquidare la banca e di 
riconoscere la responsabilità penale 
del banchiere. In un clima di tensione 
e di forti pressioni politiche, Ambro-
soli concluse la sua inchiesta. Avreb-
be dovuto sottoscrivere una dichia-
razione formale il 12 luglio 1979. La 
sera dell'11 luglio 1979, rincasando, 
Ambrosoli fu avvicinato sotto il suo 
portone da uno sconosciuto. Questi 
si scusò e gli esplose contro quattro 

colpi di 357 ma-
gnum: a ucciderlo 
fu William Joseph 
Aricò, un sicario 
fatto appositamente venire dagli Sta-
ti Uniti. Nessuna autorità pubblica 
presenziò ai funerali di Ambrosoli, 
ad eccezione di alcuni esponenti del-
la Banca d’Italia. Il 18 maggio 1986 a 
Milano, Michele Sindona e il traffi-
cante d’armi Roberto Venetucci furo-
no condannati all'ergastolo per l'uc-
cisione dell'avvocato Ambrosoli.
Primo omaggio alla figura di Ambro-
soli fu il libro di Corrado Stajano, 
intitolato: «Un eroe borghese»: dal 
libro è stato tratto l'omonimo film di 
Michele Placido (1995), che sarà pro-
iettato lunedì 17 settembre, alle ore 
21, all’interno della sala espositiva 
Incontro. Nel 2009 il figlio di Ambro-
soli, Umberto, ha pubblicato il libro: 
«Qualunque cosa succeda», redatto 
«sulla base di ricordi personali, fa-
miliari, di amici e collaboratori e at-
traverso le agende del padre, le carte 
processuali e alcuni filmati dell'ar-
chivio Rai». 
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È stato pubblicato il bando di gara 
relativo all'affidamento in concessio-
ne del servizio di gestione della Casa 
Residenza per anziani di Casalgran-
de alto, previo completamento della 
struttura stessa. Essa dovrà contene-
re almeno 50 posti, di cui 10 destinati 
a NSD (Nucleo Speciale Demenze); e 
almeno 3 alloggi con servizi destinati 
ad almeno 4 persone. 

Si tratta di una procedura aperta, e il 
termine per la presentazione dell'of-
ferta è il 22 ottobre 2012. La durata 
della concessione, da un minimo di 
venti a un massimo di trentacinque 
anni, sarà oggetto di offerta in gara. 

Per i lavori di completamento e ar-
redi è stimato un investimento di 4 
milioni e 690mila euro, mentre la ge-
stione, calcolata sulla durata minima 
dei vent'anni, ha un valore di circa 

40 milioni di euro. La partecipazione 
dell'ente pubblico consiste in 373.000 
euro IVA inclusa, messi a disposi-
zione a fondo perduto dalla Regione 
Emilia-Romagna, mentre il Comune 
stanzierà un contributo di 100mila 
euro per ogni anno di gestione: cifra, 
quest'ultima, migliorabile in sede di 
gara. 

Per il sindaco Andrea Rossi: «Salu-
to con favore la pubblicazione del 
bando, poiché questa operazione 
rappresenta il più importante in-
vestimento per la nostra comunità. 
Essa ci consentirà di vedere sorgere 
la struttura a Casalgrande Alto, in un 
area a vocazione residenziale dove 
vi è un collegamento ciclopedonale, 
connettendosi così al sistema di tut-
ta la comunità, dove sorgerà anche 
un'area a finalità ricreative e sociali. 
Una combinazione che consentirà di 
migliorare la qualità dell'offerta di 
servizi e, in sintonia con le strutture 
già esistenti per la terza età e la di-
sabilità come la Mattioli Garavini, di 
costituire un vero e proprio polo dei 
servizi socio-sanitari in una logica 
delle politiche socio-sanitarie inte-
grate, a livello di distretto.» 

Pubblicato il bando di gara per la Casa Residenza 
per anziani di Casalgrande

opere
pubbliche

Il quartiere “Le Querce” della frazio-
ne di Salvaterra presenta, in occa-
sione di eventi temporaleschi impor-
tanti, degli inconvenienti idraulici 
fognari e conseguenti allagamenti 
di locali interrati, aree cortilive pri-
vate e aree stradali pubbliche. Per 
evitare il ripetersi di tali disagi, si 
sta procedendo alla realizzazione di 
varie opere fognarie, e in particolare 

ai lavori di uno scolmatore fognario 
nella frazione di Salvaterra. L'opera 
è in fase di ultimazione: i lavori do-
vrebbero concludersi entro la fine di 
settembre, con la sua messa in eser-
cizio.
L'opera comprende il manufatto scol-
matore posto su Via Maggio e circa 
300 metri di tubo scatolare, della se-
zione di 1 x 1,20 metri, che costituisce 

il condotto che porta l'acqua piovana 
nel rio Canalazzo e nel contempo, 
un serbatoio in presenza di grandi 
quantità di liquido. L'intervento al-
leggerisce il carico d'acqua in arrivo 
al depuratore, e conseguentemente 
al sistema fognario della frazione di 
Salvaterra, con evidenti benefici in 
occasione di forti precipitazioni tem-
poralesche.

Nuovo scolmatore fognario a Salvaterra
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scuola
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scuola

Noi consideriamo la  Scuola dell’In-
fanzia come un ambiente di vita con-
tinuamente modificata da eventi e 
storie personali e sociali.
Un luogo dove bambini e adulti si 
incontrano per crescere insieme, un 
luogo di incontro, di partecipazione 
e di cooperazione con le famiglie, 
uno spazio d’impegno educativo per 
la comunità. 

«La scuola non è una prepara-
zione al mondo, ma è il mondo 
per ogni bambino. 
Un mondo speciale per il bambi-
no e per l’insegnante insieme».

Jerome Bruner,
psicologo dell'educazione

Si apre un nuovo anno scolastico
per i bambini di Casalgrande

Le voci dei bambini 
della loro scuola 

dell’infanzia Farri:
«La scuola serve per fare gli ami-
ci, si gioca con gli altri...»

Federico 

«La scuola serve per imparare 
a scrivere e imparare a disegna-
re…»                                   Enrico

«La mia mamma mi chiede sem-
pre cosa ho fatto». 

Leonardo 

«Abbiamo fatto tantissime cose 
belle, ci sono le foto, così vedono 
come abbiamo fatto, poi vedono il 
nostro nome. Sono contenti, dico-
no: “si è bello”»                  Filippo

«Lo sai perché mi piace venire a 
scuola? Perché faccio le cose dei 
grandi, le lettere e coloro... poi 
mi piace giocare con le trottole... 
mi piace tantissimo venire qui a 
scuola, è meraviglioso!»

Riccardo
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Il Comune di Casalgrande ha sotto-
scritto con la Provincia di Reggio 
Emilia il Protocollo di intesa per 
l’adozione sperimentale dell'EQUO-
METRO, che andrà a sostituire il 
misuratore ISE-ISEE in uso.
Oltre a Casalgrande, i Comuni 
che hanno scelto di sperimentare 
l'equometro sono Bagnolo, Carpine-
ti, Luzzara e Vezzano sul Crostolo.
Il Comune ha  costituito un gruppo 
di lavoro composto dai dipenden-
ti Roberta Barchi, Loretta Caroli, 
Teresa Oppedisano e Lorella Corti 
(referente).
La sperimentazione partirà a gennaio 
2013 e riguarderà i servizi di:
• Scuola infanzia e nido d’infanzia
• Agevolazione tariffa rifiuti
• Servizio Assistenza Domiciliare
• Sostegno rette per strutture socio sa-
nitarie

COS'È L’EQUOMETRO
• È uno strumento di analisi delle ri-
chieste di accesso ai servizi, reso neces-
sario dalla sempre maggiore scarsità di 
risorse a disposizione della Pubblica 
Amministrazione e dalla inadeguatezza 
dello strumento ISE-ISEE, attualmente 
in uso. La formulazione dello strumen-
to fa riferimento, alle banche dati già 
in possesso della Pubblica Amministra-
zione o comunque accessibili (es.: cata-
sto, pubblico registro Automobilistico, 
Camera di Commercio, ecc). Con que-
sto sistema, sarà più facile individuare 
i soggetti che hanno reali bisogni e co-
loro che hanno usufruito di una presta-

zione agevolata non avendone la neces-
sità. Sarà inoltre possibile inserire voci 
che sfuggono alla dichiarazione dei 
redditi; inserire componenti di spesa 
che denotano uno stato di bisogno che 
l’ISEE non prende in considerazione; 
inserire il patrimonio mobiliare sulla 
base dello scalare (o giacenza media 
annua) e non del solo saldo al 31 dicem-
bre del conto corrente; inserire dati di 
consumo indicativi di uno stile di vita 
medio-alto; inserire dati di disponibi-
lità, al di là del possesso, di beni mobili 
(auto, moto, natanti…); dare un diverso 
peso al nucleo familiare, agevolando 
maggiormente le famiglie numerose e 
con la presenza di disabilità; valutare 
il reale nucleo familiare convivente, 
indipendentemente dalla residenza 
anagrafica, e infine, rendere flessibile 
lo strumento, adattandolo e personaliz-
zandolo in base al servizio. 

CHI DEVE PRESENTARLA 
Sono tenuti alla presentazione 
dell’Equometro tutti coloro che 
hanno presentato l’Ise-Isee per ot-
tenere una prestazione agevolata. 
Possono presentare l’Equometro 
coloro i quali, avendo la necessità 
di accedere ai servizi elencati, ri-
tengano di applicare il misuratore 
alla propria situazione familiare 
per testare se hanno diritto alla 
prestazione agevolata.

COME FARE   
Occorre recarsi in Comune, negli 

uffici dell’Istituzione dei Servizi Edu-
cativi e Scolastici (primo piano) e riti-
rare il modello di dichiarazione, che 
va compilata, sottoscritta e supportata 
dai documenti richiesti. La dichiara-
zione va presentata entro il 30 settem-
bre 2012. Chi ha diritto a una presta-
zione agevolata in regime di Ise-Isee 
e non presenta la dichiarazione ai fini 
dell’Equometro, da gennaio 2013, non 
avrà più il diritto  alla prestazione age-
volata. 

Info: Lorella Corti, disponibile da lune-
dì a venerdì dalle 8 alle 13,15, e raggiun-
gibile telefonicamente (0522/998523) 
il martedì e il giovedì dalle 14 alle 17, 
fornirà tutte le informazioni.
In caso di bisogno, farà  da supporto 
alla compilazione, poiché lo strumento 
non è disponibile nei CAF che elabora-
no l’ISEE.

Basta ISEE, da gennaio l'Equometro:
vademecum per fare la dichiarazione entro il 30 settembre

equometro

La firma del protocollo d'intesa
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SABATO 15
SETTEMBRE 2012
dalle 8.00 alle 19.30 In centro
MERCATO DEL RIUSO
“DI MANO IN MANO”
organizzato da ass. Reuse

dalle ore 16.45  - P.zza Martiri

INAUGURAZIONE FIERA
alla presenza di
ANDREA ROSSI sindaco di Casalgrande 
e B. BERNARDELLI sindaco di Reggiolo. 
Con la partecipazione della Banda di 
Quartiere. Brindisi inaugurale.

MOSTRE inaugurazione 

• sala del consiglio
MERLETTO AD AGO CON TECNICA 
AEMILIA-ARS 
a cura di Elisabetta Saccani in collaborazio-

ne con l’ass. Il Merletto di Bologna  
  

• sala espositiva
“PHOTOgrafia”
personale di L.Bedeschi
   • Centro Babilonia
“CHI LI HA VISTI?”
mostra sul recupero dei rifiuti (IREN)

• Oratorio Don Milani
 I GIOVANI DI CASALGRANDE
NEGLI ANNI ‘70
Fotografie della collezione privata di 
Armando Taglini 'Nano'

ore 17.30 - P.zza Martiri 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
di poesia dialettale
di Carlo Appio Margini 
"Un poo par schers e un poo da-
baun" otevi e rèmi dal me dialètt
collana Inchiostri Nostri ed. Com. di Casalgrande

 

ore 21.00
Sfilata e concorso
LA VALENTINA
presentata dal giornalista A. Zelioli,
Abiti realizzati dal Centro Babilonia
org. da Pro Loco e Eventi Union Mark

DOMENICA 16
SETTEMBRE 2012
TUTTO IL GIORNO
BANCARELLE IN CENTRO
via Botte
2ª ed. MERCATO SAPORI D’ITALIA

P.zza Martiri
Anteprima “MOSTRA DIGITALE”
“Dipinti del 3° Millennio”

LA VIA DEI BAMBINI - Via S. Rizza
ore 14.00-19.00
Attività ludiche sportive musicali

P.zza Costituzione

FIERA DEL VOLONTARIATO 

ore 10.00
INAUGURAZIONE
AMBULANZA EMA 

ore 14.00
STAND E MERCATINO
DELLE ASSOCIAZIONI

ore 15.00
POMPIEROPOLI
Io Pompiere
per 1 giorno
(organizzato
dai  Vigili del Fuoco 
di Reggio Emilia)

“BABY SOCCORRITORI”
dimostrazione di soccorso (org. EMA)

ore 21.00 - P.zza Martiri 

CONCERTO “45 GIRI FA”
la musica BEAT con 
The Radio Luxembourg



SPECIALE
FIERA

12

MERCOLEDÌ 19
SETTEMBRE 2012
ore 20.00 - Bocciodromo

Festa della terza età
Cena e ballo liscio 
con l’orchestra Gigolò Band
le iscrizioni si raccolgono martedì giovedì e 
sabato dal 1 al 15 settembre,
presso la segreteria Servizi Sociali 

ore 21.00
Sala espositiva "Incontro"
CONFERENZA: “Abbiamo 
scoperto la particella
di Higgs, e adesso?”
ne parliamo con il dott. STEFANO 
MARCELLINI fisico delle particelle 
all’Univesità di Bologna e ricercato-
re presso il CERN di Ginevra.
(organizzato dall’associazione “Lascia un 
segno - Onlus” )

LUNEDÌ 17
SETTEMBRE 2012
ore 17.00
INAUGURAZIONE STRADA
"avv. Giorgio Ambrosoli"
che collega via Primo Maggio
con la strada provinciale SP 51

ore 21.00
sala espositiva Incontro 
PROIEZIONE del FILM
“Un eroe borghese”
intervento del figlio
avv. U. Ambrosoli e
Presentazione del suo libro
“Qualunque cosa succeda” 
Intervistato dalla giornalista
Sara d’Antonio

MARTEDÌ 18
SETTEMBRE 2012

ore 21.00 - P.zza Martiri

CONCERTO
Oracle king e Stecca
in “Celentaneide”
le più belle canzoni
del molleggiato

GIOVEDÌ 20
SETTEMBRE 2012
Mattino - in centro

“MERCATO SETTIMANALE”

ore 20.00 - in centro

Serata Pro Loco
"FESTA SULL’AIA”
Info: 339/2733864.
Mercatino serale degli hobbisti, gio-
chi tradizionali per grandi e piccini, in 
Via Botte e in via Moro intrattenimen-
to musicale, con ballo liscio e balli di 
gruppo, a cura di All style Dance.

CENA SOTTO LE STELLE
con gnocco e tigelle per tutti

ore 21.30 - TEatro De André

“POVERO PIERO”
genere commedia
organizzato da ass. Quinta Parete 

VENERDÌ 21
SETTEMBRE 2012
ore 19.30 - Via S. Rizza
4ª DU PASS ai BUIAUN
1ª ed. STAFFETTA GIOVANILE
A COPPIE
ore 21.30 - P.zza Martiri
Piano Bar con “I SONORA”
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Rosanna Scopelliti,
figlia del magistrato

ucciso dalla mafia, incontra
i ragazzi di Casalgrande

Sabato 22 settembre doppio appunta-
mento nella mattinata con Rosanna Sco-
pelliti, figlia del giudice Antonino: alle ore 
9 inaugurazione del piazzale Scopelliti, in 
centro a Casalgrande, e successivamente, 
alle ore 11, incontro con alunni e ragazzi 
delle scuole elementari e medie all’inter-
no del teatro de André di Casalgrande.
Antonino Scopelliti, procuratore generale 
presso la Corte d’appello quindi, Sostituto 
Procuratore Generale presso la Suprema 
Corte di Cassazione, si è occupato di vari 
maxi processi, di mafia e di terrorismo. 
Il magistrato fu ucciso il 9 agosto 1991, 
mentre era in vacanza in Calabria, sua 
terra d'origine, in località Piale. 
Quando fu ucciso stava preparando, in 
sede di legittimità, il rigetto dei ricorsi per 
Cassazione avanzati dalle difese dei più 
pericolosi esponenti mafiosi condannati 
nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra. Si 
ritiene che per la sua esecuzione si siano 
mosse insieme la ‘ndrangheta e Cosa No-
stra, dopo che il magistrato rifiutò diversi 
tentativi di corruzione.  Per la sua ucci-
sione furono istruiti e celebrati presso il 
Tribunale di Reggio Calabria ben due pro-
cessi, uno contro Salvatore Riina e  tredici 
boss della Cupola, ed un secondo proce-
dimento contro Bernardo Provenzano ed 
altri nove boss: furono tutti condannati 
in primo grado nel 1996 e nel 1998. Nel 
2007, su iniziativa della figlia, Rosanna 
Scopelliti, che sarà presente a Casalgran-
de in Fiera, è stata costituita una fonda-
zione intitolata all'Alto magistrato.

SABATO 22
SETTEMBRE 2012
ore 8.00 - scuola elem. Salvaterra 
SIMULAZIONE DI UN TERREMOTO
organizzata dalla Protezione Civile

ore 9.00
INAUGURAZIONE
piazzale SCOPELLITI
(piazzale della nuova palestra della 
scuola elementare di Casalgrande)  

Via Canaletto

LA FIERA CONTADINA
ore 7.00 -  RADUNO TRATTORI 
pomeriggio - aratura SOLO trattori 
a testa calda 
ore 17.30 -  TREBBIATURA ALL’ANTICA 
ore 21.30 -  ARATURA IN NOTTURNA

LA FIERA DEI BAMBINI

Teatro De Andrè 
a cura dell’Ass. Quinta Parete
Laboratori e presentazione
corsi di teatro
ore 15.00 - per bimbi (5 - 10 anni)
ore 17.30 - per ragazzi (11 -13 anni)

P.zza Martiri
ore 15.30 - Promozione
"Il Tennis per i piccoli" 
(org. Circolo Tennis di Casalgrande)

Arena del Polo 0-6 anni
ore 21.30 - NARRAZIONI
SOTTO LE STELLE
a cura di MeLe Racconti

ore 21.00 -P.zza Martiri 
“SULLE TRACCE DEL BATTAGLIERO”
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
di Carmen Togni 

a seguire - P.zza Martiri 

ORCHESTRA
BALLO LISCIO
SONIA B

DOMENICA 23
SETTEMBRE 2012
FINO ALLE 20 

BANCARELLE
IN CENTRO

Tutto il giorno - in via Botte 

FIERA della BICICLETTA
- Esposizione di 
BICICLETTE ANTICHE E
DA COLLEZIONE (1910-1950)
collezione privata di Renato Miselli 
- LA STORIA DELLA BICICLETTA
DA CORSA (1900-1985)
collezione privata di Omar Maselli

ore 7.30 - Via Canaletto

ESIBIZIONE DI ARATURA
con trattori a testa calda 

ore 8.30 - via S. Rizza

RADUNO
MACCHINE D’EPOCA
in collaborazione
con autocarrozzeria Frignani
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Tutto il giorno
p.zza Costituzione 

MONDO
MEDIOEVALE
A cura dell’ass. Falchi del Secchia e

degli sbandieratori Maestà della Battaglia

Bancarelle, accampamenti, ar-
cieri e armigeri, giochi da tavo-
lo e armi per adulti e bambini, 
il falconiere con esibizione dei 
suoi rapaci, Danze medioevali
esibizione di sbandieratori, 
tiro con l'arco.

ore 10.00 - in centro
2ª ed MARATONA FOTOGRAFICA
per info e iscrizioni pagina facebook

“Circolo fotografico Il Torrione” 

ore 17.00 - p.zza Martiri
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“CASALGRANDE FOTO E RACCONTI
sussidiario per le scuole elementari” 

ore 17.00 - P.zza Martiri 
ESIBIZIONE DI DANZA
della scuola Backstage di Rubiera

ore 21.00 - p.zza Martiri

SERATA DI CABARET
con l’attore comico “LAURETTA”

A seguire

SPETTACOLO PIROTECNICO
curato da Pyroitaly

TUTTE LE SERE
Piazza Martiri della Libertà

PUNTO RISTORO
organizzato da 

EMA

Via Botte, 11

PUNTO RISTORO
NO GLUTINE

P.zza Martiri

OSSERVAZIONE
DEL CIELO

con il telescopio
a cura dell'ass. Gruppo

Astrofili Monte della Guardia

LUNAPARK
in centro

Un libro per le scuole sulla storia di Casalgrande
Domenica 23 settembre, ore 17 la presentazione in Fiera 
È stato un progetto condiviso dai cittadi-
ni, quello che ha visto la nascita del pri-
mo sussidiario di scuola locale rivolto alle 
scuole. Tanti casalgrandesi, infatti, han-
no contribuito a renderlo uno strumen-
to ricco e vitale, affidando ai curatori le 
loro foto d'epoca e i documenti di oltre 
un secolo di storia della 
nostra cittadina. E i cam-
biamenti, le tradizioni, e 
i grandi eventi che hanno 
attraversato Casalgran-
de sono oggi illustrati in 
questo libro, curato con 
grande passione da Fran-
cesco Genitoni e corre-
dato dalle foto di Ivan 
Ferrari, che affidiamo 
alle scuole: a quei piccoli 
lettori di oggi che, ci au-
guriamo, diventeranno i 

bravi cittadini di domani.
Quasi due anni di progetto editoriale, la 
collaborazione di vari sponsor (Manodori, 
Casalgrande Padana, Mectiles Italia, BPV, 
Assemblea legislativa della Regione Emi-
lia Romagna e Provincia) e degli istituti  e 
dei dirigenti scolastici (Fiorella Magnani 

dell'Istituto Comprensivo, Suor 
Domenica dell'Istituto San-
ta Dorotea, Giuliano Romoli 
dell'Istituto Vladimiro Spal-
lanzani), e la grande adesione 
delle persone, ci ha consenti-
to di produrre un testo unico 
nel suo genere, arricchito da 
un prezioso materiale foto-
grafico. L'obiettivo è quello di 
ricordare, e fare ricordare, da 
dove veniamo, qual è la storia 
e il futuro della nostra comu-
nità. Una comunità che cresce 

nei numeri, nei bisogni, e nella popola-
zione, e che deve essere capace, come ha 
dimostrato in questo caso, di unirsi per 
un'idea comune, superando le diversità.
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4ª edizione camminata in 
notturna non competitiva
DU PASS AI BUIAUN
Aperte le iscrizioni per la quarta edizione della 
gara podistica "Du pass ai Buiaun”
Il Gruppo Sportivo VIRTUS CASALGRANDE a.s.d., 
in collaborazione con l’assessorato allo sport, la 
Pro Loco, il Gruppo Alpini, l'Avis e il circolo CSI 
"I CARE" Oratorio don Milani, organizzano per 
venerdì 21 Settembre, alle ore 19,30, la quarta 
edizione della Corsa Podistica non competitiva 
«Du pass ai Buiaun», che nell'ultima edizione 
ha visto l'arrivo di quasi 1.000 atleti al traguar-
do.
Speaker e presentatore Roberto Brighenti.
La quota di iscrizione è di 1,50 Euro.
Ore 19.30 ritrovo di tutti partecipanti al circolo 
Bar “I CARE” (via S.Rizza, 2 - Casalgrande)
Ore 20 partenza

Ore 21.30 premiazioni e cena 
Percorso: partenza in via Santa Rizza davanti 
al Circolo “I Care” (Caserma Carabinieri, Chie-
sa) si snoderà attraverso le vie di Casalgrande 
toccando il parco Amarcord, il parco Imagine e 
le vie principali del paese per un totale di circa 
4,8 Km. 
Per la gara più lunga invece il percorso sarà ef-
fettuato due volte per un totale di 9,6 km.
La gara non è competitiva, si svolgerà con qual-
siasi condizione atmosferica ed è aperta a tutti 
coloro che vogliano trascorrere una serata in 
compagnia passeggiando o correndo lungo il 
percorso. Saranno premiate le prime 15 società 
più numerose e al termine saranno inoltre sa-
ranno consegnati omaggi per la partecipazione 
e sorteggiati premi offerti dai commercianti di 
Casalgrande. 
Al termine della gara, ristoro con gnocco fritto e 
salume. Saranno messe 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. Sarà presente il servizio ristoro AVIS 
sezione di Casalgrande.Se ci fossero persone di-
sposte a dare una mano lungo il percorso sono 
invitate a contattarci. I partecipanti inoltre sono 
tenuti a rispettare il codice della strada.
È in preparazione, in dicembre, la terza edizio-
ne de: “La camminata del cioccolato”. 
Info gara e prenotazioni cena: Circolo C.S.I. “I 
Care” Oratorio don Milani: 347/9002047; mail: 
mammidav@libero.it; virtus.casalgrande@li-

SPORTinFIERA
SABATO 15
• Palakeope
30° Torneo Ente Fiera di
pallamano “Trofeo Certech” 
(org. Pallamano Spallanzani) 

• Pal. Comunale, via S. Rizza
- 1° Torneo regionale
   di tennis tavolo
- Torneo pallavolo
(org. asd Virtus)

DOMENICA 16
Parcheggio CREDEM
Promozione Minibasket
con giochi e premi per bambini
ore 15.00 - Campetto Chiesa
- Partita Basket under 15 
- Triangolare basket under 13
(org. asd Virtus)
 

VENERDÌ 21 ore 19.30
4ª “DU PASS AI BUIAUN”
1ª “Staffetta giovanile a coppie"
(org. asd Virtus)

SABATO 22
ore 15.30 - P.zza Martiri
Promozione
"Il Tennis per i piccoli" 
(org. Circolo Tennis
di Casalgrande)

DOMENICA 23
Parcheggio CREDEM
Promozione Minibasket
con giochi e premi per bambini
(org. asd Virtus)
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STAGIONE 2012-2013 al DE ANDRÉ
Aperta la campagna abbonamenti 

Venerdì 26 Ottobre
prosa
PIERINO
E IL LUPO
la sua vera 
storia
con VITO e
l'Ensemble
Nino Rota

Martedì 6 Novembre
prosa
ANIMALI nella NEBBIA
di Edoardo Erba
compagnia MAMIMO

Martedì 20 Novembre
commedia
COLAZIONE
DA TIFFANY
di Truman Capote
con FRANCESCA INAUDI e
LORENZO LAVIA

Martedì 27 Novembre
prosa
IO PROVO A VOLARE
Omaggio a Domenico Modugno
di e con Gianfranco Berardi 

In
 a

bb
on

am
en

to

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

Dal 4 al 29 settembre sono in vendita 
gli abbonamenti della nuova stagione 

ABBONAMENTI
Intero, € 170 - Over 65,  € 150

 Under 25, € 150

Dal 2 di Ottobre in vendita  
SINGOLI BIGLIETTI

degli spettacoli in abbonamen-
to e fuori abbonamento.

Giovedì 13 Dicembre
cabaret
TÊTE
a TÊTE
Passioni
Stonate
con
VERONICA 
PIVETTI

Lunedì 7 Gennaio
prosa
DUE DI NOI
regia di Leo Muscato 
con LUNETTA SAVINO e
EMILIO SOLFRIZZI

Sabato 26 Gennaio
prosa
LI ROMANI
IN RUSSIA
regia di Alessandro Benvenuti 
con SIMONE CRISTICCHI
e il coro della Baita di Scandiano

Venerdì 8 Febbraio
musica, arte circense e tecnologica 
THE ARK - L'ARCA
dal CANADA sette artisti
dell'Êcole nationale
de Cirque de Montrèal

Venerdì 22 Febbraio
prosa
ITALIANESI
di e con Saverio La Ruina 

Mercoledì 6 Marzo
prosa
DONNE 
CHE
CORRONO
DIETRO
AI LUPI
con DEBORA 
VILLA
e Rafeal Didoni

Mercoledì 20 Marzo
prosa
GIN GAME
con VALERIA VALERI
e PAOLO FERRARI

Giovedì 28 Marzo
cabaret
OBLIVION SHOW 2.0
il sussidiario
regia Gioele Dix
con OBLIVION

Fa
be

r 
D

ay
s Sabato 8 Dicembre

concerto
VI Compleanno
Teatro Fabrizio De André
La Buona Novella con Giorgio Cordini
e la piccola orchestra apocrifa.

Domenica 9 Dicembre
concerto
ENSEMBLE 
BERLINER
i solisti dei
Berliber
Philarmoniker

Anniversario
Venerdì 11 Gennaio
concerto
ALL'OMBRA
DELL'ULTIMO SOLE
Quasi un musical con le canzoni
e le storie di Faber
di Massimo Cotto, Regia di Emilio Russo
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Ven. 12 ottobre - ore  21.00
Rotary Club RE Val di Secchia
in collaborazione con l’ UTL 

“MONDO PICCOLO”
regia di Alessandro Scillitani
progetto fotografico di P. Simonazzi
presenta Andrea Setti (giornalista di 
La Provincia e vicesindaco di Brescello)
Ingresso a offerta libera l’incasso 
sarà devoluto ad una scuola reggia-
na colpita dal sisma

Dom. 14 Ottobre - ore 21.00
2° PREMIO
ELISEO BARONI
per giovani professionisti della 
comunicazione dell'informazione 
multimediale e del giornalismo.

Mer. 26 Dicembre - ore 16.00
musical 

SISTER ACT
un convento tutto matto
Arcadia Musical Project

Mar. 1 gennaio - ore 16.00
concerto 

INVITO AL VALZER...
Canzoni, operetta, opera e
danza a ritmo di 3/4

Sabato 5 gennaio - ore 21.00
concerto 

UNA NOTTE DA OSCAR
Musiche di Ennio
Morricone e di Musical e
film che hanno fatto storia. 
Orchestra da camera reggiana 
Gruppo vocale Nottedinote diretto 
da Stefano Orsini.

F
uo

ri
 a

bb
on

am
en

toMartedì 9 Ottobre
“LÈEVA, STÌIRA 
E DÀAT DA FÈER”
Compagnia DL'A MARUGA
commedia in due atti
scritta da Gianfranco Govi
regia Auro Franzoni

Martedì 16 Ottobre
“LA REDITAE DAL 
SIJO CANONICH”
Compagnia QUI D' PUIANELL
di A. Russo Giusti

Martedì 23 Ottobre
“SE LA CAT A LA COP”
I TERREMOTATI DI MIRANDOLA
Compagnia QUELLI delle RONCOLE 2 
regia Giovanni Ganzerli

Martedì 26 Ottobre
“SEL E PEVER"
Compagnia QUI D' CADROSS

di
al

et
ta

le

La seconda parte della stagione dia-
lettale ripartirà martedì 31 gennaio, 

con altre 5 commedie.

ABBONAMENTO OTTOBRE:
Quattro spettacoli € 35

ABBONAMENTO GENNAIO/FEB-
BRAIO:

Quattro spettacoli € 40
ABBONAMENTO 

Domenica 7 Ottobre
Il Baule Volante presenta: 
LA BELLA e
LA BESTIA

Domenica 4 Novembre
LUCETTA
ComTeatro presenta:

Domenica 2 Dicembre
NATALE al
CALDUCCIO
Teatro del Vento presenta:

Domenica 13 Gennaio
IL LUPO e i 
7 CAPRETTI
Ass. Culturale 
Tanti Cosi Progetti presenta:

Domenica 10 -17 Febbraio
Il RITMO 
della TERRA
di e con Luciano Bosi
OLTRE 100 STRUMENTI
MUSICALI ACCOGLIERANNO 
I BAMBINI

Inizio spettacoli ore 16.00
Al termine merenda per tutti

Abbonamento a 5 spettacoli: € 24
Ingresso singoli spettacoli: € 6

ra
ga

zz
i

Tutti gli spettacoli serali
avranno inizio alle ore 21.00

Ritorna la Vetrina del grande 
schermo, la rassegna cinemato-
grafica che vede la collaborazione 
dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Casalgrande, il Cinema 
Nuovo Roma e la Biblioteca comu-
nale Sognalibro.

30 FILM DI QUALITÀ
TUTTI I MERCOLEDÌ

dal 10 ottobre '12
al 29 maggio '13.

TRA I FILM IN PROGRAMMA:

“Cercasi amore per la fine del mondo”
con Steve Carell, Keira Knightley,

“La mia vita è uno zoo”
con Matt Damon, Scarlett Johansson,

“Molto forte incredibilmente vicino” 
con Tom Hanks, Sandra Bullock,

“Ho cercato il tuo nome”
di Scott Hicks,

“Cena tra amici”
di Alexandre de La Patellière, Mat-
thieu Delaporte,

“The impossible”
con Naomi Watts & Ewan Mc Gregor, 

“La memoria del cuore”
con Rachel McAdams, Channing Ta-
tum, Scott Speedman, Jessica Lange. 

Per informazioni: 
Cinema Nuovo Roma
www.cinemaromacasalgrande.it  
tel. 0522846204 
Biblioteca comunale
tel. 0522998593
f.abbati@comune.casalgrande.re.it

Abbonamento a 20 film  € 40
Abbonamento a 10 film  € 20
Prezzo d’ingresso   € 4

CIAK TUTTI AL CINEMA 2ª edizione

La seconda parte
della stagione

dialettale ripartirà
martedì 19 febbraio,

con altre 4 commedie.

ABBONAMENTO
OTTOBRE:

Quattro spettacoli € 35

ABBONAMENTO
FEBBRAIO/MARZO:

Quattro spettacoli € 35

ABBONAMENTO 
OTTOBRE+FEBBRAIO:

Otto spettacoli € 65 

SINGOLI
BIGLIETTI: € 10
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi di 
ginnastica per adulti organizzati dal 
Comune. A Casalgrande l’assessora-
to allo sport, in collaborazione con il 
Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande, 
propone per il quarto anno consecu-
tivo, dal mese di ottobre fino ad apri-
le 2013, quattro tipi di corsi di ginna-
stica specifici per adulti.
IL PRIMO, riservato ai cittadini ca-
salgrandesi over 60, si articolerà su 
due turni: nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 
9,30; oppure il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9,30 alle 10,30. Si svol-

gerà nella palestra comunale di Ca-
salgrande.
IL SECONDO, di ginnastica dolce per 
adulti, si terrà nella palestra delle 
scuole medie di Casalgrande sem-
pre su due turni: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19.30 alle 20.30; oppu-
re lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
20.30 alle 21.30. 
IL TERZO, di ginnastica in pausa 
pranzo, si terrà nella palestra comu-
nale di via S. Rizza a Casalgrande, 
mercoledì e venerdì dalle 13 alle 14.
IL QUARTO, di yoga per tutti, si terrà 
nella saletta al primo piano del cir-

colo «I Care» di Casalgrande, tutti i 
giovedì dalle 21 alle 23.

Info e iscrizioni per i primi tre cor-
si: 328/2844678, per il corso di yoga: 
339/3820203. È inoltre a disposizione 
l’ufficio sport del Comune,
Tel. 0522/998570.

volontariato
& sport

Corsi di ginnastica per adulti

L’assessorato al volontariato, in col-
laborazione con il centro Dar Voce di 
Reggio Emilia, organizzerà il corso: “I 
volontari in classe. Strumenti, tecniche 
e metodi per facilitare l’incontro con 
gli studenti”.
Il corso, gratuito, è rivolto ai volontari 
di tutte le organizzazioni di volontaria-
to, in particolare alle associazioni del-
la Consulta di Casalgrande.
Per partecipare è necessario iscriversi 
entro il 30 settembre.
I volontari, coinvolti o interessati 
all’incontro con i  giovani e i ragaz-
zi all’interno del contesto scolastico, 
sono impegnati nella sperimentazione 
di modalità di comunicazione sempre 

più efficaci. L’incontro con gli studenti  
richiede infatti di essere coerenti ri-
spetto al messaggio che si vuole offrire, 
ma anche di avere competenze relazio-
nali particolari. Il percorso formativo 
intende offrire ai volontari che incon-
trano i ragazzi, la possibilità di formar-
si su alcuni aspetti significativi nell’in-
contro con i giovani e di fare parlare la 
propria esperienza.

CALENDARIO: 
• mercoledì 10 ottobre
   dalle 20,30 alle 22,30
• sabato 20 ottobre dalle 9,30 alle 13
• sabato 27 ottobre dalle 9,30 alle 13

SEDE: Castello di Casalgrande Alto
Sala Degli Stendardi,
Via Castello n.1, Casalgrande

DOCENTE:
Simona Nicolini, Responsabile
formazione CSV Modena

INFO: 
Dar Voce - Mariafrancesca Pisano
Tel. 0522/791979
mariafrancesca.pisano@darvoce.org
Comune Casalgrande:
Marco Cassinadri - Tel. 320/4376756
m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it 

A ottobre il corso "I volontari in classe"
in collaborazione con Dar Voce

È stata attivata una collaborazione tra 
l’assessorato allo sport del Comune, 
l’Usl del distretto di Scandiano, le so-
cietà sportive di Casalgrande e il C.I.P., 
per la costituzione di una rete tra isti-
tuzioni pubbliche e private per aprire 
lo sport alle persone con disabilità. I 
principi fondamentali sono:
• l’attività sportiva porta notevoli van-
taggi nei diversi ambiti di vita delle 
persone con disabilità, con particolare 
attenzione agli aspetti morfologici, psi-
cologici e relazionali;
• lo sport facilita da una parte l’accet-
tazione della condizione di disabilità, 
incrementando l’autostima e senso di 
autoefficacia, dall’altra la costruzione 

di opportunità per essere accettati con 
la propria disabilità;
• se le precedenti condizioni risultano 
valide si creano i presupposti all’inte-
grazione tra persone disabili e non;
• le persone disabili hanno difficol-
tà ad avvicinarsi allo sport per timori 
personali e per la scarsa informazione 
in merito alle opportunità che il terri-
torio offre, alla praticabilità delle di-
verse discipline e agli interventi che 
garantiscono l’accessibilità alle strut-
ture sportive. 
Questo accordo persegue la finalità di 
coinvolgere nella pratica sportiva -at-
traverso l’impegno congiunto di istitu-
zioni e realtà territoriali pubbliche e 

private- ragazzi e ragazze, con disabilità 
motorie, sensoriali, cognitive, mentali, 
relazionali, in modo tale da rispettare 
ogni esigenza della persona nella scel-
ta della disciplina sportiva, attraverso 
la competenza di operatori specializza-
ti e l’individuazione di soluzioni adatte 
alla persona e alla sua specificità.

Info: Assessore Marco Cassinadri
Tel. 320/4376756
Usl Dott.ssa Michela Fabiani
Tel. 0522/850286
C.i.p. Vincenzo Tota
Tel. 328/1477842

Sport ai disabili:
un accordo per agevolare la pratica sportiva
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gruppi consiliari

Carissimi concittadini,
finalmente siamo vicini all’apertura dei 
sottopassi di Casalgrande. Due opere fon-
damentali, che cambieranno la viabilità 
del centro, risolvendo definitivamente le 
problematiche storiche legate ai passaggi a 
livello.
È un passaggio rivoluzionario per il nostro 
capoluogo. Una realtà urbanistica che ha 
sempre visto un taglio netto fra le due zone 
‘sopra’ e ‘sotto’ la ferrovia, dove l’intensifi-
carsi del traffico ferroviario dell’ultimo de-
cennio aveva portato disagi e lamentele per 
chi si trovava a percorrere frequentemente 
via Moro e via Santa Rizza e per i loro re-
sidenti, diventerà da adesso una cittadina 
connessa in maniera unitaria.
Contestualmente, l’accesso al capoluogo 
dalla ex SS467 si sposterà dall’ormai vetusto 
semaforo verso il vicino sistema delle due 
rotonde, anche in questo caso con una solu-
zione (quella della rotatoria) decisamente 
più moderna e sicura rispetto all’esistente.
Ma non nascondiamo le problematiche: 
l’opera che maggiormente ha influenzato il 
carico di traffico su rotaia, e quindi incre-
mentato i disagi ai passaggi a livello, è stato 
lo scalo ferroviario di Dinazzano. Un’opera 
dibattuta, discussa ed approfondita lungo 
un percorso durato anni ed anni. Ma che 
rappresenta oggi un’infrastruttura fonda-
mentale per consentire al nostro distretto 
di tentare quella ripresa divenuta oramai 
condizione indispensabile per uscire dalla 
crisi dell’economia reale.
Tutti concordiamo che l’economia di Ca-
salgrande verta su due grandi sistemi, 
quello agricolo e quello della manifattura 
industriale. Per il primo sono state create 
condizioni di semplificazione attraverso la 
recente cosiddetta ‘variante agricola’, che 
consente interventi di dimensioni medio-
piccole senza dover sottostare a vincoli 
pensati per ambiti più impattanti. Per l’in-
dustria, la considerazione che la tipologia 
manifatturiera ceramica movimenti ma-
terie prime e prodotto finito pesante e vo-
luminoso, è sufficiente per comprendere 
come sia indispensabile sostenere in ogni 
modo il trasporto su rotaia. Pena, è eviden-
te, una perdita di competitività sui mercati 
internazionali, dove paesi in forte sviluppo 
si presentano con infrastrutture efficienti e 
moderne.
Una volta, quindi, create le premesse per 
tentare la ripresa, è compito dell’ammini-
strazione -e come gruppo consiliare di mag-
gioranza siamo ben attenti a quanto viene 
segnalato- vigilare affinché i disagi per la 
cittadinanza siano ridotti al minimo.
Ci riferiamo in particolare alle opere di mi-
tigazione, come le barriere fonoassorbenti 
che saranno a breve in fase di installazione. 
Ma anche a una migliore gestione del decoro 
e della pulizia delle aree limitrofe allo scalo 
stesso e il completamento del collegamento 
ciclopedonale lungo la linea ferroviaria.
Durante un recente incontro fra l’ammini-
strazione e altri enti coinvolti nella gestione 
dello scalo, si sono anche discusse le moda-
lità per la riduzione dell’inquinamento acu-
stico provocato dai treni e per la revisione 

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

del sistema delle stazioni ferroviarie con 
visioni più moderne ed efficienti.
Il quadro delle opere pubbliche va comple-
tato con una riflessione sulla casa protetta.
Si tratta di una scelta, fortemente voluta dal 
nostro gruppo consiliare, indispensabile 
per alleviare i disagi di molte famiglie del 
nostro Comune. Segno di un’attenzione alle 
problematiche del welfare, che anche in 
questi anni di oggettiva difficoltà economi-
ca non è mai venuta meno. Era parte del no-
stro programma di mandato, e intendiamo 
tenervi fede fino in fondo.
L’Amministrazione ha già individuato l’area 
e buona parte della copertura dei lavori. 
Resta da definire chi sarà il partner per la 
realizzazione e conduzione, attraverso un 
bando di costruzione e gestione, della strut-
tura. L’opportunità è interessante, sarebbe 
per noi di grande soddisfazione se l’inve-
stitore privato che vincerà la gara fosse 
espressione dell’imprenditoria locale, an-
che per mantenere forti le radici sul territo-
rio e quel senso di comunità che da sempre 
contraddistingue la nostra gente.
Lo stesso spirito di solidarietà che ha por-
tato, nei mesi scorsi, a raccogliere e inviare 
nelle zone terremotate centinaia di pallet di 
materiale alimentare, igienico, di sollievo e 
conforto, dimostrando ancora una volta che 
Casalgrande è senza dubbio un paese di cui 
andare orgogliosi, e per questo vogliamo 
ringraziare ancora una volta tutti i cittadini 
che hanno contribuito, fosse anche solo con 
un minuto del proprio tempo o con un sac-
chetto di generi alimentari.

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

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”

Cari concittadini, 
la crisi che attanaglia il nostro Paese vede il 
Governo Monti porre nuove tasse e non por-
tare a quella crescita che tanto ci si auspi-
cava quando, come un salvatore, il Governo 
tecnico aveva ad insediarsi.
Ebbene, in 9 mesi il prezzo della benzina è 
alle stelle, la crisi ha defalcato i giorni di 
ferie degli italiani, lo spread si aggira indi-
cativamente intorno ai 450 punti base ( alla 
caduta del Governo Berlusconi era di poco 
sopra i 500 punti…), tanto che non è dato 
comprendere quali siano gli effetti miraco-
losi di detto Governo.
Il nostro Partito, per senso di responsabili-
tà nazionale ( …quella tanto vituperata dal 
centrista Casini…) ha deciso di farsi da par-
te ma oggi, a mesi di distanza, possiamo dire 
che la soluzione tutta politica del Governo 
Monti non ha risolto i veri nodi esistenti già 
a suo tempo.
Un Paese sempre più in crisi, tenuto a gal-
la da cittadini responsabili ed onesti ( ..non 
tutti altrimenti non saremmo a questo pun-
to…) che pagano tasse oramai insostenibi-
li, asfissianti, ditte che chiudono i battenti 
e disoccupazione giovanile ai massimi da 
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Gruppo consiliare “Lista
Civica per Casalgrande”
hanno deciso di non utilizzare
lo spazio a loro disposizione.

e

vent’anni….ecco la situazione che oggi si 
vive in Italia.
Ci hanno voluto far credere che il male 
estremo era Berlusconi, oggi sappiamo non 
era sua responsabilità il fatto che il debito 
pubblico sia così alto; come si può fissare 
l’IMU sulla prima casa, che darà un gettito 
annuo di circa 20 miliardi di Euro, se alcune 
regioni hanno 20.000 statali quando in real-
tà ne sarebbero sufficienti 3.000? Finché 
l’Italia sarà questa, certo non illudiamoci di 
uscirne!!
E’ oramai stato accantonato il progetto del 
federalismo, che avrebbe portato ad essere 
tutti responsabili a casa propria: qui inve-
ce ognuno spende  e spande, tanto alla fine, 
come si suol dire, paga Pantalone!!!! Che sa-
remmo poi noi cittadini onesti !!!
E’ emerso, dopo pochi mesi, cosa stiano a 
significare i partiti del web: tante parole, 
ma poi ci vogliono fatti, e qui ci si arena…
.d’accordo ci vogliono i giovani nella classe 
dirigente, ma occorre anche che vi sia una 
organizzazione tale da garantire i servizi 
ai cittadini….E’ comunque stato sufficien-
te l’arrivo di aria nuova a sinistra ( Grillo 
e Renzi ) per scatenare guerre interne tra 
Bersani, Di Pietro, Vendola.. chi vuole uno 
e non l’altro…ma tutti vogliono arrivare a 
Roma, poi della gente si vedrà….ed intanto 
il vecchio avanza!!!
Venendo a Casalgrande, è di questi giorni il 
bando per la ultimazione della Casa Protet-
ta, dove il costo finale sarà di circa 6 milio-
ni di Euro ( circa 2 a carico del pubblico, il 
resto si vedrà…) …il nostro gruppo è anco-
ra convinto che sarebbe stato sufficiente il 
progetto portato avanti dal soggetto privato, 
in un momento storico ove le risorse sono 
poche ed i privati che investono sono “mo-
sche bianche” da salvaguardare…
Altro importante tema è quello degli Enti 
inutili da sopprimere: il nostro Gruppo è 
convinto che tale sia l’Unione dei Comu-
ni, cui vengono delegate funzioni che ben 
potrebbe portare avanti il Comune stesso, 
tanto che prossimamente chiederemo con 
apposito ordine del giorno di uscire formal-
mente da tale Ente!!!
Invitando tutti Voi a dire la vostra ed a ma-
nifestare i vostri pensieri, anche attraverso 
interventi nelle sedi istituzionali, Consiglio 
Comunale in primis, cordialmente Vi salu-
tiamo.

Gruppo Consigliare Popolo della Libertà 
Simone Pellati, Filippo Monopoli 




