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Recentemente l'amministrazione comunale ha esteso la possibilità di
celebrazione del matrimonio con rito
civile ai luoghi che rivestono un particolare interesse storico, culturale, architettonico o paesaggistico situati sul
territorio comunale, anche di proprietà privata, previa stipulazione di una
convenzione tra Comune e proprietà.
La proprietà di Villa Spalletti, prestigioso complesso architettonico situato in località San Donnino, già molto
apprezzato come location per pranzi
e cene nuziali, ha aderito all’iniziativa.
Coloro che lo desiderano potranno
quindi usufruire di un'ambientazione
suggestiva e raffinata per la celebrazione della loro cerimonia di nozze,
che si va ad aggiungere alle sale già
individuate a tale scopo: la Sala consiliare, il Castello di Casalgrande Alto
e il Teatro De André.

Casalgrande
vista con gli occhi
del Circolo fotografico Il Torrione
Il Circolo fotografico Il Torrione riprende il progetto di ricognizione fotografica sul territorio, iniziato due decenni
fa, pubblicando il libro «A vent'anni
dal 199A». L'obiettivo è quello di consegnare al lettore le immagini più rappresentative di Casalgrande, e che ne
raccontino i principali cambiamenti.
Il volume sarà presentato venerdì 13
settembre, alle 21,15, nella Sala Incontro, alla presenza degli autori e
dei curatori del volume. Nella sala,
per tutta la durata della Fiera, saranno esposte alcune immagini tratte dal
libro.
L'opera sarà disponibile in Sala espositiva. Info: 335/6844636.

Campo estivo a Dinazzano
Centoventi ragazzi hanno partecipato alla settimana di campo estivo della parrocchia di Dinazzano per salutare l’estate in allegria.
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Un primo bilancio di fine mandato
Restano ancora tante sfide nei prossimi mesi
L'arrivo della tradizionale Fiera di settembre, appuntamento ormai
consolidato che coinvolge il nostro Comune, segna il rientro dalla
pausa estiva e l'avvio degli ultimi mesi di questo mandato amministrativo. Dopo oltre nove anni, il nostro impegno ha visto, tra le azioni più significative, la realizzazione del centro culturale e il Teatro De
André e il polo scolastico 0-6 anni, che riflettono la grande importanza che la cultura e i servizi all'infanzia e alla persona rivestono nella
visione politica di questa giunta. Sul fronte delle opere pubbliche, è
del 2011 l'inaugurazione di un collegamento strategico come quello
della Strada Pedemontana, che finalmente ci ha consentito di connettere l'area ceramica di Casalgrande e Sassuolo con Scandiano e
i Comuni dell'area collinare e montana.
Il capoluogo ha poi visto, tra l'anno scorso e quest'anno, la realizzazione dei due sottopassi, quello di via Santa Rizza e quello di via
Aldo Moro, che hanno consentito di eliminare una cesura storica del
territorio, tra Casalgrande alto e la Statale e il centro di Boglioni.
In questi mesi, il lavoro si concentrerà sull'avvio della realizzazione
della Casa residenza per anziani, di valenza distrettuale, e dell'ampliamento del polo scolastico delle scuole medie, e su altri interventi
di natura pubblica, tra i quali anche la pista ciclopedonale per Dinazzano, progetto in cui è coinvolta anche la Provincia.
Va segnalato, tra gli obiettivi raggiunti, l'ottimo stato finanziario
dell'ente che, seppure in tempi di crisi, presenta uno dei minori indebitamenti pro capite della regione, che supera di poco i cento euro,
mentre la media regionale si attesta a oltre 700 euro a testa.
È con spirito costruttivo, e con la vostra collaborazione, che voglio
affrontare i mesi che ci separano dalla scadenza del mandato, che
terminerà con le amministrative di primavera in molti Comuni della
nostra provincia. Auguro a tutti che la Fiera possa essere un piacevole momento di ripresa delle attività, da vivere insieme.
IL SINDACO
ANDREA ROSSI

Andrea Rossi
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L'apertura dei servizi all'infanzia

Il sindaco Rossi: «Verso l'azzeramento delle liste d'attesa»
Hanno riaperto
lunedì 2 settembre
i servizi all'infanzia
del Comune
di Casalgrande,
composti dalle
strutture di nido,
scuola materna,
e due servizi
di scuola materna
convenzionati, quali
l'Istituto
Santa Dorotea e
la scuola Maria
Valentini.

L'apertura dei servizi conferma che la gestione
dell'organizzazione, studiata dall'amministrazione
durante la predisposizione del bilancio di previsione, era la migliore scelta dal punto di vista dell'efficienza e dell'equilibrio tra qualità del servizio e
gestione delle risorse.
A oggi, nel servizio scuola materna, sono state
accolte la maggior parte delle domande, dato
che nella sezione dei tre anni, su 112 iscritti, vi
sono solo 3 bambini in lista d'attesa. Sul fronte del
servizio nido, si registra un'alta mobilità nella graduatoria: su 132 richieste, vi sono 66 bambini che
entreranno, su un totale di 117 bambini frequentanti. Si sono già avuti ben 29 ritiri, e la lista d'attesa conta 37 bambini, di cui 23 hanno entrambi i
genitori che lavorano.
Per il sindaco Rossi: «All'inizio dell'anno è doveroso augurare buon lavoro agli insegnanti, che sto
salutando di persona in questi giorni. Gli educatori svolgono un ruolo essenziale nell'accogliere
e formare i cittadini di domani, e nel trasmettere
i valori della comunità e della convivenza. Il mio

benvenuto va anche ai piccoli che stanno affrontando una nuova avventura, ma che iniziano un
meraviglioso percorso di gioco, di incontro e di
crescita.
Abbiamo effettuato delle scelte non semplici all'interno del bilancio di previsione, che hanno prodotto anche critiche e un vivace dibattito. Ma oggi
vediamo una conferma della bontà delle nostre
decisioni, partendo da un ottimo tasso di copertura del servizio (nido: 90 per cento; materna:
31,54 per cento), che è perfettamente in linea con
il sistema integrato pubblico-privato convenzionato sul quale tutta la nostra provincia fonda i suoi
parametri.
Settembre sarà il mese decisivo per valutare, alla
luce del numero dei ritiri al nido che in questi anni
è superiore alla media, una riparametrazione del
servizio, che consente un'ottima gestione delle risorse e di non pagare le strutture vuoto per pieno.
Siamo consapevoli -conclude il sindaco- che nelle
prossime settimane andremo a esaurire le restanti
liste d'attesa».
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West Nile

salute

ecco come prevenire le punture della zanzara
La Regione Emilia-Romagna ha emesso due
circolari, datate rispettivamente 31 luglio, 14 e
26 agosto, sulla proliferazione della Zanzara del
Nilo nelle province di Ferrara, Bologna, Modena
e Reggio. Si tratta di zanzare portatrici della West
Nile, una malattia conosciuta come virus del Nilo
occidentale trasmessa all’uomo attraverso le punture di zanzare.
I sintomi dell'infezione moderata da virus del Nilo
occidentale sono rappresentati da febbre moderata dopo pochi giorni di incubazione, che dura
da tre a sei giorni, accompagnata da malessere
generalizzato, anoressia, nausea, mal di testa,
dolore oculare, mal di schiena, mialgie (dolori
muscolari), tosse, eruzioni cutanee, diarrea, linfadenopatia e difficoltà a respirare. In meno del 15%
dei casi, negli anziani e nei soggetti più deboli,
possono aggiungersi gravi complicazioni neurologiche quali meningite o encefalite.
È datata 19 agosto la disposizione della direzione sanitaria del'Ausl di Reggio Emilia in cui sono
indicate le modalità di intervento per prevenire il
fenomeno della presenza di tali animali nei nostri
territori: tali azoni, tuttavia sono, come dalle disposizioni regionali, necessarie solo nei Comuni
che si trovano a nord della via Emilia.
Il Comune di Casalgrande ha siglato una convenzione con Iren per il contrasto alla presenza della
Zanzara Tigre, che riguarda le aree e le strutture
pubbliche: essa prevede dei trattamenti larvicidi e
adulticidi e, in caso di emergenza, un preciso protocollo sanitario da seguire per contenere la dif-

WE
SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE
STOCCAGGIO
LINEE DI SMALTATURA
INGRESSO E USCITA FORNI
INGRESSO E USCITA ESSICCATOI

nuovaera.it

fusione della chikungunya
(CHIK), la malattia febbrile
acuta virale, epidemica,
trasmessa dalla puntura di
zanzare infette.
L'ordinanza del sindaco
n.8 del 21/03/2013 sulla
Zanzara Tigre è stata inviata, per opportuna conoscenza, anche ai condomini e alle imprese edili,
invitandoli ad adeguarsi
alle disposizioni.
Poiché i prodotti utilizzati contro la Zanzara tigre
sono gli stessi contro la Zanzara del Nilo, il Comune ha assolto l'obbligo della prevenzione contro
entrambe le tipologie di zanzara. Resta scoperto,
per ciò che concerne la presenza di quest'ultima
in aree pubbliche, il trattamento adulticida, che è
attuato solo su specifica segnalazione indirizzata
all'Urp e inoltrata a Iren: tuttavia non sono mai pervenute allerte all'ufficio.
Per informazioni aggiuntive è possibile consultare la sezione Salute del sito della Regione Emilia
Romagna dedicata al Wast Nile: http://www.saluter.it/news/regione/west-nile-piu-attenzione-nellasorveglianza-e-nel-controllo-dell2019infezione

Invitiamo
tutti i cittadini
a seguire
il più possibile
le indicazioni
per evitare
la diffusione
di questo
insetto
sul nostro
territorio.

TECHNOLOGY
HANDLING SYSTEMS
STORAGE
GLAZING LINES
KILNS LOADING AND UNLOADING
DRYERS LOADING AND UNLOADING
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Il terremoto d’Emilia raccontato nel film

Voci dal cratere

Il progetto
sarà
presentato

Martedì 24
settembre
in sala
espositiva
alle ore 21.00

‘Voci dal Cratere’ è un progetto editoriale che si
compone di un volume fotografico e di un film, e
racconta l’Emilia colpita dal sisma di maggio 2012
attraverso gli occhi del reporter, ideato curato e
prodotto dalla giornalista e regista Isabella Trovato e dalla fotografa Isanna Trovato.
Un viaggio nei luoghi devastati dal terremoto, tra
i terremotati.
Il libro di Isanna Trovato è una selezionata
raccolta di foto e testimonianze, un centinaio
di pagine divise per tappe, dai paesaggi della
campagna emiliana inviolata, ai luoghi colpiti dagli eventi tellurici, alle macerie, al racconto della
gente del posto, fino alla solidarietà, una catena
umana di uomini e donne partiti da ogni dove per
fornire aiuti, e alla presenza in scena del reporter
nell’espressione della sua funzione che è quella di
consegnare un documento alla storia.
Una linea, quella della figura scenica del reporter,
che diventa centrale nel film della regista Isabella Trovato in cui si ipotizza uno scenario dove

lo stesso terremoto, interpretato da un ballerino di
flamenco, torna sulla scena, cioè nel cratere come
gli stessi terremotati hanno ribattezzato l’area colpita dall’evento tellurico, e ascolta i pensieri dei
sismici muovendosi tra di loro senza essere visto.
A dargli la caccia è appunto la reporter, che ne
percepisce la presenza nei luoghi che attraversa,
e tra la gente che incontra, fino a quando non lo
cattura nell’obiettivo della macchina fotografica
non per eliminarlo ma per immortalare il frangente
in cui la presenza del sisma si fa materia.
La scelta di mettere in scena un ballerino di flamenco, danza gitana che più di qualsiasi altra rappresenta un legame con la terra, nasce
dall’idea maturata tra i terremotati, che il sisma
abbia trasformato in nomadi le persone che abitano il cratere e che l’evento è stato così violento,
che il dramma non è stato del singolo ma è stato
collettivo.
Info: www.vocidalcratere.it

7
cultura

Riapre la Bottega di Quinta Parete

Teatro musica cabaret
Un luogo bello, ospitale, aperto e sorridente in cui
incontrare persone, fare attività creative e crescere: questa è La Bottega, il nuovo spazio culturale inaugurato a giugno dalla Compagnia Quinta
Parete.
Sabato 21 settembre, in occasione della Fiera,
riaprirà i battenti alle 18.00 con la presentazione
dei corsi per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni;
alle 21.00 si proseguirà con la presentazione dei
corsi per adulti e si andrà avanti tutta sera con
performance, musica e drink.
Lunedì 30 settembre invece inizierà la Settimana
Open per provare gratuitamente tutti i nostri corsi:
teatro per bambini, ragazzi, adulti e over 65, corsi
di Improvvisazione teatrale e di Tango Argentino.
E ancora seminari, attività e brevi laboratori: corso
di Free Flow (Flusso Libero), incontri di approfondimento sulla voce, appuntamenti per genitori/

figli, percorsi per capire e amare la musica e tanti
altri.
Per quanto riguarda invece la Stagione degli
spettacoli 2013-14, la direzione artistica ha scelto
“Lo spazio che voglio” come tema conduttore.
Spazio inteso in molteplici declinazioni: fisico, della memoria, intellettuale, uno spazio di speranza,
di azione, di investimento, di crescita. Rifletteremo
tutto l’anno, attraverso le attività, gli spettacoli, gli
incontri e gli scambi su come e qual è lo “spazio
che voglio”. In Bottega c’è un posto per tutti, ti
aspettiamo!
Se ti iscrivi ai corsi entro il 15 settembre e se ti abboni agli spettacoli entro il 22 settembre hai uno
sconto del 15%!
La Bottega, via Botte 16/a Casalgrande (RE) - Info:
342.9337099 / segreteria@quintaparete.org www.quintaparete.org

Pronto ad andare online

il nuovo sito del Comune di Casalgrande
È pronto ad andare online il nuovo sito del Comune. Disponibile sempre all'indirizzo www.comune.
casalgrande.re.it, il sito si rinnova non solo nella
veste grafica, ma anche nella struttura. Diviso in
tre sezioni, una dedicata all'ente, l'altra ai servizi
offerti, la terza al contesto sociale ed economico
casalgrandese, il nuovo sito intende diventare un
vero e proprio portale. Infatti, molto spazio sarà
dedicato alle news, agli eventi organizzati dalle
associazioni, alle iniziative in programma a Casalgrande e nel distretto. Per questo chiediamo
uno sforzo a tutte le realtà casalgrandesi, pubbliche e private, nell'arricchire e rendere vivo questo
strumento, fornendo informazioni, immagini, suggestioni. Il sito, la cui grafica è stata curata dallo
Studio Salsi e da Davide Zanichelli per la parte

tecnica, presenta un layout semplice ma elegante,
e soddisfa i requisiti delle recenti normative sulla
trasparenza. Esso va ad aggiungersi alla nostra
pagina Facebook (Comune di Casalgrande), che
conta moltissimi utenti, al profilo Twitter (@CasalgrandeCom), e all'applicazione per smartphone e
tablet (Casalgrande 2.1), scaricabile gratuitamente per Android e Apple.
L'obiettivo è quello di usare sempre di più le nuove tecnologie che, oltre a fare avvicinare le persone alla pubblica amministrazione, hanno il pregio
di essere a costo zero, rappresentando quindi un
aumento di efficienza e trasparenza per l'ente,
senza sprechi.
A tutti voi buona navigazione!

Il sito
sarà
presentato
martedì 17
settembre
alle 18.30
nella
la sala
espositiva
Incontro
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per tutto
il periodo
fiera
in centro

Luna
Park
martedì 17
giornata 3x2

Osserviamo
il cielo

a cura del
Gruppo Astrofili
"Monte della Guardia"

via Botte 11

Punto ristoro
NO GLUTINE

nei week-and

p.zza Martiri

Punto ristoro
TRADIZIONE
EMA

Fiera di Settembre 2013
• VENERDÌ 13

• DOMENICA 15

MERCOLEDÌ 18

Bocciodromo - ore 20.00

in centro fino alle 20

Isola Felice ass. AUT AUT

4ª CENA
VOLONTARIATO

MERCATO
STRAORDINARIO

FESTA DI FINE ESTATE

presentazione del libro
di Don Dossetti
Sala Espositiva Incontro
Ore 21.00
presentazione del libro
"A VENTANNI DAL 199a. Uno
sguardo su Casalgrande"
a cura del G. F. il Torrione.

14 e 15

Palakeope
31° Torneo ENTE FIERA
“Trofeo Certech”
Squadre di serie A1/A2 F
organizzato da g.s.d. Pallamano
Spallanzani

• SABATO 14
In centro - dalle 8 alle 20

via Botte
3ª ed. Sapori d’Italia
via Prampolini
promozione minibasket
giochi e premi per bambini

org. da asd Virtus Casalgrande

via GRAMSCIviva
Bancarelle - Animazioni
Gioco degli scacchi

Caritas di Sant'Antonino
Balli con la scuola
All Style Dance

p.zza Martiri - ore 21.00
serata di barzellette
con il comico KULZ
e musica con i

COVER GARDEN

“RETRO’MANIA”

OPEN DAY gratuito

per adulti e bambini
www.tenniscasalgrande.it

ore 18.30
INAUGURAZIONE

FIERA

alla presenza del sindaco

• LUNEDÌ 16
Teatro Don Milani
ore 21.00
Commedia dialettale
“IN TOT BECH
CHI GA MUIERA ?”
Compagnia I MELTAIE

Offerta libera, il ricavato sarà
devoluto al Centro d’Ascolto
Casalgrande-Salvaterra

Andrea Rossi

• MARTEDÌ 17

P.zza Martiri - ore 20.30
Presentazione delle
squadre di eccellenza
di Casalgrande

Bocciodromo - ore 20.00
FESTA della TERZA ETÀ
cena e ballo liscio con
l’orchestra LELE BAND

A seguire
concerto con il gruppo

Sala espositiva - ore 21.00
incontro dibattito
LA GUERRA INFINITA:
obiettivo SIRIA

TAXI ROAD

Spettacolo + cena: 20 €
Solo spettacolo: 10 €
(In caso di maltempo lo spettacolo

si sposta al bocciodromo e verrà
rimborsato il costo della cena.)

P.zza Ruffilli - ore 19.00
CENA A TEATRO
Con tigelle, piadine, salumi
e torte casalinghe
In caso di pioggia si mangia
all’interno del foyer del teatro

ore 21.00
Concorso
SONGS 4 PEACE festival

Per una nuova cultura di pace
Esibizioni di gruppi musicali
e proiezioni del messaggio di
pace di PREM RAWAT

Palestra com. - via S.Rizza
Quadrangolare di
Pallavolo Femminile

Circolo Tennis

org. da asd Virtus Casalgrande

GIACOBAZZI

18-19-20 sett.

mercatino Vintage-Hobbistica

in centro - ore 17.00
“Esibizione GINNASTICA
ARTISTICA ACROBATICA”

ore 20.00
Cena su prenotazione
ore 21.30
Serata di beneficienza
con il comico

org. da asd Virtus Casalgrande
Merc. 18 - ore 18,30
RE Volley - A.D.Tecnology
Giov. 19 - ore 19,30
MEC-IND Virtus Cas. - R.P.F.(RE)

GIOVEDÌ 19
Mercato settimanale
P.zza Ruffilli - ore 19.00
CENA A TEATRO
Con tigelle, piadine, salumi e
torte casalinghe.
In caso di pioggia si mangia
all’interno del foyer del teatro

ore 21.00
Presentazione del libro
"Padre per sempre"
di Laura De Rosa Mochi.

Storia di Francesco, ospite di una
Comunità terapeutica per una grave
malattia mentale.

p.zza Martiri - ore 21.30

MILONGA

serata di Tango Argentino
maestri e ballerini
della scuola di ballo “AVE”.
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VENERDÌ 20
ore 19.30
(P/A in via S.Rizza)
5ª edizione
“DU PASS AI BUIAUN”
camminata in notturna
2ª edizione
“Staffetta giovanile
a coppie”
P.zza Ruffilli - ore 19.00
CENA A TEATRO
Con tigelle, piadine, salumi e
torte casalinghe.

In caso di pioggia si mangia
all’interno del foyer del teatro

ore 21
MUSICA DAL VIVO

con MONICA GUIDETTI voce
MARCO DIECI tastiere e chitarre,
CLAUDIO UGHETTI fisarmonica

sabato 21
In centro - dalle 8 alle 20

“RETRO’MANIA”

Palestra comunale
via S.Rizza - ore 13.45
2° Torneo Regionale
di TENNISTAVOLO

org. da asd Virtus Casalgrande

A cura del Centro Babilonia e
Biblioteca Sognalibro in
collaborazione con IREN Emilia

via Botte 16/a
Quinta Parete
riapre La Bottega
e presenta i corsi 2013/14
ore 18:00 attività infanzia/
elementare/medie/superiori
ore 21:00 attività per adulti.
Spettacoli, performance,
musica e rinfresco per tutti.

Via Canaletto
ore 8.30
esibizione di ARATURA
con trattori a testa calda
ore 10.30
PIGIATURA all’antica e
cottura dei sughi

via Canaletto

LA FIERA CONTADINA

ore 9.00
RADUNO TRATTORI
ore 17.30
TREBBIATURA all’antica
al pomeriggio aratura solo
con trattori a testa calda
ore 21.00
ARATURA in notturna

mercatino Vintage-Hobbistica

P.zza Martiri - ore 21.00
concerto

Nelle scuole - ore 9-12

L’ANNO CHE VERRÀ

VOLONTARINSIEME
Scuola primaria
di S.Antonino
Simulazione di un terremoto alla organizzata dalla Protezione Civile

1° FESTIVAL
DELLA FISICA

Teatro De Andrè - Ore 9
Cerimonia di apertura
a seguire conferenza
“DAL MICROCOSMO
AL MACROCOSMO”
P.zza Ruffilli - ore 16.00
presentazione del Libro
“UNDIQUE PRESSI”
P.zza Ruffilli - ore 17.30
Conferenza sul tema:
LA CUCINA MOLECOLARE
via Botte 11 - ore 18-19
L’ORA della PIADINA
HACK offerta gratuitamente da
Delizie Romagnole
Sala Incontro - ore 21.00
“IL BRACCIALETTO
DELL’EQUILIBRIO e ALTRE
STORIE”
Tutto il giorno
- SPAZIO SALOTTO
- Bancarella Biblioteca
- Libreria Marco Polo

Via Mazzini
LIBRI A SPASSO
storiesconfinate

tributo a Lucio Dalla con
Gruppo 4 MARZO 43

DOMENICA 22
in centro fino alle 20

MERCATO
STRAORDINARIO
Via Botte
- C’ERA UNA VOLTA
collezione sig. F. Menozzi
- FRUTTI ANTICHI
a cura del vivaista Maioli
- BICICLETTE D’EPOCA
collezione sig. Miselli
P.zza Costituzione

MONDO MEDIOEVALE
Bancarelle, accampamenti,
arcieri e armigeri, il falconiere,
giochi d’armi per adulti e
bambini. Sbandieratori
Maestà della Battaglia.
Org. da Ass. Falchi del Secchia

Via Prampolini
promozione minibasket
con giochi e premi per
bambini presente anche la
Pallacanestro Reggiana
a cura dell’ass. Virtus

via GRAMSCIVIVA
Bancarelle - Allestimenti
Esibizioni sportive
ore 17 Tango argentino Teatro – Danza del Ventre
presentazione del libro
“Sogni” di J. Bassmaji
a cura di La Bottega dell’ass.
culturale Quinta Parete
dalle 17 alle 18
L’ORA DEL CANNOLO
gratis per tutti
Offerto dalla Pasticceria I
Boglioni in via Gramsci

fiera

mostre
Sala del
Consiglio
MOSTRA
DOCUMENTARIA

"NON È MAI
TROPPO
TARDI"
il maestro
ALBERTO
MANZI
insegna…

Via S.Rizza - ore 15
“Baby soccorritori”
dimostrazione di soccorso
organizzata da ass. EMA

Palestra comunale
via S.Rizza - ore 17.00
Quadrangolare di
Pallavolo Femminile
Finale 3°-4° posto e a seguire
1°-2° posto e premiazioni
org. da asd Virtus Casalgrande

P.zza Martiri
ore 21.00

SFILATA

commercianti
di Casalgrande
organizzata da
Union Mark Eventi
in collaborazione
con Pro Loco

Sede
Municipale
LA MIA
CLASSE
Mostra
Fotografica
curata da

Ivan Ferrari

Sala
Espositiva
Incontro
"A 20ANNI

DAL 199a.
P.zza Martiri - ore 23.00

SPETTACOLO
PIROTECNICO

a cura di Pyroitaly

Uno sguardo su
Casalgrande"
Mostra
Fotografica
a cura del

Gruppo
Fotografico
il Torrione.
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Stagione Teatrale 2013-2014

Aperta la campagna abbonamenti
inizio spettacoli ore 21.00

FABER
DAYS

Venerdì 25 Ottobre
CRONACHE SESSUALI

con Antonio Cornacchione

CONCERTI

Martedì 12 Novembre
NON C'È PIù IL FUTURO
DI UNA VOLTA 2.0

Mercoledì 22
Gennaio
LA MISTERIOSA
SCOMPARSA
di W
con AMBRA
ANGIOLINI

con zUZZURRO E gASPARE

Domenica
8 Dicembre
LE CATTIVE
STRADE

con
GIULIO CASALE e
ANDREA SCANZI
incasso a favore
del GR.A.D.E

Sabato
11 Gennaio
AMORE CHE
VIENI AMORE
CHE VAI
con
gli insegnanti
della scuola
musicale CEPAM

Mercoledì 20 Novembre
PAROLE INCATENATE

con CLAUDIA PANDOLFI, FRANCESCO
MONTANARI

Giovedì 28 Novembre
OTELLO ANCORA UN TANGO...
ED È L'ULTIMO
compagnia MA.MI.MO

Giovedì 5 Dicembre
CROCE E MARTELLO

Giovedì 30 Gennaio
QUI e ORA

con VALERIO MASTANDREA

Lunedì 17 Febbraio
NON È VERO MA CI CREDO
con SEBASTIANO LO MONACO
e la compagnia

Giovedì 27 Febbraio
PRETTY, UN MOTIVO
PER ESSERE CARINI

con FILIPPO NIGRO e la compagnia

con VITO e musica dal vivo

Venerdì 17 Gennaio
AL CUSNA Le radici del canto,
la memoria del cuore

con Mara Redeghieri e la sua band

Via Canale, 29
42013 Casalgrande (RE)
Telefono 0522.848302
Fax 0522.771321

Giovedì 6 Marzo
VECCHIA SARAI TU

con ANTONELLA QUESTA
INFO: Tel. 0522.1880040 - Cell. 334.2555352
info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

Persone oltre le cose

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861
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Theatre cover band
inizio spettacoli ore 22.00
Sabato 19 Ottobre
LOVE OVER GOLD
tributo ai DIRE STRAITS

Sabato 26 Ottobre
NON SIAMO MICA GLI AMERICANI
tributo ai VASCO ROSSI

Sabato 2 Novembre
TOMMY
tributo agli who

Sabato 9 Novembre
CANNE DA ZUCCHERO
tributo a ZUCCHERO

Musicals
inizio spettacoli ore 21.00
Sabato 30 Novembre
OZ il musical
Giovedì 26 Dicembre
JOSEPH e la strabiliante
tunica dei sogni
in techicolor
Domenica 5 Gennaio
QUESTA È CHICACO
Sabato 29 Marzo
HAIR live

Teatro Ragazzi
inizio ore 16.00 con merenda
al termine degli spettacoli
Domenica 27 Ottobre
IL GATTO CON GLI STIVALI
Domenica 24 Novembre
ROSSO E GRANBAFFO
I PIRATI DEI CARAIBI
Domenica 22 dicembre
PAGLIACCIA SECCA e
L'ALBERO DI NATALE

Dialettale Ottobre
inizio spettacoli ore 21.00
abbonamento 5 spettacoli € 40,00

Martedì 01 Ottobre
MA CHI L'HA DET!
con Silvia Razzoli e Enzo Fontanesi

Martedì 08 Ottobre
NO!!! Al Dutor Carlino no
commedia di Auro Franzoni

Martedì 15 Ottobre
CHE DISASTER LA PENSIOUN
Martedì 22 Ottobre
AN'É MAI CUM I DISAN

con compagnia Terremotati di Mirandola

Martedì 29 Ottobre
COMMEDIA IN BIANC E NIGHER

1813-2013
Bicentenario di

GIUSEPPE
VERDI

Giovedì
10 Ottobre
ore 21.00

Grande
concerto
lirico
8 solisti e coro

Venerdì
1 Novembre
ore 21.00

REQUIEM

per soli, coro e
orchestra
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Gli appuntamenti
del volontariato a settembre
Venerdì 13 settembre all'interno del Bocciodromo, dalle ore 20, si terrà una cena, aperta a tutti,
con tutti i volontari e i simpatizzanti delle associazioni di volontariato casalgrandesi. Il costo è di 10
euro. Prenotazioni entro mercoledì 11 settembre
al numero 0522/998570.
Ospite della serata sarà don Giuseppe Dossetti che presenterà il libro «Intervista sull'uomo.
Un cammino dalla dipendenza alla libertà» per
i trent'anni–di solidarietà del Ceis”di Sara Di Antonio. Recuperarsi dalla tossicodipendenza non
vuole dire disintossicarsi, ma imparare a vivere attraverso un apprendimento lungo e faticoso, che
però ha come risultato finale il divenire adulto.

Sabato 21 settembre le associazioni di volontariato presenti a Casalgrande saranno insieme per
divulgare i valori del donarsi, un modo per gettare
uniti un seme per trasmettere il valore immenso
della gratuità. Al mattino, con l'iniziativa “«Il Volontariato sale in cattedra», le associazioni Auser,
Avis, Caritas S.Antonino, Cri, Jaima Sahrawi, Ema,
Farsi Prossimo, il Gruppo Alpini, G.E.E.V. Guardie
Ecologiche Volontarie, Help for Children e Lascia
un Segno onlus, con il patrocinio del Comune,
dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna e della Provincia di Reggio, presenteranno una serie di attività per i bambini e ragazzi
delle scuole elementari e medie, pubbliche e private, di tutto il comune.

Torna la Festa della terza età
Martedì 17 settembre, alle ore 20, nell’ambito delle
iniziative fieristiche di Casalgrande, si svolgerà la
tradizionale festa della Terza età, nel bocciodromo
comunale. Si ballerà con l’orchestra “Lele Band”,
e la quota di partecipazione è di 10 euro.
Come ogni anno si prevede una partecipazione
numerosa (solitamente sono oltre 300 gli anziani
iscritti) a dimostrazione del gradimento dell’iniziativa tra la popolazione over 65 di Casalgrande. Le
iscrizioni si raccolgono dal raccolgono dal 2 al 14
settembre, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 negli uffici della segreteria dei Servizi
Sociali.
«Come Comune - spiega Caterina Mammi, assessore alle Politiche Sociali - riteniamo che gli anzia-

IMMOBILIARE
VILLALUNGA s.r.l.
Piazza Martiri della Libertà, 14

CASALGRANDE

Cell. 335/7793182
VENDE A VILLALUNGA
appartamenti

EUROPA 92 s.r.l.
Via Aldo Moro, 47
CASALGRANDE

VENDE A CASALGRANDE
villette a schiera - negozi
capannoni artigianali e commerciali
VENDE A SABBIONE
appartamenti e villette a schiera

Tel. 0522.841699 - Fax 0522.846198
Sig. Magelli Paolo: Cell. 335.6070738

ni siano una risorsa importante per il territorio. Per
questo motivo favoriamo progetti dove essi possano sentirsi valorizzati e diventare protagonisti
attivi della propria comunità: la Festa della Terza
Età si colloca in tale visione».
L'evento è reso possibile anche grazie al significativo contributo degli sponsor: Gruppo Ceramiche
Gresmalt di Casalgrande, Unicredit Banca, Farmacia Carpanini di Casalgrande e Fontana di Salvaterra, Latteria Sociale Molinazza di Casalgrande, Gelateria Cosi’ di Casalgrande, Coco Bongo
di Salvaterra, Fredde Tentazioni di Casalgrande e
White K2 di Casalgrande, senza dimenticare il formidabile aiuto per il servizio ai tavoli reso da parte
del Gruppo Alpini.

sport
volontariato
sociale
Come si
gestiscono le
associazioni
sportive
dilettantistiche
Sabato 28 settembre
dalle 9 alle 13, nella
sala espositiva “Incontro,” l'assessorato allo sport, in collaborazione con Uisp
di Reggio e la società Arsea di Bologna,
si svolgerà l'incontro
con Alessandro Mastacchi. È aperto a
tutti i dirigenti e responsabili delle società sportive: saranno trattati gli aspetti
fiscali e contributivi
delle collaborazioni
nel mondo sportivo,
in particolare il rapporto di collaborazione con allenatori
e dirigenti, gli aspetti
fiscali e contributivi
delle collaborazioni
stesse, e gli obblighi
e le sanzioni relative
a questo settore.
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polizia
municipale

Multe scontate se
si paga entro 5 giorni
Novità per gli automobilisti: la norma prevede che
l'importo della multa sia ridotto del 30 per cento
se il pagamento è effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione, quando il conducente è fermato immediatamente e portato a conoscenza
dell'infrazione commessa, o dalla notificazione
del verbale per una violazione commessa e non
contestata subito al conducente. In caso di contestazione immediata, il conteggio parte dal giorno
successivo alla stessa, o da quando in verbale è
notificato. Il termine che scade in giorno festivo
slitta al primo giorno feriale successivo. Se c’è di
mezzo una giacenza postale per destinatario assente, il termine decorre dall’undicesimo giorno
dall’invio della comunicazione di avvenuto deposito, a meno che il destinatario non ritiri l’atto
prima.
Tutti si possono avvalere di questa procedura a
prescindere dai punti di patente posseduti. Il pagamento può essere effettuato con le modalità riportate sul verbale. Una volta pagata la sanzione,
con o senza il risparmio del 30%, non sarà più
possibile avanzare contestazione della multa, né
al Giudice di pace né al Prefetto.

Non in tutti i casi, però, le violazioni possono beneficiare della riduzione. Non è applicabile alle
violazioni diverse da quelle previste dal codice
della strada, come ad esempio quelle relative ai
regolamenti comunali. Inoltre, non è possibile
usufruire dello sconto se per la violazione è prevista la sanzione accessoria della confisca del
veicolo (come nel caso di assicurazione falsa o
contraffatta) oppure della sospensione della patente di guida (come nel caso di superamento di
velocità di 60 km/h). Bisogna inoltre tenere presente che per le violazioni stradali per le quali è
ammesso tale beneficio, l’importo decurtato del
30% pagabile entro 5 giorni sarà indicato espressamente sul verbale consegnato o notificato. Anche per le violazioni consistenti in divieti di sosta
con il semplice preavviso lasciato sotto il tergicristallo del veicolo, il pagamento decurtato del 30%
è ammesso con le modalità indicate sul verbale.
Ad esempio, la sosta vietata su passaggi e attraversamenti pedonali è sanzionata in via ordinaria
con il pagamento di 84 euro: con la riduzione del
30% ammonta a 58,80 euro.

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO
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Amianto a Casalgrande

notizie dal
consiglio

Il punto della giunta comunale

Riportiamo i brani più significativi della risposta alle due petizioni popolari riguardanti
la presenza di amianto sul nostro territorio. Il testo integrale è consultabile sul sito
La Regione Emilia-Romagna, nel 2004,
ha approvato il Progetto "Mappatura
delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto".
Nel piano sono stati individuati gli edifici
pubblici o privati aperti al pubblico per
tutelare la salute sia della popolazione
professionalmente esposta, sia della
popolazione in generale, tendendo a
eliminare totalmente l´esposizione a
tale sostanza o, quanto meno, a ridurla
ai livelli minimi possibili. Secondo quanto riportato dall'ultimo aggiornamento
del piano, del 30 marzo 2013, le situazioni segnalate all'interno del territorio
casalgrandese, si sono ridotte a tre.
Si tratta di tre edifici, quali l'ex Latteria
sociale Cooperativa Ferrarini s.c.r.l., sita
in via Ripa 13; lo stabile attualmente
occupato dall'associazione volontariato
EMA Emilia Ambulanze, sito in via Aldo
Moro 11, e infine la Chiesa parrocchiale
di Veggia.
A riguardo si comunica che:
1) per l’edificio ex Latteria sociale Cooperativa Ferrarini s.c.r.l., sita in via Ripa
13, in data 20/08/2013 è stata emessa
ordinanza del Sindaco n. 31 per le azioni di bonifica ambientale;
2) in data 12/08/2013 prot. n. 12556
sono state trasmesse all’AUSL distretto
di Scandiano le valutazioni sullo stato di
conservazione dei materiali di copertura
dell’edificio di Via A. Moro n. 11;
3) per la Chiesa parrocchiale di Veggia
è stata emessa ordinanza del Sindaco
n. 32 per le azioni di bonifica ambientale.
Su tutti i siti rimasti le aziende USL svolgono attività di controllo e vigilanza, per
verificare che i proprietari mettano in
atto le procedure previste dalla legge
per la tutela della salute di lavoratori e
di cittadini.
Essendo il primo edificio di proprietà
privata e il terzo appartenente alla Curia,
si evince che da tale studio, continuamente aggiornato e consultabile al link
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/
amianto/generale_1339.asp, non emerge la presenza di edifici pubblici interessati dalla presenza di tale materiale.
Infatti, l'immobile del capoluogo, sito
in via Moro 11, non è più attualmente
sede della biblioteca e non risulta essere edificio pubblico. In seguito all'accordo urbanistico fra Comune e CMR per
la trasformazione di alcune aree, infatti,
il nostro ente ha utilizzato parte del patrimonio in suo possesso per coprire i

costi di realizzazione della palestra del
capoluogo. Quindi tale edificio, con la
chiusura della palestra a collaudo, non
fa più parte della disponibilità dell'amministrazione.
2. Situazione di via Canale 200,
Sant'Antonino di Casalgrande
Tale spazio è stato utilizzato dalla Ceramica Sassolnova, operante nell'ambito
ceramico, e da cinque anni esso è sede
della Ceramica Valsecchia di Castellarano che vi ha delocalizzato l'unità produttiva. Esso è soggetto, con procedura
ancora in corso, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il provvedimento emesso dalla Provincia che autorizza
l'esercizio di un impianto a determinate condizioni, che devono garantire la
conformità ai requisiti della direttiva
comunitaria 2008/1/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 15 gennaio
2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).
Nell'ambito delle attività di riqualificazione dell'immobile per l'adeguamento
alle nuove norme edilizie e di sicurezza necessarie per la ripresa dell'attività
ceramica dopo la delocalizzazione dal
comune di Castellarano, nella D.I.A (dichiarazione di inizio attività) presentata
ai nostri uffici nel febbraio 2009, era stato previsto un piano di bonifica relativo
all'amianto presente sulla copertura. È
stato comunicato ad Arpa l'inizio dei lavori a luglio 2009, relativo un piano di rimozione dell'amianto per una superficie
prevista di circa 1.800 metri quadrati. I
nostri uffici hanno verificato, contattando il legale rappresentante della Valsecchia, che tale materiale non è stato
rimosso. L'amministrazione, venutane
a conoscenza, in data 23/07/2013 prot.
gen. n. 11514 ha richiesto alla proprietà
una valutazione sullo stato di conservazione delle coperture del fabbricato
industriale.
3. Capannoni industriali Strada Statale 134, Sant'Antonino di Casalgrande
Per quanto riguarda la presenza di
coperture in amianto sui capannoni
industriali di Strada Statale n.134, a
Sant'Antonino di Casalgrande, si tratta
di vecchi capannoni recuperati, all'interno di un'area commerciale di piastrelle.
Negli ultimi venticinque anni, su tutto il
distretto industriale, si sono insediate
delle attività commerciali e connesse
alla lavorazione della ceramica, all'interno di vecchi edifici di produzione cera-

mica poi dismessi. Si evidenzia tuttavia
che l'azienda Asl non ha mai riscontrato
situazioni di pericolo per la salute pubblica. L'amministrazione comunale in
data 24/07/2013 prot. gen. n. 11534 ha
richiesto alla Proprietà una valutazione
sullo stato di conservazione della copertura del fabbricato.
4. Adeguamento degli strumenti conoscitivi legati alla pianificazione territoriale
Nella norma vigente di PRG, nel regolamento d'igiene e nella prossima normativa di Rue (Regolamento Urbanistico
Edilizio), sono già previsti degli aspetti
igienico-sanitari, secondo i quali tutti gli
elementi che contrastano con la salute
devono essere rimossi.
Entro dicembre 2013, il Comune effettuerà una mappatura, attraverso una
valutazione congiunta con l'AUSL, per
mappare tutti i tetti e le coperture presenti sul territorio comunale. Dopo tale
monitoraggio, i proprietari di immobili in
cui è presente amianto, saranno contattati e sarà loro richiesta una autovalutazione sullo stato della copertura. La
valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto
sarà effettuata tramite l’applicazione
dell’Indice di Degrado (I.D.) e sarà condotta attraverso l’ispezione del manufatto da parte dell’AUSL, come indicato
dal D.M. del 6 settembre 1994. Successivamente, la documentazione prodotta
sarà valutata da Comune e AUSL, e saranno pianificate le azioni da compiere,
elaborando un programma e tenendo
conto delle esigenze dei privati.
5. Bandi per lo smaltimento dell'amianto presente sul territorio comunale
Il Comune continua a erogare i contributi per incentivare la bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici civili sul territorio, con
una novità: coloro i quali, dopo aver
rimosso l’amianto dal tetto, lo hanno
ripristinato utilizzando dei pannelli
fotovoltaici sono stati favoriti nell’assegnazione dei contributi comunali.
Inoltre, in questi anni l'amministrazione
è dovuta intervenire sia in diverse situazioni di abbandono di materiale pericoloso in zone pubbliche, tra cui l'amianto,
sia attraverso l'emissione di ordinanze
contingibili e urgenti, imponendo di effettuare le verifiche relative a manufatti
in fibrocemento-amianto presenti su determinati fabbricati.

Direttore Sanitario Dott. Manicardi Andrea - Dott. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

