


E’ in questo contesto socio economico e con questa
convinzione che l’amministrazione ha cercato di operare
con consapevolezza e responsabilità, con l’obiettivo
primario di mantenere e, quando possibile, incrementare
i servizi senza aggravi per i bilanci famigliari; attraverso
appropriate politiche per la casa con il sostegno dell’affitto,
l’accoglienza e la gestione delle situazioni di disagio
abitativo; con le cospicue risorse destinate alla scuola e
alla formazione; con le azioni di sostegno agli anziani, ai
più deboli e agli svantaggiati.
I bilanci del Comune di Casalgrande  nella legislatura
hanno destinato a queste voci, e più complessivamente
alle politiche sociali, oltre il 40% delle risorse.
Gli investimenti sull’edilizia scolastica, con la realizzazione
del polo scolastico 0/6 anni, con l’ampliamento della
scuola primaria del capoluogo e la costruenda palestra;
quelli sulla sicurezza, con la prossima nuova caserma dei
carabinieri; quelli a favore della popolazione anziana con
il progetto di una nuova casa protetta, completano un
lavoro che l’amministrazione ha fortemente caratterizzato
sulla persona e sulla sua crescita il più possibile armoniosa
all’interno della comunità.
Eguale impegno è stato profuso nella gestione di un
territorio fortemente compromesso dallo sviluppo produttivo
dei decenni scorsi, monitorando e governando la crescita,

anche dal punto di vista dei  nuovi insediamenti abitativi.
Vengono infatti a compimento alcune scelte che daranno
un volto nuovo a Casalgrande e renderanno ai suoi abitanti
spazi recuperati e più vivibili, grazie alla delocalizzazione
di alcune aziende, a scindere gli spazi del lavoro da quelli
dell’abitare.
Grandi aree occupate da contenitori industriali dismessi
saranno poi riconvertite secondo le indicazioni del PRG
a verde, servizi, abitazioni di qualità; altre consentiranno
la realizzazione di importanti infrastrutture, quali i sotto-
passi di Via Santa Rizza e di Via Aldo Moro, unitamente
alla Strada Pedemontana di prossima apertura, che ci
permetteranno di “ricucire” i tessuti urbani di Casalgrande
Alto e Boglioni, dando una più forte identità al nostro
paese.
Un territorio che si recupera anche attraverso i numerosi
interventi di riqualificazione di strade e piazze di Casalgrande
e delle frazioni, con la realizzazione di chilometri di
percorsi ciclopedonali, di parchi e di aree verdi che sono
state implementate.
Riservo le mie ultime riflessioni al tema della identità,
della cultura e del volontariato. Ma non certo per una loro
minore importanza.
Abbiamo puntato molto sulla cultura, sul recupero delle
tradizioni, del nostro patrimonio artistico, perché non c’è
sviluppo, crescita e futuro se non mediato da attente
politiche culturali.



In questo contesto si spiega lo straordinario investimento
effettuato per la realizzazione del Centro Culturale Casal-
grande che contiene la biblioteca che ha raddoppiato i
propri spazi, la sala espositiva per mostre e dibattiti e il
Teatro De André che in poco più di due stagioni ha
registrato ben 42.000 accessi.
Ma abbiamo fatto vivere anche altri contenitori come Villa
Spalletti e il castello che, grazie alla loro programmazione,
hanno proiettato all’esterno un’immagine di Casalgrande
non solo legata alle sue imprese di
eccellenza.
Sono questi fatti, questi eventi, questo
orgoglio di essere di Casalgrande che
ci rafforzano nella nostra identità e
nel nostro sentirci parte integrante
e  protagonisti del luogo in cui vi-
viamo.
E in questo ci è di grande aiuto il
volontariato: una ricchezza che au-
menta di giorno in giorno a dare il
senso di una attività attenta ai bisogni
del prossimo, disinteressata e gene-
rosa.
Una comunità, in una sola parola,
civile e coesa e che è tale grazie
anche al contributo  importante di
uomini e donne che trovano nel vo-
lontariato il punto più alto della
partecipazione attiva alla vita comune.

Abbiamo cercato di amministrare
nell’interesse del “bene comune”,
perché farsi carico di una comunità
significa curare l’interesse collettivo,
porsi la domanda se stiamo facendo bene per l’insieme dei
bisogni delle persone.
Abbiamo operato tenendo ben presente questi concetti,
con il dialogo e il confronto ma anche con la capacità di
decidere, quando convinti della bontà delle nostre scelte,
nella consapevolezza che non tutto può riuscire perfetta-
mente e che rimangono sempre spazi per rendere più
efficiente la propria azione.

Dopo cinque anni di lavoro siamo quindi pronti ad assumerci
le nostre responsabilità e disponibili ad una sana autocritica,
intesa come stimolo per fare di più e meglio.
Governare Casalgrande è stata una fortuna e motivo di
orgoglio, perché siamo orgogliosi di essere di Casalgrande
e di avere avuto - sindaco, amministratori e Consiglio
Comunale, che ringrazio per l’apporto fornito - l’opportunità
di fare qualcosa per il nostro paese.

Il sindaco
Andrea Rossi



















Una scuola libera
e pluralista
  Garantire libertà di scelta nell’offerta for-
mativa, riconoscendo il valore e la qualità
delle diverse esperienze educative e favo-
rendo il sistema di rete per integrare i ser-
vizi, anche tramite convenzioni con i diversi
soggetti esistenti sul nostro territorio.
Potenziare ed adeguare le strutture scola-
stiche in relazione all’aumento della popo-
lazione ed alla qualificazione dell’attività
didattica. Realizzare ed attivare il plesso
scolastico 0/6 anni.

Il servizio di nido d’infanzia è svolto nel polo scolastico
0-6 di Casalgrande e nel polo di Villalunga. In questi anni
si è attuata l’espansione del servizio educativo nei confronti
dei bambini 6 mesi/3 anni, aumentando l’offerta di posti
disponibili dai precedenti 100 dell’a.s. 2004-2005, agli
attuali 140. L’aumento di capienza è stato accompagnato
dall’avvio di servizi integrativi per ri-
spondere anche a esigenze di maggiori
flessibilità richieste dalle famiglie e
consentire l’azzeramento delle liste
d’attesa. Pure per l’età 3/6 anni l’ammini-
strazione ha ampliato notevolmente le
dimensioni del servizio, richiedendo ed
ottenendo l’istituzione sul territorio di 6
nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale.
Attualmente l’offerta complessiva di scuola
dell’infanzia è articolata in 12 sezioni di
scuola statale, 4 sezioni di scuola comunale
e 7 sezioni di scuola privata convenzionata.
Per garantire la massima libertà di scelta
nell’offerta formativa sono state infatti
ampliate anche le convenzioni con le
scuole private e in particolare con la scuola
Valentini di Salvaterra che, dopo i lavori
di ristrutturazione e ampliamento, ha
potuto aumentare il numero di bambini.





































Altre opere

Nuovo Centro Culturale Casalgrande che contiene il teatro
Fabrizio De Andrè, la  biblioteca, la sala espositiva –
conferenze, uffici amministrativi, un appartamento per
custode, autorimesse e locali di servizio:
costo 5.900.000 euro.
Nuovo magazzino comunale: costo 950.000 euro.
Castello e oratorio di San Sebastiano: acquisizione di
porzioni di fabbricato, consolidamento e recupero della torre
di guardia e dell’oratorio:
il costo ammonta a 935.000 euro.

Opere cimiteriali

Nuovi loculi in Dinazzano e nel capoluogo; nuovi loculi e
cappelle di famiglia a Salvaterra: costo 1.220.000 euro.

Verde pubblico e sport

A Casalgrande: parco pubblico Imagine, della superficie di
circa 13.000 mq; sistemazione parco pubblico a Casalgrande
Alto, su  area privata, in Via Zacconi.

Nuovo campo di calcio a Dinazzano zona Bugnina; nuovo
campo di calcio a Salvaterra.

Nuovo impianto di illuminazione del campo di calcio di
Villalunga.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 730.000 euro.

Opere fognarie

Nuove fognature per la raccolta degli scarichi fognari civili
ed il loro convogliamento nella pubblica fognatura depurata:
a Casalgrande Alto, in Via Scuole Vecchie e in Via Statale;
in Via Mellini a Salvaterra: il costo complessivo dei lavori
ammonta a 865.000 euro.

Ulteriori tratti fognari già finanziati e di prossima esecuzione
riguardano la raccolta degli scarichi di Dinazzano nel quartiere
Bellavista, nell’abitato di Via Ripa e su Via Statale nel
capoluogo: il costo complessivo dei lavori ammonta a
1.200.000 euro.

Illuminazione pubblica
e risparmio energetico

Installazione di impianti nuovi, messa a norma di impianti
esistenti e sostituzione di impianti vetusti con corpi illuminanti
di nuova concezione: quartiere Bellavista, Via Don Borghi,
Vicolo Rocca, Via Canale Villalunga e Via Reverberi. Sono in
fase di installazione gli impianti in Via Scuole Vecchie, Via
Canaletta, Via Papa Giovanni XXIII; incroci Via S. Bartolomeo
- Via Botte, Via Berlinguer - Viottolo Peloso, Via Reverberi
- Via Del Cristo e Via Reverberi - Via Colombara.
Il costo complessivo dei lavori ammonta a 180.000 euro.

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda presso edifici scolastici e sportivi: scuole medie e
elementari di Casalgrande, Salvaterra, S. Antonino; impianti
sportivi di Casalgrande, Palakeope e palestra S. Rizza.
Il costo complessivo dei lavori ammonta a 206.000 euro.

Manutenzione del patrimonio pubblico

Manutenzione ordinaria del patrimonio: pavimentazioni,
segnaletica, edifici scolastici, sportivi, edilizia abitativa,
cimiteriali, impiantistica idraulica, elettrica, termica, serra-
menti, aree verdi stradali, parchi, aree verdi scuole, sfalci,
potature, semine, piantumazioni, illuminazione pubblica,
riparazione di condotte, caditoie, manutenzione mezzi.
Il costo della manutenzione ordinaria è quantificato in
635.000 euro l’anno.

Estendimento della rete gas metano

Si è contribuito all’estendimento delle reti del gas metano
in zone sprovviste a Casalgrande Alto e in Via Canaletto, per
ridurre l’incidenza del costo sul privato.
I contributi erogati ammontano a 33.000 euro.

Protezione civile

Si è provveduto a redigere, in collaborazione con l’associazione
di protezione civile “Il Campanone”, il nuovo Piano comunale
di protezione civile che esamina tutte le forme di rischio
ipotizzabili sul territori: terremoto, esondazione, dissesto
idrogeologico, incendio, ecc. Si sono inoltre eseguite eser-
citazioni simulando situazioni di emergenza.























La “PartecipAZIONE”
percorsi d’incontro
tra istituzioni e cittadini

   La partecipazione popolare al processo
decisionale per le scelte che riguardano
i cittadini, significa attivare processi par-
tecipativi con un duplice scopo: trovare
linguaggi che valorizzino i diversi punti di
vista e di interesse e innovare il sistema
di relazioni con la cittadinanza in modo da
consentire la crescita di una fiducia reci-
proca.

Il percorso è iniziato nel 2005 e si è sviluppato, per
ciascuna frazione, con modi e con tempi differenti, ma
sempre sulla base di due criteri fondamentali: qualsiasi
cosa si vada facendo ha senso solo se è pensata diret-
tamente con le persone interessate; si affrontano problemi
e tematiche che possono essere gestite direttamente
dal gruppo di partecip-AZIONE con tempi e modalità
propri.

Casalgrande Centro

Il gruppo ha scelto l’azione: “Casalgrande vista dai suoi
cittadini vecchi e nuovi”. Le tematiche trattate interessano
la dimensione dell’accoglienza e dell’integrazione.
Si è prodotto un video che raccoglie i punti di vista sui
luoghi e le relazioni vissute dalle diverse generazioni
di abitanti come strumento di stimolo ad incontri con
altri cittadini.



Casalgrande Alto

Il gruppo è partito dall’azione: “Esplorare Casalgrande Alto:
cittadini intervistano cittadini”. E’ stato elaborato un
questionario che ha raccolto informazioni su come si vive
in questa frazione, che tipo di relazione esiste tra le reti
di vicinato, il rapporto con l’amministrazione e sui problemi
esistenti.

Villalunga

Dopo una serie d’incontri dedicati a chiarire la pista da
approfondire, si è deciso di focalizzare l’attenzione sulla
progettazione di luoghi e spazi dedicati ai giovani. Si è
quindi costituito un piccolo gruppo di ragazze confluite
nel progetto giovani del Comune.

Veggia / S. Antonio

Gli abitanti hanno evidenziato con forza la necessità di
pensare a luoghi d’aggregazione sia per adulti che per i
ragazzi. In considerazione delle forze in campo si è concor-
dato di focalizzarsi sui ragazzi, per cui si sta lavorando con
un gruppo di circa 20 giovani per progettare uno spazio
di incontro da loro gestito. In considerazione dei temi e
dell’età, l’azione è confluita entro il progetto giovani del
comune.

Salvaterra

Si è scelto di avviare l’azione Esplorare Salvaterra che ha
permesso di costruire attraverso interviste un profilo del
territorio. Ci si è poi concentrati su un quartiere di recente
insediamento con l’obiettivo di favorire conoscenza e
relazioni di vicinato.

In una società investita da trasformazioni così repentine
e profonde, esperienze come quella della partecipazione
costituiscono chance  per contrastare la frammentazione
e la delega, e sostenere la capacità del singolo e della
collettività nel promuovere legami sociali tra chi abita e
vive il paese. Esperienze di questo tipo favoriscano la
costruzione di punti d’incontro tra amministratori e cittadini,
molto utili a sostegno di politiche di consenso legate ai
reali bisogni e alle aspettative delle persone.

Potenziare l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico e gli altri servizi di informazione ai
cittadini.

E’ stato potenziato Ufficio Relazioni con il Pubblico, che
dalla sede comunale storica è stato  trasferito in via Marx
10, a pochissimi passi dall’ingresso del Municipio.
L’URP rappresenta il luogo naturale di ascolto, di analisi
dei bisogni e di risposta alle esigenze dei cittadini. Il
Comune di Casalgrande, nel potenziare questo servizio,
collocandolo in locali più ampi e più idonei, ha inteso
migliorarne l’attività rendendola più veloce e più efficace
e favorire  processi di partecipazione attiva della Comunità
alle scelte che la riguardano.

Nel 2004 le segnalazioni sono state 355;
nel 2008, 898.

URP, una porta aperta
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