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Casa protetta e nuova caserma

le prossime grandi opere

È pronta la “Passeggiata dei vivai”,

6,5 kilometri da percorrere in sicurezza 
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elezioni

Elezioni europee e amministrative ‘09
Nei giorni di sabato 06 giugno e domenica 
07 giugno 2009 si procederà alle votazioni 
per 
• l’elezione dei rappresentanti dell’Italia 
al Parlamento europeo, 
• l’elezione del Presidente della Provin-
cia e del Consiglio provinciale 
• l’elezione del Sindaco e del Consiglio 
comunale
Le urne saranno aperte dalle ore 15 alle 
ore 22 di sabato 06 giugno e dalle ore 7,00 
alle ore 22 di domenica 07 giugno 2009.
Si informa che, a seguito dello sviluppo 
urbanistico e del conseguente aumento 
della popolazione, si è resa necessaria 
l’istituzione di una nuova sezione eletto-
rale alla quale è stato assegnato il numero 
“14” e, per rendere più omogenei i seggi 
dal punto di vista numerico degli eletto-
ri, a transitare alcune Vie da una sezione 
all’altra.

La nuova Sezione Elettorale, ubicata 
presso le Scuole Medie - Viale Gramsci, 
21 - Casalgrande - comprende le seguen-
ti Vie: Via Don Giuseppe Andreoli, Via 
Aosta, Via Bellini, Via Louis Braille, Via 
Cavour, Via Donizetti, Via don Primo Maz-
zolari, Via Melato, Via 4 Novembre, Piaz-
zale Stazione, Via Trento Trieste, Via 20 
Settembre, Via 25 Luglio.
Inoltre la Via Nilde Iotti e la Via Togliat-
ti sono transitate dalla Sezione n. 13 alla 
Sezione n. 11 ubicata in Salvaterra presso 
le Scuole Elementari.

I cittadini interessati riceveranno una co-
municazione nelle prossime settimane con 
l’etichetta adesiva da applicare sulla tesse-
ra elettorale già in loro possesso. Sull’ade-
sivo è riportato il numero del nuovo seg-
gio elettorale ove l’elettore dovrà recarsi 
in occasione delle prossime elezioni.

L’elettore, per votare, deve esibire al Pre-
sidente di Seggio:
- LA TESSERA ELETTORALE
- E UN DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO (l’identificazione può avvenire 
anche attraverso uno dei membri del seg-
gio che conosca l’elettore o altro elettore 
del Comune che ne attesti l’identità) 
Si raccomanda di verificare, sin da ora, se 
la tessera elettorale sia stata smarrita o 
deteriorata o sia divenuta inutilizzabile.
In questi casi sarà possibile ottenere un 
duplicato, presentando apposita doman-
da, presso l’UFFICIO ELETTORALE - 
primo piano - sede Municipale - durante 
l’orario di apertura dello stesso - da lune-
dì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 13 - gio-
vedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 
17,30.
La settimana precedente le elezioni l’uf-
ficio rimarrà aperto dalle ore 9 alle ore 
19, sabato 06 giugno dalle ore 8 alle ore 
22 e domenica 07 giugno dalle ore 07 alle 
ore 22.

Il Comune di Casalgrande al censimento 
2001 aveva 14.226 residenti.
Gli iscritti nelle liste elettorali al 
31/12/2003 sono risultati 12382.
Gli elettori nel 1999 erano 11276.
Il territorio elettorale è diviso in 13 sezio-
ni così collocate:

SEZIONI: 1-2-3-4-5-6
SEDE: SCUOLE MEDIE
CAPOLUOGO, VIALE GRAMSCI, 21.
SEZIONI: 7-8-9-10
SEDE: SCUOLE ELEMENTARI
S.ANTONINO, VIA STATALE, 146.
SEZIONI: 11-12-13-14
SEDE: SCUOLE ELEMENTARI
SALVATERRA, PIAZZA GIOLITTI ,1

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI ITA-
LIANI AL PARLAMENTO EUROPEO:
In occasione della prossima elezione 
del Parlamento Europeo  fissata per il 
12 - 13 giugno 2004 anche i cittadini de-
gli altri Paesi dell’Unione Europea, com-
presi quelli appartenenti ai 10 Stati che 
entreranno nell’Unione a far data dal 01 
maggio 2004 (Repubblica Ceca, Estonia, 
Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Mal-
ta, Polonia, Slovenia, Slovacchia) potran-
no votare in Italia per i rappresentanti 
italiani, inoltrando apposita domanda al 
Sindaco del Comune di residenza. La do-
manda il cui modello è disponibile pres-
so l’Ufficio Elettorale del Comune dovrà 
essere presentata entro il 15/03/2004.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Con le prossime elezioni amministrative 
si provvederà 
• Alla elezione diretta del PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA ed al rinnovo del 
CONSIGLIO PROVINCIALE;
• Alla elezione diretta del  SINDACO ed 
al rinnovo del CONSIGLIO COMUNALE
Nei comuni con meno di 15.000 abitanti 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comu-
nale si effettua con il sistema maggioritario. 
Con la lista dei candidati al consiglio deve 
essere indicato il nome del candidato alla 
carica di sindaco ed il programma ammini-
strativo. Con un unico segno si esprime il 
voto sia per il candidato sindaco che per la 
lista a lui collegata. Si può anche dare una 
preferenza ad un candidato consigliere del-
la lista votata. È proclamato eletto Sindaco 
il candidato alla carica che ottiene il mag-
gior numero di voti. La ripartizione dei seg-
gi fra le liste di candidati è effettuata dopo 
la proclamazione dell’elezione del Sindaco. 
Alla lista collegata al sindaco eletto sono at-
tribuiti due terzi dei seggi assegnati al con-
siglio. I restanti seggi sono ripartiti propor-
zionalmente fra le altre liste.

I cittadini di uno Stato appartenente 
all’Unione Europea hanno diritto di votare 
in occasione delle elezioni per il rinnovo 
degli organi del Comune (Sindaco, Consiglio 
Comunale). Per poter esercitare il predetto 
diritto i cittadini dell’Unione Europea deb-
bono presentare una domanda al Sindaco 
del Comune in cui sono residenti.
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sindaco

“L’Unione dei Comuni Tresinaro 
Secchia ha approvato un piano stra-
ordinario di misure a sostegno delle 
famiglie colpite dalla pesante crisi 
economica. Si tratta di provvedimen-
ti immediati e concreti che anche la 
nostra amministrazione ha voluto e 
sottoscritto, per garantire i servizi 
primari anche a quei nuclei che in 
breve tempo si sono trovati nell’im-
possibilità di corrispondere le rette 
di frequenza o di fare fronte alle ne-
cessità primarie quali la casa, gli ali-
menti, i farmaci, il vestiario. 
In concreto. 
Le famiglie i cui componenti siano 
occorsi in situazioni di cassa inte-
grazione, licenziamento, contratti di 
solidarietà o in forme di lavoro pre-
cario, con bambini che frequentano i 
servizi scolatici, avranno la possibili-
tà di potere ridefinire le rette di fre-
quenza con l’applicazione di agevola-
zioni che tengono conto della nuova 
situazione reddituale. 
Viene inoltre raddoppiato il fondo 
previsto nel bilancio di  2009, gestito 
dal Servizio Sociale Associato, per 
l’erogazione di buoni alimentari e 
farmaceutici a famiglie con figli mi-
norenni in grave difficoltà economica. 
Grazie ad un accordo sottoscritto con 
gli  istituti bancari è possibile acce-
dere ai fondi della cassa integrazio-
ne, in attesa che venga attivata dai 
competenti organi dello Stato. 
I Comuni, infine, nell’evenienza di 
ulteriori gravi   ricadute economiche 
per le famiglie del territorio, si ren-
dono disponibili ad implementare le 
misure di contrasto alla crisi econo-
mica con ulteriori interventi.

Queste sono le strategie che anche 
il Comune di Casalgrande mette  in 
campo. E’ evidente però che questa  
situazione non può essere affronta-
ta pensando che siano solo i Comu-
ni a dover fare. E’ fondamentale che 
anche i livelli di governo superiori 
(Provincia, Regione e Governo Cen-
trale) attivino politiche e fondi di 
sostegno ai redditi e, con particola-
re riferimento al Governo, assumano 
atti tali da consentire ai Comuni una 
reale autonomia che consenta, ap-
punto, la messa in campo di efficaci 
politiche sociali. 
Per quanto ci riguarda stiamo re-
sponsabilmente affrontando questo 
difficile periodo che, ricordo, colpi-
sce pesantemente anche gli enti lo-
cali, con una oculata gestione delle 
risorse, riservando alla sfera del so-
ciale in genere quote consistenti: ol-
tre il 40% del nostro bilancio è infatti 
destinato alla scuola e al sistema dei 
servizi che vanno dall’infanzia alla 
terza età, mentre anche per il 2009  
abbiamo riconfermato  il blocco del-
le tariffe e delle rette dei servizi a 
domanda individuale.  
Desidero inoltre ricordare che su 
queste problematiche abbiamo ricer-
cato il dialogo e la collaborazione del-
le associazioni del volontariato, delle 
parrocchie e di quanti si adoperano 
nella sfera del sociale, attivando un 
operativo tavolo di confronto per l’at-
tivazione del progetto “La solidarie-
tà in rete” che vuole implementare 
tutte le iniziative tese a dare sollievo 
concreto a chi vive questa crisi con 
maggiori difficoltà. Ma voglio chiude-
re queste riflessioni con una nota di 

ottimismo. Sono infatti convinto che  
è  in queste occasioni che si misura 
la capacità di una comunità che pro-
prio nei periodi più difficili può tro-
vare la forza di reagire, di rimettersi 
in gioco, di progettare e lavorare per 
un futuro migliore. Il nostro distretto 
con le sue aziende di eccellenza, la 
sua esperienza e capacità, la sua sto-
ria e la voglia di fare sarà in grado di 
uscire da questo tunnel”. 

Il sindaco
Andrea Rossi

Il piano anticrisi dell’Unione dei Comuni, 
misure concrete a sostegno delle famiglie
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25 APRILE ‘09
CELEBRAZIONI
• ore 9.30 - Alzabandiera con il
gruppo Alpini di Casalgrande
(p.zza Martiri della Libertà)
• ore 10.00 - S. Messa
(chiesa Madonna del Lavoro)
• ore 11.00 - Inizio CELEBRAZIONI; 
Il corteo partirà  da via A. Moro
(davanti alla ex Biblioteca)
a seguire:
- deposizione corona “CADUTI 
DELLA RESISTENZA”
- discorso del sindaco A.ROSSI
- concerto della Banda di Monte-
chiarugolo del m° Zannani
a seguire:
Proiezione:
“LA GUERRA A COLORI” presso la 
galleria espositiva INCONTRO

• ore 15.00 - “PEDALATA PER LA 
PACE” partenza dal Parco Amarcord
arrivo in P.zza Roberto Ruffilli;
con RINFRESCO per tutti offerto da:
- Conad Il Forte
- Salumeria Rivi
- Ditta Braglia beverage
- Forno Burani

Per informazioni: Tel. 0522.998570
m.busanelli@comune.casalgrande.re.it

partecipazione

Tutti i cittadini sono invitati giovedì 
23 aprile 2009 alle ore 20:45 presso il 
Teatro de André alla presentazione 
del video “Casalgrande corre”.

Si tratta di un filmato realizzato da al-
cuni cittadini di Casalgrande (Grup-
po di Partecip-Azione di Casalgran-
de Centro) e che raccoglie i punti di 
vista sui luoghi e le relazioni vissute 
delle diverse generazioni di abitanti.

Le interviste, effettuate a Salvaterra, 
al Parco Secchia, presso le scuole, 
vorrebbero essere uno spunto, uno 
stimolo ad incontri con altri cittadi-
ni.

La serata sarà 
condotta da An-
drea Barbi e si 
aprirà con il sa-
luto del sindaco 
Andrea Rossi e 
una breve intro-
duzione da par-
te dell’assessore 
alla partecipa-
zione Federica 
Colli; seguirà la 
proiezione del 
filmato e  un com-
mento “aperto” e  
spontaneo  tra gli 
intervenuti.

Ma cos’è la Partecip-Azione? 
La Partecip-Azione è un percorso, ini-
ziato nel 2005 e voluto dall’ammini-
strazione comunale, ed in particolar 
modo dall’assessore Antonio Grossi, 
che si propone un duplice obiettivo, 
oltre a quello di vedere il cittadino 
al centro delle sue azioni: da un lato 
trovare linguaggi che valorizzino i 
diversi punti di vista e d’interesse 
sul modo di leggere il quotidiano, la 
gestione dei problemi e delle risor-
se della comunità locale; dall’altro 
quello d’innovare il sistema di rela-
zioni con la cittadinanza attraverso 
una maggiore stabilità dei rapporti e 
della “fiducia” reciproca.

Al De André una serata da …
“partecipare” con Andrea Barbi
Sarà presentato il video “Casalgrande corre”
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guardia medica

Sabato 9 maggio sarà inaugurata la 
sede della Guardia Medica a Casal-
grande, attiva 7 giorni su 7, presso 
l’ex centro culturale Ruffilli, già 
sede di Ema. Il programma prevede 
il taglio del nastro alle ore 11.00, un 
saluto del sindaco Andrea Rossi e 
l’intervento del responsabile del di-
stretto sanitario di Scandiano, dotto-
ressa Eletta Bellocchio. Alla manife-
stazione sono invitati tutti i cittadini, 
i medici di base, le associazioni che 
operano nel volontariato socio sani-
tario e assistenziale. A seguire sarà 
offerto un rinfresco a tutti gli inter-
venuti. 
Come conferma la dottoressa Belloc-
chio “Il Servizio di Continuità Assi-
stenziale (meglio conosciuto come  
Guardia Medica), è un servizio per 
l’urgenza domiciliare che sostituisce 
il medico di medicina di famiglia per 
le effettive urgenze dalle ore 20.00 
alle ore 8.00 dei giorni feriali e dalle 
ore 10.00 del sabato o del prefestivo 
alle ore 8.00 del lunedì o del giorno 
successivo al festivo. 
Il Medico di Continuità Assistenzia-
le effettua tutti gli interventi ritenuti 
appropriati alle condizioni cliniche 
dell’utente che hanno determinato la 
chiamata, compresa l’attivazione del 
servizio di emergenza e urgenza ter-
ritoriale (118) e ne lascia documen-
tazione scritta ad uso del paziente 
e/o del  proprio medico di base o del 
pediatra. La Continuità Assistenziale 
è un servizio rivolto esclusivamente 
alle urgenze domiciliari e territoriali 

e non svolge di norma attività di tipo 
ambulatoriale”.
Soddisfazione per l’attivazione di 
questo servizio a Casalgrande, è 
espressa dal sindaco Andrea Rossi: 
“Gli oltre 18.000 abitanti del nostro 
Comune oggi possono contare su un 
servizio di primaria importanza, ot-
tenuto grazie all’impegno sinergico 
dell’Azienda USL e dell’amministra-
zione comunale e che si aggiunge alla 
già ricca rete dei ser-
vizi sanitari su cui non 
solo Casalgrande ma 
l’intero distretto può 
contare. Per quanto 
ci riguarda, abbiamo 
messo a disposizione 
spazi idonei, baricen-
trici rispetto al terri-
torio e quindi facil-
mente raggiungibili, a 
poche decine di metri 
dalla grande viabilità 
per spostamenti rapi-
di in caso di urgenza. 
A quanti si alterneran-
no nel servizio di  Guardia Medica, ai 
nostri medici di base, a EMA e Croce 
Rossa e alle diverse associazioni di 
volontariato, va il sentito ringrazia-
mento della comunità per il prezioso 
lavoro che svolgono ogni giorno a fa-
vore dei cittadini”. 

Come si attiva il servizio
Da giugno 2006 è attivo un numero 
telefonico unico per tutta la provin-
cia 848 800 261. Un sistema telefo-

nico centralizzato, sulla base della 
residenza del cittadino, smista le 
chiamate alla sede di Continuità As-
sistenziale di riferimento.
Per una maggiore tutela dei cittadi-
ni e dei medici di turno, le chiamate 
telefoniche vengono registrate e de-
vono riportare i seguenti dati: nome, 
cognome, età ed indirizzo dell’assi-
stito; generalità del richiedente ed 
eventuale relazione con l’assistito 

(nel caso di persona diversa), ora del-
la chiamata e sintomatologia.
Il medico prescrive soltanto farmaci 
ritenuti necessari nell’ambito della 
visita del paziente o la cui interruzio-
ne possa aggravarne le condizioni.
Può inoltre rilasciare prescrizioni 
farmaceutiche per una terapia d’ur-
genza; rilascia altresì le certificazio-
ni di malattia per il lavoratore per un 
massimo di 3 giorni.

A Casalgrande il servizio di Guardia Medica
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dal Comune

Il comma 337 della Legge Finanziaria 
2006 prevede che il 5x1000 dell’IR-
PEF possa essere destinato diretta-
mente dal contribuente alle attività 
sociali svolte dal comune di residen-
za del contribuente.

Ricorda che:  
* NON E’ un prelievo fiscale aggiun-
tivo.
* NON INTACCA O MODIFICA il tra-
dizionale 8x1000
(che puoi continuare a destinare a 
tua discrezione);

* La somma VIENE COMUNQUE IN-
TROITATA dallo stato.
 
Il tuo gesto, dunque :
* E’ UNA DIMOSTRAZIONE DI SEN-
SIBILITÀ 
rispetto ai più svantaggiati;
* E’ UN AIUTO CONCRETO a chi ha 
bisogno. 
QUI, NEL TUO COMUNE!

Con il tuo 5x1000 il Comune di Casal-
grande intende potenziare i servizi 
di trasporto per anziani e disabili, 

in collaborazione con le associazioni 
di volontariato. Si ricorda che già in 
passato il 5x1000 fu utilizzato dal Co-
mune di Casalgrande per acquistare 
due automobili per il servizio di assi-
stenza domiciliare.
Per ogni informazione i cittadini pos-
sono rivolgersi ai Centri di Assistenza 
Fiscale (CAF);  ai sindacati; alle as-
sociazioni di categoria;  a chi compi-
la le dichiarazioni dei redditi; pres-
so l’URP (tel. 0522.998558) o sul sito 
internet del Comune di Casalgrande 
www.comune.casalgrande.re.it

“Io so dove finisce il mio 5x1000”
Servirà a potenziare i servizi di trasporto per anziani e disabili

È ripresa l’educazione stradale
Il percorso formativo previsto 
dall’istituto comprensivo di Casal-
grande ha coinvolto le classi 3ª e 4ª, 
circa 380 alunni delle scuole prima-
rie statali, dell’Istituto S. Dorotea  e 
della scuola paritaria V. Spallanzani.

Gli obbiettivi educativi per le classi 
3 ª riguarderà la segnaletica strada-
le e le norme che regolano i compor-
tamenti del pedone mentre, per le 
classi quarte il programma prevede 
l’approfondimento della conoscenza 
del codice stradale con particolare 
riferimento alle norme che regolano 
il comportamento del ciclista.

La parte teorica verrà sviluppata 
dalle insegnanti di classe in colla-
borazione con gli agenti della poli-
zia municipale i quali, in particola-

re, successivamente conduranno le 
esercitazioni pratiche su percorsi 
pedonali in adiacenza alle rispetti-
ve scuole per le classi  terze e presso 
l’area attrezzata di Salvaterra per le 
classi quarte.

Anche quest’anno, durante lo svol-
gimento della prova su pista per ci-
clisti, gli alunni realizzeranno un 
elaborato grafico-pittorico sul tema 
“Comportamenti corretti e scorretti 
con la bici” ed i disegni più signifi-
cativi, dopo un’accurata selezione da 
parte degli Operatori della Polizia 
Municipale, verranno pubblicati sul 
giornalino “Casalgrande in Comu-
ne”.

Presso le Scuole Medie di Casalgran-
de, a partire da quest’anno invece,  

verranno effettuati, con i ragazzi del-
le classi terze,  degli incontri ineren-
ti la sicurezza stradale. In particola-
re verranno trattiti temi quali i danni 
derivati da incidenti stradali causa il 
mancato rispetto della velocità, l’uso 
corretto del casco e la guida sotto l’ef-
fetto dell’alcol e degli stupefacenti. 
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opere pubbliche

E’ iniziata la fase progettuale che por-
terà alla realizzazione di un casa pro-
tetta e di un centro diurno nel Comu-
ne di Casalgrande. L’iniziativa nasce 
dall’esigenza sempre più stringente 
del  distretto di implementare la rete 
di servizi alla popolazione anziana. Da 
tempo infatti servizio  socio sanitario 
dell’Azienda Usl  manifestava  l’in-
tenzione di dotare il territorio di una 
nuova struttura residenziale e semire-
sidenziale per anziani con la finalità di 
migliorare il rapporto tra posti letto e 
anziani ultra 75enni ancora fermo al 
2,4% . Casalgrande, anche per la sua 
centralità e quindi per una migliore lo-
gistica,  è stato dunque indicato come il 
luogo più idoneo  ricevere questa nuova 
struttura. Oggi, infatti, le condizioni si 
sono compiute anche attraverso la di-
sponibilità di soggetti privati a stringe-
re un accordo quadro di trasformazio-
ne urbanistica, i cui contorni saranno 
portati all’attenzione del Consiglio Co-
munale nel prossimo novembre.  Attra-
verso una serie di passaggi saranno poi 
chiesti i contributi alla Regione Emilia 
Romagna, che destina appunto risorse 
agli enti che presentano  progetti ine-
renti alla realizzazione di nuove strut-
ture per anziani. 
“E’ un risultato importante, commenta 
il sindaco Andrea Rossi, anche se sia-
mo alle battute iniziali, perché l’am-
ministrazione comunale è riuscita a 
mettere in campo le risorse pubbliche 
e private   necessarie a questa realiz-
zazione che sarà di grande importanza 
per la nostra comunità. Una comunità 
che riteniamo più ricca, solidale e coe-
sa anche nella misura in cui l’ammini-
strazione è in grado di rispondere ai bi-
sogni  delle famiglie, attraverso la rete 
dei servizi e con investimenti, come in 
questo caso, che vanno nella direzione 
di tutelare e garantire migliori condi-

zione di vita agli anziani, ai più deboli 
e ai disagiati in genere”.

La struttura 
L’area individuata per la costruzione 
della casa protetta con annesso un cen-
tro diurno si colloca ai margini di un 
quartiere residenziale di Casalgrande 
Alto con ampie zone a verde adiacen-
ti a campi agricoli; risulta facilmente 
accessibile dalla viabilità esistente, 
pur mantenendosi a buona distanza 
dalla ex Strada Statale  467, evitando 
in tal modo tutti i problemi dovuti allo 
scorrimento dei veicoli in termini di 
inquinamento acustico e dell’aria. Dal 
punto di vista urbanistico sono in corso 
le procedure per la variazione di desti-
nazione d’uso dell’area che a breve di-
verrà a tutti gli effetti di proprietà co-
munale. Il progetto preliminare è stato 
elaborato dimensionando la struttura 
per una capienza di 64 posti letto a ser-
vizio della casa protetta e, in alternati-
va,  una soluzione con 52 posti letto per 
la casa protetta ai quali si aggiunge una 
capacità ricettiva di 15 posti il centro 
diurno. Il complesso si sviluppa su tre 
piani, con i servizi ubicati al piano ter-
ra; l’eventuale soluzione con il centro 
diurno in una parte del piano primo e 
la zona per gli ospiti della casa protet-
ta nella rimanente porzione del pia-
no primo ed in tutto il piano secondo.  
Dall’ingresso principale si accederà ad 
un ampio foyer  che funge da zona ac-
coglienza sul quale si affaccia un uffi-
cio-reception con relativi servizi.   Nel-
la zona Nord saranno collocati cucina, 
dispensa, lavanderia, guardaroba, gli 
spogliatoi per il personale con relativi 
servizi e docce, la palestra e l’ambu-
latorio medico. La zona Sud  ospiterà  
invece la camera ardente, che funge 
anche da cappella e un’ area coperta di 

sosta e ampi locali di deposito. Il primo 
piano sarà predisposto per  ricevere 20 
ospiti suddivisi in 8 camere doppie e 4 
singole e un’ ampia area di soggiorno-
pranzo. Tutte le stanze saranno dotate 
di servizi accessibili a persone con im-
pedite capacità motorie. Una seconda 
zona ospiterà 12 persone in 5 camere 
doppie e 2 singole  e godrà  di un ul-
teriore soggiorno con un porticato af-
facciato sull’area verde prospiciente. 
In alternativa la zona Sud può essere 
destinata  a centro diurno, che è stato 
progettato per ospitare circa 15 perso-
ne. E’ stata prevista inoltre una pratica 
zona cucina collegata all’ampia sala 
per il pranzo, un ambulatorio e il loca-
le per il personale di servizio. Il secon-
do piano accoglierà  32 ospiti suddivi-
si in 8 camere doppie e  4 singole per 
la zona Nord e 12 ospiti suddivisi in 5 
camere doppie e 2 singole nella zona 
Sud; anche questo piano sarà dotato di 
propri spazi di servizio autonomi. Nel 
suo complesso quindi la casa protetta 
ha una ricettività di 64 ospiti ( in alter-
nativa 52 ospiti e 15 ospiti per il centro 
diurno), distribuiti tra il primo ed il se-
condo piano.  La tipologia del fabbrica-
to sarà quella classica delle costruzioni 
locali, con l’intento di  “confondere” la 
struttura con le case del quartiere li-
mitrofo al fine di “far sentire a casa”; 
particolare attenzione è stata riservata 
alla funzionalità della gestione reale 
del fabbricato e ai costi, sia di costru-
zione che di manutenzione. Si è invece 
puntato al massimo per ciò che riguar-
da il contenimento energetico con uno 
studio progettuale che porterà l’edifi-
cio ai più alti livelli previsti dalla at-
tuale normativa regionale, prevedendo 
adeguati sistemi di isolamento termico 
ed impianti che utilizzano energie al-
ternative.

La nuova casa protetta per anziani, 64 posti letto. 
“Un risultato importante per tutta la comunità”
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Casalgrande avrà una nuova caser-
ma dei carabinieri. L’amministrazio-
ne comunale, infatti, ha completato 
tutte le procedure urbanistiche del 
caso e si appresta a conferire l’ap-
palto dei lavori del fabbricato che 
sarà ubicato sulla ex Strada Statale, 
all’interno dell’ex comparto Sacmi 
Forni. In questo modo si darà quindi 
una risposta forte al  crescente biso-
gno di sicurezza che si avverte a Ca-
salgrande come, del resto, in tutto il 
distretto ceramico. Una nuova e più 
idonea collocazione della caserma, 
infatti, consentirà anche un adegua-
mento dell’organico e di conseguenza 
un  più costante ed efficace presidio 
del territorio. La progettazione del 
nuovo edificio è stata oggetto di una 
proficua collaborazione con i vertici 
provinciali e locali dell’Arma e coe-

rente con le specifiche direttive che 
la legge impone per questo tipo di co-
struzioni.  Una progettazione, quindi, 
che tiene conto di una serie di para-
metri ritenuti funzionali al servizio 
e all’accessibilità del cittadino.  Tra 
questi il collegamento con il  sistema 
principale delle vie di comunicazio-
ne, al fine di consentire immediati 
tempi di intervento; il contenimento 
energetico; l’ economicità costruttiva 
e manutentiva futura; le caratteristi-
che di sicurezza in quanto edificio 
pubblico “strategico”. L’accessibilità 
all’edificio da parte dei cittadini av-
verrà dal parcheggio del nuovo quar-
tiere previsto a Ovest della caserma e 
anche attraverso il ciclopedonale  in 
fregio a Via Statale. La disposizione 
dei locali prevede al piano interrato 
le autorimesse per i mezzi di servi-

zio e locali accessori quali depositi 
e locali tecnici, i  locali per attività 
ginniche e le cantine. Sempre al pia-
no terra troveranno spazio gli uffici 
per l’attività della caserma; l’ ingres-
so - attesa per il pubblico, gli archivi, 
le camere di sicurezza, l’armeria e  i 
servizi igienici. Il piano primo è de-
stinato agli alloggi dei militari senza 
famiglia e comprende la zona giorno 
con cucina, refezione e ritrovo  e la 
zona notte con camere, lavanderie e 
stenditoi e servizi igienici per sette 
unità. Il secondo piano, infine, con-
terrà due unità residenziali per i 
militari con famiglia per quattro per-
sone ad unità. L’intero edificio sarà 
privo di barriere architettoniche. Il 
costo complessivo dell’opera è pari a 
1.080.000 euro.

Al via la nuova caserma dei carabinieri



9

opere pubbliche

Numerosi interventi per una mobilità sicura
Nuovo pedonale a Veggia 
Sarà realizzato un nuovo  pedonale 
lungo il  lato est di Via Radici nel 
centro Veggia, a partire da Via Ma-
gellano fino alla rotonda in direzione 
S. Antonino.

L’intervento si pone l’obiettivo au-
mentare la sicurezza dei pedoni e di  
creare una sorta di “restringimento 
visivo” che induca gli automobilisti a 
rallentare la velocità di percorrenza   
nel centro della frazione. 
Il pedonale sarà realizzato attraver-
so il posizionamento di un cordolo ri-
alzato che costituirà il margine della 
corsia e il contenimento della pavi-
mentazione; la carreggiata rimarrà 
di conseguenza 6 metri utilizzando 
quindi lo spazio rimanente fino alle 
recinzioni per il nuovo percorso pe-
donale; lungo il cordolo verranno po-
sizionati dei dissuasori (ossia paletti 
tubolari) collegati tra loro da una ca-
tena.
L’uscita da Piazza Farri e l’immis-
sione dei veicoli su via Radici sarà 

facilitata e resa più  agevole e, in 
prossimità della rotonda, il pedonale 
finirà a raso, fino ad interrompersi 
prima dell’incrocio: da quel punto in 
poi saranno collocati dei new jersey 
in modo tale da mettere in sicurezza 
i pedoni che si recano in direzione 
Sassuolo.
Il costo dell’intervento ammonta a 
80.000 euro.

Un pedonale sulla Statutaria
L'amministrazione comunale, rece-
pendo le numerose richieste perve-
nute da parte dei residenti di Casal-
grande Alto relative alla sistemazione 
della strada  via Statale e del percorsi 
pedonali a lato della stessa nel tratto 
compreso tra via Liberazione e il for-
no, ha stanziato circa € 30.000 per la 
realizzazione di un pedonale, della 
relativa pubblica illuminazione e la 
bitumatura della strada. 

In questo modo sarà sistemato tutto 
il tratto di Via liberazione compreso 
nella zona centrale di Casalgrande 

Alto. È  già oggetto dei lavori, infat-
ti,  il tratto compreso tra la Mattioli 
Garavini e Via Liberazione per la 
creazione di un ulteriore percorso 
pedonale per una lunghezza di m. 
110 circa. 

Un ciclopedonale
in Via Canaletto
 Sono iniziati i lavori di realizzazione 
di un ciclopedonale di collegamento 
tra quello già esistente in Via Berlin-
guer e borgo Ca’ Valentini e Via Ca-
naletto. Il tracciato sarà di circa 200 
m., predisposto per l’impianto di illu-
minazione pubblica.
Il costo ammonta a 40.000 euro.
 

A Salvaterra un pedonale
su Via XXV Aprile 
Sarà realizzato un tratto di pedonale, 
per una lunghezza di 80 metri, a valle 
dell’incrocio tra Via Reverberi, Via 
XXV Aprile e Via S. Lorenzo. 
La larghezza è limitata e variabile, 
considerata la presenza di edifici a 
ridosso della strada,  ma sarà comun-
que sufficiente per l’utilizzo da parte 
di utenza con ridotta capacità moto-
ria. Il costo ammonta a 30.000 euro.
 

Un ciclopedonale presso
l’area sportiva Salvaterra
È previsto il rifacimento del ciclope-
donale presso area sportiva Salvater-
ra attualmente fortemente degrada-
to, per un costo di 30.000 euro. 
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Una rotatoria all’incrocio  tra 
Via Reverberi,  Via xxv Aprile e 
Via S. Lorenzo a Salvaterra 
Il semaforo esistente a  Salvaterra 
su Via San Lorenzo, sarà sostituito 
con una piccola rotatoria, conside-
rato anche il minor flusso di traffico 
da quando è stata aperta la variante 
sulla S.P.51. In questo modo si limite-
ranno  i tempi di attesa all’incrocio, 
diminuirà  il carico di inquinamento 
derivante e si ridurrà  la percentuale 
di rischio di incidenti. 
Le opere  saranno limitate  alla re-
alizzazione di aiuole spartitraffico 
sormontabili, anche per consentire 
le manovre ai mezzi pesanti.
Il lavori, dal costo di 20.000 euro, si con-
cluderanno entro il mese di aprile. 

Illuminazione pubblica
45.000 euro per nuovi punti luce
È prevista l’installazione di 13 nuovi 
punti luce in Via Scuole Vecchie, lun-
go il percorso da Via Statale a Via Sta-
tutaria, per un costo di 17.000 euro; 6 
punti luce su Via Canaletto per un co-
sto di 7.500; in Via Canale nella zona 

della nuova rotatoria con  un costo 
di 2.000 euro; in Via Papa Giovanni 
XXIII S. Antonino, dove saranno so-
stituiti 13 corpi illuminanti stradali 
ormai i obsoleti, con un costo di  6.500 
euro; un punto luce all’incrocio tra 
Via Berlinguer e Viottolo Peloso nel 
capoluogo con un costo di 4.000 euro;  
di un punto luce con alimentazione 
fotovoltaica all’incrocio tra Via Bot-
te e Via S. Bartolomeo all’altezza del   
ponte sul Rio Riazzone, per un costo  
di 3.000 euro; di un punto luce, con 
alimentazione fotovoltaica, all’incro-
cio tra Via Reverberi e Via Colomba-
ra a Salvaterra per un  costo di  3.000 
euro; di un punto luce in prossimità 
dell’incrocio tra Via Reverberi e  Via 
Del Cristo Salvaterra, per un costo di  
2.000 euro.
 

Interventi sul patrimonio
edilizio pubblico 
È prevista l realizzazione di una nuo-
va copertura in alluminio presso il 
centro polivalente del bocciodromo 
al fine di eliminare gli inconvenien-
ti sempre più frequenti causati dalle   
infiltrazioni meteoriche. Il costo am-
monta a  70.000 euro. 
 

Interventi ambientali 
Nell’ambito degli interventi ambien-
tali rivolti alla bonifica di aree inqui-
nate da rifiuti di carattere produtti-
vo ceramico sono già stati eseguiti 
interventi per circa 5.000.000 euro.
recentemente è iniziata la messa in 
sicurezza del Rio Brugnola (II stral-
cio) a Villalunga a valle di quello già 
bonificato. L’asportazione del terre-
no contaminato e conferimento in 
discarica comporterà una spesa di  

1.340.000: i lavori termineranno en-
tro 2009. 
È  in fase di progettazione l’interven-
to di bonifica e di messa in sicurezza 
della Cava Canepari; 
l’intervento inizierà non appena sa-
ranno ottenuti i previsti finanzia-
menti regionali. 
L’asportazione del  terreno e il con-
ferimento in discarica autorizzata 
comporterà una spesa stimata in cir-
ca 2.000.000 di euro. 
Si sta lavorando inoltre alla caratte-
rizzazione di ulteriori tratti del  Rio 
Brugnola, a monte della Strada Pede-
montana  e di un tratto del Rio Medi-
ci a valle della ex  Strada Statale (ve-
rifica tramite sondaggi e conseguenti 
analisi dei campioni del materiale 
prelevato: terreni, acqua di falda 
profonda e superficiale, materiali ci-
clo produttivo ceramico, ecc.) al fine 
di prevedere ulteriori interventi di 
bonifica. 

A piedi o in bici da Boglioni
a Dinazzano
E’ in corso la realizzazione di un col-
legamento ciclopedonale tra il capo-
luogo e la frazione di Dinazzano, tra-
mite un percorso che parte dal parco 
Amarcord per raggiungere Dinazzano 
a nord della nuova Strada Pedemon-
tana, attraverso un sottopasso ferro-
viario. Un secondo stralcio dei lavori 
prolungherà il percorso, valle dello 
scalo ferroviario, fino all’abitato di   
Villalunga. L’intervento è finanziato 
in parte con contributo regionale di 
400.000 euro ed in parte con risorse 
derivanti dalla realizzazione della 
Strada Pedemontana e dello scalo 
ferroviario stesso.

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO
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All’interno di un accordo tra la Pro-
vincia di Modena e  il Comune di Sas-
suolo per la realizzazione di inter-
venti di miglioramento del Percorso 
natura e di recupero e valorizzazione 
ambientale della fascia fluviale del 
fiume Secchia, sono iniziati i lavori 
di costruzione di una passerella ci-
clo pedonale sul fiume, all’altezza 
dell’ex ponte Bailey.  
Si tratta di un ponte a  campate, lun-
go 160 metri e  realizzato in carpente-
ria metallica su pali centrali.
Saranno infatti tre campate principa-
li di 40 metri ognuna e due di testata 
di 20 metri.
Una particolarità sarà costituita da  
quattro “antenne”, due delle qua-
li spiccheranno per un’altezza di 18 
metri e le altre due per 13 metri. 
Agli imbocchi l’impalcato ha una lar-
ghezza utile di 2,80 metri, per consen-
tire anche il passaggio di un mezzo di 
soccorso, e si allargherà verso il cen-
tro della passerella, dove raggiunge i 
4,40 metri. 

L’amministrazione comunale di Ca-
salgrande ha contribuito alla realiz-
zazione dell’opera con una quota di 
44.000 euro, al pari del Comune di 
Castellarano. Il rimanente è stato fi-
nanziato dalle provincie di Modena e 
Reggio Emilia e dal Comune di Sas-
suolo. 
I lavori dovrebbero concludersi en-
tro il novembre prossimo.

Una passerella ciclopedonale sul Secchia

La simulazione dell’opera e la sua lo-
calizzazione sul Fiume Secchia.
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Un tracciato lungo 6590 metri in lar-
ghissima parte immerso nel verde, 
praticabile a piedi o in bicicletta, 
attrezzato e protetto per passeggiate 
sicure. È questa la “Passeggiata dei 
vivai”, il nuovo anello che unisce Sal-
vaterra a Casalgrande a partire dal 
Piazza Martiri in centro a Boglioni e 
snodandosi su Via Canaletto, Viotto-
lo Peloso, attraversando Via Berlin-
guer, Via del Cristo e per inserirsi 
sul nuovo ciclopedonale a fianco Via 
Reverberi e su Via 1 Maggio dov’è in 
corso la realizzazione del nuovo ci-
clopedonale. 
A opere ultimate, con la realizzazio-
ne dell’ultimo tratto di collegamento 
su via 1° Maggio, l’investimento sarà 
di 740.000 euro.

È in fase di definizione “Passeggiata dei v

opere pubbliche
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 vivai”: 6,5 km da percorrere in sicurezza

opere pubbliche
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La raccolta che fa la differenza!
Il ruolo del cittadino e consumatore 
è fondamentale per fare la raccolta 
differenziata, per poter lasciare alle 
generazioni future un ambiente il più 
possibile sano ed integro. Sono diverse 
condizioni materiali, più o meno favo-
revoli, che entrano in gioco nella rac-
colta differenziata, come ad esempio 
la distanza del recipiente dove conferi-
re il rifiuto, modalità di conferimento 
(chiusura dei sacchi, pressione della 
plastica, ripiegatura del cartone) ma 
elementi decisivi sono costituiti dagli 
aspetti culturali: dalla consapevolezza 
che il territorio è un bene comune, che 
le risorse sono limitate, dall’accetta-
zione della responsabilità individuale, 
del senso civico e rispetto per gli altri. 
La Raccolta Differenziata, avvalora 
l’importanza della scelta che, seppur 
faticosa, trova una realizzazione in co-
loro che ci credono e la praticano.
Come differenziare? alcuni utili sugge-
rimenti 
La Plastica: utilizzare i cassonetti bian-
chi, sciacquare e schiacciare i conteni-
tori per avviarli al recupero; non getta-
re i rifiuti per terra, utilizzare sempre i 

contenitori che sono collocati sul terri-
torio comunale.
Vetro, alluminio e barattolame: vanno 
conferiti nelle campane verdi; non ab-
bandonare le bottiglie ai lati delle cam-
pane, conferirli negli appositi conteni-
tori dislocati su l territorio.
Carta e cartoni: vanno conferiti nei 
contenitori Blu; i cartoni vanno sem-
pre piegati, meno spazio occupato più 
opportunità alla differenziata. Non ab-
bandonare i cartoni voluminosi a fian-
co dei cassonetti, conferirli alla stazio-
ne ecologica.
Giro verde: raccoglie sfalci d’erba, fo-
glie e potature. Gli sfalci vanno raccolti 
negli appositi sacchi bianchi (si posso-
no richiedere alla stazione ecologica o 
presso Ufficio URP) e non in altri sac-
chi; non si deve superare il peso di Kg 
20 e non deve essere chiuso con lacci. 
Il giro Verde viene effettuato tutti i lu-
nedì: il sacco deve essere depositato la 
sera prima davanti all’abitazione, su 
area pubblica, in posizione ben visibi-
le. Le potature voluminose o in gran-
de quantità devono essere conferite 
all’isola ecologica.

Rifiuti ingombranti: è possibile con-
ferire tali rifiuti (es. divani, materassi, 
lavatrici ecc) alla stazione ecologica 
oppure usufruire del servizio gratuito 
ritiro a domicilio su appuntamento te-
lefonando al numero verde: 800 224 400 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle 
17, sabato dalle ore 8 alle 13.
Rifiuti residui: i rifiuti urbani che ri-
mangono dopo una corretta separa-
zione, vanno introdotti nei cassonetti 
grigi, in sacchetti chiusi, al fine di ga-
rantire l’aspetto igienico-sanitario per 
i cittadini e operatori. Non abbandona-
re i sacchetti, anche se chiusi, all’ester-
no dei cassonetti, utilizzare sempre gli 
altri contenitori grigi presenti nel ter-
ritorio.

Stazione Ecologica Attrezzata del Co-
mune di Casalgrande
Località: Salvaterra
Indirizzo: Via Macina (Zona Ind.).
Telefono: 0522-840312
Orario solare: da lunedì a Sabato ore: 
9.00- 12.00/ 14.00-17.00
Orario legale: da Lunedì a Sabato ore: 
9.00-12.00/ 15.00-18.00

Collecte selective des
dechets, des ordures et 
des emballages 
Chers concitoyens, votre collaboration 
est indispensabile pour la collecte sé-
lective des ordures, des déchets et des 
emballages, laquelle permet de défendre 
l’environnement que nous pourrons ainsi 
laisser en héritage aux générations futu-
res aussi intact et non pollué que possi-
ble.
Il faut être conscient que l’environnement 
doit être respecté, puisqu’il nous appar-
tient à nous tous, que les ressources ne 
sont pas inépuisables et que nous en som-
mes tous responsables.
Notre sens civique doit nous amener à 
croire en la collecte sélective et à la met-
tre en pratique.

COMMENT  FAIRE?
Voilà quelques suggestions.
Ne jetez pas par terre ou près des con-
teneurs ni déchets, ni ordures, ni embal-
lages, mais utilisez les conteneurs qui se 
trouvent dans plusieurs endroits de notre 
commune.

EMBALLAGES  EN  PLASTIQUE
Après les avoir rincés et écrasés, utilisez 
les conteneurs bleus.

EMBALLAGES  CARTONNES  ET  PA-
PIERS (journaux, prospectus etc.)

Utilisez les conte-
neurs bleus, après 
avoir pliés les em-
ballages carton-
nés pour occuper 
aussi peu d’espa-
ce que possible.
N’abandonnez pas 
les emballages vo-
lumineux à côté 
des conteneurs, 
mais transportez-
les à la “stazione 
ecologica” de Salvaterra (station écholo-
gique).

GIRO  VERDE  (TOUR  VERT): 
HERBE, FEUILLES, EMONDES
Mettez-les dans le sac blanc que l’on peut 
demander à la station échologique où à 
l’URP (auprès de la mairie, via Carlo 
Marx, n° 10), sans dépasser les 20 kilos et 
sans le fermer avec des lacets.
Le “tour vert” se fait tous les lundis: il 
faut mettre les sacs devant votre maison, 
sur le trottoir public, bien visibiles.
Si les émondes sont volumineuses ou en 
grande quantité, transportez-les à la sta-
tion échologique à Salvaterra.

DECHETS VOLUMINEUX
(mobilier, matelas, machines à laver, lave-
vaisselle etc.) Il faut les transporter à la 
station échologique ou appeler le numéro 
800 224 400: on les retirera directement 
chez vous (service gratuit).

On peut téléphoner
du lundi au vendredi
8.00-17.00 heures
ou le samedi, 8.00-13.00 heures

ORDURES  MENAGERES
Après la collecte séparée dont ici des-
sus, mettez les ordures ménagères dans 
les conteneurs gris, après les avoir mises 
dans des sachets en plastique, bien fer-
més afin de respecter l’hygiène de vos 
concitoyens et des ouvriers qui vident les 
conteneurs.

Station echologique pour les collectes  se-
parees de la commune de Casalgrande.
Salvaterra, via Macina
(zone industrielle) - Tél.  0522.840312
Horaire solaire:
du lundi au samedi
9.00-12.00  et  14.00-17.00   
Horaire légal:
du lundi au samedi
9.00-12.00  et  15.00-18.00                 
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La Riserva
C A M E R A & C O L A Z I O N E

la Riserva
CAMERA & COLAZIONE

Continuerà anche per il 2009, fino 
a esaurimento delle risorse, l’ero-
gazione da parte del Comune dei 
contributi a titolo di incentivo per 
l’installazione di impianti metano e 
GPL sulle auto alimentate a benzina, 
nell’ambito dell’applicazione delle 

misure contenute nell’accordo regio-
nale per il controllo e risanamento 
della qualità dell’aria. “Le novità, 
conferma l’assessore all’ambiente 
Alberto Lodi, rispetto al passato sono 
una che il contributo passa dalle at-
tuali 350 € a 400 € per i veicoli che già 

ne potevano usufruire e  l’altra  che è 
esteso anche alle auto EURO 4, quin-
di immatricolate dopo il 1.1.06, per le 
quali la somma messa a disposizione 
è di 650 €, in ragione dei maggiori co-
sti necessari per la installazione di 
questi impianti su tali auto. 

Un’estate ko per la zanzara tigre 
Basta pochissimo, ma occorre la collaborazione di tutti

Il ruolo più im-
portante nella 
lotta, lo hanno 
i cittadini, as-
sai numerosi, 
infatti,  sono i 
focolai presenti 
nella proprie-
tà privata: poz-
zetti, sottovasi, 
innaffiatoi, bi-
doni dell’orto, 
pluviali, teli di 
copertura, anfo-
re ornamentali, 
piccole cavità 
negli alberi, 
ecc..  Ricordia-
moci sempre 
che le larve 
di zanzara so-
pravvivono solo 
nell’acqua. Dia-
mo un’occhiata 
in giro ed inizia-
mo ad agire!

Nuovi contributi per auto più ecologiche

ambiente
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ICI 2009, informazioni utili
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Aliquote I.C.I. per l’anno 2009:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3‰ per 
tutti i tipi di immobili ad eccezione di 
quelli di cui ai punti b), c), d) ed e) se-
guenti;
b) aliquota ridotta pari al 4‰ per le 
unità immobiliari direttamente adibite 
ad abitazione principale;
c) aliquota pari al 7‰ per i fabbricati 
appartenenti al gruppo catastale “D”;
d) aliquota pari al 7‰ per le aree fab-
bricabili;
e) aliquota maggiorata pari al 9‰ per 
le abitazioni che non risultino utilizzate 
dal soggetto passivo o dai suoi familiari, 
né concesse in locazione a terzi da al-
meno due anni continuativamente (arti-
colo 2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) 
alla data dell'1.1.2009 e pertinenze.
Detrazioni I.C.I. per l’anno 2009: 
- € 132,00 detrazione per l’unità immobi-
liare adibita ad abitazione principale.

ESENZIONI
Il D.L. n. 93 del 27.05.2008  ha stabilito 
L'ESENZIONE DALL'ICI PER L'UNI-
TÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE  nonché 
per quelle assimilate dal Regolamento 
Comunale in applicazione di specifiche 
disposizioni normative*. Sono escluse 
dall’esenzione le unità immobiliari di 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Note
* Le unità immobiliari ad uso abitativo 
concesse in uso gratuito a parenti di 1° 
grado in linea retta (genitori e figli);
* L'unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziano o 
disabile che acquisisce la residenza in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito 
di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata a titolo 
oneroso.
N.B.
La risoluzione n. 1 D.F. del 4 marzo 2009 
ha chiarito che le uniche fattispecie di 
assimilazione all’abitazione principa-
le ammesse a godere dell’esenzione di 
cui al D.L. 93/2008 sono esclusivamente 
quelle previste da specifiche disposi-
zioni di legge.
Pertanto, l’equiparazione all’abitazio-
ne principale delle “unità immobiliari 
ad uso abitativo che, previa stipula di ap-
posita convenzione, il possessore mette a 
disposizione del Comune, di società o di 
associazioni a compartecipazione comu-
nale, allo scopo di agevolare la locazione 
di immobili come prima casa” (es. unità 
immobiliari messe a disposizione della 
Società per la Casa) stabilita dall’art. 13 
del Regolamento Comunale ICI, non ri-
leva ai fini dell’esenzione. Per questa 
fattispecie di unità continuano comun-
que ad applicarsi l’aliquota ridotta e la 
detrazione per abitazione principale.
Ciò posto, i contribuenti che non aves-
sero provveduto al pagamento dell’ICI 
per l’anno 2008, sono tenuti a provve-
dervi senza l’applicazione di sanzioni 
ed interessi a norma dell’art. 10, com-
ma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

I.C.I. e separazione coniugale: il sog-
getto passivo che, a seguito di prov-
vedimento di separazione legale, an-
nullamento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, non risulta as-
segnatario della casa coniugale, gode 
dell’esenzione di cui sopra a condizio-
ne che lo stesso non sia titolare del di-
ritto di proprietà o di altro diritto reale 
su un immobile destinato ad abitazione 
situato nella nello stesso comune in cui 

è ubicata la casa coniugale [art. 6, com-
ma 3bis del D.Lgs. 504/92].

PERTINENZE
Ai fini dell'applicazione delle agevola-
zioni ed esenzioni in materia di I.C.I. 
si considerano parti integranti dell'abi-
tazione principale le pertinenze clas-
sificate o classificabili nelle categorie 
catastali C/2, C/7 e C/6 nel limite di una 
(quindi, limitatamente ad una sola can-
tina, o ad una soffitta o ad una tettoia 
o ad un garage), destinate ed effettiva-
mente utilizzate in modo durevole a 
servizio dell’abitazione principale. 

ADEMPIMENTI
Scadenza versamento I.C.I.:
* Acconto: entro il 16 giugno;
* Saldo: dal 1° al 16 dicembre;
* Unica souzione: entro il 16 giugno.

Il c/c postale sul quale devono essere 
effettuati i versamenti ICI è:
C/C N. 19410513
COMUNE DI CASALGRANDE - ICI - 
SERVIZIO TESORERIA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 1
42013 CASALGRANDE

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DICHIARAZIONI ICI riferite 
all’anno 2008: 30 giugno 2009

INFORMAZIONI
* Orario di apertura al pubblico dell’Uf-
ficio Tributi: martedì - mercoledì - ve-
nerdì  dalle ore 12.00 alle 13.00; giovedì 
e sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
* Numeri di telefono: 
0522.998555/562/568
* Internet: www.comune.casalgrande.
re.it/ComuneTributi

tributi
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politiche giovanili

Il comune di Casalgrande aderisce 
al progetto “UNA CARTA GIOVANI 
PER DIVENTARE ADULTI” Prati-
che di Cittadinanza attiva nella Pro-
vincia di Reggio Emilia.
L’obiettivo è quello di riuscire a met-
tere i giovani cittadini al centro dei 
processi partecipativi e di cambia-
mento delle città, usufruendo della 
loro  imprenditività sociale. 
Per la prima volta si costruisce l’op-
portunità di realizzare una grande 
azione di sistema su base provincia-
le, che coinvolgerà tutta la rete dei 
Centri d’Aggregazione Giovanile, gli 
Informagiovani, i decisori politici, 
gli operatori, le associazioni giova-
nili le scuole e il privato sociale per 
incontrare l’universo giovanile.
Per questo motivo si è creata la “CAR-
TA GIOVANI dei COMUNI REGGIA-
NI” della Provincia di Reggio Emi-
lia.
I “Titolari”, tutti i giovani dai 15 ai 
30 anni che vivono risiedono, studia-
no e lavorano sul territorio, ricevono 
gratuitamente la “Carta Giovani” che 
darà diritto ad accessi agevolati a 
Istituzioni, ai servizi culturali ed in-
formativi della città, a sconti presso 
esercizi commerciali e contestual-
mente premierà azioni e consumi 
etici.
Aderendo alle offerte di “Carta Gio-
vani dei Comuni Reggiani” è possi-
bile ricaricare la Carta per ottenere 
ulteriori vantaggi. Carta Giovani è 
infatti anche lo strumento dedica-
to alla “LEVA GIOVANILE” l’azione 
che punta a “chiamare” i giovani ad 
impegnarsi ed a mettersi al servizio 
del territorio.
Si intende infatti riconoscere e va-
lorizzare per i possessori di carta 
giovani le azioni che possono essere 
individuate come: azioni di cittadi-
nanza attiva (volontariato su chiama-
ta dell’Amministrazione Comunale o 
del privato sociale con essa conven-
zionato), consumi culturali (acquisto 
di libri o cd musicali), consumi etici 
(nelle catene di commercio equo o 
solidale) o investimenti nel campo 
della salute (iscrizioni a palestre).
Tutte queste azioni saranno ricono-
sciute attraverso la ricarica di punti 
sulla carta. 
Oltre ad essere una carta civica è 
una vera e propria “Carta Giovani 
Euro <30” la carta “europea” che 

permette ai “Soci” 
di ottenere sconti, 
agevolazioni e bene-
fici in oltre 100.000 
punti convenzionati 
in 41 paesi europei, 
di cui 4.800 in Italia. 
”. Essa infatti offrirà 
sconti e facilitazio-
ni economiche nella 
catena dei servizi e 
dei prodotti culturali 
in Italia e in Europa 
(librerie, musei, gal-
lerie…) e incentiverà 
la mobilità giovanile 
europea attraverso 
promozioni in ostelli 
e bed&breakfast.
Alla carta giovani sarà strettamen-
te connesso anche il nuovo portale 
web dedicato ai giovani del Comune,  
www.portalegiovani.eu.
Il portale ospiterà forum tematici 
ed emanerà una newsletter che ver-
rà periodicamente inviata a tutti gli 
iscritti alla carta.
Confluiranno sul portale anche alcu-
ni servizi di consulenza on-line già 
operativi ma distribuiti su diversi in-
dirizzi telematici.

CARTA GIOVANI
La Carta Giovani dei Comuni Reggia-
ni è lo strumento ideato per suppor-
tare e facilitare i consumi culturali e 
di tempo libero dei giovani. 
I “titolari,” (finora giovani dai 15 ai 
30 anni compresi che vivono, risie-
dono, studiano e lavorano nei terri-
tori dei comuni reggiani riceveranno 
gratuitamente “Carta Giovani” che 
ha permetterà loro di ottenere sconti 
e agevolazioni in diverse agenzie ed 
esercizi commerciali. Aderendo alle 
offerte proposte, i ragazzi potranno 
ricaricare la Carta, attraverso azioni 
di cittadinanza attiva, ottenendo così 
ulteriori vantaggi

LEVA GIOVANI
La Leva Giovani è l’ opportunità of-
ferta ai giovani per stimolare e am-
pliare l’offerta e le occasioni di citta-
dinanza attiva e volontariato sociale 
cercando di realizzare con Enti, Asso-
ciazioni e gruppi informali, progetti 
di utilità sociale e culturale. Il gran-
de valore della Leva è dato proprio 
dal cercare di valorizzare i saperi, i 

talenti e le doti peculiari dei giovani, 
i quali, da veri protagonisti, diventa-
no i primi responsabili nei confronti 
del Bene Comune, sviluppando un 
senso più profondo di appartenenza 
civica. 

PORTALE GIOVANI 
Il Portale Giovani è il luogo di incon-
tro virtuale dedicato ai ragazzi e ra-
gazze della città e non solo; è lo spa-
zio dove esprimersi, scambiare idee, 
condividere parole, fotografie, suoni 
e video dall’universo giovanile. Sono 
proprio i giovani i veri redattori di 
questo sito, realizzato su piattafor-
ma open - source, etico nella forma e 
nella sostanza! I giovani, oltre a farlo 
vivere in prima persona, vi possono 
trovare: una newsletter a loro de-
dicata, per ottenere aggiornamenti 
ed informazioni sulle opportunità a 
loro destinate; l’accesso ad un’area 
riservata per verificare il proprio 
“saldo punti” sulla Carta Giovani; 
degli sportelli on-line dove chiedere 
informazioni di ogni tipo;  un calen-
dario aggiornato con eventi,  concerti 
e  spettacoli;  un’area commenti per 
ogni articolo, dove poter creare di-
scussioni e confronti. 

I giovani residenti sul territorio del 
comune di Casalgrande potranno nei 
prossimi mesi ritirare ed attivare la 
Carta Giovani presso la Biblioteca 
Comunale Sognalibro
Per informazioni: Biblioteca 0522 
998549

Una carta giovani per diventare adulti
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Appuntamenti di primavera
al Teatro Fabrizio De André

cultura e spettacolo

Sabato 16  Maggio, ore 21.00
di W. A. Mozart 

Requiem

In memoria del tenore
Claudio Barbieri

Paola Sanguinetti, soprano
Damiana Pinti, mezzosoprano
Moreno Finotelli, tenore
Ettore Schiatti, basso
Coro dell’Opera di Bologna
Orchestra dei Cantieri d'Arte
M° conc. e dir. Stefano Giaroli
Ingresso gratuito

Domenica 19 Aprile, ore 21.00

FABERNOSTER 
Una smisurata canzone
Omaggio musicale a F. De André 

 
I Fabernoster in viaggio tra le note di 
un poeta, la cui opera si rivolge agli 
altri, per raccontare gli "altri". 
http://www.fabernoster.it/

Ingresso Euro 10,00

Domenica 10 Maggio, ore 21.00

Ass. QUINTA PARETE 
Fuga a New York

Saggio teatrale di fine corso
Regia ENRICO LOMBARDI - FADIA 
BASSMAJI 
In collaborazione con il Teatro Fabri-
zio De André

Ingresso gratuito per tutti i soci e ab-
bonati 

RINNOVO
ABBONAMENTI

Stagione
2009-2010

Dal 21 al 31 Luglio ‘09
Diritto di prelazione

per gli abbonati e i soci
della scorsa stagione

Dal 1° al 30 Settembre ‘09
Partirà la nuova campagna 
abbonamenti  aperta a tutti

Per info: 0522.1880040 - 334.2555352
www.teatrodeandre.it

Mercoledì 6 Maggio,
ore 20.45

Cori di Casalgrande 
GRAN GALÀ

Diretto da Laura Silingardi

Si alterneranno sul palco del 
Teatro De André i tre cori diret-
ti da Laura Silingardi:

• Piccolo Coro
• Vocalist Teenagers
“Manàmanà”
• Coro degli adulti

Martedì 26 Maggio,
Mercoledì 27 Maggio,
ore 20.45

Cepam
SAGGIO di FINE ANNO

In collaborazione con la biblio-
teca Sognalibro.

I giovani musicisti di Casalgran-
de si esibiranno nelle varie di-
scipline musicali: pianoforte, 
tastiere, violino, chitarra clas-
sica ed eletrica, basso, batteria, 
canto....

“Di volto
in volto”
mostra di
Gianni Volpi
Inaugurazione la sera del 12 
maggio nella Sala espositiva “In-
contro”. A precedere danze mul-
tietniche al Teatro De André.
Apertura fino a martedì 19 mag-
gio.

Reportage di ritratti multiet-
nici, storie di vita racchiuse in 
un attimo. Storie di strada che 
non conosceremo mai, per fretta 
o per pigrizia. Forse anche per 
paura.

Dal 31 Maggio 1946 Gianni Vol-
pi vive all’ombra della “Grande 
Pioppa”. Trova nel teatro la sua 
prima collocazione di fotografo, 
da dove racconta gesti ed emo-
zioni di molti artisti. Oggi il suo 
impegno è diffondere l’amore 
per la fotografia con stage di ri-
presa e lettura dell’immagine.

“Fantasie
senza titolo”
mostra di
Cristina Ferrari 
La mostra inaugura il 3 aprile 
alle ore 20.30 nella Sala esposi-
tiva “Incontro” e rimarrà aperta 
fino al 19 aprile osservando i se-
guenti orari:
dal martedì al venerdì
09.15 - 12.30 e 15.00 - 18.30
sabato 11.00 - 13.00
e 16.00 - 20.00
domenica 10.30 - 12.30
Per informazioni è possibile con-
tattare l’artista al 333 3288472.



19

manifestazioni

Domenica 3 Maggio
Festa dei fiori
a Salvaterra

È scomparso
il conte Guglielmo 
Spalletti
È scomparso all’età 
di 91 anni il conte 
Guglielmo Spallet-
ti Trivelli. Lascia i 
figli Giuseppe, Pie-
tro, Francesca, Giovanna e Maria 
Letizia.  La figura del conte da sem-
pre è associata dai casalgrandesi 
alla grande tenuta di San Donnino 
e alla splendida villa inserita in 
un parco secolare che porta il suo 
nome e le cui origini risalgono al 
XVII secolo. 
Il sindaco Andrea Rossi ha invia-
to ai famigliari un messaggio di 
cordoglio, ricordando la proficua 
collaborazione tra il Comune di 
Casalgrande e gli Spalletti, che da 
anni mettono a disposizione questo 
prestigioso contenitore per inizia-
tive culturali di qualità. È anche in 
virtù di queste manifestazioni che 
il complesso della villa è meta di 
numerosi visitatori  di Casalgrande 
e dell’intera provincia.

Domenica 19 aprile
Veggia in festa
Il paese dei balocchi

Ogni terzo sabato mattina del mese 
Fino a luglio - Casalgrande
Mercato contadino

Sabato 18 aprile
Bocciodromo di Casalgrande
Festa di chiusura attività invernale 
(Pol. Casalgrande)

Sabato 25 aprile
Casalgrande
Celebrazione del 25 aprile
e Biciclettata per la pace

26 aprile - 10 maggio
Sala espositiva Incontro
Mostra del corso di fotografia, orga-
nizzata in collaborazione con il Cir-
colo fotografico “Il Torrione”

30 aprile - 3 maggio
Circolo Acli di Salvaterra
Salvaterra Rock

Venerdì 1 maggio - Salvaterra
Auto d’epoca e gara di regolarità

Domenica 10 maggio
Casalgrande centro
Mercato straordinario

Domenica 17 maggio - Casalgrande
Casalgrande e i veicoli d'epoca

Domenica 24 maggio - Salvaterra
Festa del Liofante (Coop. Salvaterra)

Sabato 30 maggio - sabato 7 giugno 
Salvaterra
Festa dello sport (Pol. Salvaterra)

Martedì 2 giugno - Salvaterra
Cottura del bue in piazza

5 giugno - 5 luglio - Salvaterra
Trofeo Salvaterra - Calcio a 5
(Salvaterra Calcio a 5)
www.fantas11.com/trofeosalva.html

Ogni martedì sera
dal 9 giugno al 28 luglio
Casalgrande - Boglioni Antiquaria

12 - 14 giugno - Dinazzano
Festa della musica (Arci Red House)

18 - 28 giugno - Villalunga
Festa della birra (Pol. Villalunga)

Sabato 20 giugno - Salvaterra
Festa dell’Ema (Ema)

Domenica 5 Luglio ore 17,30
Passeggiata sotto le stelle

Notti al castello

Week end al castello

• Venerdi 10, sabato 11 e domenica 
12 luglio - Cena al castello gnocco 
fritto e lambrusco
• Sabato 11 luglio ore 21,00 
Boccaccio & C. - Letture di novelle e 
poesie un po’ birichine con  accom-
pagnamento musicale
• Sabato 18 luglio
Tre tenori - Opera , operette, canzo-
ni
• Sabato 25 luglio
Shall we dance?
Concerto per 9 clarinetti

Le manifestazioni al castello sono or-
ganizzate con l’Università del Tempo 
Libero; un ringraziamento partico-
lare al gruppo alpini per la preziosa 
collaborazione.

Per informazioni: Uff. Manifestazioni 
0522 998567/70 oppure m.busanelli@
comune.casalgrande.re.it

Gli appuntamenti dell’estate

Domenica 3 maggio a Salvater-
ra centro, si svolgerà la IV edi-
zione della “Festa dei fiori” in 
occasione del V compleanno 
del mercato domenicale.
Oltre al mercato ambulante che 
si svolgerà dalle ore 08.00 alle 
ore 18.30 la manifestazione pre-
vede la presenza dei vivai esi-
stenti sul territorio, di opera-
tori che trattano articoli per il 
giardino ed il tempo libero.
Durante il pomeriggio si terrà il 
PIAGGIO DAY  raduno di vespe 
e ciclomotori, musica dal vivo e 
animazione per i bambini.
Alle ore 17.00 sfilata di accon-
ciature floreali.

Domenica 19 aprile dalle ore 9 
alle 19 si svolgerà la sesta edi-
zione di Veggia in festa - Il paese 
dei balocchi.
Sarà presente l’Uisp e Pianeta 
verde coi giochi tradizionali e 
NaturaBimbo con il laboratorio 
EcoloGioco e di costruzione gio-
cattoli. 
Ore 15.00: inizio tornei di dama, 
scacchi, Magic e Yu-Gi-Oh!
Ore 16.00: Spettacolo di buratti-
ni di “Le nuove Guarattelle”, dal 
titolo “Il potere blu”.
Saranno inoltre presenti i gon-
fiabili, stand dedicati all’infan-
zia e il mercatino cambi e scam-
bi dei bambini.
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politiche sociali

Lunedì 18 maggio inaugurerà a 
Scandiano il Centro distrettuale 
per le famiglie, presso la sede del 
Servizio Sociale Associato. 
Il taglio del si terrà la presentazio-
ne del libro”Famiglie, piccole im-
prese globali”, curato dallo staff di 
C’Entro. La mattinata si chiuderà 
con un convegno al quale parteci-
peranno amministratori, esperti e 
operatori sul tema “Servizi per le 
famiglie e territorio”.
Il Centro  prevede azioni specifi-
che su ogni Comune con la fina-
lità di  progettare e realizzare in-
terventi educativi e di auto-aiuto 
tra le famiglie del territorio. Il 
Centro, inoltre,  permette di fa-

cilitare i rapporti fra le famiglie, 
fra i loro membri, con particolare 
riguardo al rapporto genitori-figli 
e prevede anche interventi di me-
diazione familiare per coppie in 
situazioni di difficoltà. 
Il Centro famiglie diventa quin-
di un ulteriore e più qualificato 
servizio gestito dal S. S. A. (oggi 
confluito nel più ampio progetto 
dell’Unione dei Comuni) che si 
conferma come lo strumento stra-
tegico per la gestione dei servizi 
riguardanti i minori, i disabili e 
loro famiglie. Il S. S. A. è sostenu-
to dal distretto con 4,2 milioni di 
euro l’anno. 

Nella città gemellata di Dunakeszy, 
in Ungheria, situata alle porte di Bu-
dapest, alcuni ragazzi di 15 anni stan-
no studiando la nostra lingua e gra-
direbbero soggiornare a Casalgrande 
per mettere a frutto il loro studio. 
La formula alla quale si è pensato è 
quella dell’accoglienza in famiglia, 
preferibilmente presso famiglie con 
un componente pressappoco della 
stessa età dei ragazzi ungheresi.
Gli studenti ungheresi interessati 
sono 12, otto ragazze e quattro ragaz-
zi. Il periodo di soggiorno prevede 
l’arrivo venerdì 12 giugno nel tardo 
pomeriggio e la partenza giovedì 18 
giugno al mattino.

Nel nostro Comune non rappresenta 
una novità l’accoglienza in famiglia 
di bambini stranieri nell’ambito di 
diverse iniziative di solidarietà. Ri-
cordiamo i bimbi del Sahrawi o di 
Sighet in Romania. Pertanto rivol-
giamo un invito a tutte le famiglie ad 
aderire anche a questo progetto che 
contribuisce a consolidare il rappor-
to di amicizia che da tempo ci lega 
alla città di Dunakeszi.
Chi fosse interessato è pregato
d’informare l’ufficio manifestazioni:
Rina Mareggini: 0522 998570 
r.mareggini@comune.casalgrande.re.it
Milo Busanelli: 0522 998567 
m.busanelli@comune.casalgrande.re.it 

Sconto sulle bollette dell’energia elettrica
Continua presso i Servizi Sociale del 
Comune di Casalgrande la raccolta 
delle domande per ottenere il cosid-
detto “bonus sociale”.
Si tratta di uno sconto applicato alle 
bollette dell’energia elettrica per so-
stenere le famiglie in condizioni di 
disagio economico o disagio fisico.

Possono fare richiesta: 
• i clienti domestici intestatari di 
una fornitura elettrica nell’abitazio-
ne di residenza con potenza impe-
gnata fino a 3 kW con un ISEE infe-

riore o uguale a 7.500 euro (disagio 
economico); 
• i clienti domestici presso i quali 
vive un soggetto affetto da grave ma-
lattia con utilizzo di apparecchiature 
elettromedicali per il mantenimento 
in vita (disagio fisico).
Per potere ottenere lo sconto anche 
sull’anno 2008 la richiesta va presen-
tata entro il 30 aprile 2009.
Le richieste pervenute dopo tale 
data daranno diritto solo al bonus 
per l’anno 2009. 
La domanda di bonus sociale può 

essere presentata in Comune,  tele-
fonando allo 0522/998569 per fissare 
un appuntamento, nelle giornate di 
lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 
alle 12,30. 
Lo sconto previsto è di:
• 60 €  all’anno per un nucleo familia-
re di 1-2 persone
• 78 € all’anno per un nucleo di 3-4 
persone
• 135 € all’anno per un nucleo con 
più di 4 persone
Per le situazioni di disagio fisico lo 
sconto è di 150 €  all’anno.

Progetto accoglienza

Uno spazio
per le badanti
Anche a Casalgrande sono sempre 
più numerose le donne, in larga mi-
sura provenienti dai paesi dell’Est, 
che si occupano di tanti anziani pres-
so il loro domicilio. 
Le badanti, come sono comunemente 
chiamate, si ritrovano presso l'Ora-
torio di Salvaterra in una sala messa 
a disposizione dalla Parrocchia per 
stare insieme qualche ora, chiacchie-
rare e giocare a carte nelle giornate 
di mercoledì e domenica, che di nor-
ma sono i loro giorni liberi.

Inaugura il centro per le famiglie
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politiche sociali /sport

Non solo bocce ma una miriade di at-
tività tese soprattutto a creare oppor-
tunità di incontro e di svago per tanti 
cittadini, in larga misura anziani.
La Polisportiva Casalgrande, per tut-
ti il “Boccio”, è da anni una consoli-
data realtà, un punto di riferimento 
insostituibile per gli amanti dello 
sport delle bocce ma più comples-
sivamente per chi ama trascorrere 
qualche ora in serenità o per quanti 
desiderano cogliere l’occasione per 
partecipare ad iniziative culturali o 
ricreative. Oltre al tradizionale gio-
co delle carte o del bigliardo la Poli-
sportiva organizza numerosi appun-

tamenti di alto livello agonistico per 
quanto riguarda il gioco delle bocce 
(gare sociali, regionali, nazionali e 
trofei di grande prestigio che anno-
verano campioni nazionali e mondia-
li come la “Piastrella d’oro” giunto al 
30° anniversario), non mancano le se-
rate culinarie e quelle danzan-
ti, le feste di fine anno, della 
Befana e della donna, i grandi 
appuntamenti come lo scambio 
degli auguri tra tutte le società 
sportive del territorio. 
Un’attività ricca che si comple-
ta con le tante iniziative che si 
organizzano nelle sale del pia-

no superiore con i concerti, i corsi di 
pittura, gli incontri culturali o politi-
ci, le scuole di ballo, canto e teatro; 
altri spazi sono riservati ad alcune 
associazioni di volontariato.
Insomma, al “Boccio” c’è sempre un 
menù per tutti i gusti. 

Contributi per le famiglie numerose

Estate in sport - Centri estivi “Estate Insport” per i bambini e i ragazzi dai 
4 ai 14 anni dall’8 Giugno al 14 Agosto.
Estate in sport al mare - Settimane residenziali al mare per bambini e ra-
gazzi dagli 8 ai 12 anni.
Per informazioni: Tel. 3407089513 - www.asactiva.it info@asactiva.it

Al Bocciodromo non solo bocce

Il comune di Casalgrande utilizzan-
do risorse del fondo per le politi-
che della famiglia e fondi regionali, 
ha deciso di aderire al progetto per 
l’erogazione di contributi a favore di 
famiglie con un numero di figli pari 
o superiore a quattro - compresi i 
minori in affido e in adozione- convi-
venti, a carico fiscalmente.
Tale contributo potrà essere utilizza-
to dalle famiglie interessate per l’ab-
battimento di costi per l’accesso e la 
fruizione dei servizi socio - educati-
vi, sportivi e culturali.

Questa iniziativa vuole offrire uno 
strumento concreto a favore delle fa-
miglie numerose quale forma di rea-
le supporto alla genitorialità.
Tutte le famiglie con un numero di 
figli pari o superiore a quattro figli,  
residenti nel comune al 31/12/2008, 
stanno ricevendo in questi giorni la 
lettera con la presentazione dell’ini-
ziativa. Ricordiamo che il termine 
ultimo per la presentazione della ri-
chiesta è il 30/04/2009, da consegnare 
presso la segreteria dell’area sociale 
(0522/998569- 0522/998542)

Rette personalizzate
per chi ha perso il lavoro
o vive situazioni
di cassaintegrazione
o precariato
A seguito del piano straordinario 
promosso dell’Unione dei Comuni 
Tresinaro - Secchia,
le famiglie i cui componenti siano 
occorsi in situazioni di cassa inte-
grazione, licenziamento, contratti di 
solidarietà o in forme di lavoro pre-
cario, con bambini che frequentano i 
servizi scolatici, avranno la possibili-
tà di potere ridefinire le rette di fre-
quenza con l’applicazione di agevola-
zioni che tengono conto della nuova 
situazione reddituale
Per ogni informazione le famiglie 
interessate possono rivolgersi all’uf-
ficio scuola del Comune e compilare 
l’apposita modulistica.
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Propaganda. Non esiste altro modo per de-
finire l’annuncio delle ultime grandi opere 
pubbliche previste a Casalgrande. Una casa 
di riposo il cui costo non ha ad oggi una co-
pertura finanziaria completa; il progetto 
NeoUrbano che riguarda il centro di Boglio-
ni, svariati milioni di Euro e una pesante ri-
caduta urbanistica ancora tutta da valutare. 
La campagna acquisti elettorale continua 
con la ventilata possibilità di riaprire (solo 
temporaneamente) il centro ormai ridotto 
ad un deserto nel quale le attività commer-
ciali stentano a sopravvivere.  Apertura che 
contrasta col progetto di “riqualificazione” 
che prevede una zona pedonale più ampia e 
che non è possibile in presenza di una pavi-
mentazione che non regge al passaggio dei 
veicoli, basta vedere com’è ridotta adesso. 
Noi siamo contrari ad una riapertura tem-
poranea; occorre una soluzione definitiva, 
sostituire la pavimentazione e ripensare il 
nostro centro per farlo vivere. Diciamo da 
tempo che i nostri amministratori sono in-
capaci di definire le vere priorità. 
Presto partirà la costruzione della nuova 
palestra delle elementari del capoluogo, co-
struzione ritenuta eccessiva anche da espo-
nenti della maggioranza; forse però manca-
no i soldi per finire alcune aule. Le scuole 
medie sono al collasso, ma ancora nessun 
provvedimento è stato adottato. Anzi l’idea 
di un nuovo polo scolastico verrà abbando-
nata, mancano le risorse.
Si rimedierà per un pò di tempo ancora sa-
crificando aule speciali e laboratori; poi ci 
raccontano quanta attenzione e quanti sfor-
zi dedichino alla cultura.
Vantano decenni di buona amministrazione 
della cosa pubblica, grandi opere di  riqua-
lificazione, parlano di servizi di eccellenza, 
di sviluppo e di coesione sociale.
Poi alcuni esperti chiamati a riprogettare il 
nostro centro ci raccontano di una comunità 
priva di identità, di un paese dove il tasso 
di abbandono scolastico è altissimo, di una 
percentuale di laureati minima, di un reddi-
to pro capite tra i più bassi a livello provin-
ciale, di luoghi non vissuti. Sono stati pro-
gettati e costruiti tanti contenitori (ultimo 
il teatro), mancano da sempre i contenuti.  
Non servono esperti pagati con denaro pub-
blico, la realtà è sotto i nostri occhi.
La verità è che in tutti questi decenni chi 
ha governato non ha mai realmente pensa-
to alla crescita della comunità intesa come 
“insieme di persone”. Il vero fine di chi ha 
amministrato è stato solo quello della con-
servazione del potere. Domina ancora una 
classe dirigente ideologicamente chiusa; 

L’ambizioso progetto di assemblare tutte le 
maggiori forze di opposizione presenti da 
cinque anni in consiglio comunale a Casal-
grande, allo scopo di formare una lista uni-
ca in alternativa alla ricandidatura del pri-
mo cittadino uscente Andrea Rossi, è oggi 
divenuto realtà.
Lega Nord, PDL, lista civica Città dell’Uo-
mo/UDC, hanno siglato un accordo che ve-
drà i tre simboli uniti alle prossime elezioni 
amministrative di giugno, avendo condiviso 
un programma ed un gruppo di ventuno can-
didati comuni, tra i quali Paolo Filippini in-
dicato alla carica di sindaco.
Una scelta che non è stata calata dall’alto di 
qualche segreteria di partito, ma che è sca-
turita da una sempre più pressante richie-
sta che arrivava da molti di voi.
Sì: il merito di aver spinto forze civiche e 
politiche a fare un passo indietro (per poi 
farne due in avanti…) è proprio di una nu-
merosa parte dei cittadini di Casalgrande, 
desiderosi di poter finalmente avere un’al-
ternativa forte allo strapotere della sinistra, 
spesso favorita nelle consultazioni elettorali 
da un’opposizione frammentata in più liste.
Questo nuovo progetto politico, non è sola-
mente un’azione “contro” chi ha governato 
fino ad oggi il nostro comune, ma è la sintesi 
un patrimonio di valori, ideali, proposte da 
mettere in campo per garantire una nuova 
gestione della pubblica amministrazione.
Esiste infatti una programma di governo 
largamente condiviso, scritto da più mani e 
non imposto a nessuno, dove tutti coloro che 
compongono la lista che prenderà il nome 
di PATTO PER CASALGRANDE, hanno po-
tuto contribuire concretamente.
In questa “carta comune” che verrà presto 
presentata a voi cittadini, proponiamo le 
nuove scelte e le nuove priorità necessarie 
per il bene del nostro territorio e di chi ci 
vive e lavora, a favore di un’alternanza po-
litica che non è mai esistita dal dopoguerra 
ad oggi, creando così la convinzione in chi 
ha amministrato la cosa pubblica per tutti 
questi decenni, di essere esentati dal con-
frontarsi realmente con chi veniva eletto 
in rappresentanza delle migliaia di casal-
grandesi che non avevano scelto di votare 
per lorsignori. Non vi rivolgiamo nessun ap-
pello elettorale da queste pagine, credendo 
che ognuno di voi non abbia bisogno di facili 
slogan o frasi ad effetto per fare la sua scel-
ta il 6 e 7 giugno prossimi: ci giudicherete 
in base alle persone ed al programma che 
proponiamo.

Gruppo Lega Nord Padania

gruppi consiliari

Stiamo indubbiamente vivendo un momen-
to di grave difficoltà: un momento che ci 
richiede grande consapevolezza e altret-
tanta responsabilità per rispondere a una 
crisi economica che si sta mostrando in tutti 
i suoi effetti e ricadute sulle nostre fami-
glie. Ci deve quindi essere una forte senso 
di responsabilità e di unitarietà di intenti 
che  deve vedere tutti impegnati su inizia-
tive che contrastino fortemente  tentativi 
ingiustificati di ridimensionamento dei 
poli produttivi; a sostegno del reddito per 
le famiglie; per continuare a garantire l’ac-
cesso ai servizi a domanda individuale, ed 
in particolare modo a quelli dell’infanzia. 
Certo, anche il quadro economico e finan-
ziario  degli enti locali non è dei più rosei 
ma noi chiediamo all’amministrazione di 
continuare a fare delle politiche sociali un 
punto prioritario dell’azione di governo. In 
questo senso sottolineiamo con favore  come 
anche il bilancio 2009 del Comune di Casal-
grande, riservi a questo settore oltre il 40% 
delle risorse e siano in previsione ulteriori  
investimenti per la scuola e per la formazio-
ne, che sono passaggi obbligati per uscire 
dalla crisi. Il piano straordinario di misure 
anticrisi approvato dall’Unione Tresinaro – 
Secchia,  è poi uno strumento concreto per 
dare risposte immediate alle famiglie dei 
lavoratori che vivono situazioni di cassa 
integrazione, lavoro precario o di contratti 
di solidarietà: grazie a questo sarà possibi-
le ridefinire le rette di frequenza ai servizi 
primari; aumentare il fondo di solidarietà; 
accedere ai contributi per l’affitto e per la 
famiglie numerose. 
Fatti concreti, dicevo, per affrontare l’emer-
genza ma che senza serie politiche naziona-
li non potranno essere risolutivi. Questo Go-
verno, infatti, dopo avere negato per mesi il 
grave stato in cui versa il Paese, come unica 
misura ha distribuito le social card: poche 
e con pochi euro, spesso vuote, indirizzate 
in larga misura alle regioni del Sud. Non è 
in questo modo che si esce dalle difficoltà. 
Occorre tassare maggiormente i redditi più 
alti, intensificare la lotta all’evasione fisca-
le, evitare sprechi enormi come l’election 
day che costerà agli italiani 500.000 di euro, 
così come abissale è stato il “buco” a carico 
dello  Stato con la pessima operazione Ali-
talia. 
La crisi va affrontata con serietà e consape-
volezza e non con i proclami e la demago-
gia. 

Luigi Smiraglio

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande” Gruppo consiliare

“Città dell’Uomo”

Gruppo consiliare
“Lega Nord Padania”
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vecchie contrapposizioni spingono tuttora 
a contrastare quel privato che, ad esempio 
in campo sociale, è in grado di progettare, 
realizzare e gestire in modo efficace e sen-
za sprechi servizi di interesse comune ma 
che si sottrae al ferreo sistema del controllo 
politico pubblico. Poi ci parlano di sussidia-
rietà, di collaborazione, di valorizzazione 
del volontariato, di sinergie.
Certo il momento è difficile, ma se a Casal-
grande i servizi sono in sofferenza, se man-
ca il “senso di appartenenza”, se la coesione 
sociale è lontana dall’essere realtà, se cre-
sce il disagio, se la viabilità è al collasso e i 
sottopassi promessi ancora non si vedono, se 
in passato le risorse sono state spese senza 
un ‘adeguato ordine di priorità e oggi scar-
seggiano, non è colpa della crisi mondiale, 
del capitalismo straccione, della finanza in-
fida e perversa. E’ colpa di chi ci ha ammi-
nistrato e di chi ci amministra e che pensa 
che Casalgrande abbia bisogno di un mega-
schermo per fare cinema all’aperto d’estate. 
Se verrà realizzato, come prima proiezione 
suggeriamo “La corazzata Potemkin”.  Non è 
certo un’opera nuova, ma proprio per que-
sto ci pare adatta a rappresentare la vera 
capacità di innovazione dei nostri ammi-
nistratori. Le elezioni amministrative sono 
ormai prossime; crediamo che sia giunto il 
momento anche per Casalgrande di cambia-
re rotta. L’opportunità ci sarà, la scelta spet-
ta a tutti voi.
Un cordiale saluto a tutti.

Paolo Macchioni

Cari concittadini, ci stiamo avvicinando ad 
un importante appuntamento per tutti noi, 
rappresentato dalle elezioni amministrati-
ve che avranno luogo il 6 e il 7 Giugno 2009. 
Il Popolo delle Libertà, dopo un serrato con-
fronto su programmi ed obiettivi, ha deciso 
di addivenire ad un importante accordo con 
la Lega Nord, la lista Civica Città dell’Uomo 
e, da ultimo, con l’UDC per una “grossa co-
alizione” volta a portare idee nuove e pro-
grammi innovativi per il nostro Comune. Pa-
olo Filippini, capogruppo della Lega Nord, 
è stato individuato quale candidato Sinda-
co. Una coalizione che porti alla realizza-
zione di importanti obiettivi, da perseguire 
con assoluta decisione: occorre porre un 
freno alla incontrollata cementificazione, 
privilegiando la conservazione della inte-
grità del territorio; parimenti necessario, in 
un periodo di crisi economica come quello 
attuale, è un intervento volto ad una rimo-
dulazione del carico fiscale in favore delle 

fasce di reddito più basse.
Obiettivo primario sarà garantire servizi, 
a partire dalla scuola per l’infanzia, acces-
sibili a tutti, più efficienti ed in grado di 
migliorare il tenore di vita dell’intera popo-
lazione residente, realizzando opere di cui 
tutti i cittadini possano servirsi.
Occorre una attenta gestione del denaro, 
una politica di spesa che eviti la realizza-
zione di imponenti strutture, volgendo lo 
sguardo alle vere necessità della gente, in 
un momento di crisi economica dove neces-
sariamente occorre tener conto delle limita-
te capacità di spesa di ognuno di noi.
In questo contesto, appaiono quantomeno 
arditi i progetti dell’attuale amministrazio-
ne comunale, che intende realizzare una 
struttura, quale quella prevista in Piazza 
Costituzione, che comporterà una spesa 
di milioni e milioni di euro senza in alcun 
modo migliorare la qualità del nostro cen-
tro e senza rispondere ai bisogni primari; 
sopratutto non migliorerà la vita del nostro 
Comune. Basta realizzare strutture inade-
guate alla nostra realtà economica, basta 
ignorare le esigenze dei cittadini decidendo 
in base ad interessi di nicchia!
Obiettivo importante è poi la realizzazione 
di una casa per anziani, che necessariamen-
te però vada incontro ai bisogni della gente, 
con tariffe economiche e con un deciso in-
tervento del Comune al fine di permettere, 
alle fasce più deboli, di non rimanere esclu-
se dall’utilizzo di tale importante servizio.
In questi mesi che ci separano dalle elezio-
ni, saremo nelle piazze del nostro comune 
per dare ampie spiegazioni a voi concittadi-
ni dei programmi e degli obiettivi che, se ci 
darete la vostra fiducia, intendiamo realiz-
zare nel corso della prossima legislatura.
Per voltare pagina occorre che tutti voi, con 
determinazione, diate il vostro importante 
contributo!

Florindo Tosti

gruppi consiliari

Gruppo consiliare
“Casalgrande Amica”

Il gruppo consiliare “Casalgrande Amica” ha 
deciso di non avvalersi dello spazio a sua di-
sposizine su questo numero di “Casalgrande 
in Comune”

Concessioni
edilizie
N. 1 - data: 16/01/2009 - richiedente: Petra s.r.r. 
- oggetto: Nuova costruzione complesso resi-
denziale - indirizzo:  Casalgrande

N. 2 - data: 23/01/2009 - richiedente: Ruini 
Ivano - oggetto: nuova costruzione fabbricato 
civile abitazione - indirizzo: via Giuseppe Ga-
ribaldi, Casalgrande

N. 3 - data: 23/01/2009 - richiedente: Immobi-
liare Il Mulino srl - oggetto: Opere di urba-
nizzazione del piano particolareggiato con-
venzionato zt16 - 2° stralcio - indirizzo: Via 
Mulino Veggia, Casalgrande

N. 4 - data: 27/01/2009 - richiedente: Ferrari 
Antonio - oggetto: Accertamento di conformi-
tà ai sensi dell’art. 17 della l.R. 23/04 - indiriz-
zo: Via Botte, 24/b - Casalgrande

N. 5 - data: 30/01/2009 - richiedente: Scat punti 
vendita spa - oggetto: Modifiche alla composi-
zione di impianto di distribuzione carburanti 
mediante potenziamento con gas naturale da 
collegare alla rete del metanodotto gestita da 
snam rete gas - indirizzo: via Circonvallazio-
ne Salvaterra, 10

N. 6 - data: 03/02/2009 - richiedente: Prampoli-
ni Rossano - oggetto: sistemazione area corti-
liva, ristrutturazione basso servizio e costru-
zione autorimessa in ampliamento - indirizzo: 
via Antonio Allegri, 13 - Casalgrande

N. 7 - data: 05/02/2009 - richiedente: Eurogas 
Energy di Daviddi Giuseppe - oggetto: varian-
te a permesso di costruire n. 49 Del 30/09/2008 
inerente la costruzione di impianto di distri-
buzione carburante a metano - indirizzo: Via 
Filippo Turati, Casalgrande

N. 8 - data: 10/02/2009 - richiedente: Muci 
Tommaso - oggetto: restauro e risanamento 
conservativo di abitazione unifamiliare con 
nuova costruzione di autorimessa di perti-
nenza - indirizzo: Via xxv aprile, Casalgrande

N. 9 - data: 16/02/2009 - richiedente: Bertani 
Ero - oggetto: ampliamento e sopraelevazio-
ne di fabbricato residenziale bifamigliare 
- indirizzo: via Filippo Brunelleschi, 51 - Ca-
salgrande

N. 10 - data: 18/02/2009 - richiedente: Tazzioli 
Moreno - oggetto: varianti al piano terra e co-
struzione autorimessa al piano interrato - in-
dirizzo: via Bellavista, 37 - Casalgrande

N. 11 - data: 25/02/2009 - richiedente: Impresa 
Edile Monti srl - oggetto: oltura del permesso 
di costruire n. 37 Del 29/07/2008 inerente re-
stauro e risanamento conservativo di un fab-
bricato ex rurale, demolizione di una tettoia 
e costruzione di autorimesse pertinenziali 
- indirizzo: via Pier Paolo Pasolini - Casal-
grande

N. 12 - data: 26/02/2009 - richiedente: Caccia-
prandi costruzioni srl - oggetto: Voltura del 
permesso di costruire n. 60 del 28/11/2008 re-
lativo a costruzione di fabbricato residenziale 
- indirizzo: via Fausto Abati, 6 - Casalgrande

N. 13 - data: 26/02/2009 - richiedente: Meglioli 
Luigi - oggetto: Realizzazione di porticato - 
indirizzo: Viottolo Peloso, 2/a - Casalgrande

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà
Casalgrande”

NEWS: è in corso la con-
ferenza dei servizi per la 
determinazione dei  valori  
medi venali in comune com-
mercio relativi alle aree 
edificabili per l’anno 2009.




