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news

“Casalgrande in Comune”
ora è stampato su carta riciclata
Accogliendo un suggerimento dell’as-
sessore all’ambiente Federica Colli, 
da questo numero “Casalgrande in 
Comune” è stampato su carta comple-
tamente riciclata e certificata come 
tale. Da ricordare che nonostante 
questo tipo di carta sia generalmente 
più caro, nel nostro caso il costo del 
giornale non subisce nessun aumento 

perché la “grammatura”, cioè il peso 
di un “foglio - macchina”, è inferio-
re alla precedente. E’ un piccolo ma 
significativo riscontro dell’impegno 
dell’amministrazione comunale sulle 
tematiche ambientali. 

Il direttore responsabile
Eliseo Baroni

Lo  scorso no-
vembre all’età 
di 86 anni è 
scomparso Giu-
seppe Bran-
chetti, papà 
dell’ex sindaco 
Luciano.
Branchetti, ori-
ginario di Via-

no, ha combattuto durante la seconda 
guerra mondiale in Egitto dov’è stato 
internato in un campo di concentra-
mento inglese fino a tutto il 1946.
Dagli anni 50, terminati gli studi di 
geometra e fino alla fine degli anni 
70 e’ stato dipendente del Comune 

di Casalgrande in qualità di tecnico 
comunale.
Appassionato di piante ha curato di-
verse pubblicazioni sulla flora del no-
stro territorio e dal suo collocamento 
a riposo ha collaborato assiduamente 
con le guardie ecologiche volontarie 
della provincia di Reggio Emilia per 
la salvaguardia, il rispetto e la cono-
scenza dell’ambiente promuovendo 
iniziative indirizzate soprattutto ai 
ragazzi.
Il sindaco Andrea Rossi a nome anche 
dell’amministrazione comunale e dei 
dipendenti del comune ha espresso a 
Luciano Branchetti e alla famiglia le 
più sentite condoglianze.

Il ricordo di Giuseppe Branchetti

Bel gesto dei soci del Parco Noce di 
S. Antonino che hanno devoluto una 
cospicua cifra al centro distribuzio-
ne alimenti Buon Samaritano gesti-
to dalla Croce Rossa. Una iniziativa 
che conferma le finalità del circolo, 
molto radicato nella frazione, che al-
terna alle normali attività ricreative 
soprattutto per gli anziani alla manu-
tenzione del verde, alla cura del par-
co e, appunto, ad iniziative benefiche. 
Al Buon Samaritano si sono recati an-
che il sindaco Andrea Rossi e l’asses-
sore alle politiche sociali Caterina 
Mammi per il tradizionale scambio 

di auguri ma anche per la consegna 
della somma risparmiata nell’invio 
dei biglietti natalizi dell’amministra-
zione, avvenuta esclusivamente via 
mail e quindi senza costi tipografici.

“Parco Noce solidale

Grande successo per la cena di ve-
nerdì 9 aprile organizzata presso il 
circolo Acli di S. Donnino. Si sono ri-
trovate circa 120 persone per stare in 
compagnia ed allegria, gustando una 
squisita paella. 
Il ricavato della cena è stato  devo-
luto all’Amministrazione Comunale 
per l’acquisto di un pulmino attrez-

zato per il trasporto di anziani e di-
sabili. Sono state raccolte € 1.830,00 
che sono già entrate nelle casse 
dell’Ente. Un grazie a tutti a nome 
dell’Assessore alle Politiche Sociali 
Caterina Mammi, per la sensibilità e 
l’attenzione ancora una volta dimo-
strata dai casalgrandesi alle esigen-
ze del sociale.  

“Il fine giustifica il mezzo”
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“Con fiducia e responsabilità
di fronte alle difficoltà”
Il Consiglio Comunale di Casalgrande 
ha approvato il bilancio del 2010 in 
un momento di grande difficoltà per 
l’intero Paese ma anche per il nostro 
distretto che negli ultimi due anni ha 
registrato una fortissima flessione sul 
piano della produzione industriale, 
della competitività internazionale e, 
soprattutto, dei livelli occupaziona-
li. I casi più eclatanti delle vertenze 
Iris, Marazzi, Emilceramica (che, per 
quanto riguarda il nostro Comune, si 
aggiungono alle non lontane chiusu-
re delle ceramiche Sassolnova, Ome-
ga e Della Robbia), danno un chiaro 
segno di quanto sia grave lo stato di 
salute della nostra economia e, di 
conseguenza, di quanto possa preoc-
cupare la “ricaduta” sociale di que-
sta situazione. 
Il periodo appena trascorso ha mo-
strato le annunciate e pesanti rica-
dute di una crisi globale che non ha 
risparmiato territori tradizionalmen-
te forti dal punto di vista economico 
come era considerato il nostro. Lo 
vediamo, come ricordavo, dal calo 
dell’occupazione, con le tante azien-
de che hanno fatto ricorso alla Cassa 
Integrazione, ai contratti di solida-
rietà e, purtroppo, anche alla mobili-
tà. Lo vediamo dal potere d’acquisto 
dei salari che si è ulteriormente ri-
dotto, dalla stagnazione del mercato 
immobiliare, dalle crescenti diffi-
coltà delle famiglie nell’affrontare 
i problemi del quotidiano: la spesa, 
l’affitto o le rate del mutuo, i figli a 
scuola, gli anziani da accudire, il pa-
gamento delle utenze. Una crisi a tut-

to campo che non solo ha aggravato 
le condizioni di vita delle fasce più 
deboli della società ma che ha mina-
to anche la stabilità di tante famiglie 
considerate fino ad ora “normali” e 
autosufficienti.
E leggendo i primi dati forniti da 
Confindustria Ceramica e da Acimac 
relativi al 2009 e le proiezioni per 
l’anno in corso, non abbiamo certa-
mente motivo di guardare al futuro 
con eccessivo ottimismo. 
Non meno grave è poi il senso di sfi-
ducia, la paura del futuro, il non ve-
dere a breve una via d’uscita. Sono 
tangibili le paure individuali, legate 
soprattutto alle incertezze sul man-
tenimento del posto di lavoro, di riu-
scire a fare fronte alle spese per mu-
tui, affitti e per la spesa quotidiana, 
di riscuotere la pensione, di potere 
essere garantiti nell’assistenza. E ci 
sono le paure collettive riconducibili 
ai temi della sicurezza, dell’immigra-
zione, dell’avvenire dei propri figli.
E’ un quadro a tinte fosche che va 
osservato con obiettività ma che non 
va ulteriormente drammatizzato: il 
perdere la fiducia, il lasciarsi anda-
re al senso di fatalità, la rinuncia a 
reagire sono infatti i migliori alleati 
di questo tipo di crisi. 
D’altro canto vediamo che tante 
aziende stanno lavorando con impe-
gno e lungimiranza continuando una 
politica di investimenti sulla ricerca, 
nuovi prodotti e strategie di marke-
ting. Credo che questa sia la riposta 
migliore alla crisi che va affrontata, 
appunto, con coraggio, senso di re-

sponsabilità e con quella giusta dose 
di orgoglio che contraddistingue da 
sempre gli imprenditori e le mae-
stranze del nostro territorio.
Per quanto riguarda l’amministrazio-
ne comunale, giova ricordare che per 
queste stesse ragioni dalle Pubbliche 
Amministrazioni e da chi governa (sia 
il Paese che le piccole realtà territo-
riali come la nostra) devono uscire 
parole chiare e responsabili, analisi 
lucide ma anche proposte concrete, 
fattibili, praticabili e tutte proiettate 
ad un’idea di ripresa. 
Il Comune è l’ente di prossimità, il 
primo interlocutore del cittadino, il 
punto di riferimento della comunità. 
In un quadro normativo a volte incer-
to e spesso penalizzante per gli Enti 
Locali, chi amministra le realtà ter-
ritoriali si trova dunque a fare fronte 
ad una crescente richiesta di servizi, 
di sostegni a diverso titolo, di abita-
zioni e di aiuti economici da parte 
delle famiglie. Aumentano gli accessi 
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agli sportelli dei nostri uffici, giungo-
no al Comune le richieste più dispa-
rate (anche quelle che andrebbero 
rivolte ad altri Enti), si attribuiscono 
al Comune compiti e competenze che 
non gli appartengono, quali ad esem-
pio, il controllo del territorio. 
D’altro canto si dimentica, a livello 
centrale, che i problemi di sofferen-
za economica, di difficoltà di acces-
so al credito, dell’aumento dei costi 
di gestione che assillano le imprese 
sono gli stessi che vivono quotidiana-
mente i nostri Comuni. 
E per tornare agli Enti Locali ora il 
dictat è: riduzione degli amministra-

tori, abolizione del difensore civico, 
abolizione del direttore generale, 
abolizione dei consorzi e delle circo-
scrizioni, riduzione delle Comunità 
Montane e altro ancora. Messa così 
è una forzatura. Voglio sottolineare 
inoltre come con questa manovra si 
intenda fare arrivare il messaggio 
che i costi della politica sono causa-
ti dai Comuni e dalle Province che, 
quanto più virtuosi (come nel nostro 
caso), tanto più sono penalizzati. 
Sarebbe opportuno invece partire 
dall’alto, dalla riduzione dei parla-
mentari e delle spese dei ministeri 

che sono in costante aumento come i 
costosissimi e spesso discutibili voli 
di stato, ad esempio. 
Ebbene, è in questo quadro di riferi-
mento che abbiamo approvato e so-
prattutto dovremo gestire il bilancio 
del Comune di Casalgrande per il 
2010. Un bilancio sobrio, essenziale, 
impostato al risparmio e alla razio-
nalizzazione delle spese ma senza ri-
nunciare a quella fiducia di cui dice-
vo, che si traduce in scelte di campo 
e in investimenti. 
La nostra amministrazione dunque 
terrà fede ai propri impegni e si 
adopererà per conseguire gli obiet-

tivi che si è prefissata soprattutto 
nei settori del sociale, della scuola 
e della formazione e della sicurez-
za. Le risorse disponibili, dunque, 
anche in accordo e in sinergia con 
i soggetti privati saranno destinate 
alla realizzazione di una casa pro-
tetta e di un centro diurno a valen-
za distrettuale per gli anziani e alla 
realizzazione del centro socio sani-
tario che raggrupperà i servizi sani-
tari più importanti e sarà sede delle 
associazioni che operano nel settore. 
Sul fronte della scuola, mentre sono 
iniziati i lavori di costruzione della 

nuova palestra, si provvederà all’am-
pliamento e al potenziamento della 
scuola media del capoluogo. La nuo-
va caserma dei carabinieri, unita-
mente al proficuo lavoro svolto dalla 
Polizia Municipale attraverso l’Unio-
ne di Comuni, rappresenterà l’altra 
importante opera che contribuirà a 
migliorare gli standard di sicurezza 
a Casalgrande. 
Questi gli strumenti migliori per re-
agire alla crisi, per non rinunciare 
ad un’idea di progresso e di svilup-
po di Casalgrande che non abbiamo 
abbandonato fiduciosi, come siamo, 
nella capacità della nostra comunità 
di superare le difficoltà con coraggio 
e determinazione.
Affronteremo il 2010 con quella re-
sponsabilità, con quel dialogo e con 
quella umiltà che penso sia necessa-
ria anche e soprattutto in questi mo-
menti dove non c’è solo ed esclusiva-
mente una crisi economica che tocca 
famiglie e imprese, ma c’è anche una 
crisi sociale profonda. E’ per questo 
che dovremo iniziare a pensare in 
prospettiva non solo ed esclusiva-
mente al tema importante, sì, degli 
investimenti, della riqualificazione 
urbana, come cercheremo di fare, 
ma anche ai temi volti a costruire un 
nuovo patto sociale, un nuovo patto 
di cittadinanza, recuperare da quella 
che è una crisi economica quei valori 
profondi che abbiamo perso in que-
sti anni. Questi penso siano i temi sui 
quali noi dovremo concentrare il no-
stro agire anche se , ne sono consape-
vole, sarà difficile stilare un bilancio 
sull’investimento che dovremo fare 
sulla cultura e sulla coesione sociale. 
Tuttavia sarà una sfida alta alla qua-
le non ci sottrarremo.
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Il progetto di riqualificazione urba-
na dell’area ex Colorificio A.S, com-
preso tra Via ex SS 467 e Via XX Set-
tembre in località Boglioni, si trova 
all’interno dell’ambito territoriale 
denominato “Zona di Trasformazione 
ZT.9” del Piano Regolatore Generale 
P.RG vigente. La società ASAP S.r.l, 
con sede in Sassuolo (MO), proprie-
taria dell’area ex Colorificio A.S, ha 
definito un piano di riqualificazione, 
secondo le disposizioni di Legge Re-
gionale e norma di P.R.G vigente, con 
lo scopo di individuare gli interven-
ti e le priorità secondo 
un quadro cronologico 
in grado di persegui-
re gli obiettivi assunti 
dall’Ente per il recupe-
ro e la valorizzazione di 
questa importante area 
strategica del Comune. 
A tal fine il progetto di 
riqualificazione, che es-
senzialmente affronta 
problematiche di riqua-
lificazione territoriale 
ed urbana, assume un 
significato particolare 
se inserito in un “con-
testo allargato” di cui a 
pieno titolo fa parte. 
L’ambito oggetto dell’in-
tervento, in funzione 
dei differenti caratteri 
urbani e architettoni-
ci, è stato progettato in 
forma unitaria, secondo 
le direttive suggerite 
dall’Amministrazione 
Comunale, proponendo un nuovo as-
setto urbanistico e riduzione della 
capacità edificatoria (circa 2.600mq 
di superficie edificabile per usi non 
residenziali). 
Il disegno urbanistico prevede la re-
alizzazione e cessione di:

Aree Pubbliche
verde e spazi pubblici     8.725 mq
parcheggi pubblici        1.755 mq
nuova viabilità pubblica   5.447 mq
Aree Private
superficie complessiva
dei lotti edificabili         10.221 mq
massima superficie
residenziale edificabile SC  6.200 mq
previsione massima
di alloggi residenziali                       44
tipologie edilizie uni-bifamigliari, 
schiere e abbinate. 

Le previsioni delle aree pubbliche 
in cessione (parcheggi e verde) si 
concentrano prevalentemente nel-
la parte sud del progetto di piano 
in connessione con l’edificazione 
residenziale prevista nella parte a 
nord (in adiacenza alla viabilità ex 

SS 467). I percorsi pedonali-ciclabili 
sono stati pensati e organizzati per 
collegare le varie zone limitrofe og-
getto anch’esse di riqualificazione 
urbana (comparto B e C della Zona di 
Trasformazione ZT.9). 
In data 22 Marzo 2010 il Consiglio 
Comunale ha approvato definitiva-
mente il “Piano particolareggiato di 
iniziativa privata Ex Colorificio A.S. 
- ZT.9 comparto A del P.R.G vigente” 
per l’attuazione del progetto di ri-
qualificazione urbana dell’area ex 
Colorificio A.S. 

Nei prossimi mesi si pro-
cederà alla sottoscrizione 
della convenzione attua-
tiva del presente piano 
ed al rilascio dei relativi 
permessi di costruire.
Il progetto non può pre-
scindere, pertanto, da 
quella che è una chiara 
e precisa azione ammi-
nistrativa, prerogativa 
dell’attuale esecutivo, 
ovvero una azione mirata 
alla riqualificazione com-
plessiva del territorio co-
munale. Riqualificazione 
che vede attribuire al no-
stro territorio quella di-
gnità che, per certi versi, 
era andata perduta negli 
anni addietro e che indu-
ce, oggi, a tracciare un 
chiaro segno indelebile 
nella distinzione tra re-
altà residenziale, intesa 
come città che vive, rela-

ziona ed incontra e realtà industria-
le, considerata quale motore propul-
sore dello scambio di merci e servizi, 
nonché di produzione di ricchezza 
anche lavorativa.

Riqualificazione urbana
dell’area ex Colorificio A.S.

Per tutti coloro che rispettano gli 
standard di qualità dell’arredo 
esterno previsti nell’apposito re-
golamento, il consiglio comunale 
ha approvato la riduzione fino al 
60% del canone Cosap per le diste-
se esterne alle attività in sede fissa 

su tutto il territorio comunale.
L’amministrazione comunale spe-
ra così di incentivare gli esercenti 
pubblici a mettere in posa arredi 
di qualità che diano decoro agli 
stessi esercizi e al luogo dove si 
trovano.

Una riqualificazione quindi delle 
distese esterne per rendere più 
decoroso il contesto urbano nel 
suo complesso e...un’altro piccolo 
passo verso quella che si chiama 
qualità urbana.

Un altro piccolo passo verso la qualità urbana
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Sicurezza stradale
e mobilità ciclopedonale 
Prosegue la realizzazione di opere 
relative al miglioramento della qua-
lità urbana e della fruibilità in con-
dizioni di sicurezza dei centri abitati, 
specificatamente
- E’ stato recentemente ultimato il 

collegamento pedonale tra il ci-
clopedonale della Strada di Gron-
da Via Berlinguer col borgo Case 
Valentini in Via Canaletto. Le 
opere comprendono tra l’altro la 
realizzazione del percorso pavi-
mentato in asfalto, il tombamento 
di un fosso di raccolta delle ac-
que meteoriche ed i manufatti di 
predisposizione dell’illuminazio-
ne pubblica. Costo circa 40.000 €

- È in corso di realizzazione un per-
corso pedonale su Via Marx di col-
legamento da via Botte all’edificio 
sede degli uffici amministrativi del 
Comune. È prevista pavimentazione 
in masselli autobloccanti, sostituzio-
ne del vecchio impianto di illumi-
nazione pubblica con un nuovo d’ar-
redo, di maggiore resa luminosa e 
minor consumo. Costo circa 30.000 €

- E’ in corso la realizzazione del 

tratto mancante di pedonale in 
Casalgrande Alto Via Statutaria, 
collegante il marciapiede eseguito 
recentemente nella zona del forno 
fino all’abitato denominato ”città 
del fumo”. Costo circa 15.000 €. 

Passerella sul Secchia
È in fase di conclusione la realizzazio-
ne della passerella ciclopedonale sul 
fiume Secchia in frazione di Veggia 
collegante il percorso ciclopedonale 
Castellarano - Casalgrande sul lato 
ovest con quello presente in sponda 
est in territorio Sassolese. I due per-
corsi ciclopedonali sono attualmente 
collegati a monte tramite la traversa 
sita in comune di Castellarano. La 
nuova opera consentirà un ulteriore 
e più funzionale interazione tra i due 
ciclopedonali ed un collegamento ci-
clopedonale in completa sicurezza tra 

i territori dei comuni di Casalgrande 
e Sassuolo.
È prevista per fine primavera l’aper-
tura della passerella. Il costo è di cir-
ca 800.000 € finanziato dalle province 
di Modena e Reggio col contributo 
dei Comuni di Sassuolo, Casalgrande 
e Castellarano.

Bonifiche ambientali
Nell’ambito delle bonifiche ambien-
tali si provvederà a breve al tratta-
mento con asportazione dei terreni 
contaminati da scarti ceramici di un 
ulteriore tratto del Rio Brugnola po-
sto immediatamente a valle dell’abi-
tato di S. Antonino. L’intervento ri-
entra nel finanziamento del secondo 
stralcio di messa in sicurezza d’emer-
genza del rio Brugnola dell’importo 
di 1.300.000 € circa interamente finan-
ziato dal ministero dell’ambiente.

Risparmio energetico
L’amministrazione comunale al fine 
del razionale utilizzo delle risorse 
energetiche, e del contenimento dei 
consumi provvederà alla riduzione 
del periodo di accensione di una par-
te degli impianti di illuminazione pub-
blica ed alla parzializzazione di altri. 

opere pubbliche

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO

Sicurezza e ambiente le priorità
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L’operazione comprenderà gli impian-
ti pertinenti le aree verdi attrezzate, 
i percorsi ciclopedonali extraurbani, i 
tratti di viabilità extraurbana e quegli 
impianti che oltre una certa ora non 
sono più funzionali e necessari alle 
normali attività (mobilità, ricreative, 
sportive, ecc.) dei cittadini. In consi-
derazione delle specifiche situazioni 
e siti si provvederà allo spegnimento 
totale o parziale (alternanza di punti 
luce accesi e spenti) con orari diffe-
renziati per luoghi e stagionalità. 
L’iniziativa verrà attuata dapprima a 
titolo sperimentale nei seguenti am-
biti che saranno seguiti da ulteriori 
verificate opportunità ed efficacia.

Sistemazioni idrauliche rii
Il Servizio Tecnico di Bacino del-
la Regione Emilia Romagna, su se-
gnalazione ed in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, prov-
vederà all’esecuzione di ulteriori 
interventi di manutenzione e regi-
mazione idraulica dei corsi d’acqua 
del territorio comunale, necessari ad 
evitare esondazioni ed allagamenti 
delle aree edificate; sono in corso di 
esecuzione interventi nel Rio Medici 
nel capoluogo nel tratto urbano a cie-
lo aperto compreso tra Via Garibaldi 
e Via Piccinini dove sarà eseguita la 
pulizia vegetazionale e la ridefinizio-
ne dell’alveo con la realizzazione di 

opere pubbliche

protezioni spondali e di briglie selet-
tive; le opere sono volte a diminuire 
la velocità dell’acqua e conseguen-
temente l’erosione ed il trasporto a 
valle di materiali che creano intasa-
menti dei tratti tombati o di sezione 
minore.
Interventi tipologicamente simili si 
stanno eseguendo nel tratto di Rio 
Medici a monte di Via Statale e nel 
Rio Castello dove l’innalzamento 
dell’alveo a seguito del deposito di 
materiale ghiaioso provoca spesso 
l’allagamento della limitrofa strada 
pubblica.

PROGRAMMAZIONE RIDUZIONE 
PERIODI DI ACCENSIONE
IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

Periodo Invernale dal 01/11 al 30/3
Parco Amarcord spegn. ore 24
Parco Secchia e Ciclabile spegn. ore 22
Area Sportiva Salvaterra spegn. ore 24
Parch. Palakeope Cap. spegn. ore 24
Via Berlinguer e parcheggio Conad capo-
luogo spegnimento ore 24
Via Franceschini S. Donnino spegn. ore 24
Via Statutaria Casalgrande Alto spegn. ore 24
Pedonale Via 1° Maggio spegn.ore 24
Parcheggio nuovo centro commerciale 
Via XXV Aprile Salvaterra spegn. ore 24
Parcheggio Viottolo del Pino spegn. ore 24
Svincolo via Fiorentina nuova pedemon-
tana spegn. ore 23

Impianti per i quali viene ridotto il nume-
ro di punti luce accesi 
Villaggio Macina dalle ore 24
Via Statale Dinazzano (Omega- Via Ripa) 
dalle ore 24

Via Statale Casalgrande dalle ore 24
Via Santa Rizza dalle ore 24
Ciclopedonale Veggia dalle ore 24
Zona artigianale Sassuolauto Veggia dal-
le ore 24
Via Castello Casalgrande dalle ore 24
Ciclopedonale Villalunga dalle ore 24 

Periodo Estivo dal 01/5 al 30/10
Parco Amarcord spegnimento dalle ore 1
Parco Secchia e Ciclabile spegnimento 
dalle ore 1
Area Sportiva Salvaterra spegnimento 
dalle ore 1
Parcheggio Palakeope capoluogo spegni-
mento dalle ore 24
Via Berlinguer e parcheggio Conad capo-
luogo spegnimento dalle ore 1
Via Franceschini S. Donnino spegnimen-
to dalle ore 1
Via Statutaria Casalgrande Alto spegni-
mento dalle ore 1
Pedonale Via 1° Maggio spegnimento dal-
le ore 1
Parcheggio nuovo centro commerciale 

Via XXV Aprile Salvaterra spegnimento 
dalle ore 1
Parcheggio Viottolo del Pino spegnimen-
to dalle ore 24
Svincolo via Fiorentina nuova pedemon-
tana spegnimento ore 24

Impianti per i quali viene ridotto il nume-
ro di punti luce accesi
Villaggio Macina dalle ore 24
Via Statale Dinazzano (Omega- Via Ripa) 
dalle ore 1
Via Statale Casalgrande dalle ore 1
Via Santa Rizza dalle ore 1
Ciclopedonale Veggia dalle ore 1 
Zona artigianale Sassuolauto Veggia dal-
le ore 24
Via Castello Casalgrande dalle ore 1
Ciclopedonale Villalunga dalle ore 1 

Per gli impianti dotati di dispositivo 
di diminuzione della luminosità si 
provvederà ad anticipare l’orario di 
entrata in funzione di tale dispositivo 
al fine della diminuzione dei consumi.
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sicurezza

A Casalgrande un’opera di Kengo Kuma
L’amministrazione comunale di Ca-
salgrande ha concesso in comodato 
modale a Casalgrande Padana l’area 
interna alla rotatoria posta sulla 
Strada Pedemontana a ridosso dello 
stabilimento della stessa azienda, per 
la realizzazione di una grande opera 
firmata dal famoso architetto Kengo 
Kuma. Si tratta di una superficie di 
2.826 metri quadrati destinati a ver-
de pubblico che ospiteranno, appun-
to, una prestigiosa realizzazione del 
maestro giapponese composta con 

materiale ceramico dall’alto conte-
nuto tecnico. “Casalgrande Ceramic 
Cloud”, questo il nome dell’opera, 
si svilupperà per una lunghezza di 
sessanta metri ed un’altezza di cin-
que, in un gioco di luci e ombre che 
varierà con il mutare delle condizio-
ni ambientali e con lo spostamento 
dell’osservatore, conferendo una 
percezione dinamica del manufatto. 
“Notevole è stato il lavoro di ricerca 

sulla materia, scrive Kengo Kuma, 
che in questo progetto esplicita una 
visione in cui l’architettura si dissol-
ve come oggetto e diventa parte inte-
grante del sistema ambientale”. 
Casalgrande Padana, da parte sua, 
ricorda come “Il progetto è stato as-
sunto dalla nostra azienda anche 
come occasione per sperimentare 
in architettura un uso innovativo di 
componenti ceramici di nostra pro-
duzione. A tal fine ci siamo avvalsi 
della collaborazione delle Universi-
tà degli Studi di Ferrara e Catania, 
interagendo con diversi qualificati 
professionisti”.
“Il Comune di Casalgrande, sotto-
linea il sindaco Andrea Rossi, si è 
adoperato per mettere a diposizione 
di Casalgrande Padana quest’area 
in anticipo sull’apertura della Stra-
da Pedemontana, per consentire la 
realizzazione dell’importante opera 
artistico – architettonica del maestro 
Kuma. Siamo infatti convinti che l’in-
tervento proposto rappresenti per il 
nostro territorio un arricchimento e 
un valore aggiunto che resterà nel 
tempo.
Quest’opera sarà la vera porta d’in-
gresso sull’asse Ovest – Est al distret-
to ceramico e un marchio di identi-

tà di Casalgrande riconoscibile e di 
grande pregio”. 

Kengo Kuma
Nato a Kanagawa nel 1954, dopo la 
laurea conseguita nel 1979 presso 
l’Università di Tokyo, prosegue gli stu-
di alla Columbia University di New 
York.
Nel 1987 fonda lo Spatial design Stu-
dio; nel 1990 il Kengo Kuma & Asso-
ciates a Tokyo.
Per Kuma, l’architettura non deve mai 
essere costrittiva, ma assomigliare a 
un giardino: “Perché un giardino non 
ha né muri né finestre, ma è fatto sol-
tanto di superfici orizzontali. Per defi-
nizione, non deve avere confini”. Nelle 
sue opere il  punto di partenza resta 
sempre il rapporto tra l’architettura e 
la natura.

Da quasi due anni ormai la polizia 
municipale di Casalgrande, fa parte, 
unitamente ai comuni di Castellara-
no, Scandiano e Rubiera dell’Unione 
Tresinaro - Secchia. La sede della 
centrale operativa è a Scandiano in 
via Longarone, 8 (ex sede Enel) tel. 
0522-852270 ed è attiva tutti i giorni, 
mattino e pomeriggio festivi com-
presi, per rispondere alle chiamate 
inerenti segnalazioni, informazioni, 
richieste d’intervento di diversa na-
tura e in particolar modo a rilievi di 
sinistri stradali. Attualmente presso 
la sede nuova si trova l’ufficio san-
zioni aperto tutti i giorni feriali dal-
le ore 11.00 alle ore 13.00 e l’ufficio 
infortunistica aperto invece tutti i 
lunedì dalle ore 8.00 alle ore 11.00. Di 
recente inoltre per chiamare la poli-
zia municipale dell’Unione Tresina-
ro - Secchia è stato attivato il numero 
verde 800-227733 a cui risponde un 
operatore che provvede ad inoltrare 
al distretto di competenza la relati-
va comunicazione. L’istituzione della 

nuova sede e degli uffici sopra men-
zionati, ha permesso agli operatori 
della polizia municipale del distretto 
di Casalgrande di aver modo di incre-
mentare l’attenzione e la presenza 
anche su altri servizi di loro compe-

tenza. Diversi sono stati infatti i con-
trolli rivolti ad attività commerciali o 
di pubblici esercizi al fine di verifica-
re la loro regolarità nello svolgimen-
to delle rispettive attività. I controlli 
sono stati intensificati anche nell’ac-
certamento di opere edilizie per ve-
rificarne la congruità alle prescritte 
autorizzazioni. 

Con maggior frequenza vengono ef-
fettuati controlli stradali inerenti in 
particolare al rispetto dei limiti di 
velocità, all’uso delle cinture di sicu-
rezza, all’utilizzo durante la guida del 
telefonino e sulla regolarità della co-
pertura assicurativa dei veicoli.
Particolare attenzione è rivolta all’at-
tività di educazione stradale nelle 
scuole elementari che nell’anno sco-
lastico in corso vedono coinvolti 200 
ragazzi delle classe terze e 200 delle 
classi quarte, mentre presso le scuo-
le medie verranno effettuati degli in-
contri rivolti agli studenti delle classi 
terze inerente la sicurezza stradale, 
la velocità, l’uso del casco e l’uso di 
alcolici o di droghe.
Presso la sede attuale della polizia 
municipale, ci si può rivolgere tutti i 
giorni feriali dalle ore 11.00 alle ore 
13.30 per richiedere chiarimenti su 
sanzioni, rilascio del contrassegno 
sosta invalidi, cessioni di fabbricato 
o di ospitalità, richiesta permessi in 
aree di divieto, ecc 

La polizia municipale: nuova sede e nuovi servizi
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Ecoincentivi per la trasformazione 
di autoveicoli privati a Gas Metano 
o GPL
In seguito alla pubblicazione di ap-
posita delibera della Regione Emi-
lia Romagna, il comune di Casal-
grande ha prorogato i termini per 
la presentazione delle domande di 
ecoincentivi fino al 31/12/2010.

Sarà pertanto possibile presentare 
domanda da parte dei residenti del 
comune di Casalgrande per l’otte-
nimento del contributo alle condi-
zioni previste nel 2009:
- trasformazione a gas o gpl di 

veicoli immatricolati prima del 
01/01/2006: € 400,00 (IVA compresa);

- trasformazione a gas o gpl di 

veicoli immatricolati dopo il 
01/01/2006: € 650,00 (IVA compresa).

Questo è il terzo periodo di ripresa 
dell’erogazione degli ecoincentivi 
da parte del Comune di Casalgran-
de. Si comunica inoltre che pre-
sumibilmente saranno disponibili 
fondi per circa 10 installazioni.

Non gettare la ceramica assieme al 
vetro 
Gli oggetti in ceramica - come tazze, 
tazzine del caffè, piatti e piattini - 
danneggiano fortemente il riciclag-
gio del vetro e sono difficili da se-
lezionare ed eliminare dal flusso di 
rottami di vetro. 
La ceramica - così come le lampadi-
ne e i tubi al neon - non va gettata as-
sieme al vetro nelle campane per la 
raccolta differenziata. Mai. Per nes-
sun motivo.
Questi materiali possono 
essere portati alla Stazio-
ne Ecologica Attrezzata.
Non gettare gli olii nel la-
vandino
L’olio vegetale residuo delle 
fritture, o dei prodotti sot-
tolio, non va mai gettato nel 
lavandino. Disturba infatti 
il regolare funzionamento 
dei depuratori delle acque 
reflue. E - ove gli impianti 
fognari sono privi di sistemi 
di depurazione - raggiunge 
laghi e fiumi, formando una 
sottile pellicola impermea-
bile che impedisce l’ossigenazione e 
compromette l’esistenza della flora e 
della fauna. Un solo chilo di olio usa-
to è sufficiente per coprire con que-
sta pellicola una superficie di 1000 
metri quadrati. 
Invece di gettarlo nel lavandino, o 
nel water, l’olio usato va conservato, 
travasato in una tanichetta più gran-
de e periodicamente svuotato alla 
Stazione Ecologica Attrezzata.
Gli oli usati vengono poi rigenerati 
e riutilizzati in diversi settori indu-
striali.
Sciacqua i contenitori prima di get-
tarli nella campana

La selezione dei materiali riciclabili 
provenienti dalla raccolta differen-
ziata prevede sempre delle fasi di se-
lezione e raffinazione manuale, an-
che ove vengano impiegate macchine 
automatiche per la selezione. 
Per rispetto nei confronti delle con-
dizioni di lavoro dei lavoratori delle 
piattaforme di selezione e per man-
tenere condizioni più igieniche delle 
campane stradali, si consiglia viva-
mente di sciacquare le lattine, le bot-

tiglie di plastica e vetro e i contenito-
ri in Tetra Pak prima di avviarli alla 
raccolta differenziata. 
Non occorre lavare a fondo, una 
sciacquata appena dopo consumato 
il prodotto nella confezione è più che 
sufficiente.
Schiaccia bottiglie di plastica e im-
ballaggi di cartone prima di gettarli 
nel contenitore per la raccolta diffe-
renziata
Aumentando la densità del materia-
le, questo accorgimento consente di 
diminuire i costi della raccolta in 
fase di trasporto. Inoltre per man-
tenere ordinata e decorosa l’area in 

prossimità dei cassonetti della rac-
colta differenziata, non abbandonare 
questi rifiuti all’esterno: compattan-
do i materiali si lascia lo spazio di 
contenimento anche per gli altri.
Porta alla più vicina piazzola ecologi-
ca i tuoi rifiuti domestici pericolosi 
Nell’immondizia domestica sono 
presenti anche molti rifiuti pericolo-
si, ad esempio: 
• contenitori usati di vernici, insetti-

cidi, soda caustica; 
• lampade al neon; 
• apparecchiature elet-
triche o elettroniche di-
smesse (RAEE)
Non gettare nei contenitori 
stradali per la raccolta dif-
ferenziata i rifiuti pericolo-
si, ma portali alla più vicina 
alla Stazione Ecologica At-
trezzata.

La stazione ecologica at-
trezzata del Comune di Ca-
salgrande si trova a Salva-
terra in Via Macina, nella 
omonima zona industriale. 
Ecco tutte le indicazioni 

necessarie:
Stazione Ecologica Attrezzata
del Comune di Casalgrande
Località: Salvaterra
Indirizzo: Via Macina (Zona Ind.)
Telefono: 0522-840312
Gestito da: Enìa

Non lasciare rifiuti davanti alla Sta-
zione Ecologica Attrezzata. 
Rispettando gli orari di apertura si 
evitano situazioni di abbandono di 
rifiuti sul suolo pubblico che sono un 
grave segno di inciviltà e di mancan-
za di rispetto delle regole.

Riciclare i rifiuti: alcune cose da sapere

Liberiamo l’aria

ambiente
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scuola/formazione

Anche quest’anno, l’Istituzione dei 
Servizi Educativi e Scolastici del 
comune di Casalgrande, in collabo-
razione con il distretto ceramico pro-
pone per il terzo anno consecutivo il 
ciclo di incontri dedicati ai genitori 

dal titolo “CRESCERE INSIEME”. 
Tale percorso rappresenta la coniu-
gazione di una filosofia educativa con 
l’esigenza di incontra-
re i genitori, che sono 
i primi interlocutori 
rispetto all’educazio-
ne dei propri figli. In-
contrarsi per discute-
re di educazione serve 
anche per costruire un 
senso di comunità edu-
cante e per ricostruire 
legami sociali che, at-
traverso la discussione 
sui diritti dei bambini 
e delle bambine, apre 
a scenari più ampi di 
civiltà e condivisione. Molto spesso 
ciò che manca ai bambini è proprio il 
fatto che gli adulti si incontrino per 

parlare di loro, per scambiarsi opi-
nioni, idee, pensieri.
Il Progetto crescere insieme vuole 

pertanto essere una possibilità per 
quei genitori che vogliono uno spazio 
e un tempo per sé, per riflettere sui 
propri ruoli educativi e su tematiche 
legate all’educazione in senso am-
pio. 
Parte dal contesto educativo del nido 
d’infanzia, primo approccio alla ge-
nitorialità, prosegue nel tempo edu-
cativo della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria, fino alle scuo-
le medie, articolato in incontri diver-
sificati per temi, bisogni e approfon-
dimenti. 

MENSE - TRASPORTI
DOPOSCUOLA
TEMPO LUNGO

Presso Uff. Istituzione Scolastica
Comune di Casalgrande

dal 4 Maggio al 29 Maggio 2010
AGEVOLAZIONI

SU RETTE SCOLASTICHE
LA DICHIARAZIONE ISEE, 
PER CHI VOLESSE OTTENERE 
L’AGEVOLAZIONE SULLE RET-
TE SCOLASTICHE, DEVE ESSE-
RE CONSEGNATA ALL’UFFICIO 
ISTITUZIONE SCOLASTICA DAL 
01/07/2010 AL 31/08/2010.
In caso non venga presentata la 
dichiarazione, automaticamente 
verrà applicata la retta massima 
prevista; in caso invece venga 
presentata successivamente alla 
data del 31/08/2010, si applicherà 
l’eventuale agevolazione dal mese 
successivo alla data di consegna. 
Si ricorda inoltre che sono state 
prorogate, anche per l’anno 2010, 
le misure straordinarie anti-crisi 
a favore delle famiglie con bam-
bini che frequentano i Nidi Infan-
zia Comunali e la Scuola Infanzia 
Comunale “U.Farri” Casalgrande 
che siano incorse in cassa inte-
grazione, mobilità, licenziamento, 
contratti di solidarietà etc. 
Presso l’Ufficio Istituzione Scola-
stica è disponibile la modulistica 
per richiedere l’applicazione del-
le misure straordinarie.

Periodo iscrizioni
Servizi Scolastici vari

A.S. 2010/2011

Crescere insieme
Percorsi di riflessione con i genitori

Il Centro per le famiglie dell’Unio-
ne Tresinaro Secchia e dei Comuni 
di Baiso e Viano, inaugurato a mag-
gio 2009, con sede a Scandiano in via 
Reverberi 3, si propone come spazio 
d’incontro per sostenere ed accom-
pagnare i genitori nella gestione del-
le piccole e grandi difficoltà della 
vita quotidiana.  Offre supporto ai ge-
nitori e a tutti coloro che hanno una 
responsabilità educativa nei compiti 
di cura e di crescita  dei bambini e 
dei ragazzi, promuovendo iniziative 
di vario genere: mediazione familia-
re, consulenza familiare, consulenza 
educativa, percorso nascita, percor-
so di accoglienza familiare per affido 
e adozione.
In modo particolare, va sottolineato 
il corso di maternage del bambino, 
inserito nel percorso nascita, che 
per la prima volta verrà realizzato 
anche nel comune di Casalgrande. 
Il corso prevede 7 incontri di cui, 4 

dedicati al massaggio infantile e 3 di 
consulenze, dedicati al sostegno del-
la genitorialità con la partecipazione 
dell’ostetrica, medico specializzato 
per lo svezzamento e pedagogista. Gli 
incontri, per un massimo di 10 geni-
tori con i rispettivi bambini nella fa-
scia di età 0/9 mesi, saranno condotti 
da una figura specializzata con speci-
fica formazione AIMI.
Il corso avrà inizio lunedì 19 aprile 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso il 
nido d’infanzia Rosina Cremaschi, in 
via Piccinini, 4 a Casalgrande, previa 
iscrizione presso il Centro per le Fa-
miglie (0522/998587).
Il maternage diventa occasione per 
concedersi momenti di piacevolezza 
e tranquillità con il proprio/a figlio/a 
attraverso il massaggio e un’opportu-
nità per avere informazioni e consi-
gli utili relativi alla crescita dei pro-
pri figli.

Percorso nascita a Casalgrande
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scuola/politiche sociali

� � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � � �  � 	 � � 
 � � �
�
����� ���
�	�� �� ��� �� ���� �����
�
����������	
������������������������������
��	��� ���!�"�"#���$�%�� ���!��#  ����&'()	���*�
��&�+

Il cibo rappresenta nella vita e 
nell’immaginario dei bambini, delle 
bambine e degli adulti un’opportu-
nità preziosa: si offre quale contesto 
reale ed emozionale per ricercare 
l’intesa con gli altri e con l’ambien-
te, assumendo in questo modo un va-
lore importante, un significato che 
si intreccia con la dimensione più 
propriamente nutrizionale. Soffer-
marci a riflettere sull’alimentazione 
e sulle abitudi-
ni alimentari 
delle famiglie 
è un pretesto 
per capire qua-
li conoscenze 
e competenze 
possono avere 
i bambini sugli 
alimenti che 
assaggiano e 
gustano quoti-
dianamente. La 
variazione dei 
cibi proposti 
nelle strutture 
consente di presentare alimenti che 
per diversità di gusti, abitudini e a 
volte anche per mancanza di tempo, 
non sono preparati a casa.
Il linguaggio del cibo fa emergere 
nuove aree esplorabili dove le con-
quiste e le autonomie dei bambini so-
stengono il loro processo di crescita, 
il loro “diventar grandi”. Il momento 
del pranzo, al di là del bisogno di ali-
mentarsi, ha una forte valenza emoti-
va e relazionale: diventa un momen-
to da condividere con gli amici, dove 
sperimentare gusti e sapori nuovi, 

sdrammatizzando tensioni, manipo-
lando i cibi, dove acquisire progres-
sivamente, anche attraverso l’imita-
zione, il piacere di mangiare da soli 
utilizzando le posate e chiacchie-
rando con l’amico vicino. La colla-
borazione tra insegnanti e genitori è 
molto importante ed è per questo che 
quest’anno è stato proposto il Labora-
torio di cucina, dove richieste, quesiti 
e pensieri dei genitori sui temi dell’ 

alimentazione 
prendono for-
ma e si realiz-
zano concreta-
mente con una 
cena preparata 
e degustata in-
sieme.
Alcuni stralci 
di conversazio-
ne tra mamme, 
cuoca, perso-
nale del nido 
durante la pre-
parazione delle 
pietanze… 

Serena: “Mi sono impegolata nella 
besciamella.. Oh no i grumi no.. Non 
distraetemi se no vado nel panico.!!”
Giorgia: “Ma come si fa la besciamel-
la? Io la compro già fatta.”
Giusi: “Latte, farina, olio, no il burro 
perché al nido non si può.”
Marina, cuoca: “Eh no, il burro non lo 
utilizziamo”
Giorgia: “Nel tortino c’è uova, bescia-
mella e certo il cavolo e..non ricordo..
anche il formaggio, vero?.”
Monica: “anche pane grattato così sta 
più insieme..”

CUCINANDO:
laboratorio di cucina al nido Cremaschi

UNA nuova opportunità per i 
malati di Alzheimer e le loro fa-
miglie presenti nel distretto di 
Scandiano:

e’ attivo il

CENTRO
DI ASCOLTO 

che, grazie alla presenza di una 
operatrice dell’associazione, 
risponde a richieste di aiuto, 
fornisce informazioni sulla de-
menza  e  orienta nelle scelte e 
nei percorsi di accesso ai servizi 
socio-sanitari.
L’associazione offre gratuitamen-
te:
• consulenze psicologiche;
• consulenze legali con i nostri 

avvocati per questioni che van-
no dall’amministratore di so-
stegno all’interdizione;

• consulenze ambientali con un 
nostro architetto per adattare 
al meglio l’ambiente domestico 
alle mutate esigenze del mala-
to;

• gruppi di sostegno tra familia-
ri per condividere le proprie 
esperienze;

• incontri informativi sulla ma-
lattia.

Il Centro di Ascolto di Scandia-
no, in via Vallisneri 41, presso la 
sede del Servizio Assistenza An-
ziani, è a disposizione, anche per 
ricevimento diretto dei familiari, 
il 2° e il 4° martedì del mese e ri-
sponde al numero 0522 850480.
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politiche sociali/volontariato

Come ogni anno il Comune di Casal-
grande propone soggiorni estivi de-
dicati alla Terza Età.
È ancora possibile prenotarsi pres-
so la Segreteria dell’Area Sociale 
del Comune, il martedì, il giovedì e 
il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
I soggiorni estivi sono organizzati, 
come sempre, dal Coordinamento 
Provinciale degli Orti di Reggio Emi-

lia, ponendo particolare attenzione 
posta alla scelta delle strutture e alla 
qualità dei servizi, per rispondere 
alle esigenze di ognuno.
L’esperienza, più che positiva, vissu-
ta da tanti negli scorsi anni, dimostra 
che l’attenzione e l’impegno che da 
sempre l’Amministrazione comunale 
riserva alla popolazione anziana, dà 
buoni frutti.

Dal 24 al 29 maggio presso il Boccio-
dromo di Via Santa Rizza si svolgerà 
un corso di sensibilizzazione all’ap-
proccio ecologico-sociale ai proble-
mi alcol correlati e complessi (meto-
do HUDOLIN). 
Il corso organizzato dall’A.C.A.T di 
Scandiano (Associazione dei Club 
degli Alcolisti in Trattamento) con il 
finanziamento di DAR VOCE (Centro 
di Servizi per il Volontariato di Reg-
gio Emilia) e in collaborazione con i 
Comuni del Distretto di Scandiano e 
la Provincia di Reggio Emilia, sarà 
diretto dal professore Guido Guido-
ni, Vicepresidente della Scuola Eu-
ropea di Algologia e Psichiatria Eco-
logica. 
L’iniziativa rappresenta un’occasione 
significativa dove vengono affrontate 
problematiche legate ai rischi causa-
ti dall’uso dell’alcol. Il Corso si pro-
pone, infatti, di offrire conoscenze 
teorico pratiche relative all’alcologia 
generale, ai problemi alcolcorrelati, 

all’approccio ecologico sociale, con 
particolare riferimento al Club degli 
alcolisti in trattamento, attraverso la 
frequenza dei quali, secondo gli ul-
timi dati, ben il 75% delle persone e 
delle famiglie con problemi alcolcor-
relati hanno smesso di bere ed hanno 
cambiato il loro stile di vita.
“Non capita spesso che vengano or-
ganizzati corsi qualificati e concreti 
su un problema grave qual è quello 
dell’alcol” - afferma l’Assessore alle 
Politiche Sociali Caterina Mammi 
- “una vera e propria malattia che 
causa disagi personali, familiari e 
sociali a cui noi, come Istituzioni 
pubbliche, vogliamo dare la nostra 
attenzione e tutto il nostro supporto, 
impegnandoci soprattutto in attività 
di prevenzione.”
Gli interessati a frequentare il corso 
dovranno prenotarsi alla Segreteria 
Organizzativa: ACAT Scandiano tel. 
0536-859322 - cell. 348-7476610 - regi-
na@giacopiniroberto.191.it

Soggiorni estivi per la terza età

Corso di sensibilizzazione all’approccio
ecologico-sociale ai problemi alcol correlati

DOMENICA 16 MAGGIO

PER LA GIUSTIZIA
E LA PACE

“Non basta parlare di pace. 
Uno ci deve credere. 
E non basta crederci.
Uno ci deve lavorare.”

Eleanor Roosevelt

PROGRAMMA:
Ore 5,35 Partenza in pulman G.T. 
da P.zza Costituzione - Casalgrande 

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: 
c\o Comune di Scandiano

Tel. 0522\764255
(Uff. Sicurezza Sociale)

QUOTA di partecipazione:
€ 21,00 Adulti - € 19,00 Studenti

Marcia per la Pace,
Perugia-Assisi
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servizi/tributi

Si comunica che è entrato in fun-
zione lo schermo a Led, posto all'in-
crocio tra via S. Rizza e la Statale 
467, per il quale da convenzione sot-
toscritta è previsto che la ditta che 
ha curato l'installazione e garanti-
rà la manutenzione dello stesso (la 
Nebulon srl) si impegna a mettere 
a disposizione del Comune di Casal-

grande l'impianto pubblicitario per 
l'utilizzo gratuito di informazioni di 
pubblica utilità o pubblico interes-
se.
Si dà comunicazione, inoltre alle 
persone in indirizzo che il referen-
te per la ditta Nebulon è: Marco 
Zini reperibile ai seguenti recapiti: 
mail@nebulon.org - 335/5230191.

Anche quest’anno  tutti i contribuen-
ti potranno - in fase di compilazione 
delle loro dichiarazioni dei redditi - 
destinare il 5 per mille della loro im-
posta sul reddito delle persone fisi-
che/IRPEF alle attività sociali svolte 
dal comune di residenza.
Sono gli anziani soli parzialmente au-
tosufficienti la categoria svantaggiata 
individuata dal Comune di Casalgran-
de come destinataria della quota del 
5 per mille dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, che in sede di 
dichiarazione dei redditi, i cittadini 
hanno scelto di destinare ad attività 
sociali svolte dal comune di residen-
za del contribuente.
Il progetto attraverso diverse azioni, 
può facilitare il coinvolgimento di 
persone anziane in attività sociali e 
culturali del territorio, oltre a favo-
rire l’autonomia e la permanenza al 
domicilio, attraverso la creazione di 
una rete sociale attenta ai bisogni e ai 
desideri della persona anziana come:
- Istituire attraverso la rete delle as-
sociazioni di volontariato e attraver-
so il coinvolgimento di persone di-

sponibili, un servizio settimanale di 
PRONTO SPESA. 
- Sostenere economicamente gli an-
ziani più disagiati del comune attra-
verso l’erogazione di buoni spesa e/o 
di contributi individuali, al fine di ga-
rantire una vita dignitosa.
- Potenziare il servizio di trasporti in-
dividuali per raggiungere i servizi so-
ciali e sanitari territoriali, attraverso 
la messa a disposizione di un mezzo 
destinato ai soli trasporti sociali del 
Comune.
- Favorire la sicurezza al domicilio at-
traverso l’attivazione del SERVIZIO 
DI TELESOCCORSO, abbattendo i co-
sti di installazione dell’apparecchio 
- Organizzare in collaborazione con 
risorse del territorio attività ricreati-
ve rivolte alla popolazione anziana. 
Per ogni informazione i cittadini  pos-
sono rivolgersi ai centri di Assistenza 
fiscale (CAF), ai sindacati, alle asso-
ciazioni di categoria, a chi compila 
le dichiarazioni dei redditi , presso 
l’URP (0522 – 99 85 58) o sul sito inter-
net del Comune di Casalgrande. 

Si ricorda che,  ai sensi dell’art. 
22bis del vigente Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta 
sulla pubblicità, il 30 aprile sca-
de il termine ultimo per:

 effettuare il pagamento dell’Im-
posta dovuta per l’anno in cor-
so;
 presentare eventuale denuncia 
di cessazione della pubblicità 
non più in essere per l’anno 
2010; 

La denuncia di cessazione dovrà 
essere inviata alla Concessiona-
ria del servizio di accertamen-
to, liquidazione e riscossione 
dell’imposta:
TRE ESSE ITALIA SRL
Via Condotto Vecchio, 50
03019 Supino (FR)
tel.  0775 32951
fax 0775 3295238 
Mail: info@treesseitalia.it
Il versamento  dovrà essere ef-
fettuato sul:
- C/C postale n. 13493036 intesta-

to a Tre Esse Italia Srl - Con-
cessionaria del Comune di Ca-
salgrande

oppure
- C/C postale n. 85654036 intesta-

to a Tre Esse Italia Srl - Con-
cessionaria del Comune di Ca-
salgrande

Imposta
comunale

sulla pubblicità

Io so dove finisce il mio 5x1000
“Una piccola quota per un grande aiuto”

È in funzione lo schermo a led
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servizi/tributi

In attuazione dell’art. 9 del DL 1° 
luglio 2009 n. 78 convertito nella 
L 3 agosto 2009 n. 102 avente ad 
oggetto la “Tempestività dei pa-
gamenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni”, il Comune di Casal-
grande ha provveduto a rivedere 
le procedure di spesa e a confer-
mare la propria linea procedu-
rale che consente di rispettare 
i termini di pagamento stabiliti 
dalla legge e dagli accordi con-
trattuali. 
A tal proposito si segnala che il 
Comune di Casalgrande:
- dal 1° gennaio 2009 ha attiva-

to con il proprio Tesoriere le 
procedure per la gestione degli 
ordinativi in forma elettronica 
con firma digitale accelerando 
i tempi dei pagamenti;

- al fine di consentire ai fornito-
ri di poter contare su maggiore 
liquidità, ha firmato il 1° giugno 
2009 con UniCredit Banca la 
convenzione che rende opera-
tiva la gestione degli anticipi 
fatture ai fornitori dell’Ente, di 
cui la Banca è tesoriere.

 Grazie, infatti, ad un nuovo pro-
cesso semplificato i fornitori 
dell’Ente possono richiedere a 
UniCredit Banca l'anticipo de-
gli importi risultanti da fatture 
emesse per forniture o contratti 
di servizio al Comune, evitando 
le incombenze e i tempi dell’at-
to pubblico e della notifica, 
normativamente previsti per 
la cessione dei crediti nei con-
fronti della Pubblica Ammini-
strazione. 

- presenta tempi medi di paga-
mento pari a 53 gg. dalla data 
di emissione della  fattura (le 
scadenze contrattuali variano 
da 30 gg a 120gg) e pari a 30 gg. 
dalla data di ricevimento della 
fattura. Quando ad oggi il dato 
medio del ritardato pagamento 
nel settore pubblico nel 2008 in 
Italia è di 296 giorni (fonte Ban-
ca d’Italia).

Nel sito istituzionale dell’Ente www.
comune.casalgrande.re.it nella sezio-
ne dedicata ai servizi è stato attiva-
to il Portale dei servizi demografici 
(raggiungibile anche direttamente 
digitando http://anagrafe.comune.ca-
salgrande.re.it ). La connessione sarà 
reindirizzata su una connessione si-
cura https: sarà quindi necessario 
accettare il certificato di protezione 
per accedere al portale.
Accedendo al Portale si possono con-
sultare alcune schede informative in 
materia anagrafica, di stato civile ed 
elettorale.
Inoltre per i cittadini maggiorenni 
residenti, appositamente registrati 
al portale, sono disponibili alcuni 
Servizi on line volti a semplificare ed 
agevolare i rapporti tra i Cittadini e 
la Pubblica Amministrazione:
• Autocertificazioni - il servizio 

consente la compilazione delle 
autocertificazioni (dichiarazioni 
sostitutive di certificazione) in so-
stituzione dei tradizionali certifica-
ti (di residenza, di stato di famiglia, 
di cittadinanza, ecc) prelevando 
i dati direttamente dall’archivio 
anagrafico. Sul portale si trovano 
30 modelli per le dichiarazioni so-
stitutive di certificazione (autocer-

tificazioni) che la legge prevede. 
 Dal 7 marzo 2001, con l’entrata in 

vigore del testo unico sulla docu-
mentazione amministrativa

 (D.P.R. 445/2000), le amministrazio-
ni pubbliche (tra cui Scuole, Uni-
versità,  Motorizzazione civile,  Co-
muni) e i gestori di pubblici servizi 
(ad es. Enel, Ferrovie dello stato, 
Poste) non possono più chiedere ai 
cittadini i certificati in tutti i casi 
in cui si può fare l’autocertificazio-
ne.

 Il cittadino può utilizzare le auto-
certificazioni precompilate sempli-
cemente firmandole.

 Il procedimento è quindi più rapi-
do e sicuro rispetto ad una compi-
lazione manuale. Per alcune tipolo-
gie di dichiarazione una parte dei 
dati deve essere inserita diretta-
mente dall’utente.

• La mia pratica: i nuovi residenti, 
dopo aver presentato domanda di 
iscrizione nell’anagrafe, potranno 
verificare lo stato di avanzamento 
della propria richiesta.

Accedere ai servizi on line è semplice 
e gratuito. 
L’accesso può essere effettuato da 
una qualunque postazione con colle-
gamento ad internet.

Se non si è provveduto al pagamen-
to dell’I.C.I. entro la scadenza di di-
cembre, è possibile regolarizzare la 
propria posizione versando conte-
stualmente il tributo, gli interessi 
moratori e una sanzione ridotta.
L’ammontare della SANZIONE RI-
DOTTA sarà pari al 3% (ossia 1/10 
della sanzione minima pari al 30%) 
dell’imposta non versata.
Gli INTERESSI MORATORI devo-
no essere calcolati, commisurandoli 
all’imposta non versata, al tasso lega-
le annuo (3%) con maturazione gior-
naliera dal giorno di scadenza del 
termine (ultimo giorno utile per il 
pagamento del saldo 2009: 16.12.2009) 
al giorno in cui lo stesso viene ese-
guito.

COME SI PAGA:
si utilizza lo stesso modello di bol-
lettino che serve per versare l’ICI 

in autotassazione. Esso va compilato 
in tutte le sue parti con la seguente 
avvertenza: nelle caselline dedica-
te alle voci “terreni agricoli”; “aree 
fabbricabili”; “abitazione principa-
le”; “altri fabbricati” devono essere 
indicati gli importi corrisponden-
ti alla sola imposta e, quindi, senza 
maggiorarli della sanzione ridotta e 
degli interessi. La somma che si va 
a versare deve invece comprendere, 
oltre all’imposta, la sanzione ridotta 
e gli interessi. Andrà inoltre barrata 
la casellina con l’indicazione “Rav-
vedimento”.
È altresì possibile pagare tramite 
modello F24, avendo cura di utiliz-
zare gli appositi codici tributo (3907: 
ICI sanzioni - 3906: ICI interessi) e di 
spuntare la casella “ravvedimento”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Tributi al n. tel. 0522 99 85 
55.

Anagrafe on line 
Autocertificazioni ora anche da casa

Pagamenti:
il Comune

di Casalgrande
rispetta i termini

di legge

ICI - Ravvedimento Operoso saldo 2009
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ricorrenze

Sabato 15 Maggio
ore 21.00

CONCERTO
in memoria
del tenore
Claudio Barbieri
Con la partecipazione
della “Corale Pierluigi
Da Palestrina di Carpi”
diretta dal Maestro
Andrea Beltrami 
con Paola Sanguinetti (soprano), 
Damiana Pinti (mezzosoprano), 
Franco Montorsi (basso)

Musiche di
G. Verdi eP. Mascagni
Stabat Mater di G.B. Pergolesi

C
on

ce
rt

o
INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

FINO AD ESAURIMENTO POSTI

25 APRILE 2010 CELEBRAZIONI
DOMENICA 25 APRILE
• ore 9.15 - Alzabandiera
 con il gruppo Alpini di Casalgrande
 P.zza Martiri della Libertà
• ore 10.00 - S. Messa
 Chiesa S.Bartolomeo
 Casalgrande Alto
• ore 11.15 - Apertura Celebrazioni
 Il corteo partirà da via A. Moro
 (davanti alla sede EMA)
 con la Banda di Montechiarugolo 

del m° Zannani

a seguire:
- deposizione corona
 “CADUTI DELLA RESISTENZA”
- discorso del sindaco Andrea Rossi
• ore 15.00 - “PEDALATA
 PER LA PACE”
 PARTENZA dal Parco Amarcord
 via Canale, Villalunga,
 Parco Secchia, via dell’Argine,
 via Bassa, via S.Lorenzo,
 via Reverberi, via Franceschini,
 via Canaletto, ARRIVO in P.zza Ro-

berto Ruffilli con RINFRESCO per 
tutti offerto da CONAD il Forte, Sa-
lumeria Rivi, Ditta  Braglia Beve-
rage, Forno Burani

MERCOLEDÌ 21 APRILE - ore 21.00
proiezione del film
“SOPRA
LE NUVOLE”
alla presenza
della regista
Sabrina Guigli
presso Cinema 
Nuovo Roma
Ingresso a pagamento

SABATO 24 APRILE - ore 21.00
“CASALGRANDE RACCONTA
E CANTA LA RESISTENZA”
voce: ANNA MARIA CASTELLI
chitarra: SIMONE GUIDUCCI
interverranno allievi del Cepam
e studenti delle scuole elementari
di Salvaterra e Casalgrande
Testimonianze di casalgrandesi
di allora, mondine, deportati
e partigiani...
presso il Teatro De André
Ingresso libero

Per informazioni: Tel. 0522.998570
e www.comune.casalgrande.re.it

SABATO 8 MAGGIO - ore 21.00 presso il Teatro De André
Matteo Pagani presenta

CARAVAGGIO - Itinerario artistico musicale in occasione
del quattrocentenario della morte di Michelangelo Merisi

Commento musicale alle opere eseguito al pianoforte da
GABRIELE PINI e PATRIZIA SOPRANI

SAGGI DI MUSICA
Lunedì 24 e Martedì 25 maggio, 
alle ore 21,00 presso il Teatro Fa-
brizio De André, Saggio di fine 
anno del Cepam - Scuola di Musica 
Comunale. Ingresso libero. Per gli-
interessati alla sessione estiva dei 
corsi di musica, tel. 0522 511990.
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iniziative culturali

Dal 9 al 16 MAGGIO
Gonfiabile e giostra

per i bambini in centro

9 MAGGIO
Mercato straodinario

15 MAGGIO
Mercato contadino

16 MAGGIO
Mercatino Multietnico

nell’ambito della settimana
dell’intercultura

29 e 30 MAGGIO
“Natural-mente”

mangia sano,
rispetta e vivi l’ambiente

E’ nelle librerie e nelle edicole del 
comprensorio ceramico una interes-
sante pubblicazione di Sergio Baldel-
li (per tutti Kennedy) che si configu-
ra come un lungo e articolato viaggio 
nel dialetto locale. Si tratta di un 
vero e proprio dizionario che ha la 
particolarità di individuare per ogni 
voce la diverse varianti e pronunce 
che si riscontrano a pochi chilome-
tri o addirittura a poche centinaia di 
metri di distanza. Si notano quindi 

differenze sugli stessi vocaboli, ad 
esempio,  tra Veggia e la vicinissima 
Sassuolo o Boglioni o qualche altro 
insediamento della zona. Allo stesso 
modo parole diverse indicano la me-
desima cosa o situazione.
Un bel viaggio che potrà interessa-
re maggiormente la popolazione più 
anziana ma che per cura e rigore lin-
guistico può anche rappresentare un 
utile strumento didattico.

Iniziative di MAGGIO
IN CENTRO A BOGLIONI

“Al Pòunt ed Sàcia”
Un viaggio nel dialetto locale

OGGI CASALGRANDE LEGGE
Iª Edizione

Domenica 9 maggio ore 15,30
presso Sala Espositiva Incontro

la Biblioteca Comunale “Sognalibro”
presenta

Alfredo Colitto
“I discepoli del fuoco”

Luigi Guicciardi
“La morte ha mille mani”

Valerio Varesi
“Il commissario Soneri e la mano di Dio”

Gli scrittori saranno intervistati da
Massimo Carloni e Luciana Mercuri

Emilia Noir

L’ufficio Manifestazioni-Sport e la Biblioteca “Sognalibro”
del Comune di Casalgrande, sono sul social-network

più visitato al mondo. Per conoscere in anteprima eventi culturali,
ricreativi, sportivi che l’Amministrazione Comunale promuove, chiedi l’amicizia!

L’associazione Quinta Parete in col-
laborazione con il teatro Fabrizio De 
Andrè quest’anno propone una ras-
segna di spettacoli a conclusone dei 
corsi di teatro per bambini, ragazzi e 
adulti di fine corso.
• Mercoledì 21 aprile alle ore 20.30
SETTE 
Spettacolo del corso dei bambini del-
la scuola primaria
e a seguire…
CHI SEI TU
e se stessi cantando in mutande
Spettacolo del corso dei ragazzi delle 
medie
• Martedì 4 maggio alle ore 21.00
GNACCHI E TIMPARLINI
Spettacolo del corso per adulti Avanzato

• Venerdì 7 maggio alle ore 21.00
PANNI SPORCHI
Spettacolo esito del corso per adulti 
Principianti
• Domenica 23 maggio alle ore 21.00
NON LAVORIAMO GRATIS
Spettacolo esito del corso per adulti 
Principianti con sede a Scandiano
Gli spettacoli dei bambini e dei ra-
gazzi sono storie divertenti scritte e 
pensate insieme a loro.
Gli spettacoli degli adulti sono com-
medie con alcuni spunti di riflessio-
ne sulla nostra società.
Per informazioni:  Biglietteria teatro 
Tel. 0522.1880040 - cell. 334.2555352
info@teatrodeandre.it
www.quintaparete.org

Saggi dei corsi di Quinta Parete



17

biblioteca

Sono cifre importanti quelle che 
può vantare la biblioteca comunale 
“Sognalibro” relative all’attività del 
2009.
Cifre che rendono bene l’idea di 
quanto sia cresciuta in pochi anni 
l’attività del Centro Culturale Casal-
grande: luogo che ormai è punto di 
riferimento costante per migliaia di 
casalgrandesi, studenti e cittadini 
provenienti anche dai Comuni vicini 
per fruire di una ricca offerta cul-
turale e, in molti casi, per produrre 
manifestazioni, eventi e iniziative di 
carattere culturale. 
“Un investimento quello effettua-
to dall’amministrazione comunale, 
commenta il sindaco Andrea Rossi, 
che si sta dunque confermando giu-
sto, necessario al paese, proiettato al 
futuro. In tempi in cui il non essere 
rinunciatari rispetto alla cultura, ma 
operare per radicarla e accrescerla 
nel territorio, significa riaffermare 
l’identità di una comunità, la pecu-

liarità del luogo in cui si vive, espri-
mere appieno le proprie capacità e 
potenzialità per crescere e per rac-
cogliere le sfide di una società in 
profonda trasformazione e, in questa 
fase, contrassegnata da una grave 
crisi economica”.
Per arrivare ai dati.
Nel 2009 la biblioteca ha registrato 
61.219 presenze con un aumento del 
17.20% rispetto all’anno precedente. 
Nel 2007, in dieci mesi di attività, fu-
rono 34.755.
Gli utenti iscritti sono 2.859, di cui 
859 provenienti dai territori limitro-
fi; 690 i nuovi iscritti nel 2009.
I prestiti effettuati sono stati 50.919 
pari al 17.50% in più rispetto al 2008, 
di cui il 65% relativo ai libri, il 33% 
agli audiovisivi e il 2% ai periodici.
Il prestito interbibliotecario da altre 
biblioteche è stato di 620 libri; verso 
altre biblioteche di 642 libri. 
Infine, gli utenti internet sono 1.640, 
di cui 380 iscritti nel 2009.

La biblioteca, inoltre, ha svolto un’in-
tensa attività di promozione cultura-
le, attraverso diverse iniziative di 
promozione della lettura, presenta-
zione di opere, valorizzazione degli 
autori locali e di avvicinamento della 
popolazione scolastica al teatro.
In particolare la rassegna “Teatro 
ragazzi” 2008/2009 ha registrato la 
presenza di ben 3.418 ragazzi. La sta-
gione in corso, ad oggi conta 2.400 in-
gressi a teatro. 

I grandi numeri della biblioteca “Sognalibro”
Il sindaco Rossi: “Lungimirante l’investimento del Centro Culturale”

MARTEDI’ 27 APRILE - ore 21
Teatro De André - Casalgrande

Federconsumatori e Auser presentano
LA COMPAGNIA TEATRALE “QUI ‘D PUIANELL”

nella Commedia in dialetto reggiano

“IN FONDA IN FONDA, I BARIGÂS ÎN DI BRÆV RAGÂS”
Regia di Gianfranco Boretti

29, 30 APRILE,
1 e 2 MAGGIO 2010

SALVATERRA ROCK
XXV edizione
Info: www.salvaterra.it

1 e 2 MAGGIO 2010
SALVATERRA
5° RADUNO STATICO

AUTO E MOTO STORICHE E GT
GARA DI CAMPIONATO ITALIANO 

AUTOSTORICHE E MODERNE
“Memorial W. Canepari”

INFO: www.rossrace.com
Tel. 0522.849988
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Col Consiglio Comunale del 8 Febbra-
io, è stato approvato il bilancio di pre-
visione 2010 del nostro Comune. Si è 
trattato di un bilancio sobrio, frutto 
di un lungo e difficile lavoro per far 
quadrare i conti. Come gruppo con-
siliare, dobbiamo riconoscere alla 
Giunta di essere riusciti a raggiunge-
re tutti gli obiettivi che ritenevamo 
politicamente importanti. E’ stato 
innanzitutto rispettato il patto di sta-
bilità, pur con tutte le contraddizioni 
che esso contiene e che ci si auspica 
vengano riviste dal Governo. Questo 
denota una buona salute finanziaria 
e contabile del Comune di Casalgran-
de. Anche molti comuni storicamente 
virtuosi, perfino nel ricco Nord, non 
sono quest’anno riusciti a rispettare 
il Patto, a causa delle complessità fi-
nanziarie che sono state fatte ricade-
re sugli Enti Locali da parte di un Go-
verno che sembra non rendersi conto 
di ciò che accade sul territorio, pre-
occupato com’è a risolvere questioni 
personali di esponenti istituzionali. 
Ma andando oltre questo aspetto ‘tec-
nico’, si evidenzia come la Giunta sia 
riuscita a mantenere il pareggio di 
bilancio, contestualmente garanten-
do pari livello di servizio ai cittadini. 
Servizi, va detto, che vanno ben oltre 
il minimo richiesto agli Enti Locali, 
e che denotano un’attenzione al wel-
fare che, come gruppo politico, ave-
vamo messo al centro del lavoro e 
posto come punto fermo del processo 
di elaborazione del bilancio stesso. 
Rispettata la priorità sociale, uno 
spazio assolutamente equo è stato 
riservato, nei budget, alla cultura e 
all’ambiente, argomenti forti del no-
stro programma politico, e che una 
comunità che voglia definirsi sana 
non può abbandonare, anche quando 
ci si trovi in una situazione di crisi 
economica.
Un bilancio, aggiungiamo, che guar-
da già al futuro, con una serie di as-
segnazioni di risorse già bilanciate 
su quelli che, con ogni probabilità, 
saranno i criteri contabili per il 2011. 
Il nostro giudizio unanime, quindi, è 
estremamente positivo, e un plauso 
va meritatamente all’amministrazio-
ne tutta, dal Sindaco fino a tutto il 
personale.
L’inizio del 2010 è stato anche carat-

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

gruppi consiliari

comunale sono e saranno sempre più 
vuote. Il gruppo di maggioranza darà 
come al solito la colpa al governo per 
il taglio di  trasferimenti da parte 
dello stato centrale, ma essi rappre-
sentano solo una minima parte delle 
mancate entrate.
Il vero problema deriva dal mancato 
gettito relativo agli oneri di urbaniz-
zazione, i quali hanno sempre sup-
portato in maniera predominante i 
bilanci comunali negli anni del boom 
economico generando l’illusione  di 
una capacità di spesa senza fine.
Il   ritmo forsennato di nuove costru-
zioni degli anni scorsi ha poi aggra-
vato la situazione causando una “bol-
la”  immobiliare che,(come da noi già 
previsto), si sta’ sgonfiando e che ben 
presto si rivelera’ in tutti i suoi più 
drammatici effetti.
Se in passato quindi, per far quadra-
re i conti, si poteva contare su un co-
spicuo flusso derivante dagli  oneri 
suddetti , ora che la festa e’ finita   si 
e’ davanti ad un bivio: o tagliare le 
spese,(ma alcune come stipendi, ser-
vizi scolastici e agli anziani, ecc.. sono 
difficilmente comprimibili) o vende-
re gli ultimi gioielli di famiglia qua-
li: fette di territorio vergine  e azioni 
di aziende ex-municipalizzate come 
Enia.   In entrambi i casi anche  tali 
soluzioni si riveleranno insostenibili 
sul lungo termine causando serie dif-
ficoltà  ai futuri bilanci comunali.
La realtà dei fatti e’ purtroppo sem-
pre la stessa:  senza un vero federali-
smo fiscale  quasi tutti i Comuni sono 
destinati presto o tardi a ridurre i 
servizi ai cittadini.
Una nota positiva è che finalmente 
anche all’interno dell’ANCI (asso-
ciazione nazionale comuni italiani) 
alcuni autorevoli sindaci di centro-
sinistra invocano a gran voce  il Fede-
ralismo per continuare a soddisfare i 
bisogni dei propri abitanti. La Lega 
Nord è però la sola forza politica che 
si è realmente impegnata  a favore 
di un “vero” progetto federalista. La 
speranza è che la coerenza delle  no-
stre  idee e la difesa dei nostri valori  
convinca un numero sempre più va-
sto di persone.
La crisi economica che sta’ coinvol-
gendo il nostro comprensorio ci im-
pone altresì di abbattere alcuni stec-
cati ideologici a favore delle persone 

terizzato dal venire al pettine di un 
nodo politico che attanagliava il grup-
po di minoranza di destra. Già dagli 
ultimi Consigli Comunali del 2009, si 
era evidenziato come fosse per loro 
complesso sostenere posizioni uni-
tarie e presentarsi con voti compat-
ti. I prevedibili e oramai palesi dis-
sidi interni, sia fra diverse persone 
che fra diversi orientamenti politici, 
hanno portato allo scioglimento del 
gruppo di minoranza, ed alla nascita 
di tre diverse entità consiliari. Non 
possiamo che prenderne atto, consa-
pevoli che il nostro lavoro sarà ora 
più complesso, essendo aumentato il 
numero di interlocutori con cui cer-
care soluzioni politicamente condivi-
se e costruttive.
Consapevoli del mutato quadro po-
litico, e approvato il bilancio di pre-
visione, ci concentreremo adesso sui 
passaggi preliminari del nuovo Piano 
Strutturale Comunale, che andrà a 
sostituire il Piano Regolatore vigen-
te. Le nuove previsioni sull’andamen-
to della popolazione, alla luce dello 
scenario socio-economico profonda-
mente diverso rispetto a soli pochi 
anni fa, richiederanno una revisione 
delle prospettive di urbanizzazione 
ed edificazione, tanto residenziale 
quanto industriale e commerciale. 
L’attenzione per l’urbanistica dovrà 
spostarsi da riflessioni di quantità, 
tipiche della fine degli anni ’90, al-
lorquando il problema era la man-
canza di case per le giovani coppie, 
verso obiettivi di qualità e rispetto 
per il territorio.
Sarà un processo che richiederà il 
massimo impegno, nel corso del qua-
le ci auguriamo di assistere ad as-
semblee pubbliche partecipate dai 
cittadini, per avere suggerimenti, cri-
tiche e commenti, nelle varie fasi da 
attraversare e nelle numerose scelte 
che dovranno essere compiute.

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

Cari concittadini, consultando  il bi-
lancio di previsione del 2010, si può  
intravedere, leggendo tra le righe, 
che le casse dell’amministrazione 
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in difficoltà , ma con  un particolare 
riguardo a quanti vivono da anni nel 
nostro comune, e che hanno maggior-
mente  contribuito con il proprio la-
voro al  benessere del territorio.
Cogliamo l’occasione inoltre per ri-
cordare che il gruppo Lega Nord , 
(ricostituitosi dopo lo scioglimento 
del Patto per Casalgrande), è a dispo-
sizione come sempre per i cittadini 
che lo richiedano e che potranno 
contattarci tramite mail al seguente 
indirizzo: 
capogruppo.leganord@comune.ca-
salgrande.it 

Gruppo Lega Nord
FILIPPINI Paolo 
BARBIERI Fabio
D’ARCIO Luciano

Cari concittadini, 
siamo lieti di informarVi che è nato 
a Casalgrande il Gruppo Consigliare 
del Popolo della Libertà; tale esigen-
za è stata determinata dalla necessi-
tà di esprimere in maniera forte in 
Consiglio Comunale i nostri valori, i 
nostri ideali, le nostre priorità.
Siamo infatti decisi ad imporci fin da 
subito a vera alternativa alla Sinistra 
a Casalgrande, che governa il Nostro 
Comune da oramai troppi anni, impo-
nendo scelte discutibili e certamente 
non da tutti condivise, non interpel-
lando mai le opposizioni, e men che 
meno i cittadini, nelle decisioni più 
importanti che riguardano tutti Noi.
Questi mesi di esperienza in Consi-
glio Comunale all’interno del gruppo 
consigliare Patto per Casalgrande ci 
hanno infatti insegnato che, come 
successo altre volte, i proclami del-
la Sinistra in campagna elettorale 
rimarranno solo promesse, non dive-
nendo mai realtà!
Non è stato infatti fatto nulla per le 
persone in difficoltà, che fanno fatica 
ad arrivare alla fine del mese. Nulla 
è stato fatto per la sicurezza del No-
stro territorio, se ogni giorno si leg-
ge di furti, maltrattamenti, violenze, 
danneggiamenti: i cittadini sono or-
mai stanchi di sentirsi insicuri a casa 
loro, senza che nulla venga fatto! 
Non si intendono processare le For-
ze dell’Ordine, che con le risorse di 
cui dispongono fanno ogni giorno i 

salti mortali, ma non si può ignora-
re il crescendo di micro criminalità 
che agita le Nostre famiglie, ed in 
tal senso è evidente la assoluta ine-
sistenza dell’Amministrazione circa 
scelte strategiche e deterrenti verso 
chi delinque.
Questa Amministrazione, in questi 
mesi, è addirittura giunta alla con-
clusione che la sentenza della Corte 
Europea, che impone la rimozione 
del crocefisso da scuole ed uffici 
pubblici, sia giusta: occorre in tal 
senso riportare in alto i nostri valo-
ri cristiani che uniscono, e non certo 
dividono, le persone!
E’ poi di questi giorni l’approvazione 
in Consiglio Comunale del Bilancio 
preventivo 2010 e di quello di pre-
visione 2010 – 2012; il Nostro voto 
sarà evidentemente negativo, e ciò 
in quanto pare chiaro come in esso, 
ancora una volta, si ignorino le vere 
necessità del Comune di Casalgran-
de, volgendo l’attenzione a faraonici 
progetti, assolutamente inutili nella 
pratica.
Vi sono infatti ancora zone del Nostro 
Comune non coperte da un efficiente 
sistema fognario, con investimenti di-
sposti nel lontano 1984 e ad oggi non 
concretizzati; vi è la palestra delle 
scuole medie che da anni necessità 
di interventi manutentivi, ad oggi ri-
masti solo sulla carta.
In compenso, si insiste nella presun-
zione di realizzare a Casalgrande il 
progetto Neourbano, descritto come 
vero fiore all’occhiello della Casal-
grande che sarà: ma come si può 
pensare di togliere la Nostra piazza, 
oramai unico spazio aperto, ed er-
gervi un fabbricato, nascosto dietro 
una presunta valorizzazione di un 
centro che, senza una piazza, centro 
non sarà più?
Come si può pensare che la priorità 
sia costruire piuttosto che dare so-
stegno alle famiglie, alla scuola, al 
lavoro? Occorre che questa Ammi-
nistrazione comprenda che vi sono 
priorità a Casalgrande che prescin-
dono dal cemento e dalla realizzazio-
ne di fabbricati!
Vi è poi il grande nodo della Pede-
montana, la cui apertura veniva for-
malmente promessa non più tardi di 
Novembre dal Sindaco Andrea Rossi 
e che, a tre mesi di distanza, ancora 

deve vedere la luce; anzi, la luce la 
vede eccome, se è vero, come è vero, 
che l’impianto di illuminazione della 
Pedemontana è acceso giorno e not-
te, naturalmente a spese dei cittadi-
ni ( se avete tempo, di sera, fatevi un 
giro in Via Fiorentina e vedrete! ).
Detto quello che non è stato fatto, e 
che è sotto gli occhi di tutti, veniamo 
a quello che cercheremo di imporre 
venga fatto al più presto da questa 
Amministrazione, nell’interesse di 
tutti: realizzazione di valido sistema 
fognario, laddove oggi non esiste; 
manutenzione costante delle strade; 
sostegno ai redditi delle famiglie in 
difficoltà; contributi alla scuola, con 
priorità rivolta ad interventi di ri-
strutturazione delle scuole medie; 
attenzione al risparmio energetico, 
con sostegno alle energie alternative, 
quali il fotovoltaico.
Insomma, cercheremo di imporre 
una maggior condivisione nelle scel-
te ed una più oculata gestione del 
Nostro Comune; investimenti da fare 
in un contesto storico, quale è quello 
attuale, che certo non permette sfar-
zi, ma nemmeno sprechi. 
Il nostro gruppo farà sentire in Con-
siglio Comunale la voce di tutti i cit-
tadini che, con le scelte di questa 
Amministrazione, divergono: certo, 
ci scontreremo con chi va avanti per 
la sua strada non cogliendo i sugge-
rimenti che cercheremo di dare, con 
chi preferisce criticare piuttosto che 
ascoltare, ma ugualmente noi non ci 
fermeremo, convinti che opposizione 
significhi sopratutto confronto, sug-
gerimento, dialogo, per migliorare, 
insieme, il Nostro Comune.

Simone Pellati 
Filippo Monopoli 

Gruppo Patto per Casalgrande

Il Gruppo consiliare “Lista Civica per 
Casalgrande” ha deciso di non utiliz-
zare lo spazio a sua disposizione.
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