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news

È venuto a mancare il 
21 dicembre scorso il 
giornalista Eliseo Ba-
roni, che da poco aveva 
terminato il suo ultimo 
libro, dove ha racconta-
to del suo rapporto con 
la malattia: “Il serpen-
te non morde l'anima, 
appunti di vita con uno 
scomodo compagno di 
viaggio” (Incontri edi-
tore).
Nato a San Cassiano di 
Baiso, Eliseo Baroni è 
stato corrispondente e collaboratore 
di numerosi quotidiani, e ha lavorato 
presso gli uffici stampa del Comune 
di Sassuolo, della Provincia di Mode-
na, di Comunità Montane ed Enti di 
promozione turistica, di diversi Co-
muni modenesi e reggiani. 

Dagli inizi degli anni 2000, ha avuto 
un rapporto costante con il Comune 
di Casalgrande, nel ruolo di porta-
voce del sindaco Luciano Branchetti 
prima e per i quasi sette anni di man-
dato del sindaco Rossi, il quale ha di-
chiarato: “Ci ha lasciato non solo un 
giornalista come si è sempre definito 
e un bravo professionista, ma più che 
altro per me un amico, con il quale ho 
condiviso la più bella esperienza che 
mi potesse capitare nella vita, cioè 
quella di sindaco. Per me definirlo 
portavoce poteva risultare offensi-
vo, ha rappresentato un sostegno sia 
personale sia professionale in questa 
avventura: penso che siano stati gli 
anni in cui lui ha dato sfoggio di tutte 

le sue importanti qua-
lità professionali, dalla 
riedizione del giorna-
lino, alla collana sui 
Quaderni di Casalgran-
de e alla realizzazione 
del “Grande libro di 
Casalgrande”, che rap-
presenta una fotogra-
fia delle bellezze del 
nostro territorio. Tra i 
momenti più significa-
tivi, di cui serberemo il 
ricordo, vi è senz'altro 
il percorso che ha por-

tato alla realizzazione e all'inaugu-
razione del Teatro De André,  di cui 
è stato, sempre in seconda fila come 
amava lui, una delle menti pensanti. 
Ha vissuto questi mesi con grande di-
gnità e voglia di vincere quel serpen-
te che ha scoperto nel febbraio 2010, 
e ne è testimonianza la sua prima e 
unica fatica letteraria nella quale, ol-
tre ad avere racchiuso la fatica degli 
ultimi mesi, ci ha anche raccontato 
in modo autobiografico il suo percor-
so di vita; opera che custodirò per 
sempre con stima e affetto”. 
Eliseo è stato direttore di “Casal-
grande in Comune”, e in questi anni 
di collaborazione con l'ente, ha avuto 
modo di produrre un vero restyling 
nell'attuale veste grafica del giorna-
lino, portando un contributo fonda-
mentale alla divulgazione della cro-
naca e della storia di Casalgrande e 
del suo territorio, con la grande uma-
nità e l'intelligenza che lo contrad-
distinguevano e per il quale tanti lo 
ricordano.

La scomparsa di Eliseo Baroni: un ricordo 

Dal 1 marzo 2011 al 31 marzo 2011 saran-
no  aperte le iscrizioni a nidi d’infanzia 
comunali per i bambini nati  negli anni 
2009-2010-2011. Nel mese di febbraio 
2011 alle famiglie residenti in Comu-
ne è stata recapitata direttamente a 
casa la modulistica con le informazioni 
sulle iscrizioni. La frequenza a tempo 
pieno è prevista dal lunedì al venerdì 
fino alle ore 16. Le famiglie che neces-
sitano per ragioni oggettive di prolun-
gare la presenza dei figli all’interno 
della struttura oltre le ore 16, possono 
richiedere l’iscrizione  al Servizio di 
tempo lungo dalle ore 16.00 alle ore 
18.20, presso l’Ufficio Istituzione Sco-
lastica, dal 03/05/2011 al 31/05/2011 tra-
mite compilazione di apposito modulo: 

l’età minima per poter chiedere l’iscri-
zione al tempo lungo è il compimento 
di 12 mesi ed è riservato ai genitori con 
impegno lavorativo pomeridiano.
Le iscrizioni si ricevono presso l’Uffi-
cio Istituzione dei Servizi educativi e 
scolastici, tel. 0522/998517- 0522/998544 
nelle giornate di martedì, giovedì e sa-
bato dalle 9 alle 13.
Al fine di presentare i servizi educativi 
rivolti ai bambini in età di nido si pro-
pone anche per l’anno 2011 l’iniziativa 
“Nidi d’infanzia aperti”, con visita agli 
spazi e presentazione del progetto edu-
cativo al Nido “R. Cremaschi” di Casal-
grande lunedì 7 marzo alle ore 17 e al 
Nido  “G. Rodari” di Villalunga martedì 
8 marzo alle ore 17.

Entro MARZO le iscrizioni ai nidi d’infanzia
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Abbiamo approvato il bilancio di 
previsione 2011 del Comune di Ca-
salgrande, con il voto favorevole del 
gruppo di maggioranza del centrosi-
nistra, l’astensione della Lega Nord 
e dei consiglieri Ferrara e Macchioni 
e il voto contrario dei due consiglie-
ri del Pdl. L’approvazione è avvenu-
ta a seguito del dibattito tra le forze 
consiliari, dopo la presentazione da 
parte dell’Assessore al bilancio Al-
berto Lodi che ringrazio, con l’ufficio 
finanziario. Il bilancio del 2011 del 
Comune di Casalgrande nasce all’in-
terno di un contesto socio-economico 
che risente ancora dei pesanti effetti 
della crisi mondiale.

Consolidare e strategia sono le due 
parole chiave per questo bilancio 

2011, che presenta una spesa cor-
rente che si riduce dal 10.829.606 del 
2010 a 9.590.482 euro, e si concentra 
in particolar modo,  come già accadu-
to in questi anni, nel funzionamento 
dei servizi alla persona, sulle politi-
che sociali e istruzione (45%) e per 
poco più del 30% del funzionamento 
generale della macchina ammini-
strativa.

Consolidare. L’elemento di consolida-
mento è la spesa sociale per scuola 
e servizi. Il 45% del bilancio è desti-
nato alle spese sociali, che vuol dire 
consolidare il sistema della rete di 
servizi alla persona e alle famiglie; 
la famiglia è vista come un elemen-
to centrale delle politiche strutturali 
dei servizi alla persona, perché so-

stenere nido, scuola, e terza età vuol 
dire mettere la famiglia nelle condi-
zioni di potere guardare con maggio-
re tranquillità al futuro. 

Consolideremo pure il pacchetto an-
ticrisi poiché il 2011 continuerà a 
essere un anno in cui il campanello 
del Comune continuerà a suonare e 
sarà un anno in cui il distretto, che 
ha perso un terzo della sua produzio-
ne del 2006, non potrà continuare a 
mantenere la struttura organizzativa 
del 2004-2006, negli anni d’oro del 
suo sviluppo economico.

Confermiamo pure l’azione culturale 
partendo dal teatro, che da quattro 
anni non chiede alcun costo al Co-
mune, chiudendo un bilancio basato 
unicamente su sponsor ed entrate, 
grazie al volontariato, con 75 apertu-
re all’anno; con una sala mostre che 
si apre alla cittadinanza e la bibliote-
ca che ha raddoppiato gli accessi. Il 
nostro è un produrre cultura che non 
incide sul piano dei costi.

Strategia verso il 2014. L’Unione dei 
Comuni, nei suoi tre anni di esperien-
za,  ha consolidato due servizi fonda-
mentali per quasi 8 milioni di euro, 
quali il servizio sociale associato e la 
polizia municipale, sui quali si è di-
mostrato si può migliorare l’offerta, 
sui quali l’Unione rappresenta l’am-
bito territoriale ottimale. Adesso, per 
dar forza all’Unione, anche di fronte 
alle difficoltà cui siamo sottoposti 
enti locali, è possibile implementare 
la funzione sociale con quella degli 
anziani e degli adulti, in modo da ar-
monizzare le politiche di un distretto 
che come ho già detto, è omogeneo.

speciale bilancio 
editoriale

Approvato il bilancio 2011: meno risorse,
restano prioritari sociale e scuola

La voce del titolo 1 di spesa del 2010 è al netto dei fondi di svalutazione per euro 258.240,29
La voce del titolo 2 di spesa del 2010 comprende interventi ambientali (bonifiche) 
per 7 milioni e mezzo di euro
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speciale bilancio

Il secondo tema strategico è il Psc 
(Piano strutturale comunale), per 
il quale vorrei utilizzare lo slogan: 
“facciamo entrare il nostro paese nel 
cuore dei casalgrandesi”, perché bi-
sogna restituire la capacità di amare 
questo paese a chi lo vive, e in un pa-
ese più bello e con una dignità diver-
sa rispetto a quello che ha conosciuto 
nel pieno dello sviluppo industriale, 
è più piacevole vivere. Continuiamo 
a qualificare, lavorando sul recupero 
e non sul nuovo, mantenendo invaria-
ta la capacità edificatoria, restando 
centrati sul polo manifatturiero ma 
affiancandolo con un nuovo modello 
industriale, e infine vogliamo ripen-
sare le politiche abitative. 

Il terzo tema strategico è quello del-
le opere pubbliche e infrastrutturali, 
che vedranno da qui al 2014 una cifra 
di investimenti superiore ai 23 milio-
ni di euro attraverso: trasferimenti 

regionali (Centro Socio sanitario, 
sottopassi di via Santa Rizza e via 
Aldo Moro) accordi urbanistici e dal-
la finanza di progetto (cimiteri, Casa 
protetta e caserma dei Carabinieri) 
e risorse proprie e ulteriori trasferi-
menti per il ring di 
ciclopedonali sul 
territorio e l’am-
pliamento delle 
scuole medie.
Sono investimenti 
che vanno dife-
si con forza, al di 
là della posizio-
ne politica, sen-
za preoccuparci 
di alcune picco-
le schermaglie 
di schieramento, 
consapevoli del 
m i g l i o r a m e n t o 
che apporteranno 
al nostro territo-
rio.

Su questo ritengo si possa impostare 
un lavoro comune”.  

Il sindaco Andrea Rossi
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affari generali
giustizia
polizia locale
istruzione pubblica
cultura
sport 
turismo
viabilità e trasporti
territorio e ambiente
sociale
sviluppo economico
servizi produttivi

Utilizzo oneri nel triennio 2009/2011

2009 consuntivo 2010 assestato 2011 previsione

oneri totali

oneri parte
corrente

oneri
investimenti

2009 consuntivo 2010 assestato 2011 previsione
oneri totali 794.829,15€                      605.000,00€                      1.200.000,00€                  
oneri parte corrente 141.991,74€                      0,00 300.000,00€                      
oneri investimenti 652.837,41€                      364.818,22 900.000,00€                      
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Il bilancio dell'amministrazione co-
munale di Casalgrande nasce dall'at-
tuale situazione finanziaria del Co-
mune e dalle normative nazionali 
a partire dalla Legge di stabilità. I 
numeri della Finanziaria 2011, oggi 
chiamata Legge di stabilità, parlano 
chiaro: all'art.14 in nome del pareg-
gio dei conti, prevede forti riduzioni 
ai trasferimenti statali verso gli enti 
locali nel biennio 2011/2012. Per ef-
fetto  del decreto legge 78 del 2010 
convertito in legge 122 del 2010 pre-
sentato d’urgenza dal Governo nel 
maggio scorso, senza la condivisione 
in sede di Conferenza delle Regioni, 
i tagli  a carico della Regione Emilia-
Romagna sono stimati in 340 milioni 
di euro per il 2011, ai quali occorre 
aggiungere 31 milioni di euro per il 
mancato finanziamento del fondo 
per la non autosufficienza. Gli effet-
ti recessivi derivanti dalla manovra 
dello Stato prevedono, considerando 
il triennio 2011-2013, risorse sottratte 
al territorio emiliano-romagnolo che 
ammontano a circa 1.250 milioni di 
euro.  
Anche al Comune di Casalgrande ver-
ranno a mancare importanti risorse, 
quantificate nella cifra di 232.000mila 
euro in meno delle entrate,  rispetto 
a 1.980.000 di trasferimenti statali 
complessivi, imponendo un enorme 
sforzo per tenere i conti stabili e co-
stringendo il nostro ente a interve-
nire sulle spese di funzionamento, il 

costo del personale, le indennità.  
I contenuti principali della legge ri-
guardano il personale e le spese di 
funzionamento dell'ente. Le limita-
zioni all’assunzione di personale per 
l’anno 2011 sono del 40% della spe-
sa corrente, per un importo che non 
deve risultare superiore a quello del 
2010, in conformità a quanto previsto 
dalla normativa statale. Le spese di 
pubblicità, convegnistica, mostre, re-
lazioni pubbliche e rappresentanza 
sono tagliate dell’80%. Con il blocco 
del turn over, su cinque dipendenti 
che lasceranno il servizio solo uno 
potrà essere assunto. Inoltre le spese 
per la formazione professionale dei 
dipendenti e per le missioni sono ri-
dotte del 50%.  
Ebbene, è in questo quadro di ri-
ferimento che il  
Comune di Casal-
grande è chiamato 
ad approvare e so-
prattutto a gestire 
il bilancio 2011, 
che si caratteriz-
za in particolar 
modo per una evi-
dente continuità, 
per non dire so-
vrapposizione, ri-
spetto all'anno ap-
pena concluso. E' 
un bilancio quindi 
che risente, es-
sendo il comune 

speciale bilancio

Un bilancio sano, ma “congelato”
dal Patto di stabilità

Il patto
di stabilità
È un vincolo posto dallo Stato 
per far partecipare le Autono-
mie al raggiungimento degli 
obiettivi posti allo Stato per 
rispettare il Patto di Stabilità 
Europeo, inerente al control-
lo delle rispettive politiche di 
bilancio, al fine di mantenere 
fermi i requisiti di adesione 
all'Unione Economica e Mo-
netaria europea.
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speciale bilancio

l'ente di prossimità della comunità, 
della non ancora superata crisi eco-
nomica e sociale, e delle difficoltà 
che la ormai pluriennale malattia 
in cui versa il bilancio dello Stato, 
riversa nei confronti dell'ente locale 
attraverso la recente Finanziaria ap-
provata. Sui grandi numeri, rispetto 
all'assestato di bilancio 2010, si pas-
sa dai 10.708.313,44 euro del 2010 ai 
9.290.483,36 euro di entrate corren-
ti, differenza che viene recuperata 
attraverso una minor spesa di per-
sonale, l'utilizzo di una percentuale 
comunque non superiore al 25% de-
gli oneri di urbanizzazione (che nel 
2011 sappiamo essere di un'entità 
straordinaria in virtù di due delo-
calizzazioni commerciali approva-
te dal consiglio comunale nel corso 
del 2010), e un ulteriore taglio alla 
spesa pubblica. Una spesa corrente 
pro capite che in questi anni ha vi-
sto una costante riduzione dai 544 ai 
509 euro, per passare ai preventivati 

494 del 2011: dati che non tengono in 
considerazione l'aumentare dei co-
sti, determinati dall'aumento dell'in-
flazione dei prezzi al consumo. La 
spesa corrente, che viene ridotta da 
10.829.606 (2010) a 9.590.482 euro, si 
concentra in particolar modo,  come 
già accaduto in questi anni, nel fun-
zionamento dei servizi alla persona, 
sulle politiche sociali e istruzione 
(40%) e per poco più del 30% del fun-
zionamento generale della macchina 
amministrativa.
Un bilancio sobrio ed essenziale, che 
si traduce in:
• Blocco delle tariffe dei servizi che 
saranno adeguate esclusivamente se-
condo i parametri Istat, come da im-
pegno assunto dall’amministrazione 
comunale in sede di programma di 
mandato;
• Nessun incremento dell’imposizio-
ne tributaria;
• Mantenimento della rete dei servi-
zi ed in particolare di quelli sociali, 

scolastici e  per la prima infanzia;
• Attento controllo del bilancio e del-
la sua gestione soprattutto in relazio-
ne alle voci di spesa e in particolare 
a quelle considerate “flessibili” e 
sulle quali già da tempo si effettuano 
considerevoli risparmi;
• Mantenimento di tutte le misure 
anticrisi e adeguate risorse per so-
stenere, in base alle nostre respon-
sabilità e disponibilità, le situazioni 
presenti sul nostro territorio di disa-
gio e di esclusione sociale.
L’ amministrazione dunque terrà fede 
ai propri impegni e si adopererà per 
conseguire gli obiettivi che si è pre-
fissata soprattutto nei settori del so-
ciale, della scuola e della formazione  
e della sicurezza. 

L'Assessore al Bilancio
Alberto Lodi 
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opere strategiche
pubbliche

Casalgrande 2014, le grandi opere
Durante al discussione del bilancio di previsione 2011, sono state presentate dal Sindaco alcune opere che si possono definire 
strategiche per la crescita dei servizi alla comunità nei prossimi anni verso il 2014, per una cifra di investimenti di quasi 23 
milioni di euro, non riconducibili alle problematiche del patto di stabilità, perché avvengono attraverso trasferimenti regio-
nali (Centro Socio sanitario, sottopassi di via Santa Rizza e via Aldo Moro) accordi urbanistici e dalla finanza di progetto 
(cimiteri, Casa protetta e caserma dei Carabinieri) e risorse proprie e e l’ampliamento delle scuole medie. 

Casa Protetta  S. Orsola

Costruzione di una casa protetta per 
anziani per 60 posti letto e 15 posti 
per centro diurno. Il complesso si 
sviluppa su tre piani, con i servizi 
ubicati al piano terra, il centro diur-
no in una parte del piano primo e la 
zona per gli ospiti della casa protetta 
nella rimanente porzione del piano 
primo e in tutto il piano secondo.
Vi saranno l’ambulatorio medico e 
un locale a deposito, e la reception 
della camera ardente, che funge an-
che da cappella.

Localizzazione:
L’area si colloca ai margini di un 
quartiere residenziale accessibile da  
Via Zacconi a Casalgrande Alto.

Valore opera: € 6.500.000,00
comprensivo di arredi e attrezzature

Copertura finanziaria: Accordo ur-
banistico, finanziamento regionale e 
contratto di Costruzione e Gestione

Tempi indicativi avvio lavori:
Inverno 2011

Ampliamento scuole
medie capoluogo

L’ampliamento previsto per far fron-
te all’aumento della popolazione 
scolastica 11 / 13 anni è individuato 
a sud dell’esistente plesso scolasti-
co nell’area cortiliva libera sul retro 
dell’edificio; prevede la realizzazio-
ne di un nuovo corpo edificato posto 
su due piani fuori terra come l’attua-
le scuola, comprendente 4 aule per 
piano oltre i relativi servizi igienici 
ed i disimpegni.
particolare attenzione sarà stata ri-
servata alla progettazione impian-
tistica e dei particolari costruttivi 
al fine di disporre di un edificio ad 
alta efficienza energetica (impianti 
solari-termici, fotovoltaici, coibenta-
zione termica, ecc.)

Localizzazione:
Capoluogo Viale Gramsci

Valore opera: € 900.000,00
comprensivo di iva e spese tecniche

Copertura finanziaria: alienazioni 
patrimoniali e fondi propri 

Tempi indicativi avvio lavori: 2013

Caserma Carabinieri

È un edificio su tre piani fuori terra 
e un seminterrato, con autorimesse 
per mezzi di servizio e locali tecnici 
di servizio; al piano terra i locali con 
uffici, celle, armeria e servizi; la re-
sidenza dei militari senza famiglia; e 
infine due alloggi per militari con fa-
miglia. Particolare attenzione è stata 
riservata alla progettazione impian-
tistica e dei particolari costruttivi 
al fine di disporre di un edificio ad 
alta efficienza energetica (impianti 
solari-termici, fotovoltaici, coibenta-
zione termica, ecc.)

Localizzazione:
Capoluogo, in Via K. Marx

Valore opera: € 1.600.000,00
comprensivo di iva e spese tecniche

Copertura finanziaria: vendite patri-
moniali e accordi urbanistici 

Tempi indicativi avvio lavori:
Autunno 2011
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opere strategiche
pubbliche

Casalgrande 2014, 23 milioni di investimento
Centro socio sanitario

L'edificio sarà il luogo di incontro 
della rete di associazioni che ope-
rano in campo sociale e degli enti 
sanitari. Sarà strutturato su tre pia-
ni fuori terra e un seminterrato, con 
autorimesse per ambulanze EMA e 
mezzi comunali assistenza domici-
liare, locali per i tecnici di servizio; 
Guardia medica, locali EMA ambu-
lanze (uffici sale operative, camere, 
locali ricreativi), locali servizio as-
sistenza sociale e domiciliare; locali 
AUSL (ambulatori e uffici decentrati 
servizi sanitari), ambulatori medici 
di base presenti sul territorio comu-
nale; locali AVIS, locali associazioni 
comunali operanti in ambito di vo-
lontariato sociale. Particolare atten-
zione sarà riservata alla progetta-
zione impiantistica e dei particolari 
costruttivi al fine di disporre di un 
edificio ad alta efficienza energetica 
(impianti solari-termici, fotovoltaici, 
coibentazione termica, ecc.)

Localizzazione: Capoluogo Via Botte

Valore opera: € 2.300.000,00
comprensivo di aree, spese tecniche, 
finanziarie, ecc. 

Copertura finanziaria:  alienazione 
aree e contributo AUSL (beneficia-
ria di fondi Reg. Emilia-Romagna)

Tempi indicativi avvio lavori:
primavera 2012

Cimiteri

- Capoluogo: realizzazione nuovo ac-
cesso da Via Lumumba e parcheggio 
per 70 posti auto 
- Dinazzano: realizzazione due corpi 
loculi per n° 100 loculi
- S. Antonino: realizzazione tre nuovi 
corpi loculi per totali 240 loculi
- Villalunga: realizzazione due nuovi 
corpi loculi per totali 125 loculi, loca-
li di servizio e servizi igienici
- Salvaterra: realizzazione di tre nuo-
vi corpi loculi per un totale di 450 lo-
culi, edificio di servizio con camera 
mortuaria, depositi e servizi igienici

Localizzazione:
Capoluogo e frazioni

Valore opere: circa € 1.700.000,00
comprensivo di iva e spese tecniche

Copertura finanziaria: 
contratto di esecuzione e gestione 

Tempi indicativi avvio lavori:
primavera 2012

Sottopassi
via Moro e via Santa Rizza

Realizzazione di attraversamenti 
carrabili delle attuali intersezioni 
della ferrovia. 

Tempi indicativi avvio lavori:
I lavori sono iniziati a febbraio

Valore delle opere: € 7.500.000,00 
cifra comprendente i lavori di en-
trambi i sottopassi

Copertura finanziaria: Finanziamen-
to della Regione Emilia Romagna

Palestra scuole
elementari capoluogo
 
L’edificio è posto a sud dell’esistente 
plesso scolastico ospitante la scuola 
elementare del capoluogo; prevede 
la palestra per le attività fisiche e 
sportive predisposta per i campi di 
gioco della pallavolo, pallacanestro, 
pallamano e calcetto. È dotata di tut-
te le attrezzature necessarie per lo 
svolgimento di tali attività sportive 
e delle attività ginniche dell’atletica 
leggera e motorie in genere (pedane, 
salti, spalliere, ecc.). I locali servizio 
comprendono due spogliatoi atleti 
coi relativi servizi igienici e docce, 
due uffici, infermeria, servizi per vi-
sitatori, depositi e disimpegni.

Localizzazione:
Capoluogo Viale Gramsci

Valore dell’opera: € 2.300.000,00
comprensivo di iva e spese tecniche 

Copertura finanziaria: alienazioni 
patrimoniali e accordi urbanistici 

Fine lavori: settembre 2011
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cultura

La storia di Casalgrande
attraverso le foto d’epoca
Sarà dedicato a 
Casalgrande il 
libro fotografi-
co sulla storia 
delle frazioni, 
che sarà rea-
lizzato dall’am-
ministrazione 
comunale in 
collaborazione 
con il fotogra-
fo Ivan Ferrari 
e la narrazione 
del giornalista 
e scrittore Francesco Genitoni. Vo-
gliamo ripercorrere, attraverso le 
immagini significative del passato, 
l’evoluzione del paese, i principali 
cambiamenti vissuti e i momenti più 
importanti per i suoi abitanti, tramite 
i suggestivi scatti di Ferrari. Una re-
trospettiva che intende portare alla 
luce le suggestive foto degli album di 
famiglia, come testimonianza di mo-

menti collettivi e 
privati dei casal-
grandesi: foto sto-
riche, di gruppi 
e individuali, di 
momenti di festa, 
di vita quotidiana 
e di lavoro, per 
raccontare con le 
immagini il cam-
mino compiuto 
da questa comu-
nità nel corso dei 
decenni.

È progetto fotografico che si apre ai 
cittadini, che sono chiamati ad arric-
chire la pubblicazione con le proprie 
immagini su Casalgrande e le fra-
zioni: chiunque fosse in possesso di 
belle foto del passato, può contattare 
Ivan Ferrari (cell. 333-1192140). 
Sul sito www.ivanferrari.it vi è una 
galleria fotografica storica che illu-
stra il progetto.

Incantastorie per i più piccini in biblioteca 
Dopo l’avvio in febbraio, continuano 
gli appuntamenti all’interno della 
biblioteca di Casalgrande “Sognali-
bro”, il ciclo di letture intitolato “In-
cantastorie”, dedicato ai bambini dai 
tre ai sette anni.
I racconti per i più piccoli sono inter-
pretati da Daniela Braglia e Mauri-
zia Bortolotti.

Gli incontri hanno cadenza quindici-
nale e si terranno sempre nella gior-
nata di martedì alle 16.30,
con il seguente calendario:
Martedì 1 marzo
Martedì 15 marzo
Martedì 29 marzo
Martedì 12 aprile
Martedì 26 aprile.

È in programma una lettura mattu-
tina straordinaria, alle ore 10 nella 
giornata di sabato 26 marzo, dedicata 
ai bambini che non frequentano la 
scuola.

Per informazioni: tel. 0522/849397,
biblioteca@comune.casalgrande.
re.it   

Il 9 e 10 luglio al castello di Ca-
salgrande Alto si terrà una festa 
medioevale dal titolo LA FREC-
CIA NELLA ROCCIA, con un cor-
teo di nobili, ottatori, armigeri e 
popolo, tornei di tiro con l’arco, 
gare di abilità, coraggio e  forza 
da parte dei LOTTATORI DEL-
LE OTTO CONTRADE di Casal-
grande. Chi vuole partecipare 
come armigero combattente (non 
occorrono abilità particolari) in 
rappresentanza di una contrada 
può già dare la sua adesione a 
Rina Mareggini dell’ufficio ma-
nifestazioni mandando una e-
mail a r.mareggini@comune.ca-
salgrande.re.it, tel. 0522-998570. 
Domenica 10 luglio si terrà al 
castello una CENA MEDIOEVA-
LE in costume per tutti: chi ha 
intenzione di partecipare deve 
iscriversi.

Cercasi figuranti per
la festa medievale

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

Crescere nello sport, due incontri
Continuano gli incontri del corso in-
titolato “Crescere nello sport e nella 
vita: percorsi di riflessione e condivi-
sione con dirigenti e tecnici”, coordi-
nato da Francesco Zappettini psico-
pedagogista, psicologo dello sport e 
psicoterapeuta. 
Prossimi appuntamenti sabato 12 
marzo e sabato 16 aprile, alle 10,30, 
nella sala “Incontro” di piazza Ruf-
filli a Casalgrande. Il corso,  rivolto 
a tutti gli operatori, insegnanti, diri-
genti, allenatori, accompagnatori di 
tutte le realtà sportive presenti sul 
territorio casalgrandese,  è gratuito: 
per partecipare occorre presentarsi 
direttamente il sabato e registrarsi.
In questi incontri saranno affrontati 
insieme questi delicati ed interes-
santi aspetti: le aspettative dei ragaz-
zi e l’analisi delle cause degli abban-
doni precoci della pratica sportiva; 
il significato della parola “discipli-

na”; l’analisi delle aspetta-tive dei 
genitori e della società sportiva oggi; 
l’autovalutazione da parte sia degli 
allenatori sia delle società sportive 
stesse; metodologie di gestione delle 
differenze di talento all’interno del 
gruppo e analisi del potere all’inter-
no del grup-po stesso; i diversi punti 
di vista della gestione della sconfitta 
(atleta/allenatore/dirigente);  il signi-
ficato della la perfor-mance, e infine 
una riflessione dal titolo:
“lo sport educa se...”
L’assessore allo sport del comune di 
Casalgrande, Marco Cassinadri, ha 

ideato questo corso poiché: “il ruolo 
dell’allenatore, del dirigente spor-
tivo o anche del semplice accompa-
gnatore si connota sempre più come 
un servizio fornito alla comunità che 
necessita di basi su cui lavorare e 
crescere. L’educatore sportivo deve 
costantemente chiedersi se il suo 
operato ha alla base valori positivi, 
degni di essere condivisi e trasmessi. 
Oggi è sempre più difficile spiegare 
ai nostri figli il mondo che li circon-
da, una società bombardata da mes-
saggi distraenti ed edonistici, in cui 
tutto si misura solo sulla base del 
divertimento, in cui ci si dimentica 
di comportarsi in modo coerente con 
quello che si dice, in cui le regole ed 
il senso di “bene comune” vanno sce-
mando”.

La solidarietà 
del Parco Noce di 

Sant’Antonino 

L’associazione “Lascia un Segno – On-
lus” in collaborazione con il circolo 
culturale ricreativo sportivo “Orato-
rio don L.Milani” e con il patrocinio 
del Comune di Casalgrande propone 
per questa primavera, tutta una serie 
di attività culturali nell’ottica for-
mativa e divulgativa che stanno da 
sempre alla base del lavoro portato 
avanti in oltre 10 anni di attività. Si 
inizia infatti domenica 3 aprile 2011 
alle ore 17.00 presso la Chiesa “Ma-
donna del Lavoro” di Casalgrande 
(RE) 7° RASSEGNA CORALE SOLI-
DALE  di canto popolare “Città di 
Casalgrande”. Saranno presenti il 
Coro “LA BAITA” di Scandiano diret-

to dal maestro Fedele Fantuzzi; Coro 
Monte Cusna di RE (M° Alessandro di 
Bobbio), Coro Gerberto di Bobbio di 
PC (M° Edo Mazzoni) che si esibiran-
no con ingresso a offerta libera.
Lo scopo benefico della manifesta-
zione sarà quello di contribuire alla 
raccolta di fondi per la costruzione 
di cisterne per la raccolta dell’acqua 
a scopi alimentari in Brasile, dove vi-
vono e lavorano i missionari reggiani 
don Marco Ferrari ed Enzo Bertani. 
Sarà altresì presente lo stesso Enzo 
Bertani che con la famiglia è di re-
cente rientrato in Italia e ci porterà 
le ultime notizie dal comune di Utin-
ga.

Anche quest’anno il Parco Noce 
di Sant’Antonino  ha confermato  
i gesti di solidarietà che da diver-
so tempo mette in atto. Cospicui 
contributi sono stati devoluti da 
parte del Parco Noce al Centro 
di distribuzione alimenti della 
C.R.I. Il Buon Samaritano  e a 
“Telethon oltre a continuare a 
sostenere l’adozione a distanza 
di una bambina. I volontari del 
Parco Noce (nella foto) rappre-
sentano uno dei gruppi più soli-
di e operativi che sono presenti 
sul territorio comunale: con i 
momenti ricreativi,  con l’attività 
di manutenzione del verde e dei 
giochi del parco, aggrega grandi 
e piccini  in uno spazio curato  e 
custodito. E non solo: come ab-
biamo visto, tra le loro attività di 
volontariato ci sono anche le ini-
ziative benefiche.
Un sentito grazie a tutti i volonta-
ri del PARCO NOCE!

Primavera di solidarietà
con Lascia un Segno - Onlus

In aprile a Salvaterra: “Parleremo di cani” 
La Cooperativa sportiva ricreativa di 
Salvaterra, con il patrocinio del Co-
mune di Casalgrande, organizza una 
simpatica iniziativa organizzata in 
tre serate dedicata ai padroni e ai fu-
turi padroni di cani intitolata: “Par-
leremo di cani...”.
Il 4, l’11 e il 18 aprile alle ore 20.45, 
presso la Sala Civica di Salvaterra, in 
via Ligabue 10, Giovanni Marmiroli, 

addestratore professionista, darà al-
cuni utili consigli nella gestione del 
proprio fedele amico a quattro zam-
pe. Collabora all’iniziativa, aperta a 
tutti e a ingresso gratuito, l’associa-
zione sportiva dilettantistica “I Lupi 
travestiti”.
Per informazioni:
tel. Massimo 346 - 6769236,
mail: info@ilupitravestiti.it. 
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150° dell’unità d’Italia

L'appuntamento del 9 marzo, con la serata di presentazione multimediale del libro di Aldo Cazzullo 
“Viva l'Italia”, segna l'avvio delle manifestazioni che questo Comune sta predisponendo in occa-
sione della celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Un momento importante, di memoria e di 
riflessione, per la nostra amministrazione e la nostra comunità che attraverso una serie di eventi 
che si svolgeranno nel corso dell'anno, intende offrire una chiave di lettura utile per guardare con 
occhi diversi i più recenti eventi della nostra attualità e per festeggiare con rinnovato vigore questo 
anniversario. Un viaggio tra i grandi avvenimenti della storia italiana con un occhio particolare 
proprio sulla realtà di Casalgrande, a un Comune nato anch'esso 150 anni fa e che, forte di una 
storia grande, guarda con fiducia al futuro.

150 anni d'Italia: la forza di una rievocazione

SERATA DI APERTURA
DELLE CELEBRAZIONI
9 Marzo 2011 - ore 21.00
Teatro De André
“Viva l’Italia. Dal Risorgimento alla 
Resistenza” Spettacolo tratto dal
libro di Aldo Cazzullo, 
giornalista del Corriere 
della Sera.
Info presso Teatro.
Ingresso libero.
Ore 23.00 - Spettacolo
pirotecnico tricolore

16 e 17 Marzo 2011 - ore 20.30
Nuovo Cinema Roma
proiezione del film “NOI CREDEVA-
MO” di Mario Martone (Italia 2010)

19 Marzo 2011 - ore 10.30
Piazza Martiri della Libertà
CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO 
Apertura delle celebrazione del 150° 
dell’Unità d’Italia. Interventi di salu-
to delle autorità. “Dall’Unità alla Re-
sistenza” Ricostruzione storica delle 
tappe dell’Unità d’Italia a cura di 
Mirco Carrattieri presidente di Isto-
reco RE.
ore 12.00
Piazza Martiri della Libertà
Inaugurazione della Mostra-installa-
zione “Centocinquanta insieme. 150 
anni della nostra storia”

9 Aprile 2011 - ore 20.30
Bocciodromo - Via S. Rizza
“CENA DEL TRICOLORE” a seguire 
ballo liscio con Loris Giglioli.

Ad aprile e Maggio i giovani incon-
trano l’amministrazione: le classi de-
gli Istituti scolastici di Casalgrande 
colloquiano col sindaco e con i com-
ponenti della Giunta e del Consiglio 
su: cittadinanza, diritti e valori civili 
nella storia dell’Italia. Ad ogn iscuo-
la verrà consegnata la bandiera tri-
colore.

23 Aprile 2011 - ore 17.00
Sala Consigliare
presentazione del libro
“Nome di battaglia Ferruccio”
di Giuseppe Ligabue
 
25 Aprile 2011 - ore 10.00
Piazza Martiri della Libertà
Celebrazione del 25 Aprile
 
27 Aprile 2011 - ore 20.30
Nuovo Cinema Roma
proiezione del film “L’uomo che ver-
rà” di Giorgio Diritti (Italia 2009)
 
30 Aprile 2011 - ore 10.00
Teatro De André
Spettacolo musicale a cura della 3ª E 
- Scuola Media Statale
“Come potevamo noi cantare”
al termine dello spettacolo consegna 
delle Costituzioni alle scolaresche.

3 Maggio 2011 - ore 20.30
Teatro De André
Concerto “Suoni e semitoni” lettura 
musicale dell’Unità d’Italia a cura 
del CEPAM
 
6-7-8 Maggio 2011 (tutto il giorno)
Salvaterra - Oratorio
“Un ritmo unitario”
SALVATERRA ROCK 2011
 
Maggio 2011
Sala espositiva Incontro
Conferenza su: “Cittadini, cittadi-
nanza e sicurezza in internet”
nuovi diritti nel mondo digitale
 
2 Giugno 2011 - ore 11.00
Piazza Martiri della Libertà
CONCERTO “I CORI VERDIANI” 
con il coro del Teatro Romolo Valli di 
Reggio Emilia CLAUDIO MERULO, 
diretto da Paola Tognetti, pianoforte 
Pina Coni.

ALLESTIMENTI, MOSTRE, VIAGGI

Dal 9 Marzo
“M’illumino di tricolore”
La sede comunale verrà illuminata 
da luci tricolore

dal 10 aprile al 1° maggio 
Sala espositiva Incontro
Mostra a cura dei ragazzi e delle ra-
gazze delle Scuole Medie Statale
“Idee e progetti per uno spettacolo.
Materiali relativi allo spettacolo
Come potevamo noi cantare”
 
dal 24 settembre al 1° ottobre
Sala espositiva Incontro 
Mostra fotografica “Passione Italia”
a cura del Circolo Fotografico
Il Torrione

BIBLIOTECA SOGNALIBRO
Per tutto l’anno allestimenti temati-
ci, bibliografie, video, incontri sulla 
strada d’Italia.

UNITÀ D’ITALIA E MEMORIA
 
Aprile
Viaggio a Fossoli (Carpi)
Due classi della Scuola Media Statale 
visitano i luoghi delle deportazioni
e della Resistenza
 
Settembre
Visita al Parco della Resistenza
di Monte Sole in provincia di Bolo-
gna per le classi della Scuola Media 
Statale
 
Le iniziative di celebrazione conti-
nueranno a Settembre nel corso della 
Tradizionale Fiera di Casalgrande per 
concludersi:

Sabato 29 Ottobre
Teatro De André
“VIVA V.E.R.D.I.”
Coro dell’Opera di Parma
M° del coro Emiliano Esposito
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Per informazioni e prenotazioni: www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it - Tel. 0522.1880040 - Cell. 334.2555352
Orario biglietteria: Martedì - Giovedì: 15.30 - 19.30; Mercoledì - Venerdì - Sabato: 9.00 - 13.00

Primavera al Teatro De André

€ 1.249,00

OCCASIONI PER RINNOVO SALA MOSTRA

CERAMICHE - SANITARI - ARREDO BAGNO - CAMINI

CASALGRANDE
0522.840885

Sabato 5 Marzo - ore 21
Cabaret

“Stasera ovulo”
di Carlotta Clerici

con ANTONELLA QUESTA
regia: VIRGINIA MARTINI

Domenica 6 Marzo
ore 17

Cabaret
TÈ CONCERTO

cabaret da osteria 
Con il TRIO DI CANOSSA

Gelmo, Gavetta e Nonno Nanni
Al termine dello spettacolo

tè per tutti 

Lunedì 7 Marzo - ore 21
Dialettale

“Con i sold e sta ben
anch’i puvret”

con SILVIA RAZZOLI
e la compagnia

il Buffone di Corte

In occasione della Festa 
dell’Unità d’Italia

Giovedì 17 Marzo - ore 21
Miti Pretese

“Roma ore 11”
Prosa

di ELIO PETRI
con Manuela Mandracchia

Alvia Reale
Sandra Toffolatti

Mariàngeles Torres

Venerdì 1 Aprile - ore 21
MA MI MO

“L’Amante militare”
Commedia dell’arte

di Carlo Goldoni
Regia: Antonio Fava

Fe
st

a 
de

lla
 d

on
na

Domenica 20 Marzo
ore 16

L’asina sull’Isola
presenta

TUTTI IN SOFFITTA 
CON NONNO RODARI 

 Spettacolo di luci e ombre 
dalle più belle filastrocche e 

storie di Gianni Rodari

Al termine dello spettacolo 
merenda per tutti

R
ag

az
zi

Sabato 16 Aprile
ore 21 

L’ELISIR D’AMORE 
Melodramma in 2 atti
di Gaetano Donizetti

interpretata 
dai vincitori
del concorso

“Claudio
Barbieri”

Regia Ugo Bedeschi
Scene Mariella Simonazzi

Costumi Mariella Simonazzi 
Ivana Ferretti

Dir. Paolo Barbacini Manfredi
M° del coro Emiliano Esposito

Orchestra città di Ferrara 
Coro dell’Opera di Parma

O
pe

ra

St
ag

io
ne
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Giovedì 10 Marzo - ore 21
Se io ho perso chi ha vinto?

Spettacolo dedicato
a GIORGIO GABER

ANNA MARIA CASTELLI - voce
Marco Cremaschini, piano e tastiere

Simone Guiducci, chitarra
Thomas Sinigaglia, fisarmonica 

regia e testi ABNER ROSSI 
e MARIO BERLINGUER

C
on

ce
rt

o

Sabato 12 Marzo - ore 21
Progetto Danza & MMCompany

Agora Coaching Project in
“MADE IN ITALY 2.0”

danza contemporanea
coreografie di Michele 

Merola,Francesco Nappa,
Emanuele Soavi e Dominic Walsh

Martedì 22 Marzo - ore 21
Associazione SOSTA PALMIZI

SCARPE
danza contemporanea e acrobatica

da un idea di Giorgio Rossi
danzano Giorgio Rossi,

Elena Burani, Fabio Nicolini
Francesco Sgrò

Delicati passi di danza
e spettacolari acrobazie    

Sabato 26 Marzo - ore 21
ProgettArte

presenta
OMAGGIO A

ESTEBAN DE SANLUCAR
flamenco

RICCARDO ASCANI 
chitarra flamenca;

CRISTINA BENITEZ
danza, nacchere e coreografia, 

la ballerina spagnola 
che ha incantato il mondo

nel film IBERIA di Carlos Saura

D
an

za

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
DISABILI

SERVIZI
INFERMIERISTICI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTE

ASSISTENZA 
ANZIANI
MALATI
E DISABILI

AAA
AA
MM
E

Tel. 0522 856684
Via Mazzini, 24 - scandiano@privatassistenza.it

A SCANDIANO 365 GIORNI L’ANNO24
ORE
SU 24
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gruppi consiliari

Nella seduta di Consiglio Comunale dell’8 feb-
braio è stato approvato, al termine di un inte-
ressante e costruttivo dibattito, i bilancio di 
previsione per il 2011.
Le parole del capogruppo della Lega Nord 
sono emblematiche della qualità della gestione 
finanziaria del Comune di Casalgrande. Senti-
re affermare, dai banchi dell’opposizione, che 
se tutti i Comuni fossero gestiti come Casal-
grande, l’Italia non avrebbe i problemi econo-
mici che ha, vuol dire molto. Così come l’asten-
sione sull’approvazione del bilancio, quando 
‘tradizionalmente’ le minoranze votano contro, 
di tutto il gruppo Lega e dei consiglieri Mac-
chioni e Ferrara. Casalgrande ha raggiunto un 
livello di spesa corrente pro capite di assoluta 
eccellenza, scendendo sotto i 500 € annui per 
abitante, ha un indebitamento per cittadino di 
soli 160 € (la media regionale è oltre 800 €, e la 
nostra è già una regione virtuosa), un rating A 
fra gli enti locali, rispetta il patto di stabilità, 
e tutto questo nonostante i tagli del governo si 
siano focalizzati sugli enti locali anziché sulla 
spesa centrale. Come gruppo politico di centro-
sinistra, avevamo posto come obiettivo che non 
si toccassero le tariffe per l’accesso ai servizi 
a richiesta individuale, che si consolidasse la 
linea guida di assegnare al welfare il grosso 
delle risorse, e si garantisse quindi continuità 
nella qualità e accessibilità ai servizi. L’ammi-
nistrazione, ascoltandoci, è riuscita a realizza-
re un bilancio sobrio ma rigoroso, di cui tutti i 
cittadini, a prescindere dalle posizioni politi-
che, dovrebbero andare orgogliosi.
Nel corso del 2011, dovremo attentamente mo-
nitorare l’evoluzione degli indicatori economi-
ci e finanziari, per affrontare la redazione del 
bilancio per il 2012 individuando le soluzioni 
più adeguate per sopperire agli ulteriori tagli 
che sono stati annunciati. Ovviamente non pos-
siamo non ricordare che il governo centrale 
continua a perseguire una politica decisamente 
poco attenta alle esigenze degli enti locali, non 
avendo messo mano alle anomalie contenute 
nel patto di stabilità, segnalate da anni perfino 
dai sindaci di centrodestra; viceversa entrando 
nel merito delle decisioni organizzative inter-
ne dei comuni anche quando dichiaratamente 
virtuosi e ben amministrati, e incrementando 
ogni anno l’entità dei tagli su quelle istituzioni, 
come appunto i Comuni, che rappresentano il 
primo punto di riferimento per i cittadini.
È difficile pensare che un Comune possa con-
tinuare ad assistere le sempre più numerose 
famiglie in crescente difficoltà economica e 
sociale, quando i trasferimenti dallo Stato 
continuano a calare e le spese, viceversa, con-
tinuano ad aumentare proprio per la maggior 
richiesta di aiuto da parte dei cittadini. Per 
poter pianificare e progettare un futuro per la 
nostra comunità, è indispensabile avere qual-
che certezza sulle risorse a disposizione, e ave-
re la giusta autonomia decisionale, soprattutto 
quando si è dimostrato, come nel nostro caso, 
che si sa amministrare bene e senza sprecare il 
denaro della collettività.
Come già facemmo un anno fa, quindi, ritenia-
mo doveroso ringraziare il sindaco, la giunta e 
tutti gli organismi tecnici del Comune, per la 
disponibilità all’ascolto delle istanze dei citta-
dini e complimentarci per il lavoro svolto.

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

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

Cari concittadini, 
nella seduta del Consiglio Comunale dell’8 febbraio 2011 
è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno 2011 
e quello triennale 2011–2013; unici voti contrari, sono stati 
quelli del nostro gruppo consigliare, e cercheremo di spie-
garvi il perché di questa scelta.
Anzitutto occorre osservare che, a differenza di quanto 
posto in votazione un anno fa di questi tempi, sono state 
rimosse dal bilancio di previsione le opere denominate 
“Costruzione casa protetta Centro Diurno Casalgrande” 
e “Costruzione loculi presso Cimitero S. Antonino primo 
stralcio”; ciò in quanto tali opere saranno oggetto di appal-
to di servizi, e pertanto non più rientranti nei lavori pubbli-
ci gravanti il bilancio dell’Amministrazione Comunale.
Ebbene, tale circostanza rappresenta il fallimento del co-
siddetto project financing, vocabolo altisonante spesso 
utilizzato da questa Am-ministrazione Comunale in riferi-
mento alla realizzazione di opere pubbliche che, altro non 
rappresenta, se non la speranza che qualcosa, in futuro, 
avesse a piovere dal cielo… per fortuna, l’Amministrazione 
Comunale si è resa conto che non si può programmare in 
questo modo, e di ciò ne siamo lieti.
Nodo focale che ha portato a votare negativamente il bilan-
cio di previsione posto in votazione è stato l’innalzamento 
dell’addizionale IRPEF, a decorrere dall’anno 2012, dallo 
0,5 allo 0,8 punti percentuali sul reddito; ebbene, è eviden-
te che tale aumento colpirà in modo più incidente le fasce 
più deboli della popolazione, quelle cioè con redditi bassi, 
come i pensionati, gli anziani, i neo assunti, insomma chi 
ha un reddito basso, che già oggi fatica a pagare lo 0,5, figu-
riamoci lo 0,8 percentuale.
Tale aumento è stato giustificato dall’Amministrazione Co-
munale col timore che a decorrere dal 2012, con i taglio che 
il Governo porrà in essere, si verrà a creare una situazione 
di grave carenza di risorse: nulla di più sbagliato!!!
In effetti, questa Amministrazione Comunale ha, anche in 
sede di discussione del bilancio, criticato la prossima en-
trata in vigore del federalismo fiscale, vera ed unica novità 
in grado, secondo il nostro gruppo, di “cambiare le cose”; 
occorre essere realisti, non nascondersi dietro un dito, 
ossia prender atto che allo stato dei fatti vi è un evidente 
spreco di risorse posto in essere da parte di alcune Regioni 
d’Italia, da parte di alcuni Comuni d’Italia, e contestuale 
ricaduta di spesa sulle Regioni e Comuni virtuosi!
Ha cercato, il Sindaco Rossi, di spiegarci che tale aumento 
dell’addizionale IRPEF sarà solo virtuale, e che l’Ammini-
strazione Comunale farà di tutto per non porlo in essere; 
in realtà, quello che emerge con tutta evidenza, è che si 
sia cercata la strada più veloce, senza ricercare soluzioni 
alternative a quella più facile, rappresentata dall’aumento 
delle tasse! Osserviamo infatti che non è difficile aumen-
tare l’imposizione fiscale, quanto probabilmente lo è di 
più ricercare soluzioni volte al ri-sparmio di spesa; vi ha 
provato il Consigliere Paolo Macchioni, introducendo un 
emendamento per reperire risorse in entrata in maniera 
differente, intervenendo sul consolidato ICI e sulla com-
partecipazione al gettito IRPEF, nonché sugli utili IREN, 
allo scopo di addivenire ad una riduzione dell’aumento 
dell’addizionale IRPEF: ebbene, il gruppo di maggioran-
za Uniti per Casalgrande, pur ritenendo utile il contributo 
posto in essere dal Consigliere Macchioni, ha comunque 
votato la delibera di approvazione! Il nostro gruppo non 
pensa certo che il momento economico–finanziario sia feli-
ce, e che pertanto vi siano risorse in eccedenza da investire 
da parte dell’Amministrazione Comunale; sono infatti stati 
garantiti, almeno per il 2011, i servizi essenziali, come le 
risorse per la scuola, per il welfare, e pertanto occorre dare 
atto a questa Amministrazione che, rispetto a Comuni vici-
ni in grave crisi finanziaria, qualcosa di buono è stato fatto 
a livello programmatico. Certo è che “programmare” vuol 
dire anche fare scelte coraggiose, come a livello nazionale 
tenta di fare il Governo, attraverso la ricerca di una gestio-
ne di risorse che dipenda esclusivamente dall’oculatezza 
delle Amministrazioni Comunali; criticare queste scelte, 
senza peraltro trovare valide alternative se non l’aumento 
delle tasse, non ci pare un modo costruttivo per affrontare 
un futuro difficile, che certo non dipende dal Governo se, 
come appare evidente a tutti, si tratta di una situazione di 
crisi economica mondiale.

Gruppo Consigliare Popolo della Libertà 
Simone Pellati, Filippo Monopoli 

Cari concittadini, vogliamo parlare del bilancio 
di previsione del 2011 appena approvato dalla 
maggioranza. Da un punto di vista tecnico c’è 
ben poco da eccepire, in quanto è come al so-
lito ben redatto e completo di tutti gli allegati. 
Dal punto di vista politico invece ci sentiamo 
di fare alcune osservazioni critiche.
Innanzitutto occorre prendere atto del mutato 
contesto macroeconomico nel quale gli ammi-
nistratori si trovano ad operare e cioè un sen-
sibile calo nel settore edilizio e il perdurare 
di una crisi economica che presenta alcuni 
timidi segnali di ripresa solo per le aziende 
internazionalizzate e  si caratterizza, come si 
suol dire,  “a macchia di leopardo”. Fra le righe 
del bilancio non si può non notare un’ aria di 
austerity dopo il periodo di vacche grasse de-
gli anni precedenti: i tagli di bilancio e alcuni 
mancati introiti di oneri e addizionali varie 
hanno finalmente indotto l’amministrazione 
a tagliare alcune spese non strettamente ne-
cessarie (panem et circenses) e a concentrarsi 
esclusivamente sui servizi essenziali. Nono-
stante questo, il bilancio risulta in pareggio e 
anzi con un leggero attivo  e non ci spieghia-
mo quindi le proteste puramente strumentali 
e ideologiche dei mesi passati per i tagli del 
governo. Notiamo con favore l’assenza totale  
di strumenti  di finanza derivata  e di un basso 
indebitamento pro capite cosa che purtroppo 
non capita di vedere in tutti i comuni italiani. 
Il governo sta cercando di porre rimedio a tali 
storture in prima battuta con tagli “lineari” 
(pattò di stabilità) che sono necessari ma che 
a volte  penalizzano alcuni comuni virtuosi, e 
in seconda battuta con il federalismo fiscale 
dentro al quale è previsto, tra le altre cose, un 
meccanismo di  “premi e punizioni” che a no-
stro parere è l’unico sistema per risanare que-
sto disastrato paese in cui molti comuni sono 
già sull’orlo della bancarotta.
Col Federalismo Fiscale (maggiore comparte-
cipazione al gettito prodotto nel territorio), da 
non confondere con il federalismo municipale 
(autonomia impositiva) e federalismo demania-
le (valorizzazione delle risorse del territorio) il 
comune di Casalgrande avrebbe solo da gua-
dagnare, non fidatevi di chi dice il contrario. 
Se fosse introdotto non ci sarebbe la necessità  
di dover aumentare l’addizionale Irpef dallo 
0,5% allo 0,8%, come previsto dal bilancio di 
previsione, il quale va a colpire solo i pensio-
nati e i dipendenti che per paradosso sono la 
grande maggioranza dell’elettorato storico del 
centrosinistra. Questo ha generato un acceso 
scontro all’interno del gruppo di maggioranza 
che ha portato a redigere in fretta e furia una 
dichiarazione di voto nella quale si invita la 
giunta, qualora se ne verifichino le condizio-
ni, a contenere al minimo questo aumento. L’ 
astensione del nostro gruppo dalla votazione 
sul bilancio va letta come segue: ok il bilancio 
è formalmente corretto, state operando per 
fare economie e tagli in ogni capitolo di spesa, 
bisogna continuare così, ma a  nostro parere si 
può fare di più e meglio. Vedremo se sarete ca-
paci di non aumentare l’aliquota Irpef  come vi 
siete riproposti, ma se così non sarà voteremo 
sicuramente  “contro” in occasione degli aggiu-
stamenti di bilancio e il successivo consuntivo 
di fine anno.
Per contattarci scrivete a: capogruppo.lega-
nord@comune.casalgrande.re.it oppure visita-
te il sito: www.leganordcasalgrande.it

Gruppo Lega Nord, Vincenzo Filippini, 
Fabio Barbieri, Luciano D’Arcio

Gruppo consiliare
“Lega Nord”

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”
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gruppi consiliari

Gruppo consiliare
“Lista Civica
per Casalgrande”

Il Gruppo consiliare “Lista Civica per Ca-
salgrande” ha deciso di non utilizzare lo 
spazio a sua disposizione.

Commercio: un nuovo regola-
mento per la somministrazio-
ne di alimenti e bevande
È stato approvato con delibera di con-
siglio n.107/2010 il nuovo “regolamento 
comunale per l’esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande”, 
con il quale sono stati stabiliti i requisiti 
qualitativi e professionali per l’apertura 
dei pubblici esercizi, in linea con la nor-
mativa nazionale ed europea. Essa intro-
duce un concetto del servizio di sommini-
strazione di alimenti e bevande non più 
quantitativo, ma che si apre a obiettivi di 
promozione della concorrenza e di “utilità 
sociale” per il consumatore e, in genera-
le, all’intero sistema, mettendo l’accento 
sulla necessità di individuare criteri che 
consentano il miglioramento dell’offerta. 
I locali ricoprono un ruolo fondamentale 
per il mantenimento della vivibilità delle 
città in considerazione della loro funzione 
di aggregazione e socialità, e allo stesso 
tempo possono generare impatti ambien-
tali positivi o negativi a seconda della loro 
distribuzione e in relazione al diverso gra-
do di residenzialità delle singole porzioni 
del territorio. Il testo è scaricabile dal sito 
comunale, nella sezione Urp. Ulteriori in-
formazioni all’Ufficio Commercio. 

O.D.G. dal consiglio comunale
È stato approvato all'unanimità dal 
consiglio comunale il seguente ordine 
del giorno: “Iniziative di contrasto alle 
mafie e di sviluppo della legalità e della 
trasparenza da parte degli Enti Locali”:
Premesso che: 
- è necessario affiancare all’azione del-
la magistratura e delle forze dell’ordine 
una forte iniziativa culturale e politica 
a tutti i livelli per diffondere la cultu-
ra della legalità e della trasparenza 
nell’amministrazione;
- gli Enti Locali, pur non potendo legi-
ferare, possono mettere in campo mi-
sure di contrasto alle infiltrazioni della 
criminalità organizzata e di sostegno a 
chi è vittima delle mafie, del racket e 
dell’usura;
- il fenomeno mafioso che investe i no-
stri Comuni ne penalizza lo sviluppo dal 
punto di vista sociale, economico e cul-
turale e reca grave danno all’immagine 
stessa della città;
- molti imprenditori e liberi cittadini 
spesso decidono di non denunciare i 
propri aguzzini per paura di essere la-
sciati soli dalle Istituzioni;
Considerato che:
- occorre che i Comuni diano un segnale 
concreto di impegno nella lotta e con-
trasto alla criminalità organizzata in 
tutte le sue forme e su tutto il territorio 
nazionale;
- gli Enti Locali, in quanto istituzioni 
vicine al territorio, sono di frequente 
l’organo che intrattiene rapporti econo-
mici con le imprese, in particolar modo 
con quelle di settori estremamente col-

piti dalle infiltrazioni criminali, per cui 
devono ed intendono avere un ruolo di 
primo piano nella lotta alle mafie;
Il Consiglio comunale di Casalgrande in-
vita il Sindaco e la Giunta
- costituirsi parte civile nei processi 
contro le attività criminose di stampo 
mafioso afferenti il proprio territorio 
comunale, destinando l’eventuale ri-
sarcimento a un fondo a sostegno delle 
vittime del racket e dell’usura e al so-
stegno delle realtà associative assegna-
tarie di immobili confiscati alla crimi-
nalità organizzata;
- mettere in campo strumenti ammi-
nistrativi per rafforzare la piena tra-
sparenza delle procedure di appalto, 
attraverso la verifica accurata dei col-
legamenti diretti e indiretti tra aziende 
partecipanti alle gare e controlli sulle 
aziende subappaltatrici;
- rafforzare le iniziative del nucleo di 
Polizia Municipale dedito a perseguire 
l’illegalità nei cantieri e nei trasporti;
- utilizzare le prerogative assegnate ai 
Sindaci ed ai Comuni per iniziative, 
ispirate a principi di trasparenza e le-
galità, di contrasto a ogni forma di abu-
sivismo (commerciale, edilizio), spaccio 
di droga, sfruttamento della prostituzio-
ne, gioco d’azzardo e altre attività cri-
minali utili a rimpinguare le casse delle 
organizzazioni malavitose.
- Attivare percorsi di sensibilizzazione 
nelle scuole, attraverso incontri, cam-
pagne informative, percorsi culturali e 
sociali al fine di far maturare una nuo-
va coscienza civica tra i più giovani;
- Promuovere forme di partecipazione 
alla vita democratica locale, incorag-
giando il protagonismo dei giovani ed 
avvicinandoli alle Istituzioni;
- Proseguire nel sostenere le iniziative 
culturali e di informazione sull’argo-
mento dell’illegalità, come già avve-
nuto nel corso del 2010, prevedendo le 
opportune voci di spesa nel bilancio di 
previsione in via di stesura.

notizie

Sabato 14 maggio alle ore 21.00 al 
teatro oratorio don Milani di Ca-
salgrande si terrà l’incontro “Le 
centrali nucleari in Italia” a cura 
del dott. Stefano Marcellini del 
Cern di Ginevra.

Le centrali nucleari in Italia
Teatro-Oratorio

Don Milani di Casalgrande



Dott. M. Ottomano


