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L’Amministrazione Comunale rivolge

a tutti i cittadini di Casalgrande

i migliori auguri di un felice Natale

e di un 2004 ricco di soddisfazioni.

Periodico di informazione a cura
della Giunta Municipale di Casalgrande
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Siamo arrivati al secondo numero della
rinnovata pubblicazione “Casalgrande
in Comune”.

Dopo il numero di “rodaggio”, che ha
ottenuto un largo consenso per l’impo-
stazione grafica e per i contenuti, stiamo
cercando di
affinare e
migliorare
u l t e r i o r -
mente que-
sto giornale,
che rappre-
senta il filo più diretto tra l’Amministra-
zione e i cittadini.

Un  lavoro
che si inte-
gra con gli
altri stru-
menti di co-
municazione
utilizzati dal

Comune (folder, inviti, locandine,
manifesti…) per garantire a  tutti una
informazione  puntuale e precisa, su
quanto si sta facendo, su come si usano
le risor-
s e ,  s u i
program-
mi futuri.
A genna-
io, poi, i
s e m p r e

Dal Comune
informazioni più chiare

più numerosi affezionati di internet,
potranno gustarsi il sito tutto nuovo del
Comune di Casalgrande, ricchissimo di
n o v i t à  e
particolar-
mente utile
anche per
una serie di
servizi che
saranno forniti on-line.
Abbiamo già ricordato nel numero pre-
cedente che informare è un dovere per

chi ammi-
nistra e es-
sere infor-
mati è un
diritto degli
a m m i n i -

strati, così come - del resto - prevede la
recente legge sulla comunicazione pub-
blica. L’Amministrazione sta operano in
questa direzione con una comunicazione
chiara, essenziale, facilmente riconosci-
bile anche se, sicuramente, ancora pas-
sibile di miglioramenti.

e.b.

La foto di copertina, che ritrae il borgo
vecchio di Casalgrande Alto, è stata re-
alizzata dal gruppo astrofili “Monte della
Guardia” di Casalgrande. Il gruppo si è
fondato nel 2002 ed è formato da circa
una quindicina di persone che s’interes-
sano d’astronomia e astrografia.
Nel 2003 il gruppo ha fotografato alcune
costellazioni ed eventi astronomici rac-
colti nella mostra fotografica allestita
presso il Bocciodromo di Casalgrande.
Il gruppo avrà la responsabilità di orga-

Un calendario... stellare
nizzare e preparare programmi di ricer-
ca astronomica assieme alle scuole del
comprensorio ed all’Università del Tem-
po Libero di Casalgrande Alto, appena
il nuovo osservatorio astronomico
“Monte Della Guardia”, in fase di costru-
zione  a cura del Comune di Casalgrande,
sarà ultimato.
Intanto il gruppo si presenta con un
bellissimo calendario fotografico che
sarà regalato alle scuole.

pag. 17
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Bilancio 2004

Bilancio 2004
il Comune investirà oltre 7 milioni di euro

“Si tratta di un
bilancio - affer-
ma il sindaco
Luciano Bran-
chetti - coerente
con quello degli
anni precedenti
e teso, in larga
misura, a conti-
n u a r e  q u e l -
l’azione di re-

cupero del territorio con interventi
mirati sulla viabilità, sull’arredo urbano,
sulla qualificazione complessiva del ca-
poluogo e delle frazioni.
Abbiamo cercato di impostare il bilancio
con oculatezza, senza sprechi, lavorando
per le opere più costose in sinergia con
i privati  e utilizzando risorse che ci sono
state trasferite dalla Regione e dal Piano
d’Area del Distretto della ceramica.
La qualità urbana rimane uno dei punti
fondanti del nostro programma e anche
il bilancio del 2004 vedrà l’attivazione
di numerosi cantieri per il rifacimento
di strade, piazze e marciapiedi; per po-
tenziare l’illuminazione pubblica; per
qualificare le aree verdi nel capoluogo
e nelle frazioni; per aumentare la sicu-
rezza degli incroci con rotatorie e dossi
rallentatori.
In primo luogo, tuttavia, è necessario
precisare che l’Amministrazione Comu-
nale, nonostante i minori trasferimenti
statali e le forti penalizzazioni per gli

enti locali provocate dalla finanziaria,
si è data come impegno prioritario il
blocco delle tariffe e delle imposte. In
un momento in cui aumentano le preoc-
cupazioni di tante famiglie per la con-
trazione del proprio potere d’acquisto,
si è quindi ritenuto importante non gra-
vare ulteriormente sul bilancio delle
nostre famiglie, pur mantenendo e po-
tenziando i servizi alla persona. Abbiamo
quindi mantenute invariate le imposte
e le tariffe (Tosap, imposte di pubblicità,
tariffe rifiuti), così come è rimasta inva-
riata l’aliquota Ici. È uno sforzo notevole
che l’Amministrazione compie in questo
senso, in quanto i servizi che si riferi-
scono alla sfera del sociale comportano
costi sempre maggiori.
Il secondo aspetto rilevante del bilancio
del Comune di Casalgrande, riguarda
invece gli investimenti che per il 2004
ammontano ad oltre 7 milioni di €. Anche
in questo caso va detto che questa im-
portante somma è finanziata quasi per
intero senza l’accensione di mutui e
senza l’uso di risorse che provengano in
qualche modo da aggravi impositivi al
cittadino.
Completate le grandi opere scolastiche
a Salvaterra (nuova scuola elementare),
a Villalunga (ampliamento dell’asilo ni-
do) e nel Capoluogo (interventi sul com-
plesso scolastico elementare e media),
il 2004 vedrà l’inizio dei lavori del nuovo
plesso scolastico 0/6 anni e ulteriori

interventi di ampliamento della scuola
elementare di Casalgrande e la costru-
zione della palestra.
Risorse consistenti saranno poi destinate
all’adeguamento della viabilità interna,
al potenziamento della rete fognaria e
al sistema delle opere per la qualifica-
zione urbana dei quartieri e delle fra-
zioni e al potenziamento dei servizi cul-
turali. Non sarà trascurato, inoltre,
l’ambiente: a breve inizieranno i lavori
per la realizzazione del nuovo parco
urbano nella zona ovest del capoluogo,
mentre si sta ultimando la ciclabile lungo
la sponda del fiume Secchia.
Con questo rinnovato impegno, a nome
dell’intera giunta auguro a tutti i citta-
dini un felice anno nuovo.

Il sindaco Luciano Branchetti

I principali  investimenti 2004
Ampliamento
della scuola elementare del Capoluogo
e costruzione palestra: 2.200.000 €
Realizzazione del nuovo centro culturale
polivalente secondo stralcio: 3.000.000 €
Riqualificazione di Piazza Martiri della
Libertà, secondo stralcio: 715.808 €
Potenziamento della rete fognaria
a Dinazzano e nel Capoluogo: 570.000 €
Interventi di riqualificazione
su diverse strade comunali: 460.000 €
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Natale 2003

Gli appuntamenti di Natale
Sabato 13 Dicembre
Gospel & Blues con “Vince Vallicelli”
Ore 21,15 - Centro Polivalente, Sala blu

Vince Vallicelli,
batteria
Jimmy Villotti,
chitarra
Pippo Guarnera,
organo,
James Thompson,

     sax,
Special Guest:
HAROLD BRADLEY,
voce e narrativa

ingresso a pagamento

Concerto “Verso il Natale”
ore 21.00 presso la Chiesa di Salvaterra
Grazia Gira, soprano
Cristina Debbi, organo
Coro di Voci Bianche di Salvaterra
diretto da Laura Silingardi

Domenica 14 Dicembre
Concerto di Natale
“Bonifazio Asioli da Correggio
fra Mozart e Beethoven”
ore 21,00 presso l’Oratorio Don Milani
(ingresso a pagamento)
Il tradizionale concerto di Natale che si
ripete nel nostro Comune, rappresenta
quest’anno anche una ghiotta occasione
per conoscere, o riscoprire, un illustre
autore che potremmo quasi considerare
di casa nostra: Bonifazio Asioli di Cor-
reggio. Continua in questo modo l’opera
iniziata da tempo dal nostro assessorato
alla cultura, con la stretta collaborazione
dell’Università del Tempo Libero (che
in questo caso ha provveduto anche alla
trascrizione del manoscritto originale),
tesa a valorizzare le più alte espressioni
della musica e dell’arte, complessiva-
mente intesa, che anche la nostra terra
ha espresso nei secoli.

Domenica 21 Dicembre
CONCERTO APERITIVO “Nozze d’oro”
Alle ore 10.30 - Municipio, Sala Consigliare
Concerto dedicato ai cittadini di Casal-
grande che festeggiano il 50° e il 60°
anniversario di matrimonio
Claudio Mattioli -  Voce e fisarmonica

Venerdì 26 Dicembre
BETHLEHEM, musical

ore 21,00 Chiesa Madonna del Lavoro
“Abbiamo visto sorgere una stella”
24 brani di canzoni (in italiano) e musica
per soli, coro e orchestra, ispirato alla
Natività e composto dal Maestro Mirko
Bondi.
Eseguito dal vivo da:
Assumption Choir & Orchestra
Diretto da Gianni Barbieri

Rappresentazione scenica:
Giovani della Parrocchia di Salvaterra
Musiche di Mirko Bondi
Coreografie di Daniela Mammi
Regia di Rina Mareggini

Sabato 27 Dicembre
La Compagnia “Qui d’Cadros” presenta
la Commedia Dialettale “Al Pendoler”
ore 21,00 Centro Polivalente - Bocciodromo
(ingresso Libero)

Giovedì 1 Gennaio
Concerto di Capodanno
ore 21,00 - Centro Polivalente, Sala Blu
Scherzando in musica 2... La storia del
Café Chantant... è la nostra storia.
Claudio Mattioli, voce e fisarmonica

Denis Biancucci, pianoforte
Matteo Ferrari, flauto
Gentjan Llkaci, violino
Barbara Zanasi, mimo

Venerdì 2 Gennaio
Diapositive “Scatola a sorpresa”
ore 21,00 - Centro Polivalente, Sala Blu

Sabato 3 Gennaio
Tributo a De Andrè
Gruppo Anime Salve
Centro Polivalente Sala Blu
ore 21,00  (ingresso Libero)

“Da vecchio rimarrò solo”:
l’aveva scoperto, diceva, grazie
alla sua passione per l’astro-
logia. Ma le stelle gli avevano mentito. Non
era vecchio, Fabrizio De André, coi suoi 58
anni. E, almeno, non era solo quando il tumo-
re se l’è portato via. A stringergli forte la
mano c’era la moglie, c’era il figlio, c’era la
figlia. C’era la famiglia, il bene più prezioso
per l’ex maledetto, il poeta anarchico, una
delle persone più libere di cui ci ricorderemo.
Le sue canzoni ci parlavano di prostitute, di
delinquenti, di handicappati: di emarginati,
di gente apparentemente “brutta, sporca e
cattiva”, in cui però lui sapeva scorgere la
luce. Sempre dalla parte dei perdenti, sempre
tollerante. Fino all’ultimo è rimasto uno spi-
rito libero.

Martedì 6 Gennaio
17ª Edizione “VIVA VIVA LA BEFANA”
ore 14,30 - Centro Polivalente - Bocciodromo
spettacolo e distribuzione della calza
per tutti i Bambini



Oltre 100 espositori occuperanno le vie del
centro di Casalgrande con artigianato, de-
corazioni, idee regalo, dolci e curiosità di
ogni genere ed inoltre passeggiando per il
Mercatino, il divertimento è assicurato:

Domenica 7 dicembre

BABBO NATALE BAND
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle  ore 18.00
Cinque Babbi Natale porteranno
per le vie del centro, allegria,
simpatia e originalità grazie alla
loro coinvolgente musica. Con
l’ausilio di soli strumenti a fiato,
coinvolgeranno grandi e piccini
con le più belle melodie na-
talizie.

MOSTRA DI RICAMO
dalle ore 10.00 alle 18.00
Presso il Centro
Culturale Ruffilli

Domenica 14 dicembre

BABBO NATALE SHOW
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Trampolieri, clowns e giocolieri stravolge-
ranno Piazze e Vie,  accompagnati da un
carrellino musicale che ritma la danza del
divertimento, distribuendo a tutti sculture
di palloncini.

NATALE INTANTO
Alle ore 17.00
Presso la Chiesa di Dinazzano si esibirà il
coro dei bambini di Casalgrande per crea-
re, cantando, un momento di incontro fra

i bambini delle scuole del comune.

Domenica 21 dicembre

I SORRISI DI NATALE
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Un gruppo di animatori porterà il sorriso
per le vie del centro esibendosi in gags

esilaranti accompagnati da
contorno musicale. Vi sarà
inoltre una macchina che

fabbricherà nuvole di
zucchero filato per tutti.
Dulcis in fundo, uno
spettacolo piacevolis-
simo dove si alternano
le varie discipline
circensi.

Domenica 14
e 21 dicembre

CENTRO BABILONIA
Dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Il Centro Babilonia svolge at-
tività didattiche per bambini e

ragazzi. Sarà aperto presso il Centro
Culturale Ruffilli, in via A. Moro, sotto la
biblioteca comunale.
I bambini  potranno conoscere manipolare
e giocare con materiali di recupero e rici-
claggio.

Tutte le domeniche
BABBO NATALE BALLOON
Babbo Natale sarà sempre presente per le
vie di Casalgrande, distribuendo ai bambi-
ni caramelle e simpatiche sculture di pal-
loncini.
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Mercatini di Natale, 4ª edizione
nelle domeniche 7-14-21 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 18.00

10° Panettone
d’Oro

Gara di tiro con l’arco
Sabato 27 dicembre 2003 - ore 20.30

“Palakeope” Casalgrande

L’associazione sportiva Arceri Orio-
ne organizza anche per questo Nata-
le l’ormai famosa serata con gara di
tiro con l’arco molto amichevole, con
bersagli da 80 cm (come giocare a
tombola con le frecce).
Il ricavato verrà devoluto in beneficenza
Partecipate numerosi a questa bel-
lissima festa dello sport dove il vo-
stro contributo potrà aiutare chi ne
ha bisogno. Prima, durante e dopo
la gara musica ad oltranza!

Si potrà usufruire, tutte le domeniche,
del SERVIZIO GRATUITO di TRENI speciali
da e per Reggio Emilia ai seguenti orari:

MATTINO:
RE 09:35 → 10:00 Casalgrande
Casalgrande 12:10 → 12:35 RE

POMERIGGIO:
RE 15:06 → 15:32 Casalgrande
Casalgrande 17:40 → 18:05 RE

CON SOSTA IN TUTTE LE STAZIONI



Anche il nostro Comune ha approvato
la convenzione con le Guardie Ecologi-
che Volontarie
della provincia di
Reggio Emilia, con
le seguenti compiti
e finalità:
S a l v a g u a r d a r e
l’ambiente e la sa-
lute dei cittadini
tramite un’azione
di vigilanza tesa a
valorizzare e di-
fendere l’ambiente
in genere e in
particolare le zone
protette e di si-
gnificativo pregio
naturalistico, svi-
luppare l’educa-
zione ambientale e
la protezione civi-
le, promuovere la
tutela degli ani-
mali e la preven-
zione del randagismo.

Le guardie ecologiche collaborano con
l’Amministrazione del Comune di Casal-
grande nei seguenti campi:

Tutela della vegetazione nel territorio
comunale;

Vigi lanza in
aree di interesse
ambientale;
Iniziative per la
tutela e la valo-
rizzazione del-
l’ambiente;
E d u c a z i o n e
ambientale;
Protezione ci-
vile; Tutela de-
gli animali e
prevenzione del

randagismo.

Cani pericolosi
una nuova ordinanza

6

Ambiente

Approvata la convenzione
con le Guardie Ecologiche Volontarie

Il ministero della salute in data 9
settembre 2003, ha emesso un’ ordi-
nanza per la tutela dell’ incolumità
pubblica dal rischio di aggressioni
da parte dei cani potenzialmente
pericolosi.

In sintesi si mettono in evidenza le
principali novità introdotte:

Sono vietati gli addestramenti intesi
ad esaltare la naturale o potenziale
aggressività dei cani pit-bull e altri
incroci o razze con spiccate abitudini
aggressive.

I proprietari dei cani appartenenti
alla lista indicata dal ministero,
quando portano in luogo pubblico o
aperto al pubblico il loro animali,
sono obbligati ad usare contestual-
mente il guinzaglio e la museruola.

Inoltre, chiunque possegga  o deten-
ga un cane inserito in tale lista è
tenuto a stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile
per danni cnto terzi.

Chi desidera avere copia dell’ordi-
nanza o chiedere informazioni, può
recarsi all’ufficio Relazioni con il
Pubblico dal lunedì al sabato dalle
ore 8.30 alle 12.30.



Ambiente
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Il Consiglio Comunale ha adottato la
nuova delibera (per le zone climatiche
E) che permetterà, attraverso la carto-
grafia messa a disposizione di Agac, di
individuare le zone non servite dalla
rete di distribuzione del gas metano e
le frazioni non metanizzate.
Particolarmente
significativi gli
importi a sgravio
d e i  c i t t a d i -
ni/utenti garan-
titi dal Decreto
del 24 giugno
2003, convertito
nella Legge 1
agosto 2003.
La tabella se-
guente riporta l’
ammontare delle
agevolazioni, che
è variato limitatamente al periodo che
va dal 1° luglio al 2 agosto.
Fino al 30 giugno 2003
GASOLIO: 0,129 Euro/litro (250 L./litro)
GPL: 0.159Euro/Kg (308 L./kg )
Dal 1 luglio al 2 agosto 2003
GASOLIO: 0,103 Euro/litro (200L. /litro)
GPL: 0,133 Euro/kg (258 L. /kg)
Dal 3 agosto al 31 dicembre 2003
GASOLIO: 0,129 Euro/litro (250 L./litro)
GPL: 0.159 Euro/kg (308 L./kg)
Il Consiglio Comunale  ha in pratica
approvato la tavola cartografica del ter-
ritorio comunale che individua le zone
non metanizzate le aree non urbane
esterne ad una fascia  di 80 metri  dalla

Gasolio e Gpl meno cari
continuano fino al 31 dicembre 2003
le agevolazioni fiscali per chi non ha il metano

0522 998558

Collaboriamo
a tenere puliti i fossi

L’Amministrazione Comunale di Ca-
salgrande e l’Amministrazione Pro-
vinciale di Reggio Emilia, stanno
procedendo ad un’ampia opera di
sistemazione delle pertinenze stra-
dali al fine di garantirne le funzio-
nalità necessarie a garanzia della
sicurezza stradale. La manutenzione
è necessaria in quanto durante le
precipitazioni (acqua e neve) viene
favorito il defluivo, impedendo che
la sede viaria e relativa sicurezza
vengano compromesse. È naturale
che se la manutenzione annuale non
viene effettuata,  la funzionalità dei
fossi risulta pressoché nulla e, addi-
rittura, questi - se non opportuna-
mente puliti - possono costituire una
barriera alle acque che provengono
da monte, rischiando di allagare le
strade ad essi parallele.
La pulizia dei fossi e dei loro traver-
santi è un obbligo a cui sono tenuti
tutti i proprietari dei medesimi.
Al fine di evitare sanzioni l’Ammini-
strazione Comunale propone ai cit-
tadini la possibilità di effettuare la
manutenzione avvalendosi della col-
laborazione di una ditta locale di-
sponibile a praticare prezzi conve-
nienti mediante l’applicazione dello
sconto pari al 10% rispetto alla nor-
male tariffa oraria che normalmente
verrebbe applicata. Naturalmente
questa proposta intende agevolare
i cittadini i quali intendano avvalersi
di una ditta in quanti impossibilitati
ad eseguire i lavori direttamente.
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Incentivi
per la conversione dei veicoli a gpl e metano

Esistono due tipi di incentivi:
quelli ministeriali e quelli comunali.

• Incentivi comunali. Dal  prossimo anno
sarà possibile anche per i cittadini di Ca-
salgrande convertire le proprie auto con
il Contributo del Comune.
L’assessorato all’am-
biente, infatti, ha messo
a disposizione nel bi-
lancio comunale, una
somma utile per chi
vuole strasformare la
propria auto da benzina
a gpl o a gas metano.
Maggiori informazioni si
possono ottenere all’uf-
ficio Relazioni con il
Pubblico Tel 0522 998558.
• Incentivi ministeriali.
Il comune di Casalgran-
de aderisce inoltre al-
l’iniziativa I.C.B.I. (Ini-
ziativa carburanti a
basso impatto), che con-
siste nel concedere ai
cittadini contributi per
la trasformazione della propria autovettura
non catalizzata da benzina o gasolio, a
metano o gpl.
I veicoli interessati sono quelli immatri-
colati tra il 1988 e il 1995.
Lo sconto è di € 309, 87 e viene detratto
direttamente in fattura sotto forma di scon-
to sui prezzi di listino.
Procedura da seguire
Il cittadino deve prenotare la trasforma-
zione a gpl o metano presso una delle

officine che hanno aderito all’iniziativa
che, dopo aver verificato la disponibilità
dei fondi, comunica quando potrà instal-
lare sul suo veicolo l’impianto.

Le officine che hanno aderito
ai contributi statali sono:

BALESTRAZZI
ERMES - Via Statale, 67
 42013 Casalgrande
Tel. 0522.840145
Scandiano
LEONARDI IVALDO
Via per Viano, 19
 42019 Scandiano
Tel. 0522.988695
VEGLIARDO BONINI
Via Pagliani, 25/A 42019
Scandiano
Tel. 0522.987335
BRANCHETTI ROBE
Via Padre Sacchi, 36
42019 Scandiano
Tel. 0522.982554

La documentazione
necessaria per ottenere l’incentivo.
•  Autocertificazione: dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione dell’atto di notorie-
tà  contenente la dichiarazione di acquisi-
zione dell’ impianto come privato;
•  Documento d’identità o riconoscimento
non scaduto, comprovante la residenza;
• Carta di circolazione comprovante la
proprietà del veicolo, la targa e l’ anno
d’immatricolazione.
• Codice Fiscale

Recupero
alberi di Natale

L’Amministrazione Comunale di Ca-
salgrande quest’anno organizza la
raccolta degli alberi natalizi che,
dopo le feste, non è possibile mettere
a dimora, per evitarene la triste mor-
te. Gli alberi potranno essere conse-
gnati dal 7 al 17 gennaio presso le
scuole elementari del territorio co-
munale e verranno messi a dimora
in aree adibite a rimboschimento.

Il Giro Verde
Si ferma dal 22 dicembre

 al 11 gennaio 2004

Solo 20 giorni di riposo, a cavallo delle festi-
vità natalizie, sarà quest’anno l’unico momen-
to di sosta per il Giro Verde.
Il materiale recuperato dal vostro giardino,
raccolto “porta a porta” dal Giro Verde, può
avere una seconda vita, verrà infatti trasfor-
mato in terriccio per l’attività vivaistica, il
giardinaggio e l’orticoltura, e messo gratui-
tamente a disposizione dei cittadini presso
le stazioni ecologiche attrezzate.
L’isola ecologica del comune si tr ova a
Salvaterra  in Via Macina - Tel. 0522.840312
è aperta tutti giorni dalle ore 9.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 17.00. Oltre al compost,
all’isola ecologica potete ritirare altri sacchi
per collocare il materiale verde.
Per chi è impossibilitato a ritirare i sacchi all’
isola ecologica, li può ritirare anche all’ ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune.

Per informazioni: URP - Tel: 0522.998558



Protezione civile - Polizia Municipale
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Sta per formarsi anche  nel Comune di
Casalgrande l’associazione dei volontari
per la Protezione Civile.
A Scandiano, il gruppo di volontari è in
attività da diversi anni e a partire dal
2004 si è concordato con l’Amministra-
zione Comunale che anche Casalgrande
farà parte di un progetto di Protezione
Civile a livello comprensoriale, allo sco-
po di conoscere tutte le realtà esistenti
sul nostro territorio con l’obiettivo di
prevenire eventuali pericoli, di conosce-
re le competenze e le maestranze a di-
sposizione e eventualmente potenziarle.
Il sindaco si è impegnato a mettere a
disposizione dell’associazione un ufficio
allo scopo di fornire a tutti i cittadini
le informazioni necessarie e agli iscritti
di svolgere al meglio il proprio ruolo.
Sarà inoltre erogato un contributo per
assicurare i nuovi associati e per l’ac-
quisto del materiale necessario.
L’associazione “il Campanone“ ha attual-
mente a disposizione 75 iscritti di cui
10 che sono residenti nel comune di
Casalgrande; i volontari sono dotati di
divise e di attrezzature nuove, adatte
agli interventi di emergenza. Il tutto è
stato acquistato con finanziamenti otte-
nuti dal comune di Scandiano, dalla
Fondazione Manodori e da diverse do-
nazioni.
Molti anche i servizi resi in questi anni
alla popolazione, con particolare riguar-
do all’educazione dei ragazzi delle scuo-
le, in accordo con l’assessorato e le isti-
tuzioni scolastiche.

“Anche a Casalgrande la Protezione Civile”

Rubbiani va in pensione

Dopo 37 anni come
dipendente del-
l’Amministrazione
Comunale di Ca-
salgrande, dal 1° di
dicembre 2003
l’assistente scelto

della Polizia Municipale Enzo Rub-
biani finisce il servizio per andare
in pensione; assunto in qualità di
agente delle imposte nell’aprile del
1966 è successivamente passato nelle
file dei Vigili Urbani nel 1973. Me-
moria storica del Comando e molto
conosciuto nel paese, ha partecipato
alle varie fasi di crescita dell’attuale
Polizia municipale, ricoprendo fun-
zioni di Comandante nell’anno 1995.
Il Comando di Polizia Municipale
perde un validissimo collaboratore,
apprezzato in particolar modo per
le sue capacità professionali.

Il nuovo orario dell'ufficio

Il Comando della Polizia Municipale
rende noto che dal 15 dicembre pros-
simo, l'ufficio garantirà la presenza
di un operatore tutti i giorni, dal
lunedì al sabato, dalle ore 11,00 alle
ore 13,30.
Il nuovo orario è stato stabilito per
consentire a tutti gli utenti di poter
usufruire dell'ufficio in orari idonei
anche  per coloro che hanno difficol-
tà a recarsi presso l'Amministrazione
in orari lavorativi.
Il provvedimento garantirà il raffor-
zamento esterno del personale, sen-
za rinunciare alla erogazione dei
servizi di deposito atti.
Rimane assicurato il collegamento
con gli operatori in qualunque orario
di servizio, mediante la semplice
chiamata al numero telefonico della
centrale operativa (0522-849777).

Dalla Polizia Municipale

Il Comune di Casalgrande invita nuovi
volontari, giovani e meno giovani a iscri-
versi alla Protezione Civile.

Per informazioni rivolgersi momentane-
amente alla sede di Scandiano aperta

tutti i lunedì sera
dalle ore 21,00 alle 22,30
in via della Libertà n.19.

Telefono 0522.766866
Cellulare 333.7366052
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Opere Pubbliche

 “Imagine”, un nuovo parco per la pace

1) Ingresso principale
2) Piazzetta Ovest
3) Piazzetta Est
4) Anfiteatro
5) Area giochi
6) Area attività sportive
7) Torrente
8) Nuovo pedonale
9) Rifacimento
    pedonale esistente

Il capoluogo si arricchirà di una nuova
area verde completamente attrezzata.
L’area interessata dall’intervento è posta
nella parte ovest del capoluogo, nella
zona PEEP in via K. Marx, ed è diretta-

“Immagina tutta la gente
che vive la propria vita in pace...
Tu dirai che io sono un sognatore
ma non sono l’unico
spero che un giorno ti unirai a noi
e il mondo diventerà una cosa sola”.

John Lennon, Imagine, 1971.
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Opere Pubbliche

È stata approvata dal consiglio comunale
la variante urbanistica che consentirà
di riqualificazione di un’ampia area si-
tuata nel centro di Veggia.
Sarà infatti demolito il vecchio fabbri-
cato industriale adiacente la concessio-
naria Audi.
I privati, titolari dell’intervento, provve-

deranno inoltre alla realizzazione di un
collegamento con via Magellano, il parco
“Il Gorgo” e la pista ciclabile lungo la
sponda del Secchia. Infine aumenterà
in modo consistente il numero dei par-
cheggi a disposizione dei cittadini della
frazione, con la creazione di una sessan-
tina di posti auto.

mente collegata sia pedonalmente che
veicolarmente al centro di Casalgrande
da cui dista appena 300 metri da Piazza
Costituzione e 400 da Piazza Martiri della
Libertà, senza attraversamenti stradali
e quindi in piena sicurezza. Il parco,
progettato dall’ufficio tecnico comunale,
è stato “pensato” soprattutto in funzione
di una fruibilità ed utilizzazione durante
tutto l’arco dell’anno.
Sarà consistente la presenza di zone
alberate diversificate nelle speci e nelle
dimensioni, mentre sono stati studiati
spazi appositi per favorire momenti  di
aggregazione e socializzazione tra i cit-
tadini. Il progetto prevede, infatti, la
realizzazione di un’area giochi destinata
ai bambini con pavimentazione ad alto
effetto drenante e un sistema di raccolta
e convogliamento delle acque piovane,
tale da garantire l’utilizzo delle attrez-
zature anche nei periodi autunnali ed
invernali. Sono previste, inoltre, aree
pavimentate attrezzate per la sosta; un
anfiteatro per piccoli spettacoli ed in-
trattenimenti che conterrà circa 120 per-
sone; percorsi pedonali che collegheran-
no le diverse aree; vaste aree alberate
con essenze autoctone a foglia caduca;
aree piantumate con arbusti ornamen-
tali. Si aggiungerà poi una zona per at-
tività ricreative  sportive dedicata ai più
“grandi” posta a nord del canale di Reg-
gio, comprendente un campo da calcetto
ed uno da pallavolo.
Gli accessi al parco saranno provvisti di
cancelli e recinzione al fine di un  mag-
gior controllo circa la sicurezza pubblica.

Per la realizzazione di quest’opera
l’Amministrazione Comunale investirà
la somma di € 438.610,00

... e a Veggia nuovi parcheggi
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Tributi Locali

ICI, il saldo entro il 22 dicembre 2003
La seconda rata (saldo) deve essere ver-
sata dal 1º al 22 dicembre.
Poichè il termine ordinario - 20 dicembre
- scade di sabato il versamento è tempe-
stivo se effettuato il primo giorno lavo-
rativo successivo e cioè lunedì 22 dicem-
bre 2003.

Aliquote ICI per l’anno 2003:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille
per tutti i tipi di immobili ad eccezione
di quelli di cui al punto b) seguente
b) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille
per le unità immobiliari direttamente
adibite ad abitazione principale

Detrazioni ICI per l’anno 2003:
a) EURO 132,00
detrazione per l’unità immobiliare adi-
bita ad abitazione principale
b) EURO 168,00
la detrazione per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale  per
particolari condizioni socio-economiche

C/C postale ICI: C/C N. 19410513
Comune di Casalgrande
ICI - Servizio tesoreria
Piazza martiri della libertà, 1
42013 Casalgrande

ICI Aliquota agevolata per le pertinenze
dell’abitazione principale: individuazio-
ne del concetto di pertinenza.
Agli effetti dell’applicazione delle age-
volazioni in materia di imposta comuna-
le sugli immobili, si considerano parti
integranti dell’abitazione principale una
pertinenza tra quelle di seguito elencate,
anche se distintamente iscritte in cata-
sto. Sono considerate pertinenze le unità
immobiliari classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6

(limitatamente ad una cantina o ad una
soffitta o una tettoia o ad un garage),
destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio dell’abitazione
principale, (anche se non appartengono
allo stesso fabbricato).

Novità 2003
Art. 13, comma 1, del Regolamento per
l’applicazione dell’ICI
Sono equiparate all’abitazione principa-
le le unità immobiliari, ad uso abitativo,
che, previa stipula di apposita conven-
zione, il possessore  mette a disposizione
del Comune,  di società o di associazioni
a compartecipazione comunale, allo sco-
po di agevolare la locazione di immobili
come prima casa,  purché siano assegna-
te con contratto di affitto regolarmente
registrato.
Sono equiparate all’abitazione principa-
le, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquo-
ta ridotta, le unità immobiliari ad uso
abitativo concesse in uso gratuito a parenti
di 1° grado in linea retta.

Con deliberazione di Giunta Comunale
n. 127 del 06/06/2003 sono stati deliberati
i valori medi venali in comune commer-
cio delle aree fabbricabili per l’anno 2003:
le relative tabelle sono a disposizione
presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico.
Per ulteriori informazioni contattare
l’ufficio Tributi ai seguenti numeri tel.:
0522 99 85 55 - 99 85 62 - 99 85 52.

PAGAMENTO ICI ON LINE
Nell’ambito del Piano Telematico Pro-
vinciale, è stato sviluppato un portale
dedicato ai pagamenti On-Line.

Dall’inizio di dicembre 2003 è stato atti-
vato il pagamento ICI anche per l Comu-
ne di Casalgrande.
Ecco il link al portale dei pagamenti
(http://ici.comune.re.it)

SE IL 23 DI DICEMBRE
NON HAI ANCORA PAGATO…

... puoi ravvederti entro il 21 di gennaio
versando contestualmente il tributo, gli
interessi moratori e una sanzione ridot-
ta. L’ammontare della sanzione ridotta
sarà pari al 3,75% (ossia 1/8 della sanzio-
ne minima pari al 30%) dell’imposta non
versata.
Gli interessi moratori devono essere
calcolati, commisurandoli all’imposta
non versata, al tasso legale annuo (3 %)
con maturazione giornaliera dal giorno
di scadenza del termine al giorno in cui
lo stesso viene eseguito.

COME SI PAGA:
si utilizza lo stesso modello di bollettino
che serve per versare l’ICI in autotassa-
zione. Esso va compilato in tutte le sue
parti con la seguente avvertenza: nelle
caselline dedicate alle voci “terreni
agricoli”; “aree fabbricabili”; “abitazioni
principale”; “altri fabbricati” devono
essere indicati gli importi corrispondenti
alla sola imposta e, quindi, senza mag-
giorarli della sanzione ridotta e degli
interessi. La somma che si va a versare
deve, invece comprendere, oltre all’im-
posta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Andrà inoltre barrata la casellina con
l’indicazione “Ravvedimento”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al-
l’Ufficio Tributi al n. tel. 0522/99 85 55.
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Sanità

È nato il Comitato Consultivo Misto
Che cos’è il Comitato Consultivo Misto e quali
sono i suoi compiti
Il Comitato Consultivo Misto (CCM) è stato
istituito con Legge Regionale n. 19 del 1994
e successive modificazioni e direttiva della
Giunta Regionale n. 1011/95.
È un organismo rap-
presentativo del-
l’utenza del Servizio
Sanitario Nazionale,
è composto priorita-
riamente dai rappre-
sentanti delle Asso-
ciazioni di Tutela e di
Volontariato mag-
giormente impegnate
in campo socio -
sanitario, ha compe-
tenze e conoscenze di
verifica critica, di
suggerimento, di promozione e rilevazione
della qualità percepita dei servizi sanitari.
È chiamato ad esprimersi sugli aspetti riguar-
danti la qualità dal lato del cittadino (es.
indagini di soddisfazione).
È stato individuato dalla nostra Regione come
la forma organizzativa più idonea per portare
dentro la gestione delle Az. USL il punto di
vista dei cittadini.
È a composizione mista, in quanto, per facili-
tare l’interscambio con l’organizzazione sani-
taria, è composto sia da membri designati
dalle Associazioni di volontariato (in numero
maggioritario), sia da operatori interni indi-
viduati dalla Azienda Sanitaria.
I membri designati dalle Associazioni di Vo-
lontariato (operanti in ambito socio-sanitario)
non sono referenti della propria associazione
ma di tutti gli organismi presenti sul territorio
che sono chiamati a rappresentare. Il Comi-
tato Consultivo Misto (CCM) lavora in stretta
connessione con l’URP (Ufficio Relazioni con
il Pubblico) del Distretto Sanitario che si
occupa di tutela, accoglienza, informazione
e partecipazione.
In particolare il CCM,
in considerazione del
ruolo di garanzia per
il cittadino, propone
all’azienda di mette-
re in atto misure di
tipo correttivo, atte a
prevenire la ripeti-
zione di disservizi
frequentemente se-
gnalati dall’utenza e
collabora alla elabo-
razione di strategie
che contribuiscano
ad accrescere la soddisfazione dei cittadini
in relazione alla qualità dei servizi erogati.

Modalità di funzionamento
Il  Comitato Consultivo Misto di Scandiano è
composto da 15 membri di cui:
· 9 designati dalle organizzazioni di volonta-
riato e di autotutela;
· 6 designati dal Distretto Sanitario.
I componenti durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Fra i membri designati dal volontariato e

dalle associazioni di autotutela viene eletto
il Coordinatore.
Ferma restando la libertà del CCM di dotarsi
di modalità operative definite dai componenti
e di regolamentare lo svolgimento dei lavori
in modo discrezionale, si precisa che:

· il Comitato si riunisce
di norma una volta al
mese;
· il Comitato assume le
sue decisioni a mag-
gioranza semplice dei
presenti; in caso di pa-
rità prevale il voto del
Coordinatore;
· il Comitato può avva-
lersi della collabora-
zione di esperti.
Il Distretto Sanitario
mette a disposizione del

Comitato un locale per le riunioni e il neces-
sario supporto organizzativo ed operativo.
Il Comitato gode di piena autonomia, effettua
indagini sulla qualità dal punto di vista del
cittadino, formula pro-
poste, supervisiona e
sollecita la sperimen-
tazione di iniziative di
miglioramento in ac-
cordo con il Responsa-
bile di Distretto, parte-
cipa all’aggiornamento
della Carta dei Servizi
aziendale e alle verifi-
che del mantenimento
degli impegni assunti
dalla Azienda USL ed
ivi dichiarati.

Il rinnovo
Si sono svolti di recente i lavori per il rinnovo
del CCM per il prossimo triennio. La designa-
zione dei rappresentanti del volontariato è
stata formalizzata a conclusione di un incon-

tro collegiale promos-
so dal Responsabile
del Distretto Sanitario
avvenuto in data 21
ottobre 2003, al quale
tutte le Associazioni
che operano in ambito
sociale e sanitario
presenti sul territorio
distrettuale sono state
invitate a partecipare.

Secondo quanto sta-
bilito dal Coordina-
mento Provinciale dei

CCM (composto dai Coordinatori e dai Re-
sponsabili URP di tutti e 6 i Distretti della
Azienda USL), le Associazioni sono state sud-
divise in 2 gruppi: area sanitaria e area so-
ciale.

Appartengono all’area sanitaria le Associa-
zioni che si occupano di:
- Patologie croniche
- Donatori, Pubbliche assistenze
Appartengono all’area sociale le associazioni
che si occupano di:

- Anziani
- Disabili adulti e minori
- Tutela dei malati
- Salute mentale, dipendenza e disagio sociale
- Promozione della salute e salute donna

I referenti delle Associazioni raggruppate
nella medesima area, hanno eletto un numero
di rappresentanti proporzionale al numero
delle associazioni appartenenti al proprio
raggruppamento.

Come si attiva il CCM
Il Comitato Consultivo Misto è a disposizione
della cittadinanza e ad esso sia i cittadini
singolarmente che le associazioni possono
rivolgersi telefonando al Responsabile URP
(0522/850230 dalle ore 9 alle 13) o inviando
nota scritta ad uno dei seguenti recapiti:
• CCM c/o Responsabile URP
Via Vallisneri, 41 - 42019 Scandiano (RE)
• Fax 0522/850414 - CCM c/o Responsabile
URP di Scandiano
• E-mail: Codeluppim@ausl.re.it

Richiesta
di collaborazione
Il Comitato Consul-
tivo Misto ritiene
indispensabile la
collaborazione dei
cittadini per elabo-
rare il piano di la-
voro del prossimo
triennio. A tale
scopo invita sia le
Associazioni che i
singoli cittadini ad
inviare suggeri-

menti, proposte, segnali di disfunzione ecc.
alla sede del CCM presso il Responsabile
URP.

Per saperne di più: Responsabile URP
Tel. 0522/850230 - Fax 0522/850414
E-mail: codeluppim@ausl.re.it

“Conferenza salute”
Sabato 13 dicembre alle ore 15.00,

presso la sala consigliare

si terrà una conferenza sul tema:
“fattori di rischio e atteggiamenti di
prevenzione dei tumori cerebrali
negli adulti e nei bambini”.
Relazioneranno il dott. Roberto Pra-
ti, primario di chirurgia dell’ospeda-
le Santa Maria Nuova di Reggio Emi-
lia e il dott. Gaetano Finocchiaro,
neuroncologo, direttore del labora-
torio di ricerca oncologica dell’Isti-
tuto Nazionale Neurologico Carlo
Besta di Milano.
I cittadini sono invitati a partecipare.
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Scuola

Una cornice di pubblico, composto da
operatori, genitori e tanti bambini, ha
salutato le inaugurazioni della nuova
scuola elementare di Salvaterra e del-
l’ampliato e abbellito nido di Villalunga.
Sono stati due momenti significativi per
la comunità di Casalgrande, che vede in
questo modo potenziati e qualificati i
servizi per l’infanzia, in una città che
cresce dal punto di vista urbanistico e
della popolazione.

Grande festa per le nuove strutture scolastiche

Le due importanti realizzazioni, volute
e finanziate dall’Amministrazione Comu-
nale, precedono in ordine di tempo il
grande ampliamento della scuola ele-
mentare del Capoluogo, i cui lavori ini-
zieranno a breve, e la realizzazione del
nuovo polo scolastico 0-6 anni.

In alto due immagini dell’inaugurazione
delle scuole elementari di Salvaterra e
a sinistra dell’asilo di Villalunga.

Le iscrizioni alle
scuole d’infanzia

Dall’8 al 31 gennaio 2004 sono aperte le iscri-
zioni alle quattro scuole per l’infanzia presenti
sul territorio:
• Scuola per l’infanzia comunale
“U. Farri Casalgrande” - Informazioni
ufficio scuole - Tel. 0522 998543 - 998544
• Scuola per l’infanzia statale Villalunga Infor-
mazioni Direzione Didattica presso scuole
Medie - Tel. 0522 846178
• Scuola per l’infanzia privata
Istituto S. Dorotea Casalgrande Alto
Tel. 0522 846285
• Scuola per l’infanzia privata Maria
Valentini Salvaterra - Tel. 0522 846955

L’ufficio scuola invierà a casa dei genitori, che
hanno bambini nati negli anni 1999, 2000 e
2001 il modulo per fare domanda di ammissione
alla scuola per l’infanzia comunale. La doman-
da compilata dovrà essere riconsegnata allo
stesso ufficio nei giorni di martedì, giovedì,
sabato dalle 9.00 alle 13.00. Si precisa che il
comune raccoglie solamente le domande di
ammissione per la scuola per l’infanzia comu-
nale.

Informazioni - Tel. 0522 998543 - 998544.

La scuola va in biblioteca
In ogni modo, sabato 7 giugno sarebbe
stata una giornata fortunata per i ragazzi
e le ragazze della 1ª D della scuola me-
dia: l'ultimo giorno di scuola! Ma qual-
cosa ha contribuito a renderla ancora
“più speciale”. Tutta la classe era infatti
attesa dai bibliotecari Loretta e Fabrizio
presso la biblioteca comunale per la
premiazione ufficiale del Gioco della
lettura 2003. Di che cosa si è trattato?
Durante tutto l’anno scolastico gli stu-
denti della 1ª D, classe a tempo prolun-
gato, hanno frequentato la biblioteca e
attrezzato, in classe, una piccola raccolta
di libri. Tra prestiti, rinnovi (e nessun
smarrimento!), sono stati letti più di
cento libri. I bibliotecari hanno seguito
l’attività con professionalità e ... pazien-
za, soprattutto in occasione delle perio-
diche “invasioni” della biblioteca da
parte della classe. Per qualcuno leggere
è stata un’attività scolastica non troppo
entusiasmante, altri, invece, hanno ve-
ramente “gustato” questa esperienza,
trovando nel libro qualcosa in più che
un “dovere” scolastico. Torniamo al 7

giugno: tutti in biblioteca, accompagnati
dalla prof. Ferrari, per la grande pre-
miazione degli acerrimi “divoratori” di
libri. Cinque i premiati, con diploma e
“sacchetto” di caramelle: Pecorari Gian-
marco, Corradini Matteo, Zanni Cristian,
Marku Greta e Severi Piero. Elogi, ap-
plausi e foto per tutti e un complimento
speciale a Greta, che, giunta da poco più
di un anno a Casalgrande dall’Albania,
già si destreggia bene con la lingua ita-
liana. E per tutti gli altri, che si sono
consolati con le caramelle generosamen-
te distribuite dai vincitori, l’appunta-
mento, e la rivincita, sarà per l'edizione
del Gioco della Lettura 2004.



Volontariato
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Oratorio
San Sebastiano

Dopo l’inaugurazione del restaurato Oratorio
di San Sebastiano al Castello di Casalgrande
Alto, è possibile conoscere le opere di
Fabrizio Fontana (autore del quadro de-
dicato al Santo) attraverso la mostra:
“Dalla volta del cielo uno sguardo sulla
terra” presso l’ex-sala consiliare in via
Moro, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore
12.00; la domenica dalle 10.00 alle 18.00
e presso l’Oratorio di San Sebastiano,
fino al 14 Dicembre.

Pubblichiamo l’ultimo messaggio di don
Marco Ferrari pervenutoci dal Brasile.
Il 27 ottobre don Fernando Immovilli
(sacerdote di Utinga) e due amici brasiliani
dopo aver incontrato i bambini delle scuole
elementari di Casalgrande, sono stati ri-
cevuti anche dal sindaco Branchetti.

“Queridos amigos,
i giorni e i mesi scorrono veloci. Solo un
saluto per rimanere fedeli all’appunta-
mento mensile. Stiamo arrivando al ter-
mine di un anno pastorale ed è tempo
di verifica per programmare il prossimo
anno. Abbiamo già fatto l'assemblea par-
rocchiale di verifica del cammino di
quest’anno ed erano presenti i rappre-
sentanti di 64 comunità su 80 (130 per-
sone): un bel momento di serenità e con-
fronto. In settimana avremo l’assemblea
a livello “zonale” (insieme di alcune
parrocchie, la diocesi è divisa in 3 zone)
e poi l'assemblea diocesana (14-16 no-
vembre) per programmare il prossimo
anno e decidere insieme le priorità per
i prossimi 4 anni.
Alla fine dell’anno sembra che il lavoro
aumenti... prime comunioni, cresime,
visita alle comunità, ecc. ecc... Ci trovia-
mo colpiti dalla solita piaga: il secco.
Sono mesi che non piove e le riserve
d’acqua sono finite, nel secco dell’anno
scorso ancora contavano sulle riserve
d’acqua dell’anno precedente ma ora
nelle campagne non c’è più acqua, nem-
meno per bere e la situazione si fa diffi-
cile. Chi può la compra e gli altri... Tutti
aspettano con fiducia i temporali estivi

“Finite le riserve d’acqua”
ma ancora non si è vista una goccia d’ac-
qua... Speriamo e preghiamo.
Come già dicevo il mese scorso, stiamo
costruendo cisterne con il contributo
del governo federale e degli amici del
“Progetto Cisterne” di Casalgrande ma
sono sempre pochissime per il fabbiso-
gno, ma come sta scritto sul vetro poste-
riore di una vecchissima auto che gira
per la città (non si sa come possa andare
perché è in condizioni incredibili):
“melhor que nada”!
Siamo impegnati con difficoltà nel pro-
gramma del Governo “Fame zero” pro-
gramma contro la fame rivolto alle fami-
glie più bisognose. Quanto è difficile
aiutare chi veramente ha bisogno... c'è
sempre qualcuno che cerca di approfit-
tarne e che fa di tutto per avere anche
solo un piccolo beneficio. Questo insie-
me ad altre mille attività.
Cari amici un saluto a tutti, ci sentiamo
il prossimo mese e poi per Natale dovrei
essere in Italia per un po’ di ferie”.

Una donazione
dell’Avis

Bel gesto della sezione Avis di Casal-
grande che ha offerto al servizio di
assistenza domiciliare una poltrona
per doccia, particolarmente utile
per l’igiene personale di persone
anziane o disabili. A ringraziare i
volontari è stata l’assessore alle po-
litiche sociali Alda Iori, nel saluto
al presidente Canalini e alla piccola
delegazione ricevuta in Municipio.



Sono iniziati i campionati
provinciali a cui stanno
partecipando le 20 squadre
del G.S. Virtus Casalgrande
ed i risultati anche que-
st’anno, si prevede siano
molto positivi.

A) Avviamento allo sport
Bambini della 4ª e 5ª ele-
mentare seguiti da Filippini
Marzia, Trevisi Giulia e Be-
deschi Enrica prenderanno
parte a diversi concentra-
menti provinciali di mini
volley.

B) Sezione Pallavolo
- una squadra cat. Ragazze campionato
C.S.I. Provinciale, seguita da Bertani
Paolo;
- una squadra cat. Allieve campionato
C.S.I. Provinciale, seguita da Talami
Simona e Spallanzani Sara;
- una squadra cat. Juniores campionato
C.S.I. Provinciale, seguita da Gasparini
Riccardo e Bedeschi Edda;
- una squadra in seconda divisione fem-
minile (campionato Fipav provinciale)
della squadra (nella foto) seguita da
Cassinadri Marco;
- una squadra cat. Dilettanti Femminili
campionato C.S.I. Provinciale, seguita
da  Costi Sabina;
- una prima divisione maschile (campio-
nato Fipav provinciale) seguita da Pa-
terlini Alcide e Bocedi Alberto;

- una squadra cat. Dilettanti Maschili
campionato C.S.I. Provinciale, seguita
da  Paterlini Alcide e Mattioli Marcello;
- una squadra di amatori pallavolo.

C) Sezione Pallacanestro
- cat. Avviamento dalla 1ª alla 5ª elemen-
tare seguiti da Barbieri Ernesto parte-
ciperanno a diversi concentramenti di
mini basket;
- cat. Ragazzi, dalla 1ª alla 3ª media
partecipante al campionato provinciale
C.S.I. seguiti da Fusco Simone, Nironi
Matteo e Gollini Davide;
- cat. Juniores partecipanti al campiona-
to provinciale C.S.I. seguiti da Sgarbi
Giuseppe e Nironi Renato;
- una squadra cat. Dilettanti Maschili
campionato C.S.I. Provinciale, seguita
da  Sgarbi Giuseppe;

D) Sezione Calcio a 5
- due squadre maschili par-
tecipanti al campionato
provinciale C.S.I. seguita da
Bacchi Daniele;
- una squadra maschile
partecipante al campionato
provinciale C.S.I. seguita da
Pellati Simone;
- una squadra femminile
partecipante al campionato
provinciale C.S.I. seguita da
Guidotti Davide.

E) Sezione Tennis Tavolo
- una squadra che parteci-

perà al campionato a squadre regionale
serie D1 FITET seguita da Zambelli Enrico
- una squadra che parteciperà al cam-
pionato a squadre C.S.I. sempre seguita
da Zambelli Enrico

F) Sezione Podismo
- una squadra che parteciperà alle gare
provinciali Uisp di Reggio Emilia e Mo-
dena - referente Parisi Domenico;

G) Sezione Difesa Personale
Novità assoluta di quest’anno aperta a
tutti dai 16 anni in su, tiene le lezioni
l’istruttore federale Rivi Gianni.
L’attività della presente stagione sportiva
aggregherà quasi 300 ragazzi.
Il G.S. Virtus Casalgrande ringrazia tutti,
amministrazione comunale, sponsor, al-
lenatori, dirigenti, atleti per gli ottimi
risultati sino ad ora ottenuti.
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G. S. Virtus Casalgrande
sempre più in alto

2ª divisione femminile pallavolo
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Il Consiglio Comunale di Casalgrande
ha approvato all’unanimità (presenti in sala:
gruppo Progresso e Solidarietà, Rifondazione
Comunista e Progetto Democrazia - assenti
i gruppi Margherita e Lega Nord) un docu-
mento relativo alla Legge Finanziaria 2004
e del maxi - decreto di accompagnamen-
to approvati dal Governo. Il documento
esprime “Preoccupazione sui contenuti della
legge; condivide i giudizi fortemente cri-
tici espressi su questi provvedimenti
dalle Associazioni nazionali delle Auto-
nomie Locali e dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni,
ricorda che i Comuni devono essere so-
stenuti in quanto rappresentano i primi
enti istituzionali dello Stato nel contatto
e nel confronto diretto con le istanze
della cittadinanza. Al contrario, anche
per il 2004 il Governo sminuisce questo
ruolo delle Autonomie Locali e perde
l’occasione di promulgare una Legge
Finanziaria adeguata e innovativa. Non
solo, chiede a Regioni, Province, Comuni
e Comunità Montane “di comparte-
cipare” ai debiti, che non hanno, per
altro, contribuito a formare, e di accon-
tentarsi delle promesse di una futura
riforma fiscale.

Ritiene la manovra proposta:
insostenibile dal punto di vista finanzia-
rio, con l’aggravante di essere effettuata,
in gran parte, con decreto legge. Con
l’ennesimo taglio dei trasferimenti, con
la sottostima del fabbisogno del sistema

Legge finanziaria
la preoccupazione del Consiglio Comunale

sanitario nazionale, con l’incertezza del
trasferimento delle risorse per il decen-
tramento amministrativo, con i costi
contrattuali del personale posti a carico
degli Enti Locali, con il taglio drastico
dei fondi per i piccoli comuni e per le
Comunità Montane, con la privatizzazio-
ne della Cassa Depositi e Prestiti, con
le diverse operazioni previste sulla spesa
sociale e con il blocco del Federalismo
fiscale il Governo aggrava, ulteriormente
e pesantemente, le difficoltà finanziarie
e gestionali delle Istituzioni Locali per
un totale stimato di 800 Milioni di EUR
per i Bilanci degli Enti Locali oltre ul-
teriori tagli previsti in diversi settori;
ingiustificata, perchè gli 1,85 miliardi
di EUR di riduzione della spesa posti
dal Governo a carico degli Enti Locali
al Patto di Stabilità, superano comunque
i 500 Milioni di EUR il possibile contri-
buto degli Enti Locali rispetto al peso
proporzionale di questo comparto;
ingiusta, perché Regioni, Province, Co-
muni e Comunità Montane hanno ammi-
nistrato e governato le proprie comunità
in modo responsabile e cooperativo e
hanno generalmente rispettato il Patto
di Stabilità interno del 2003, nonostante
quel patto fosse fortemente penalizzante.
Questo comportamento serio e virtuoso,
è stato più volte sottolineato da centri
di ricerca e, ultimamente, dalla Corte
dei Conti quando ha rilevato che la spesa
per investimenti sostenuta dal comparto
degli Enti Locali è risultata dieci volte

maggiore di quella sostenuta dallo Stato;
dannosa, per la coesione sociale e discu-
tibile sulla sua capacità di realizzare gli
obiettivi di contenimento della spesa
pubblica perché consolida ed estende
il ricorso ai condoni che prevalgono sulle
misure di riforma strutturale. Condono
edilizio dagli effetti nefasti, non solo in
termini morali e di inaccettabile istiga-
zione all'illegalità, quanto per la vera e
propria aggressione istituzionale e fi-
nanziaria alle autonomie locali;
sbagliata, perché colpendo la spesa lo-
cale si colpiscono lo stato sociale e le
politiche diffuse di promozione e soste-
gno dello sviluppo economico rendendo
sempre più difficile l’erogazione dei
servizi e perché si impedisce, di fatto,
alle Regioni e alle Autonomie Locali di
programmare le proprie politiche e di
esercitare, in piena autonomia e respon-
sabilità, le funzioni e le competenze loro
attribuite dalla Costituzione e dalle Leg-
gi, di poter rispondere efficacemente
alle domande e ai bisogni dei cittadini
che li hanno democraticamente eletti,
di poter gestire il proprio personale e
le proprie risorse finanziarie e strumen-
tali con flessibilità e dinamismo.
Il Consiglio Comunale di Casalgrande
quindi non può che giudicare inaccetta-
bile la manovra finanziaria del 2004 che
penalizza fortemente l'azione del gover-
no locale, pregiudica la puntuale eroga-
zione di servizi fondamentali e riduce
le possibilità di investimento”.
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Gruppo consiliare “Lega Nord” per l’indipendenza della Padania

Cari concittadini,
Desidero innanzi tutto fare una premessa
di carattere personale: mi sento in dovere
di giustificarmi con voi tutti, ed in modo
particolare con coloro che mi hanno votato
quale loro rappresentante a Casalgrande,
per le mie ripetute assenze in occasione
di diverse recenti convocazioni del Consi-
glio Comunale. Accresciuti impegni pro-
fessionali in seno alla mia azienda, mi
portano sempre più spesso ad assentarmi
da Casalgrande per trasferte di lavoro al-
l’estero e ciò mi ha impedito di essere
presente ad alcune sedute, con mio pro-
fondo e sincero rammarico.
Al contrario di altri, il sottoscritto vive
unicamente del proprio salario e non rice-
ve né stipendi né prebende da enti o partiti
e quindi può dedicare all’attività politica
solamente il proprio limitato tempo libero,
Un noto foglio locale è addirittura arrivato
a sollecitare le mie dimissioni, adducendo
una presunta incompatibilità tra la mia
professione ed il mio ruolo di consigliere
comunale. Ho rispedito l’invito al mittente,
ricordando che noi padani conosciamo un
solo modo per mantenere noi stessi e le
nostre famiglie: lavorare e lavorare sodo.
Credo tuttavia, senza il timore di essere
immodesto, di aver assolto con impegno e
dedizione il mio mandato elettorale, svol-
gendo sia un ruolo propositivo con mozioni
ed ordini del giorno, sia operando come
voce critica di opposizione. Diversi colleghi
consiglieri “scaldasedie” penso non possa-
no dire altrettanto.
Ad onor del vero, risulta sempre più diffi-
cile lavorare con entusiasmo e proficuità
in un Consiglio Comunale ormai ridotto
ad una mera farsa.
L’incapacità di gestire correttamente le
sedute in rispetto ai vigenti regolamenti,
da parte del Presidente Dott.ssa Pedroni,

ha trasformato le adunanze consiliari in
veri e propri “teatrini” o “talkshow”, alle
quali molti dei cittadini presenti mi con-
fermano assistere con sconcerto ed amara
delusione. Per queste ragioni, ho abbando-
nato l’aula in segno di protesta, autoso-
spendendo il gruppo Lega Nord Padania
dai lavori consiliari, chiedendo l’intervento
del Prefetto affinché la Presidenza del
Consiglio rispetti quanto previsto dal Re-
golamento in essere. Siate comunque certi
che l’attività del gruppo Lega Nord Pada-
nia, continuerà anche nei mesi a venire
che ci separano dalle prossime elezioni
amministrative. Invitiamo tutti i cittadini
che si riconoscono nei valori e negli ideali
del nostro movimento, per la tutela della
terra di Padania e della sua gente, a dive-
nire parte attiva nella politica locale.
Il nostro movimento è aperto al contributo
di padani volenterosi, anche come candi-
dati alla tornata elettorale del 2004 nelle
liste Lega Nord Padania. Nel frattempo
l’amministrazione comunale guidata dal
sindaco Branchetti, che purtroppo perse-
vera nella sua opera di sfruttamento indi-
scriminato del territorio del nostro comu-
ne, ha già cominciato da tempo la propria
campagna elettorale.
Solo la volontà di mantenere od accapar-
rarsi nuovi voti, può giustificare alcune
scelte politiche di Branchetti e soci che
non esitiamo a definire come “sciagurate”.
Ne citiamo solo un paio, comunque già
note a molti attraverso nostre precedenti
note alla stampa, che valgono come esem-
pio per tutte:
tra il 2004 ed il 2005 la Giunta Comunale
di Casalgrande ha deliberato, attraverso
il Piano Triennale delle Opere Pubbliche,
di spendere circa un miliardo e duecento
milioni di vecchie lire, per la realizzazione
di un laghetto da pesca e due campetti da

calcio nell’area Parco Secchia, nonché di
una pista ciclopedonale per collegare il
Parco Amarcord con la zona Bugnina.
Il tutto finanziando questi interventi con
l’accensione di mutui che andranno a gra-
vare per gli anni a venire sulle casse co-
munali e sulle tasche dei cittadini.
Senza tirare in ballo schieramenti politici
o dottrine di pensiero, il semplice buon-
senso del “buon padre di famiglia” che
anche l’ordinamento invita a prendere
come esempio per l’amministrazione cor-
retta ed onesta della cosa pubblica, ci spin-
gerebbe a rinviare la realizzazione di opere
“non prioritarie” (come laghetti da pesca,
campi da football e piste da biciclette) se
non vi sono in cassa i denari necessari per
il loro finanziamento.
Ad ogni famiglia piacerebbe avere una
casa al mare od un’auto più grande e mo-
derna: tuttavia prima si pensa ai bisogni
primari e poi, se rimangono risorse, si può
spendere per altre cose.
La Lega Nord Padania, non è contraria a
laghi da pesca, campi da pallone e percorsi
pedonali, ma solamente se prima si è prov-
veduto ad assolvere alle necessità di strut-
ture e servizi essenziali e se rimangono i
denari in cassa.
Chi va ad indebitarsi, a meri fini di propa-
ganda elettorale, per realizzare opere non
indispensabili, è a nostro avviso un pessimo
amministratore, degno dei periodi più bui
della prima Repubblica.
Come sempre il gruppo della Lega Nord
Padania rimane a disposizione di tutti i
cittadini per informazioni, suggerimenti e
critiche, contattandoci via telefono
0522.996286 o tramite posta elettronica:
liberopadano@libero.it

•Paolo Filippini
Gruppo Lega Nord

per l’indipendenza della Padania
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Gruppo consiliare “Progresso e Solidarietà”

Siamo a poche settimane da un bilancio
di previsione che non contiene scelte
strategiche ma che rappresenta la tran-
sizione verso una nuova amministrazio-
ne, all’indomani delle elezioni che si
svolgeranno nella primavera del 2004.
È importante quindi guardare al futuro;
alle sfide prossime venture; al rinnova-
mento non con paura, ma con serenità
eimpegno. Un’impegno che deve partire
dalle idee da mettere in campo, da un
idea di paese che noi vorremmo coeso
e solidale.

Un programma, che nella continuità di
quanto di buono fatto in questi anni,
dovrà leggere ed interpretare i cambia-
menti, declinare nell’agire politico tre
termini: qualità, concertazione e cultura.
Gli anni del boom economico hanno visto
un forte insediamento delle ceramiche
nel nostro territorio ma non si è sempre
prestata sufficiente attenzione nella pro-
gettazione, alla qualità degli spazi ed
ambienti urbani. Si è data una lodevole
risposta alle esigenze di una piena oc-
cupazione ma, a volte, si è trascurata la
qualità della vita che dev’essere l’obiet-
tivo che ogni amministratore si deve
porre nello svolgimento del proprio la-
voro.

Qualità dell’abitare prestando attenzione
e sostegno agli spazi ed ai modi per le
relazioni. Ora occorre pensare alla qua-
lità dello sviluppo, controllando la cre-
scita urbanistica. Il territorio non è una
risorsa infinita e rinnovabile: è  per

questo che dobbiamo preservarlo e va-
lorizzarlo. Qualità dei servizi:  consoli-
dando e migliorando la rete dei servizi
pubblici di sostegno al cittadino dall’ado-
lescente all’anziano, garantendo quella
sicurezza sociale fondamentale nella
società di oggi.

Concertazione e condivisione per gover-
nare con il consenso ed il confronto con-
tinuo con la cittadinanza e con le rap-
presentanze nelle scelte amministrative.
Per riscoprire il valore profondo della
parola partecipazione, che tanto ha si-
gnificato nella crescita solidale delle
nostre comunità in questa regione. Par-
tecipazione di generazioni guidate da
una cultura della condivisione e da un
senso di responsabilità che appaiono
indeboliti. Da tanti segnali (assemblee
vuote, rappresentanze in crisi) si ha la
sensazione che oggi alla partecipazione
si sia sostituita, a vari livelli, una cultura
rivendicativa che fonda sull’interesse
personale e privato del singolo cittadino.
Non è più possibile costruire una comu-
nità coesa e solidale se non si conosce
il vicino di casa.

Comunità che risultano coese ed aperte
se esiste un collante culturale. La cultura
è il segno della crescita di una comunità,
soprattutto in una società che tende
sempre più a rinchiudersi in sé stessa
e sempre più protesa all’affermazione
dell'avere rispetto all’essere. Occorre
dunque investire ancora in mezzi e stru-
menti per contrastare questi fenomeni

e promuovere e sostenere una cultura
che sia segno di un "sentire comune" e
di una identità collettiva; momento di
incontro e di scambio; arricchimento
delle persone con la riscoperta delle
proprie radici, dei valori e delle tradi-
zioni; terreno fertile di confronto, tolle-
ranza, rispetto delle diverse identità,
convivenza civile.

A maggior ragione oggi che siamo il terzo
comune della provincia come numero
di abitanti abbiamo il dovere morale di
dare una risposta esaustiva a questo
aspetto, per non dovere costringere, co-
me in passato, un numero sempre più
grande di persone a vivere fuori dal
nostro comune, la propria vita aggrega-
tiva e a coltivare i propri interessi cul-
turali in quei luoghi dove questi percorsi
sono stati attivati da tempo.

Questo rappresenta l’inizio di un dibat-
tito che ci vedrà impegnati nei prossimi
mesi, già a partire dalla discussione in
Consiglio comunale sul bilancio di pre-
visione, quando si potrnno comprendere
con più facilità le proposte che le forze
politiche porteranno in dote alla campa-
gna elettorale.

•Andrea Rossi
Gruppo “Progresso e Solidarietà”


