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invariata la pressione fiscale sui cittadini.
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potenziano i servizi comunali, mentre resta
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Avviso agli elettori di Villalunga
L'ufficio elettorale nel mese di gennaio
invierà agli elettori di Villalunga il
tagliando da applicare sulla tessera
elettorale relativo alla variazione
dell'ubicazione dei seggi n. 9 e 10 dalla
ex scuola elementare di Villalunga

alle scuole elementari di S. Antonino.
La collocazione è definitiva; gli elettori
di Villalunga, del resto, hanno già votato a S. Antonino in occasione dei
referendum del 2001.

Coppie d’oro e di diamante
Per il secondo anno consecutivo si
sono ritrovate il Municipio le coppie
di sposi che hanno festeggiato i 50 e i
60 anni di matrimonio. Una iniziativa
apprezzata che ha visto la presenza di
ben 34 coppie, ricevute dal vice sindaco Monica Maffei e dagli assessori
Alda Iori e Ugo Bedeschi. Per tutti
una pergamena ricordo, buona musica,
un rinfresco e i complimenti dell’amministrazione comunale.
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La copertina di questo Casalgrande
in Comune”, riporta la prospettiva del
nuovo centro culturale che sarà realizzato in via Carlo Marx. Il primo
stralcio dei lavori comporterà un investimento di 2.2 milioni di euro. Nel
bilancio del 2004 sono stati individuati
ulteriori risorse per 3 milioni di euro.
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Somme che consentiranno, da un lato,
di realizzare il centro culturale e, dall’altro, di proseguire l’opera di riqualificazione del centro di Boglioni con
creazione di una nuova piazza.
Allegato a questo giornale i cittadini
troveranno un dettagliato “folder” che
illustra l’opera nei particolari.

Bilancio

Bilancio 2004,
si concludono importanti opere, si gettano le basi per il futuro
“Il consiglio comunale ha approvato
un bilancio per il 2004 che possiamo
definire di transizione e di continuità.
Sarà necessariamente un bilancio di
transizione in quanto entro l’estate
saremo chiamati a rinnovare la compagine politica - amministrativa che
guiderà Casalgrande per i prossimi
anni. Allo stesso tempo il bilancio si
pone coerentemente in continuità con
gli esercizi finanziari precedenti e
porterà a termine tutti gli impegni
assunti in questa legislatura, sia sul
piano delle opere pubbliche che su
quello dei servizi.
Già nel corso del 2003 i cittadini hanno
potuto constatare quante siano state
le opere messe in cantiere per migliorare la viabilità interna, per qualificare il centro di Boglioni e le frazioni,
per potenziare e rendere qualitativamente più elevati i sevizi alla popolazione, con particolare riferimento all’infanzia e agli anziani. Ebbene, i
progetti iniziati saranno conclusi a
breve, mentre inizieranno le nuove

grandi opere che la prossima legislatura sarà chiamata a portare a termine. Il tutto avverrà senza aumenti delle
imposte e delle tariffe a carico del
cittadino. È questo un dato significativo se si considerano, da un lato, le
ingenti risorse destinate alle nuove
opere e, dall’altro, gli ormai ricorrenti
tagli ai bilanci comunali effettuati dal
governo centrale. Infatti, il “patto di
stabilità” che ci impone rigorosi limiti
sull’utilizzo delle nostre risorse, il
blocco delle assunzioni e i minori trasferimenti limitano e penalizzano non
poco l’azione amministrativa. Nonostante questo il Comune di Casalgrande, grazie ad un’ attenta gestione delle
risorse, riuscirà ancora una volta a
mantenere e qualificare i servizi e a
continuare quell’opera di risanamento
e di razionalizzazione del territorio i
cui positivi effetti sul piano ambientale e della vivibilità sono già ben
visibili”.
In quest’ottica si “leggono” i lavori di
realizzazione della nuova Piazza Mar-

tiri della Libertà e delle vie limitrofe
che stanno procedendo alacremente;
la conclusione della Strada di Gronda
che si innesta su via I Maggio; i tanti
interventi sull’edilizia scolastica, tra
cui il nuovo plesso elementare a Salvaterra e il rinnovato nido a Villalunga
e l’inizio dei lavori di costruzione del
nuovo plesso 0/6 anni; il potenziamento degli impianti sportivi e ricreativi;
gli investimenti sul verde pubblico,
sulla sponda del Secchia, sui parchi
urbani; le opere di restauro del castello di Casalgrande Alto.
Il bilancio 2004 riprende tutti questi
temi e introduce nuove opere e nuovi
servizi, con una particolare attenzione
alle fasce più deboli della popolazione
come avviene, ad esempio, con il recente accordo siglato con le organizzazioni sindacali per favorire l’accesso
ai servizi ai cittadini in difficoltà
lavorativa”.
L’assessore al bilancio
Luigi Smiraglio

Bilancio di previsione esercizio 2004
GESTIONE CORRENTE
ENTRATE
Titolo I
Entrate tributarie

COMPETENZA

Titolo I
Spese correnti

6.456.895,00

Titolo III
Spese per il rimborso prestiti

Titolo II
Entrate derivanti da contrib
e trasfer.correnti dello Stato,
della Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate

3.125.263,92

Titolo III
Entrate extratributarie

1.580.145,11

Quota oneri di urbanizzazione
destinati alle manutenzioni
ordinarie

351.485,00

A dedurre
Quota entrate correnti
destinate a spese c.capitale

-38.000,00

Totale entrate correnti

SPESE

Totale spese finali

11.475.789,03
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COMPETENZA
11.022.423,03

453.366,00

11.475.789,03

Bilancio
GESTIONE INVESTIMENTI
ENTRATE
Entrate correnti titoli
1° - 2° - 3° quota destinata
a spese in c.capitale

COMPETENZA

6.755.097,22

Titolo V
Entrate derivanti da accensioni
di prestiti

2.638.735,19

Totale entrate per investimenti

9.431.832,41

È stata rinnovata la convenzione
con la Bipop carire che gestirà la
tesoreria comunale anche per i
prossimi cinque anni.
I cittadini potranno quindi usufruire di questo servizio per tutte e
operazioni relative a pagamenti o
riscossioni riferite alle attività e
ai servizi del Comune.

COMPETENZA

Titolo II

9.431.832.41

Totale spese per investimenti

9.431.832,41

38.000,00

Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni,
da trasf. di capitale e da
riscossione di crediti dedotto
quota oneri di urbanizzazione
destinati alle manutenz. ordinarie

Rinnovata
la convenzione
per la tesoreria
comunale

SPESE

Le nuove
opere

La cultura
è una priorità

Sarà, ancora, un bilancio dai grandi
numeri e dai progetti ambiziosi. Sarà
completata piazza Martiri, proseguiranno i lavori di miglioramento dell’area sportiva e ricreativa del parco
Secchia, si potenzierà la rete fognaria.
Altre risorse per milioni di euro saranno poi destinate ancora all’edilizia
scolastica con l’ampliamento e la realizzazione della palestra del plesso
elementare - materna nel capoluogo
(dove è iniziata anche la costruzione
del nuovo plesso 0/6 anni). Iniziano,
infine, i lavori di costruzione del nuovo
centro culturale polivalente e della
nuova piazza.

In un comune come il nostro dove le
forme d’aggregazione si moltiplicano,
le associazioni e gli enti che organizzano manifestazioni e feste popolari
sono sempre più attive e dove la richiesta di occasioni di incontro e di
scambio culturale sono in costante
aumento, si rende necessario un forte
investimento sulla cultura.
Il 2004, in particolare, vede l’avvio del
nuovo centro culturale polivalente che
conterrà, tra l’altro, un teatro, una
rinnovata e ampliata sede della biblioteca, sale per mostre ed esposizioni,
l’ufficio stranieri e l’“informa-giovani”.
L’intervento consentirà inoltre di pro-
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Bilancio
seguire quell’opera di recupero e di
riqualificazione di Boglioni iniziata
da anni e, in questo caso, di sanare
letteralmente un’area di basso profilo
urbanistico in via Carlo Marx. Sempre
nella direzione di incentivare le forme
di aggregazione, socializzazione e reciproca conoscenza, vanno anche le
tante iniziative messe in campo dagli
assessorati all’ambiente e al commercio (concerti, spettacoli, sfilate, il lunapark nel corso della fiera di settembre,
i mercatini di Natale, Boglioni Antiquaria, il Maggio Biologico e il mercato
multietnico), che ormai stanno diventando un appuntamento importante
nel panorama delle manifestazioni del
comprensorio reggiano.

gnante, e attività ludicoricreative quali laboratori artistici, teatrali,
musicali, di attività
sportiva con l’assistenza
di educatori-animatori
esperti nelle varie discipline.
A Villalunga, inoltre, si
sta lavorando per la
realizzazione del centro
giochi pomeridiano per
i bambini da zero a tre
anni; questo spazio sarà
anche a disposizione
delle famiglie per momenti di incontro
e di socializzazione tra genitori e bambini.

La scuola

Giovani e anziani al
centro dell’attenzione

Si è avviata la sperimentazione di un
nuovo servizio di attività pomeridiane
nelle scuole elementari di Salvaterra
e S. Antonino, per
offrire una risposta positiva alle
numerose richieste giunte in tal
senso da parte
delle famiglie. Il
servizio vuole offrire ai bambini
uno spazio qualificato nel quale
poter svolgere i
compiti scolastici,
con l’assistenza di
personale inse-

Il nostro comune è oggi il capofila
contabile del distretto sanitario di
Scandiano, per quanto
concerne le deleghe ricevute dall’azienda Usl
nella sfera del sociale. In
termini economici questo
significa gestire attività
per circa 3.2 milioni di €,
circa un quarto dell’intero
bilancio. È un impegno
consistente che vede Casalgrande in prima fila
nell’attuazione del piano
sociale di zona (tra i più
avanzati a livello regionale) e nell’erogazione di
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servizi sociali rivolti soprattutto alla
popolazione anziana, tra cui il servizio
di assistenza domiciliare che non vede
lista di attesa.
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di offrire una serie
di prestazioni finalizzate ad aiutare e
sostenere l'anziano, sia non autosufficiente che parzialmente autosufficiente, per consentirgli di continuare a
vivere nella propria abitazione e ritardare il più a lungo possibile l’ingresso
nelle case di riposo.
Il servizio, gestito internamente, è a
pagamento sulla base di tariffe stabilite dalla giunta comunale. Gli operatori sono cinque addetti all’assistenza
di base, cui si aggiunge un assistente
domiciliare che svolge funzioni di coordinatore delle altre assistenti.
Analogo impegno è profuso sul fronte
del disagio giovanile con una opportuna campagna di informazione e di prevenzione.

Opere pubbliche

Le opere in corso
Criteri urbani
per via Bellavista

Si riqualifica
via Canaletto
Si completeranno entro il mese in corso le opere di riqualificazione di via
Canaletto che si inseriscono
nel più ampio contesto del
recupero del centro di Boglioni ed in particolare di
piazza Martiri.
Il cantiere prevede la realizzazione di un ciclopedonale, la pavimentazione
in autobloccanti, la realizzazione di nuovi parcheggi
e di un nuovo impianto di
illuminazione pubblica.
L’investimento ammonta a
32.000 €.

La sistemazione complessiva di via Bellavista tiene
conto dei più moderni criteri urbanistici che privilegiano, nelle zone a vocazione residenziale, la
mobilità pedonale a scapito
di quella veicolare. In
quest’ottica si sarà ridotta
la sede carrabile e saranno
realizzati nuovi pedonali
protetti ed individuati da
dissuasori e transenne fisse.
Sarà inoltre migliorato il sistema di
raccolta delle acque e sarà potenziato
l’impianto di illuminazione.
Queste opere che si concluderanno
entro un paio di mesi comporteranno
una spesa complessiva di € 320.000
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Nuovo pedonale
su via 1° Maggio a Salvaterra
La costruzione in corso del nuovo pedonale su via 1 Maggio rientra nel
quadro di lavori finalizzati alla pedonalizzazione e riqualificazione della
viabilità interna ai centri urbani con
particolare attenzione al collegamento
pedonale e, dove possibile, ciclabile
degli uffici pubblici, scolastici, religiosi e le aree sportive e ricreative.
Dai contatti tra l’Amministrazione Comunale ed i cittadini di Salvaterra, è
emersa la necessità di un percorso
pedonale sicuro e protetto tra il centro
della frazione e la zona sportiva posta
in via Ligabue, da realizzarsi a margine di via I° Maggio.
La stessa esigenza è quella della realizzazione di un pedonale su Via Reverberi nel tratto tra Via I° Maggio e
Piazza Farri, che sarà eseguito in un
secondo tempo.
La spesa complessiva per il primo
stralcio dell’intervento ammonta a €
258.228,45.

Opere pubbliche
Avanza il cantiere di
piazza Martiri della
libertà

Si potenzia la zona sportiva
della Bugnina
Il centro sportivo e ricreativo della
Bugnina si arricchisce di nuove opere.
È stato realizzato un campo da calcio
regolamentare con i relativi impianti
di illuminazione ed irrigazione
Realizzato anche un nuovo parcheggio
e sistemata l’area cortiliva.
Gli interventi hanno comportato una
spesa di € 230.000.

Continuano alacremente i
lavori di recupero di
piazza Martiri della libertà. Quasi ultimati gli
interventi nel tratto compreso tra via Canaletto e
via Botte, entro il mese di
gennaio sarà completata
la pavimentazione di via
Moro. La chiusura del
cantiere è prevista per il
mese di marzo.

Il castello
Continuano i lavori di ristrutturazione
del castello di Casalgrande Alto, già
oggetto di numerosi interventi negli
anni scorsi. Grazie all’impegno di circa
232.500 € e al parere favorevole della
Soprintendenza, nel corso della prossima primavera riaprirà il cantiere
per l’esecuzione di alcune opere.
In particolare sarà sistemato il porticato d’ingresso, con il rifacimento della pavimentazione e sarà completamente ristrutturata la scala che porta
ai piani superiori. Saranno inoltre
consolidati i solai interni.
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Ambiente

Verso il completamento delle bonifiche
Il 23 dicembre scorso si è tenuto al ministero dell'ambiente a Roma, la Conferenza dei Servizi per gli interventi di
bonifica di interesse nazionale, relativi
al Comprensorio di Sassuolo e Scandiano ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90.
Nella riunione sono stati discussi i progetti di bonifica presentati dalle Amministrazioni Pubbliche e dai privati.
L'Amministrazione comunale ha presentato le aree limitrofe al Rio Medici e
parte di un tratto della nuova SS 467. È
in fase di redazione il progetto di Bonifica del Rio Brugnola, dove in collaborazione con il CNR di Pisa verranno
sperimentate delle particolari piante
che hanno la caratteristica di assorbire
dai loro apparati radicali i metalli pesanti che contaminano il terreno. Tutti
i privati che hanno presentato i progetti
sono collocati all'interno dell'area comunale di Casalgrande, e sono: -Ceramica
ITS ex San Biagio; -Ceramica Supergres
1; -ex Ceramica FAP; -Ceramica Gresmalt; -Ceramica Belvedere. I progetti

che sono stati approvati hanno accesso
ai finanziamenti messi a disposizione
dal Ministero e gestiti dalla Regione che
ammontano a circa 40 miliardi delle
vecchie lire. Per il territorio del Comune
di Casalgrande significa accedere a una
risorsa finanziare che permette di bonificare aree nelle quale sarebbe stato
difficile procedere ad uno smaltimento
del rifiuto. Il beneficio per il territorio
comunale sarà di un netto miglioramento
della qualità della vita, delle condizioni
ambientali con
l'eliminazione
di sette zone
inquinate e il
loro completo
recupero nel
contesto urbano con la creazione di aree
verdi e percorsi
attrezzati usufruibili da tutta
la cittadinanza.

Curiamo le nostre siepi
Il sindaco ha emesso una ordinanza in
base alla quale i cittadini sono tenuti
alla cura e alla pulizia delle proprie
siepi. In particolare i frontisti dovranno
provvedere almeno una volta all’anno
allo sfalcio e alla eliminazione della
vegetazione in prossimità di curve ed
incroci per garantire la necessaria visibilità stradale; ad abbattere i rami delle
piante che si protendono sul ciglio delle
strade; a sagomare le siepi situate in
curva, negli incroci e lungo i fronti stradali ad un’altezza non superiore a un
metro e a una distanza adeguata a ga-

rantire buona visibilità.
Le nuove piantagioni di alberi ad alto
fusto nei terreni laterali alle strade comunali, dovranno inoltre distare ad un
minimo di metri 3 dal confine stradale;
Si ricorda che è fatto assoluto divieto di
procedere alla pulizia dei fossi attraverso l’incendio della vegetazione.
In caso di inadempienza da parte dei
frontisti l’amministrazione comunale
provvederà all’esecuzione d’ufficio dei
lavori, con rivalsa delle spese sostenute
da parte dei proprietari inadempienti.
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La raccolta
a domicilio
dei rifiuti
ingombranti
Il conferimento corretto dei rifiuti, unitamente al controllo degli ausiliari del traffico, ha consentito un risparmio di circa 50
milioni di lire sul bilancio comunale. Ora si attiva un nuovo servizio: tutti i rifiuti ingombranti
di natura domestica, quali mobili,
elettrodomestici, materassi ecc...,
possono essere raccolti a domicilio. Per tutti i cittadini privi di
mezzo, il Comune infatti ha predisposto la raccolta a domicilio
che viene attivata con una semplice telefonata ad A.G.A.C.
Tel. 0522 – 297621
o al numero verde 800 - 224400,
durante tutti i giorni feriali
dalle 8.00 alle 18.00.
Il materiale sarà ritirato, previo
appuntamento, nella giornata di
mercoledì.
Il servizio è gratuito.
Si raccolgono al massimo 3 pezzi.
Tutti gli altri rifiuti possono essere conferiti all’isola ecologica
Tel. 0522 840312
dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle18.00.

Urp

Dall’Urp risposte più veloci
alle segnalazioni dei cittadini
L’ Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), ha chiuso l’attività del 2003 con
ben 324 segnalazioni di cui solo 17
non evase e 5 sollecitate. Si tratta di
un numero significativo che sottolinea,
da un lato, la crescente importanza di
questo sportello a diretto servizio del
cittadino e, dall’altro, il suo pieno
utilizzo.
Negli ultimi mesi l’amministrazione
comunale ha potenziato ulteriormente
l’Urp attivando un programma informatico che consente si snellire e di
accelerare le pratiche all’interno dei
diversi uffici e quindi di ridurre i tempi di risposta agli utenti. Nel nuovo
sito internet del Comune, che sarà
attivo a breve, inoltre è previsto un
servizio di informazioni dirette e ad
personam, con la semplice registrazione gratuita al sito stesso. Attualmente
al cittadino viene recapitata entro i
30 giorni previsti, riportando la domanda posta e il percorso della sua
pratica all’interno degli uffici comunali. Come si può dedurre dai grafici,
tuttavia, alcune tematiche particolarmente complesse (quali, ad esempio,
l’assistenza) richiedono necessariamente tempi più lunghi.
Esaminando le diverse segnalazioni
pervenute quest’anno si evince come
i temi della viabilità, della sicurezza
delle strade, della illuminazione pubblica e del verde pubblico, siano quelli
che maggiormente interessano i cittadini; sono invece in diminuzione le
segnalazioni relative agli abusi edilizi
e ai rifiuti, segno dell’efficacia delle
campagne di informazione promosse
dallo stesso Urp e condotte con la collaborazione della Polizia Municipale
e degli ausiliari del traffico.
In tema di sicurezza delle strade (bu-

N° segnalazioni per argomento

Tempo medio di risposta per argomento (gg)

che, marciapiedi, segnaletica, tombini
e altro), l’amministrazione sta concludendo in questi mesi un corposo programma di interventi di asfaltatura e
di sistemazione complessiva di molte
strade sia nel capoluogo che nelle
frazioni e riqualificazione urbana dei
quartieri e dei diversi abitati.
L’Urp ricorda, infine, che le segnalazioni
possono essere effettuate direttamente
presso l’ufficio ma anche via e-mail
all’indirizzo:
urp@comune.casalgrande.re.it

Risposte per ufficio

con la compilazione delle schede reperibili presso lo stesso ufficio. Informazioni
sui servizi comunali, regolamenti e iniziative si possono reperire anche visitando il sito internet del comune
www.comune.casalgrande.re.it.
Per la raccolta dei rifiuti ingombranti,
telefonare ad Agac. (tel. 0522.297621)
o al numero verde 800.224400. Si ricorda infine che tutti gli altri rifiuti
possono essere conferiti all’isola ecologica (tel. 0522 840312 dal lunedì al
sabato dalle 9.00 alle12.00 e dalle 15.00
alle18.00).

Segnalazioni per provenienza
17%
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Viabilità

Completata
la Strada di Gronda
La Strada di Gronda, intitolata a Enrico
Berlinguer a 20 anni dalla scomparsa, è
una realtà. L’attesa circonvallazione di
Casalgrande è stata conclusa nelle settimane scorse ed è interamente percorribile da via Santa Rizza a via I Maggio
sia per gli autoveicoli che per i pedoni
e i ciclisti, grazie ad un ampio e agevole
percorso ciclopedonale opportunamente
illuminato.
Grazie al nuovo tracciato si alleggerirà
notevolmente la pressione veicolare sull’intero abitato di Boglioni, con evidenti
benefici in termini di tranquillità, salubrità dell’aria, inquinamento da rumori
e scorrevolezza del traffico. La Strada
di Gronda, infatti, consentirà di raggiungere le direttrici per Salvaterra - Rubiera
e Villalunga - Sassuolo senza attraversare il centro di Casalgrande, sul quale
potrà invece proseguire l’opera di riqualificazione urbana iniziata da tempo.
Dopo la realizzazione della variante di
Salvaterra, inaugurata lo scorso anno, e
l’inizio del cantiere delle Pedemontana,
la Strada di Gronda rappresenta uno dei
risultati più significativi ottenuti dall’amministrazione comunale nel settore
della grande viabilità, unitamente alle
tante opere di qualificazione e messa in
sicurezza di diverse arterie, tra cui la
ex strada Statale 467, con la realizzazione di rotatorie, pedonali, adeguati impianti di illuminazione pubblica.
La costruzione della circonvallazione
ha comportato una spesa di 5 miliardi
e 350 milioni delle vecchie lire, di cui 1
miliardo e 600 milioni derivanti dalle

ditte appaltatrici di
nuovi comparti edilizi realizzati in via
Marx e via Canale.
È dunque importante sottolineare come
la costruzione del primo tratto di questa
importante strada in buona parte non
abbia inciso in nessun modo sul bilancio
comunale e quindi sulle tasche dei cittadini, grazie alla sinergia con i privati
e ad una attenta gestione del PRG.

La Strada di Gronda in pillole
Lunghezza: 1260 metri
Larghezza carreggiata: 6 metri
Banchina bitumata:
1 metro per parte
Larghezza del ciclopedonale:
2,5 metri
Costo: 5 miliardi e 350 milioni di lire,
di cui 1 miliardo e 600 milioni derivanti
dai privati

Con la nuova arteria
traffico più scorrevole,
più tranquillità e aria
migliore nel centro
di Casalgrande
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11

Viabilità

Pedemontana in galleria:
dai primi di febbraio si chiude la ex Statale

Stanno procedendo alacremente i lavori di realizzazione della Pedemontana, l’opera principale della grande
viabilità del nostro Comune, che consentirà finalmente di collegare Scandiano a Sassuolo, innestandosi sul
nuovo ponte sul Secchia e che attraverserà il centro di Casalgrande in galleria per
la lunghezza di ben 415
metri. Per permettere,
appunto, la costruzione
della galleria si rende indispensabile la chiusura
della ex Statale all’incrocio con via Liberazione via Moro per un periodo
stimato di circa due mesi.
L’amministrazione comunale, avvalendosi delle
indicazioni dell’ufficio
tecnico e della Polizia
Municipale, ha individuato

la viabilità alternativa per l’attraversamento est-ovest del territorio e provvederà nei prossimi giorni ad informare capillarmente i cittadini e le
imprese della zona interessata alle
variazioni del traffico. L’amministrazione si rende conto del disagio che il
cantiere arrecherà agli automobilisti
ma si tratta di un sacrificio, limitato
nel tempo, che sarà ampiamente ripagato. Con la conclusione dei lavori di
questa importante arteria, infatti, sarà
completamente rimosso il traffico pesante dal centro di Casalgrande e si
darà scorrevolezza al flusso veicolare
in tutto il distretto, con evidenti vantaggi per tutti dal punto di vista della
salute, della tranquillità e della riqualificazione complessiva del tessuto
urbano.
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Cambierà la
viabilità in via...
• Chiusura della ex via Statale in
località “Impero”, nel tratto compreso tra i numeri civici 33 e 37;
• in via IV Novembre viene istituito
il senso unico con direzione consentita da via Statale verso via Liberazione ed il divieto di fermata permanente su ambo i lati;
• in via XXV Luglio viene istituito
la direzione obbligatoria a sinistra
per chiunque dalla stessa via si immette su via Liberazione e/o su via
XX Settembre, e/o su via Statale ed
il divieto di fermata permanente su
ambo i lati;
• in via XX Settembre viene istituito
il senso unico con direzione consentita da via Liberazione verso via Statale ed il divieto di fermata permanente su ambo i lati;
• in via Liberazione viene istituito
il senso unico con direzione consentita da via Statale verso via Statutaria nel tratto compreso tra via IV
Novembre e via XX Settembre ed il
divieto di fermata permanente su
ambo i lati;
• in via Liberazione con direzione
via Statutaria verso la via Statale,
viene istituito il “dare la precedenza” in corrispondenza di via XX
Settembre;
in via Statale viene istituito il senso
unico di marcia nel tratto a partire
da via XX Settembre fino all’intersezione con via IV novembre con
direzione consentita da Sassuolo verso
Scandiano.

Sicurezza

Polizia Municipale più attiva,
nuova caserma dei carabinieri
L’amministrazione comunale sta investendo notevolmente sulla sicurezza e
si è impegnata a realizzare la nuova
caserma dei carabinieri, trasformando
opportunamente l’attuale centro culturale Ruffilli. Nello stesso tempo il 2003
ha visto la Polizia Municipale impegnata
nei controlli delle nostre strade per renderle più sicure. Sono state accertate
circa 2300 violazioni al Codice della
Strada, il 4% in meno rispetto al 2002,
dovuto in buona parte all’entrata in vigore della patente a punti che ha reso
un po’ più prudenti gli automobilisti.
Numerosi sono stati i controlli agli esercizi commerciali e pubblici e i controlli
edilizi. L’attività di Polizia Giudiziaria
ha portato a 33 denunce, decisamente
in aumento rispetto all’anno precedente
e in particolare per illeciti edilizi, per
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti, per maltrattamento di animali, per clandestini che
non hanno ottemperato all’obbligo di
lasciare il territorio nazionale. Intensa
è stata anche l’attività di controllo dei
parchi e sull’abbandono di rifiuti da
parte degli ausiliari del traffico e delle
guardie ecologiche volontarie con oltre
trenta verbali. Purtroppo anche quest’anno sono stati rilevati numerosi incidenti stradali: esattamente 110, di cui
uno mortale. Il 2004 vedrà la Polizia
Municipale aumentare i servizi notturni
soprattutto nei fine settimana per fronteggiare il problema delle stragi del
sabato sera, con utilizzo di apparecchiature autovelox per il controllo della ve-

locità ed etilometro per accertare eventuali guide in stato di ebbrezza. Saranno
poi intensificati i controlli per verificare
il rispetto dei divieti di circolazione per
gli autocarri, mentre continuerà l’attività di controllo degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, nonché l’attività di controllo ambientale ed edilizio.
Per svolgere tutti questi servizi direttamente sul territorio la Polizia Municipale è stata dotata di nuovi strumenti all’avanguardia che consentiranno di
ridurre l’impegno degli operatori in ufficio, nonostante l’aumento del lavoro
burocratico, per continuare a garantire
una buona presenza sul territorio. Vi
sarà, inoltre, un impegno diretto per
tenere i corsi presso la scuola media per
la formazione dei giovani e per il rilascio
dei certificati di guida dei ciclomotori.

La recente istituzione del servizio degli
ausiliari del traffico è risultata particolarmente utile all’intero servizio di Polizia Municipale perché ha consentito
una ripartizione più funzionale dei compiti all’interno del settore e ha liberato
gli agenti da quelle incombenze che richiedevano una minore specializzazione,
per dedicarsi con più impegno ai propri
compiti istituzionali.

Comunità “San Lorenzo”, dieci anni di servizio
Giovedì 5 febbraio, alle ore 10.00, si
terrà presso l’Oratorio Giovanni Paolo II di Salvaterra la Conferenza
d’Impatto dedicata alla Comunità
Terapeutica Diurna “San Lorenzo”.
La struttura, che opera a Salvaterra
dal primo marzo 1993, si occupa di
riabilitazione nel campo della tossicodipendenza. Sarà l’occasione per
fare il punto della situazione, valutando i risultati dei primi 10 anni
di attività e presentando i progetti
futuri. Il programma della mattinata
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prevede in apertura i saluti del sindaco di Casalgrande, Branchetti, e
del direttore sanitario dell’AUSL di
Reggio Emilia, dottoressa Daniela
Riccò. Seguiranno gli interventi del
direttore del programma aziendale
salute mentale e dipendenze patologiche, prof. Umberto Nizzoli, del
responsabile del Sert zona sud, dott.
Benedetto Valdesalici, del coordinatore della sede Sert di Scandiano,
dott. Antonio Nicolaci e dell’educatore professionale Sandra Fantuzzi.

Politiche sociali

Dieci alloggi per “giovani coppie”
Nell’intervento di riqualificazione
urbana attuato nell’area occupata dalla ex ceramica Braglia, saranno realizzati dieci di alloggi per giovani coppie, grazie anche al contributo
regionale di circa 155.000 € di cui potranno fruire direttamente le coppie
che presenteranno domanda e avranno i necessari requisiti.
Gli interessati potranno presentare
domanda di partecipazione alla formazione della graduatoria per l’assegnazione dei 10 buoni casa
(del valore di € 15.493,70
cadauno) per l’acquisto di
altrettanti alloggi che verranno realizzati in via Liberazione a Casalgrande
Alto. Con la definizione
“giovane coppia” si intende
il nucleo familiare costituito da coniugi, nubendi,
conviventi more-uxorio per
almeno due anni, in cui
almeno uno dei due componenti abbia meno di 35
anni. Nel caso di nubendi,
il nuovo nucleo familiare
dovrà risultare costituito
non oltre otto mesi dopo la
stipula dell’atto notarile di
assegnazione in proprietà, con residenza presso l’alloggio oggetto del
contributo. Tra i requisiti necessari
per accedere al contributo si ricordano:
• Fruire di un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, non superiore a € 30.987,41.
• Avere la cittadinanza italiana o di
uno stato appartenente alla Unione

Europea. Nel caso di cittadini di altri
stati è necessario siano titolari del
permesso di soggiorno o siano regolarmente soggiornanti iscritti alle liste di
collocamento o esercitino regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.
• Avere la residenza e/o l'attività lavorativa nei comuni di Casalgrande, Rubiera, Castellarano, Viano (per almeno
uno dei componenti del nucleo familiare).
• Non essere titolari, essi stessi o i

Modalità e termini di presentazione
della domanda
La domanda dovrà essere presentata
esclusivamente sul modello allegato
al bando e dovrà essere presentata
all’ufficio protocollo del Comune di
Casalgrande entro e non oltre il giorno
14 febbraio 2004. Trascorso il termine
indicato non verrà riconosciuta valida
alcuna domanda anche se sostitutiva
o integrativa di domanda precedente.
Informazioni generali

membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto e di
abitazione di un alloggio nei Comune
di Casalgrande, Castellarano, Rubiera,
Viano o negli altri comuni della Provincia di Reggio Emilia.
I requisiti di cui sopra devono essere
posseduti alla data di scadenza del
bando (fine marzo 2004)
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Gli appartamenti oggetto
del “buono casa” verranno
realizzati dall’impresa Società EURO 99 di Casalgrande, alla quale ci si potrà rivolgere per informazioni più dettagliate inerenti la tipologia degli alloggi, le planimetrie degli
stessi, i tempi di realizzazione ecc….
Per quanto riguarda la
modalità di erogazione del
buono casa, si precisa che
il soggetto acquirente dell’alloggio potrà usufruire di
uno sconto sul prezzo di
vendita dell’alloggio stesso pari all’importo di € 15.493,17. Tale importo verrà
liquidato al soggetto venditore direttamente dall’amministrazione comunale.
Per informazioni sarà possibile rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico del
Comune di Casalgrande (0522.998558).

Politiche sociali

C’Entro, la comunità locale costruisce
un servizio per le famiglie
Cos’è C’Entro?
È un progetto iniziato circa tre anni
fa a Casalgrande e negli altri Comuni
della nostra zona, che vuole coinvolgere le famiglie nel considerare sé
stesse come vere e proprie risorse e
non solo come fruitori di servizi e nel
mettere in campo azioni di supporto
e aiuto nell’essere genitori.
Come si vedono le famiglie?
Le famiglie di Casalgrande che hanno
aderito al progetto, si sono interrogate
sulla quotidianità: tempi di vita, tempi
di lavoro, il rapporto coppia, l’essere
genitori,l’educazione dei figli, il rapporto con le istituzioni e i servizi educativi e sociali del territorio.
Ne è emersa un’immagine di famiglia
con ritmi di lavoro e di vita a ciclo
continuo che richiedono grandi sforzi
organizzativi per rispondere ai diversi
bisogni e agli impegni dei propri figli.
Fatica e difficoltà sono le sensazioni
più ricorrenti nei racconti delle famiglie: “…spesso non so bene cosa devo
fare… mi sembra non ci siano più regole chiare…quando mio figlio mi
chiede papà quando giochiamo insieme e io sono così stanco mi fa stare
molto male…” sono le frasi che maggiormente sottolineano il senso d’inadeguatezza di fronte alla complessità

dei compiti dei genitori.
Già a primavera 2002 era emersa
un’immagine di famiglia che poneva
in evidenza i paradossi e le contraddizioni che questa sta vivendo: il grande
investimento emotivo sui figli e la percezione di scarso tempo da trascorrere
con loro, enfasi nell’esplicitazione di
valori come l’autonomia, la scelta, la
responsabilità…accanto diffuse paure
per il futuro, senso di inadeguatezza
di fronte alla complessità crescente
dei compiti genitoriali.
Cosa si fa a C’Entro?
Le diverse tematiche sul ruolo dei
genitori vengono trattate in gruppi di
discussione condotti da un professionista che facilita la comunicazione
alla presenza anche di operatori del
Comune. Ci s’incontra a cadenza mensile per condividere esperienze, dubbi
e sensazioni per aiutare ed aiutarsi
nel fare e nell’essere genitori oggi.
A cosa serve C’Entro?
Sono state poste alcune interviste campione per conoscere direttamente dai
partecipanti le motivazioni che li spingono a partecipare agli incontri. In
generale si è colta una valutazione
positiva dell’esperienza, anche come
occasione di leggere in modo parteci-

pato i problemi piccoli e grandi che
le persone affrontano nella loro vita
quotidiana. Queste le impressioni più
ricorrenti:
“Pochi sono i luoghi e le occasioni
d’incontro e relazione: il venire qua
mi ha permesso di confrontarmi con
altri e scoprire che anche io ho tanto
da dire…, io faccio fatica ad organizzarmi perché sono da sola…mi piacerebbe trovare qualcuno che mi
aiuta…”. Queste asserzioni sono preziose perché consentono anche di sperimentare nuove piste di lavoro del
gruppo che potranno essere sviluppate
nei prossimi incontri.
Si tratta quindi di passare da un livello
di ricerca e di pensiero ad un operare
concreto in cui le famiglie normalmente in equilibrio precario e affaticante,
possano divenire e sentirsi risorsa per
la comunità in cui vivono. Questo non
significa delegare alle famiglie la ricerca delle risposte ai propri bisogni,
ma cercare insieme istituzioni - servizi
- famiglie, di costruire un consenso
all’azione di ciascuno per affrontare
le zone del disagio sociale e per costruire un quotidiano sostenibile e di
qualità.
Il 28 febbraio si terrà un convegno per
presentare l’esperienza di C’Entro di
ciascun Comune

Maggiori sostegni ai cittadini
con difficoltà lavorative
Tra l’Amministrazione Comunale di
Casalgrande e le Organizzazioni Sindacali CGIL e CISL della zona ceramiche è stato siglato un importante accordo, approvato nel corso dell’ultimo
consiglio comunale, che favorisce ulteriormente gli utenti dei servizi che
hanno fatto richiesta di un contributo
con l’autocertificazione Isee, in presenza di licenziamento, di messa in
mobilità, di termine del rapporto di
lavoro.
La modifica al regolamento che dà
applicazione all’Isee prevede dunque
le seguenti modifiche:

per il 2004 in caso di licenziamento il
lavoratore, presentando la documentazione relativa, contribuirà per il 50%
alla tariffa ISEE pagata in precedenza.
Il lavoratore dovrà dichiarare al Comune la fine dello stato di disoccupato
e a quel momento riprenderà il pagamento della tariffa definita in precedenza.
In caso di messa in mobilità il lavoratore, presentando la documentazione
relativa, contribuirà per il 70% alla
tariffa ISEE pagata in precedenza.
Il lavoratore dovrà dichiarare l’eventuale nuova occupazione e a quel mo-
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mento riprenderà il pagamento della
tariffa definita in precedenza.
In assenza di altra forma di rapporto
di lavoro e senza altri redditi, chi dovesse trovarsi da 3 mesi continuativi
senza lavoro, dal quarto mese contribuirà per il 50% alla tariffa pagata in
precedenza.
Il lavoratore dovrà dichiarare l’eventuale nuova occupazione e a quel momento riprenderà il pagamento della
tariffa definita in precedenza.
Queste percentuali saranno ulteriormente dimezzate in presenza di nuclei
famigliari mono-genitoriali.

Appuntamenti

Manifestazioni 2004
Sabato 24 Gennaio 2004 - ore 21.15
Sala blu del Centro Polivalente
Piergiorgio Farina e Mario Rusca
Mario Rusca: piano - Piergiorgio
Farina: violino - Michael Rosen: sax
tenore - Lucio Terzano: contrabbasso
Sergio Castellani: batteria
Apertura concerto:
Gabriele Campani Solo
Sabato 7
Febbraio
ore 21.00
Sala blu
del Centro
Polivalente
Tributo a
Edit Piaf
Con Serena
Bandoli e
Fabrizio
Tarroni

Domenica 7 Marzo 2004 - ore 21.00
Sala blu del Centro Polivalente
Festa della donna raccontar cantando
“Le canzoni del lavoro”

Sabato 21 Febbraio 2004 - ore 21.15
“Jazz in blu” (Centro Polivalente)
Apertura concerto con: Almos Tango
Franco Guazzi: contrabbasso
Corrado Equilibrati: chitarra
Silvia Cavatorta: flauto
Tiziano Calzolari: batteria
Giovanni Tommaso Trio
Giovanni Tommaso: contrabbasso
Danilo Rea: piano
Massimo Manzi: batteria
Special Guest:
Fabrizio Bosso e Stefania Rava

Sabato 27 marzo 2004 - ore 21.00
Sala blu del Centro Polivalente
Ceffo il Barzellettiere - Uno dei più
grandi barzellettieri dell’Emilia
Romagna.

Sabato 14 Febbraio 2004 - ore 21.00
Sala blu del Centro Polivalente
Tributo ai Beatles
M.A.R.I.O. In concerto
Domenica 15 Febbraio 2004
Carnevallegria X Edizione
Con sfilata di carri mascherati

Sabato 20 marzo 2004 - ore 21.00
Sala blu del Centro Polivalente
Spettacolo di Cabaret per grandi e
piccini “Dipinti di Pinto” di Antonello
Pinto

Sabato 6 Marzo 2004 - ore 21.15
“Jazz in “Jazz in blu” (Centro Polivalente)
Apertura concerto con: Achille Succi,
sax contralto e clarinetto basso
Salvatore MAIORE: contrabbasso
Franco D’Andrea trio
Franco D’Andrea:
piano
Ares Tavolazzi:
contrabbasso
Massimo Manzi:
batteria
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Domenica 7 Marzo 2004
“Veggia in festa” Il paese verrà
trasformato in una fiera del divertimento con il mercatino dei bambini, artisti che vi intratterranno
con animazione, pop-corn, zucchero filato, palloncini, foto ricordo,
gonfiabili. Spettacolo di burattini
e per concludere il meraviglioso
spettacolo del Fantasy Show.
Sabato 3 e domenica 4 Aprile
Mercatino multietnico a Salvaterra
Decine di espositori di articoli artigianali e gastronomici da tutto il
mondo. Con concorso floreale!

Sport

Canepari campione,

Pubblico e privato
per lo sport

un successo tutto casalgrandese
Il nostro concittadino Silvio Canepari,
36 anni, è il nuovo campione italiano
2003 di autocross. Il prestigioso titolo
di campione del “Trofeo Italia
Unicef ”, è stato conseguito dopo una
appassionante serie di 14 competizioni
che si sono svolte in diverse regioni
italiane e di cui ben 9 sono state ap-

pannaggio del
nostro Silvio.
Merito della
sua bravura
ma anche di
papà Marziano (egli stesso campione
italiano nel 1972 e 1975) manager, meccanico, preparatore e fac totum del
team e del cugino William che ha dato
un apporto determinante alla messa
a punto dell’auto.
Il successo dei Canepari, di cui Silvio
è il portacolori, è quindi un risultato
importante costruito in casa giorno
per giorno, con tanti sacrifici, tante
ore e giornate di lavoro, tanta passione
ed entusiasmo. Complimenti a tutti e
auguri per le prossime competizioni
che, ne siamo certi, vedranno Silvio
ancora sui gradini più alti del podio.

Torna la “Coppi e Bartali”
Torna il grande ciclismo con la
settimana internazionale Coppi e
Bartali. Una manifestazione che vedrà
al via alcuni dei più affermati e
conosciuti ciclisti del mondo, che lo
scorso anno portò nel comprensorio
Marco Pantani la cui partecipazione,
anche quest’anno, è probabile. Una
settimana che inizierà il 23 Marzo a
Riccione e che interesserà il nostro
territorio il 27 Marzo con la tappa

Casalgrande – Pavullo e il giorno dopo,
il 28 Marzo giornata conclusiva
dell’intera manifestazione, con la
tappa Castellarano – Sassuolo di 160
km. Parallelamente alla settimana
internazionale, si svolgerà la seconda
Mediofondo delle ceramiche, “Sulle
tracce di Coppi e Bartali”, che si
svolgerà il 27 Marzo e che prevede due
percorsi per cicloamatori: uno da 60
e l’altro da 85 km.
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L’A.C. Casalgrande, con il contributo dell’Amministrazione Comunale, ha provveduto ad innalzare
e ampliare la palazzina che ospita
la sede della società sportiva.
Oggi dunque la nostra prima squadra di calcio può contare su nuovi
spazi più ampi e funzionali per
gli uffici e i diversi servizi.

Gruppi Consiliari
Gruppo consiliare “Lega Nord” per l’indipendenza della Padania
Cari concittadini,
vi giungano i nostri più sinceri auguri di
serenità, salute e prosperità per il nuovo
anno 2004 da poco iniziato.
Questo numero speciale del periodico che
giunge nelle vostre case, è dedicato al Bilancio di Previsione del 2004 ed al Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche, argomenti
dibattuti e votati nella seduta del 22.12.2003.
Vi invitiamo, prima di ogni commento, a prendere buona nota di questi nomi:
BRANCHETTI Luciano, MONTI Massimo,
PEDRONI Giuliana, ROSSI Andrea, SILINGARDI Mauro, BOCEDI Alessandra, BALDELLI Monica, MAMMI Caterina, PELLATI
Luciana, IORI Massimo, ZANTI Leopoldo.
Questi signori, componenti dell’attuale risicata maggioranza monocolore DS del nostro
comune, hanno approvato un bilancio ed un
piano delle opere pubbliche che prevedono
la spesa di oltre un miliardo e mezzo delle
vecchie lire per realizzare: laghetti da pesca
e campi da calcio nella zona Parco Secchia,
una pista ciclopedonale tra la zona Bugnina
ed il parco Amarcord, il primo stralcio di una
piscina a Dinazzano. Il tutto finanziato mediante l’accensione di mutui! Si, avete capito
bene, questi signori hanno dato il loro accordo
affinché la giunta possa indebitare le casse
comunali per pagare queste opere, che come
abbiamo già ribadito più volte, non sono prioritarie per i cittadini ed il territorio di Casalgrande.
Secondo la Lega Nord, e ci pare che basti il
buonsenso senza scomodare la politica, vengono prima le scuole, le strade, le fogne che
ancora mancano o sono da rimodernare nel
nostro comune.
I nostri specifici emendamenti mirati ad
annullare queste scellerate misure di spesa,
sono stati naturalmente bocciati dai signori
già citati qui sopra.
Come sono stati bocciati tutti i nostri emendamenti che chiedevano di ridurre l’ICI sulle
abitazioni principali (cioè la cosiddetta
“prima casa”, quel super-tartassato bene fondamentale dove tutte le nostre famiglie vivo-

no) o quelli con i quali proponevamo sempre
una riduzione dell’ICI a chi avrebbe installato
nella propria casa un impianto per l’utilizzo
dell’energia solare od una cisterna per la
raccolta dell’acqua piovana.
Lorsignori hanno detto no: nessun incentivo,
nessun aiuto a chi fa scelte mirate al risparmio energetico ed all’uso di risorse naturali
alternative.
Mentre di soldi se ne possono trovare senza
problemi, oltre 5.300.000 Euro (oltre dieci
miliardi del vecchio conio), per finanziare la
più costosa opera pubblica mai realizzata a
Casalgrande: il faraonico nuovo Centro Polifunzionale (conosciuto dai più, come Auditorium).
A tale proposito stiamo studiando la possibilità di presentare un referendum popolare
per fermare la realizzazione di questa costosissima struttura.
Le acrobazie contabili ed amministrative
architettate dal sindaco Branchetti per reperire questa somma enorme di soldi pubblici,
sono state descritte e criticate in modo completo ed esemplare durante il dibattito consigliare dal collega Paolo Macchioni, cioè
quella persona che per quattro anni ha ricoperto la carica di assessore al bilancio del
nostro comune(!).
L’ex componente di giunta e capogruppo della
Margherita, ha portato alla luce le tante forzature ed operazioni macchinose messe in
campo dalla maggioranza DS per poter finanziare quest’opera, che sicuramente non rientra fra le priorità urgenti di Casalgrande,
bocciando assieme al resto del suo gruppo
consiliare, il bilancio 2004 ed il piano pluriennale.
Una Margherita dal doppio volto: mentre il
vicesindaco Maffei (teoricamente ancora in
quota a questo partito) membro di giunta non
eletto dai cittadini, presenta e sottoscrive
questi documenti, il gruppo consiliare
(espressione diretta del voto popolare) con
l’ex assessore al bilancio in testa, lo stronca
senza mezze misure con un netto voto contrario.
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A completare lo scenario di questa importante
e quasi “storica” seduta del Consiglio Comunale, si è aggiunto il già preventivato voto di
astensione di Rifondazione Comunista e della
Lista Civica che aveva candidato come sindaco, il consigliere Marta Bigliardi.
Questi due gruppi consiliari, che per anni
hanno illuso i cittadini con una forma di
opposizione basata su di un malcelato ed
ambiguo rapporto di “amore-odio” con l’amministrazione guidata dal sindaco Branchetti,
sembra si vogliano accontentare dei “piatti
di lenticchie” (politici) e delle poltrone che
sono stati promessi loro, in cambio di un
appoggio elettorale in occasione del prossimo
voto amministrativo previsto per metà 2004.
A tale scopo, è già stato modificato lo Statuto
Comunale portando il numero dei possibili
assessori in giunta da sei a sette: il tutto in
un’allegra atmosfera da “aggiungi un posto a
tavola”.
Con questo ultimo atto, a nostro avviso, si
completa un piano politico studiato e fortemente voluto per lungo tempo da colui che
abbiamo già indicato in passato come
“sindaco ombra”.
Alla fine, dopo scelte ed azioni mirate, è
riuscito a disfarsi della fastidiosa e non manipolabile componente cattolica e moderata
dell’Ulivo, dando una sterzata a sinistra
“riportando all’ovile” sotto la stessa bandiera
(rossa) ex “compagni” ed altri seguaci dell’internazionale socialista.
Una sola, vera e coerente forza di opposizione
è rimasta oggi tra i banchi del Consiglio Comunale: il gruppo della Lega Nord per l’indipendenza della Padania.
Ricordiamo che siamo, come sempre, a disposizione di tutti i Casalgrandesi per informazioni, critiche e suggerimenti, telefonando
allo 0522.996286 (anche con segreteria telefonica) o scrivendo via E-mail a:
liberopadano@libero.it
Paolo Filippini
Gruppo LEGA NORD
per l’indipendenza della Padania

Gruppi Consiliari
Gruppo consiliare “Progresso e Solidarietà”
La discussione che è avvenuta durante l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2004 si è concentrata sull’opera
più importante contenuta nel piano d’investimenti quale il centro culturale polivalente.
Un discussione che ha riportato un risultato
finale non privo di sorprese come il voto
contrario della Margherita, forza politica che
fino a pochi anni fa ha condiviso le politiche
amministrative con noi (compresa la realizzazione del centro culturale), della Lega che
ovviamente non ci stupisce e l’astensione di
Rifondazione comunista e della lista civica
Progetto e democrazia. Un confronto quello
avvenuto nella sala consiliare che ci impone
due riflessioni: la prima sulle politiche culturali del nostro comune e sull’idea di sviluppo dello stesso la seconda di carattere prettamente politico sui rapporti interni al
centrosinistra.
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 strumenti 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 tradizioni; terreno fertile
di confronto, tolleranza, rispetto delle diverse
identità, convivenza civile.
Ritrovare una propria identità, conoscere le
proprie radici, riconoscersi in un luogo vissuto, creare quelle occasioni di incontro che
favoriscono la reciproca conoscenza, la tolleranza e la pacifica convivenza, hanno rappresentato le linee guida dell’azione dell’Amministrazione in questo campo.
Gli anni del boom economico hanno visto un
forte insediamento delle ceramiche nel nostro
territorio ma non si è prestata sufficiente

attenzione al tempo libero ed alla "fame" di
cultura delle persone stesse. Si è data una
lodevole risposta alle esigenze di una piena
occupazione ma si è trascurato la qualità
della vita che comprende anche la creazione
di spazi di aggregazione utili per poter svolgere attività di carattere culturale sociale
ricreativo e sportivo.
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, come in passato, un numero sempre più grande di persone a vivere
fuori dal nostro comune, la propria vita aggregativa e a coltivare i propri interessi culturali in quei luoghi dove questi percorsi
sono stati attivati da tempo.
Fino ad oggi abbiamo un fatto un uso intensivo
e qualche volta quasi "improprio" dei luoghi
pubblici e privati ( Sala Blu, sale comunali,
parrocchiali, circoli, parchi) che avevamo a
disposizione o che in questi anni abbiamo
costruito. È nostra ferma intenzione continuare ad utilizzarli, ma le forti richieste che
oggi vengono dai cittadini e il continuo arricchimento dell' offerta da noi proposta, registra
una mancanza di spazi utili e qualificati per
dare quelle risposte che non possono più
essere disattese.
Partendo da queste valutazioni abbiamo ritenuto importante e necessario progettare uno
spazio a fruizione di tutta la cittadinanza che
diventi luogo di cultura, d’incontro di contaminazione e aggregazione. Un Centro Culturale polivalente che conterrà un teatro teatro,
una biblioteca di dimensioni doppie rispetto
all’attuale, il centro stranieri ed una sala
mostre, in un contesto di riqualificazione
urbana in via Marx che rafforza l’identità del
nostro centro urbano. Non si può dire che
nella nostra Casalgrande esso non rappresenta una priorità e neppure che altri sono gli
obiettivi quando in termini di servizi dall’in-
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fanzia alla terza età, in campo educativo e
formativo, in campo assistenziale e sanitario,
in campo sportivo e aggregativi il nostro comune è all’avanguardia.
Un’opera importante che ci rende consapevoli
dello sforzo finanziario che il nostro ente
compie, ma che è compatibile con le risorse
del bilancio e coerente con gli impegni presi
con i cittadini nel momento che ci siamo
presentati nel 1999. Nessuna vendita di Piazza
Costituzione e tantomeno del centro Ruffilli
dov’è situata attualmente la biblioteca e che
sarà opportunamente trasformato nella nuova
caserma dei carabinieri.
Una realizzazione importante per lo sviluppo
culturale del nostro comune che ha visto
come anticipavo in precedenza il voto contrario della Margherita a supporto di motivazioni
futili che ci inducono a pensare, attraverso
il linguaggio elettoralistico utilizzato, che si
è definita la scelta di stare fuori da una possibile alleanza di centrosinistra nelle elezioni
della primavera del 2004. Una scelta conseguente all’abbandono del confronto programmatico che ha visto protagoniste tutte le forze
del centrosinistra (DS, SDI, PRC, Lista Di
Pietro, PdCI e Lista civica) del nostro comune
e che si è concluso con la sottoscrizione d’intenti programmatici comuni verso le amministrative della primavera 2004. Un confronto
al quale invitiamo nuovamente la Margherita
a non sottrarsi con l’obiettivo di poter presentare agli elettori di Casalgrande un laboratorio per i scenari nazionali futuri.

Andrea Rossi
Gruppo “Progresso e Solidarietà”

