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#editoriale

Discorso del Sindaco

alla comunità di Casalgrande

Caro Cittadino,
con questo numero di Casalgrande in Comune, che
troverai rivisitato nella forma e nei contenuti, inizia un
percorso di informazione e condivisione con tutti voi,
che rappresenterà il filo conduttore della mia attività
amministrativa per i prossimi cinque anni.
Un'attività iniziata a fine maggio ed entrata immediatamente nel vivo, e che seguirà le linee programmatiche
presentate durante la lunga campagna elettorale: queste sono frutto di un gratificante ed entusiasmante lavoro di discussione ed approfondimento con soggetti politici, tecnici, categorie economiche, sindacali e sociali.
Pur in un quadro generale di riduzione sempre più
stringente delle risorse a disposizione dell'ente, terremo ben fermi i capisaldi della nostra azione politica.
Innanzitutto, la tutela e l'incentivazione del lavoro, come elemento di dignità e completamento
della persona. Già nel bilancio di previsione si è lavorato in questa direzione, mantenendo ferme le aliquote Irpef comunali, progressive e già
fra le più basse in assoluto. Abbiamo dato sollievo alle imprese che
creano occupazione sul territorio, attraverso un'IMU ai minimi
e l'esenzione TASI per le sedi di attività. Dal punto di vista della
burocrazia, stiamo dando impulso allo snellimento delle pratiche,
come dimostrato da alcuni iter autorizzativi conclusisi in tempi rapidi.
Perseguiremo il mantenimento integrale del livello di stato
sociale, ad oggi riconosciuto come elemento di eccellenza del nostro
ente. La continuità, garantita attraverso un'assegnazione di risorse
che non ha visto riduzioni, dei servizi alla persona, anche di quelli
oramai spariti da molti comuni a causa della carenza di fondi, dimostra la nostra ferma volontà di agire per la tutela del vivere bene a
Casalgrande e per fornire sollievo ed opportunità alle fasce più deboli.
L'impulso e l'accelerazione alla risoluzione di numerose tematiche
ambientali, quali fanghi ceramici, amianto, scarichi fognari, avverrà
attraverso l'istituzione di un vero e proprio ufficio ambiente, che perseguiremo nonostante i vincoli e le limitazioni imposte alla gestione
del personale dalle numerose norme che quotidianamente riducono
l'autonomia dell'ente.
Forte è l'attenzione per l'emergenza casa, che è diventata una
grande tematica per il nostro territorio ed a cui la nostra struttura
sta lavorando con un fortissimo impegno per alleggerire il disagio
abitativo presente, sollevare i cittadini che vivono questa difficoltà e
le aziende che devono fronteggiare il tema dell'invenduto.
Ma questo periodico dà anche voce agli eventi, grandi e piccoli, che
animano Casalgrande e che vedono la collaborazione di tanti cittadini
e di tante attività commerciali, come è accaduto per Viva La Notte
2014 e per la prossima Fiera, di cui vi offriamo qualche anticipazione.
Occasioni che mi rendono fiero di potere amministrare una comunità
così vivace, coesa e solidale.
Il giornale è una vetrina anche per lo sport, che è un settore particolarmente attivo nel nostro Comune e al quale dedichiamo molto
spazio nelle pagine finali. Inoltre, sono molto lieto di potere offrire
una sezione molto ampia, di ben tre pagine, alle comunicazioni dei
gruppi consiliari: sono certo che i neoeletti consiglieri, di maggioranza come di opposizione, faranno un ottimo lavoro per ascoltare
i cittadini ed essere presenti sulle principali tematiche di interesse
pubblico e della comunità.
Il dialogo non si ferma qui. Tutte le segnalazioni saranno ben accette al
mio indirizzo di posta elettronica: a.vaccari@comune.casalgrande.re.it
Buona lettura!
IL SINDACO
ALBERTO VACCARI
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#speciale bilancio

Un bilancio che cambia:
meno entrate da Stato e privati

4

Nessun aumento della tassazione locale
e servizi confermati
Rispetto al 2013, nel 2014 Casalgrande riceverà circa 1.900mila euro di minori trasferimenti, mentre gli oneri di urbanizzazione accertati a giugno 2014 sono di soli 65mila euro.
Nonostante questa situazione, il bilancio è stato predisposto tenendo ferme alcune scelte politiche chiare. La semplice quadratura dei conti può essere ottenuta in diversi modi.
Noi abbiamo scelto il sostegno al lavoro, al welfare, all’emergenza casa, in nome
della STABILITA’ e della SOBRIETA’.
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#speciale bilancio
Il vicesindaco Cassinadri:

"Bilancio rigoroso a salvaguardia dei servizi"
Nella
commissione
consigliare del 4 luglio scorso e nel consiglio del 21 luglio
sono stati presentati
e portati in approvazione diversi documenti, quali:
- il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e triennale
2014-2016
- la relazione previsionale programmatica
2014 e triennale 2014-2016
- il piano programma dell’Istituzione dei servizi educativi e scolastici.
Inoltre sono state decise le aliquote relative
all'imposta municipale propria (Imu), e del
tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per l'anno
2014, e le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari).
Abbiamo sottoposto altresì ai consiglieri alcune riflessioni sull’attuale situazione economica in cui siamo costretti a operare e le
politiche di bilancio.
Le indagini statistiche sui diversi comparti
che compongono l’industria ceramica italiana evidenziano un calo del 3,83% degli addetti (ora 20.537) nonché un calo del 1,05%
della produzione che si è attestata nel corso
del 2013 a 363,4 milioni di metri quadrati. Il
mercato italiano ha avuto una flessione del
-7,18% compensato in parte da un significativo incremento del 4,76% nelle esportazioni.
Il peso dei tributi anche locali influisce oggi
più che mai sulla competitività, soprattutto
internazionale, delle imprese del distretto ed
è quindi una variabile chiave per riavviare
lo sviluppo ed il benessere anche del nostro
territorio. Il Comune deve concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
rispettando i vincoli posti dal “patto di stabilità interno”: il patto si intende rispettato
quando il saldo finanziario dell’ente è inferiore all’obiettivo.
I singoli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati attraverso i patti di solidarietà fra enti territoriali mediante i quali
gli enti territoriali possono cedersi spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno. Finalità dei patti di solidarietà è
quella di rendere più sostenibili gli obiettivi
individuali degli enti locali soggetti ai vincoli
al patto di stabilità interno attraverso mecca-

nismi di compensazione regionale e nazionale che consentano di acquisire spazi finanziari
per sostenere i pagamenti in conto capitale,
evitando la possibile compressione delle spese di investimento degli enti locali a causa
dei vincoli del patto di stabilità interno.
Il Comune di Casalgrande in questi anni ha
ripetutamente beneficiato di questi spazi concessi dalla Regione che ha svolto un
ruolo preziosissimo. Quest’anno il Comune di
Casalgrande non ha dovuto restituire spazi
di patto ottenuti lo scorso anno nell’ambito
del patto di stabilità orizzontale (spazi ceduti da altri Comuni o Province) per circa €
578.000,00.
Con l’approvazione della Legge di Stabilità
2014 è stata introdotta una nuova imposta,
la IUC, che viene presentata come un tributo
unico ma, in realtà, di unico ha ben poco perché si compone di ben tre tipologie tributarie
distinte e completamente diverse, oltre che
differenziate e separate quanto a regole, aliquote, tariffe, soggetti passivi e scadenze:
una componente di natura patrimoniale (IMU)
una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI)
una componente relativa al servizio di
smaltimento rifiuti (TARI).
Quanto al Fondo di Solidarietà, dai calcoli
effettuati dal Servizio Finanziario su indicazione dell’Ifel, lo stesso subisce una riduzione nel 2014 nell’ordine dei 650 mila euro.
Queste minori entrate di fonte erariale, per
garantire un adeguato livello dei servizi comunali, deve essere compensato oltre che
da una continua razionalizzazione delle spese, già perseguita negli ultimi anni, anche da
una manovra fiscale che si ispira, secondo le
linee programmatiche presentate da questa
amministrazione.
Nonostante tali problematiche, l’amministrazione fornisce come sempre un servizio
gratuito di compilazione dell'F24 per il
pagamento dell'IMU. Per la TASI, trattandosi di un nuovo tributo, per il quale si rende
necessario un aggiornamento del software e
delle funzionalità del Portale Tributi da parte
di ADS, le tempistiche appaiono difficilmente conciliabili con l’apertura delle iscrizioni a
nuovi contribuenti. Attualmente l’erogazione
del servizio è garantita ai circa 400 iscritti
per l’Imu e nonostante coinvolgerà pesantemente l’ufficio tributi, in un’ottica di semplificazione, si cercherà col tempo di dare risposta a tutti.
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#la giunta
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Giunta Comunale

Nato a Sassuolo
il 18/12/1969,
residente a S. Antonino
Ingegnere informatico
ed ex imprenditore
del settore.

Assessore
Graziella
Blengeri

Vicesindaco
Assessore
Marco
Cassinadri

Sindaco
Alberto
Vaccari

Nato a Reggio Emilia
il 06/04/1968,
responsabile
del personale
di Casalgrande Padana
Deleghe:
• Bilancio
• Sport

Nata ad Albenga (SV)
il 20/04/1965,
laureata in Lettere
e dipendente
dell’asilo Concorde
di Fiorano (MO)
Deleghe:
• Politiche Sociali
• Volontariato

Orario ricevimento:
su appuntamento
lunedì e giovedì
dalle 8.30 alle 12.30

Orario ricevimento:
su appuntamento
giovedì 11.00 - 13.00
sabato 9.00 - 13.00

Orario ricevimento:
su appuntamento

Contatti:
Tel. 0522.998503/998590
a.vaccari@comune.casalgrande.re.it

Contatti:
Tel. 0522.998511
m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it

Contatti:
Tel. 0522.998511
g.blengeri@comune.casalgrande.re.it

Assessore
Massimiliano
Grossi

Nato a Sassuolo
il 03/02/1972,
ingegnere e istruttore tecnico
dell’ufficio Lavori Pubblici
del Comune di Scandiano
Deleghe:
• Lavori Pubblici
• Manutenzioni
• Patrimonio
Orario ricevimento:
su appuntamento
sabato dalle 10.00
alle 12.30
Contatti:
Tel. 0522.998511
m.grossi@comune.casalgrande.re.it

Assessore
Milena
Beneventi

Nata a Scandiano
il 15/10/1979,
laureata in Legge,
è stata impiegata
allo sportello
attività produttive del Comune
Deleghe:
• Politiche Educative

Assessore
Silvia
Taglini

Nata a Scandiano
il 12/05/1986,
laureata in Cooperazione
internazionale,
Sviluppo e Diritti umani
Deleghe:
• Servizi al Cittadino
• Cultura
• Affari Generali
• Risorse Umane

Orario ricevimento:
su appuntamento
martedì e giovedì
dalle 8.30 alle 12.30

Orario ricevimento:
su appuntamento
martedì e giovedì
dalle 9.00 alle 13.00

Contatti:
Tel. 0522.998511
m.beneventi@comune.casalgrande.re.it

Contatti:
Tel. 0522.998511
s.taglini@comune.casalgrande.re.it

#ambiente

Il sindaco Vaccari: "Miglioriamo
il decoro urbano di Casalgrande"

L'estate coincide con un periodo di necessità di maggiore cura del verde e delle aree
private: e, complice la bella stagione, le situazioni di degrado urbano si moltiplicano. Il
Comune di Casalgrande ha emesso diverse
ordinanze (n.12/2008 e n. 19/2012) in cui si
dispone che il verde di proprietà dei cittadini debba essere tenuto in condizioni ottimali,
per consentire la tutela del decoro urbano e
dell'igiene pubblica. In particolare, occorre
provvedere alla pulizia, allo sfalcio e al taglio
delle siepi, e al tempo stesso all'espurgo e
alla manutenzione dei fossi di scolo e di irrigazione privati, in modo da garantire il libero
deflusso delle acque.
Nel regolamento di Polizia Urbana, inoltre,
all'art. 36, si dispone che «i proprietari dei
fabbricati hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo il fronte

dello stabile e lungo i
relativi muri di cinta
per tutta la loro lunghezza», mentre occorre mantenere pulite e ordinate le aree
confinanti i passaggi
pubblici.
«Per migliorare insieme il decoro urbano di
Casalgrande - spiega
il sindaco Vaccari
- invito i cittadini ad
attenersi scrupolosamente a tali indicazioni. Inoltre, il cittadino
può segnalare situazioni di degrado attraverso una comunicazione a tutela della pubblica salute
e dell'ambiente. Se si riscontra la presenza
di aree verdi incolte, abbandono di rifiuti da
parte di ignoti, oppure strutture incustodite
o degradate dal punto di vista igienico-ambientale, i casalgrandesi possono contattarci
attraverso l'Urp o tramite Web sulla nostra
pagina Facebook o Twitter, descrivendo la situazione di disagio.
Successivamente, dopo un sopralluogo da
parte della Polizia Municipale, gli uffici avvieranno un procedimento amministrativo,
tra cui vi potrà essere l'esecuzione di lavori
di pulizia o manutenzione o quanto altro sia
necessario per il ripristino delle condizioni di
igiene, decoro urbano e sicurezza adeguate.
Tali azioni - conclude il sindaco - saranno
a spese del soggetto responsabile del disagio
segnalato».
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#sociale
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Un grazie alla famiglia Guiducci

per la donazione al Servizio di assistenza domiciliare
L’amministrazione comunale ringrazia i familiari di Massimo Guiducci per la loro generosa donazione di 3.090,20 euro a favore del
servizio di assistenza domiciliare (SAD) del
Comune.
Questo servizio, attraverso operatrici umanamente e professionalmente attente e capaci,
ha sempre saputo, in questi anni, porre al
centro della sua azione la persona assistita,
i suoi bisogni, le sue esigenze e anche le sue
aspettative.
Si tratta di un compito delicato, poiché si
entra nella casa e nell’intimità della persona
assistita, spesso già fragile per età e malat-

tie, e pertanto l’attenzione è massima. Ogni
anno monitoriamo la qualità del servizio di
assistenza domiciliare e riceviamo numerose
attestazioni di gradimento del lavoro svolto,
dagli assistiti e dai loro familiari.
Con questo contributo, che sarà utilizzato per
la gestione quotidiana del servizio (in particolare, per l'acquisto di materiali di consumo
come ad esempio i guanti o del carburante
per le auto di servizio), sarà possibile continuare a migliorare il servizio, per rispondere
sempre meglio ai bisogni delle persone, rispettando le loro esigenze.

Casalgrande cammina

Entro il 9 agosto le iscrizioni
per l'edizione estiva del corso per anziani

Continua, con la sua edizione estiva, il corso
gratuito «Casalgrande Cammina» organizzato dal Comune, all’interno del Piano di Zona
per la salute e il benessere sociale, in collaborazione con il gruppo sportivo Virtus. Il ciclo è rivolto alla popolazione over 65 del territorio, e prevede delle passeggiate e lezioni
di ginnastica dolce nei parchi casalgrandesi.
L’insegnante guiderà i gruppi di partecipanti
nell'attività, che prevede due turni durante

la mattinata. Il corso è gratuito e si svolgerà
da lunedì 25 agosto per concludersi venerdì 19 settembre, all'interno del Parco
Amarcord di Casalgrande, del Parco Secchia
di Villalunga e dell’Area Sportiva di Salvaterra.
Al Parco Amarcord del capoluogo, le giornate
di svolgimento saranno il martedì, dalle 8,30
alle 9,20 oppure dalle 9,20 alle 10,10 e il
venerdì, sempre negli stessi orari. Nell'area
sportiva di Salvaterra, le giornate sono il lunedì e il giovedì, nelle identiche fasce orarie.
Al Parco Secchia di Villalunga vi è un turno
unico, dalle 8,30 alle 9,20. In caso di maltempo le lezioni saranno recuperate.
Per informazioni e iscrizioni, da effettuare
entro il 9 agosto, il riferimento è l'ufficio servizi sociali del Comune, tel. 0522/998545 e
0522/998569.

Agenzia per l'affitto
Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, diversi enti, fra cui il nostro comune,
hanno istituito un Fondo Provinciale di Garanzia con il duplice obiettivo di tutelare i
proprietari dai rischi di morosità e di danneggiamento degli alloggi e offrire agli inquilini alloggi con canoni d’affitto più vantaggiosi.
Per chi decida di rendere disponibile per
la locazione una propria unità immobiliare
non utilizzata, vi sono molteplici vantaggi.
Innanzitutto, il Comune di Casalgrande, col
bilancio 2014, introduce uno sconto del 43%
sull'IMU relativa all'unità locata, e sempre il
nostro Comune versa una quota di alimentazione del fondo di tutela per ogni contrat-

to di locazione
concluso.
Il proprietario
dell'immobile,
quindi, ottiene
una tutela, parziale ma significativa, contro
il rischio di morosità, di danneggiamento, di
spese di sfratto, ed ha ogni anno un forte
beneficio fiscale. Un'opportunità da non perdere, che viene offerta ai nostri cittadini già
a partire dal 2014.
Per informazioni rivolgersi a:
Infocasa – Uff. per le relazioni con il Pubblico,
ACER, Reggio Emilia. Tel.0522 236666
urp@acer.re.it – www.acer.re.it

#eventi

Grande successo per VIVA LA NOTTE
Grazie a tutti gli sponsor e ai cittadini
È con grande soddisfazione che, all'indomani della seconda edizione di VIVA LA NOTTE
2014, l'Amministrazione può trarne un bilancio positivo, insieme agli sponsor, le associazioni e gli esercizi commerciali che hanno
reso possibile la realizzazione dell'evento.
L'iniziativa è ben riuscita sia da un punto
di vista dell'affluenza di pubblico, sia da un
punto di vista qualitativo dell'offerta musicale, ricreativa e gastronomica.

Foto a cura di Luciano Bedeschi

Un risultato raggiunto soprattutto grazie alla
sinergia e allo spirito di collaborazione che
si sono instaurati tra i soggetti che hanno
promosso la serata, e che hanno consentito
di impostare un lavoro efficace. Grazie a ciò,
VIVA LA NOTTE ha rappresentato una bella
serata casalgrandese all'insegna dello stare
insieme e un appuntamento molto importante nell'estate del nostro Comune.
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#teatro

Stagione di prosa 2014-2015
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Si riapre il sipario del Teatro De André, e si avvia una
nuova stagione che stupisce, sorprende ed emoziona

Spettacoli in abbonamento
inizio spettacoli ore 21.00
Mercoledì 29 Ottobre
OTHELLO, la H è muta

Martedì 13 Gennaio
MARATONA DI NEW YORK

con gli OBLIVION

di Edoardo Erba - diretto e interpretato
da CRISTIAN GIAMMARINI
e GIORGIO LUPANO

Mercoledì 12 Novembre
TR3S - TRES
con ANNA GALIENA, MARINA MASSIRONI,
AMANDA SANDRELLI, SERGIO MUNIZ
regia Chiara Noschese

Martedì 27 Gennaio
MURI - prima e dopo
Basaglia
con GIULIA LAZZARINI

Giovedì 12 Febbraio
I VIOLINI di S. VITTORIA
in "Concerto Bagnoli - i Musicisti
Braccianti di Santa Vittoria"
testo e narrazione Orfeo Bossini

Giovedì 26 Febbraio
UN BÈS - ANTONIO LIGABUE
uno spettacolo di MARIO PERROTTA
Premio UBU 2013 a Mario Perrotta
come miglior attore protagonista

Mercoledì 11 Marzo
COPPIA APERTA,
QUASI SPALANCATA
Lunedì 1 Dicembre
NUDA PROPRIETÀ
con LELLA COSTA, PAOLO CALABRESI

Martedì 16 Dicembre
EVA diario di una costola
con RITA PELUSIO

Informazioni
PRELAZIONI: Dal 15 Luglio al 2 Agosto 2014
agli abbonati della scorsa stagione viene data
l'opportunità di confermare il medesimo posto
anche per la stagione 2014/2015.
Chi non intendesse esercitare il diritto di prelazione è pregato di darne comunicazione alla
biglietteria.
ACQUISTO ABBONAMENTI: Dal 2 al 30 Settembre 2014 sono in vendita i nuovi abbonamenti preso la biglietteria.
ACQUISTO SINGOLI BIGLIETTI: I biglietti
per le singole rappresentazioni della stagione

di Dario Fo e Franca Rame
con ALESSANDRA FAIELLA,
VALERIO BONGIORNO

Mercoledì 25 Marzo
L'IMPORTANTE È
NON CADERE DAL PALCO
con PAOLO ROSSI
e con Emanuele dell'Aquila e Alex Orciari

2014/2015 saranno in vendita dal 1° Ottobre
2014 per gli spettacoli in abbonamento, dal 2
Settembre 2014 per gli spettacoli fuori abbonamento presso la biglietteria del teatro.
È possibile prenotare telefonicamente allo:
0522 1880040 oppure 334 2555352 o inviando
una mail a info@teatrodeandre.it
Acquisto on-line: www.teatrodeandre.it
ORARI BIGLIETTERIA:
Martedì - Giovedì dalle 15,30 alle 19,30
Mercoledì - Venerdì - Sabato
dalle 9,00 alle 13,00

#teatro

Dialettale 2014/15
inizio spettacoli ore 21.00

Ragazzi 2014/15
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inizio spettacoli ore 16.00
Domenica 9 Novembre
Pinocchio cantastorie
Ass. Culturale Teatro dei Pazzi

Domenica 14 Dicembre
Natale a suon di hip hop
Compagnia Teatrale Mattioli

Domenica 18 Gennaio
Pallina torna a casa
Martedì 7 Ottobre
Al pover Vasco
Qui 'd Puianell

Martedì 14 Ottobre
Al metod infalibil
Quelli delle roncole 2

Martedì 21 Ottobre
Me an so gnan che te
Teresianum

Martedì 28 Ottobre
Una sera con le barze

Teatro all'improvviso

Domenica 22 Febbraio
Attento Pierino... arriva il lupo

Tratto da "Pierino e il Lupo"
di S. Prokofiev
Il baule volante

Domenica
15 Marzo
Pippi
alla ricerca
del tesoro
Ass. Culturale
TIPIdaTEATRO

Ridere per vivere

Martedì 4 Novembre
Amor a mor
Qui ed cadross

Info - Dal 1° Settembre 2014 sono in vendita gli abbonamenti al prezzo di € 40,00 per
5 spettacoli. La seconda parte della stagione
dialettale sarà in programmazione per febbraio-marzo 2015.

dal 1963

Info - Dal 1° Settembre 2014 sono in vendita gli abbonamenti al prezzo di € 25,00 per
gli adulti e € 23,00 per i bambini. Al termine
di ogni spettacolo merenda per tutti.

Lit
ost
ampa

La Rapida

-*50(3"'*"t.0%6-*45*$"t(3"'*$"t45".1"%*(*5"-&&46(3"/%&'03."50
Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE) - Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755 - info@larapida.net
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Anticipazione Fiera 2014
Ritorna la Fiera di Casalgrande, che quest'anno
si svolgerà da giovedì 18 a domenica 21 settembre. Durante queste giornate si terranno
conferenze, esposizioni, eventi e spettacoli.
Martedì 16 settembre
Conferenza sulla ludopatia
Mercoledì 17 settembre
Bocciodromo comunale
CENA INSIEME dell'associazionismo e terza
età (Prenotazioni già aperte).
Giovedì 18 settembre
Ore 11:00 - Davanti al Municipio
Inaugurazione della Fiera
alla presenza del Sindaco e della giunta.
Mercato settimanale.
POMERIGGIO
Inaugurazione del Centro Giovani.
Ore 21 - Sala Espositiva - Conferenza sulla

"Criminalità organizzata nel reggiano" in
collaborazione con Cortocircuito.
Venerdì 19 settembre
Serata dedicata a bambini e famiglie
con mercatini scambio, esibizioni circensi,
animazioni, giochi e intrattenimenti vari.
Sabato 20 settembre
al Teatro De André - 2ª ed. FESTIVAL DELLA FISICA per i ragazzi dell'Ist. comprensivo di Casalgrande e dell'Ist. Gobetti di Scandiano. Programma pomeridiano e serale di
divulgazione scientifica rivolto agli adulti.
VOLONTARINSIEME le associazioni di volontariato si presentano nelle scuole.
Via Canaletto - 4ª ed. "La Fiera contadina"
Si continuerà anche la domenica mattina con
l'esibizione di antichi mestieri.
Nel pomeriggio la "Fiera dello sportivo",
con esibizioni delle associazioni sportive

#speciale fiera 2014
(karate, lotta greco romana, ginnastica artistica, basket, tennis, tennis tavolo).
Ore 18 presentazione delle squadre di eccellenza di Casalgrande.
Ore 21 - Piazza Martiri - Grande concerto
con l'esibizione de LASSOCIAZIONE di Gigi
Cavalli Cocchi in LIBERE CORRENTI DORSALI.
Domenica 21 settembre
MERCATO AMBULANTE tutto il giorno
Via Botte - 4ª ed. "I SAPORI D'ITALIA"
bancarelle alimentari e birre artigianali.
Nella mattinata, al Teatro De André, presentazione alla cittadinanza e saluto dei neolaureati casalgrandesi.
P.zza Costituzione - "MONDO MEDIOEVALE"
con accampamenti, banchetti, esibizioni di
battaglie e tiri con l'arco.
Via Gramsci - Stand, bancarelle, intrattenimenti e musica
Via Mazzini - Giochi e allestimenti per i bambini
Sala espositiva - Presentazioni di libri.
Ore 21 - Ed. 2014 Concorso "La Valentina".
A seguire SPETTACOLO PIROTECNICO.
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dal 12 al 16 settembre
Venerdì 12 settembre
6ª ed. DU PASS AI BUIAUN
camminata in notturna.
Domenica 14 settembre
Mercato ambulante
Piazza Costituzione
inaugurazione ambulanza EMA,
simulazione di disostruzione Pediatrica,
visita guidata agli automezzi del soccorso e baby soccorritori.
Ore 17 - Sala espositiva
Inaugurazione Mostra fotografica sui
più begli scatti di VIVA LA NOTTE 2014.
Durante il pomeriggio e la sera,
spettacoli al Teatro de André,
in collaborazione con l'associazione
Quinta Parete.

TORNA IL CONCORSO
"LA VALENTINA"

Via Canale, 29
42013 Casalgrande (RE)
Telefono 0522.848302
Fax 0522.771321

Persone oltre le cose

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861

#sport
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Virtus Basket, PROMOZIONE!
Trent'anni di Virtus sul territorio casalgrandese non sono pochi, ma in tutto questo
tempo di basket se n'è visto davvero poco
e senza una grande continuità. Datre anni a
questa parte invece il
settore minibasket ha
cominciato a diventare una bella realtà
grazie agli sforzi degli
uomini della società,
realtà che però in un
futuro avrà la necessità di uno sfogo a livello senior. Da qui si
è partiti l'anno scorso per organizzare meglio gli amatori, che arrivarono in finale, e
quest'anno ad avere una Prima Divisione FIP
(prima volta nella storia di Casalgrande);
l'idea è quella di costruire un bel gruppo che
possa durare e dare quella continuità che la
Virtus sta cercando, ma ad inizio anno non ci
sono grande pretese. La società è inesperta
nella categoria, i giocatori devono conoscersi
tra loro, l'allenatore è nuovo e l'incertezza è

Virtus Pallavolo

Una stagione
ricca di soddisfazioni
A chiusura di una annata particolarmente prolificua, (primi assoluti u14 csi, primi trofeo tricolore u16 CSI) anche la giovane
seconda divisione fipav ha risalito la classifica provinciale di categoria dal 19° al 9° posto portando a casa 19 vittorie contro 9
sconfitte e, soprattutto, la coppa
come prima classificata al torneo tricolore Fipav di categoria.
Oltre alle giovani ma esperte
Debora Zangara, Lorena Frigieri, Ambra Barbieri, Sara Baroni,
Ambra Paterlini e Chiara Borghi
(infortunata a metà stagione)
tutta la squadra Under 18 ha
contribuito al raggiungimento
di questo traguardo. In particolare: Elisa Bergamini, Giulia
Fiorentino, Elena Barbieri (praticamente titolari) Giada Paterlini, Francesca Mandreoli,
Alessia Dore, Giulia Zanti, Chiara Prampolini,
Enrica Scalabrini e Alice Consolandi. Anche
quest'anno l'attività non subirà interruzioni e
tutti i gruppi si alleneranno 3 volte a settimana fino al 18 agosto, quando riprenderà
ufficialmente la stagione 2014-2015.
Dal 2 al 6 settembre, inoltre, al Village camping Spina**** si svolgerà il camp estivo
della pallavolo del Gruppo Sportivo Virtus
Casalgrande.

massima; nonostante tutto le prime partite
si vincono, si perde solo con LG Competition e la Virtus si trova in zona play-off quasi
da subito. Alla settima giornata, la prima di
quattro sfide col Gelso vede i casalgrandesi
uscire di nuovo sconfitti e la classifica vede
un grande gruppo dal terzo al sesto posto coi
nostri invischiati in mezzo. Le qualità tecniche del gruppo però ci sono: piano piano la
squadra comincia a crescere e le 8 vittorie
consecutive che catapultano i casalgrandesi
ai play-off ne sono una riprova. Dopo una
bruttissima sconfitta in casa del Gelso arriva
all'ultimo respiro la vittoria del girone, sempre contro i reggiani, che permette ai nostri
di affrontare l'US Reggio Emilia in semifinale:
vittoria all'andata e al ritorno e finale di nuovo col Gelso. Allo Scaruffi i nostri giungono
al massimo della forma, e dopo una partita
sempre in vantaggio capitan Fusco e coach
Pacifico possono alzare la coppa e prepararsi
al campionato di Promozione della prossima
stagione. A Casalgrande il basket c'è ed inizia
a farsi sentire!

Un anno di trionfi
per la Casalgrandese
Eccellenza, Coppa
Italia e Trofeo
Cavazzoli, chiudono
una stagione d'oro

#sport

Di corsa sul Secchia

Pronti per la quinta edizione
Venerdì 1 agosto, alle 19, a Villalunga di Casalgrande, nella zona
Parco Secchia, il Gruppo Sportivo
Virtus Casalgrande a.s.d. in collaborazione con Uisp Reggio Emilia e l’assessorato allo sport del
Comune, organizzerà la quinta
edizione della gara podistica “Di
corsa sul Secchia”. È una gara podistica competitiva di 16 chilometri, che si svolgerà insieme a una
camminata non competitiva di 6 e
16 chilometri.
Il percorso si snoda su pista ciclo pedonale
chiusa al traffico e con un tratto di circa 6 km
su sentiero non asfaltato. Speaker della manifestazione sarà Roberto Brighenti.
La gara è riservata ad atleti tesserati, in
possesso di regolare certificato medico agonistico valido per la disciplina dell’ATLETICA
LEGGERA. All'atto dell'iscrizione occorre precisare nome, cognome, anno di nascita, tipo
e numero di tessera e società sportiva di appartenenza.
La quota di partecipazione è di otto euro, per
le iscrizioni ricevute entro le 20 di giovedì 31
luglio. Sarà possibile iscriversi entro le 19 di
venerdì 1 agosto presso la segreteria della
gara al prezzo di 12 euro. Vi è un numero
chiuso di 150 atleti (l'organizzazione si riserva di accettare ulteriori iscrizioni). L'iscrizione
non competitiva è di 1,50 euro, da versare la
sera stessa della gara.
Info e prenotazioni: www.runninblog.it, telefono 339/8517702, 348/9227432, fax
0522/1840156, oppure tramite mail: iscrizioni@runningblog.it.
Saranno premiate tutte le società con un minimo di 10 partecipanti. È fatto assoluto divie-

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio
CASALGRANDE (RE) - Via Statale, 28
Tel. 0522.846213 - Fax 0522.998196
info@carrozzeriabraglia.it

to di seguire gli atleti con qualunque mezzo,
durante lo svolgimento della gara. Premio di
partecipazione per tutti. Si aggiudicheranno
premi in natura e un premio tecnico Free Run
i primi dieci atleti e le prime cinque atlete e
tutte le società presenti. Il ritrovo sarà alle
ore 18 al Parco Secchia di Villalunga. Servizio di assistenza sanitaria garantito da EMA
Emilia Ambulanze.
Primo Trofeo EurogasEnergia, gare di corsa
giovanile Uisp:
- Primi passi m/f (2007/2009) metri 500
- Pulcini m/f (2005/2006) metri 500
- Esordienti m/f (2003/2004) metri 500
- Ragazzi/e (2001/2002) metri 1.000
- Cadetti/e (1999/2000) metri 2.000
Saranno premiati i primi cinque di ogni categoria, sia maschile sia femminile; l'iscrizione
costa 1,5 euro, con premio di partecipazione
per tutti. Le gare si svolgono in un circuito
ricavato nella zona di partenza e arrivo della
manifestazione. Punto ristoro gare giovanili
garantito da Avis Casalgrande.
Info: 348/9227432, 339/8517702.
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"Lascia un segno"

L'incontro dei volontari con il missionario Bertani
Nelle settimane scorse i volontari dell’associazione “Lascia un Segno Onlus” di Casalgrande hanno incontrato il missionario laico Enzo
Bertani, originario di Salvaterra, rientrato di
recente per un breve periodo di riposo in Italia. Bertani coordina il progetto “Nao sei mas
quero”, nato nel 2000 per aiutare soprattutto
bambini e adolescenti di famiglie più povere e
con problemi sia scolastici sia legati alla malnutrizione.
Attualmente il progetto vive grazie ai contributi del Comune di Casalgrande e dell’associazione “Lascia un Segno” di Casalgrande.
«In questi anni - afferma il vice sindaco
Marco Cassinadri - abbiamo attivato una
collaborazione con il Centro missionario diocesano di Reggio Emilia, al fine di offrire an-

che ai giovani
di Casalgrande
un’opportunità
di incontro con
persone, culture
e luoghi diversi,
proponendo un
periodo da trascorrere nelle missioni in Brasile, nello stato di Bahia, in virtù del patto di
amicizia tra il Comune e la città di Utinga. In
Brasile, sono stati costruiti in questi anni una
scuola materna, una scuola media, un centro
di recupero per ragazzi di strada con il progetto “Nao sei mas quero!” e un centro per
anziani. Nel corso del mese di luglio sono partiti alla volta di Utinga ben 15 ragazzi provenienti da tutta la provincia di Reggio Emilia.

È boom di matrimoni civili a Casalgrande
In meno di un anno, numeri più che raddoppiati
È boom di matrimoni civili a Casalgrande: nel
comune ceramico, sono sempre più le coppie
che scelgono di unirsi in matrimonio optando
tra le varie location offerte. La proposta prevede la Sala Consiliare, all'interno della sede
municipale di Piazza Martiri della Libertà, oppure la Sala degli Stendardi e l'Oratorio di San
Sebastiano situati nel suggestivo Castello di
Casalgrande Alto, o, ancora, l'incantevole Villa
Spalletti di San Donnino.
Ed è proprio la possibilità di avere a disposizione delle sedi così prestigiose ad avere fatto
registrare un'impennata di matrimoni civili che
sono stati celebrati a Casalgrande: se nel 2013 i
matrimoni officiati da sindaco, amministratori o
dai loro delegati sono stati poco più di venti, nei
soli otto mesi del 2014 le cerimonie, tra quelle
effettuate e in programma sono, in totale, già 47.

«Una scelta - spiega il sindaco Alberto Vaccari - che non è praticata solo da persone di
nazionalità straniera o da divorziati alle seconde nozze ma, in misura crescente, da giovani
e coppie alla loro prima unione. Gli uffici sono
al lavoro per garantire la gestione ottimale di questa piccola emergenza, di cui siamo
peraltro molto lieti. Il cittadino che sceglie di
sposarsi a Casalgrande è seguito, passo dopo
passo, dai nostri operatori, qualunque sia la
sede prescelta. Ci fa piacere constatare che la
scelta di aprire alla cittadinanza alcuni luoghi
di particolare interesse architettonico e artistico presenti sul nostro territorio - conclude il
sindaco - sia stata premiata con una simile
affluenza che ha visto, nel giro di breve tempo,
più che raddoppiare i numeri».

#gruppi consiliari

Il presidente Torricelli:
"Un Consiglio aperto ai cittadini"
Approfitto di questo spazio per salutare tutti i casalgrandesi e per far sapere
loro che uno dei miei obiettivi da Presidente del Consiglio comunale di Casalgrande, d’accordo anche con i consiglieri
di maggioranza e di opposizione, sarà
quello di aprire il più possibile i nostri
lavori e le nostre decisioni: ai cittadini, a chi ci ha votato e a quelli su cui le nostre decisioni in consiglio vanno ad incidere.
A questo proposito ho voluto una nuova sezione del sito Internet del Comune (la pagina “lavori del prossimo consiglio” che trovate nella
sezione “Convocazioni del consiglio comunale”
del sito) dove tutti i capigruppo hanno la possibilità di lasciare commenti e dichiarazioni prima
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e dopo il consiglio. Mi piacerebbe diventasse
un “luogo”, anche se virtuale, dove chiunque
possa cliccare e leggere le motivazioni dei voti
e delle decisioni prese.
Stiamo poi pensando anche a nuove modalità per rendere più aperti e trasparenti possibili il Consiglio e i nostri lavori, e chiaramente vi terremo informati sugli sviluppi futuri.
Per il momento vi saluto e vi invito, per qualsiasi dubbio, richiesta di chiarimento o domanda
a scrivermi a:
presidente.consiglio@comune.casalgrande.re.it
oppure a contattarmi tramite Facebook
(Gabriele Torricelli) o Twitter (@gabrieletorr).
Gabriele Torricelli

Lista civica per Casalgrande

Care e cari concittadini,
l'esito delle passate elezioni amministrative ha parzialmente premiato il lavoro della “Lista civica per Casalgrande” e ”Ricostruiamoci il futuro per Casalgrande”
consegnandomi il compito piacevole e impegnativo di
rappresentare le centinaia di persone che hanno creduto nel nostro progetto ed hanno consegnato il loro
voto e la loro fiducia ai candidati delle nostre liste.
A questi elettori sento di dover rivolgere un pensiero
ed un ringraziamento. Voglio approfittare di questo
spazio per informarvi che il nostro progetto non si è
concluso con le elezioni. Gli uomini e le donne che lo
hanno costruito sono ancora al mio fianco nel lavoro di studio e di ricerca che ogni buon amministratore deve sempre portare avanti, instancabilmente,
perché pagato con fondi che appartengono all'intera
comunità. L'impegno che avevamo preso con l'intera
cittadinanza è ancora valido; abbiamo provato a renderlo noto attraverso i pochi mezzi che possono essere
disponibili per un gruppo di cittadini che ha deciso di
occuparsi del proprio territorio e sappiamo che il messaggio è arrivato a 571 cittadini. Speriamo, oggi, di
poterne raggiungere tanti altri ricordando che i punti

fondamentali del nostro programma politico saranno portati all'attenzione del Sindaco, della Giunta
comunale e di tutte le forze politiche. Io credo che le
buone idee non siano solo di destra o di sinistra; esse
possono essere anche, semplicemente, buone; e per
questa ragione sarò sempre disposto all'ascolto delle
proposte della maggioranza, aspettando che anch'essa possa ascoltare le mie. Io e i ragazzi che mi hanno
aiutato nella preparazione del programma continuiamo a incontrarci e discutere, di persona e attraverso i
social network; abbiamo creato una pagina facebook
(Con Alessandro vincono i cittadini) e presto saremo
pronti ad attivare anche un blog attraverso cui forniremo informazioni sull'andamento dei lavori consiliari
e su argomenti più generali ed in cui ciascuno potrà
liberamente intervenire e partecipare.
Rinnovando ancora il mio e nostro impegno per una
partecipazione costante e produttiva nei prossimi anni
di lavori politici, nelle sedute consiliari ed in tutte le
occasioni di collegialità, rivolgo all'intera cittadinanza
un affettuoso saluto.
Alessandro Stanzione
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Sinistra per Casalgrande

Per prima cosa vogliamo approfittare di questo spazio per ringraziare tutte le elettrici e tutti gli elettori
che ci hanno dato fiducia; il 6,15% che ci permette
di eleggere all'opposizione il nostro candidato Sindaco
Alessandro Medici in consiglio comunale. È un risultato importante e una buona base da cui "Sinistra per
Casalgrande" può far partire il suo progetto. Vogliamo
essere come un albero che tiene le radici ben piantate
nelle terreno della storia e della tradizione politica da
cui veniamo ma cambiare continuamente le foglie per
rispondere al meglio alle sfide dei nostri tempi. Superata la prima fase, l'unione di tutti i partiti di Sinistra
e l'allargamento alla società civile che si riconosce nei
valori e nelle proposte della sinistra, possiamo iniziare
la legislatura concentrandoci sui problemi del nostro
comune. La nostra azione sarà incentrata sui servizi
pubblici locali che andranno difesi e che noi consideriamo beni comuni. Questo significa lavorare per superare il dualismo pubblico/privato e andare verso una
gestione partecipata tra lavoratori e utenti dei servizi,
difendere il welfare e i servizi sociali sempre più indispensabili per alleviare le famiglie e i cittadini dal peso
della crisi. Tutelare l'ambiente che significa tutelare

Gruppo Consiliare -

Alessandro Medici
capogruppo lista "Sinistra per Casalgrande"

Futuro per Casalgrande

Sono bastate un paio di sedute di consiglio comunale per inquadrare questa nuova maggioranza
che, forte del consenso del Pd sull'onda di Renzi, è
uscita senza dubbio vincitrice nelle recenti elezioni
amministrative, ma che vedrà un'opposizione dura
e responsabile. Elezioni che, come già ricordato in
occasione del primo consiglio, meritano il rispetto
e l'attenzione delle forze di opposizione e, ancor
più, della consistente e drammatica espressione del
"non voto", ossia dei tanti cittadini che non sentendosi rappresentati da nessuno non si sono recati alle urne il 25 maggio. Futuro per Casalgrande,
nei prossimi cinque anni, non darà voce solamente
a coloro che ci hanno votato, ma ai cittadini tutti,
esercitando una funzione di controllo sull'operato
dell'amministrazione, nell'interesse della comunità.
Come capogruppo e vicepresidente del consiglio ho
intenzione di esercitare in questo nuovo mandato
un ruolo rigido, ma responsabile e propositivo al
contempo. Il ruolo del "no" a priori fine a se stesso sullo stile Grillo non ci porta da nessuna parte!
L'obiettivo è uno soltanto:il bene della comunità. E
per perseguirlo sarà necessario sostenere ogni azione che vada a beneficio di tutti, così come viceversa assumerò una posizione ferma, contestando con
tutti i mezzi istituzionali ciò che, al contrario, riterrò
dannoso e pericoloso per il nostro Comune. Quello
che sinora emerge è che si palesa come le tante e
troppe promesse fatte dal Sindaco Vaccari in campagna elettorale, trovano oggi un netto ridimensionamento proprio all'indomani dell'approvazione
del bilancio. Se da una parte infatti le linee guida
del programma Vaccari (punto all'ordine del giorno
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la salute. L'approccio
al tema del lavoro e le
sue problematiche che
anche a livello comunale non possono essere
ignorate, devono essere
radicalmente nuove e di
segno opposto alle politiche fallimentari fin qui abbracciate negli ultimi venti tre anni; le scritte fasciste e
ingiuriose che recentemente hanno imbrattato alcuni
sottopassi e alcuni manifesti della nostra festa "Notti
Rosse" ci rammentano, se mai ce ne fosse bisogno, di
tenere alta la vigilanza antifascista e antirazzista. Siamo consapevoli che bisogna avere una visione ampia
per capire meglio le dinamiche che investono il nostro
territorio, per questo partecipiamo al coordinamento
delle liste civiche e di sinistra della provincia, per condividere informazioni, esperienze e elaborare proposte.
Sempre con entusiasmo e impegno per Casalgrande.

da me votato contrario!) elogiano le
passate amministrazioni e riempiono
pagine e pagine di buoni propositi e
di proposte sensazionali per il futuro,
dall'altra parte Sindaco e Vicesindaco
ci presentano poco più tardi, in commissione bilancio, un quadro complessivo per niente confortante, dal quale
scompare ogni richiamo concreto rispetto alle tante
belle parole diffuse tra gli elettori. Oggi permangono così molti interrogativi rispetto a questo atteggiamento contraddittorio della maggioranza. E, in
tal senso, preso atto della carenza di risorse e dello
stop degli oneri di urbanizzazione, come pensano di
gestire, mantenere, ampliare i servizi oggi presenti
per l'infanzia, i giovani, gli adulti?
Perché si parla di solidarietà nei servizi e si continua una costosa causa (peraltro già persa in primo
grado) contro la casa protetta Mattioli Garavini?
Credono davvero di risolvere il disagio giovanile costruendo una casetta al parco Amarcord?
E che ne sarà del Bocciodromo viste le attuali condizioni economiche?
Il centro di Boglioni è sempre più in uno stato di abbandono, dove sono i progetti concreto di rilancio?
Oggi ci parlano di rivedere completamente il PSC
perché le previsioni e le stime sono datate: ma non
era praticamente concluso? Se deve essere totalmente revisionato quanto dobbiamo attendere per
la sua approvazione?
Filippo Monopoli
capogruppo lista "Futuro per Casalgrande"

Casalgrande è passione

Gentile cittadino,
un appuntamento elettorale molto importante, quello del 25 maggio, ci ha dato l'opportunità di decidere la guida del nostro Comune per i prossimi cinque
anni. Il programma della lista civica «Casalgrande è
passione», di cui sono il capogruppo, è stato concepito con il contributo dei singoli cittadini, in diversi
momenti di incontro. Proprio con questo spirito sono

lieto di rappresentare questa lista, che
ha portato delle forti istanze di miglioramento e un forte sostegno alla candidatura dell'eletto sindaco Alberto Vaccari.
Essere in consiglio è anche una grande
responsabilità: attraverso la presenza
in consiglio comunale si favorisce la partecipazione
attiva dei cittadini, che aderiscono alla vita di Casal-

#gruppi consiliari
grande, rendendola migliore e portando avanti un
cammino da fare insieme.
Ritengo che la nostra lista abbia cercato di diffondere la pratica dell'ascolto, tutelando chi, semplice
cittadino, al di là delle ideologie, intende diventare
protagonista all'interno della nostra comunità. Siamo già al lavoro su molti temi, e cercherò di rappresentare al meglio le esigenze dei casalgrandesi

Gruppo Consiliare -

Movimento 5 Stelle

Sono tre i Consiglieri Comunali 5 Stelle: Annalita Luppi, Fabio Manelli, Roberto Mattioli, che si sono insediati grazie al voto di oltre 2.000 Cittadini. Un ampio
consenso popolare che ha premiato l’impegno che, in
due anni di attività con iniziative, denunce e battaglie,
il Gruppo Casalgrande 5 Stelle ha prodotto. Azioni che
hanno portato risultati importanti, come la bonifica
dell'amianto finalmente iniziata grazie a una Petizione
Popolare da noi organizzata. Siamo intervenuti contro l'adozione della variante al PRG decisa dal precedente Consiglio Comunale, al fine di trasformare
un'area verde in un maxi distributore di carburanti a
Sant'Antonino. Determinante una Petizione che abbiamo voluto e promosso insieme ai Cittadini. Nell'ultimo Consiglio Comunale il Sindaco ha comunicato
infatti di non voler procedere per la realizzazione di
quel mega distributore. Abbiamo appreso dalla stampa che la decisione sarebbe stata presa in giunta.
Avremmo preferito un percorso istituzionale diverso
che riportasse la discussione in Consiglio Comunale
come richiesto nella Petizione Popolare. In prima seduta di Consiglio abbiamo inoltre espresso le nostre
motivate perplessità riguardo le deleghe all’ambiente,
all’urbanistica- edilizia privata che il Sindaco si è riservato. A nostro avviso, dato il notevole impegno che
questo comporta, pensiamo possa mettere a serio
rischio la qualità dell’azione di questi importanti assessorati. In occasione del secondo Consiglio Comunale, abbiamo presentato tre interrogazioni. La prima

Gruppo Consiliare -

che ci hanno votato. Farò in modo che la passione civica che ci ha ispirato non venga mai meno.
Inoltre, resto a disposizione, dichiarandomi fin da
ora aperto a suggerimenti, riflessioni, spunti di lavoro e incontri.
Giuseppe Daviddi
capogruppo lista "Casalgrande è passione"

in merito alla nomina dei membri
del CDA dell’Istituzione Scolastica sorpresi dai tempi strettissimi, solo 13 giorni, coi quali il
Sindaco ha richiesto i curricula
degli aspiranti per questi importanti ruoli.
Un’altra interrogazione riguarda la fondazione CASA
FAMIGLIA MATTIOLI-GARAVINI. Importante questione perché come molti cittadini sanno c’è un contenzioso legale tra la stessa e il Comune di Casalgrande.
La terza interrogazione riguarda il nostro territorio
fortemente compromesso dai fanghi ceramici. In relazione alla trasformazione della ceramica Supergres in
residenziale, abbiamo voluto accertarci che la futura
edificazione prevista tenga conto della totale bonifica
dell’area. Inoltre ci siamo astenuti sul voto per l’approvazione alla realizzazione in deroga di una cabina
elettrica richiesta da 3 aziende locali. Un potenziamento sicuramente necessario, ma che secondo noi
poteva essere compensato con l’istallazione di pannelli fotovoltaici che potevano sostituire un' importante copertura in eternit presente sul sito. La nostra
presenza in consiglio comunale e sul territorio sarà
quindi sempre rivolta all'attenzione delle problematiche presentate dai cittadini, alla tutela dell'ambiente
e alle politiche sociali.
Movimento 5 Stelle Casalgrande

Partito Democratico

Cari Casalgrandesi,
mi sembra doveroso inaugurare questo spazio con
un semplice ma non banale “Grazie”. Tutti siete stati
protagonisti, il 25 maggio scorso, con una grande
partecipazione alle urne, di questa straordinaria
vittoria. Con l’ampio consenso ottenuto avete premiato il lavoro di Andrea Rossi e della sua giunta durante la precedente legislatura e affidato ad
Alberto Vaccari e alla sua squadra, profondamente
rinnovata, il vostro futuro e quello dei vostri figli. Mi
sia consentito un breve passaggio per ringraziare il
Sindaco e gli Assessori uscenti, che hanno sapientemente governato Casalgrande negli ultimi anni,
mettendo le loro capacità al servizio della nostra
comunità.
Chi, come il sottoscritto, sta per iniziare il secondo
mandato in Consiglio Comunale, può certamente
portare un bagaglio di esperienza arricchito da 5
anni di collaborazione con queste figure. Un’amministrazione che ha mantenuto le promesse, come
sancito in maniera inequivocabile dal vostro voto.
La nuova squadra dovrà fare altrettanto, consapevole della crisi che attanaglia le nostre famiglie, con
lo sguardo fisso in avanti e l’orecchio a terra, in una
visione d’insieme che garantisca una presenza costante in mezzo a voi e ai vostri bisogni. La nostra
azione di governo si dovrà concentrare su tre punti
fondamentali: lavoro, con politiche fiscali che non

vadano ad incidere sul reddito e con una
burocrazia
più
semplice per le
imprese; salvaguardia dell’ambiente, con operazioni di rimozione
dell’amianto, bonifica dei siti ceramici dismessi e
revisione del sistema fognario; emergenza abitativa, incentivando i proprietari a concedere alloggi a
canone concertato. Oltre a questi temi occorre continuare a spingere l’acceleratore sulla scuola, mantenendo un servizio sicuro, di qualità e supporto alle
famiglie, sulla cultura e sugli eventi, perché una comunità cresce e diventa ancora più forte quando le
viene fornita una grande capacità di aggregazione.
La prima sfida che ci troviamo di fronte sarà quella
di approvare, alla fine di luglio, il bilancio di previsione. Casalgrande ha sempre avuto un bilancio
sano, con un bassissimo indebitamento, tanto da
poter essere stabilmente definito un comune virtuoso. Dovremo continuare su questa strada anche
a fronte di risorse che vanno sempre di più riducendosi, dimostrando la capacità di mantenere invariati
i servizi e la tassazione sui redditi. E ora avanti,
assieme a tutti voi.
Francesco Magnani
capogruppo PD
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