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Il nuovo Piano Strutturale Comunale
parte dai cittadini

850.000 euro per marciapiedi, ciclopedonali
e strade più sicure
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25 APRILE 08
CELEBRAZIONI
ore 9.30 - Alzabandiera con il
gruppo Alpini di Casalgrande (p.zza
Costituzione)
ore 10.00 - S. Messa (chiesa
Madonna del Lavoro)
ore 11.00 - INIZIO CELEBRAZIONI
Il corteo partirà da via A. Moro
(davanti alla ex Biblioteca) a seguire:
- deposizione corona
CADUTI DELLA RESISTENZA
- discorso dellonorevole Maino
Marchi
e del sindaco Andrea Rossi
- concerto della Banda di
Montechiarugolo del m° Zannani
...a seguire inaugurazione MOSTRA
FOTOGRAFICA:
LA ROSA BIANCA Studenti contro
il nazismo
 ore 15.00 - PEDALATA PER LA
PACE
PARTENZA dal Parco Amarcord
ARRIVO in P.zza Roberto Ruffilli
con RINFRESCO per tutti offerto da
Conad Il Forte - Salumeria Rivi
Ditta Braglia beverage - Forno Burani
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0522.998570
e www.comune.casalgrande.re.it

Associazione
Nazionale
Alpini

MOSTRA FOTOGRAFICA

LA ROSA BIANCA

Studenti contro il nazismo
presso la Sala Espositiva INCONTRO

VENERDI 25 APRILE - ORE 11.00

INAUGURAZIONE MOSTRA

La mostra rimarrà aperta dal 25 Aprile al 7 Maggio

Orari: al mattino visite guidate per le scuole
aperta al pubblico negli orari di apertura della biblioteca

INGRESSO LIBERO
Per info e prenotazioni: Tel. 0522.998549

Proiezione del film La rosa bianca per le scuole

DOMENICA 27 APRILE - ORE 17.00

PROIEZIONE DEL FILM LA ROSA BIANCA
presso il teatro De Andrè
a seguire visita guidata della mostra
INGRESSO LIBERO

Proiezione del film:
PRIMO GIORNO DESTATE
Regia di Matteo Pagani

VENERDI 25 APRILE

presso Teatro De André ORE 21.15 INGRESSO LIBERO

La serata prosegue con visita della mostra
e con le musiche di Franco Borghi e Davide Borghi
BOUFFET per tutti
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Lavoro

Come ogni anno
lamministrazione
comunale, in col
laborazione con
lAnpi e con diver
se associazioni del
territorio celebra
le ricorrenze del
25 aprile e del 1°
maggio con una se
rie di iniziative ri
volte ai cittadini e
alle scuole. Di par
ticolare interesse
le mostre, le proie
zioni, le manife
stazioni sportive
che animeranno
queste importanti
giornate.
Il 25 aprile in
Piazza Martiri del
la Libertà il di
scorso ufficiale
sarà tenuto dallo
norevole Maino
Marchi.
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unione dei comuni

Con lUnione dei Comuni più servizi
al cittadino e maggiori economie di scala
Con il voto in Consiglio Comunale a
Casalgrande è decollata lUnione
dei Comuni Tresinaro - Secchia.
Il percorso era iniziato nei primi anni
2000, quando fu commissionato uno
studio sullopportunità e la fattibilità
di mettere in rete una serie di servizi
al cittadino, con lobiettivo di conse
guire risultati rispondenti a migliori
parametri di efficienza, efficacia,
qualità ed economicità degli stessi.
Dallesito di questa indagine è iniziata
una proficua collaborazione tra i Co
muni di Casalgrande, Castellarano,
Scandiano e Rubiera nella gestione
di alcuni servizi (Servizio Sociale As
sociato, Corpo unico di polizia muni
cipale, Ufficio di segretariato sociale
per stranieri e Ufficio del Difensore
civico) che nel tempo si è consolidata
e rafforzata.
LUnione dei Comuni Tresinaro - Sec
chia dunque non è una invenzione o
un artificio politico - burocratico ma il
frutto e il compimento di un percorso
fatto di buone esperienze che ora trova
una sintesi organica e strutturata.
Queste le ragioni che hanno indotto i
diversi Comuni ad inserire liter che
ha portato a formalizzare lUnione dei
Comuni nelle relazioni previsionali e
programmatiche dei bilanci 2007 e
2008 con lintento, appunto, di definire,

strutturare e dare maggiore incisività
a quei servizi che già vengono svolti
in Associazione. In sintesi, lUnione è
loccasione per migliorare la capacità
di programmazione e pianificazione
dei servizi (tutti quelli che saranno
trasferiti allUnione), attraverso mag
giori livelli di efficienza, efficacia re
alizzando economie di scala; ampliare
la gamma dei servizi, come ad esempio
sta già avvenendo con il corpo unico
di polizia municipale.
Il tutto in un preciso quadro normativo
di riferimento contenuto nella Legge
267 e in un quadro politico e gestionale
che vede le Regioni italiane e soprat
tutto quelle del nord particolarmente
impegnate nel sostegno di queste for
me associative, anche attraverso la
concessione di contributi economici.
Ma non sono esclusivamente le ragioni
economiche che hanno indotto le no
stre amministrazioni a perseguire con
determinazione la nascita dellUnione
ma anche e soprattutto la volontà di
migliorare e qualificare ulteriormente
alcuni servizi fondamentali per il cit
tadino (basti pensare alla grande sfera
del sociale): un obiettivo più vicino se
perseguito insieme, con maggiori ri
sorse economiche ed umane, con una
struttura politica e amministrativa
allargata che, pur rappresentando le

s i n g o l e
Comunità,
opera con
una visione
di insieme
evitando so
vrapposizio
ni, interfe
renze
e
lungaggini
nel governo
di un territorio che presenta sostan
zialmente le stesse caratteristiche e
problematiche.
Questa scelta, dunque, portata avanti
con forza e convinzione dalle forze
che governano i Comuni ma anche con
limportante collaborazione di alcune
forze di opposizione, è sicuramente
giusta e non causerà nessun aggravio
ai bilanci comunali e quindi ai citta
dini. Non è prevista, infatti, nessuna
indennità di carica per coloro che
rappresenteranno il proprio Comune
nel nuovo organismo.
Il 3 aprile scorso i sindaci dei quattro
Comuni hanno firmato latto costituti
vo dellUnione dei Comuni TresinaroSecchia, ufficializzando in questo mo
do la nascita del nuovo organismo.
Il sindaco
Andrea Rossi

Piantine da orto e da fiore - Piante secolari
Progettazione e realizzazione parchi e giardini
Potatura e abbattimenti con gru oltre e 30 mt
Viottolo Peloso, 26 - 42013 SALVATERRA (RE)
Tel. 0522.841986 - www.floricoltura-nizzoli.it
E-mail: info@floricoltura-nizzoli.it
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territorio

Il nuovo Piano Strutturale
nasce dallascolto dei cittadini
Da qualche tempo nel nostro
Paese, e anche a Casalgrande,
si nota un rinnovato interesse
attorno al tema della partecipa
zione dei cittadini nel campo
delle politiche pubbliche in ge
nerale e in particolare nei pro
cessi di pianificazione urbani
stica.
Lamministrazione comunale ha
colto questa esigenza ed ha de
ciso di far precedere alla fase
di progettazione del nuovo Pia
no Strutturale Comunale una
fase di ascolto degli abitanti che
si è concretizzata nel documento
Agenda dei Temi e dei Luoghi.
Il Percorso di Ascolto organiz
zato dal Comune di Casalgran
de, con la consulenza di CAIRE
Urbanistica (società incaricata
dellelaborazione del PSC), ha
visto il coinvolgimento diretto
dei cittadini considerandoli e
sperti dei luoghi dove vivono
e abitano e dunque portatori di
preziosi contributi e suggestioni
alla soluzione dei problemi che
insistono sul territorio di Casal
grande.
Questa azione di pianificazione
urbanistica partecipata aveva
come obiettivo quello di fare
esprimere una pluralità di attori
della società civile, evitando
procedure di mera consultazio
ne o di decisioni a maggioranza
e ricercando una dimensione

condivisa del sentire, immagi
nare Casalgrande e il suo futuro
assetto insediativo, paesaggisti
co, storico - sociale ed economi
co.
La geografia dei soggetti coin
volti nel percorso di ascolto ha
incluso: larcipelago della
società civile: le associazioni, i
cittadini singoli e portatori di
interessi diffusi che hanno par
tecipato alle assemblee del cen
tro e delle frazioni;
 la sfera del pubblico: i gestori
dei servizi pubblici e di uso pub
blico, quali i beni comuni natu
rali (acqua, aria, energia, am
biente ), i beni comuni sociali
(istruzione, formazione, salute,
casa, trasporti, cultura, sport,
sicurezza );
 il rapporto con il mercato: Isti
tuti di credito, agenzie immobi
liari, imprese, ordini professio
nali, ecc.;
 personalità singole: soggetti di
conoscenza, competenza, espe
rienza (storia, cultura, politica,
economia, informazione,
solidarietà, ecc.).
Lindividuazione dei soggetti
dellascolto ha richiesto anche
un piano di comunicazione allo
scopo di offrire alla popolazio
ne una informazione continua
e sistematica per assicurare la
reale partecipazione di tutti gli
abitanti, tramite momenti as

FRATELLI
BEDESCHI
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territorio
sembleari, concepiti come veri
cantieri di lavoro per contribu
ire attivamente alla formazione
delle scelte sulla qualità della
vita urbana, sociale ed ambien
tale.
Questo approccio ha rappre
sentato una esperienza del tut
to particolare di condivisione
delle scelte, applicata alla for
mazione del Piano Regolatore,
che va oltre la stesura del Pia
no, volendo leggere, interpre
tare e rappresentare il più pos
sibile la domanda che dalla
società civile viene rivolta agli
amministratori. Singoli cittadi
ni e gruppi di rappresentanza
dei vari settori della società
civile, dunque, sono stati chia
mati nei mesi scorsi a segnala
re le tematiche ed i luoghi più
rilevanti del territorio casal
grandese ai tecnici incaricati.
Sono stati organizzati diversi
incontri pubblici di presenta
zione e discussione che hanno
consentito a tutti i cittadini pre
senti di esprimere pareri e pro
poste rispetto allo sviluppo del
proprio territorio.
Di pari passo con gli incontri
territoriali, sono state organiz
zate interviste in profondità,
cioè attraverso un dialogo ba
sato essenzialmente su doman
de aperte, rivolte a soggetti por
tatori di interessi specifici o
rappresentanti di categorie e
associazioni.
Allintero percorso di Ascolto
hanno partecipato oltre 350
persone.
Dalle risposte dei cittadini du
rante gli incontri territoriali
emerge che sono prevalenti le

scelte di abitare a Casalgrande
per ragioni economiche, quindi
principalmente per lalta offer
ta di occupazione; per ragioni
di appartenenza (lorigine fa
miliare) agli insediamenti del
centro e delle frazioni; per ra
gioni logistiche, per la posizio
ne geografica favorevole (la vi
cinanza con nuclei urbani di
rilevanza provinciale e
laccessibilità rispetto le grandi
vie di comunicazione); per i
prezzi bassi delle abitazioni.
Tra gli atri temi particolarmen
te sentiti emergono quello
dellaccessibilità; quello con
nesso alla ricerca di un mag
gior equilibrio di crescita de
mografica, residenziale e
produttiva; quello del consegui
mento di una maggiore armo
nia tra le strutture residenziali
e quelle produttive, rivitaliz
zando la funzione aggregatrice
del centro storico e individuan
do luoghi e spazi dove i giovani
possano sentirsi maggiormente
parte della società di Casal
grande.
Entro breve sarà possibile con
sultare il documento Agenda
dei Temi e dei Luoghi, in cui
saranno restituite per intero le
criticità rilevate e le proposte
avanzate dai cittadini con la
iuto di supporti grafici e carto
grafici di semplice lettura, po
nendo allattenzione del Piano
numerose tematiche e luoghi
strategici per lo sviluppo di
Casalgrande.
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NeoURBANO: concorso di idee
per la nuova centralità di Casalgrande
È stato bandito NeoURBANO, il con
corso di idee per la nuova centralità
di Casalgrande, con il quale lammini
strazione comunale intende valutare
la soluzione più idonea per la riquali
ficazione del centro cittadino, median
te la creazione di una nuova centralità
urbana. Nel concreto ci si propone di
coordinare il recupero di Piazza Co
stituzione, il suo collegamento con la
nuova Piazza Ruffilli, la sistemazione
e la creazione di una piazza-giardino
nellarea circostante Via Marx, la ri
definizione morfologia degli edifici
prospicienti la piazza oggetto del re
cupero: lex biblioteca, ledificio che
ospita lufficio postale, larea e ledi
ficio attualmente occupati dal Consor
zio agrario.
Si tratta, commenta il sindaco An
drea Rossi, di un progetto ambizioso
e di una grande opportunità per Ca
salgrande. Grazie alle idee di architetti
e urbanisti di valore, potremo infatti
mettere in campo azioni forti tese a
ridefinire la centralità di Boglioni,
intesa come luogo di identità collettiva
e che si riconosce negli elementi cen
trali del sistema delle piazze, del Mu
nicipio, del Centro Culturale, della
chiesa. In altre parole da un non luogo
o da luogo delle marginalità comè
sempre stato Casalgrande (fino a pochi
anni fa il centro era un semplice slargo
attraversato anche dai mezzi pesanti),
si tende a realizzare un superluogo
della centralità ritrovata. Saranno

quindi recuperati spazi pubblici che
i cittadini potranno fruire pienamente
per le attività ludiche, culturali, del
tempo libero. Ma anche per una
qualità migliore dellabitare e per le
attività economiche e del terziario.
Come è già avvenuto in seguito agli
interventi di riqualificazione di Piazza
Martiri e delle via circostanti, linter
vento su Piazza Costituzione sarà si
curamente da volano anche per inter

venti privati tesi a riqualificare le
proprie abitazioni o gli esercizi com
merciali.
Il risultati del concorso saranno resi
noti entro la fine del 2008.
Intanto lamministrazione comunale
continuerà a lavorare per raccogliere
le idee, i suggerimenti e i contributi
dei cittadini per condividere con loro
queste idee che porteranno ad un nuo
vo paese.

Il centro di Boglioni qualche anno fa prima della nascita del Centro Culturale e del
Teatro. Ora è la volta del recupero di Piazza Costituizione e delle zone limitrofe.
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850.000 euro per strade, marciapiedi, ciclopedonali
e percorsi sicuri: questi i principali lavori dellestate
Prenderà avvio dalle prossime settimane un corposo pacchetto di lavori che interesseranno
in larga misura le strade del centro e delle frazioni, oltre alla sistemazione o alla
costruzione di marciapiedi, percorsi sicuri, tracciati ciclopedonali. Tra questi il
completamento del pedonale in centro a Villalunga, il nuovo pedonale sulla Statutaria
a Casalgrande Alto e un nuovo collegamento tra Salvaterra e Boglioni. Particolare
attenzione è riservata ai percorsi frequentati dai genitori e dai bambini diretti alle
scuole, con interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza di marciapiedi e incroci.
Molti gli interventi di bitumatura e di sistemazione complessiva delle strade comunali.

Più sicurezza su Via Statutaria

Sulla Via Statutaria, dallaltezza della
Casa Famiglia Mattioli Garavini allin
tersezione con Via Liberazione a Ca
salgrande Alto, per uno sviluppo di
circa 500 metri, sarà realizzato un nuo
vo percorso ciclopedonale.
Il manufatto consentirà a pedoni e
ciclisti di percorre in sicurezza questo
tratto di strada piuttosto stretto e par
ticolarmente trafficato.
I lavori si protrarranno da luglio a
ottobre e comporteranno un investi
mento di 120.000 euro. Inizio lavori
nel mese di luglio.

Un nuovo pedonale in centro

Si completa il ciclopedonale
di Villalunga

Bitumature a Casalgrande, Veggia e
Dinazzano

Iniziano i lavori del completamento
del pedonale di Via Canale, in centro
a Villalunga. Con il terzo stralcio dei
lavori che interessa la via dallincrocio
con Via Fosse Ardeatine e la curva di
via Canale a nord, la frazione sarà
interamente servita da un percorso
sicuro e attrezzato.
Oltre alla realizzazione del marciapie
de, infatti, sarà ripristinata la condotta
fognaria attualmente danneggiata in
più punti e sarà completata lillumi
nazione pubblica. Infine sarà riassal
tata la carreggiata stradale.
I lavori inizieranno a maggio; spesa
prevista 150.000 euro.

Interventi di bitumatura saranno effet
tuati sulle Vie Europa, Labriola, Einau
di a Casalgrande capoluogo, Via Cana
letta a Dinazzano e Via Ferrovia a
Veggia. I lavori inizieranno nel mese di
luglio e la spesa ammonta a 45.000 euro.

Incrocio protetto a Salvaterra
Anche su sollecitazione dei cittadini
ed in particolare dei genitori dei bam
bini che frequentano la scuola elemen
tare di Salvaterra, nelle prossime set
timane sarà messo in piena sicurezza
lincrocio tra via Togliatti e Via San
Lorenzo. In particolare lincrocio sarà
rialzato e opportunamente segnalato
con gli attraversamenti pedonali trac
ciati sulle zone rialzate. Lincrocio,
messo in questo modo in sicurezza,
potrà essere utilizzato agevolmente
anche dai pedoni provenienti da Via
Rossa e Via Bettuzzi. I lavori saranno
eseguiti unitamente agli interventi di
bitumatura nel corso dellestate. Altri
interventi di sistemazione e di razio
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Il centro avrà presto un nuovo per
corso pedonale che partirà da Via
Canale allaltezza della casa torre
e raggiungerà il Parco Amarcord,
passando davanti al nuovo ingesso
della scuola elementare in Via Ca
vour e il polo scolastico 0/6 anni.
Il tracciato sarà quindi particolar
mente utile a bambini e genitori
che potranno raggiungere le strut
ture scolastiche e il principale par
co cittadino in piena sicurezza. Il
lavori inizieranno a luglio per con
cludersi a ottobre. La spesa si ag
gira intorno ai 25.000 euro. A que
sto intervento si aggiunge la
sistemazione del pedonale tra Via
Garibaldi e Via Cavour, molto usato
dai bambini che frequentano la
scuola elementare.
nalizzazione saranno effettuati sul lato
est di Via San Lorenzo, con la posa di
dissuasori della sosta e il ripristino
di porzioni di marciapiedi.
Spesa prevista 25.000 euro circa.

speciale
opere pubbliche
Un anello, Passeggiata dei vivai, avvicinerà Salvaterra a Boglioni attraverso il recupero di alcuni vecchi percorsi

La frazione di Salvaterra per pedoni
e ciclisti sarà più vicina a Boglioni,
grazie alla chiusura di un anello ciclo
pedonale che consentirà gli sposta
menti in tempi brevi e in piena sicu
rezza. Un progetto predisposto dai
competenti uffici del Comune, infatti,
prevede il collegamento pedonale tra
la chiesa di Salvaterra e il cimitero.
Da Via Allegri il tracciato diventerà

ciclabile fino a Via del Cristo per poi
innestarsi su Viottolo Peloso che sua
volta sarà oggetto di sistemazione. La
sede stradale sarà infatti risagomata
e riasfaltata e saranno realizzate a
distanza programmata piazzole di
scambio per i veicoli in transito. Con
siderata la ristrettezza della sede stra
dale questo accorgimento aumenterà
notevolmente la sicurezza degli auto

Bitumature a Salvaterra

Interventi del Consorzio Parmigiana Moglia Secchia
Sistemata la scarpata lungo la strada
comunale tra Sassuolo e Veggia
Il Consorzio di Bonifica Parmigiana
Moglia Secchia, in seguito a segnala
zione ed accordi con il
Comune di Casalgrande, è
intervenuto allesecuzione
di lavori di consolida
mento di una scarpata
stradale in Via Radici, la
trafficata strada comunale
che dallabitato di Veggia
conduce a Castellarano.
La scarpata stradale in
questione, in passato, è
stata fonte di numerosi
problemi, in quanto le
colate di fango e la caduta
di massi costituivano un
notevole pericolo per la

mobilisti e soprattutto di ciclisti e
pedoni; è allo studio un provvedimen
to di divieto di transito per i veicoli
dei non residenti nelle giornate di
sabato e domenica.
Il corposo pacchetto di interventi
comporterà una spesa complessiva di
360.000 euro; il cantiere sarà in fun
zione da luglio a ottobre.

circolazione stradale. I lavori eseguiti
hanno inizialmente privilegiato la
messa in sicurezza del versante, attra
verso il disgaggio dei massi pericolan

ti. In un secondo tempo
sono stati posati mq 400
di rete antierosiva con
funzioni di consolida
mento della scarpata e
contenimento delle colate
di fango e della caduta
ulteriori sassi.
A completamento del
lintervento è stata ese
guito un lavoro di idro
semina per favorire
lattecchimento e la cre
scita del tappeto vegetale,
in un contesto di grade
vole impatto ambientale.

Dal prossimo mese di giugno comince
ranno una serie di lavori di bitumatura
e di sistemazione complessiva di alcune
strade di Salvaterra.
In particolare si interverrà sulle Vie
Giorgione, Tintoretto, Botticelli, Dona
tello, San Salvatore, Mellini e Colonie.
Altri interventi saranno effettuati sulle
Vie Brunelleschi e Mantegna con la
sistemazione di porzioni di marciapiedi
e delle caditoie dellacqua piovana.
Linvestimento previsto è di circa
140.000 euro.
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Interventi sul Canale di Secchia
Sempre per il 2008 è previsto, da parte
del Consorzio, un progetto per la rico
struzione di un tratto crollato del muro
spondale del canale di Secchia, posto
a sostegno dellimportante strada co
munale di collegamento tra gli abitati
di Casalgrande e Villalunga. La Par
migiana Moglia Secchia, per questa
opera, ha di recente ottenuto un cofi
nanziamento dei lavori, pari a 60.000
euro, da parte della regione Emilia
Romagna di 25.000 euro.

Sopra e a fianco, gli interventi del
Consorzio di Bonifica Parmigiana Mo
glia Secchia a Veggia e sul Canale di
Secchia.

Il presidente del Consorzio: La nostra
professionalità a servizio del territorio
Attraverso questi interventi, il Consor
zio si caratterizza ancora una volta per
la sua importanza: Spesso ci è chiesto
cosa sono i Consorzi di Bonifica - spie
ga a questa rivista il presidente Marino
Zani - e di cosa si occupano. Per legge
abbiamo compiti che, seppure di fon
damentale importanza, non destano
particolare clamore, perché operiamo
molto nella quotidianità e nella pre
venzione. Ma non è casuale se sono
sempre di più i Comuni che si conven
zionano con noi
per usufruire
delle nostre com
petenze tecniche
specializzate.
Siamo chiamati,
infatti, ad agire
per la difesa
idraulica per
preservare i no
stri territori dagli
agenti atmosferi
ci, sempre più
spesso bizzarri e
violenti. In parti
colare nel terri
torio collinare e
montano interve
niamo attraverso
il presidio idro
geologico con in
terventi a difesa
del suolo (con opere di consolidamento
di pendii in frana interessanti centri
abitati od infrastrutture viarie pubbli
che e con manutenzioni dei corsi dac
qua demaniali). In tale ambito dal 2001
ad oggi il Consorzio ha realizzato ope
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re di bonifica per ben 14.955.000 euro
oltre ad ulteriori 4.542.000 euro in base
ad accordi di programma con altri enti
territoriali (Comuni e Comunità Mon
tane), mentre per il 2008 nellambito
del bilancio preventivo è stato appro
vato un programma di spesa di
1.100.000 euro. Inoltre in pianura ope
riamo per la difesa idraulica (allonta
namento delle acque meteoriche sino
al fiume Po) garantendo da possibili
allagamenti tutti i centri abitati, le
aree industriali e commerciali. Da non
dimenticare, infine, che, sempre attra
verso sistemi di canali - con una lun
ghezza complessiva di oltre 2.000 km
-, chiuse e impianti idrovori, contem
poraneamente allattività di scolo ga
rantiamo lirrigazione dei territori
agricoli e operiamo per il controllo
dellinquinamento. Per tali attività
svolte nel territorio di pianura il Con
sorzio dal 2001 ad oggi ha realizzato
interventi per oltre 25 milioni di euro
e nel mese di gennaio sono stati avviati
i lavori di sistemazione dellinvaso
posto a monte della traversa di Castel
larano sul fiume Secchia, indispensa
bili per il convogliamento della risorsa
irrigua al territorio agricolo di Casal
grande. Se non fosse in essere il lavoro
costante delle bonifiche, iniziato nella
prima metà del secolo scorso, linse
diamento delluomo sul territorio emi
liano sarebbe oltremodo difficoltoso
e a rischio.
Chiunque voglia conoscere in modo
più approfondito la struttura, la storia
e lattività del Consorzio può consul
tare il nuovo sito internet

speciale
opere pubbliche

Tratta ferroviaria e scalo di Dinazzano: disposte
le infrastrutture e le mitigazioni ambientali

Si è conclusa la Conferenza dei Servizi
(composta da Regione Emilia Roma
gna, Provincia di Reggio Emilia, Co
muni di Casalgrande, Reggio Emilia
e Scandiano, ARPA, AUSL, ENIA e
altri enti o istituti) sulla VIA (Valuta
zione di Impatto Ambientale) relativa
al progetto definitivo sulle opere di
ammodernamento della tratta ferro
viaria Reggio Emilia  Sassuolo e am
pliamento dello scalo merci di Dinaz
zano.
Questo importante e complesso pro
getto prevede nelle sue linee princi
pali opere che riguardano principal
mente il nostro Comune che, come ben
sappiamo, per conformazione territo
riale e disposizione degli abitati è il
più vulnerabile rispetto al passaggio
dei treni ed in particolare dei carri
merci. Per questa ragione lamplia
mento già in atto dello scalo di Dinaz
zano, non potrà prescindere dalla re
alizzazione da alcune infrastrutture
fondamentali: le rotatorie di Via Aldo
Moro e di Via Santa Rizza e i due sot
topassi ferroviari sulle stesse vie. A
questo si aggiungeranno le infrastrut
ture connesse allo Scalo tra cui il
braccetto di collegamento con la
Strada Provinciale 51 per Rubiera e
la Strada Pedemontana. Su questo cor
poso pacchetto di interventi si è quindi
espressa la Conferenza dei Servizi
che, con lapprovazione della VIA, ha

valutato gli impatti di queste infra
strutture relativamente a rumore,
qualità dellaria, aspetti paesaggistici
ed ambientali disponendo la colloca
zione di adeguate barriere antirumore
sulla tratta da Via Ripa a Via Santa
Rizza e di altre opere di mitigazione
ambientale.
Nel medio termine, la Provincia di
Reggio Emilia trasmetterà anche al
nostro Co
mune il do
cumento di
impatto am
bientale, ri
portando nel
contempo le
condizioni
che dovranno
essere ri
spettate in
fase di ese
cuzione delle
opere. Lo
stesso docu
mento sarà
quindi rece
pito dal Con
siglio Comu
nale nel mese di maggio, procedendo
quindi allapprovazione del progetto
definitivo e agli atti di esproprio, de
finendo le indennità e acquisendo le
aree oggetto degli inter venti.
Contestualmente sarà redatto il pro
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getto definitivo e inizieranno le pro
cedure per laffidamento dei lavori
attraverso un bando pubblico che, per
la consistenza dellopera, dovrà essere
europeo così come prevede la legge.
Se non si verificheranno contrattempi
dovuti a ricorsi o ad un elevato numero
di offerte, il cui esame richiederebbe
ulteriore tempo, i lavori verranno ap
paltati entro la fine del 2008.

Siamo soddisfatti del lavoro collegia
le svolto dalla Conferenza dei Servizi,
commenta il sindaco Andrea Rossi e
ci auguriamo che la tempistica indica
ta sia rispettata da tutti al fine di con
cludere al più presto queste opere che
per il nostro Comune sono di vitale
import nza. Non mi nascondo tuttavia
il pericolo dei lunghi tempi a cui ci
ha abituati la burocrazia, anche in
ragione del fatto che stiamo notando
una non contestualità degli interventi
sullo scalo rispetto al tracciato ferro
viario. Come abbiamo più volte soste
nuto, infatti, lampliamento dello scalo
non può prescindere dalla realizzazio
ne dei sottopassi, delle rotatorie e
delle altre infrastrutture che consen
tiranno in pochi anni di completare il
lungo percorso intrapreso per riquali
ficare il territorio e riorganizzare una
mobilità davvero sostenibile, in unot
tica di rispetto dellambiente e di una
migliore qualità di vita per tutti. Per
queste ragioni sottoscriveremo un ac
cordo di programma con la Provincia
e ACT in cui si evidenzierà lurgenza
di provvedere alle infrastrutture di
cui sopra, condizione sine qua non per
unattività a pieno regime dello scalo.

ambiente

Una nuova centralina
per il monitoraggio dellaria
E stata posizionata la nuova centralina
di monitoraggio della qualità dellaria
sulla ex Statale 467 in direzione di Scan
diano. Questa centralina sarà una delle
sette che nella nostra Provincia compor
ranno la rete regionale per il controllo
della qualità dellaria  dice lassessore
allambiente Alberto Lodi  e la posizio
ne è idonea a rilevare le conseguenze
sulla qualità dellaria dovute al traffico,
sia quello indotto dalle numerose attività
produttive, artigianali e commerciali
della zona sia quello in transito; peraltro,
lindividuazione del sito giusto è il risul

tato di precedenti rilevamenti eseguiti
in diversi luoghi mediante lutilizzo della
centralina mobile.
Rispetto alla centralina già esistente a
S. Antonino (ora rimossa) la novità con
siste nella misurazione fra gli altri pa
rametri delle polveri sottili, più note
come PM10, che proprio per le loro
microscopiche dimensioni rappresenta
no linquinante maggiormente pericoloso
in quanto più facilmente assimilabili
dal corpo umano e di cui il traffico, ma
non solo, rappresenta uno dei maggiori
produttori.

Incentivi per la trasformazione a
GPL o Gas metano di veicoli
alimentati a benzina
Proseguono le erogazioni di incentivi
per la trasformazione di veicoli dallali
mentazione a benzina a carburanti eco
compatibili a basso impatto quali il me
tano e il GPL. I soggetti beneficiari sono
i privati cittadini e le aziende aventi nel
territorio del Comune rispettivamente
la residenza e la sede legale o ammini
strativa. Il contributo, pari a  350,00
oneri fiscali inclusi, si ottiene diretta
mente mediante sconto sulla fattura
emessa da una delle officine aderenti
alliniziativa, il cui elenco è reperibile
presso lURP del Comune (Via Marx, n.

10 - Tel. 0522-998558  Orari: dal lunedì
al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00),
ufficio al quale ci si può rivolgere per
ottenere qualsiasi altra informazione in
merito, oppure consultando il sito
www.actre.it.
Si esortano i potenziali beneficiari a
utilizzare gli incentivi che vengono of
ferti poiché il mancato utilizzo di tutte
le risorse a disposizione potrebbe pre
cludere la possibilità di ulteriori finan
ziamenti in futuro.
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50  per lacquisto
di una
compostiera
Lamministrazione comunale di
Casalgrande ha dato luogo a una
iniziativa finalizzata ad incentivare
lacquisto di compostiere,
consentendo a chi interessato di
ottenere uno sconto diretto allatto
dellacquisto presso le aziende
convenzionate.
Circa un terzo dei rifiuti prodotti
sono di origine organica  dice
lassessore allambiente Alberto Lodi
- e pertanto trasformabili in humus,
un concime completamente naturale
da utilizzare in orti e giardini; la
compostiera consente quindi un
riciclo di rifiuti e conseguentemente
una riduzione della quantità
destinata altrimenti alla discarica.
I cittadini interessati si possono
rivolgere allURP dove verrà
consegnato loro il catalogo e il listino
prezzi delle varie compostiere, un
opuscolo contenente le istruzioni
per un corretto utilizzo delle stesse
e un buono acquisto di valore pari
a 50,00  con il quale si possono
recare presso la COOP di Scandiano,
che già in passato ha collaborato con
il nostro Comune in una analoga
iniziativa o presso lazienda dei
Fratelli Lugari in Casalgrande. Si
ricorda anche che il possesso della
compostiera consente di ottenere
uno sconto pari al 20% della parte
fissa della tariffa per lo smaltimento
rifiuti.

ambiente

Processionaria del pino
Traumatocampa (=Thaumetopoea) pi
tyocampa, è un lepidottero defogliatore
che attacca tutte le specie di pino e
varie specie di cedro.
La processionaria del pino compie
una generazione allanno.
In seguito ad attacchi ripetuti le piante
subiscono ritardi di sviluppo e si in
deboliscono, divenendo preda di fito
fagi secondari. Le larve svernanti sono
molto pericolose per luomo in quanto
sono provviste di peli urticanti che,
liberati nellambiente, possono provo
care irritazioni cutanee, oculari ed
alle vie respiratorie.
Come combattere
la Processionaria del pino
 Evitare la messa a dimora di conifere
del genere pinus (in particolare Pinus
nigra) ad unaltitudine inferiore ai 500
m s.l.m. e, in ogni caso, nelle zone
particolarmente colpite dal parassita.
 Durante linverno (dicembrefebbraio) tagliare e distruggere i nidi.
Loperazione va eseguita con la massi
ma cautela e le adeguate protezioni
per evitare ogni contatto con i peli
urticanti delle larve.

 A fine estate effettuare un trattamen
to alla chioma con un insetticida mi
crobiologico a base di bacillus
 Installare le trappole a feromoni in
boschi, pinete, parchi.
Le trappole vanno posizionate soprat
tutto nei punti più soleggiati dove lin
festazione è di solito maggiore.
Possono essere acquistate dai rivendi
tori di prodotti per agricoltura, speci
ficando che lutilizzo è nei confronti
della Processionaria e verificando che
siano del tipo ad imbuto.
Le spese sostenute per lattuazione di
interventi di lotta alla processionaria
del pino sono a carico dei proprietari
delle piante infestate.

Attenti alla zanzara Tigre

Con lapprossimarsi della bella stagione si rinnova pure il puntuale ritorno della
poco gradita presenza della zanzara tigre, un insetto di origine tropicale che,
giunto nei nostri luoghi sulla scia delle rotte di traffico internazionali, ha trovato
nel clima caldo e umido un habitat naturale che ne ha consentito una rapida
riproduzione e diffusione. Se fin allo scorso anno la preoccupazione era limitata
al fastidio generato da questinsetto, il focolaio di Chicungunya occorso in Romagna,
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che ha dimostrato la possibilità di
importazione nel nostro Paese di
malattie trasmesse da vettori, impo
ne ladozione universale e tempesti
va di misure efficaci di controllo
della riproduzione di questi insetti
e di sistemi di sorveglianza sanitaria

estremamente sensibili per preveni
re il ripetersi di fenomeni che pos
sono arrecare gravi danni alla salute.
È in corso di definizione il piano
Regionale 2008 per la lotta alla zan
zara tigre, di cui verrà data ampia
diffusione una volta presentato at
traverso iniziative concordate con
la Provincia, incontri con il pubblico
e comunicazione ai cittadini. Nel
frattempo si ricorda come i focolai
riproduttivi della zanzara tigre siano
principalmente piccole raccolte
dacqua in ambito urbano che è ne
cessario evitare, quindi si esortano
i singoli cittadini a svolgere in pro
posito la propria azione preventiva.

ZANZARA TIGRE DAY

Sabato 3 maggio presso lisola
ecologica di Salvaterra, i tecnici
di Enìa distribuiranno gratui
tamente i larvicidi per combat
tere la zanzara tigre.

ambiente

Differenziare a Casalgrande
Differenziare i propri rifiuti è una
pratica molto importante, perché per
mette di recuperare materiale e ridur
re la quantità di scarti da smaltire.
È una pratica semplice che costa
solo un po di attenzione ed azioni
minime ma indispensabili alla
sua buona riuscita. La qualità del
materiale raccolto, infatti, agevola
il processo di recupero ed influ
isce sulla qualità finale.
Abbiamo pensato quindi di for
nirvi pochi consigli pratici per
differenziare al meglio i rifiuti e
qualche informazione in più per
fugare i dubbi che a volte attana
gliamo il bravo differenziatore.
Anche se su tutti i contenitori a dispo
sizione è scritto quale materiale get
tare, può succedere che non sia così
immediato capire cosa e dove gettare
il rifiuto che si ha in mano. Vediamo
un po.
Contenitore BLU
(Per carta, cartone e cartoni per be
vande): NO alla carta plastificata o
accoppiata ad altro materiale, alla
carta molto sporca, a quella chimica
dei fax ed ai fazzoletti di carta. I brik
possono essere riciclati ed anche il
cartone della pizza (se pulito).

contenitori per alimenti, reti da frutta
e verdura, sacchetti per alimenti, va
schette portauova, vaschette per ali

menti, vasetti per yogurt).
Non possono essere gettati: tubi in
gomma, bicchieri, piatti, vassoi e po
sate in plastica, giocattoli, custodie
per cd&dvd, appendiabiti, spazzolini,
accendini e tutti contenitori prodotti
con la plastica accoppiata ad altri ma
teriali (alluminio, carta ecc), siringhe,
zainetti.
Possono essere gettati nel contenitore
bianco anche le vaschette per alimenti
in polistirolo ed in oftene e gli imbal
laggi in polistirolo.
Contenitore VERDE (per vetro,
alluminio e barattolame): tutti gli
oggetti in alluminio possono essere
gettati, non solo quindi le lattine,
ma anche la carta stagnola, le va
schette e le caffettiere e le stovi
glie.
È preferibile dare una lavata alle
bottiglie, ai vasetti ed alle sca
tolette. Non vanno assoluta
mente gettati nel contenitore
verde: ceramiche, specchi, lam
padine, porcellane e pirofile da
forno.

Contenitore BIANCO (Per imballaggi
di plastica): La plastica è uno dei ma
teriali che provoca il maggior numero
di dubbi. Possono essere gettati nel
contenitore bianco tutti gli imballaggi
in plastica (bottiglie, flaconi, borsine,

Sul territorio comunale sono pre
senti anche appositi contenitori
per la raccolta delle pile, dei
farmaci scaduti e degli abiti usati.
Anche a Casalgrande è attivo il
servizio di raccolta a domicilio
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dei rifiuti ingombranti. È su appunta
mento ed è gratuito. Basta una telefo
nata al numero verde Enìa 800224400.
Per grandi quantità di rifiuti differen
ziati e per quelli per cui non è prevista
una raccolta stradale o domiciliare è
invece disponibile la Stazione Ecolo
gica Attrezzata.
A Casalgrande la trovate nella zona
Industriale in via Macina. E aperta
dal lunedì al sabato mattina e pome
riggio.
Nella stazione ecologica potete perciò
differenziare anche: legno, ingombran
ti (mobili, materassi ecc), rottami fer
rosi, metalli, batterie e pile, oli mine
rali lubrificanti, oli alimentari,
pneumatici senza cerchione (di prove
nienza domestica), cassette di plastica,
elettrodomestici, vernici, cartucce per
stampanti, sfalci e potature.
Per ulteriori curiosità o dubbi sulla
raccolta differenziata potete telefona
re al numero verde Enìa, utilizzare la
rubrica Dove lo getto? sulle pagine
reggiane del sito web www.eniaspa.it
o mandare una mail a comunicazio
ne.re@eniaspa.it .
Buona differenziata!
Relazioni Esterne
Enìa Reggio Emilia

politiche
sociali

I giovani industriali di API
hanno visitato il centro Aut Aut

Una delegazione dei giovani industriali
di API Reggio Emilia, guidata dal presi
dente Cinzia Rubertelli, ha fatto visita
allIsola Felice, il centro diurno per bam
bini autistici gestito dallassociazione Aut
Aut. A fare gli onori di casa il presidente
dellassociazione Roberto Vassallo, il sin
daco Andrea Rossi, lassessore alle poli
tiche sociali Caterina Mammi, la respon
sabile del distretto sanitario di Scandiano
Eletta Bellocchio e alcuni operatori dei
servizi. Agli ospiti sono stati mostrati i
locali del centro, mentre gli operatori
hanno illustrato le attività che si svolgono
per intrattenere ed educare i 25 bambini
e adolescenti che frequentano la struttu
ra. Nel suo breve saluto il sindaco ha
parlato di Una esperienza di grande
valenza sociale, resa possibile dallimpe
gno dei Comuni del distretto e dallAzien
da Usl, ma soprattutto dalle sinergie che
Aut Aut è riuscita a mettere in campo con
grande volontà e determinazione, riuscen
do a coinvolgere su questo progetto tanti
cittadini, aziende, associazioni impren
ditoriali. La dottoressa Bellocchio, da
parte sua, ha ricordato la metodologia

impergio
DI cerio giovanni

con cui gli operatori affrontano il grave
problema dellautismo, facendo dellespe
rienza di Casalgrande un sicuro punto di
riferimento per analoghe strutture esi
stenti in diverse regioni italiane. Signi
ficativo il commento della signora Ruber
telli che ha riconfermato il sostegno di
API allIsola Felice, come già avvenuto
in passato. API, ha detto, è da sempre
impegnata in azioni di solidarietà e di
appoggio ad iniziative di carattere sociale
ma in questo caso ci sentiamo ancora più
coinvolti perché tocchiamo con mano
come il progetto si sia concretamente
sviluppato in un tempo brevissimo e con
risultati davvero incoraggianti.

Contro la solitudine
degli anziani
Un piccolo ma interessante progetto
di lotta all'isolamento rivolto alla po
polazione anziana di Casalgrande,
inizierà prossimamente. Il progetto è
rivolto ad anziani autosufficienti o con
lieve non autosufficienza e che abbiano
voglia di passare un pomeriggio in
compagnia svolgendo attività ricreati
ve. Sarà prevista la presenza di un
educatore professionale e di un volon
tario che faranno attività di animazio
ne, attività ricreative, uscite con piccoli
gruppi di anziani. Gli incontri si ter
ranno un pomeriggio alla settimana,
indicativamente da aprile a giugno.
Non ci sono costi grazie al finanzia
mento nel Piano Sociale di Zona.
Per informazioni e adesioni contattare
il Servizio Sociale del Comune di Casal
grande al numero 0522-998582 o 0522998542.

Come mantenere la
memoria
Sono stati circa un centinaio i parteci
panti al seminario organizzato dai ser
vizi sociali sul tema della memoria.
Una bella iniziativa che potrà even
tualmente essere ripetuta.

In alto: il sindaco Andrea Rossi, lassessore alle
politiche sociali Caterina Mammi, Cinzia
Rubertelli presidente Gruppo Giovani API,
R o b e r t o Va s s a l l o r a p p r e s e n t a n t e
dellAssociazione AUT AUT, la dottoressa
Eletta Bellocchio responsabile distretto
AUSL Scandiano.
Sopra: la stretta di mano tra Roberto
Vassallo e Cinzia Rubertelli.

Grazie alpini!

COPERTURE tetti
civili e industriali
Via m. L. King, 36
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 348.0507575
Cell. 333.3072273
Tel. UFF. E fax 0522.771696
E-mail: impergio@virgilio.it

Nella foto il numeroso gruppo degli alpini di Casalgrande che hanno prestato
servizio alla gara sportiva Coppi e Bartali, confermando ancora una volta la loro
grande disponibilità e lo spirito di servizio.
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biblioteca

Biblioteca Sognalibro, le novità
Novità Narrativa adulti
L'amore e lo sghignazzo, Fo, Dario
Freaky deaky, Leonard, Elmore
Ti ho lasciato un messaggio sul frigo, A. Kuipers
Motel life, Vlautin, Willy
La rilegatrice dei libri proibiti, B. Starling,
American gangster e altre storie di New York
Jacobson, Mark
La bambina, il pugile, il canguro, G.A. Stella,
La magica arte del furto, Brookmyre, Christoph
Il segreto del lago, Higashino, Keigo
Acqua storta, Carrino, L.R.
Il paese della menzogna, Brookmyre, Christoph
Per non saper né leggere né scrivere,
Lindgren, Torgny
Le catene del mare, Karistiani, Ioanna
Sappiano le mie parole di sangue, Jones, Babsi
La quasi luna, Sebold, Alice
Segreti svelati, Munro, Alice
Il bugiardo, Fry, Stephen
Prima che luragano arrivi, Burke, James Lee
Il tailleur grigio, Camilleri, Andrea
Diario di scuola, Pennac, Daniel
Necropoli, Pahor, Boris
Lo spazio bianco, Parrella, Valeria
La paura, De Roberto, Federico
Tutte bugie, Forn, Juan
La svergognata, Khalifah, Sahar
La saga di Gösta Berling, Lagerlöf, Selma
Allombra della pagoda doro, Lossani, Chiara
Il sapore delle fragole, Delerm, Philippe
Un cammelliere a Manhattan, Vastano, Lucia
Trauma, McGrath, Patrick

Novità Saggistica adulti
India classica
Spagna del Nord
La musica sveglia il tempo, Barenboim, Daniel
Essere laico, Veronesi, Umberto
I boss della camorra, De Stefano, Bruno
La filosofia come modo di vivere, Hadot, Pierre
1001 orologi da polso
Sinistra destra, Revelli, Marco
Dal no al sì senza urla e minacce, J. Wyckoff,

'Ndrangheta, Nicaso, Antonio
Il gioco serio del teatro, Orioli, Walter
La corruzione in Italia, Davigo, Piercamillo
Uno bianca e trame nere, Beccaria, Antonella
Piante spontanee in cucina, Michieli, Cristina
Il crucifige! e la democrazia, G. Zagrebelsky,
Breve storia del Caucaso, Ferrari, Aldo
Narcisisti con le ali, Scardovelli, Mauro
L'ospite inquietante : il nichilismo e i giovani
Galimberti, Umberto
Popoli dell'Africa, Iliffe, John
Il mondo bizantino.
La città che uccide le donne, Fernandez, Marc
Ilaria Alpi, il prezzo della verita, Rizzo, Marco
Storia dellItalia medievale, P. Cammarosano,
Storia greca, Musti, Domenico
Il sapere dellesperienza, Jedlowski, Paolo
La PNL e la magia del linguaggio, M. Hall,
PNL in 21 giorni, Alder, Harry
Indicazioni per il curricolo
Dante, Gorni, Guglielmo
Laboratorio di valutazione, B. Vertecchi,
Minerali, Hopfenzitz, Petra
Alimenti bruciagrassi, Knophius, Heike
Colesterolo, Pospisil, Edita
Perché le donne soffrono di più ma vivono più
a lungo, Kervasdoue,
Semplicità volontaria, Picchioni, Cinzia
Il libro nero della RAI, Mazzetti, Loris
Politica comparata, Fabbrini, Sergio
Mamma Africa, Greene, Melissa Fay

Novità ragazzi
Darkside, Becker, Tom
In fuga dal robot, Gelsey, James
Una scelta importante, Garlando, Luigi
L'ombra della bestia, Rosso, Johnny
La prima chiave, Baccalario, Pierdome
Ewilan dei due mondi. 2: le frontiere del ghiac
cio, Bottero, Pierre
Afghanistan, Hachemi, Sylvette
Marocco, Chapuis, Adrien
Bugie, leoni e draghi a due teste, Melis, Alberto
Pedro e il Guercio, Faini, Silvia
Tobia. 2, Fombelle, Timothee :
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Il mistero delle antiche creature, L. Mattotti,
Velluto, D'Angelo, Silvana
Alla scoperta del Museo egizio di Torino
Vassilika, Eleni
Imhotep e il mistero della palude, N. Vittori
Fossili e dinosauri, Ticli, Dino
L'idea di universo oggi, Pérez de Laborda, Al
L'astronomia moderna, Pérez de Laborda, Al
Ci chiamavano banditi, Petter, Guido
Hanno rapito il grigio! Cognolato, Luca
Roma, Manaresi, Laura
Il segreto dell'isola delle balene, Stilton, Tea

Novità DVD
Lettere dal Sahara, De Seta, Vittorio
I fantastici 4,Story, Tim,
Non entrate in quella casa, Lynch, Paul
Echi mortali,Koepp, David
Shall we dance? Chelsom, Peter
La leggenda di Robin Hood, Curtiz, Micheal
Be cool, Gray, Gary F.
La cosa, Carpenter, John
Animal House, Landis, John
Striscia, Du Chau, Frederik
Codice Homer, Kanievska, Marek
Truman Capote: a sangue freddo, B. Miller,
Tre fratelli, Rosi, Francesco
King Kong, Jackson, Peter
Il castello errante di Howl, Miyazaki, Hayao
Rollercoaster, Goldstone, James
Stealth fighter, Andrews, Jay
Pimpa in gita, Altan, Francesco
Pimpa al circo, Altan, Francesco
Pimpa in India, Altan, Francesco
Volevo solo vivere, Calopresti, Mimmo
Il magico mondo di Winnie the Pooh, Disney,
Garfield
Il magico mondo dei Puffi
Winx Club. 2
Ultime notizie dalla terra
Gli ufo robot contro gli invasori spaziali
Mori, Toshio
I Simpson, Groening, Matt
Un borghese piccolo piccolo, Monicelli, Mario
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Limportanza
della memoria
La biblioteca del Comune di Casalgran
de promuove un percorso formativo
dedicato al tema della memoria dal
titolo Mnemosyne. La memoria nella
ricerca del benessere. Nucleo di tale
percorso è la convinzione che la me
moria quale facoltà umana rappresenti
una componente fondamentale nello
strutturare il rapporto che lindividuo
ha con se stesso e con gli altri: per tale
motivo può essere considerata luogo
ove ricercare e rinforzare forme di
benessere e serenità per lindividuo e
la comunità stessa.
Due le proposte formative, rivolte a
tutti, in cicli di 8 incontri ciascuna di
circa due ore.
La memoria e il benessere: struttura
e caratteristiche della memoria, cono
scenza/consapevolezza del suo funzio
namento e delle condizioni di vita che
né migliorano lefficacia, imparando
a utilizzare i suoi errori quali indica
tori dello stato di benessere dellindi
viduo.
La memoria autobiografica e il raccon
to di sé: attraverso il metodo dellauto
biografia e della narrazione in forma
scritta, possibilità di compiere un per
corso di raccolta e rielaborazione dei
propri ricordi di vita, allo scopo di
giungere ad una percezione più coe
rente ed elaborata di sé e della propria
storia.
Gli incontri si terranno a partire dal
mese di Settembre 2008 presso la Sala
Espositiva LIncontro e saranno tenuti
dalle psicologhe Cristina Ondolfi e
Sara Tedeschi.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
alla biblioteca Sognalibro (tel.
0522849397).

Grande successo della Bohème
Il 15 marzo scorso il Teatro De An
dré ha vissuto una serata straordi
naria con la rappresentazione della
Bohème. Sala al completo ed ap
plausi a scena aperta.
Nella foto: il regista, gli interpreti e
la scenografa con il direttore Paolo
Barbacini Manfredi e la maestra Gio
vanna Vighi.

CLAUDIO MELOTTI
scultore

Centro Culturale - Galleria Incontro

10 - 28 MAGGIO 2008

Sulle ali dellarte
Inaugurazione mostra

Sabato 10 Maggio 2008

ore 17,00
a seguire rinfresco per tutti

Orari mostra: 9.00/12.00 - 17.00/23.00 - Chiuso al lunedì
Apertura per gruppi e scuole su richiesta - Info: Biblioteca 0522.998549
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Casalgrande, una primavera ricca
di manifestazioni e spettacoli
Lunedì 28 Aprile - ore 21.00

Sabato 10 Maggio - ore 21.00

due tempi di Paolo Poli

TRIBUTO a
PIERANGELO
BERTOLI

SEI BRILLANTI
GIORNALISTE
DEL NOVECENTO

Sabato 3 Maggio - ore 21.00
prosa

LULTIMA RADIO
Tulio Solenghi
di Sabina Negri

Regia:Marcello Cotugno

Mercoledi 7 Maggio - ore 21.15
Rassegna Jazz Cross Roads

RALPH ALESSI &
THIS AGAINST THAT
Feat: Ravi Coltrane

Giovedi 8 Maggio - ore 20.45
Spettacolo comico
direttamente da Zelig

KALABRUGOVIC

Ingresso 15  - L'intero incasso sarà
devoluto all'associazione AUT-AUT
(Associazione Famiglie con Portatori
di Autismo Onlus).

Serata di musica dautore

compagnia musicale sassolese
presenta
con Marco Bolgiani - Alessio Borghi
Gigi Cervi - Francesco Coccapani
Marco Dieci - Claudio Ughetti
conduttore Renato Borghi
Ingresso 10  - Ingresso libero per soci e abbonati

Domenica 18 Maggio - ore 21.00
Concerto di

CLAUDIO BARBIERI, tenore
FEDERICA FONTANESI, flauto
ENRICO CACCIARI, pianoforte
Ingresso libero

Martedì 20 Maggio - ore 21.00

Spettacolo comico dialettale in due atti

QUAND LE TROP
LE TROP!!

di e con Silvia Razzoli ed Enzo Fontanesi

organizzato da Associazione di volontariato ONLUS
Scandiano Insieme Per lOncologia
Serata di beneficienza a favore del Day Hospital
oncologico dellOspedale C. Magati di Scandiano
Ingresso 8 

Dalla pelle al cuore...
Mostra fotografica

personale di Mauro Grisendi

Sala espositiva Incontro
Sabato 31 maggio
Sabato 14 giugno

È unillusione che le foto
si facciano con la macchina...
si fanno con gli occhi ,
con il cuore , con la testa...

(Henrì Cartier Bresson)
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Domenica 11 maggio ore 16,30
presso la sala espositiva LIncontro,
nellambito della rassegna
Lora della musica,
si terrà un concerto di violino
di CECILIA BERNARDINI.

tributi

ICI 2008 - Informazioni utili
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Aliquote I.C.I. per lanno 2008:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3  per
tutti i tipi di immobili ad eccezione di
quelli di cui ai punti b), c), d) ed e) se
guenti;
b) aliquota ridotta pari al 4 per le
unità immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale;
c) aliquota pari al 7 per i fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D;
d) aliquota pari al 7 per le aree fab
bricabili;
e) aliquota maggiorata pari al 9 per
le abitazioni che non risultino utilizzate
dal soggetto passivo o dai suoi familiari,
né concesse in locazione a terzi da alme
no due anni continuativamente (articolo
2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) alla
data dell1.1.2008 e pertinenze.
Detrazioni I.C.I. per lanno 2008:
a) EURO 132,00 detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione prin
cipale
b) EURO 168,00 detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione prin
cipale per particolari condizioni socioeconomiche
Ulteriore detrazione da Finanziaria 2008:
dallimposta dovuta per lunità immobi
liare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo si detrae un ulterio
re importo pari all1,33 per mille della
base imponibile. Lulteriore detrazione,
comunque non superiore a 200 euro,
viene fruita fino a concorrenza del suo
ammontare ed è rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae la
destinazione ad abitazione principale.
Se l'unità immobiliare è adibita ad abi
tazione principale da più soggetti passi

GESTIONI s.r.l.
Strada Statale 467 n. 13
42013 CASALGRANDE (RE)

IMMOBILIARE
s.r.l.
VILLALUNGA
Piazza Martiri della Libertà, 14

42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335.5214252 - 349.5753391

VENDONO
a SALVATERRA
e a VILLALUNGA
Appartamenti

vi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si veri
fica. Lulteriore detrazione di cui al com
ma 2-bis si applica a tutte le abitazioni
ad eccezione di quelle di categoria cata
stale A1, A8 e A9 [art. 8, commi 2bis e2ter
del D. Lgs. 504/92]
Si precisa che lulteriore detrazione:
- va a sommarsi a quella che il Comune
riconosce come detrazione per abitazione
principale;
- è applicabile già in sede di versamento
dellacconto I.C.I.;
- non è applicabile in caso di alloggi assi
milati allabitazione principale.
I.C.I. e separazione coniugale: il soggetto
passivo che, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento o
cessazione degli effetti civili del matri
monio, non risulta assegnatario della
casa coniugale, determina limposta do
vuta applicando laliquota per labitazio
ne principale e le detrazioni di cui al
lart. 8, commi 2 e 2bis del D.Lgs. 504/92,
calcolate in proporzione alla quota di
possesso, a condizione che lo stesso non
sia titolare del diritto di proprietà o di
altro diritto reale su un immobile desti
nato ad abitazione situato nella nello
stesso comune in cui è ubicata la casa
coniugale [art. 6, comma 3bis del D.Lgs.
504/92].
PERTINENZE
Ai fini dellapplicazione delle agevola
zioni in materia di imposta comunale
sugli immobili deliberate dal Comune
di Casalgrande (aliquota ridotta e detra
zione), si considerano parti integranti
dellabitazione principale le pertinenze
classificate o classificabili nelle catego

EUROPA 92 s.r.l.

Via Aldo Moro, 47
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335.6070738

VENDE a CASALGRANDE

Nella Lottizzazione Braccini (Il Parco):
Villette a schiera  Negozi
Allinterno della ex Ceramica Aurora:
Capannoni artigianali e commerciali

VENDE a SABBIONE

(zona chiesa parrocchiale)
Appartamenti e villette a schiera
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rie catastali C/2, C/7 e C/6 (limitatamente
ad una cantina o ad una soffitta o una
tettoia o ad un garage), destinate ed ef
fettivamente utilizzate in modo durevole
a servizio dellabitazione principale.
Note
Dal 1° gennaio 2003 sono equiparate
allabitazione principale, ai sensi del
lArt. 13 c. 1 del Regolamento per lappli
cazione dellImposta Comunale sugli Im
mobili:
- le unità immobiliari ad uso abitativo
concesse in uso gratuito a parenti di 1°
grado in linea retta ai soli fini dellap
plicazione dellaliquota ridotta (quindi,
non compete alcuna detrazione);
- le unità immobiliari, ad uso abitativo,
che, previa stipula di apposita conven
zione, il possessore mette a disposizione
del Comune, di società o di associazioni
a compartecipazione comunale, allo sco
po di agevolare la locazione di immobili
come prima casa, purché siano assegna
te con contratto di affitto regolarmente
registrato (si specifica che a questa fat
tispecie, trattandosi di assimilazione,
non è applicabile lulteriore detrazione
prevista dalla Finanziaria 2008).
RICHIESTA INFORMAZIONI
Orario apertura al pubblico Ufficio Tributi:
Martedì - Mercoledì - Venerdì:12.00-13.00
Giovedì - Sabato: 09.00-13.00
Tel. 0522 99 85 55/62 - Fax 0522/998566
INTERNET
Per il pagamento ICI on line potete collegarvi
al sito Internet del Comune
www.comune.casalgrande.re.it/comunetributi

e cliccare sul link al Portale dei
pagamenti on line

CENTRO IMMOBILIARE s.r.l.

Strada Statale 467 n. 13
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335.6073078

VENDE IN CENTRO
a CASALGRANDE
Appartamenti e Negozi

EURO 99 s.r.l.

Via Liberazione, 7
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335.6070738 - 335.5214252

VENDE A SALVATERRA

via Reverberi, via XXV Aprile

VENDE a CASALGRANDE

e SCANDIANO
Terreni - Case a schiera
Appartamenti e mini appartamenti

tributi
Termini per il
versamento dellICI
ACCONTO: entro il 16 giugno si ver
sa il 50% dellimposta dovuta calco
lata utilizzando le aliquote e le de
trazioni dell'anno precedente (si
ricorda che si considerano comun
que validi e pertanto non sanziona
bili i versamenti effettuati in acconto
sulla base delle aliquote e detrazioni
in vigore nellanno 2008, ai sensi
dellart. 11, comma 4bis del regola
mento per lapplicazione dellICI);
SALDO: dal 1 al 16 dicembre si versa
limposta relativa allintero anno
2008, al netto dellacconto versato a
giugno (con applicazione delle ali
quote e delle detrazioni dellanno
in corso);
UNICA SOLUZIONE: entro il 16 giu
gno si versa limposta dovuta per
lintero anno 2008, con applicazione
delle aliquote e delle detrazioni in
vigore nel 2008.
C/C postale ICI: C/C N. 19410513
Comune di Casalgrande
ICI Servizio Tesoreria
Piazza Martiri della Libertà, 1
42013 CASALGRANDE
Il versamento può essere effettuato:
- presso gli uffici postali;
- tramite INTERNET, collegandosi
al portale dei pagamenti on-line:
https://pagamenti.pianotelematico.re.it

- con il BANCOMAT, presso lUfficio
Tributi;
- tramite F24 (codice catastale del
comune di Casalgrande:B893)

Canone per loccupazione di spazi
ed aree pubbliche - Cosap
Si ricorda che
per le occupa
zioni relative al
commercio su
aree pubbliche
(ex commercio
ambulante) con
posteggio asse
gnato nonché
per le occupa
zioni perma
nenti, il paga
mento
del
Canone dovuto
per lintero an
no solare deve
essere effettua
to prima del ri
tiro dellatto di
concessione il
cui rilascio è
subordinato alla dimostrazione dellav
venuto pagamento. Per le annualità suc
cessive a quella del rilascio della con
cessione il pagamento deve invece
essere effettuato entro il 30 aprile del
lanno di riferimento, salvo il caso di
rateizzazione.
Per le occupazioni temporanee il paga
mento del Canone deve essere eseguito
prima del ritiro dellatto di concessione
il cui rilascio è subordinato alla dimo
strazione dellavvenuto pagamento.

Per ulteriori informazioni ci si può rivol
gere allUfficio Tributi del Comune di
Casalgrande, Piazza Martiri della Libertà,
1 - Telefono 0522.998555 oppure consultare
il sito internet del Comune
www.comune.casalgrande.re.it/comu
netributi/Cosap.

È possibile pagare:
 sul conto corrente postale n. 60251360 intestato a COMUNE DI CASALGRANDE
-COSAP-SERVIZIO TESORERIA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA 1 42013
CASALGRANDE.
 tramite Bancomat presso lufficio tributi del Comune

Via Don Mazzolari, 13
42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522.771907
orari:
Lunedì 8,00 - 13,00
pomeriggio chiuso

Martedì/Venerdì
8,00 -13,00 15.30-20,00
Sabato orario continuato
8,00 - 20,00
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Lavoro più stabile nel Comune di Casalgrande;
al via un piano di assunzioni a tempo indeterminato
Lamministrazione
comunale di Ca
salgrande ha av
viato un percorso
teso a stabilizzare
il personale in ser
vizio e ad assumere
nuove figure pro
fessionali a tempo
indeterminato,
Lassessore al
tramite gli oppor
personale
Monica Maffei
tuni concorsi. Lo
perazione si rende
necessaria alla luce del fatto che il
blocco delle assunzioni operato nei
confronti degli Enti Locali, in questi
anni non ha consentito al nostro
Comune di garantire il normale turn
over del personale che ha cessato
il servizio. Lamministrazione ritiene
quindi opportuno ridefinire la pro
pria pianta organica per rispondere
alleffettivo bisogno di personale,
anche in relazione alla notevole
crescita demografica e allaumentato
numero dei servizi erogati.
In questo quadro si inseriscono i
bandi che saranno emanati a breve
per lassunzione di un istruttore diret
tivo per il settore edilizia e ambiente;
un istruttore amministrativo per la
biblioteca; un istruttore amministra
tivo contabile per lIstituzione scola
stica.
Sono invece in atto i concorsi per las
sunzione di sette educatrici di asilo
nido e di due insegnanti di scuola ma

Alla scadenza del periodo il con
tratto può essere trasformato a tempo
indeterminato. Si noti che la durata
massima prevista dalla legge per il
progetto formativo è di un anno; il
nostro Comune per evitare periodi
di precariato troppo lunghi ha optato
per un tempo di soli sei mesi.
Con questa formula saranno quindi
assunti un istruttore amministrativo
per lufficio anagrafe e un istruttore
amministrativo per lufficio com
mercio.

terna, mentre è già in servizio un nuo
vo agente di Polizia Municipale.
Altre forme di assunzione avverranno
invece tramite i contratti di formazio
ne - lavoro, con un contratto a tempo
determinato di sei mesi volto ad age
volare l'inserimento professionale del
lavoratore mediante un percorso for
mativo di 26 ore.

Sono particolarmente soddisfatta di
questo piano, dichiara lassessore al
personale Monica Maffei, per una serie
di ragioni: in primo luogo la possibilità
di bandire concorsi ci è concessa dalla
legge perché il nostro bilancio è in
ordine e abbiamo rispettato il patto di
stabilità. Va poi sottolineata la volontà
della nostra amministrazione di sta
bilizzare il personale in servizio e su
perare le forme di precariato con as
sunzioni a tempo indeterminato che
ci consentono, tra laltro, di limitare
il ricorso ad incarichi esterni con con
seguente risparmio. Con maggiori e
certe risorse umane ci sarà quindi pos
sibili migliorare i servizi sul territorio
e velocizzare le procedure amministra
tive.
Un obiettivo che vogliamo cogliere anche
con la valorizzazione del personale già
dipendente, attraverso le progressioni
verticali in pieno accordo con le orga

sport

Presso lASD Casalgrande il City Camp ufficiale
dellA.C. Reggiana 1919
Event Sport for fun in collaborazione
con ASD Casalgrande organizza il City
Camp ufficiale A.C. Reggiana 1919, dal
9 al 13 giugno e dal 16 al 20 giugno
prossimi.
Il City Camp è riservato ai bambini e
ai ragazzi da 6 a 16 anni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,00,
presso la struttura sportiva del nostro

comune ritenuta dagli organizzatori
unica nel suo genere e ottima per le
attività estive legate allo sport.
Il kit comprende 2 magliette, due pan
taloncini, 2 calze, una maglia, un ber
muda, uno zaino e un cappellino.
Per informazioni e iscrizioni telefona
re ai numeri 0522.996160, 335.7170792.
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La grande alleanza
del calcio giovanile
È stato raggiunto laccordo fra le società Arcetana - Salvaterra
per lampliamento del settore giovanile con la società Polispor
tiva Casalgrandese che con la Bugnina - Dinazzano e il Real
Casalgrande di calcio a 5 entrano a far parte del progetto.
Questo verrà ampliato anche con le frazioni di Villalunga - S.
Antonino - Veggia - Dinazzano, che con Salvaterra coinvolgendo
in questo modo lintero Comune di Casalgrande. È stato inoltre
ratificato laccordo che vedrà lAtalanta collaborare in modo
attivo con allenatori, aggiornamento dei tecnici, provini per
giovani calciatori con lArcetana - Salvaterra - Casalgrandese.
È già stata programmata la nuova stagione con lingresso di
nuove persone e strutture che avranno a disposizione i campi
di Villalunga, Dinazzano, Salvaterra e Arceto e con le palestre
di Salvaterra e Arceto si cercherà di dare un servizio sempre
più organizzato e qualificato. Nel capoluogo verrà inoltre
stabilita la nuova sede della Casalgrandese, visto che già molti
dirigenti e atleti del settore giovanile sono di Casalgrande.
Le varie riunioni per ratifica dellaccordo hanno visto la
presenza del presidente Caleri per lArcetana; Tarabelloni,
Bondi e Campioli per il Salvaterra; Fantuzzi, Marchetti e
Mattioli per la Casalgrandese, Zanti per la Bugnina e Delle
Cave per il Real Casalgrande.

Grande successo
del Torneo
Internazionale
Giovanile di Calcio
organizzato come
sempre con grande
cura dallA.C.
Casalgrande con il
patrocinio
dellamministrazione
comunale.
Nelle immagini la
squadra vincente del
Parma; un momento
delle premiazioni; il
sindaco Andrea
Rossi, lassessore allo
sport Fabrizio Abbati
e Roberto Gottardi
presidente dellA.C.
Casalgrande.

Torneo internazionale
giovanile di calcio

Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande in festa

La squadra femminile partecipante al
campionato provinciale FIPAV di palla
volo è stata promossa in Prima Divisione.
La compagine capitanata da Caprari Ele
na ed allenata da Savazzi Pietro ed An
telmi Lorenzo battendo nella gara finale
(12/03/08) per 3 a 0 la squadra R.P.F. ha
conquistato la possibilità di partecipare,
per la prima volta, alla massima serie
provinciale.
Caprari Elena, Barbieri Barbara, Barbieri
Nara, Baroni Sara, Boccedi Serana, Da
niele Roberta, Frigieri Lorena, Guidetti
Anna, Mattioli Elisa, Pelatti Elena, Spal
lanzani Sara, Zangara Debora e Zanti
Elisa hanno reso possibile questo sogno
per la nostra società.
Viene così premiata unattività sempre

più intensa che il Gruppo Sportivo Virtus
Casalgrande a.s.d. operante sul territorio
di Casalgrande dal 1983 sta portando
avanti.
Questanno infatti stanno partecipando
alle nostre attività oltre 300 atleti.
Le discipline attualmente proposte per
la stagione sportiva 2007/2008 sono:
 pallavolo a partire dalle scuole elemen
tari, con la partecipazione ai campionati
provinciali Csi (con 6 squadre) e Federali
(Fipav 2 Divisione Maschile e 2 Divisione
Femminile);
 pallacanestro sempre a partire dalle
scuole elementari, con la partecipazione
ai campionati provinciali Csi (con 3 squa
dre) e Federali (Fip-2Divisione Maschi
le);
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 tennis tavolo a partire dalle scuole
medie, con la partecipazione ai campio
nati provinciali Csi e Federali (Fitet 
C2);
 difesa personale;
 podismo (partecipazione gare Uisp di
Reggio e Modena)
 calcio a 5 (maschile e femminile);
 calcio a 5 per i bambini delle scuole
elementari e medie;
 corsi di ginnastica per adulti.
Per informazioni
www.virtuscasalgrande.it
info: virtus.casalgrande@libero.it
Tel. 0522996012 - 3479002047

gruppi consiliari
Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania

Gruppo consiliare
Alternativa
per Casalgrande

Gruppo consiliare
Casalgrande Amica

Ai Casalgrandesi,
Non ci è dato a sapere se leggerete questo nostro
intervento, prima o dopo il voto del 13 e 14 aprile.
Tuttavia poco importa in quanto non abbiamo
lintenzione di utilizzare questo spazio per pro
pinarvi della melensa propaganda elettorale o
sterili appelli al voto.
Noi ci occupiamo, per il poco o tanto che riu
sciamo a fare, della realtà del nostro comune e
lasciamo a voi trarre le conclusioni su chi votare
o meno. Il programma della Lega Nord, lo cono
scono tutti a memoria e si sintetizza con il sem
plice ed efficace: PADRONI A CASA NOSTRA!
Non vedrete il nostro movimento organizzare
aperitivi, gnoccate o cene di chiusura della
campagna elettorale a prezzo fisso.
Niente volantini, tazebao o poster giganti con
faccioni e slogan studiati a tavolino da pubblici
tari prezzolati ed affissi a pagamento in quantità
industriale. Se qualcuno è ancora indeciso per
chi votare, per favore non dia il voto alla Lega
Nord.
Gli indecisi possono scegliere tra i politici che
tengono il piede in due staffe, quelli pronti a
montare sul carro del vincitore di turno (destra,
sinistra, centro: poco importa) e che rispondono
al sempre attuale motto per la Franza o per la
Spagna, basta che sé màgna.
Non cè più Mastella candidato, ma qualche
cadregaro mardano lo si trova sempre (traduzio
ne per i non avvezzi al lessico della piana del
Po : cadregaro = poltronaio - mardano = marrano
abitante in Padania).
Se il panorama è così desolante, è anche un po
colpa vostra: perché troppo pochi di quelli tra
voi che sono onesti e capaci, si dedicano alla
politica, lasciando campo libero a questa sempre
più numerosa squallida schiera di cacciatori di
poltrone.Cambiando argomento, vorremmo rin
graziare pubblicamente il Presidente del Consi
glio Comunale, signora Marta Bigliardi, per aver
condiviso con noi ed il resto delle forze di oppo
sizione, i molti, troppi dubbi circa lopportunità
di creare la nuova Unione di Comuni TresinaroSecchia, approvata a Casalgrande con una risi
cata maggioranza. Permetteteci in ultimo, di
ricordare un nostro amico e concittadino recen
temente scomparso.
Grazie Ettorino, grazie per aver condiviso con
noi tante battaglie ed anche per te continuiamo
la nostra lotta per lindipendenza e la libertà.
Gli altri non ti vedranno, ma noi sappiamo che
sei sempre al nostro fianco.

Cari amici,
circa un anno fa, alcuni residenti della frazione
di Casalgrande Alto, si erano rivolti allAmmini
strazione Comunale per richiedere uno spazio
ludico per i bambini. Anche Noi ci eravamo
occupati della questione, segnalando ai giornali
lassurdità dello squilibrio tra un capoluogo
sempre più prodigo di parchi attrezzati e certe
frazioni sempre più lasciate a sé stesse. Sul
numero di settembre 2007 del giornalino comu
nale, la giunta si era impegnata a ristrutturare
il parchetto di Casalgrande Alto entro ottobre
2007.
Ebbene, siamo ormai arrivati alla primavera del
2008 senza che i bambini di Casalgrande Alto
abbiano visto un operaio iniziare le poche opere
necessarie.
È probabile che lAmministrazione sia molto
impegnata a mettere in moto lUnione dei Co
muni o altre opere faraoniche.
Fatto sta, che in poche settimane la Giunta Rossi
è riuscita a reperire gli spazi e le risorse per i
ragazzi che animavano via Moro, mentre per
la frazione dimenticata non hanno trovato nem
meno il tempo di giustificare i mancati lavori.
Lo scollamento con i reali problemi quotidiani
della gente comune è sempre più evidente, tanto
che le segnalazioni e le richieste di fondare un
vero e proprio movimento antagonista a questa
sinistra troppo certa di vincere sempre le ele
zioni, si sono moltiplicate.
Per questo motivo, a poco più di un anno dalla
prossime elezioni, il gruppo Alternativa per
Casalgrande cambierà nome. Dietro richiesta
di tantissimi cittadini, raccogliamo linvito a
delinearci in maniera netta, assumendo il nome
di POPOLO DELLE LIBERTÀ CASALGRANDE.
I principi ed i programmi che ci hanno accom
pagnato nella fondazione della lista civica Alter
nativa per Casalgrande rimangono immutati, ma
accogliamo di buon grado la richiesta di fondare,
anche nel nostro Comune, un movimento che
alle prossime elezioni si prefigge lobiettivo di
essere la vera alternativa a questa sinistra.
Nellultimo periodo sono tantissimi i giovani
che si sono avvicinati alla politica, con la richie
sta di poter dare una mano a cambiare le cose.
Il popolo delle Libertà vuole dare voce proprio
a questi volti nuovi. Persone che credono al
cambiamento, credono ai valori dellalternanza
in politica, non sono schiavi di ideologie che
spesso sono la palla la piede al vero rinnova
mento culturale. E allora, rimbocchiamoci le
maniche e lavoriamo seriamente per le prossime
elezioni, convinti che sia giunta lora anche per
Casalgrande di cambiare qualcosa.

Qualche cittadino, avrà sentito parlare dellu
nione dei comuni Tresinaro-Secchia? In qualità
di capo gruppo ho esposto i miei dubbi riguardo
la creazione dellunione dei comuni di Casal
grande, Scandiano, Castellarano e Rubiera, pen
so infatti che si sia creato un organo di gestione
doppione della provincia.
Penso altresi, che limminenza delle elezioni
amministrative comunali, previste per il 2009
doveva consigliare di rinviare di un anno la
decisione così da discuterne nella campagna
elettorale con i cittadini dei quattro comuni.
La lista Casalgrande Amica si impegna a tenere
osservati gli sviluppi che avrà sul territorio la
decisione presa dai Consigli Comunali dei quat
tro comuni, soprattutto per evitare sprechi di
risorse finanziarie che possono poi ricadere a
danno delle tasche dei cittadini.
Interrogazione al Sindaco
In qualità di capogruppo consiliare, avendo
rilevato che nellarea a parco pubblico di Salva
terra (Via 1 Maggio) è stato realizzato un par
cheggio oltre al pedonale che delimita larea
stessa, togliendo quindi, di fatto, aree verdi e
rendendo pericoloso lutilizzo del pedonale stes
so nella zona vicino al bar, con la presente, nel
criticare lopera giudicandola non opportuna
chiedo alla S VV di intervenire per la risistema
zione dellarea.
Inoltre avendo avuto informazioni circa la pos
sibile realizzazione di un nuovo spogliatoio per
il campo di calcio utilizzato per competizioni
agonistiche sempre nellarea verde di Via 1
Maggio, premesso che detta area è indispensa
bile alla residenza circostante, nel chiedere che
non venga costruita alcuna opera stabile al ser
vizio del campo di calcio Agonistico, chiedo
che in futuro sia utilizzato solo una piccola parte
delle aree a campetto libero per i ragazzi e tutto
il resto rimanga destinato a parco.
Questo pare oltremodo indispensabile se si con
sidera il forte aumento di residenti nella frazione
di Salvaterra e la necessità che il calcio agoni
stico trovi altre sistemazioni, infatti da quando
il campo di calcio agonistico è sistemato nellarea
parco lutilizzo delle stesse da parte dei residenti
e fortemente limitato.

Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

Antonio Ferrara

Donatella Prampolini Manzini

Concessioni edilizie
N. 1 - Data: 04/01/2008 - Richiedente: Dallari
Pietro Vittorio - Oggetto: Piano terra
sfalsamento piano autorimessa rispetto al
piano cantine in sanatoria - Indirizzo: Via
Angelo Motti, 8 - Casalgrande
N.2 - Data: 05/01/2008 - Richiedente: Magnani
Ugo - Oggetto: Accertamento di conformità
edilizia di fabbricato - Indirizzo: Via Bellavista,
19 - Casalgrande
N.3 - Data: 08/01/2008 - Richiedente: Ravazzini
Enrico - Oggetto: Demolizione di fabbricato ad

uso autorimessa e costruzione di nuova
autorimessa pertinenziale a n. 6 Posti auto Indirizzo: Via Guido Reni, 2 - Casalgrande
N.4 - Data: 11/01/2008 - Richiedente: Gianelli
Daniele - Oggetto:Variante in corso dopera a
permesso di costruire n. 62 del 18/12/2006 per
ristrutturazione di fabbricato civile - Indirizzo:
Via Canale, 163 - Casalgrande
N.5 - Data: 15/01/2008 - Richiedente: Viola
Massimo- Oggetto: Sopraelevazione,
realizzazione opere interne e recupero di locali
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nel sottotetto - Indirizzo: Via Giuseppe Di
Vittorio, 26 - Casalgrande
N.6 - Data: 18/01/2008 - Richiedente: Ghinosi
Marco- Oggetto: Ristrutturazione di edificio
monofamiliare - Indirizzo: Via Canale, 138 Casalgrande
N.7 - Data: 24/01/2008 - Richiedente: Buffagni
Marta - Oggetto: Sanatoria di autorimessa
realizzata con box prefabbricato in lamiera Indirizzo: Via Ripa, 16 - Casalgrande

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande

Gruppo consiliare
Città dellUomo

Si è fatto un gran discutere, e a volte a sprosito,
della costituenda Unione dei Comuni TresinaroSecchia e per questo vorrei spendere qualche
parola. Scopriamo così che lUnione, prevista
dal legislatore nazionale (diversamente dallAs
sociazione Intercomunale), è un ente con
personalità giuridica a se stante dotato di propri
organi politici e gestionali caratterizzato da una
maggiore stabilità e da una struttura organizza
tiva più efficiente; vengono semplificati i pro
cessi decisionali sia a livello politico che tecnico.
I quattro Comuni conferiranno allUnione le
funzioni già gestite in forma associata ed in
particolare il Servizio Sociale Associato, la Po
lizia Municipale, lUfficio Stranieri e il Difensore
Civico. Si tratta in sostanza della naturale evo
luzione dei rapporti instaurati fra i Comuni di
Scandiano, Rubiera, Castellarano e Casalgrande
tramite lomonima Associazione Intercomunale
che già da tempo stà gestendo in collaborazione
tali servizi (ricordiamo che il ns. comune, come
capofila, già dal 2003 gestisce nel proprio bilan
cio, il bilancio del Servizio Sociale Associato;
ad ogni approvazione del Bilancio Preventivo
si approva automaticamente il Bilancio del Ser
vizio Sociale e non mi sembra che in queste
occasioni ci si sia preoccupati delle rappresen
tanze dei comuni aderenti. Se non altro con
lUnione i componenti il consiglio che approverà
questatto sono rappresentativi dei singoli co
muni aderenti in quanto eletti da questultimi).
Quello che si stà facendo è in sostanza cambiare
lo strumento organizzativo/gestionale al fine di
compiere un deciso salto di qualità dal punto
di vista dellefficacia e dellefficienza dei servizi
erogati.
Nasce quindi un nuovo Ente (ebbene si), cosid
detto di secondo livello, i cui organi, nel rispetto
delle disposizioni di legge, sono eletti dai Con
sigli Comunali dei Comuni aderenti garantendo
adeguata rappresentanza anche alle minoranze;
va sottolineato che il nuovo Ente non è gravato
da ulteriori costi (mi spiace per chi ha parlato
di casta) in quanto i componenti gli organi
obbligatoriamente eletti tra i sindaci, gli as
sessori ed i consiglieri dei comuni aderenti non
percepiscono per questo alcun compenso; anzi
il nuovo Ente sarà destinatario di contributi
nazionali e regionali proprio perché rispondente
a quelle disposizioni che il legislatore ha inteso
promuovere richiamando i principi generali e
quindi la Costituzione e la legge generale che
regola la vita degli Enti locali.
Non si sta quindi costruendo nuove e più pesanti
gerarchie territoriali (non si ha la necessità di
spartire poltrone) ma si stà cercando di trovare
la dimensione più appropriata che consenta di
governare e di dare risposte più efficaci a pro
blemi comuni ad una intera area territoriale;
lunione è il modo migliore di rispondere alla
crescente esigenza di un ambito territoriale
omogeneo e vasto utilizzando strumenti norma
tivi più adeguati e moderni sopperendo nel
contempo ad eventuali difficoltà in capo ai sin
goli comuni che insieme invece possono essere
risolte.
Per i cittadini la trasformazione dellAssociazio
ne Intercomunale in Unione dei Comuni non
comporta nulla di diverso e/o di particolare sotto
il profilo della fruizione dei servizi locali esi
stenti; in prospettiva lobbiettivo è appunto un
progressivo miglioramento della qualità e
quantità degli stessi, con minori costi per effetto
se non altro di economie di scala.

Sono servite tre votazioni ma alla fine Casalgran
de ha aderito allUnione dei Comuni. Noi abbia
mo mantenuto fermo il nostro no. No perchè
non crediamo che il miglioramento dei servizi
possa realizzarsi solo attraverso la creazione di
un nuovo ente (quando tutti concordano nel dire
che gli enti pubblici sono troppi e andrebbero
ridotti) che oggi è a costo zero, domani non si
sa. No perchè non accettiamo una ulteriore
espropriazione dei poteri di indirizzo program
matico e politico dei Consigli Comunali mentre
passa nel silenzio la riduzione prevista per Legge
del numero dei consiglieri eletti dai cittadini in
loro rappresentanza. No perchè non è possibile
prendere una decisione di tale portata senza
poter contare su uno studio comparativo tra
costi e benefici, tra lefficacia attuale e futura
dei servizi erogati. No perchè la disponibilità
ad aumentare i posti riservati alle opposizioni
nel Consiglio dellUnione non serve a nulla e
noi ci battiamo per garantire servizi efficienti
e vicini ai cittadini, non per una seggiola sulla
quale accomodarci. No perchè su un argomento
come questo i cittadini avevano il diritto di
esprimersi direttamente o quantomeno il diritto
di poterne discutere davanti ad un programma
elettorale. Il vero dato politico, ovviamente
sminuito, è che la maggioranza che governa
Casalgrande è uscita a pezzi da questa vicenda.
Contrari il Presidente del Consiglio, il vice Sin
daco e un consigliere. Forse il Sindaco di oggi
non ha le stesse prerogative del suo predecessore
che non esitò ad estromettere chi non era dac
cordo con lui scatenando una crisi senza prece
denti; quindi tutto procede come se nulla fosse
accaduto.
Nel frattempo si profila allorizzonte il progetto
di ulteriore riqualificazione del centro di Bo
glioni. Siamo convinti che il lancio del concorso
di idee serva solo per avallare lintenzione dei
nostri amministratori di estendere larea pedo
nale del centro.
A loro chiediamo chiarezza e trasparenza affin
chè non si ripeta lo spettacolo offerto con la
sistemazione di Piazza Martiri, fatto di promesse
poi disattese. Ci dicano cosa intendono fare.
Noi siamo contrari alla chiusura di un altro
pezzo di Via Moro perchè crediamo che signifi
cherebbe la morte definitiva del nostro centro,
già oggi in evidente difficoltà come testimoniano
le iniziative, serrata compresa, messe in atto dai
commercianti.
Ciò che venne presentato come il salotto buono
di Casalgrande (che buono non sembra visto lo
stato in cui versa) è in realtà un deserto che si
popola solo in occasione di costose inziative, un
luogo che non è spontaneamente vissuto dalla
gente. Anche in questo caso sarebbe giusto in
terpellare tutti voi prima di prendere una deci
sione. Non sarà così, nonostante si parli tanto
di partecipazione e di scelte condivise. Noi
possiamo solo promettervi limpegno ad evitare
che nel nostro centro la desertificazione avanzi.
Non sappiamo se il giornalino uscirà primo o
dopo le elezioni politiche. Riteniamo comunque
di dover precisare che noi non ci sentiamo affini
a nessuna delle due maggiori forze che si con
tendono la guida del Paese. Evitiamo tutti noi
di farci incantare da chi si presenta ogni giorno
sulla scena politica come se fosse perennemente
impegnato in una recita teatrale. Il nostro voto
è in ogni caso utile alla democrazia di questo
paese, anche se un paio di pretendenti al trono
lo ritengono utile solo se dato a loro.
Cordiali saluti a tutti.

Paolo Macchioni

Luigi Smiraglio
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Ordine del giorno
proposto dalla lista civica
Città dellUomo
Il consiglio comunale ha approvato
allunanimità il seguente odg propo
sto dalla lista Città dellUomo: Pre
so atto della drammatica situazione
della Locride in Calabria, dove molti
cittadini si sono attivati attraverso
il Consorzio Sociale GOEL e il con
sorzio regionale della cooperazione
sociale Calabria Welfare, creando
importanti realtà che permettono
di dare lavoro a decine di persone
in zone con alto tasso di disoccupa
zione e dove opera ed è radicata la
criminalità organizzata. Atteso che
il Consorzio Sociale GOEL ha pro
mosso la nascita di un movimento
non violento denominato Comunità
Libere per difendere tutti coloro
che vengono attaccati dalla Ndran
gheta e dalle massonerie deviate, il
cui manifesto è divenuto riferimento
per tutti coloro che ne fanno parte.
Considerato che questi soggetti han
no presentato un appello alla
società civile, alla Chiesa italiana,
a tutte le Chiese, allintero movimen
to cooperativo, ai sindacati, ai mo
vimenti, alle associazioni, al volon
tariato, alle fondazioni, alle famiglie
e alle persone di buona volontà, alle
Istituzioni, alle imprese sane e libe
re per impegnarsi pubblicamente,
ognuno per le proprie possibilità a:
 non consentire linterruzione del
percorso di cambiamento intrapreso
dal Consorzio Sociale GOEL, da Ca
labria Welfare e da Comunità Libere,
 aiutare questi soggetti non profìt
a sviluppare forme di mutualismo
economico per dare risposte concre
te e democratiche ai bisogni della
gente,
 a difendere le vittime della ndran
gheta e delle massonerie deviate,
 a contrastare razione delle mafie
e dei poteri occulti nel territorio
italiano.
Sottoscrive l'appello lanciato dal
Consorzio Sociale GOEL, da Cala
bria Welfare e da Comunità Libere
per sconfiggere ogni tipo di mafia.
Impegna il presidente e la giunta a
proseguire nellattivazione e nel
potenziamento di tutte le iniziative
previste per monitorare la realizza
zione delle opere pubbliche appal
tate dagli Enti Locali e per il con
trollo del territorio al fine di evitare
linfiltrazione di ogni forma di
criminalità organizzata.
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