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Gruppi consiliari

L’amministrazione comunale, accogliendo una sollecitazione dello stesso Consiglio C omunale ha dato vita ad un Comitato con il compito di promuovere una
serie di iniziative attraverso le q uali
celebrare il sessantesimo anniversario
della Resistenza da cui nacque la Repubblica Italiana e la C arta Costituzionale. Celebrare non vuol dire però limitarsi a un ricordo - peraltro doveroso dei tanti che hanno comb attuto, sono
stati prigionieri o hanno donato la vita
per la libertà del nostro Paese; accanto
al ricordo è altrettanto doveroso attualizzare e far rivivere oggi i loro ideali,
in un momento storico in cui troppi fenomeni che si credevano ormai cancellati per sempre ritornano prepotentemente sulla scena: guerra, razzismo,
antisemitismo, egoismi nazionali, illegalità, fino ai disegni tesi a stravolgere
l’integrità della nostra Costituzione.
Memoria e attualità, dunque, di un’eredità ancora feconda di valori e ideali da
custodire e trasmettere soprattutto ai
giovani, affinché possano diventare protagonisti del mondo nuovo che si apre
oltre i confini e le frontiere, nella fedeltà
a un patrimonio che non deve essere
disperso. Anche Casalgrande ha pagato
allora il proprio tributo, attraverso il
sangue dei suoi giovani e le sofferenze
di quanti hanno dovuto patire il carcere,
l’internamento nei campi, la lontananza
dalla famiglia, la perdita degli anni migliori. È per conservare questa memoria
che si è ritenuto di promuovere una

pubblicazione con lettere, documenti,
foto e testimonianze dei protagonisti di
quell’epo ca, siano essi ancora vivi
o no. Tutto il materiale dovrà essere
consegnato presso la biblioteca comunale
entro il 31 gennaio 2004.
(Tel. 0522.849397).
(Tutto sarà naturalmente restituito)
Componenti comitato celebrazioni 60°
Comune di Casalgrande,
Sindaco - Rossi Andrea
Assessore alla cultura - Giuliana Pedroni
Anpi Casalgrande - Zuliani Renzo
Alpi - Germini Egidio
Comitati Dossetti Per La Costituzione
Mammi Antonio
Istoreco - Orlandini Vanni
Istituzione Scolastica - Magnani Fiorella e
Maramotti Daniela
Università del Tempo Libero - Belfasti Vando
Ex internati nei campi di concentramento Rossi Pietro
Circolo Arci Red House - Beneventi Paolo
Biblioteca - Fabrizio Abbati

Anagrafe on-line
Grazie ai servizi che l’amministrazione è oggi in grado di fornire tramite il rinnovato sito internet del Comune, tutti i cittadini interessati a
ricevere informazioni circa le manifestazioni culturali o sportive, le delibere del Consiglio Comunale, regolamenti o altro ancora, potranno farlo
comunicando il proprio indirizzo di
posta elettronica. Per iscriversi alla
mail listing è sufficiente seguire le
indicazioni contenute all’indirizzo:

www.comune.casalgrande.re.it

Un patrimonio da salvare
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Durante alcuni lavori di restauro nella chiesa della Parrocchia del SS. Salvatore di
Villalunga sono stati scoperti
alcuni preziosi affreschi. La
datazione della fondazione
della chiesa è incerta, ma se ne
hanno citazioni sin dal 1302. La
chiesa parrocchiale era meta
di pellegrinaggi e di offerte ex
voto, espressione di ringraziamento per la Beata Vergine
Maria delle Grazie. Nel corso
dei secoli ha subito importanti cambiamenti ed ampliamenti che si sono susseguiti e
sovrapposti apportando all’edificio mutamenti strutturali ed estetici di rilevante
importanza. Nella parte più antica della
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chiesa, la zona absidale, è stato
riscoperto un antico dipinto
murale da datare intorno al
1600, eseguito con la tecnica del
“buon fresco”. Dato il valore
dell’opera rinvenuta, sia per
l’interesse storico - artistico che
per la parziale integrità dello
stato di conservazione, sarebbe
motivo di grande orgoglio per
la collettività tutta poter riportare alla luce il dipinto nella
sua interezza.
La Parrocchia ha dunque avviato una campagna di sensibilizzazione tra tutti i cittadini per raccogliere i fondi necessari al
recupero di questo importante patrimonio
artistico.

La parola al sindaco

Pedemontana: l’impegno del comune

Da alcune settimane il cantiere della
Pedemontana segna il passo. Per l’amministrazione comunale si tratta di un
fatto estremamente preoccupante e sul
quale occorre mantenere alto il livello
di guardia, affinché si porti a termine
al più presto quella che non è esagerato
considerare un’opera di vitale importanza per il nostro territorio e per il distretto
della ceramica in generale.
P roprio per questi motivi io ritengo sia
giusto rendere conto ai cittadini di C asalgrande delle problematiche che hanno generato questo ritardo, precisando
quindi di chi sono le responsabilità e

dell’impegno profuso dal Comune per
accelerare la ripresa del cantiere.
Il rallentamento dei lavori è stato causato dalla necessità di provvedere ad
una ulteriore perizia di variante (modifiche intervenute in corso d’opera, rispetto al progetto in appalto) che ha
dovuto supplire alla carenza progettuale
relativamente all’abitato di Dinazzano
e al collegamento con lo scalo ferroviario. A questo si aggiunta la necessità di
intervenire nei pressi dell’Impero per
rimuovere una consistente discarica di
materiali ceramici tossico nocivi, peraltro censita da almeno dieci anni dal
Ministero dell’ambiente. Il costo per
questo ulteriori interventi - ripeto, non
previsti in progetto - ha comportato una
lievitazione dell’importo pari a 4 milioni
e 300.000 €, una cifra consistente difficile
da reperire.
E in questa fase che con grande senso
di responsabilità il Comune di Casalgrande ha attivato il sistema degli enti
locali reggiani interessati (Comune di
Scandiano e P rovincia) e la Regione
Emilia Romagna assumendosi nel contempo l’impegno formale di contribuire
alla spesa con risorse proprie, nonostante non fosse tenuto a farlo trattandosi di
un’opera di non sua proprietà. Va aggiunto inoltre che il Comune ha sollecitato
Anas (titolare dell’opera) affinché sia
rispettato pienamente il decreto del
Presidente del Consiglio con il quale si
dispone che le opere pubbliche in esecuzione devono essere consegnate pienamente fruibili: cosa che non sarebbe
stata possibile senza la realizzazione
degli interventi identificati dalla variante al progetto iniziale.
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L’amministrazione comunale si è quindi
attivata in tutti i modi possibili affinché
riprendano i lavori, considerando la
Pedemontana una infrastruttura indispensabile dal punto di vista della mobilità e dell’ambiente. Non dimentichiamo che questa arteria, che co rre in
galleria proprio nel centro del nostro
Comune, toglierà letteralmente dalla ex
Statale l’intero traffico pesante rendendola, di fatto, una strada urbana con gli
evidenti benefici che questo comporta.
L’ingente somma sarà dunque coperta
con un contributo di 800.000 € del nostro
Comune; di 1 milione e 100.000 € del
Comune di Scandiano; di 260.000 € della
Provincia di Reggio Emilia. Il resto sarà
messo a disposizione da Anas.
Ora siamo in attesa della risposta formale del compartimento nazionale di Anas,
con la quale avremo la certezza che questo ente rispetterà gli impegni e stanzierà la somma di sua competenza.
Resta il fatto che, pur volendo essere
ottimisti, i tempi necessari affinché le
carte siano tutte in regola non saranno
brevissimi e che i lavori, di conseguenza,
non potranno riprendere prima della
tarda primavera prossima.
È un ritardo grave e colpevole di cui
l’amministrazione comunale non ha responsabilità. Al contrario è proprio per
il senso di responsabilità che il Comune
di C asalgrande ha dimostrato e per il
concreto e consistente contributo economico messo a disposizione che questa
opera, seppure in tempi più lunghi, vedrà finalmente la luce.
Il sindaco
Andrea Rossi

Opere pubbliche

Le opere in corso
Al via il nuovo centro culturale
Alla fine di ottobre sono iniziati i lavori
di costruzione del nuovo centro culturale
polifunzionale. Si tratta di una delle
opere più importanti previste in questa
legislatura che darà una risposta forte
agli accresciuti bisogni di cultura nel
nostro Comune, alla necessità di nuovi
spazi per la biblioteca e per le attività
collaterali, alla mancanza di uno spazio
adeguato per spettacoli, concerti, incontri. L’intervento comprende la realizzazione della struttura e dei relativi impianti, la sistemazione dell’area cortiliva
e delle strade adiacenti, la posa delle
reti di servizio (Enel, Telecom, Agac),
l’acquisto degli arredi del teatro.

La fine lavori è prevista per il dicembre
2006; l’importo ammonta a 5.934.000 €
Recupero di Piazza Martiri - 2° stralcio
Inizierà nel prossimo mese di febbraio
il secondo stralcio dei lavori di recupero
di Piazza Martiri a Boglioni, per un importo di 729.000 €.

Il cantiere, che opererà su 3500 metri
quadrati, interesserà la zona di via C anale e della Casa Torre, completando in
questo modo l’intero sistema della piazza
che entro il settembre del 2005 sarà pienamente riqualificata.

Questi i nuovi spazi del centro culturale:
• piano interrato: autorimesse e locali
di servizio per 2250 metri quadrati;
• piano terra teatro: uffici e spazi espositivi per 975 metri quadrati;
• piano primo: biblioteca, vani tecnici,
teatro per 589 metri quadrati;
• piano secondo: biblioteca, sale polivalenti, alloggio custode e vani tecnici per
500 metri quadrati.
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I lavori prevedono la sistemazione e il
potenziamento delle opere fognarie di
raccolta delle acque meteoriche; la sistemazione e la predisposizione delle
reti Enel e Telecom; il nuovo impianto
di illuminazione pubblica; la nuova pavimentazione delle aree veicolari con
cubetti di porfido; la realizzazione di
nuovi percorsi pedonali in pietra di Lucerna; la realizzazione aree di verdi
alberate e la posa di elementi di arredo
urbano (panchine - cestini, segnaletica…)
Energie alternative negli edifici pubblici
All’inte rno de l “ P ian o Tr ienn ale
Ambientale” presentato alla P rovincia
di Reggio Emilia, l’amministrazione comunale ha inserito un progetto per la
realizzazione di nuovi impianti per l’integrazione solare, atti al recupero energetico per la produzione di acqua calda
da realizzarsi presso le scuole, le palestre e i centri sportivi del territorio.
Il progetto, il cui costo ammonta 206.000
€, è stato approvato e finanziato dalla
stessa P rovincia per un importo di
153.000 €.

Opere pubbliche
costeggia la s.p. 51 assumerà le caratteristiche di pista ciclopedonale passando
da 1,50 metri a 2,30 metri e verrà affiancato da un’aiuola verde di circa 1 metro.
Come richiesto dai residenti, poi, sarà
sopraelevato di 5-6 cm l'incrocio tra via
Ariosto e Via Canale in modo da riuscire
a rallentare la velocità degli automezzi
in arrivo dalla stessa strada provinciale.
L’importo dell’opera ammonta 232.400
€uro.
Tutti i pannelli sono già stati installati
e collaudati. Questa la loro dislocazione:
scuola media capoluogo: 4 pannelli solari
sottovuoto sul tetto della palazzina alloggio custode;
impianto atletica e campo scuola: 2 pannelli solari sottovuoto sul tetto della
palazzina adiacente la centrale termica;
palestra comunale - Palakeope: 4 pannelli solari sottovuoto sul tetto della zona
ingresso;
palestra scolastica comunale: 2 pannelli
solari sottovuoto sul tetto della palestra;
scuola elementare Salvaterra: 3 pannelli
solari sottovuoto sul tetto della scuola;
scuola elementare capoluogo: 4 pannelli
solari sottovuoto sul tetto della scuola;
scuola elementare S. Antonino: 2 pannelli
solari sottovuoto sul tetto della scuola.

Nuovo parcheggio
per il cimitero di Salvaterra
Sono stati ultimati i lavori di costruzione
del parcheggio del cimitero di Salvaterra, all’interno del progetto complessivo
di sistemazione e di potenziamento dello
stesso, con la realizzazione di nuovi loculi e cappelline.

Nuovo pedonale a Villalunga collegando
il centro con stazione ferroviaria
Inizieranno a gennaio i lavori per la
realizzazione di un nuovo pedonale che
si collegherà a quello già realizzato fino
all’altezza della chiesa e proseguirà fino
alla stazione ferroviaria. Contemporaneamente si provvederà al rifacimento del
sistema delle raccolta delle acque meteoriche stradali, al nuovo impianto illuminazione pubblica, al rifacimento del
manto superficiale stradale in asfalto.
In particolare il pedonale nel tratto che

Il parcheggio, che sarà illuminato a breve contiene 28 posti auto di cui due per
disabili.
L’importo complessivo dei lavori è stato
di 361.500 €
Potenziate le scuole elementari
del Capoluogo

All'inizio dell'anno scolastico sono state
consegnate le aule ristrutturate e l'intero
corridoio oggi più ampio e quindi più
utile alle attività scolastiche, oltre alle
otto nuove aule e i relativi servizi igienici. Il 15 ottobre sono stati consegnati
i due blocchi di bagni situati nella porzione di fabbricato nuovo. Entro la fine
di gennaio 2005 sarà sistemata l'area
cortiliva e completata l’impiantistica.
Successivamente si provvederà i alla
sistemazione dell'a rea posta di fronte al
fabb ricato, attraverso la creazione di
alcuni posti auto e di un nuovo accesso
all'area cortiliva della scuola.
Nuovi dossi e nuove chicanes
Accogliendo le segnalazioni e le richieste
di numerosi cittadini, l’ufficio tecnico
comunale ha provveduto alla realizzazione di dossi rallentatori e chicanes su
alcune strade del territorio. Il provvedimento contribuirà a ridurre la velocità
degli automezzi e quindi a garantire
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Opere pubbliche
maggiore sicurezza agli automobilisti e
ai pedoni residenti nei diversi quartieri.
Questo l’elenco delle strade interessate
alle nuove realizzazioni:
a Villalunga in via Fosse Ardeatine, 2
dossi;

Albo
concessioni
edilizie
A partire da questo numero di
“Casalgrande in Comune” sarà pubblicato
l’albo delle concessioni edilizie.

a Casalgrande Alto: in via Statutaria (loc.
Osteria Vecchia), 1 dosso;

a Salvaterra in via Mazzacani, 2 dossi;

nel Capoluogo: in via Martin L uther
King, 1 chicanes;
in via De Sica si è provveduto alla sistemazione dei due dossi già esistenti.
Parco urbano a Casalgrande
Proseguono i la vori di realizzazione del
parco urbano; nella foto la “traccia” dei
vialetti.

in via Bassa (nella zona sottopasso riaperto al traffico), 2 dossi;
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Num. domanda: 77 - Data del Rilascio: 04/10/2004
Rich iedente: Immobiliare Alice di Ferrari M. e Iadarola A. s.n.
Oggetto:Voltura del permesso di costruire n. 5 del
10/02/2004 inerente demolizione di fabbricato
residenziale e costruzione di nuovo fabbricato ad uso
civile abitazione composto da n. 8 unità immobiliari
Indirizzo: Via Canale, 69 - Casalgrande
Num. domanda: 78 - Data del Rilascio: 11/10/2004
Richiedente: Palladini Mauro
Oggetto: Realizzazione di fabbricato ad uso garages
Indirizzo: Via Canale, 198 - Casalgrande
Num. domanda: 79 - Data del Rilascio: 12/10/2004
Richiedente: Immobiliare La Contea s.r.l.
Oggetto: Voltura del permesso di costruire n. 41 Del
12/06/2004 inerente demolizione di fabbricato e
ricostruzione fabbricato residenziale
Indirizzo: Via Matteo Maria Boiardo - Casalgrande
Num. domanda: 80 - Data del Rilascio: 13/10/2004
Richiedente: Bertani Dario
Oggetto: Ristrutturazione e ampliamento a fini
residenziali di fabbricato di servizio
Indirizzo: Via 1° maggio, 81 - Casalgrande
Num. domanda: 81 - Data del Rilascio: 13/10/2004
Richiedente: Hila Kel
Oggetto: realizzazione porticati a copertura di terrazzi
Indirizzo: Via 1° Maggio, 34 - Casalgrande
Num. domanda: 82 - Data del Rilascio: 13/10/2004
Richiedente: Grimaldi Geminiano
Oggetto: Ampliamento di fienile costruzione ricovero
attrezzi con annessa stalletta allevi e sanatoria di
fabbricati ad uso tettoia e ricovero attrezzi
Indirizzo: Via Sbergoli,8 - Casalgrande
Num. domanda: 83 - Data del Rilascio: 13/10/2004
Richiedente: Petra s.r.l.
Oggetto: Nuova costruzione di edificio condominiale
nell'ambito del programma integrato d'intervento
"scuole" Salvaterra - comparto 1
Indirizzo: Via Leopoldo Reverberi - Casalgrande
Num. domanda: 84 - Data del Rilascio: 20/10/2004
Richiedente: Paganelli Maria Grazia
Oggetto: Ristrutturazione ed ampliamento villa
residenziale
Indirizzo: Via Renato Fucini, 4 - Casalgrande
Num. domanda: 85 - Data del Rilascio: 25/10/2004
Richiedente: Immobiliare Villalunga s.r.l.
Oggetto: Opere di urbanizzazione primaria e
secondaria zt.12/b (ex ceramica colli) e demolizione
fabbricati esistenti
Indirizzo: Via Canale - Casalgrande
Num. domanda: 86 - Data del Rilascio: 25/10/2004
Richiedente: Privata Leasing s.p.a.
Oggetto: Ristrutturazione lotti 28-29-30 ex ceramica
Rimas con incremento di scp (incremento una tantum)
parte parte in santaoria e parte in progettto
Indirizzo: Via Canale, 238 - Casalgrande
Num. domanda: 87 - Data del Rilascio: 27/10/2004
Richiedente: Immobiliare Villalunga s.r.l.
Oggetto: Nuova costruzione di edificio residenziale e
in parte commerciale nella zt 12 lotto SF.2
Indirizzo: Via Canale, 128 - Casalgrande

Ambiente

Intervista a ... un ospite del canile

Come ti chiami? - Gitana
Da quanti anni vivi al canile? - Circa 5.
Perché sei stata abbandonata?
I miei padroni hanno pensato che nella
loro casa nuova non ci fosse spazio sufficiente per me, quindi mi hanno legato
al cancello e se ne sono andati per non
tornare mai più.
Come vivi al canile di Arceto?
Io sto benone, anche se con l’età comincio a sentire un po’ di acciacchi e preferirei starme ne al ca lduccio alme no
d’inverno…con una vera famiglia!
Tutte le settimane vengono i veterinari
a controllarci e ogni giorno i dipendenti
e i volontari del Centro Soccorso Animali
si preoccupano di darci cibo e medicine.
Nella bella stagione veniamo anche lavati e spazzolati!
Quanti siete qui?
Circa 400 cani, di tutte le età e di tutte
le taglie, anche se la gente pensa che ci
siano solo cani grandi..
Ah, dimenticavo: qualche volta passa a
trovarci anche qualche gattino, ma per
loro non c’è posto: troppi occhi puntati

addosso…sono spesso vittime di incidenti stradali o trovatelli che vengono rimessi in sesto e fatti adottare al più
presto!
Cosa vorresti dire a chi sta leggendo questo articolo?
Beh, ovviamente gli direi che non deve
abbandonare gli animali..nessuno può
immaginare come ci si sente quando la
persona che fino al giorno prima ti aveva
riempito di baci poi ti pianta in asso
senza una parola…
Poi vorrei ricordare a tutte le famiglie
che pensano di adottare un cane che al
canile di Arceto sono disponib ili 400
animali (anche di razza pura) che non
vedono l’ora di poter essere accarezzati
da una mano amica e di ricevere tutto
l’affetto che gli è stato negato…
Adottare un amico non costa niente e
regala emozioni che non si possono descrivere!
Ogni animale è già stato vaccinato, sverminato e sterilizzato (se femmina), quindi
può essere introdotto subito in famiglia!
Vi aspetto tutti alla fiera di Santa Caterina di Scandiano in novembre e ai mercatini di Natale di Casalgrande.
Lì troverete i nostri volontari con un
sacco di sorprese…
Se invece volete venire a conoscerci
potete trovarci ad Arceto di Scandiano
in via Franceschini, n.1 - Tel 0522 980505
ORARI DI APERTURA:
Ma/Gio: 14/16 - Sabato: 9/17 - Dom: 9/13
Da qualche giorno le nostre foto sono visibili sul sito del comune di Cas algrande
al link servizi
www.comune.casalgrande.re.it/servizi

Il Consorzio
Fitosanitario
informa
Durante i mesi di giugno e luglio ci
sono pervenute parecchie segnalazioni di infestazioni dovute a cavallette del genere Calliptamus italicus
che sono tornate a comparire nelle
zone pedecollinari e collinari della
nostra Provincia dopo che, nella seconda metà degli anni ’80, ebbero
una espansione tale da dover intervenire con la Lotta Obbligatoria in
diversi comuni. Quest’anno, le cavallette, sotto forma di grillare più o
meno espanse hanno attuato la loro
attività divorando campi coltivati di
erba medica o ortaggi di orti privati,
oltre ad arrecare fastidi alla cittadinanza per la loro presenza nei cortili
o parchi delle abitazioni private.
Durante il mese di luglio sono stati
effettuati alcuni trattamenti in zone
limitate al fine di contenere dette
infestazio ni. Al fine di prevenire
possibili nuove ingenti infestazioni
ricordiamo alla cittadinanza ed in
particolare agli agricoltori che la
pratica della lavorazione del terreno
risulta essere la migliore possibilità
di contrasto allo sviluppo delle cavallette e che soprattutto le lavorazioni profonde come arature o fresature andrebbero sempre eseguite in
autunno questo anche negli appezzamenti incolti da dove, proprio quest’anno, sono comparse le maggiori
quantità di cavallette.

Entro il 31 dicembre 2004 scadono i termini per la presentazione delle domande
di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed industriali
Si ricorda a tutti i proprietari di abitazioni civili ed ai titolari di attività di
produzione beni e servizi (artigianali,
commerciali, industriali, di servizio) che
in data 31 dicembre 2004 scadono i termini per la presentazione delle domande
di rinnovo relative agli scarichi esistenti
di acque domestiche ed industriali ai
sensi del Decreto Legislativo 152/99 e
successive modifiche ed integrazioni.
Entro questa data pertanto tutti i pro prietari di edifici ad uso abitativo ed i
titolari di attività artigianali commerciali, di produzione beni e servizi in genere
il cui scarico sia entrato in esercizio
prima del 13 giugno 1999 sono tenuti a
presentare domanda di rinnovo per il
rilascio di una nuova autorizzazione allo
scarico.
L’obbligo si riferisce a tutti i titolari di
scarichi che recapitino in acque superficiali o sul suolo. Sono quindi esclusi
gli scarichi in pubblica fognatura.

La prosecuzione dello scarico in assenza
di autorizzazione espressa è reato severamente sanzionato in via amministrativa.
Le domande vanno presentate in marca
da bollo da euro 11,00.
• Ai Comuni qualora si tratti di acq ue
reflue domestiche cioè provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e di
servizi e derivanti prevalentemente da
metabolismo umano e attività domestiche (es. servizi igienici e cucine)
• Alla Provincia qualora si tratti di acque
reflue industriali cioè provenienti da
edifici o installazioni in cui si svolgono
attività commerciali o di produzione
beni e la cui composizione sia diversa
da quella delle acque reflue domestiche.
Le attività le cui acque reflue industriali
siano per legge assimilate a domestiche
(aziende agricole) devono comunque
inviare la domanda in Provincia.
Per la presentazione delle domande andrà utilizzata la modulistica reperibile:
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• per lo scarico di acque reflue domestiche: presso gli uffici del Comune territorialmente competente
• per lo scarico delle acque industriali:
presso gli uffici della Provincia di Reggio
Emilia, in Corso Garibaldi 59.
oppure prelevabile da internet al seguente indirizzo: www.provincia.re.it
• per lo scarico delle acque industriali:
(link a: Sportello unico - La modulistica
• SERVIZIO T UTEL A AMBIENTALE SCARICHI IDRI CI - Domanda di autorizzazione per lo scarico in corpo idrico
superficiale o sul suolo delle acque reflue industriali/meteoriche di dilavamento, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque meteoriche
di dilavamento).
Si considerano ritualmente presentate
entro la scadenza di legge le domande
che contengono le informazioni e gli
elaborati richiesti.

Scuola

Nido d’Infanzia di Casalgrande “R. Cremaschi”
Continua la pubblicazione di esperienze e progetti dei servizi per l’infanzia con il Nido d’Infanzia “R. Cremaschi”.

Lingua inglese

“ Genitori al nido”
Ritrovarsi al Nido, genitori e bambini,
dopo che il percorso educativo si è concluso, dopo che i bambini sono diventati
“grandi”, può essere una esperienza
ricca e interessante per bambini, genitori, educatori. Questo progetto è stato
attuato dal Nido d’Infanzia di Casalgrande, nella sezione grandi di Monica e
Marina. I genitori e i bambini dell’anno
2002-2003 si sono ritrovati al nido nel
mese di gennaio 2004. È stato molto interessante sentirsi appartenere ad un
percorso comune, ad una storia vissuta
e condivisa; è stato bello vedere quanto
i bambini fossero cambiati e quanto sentissero e ricordassero della loro esperienza di Nido. Il senso del progetto era

Un’esperienza nella scuola
comunale Umberto Farri

quello di riannodare i fili di un progetto
educativo completo e complesso per i
bmbini da 0 a 6 anni, di ricostituire fili
di continuità tra le istituzioni (nido e
scuola dell’infanzia) e tra famiglie, di
restituire alle famiglie stesse il valore
di un progetto educativo indirizzato alla
volorizzazione dei bambini.

In quest’anno scolastico la progettualità
didattica e l’offerta formativa della scuola dell’infanzia comunale “U.Farri” di
Casalgrande daranno ai propri bambini
la possibilità di incontrare la lingua
inglese. Il percorso di avvicinamento a
questa lingua sarà effettuato da educatrici madrelingua con attività specifiche,
impostate sul gio co e la scoperta, in
piccoli gruppi di bambini di quattro e
cinque anni.

“Ragazzi di città”

Centro giochi per bambini e genitori
Sabato 16 ottobre, l’amministrazione
comunale e la Coop. Solidarietà 90 hanno incontrato, presso il Nido di Casalgrande i genitori e i bambini che hanno
pa rte cipato all’espe rienza “ Ce ntro
giochi” per l’anno 2003-2004 . Il centro
giochi è un servizio, attivo presso il Nido
di Casalgrande, che accoglie bambini,
genitori, nonni, insieme a piccoli gruppi
per tre pomeriggi alla settimana, il martedì, il mercoledì e il giovedi, dalle 16,30
alle 18,30. Nel piacevole incontro sui
bambini e adulti hanno ripercorso i piaceri e le scoperte di un anno insieme
approfittando dei giochi e dei materiali
presenti nel servizio. Il Centro giochi è

aperto anche per l’anno 2004-2005 sempre
presso il Nido di Casalgrande, dal mese di
ottobre.

Pubblicati i materiali dell’iniziativa
distrettuale: “Ragazzi di città” il CD
è disponibile presso l’ufficio scuola
del Comune.
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Scuola

Nido d’infanzia: “ Andiamo in cucina...”
Una alimentazione
sana, una dieta controllata, ma non solo,
una attenzione per la
relazione tra adulti e
bambini durante il
pasto sono caratteristiche essenziali per
costruire un buon
rapporto tra il bambino e il cibo. Inoltre la cucina nel nido è
anche un luogo caldo di affetti e di scambi,
di scoperte e di appropriazione di saperi
e di incontro con una figura molto amata
dai bambini: la cuoca. In queste immagini
che vi proponiamo, i bambini incontra la
cuoca Marina, del nido di Casalgrande,
che li guida alla scoperta di un alimento
della tradizione popolare reggiana, la zucca. La forma, il colore, l’odore e la manipolazione della zucca sono diventate per
i bambini una curiosa scoperta e una fonte
di appassionato interesse.

Dal 10 gennaio al 31 gennaio 2005
Si aprono le iscrizioni alle scuole
per l’infanzia del comune.
Nel territorio del comune vi sono
quattro scuole per l’infanzia:
• Scuola per l’infanzia comunale
“U. Farri” Casalgrande:
Informazioni presso ufficio scuole,
Tel. 0522.998543 - 44
• S cuola per l’in fanzia statale
Villalu ng a: I nformazioni presso
Direzione Didattica presso scuole
Medie, Via Gramsci, Tel. 0522.846178
• S cu ol a per l’infanzia pri vata
paritaria Istituto S. Dorotea
Casalgrand e Alto, I nformazio ni
presso la scuola, Tel. 0522.846285
• S cu ol a per l’infanzia pri vata
paritaria Maria Valentini Salvaterra,
Tel. 0522.846955

Scuola primaria a Salvaterra
Percorsi sicuri casa-scuola
Nello scorso anno scolastico gli allievi
delle quarte e quinte della scuola elementare di Salvaterra, con la collaborazione
della Polizia Municipale, degli uffici scuola
del comune, hanno dato luogo ad un progetto operativo di conoscenza e di scoperta
dei quartieri di Salvaterra e degli spazi
connessi con la nuova scuola per potersi
muovere da casa in autonomia, con la bicicletta o a piedi, da soli e in gruppo. Il
progetto consisteva nel conoscere le mappe
urbanistiche di Salvaterra, nello studio
dell’ambiente e nell’orientamento in situazione reale, nel disegno di strade, da casa
a scuola, attraverso percorsi pedonali. Il
progetto coordinato dall’urbanista Tiziana
Squeri di Bologna e dalla pedagogista Lau-

Iscrizioni
scuole per l’infanzia
anno scolastico ‘05/‘06

ra Malavasi, ha
suscitato molto
interesse nei
bambini e negli insegnanti
concretizzandosi nella realizzazione di un
momento pubblico in occasione della festa
di chiusura della scuola elementare nel
maggio scorso. Non è però finita l’avventura: il progetto prosegue anche quest’anno,
per volontà dell’assessore Monica Maffei,
con la collabiorazione di Tiziana Squeri,
attraverso la definizione di punti di sosta
dei bambini e di una “mappa” visiva e
concreta per andare a scuola, tutti giorni,
da casa propria, a piedi e in compagnia di
altri alunni.
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L’ufficio Scuole invierà a casa dei
genitori, che hanno bambini nati
negli anni 2000, 2001 e 2002 il modulo
per fare domanda di ammissione
alla scuola per l’infanzia comunale.
La domanda compilata dovrà essere
riconsegnata all’ufficio scuole del
comune nei giorni di martedì, giovedì, sab ato dalle 9.00 alle 13.00
Per info: Tel. 0522 998543 - 998544.
Si precisa che il Comune raccoglie
solo le domande di ammissione per
la scuola per l’infanzia comunale.
I genitori che intendono iscrivere i
propri bambini in strutture diverse,
devono rivolgersi direttamente alle
strutture sopra descritte.

Natale

Le festività a Casalgrande,

Concerti, spettacoli e appuntamenti
Sabato 18 Dicembre - ore 20.30
Chiesa del Ss Salvatore di Salvaterra
CONCERTO DI NATALE
C or o “ vo ci ns i em e” d i G a tt at ic o
e Orchestra da Camera “Amici d ella
musica”

Domenica 26 Dicembre - ore 21.00
Chiesa M adonna del Lavoro - ing. libero
MUSICAL “BETLEHEM”

Domenica 19 Dicembre - ore 15.00
Oratorio di S. Sebastiano
Castello di Casalgrande Alto
LETTURE DALLA BIBBIA:
IL CANTICO DEI CANTICI
Voci recitanti: R. Mareggini, L. Margini
Comune di Casalgrande - Assessorato alla
Cultura - Biblioteca Comunale - UTL

Martedì 28 Dicembre - ore 21.00
Sala Blu ingresso libero
RISATE…
RISATE…
RISATE…
Con il Cabaret dialettale
del Duo
Fiaschi di Novellara
e della Compagnia di
Cadiroggio
Sabato 1 Gennaio - ore 21.00
Sala Blu ingresso libero
CONCERTO DI CAPODANNO
IN ALLEGRIA
“Accendi la tua radio…”
Claudio Mattioli - voce e fisarmonica
Denis Biancucci - pianoforte
Gentjan Llucki - violino
Matteo Ferrari - flauto
Barbara Zanasi - mimo

Giovedì 6 Gennaio - ore 15.00
Bocciodromo comunale
VIVA VIVA… LA BEFANA
Spettacolo con il teatro “giocus focus”
Arrivo della befana e distribuzione della
calza a tutti i bambini
Ore 21.30 - Ingresso libero
BALLO LISCIO con Orchestra Loris Giglioli
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Natale

Rassegna diapositive
Gli ultimi due appuntamenti

Anche quest’anno giungiamo al termine
della tanto seguita rassegna di diapositive con due interessanti serate a cornice
dei molteplici appuntamenti delle festività natalizie.
Sala blu ore 21,15 - ingresso libero
Venerdì 17 dicembre
Ivan Zuliani presenta: Etiopia, Dancalia
Venerdì 14 gennaio
Ermanno Foroni presenta:
Afghanistan 2002-Palestina 2002

L’Amministrazione comunale di
Casalgrande con il contributo di AGAC
organizza durante i Mercatini di Natale

A Centrobabilonia
Mostra - Mercato
di strumenti musicali
etnici provenienti da vari
paesi del mondo

In collaborazione
con Balam-Quitze’ Negozio
per il commercio
equo-solidale in Scandiano
Apertura Centrobabilonia
Domenica 5 e 12 Dicembre
Ore: 9.00/12.30 - 15.30/18.00
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Assessorato alla cultura
Comune di Casalgrande
Biblioteca Comunale
ORGANIZZANO
Ciclo di narrazioni per bambini

LA BIBLIOTECA
DELLE FIABE
che si svolgerà
presso la Sala Blu
del Bocciodromo - ore 16,30

Daniela Mammi presenta:
STORIE DANZANTI
Per bambini di tutto il mondo
Rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni
Mercoledì 15 dicembre 2004
La Perla di Rascid
(Racconto indiano)
Mercoledì 12 gennaio 2005
Il capitano Gianni (Il viaggio..
Incontri emozioni desideri)
Marina Coli presenta:
UNA VALIGIA
DI FIABE LONTANE
“Racconti nella tenda del deserto”
Mercoledì 19 Gennaio 2005
Mercoledì 2 Febbraio 2005

Per info:
Biblioteca
Tel. 0522.998549

Ricorrenze e
manifestazioni

Calendario mercatini e manifestazioni 2005
Domenica 3 Aprile 2005
“Mercatino Multi-Etnico” 5ª Edizione
A Salvaterra di Casalgrande dalle ore 09:00
alle ore 20:00 espositori di articoli artigianali da tutto il mondo
Domenica 17 Aprile 2005
“Il Paese dei Balocchi” 2ª Edizione
A Veggia di Casalgrande dalle ore 09:00
alle ore 20:00 il paese verrà trasformato
in una meravigliosa Fiera del Divertimento
per grandi e piccini.
Domenica 8-15-22-29 Maggio 2005
“Maggio Biologico” 5ª Edizione
A Casalgrande Centro dalle ore 09:00 alle
ore 18:00 per le vie del centro mercatino
del biologico, di prodotti naturali e dei

Concorso UTL

“Il piacere di raccontare”

Nel Settembre scorso il sindaco
Andrea Rossi e il prof. Ugo Bedeschi
dell’Università del Tempo Libero
hanno premia to i vincito ri de l
riuscitissimo concorso “Il Piacere di
Raccontare”

prodotti tipici della nostra zona con conferenze e incontri che trattano temi inerenti
al biologico e al naturale.
Martedì 7-14-21-28 Giugno 2005
Martedì 5-12-19-26 Luglio 2005
“Boglioni Antiquaria” 6ª Edizione
A Casalgrande Centro dalle ore 19:00 alle
ore 23:30 per le vie del centro mercatino
serale dell’antiquariato e del vecchio dove
puoi trovare pezzi rari e unici di un tempo.
Domenica 16 Ottobre 2005 - 1ª Edizione
“Fiera Eno-Gastronomica di prodotti tipici”
A Salvaterra di Casalgrande dalle ore 09:00
alle ore 20:00 verrà allestita una fiera enogastronomica di prodotti tipici della nostra
zona con dimostrazioni e assaggi.

Insieme
per la Pace

Domenica 4-11-18 Dicembre 2005
“Mercatino di Natale” 6ª Edizione
A Casalgrande Centro dalle ore 09:30 alle
ore 18:30 per le vie del centro mercatino
di natale con espositori di articoli originali
per regali originali.
Per info: Ufficio Manifestazioni e Mercatini
Responsabile Sig. Santì Cangelosi
Tel. 0522-998526 - Cell. 328-3904803
manifestazioni@comune.casalgrande.re.it
www.comune.casalgrande.re.it

“Festeggiano l’anniversario
di matrimonio”
I coniugi Rivi Marina, nata a Salvaterra
il 9/4/1921 e Guidell i Anacl eto, nato a
Casalgrande il 25/4/1920 festeggiano questanno il loro 65° anniversario di matrimonio, celebrato il 19/9/1939 a Salvaterra.

L’ex partigiano, soprannominato Sputafuoco, ha combattuto in ex Jugoslavia e
in Albania nella seconda guerra mondiale. Da sempre è conosciuto nel comune
con il soprannome di Giachettà.

L’amministrazione comunale, rappresentata
dall’assessore alla cultura Giuliana Pedroni,
ha partecipato con il gonfalone alla
tradizionale cerimonia in ricordo delle
vittime di Marzabotto
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Inoltre festeggianol’anniversario
Penoni Cesare e Fogli Palmina - 65°
Manzini Renato e Carboni Eleonora - 65°
Biolchini Bruno e Castelfidardo Caterina - 66°
Morellini Bruno e Medici Maria - 67°
Mammi Peppino e Corradini Elena - 67°
Bertolani Aldo e Bolognesi Virginia - 70°

Salute

Più vicini ai malati oncologici
Anche il sindaco Andrea Rossi ha voluto
partecipare alla presentazione dell’associa zione “S cand iano I nsi eme p er
l’Oncologia” (S.I.P.O. Onlus) in corso di
riconoscimento ONLUS. Questa associazione è nata per iniziativa di un gruppo di
operatori sanitari, familiari di pazienti e
pazienti che sono stati recentemente seguiti presso il Day Hospital Oncologico
dell’ospedale di Scandiano. L’associazione
si propone di diffondere una cultura di
solidarietà ed un interesse di tutta la collettività del distretto di Scandiano (comprendente i comuni di Baiso, Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e Viano) nei confronti delle malattie oncologiche, che ormai
costituiscono la seconda causa di mortalità
nei paesi più industrializzati. Oltre alla
formazione di volontari, che possano affiancare “sul campo” le strutture sanitarie
operanti nel settore, dal Day Hospital Oncologico al NODO (assistenza del paziente
oncologico sul territorio), l’associazione si
propone iniziative culturali volte alla sensibilizzazione della popolazione sui pro-

blemi della prevenzione ed una raccolta
di fondi per potenziare il servizio con figure professionali (una psicologa, figure
sanitarie da adibire a progetti di prevenzione) e con nuove attrezzature.
IL Day Hospital Oncologico dell’ ospedale
di Scandiano è nato nell’ ambito del Dipartimento Internistico dell’Ospedale “ C.
Magati” nell’Aprile del 2002. Da allora il
numero di pazienti seguiti è cresciuto in
maniera vertiginosa ed attualmente vengono diagnosticati e curati annualmente circa
150 nuovi casi di tumore. La cura del paziente non è solamente rivolta al trattamento della malattia con farmaci di tipo
chemioterapico, ma mira a realizzare una
buona qualità della vita con terapie mirate
al controllo del dolore e dei sintomi più
fastidiosi. In tale approccio al paziente si
sta realizzando una rete di collegamento
con i medici di famiglia onde operare più
efficacemente ed in maniera collaborativa
nell’ intento di mantenere il più possibile
il paziente al suo domicilio e nell’ ambito
della sua famiglia.

Comunità terapeutica
diurna “S. Lorenzo”
La
Comunità
terapeutica
Diurna
“S. Lorenzo”
è attiva
dal 1993.

Essa rappresenta una proposta originale nel panorama di risorse per la
riabilitazione del nostro territorio.
La sua particolarità è quella di non
allontanare la persona tossicodipendente dalla sua famiglia, ma di strutturare un intervento in cui la famiglia
stessa sia coinvolta nel processo di
cambiamento. Nei giorni scorsi la struttura è stata visitata dagli assessori Alda
Iori e Giuliana Pedroni per discutere
con gli operatori di possibili forme di
collaborazione con l’amministrazione
comunale.

Farmacup, ora gli appuntamenti si prendono anche in Farmacia
Ora non è più necessario racarsi al CUP,
per fissare appuntamenti per visite o esami,
si può farlo direttamente dalla farmacia
più vicana a casa. A seguito della sottoscrizione di un accordo fra l’Azienda USL di
Reggio Emilia e le Farmacie che si sono
rese disponibili, si è estesa anche nel Distretto Sanitario di Scandiano l’attivazione
del servizio FARMACUP.
Con FARMACUP è stata messa a disposizione delle farmacie una procedura informatica con la quale è possibile prenotare
esami e visite specialistiche presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Provincia. Non si possono prenotare in farmacia prestazioni urgenti e in
libera professione. L’attivazione di FARMACUP assume un significato particolarmente utile per i cittadini residenti in zone

lontane dalle sedi dei CUP del Distretto
(Viano, Casalgrande, Salvaterra, Roteglia),
permettendo di ridurre il disagio dovuto
agli spostamenti per raggiungere le sedi
CUP. Per prenotare è sufficiente recarsi
in Farmacia con la richiesta del medico,
il tesserino sanitario e l’eventuale tesserino
di esenzione: la farmacia rilascia uno stampato che indica la sede, la data e l’ora
dell’appuntamento e il ticket da pagare. Il
pagamento del ticket potrà essere effettuato o presso le riscuotitrici automatiche
presenti nelle strutture sanitarie della
A.USL o presso le filiali del Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S.
Prospero presenti in provincia, esibendo
il foglio di prenotazione. Per le prestazioni
prenotate presso le strutture private accreditate, il ticket va pagato direttamente
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presso il centro che effettua la prestazione.
Le farmacie nelle quali il servizio è già
attivo sono:
Castellarano Farmacia Alessandrini
Roteglia
Farm. S. Giuseppe di Taddei
Casalgrande Farmacia Carpanini
Veggia
Farmacia Debbi
Salvaterra
Farmacia Fontana
Rubiera
Farmacia Molinari
Farmacia Preti
Scandiano
Farm. Comunale Ventoso
Farm. Comunale del Centro
Farmacia Fiorentini
Farmacia Spallanzani
Viano
Farmacia Fontanesi
Per informazioni: Tel. 0522/850230-850400
URP Distretto di Scandiano
E-mail: codeluppim@ausl.re.it

Servizi
“Riprende l’educazione
stradale”
Sarà ancora intensa l’attività del Comando
di Polizia Municipale in questa fine 2004
e per il prossimo 2005: proseguiranno infatti gli ormai collaudati corsi di educazione stradale per le scuole elementari, mentre per le scuole medie saranno attivati i
nuovi corsi per il conseguimento del patentino di idoneità per la guida dei ciclomotori. Il programma delle scuole elementari vedrà come nodo centrale l’acquisizione dei criteri di consapevolezza dello
studente quale utente della strada, con
particolare riferimento della conoscenza
delle norme di base per la circolazione e
conduzione dei velocipedi; alla fine del
corso teorico le classi IV saranno protagoniste della verifica pratica nell’apposito
campo scuola, allestito per testare l’avvenuta conoscenza delle regole della circolazione. I corsi sono coordinati dall’Ispettore Umberto Trinelli in collaborazione
con l’insegnante Nunzia Corradini, secondo
canoni già collaudati, che hanno riscosso
i consensi di partecipanti e genitori.
Per le scuole medie, invece, il percorso
formativo sarà finalizzato al conseguimento
della idoneità alla guida dei ciclomotori

mediante corso teorico-pratico e simulazioni pratiche di esame teorico mediante
la esecuzione di quiz.

Nuova giornata di studio
È intenzione del Comando della Polizia
Municipale replicare la giornata interregionale di studio per le polizie locali, giunta
alla sua terza edizione, visto il notevole
successo ed i consensi ottenuti nelle edizioni precedenti. Il nostro Comune sarà
quindi ancora una volta al centro nazionale
nel campo dell’aggiornamento di ufficiali
e agenti provenenti dal centro e dal nord
Italia.

Multe, “pagobancomat”
Al fine di razionalizzare il lavoro nell’ufficio contenzioso dal 1° gennaio 2005 allo
sportello del Comandi di piazza della Libertà sarà possibile provvedere al pagamento delle sanzioni soltanto a mezzo di
bancomat: questo consentirà di risparmiare i tempi necessari all’attività di riscossione con possibilità di un servizio più
completo all’utenza sia allo sportello che
per gli interventi fuori sede.

La fibra ottica è operativa…
È operativo il collegamento
a Banda Larga del Comune
con la rete Lepida (in onore
di Emilio Lepido - Parallelo
con la via Emilia). In effetti,
dal punto di vista str utturale, la presenza di questo
collegamento te la ma tico è
pa ra gona bile pe r i mportanza e supporto alla società
dell’informazione alla via

Emilia nella s ocietà tr adizi onal e. Qu indi da l momento in cui dal minuscolo
ca vo al silicio è compa rsa
la luce laser, Casalgrande è
entra ta a pie no t itolo nel
proce sso di rivoluz ione digita le con un ruolo da lea der e pr ecurs ore nell’ impiego delle nuove tecnologie
a s er vi z io d ei cit ta din i.
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… e il sito del
Comune vola
Il Comune di Casalgrande ha partecipato al concorso nazionale che premia i migliori siti web italiani, cimentandosi con oltre 5000 “concorrenti”.
Nella speciale sezione riservata ai
siti della pubblica amministrazione
ha superato diversi livelli di selezione, collocandosi tra i 328 considerati
eccellenti.
Hanno pesato sul giudizio positivo
espresso dagli esperti la funzionalità,
l’accessibilità e la quantità/qualità
dei contenuti che i tecnici preposti
dall’amministrazione hanno saputo
imprimere al sito facendone un vero
e proprio strumento lavoro per la
struttura e un mezzo di comunicazione a disposizione del cittadino.
Infatti, offre numerosi servizi on line tra cui le mailing tematiche, le
segnalazioni, l’accesso ai documenti,
le autocertificazioni, i calendari sempre aggiornati delle manifestazioni
sportive, ricreative e culturali.
Un buon risultato che per il Comune
di Casalgrande è ancora più significativo, considerato che le pagine web
(nella loro veste rinnovata a cura del
provider Laurel Oak di Reggio Emilia) sono state pubblicate solo nel
luglio scorso e quindi non sono ancora al pieno delle proprie potenzialità.
Un risultato, ancora, che premia una
amministrazione che tende ad essere
sempre più vicina ai cittadini, che ha
investito e continua ad investire per
la completa informatizzazione dell’Ente e che sa comunicare anche
attraverso le forme più innovative.

Tributi Locali

ICI, la seconda rata (saldo) deve essere versata dal 1° al 20 Dicembre
Se il 21 di Dicembre non hai ancora pagato…
puoi ravvederti entro il 19 gennaio versando
contestualmente il tributo, gli interessi moratori e una sanzione ridotta.
L’ammontare della sanzione ridotta sarà pari
al 3,75% (ossia 1/8 della sanzione minima pari
al 30%) dell’imposta non versata.
Gli interessi moratori devono essere calcolati,
commisurandoli all’imposta non versata, al
tasso legale annuo (2,5 %) con maturazio ne
giornaliera dal giorno di scadenza del termine
al giorno in cui lo stesso viene eseguito.
COME SI PAGA:
si utilizza lo stesso modello di bollettino che
serve per versare l’ICI in autotassazione.
Esso va compilato in tutte le sue parti con la
seguente avvertenza: nelle caselline dedicate
a l l e vo ci “t e r r e n i a gr i co li ”; “a r e e
fabbricabili”; “abitazioni principale”; “altri
fabbricati” devono essere indicati gli importi
corrispondenti alla sola imposta e, quindi,
senza maggio ra rli de lla sanzio ne rido tta e
degli interessi. La somma che si va a versare
deve, invece comprendere, oltre all’imposta,
la sanzione ridotta e gli interessi. Andrà inoltre bar rata la cas ellina co n l’indicazione
“Ravvedimento”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Tributi al n. tel. 0522/99 85 55.
PAGAMENTO ICI ON LINE
Nell'ambito del Piano Telematico Provinciale,
è stato sviluppato un porta le dedica to ai
pagamenti On-Line. Ecco il link al portale
dei pagamenti (http://pagamenti.comune.re.it)
ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2004:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille
per tutti i tipi di immobili ad ecce zio ne di
quelli di cui al punto b) seguente
b) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille
per le unità immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale
DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2004:
a) EURO 132,00 detrazione per l’unità immo-

biliare adibita ad abitazione principale
b) EURO 168,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
per particolari condizioni socio-economiche
C/C POSTALE ICI:
C/C N. 19410513 Comune di Casalgrande
ICI Servizio Tesoreria - Piazza Martiri della
Libertà, 1 - 42013 Casalgrande
ICI Aliquota agevolata per le pertinenze dell’abitazione principale: indi viduazione del
concetto di pertinenza.
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta co munale sugli
immobili, si considera no parti integranti
dell'abitazione principale una pertinenza tra
quelle di seguito elencate, anche se distintamente iscritte in cata sto. Sono considerate
pertinenze le unità immobiliari classificate
o classificabili nelle categorie catastali C/2,
C/7 e C/6 (limitatamente ad una cantina o ad
una so ffitta o una tettoia o ad un gara ge),
destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole a servizio dell'abitazione principale,
(anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
Equiparazione all’abitazione principale
(Art. 13, comma 1, del Regolamento per l’applicazione dell’ICI)
Sono equiparate all’abitazione principale le
unità immobiliari, ad uso abitativo, che, previa stipula di apposita convenzione, il possessore mette a disposizione del Comune, di
società o di associazioni a compartecipazione
comunale, allo scopo di agevolare la locazione
di immobili come prima casa, purché siano
assegnate con contratto di affitto regolarmente registrato.
Sono equiparate all’abitazione principale, ai
soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in
linea retta.
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Con deliberazione di Giunta Comunale
n. 152 del 24/05/2004
SONO STATI DELIBERATI
I VALORI MEDI VENALI
IN COMUNE COMMERCIO
DELLE AREE FABBRICABILI
PER L’ANNO 2004:
le relative tabelle
sono a disposizione
presso l’Ufficio Tributi e
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Per ulteriori informazioni contattare
l’ufficio Tributi ai seguenti numeri:
Tel. 0522.99.85.55 - 99.85.62 - 99.85.52

Rifiuti domestici

L’amministrazione comunale invita
tutti i cittadini a collaborare con gli
operatori della nettezza urbana, conferendo correttamente i propri rifiuti. Si ricorda inoltre che sono previste sanzioni per chi non si attiene
alle norme.

Sport

RC Team in ricordo di Alboreto
L’RC Tea m Salvaterra na s ce uff ici os a ment e nel
marzo del 2001, quando per
un puro caso de l destino
dalle menti ge niali di alcuni “ele menti ” af fio ra
l’ idea di re aliz zar e una
p is t a pe r ma ne nt e pe r
l’ut ilizzo di a ut omodelli
elettrici radiocomandati. I
problemi non mancano, ma
con l’aiuto di alcune pe rsone e con tanta voglia di fare, i lavori iniziano
e la pista giorno dopo giorno prende forma.
Mentre il caldo si fa sentire, e in cantiere si
suda, si comincia a pensare al nome del Team
e della pista. Proprio in quei giorni, perdeva
la vita a causa di un incidente durante una
sessione di prove, uno dei più grandi piloti
della sto ria dell’automobilismo, MICHELE
ALBORETO. La discrezione e l’umiltà di questo pilota si rifletteva sulle basi del nostro

gruppo , cr eat o non so lo
pensando alla competizio ne , ma so pra tt utto sull’amici zia e a ll’a iuto per
tutti colo ro che inte ndevano e intendo no avvicinarsi a questo sport. Nasce
così definitivamente l’RC.
Team Salvaterra “Michele
Alboreto”. L’anno 2002, con
la realizzazione del palco
in legno e della recinzione,
il circuito assume la forma tipica della pista
da compe tizione e il campiona to suddiviso
nelle tre categorie (bianchi, formula, prototipi) è ben str utturato e le soddisfazioni non
mancano. Aumentano le tessere e soprattutto
aumentano i ragazzini che grazie ad un rego lamento elastico e a una categoria appropriata, iniziano a gareggiare con i radiomodelli,
naturalmente seguiti da uno staff di tecnici
specializzati.

Corsi di Judo e Tai Chi Chuan
Presso la Palestra di Salvaterra
Il Judo, che tr adotto significa “via della
flessibilità”, è un’arte marziale, ma catalogato
come metodo e ducativo. Metodo educativo
inteso non solo come educazione al movimento , ma a nche come educazione mentale e
spirituale verso se stessi e verso gli altri. Il
Judo è un’arte marziale non violenta basata
sull’importanza di capire e pertanto di controllare il proprio corpo e le proprie reazioni.
In questo sport, l’azione è multipla; vengono
usate tutte le par ti del cor po e in tutte le
direzioni possibili. È per l’unione di questi
elementi che può essere praticato indistintamente da bambini, ragazzi e adulti di qualunque età e sesso. Il Judo, per i bambini, è anche
un gioco attraverso il quale miglio rano e
arricchiscono le proprie capacità motorie
stando insieme e socializzando.

Tai Chi Chuan,
“I l migl ior impi ego
dell’energia per
progredire insieme”
Muoversi lenti e morbidi come un serpente
per poi scattare veloci e forti come una tigre.
Il Tai Chi Chuan appare come una danza, ma
è l’insieme di esperienze di antichi guerrieri.
Racchiude conoscenze mediche, psicologiche
e filosofiche. Sfrutta lente sequenze di difesa,
eseguibili da soli o contro uno o più attaccanti,
cerca di annullarne l’aggressività prendendone a prestito la forza. L’obiettivo è l’armonia
con se stessi, il prossimo e l’ambiente esterno.
I corsi permettono un inserimento in qualsiasi
momento dell’anno ed una individualizzazione
dei ritmi di studio.
Per informazioni: Paolo Valenti 0522996469
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Un’olimpiade
tutta speciale

Davve ro una bella e sperienza per un
gruppo di disabili del nostro territorio
che hanno parte cipato nel sette mbre
scorso all’”International Ichnusa Games”,
una speciale olimpiade per giovani svantaggiati che di è tenuta in Sardegna. Tra
gare di nuoto, ca lcio, bocce, basket e
tennis i ra gaz zi hanno a vuto modo di
trascorrere una piacevole vacanza, incontrare nuovi a mici e praticare gli sport
preferiti. La trasferta sarda è stata possibile grazie all’impegno della Cooperativa Sociale Co.re.s.s. (Cooperativa reggiana di servizi sociali), che segue questi
ra gazz i offrendo lo ro la po ssibilità di
cimentarsi in attività lavorative in alcune
aziende locali, affiancati da un educatore
che ha il compito di facilitare i percorsi
lavorativi e lo sviluppo delle relazioni
sociali. Al ritorno dalla Sardegna i ragazzi
si sono ritrovati con gli educatori e i vo lontari che li hanno accompagntiri per
ricordare questo bel viaggio, scambiare
le fotografie e progettare nuove avventure.

Ginnastica Dolce
Corso s organizzato da Uisp area benessere in
collaborazione con il Comune di Casalgrande

Dal 12 gennaio 2005
Tutti i Mercoledì a Salvaterra
Tutti i Venerdì a S. Antonino
Vieni a provare!!!
Quota mensile 20.00 €

Per in fo: Uisp - Tel. 05 22.2672 03-2 04
Comun e: Daniela Mammi - Tel . 0522 /9 98567

Dal Consiglio
Comunale

Il Comune ha aderito alla Banca Etica
Il Comune di Casalgrande su proposta del
consigliere Paolo Macchioni e con la sola
astensione del consigliere Donatella Prampolini, ha aderito alla Banca Etica.
Nel suo statuto questa banca rimarca alcuni
principi: creare una finanza eticamente orientata, sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; vedere nel
credito, in ogni sua forma, un diritto umano;
il profitto ottenuto dal possesso e dallo scambio di de naro deve essere conse guenza di
attività orientate al bene comune e distribuito
tra tutti coloro che co ntribuiscono alla loro
realizzazione. Requisito indispe nsabile di
ogni attività della finanza etica, inoltre, è la
massima trasparenza di tutte le operazioni.
Obiettivo della ba nca è ge stire le ri sorse
finanziarie de i soci orientando i risparmi

verso la realizzazione del bene comune della
collettività, finanziando, ad esempio, le attività di promozione umana, sociale ed econo mica delle fasce più deboli della popolazione
e delle aree svantaggiate.
I risparmi, poi, potranno essere indirizzati
alla tutela ambientale e salva guardia beni
culturali, alla cooperazione internazionale,
alla cultura. Aderire alla banca etica significa
quindi compiere un passo ulte riore ve rso
mondo diverso e possibile; un mondo dove a
dominare non sia la sola logica del profitto.
Il Consiglio Comunale ha quindi impegnato
la giunta ad attivarsi affinché il Comune di
Casalgrande diventi socio di Banca Popolare
Etica attraverso l’acquisto di un pa cchetto
di azioni, contribuendo anche con la devoluzione del gettone di presenza della seduta da

Mozione cisterne
Il consiglio comunale, su proposta del gruppo Lega Nord, ha approvato all’unanimità
il seguente ordine del giorno.
Considerato che:
• il consumo di acqua, sia per usi domestici,
sia per attività produttive, è notevolmente
aumentato negli ultimi decenni su tutto il
ter ritor io del Comune di Cas algrande,
• a causa del modificarsi della situazione
climatica ed in seguito alla molte forme di
inquinamento purtroppo tutt’oggi esistenti,
la disponibilità delle riserve di acqua potabile è sta ta consi ste nte me nte rido tta ,
Ritenuto che:
• in numerosi casi l’utilizzo di acqua pura
proveniente dalla rete idrica pubblica o da
pozzi privati, sia un vero spre co di tale
risorsa (innaffiatura orti e giardini, lavaggio
a u to m o bi li , a bbe v e r a ggi o a n im a li )
• per gli usi sopra elencati, sia auspicabile
l’utilizzo di acqua recuperata direttamente
d a ll e pr e c i pi t a z i o n i a t m o s f e r ic h e
• la realizzazione di cisterne per la raccolta
di acqua piovana, da parte di privati cittadini, enti ed aziende del Comune di Casal-

grande, sia un’iniziativa da promuovere e
da sti mola re co n oppo rtu ni ince ntivi
• Tra i doveri dell’Amministrazione Comunale
di Casalgrande vi sia la salvaguardia del territorio e delle sue risorse, tra le quali l’acqua,
bene primario ed insostituibile.
Tutto ciò premesso, questo Consiglio Comunale:
• impegna la Giunta del Comune di Casalgrande a promuovere presso i cittadini, gli
e nti e le aziende residenti nel territorio
comunale, l’installazione di cisterne per la
raccolta di acqua piovana
• impegna la Giunta del Comune di Casalgrande a studiare opportuni incentivi economici atti a stimolare tale presentando tali
misure a questo Consiglio Comunale entro
l’approvazio ne del Bilancio di Previsione
per il 2005
• impegna la Giunta del Comune di Casalgrande a divulgare il presente ODG a tutta
la cittadinanza, tramite apposita comunicazione nel prossimo numero del periodico
«Casalgrande in Comune»
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parte dei consiglieri comunali.
Auto rizzata nel 1998 dalla Banca d ‘Italia a
svolgere l’attività creditizia, l’idea della Banca
Etica è nata nel 1994 da un movimento cooperativo che voleva dare forma ad un modo
di pensare l’economia e la finanza alternativo. Negli anni successivi la cooperativa ha
lavorato per raccogliere il capitale sociale
minimo per la costituzione della banca popolare, tra tutti coloro che credevano e credono
in questo tipo di progetto.
Dal 1998 quindi, Banca Etica ha la sede centrale a Padova e diverse filiali dislocate sul
territorio, di cui una anche a Modena. Attualmente ha un capitale sociale pari a oltre 16
milioni di euro, 23.057 soci e diversi sono gli
enti pubblici che hanno aderito e sottoscritto
azioni.

Mozione amianto
Il con siglio comuna le, su propo sta del gruppo
Lega No rd, ha appro vato all’una nimità il se gue nte odg: R ilevato che risultano essere an cora numerosi gli immobili siti nel territorio
comunale, aventi come elementi di copertura
materiali composti di Eternit (contenenti fibre
di amianto). R icorda to che tale materiale, per
le ben n ote caratteristiche di tossicità e di
potere inquinante, risulta essere estremamente pericoloso per la salute dei c ittadini e p er
la salubrità d ell’amb ien te, rit en ut o ch e :
Il Comune di Casalgrande debba incentivare
lo smantellamento dei man ufatti realizzati
con Eternit, al fin e di garantire la salu te d ei
cittadini e la salvagu ardia d el territorio
Questo Consiglio Comunale:
• impegna la Giunta affinché sia predisposto
un opportuno p rogramma d’interven to affin ché i proprietari di immobili c on c opertura
in Eternit p resen ti sul territorio comunale,
siano incentivati economicamente allo smantellamento di tali manu fatti da sostituire con
materiali non tossici ed inquinan ti, presen tando tale programma a conclusione del cen simento ARPA.
• impegna la Giunta a dare notizia del presente atto, tramite il p eriod ico com un ale.

Gruppi Consiliari
Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

Gruppo consiliare
“Città dell’Uomo”

A cinque mesi dal voto che a Casalgrande
ha premiato l’alleanza di centro sinistra
e dall’inizio del lavoro della nuova Giunta, penso si possa già tracciare un primo
bilancio che ritengo assolutamente positivo. La “squadra” che il neo sindaco
Andrea Rossi ha messo in campo sta dimostrando buona volontà, dinamicità,
impegno e competenza, come stanno a
dimostrare alcuni risultati che desidero
brevemente ricordare. In ossequio all’impegno assunto in campagna elettorale si
è provveduto all’istituzione delle commissioni consiliari con l’intento di ampliare
la discussione politica e di rendere più
vivace il ruolo del consiglio comunale,
nel pieno rispetto delle diversità di opinione e dei gruppi di minoranza. In altre
parole, credo che la dialettica tra gli
schieramenti, per quanto a volte vivace,
sia positiva e produca indubbi vantaggi
all’attività dell’intero consiglio e di conseguenza alla nostra comunità.
Non meno importante è poi la mole di
lavoro che la “giovane” compagine di
governo sta producendo e che i cittadini
possono verificare ogni giorno. In questi
pochi mesi è stato perfezionato il progetto ed è iniziato il grande cantiere nel
centro di Boglioni per la costruzione del
centro culturale polivalente e la riqualificazione dell’area a ridosso di via Marx.
Con la stessa intensità proseguono poi i
lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico 0/6 anni che già dal prossimo
anno scolastico potrà dare una risposta
forte alle accresciute esigenze di servizi
per l’infanzia.
Non si dimentichi poi quanto l’amministrazione comunale, in continuità e coerenza con la Giunta precedente, sta facendo per migliorare complessivamente
il territorio del punto di vista urbanistico
e dell’abbellimento dei centri abitati del
capoluogo e delle frazioni. Solo per citare
alcuni esempi basta ricordare il forte
impegno economico destinato alle frazioni di Villalunga e Salvaterra (nuovi pedona li, posa di eleme nti di arre do,
illuminazione…) e nel centro di Casalgrande dove, già dalla prossima primavera, sarà attivo il cantiere per il secondo
stralcio dei lavori di recupero di piazza
Martiri. Questi sono fatti inconfutabili
davanti agli occhi di tutti, che dimostrano
come l’amministrazione comunale sia
davvero partita con il piede giusto, pur
tra le mille difficoltà che pone e porrà in
futuro la sciagurata legge finanziaria che
il governo intende varare. Un provvedimento che, ancora una volta, penalizzerà
fortemente gli enti locali e metterà in
serio pericolo l’erogazione di servizi fondamentali che, al contrario, la Giunta di
Casalgrande intende continuare a fornire
e a potenziare.
Luigi Smiraglio

È questo il periodo in cui si comincia a
parlare di bilancio di previsione; noi
vogliamo, prima di affrontare l’argomento, fare un piccolo bilancio di questi
primi sei mesi di legislatura. Sono quarantanove le interpellanze e le mozioni
presentate dal nostro gruppo; di queste
la metà sono state discusse in Consiglio
comunale. Svariati i temi toccati a cominciare dall’ambiente e dalla salute
per capire come la amministrazione intende affrontare l’entrata in vigore della
normativa europea sulle emissioni dei
veleni nell’aria (con particolare riferimento alle famose PM1O o polveri sottili), la diffusione nel ns. Comune delle
tecniche di bioedilizia e bioarchitettura
per salvaguardare le non infinite risorse
del territorio; la sicurezza e i problemi
della circolazione, le piste ciclopedonali
e lo stato degli interventi previsti per
eliminare le barriere architettoniche in
favore di una migliore mobilità dei portatori di handicap. E ancora il commercio, l’assistenza agli alunni disabili, il
doposcuola e il servizio di trasporto
scolastico, le antenne per la telefonia
mobile, lo scalo di Dinazzano, la nuova
normativa in materia di lavoro, lo stato
dei servizi sociali e assistenzia. Questa
è una sintesi non esaustiva del nostro
lavoro; intendiamo svolgere il ns. compito di consiglieri in modo completo,
esercitando la funzione di controllo puntuale della attività amministrativa per
verificarne non solo la regolarità formale
ma anche la correttezza nei rapporti con
i cittadini e le varie associazioni e organizzazioni di rappresentanza. Alcuni
episodi testimoniarne che siamo molto
l o nt a n i da l t a nt o s b a nd i e ra to
“coinvolgimento a monte” dei cittadini
e delle associazioni nelle scelte amministrative. L’apertura al traffico di Via
Mazzacani a Salvaterra è avvenuta senza
alcun preventivo accordo coi residenti;
la gestione dei mercato domenicale della
stessa frazione è stata talmente approssimativa che le associazioni di rappresentanza dei commercianti hanno accus at o i n os tr i am m ini str a to ri d i
“ambiguità e doppiezza”. Ora l’Amministrazione si appresta a lanciare quello
che è stato definito sulla stampa un
“progetto affascinante”, ovvero la attuazione pratica della partecipazione popol a r e , u n n u o vo c o n ce t t o d i
amministrazione della cosa pubblica.
Non possiamo che augurarci il coinvolgimento del Consiglio comunale; noi
daremo il nostro contributo anche ad
evitare che tutto si risolva in un incarico
dato ad un “esperto luminare” e nella
adozione di un nuovo “astruso” regolamento. Tornando al tema iniziale del
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bilancio di previsione, prendiamo atto
che il Sindaco, parlando delle strutture
per la prima infanzia nel Consiglio comunale dell’otto Novemb re scorso, ha
affermato che ci “troviamo in uno stato
di emergenza”. Pur tardiva, è una affermazione che ci soddisfa, perché noi queste cose le andiamo dicendo da tempo.
Lo sviluppo demografico del nostro paese è sotto gli occhi di tutti e anche il
nuovo plesso 0/6 anni in costruzione
rischia seriamente di essere sottodimensionato. Noi ribadiamo la necessità di
intervenire con nuove strutture da realizzare a Salvaterra e a Sant’Antonino.
Resta da capire perché solo ora, dopo
aver mandato avanti a tutti i costi (e che
costi!!) la realizzazione del centro polfunzionale/auditorium di Boglioni, i nostri
Amministratori siano disposti ad ammettere che esistono anche altre e ben più
contingenti emergenze. Non è questione
da poco perché il vero nodo da affrontare, dopo tanto dispendio, è quello non
indifferente delle risorse. Abbiamo afferma to in consiglio che il nuovo
“centro” costerà oltre tredici miliardi
delle vecchie lire; dopo alcune settimane
(necessarie probabilmente per “rifare i
conti”) siamo stati blandamente smentiti
(sarebbero “solo” poco più di undici i
miliardi da spendere). Noi restiamo convinti che il costo reale sarà ben superiore; intanto puntuale arriva la conferma
che i pubblici denari vengono spesi con
troppa disinvoltura e senza il necessario
ordine di priorità. Per completare gli
interventi di ristrutturazione delle scuole elementari del capoluogo, così come
per gli ultimi interventi sui cimiteri, si
farà ricorso alla contrazione di mutui.
Circa 2,6 milioni di Euro (ovvero oltre
cinque miliardi delle vecchie lire) di
nuovi debiti e il programma triennale
delle opere pubbliche prevede altri mutui. L’Amministrazione è a un bivio: o il
livello di spesa viene messo sotto controllo e si interviene prima dove è necessario o non ci saranno alternative
all’inasprimento della pressione fiscale.
È già stato preannunciato un ritocco alle
rette dei nidi e delle materne; per l’ICI
e per la addizionale IRP EF dovremo
attendere ancora un po’ per sapere come
andrà a finire. A bilancio approvato torneremo sull’argomento e daremo conto
di dove vengono spesi “i nostri soldi”.
Sempre con l’intento di stare dalla parte
della gente e di insistere per dare risposta ai bisogni veri a tutela dei diritti di
tutti Sper ando no n ci tocchi una
“stangatina” locale dopo il definitivo
tramonto delle promesse berlusconiane.
Paolo Macchioni

Gruppi Consiliari
Gruppo consiliare
“Lega Nord”
Cari concittadini,
Come sempre utilizziamo queste pagine
per tenervi informati sul lavoro del nostro gruppo e per rispondere alle varie
richieste che ci fate pervenire.
In questo numero vorremmo fare un’analisi sui primi mesi di mandato elettorale
del nuovo sindaco Andrea Rossi. La prima considerazione che ci sentiamo di
fare, riguarda la situazione reale di Casalgrande “ereditata” dopo le due legislature con l’amministrazione guidata
da Luciano Branchetti.
Il “saccheggio” del territorio, portato
avanti per anni dall’ex sindaco ed ulteriormente prolungato con l’adozione del
nuovo PRG attraverso uno sviluppo spropositato dell’attività edificatoria, sta
mostrando in modo sempre più evidente
le sue nefaste conseguenze sulla vita dei
casalgrandesi.
Per anni, dai banchi dell’opposizione,
la Lega Nord ha suonato il campanello
di allarme criticando fortemente i dati
relativi alla popolazione teorica prevista
secondo il potenziale di nuovi alloggi
previsti nel PRG (oltre 23mila residenti
nel 2014 !), mentre la giunta Branchetti
continuava a minimizzare e a celare
maldestramente queste cifre, spacciandole per puri calcoli teorici. Oggi la
realtà e sotto gli occhi di tutti: la popolazione sta aumentando in modo espo nenziale (forse qualcuno pensava che le
centinaia di nuove costruzioni, servissero solo per essere riempite di mobili…)
e come diretta conseguenza crescono
problemi ed esigenze.
L e migliaia di persone che vengono a
risiedere nel nostro comune, sono famiglie che hanno figli, persone anziane in
casa, automobili in garage e quant’altro.
Per questo ci troviamo ogni mattina centinaia di autoveicoli in più sulle nostre
strade già prossime al collasso, cominciamo a far fatica nel trovare un parcheggio e le liste di attesa per i servizi
al cittadino si allungano.
In occasione della seduta del consiglio
comunale del 08.11.2004, il sindaco Rossi,
pressato da una nostra specifica domanda ha ammesso (mostrando una franchezza ormai rara in politica) che il comune di Casalgrande è in una situazione
di emergenza per quanto riguarda il
servizio di asilo nido.
Si è dovuti quindi ricorrere a strutture
fuori del nostro territorio (Arceto) e si
spera nelle rinunce da parte di genitori
esasperati dalle liste di attesa. Il tutto
mentre vengono sottratte risorse (diverse
centinaia di migliaia di Euro) al nuovo
plesso scolastico zero-sei anni, per poter
riempire il “buco nero” di spesa previsto
per il nuovo centro polifunzionale.

Mancano le aule per i nostri bambini e
l’amministrazione pensa a fare teatri e
teatrini.
Il vecchio “panem et circenses” degli
antichi romani, fa ancora scuola anche
nel nuovo millennio.
Come non bastasse (ricordiamo questa
“perla” per memoria dei nostri concittadini) nella struttura del nuovo auditorium, andremo a costruire un nuovo
“ufficio stranieri”.
Quello esistente, situato negli uffici del
municipio, è adeguato e funzionale, ma
per raccattare contributi da spalmare
sul nuovo centro di via Marx, ne facciamo un altro così sganciano altri soldoni
dalla Regione (come se anche questi non
fossero soldi nostri…). Rifacciamo una
cosa che c’è già solo per avere il finanziamento per fare un’altra cosa ancora.
Riassumendo in sintesi, il nuovo sindaco
si sta trovando tra le mani tante “patate
bollenti” lasciate dietro alle spalle da
un sindaco “marionetta” (Branchetti)
che ha fatto da prestanome per i soliti
manovratori politici occulti che guidano
le sorti del nostro comune da decenni,
con gli effetti devastanti che sono sotto
gli occhi di tutti.
Un’ultima informazione per i nostri concittadini: la Lega Nord ha proposto una
mozione, discussa in consiglio comunale
il 08.11.2004, chiedendo al governo di
non ratificare la procedura di ammissione della Turchia alla Comunità Europea.
Tutti i consiglieri di maggioranza, nonché le liste di opposizione (vere e finte)
al di fuori degli scriventi esponenti leghisti, hanno bocciato il documento.
Pe r lo rsignori la “ demo cratica” e
“civilissima” Turchia merita di essere
annoverata tra i paesi europei.
Lasciamo al buonsenso dei cittadini ogni
ulteriore commento.
Vi ricordiamo come le nostre iniziative
principali sono pubblicizzate anche attraverso la nuova bacheca che è stata
installata alla destra della porta di ingresso degli uffici comunali (quando
qualche imbecille non strappa i nostri
comunicati, fatto accaduto più volte).
I nostri consiglieri sono a disposizione
di tutti i cittadini per ogni informazione,
suggerimento o critica, contattandoci
via telefono 0522.996286 (anche con segreteria telefonica) o tramite posta elettronica = liberopadano@ libero.it
Paolo Filippini

Gruppo consiliare
“Alternativa per Casalgrande”
Siamo giunti al nostro secondo appuntamento e possiamo cominciare a tirare le
somme di questi primi mesi. Fedeli al
programma che Vi avevamo proposto,
abbiamo cercato di portare avanti alcuni
dei temi che ci stanno a cuore. Uno degli
obiettivi che ci eravamo posti era quello
del riconoscimento di un contributo di
400 euro per le famiglie dei bambini
rimasti in lista d’attesa per l’inserimento
nelle strutture pre-scolari. Inutile dire
che la maggioranza, schiava di pregiudizi
di sapore esclusivamente ideologico, ha
bocciato la nostra proposta, adducendo
motivazioni politiche che nulla hanno a
che vedere con le reali difficoltà che le
moderne famiglie devono affrontare. Nonostante la matematica non ci aiuti, riproporremo questo tema nei prossimi
anni, dal momento che appare quanto
mai scontato che la nascita del nuovo
polo 0/6 anni non riuscirà a sopperire
alla crescente richiesta di servizi. Basti
pensare che circa la metà delle nuove
richieste di inserimento non è stata evasa, e se i numeri delle liste d’attesa ad
oggi sono abbastanza contenuti è solo
“grazie” ai ritiri spontanei ed all’instancabile lavoro dei nonni che sono chiamati
a colmare un vuoto lasciato dall’Amministrazione che purtroppo non può che
aumentare. Cercheremo nei prossimi
anni di sensibilizzare la maggioranza
riguardo alla necessità ormai irrimandabile, di attivare micronidi e nidi aziendali, consci di scontrarci con un retaggio
ideologico di cui anche la moderna sinistra, purtroppo, ha dimostrato di essere
schiava. Altre battaglie si sono svolte sul
fronte della valorizzazione commerciale,
o meglio per la disperata difesa del commercio esistente, inteso come servizio
alla collettività, messo a dura prova dalle
contingenze economiche globali e anche
da turbative esclusivamente locali. È
sotto gli occhi di tutti come le scelte di
carattere urbanistico abbiano modificato
la fruibilità del centro, mettendo in crisi
il centro commerciale naturale di Boglioni, che fino ad oggi si era difeso stringendo i denti. Come se non bastasse, l’inizio
dei lavori di costruzione del Centro Polivalente ha tolto parte di quei parcheggi
che erano indispensabili per i negozi e
soprattutto per i fruitori del mercato
del giovedì, già duramente ferito dall’arrivo di altri competitori. Per concludere
questo piccolo spazio, vorrei ringraziarVi
per l’affetto e la stima che ci state dimostrando, garantendovi che continueremo
a lottare affinché le voci fuori dal coro
possano avere la maggiore visibilità possibile. Contattateci all’indirizzo e-mail:
donatella.prampolini@libero.it.
Donatella Prampolini
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