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È stato presentato (ed è in vendita nelle edicole e le cartolibrerie di Casalgrande) il
Grande libro di Casalgrande, una importante pubblicazione realizzata dal Poligrafico
Artioli e curata da Eliseo Baroni, interamente
dedicata al territorio di Casalgrande, alla cui
stesura hanno collaborato giornalisti e professionisti riconosciuti: Edmondo Berselli,
Francesco Genitoni, Walter Baricchi, Domenico Corradini, Gabriele Ronchetti. Le foto
sono di Ghigo Roli; la grafica di Filippo Partesotti, la prefazione di Romano Prodi. La
pubblicazione ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Casalgrande, della Provincia di
Reggio Emilia, dellAssemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna.
Alla presentazione del volume hanno parte-

cipato il sindaco
Andrea Rossi,
lassessore alla
cultura Giuliana
Pedroni, leditore
Augusto Artioli,
gli autori del volume, i rappresentanti delle
aziende che
hanno sostenuto liniziativa: Casalgrande
Padana, Eurofilter, Coloveggia, Calcestruzzi
Corradini, Sacmi, Acetaia Dodi, Acciaierie
di Rubiera, Credem, Impresa Monti, Cogeco,
Lamberti Costruzioni.
A tutti loro il sentito ringraziamento dellamministrazione comunale.

Porte aperte a Sacmi Forni
Sabato 12 novembre Sacmi Forni ha
aperto le porte
degli uffici e dei
reparti produttivi
a tutti i cittadini. È
questa la formula
scelta per ricordare i 20 anni di
attività di una impresa nata a Casalgrande e che ha trovato nuovo impulso
anche grazie al trasferimento nella nuova
sede di Salvaterra. Questo porte aperte, ha

Ceramicanda
sul satellite
Se la comunicazione farà vincere la sfida con
la globalizzazione dei mercati, Casalgrande
ne sarà protagonista. È stato presentato nei
giorni scorsi ACM, Architecture Construction
Material channel, un canale tematico che
vuole essere il quarto pilastro, assieme ad
innovazione, ricerca e sviluppo, che consentirà al prodotto Made in Italy (relativamente
al mondo della progettazione, dellarchitettura e delle costruzioni) di essere presentato
a mezzo mondo. Nato da unidea di Roberto
Caroli, sarà visibile al canale 850 di Sky senza
bisogno di alcun abbonamento, e grazie alle
moderne tecnologie delle fibre ottiche da
Veggia le immagini arriveranno in
tempo reale
alla stazione
Te l e s p a z i o
del Fucino e
da qui al satellite.
In alto, il sindaco Rossi con lamministratore delegato
Sacmi, ing. Marzi; sopra, il conduttore di Ceramicanda Roberto Caroli e il designer David Palterer
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spiegato il direttore generale ing. Carlo Marzi,
vuole proprio rimarcare che Sacmi Forni è
un patrimonio che appartiene al territorio
nel quale è cresciuta e si è sviluppata. Un
messaggio che ha subito recepito il sindaco
Andrea Rossi che ha partecipato allevento
sottolineando come: L iniziativa ha rappresentato una buona occasione per conoscere
una delle realtà più qualificate e innovative
presenti nel nostro Comune e per riconfermare il profondo legame che esiste tra Sacmi
Forni, il territorio e la comunità di
Casalgrande. Per loccasione Sacmi ha devoluto una somma alla Lega del Filo dOro.

La fiaccola olimpica
a Casalgrande
Il 14 gennaio 2006 dalle 13.50 alle 14.30
la fiamma olimpica, proveniente da Sassuolo, attraverserà il centro di Casalgrande. Tutti gli sportivi e i cittadini in genere
sono invitati a partecipare a questo
piccolo-grande evento che per il nostro
Comune rappresenta una assoluta novità.

la parola al sindaco

Pedemontana, non possiamo più aspettare.
Anas faccia la sua parte
Lamministrazione
comunale di Casalgrande, come ha
già sottolineato più
volte, è fortemente
preoccupata per i
ritardi che si stanno accumulando
nella costruzione
della Pedemontana: unopera di
straordinaria importanza sotto diversi punti di vista. Si
tratta infatti di unarteria fondamentale
perché consente di legare la viabilità dei
Comuni reggiani del distretto e rappresenta quindi una opportunità di crescita
e di razionalizzazione del sistema delle
infrastrutture a servizio del grande comparto produttivo della ceramica.
Per Casalgrande in particolare la realizzazione della Pedemontana è poi certamente
la condizione irrinunciabile per proseguire
lopera di riqualificazione complessiva del
territorio comunale e soprattutto lazione
di ricucitura tra Boglioni e Casalgrande
Alto, per decenni impedita dalla cesura
rappresentata dalla ex Statale, un vero e
proprio. Solo con lapertura della nuova
strada (che in località lImpero corre in
galleria), assumeranno valore i progetti di
riqualificazione complessiva e di riconversione delle aree industriali dismesse o in
via di dismissione, che diventeranno a tutti
gli effetti aree recuperate a residenze di
qualità, verde, parcheggi e servizi, inserite
a pieno titolo nel tessuto urbano di Casalgrande. Così sarà per il comparto ex Sacmi

che, tra laltro ospiterà la nuova caserma
dei carabinieri e per i comparti ex Monital,
AS e Supergres il cui trasferimento permetterà di bonificare la zona e potrà sortire
la possibilità di realizzare opere di interesse pubblico con il concorso dei privati.
Un progetto ambizioso, lungimirante e di
largo respiro che lamministrazione persegue con tutte le sue forze e che prenderà
ulteriore corpo con la realizzazione dei
due sottopassi ferroviaria in via S.Rizza e
via Moro, già previsti negli accordi con
ACT allinterno delle opere di ampliamento
dello scalo di Dinazzano. Si tratta quindi
di importanti interventi di riorganizzazione
viaria che saranno presentati ai cittadini
allinizio del prossimo anno in un incontro
pubblico. Tutto questo, però, oggi si scontra
con le lungaggini e la fumosità degli enti
preposti alla realizzazione della Pedemontana e di Anas in particolare.
Siamo infatti nella fase in cui non si riesce
a capire cosa osti alla ripresa del cantiere
e alla sua rapida chiusura. Per quanto ci
riguarda, insieme al Comune di Scandiano
e alla Provincia di Reggio Emilia, abbiamo
fatto e continuiamo a fare la nostra parte
con grande senso di responsabilità ed in
particolare la Provincia, a fronte del mantenimento degli stanziamenti, ha dato la
propria disponibilità ad essere il soggetto
attuatore dellintervento, a garanzia di
tempi più rapidi e maggiore capacità di
risoluzione di eventuali imprevisti in corso
dopera. Abbiamo quindi tutte le carte in
regola per portare a casa questo risultato
che Casalgrande e i suoi abitanti meritano
ampiamente per garantirsi un territorio
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più sano, più vivibile, più bello. Per queste
ragioni lamministrazione continuerà a
vigilare a ad essere da pungolo in tutte le
sedi opportune affinché la Pedemontana
sia fruibile al più presto.
Il sindaco
Andrea Rossi

Ampliamento
dello scalo
ferroviario
di Dinazzano:
per un nuovo assetto
infrastrutturale del
comune di Casalgrande
Incontro pubblico

Lunedì 9 Gennaio
Sala Blu,
Bocciodromo Comunale,
Via Santa Rizza - ore 20.45
Interverranno il sindaco di
Casalgrande Andrea Rossi e altri
amministratori locali e provinciali

urbanistica

Con il nuovo Piano Strutturale Comunale
costruire meno, costruire meglio
Credo che dopo un anno e mezzo di
legislatura questa amministrazione
sia oramai pronta, come indicato nel
documento politico sottoscritto tra le
forze di maggioranza alla vigilia della
consultazione elettorale, al cambiamento di rotta. Dopo lapprovazione
delle ultime varianti urbanistiche,
accompagnate anche da una modifica delle normative, lobiettivo
è quello di abbandonare il piano
regolatore tradizionale che vincola, per tempi eccessivamente
lunghi (10 anni) e in maniera sin
troppo stringente, qualsiasi esigenza urbanistica. Sarà sostituito
dal Piano Strutturale Comunale
(PSC) che avrà sì una previsione
a lungo termine ma non sarà così
preciso e minuzioso come il PRG.
In altre parole il nuovo strumento
indicherà le strategie del governo
del territorio; costituirà quindi
una sorta di griglia, che detterà le
linee fondamentali sulle quali si
muoveranno le scelte politiche e
amministrative del futuro.
Allinterno del PSC si colloca il
Piano Operativo Comunale (POC)
che invece avrà una durata quinquennale, lo strumento che nello
specifico darà attuazione al Piano
Strutturale, indicando come, dove,
quando intervenire sul territorio
e quali opere realizzare.
Lo slogan sarà costruire meglio

per costruire meno, prevedendo il
consumo di nuove aree del territorio
solo quando non sussistano alternative
derivanti dalla sostituzione dei tessuti
insediativi esistenti ovvero della loro
riorganizzazione e riqualificazione.
Una particolare attenzione sarà rivolta
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al risparmio energetico negli edifici
anche a seguito dellapprovazione del
protocollo dintesa recentemente sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna, il Comune e la Provincia di Reggio
Emilia, il Comune di Bagnolo in Piano
ed ACER in materia di certificazione
energetica degli edifici, attraverso
lapprovazione di un nuovo regolamento urbanistico edilizio sostenibile e ecocompatibile (RUE)
che si ponga lobiettivo di arrivare
a costruire a Casalgrande edifici
aventi requisiti almeno in classe
C (70 kw/mq/a ), al fine di ridurre
oltre ai consumi anche lemissione
nellaria di CO2. Bisognerà cercare
di migliorare la qualità architettonica dei fabbricati evitando,
attraverso il recupero dei fabbricati agricoli dimessi, la realizzazione di ulteriori residenze nelle
zone agricole salvaguardando le
testimonianze del passato scommettendo però anche sui materiali
moderni. Sarà un percorso lungo
che affronteremo con molta attenzione: il nuovo PSC sarà il
frutto di un approfondito confronto che intendiamo mettere in
campo con le forze politiche, le
imprese, le associazioni di ogni
natura ed in particolar modo con
i cittadini.
Il vice sindaco e assessore
allurbanistica Paolo Pellati

opere pubbliche

Nuove opere per la sicurezza
delle strade e dei cittadini
Tombato il Canaletto
Si sono concluse le opere eseguite di
tombamento del rio Canaletto per il tratto
di circa 55m compreso tra via Amendola e
via Berlinguer, eliminando in questo modo
i pericoli derivanti da un fossato profondo
in una zona particolarmente trafficata. Il
nuovo percorso servirà inoltre come collegamento pedonale tra via Berlinguer e
il centro di Casalgrande; presto sarà presto
illuminato, mentre a lato verrà creata
un'aiuola opportunamente piantumata.
Linvestimento è pari a 60.000 .

Due nuovi ciclopedonali
Con una spesa di 260.000 , saranno realizzati due nuovi ciclopedonali. Il primo tratto
è stato individuato a ridosso della rotatoria
di via Ripa a Dinazzano e lungo un tratto
di Via Ripa stessa, per garantire una continuità del percorso in sicurezza dallabi-

tato in Dinazzano al ciclopedonale lungo
la strada provinciale; il secondo è compreso tra le strade comunali di Via Santa Rizza
e Via Smonto Riazzone. Il progetto prevede
la realizzazione, appunto dei ciclipedonale,
il rifacimento e completamento dellimpianto di illuminazione pubblica, la realizzazione di caditoie e fognatura. Il lavori
inzieranno nel prossimo mese di gennaio
per concludersi in autunno.
Altri loculi al cimitero di Dinazzano
Si concluderanno a breve
i lavori per di costruzione
di 40 nuovi loculi nel cimitero di Dinazzano, per
una spesa di 110.000 .

Avanzano i lavori del centro culturale
Proseguono a pieno ritmo i lavori di realizzazione del nuovo centro culturale polivalente di via Carlo Marx, che saranno
completati con le creazione di una nuova
piazza. Il corposo intervento sarà terminato
entro il prossimo anno.
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Inaugurato il nuovo
Polo scolastico 0/6 anni

Alla presenza del sindaco Andrea Rossi,
degli assessori comunali, del presidente
della Provincia Sonia Masini, del consigliere regionale Gian Luca Rivi e dellassessore regionale allistruzione Mariangela Bastico è stato inaugurato il nuovo
Polo scolastico 0.6 anni di Casalgrande.
Nel suo saluto il sindaco Rossi ha ricordato le caratteristiche di questopera che
certamente è tra le più moderne e funzionali della regione. La tecnologia applicata è allavanguardia: dai sistemi di
sicurezza, allimpiantistica, alla video
sorveglianza, alla filodiffusione, allutilizzo dei materiali secondo i più moderni
criteri della bio-architettura. Ogni elemento supera i più restrittivi standard
di sicurezza e di qualità, oltre ad attenersi
perfettamente alle direttive ragionali e
statali in materia. Il costo sostenuto è
stato di 4.182.000 . Un investimento, ha
sottolineato il sindaco, che risponde pienamente alle necessità di una popolazione infantile che a Casalgrande è in forte
crescita, che annulla le liste di attesa,
che dà risposte al 37% dei bambini in età
di nido e al 97% dei bambini in età di
scuola materna. La struttura, inoltre, è
stata progettata con i criteri della massima flessibilità per dare risposte anche
negli anni futuri ad una popolazione
infantile in crescita.

infanzia

Nido dInfanzia G. Rodari di Villalunga
 I bambini e la luce: scoperte e teorie dei bambini

magie e sorprese. Lesperienza ha attraversato tutto lanno scolastico destando un
costante interesse nei bambini. Nellincontro di sezione le educatrici hanno esteso
lesperienza ai genitori coinvolgendoli
direttamente in attività che hanno restituito loro unidea delle competenze e delle
capacità conoscitive dei loro bambini.

La luce, la luminosità, le trasparenze; la
luce naturale e la luce artificiale, le ombre,
i giochi di luce. Tutti questi fenomeni del
mondo naturale e del mondo quotidiano
attraggono lattenzione dei bambini, li sospingono ad esplorazioni, conversazioni,
formulazioni di ipotesi e di ragionamenti.
La sezione grandi del Nido dinfanzia G.
Rodari di Villalunga ha attivato, con i
bambini protagonisti, un percorso di lavoro
educativo e di scoperta sulla luce fin dallanno scolastico 2003-04. Lo spunto è nato
dal desiderio di valorizzare la luce naturale
che entrava prepotentemente dalle finestre
e che creava giochi di ombre e di riflessi
che attraevano molto i bambini. Le educatrici hanno allestito un atelier luminoso
allinterno della sezione, con tavolo luminoso, torce, proiettore e materiali trasparenti, che creassero a contatto con la luce

A gennaio le iscrizioni alle scuole dinfanzia
 Scuola infanzia comunale U.FARRI
presso Polo Scolastico - Via Pasolini n. 6.
Le iscrizioni si ricevono dal 9 al 31 Gennaio
2006 presso l'Ufficio Scuole del Comune nelle
giornate di Martedi'-Giovedi e Sabato dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
 Scuola infanzia statale Casalgrande
presso Polo Scolastico - Via Pasolini n. 6.
Le iscrizioni si ricevono presso l'Ufficio
Segreteria 1° Piano della Scuola Media Statale di Casalgrande nel Mese di Gennaio
 Scuola infanzia statale Colori Villalunga
Via Spallanzani n. 2 - Villalunga.
Le iscrizioni si ricevono presso l'Ufficio
Segreteria 1° Piano della Scuola Media Statale di Casalgrande nel Mese di Gennaio

 Scuola infanzia M.Valentini Salvaterra
Via 1° Maggio - Salvaterra.
Le iscrizioni si ricevono presso tale scuola
a partire dal 9 al 31 Gennaio 2006.
 Scuola infanzia S. Dorotea
Via Castello n. 2 - Casalgrande Alto.
Le iscrizioni si ricevono presso tale scuola
a partire dal 9 Gennaio 2006 fino ad esaurimento posti
Iscrizioni nidi infanzia comunali e servizi
integrativi a.S. 2006/2007 si ricevono presso
l'Ufficio Scuole del Comune nelle giornate
di martedì - giovedì e sabato dalle ore 9.00
alle ore 13.00 dal 2 al 28 Febbraio 2006.
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Grazie a Sacmi nuovi computer
per le scuole di Casalgrande
Grazie alla disponibilità di Sacmi
Forni le aule informatiche delle scuole di Casalgrande saranno ulteriormente potenziate. È stato infatti raggiunto un accordo grazie al quale
lazienda fornirà al Comune i PC che
dismette nellambito del fisiologico
ricambio della macchine del del sistema informatico interno.
Va precisato che, tuttavia, si tratta di
computer di recente fabbricazione,
perfettamente funzionanti e dotati di
software adatti allattività didattica.
È con favore che salutiamo questa
lodevole iniziativa, dichiara lassessore allistruzione Monica Maffei,
perché contribuisce ad avvicinare il
mondo del lavoro alla scuola e ci consente di dotare le aule informatiche
di un sempre maggior numero di postazioni. Cosa che ci siamo impegnati
a fare nonostante non sia di competenza dellamministrazione comunale. Sottolineo anche il valore educativo di questa operazione che si fonda
sul principio del riutilizzo e quindi
del non spreco. Sacmi ha già provveduto a consegnare due computer;
altri saranno consegnati con regolarità nelle prossime settimane e nei
prossimi mesi.

infanzia

Lo spazio bambini, una nuova opportunità
allinterno del Polo scolastico 0-6
Sabato 24 settembre 2005 è stato inaugurato
un servizio innovativo e sperimentale definito Spazio Bambini. Il servizio, allinterno del nido comunale Rosina Cremaschi
di via Pasolini, accoglie bambini dai 12 ai
36 mesi, dal lunedì al venerdì, per una
fascia oraria cha va dalle 7.30 alle 13.
Lo spazio bambini vuole accogliere le esigenze delle famiglie che necessitano di un
servizio ad orario part-time e si pone come
finalità non solo la cura dei bambini ma
la loro formazione, educazione e socializzazione. La crescita dei bambini si consolida nella relazione e viene sostenuta attraverso percorsi progettuali e quotidiani
che valorizzino i soggetti, bambini ed adulti, nel rispetto dei tempi di sviluppo individuali e di gruppo. Le famiglie ed i genitori diventano, quindi, interlocutori

primari per la crescita dei bambini allo
spazio bambini. I genitori sono intesi come
soggetti competenti con cui leducatore si
pone in un approccio di ascolto e
co-educazione. Lo spazio bambini quindi
è un luogo in cui tre soggetti: bambini,

genitori ed educatori si incontrano e si
confrontano in uno scambio aperto, fiducioso e generatore di consapevolezze. Lo
spazio, inoltre riveste grande importanza
per leducazione e la crescita dei bambini.
Allinterno dello spazio bambini, infatti,
si trovano diversi angoli o centri di interesse che sostengono lidea di bambini
competenti, portatori di diritti e verso cui
bisogna porsi in ascolto attivo. La presenza
dello spazio bambini in connessione e dentro il nido comunale lo rende parte attiva
ed interattiva di un sistema già complesso
di servizi che nello scambio, nel confronto
e nel dialogo si consolidano e si arricchiscono di nuove competenze.
La pedagogista del servizio
Federica Marani

Il Centro bambini e genitori:
un luogo di incontro per bambini e famiglia
Con una nuova organizzazione, nuovi spazi
e arredi, è attivo anche per questo anno
scolastico il Centro per bambini e genitori,

presso il Polo scolastico 0-6. Il centro
è un servizio integrativo che si inserisce
a pieno titolo nella rete dei servizi per
linfanzia di cui si dota il comune di
Casalgrande; servizi che hanno contribuito e contribuiscono ad una migliore qualità della vita dei bambini e
delle famiglie intesi come soggetti di
diritti di cittadinanza.
Il Centro per bambini e genitori, detto
anche Centro giochi, rientra nei nuovi
modelli organizzativi di servizio per la
prima infanza più articolati e flessibili,
capaci di rispondere ai diversi bisogni
delle famiglie in un contesto di cambiamento della società.
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Il Centro bambini e genitori funziona il
martedi, mercoledi e giovedi dalle 16.30
alle 18.30 e prevede la permanenza nel
servizio degli accompagnatori adulti del
bambino (padri, madri, nonni etc ..).

ambiente

Quando nevica...
La neve, si sa, porta
sempre con sé qualche disagio. Con un
po di collaborazione
da parte di tutti è
possibile tuttavia ridurre questi disagi e
convivere meglio con questo fenomeno
meteorologico. Lamministrazione comunale come ogni anno ha già predisposto il
piano neve per intervenire rapidamente
sulle strade e quindi garantire la migliore
percorribilità possibile dei veicoli e dei
pedoni. Ogni mezzo destinato allo sgombero della neve impiega circa 4/5 ore per
terminare il lavoro nella zona assegnata:
ciò significa che non è quindi possibile
intervenire in ogni luogo nello stesso orario. Va tenuto presente inoltre che i mezzi
in primo luogo provvedono a liberare gli
spazi davanti alle strutture pubbliche, agli
asili e alle scuole, alle farmacie e agli
ambulatori medici. Successivamente si
interviene sulla viabilità di collegamento
tra le frazioni e il capoluogo e con la grande

viabilità statale e provinciale; successivamente si spostano nei quartieri. E proprio
nei quartieri spesso trovano le difficoltà
maggiori (che causano fatalmente dei ritardi nella pulizia delle strade) per la presenza delle auto lungo la carreggiata che
impediscono una pulizia accurata della
stessa e a volte addirittura il passaggio
degli spalaneve. Linvito dunque è quello
di parcheggiare le auto nei garage o nei
cortili in modo da favorire al massimo le
operazioni di pulizia, con un evidente vantaggio per tutti. Il secondo invito riguarda
invece il conferimento dei rifiuti ai cassonetti. Capita infatti di frequente di trovare
montagne di sacchi posti sopra o a fianco
dei cassonetti perché la neve si è depositata sui coperchi: con un minimo di impegno la neve si può rimuovere e posizionare
correttamente i sacchi, evitando in questo
modo uno spettacolo poco decoroso e ulteriore lavoro agli addetti allo svuotamento
dei cassonetti. In altre parole la collaborazione va a vantaggio di tutti e di un paese
più pulito e più ordinato.

Il regolatore di flusso,
per risparmiare fino al 50% di acqua...
Non è un semplice miscelatore, che ha il
solo scopo di miscelare laria con lacqua,
ma il regolatore crea un vortice che arricchisce lacqua di ossigeno per questo lacqua esce dal rubinetto con piu forza
Vi è così un risparmio che arriva fino al 50%
Costruito in resina polarizzata sulla quale
il calcare non attacca, è composto da 3
parti: una valvola che riduce la quantità
di acqua, un dispositivo a spirale che fa
andare lacqua più veloce, una retina che
miscela laria con lacqua.
Come si usa: si inserisce nella parte finale

del rubinetto dove
esce lacqua come si
fa per un normale
miscelatore a retina
Il Comune di Casalgrande per sensibilizzare in modo operativo il cittadino offre
gratuitamente il regolatore.
Si possono ritirare tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 13.00 presso lufficio URP
(per informazioni: Tel. 0522.998558
urp@comune.casalgrande.re.it)
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La scuola di
S. Antonino
per lambiente
Si è conclusa con una bella mattinata
trascorsa sulla sponda del fiume Secchia nel novembre scorso, una prima
fase di un percorso didattico iniziato
due anni fa dai bambini della scuola
elementare di S. Antonino dedicato
interamente ai temi ambientali. Accompagnati dagli insegnanti e da diversi genitori, infatti gli alunni hanno
provveduto a mettere a dimora alcune decine di faggi in unarea verde
situata in prossimità del ponte di
Veggia. Alliniziativa hanno partecipato anche il sindaco Andrea Rossi
e lassessore allistruzione Monica
Maffei che hanno avuto parole di elogio per linteressante iniziativa.

tributi

ICI, dal 1º al 20 dicembre
si versa la seconda rata a saldo
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. Lammontare della sanzione ridotta sarà pari
al 3,75% (ossia 1/8 della sanzione minima
pari al 30%) dellimposta non versata. Gli
interessi moratori devono essere calcolati,
commisurandoli allimposta non versata,
al tasso legale annuo (2,5 %) con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza
del termine al giorno in cui lo stesso viene
eseguito.

Aliquote ICI per lanno 2005:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille
per tutti i tipi di immobili ad eccezione di
quelli di cui ai punti b) e c) seguenti
b) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille
per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
c) aliquota maggiorata pari al 9 per mille
per le abitazioni non locate (sfitte), cioè
vuote, prive di contratto di locazione, o a
disposizione da almeno due anni continuativamente (articolo 2, comma 4, Legge
9/12/98, n. 431) alla data dell'1.1.2005 e
pertinenze.

COME SI PAGA:
si utilizza lo stesso modello di bollettino
che serve per versare lICI in autotassazione. Esso va compilato in tutte le sue parti
con la seguente avvertenza: nelle caselline
dedicate alle voci terreni agricoli; aree
fabbricabili; abitazioni principale; altri
fabbricati devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e,
quindi, senza maggiorarli della sanzione
ridotta e degli interessi. La somma che si
va a versare deve, invece comprendere,
oltre allimposta, la sanzione ridotta e gli
interessi. Andrà inoltre barrata la casellina
con lindicazione Ravvedimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi allUfficio Tributi al n. tel. 0522/99 85 55.

Detrazioni ICI per lanno 2005:
a) EURO 132,00
detrazione per lunità immobiliare adibita
ad abitazione principale
b) EURO 168,00
detrazione per lunità immobiliare adibita
ad abitazione principale per particolari
condizioni socio-economiche

PAGAMENTO ICI ON LINE
Nell'ambito del Piano Telematico Provinciale, è stato sviluppato un portale dedicato
ai pagamenti On-Line.
Ecco il link al portale dei pagamenti (http://pagamenti.pianotelematico.re.it)

C/C postale ICI: C/C N. 19410513
COMUNE DI CASALGRANDE
ICI SERVIZIO TESORERIA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1
42013 CASALGRANDE
ICI - Aliquota agevolata per le pertinenze
dellabitazione principale: individuazione
del concetto di pertinenza.
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale una pertinenza tra quelle di seguito elencate, anche se distintamente iscritte in catasto.
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Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/7 e C/6 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o
una tettoia o ad un garage), destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole
a servizio dell'abitazione principale, (anche
se non appartengono allo stesso fabbricato).
Equiparazione allabitazione principale
(Art. 13, comma 1, del Regolamento per
lapplicazione dellICI).
Sono equiparate allabitazione 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 allabitazione principale,
ai soli fini dellapplicazione dellaliquota
ridotta, le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di
1° grado in linea retta.
Con deliberazione di Giunta Comunale
n. 70 del 19/05/2005
SONO STATI DELIBERATI I VALORI
MEDI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI
PER LANNO 2005: le relative tabelle sono
a disposizione presso lUfficio Tributi e
lUfficio Relazioni con il Pubblico.
Per ulteriori informazioni contattare
lufficio Tributi ai seguenti numeri telefonici:
0522.99.85.55 - 99.85.62 - 0522.99.85.52.

Una nuova viabilità
Dal 7 gennaio 2006
sarà chiuso al traffico
il tratto di via Moro
compreso tra il Municipio
e lintersezione con via Marx.
Più parcheggi e nuova regolamentazione della
sosta negli oltre 340 posti auto a ridosso dellarea pedonalizzata. Garantiti gli accessi ai
residenti e ai principali servizi pubblici
Con la conclusione dei lavori di recupero e di riqualificazione di piazza Martiri della Libertà, inaugurata
nel luglio scorso, lamministrazione comunale ha colto
lobiettivo che si era prefissato: creare la piazza del
centro di Casalgrande che, di fatto, non esisteva se non
come punto di incontro di quattro viabilità, via Moro,
via Canale, via Canaletto e via Botte, con il monumento
ai Caduti che fungeva semplicemente da spartitraffico.
Uno slargo com è sempre stato definito, invaso da
un traffico di attraversamento soprattutto da parte di
cercava una alternativa rispetto alla direttrice Scandiano - Rubiera rappresentata dalla ex Statale e dalla
Provinciale 51.
Lo sforzo progettuale (si tenne un concorso nazionale
di idee su come progettare la nuova piazza) e le consistenti risorse investite non poteva, a questo punto,
essere vanificato da un utilizzo improprio di questo
spazio finalmente riconsegnato ai cittadini. A tutti i
cittadini. Da questo la scelta di chiudere al traffico la
parte di via Moro che conduce a piazza Martiri. Questo,
in primo luogo, per ridare identità al nostro centro,
più tranquillità ai suoi abitanti, una migliore qualità
della vita per tutti. Nonostante questa scelta ricordo,
tuttavia, che è stata garantita al centro di Boglioni una
permeabilità molto alta e tale da non creare difficoltà
agli operatori commerciali che si affacciano su quel
tratto di strada, le cui riserve tuttavia comprendo e
rispetto. Infatti lamministrazione ha disposto la chiusura di appena un centinaio di metri di strada; i posti
auto a ridosso della piazza, e quindi a pochi passi da
questi esercizi, sono aumentati; più di 300 parcheggi
sono collocati a poche decine di metri di distanza,
mentre il nuovo anello viario quasi interamente
percorribile in entrambi i sensi di marcia, costituito
dalla stessa via Moro, via Prampolini, via Canale, via
Botte e via Marx, consente di raggiungere il centro in
modo agevole e veloce.
Lamministrazione comunale ritiene dunque di avere
agito per preservare un bene che appartiene a tutti e
che, unitamente ai nuovi investimenti già attivati per
la realizzazione della nuova piazza su via Marx e a
quanto si metterà in campo per la riqualificazione di
piazza Costituzione, dà allesterno una nuova e più
qualificata immagine di Casalgrande e aggiunge valore
al nostro Comune, oltre a rafforzare il senso di appartenenza dei suoi abitanti. Perché così deve essere una
piazza: un luogo di incontro, di relazioni, di ritrovo.
Un luogo vissuto, insomma, e non di transito, di fumi
e rumori.
Il sindaco Andrea Rossi
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nel centro dei Boglioni
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cultura

Casalgrande e il 60° anniversario della Liberazione
Questanno che sta
per chiudersi ha
visto un forte impegno della cultura
nelle celebrazioni
del 60° anniversario
della Liberazione.
Su indirizzo del
consiglio comunale,
per celebrare questo importante anniversario è stato formato un Comitato per
le celebrazioni formato da diverse rappresentanze della comunità di Casalgrande. Le varie iniziative ideate dal
Comitato e coordinate dalla biblioteca
comunale si sono incentrate soprattutto
nel coinvolgimento delle scuole e delle
realtà giovanili del Comune su temi di
forte impegno sociale quali la pace nel
mondo, i diritti civili, la solidarietà
Numerose le iniziative dedicate espressamente agli studenti: in occasione della
giornata della memoria la visione del
film di Luis Malle Arrivederci ragazzi,
una visita guidata a Marzabotto nei luoghi delleccidio; la partecipazione al
progetto curato da Istoreco Adotta un
monumento.
Sono stati organizzati due consigli comunali aperti alla cittadinanza: il primo
del 30.01.2005 in occasione della Giornata della Memoria che ha visto la partecipazione e la testimonianza diretta di Lea
Oppenheim, rappresentante della Comunità ebraica di Bologna e del nostro concittadino Pietro Rossi reduce dei campi
di concentramento.
Il secondo consiglio comunale aperto
per celebrare la giornata della Liberazione del Comune di Casalgrande si è

tenuto il 23 aprile si è svolto in piazza
Martiri della Libertà dove per loccasione è stata allestita una mostra con le
schede originali degli ex partigiani combattenti di Casalgrande, è stato consegnato un omaggio ai combattenti della
Resistenza e gli alunni delle scuole hanno raccontato lesperienza e lemozione
provate durante i progetti che li hanno
visti protagonisti..
Per la ricorrenza lamministrazione ha
curato una pubblicazione con documenti
pubblici e privati che descrivono la vita
a Casalgrande Quando cera la Guerra.
In collaborazione con il comune di Scandiano sono state organizzate le giornate
Liberi della Costituzione: quattro incontri dibattito con esperti costituzionalisti tra memoria ed attualità dedicati
allapprofondimento della costituzione.
Numerose anche le iniziative proposte
dalla cittadinanza: una santa messa in
memoria della vittime
di ogni guerra celebrata nella chiesa del
SS Salvatore di Villalunga, le Giornate della
Pace: una terra da
salvare organizzate
dalla piccola scuola di
pace di Salvaterra, il
1° Maggio Rock organizzato dallAcli di
Salvaterra, Cantapace:
giornata dedicata alle
canzoni di pace cantate dal Piccolo Coro
comunale di Casalgrande.
Queste e molte altre le
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iniziative portate avanti nel corso dellanno per non dimenticare i tragici
avvenimenti di 60 anni fa dai quali nasce
la nostra democrazia; un percorso che,
senza retorica, ha voluto far partecipare
i cittadini e le nuove generazioni ad un
momento collettivo di riflessione sul
significato che può avere oggi ricordare
un evento tanto tragico per il nostro
Paese ma ancora tanto dattualità in
varie parti del mondo. Un percorso di
sensibilizzazione al tema della pace che
non si ferma con la fine di questanno
ma che sarà portato avanti con altre
iniziative anche negli anni a venire proprio perché la memoria mantenga sempre un significato di impegno a migliorare il nostro domani.
Lassessore alla cultura
Giuliana Pedroni

cultura

Una biblioteca in costante crescita
Nel corso degli ultimi anni la biblioteca
di Casalgrande ha avuto un fortissimo
incremento della propria attività, sia
come servizio di prestito librario che
come aumento dellofferta dei servizi
disponibili. Infatti dagli 8.180 prestiti
librari del 1998 si è passati ai 27.201
prestiti del 2004 dei quali oltre 10.000
riguardano solamente gli audiovisivi
(Vhs, Cd-rom, DVD, Cd), nel 1999 è stata
infatti aperta la videoteca e cd-teca con
lattivazione del relativo prestito. Con
linizio del 2004 è stato poi attivato anche
il prestito di film in DVD.
Il patrimonio della biblioteca comunale
al 31.12.2004 consta di 27.397 libri e 2.930
audiovisivi (Vhs, Cd-rom, DVD, Cd). Nel
solo periodo compreso tra il 1° gennaio
e il 31 ottobre 2005 i nuovi tesserati sono
stati 416. Un servizio in forte crescita
che continuamente cerca di migliorarsi
per venire incontro alle richieste ed alle

aspettative degli utenti, e che in questi
ultimi anni ha intensificato il rapporto
diretto con il pubblico aumentando anche il numero delle manifestazioni e
degli eventi organizzati direttamente.
Nel 2005 moltissimi gli appuntamenti
curati direttamente dalla biblioteca e
rivolti in modo particolare ai più piccoli:
6 gennaio Viva Viva la Befana 18° edizione; La biblioteca delle fiabe: Marina
Coli presenta Una valigia di fiabe
lontane; 6 febbraio Carnevallegria 11°
edizione; 16 aprile presentazione del
progetto Nati per leggere con Marilena
Angeli, Daniela Mammi e il Piccolo Coro
comunale di Casalgrande; 15 maggio
Asino chi legge letture animate in occasione del mercatino del biologico;
DO-RE-MI-FAI giocare? Spettacoli per
bambini nelle frazioni del comune; Fiabesca 2005...

Le proposte dellUTL

Fiabesca,
un successo
Per tutto il mese di novembre il
castello di Casalgrande Alto ha
ospitato la mostra dellillustrazione
dei libri per bambini di Loretta
Serofilli con grande successo di
pubblico.
La mostra è stata visitata dalle
scuole materne ed elementari del
nostro Comune e non solo.
I bambini hanno avuto la possibilità, attraverso laboratori guidati dalla stessa illustratrice, di capire come nasce una storia, come nascono
le illustrazioni dei personaggi che
essi tanto amano, come nasce e cresce un libro.
In questo modo hanno anche potuto
conoscere e vivere direttamente
le sale e gli spazi del castello a loro
piena disposizione.

in collaborazione con lassessorato alla cultura
e la biblioteca comunale
Un inverno riscaldato dalla musica
Centro Polivalente - Sala Blu
ore 17.00
Tè Concerti in compagnia di Wolfgang
Amadeus Mozart nel 250° anniversario
della nascita (1756 - 2006)
Domenica 11 Dicembre 2005
Elisa Montipò - pianoforte
Alice Borciani - soprano
Matteo Macchioni - tenore
Domenica 8 gennaio 2006
Federica Fontanesi - flauto
Ioana Carausu - pianoforte
Domenica 29 gennaio 2006
Duo pianistico - Patrizia Soprani e
Gabriele Pini
Domenica 1° gennaio 2006 - ore 21.00
Centro Polivalente - Sala Blu
Capodanno in allegria
È scabroso le donne studiar ....
Selezione dalle operette La Vedova
Allegra, Orfeo allInferno, Il paese del
sorriso ...con contorno di siparietti
dialettali...
Daniela D'Ingiullo - soprano
Enrico Zagni - tenore
Maria Cristina Debbi - pianoforte

Sabato 4 Febbraio 2006 - ore 21.00
Chiesa Parrocchiale di Dinazzano
Dalla Bibbia all'ispirazione musicale
CONCERTO di musiche di ispirazione
biblica. Assumption Choir diretto dal
maestro Gianni Barbieri
Marina Parente - soprano
Franco Montorsi - basso
CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
Il corso è rivolto a coloro che desiderano
dar voce alle storie, conosciute, vissuta
o immaginate a occhi chiusi, mettendosi
alla prova di fronte al foglio bianco.
Il corso avrà inizio a gennaio 2006.
Info. presso la Biblioteca Comunale.

Sabato 17 novembre, Sala degli Stendardi, castello di Casalgrande Alto, premiazione del
concorso "Casalgrande 2005 - Il piacere di raccontare" (Rina Mareggini legge i racconti dei
vincitori, il presidente dell'UTL prof. Ugo Bedeschi, l'assessore alla cultura Giuliana Pedroni).
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sociale

Scandiano insieme per loncologia:

Informazioni
0522.850270
0522.850281

un volontariato in crescita
LAssociazione di volontariato
Scandiano Insieme Per lOncologia
(SIPOn) è nata con lintento di promuovere iniziative a favore dellattività
del Day Hospital Oncologico dellOspedale di Scandiano, dei pazienti e dei
famigliari seguiti in questa sede, sensibilizzando nel contempo lopinione
pubblica su queste problematiche.

I prossimi obbiettivi saranno:
 miglioramento del servizio medico
infermieristico;
 borse di studio per psicologa di sostegno e per medici oncologi;
 acquisizione di apparecchi audiovisivi
ed arredi al fine di operare un progressivo abbellimento ed aggiornamento dellambiente del Day Hospital Oncologico
con la finalità di renderlo sempre più

La vacanza
di sostegno

LEMA
per il Comune

Il 15 settembre 2005 è partito il secondo turno della vacanza di sostegno
per adulti ed anziani con destinazione Spotorno. I risultati positivi del
primo soggiorno effettuato nel mese
di maggio, hanno stimolato alcuni
cittadini a ripetere tale esperienza.
Il soggiorno si propone lobiettivo di
dare una risposta efficace alle persone in difficoltà, per poter trascorrere
una vacanza in serenità e con una
particolare attenzione alle loro necessità. Gli accompagnatori (uno ogni
4 persone) presenti durante tutto il
soggiorno, hanno realizzato un programma di animazione specifica con
attività ludiche mirate.

Grazie alla convezione tra EMA e il
Comune anche questanno è stato garantito il trasporto ad anziani e disabili. I pochi ma significativi dati dellattività svolta da giugno ad ottobre
danno il senso di quanto lavoro i volontari svolgono con passione e autentico spirito di servizio a favore dei
cittadini di Casalgrande. Doveroso è
il ringraziamento dellamministrazione
a nome di tutta la Comunità.
Mezzi a disposizione: 2
uno comunale,
uno di EMA;
Personale coinvolto:
tutti i giorni (esclusa la domenica)
quattro volontari al mattino e due al
pomeriggio;
Servizi svolti: giugno - 140 viaggi
luglio - 155; agosto - 123 ; settembre 217; ottobre - 223; novembre - 180 . In
totale 1.038 viaggi tra andata e ritorno;
Chilometri percorsi: oltre 16.000.
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accogliente e a misura duomo.
Chiunque fosse intenzionato a collaborare con lAssociazione di volontariato,
può rivolgersi presso il Day Hospital
Oncologico dellOspedale di Scandiano
per la compilazione della domanda di
adesione.

Arte e solidarietà
Il comitato
Progetto Cisterne - Acqua Fonte di
Vita in collaborazione
con lamministrazione comunale di
Casalgrande assessorato alla cultura
e la Regione Emilia Romagna sezione
IBC (Informazione educazione ambientale) ha organizzato nel novembre scorso presso lOratorio don Milani la mostra fotografica di Sebastiao
Salgado dal titolo Clima: le ragioni
di uno sviluppo sostenibile. Buona
la partecipazione di pubblico e delle
scolaresche. Il Comitato di Solidarietà - Progetto Cisterna - Acqua fonte
di vita è operante dal 1998 e ha
contribuito alla costruzione di oltre
300 cisterne grazie alle solidarietà
dellamministrazione Comunale di
Casalgrande, a diverse aziende ed
istituti di credito di zona, a donazioni
di privati nonché ad iniziative mirate.

sport

La Bocciofila in grande spolvero
importanti vittorie e successo di pubblico
Stagione davvero interessante per la nostra
bocciofila, che ha messo in campo alcune
manifestazioni di grande rilievo, alcune
anche di livello nazionale, conseguendo
risultati prestigiosi dal punto di vista sportivo e un grande successo di pubblico.
Particolarmente riuscita la 27ª edizione
della Piastrella dOro alla quale hanno
partecipato 152 coppie; ottima laffermazione della nostra coppia Crotti e Giavelli.
Bene anche il torneo organizzato in occasione della Fiera con 32 coppie di categoria
A e 32 di categoria B-C-D provenienti da
diverse località della regione.

Dallari Mauro e Fontana Maurizio durante il Torneo della Fiera (3ª settimana di Settembre 2005) consegnano
i premi alla coppia Crotti - Giavelli vincente Cat. A e alla coppia Ganassi - Fontanelli vincente Cat. B.

La coppia
Crotti - Giavelli
insieme a E. Puglia
subito dopo
la premiazione
per il 5° posto
conquistato alla
27ª edizione della
Piastrella doro

Lassessore
Fabrizio Abbati e
il consigliere nazionale
FIB, Ermes Azimondi
consegnano il premio
alla coppia
Persico-Passera,
vincitrice della
27ª edizione
della Piastrella doro
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Natale 2005

Una sfida tra solidarietà e agonismo,
il 27 dicembre in campo gli arceri Orione

LAssociazione Sportiva Arcieri Orione
organizza in collaborazione con lamministrazione comunale di Casalgrande, il
Panettone doro gara amichevole di tiro
con larco che si tiene presso il Palakeope
e che questanno giunge alla sua 12ª edizione. Fu infatti il 27 dicembre di 12 anni
fa che un gruppetto di amici, amanti di
questo nobile sport, si trovarono in una
piccola palestra ad allenarsi e così, per
divertirsi un po, inventarono una serie di
giochi da fare con larco; lanno successivo
vennero invitati arcieri di altre società per
trovarsi in compagnia e mangiare anche
una fetta di panettone, da qui nasce la
denominazione della manifestazione. Dal

Mercatini di Natale
a Casalgrande
Domenica 18 Dicembre
(inizio spettacoli ore 15.00)
Befane e Spazzacamini

Spettacolo per adulti e bambini
e inoltre per le vie del centro
espositori di articoli per regali originali

terzo anno le richieste di partecipazione
ci portarono a cercare una palestra più
grande e si pensò di aggiungere una piccola
quota di partecipazione da devolvere in
beneficenza a persone bisognose.
Dal 27 dicembre 2002 abbiamo dovuto chiedere allamministrazione comunale di Casalgrande il Palakeope per poter contenere gli oltre 130-140 arcieri, provenienti da
tutta la regione Emilia Romagna ed oltre,
che si scontrano in una tombola particolare
fatta di archi e frecce, archi di ogni tipo a
partire dallarco storico per arrivare ai
compound e alle balestre fatte di pura
tecnologia. Persone che si presentano in
costume storico e anche vestiti da babbo
natale. Non esistono regole federali non
esistono arbitri, ma sul campo di gioco
aleggia sempre la sfida continua tra questo
stupendo sport e una solidarietà sempre
più palpabile, per chi ha veramente bisogno daiuto. Dal 2003 questa manifestazione
è organizzata a favore dellUNICEF, con
la presenza del loro presidente provinciale
che presenzierà la serata, alla fine della
quale riceverà un assegno dellincasso
della serata.
Anche questanno grazie alla collaborazione dei vivaisti presenti sul
territorio e della ditta che ne ha
curato laddobbo luminoso, è stata
assicurata la presenza del simbolo delle
festività natalizie in tutte le frazioni: lalbero
di Natale. Un ringraziamento particolare
quindi da parte dellAmministrazione comunale alle seguenti ditte di Salvaterra:
BONVICINI AZIENDA AGRICOLA CANALINI PIANTE - MAIOLI PIANTE NIZZOLI FLORICOLTURA, che hanno offerto e messo a dimora gli abeti e/o piante
nelle varie frazioni e a FERRARI IMPIANTI ELETTRICI che ha curato e offerto laddobbo luminoso.
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Il 18 Dicembre 2005
la Comunità Parrocchiale
di Casalgrande propone

Natale nella gioia,
rievocazione del

presepe vivente
La sera del 18 Dicembre a partire

dalle ore 20.00 la comunità parrocchiale di Casalgrande rivivrà il
Natale nella Gioia, la rievocazione
della nascita di Gesù con oltre 250
comparse. Lidea è quella di ricostruire latmosfera che si viveva allora e
ridando vita agli antichi mestieri e
alle usanze del tempo. Gesù, il paese
con il tempio, le botteghe e gli antichi
mestieri saranno allestiti sulla pista
polivalente parrocchiale sotto i portici della chiesa, nel sagrato e sul
piazzale del campanile. Il mistero
della natività sarà rivissuto allinterno della chiesa Madonna del Lavoro
dove si svolgerà una celebrazione
che ricorderà i momenti più significativi della natività. Alcuni lettori
rileggeranno gli antichi testi biblici
ed il coro Assumption Choir di Dinazzano, diretto dal maestro Gianni
Barbieri, accompagnerà la rievocazione con antichi canti natalizi. Per
far sì che tutti possano seguire levento, nella sala polivalente delloratorio
sarà proiettato ciò che avverrà allinterno della chiesa e pertanto la gente
che non riuscirà ad entrare in chiesa
potrà in ogni caso seguire comodamente la rievocazione.

dal Comune

Approvato il regolamento
di contabilità del Comune
Il Consiglio Comunale ha approvato il
nuovo regolamento di contabilità del
Comune. Si tratta di un atto particolarmente rilevante perché dà concreto avvio ad una nuova procedura per la predisposizione degli schemi del bilancio
di previsione. In particolare i servizi
forniranno le informazioni necessarie
per valutare il quadro delle entrate alla
giunta e al direttore generale
entro il mese di
agosto; la giunta
entro il 15 settembre illustrerà ai responsabili di settore i
progetti che intende inserire
nella programmazione dellanno successiv o ;
i
responsabili di
settore, a loro
volta, entro il 15 ottobre forniranno al
servizio finanziario gli studi di perseguibilità dei programmi e dei progetti proposti.
Lassessore al bilancio Antonio Grossi
presentando il comma ha sottolineato
come: Il nuovo regolamento prevede
un forte coinvolgimento di tutta la struttura comunale, che lavora in forma collegiale e si fonda sulla piena trasparenza

degli atti che vengono sottoposti al
giudizio della Commissione bilancio integrata dai capigruppo consiliari, oltre
che alle valutazioni dei cittadini e delle
forze sociali che ogni anno saranno ampiamente coinvolti con incontri e assemblee aperte.
Un altro aspetto importante sta nel fatto
che è stato ridotto a otto giorni dalla
data di presentazione del bilancio il termine per la
presentazione
degli emendamenti da parte
dei consiglieri:
scelta che dà
maggiore tempo
ai consiglieri
stessi per studiare gli atti e
che è stata particolarmente
apprezzata, così
come è stato apprezzata lintroduzione
della facoltà del presidente del consiglio
di invitare alle sedute il Collegio dei
revisori dei conti.
Voglio poi ricordare, conclude Grossi,
che è stato reintrodotta la procedura del
controllo di gestione, riferito allattività
dellEnte e rivolto al perfezionamento
e al migliore coordinamento dellazione
amministrativa.

Concessioni
edilizie
dal 1° Settembre
al 30 Ottobre
SETTEMBRE
Domanda N°:49 - Data rilascio: 20/09/2005
Richiedente: Società Cooperativa Sociale
Don Gianfranco Magnan
Oggetto: Sanatoria, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti di edificio
scolastico in deroga alle N.T.A. del P.R.G.
Indirizzo: Via Canale, 231 - Casalgrande
OTTOBRE
Domanda N°: 50 - Data rilascio:06/10/2005
Richiedente: Med Immobiliare Real Estate di Campioli R. & C. Snc
Oggetto: Riesame progetto per nuova
costruzione di edificio residenziale a
n. 5 Alloggi
Indirizzo: Via Bartolomeo Bettuzzi
Casalgrande
Domanda N°: 51 - Data rilascio:11/10/2005
Richiedente: Cer. Casalgrande Padana
S.P.A.
Oggetto: Proroga della concessione edilizia n. 138 Del 23/09/2002 relativa alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano urbanistico
attuativo per la ristrutturazione produttiva dello stabilimento ceramico Ex
Arena
Indirizzo: Via Statale 101 - Casalgrande"
Domanda N°: 52 - Data rilascio:21/10/2005
Richiedente: Cer. Casalgrande Padana
S.P.A.
Oggetto: Ristrutturazione ed ampliamento palazzina uffici dello stabilimento ex
arena
Indirizzo: Via Statale, 101 - Casalgrande

FRATELLI
BEDESCHI
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gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande
È ancora una volta tempo di bilanci per i
comuni: da un lato ci si appresta a predisporre nei tempi previsti dalla normativa gli atti
che portano a definire il consuntivo 2005 e
contemporaneamente si mette in campo il
bilancio di previsione per il 2006. Questo è
quello che sta facendo anche il nostro comune
che relativamente al bilancio 2005 ha recentemente approvato in consiglio comunale
lassestamento (cioè tutta quella serie di variazioni tese a consolidare lequilibrio del
bilancio) cosi come ha contemporaneamente
predisposto la bozza di bilancio di previsione
per il 2006 presentendola in diversi incontri
alla cittadinanza, alle forze sociali, al mondo
imprenditoriale, alle forze politiche.
Come ogni anno in questo delicato periodo
che è quello in cui si inizia appunto a fare
programmazione ci si scontra con la Legge
Finanziaria che ormai per consuetudine non
fa che mettere in grave difficoltà lintero
sistema e a cascata soprattutto gli Enti Locali
e conseguentemente i cittadini. I comuni sono
distributori di servizi, dagli asili nido allassistenza agli anziani, dalla manutenzione
delle strade alla distribuzione dellenergia,
dallistruzione alla cultura, dallassociazionismo alla polizia locale ecc.; la Finanziaria è
caratterizzata da un pesante attacco agli Enti
Locali in quanto si tolgono risorse attraverso
i tagli previsti proprio su questi servizi (altro
che combattere gli sprechi). Si corre il rischio
che tutto ciò che un Comune fa e faceva, il
prossimo anno non potrà più farlo o lo farà
a discapito di quantità e qualità...
Daltra parte va notato che il taglio ai trasferimenti è forse lunica entrata certa che lo
Stato avrà con la manovra; le coperture finanziarie sono infatti il punto dolente della
manovra complessiva di 27 miliardi di euro
(per dimensione la seconda o la terza di tutti
i tempi). Queste riguardano ad esempio;
 la regolazione dei flussi di tesoreria; si
tratta di limiti massimi alle erogazioni di
fondi per spese di investimento già disponibili
che vengono procrastinati (minor spesa nel
2006 e maggiori spese negli anni successivi)
 la lotta allevasione con cui si mettono in
bilancio preventivamente delle risorse che
dovrebbero essere conteggiate solo a consuntivo
ulteriore riduzione dei consumi intermedi
delle amministrazioni centrali di più del 10%
(1,5 miliardi non più credibile per i risultati
deludenti del passato ed anche perché non
si possono ridurre allinfinito le spese di
funzionamento di una struttura pena il suo
andare in tilt.
 dismissioni immobiliari; nonostante il fallimento delle precedenti cartolarizzazioni,
Tremonti ha pensato bene di impegnarsi
(Agenda di Lisbona) in merito a  occupazione,
innovazione, riforme economiche, sostenibilità ambientale e coesione sociale, attraverso lattuazione di nuove dismissioni (se
no, non ci sono soldi).
È una Finanziaria nella sostanza in cui la
politica economica e di bilancio e stata distrutta e che segna il fallimento di una intera
legislatura. I buchi creati nei conti pubblici
impatteranno già questanno, il prossimo e
oltre. È una Finanziaria di natura antisociale
e inadeguata.
Antisociale perché i tagli agli enti locali, alle

regioni, alla sanità, alla cultura, allambiente
e alla solidarietà internazionale sono pesanti
e diffusi. Inadeguata perché di fronte alla
critica situazione economica sociale del paese
non contiene scelte (di qualità ed innovative)
di politica economica optando solo per piccoli
aggiustamenti per lo sviluppo e il lavoro ed
indirizzando provvedimenti favorevoli ai soli
noti. È una finanziaria inoltre che di fronte
allemergenza dei conti pubblici trova soluzioni comunque insufficienti; serviranno molte più risorse per rientrare dal deficit (e dal
debito) mentre tutti gli indicatori macroeconomici volgono al negativo (crescita del PIL,
inflazione, spesa pubblica primaria, ecc.)
È una Finanziaria infine pre-elettorale se
non altro perché
 rinvia le coperture e le scelte vere al 2007
(molte coperture sono infatti del tutto virtuali
se non francamente inesistenti), i nodi strutturali non vengono affrontati;
 i conti pubblici reali (deficit e debito) peggiorano e toccherà al prossimo esecutivo
rimetterli in ordine;
 perché si prevede di erogare bonus ai nonni,
per i figli oppure per lacquisto di libri scolastici, una tantum con coperture anchesse
una tantum, facendo degli spot elettorali;
 il conto viene fatto pagare alle Autonomie
quasi tutte gestite dallattuale opposizione
cercando di scaricare sul centrosinistra limpopolarità di tagli ai servizi o di incrementi
dei tributi e delle tariffe locali.
Un ultimo appunto:
 nella conferenza stampa di presentazione
della Legge Finanziaria, il Presidente del
Consiglio ha sottolineato con orgoglio che si
è trattato di una manovra preparata in ottanta ore e approvata in quattro ore.
 Certamente possiamo dire che si vede.
Luigi Smiraglio

Gruppo consiliare
Città dellUomo
A Casalgrande i dirigenti del maggior partito
locale, i DS, rivendicano in ogni occasione
sessanta anni di buon governo. È evidente
che i nostri territori godono di una situazione
economica e sociale diversa e migliore di
altre zone e sarebbe scorretto non tenerne
conto. Ma non sono tutte rose e fiori. Anche
la recente indagine commissionata dalla Amministrazione, impegnata nel tentativo di
portare a compimento il progetto della partecipazione popolare, disegna un quadro con
luci ed ombre. Il nostro comune viene descritto come privo di identità, caratterizzato da
forti localismi, ricco ma con situazioni di
disagio sociale in aumento, con una permanente difficoltà ad integrare nuovi e vecchi
abitanti, con una storica carenza di programmazione dellutilizzo del territorio e mancante
di adeguate infrastrutture a sostegno dello
sviluppo industriale.
Lassociazionismo soffre causa la mancanza
di ricambio generazionale e la suddivisione
territoriale del volontariato a cui, per effetto
di precise scelte politiche, è stata concessa
la gestione diretta di alcune strutture pubbliche (ad esempio le diverse zone sportive),
mostra oggi i suoi limiti.
Queste considerazioni, comuni ad altre analisi, sono il segno che il governo locale ha
fallito nel compito di creare una comunità
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nel senso stretto del termine. Ha dedicato
nel tempo più energie al controllo del territorio (inteso come attività produttive, edilizia,
ecc.) che ad altro. La situazione non sta cambiando. Era noto a tutti che la forte espansione demografica degli ultimi anni avrebbe
accentuato le problematiche di carattere
sociale (ancora il problema della integrazione) e causato problemi di tenuta del bilancio
comunale (necessità di investire nei servizi).
Da qui è nata la nostra battaglia in favore di
una politica di spesa rigorosa e con chiare
priorità (scuola/servizi/sostegno alle famiglie/anziani/disabili).
Ma si è preferito, impegnando cifre ingenti,
dare corso alla realizzazione di grandi opere
che non risolvono i problemi veri. Il nostro
sistema scolastico pubblico, per dirne una,
riesce a far fronte alla domanda solo perchè
sul territorio sono presenti le scuole private
(che secondo alcuni nostri amministratori
non avrebbero diritto ad alcun sostegno economico). Ecco quindi che nel momento in cui
la situazione economica generale è pessima,
il costo della vita è aumentato in modo repentino e la gente non riesce più a risparmiare
e a far quadrare i conti, i nostri amministratori ricorrono alla leva fiscale per riequilibrare il bilancio.
Nel nostro sistema impositivo locale viene
introdotta una nuova tassa (l'addizionale Irpef) e vengono rivisti al rialzo tutti i costi e
le tariffe a carico degli utenti. Il calo
dell'aliquota ICI sulla prima casa non compensa l'aggravio derivante dalla addizionale
Irpef e per chi la casa non la possiede affatto
ma paga l'affitto, l'addizionale è una spesa in
più e basta.
Il bilancio di previsione per lanno 2006 non
è ancora stato dettagliatamente presentato,
ma da quanto siamo a conoscenza nulla viene
messo in campo in tema di politiche di effettivo sostegno alle famiglie (che per noi sono
il nucleo fondamentale della società, sono
quelle tradizionali e non quelle propugnate
dai radical-socialisti-libertari sul modello
Zapatero).
Concludiamo con un breve richiamo allarticolo del nostro gruppo apparso sullultimo
numero di questo giornale che ha scatenato
la stizzita reazione diessina.
Vogliamo precisare pubblicamente (come
fatto personalmente col Segretario Gelsomino) che le critiche espresse nei confronti di
altri politici locali sono, appunto, critiche di
natura politica e riguardano una nostra valutazione sulla opportunità di accedere a cariche pubbliche trovandosi in determinate situazioni.
Non cera alcuna volontà di insinuare che
qualcuno in particolare o un partito in generale è disonesto (termine mai utilizzato e
neppure sottinteso).
Restiamo comunque dellidea che esprimere
compiutamente e pubblicamente una opinione sia molto più onesto (e quindi utile a
qualsiasi causa) che criticare restando nascosti come è costume degli ipocriti.
Nel prossimo numero vi daremo conto degli
effetti reali sulle nostre tasche delle scelte
programmatiche del bilancio.
Restando a vostra disposizione (anche attraverso il sito ) cogliamo loccasione per salutarvi augurandovi buone feste.
Paolo Macchioni

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande
Mi ero ripromessa di non utilizzare questo
spazio per lo scontro riguardante la prossima
chiusura di via Aldo Moro, non tanto perché
largomento non fosse interessante, ma perché
la reputo una battaglia del buonsenso e non
semplicemente una querelle politica.
Siccome, però, è lunico modo che ho per
arrivare in tutte le case di Casalgrande, prima
che sia troppo tardi, non posso e non voglio
perdere questa occasione. Oggi vorrei spogliarmi delle vesti di consigliere, di commerciante e di dirigente Confcommercio, per
calarmi in quelle di narratrice, il più possibile
obiettiva.
Agli inizi del 2001, è stato scelto il progetto
vincente di un concorso di idee, relativo al
rifacimento di piazza Martiri. Immediatamente, visionandolo è apparsa chiaramente lintenzione di rendere pedonale via Aldo Moro.
Le Associazioni di categoria, i Commercianti,
i cittadini del Centro, hanno subito chiesto
delucidazioni in merito sollevando il totale
dissenso verso lidea di tagliare di fatto in
due il paese. Il Sindaco di allora, unitamente
ad Assessori che tuttoggi siedono al loro
posto, si sono prodigati a dare rassicurazioni
culminate con un comunicato stampa datato
8/5/2001 nel quale lAmministrazione dichiarava (mentendo) di non prevedere chiusure
del centro, quanto, piuttosto, un suo pieno
rilancio e una più completa e gradevole
fruibilità. Successivamente, tanti sono stati
gli ambiti di dibattito, i tempi di lavoro, i
sensi unici, la cartellonistica, ma mai è stata
messa in discussione la viabilità. Tralascio
tutte le inadempienze e i ritardi che hanno
inciso pesantemente sulleconomia delle piccole imprese, per passare al nocciolo della
questione. LAmministrazione aveva garantito,
in più occasioni, lidoneità del materiale
lapideo al transito veicolare, ma i problemi
a tal riguardo sono apparsi subito gravi(prima
dellinaugurazione!). Anche il quel caso, si
prodigarono nel rassicurare che i danni alla
pietra erano causati dal gelo, per coprire
quello che era ormai chiaro a tutti: un catastrofico errore di valutazione nella scelta del
materiale! Sì, perché anche se inizialmente
il mandato per il concorso di idee era di
riconvertire via Moro a pedonale, la Giunta
aveva accettato e condiviso un uso diverso
della Piazza, e materialmente era in grado
di modificare il progetto prima dellapertura
dei cantieri, sostituendo la pietra di Luserna
con il porfido.
Siamo ad oggi. Sono cambiati i primi attori
e come nei peggiori incubi di chi il Centro
dei Boglioni lo deve vivere quotidianamente,
le parole date da chi ha preceduto il Sindaco
attuale e da chi ancora sta lì al suo posto,
sono state rimangiate. Di volta in volta cambiano le motivazioni ufficiali, ma è deciso
che dal 7 gennaio 2006 si sancisce la morte
del Centro! Proprio ad opera di chi sostiene
di volerlo rivitalizzare o meglio creare, e che
non ammette di voler semplicemente coprire
un grave errore. Dimostrazione che lottusità

della maggioranza (per la verità in buona
compagnia di Lega Nord e Città delluomo!)
li rende ciechi, o semplicemente che non
vogliono vedere la realtà: il piccolo commercio senza la permeabilità delle auto, è destinato a scomparire. Questa decisione vanificherà anni di tradizioni e servizio alla
collettività. I nuovi parcheggi non servono
ad attività caratterizzate dal take-away ed
ignorare questa realtà è da irresponsabili.
Immaginatevi il paese senza negozi, una bella
Piazza vuota, che nessuno vivrà. Spero di
avere torto, ma chiedo a Voi tutti, indipendentemente dalla Vostra idea politica, di
aiutare Casalgrande a salvarsi dalleccesso
di vanità autoreferenziale: lotto gennaio sarà
troppo tardi! Scriveteci allindirizzo e-mail
Con stima
Donatella Prampolini

Gruppo consiliare Lega Nord
per lindipendenza della Padania
Cari concittadini,
voi tutti sapete come il nostro gruppo consiliare, presente a Casalgrande fin dalla scorsa
legislatura, abbia sempre portato avanti una
opposizione ferma e decisa, senza peli sulla
lingua, nei confronti delle amministrazioni
di sinistra (o sinistra-centro) che si sono alternate nel nostro comune.
Senza alcuna remora e privi di ogni timore
reverenziale abbiamo promosso diverse iniziative e messo in atto azioni di controllo
proprie di chi vuole fare vera opposizione:
dalla richiesta di referendum (il primo ed
unico a Casalgrande per quanto ci è dato da
sapere) sulla costruzione del cosiddetto
centro polivalente, ai numerosi esposti
inviati alla Procura di Reggio Emilia, alla
Corte dei Conti, all'Ufficio del Demanio per
fare luce su molte operazioni discutibili
delle giunte casalgrandesi.
Al di là della semplice e sterile polemica
politica, ci siamo quindi sempre dati da
fare, esponendoci anche in prima persona
con tutto quello che ne consegue.
Non ci interessano, come affermano alcuni
sprovveduti, le foto sui quotidiani od i titoli
a nove colonne, ma quando facciamo qualcosa
non usiamo paraventi o prestanome.
Anche se raramente abbiamo ricevuto esplicite approvazioni da parte vostra sul nostro
operato (dichiararsi leghisti od anche semplici simpatizzanti del nostro movimento è
ancora un lusso che pochi si permettono
dalle nostre parti), ci arroghiamo la presunzione di essere stati quasi sempre nel giusto.
Tuttavia, e lo diciamo con onestà e sincero
rammarico, i frutti del nostro lavoro sono
stati quasi nulli da un punto di vista pratico.
Questo perché i nostri amministratori (e questo accade in quasi tutti i comuni del nostro
paese) possono agire praticamente indisturbati, considerato lo svilimento del ruolo svolto
dal consiglio comunale ed il lassismo, se non
peggio, della giustizia amministrativa ed ordinaria.
I confortanti risultati elettorali, che ci hanno
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permesso di portare un secondo consigliere
leghista tra i banchi dell'opposizione a Casalgrande, non sono comunque il nostro scopo
principale.
La Lega Nord non cerca poltrone, nomine o
prebende.
I consiglieri casalgrandesi della Lega Nord,
vivono unicamente del loro lavoro, non hanno
terreni o fabbricati interessati da operazioni
del PRG, non hanno bisogno di licenze pubbliche o autorizzazioni comunali, non chiedono sovvenzioni o aiuti per alcuna attività.
Forse per questo risultiamo scomodi, in quanto non siamo gestibili o attaccabili.
La nostra attività di amministratori è quindi
puramente politica e svincolata da ogni interesse.
Noi vogliamo, in modo democratico e pacifico,
rivoluzionare alcune semplici ma fondamentali regole di convivenza e di gestione della
nostra terra padana.
Quello che viene prodotto da tutti noi, sul
nostro territorio, deve rimanere in buona
parte sullo stesso territorio per dare servizi
e strutture alla gente che ha contribuito a
creare tutto questo.
Le elemosine a pioggia e gli aiuti a vita
verso altre regioni, non hanno mai portato
frutto dal dopoguerra ad oggi, creando una
moltitudine di parassiti che vengono alimentati in nome di una solidarietà che si è trasformata in una vera e propria piaga sociale
ed economica.
Se vogliamo una vera uguaglianza deve
essere aspirando al migliore risultato possibile attraverso comportamenti virtuosi e non
con un livellamento verso il basso, in nome
di una dottrina politica antistorica che crede
ancora che lo stato faccia sempre meglio
del singolo cittadino. Chi vuole entrare nel
nostra terra, per lavorare e migliorare la sua
condizione, lo deve fare alla luce del sole e
non attraversando il mare di notte senza
documenti, con la volontà di sentirsi ospite
e non padrone, con la consapevolezza che la
ricchezza creata in questi decenni nel nostro
paese è frutto di sudore e sacrifici della gente
che vi abita da secoli, e non dello spaccio di
merce contraffatta e droga.
Tutte queste semplici affermazioni, sembrano
essere ancora una bestemmia per quasi tutte
le forze politiche presenti in Italia ed in
Padania.
A questo punto, come Lega Nord di Casalgrande, ci prendiamo quindi una pausa di
riflessione.
Non alziamo bandiera bianca, ma lasciamo
che il tempo e l'avversario lavorino per noi.
Se siamo nel giusto, qualcuno verrà a cercarci: se stiamo sbagliando, la Svizzera non è
poi così lontana.
Un cordiale saluto padano a tutti ed i nostri
sinceri saluti per un Santo Natale.
Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

 SALVATERRA, costruzione n.
5 palazzine da 9 alloggi cadauna, varie tipologie con finiture di
pregio e ampie zone verdi.
 BIBBIANO, zona centrale vendita lotti per case singole, abbinate e piccole palazzine prossima
costruzione. Appartamenti di varie tipologie in palazzine da soli
8 alloggi. Finiture di pregio.
 CASALGRANDE CENTRO, Via
Aldo Moro angolo con via Garibaldi, pronta consegna, finiture
di alto pregio, appartamento mq
200 su due livelli con garage e
cantina.

SCANDIANO
Località
Chiozza
Palazzina
di sole 5 unità
immobiliari,
finiture
di alto pregio
appartamenti
con giardino
duplex e
appartamenti
con mansarda

