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Il ricco cartellone della seconda
stagione teatrale e gli appuntamenti del jazz

Sabato 8 dicembre il compleanno
del Teatro De André tra studi, mostre e musica
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Lon. Violante in Municipio
Il presidente della Commissione Affari Istituzionali Luciano Violante, in occasione della
sua partecipazione ad una manifestazione
politica a Casalgrande nel settembre scorso,
ha compiuto una breve visita al nostro Municipio. Accolto dal sindaco Andrea Rossi,
lonorevole Violante è stato omaggiato del
Grande libro di Casalgrande.
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Befana al Boccio
Come ogni anno presso il bocciodromo
si terrà la tradizionale festa della Befana
che, per ragioni organizzative, sarà anticipata nella serata del 5 gennaio. A
partire dalle ore 19.00 tutti i cittadini
sono invitati alla cena a base di gnocco
e tigelle e alla successiva serata danzante con lorchestra Loris Giglioli.

In ricordo di Biagi
Anche Casalgrande in Comune e lamministrazione comunale rendono omaggio a Enzo
Biagi, scomparso pochi giorni fa, riconoscendone le virtù
umane e professionali.
Casalgrande serberà il ricordo
delle due visite del
grande giornalista,
di cui una in occasione dellinaugurazione del
Bocciodromo il 12
maggio 1996.
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Giornata della memoria
Lamministrazione comunale organizzerà
per la Giornata della Memoria, uno spettacolo
che si terrà presso il teatro De André nelle
giornate di Sabato 26 gennaio, ore 21 e
Domenica 27, ore 17. In scena lo spettacolo EL SHALOM della compagnia TERRA DI DANZA
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Sabato 22
dicembre
Auguri
sportivi
Lamministrazione comunale,
nellottica di valorizzare sempre
più il ricco tessuto associativo
locale, organizza una cena degli
auguri aperta a tutte le associazioni e gruppi sportivi del territorio. La cena (al costo di 10 )
si terrà presso il Bocciodromo
Comunale sabato 22 dicembre
alle ore 20.30.
Liniziativa vuole essere un momento di incontro e di socializzazione tra i tanti sportivi del
nostro Comune, dopo un anno
di intensa attività e che ha registrato anche prestigiosi successi
in diverse discipline. La serata
è naturalmente aperta a tutti gli
atleti, alle loro famiglie, ai dirigenti e agli accompagnatori.
Per ragioni organizzative le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il sabato 15 dicembre, presso lUfficio Sport del
Comune, anche telefonicamente
o via mail:
Rina: tel. 0522998570
rina.mareggini@
comune.casalgrande.re.t
Federica: tel. 0522998567
federica.sepe@
comune.casalgrande.re.t

Coppie inossidabili
Domenica 9 dicembre alle ore
10.00 presso il teatro De André
si terrà il tradizionale incontro
con le coppie di cittadini che
festeggiano i 50 e i 60 anni di
matrimonio.

A Marzabotto
senza Pellegrino

Dopo tanti anni per la prima volta alla celebrazione dell'eccidio
di Marzabotto, a cui lamministrazione comunale partecipa
con il Gonfalone, è mancato Pellegrino Romani recentemente
scomparso.

urbanistica

Il nuovo Piano Strutturale Comunale
nascerà da scelte condivise
Ambiente, qualità dellabitare, mobilità e servizi alla base di uno sviluppo sostenibile
È iniziato il lungo e complesso iter che
porterà alla definizione del nuovo PSC
(Piano Strutturale Comunale), lo strumento di pianificazione urbanistica che
abbiamo sempre conosciuto con il nome
di PRG (Piano Regolatore Generale).
Si tratta di un passaggio che non esito a
definire epocale per il nostro Comune
perché mira a perseguire il modello di
sviluppo sostenibile che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere
la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni, a partire da
una migliore gestione del territorio.
La motivazione principale che sta alla
base di questa scelta dellamministrazione sta dunque nella necessità di un progetto di sviluppo strategico per i prossimi
15-20 anni del nostro territorio a fronte
delle trasformazioni sociali, territoriali
ed economiche seguite allapprovazione
del PRG vigente (che risale allanno
2000) proprio perché molte cose cambiate anche nella volontà e nelle aspirazioni
dei suoi cittadini.
Saranno quattro le grandi aree sulle
quali sarà focalizzata lattenzione dellamministrazione e dei tecnici incaricati
che, proprio in queste settimane, sono
impegnati in una serie di incontri (fase
di ascolto) con associazioni, rappresentanti di categorie economiche e sindacali, esponenti della scuola, della cultura
e del volontariato, forze dellordine,
istituzioni religiose e singoli cittadini
rappresentativi di Casalgrande e portatori di un sentire comune. La condivi-

sione dellanalisi e degli obiettivi, dunque, come processo democratico e partecipato che condurrà alle scelte del
PSC nellottica di qualificare il territorio
e lambiente in cui viviamo e, in ultima
analisi, di migliorare la qualità della
nostra vita.
La prima area riguarda il sistema paesistico - ambientale, con lobiettivo di recuperare, tutelare e valorizzare il capitale di risorse naturali, paesistiche e
storiche del nostro territorio.
Una valorizzazione che avverrà attraverso vincoli di inedificabilità, difesa
del territorio ad alta valenza naturalistica: la pedecollina individuata a sud di
Via Statutaria; la fascia est a ridosso
del fiume Secchia con il sistema di parchi, aree sportive e il progetto di riqualificazione dellasta fluviale; i poderi
agricoli a nord a difesa dellinsediato
storico di Villa Spalletti e il recupero
del patrimonio rurale a difesa della nostra identità e nostra memoria.
La seconda area è inerente al sistema
insediativo urbano, introducendo elementi di programmazione e di qualità
dellabitare: interventi tesi a decongestionare un territorio che ha avuto una
crescita demografica eccessiva.
Ciò avverrà attraverso la qualificazione
e la concentrazione delle aree produttive; lo sviluppo di insediamenti produttivi artigianali in settori alternativi allindustria ceramica; la delocalizzazione
degli insediamenti più interni al territorio urbanizzato e il riuso delle aree

industriali e
dei contenitori
dimessi.
La terza area
su cui lavoreremo è quella
del sistema
economico e
della mobilità,
per rendere
efficiente il
sistema della mobilità (provinciale, urbana e secondaria). Saranno quindi completata e gerarchizzata la rete stradale; si svilupperanno i modelli di
trasporto sostenibili; saranno realizzati
percorsi urbani pedonali e ciclabili,
punto di forza nel più complessivo processo di riqualificazione che dovrà ricomprendere anche le piazze e gli altri
spazi pubblici. Infine il PSC darà indicazioni e indirizzi relativamente al sistema dei servizi pubblici e dei servizi
alla persona, per promuovere lintegrazione, linnovazione e lo sviluppo dei
servizi. Andranno quindi individuati,
dopo quelli del capoluogo, ulteriori ambiti da assoggettare a riqualificazione
urbana, definendo i tempi di attuazione
e gli obiettivi da realizzare in termini
di qualità ambientale, sociale e architettonica, e indicando preliminarmente le
esigenze di servizi pubblici aggiuntivi e
di elevazione degli standards di qualità
del tessuto urbano.
Il sindaco
Andrea Rossi

DENTAL MEDICAL
CASALGRANDE

Dir. San. Dott. A. Venturelli
Dott. Ezio Arioli
Dott. Massimiliano Primi
Dott. Roberta Rondini
Dott. Federico Magagna
Dott. Vincenzo Biscaglia

Dott. in Medicina e Chirurgia
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in medicina e chirurgia

SRL
Via Aldo Moro, 1/e
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Fax 0522.842.906
info@dentalmedical.net
www.dentalmedical.net
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AMBULATORIO PRIVATO
DI ODONTOIATRIA

Tel. 0522.84.83.03
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Il PSC e lagenda dei temi e dei luoghi

Il piano e il percorso di Urbanistica Partecipata per costruire scelte condivise
In corso la Fase di ascolto:
sono i cittadini i protagonisti
dellindagine conoscitiva
propedeutica al nuovo strumento urbanistico.
Nei prossimi mesi il Comune
di Casalgrande definirà il
nuovo Piano Regolatore
Comunale, lo strumento
progettuale sulla cui base si
stabiliscono le principali linee di sviluppo urbanistico,
economico e sociale del
territorio e che, come stabiliscono le norme regionali,
si articola in Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Quale momento iniziale è
prevista la redazione di un rapporto di
analisi, (Quadro Conoscitivo), volto a
delineare lo stato attuale del territorio
nel suo complesso; tra gli aspetti più
significativi su cui lindagine si soffermerà, vi è lapprofondimento conoscitivo
degli edifici di valore storico - architettonico, di cui verrà eseguito un accurato
censimento, con lobiettivo di redigere
una schedatura che metta in luce, per
ciascuno di essi, i vari aspetti legati al
degrado, allo stato di conservazione e
alla tutela di questo patrimonio. Lattività
di rilievo sarà inoltre estesa alledilizia
sparsa (con particolare attenzione alle
sue possibilità di recupero), agli elementi del paesaggio urbano e rurale da valorizzare, alle situazioni di degrado fisico
e funzionale, dove promuovere interventi di bonifica e recupero. Ulteriori indagini riguarderanno il contesto socio -

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

IMMOBILIARE
s.r.l.
VILLALUNGA
Piazza Martiri della Libertà, 14
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/7793182

VENDONO
a SALVATERRA
e a VILLALUNGA
Appartamenti

economico, lo stato dellambiente, le
infrastrutture a rete e per la mobilità
che interessano il territorio comunale.
Questanno il Comune ha deciso, assieme
ai consulenti incaricati per la redazione
del Piano (CAIRE - Urbanistica), di seguire un approccio innovativo alla pianificazione e di coinvolgere direttamente
i cittadini e le diverse articolazioni della
società civile. Le tradizionali analisi
tecniche sulle caratteristiche, le esigenze, i vincoli e le opportunità locali saranno affiancate da unintensa attività
di analisi sociale che, grazie alla partecipazione della cittadinanza, aiuterà a
delineare i futuri assetti/scenari di Casalgrande.
È iniziato, infatti, un percorso di urbanistica partecipata attraverso il quale
lamministrazione intende costruire,
insieme a tutti coloro che vivono il territorio, una strategia di sviluppo comune,

EUROPA 92 s.r.l.

Via Aldo Moro, 47
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/6070738

VENDE a CASALGRANDE

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

VENDE a SABBIONE

(zona chiesa parrocchiale)
Appartamenti e villette a schiera
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capace di integrare le diverse visioni ed esigenze
delle quali la realtà locale si
compone. Lobiettivo è quello
di arrivare ad unelaborazione congiunta dellAgenda
dei Temi e dei Luoghi, un
documento che sarà
lespressione democratica
dei risultati del percorso di
ascolto e che costituirà accanto alle analisi tecniche
- la base di partenza per la
stesura del Piano.
A curare la fase di ascolto
sono alcuni tecnici cui è affidato il compito, attraverso
momenti di consultazione ed
incontri pubblici, di raccogliere le opinioni di singoli cittadini,
rappresentanti di associazioni, gruppi
imprenditoriali e professionali, riconosciuti interpreti di esigenze di carattere
collettivo.
È prevista a conclusione del percorso
di ascolto unassemblea pubblica di presentazione e discussione degli esiti dellascolto che consentirà a tutti i cittadini
di esprimere pareri e proposte da richiamare nella Agenda dei Temi e dei
Luoghi.
Tutti i cittadini interessati ad avanzare
proposte, suggerimenti o che desiderano
chiarimenti possono rivolgersi allUfficio di Piano, diretto dallarchitetto Giuliano Barbieri, il giovedì dalle ore 11.00
alle 13.00. Si può contattare lufficio
anche telefonicamente (0522.998511) o
via mail (psc@comune.casalgrande.re.it)

CENTRO IMMOBILIARE s.r.l.

Strada Statale 467 n. 13
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/6073078

VENDE IN CENTRO
a CASALGRANDE
Appartamenti e Negozi

EURO 99 s.r.l.

Via Liberazione, 7
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/6070738

VENDE A SALVATERRA

via Reverberi, via XXV Aprile

VENDE a CASALGRANDE

e SCANDIANO
Terreni - Case a schiera
Appartamenti e mini appartamenti

opere pubbliche

Un nuovo pedonale
a Salvaterra
Inizieranno a breve, per concludersi
entro la prossima primavera, i lavori di
realizzazione di un nuovo percorso ciclo
pedonale a Salvaterra. Si tratta del collegamento tra via I Maggio e il cimitero,
lungo via Reverberi, fino allintersezione
con via del Cristo, per uno sviluppo di
700 metri e una larghezza variabile tra
1.80 e 2.50 metri. Contestualmente sarà
realizzato limpianto di illuminazione
pubblica. Il costo previsto è di 190.000 

La nuova rotatoria
sulla Provinciale 51
Sono iniziati gli attesi lavori di realizzazione della rotatoria allintersezione tra via Canale e la Provinciale 51 a Villalunga, che consentirà
di mettere in sicurezza lincrocio e
di snellire il flusso dei veicoli in
uno dei punti più trafficati dellintero territorio comunale. Se il tempo
sarà clemente, questa importante
opera sarà conclusa nel giro di un
paio di mesi.
Il costo previsto è di 320.000 .

Sistemato
il parcheggio
del cimitero di
S. Antonino

Conclusi i lavori di sistemazione e bitumatura del parcheggio del cimitero di
S. Antonino. Il costo è stato di circa
15.000 
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Nuove fognature
in Via Statale
Sarà messa in opera una nuova condotta
fognaria che partirà allaltezza della
ceramica Casalgrande Padana e raggiungerà il semaforo dellImpero, per uno
sviluppo di circa 600 metri. La fogna
raccoglierà le acque nere degli insediamenti prospicienti le attività produttive
e delle residenze della zona e di quelli
limitrofi al Rio Medici, a via Scuole
Vecchie e via M. L. King. Il costo previsto
è di 665.000 .

opere pubbliche

Disponibili le tombe di famiglia
Lamministrazione rende noto che sono
disponibili nei diversi cimiteri, aree e
tombe di famiglia già costruite al grezzo a
cura del Comune. La relativa procedura
di assegnazione è disciplinata da un bando
in corso di pubblicazione.
CIMITERO DI CASALGRANDE:
 n. 5 aree per la costruzione di cappelle
di famiglia con dimensioni pari a mq. 28,56
 n. 16 aree per la costruzione di tombe di
famiglia con dimensioni pari a mq. 8,68
CIMITERO DI SALVATERRA:
 n. 3 aree per la costruzione di cappelle
di famiglia con dimensioni pari a mq. 28,56
 n. 4 aree per la costruzione di tombe di

famiglia con dimensioni pari a mq. 8.68
 n. 4 cappelle di famiglia costituite da n.
10 loculi. La Cappella viene consegnata
allo stato grezzo e le finiture sono a totale
carico del Concessionario.
CIMITERO DI S. DONNINO:
 n. 2 aree per la costruzione di cappelle
di famiglia con dimensioni pari a mq. 28,56
CIMITERO DI VILLALUNGA:
 n. 4 cappelle di famiglia costituite da n.8
loculi. La Cappella viene consegnata allo
stato grezzo e le finiture sono a totale carico
del Concessionario.
CIMITERO DI S. ANTONINO:
 n. 3 aree per la costruzione di tombe di

Scuola elementare, avanza il cantiere
Proseguono i lavori di ampliamento della scuola elementare del capoluogo. Il
cantiere non interferisce con le normali attività didattiche in quanto allinizio
dellanno scolastico lingresso alledificio è stato spostato su via Cavour.
Secondo stralcio scuola elementare: 1.450.000 

famiglia con dimensioni pari a mq. 8,68
 n. 2 cappelle di famiglia costituite da n.
4 loculi. La Cappella viene consegnata allo
stato grezzo e le finiture sono a totale carico
del Concessionario.
 n. 2 cappelle di famiglia costituite da n.6
loculi. La Cappella viene consegnata allo
stato grezzo e le finiture sono a totale carico
del Concessionario..
Il bando pubblico disciplinante la procedura di assegnazione, la planimetria delle
aree e cappelle di famiglia ed i relativi
canoni di concessione sono visionabili
presso lufficio di Stato Civile al primo
Piano della Sede Municipale (telef.0522 998530) ove sono disponibili anche i moduli
per le relative richieste.

Impianti più sicuri
alla scuola media
del capoluogo
Con una spesa di 63.000  sono stati
rammodernati e messi in sicurezza gli
impianti tecnologici della scuola media
del capoluogo, con particolare riferimento allimpianti elettrico

Una nuova rotatoria
sulla ex Statale 486
Sarà predisposta entro la fine dellanno
in corso, a cura della Provincia di Reggio Emilia, una nuova rotatoria con new
jersey e adeguata segnaletica, in località
Cà de Fii, sul confine tra i Comuni di
Casalgrande e Castellarano. Lintervento, che sarà perfezionato e concluso nei
mesi successivi, consentirà di mettere
in sicurezza uno dei tratti più pericolosi
della viabilità intercomunale.
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culturale
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Sabato 8 Dicembre 1° anniversario
del Teatro Fabrizio De André

Sfogliando
Faber...
alla ricerca del poeta e
del cantautore, tra scritti editi e inediti, letture,
musica e fotografia

Jazz in blu
Domenica 9 dicembre
QUADRIVISION
Roberto
Cecchetto:
chitarra,
Alberto
Mandarini:
tromba,
Marco Ricci: contrabbasso,
Massimo Manzi: batteria.

TOFANELLI QUARTET

Ore 16.00 - Sala espositiva Incontro

con EDMONDO BERSELLI editorialista di Repubblica e lEspresso, il cantautore
MASSIMO BUBOLA, GIANNI GUASTELLA e STEFANO MOSCADELLI del Centro
Studi Fabrizio De André dellUniversità degli Studi di Siena.
Inaugurazione della mostra fotografica di LINDA DE NOBILI e NICOLETTA
DIAMANTI: Reti mediterranee sulla scia di Fabrizio De André omaggio fotografico
alla sua raccolta «Creuza de mä».

Andrea Tofanelli:
tromba,
Mauro Grossi:
piano,
Milko Ambrogini:
contrabbasso,
Tony Arco: batteria

Ore 21.00 - Teatro Fabrizio De André

Sabato 12 gennaio

Omaggio a Faber
degli AMARCORD in

FRAMMENTI
DI VITA

Apertura
concerto con

MASSIMO
BUBOLA

CONCERTO - Ingresso  10
Per informazioni e prenotazioni: www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it
Tel. 0522.1880040 - 0522.998570 - cell. 334.2555352
GIORNI DI BIGLIETTERIA:
martedì - giovedì: 15.30 - 19.30 - mercoledì - venerdì - sabato: 9.00 - 13.00
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DUO FARRINGTONGIBELLINI
Alan Farrington: voce,
Sandro Gibellini: chitarra

FRANCO
DANDREA
SOLO

Franco DAndrea:
piano

centro
culturale
2007/2008

Appuntamenti a teatro,
Dicembre 07 e Gennaio 08
Martedì 18 Dicembre
PROSA - ore 21.00

ADORABILE
GIULIA

Giovedì 20 Dicembre
CONCERTO LIRICO - ore 21.00
Ingresso  15

CORALE G. VERDI
di PARMA

CORI VERDIANI
Soprano
Tenore
Basso
M° del Coro
Pianoforte

Maria Assunta Sartori
Claudio Barbieri
Franco Montorsi
Fabrizio Cassi
Claudio Cirelli

Mercoledì 26 Dicembre
MUSICA-DANZA-PROSA - ore 21.00
Ingresso  10

COMPAGNIA DI BALLO
BARRIO DE TANGO

TANGO
DELLE LABBRA

Musiche Mauro Medici e Astor Piazzolla
Fisarmonica Mauro Medici
Violino
Elitza Demirova
Chitarra
Anna Vezzani
Attori
Antonietta Centoducati e
Gianni Binelli

BALLETTO - 21.00

Ingresso  20 (ridotto  18)

ATERBALLETTO

Martedì 1 Gennaio
OPERETTA - ore 21.00

Ingresso  17 (ridotto  15)

TEATRO MUSICA
NOVECENTO

con Paola Quattrini e
Pietro Longhi

Sabato 19 Gennaio

AL CAVALLINO
BIANCO
Operetta in 2 atti di Ralph Bènatzky
Corpo di Ballo Accademia
Regia
Silvia Felisetti
Orchestra
Cantieri dArte
Direttore
M° Stefano Giaroli

Venerdì 11 Gennaio 08
CONCERTO - ore 21.00
Ingresso  8

BONAVERI e la sua band

QUELLO CHE
NON HO

dare voce e parola alle emozioni
Ricordando Fabrizio De André a 9 anni
dalla sua scomparsa

Giovedì 17 Gennaio
PROSA - ore 21.00

LAPPARTAMENTO
È OCCUPATO
con Paola Gassman

8

SONGS 

musiche di H. Purcell
coreografie Mauro Bigonzetti

CANTATA

musiche tradizionali
coreografie Mauro Bigonzetti

SAMINAS

musiche di Bruno Moretti
e Palanescu Quartet
coreografia Valerio Longo

Martedì 29 Gennaio
PROSA - ore 21.00

LA COMMEDIA
DEGLI ERRORI
di W. Shakespeare
con G. Pambieri
e M. Pambieri

2007/2008

centro
culturale

Stagione ragazzi
Domeniche a teatro

Presso il Teatro Fabrizio De André
si rinnova la stagione ragazzi, dopo
il buon successo dello scorso anno.
Per favorire una sempre maggiore
frequenza al teatro il biglietto è rimasto invariato al prezzo di 5 Euro.
Gli spettacoli iniziano alle ore 16.00

La Biblioteca
dei bambini
Costruiamo una storia

(laboratori artigianali,
fiabe e sorprese per bambini
di età compresa fra i 3 e i 10 anni)
Inizio ore 16,00

Domenica 16 Dicembre 2007
Nando e Maila
VANJUSKA MOJ
circo teatro comico musicale
regia di Luca Domeniconi
Domenica 6 Gennaio 2008
Quinta Parete
PELO o PIUME?
Chi dice che il cuore debba avere
la forma di una rosa?
regia di Enrico Lombardi
e Manoela Merico
Domenica 20 Gennaio 2008
Pandemonium Teatro Bergamo
TRE PORCELLINI
tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm
regia di Tiziano Manzini
Domenica 17 Gennaio 2008
Erbamatta
IL PIFFERAIO MAGICO
di hamelin
regia di Anna Diamante
Domenica 9 Marzo 2008
Kosmocomico Teatro
CATAFAVOLE
Spettacolo di fiabe in musica
regia di Valentino Dragano

Sabato 1 Dicembre
Il libro incastro (costruzione)
Sabato 12 Gennaio
Il gigante nano (narrazione)
Sabato 19 Gennaio
Mascherine di carnevale
(costruzione)
Sabato 9 Febbraio
Abracadabra (narrazione)
Sabato 23 Febbraio
Il libro sonoro (costruzione)
I laboratori saranno tenuti da
Federica, Michela, Manoela ed Enrico

Per informazioni telefonare in
biblioteca al 0522-998549

Il magico mondo
di Susanna
Alla presenza di un
foto pubblico nei
giorni scorsi è stato
presentato il libro
della nostra concittadina Susanna Costi,
Halurej e il magico
mondo di Algasor. Il
libro tratta di una
vicenda incantata, quasi fiabesca. Tutto
ha inizio ad Algasor, un mondo parallelo
nel quale esseri magici convivono in una
struttura fatta di regole molto severe,
dove il conflitto tra il bene e il male è
sempre in agguato. Una favola semplice,
tenera, ma impegnativa, che fa capire
quali sono le cose fondamentali, limportanza dellamicizia e la forza dellamore.
Lautrice Susanna Costi vive a Casalgrande, commerciante, nel tempo libero si
occupa di volontariato e recita in una
compagnia dialettale.
Halurej e il magico mondo di Algasor è
il suo primo romanzo.

Le poesie di Valentina
Lo scaffale dei casalgrandesi si arricchisce di unaltra opera. Si
tratta di una bella raccolta di poesie di Valentina Buffagni, classe
1920, nata con la passione della poesia sia in
italiano che in dialetto.
Iniziò negli anni bui
della guerra quando
ben pochi sapevano
leggere e scrivere. Ora
ne ha raccolte quasi un centinaio che
ha pubblicato in questo libro tutto da
sfogliare. Lusinghieri i riconoscimenti
raccolti tra cui gli apprezzamenti della
Segreteria Vaticana e di Michael Schumacher, di cui è grande fans.

Biblioteca Sognalibro, un mondo di cultura gratuita. Alcuni esempi:
NARRATIVA
I giorni del colosseo, Gordon
Russell
Non avevo capito niente,
Diego Da Silva
H.P.: lultimo autista di Lady
Diana,
Beppe Sebaste
Alicia e il cuore smarrito, Shari
Grilli
Tutto sotto il cielo, Matilde Asensi
Il bambino con la pistola,
Matt Whyman
Il tocco della notte,
Laurell Hamilton
Laquila sul Nil, Guido Cervo
SAGGISTICA
Oltre i propri confini, Luce
Irigaray
Dove abitano le emozioni,
Mario Botta

Il codice egizio, Robert Bauval
Storia della bruttezza, Umberto
Eco
Prigioniera di Teheran,
Marina Nemat
I gendarmi della memoria,
Giampaolo Pansa
Pierangelo Bertoli,
Domenico Mangiardi
Contro i giovani, Tito Boeri
Adulti con riserva, Edmondo
Berselli
Larte del rugby, Spiro Zavos

dal mondo arabo
24.000 uova, Guido Sgardoli
Lo spaventa-draghi e altre storie
dalla Romania, Sofia Gallo
Acqua in bocca, Luca Cognolato
Il grande libro della costituzione
italiana, Emanuele Luzzati
Racconti dallisola delle spezie:
raccolte di nuove storie popolari
caraibiche
O livro da selva
Lily Quench e un misterioso
Robin Hood, Natalie Jane Prior

RAGAZZI
Criptoanimali 2: il segreto di
Loch Ness, Alberto Melis
Che cosè la vita?, Oscar Brenifier
Che cosè il bene? E il male?,
Oscar Brenifier
Raccontando lAlbania
Giamil e Giamila: fiabe e canti

DVD
Tibet: il grido di un popolo
Il giro del mondo in 80 giorni
Nel corso del tempo
Wim Wenders
Syriana, Stephen Gaghan
La fabbrica di cioccolato, Tim
Burton
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Le avventure di Pollicino e
Pollicina
Le grandi battaglie aeronavali
Blade, Stephen Norrington
Beethoven, Brian Levant
Le avventure di Emily e
Alexander in giro per il mondo
Misteriosi mostri marini
Aloha Scooby-Doo!
CD
Der Mensch, ein Gottesmörder
Leopold Mozart
Nido dove riposano parole
Laura Mars
Opere per contrabbasso e
pianoforte Giovanni Bottesini
The nutcracker ; Orchestral
suites 3 & 4
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

gemellaggi

Il sindaco Andrea Rossi è rientrato da Utinga:
Ho toccato con mano i positivi frutti del lavoro
della nostra Comunità

Il sindaco Andrea Rossi è rientrato dalla
visita istituzionale ad Utinga in Brasile
e già nella serata di lunedì ha relazionato di questo viaggio al Consiglio Comunale in apertura dei lavori.
Si è trattato, ha commentato il sindaco,
di una visita significativa che mi ha arricchito sul piano personale ma che,
soprattutto, ha rafforzato il già stretto
legame tra Casalgrande e questa città a
noi gemellata da quasi un decennio. In
particolare Rossi ha aggiornato il Consiglio in merito alle importanti opere
già realizzate ad Utinga con il diretto
contributo dellamministrazione comunale, delle associazioni di volontariato,
di singoli cittadini e della Parrocchia,
tra cui la Escola Municipal Casalgrande,

la Crescia (che corrisponde ai nostri
asili nido) e, soprattutto, il progetto
Projeto nao sei mais quiero. Questultima, infatti, è la struttura che opera
come doposcuola per i ragazzi delle famiglie più povere e nella quale già da
oltre sette anni lavora il nostro concittadino Enzo Bertani.
È stata una esperienza indimenticabile,
ha continuato il sindaco, che mi ha permesso di sentire il calore umano di un
intero popolo in via di sviluppo. Ho poi
potuto toccare con mano quanto sia stato
positivo il lavoro svolto in questi anni e
come la città di Utinga sia riconoscente
alla nostra Comunità nel suo insieme
che ha saputo dare spessore e concretezza ad un gemellaggio che ha ampiamente superato la semplice relazione
istituzionale. È per queste ragioni che
è intenzione dellamministrazione imprimere ulteriore impulso a questo rapporto, rafforzandolo sul piano della solidarietà, dello scambio culturale, del

Piantine da orto e da fiore - Piante secolari
Progettazione e realizzazione parchi e giardini
Potatura e abbattimenti con gru oltre e 30 mt
Viottolo Peloso, 26 - 42010 SALVATERRA (RE)
Tel. 0522.841986 - www.floricoltura-nizzoli.it
E-mail: info@floricoltura-nizzoli.it
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sostegno alle strutture pubbliche destinate alla formazione, alleducazione e
alla salute di quella Comunità.Durante il suo soggiorno in terra brasiliana il
sindaco ha avuto modo di visitare il territorio di Utinga e le principali strutture
pubbliche (sparse in un Comune di circa
500 chilometri quadrati con una popolazione di 18.000 abitanti di cui oltre 5.000
in età scolare) e di visitare alcune località di grande interesse naturalistico e
ambientale.
Il momento più significativo è stata
linaugurazione di 200 case popolari alla
presenza di Jacques Wagner, esponente
di spicco del P.T. il Partido dos Trabalhadores (Partito del Lavoratori) e governatore dello Stato di Bahia, con il quale vi
è stato anche un proficuo scambio di
idee e di opinioni sulla situazione del
Paese.
Durante tutta la visita il sindaco è stato
accompagnato dal prefetto di Utinga,
Vieria Joyuson e da una rappresentanza

gemellaggi

Casalgrande
ha portato
a Dunakeszy
calcio, balli e
tagliatelle al ragù

del Governo locale; altri momenti di
particolare interesse sono stati gli incontri con Marcelo Nielo, presidente dellAssemblea Legislativa dello stato di
Bahia, con i rappresentanti del PT e con
il presidente della Repubblica del Brasile Lula.
Non poteva mancare inoltre labbraccio
con lo stesso Enzo Bertani e con i nostri
missionari don Marco e don Gabriele,
che stanno continuando lopra del missionario casalgrandese don Vittorio Trevisi per tanti anni a Utinga e ispiratore
di questo gemellaggio.
Stiamo lavorando, conclude Rossi, per
organizzare al meglio la visita del sindaco e degli amici di Utinga a Casalgrande,
che avverrà nei primi giorni dei prossi-

mo mese di maggio. Un appuntamento
che vogliamo preparare con cura insieme a tutti i soggetti che da sempre si
sentono parte integrante di questo
gemellaggio.

Il sindaco e don Marco Ferrari
hanno incontrato gli alunni
della scuola elementare
Il sindaco Andrea Rossi e
don Marco Ferrari hanno
incontrato alcune classi
della scuola elementare del
capoluogo. Tema della
visita a scuola il recente
viaggio del primo cittadino
ad Utinga e lesperienza del
sacerdote, missionario in
Brasile, che in questo giorni
è tornato a Scandiano per
un breve periodo di riposo.
A condurre lincontro Marta
Bigliardi, insegnante e presidente del
Consiglio Comunale di Casalgrande.
Ai giovani studenti, che da tempo sono
impegnati con azioni di solidarietà ad
aiutare la popolazione di Utinga ed in
particolare i bambini, il sindaco ha
mostrato una serie di diapositive
commentando i suoi incontri.
In particolare ha raccontato del
funzionamento dei servizi scolastici e
delle strutture pubbliche, alcune delle

quali sono sorte proprio con il contributo
dellamministrazione comunale e dei
cittadini di Casalgrande.
Don Marco, da parte sua, ha ricordato il
proprio lavoro nella grande Parrocchia
di Ipirà, ( una superficie di 3.400 kmq 1,5 volte la provincia di Reggio Emilia e
suddivisa in 85 comunità ecclesiali di
base) e ha ringraziato gli alunni per il
loro lodevole impegno.
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Si sono tenute nello scorso settembre
a Dunakeszy le manifestazioni organizzate per rinnovare il patto di gemellaggio con il Comune di Casalgrande, il sindaco Andrea Rossi,
infatti, ha raggiunto la cittadina ungherese accompagnato dal direttore
del Comune Andrea Orlando, dallassessore Monica Maffei e dal consigliere comunale Luciana Pellati.
La delegazione si è aggiunta al nutrito gruppo di casalgrandesi che
lha preceduta di un paio di giorni
e composta da ragazzi delle classi
seconde e terze della scuola media,
guidati dai professori di educazione
fisica Silvano Castagnoli e Matteo
Rivi; da un gruppo di ballerini di
danze tradizionali; dalle provette
cuoche Nirvana De Franceschi, Luciana Guidelli, Ottava Pellati e Irma
Baroni, accompagnate da Giuseppe
Ferrari e dai funzionari comunali
Simona Bonini e Rina Mareggini.
Nel corso del soggiorno tornei sportivi, danze, cucine a confronto, incontri sui tempi dellEuropa unita.
Alle manifestazioni hanno partecipato anche le delegazioni delle città
di Szekelykeresztur (Romania) e
Starysacz (Polonia), pure gemellate
con la cittadina ungherese.

politiche
sociali

Inaugurato il punto di distribuzione alimenti
È gestito dalla Croce Rossa
È stato inaugurato il punto di distribuzione alimenti, presso la sede della Croce Rossa a Casalgrande. Alla breve ma
significativa cerimonia hanno partecipato il sindaco di Casalgrande Andrea
Rossi, accompagnato dagli assessori Caterina Mammi e Monica Maffei, il vice
sindaco di Scandiano Angela Zini, lassessore alle politiche sociali del Comune
di Castellarano Enrico Ferrari. Presenti,
inoltre, lassessore provinciale Marcello
Stecco, il direttore del distretto sanitario
di Scandiano dottoressa Eletta Bellocchio, oltre ai funzionari degli uffici ser-

vizi sociali e ai dirigenti e ai volontari
della CRI, comitato di Scandiano. Il progetto Il buon samaritano, che ha dato
vita al punto distribuzione alimenti, rappresenta la prima esperienza organica
della provincia, resa possibile dal lavoro
sinergico tra la Croce Rossa, i centri di
ascolto Caritas, le amministrazioni comunali del distretto. Un lavoro iniziato
nel maggio scorso e che in breve tempo
ha consentito una raccolta straordinaria
di viveri messi a disposizione in larga
misura dalla grande distribuzione della
zona. Lesperienza di Casalgrande, sarà

5 x 1000, grazie a tutti
Ben 1511 cittadini di Casalgrande hanno
utilizzato la possibilità offerta dalla Legge finanziaria del 2006 di destinare una
quota della propria Irpef per progetti
di carattere sociale.
Ciò ha permesso al Comune di ricevere
 29.054,63 che saranno destinati al potenziamento dei servizi rivolti allassistenza agli anziani. Con questi fondi
lamministrazione provvederà dunque
allacquisto di un nuovo automezzo necessario per le attività quotidiane delle
assistenti domiciliari. Inoltre sarà acquistata una nuova pedana sollevatrice in

sostituzione di quella esistente, che necessita di frequenti manutenzioni, e che
verrà installata sullautomezzo adibito
al trasporto di anziani e disabili verso i
centri diurni e le case protette. Saranno
poi acquistati anche diversi ausili che
faciliteranno il lavoro quotidiano delle
assistenti domiciliari nei confronti di
anziani con gravi difficoltà di deambulazione. Lassessore alle politiche sociali
Caterina Mammi a nome dellamministrazione comunale, ringrazia di cuore
i cittadini che si sono avvalsi di questa
opportunità.

Grazie alle nostre imprese disponiamo
di un altro mezzo per i servizi sociali
La Società Mgg Italia s.r.l. (Mobilità garantita gratuitamente) consegnerà al Comune
di Casalgrande un veicolo attrezzato per il
trasporto dei disabili, che i servizi sociali
potranno utilizzare per il trasporto di persone svantaggiate quali anziani, disabili o
comunque di coloro che abbiano difficoltà
motorie per ragioni fisiche, psichiche sociali o familiari. Il veicolo è stato acquistato
grazie a spazi pubblicitari esposti sulla
carrozzeria e acquistati da una serie di
imprese di Casalgrande. A loro il più sentito
ringraziamento dellamministrazione comunale. Queste le imprese di Casalgrande che
hanno contribuito allacquisto del mezzo:
Acciaierie di Rubiera Spa
Agenzia Viaggi Cambio Rotta
Antica Bottega Mammidi Mammi Savio & C.
Autofficina Quadrifoglio Snc
Autoscuola Sprint di Lusoli Pellegrino & C.
Autotrasporti F.lli Tosti Srl
Belli Pneumatici Snc
Blues Bar di Macchioni Giorgio & C. Snc
Calcestruzzi Corradini SpaCefap Service
Ceramica Lord Spa
Clas Snc

Costruzioni Co.Ge.Co. Srl
D & D Snc
Edil Serf Snc
Ermes Caramiche
Farmacia Althea Snc
F.lli Corradini Srl
F.lli Fiandri Snc
(Supermercato Sigma)
Fratelli Bedeschi
di Bedeschi Paolo & C. Snc
Ga.Be Group Srl
Italmix Snc
Manzini & Co. dal 1938 Srl
Mariposa Srl
Mecc. 2000 Srl
Nuova Era Srl
Off. Metalmeccanica Mecos Due Snc
Officine Meccaniche
F.lli Rossi Fu Cesare Spa Paola Srl
R.D. Srl
Ravazzini Srl
Sacmi Forni Spa
Siretex Snc
Tecno Mec Srl
Tecnogiochi Srl

Il mezzo sarà presentato alla cittadinanza domenica 23 dicembre alle ore 11.00 in piazza Ruffilli.
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dunque presa ad esempio per attivare
ancora punti di distribuzione alimenti
in altre zone della provincia. Il centro è
aperto tutti i giovedi sera e fornirà gli
alimenti ai cittadini che sono opportunamente segnalati dagli uffici sociali
dei diversi Comuni.

Thè marocchino
Durante la fiera
lAssociazione
Islamica ha offerto the marocchino e pasticcini tipici.
Il the verrà riproposto anche
domenica 9 dicembre in occasione dei mercatini natalizi.

Festa al Parco Noce
Riuscitissima festa al parco Noce il 25
agosto scorso. Musica, majorette e balli
con i Solisti della fisorchestra del
maestro Cesare Pataccini, hanno
allietato il pomeriggio e la serata di
tantissimi cittadini di S.Antonino e
Dinazzano come mai sei era visto.
Considerato il successo gli instancabili
animatori del
Parco
Noce
stanno
già
pensando alla
p r o s s i m a
edizione.

L'Associazione
Farsi Prossimo

che da oltre 10 anni è attiva sul nostro
territorio, chiede nuove adesioni per
svolgere volontariato in vari ambiti. Si
tratta di cose semplici da concordare
in base alla disponibilità.
Chiediamo pertanto a chi fosse interessato di rivolgersi a:
Armiento
Vincenzo 0522/846120;
Checco Gasparini 0522/840491;
Lucia Canalini 0522/840847

tributi

ICI 2007 - informazioni utili
per il saldo dellimposta
Da questanno sono cambiate le date di
scadenza per il pagamento I.C.I. (art. 37,
comma 13, del D.L. n. 223 del 4 luglio
2006 (conv. in L. 248/2006).
Il versamento a saldo deve essere
effettuato entro il 16 dicembre
(N.B.: quest'anno, poichè il 16 dicembre
cade di domenica, il termine slitta a
lunedì 17 dicembre 2007).
Con deliberazione di Giunta Comunale
n. 63 del 10/05/2007
SONO STATI DELIBERATI
I VALORI MEDI VENALI
IN COMUNE COMMERCIO
DELLE AREE FABBRICABILI
PER LANNO 2007
le relative tabelle sono disponibili:
-presso lUfficio Tributi e lUfficio
Relazioni con il Pubblico del Comune
di Casalgrande;
-sul sito Internet del Comune,
collegandosi al portale dellUfficio
Tributi (indirizzo:
www.comune.casalgrande.re.it, poi
cliccare su comune-tributi)
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Aliquote ICI per lanno 2007:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3  per
tutti i tipi di immobili ad eccezione di
quelli di cui ai punti b), c), d) ed e)
seguenti;
b) aliquota ridotta pari al 4  per le

unità immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale;
c) aliquota pari al 7  per i fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D;
d) aliquota pari al 7  per le aree
fabbricabili;
e) aliquota maggiorata pari al 9  per
le abitazioni che non risultino utilizzate
dal soggetto passivo o dai suoi familiari,
né concesse in locazione a terzi da
almeno due anni continuativamente
(articolo 2, comma 4, Legge 9/12/98, n.
431) alla data dell'1.1.2006 e pertinenze.
Detrazioni ICI per lanno 2007:
a) EURO 132,00 detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione
principale
b) EURO 168,00 la detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione
principale per particolari condizioni
socio-economiche

Contributi per
labbattimento
delle barriere
architettoniche
La Regione Emilia-Romagna ha
stanziato la quota per labbattimento
delle barriere architettoniche nelle
abitazioni private dei cittadini con
diversi gradi di invalidità, ai sensi
della Legge nazionale 9 gennaio
1989, n. 13. La tipologia di tale contributo rientra tra gli interventi che
la Regione, i Comuni, le Aziende
USL e altri Enti promuovono per
lautonomia delle persone con disabilità. Anche nel nostro Comune alcuni cittadini beneficeranno entro
lanno del contributo per interventi
di installazione di meccanismi di
servo scala, di elevatori o ascensori
o ladeguamento di bagni o altre
stanze interne alle abitazioni.

RICHIESTA INFORMAZIONI
 Orario apertura al pubblico
Ufficio Tributi:
Martedì - Mercoledì - Venerdì
12.00 - 13.00
Giovedì - Sabato
09.00 - 13.00
Tel. 0522 99 85 55/62/68
Fax 0522/998566
www.comune.casalgrande.re.it/comunetributi

E-mail: info@baromboxsrl.191.it
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ambiente

Quando nevica
Il Comune di Casalgrande si attiva ogni
anno individuando i mezzi necessari a
fronteggiare le eventuali emergenze neve,
al fine di mantenere buone condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale ed
alleviare gli inevitabili disagi che tale
fenomeno naturale porta con sé (questo
non significa che eliminiamo linverno che
resta un fenomeno naturale per cui tutti
ce ne dobbiamo rendere conto!!!).
COSA FA IL COMUNE
Quando nevica:
Una volta che la neve inizia a depositarsi
ed a ricoprire permanentemente il fondo
stradale, intervengono mezzi spartineve e
uomini secondo gli itinerari assegnati.
Indicativamente, essendo un dato variabile
per effetto di diverse componenti, si può
considerare che i mezzi ripassano sulle
stesse strade con frequenza di ogni 4 ore
circa.
Dopo la nevicata:
I mezzi proseguono con la pulizia più

date una mano

accurata ripassando nei rispettivi itinerari,
ad esempio dove erano presenti dei veicoli
in sosta e pertanto non è stato possibile
pulire nei passaggi precedenti, liberando
meglio incroci, parcheggi ed altri spazi
pubblici; inoltre, se ne è ravvisata la necessità, si procede con lo spargimento del
sale per cercare di prevenire la formazione
di ghiaccio.
Descrizione del servizio:
I mezzi impiegati per lo spargimento di
sale e lo spazzamento neve sono dodici più
alcuni operatori con mezzi di ridotte dimensioni o a mano per effettuare la pulizia
in spazi ristretti.
Priorità:
Nellambito delle zone assegnate a ciascun
operatore sono stabilite delle priorità per
cui vengono liberate in primo luogo le
principali strade di collegamento e le aree
relative a servizi pubblici: ambulatori medici, farmacie, scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, con la precedenza per gli asili nido e le materne,
stazioni e fermate dei
mezzi di trasporto, case di
riposo. A seguire vengono
liberate tutte le altre aree
assegnate, quindi le strade
di quartiere vengono ripulite per ultime.
COSA COMPETE
AL CITTADINO
Prima che nevichi:
 Verificare se le proprie
piante prospettanti su viali
e spazi pubblici o di uso
pubblico presentano rami
deboli o rotti che necessitano di essere potati o tagliati. NB: occorre fare

impergio
DI cerio giovanni

LATTONERIA
ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI
DISSUASORI PER VOLATILI
POSA E PULIZIA
DI GRONDAIE PLUVIALI
Via a. moro - casalgrande (re)
tel. e fax 0522.771696
cell. 333.3072273 - 348.0507575
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attenzione anche per quei rami di piante
o siepi che essendo già bassi (al di sotto di
Mt. 4,50) possono intralciare il transito dei
mezzi spartineve, perché i rami con il carico della neve si abbassano ulteriormente.
 Verificare la tenuta di tetti, tegole, cornicioni ecc., in particolare se prospicienti
strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico.
Quando nevica:
 Parcheggiare lauto negli appositi spazi,
meglio ancora se allinterno di cortili privati o garages, ed in ogni caso non sostare
lungo le strade, per consentire agli spazzaneve di ripulire le strade.
 I residenti sono tenuti a provvedere allo
sgombero dei marciapiedi di fronte alle
proprie abitazioni e proprietà ed alla pulizia dei passi carrai; in occasione di questi
interventi la neve rimossa deve essere
accumulata in modo da non ostacolare i
passaggi e comunque non deve essere buttata in mezzo alla strada.
 Gli operatori commerciali possono contribuire mantenendo percorribili i marciapiedi davanti alla propria attività commerciale.
 Controllare i tetti delle proprie abitazioni
soprattutto se prospicienti aree pubbliche
o aperte al pubblico.
 Non usare acqua per eliminare cumuli
di neve e ghiaccio, soprattutto se su di essi
è stato precedentemente sparso del sale.
Per ulteriori informazioni:
 Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via
Marx 10 Casalgrande
Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00
alle ore 13.00
Tel. 0522-998558 - E-mail:
 Ufficio Lavori Pubblici, P.zza Martiri
della Libertà 1
Tel. 0522-998511

ambiente

La raccolta differenziata comincia da te
Di fronte alla crescita dei rifiuti è sempre più importante raccoglierli in modo
differenziato.
Ognuno di noi ha il dovere morale di
collaborare attivamente per migliorare
lattuale condizione, partendo da quei
piccoli comportamenti quotidiani di ogni
cittadino che sono fondamentali per
raggiungere risultati importanti di interesse comune, spesso determinanti per
la salvaguardia e la tutela dellambiente
in cui viviamo.
Non abbandonare mai i rifiuti fuori da
qualsiasi tipo di cassonetto:
genereranno degrado e inutili
costi.
Utilizza sempre i cestini per
i piccoli rifiuti:è una buona
abitudine che contribuisce al
mantenimento di pulizia e
ordine nel paese.
Quando conduci a spasso il
tuo cane: ricorda di raccogliere tutte le tracce che naturalmente lascia nel suo
percorso: contribuisci così
alla pulizia e rispetto dei
luoghi che frequentano altre
persone.
Ricorda: i rifiuti vanno raccolti in modo
separato usando gli appositi contenitori.
Cassonetto azzurro: per carta cartone e
cartoni per bevande: schiaccia e piega
gli imballaggi più voluminosi e ricorda
di lavare e schiacciare i cartoni per
bevande prima di conferirli.
Cassonetto bianco: per imballaggi di
plastica. Ricorda di schiacciare le botti-

glie e i contenitori per liquidi prima di
conferirli.
Campana verde: per vetro lattine in
alluminio, barattoli e scatolette di metallo: non conferire porcellane, lampadine neon, oggetti in vetro voluminosi e
specchi.
Cassonetto grigio: per i rifiuti domestici
che vanno conferiti in sacchetti di plastica chiusi (si evitano dispersioni e
cattivi odori).

strade del territorio comunale che, in
quanto troppo strette, non consentono
il passaggio del mezzo incaricato della
raccolta. Il materiale così predisposto
deve essere depositato la domenica sera
accanto all'accesso della propria abitazione o all'inizio di eventuali stradelli
privati. Non depositare gli sfalci accanto
ad altri cassonetti per rifiuti.
Grosse quantità di potature devono essere consegnate alla stazione ecologica
attrezzata.
Medicinali scaduti: utilizziamo i contenitori specifici
verdi che si trovano nelle
farmacie.
Pile: ricordiamo di utilizzare
gli appositi contenitori gialli.

Cassonetti gialli/bianchi: per gli indumenti,borse e scarpe usati che vanno
conferiti in sacchetti ben chiusi.
Sacchi per GiroVerde: reperibili presso
lURP del Comune o allisola ecologica
per la raccolta a domicilio degli sfalci
derba, foglie e piccole potature. Il servizio di prelievo di sfalci e potature
funziona casa per casa, salvo in alcune

FRATELLI
BEDESCHI
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Stazione Ecologica Attrezzata:
(Via Macina Salvaterra 0522
840 312) per rifiuti urbani
pericolosi come vernici, colle,
solventi,antiparassitari,
bombolette spray,cartucce,
toner, oli alimentari e oli
minerali ( di auto e veicoli),
batterie per auto, elettrodomestici,legno,rifiuti ingombranti.
Servizio gratuito di raccolta a domicilio:
in collaborazione con EnìA si può usufruire di questo servizio per i rifiuti
ingombranti di origine domestica (mobili, lavatrici, frigoriferi,materassi, ecc)
telefonando al 0522 297 621 per concordare il ritiro.

sport

Il tennis in carrozzina

Lo sport per i diversamente abili oggi non
è solo un insostituibile mezzo di recupero
fisico e di integrazione sociale, ma una
disciplina a tutti gli effetti, praticata e
rispettata in tutto il mondo. Tutte le nazioni
organizzano campionati e partecipano a
grandi eventi internazionali, come mondiali e Olimpiadi; in Italia è il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) che organizza
e coordina tutte le attività. La persona
diversamente abile che oggi vuole praticare
una disciplina sportiva ha a disposizione
un vasta scelta, in base al proprio interesse
e al tipo di handicap di cui è portatore.
Purtroppo ancora esistono alcune barriere,
da quelle architettoniche a quelle sociali,
credo che il compito di una società civile
sia quello di fare tutto ciò che è possibile
per assicurare ai diversamente abili il
diritto di praticare uno sport.
Grazie al desiderio e agli sforzi di alcuni
giocatori esiste ora a Reggio Emilia la
grande opportunità, per tutte le persone
che vivono su una sedia a rotelle, di
praticare questo affascinante sport, senza dover per forza affrontare lunghe

trasferte alla ricerca di maestri o strutture adeguate.
Nel gennaio 2007 due atleti hanno iniziato la pratica del tennis in carrozzina
coordinati dal Maestro del CIP Fabio
Pigmei, con il passare del tempo si sono
aggregati nuovi giocatori e ad oggi il
gruppo è composto da 8 atleti che e si
allenano due giorni la settimana.
Grazie allimpegno comune il lavoro del
gruppo prosegue con tre principali obiettivi: il coinvolgimento del maggior numero possibile di persone diversamente
abili, la ricerca delle risorse necessarie
per lacquisto delle carrozzine specifiche
(momentaneamente stiamo utilizzando
carrozzine sportive da basket), indispensabili per la pratica corretta di questo
sport e ultimo, ma non meno importante,
il divertimento e il piacere di giocare e
stare insieme.
Il gruppo è affiliato a ASDRE - RE
Chiunque fosse interessato a unirsi a
noi, può contattare Fabio Pigmei al
347/8882166 oppure scrivere a cartennis@libero.it.
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Al Bocciodromo una
passerella di campioni
Parecchie centinaia di persone si
sono avvicendate al bocciodromo in
occasione degli ultimi importati
appuntamenti sportivi. Grande
successo della tradizionale gara
Piastrella doro, questanno
aggiudicata alla forte coppia
Ferragina - Miloro. Non da meno il
I Torneo Polisportiva Casalgrande,
che ha visto lalternarsi di un gran
numero di atleti. Ricci e Rovelta si
sono aggiudicati la categoria A,
mentre nelle categorie B,C,D hanno
trionfato i bocciatori di casa Pesce
e Costi. Sorpresa gradita, il plauso
del campione del mondo Dalterio
che ha voluto essere presente alla
manifestazione.
Che dire? Complimenti a tutti.

sport

Campionati italiani tiro di campagna

Giorgia Solato porta alla vittoria gli atleti dellOrione
Quando un anno fa mi venne proposto
di organizzare insieme ai miei ragazzi i
(XXXIX° CAMPIONATI ITALIANI TIRO
DI CAMPAGNA) rimasi senza respiro,
perché pensavo che fosse una cosa più
grossa delle nostre capacità. Dopo un
anno di intenso lavoro mi devo ricredere,
tutti quanti hanno dato prova di capacità
organizzative e lavorative insospettabili.
Venerdì 28 settembre 2007 si è tenuta
la cerimonia di apertura dei Campionati
Italiani sabato 29 settembre hanno avuto
inizio le danze sui vari campi di gara;
per il settore giovanile di tutte le divisioni, il campo era stato realizzato allinterno dellalveo del fiume Secchia a
Villalunga, mentre per le altre classi,
delle tre divisioni, sono stati realizzati
tre campi allinterno del Parco Comunale La Riserva a Casalgrande Alto.
Alla fine della giornata la nostra atleta
di punta nonché campionessa Europea
e Mondiale, Giorgia Solato, ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana
Compound di classe, ma il momento più
emozionante è stata la cerimonia di premiazione: due ali di nostri ragazzi incorniciavano lingresso degli atleti premiati.
Domenica 30 settembre, si sono svolte
le eliminatorie degli individuali assoluti
delle varie divisioni (Arco Olimpico,
Arco Nudo e Compound), dalle quali
sono usciti i primi quattro atleti che
hanno partecipato alle semifinale e finali. Per la prima volta è stata creata
una zona aperta al pubblico in mezzo ad
un percorso di tiro con larco, per dare
la possibilità di riscoprire questo nobile
sport. Nel pomeriggio si sono svolte le
semifinali e finali sia individuali che a

squadre allinterno dellalveo del fiume
Secchia in un anfiteatro naturale dove
dallalto il pubblico aveva la possibilità
di seguire la successione degli scontri
diretti. Alla fine degli individuali la
nostra Giorgia Solato ha fatto il bis aggiudicandosi anche il titolo di Campionessa Italiana Assoluta Femminile Compound. A seguire si sono svolte le
semifinali e finali a squadre dove la
nostra compagine femminile partiva
svantaggiata, le ragazze (Giorgia Solato,
Roberta Bonini e Giada Doretto) hanno
strinto i denti reagendo a momentanei
svantaggi ed alla fine si sono aggiudicate
il titolo di Campionesse Italiane Assolute
Femminile e così per la Giorgia Solato
è stato un meritatissimo tris.
La cerimonia di premiazione è stata per
me la più emozionante da quando sono
nellarcieria, vedere gli atleti premiati,
che battono il 5 alle due ali di arcieri
amici e avversari in gara, raggiungere
il podio con le lacrime agli occhi, questo
è stato il premio più bello per tutti quelli
che hanno collaborato alla realizzazione
di questa manifestazione.
Atleti e società si sono complimentati
con noi per lottima riuscita della manifestazione, ma a loro ho ricordato che
tutto questo è stato possibile solo e grazie
allimpegno dei nostri soci ed alla collaborazione di arcieri di altre società, in
modo particolare gli arcieri del C.A.T.
di Castenaso.
Ancora sotto leffetto dellentusiasmo
lunica cosa che mi dal cuore è un grazie
a tutti.
Maurizio Cattani
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gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande

Gruppo consiliare
Città dellUomo

I fatti emersi la scorsa estate in piazza ha
posto laccento sulla esigenza di riflettere
sulle forme e i modi di aggregazione dei giovani soprattutto quando questa diventa motivo
di contrasto e di contrapposizione rispetto
al quieto vivere della comunità.
È indubbio che se da un lato vale il principio
del rispetto delle persone, della legalità, della
cosa pubblica e va certamente perseguita
ogni forma di inciviltà e maleducazione,
dallaltro credo occorra anche comprensione
e tolleranza non facendo di tutto un erba un
fascio; non siamo fortunatamente in presenza
di situazioni cosi critiche come quelle che
quotidianamente i media ci presentano in
altre realtà.
È comunque altrettanto vero che non si può
far finta di niente; quando cè un problema
una esigenza occorre certamente intervenire
ed in tal senso bene ha fatto e sta facendo
lAmministrazione scegliendo una strada a
mio avviso corretta ancorché difficile, insidiosa e che certamente esporrà a strumentalizzazioni e critiche la stessa (daltra parte
sono i rischi impliciti di qualsiasi scelta).
La costituzione di una Associazione con il
patrocinio dellAmministrazione che riunisca
sotto la responsabilità dei genitori questi
giovani (nella stragrande maggioranza dei
casi minorenni) è un modo a mio avviso efficace e da perseguire. La strada è quella di
stimolare il senso di responsabilità e partecipazione dei giovani rendendoli protagonisti
attraverso il rispetto di regole predefinite in
seno alla costituenda Associazione che si
avvarrà di locali messi a disposizione dallAmministrazione.
La responsabilizzazione va anche nella direzione di saper far coniugare da parte dei
giovani la propria esuberanza con lesigenza di quieto vivere di quei concittadini con i
quali si troveranno a convivere.
Il tutto sa di sperimentazione, in quanto i
locali che ospiteranno lAssociazione verranno messi a disposizione a scadenza (maggio/giugno 2008), ma certamente importante
in quanto darà certamente indicazioni che
se positive potranno dar vita ad un percorso
duraturo.
La vitalità di una società, così come di uno
Stato, si misura anche dal grado di partecipazione alla collettività e alla politica dei
suoi giovani.
Lindifferenza allimpegno politico dei nostri
giovani va inquadrata in ambito socioculturale e merita oggi più che mai un approfondimento ed una particolare attenzione dei
termini del problema.
Occorre ridare enfasi alle relazioni fra individui e cioè ad una rete sociale fatta di norme
di reciprocità e di fiducia tra gli stessi e che
rappresentano gli elementi fondanti che regolano lefficienza dellorganizzazione sociale,
promuovendo senso civico e impegno civile,
ed evitando nel contempo laccumulo di energia antisociale.
Ecco perché credo sia importante liniziativa
intrapresa.

Cari Amici,

Lo slogan era di indubbio effetto: io partecipo, io decido. Il rito delle primarie del PD
si è concluso con un altissimo numero di
votanti ai quali è dovuto il nostro rispetto.
Però la sensazione è che si sia consumata
una grande bugia mediatica, giocata con le
stesse regole (liste elettorali bloccate e conseguente impossibilità di esprimere una qualsiasi preferenza) di quella legge elettorale
definita da tutti una porcata, ma ipocritamente utilizzata dai partiti che hanno dato
vita al PD per mascherare da evento democratico una decisione verticistica e rendere
così di fatto inoffensivo il voto di milioni
di elettori. Non potevano e non dovevano
esserci, come è stato, sorprese di alcun genere. Ciò che le segreterie di partito avevano
già deciso è stato semplicemente ratificato.
Siamo di fronte ad un nuovo modo di agire
politico, che possiamo definire verticalizzato, nel quale alle persone si chiede solo
di confermare quanto proposto dai vertici.
Non male per un partito che si definisce
nuovo e perdipiù democratico. La reazione di qualche storico sostenitore di questo
partito (vedi il Ministro Parisi) la dice lunga
sulla reale portata di quanto accaduto ad
Ottobre. Dal poco che trapela le cose non
sembrano andare per il meglio neppure ai
vari livelli locali. A parte le generiche intenzioni riformiste e innovatrici più volte sbandierate, ancora non esiste uno Statuto, un
programma e non è chiara la collocazione
internazionale del partito. I rapporti di forza
tra le varie componenti emersi dalle primarie
lasciano comunque prevedere quale sarà
lorientamento prevalente. Abbiamo limpressione che lo sforzo profuso per dar vita al PD
abbia prodotto a Casalgrande una sorta di
rarefazione dellattività politica amministrativa. In quattro mesi e mezzo (da fine Giugno
ad oggi) il Consiglio Comunale è stato convocato solo due volte. Se ciò derivi da problemi
interni alla maggioranza o da mancanza di
idee e progetti, non lo sappiamo. Certo è
sconfortante guardare il piano delle opere
pubbliche dei prossimi tre anni dove si prevedono in tutto 1.487.000 Euro di nuovi investimenti. Davvero pochi dopo i fasti degli
ultimi anni. Può essere che la scarsa attività
dipenda dalla mancanza di denaro in cassa.
Attendiamo la presentazione del bilancio di
previsione per esprimere un giudizio definitivo.In un contesto di sempre maggior difficoltà ci attendiamo un bilancio che preveda
un reale sostegno alle famiglie, ai più deboli
e investimenti che privilegino le vere urgenze
(dall'edilizia scolastica alla viabilità). Sarà
proprio a partire dall'esame del bilancio e,
a seguire, dall'adozione del nuovo strumento
urbanistico, che potremo valutare se il PD di
Casalgrande saprà essere diverso dai suoi
fondatori. Noi non ci sottrarremo al dibattito
e valuteremo se questo "partito nuovo" sarà
davvero tale tanto nella volontà e capacità di
confrontarsi realmente con le altre forze
politiche, quanto nella capacità di uscire dai
soliti schemi di alleanze che anche nel paese
non stanno dando prova di grande efficacia.
Cordiali saluti a tutti.

Luigi Smiraglio

sta per volgere al termine un altro anno
caratterizzato dai disastri del Governo della
Sinistra. Un anno caratterizzato da un progressivo impoverimento della nostra società,
morale ancor prima di materiale.
Dal punto di vista materiale il Governo
Prodi si è dimostrato quanto di più nefasto
potesse capitare allItalia. La sensazione di
malessere e sfiducia che ogni famiglia sta
sperimentando è il frutto di scelte politico
economiche schiave di ideologie vecchie.
Una pressione fiscale che non ha pari in
Europa, aggravata anche dallaumento delle
tassazioni locali e nessun tipo di impegno
concreto nella riduzione della spesa pubblica, sono i punti cardine di una coalizione
schiava della sinistra massimalista che accetta solo provvedimenti che soddisfino la
propria sete divendetta sociale sempre
meno mascherata.
Ma quello che preoccupa di più è la paura
che ci accompagna sin dentro le nostre case,
il senso di insicurezza frutto di politiche
figlie del buonismo di sinistra. I furti nelle
abitazioni, le rapine in villa, le spaccate nei
negozi sono ormai la normalità anche nel
nostro comprensorio. Le forze dellordine
costrette a rischiare quotidianamente la
vita, per due soldi, in presenza di una legislazione che non garantisce la certezza della
pena. Criminali che escono di galera ancor
prima di entrarvi e che scelgono consapevolmente lItalia come meta per delinquere
perché in galera si sta meglio che in altri
Paesi e si esce prima.
Comuni come il Nostro che nel giro di pochi
anni raddoppiano quasi i residenti, scontentando tutti, perché negli anni passati era
più importante incassare oneri di urbanizzazione piuttosto che difendere il benessere
dei cittadini conquistato col duro lavoro.
In questo siamo in buona compagnia, assieme a molti altri comuni della Provincia,
Reggio in testa, dove la parola dordine è
minimizzare e andare avanti a testa bassa.
E allora sorge spontanea una domanda:
sarà forse perché da noi lalternanza non
esiste e gli amministratori non si sentono
in dovere di dimostrare qualcosa agli elettori?
Vi lascio con questo quesito e vi rinnovo
linvito a contattarmi allindirizzo:
donatella.prampolini@libero.it.
Buone Feste a Voi e alle Vostre Famiglie.

Donatella Prampolini Manzini

Paolo Macchioni
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Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania
Ai Casalgrandesi,
Come forse avrete notato, non ci rivolgiamo
più a voi con lappellativo di cari
concittadini.
Onestamente non ce la sentiamo, giusto per
farvi piacere in modo alquanto ipocrita, di
esprimere un sentimento che non proviamo
più nei confronti di una buona parte di voi.
Ve lo diciamo apertamente e senza peli sulla
lingua: noi leghisti siamo stanchi e arcistufi.
Stanchi di sentirci dire che abbiamo ragione, ma che non ci viene dato il voto perché
siamo alleati di questo o di quello, perché
Bossi straparla, perché Calderoli non buca
in televisione, perché Borghezio assomiglia
ad un Gabibbo verde.
È quasi un decennio che ci battiamo a Casalgrande per il bene della nostro territorio
e dei suoi abitanti, contro lo strapotere di
chi dal dopoguerra ad oggi, ha trasformato
la politica locale in un enorme giro di
affari per i propri partiti di riferimento e
per i vari compagni di merende.
Da due legislature siamo la sola voce
libera dellopposizione: non ci sono scheletri nei nostri armadi e non abbiamo stipendi da difendere od interessi di bottega
da tutelare. Non necessitiamo di licenze,
concessioni edilizie o favori vari che possano permettere a chi comanda di comprare
per trenta denari il nostro consenso.
Non siamo perfetti, né i più bravi, ma abbiamo sempre lottato con impegno per tutelare tutti voi e la terra nella quale assieme
voi viviamo e lavoriamo gomito a gomito,
giorno dopo giorno.
Tuttavia notiamo con grande rammarico
che molti, troppi di voi, hanno gli occhi e
le orecchie foderate di prosciutto ed anche di quello buono tagliato a fette molto
alte.
Finché non viene disturbato il vostro orticello privato, tutto va bene e la corazzata
Potemkin (PCI, PDS, DS, PD) continua a
fare il proprio comodo in lungo ed in largo,
sicura di essere infallibile ed intoccabile
(soprattutto intoccabile).
Ci dispiace sinceramente, ma ci obbligate
a ragionare con il principio del tanto peggio, tanto meglio. Le nostre battaglie contro
la cementificazione selvaggia del territorio,
contro linvasione dellimmigrazione incontrollata, contro la distruzione sistematica
delle nostre tradizioni e radici culturali,
contro la colonizzazione romana di tutte le
strutture pubbliche, sembrano non interessarvi.
Forse abbiamo sbagliato noi e non abbiamo
saputo comunicare con voi.
Forse (probabilmente) state ancora troppo
bene nel vostro piccolo orto.

Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

Concessioni edilizie
N. 58 - Data: 06/09/2007 - Richiedente: Immobiliare
Cacciari S.R.L. - Oggetto: Nuovo intervento residenziale
- Indirizzo: Via Leopoldo Reverberi - Casalgrande
N. 59 - Data: 06/09/2007 - Richiedente: A.C.M. di Amarossi Carlo & C. S.N.C. - Oggetto: Costruzione di fabbricato residenziale bifamiliare - Indirizzo: Via Fratelli
Bandiera - Casalgrande
N. 60 - Data: 11/09/2007 - Richiedente: Spinelli S.R.L.Oggetto: Installazione ed esercizio impianto di distribuzione gasolio per autotrazione ad uso privato in
contenitore-distributore rimovibile - Indirizzo: Via
Ripa - Casalgrande
N. 61 - Data: 13/09/2007 - Richiedente:
Speranza Francesco - Oggetto: Sanatoria ai sensi
dell'art. 17 della l.R. 23/04 relativa ad ultimazione
lavori di ristrutturazione di fabbricato residenziale Indirizzo: Via Gaetano Donizetti,6 - Casalgrande
N. 62 - Data: 20/09/2007 - Richiedente:
Bernabei Daniele - Oggetto: Recupero di casa colonica
allinterno del complesso Corte Gazzetti con relativo
cambio di destinazione duso da rurale a civile sottoposto a vincolo della soprintendenza dei beni e attività
culturali - Indirizzo: Via Statutaria, 93 - Casalgrande"
N.63 - Data: 20/09/2007 - Richiedente: Pantalla Franco
- Oggetto: Accertamento di conformità - Indirizzo: Via
Alessandro Volta 41, 43, 45 - Casalgrande
N.64 - Data: 21/09/2007 - Richiedente: Glorio Lidia Oggetto: Realizzazione di un portico - Indirizzo: Via
Guerrino Ruini, 12 - Casalgrande
N. 65 - Data: 24/09/2007 - Richiedente: Nobile Giovanni
- Oggetto: Sanatoria di garage - Indirizzo: Via Antonio
Gramsci,13 - Casalgrande
N. 66 - Data: 26/09/2007 - Richiedente: Leonardo 1502
Ceramica S.P.A. - Oggetto: Variante alla concessione
edilizia n. 58 del 19/05/2000 - Richiedente: Complesso
Industriale Ceramica Omega - Oggetto Opere di Urbanizzazione - Indirizzo: Via Statale 106, 114 - Casalgrande
N. 67 - Data: 27/09/2007 - Richiedente Ferrari Giovanni
- Oggetto: Realizzazione di cantina interrata in fabbricato residenziale - Indirizzo:Via Stefano Mazzacani,
10/ 12 - Casalgrande
N. 68 - Data: 04/10/2007 - Richiedente: Toni Armido Oggetto: Ristrutturazione di fabbricato esistente ad
uso civile abitazione -Indirizzo: Via Liberazione, 52 Casalgrande
N. 69 - Data: 05/10/2007 - Richiedente: Buffagni Tommaso - Oggetto: Opere di urbanizzazione relative al
piano di recupero di iniziativa privata ai sensi dell'art.
21 Della l.R. 47/78 e smi - Indirizzo: Via Canale, 205 Casalgrande
N. 70 - Data: 09/10/2007 - Richiedente: Immobiliare
Aurora S.R.L. - Oggetto: Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato residenziale - Indirizzo: Via Bologna - Casalgrande
N. 71 - Data11/10/2007 - Richiedente Bernabei Angelo
- Oggetto: Nuova costruzione di fabbricato rurale ad
uso deposito attrezzi e magazzeno e demolizione di
fabbricato rurale esistente - Indirizzo: Via Case Secchia
- Casalgrande
N. 72 - Data 12/10/2007 - Richiedente Togni Arcangelo
- Oggetto Ristrutturazione e ampliamento fabbricato
- Indirizzo: Via Carlo Pellati, 5 - Casalgrande
N. 73 - Data: 15/10/2007 - Richiedente: Coop. Muratori
Reggiolo S.C. - Oggetto: Costruzione del plesso residenziale Il Borgo (lotto n. 4) - Indirizzo: Via Mario
Piccinini - Casalgrande
N. 74 - Data: 16/10/2007 - Richiedente: Coop. Muratori
Reggiolo S.C. - Oggetto: Costruzione del plesso residenziale Il Borgo (lotto n. 4) - Indirizzo: Via Mario
Piccinini - Casalgrande
N. 75 - Data:16/10/2007 - Richiedente: Buffagni Tommaso - Oggetto: Demolizione di fabbricato esistente e
nuova costruzione di edificio residenziale unifamigliare - Indirizzo: Via Canale, 205 - Casalgrande
N. 76 - Data 17/10/2007 - Richiedente Spes S.R.L.Oggetto: Sanatoria per esecuzione opere di ampliamento e ristrutturazione del Caseificio Valsecchia Indirizzo: Via XXV Aprile, 50 - Casalgrande
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N. 77 - Data: 26/10/2007 - Richiedente: Castaldo NicolaOggetto: Volturazione del permesso di costruire n. 51
del 07/07/2007 relativo a ristrutturazione e ampliamento
di fabbricato residenziale parzialmente in sanatoria
- I n d i r i z z o : Vi a C a n a l e , 8 8 - C a s a l g r a n d e
N. 78 - Data: 29/10/2007 - Richiedente: Costruzioni
Co.Ge.Co. S.R.L.- Oggetto: Costruzione di edificio ad
uso residenziale - Indirizzo: Via XXV Aprile - Casalgrande
N. 79 - Data 30/10/2007 - Richiedente Ceramiche Refin
S.P.A.- Oggetto Ampliamento di fabbricato industriale
- Indirizzo: Via 1° Maggio, 22 - Casalgrande

Lettera del presidente del Consiglio alle
Istituzioni e al presidente dellANCI
- Al Presidente della Repubblica
On. Giorgio Napolitano
- Al Presidente del Senato della Repubblica
On Franco Marini
- Al Presidente della Camera dei Deputati
On Fausto Bertinotti
- Al Presidente ANCI
Leonardo Domenici
Egregio e Stimatissimo Presidente ,
Le scrivo questa mia per portare alla Sua
attenzione una situazione che ritengo non
rispondente alla volontà del legislatore ed
anacronistica rispetto alle attuali tecnologie
in uso da parte di tutte le amministrazioni
locali. Il nostro comune, già alla data del 3112- 2003, ha superato la soglia dei 15.000
abitanti, numero che ha progressivamente
registrato un costante aumento fino a
raggiungere gli attuali 17.860. Come si può
facilmente evincere, il trend di aumento è
costante e non va considerato come dato
provvisorio, anzi è previsto un ulteriore
aumento legato allo sviluppo urbanistico già
programmato. Nonostante questi valori
numerici relativi alla popolazione residente,
le elezioni amministrative del 2004, si sono
svolte secondo le modalità indicate dallart
71 del TUEL in ottemperanza al disposto
dellart 37 comma 4 del TUEL stesso e, stante
la stessa norma che fa riferimento al
censimento che ha durata decennale, anche
le prossime elezioni ottempereranno allo
stesso disposto di legge. Mi rivolgo quindi a
Lei, come massimo rappresentante delle
istituzioni e attento e sensibile difensore
della democrazia partecipata e dei diritti dei
cittadini, affinché venga rimosso questo
ostacolo che di fatto impedisce alla
popolazione del mio comune e di tanti altri
ancora, di avvalersi del sistema elettorale
che le competerebbe. Nel ringraziarLa
calorosamente per lattenzione a questa mia,
spero sinceramente che venga preso in dovuta
considerazione il problema da me sollevato
e venga attivato quanto necessario affinché
questo ostacolo venga rimosso in tempo utile
da garantire lo svolgimento del prossimo
turno elettorale secondo quanto prevede la
norma per comuni con più di 15.000 abitanti.
Con stima, fiducia e profondo riconoscimento.
Cordialmente La saluto
Casalgrande, lì 20 novembre 2007
Marta Bigliardi
Presidente del Consiglio Comunale
di Casalgrande (RE)

