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Scuola, servizi, volontariato:

una priorità per l’amministrazione comunale

I numerosi appuntamenti della cultura;

l’11 gennaio le telecamere Rai al De André
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L’ultimo saluto all’assessore
Antonio Grossi
Sono stati il sindaco Andrea Rossi, 
il presidente del Consiglio Comuna-
le Marta Bigliardi, tanti consiglieri 
comunali, i suoi colleghi assessori, 
gli amici di Rifondazione Comuni-
sta e tanti cittadini a dare l’ultimo 
saluto ad Antonio Grossi. Tra i pre-
senti diverse autorità, tra cui gli ex 
sindaci di Casalgran-
de Fausto Montipò e 
Luciano Branchetti, 
il senatore Claudio 
Grassi, il  sindaco di 
Castellarano Alberto 
Caprari.  Dopo il breve 
percorso dall’ abitazio-
ne in Via Amendola al 
Municipio, il feretro è 
stato esposto nella sala 
consigliare per riceve-
re l’omaggio dei casalgrandesi, men-
tre gli uffici comunali osservavano 
due ore di chiusura in segno di lutto.  
Appassionato il saluto del sindaco 
Rossi: “Ero giovane capogruppo, ha 
ricordato,  e tu battagliero esponente 
di opposizione. Correva l’anno 1999 
quando ci incontrammo sui banchi 

del Consiglio. 
Confesso che per 
chi, come il sot-
toscritto,  faceva 
dalla politica professione e passio-
ne era facile essere attratti dalla tua 
cultura e dalla tua  oratoria che, al-
cune situazioni, diventava una vera e 

propria sudditanza. 
E per me non fu di-
verso dai tanti altri 
che oggi con la loro 
presenza e la loro te-
stimonianza, indipen-
dentemente dal credo 
politico e da una diver-
sa visione delle cose,  
ti riconoscono queste 
stesse qualità che ti 
hanno comunque reso 

un punto di riferimento”.
Al termine della breve ma toccante 
cerimonia un lungo applauso a salu-
tato  Antonio Grossi che ha intrapreso 
l’ultimo viaggio alla volta di Ferrara 
dove è stato cremato; le ceneri sono 
state consegnate all’anziana mamma 
Maria. 

Mercoledì 21 dicembre alle ore 
10,30 presso il Teatro Fabrizio 
De André, si terrà il tradizionale 
incontro con le coppie di Casal-
grande che festeggiano i 50 e i 60 
anni di matrimonio. Per l’esattezza 
quest’anno sono 43 le coppie che fe-
steggiano le nozze d’oro e 11 quelle 
di diamante. 

Il sindaco Andrea Rossi consegne-
rà loro una targa ricordo.
La mattinata prevede anche un  
intermezzo musicale e la lettura di  
poesie in dialetto. Alle nostre inos-
sidabili coppie le felicitazioni e gli 
auguri dell’amministrazione comu-
nale. 

I cent’anni di Aldo Parmiggiani

Tanti auguri alle coppie d’oro!

Ben quattro generazioni si sono 
raccolte il 30 ottobre per festeg-
giare Aldo Parmiggiani che ha 
compiuto 100 anni. Aldo, ancora in 
splendida forma, è nato infatti il 30 
ottobre 1908 a Casalgrande dov’è 
sempre vissuto nelle campagne di 
Villalunga facendo il contadino e 
l’operaio. Lavoro nei campi e ali-
mentazione sana, pare siano il se-
greto della sua longevità. Alla bella 
festa organizzata da figli, nipoti e 
pronipoti si sono aggiunti il sinda-
co Andrea Rossi e l’assessore alle 

politiche sociali Caterina Mammi 
che hanno consegnato a nonnino 
una pergamena ricordo.
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sindaco

“Coesione e fiducia le armi migliori
per contrastare la crisi”
Sta crescendo nel paese un grande 
senso di insicurezza e di sfiducia 
verso il futuro. La crisi economica e 
finanziaria che a buon diritto possia-
mo definire globale e figlia della glo-
balizzazione, sta producendo ciò che 
maggiormente si temeva, ovvero una 
pesante ricaduta sull’economia rea-
le:  quella delle imprese e, per resta-
re più vicini a noi, quella di una pe-
sante riduzione del potere d’acquisto 
delle famiglie. Una situazione che 
era stata ampiamente annunciata già 
dai primi sondaggi di quest’anno  dai 
principali istituti di ricerca: ricordo 
tra questi il recente rapporto Censis 
che apre con queste parole: “Nel no-
stro paese oggi dominano le incertez-
ze e si parla di  poltiglia  di italiani 
disillusi, egoisti, impauriti. Aumenta 
l'indebitamento al consumo e molte 
famiglie sono in insolvenza; 2,4 mi-
lioni di famiglie devono rimborsa-
re i mutui sulla casa”. Questo senso 
di insicurezza, anche a fronte delle 
recenti crisi finanziarie, è quindi il 
frutto delle pesanti ripercussioni 
della  crisi in atto che, alle difficoltà 
quotidiane, aggiunge una forte pre-
occupazione sulla tenuta dei posti di 
lavoro, sulla possibilità di mantenere 
la propria casa o di potere continua-
re a pagare l’affitto, sulle speranze di 
dare ai propri figli una qualche pro-
spettiva.
Sono questi temi di valenza naziona-
le ma che, purtroppo, ormai toccano 

da vicino anche le no-
stre realtà. Se, infatti, 
fino a qualche anno fa il 
distretto della cerami-
ca più importante del 
mondo poteva essere 
considerato in qualche 
modo un’isola felice, 
oggi le cose non stanno 
certamente così. 
Per avere un’idea di 
come sia cambiata 
l’economia del distret-
to e quindi anche del 
nostro Comune, basta 
leggere un paio di pas-
saggi dell’ultima inda-
gine di Confindustria ceramica:  “Al 
31 dicembre 2007 gli occupati diretti 
dell’industria italiana delle piastrel-
le sono risultati essere 27.210, in calo 
di 883 unità rispetto all’anno 2006 
(-3,14%). Si tratta del settimo anno 
consecutivo di flessione dell’occu-
pazione, con una variazione che - sia 
in valore assoluto che percentuale 
- è tra le più elevate degli ultimi tre 
lustri”. Per quanto riguarda la pro-
duzione, poi: “Sono 641 i forni attivi 
alla fine del 2007, 30 unità in meno ri-
spetto all’anno precedente, dopo che 
lo scorso hanno ne furono spenti altri 
26: in un biennio la dotazione impian-
tistica del settore, misurata come li-
nee di cottura, è calata dell’8,74%”. 
Ci troviamo quindi di fronte a tra-
sformazioni che ormai possiamo 

considerare di carattere strutturale, 
aggravate dagli ultimi dati che pre-
vedono per questo periodo natalizio 
(augurandoci che si limiti a questo) 
il ricorso alla Cassa Integrazione per 
ben 5000 addetti.
Ci troviamo quindi di fronte a proble-
mi concreti, reali, quelli con cu i bi-
sogna fare i conti tutti i giorni.  Pro-
blemi, tuttavia, che abbiamo il dovere 
di affrontare anche come pubblica 
amministrazione. C’è la necessità di 
reagire con fermezza a questa situa-
zione, senza cadere nel facile errore 
dello sconforto, del catastrofismo e 
nel senso di fatalità. Personalmente 
sono quindi d’accordo con chi affer-
ma che avremo la forza e il coraggio 
di rialzarci. Credo anche che questo 
debba tradursi in azioni pratiche e 
quindi in un dovere di azione da par-
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te di chi amministra e che, in primo 
luogo, deve capire e  condividere 
pienamente le difficoltà dei propri 
concittadini. La forbice tra il ricco e 
il povero e tra il forte e il debole, che 
fatalmente si allarga in queste condi-
zioni non può lasciarci indifferenti, 
perché acuisce una frattura sociale 
di cui oggi non abbiamo certamente 
bisogno.  Ora serve l’impegno di tut-
ti ed è per questo che la nostra am-
ministrazione per quanto nelle sue 
competenze e possibilità, farà la sua 
parte. Convocheremo già dalle pros-
sime settimane un tavolo al quale in-
viteremo imprenditori, associazioni, 
il mondo del volontariato e le parroc-
chie per costruire un progetto che in-
dividui e metta in campo le risposte 
più idonee alla crescente  domanda 
di aiuti concreti da parte di famiglie 
sull’orlo dell’indigenza che anche  a 
Casalgrande stiamo registrando di 
giorno in giorno. 
Non partiamo dal nulla. Da tempo 
il nostro Comune ha attivato una 
strutturata rete di servizi che va in 

questa direzione. Mi 
riferisco ai servizi 
per l’infanzia e gli 
anziani, al sostegno 
all’ handicap, alle 
politiche per la casa 
e per sostenere l’af-
fitto: servizi  che de-
finisco “universali” e 
ai quali il cittadino 
accede liberamen-
te contribuendo per 
quanto il suo reddito 
gli consente. Questa 
è la risposta forte 
che oggi diamo e che 
dobbiamo continua-
re a dare perché non 
è con i contributi a 
pioggia, erogati in 
una logica di assistenzialismo,  o con 
i decreti  estemporanei che vedia-
mo promulgati in questo periodo dal 
Governo che si risponde ad una crisi 
così forte. 
Ma le grandi difficoltà che oggi vivia-
mo paradossalmente possono anche 

essere una straordi-
naria occasione che, 
se colta, ci servirà a 
guardare con maggio-
re ottimismo al futuro. 
Io credo che proprio di 
fronte a tutto questo si 
rafforzino  i concetti di 
comunità, di coesione, 
di solidarietà sui quali 
si fonda un vivere civi-
le che si contrappone 
agli individualismi e 
agli egoismi dilaganti. 
Credo sia importante 
rimarcare tutto questo 

riconducendo la nostra positività al 
tema di fondo che è quello della cul-
tura. Una cultura che si esprime nel-
la nostra identità, nella voglia di fare 
gruppo e reagire, nell’educazione 
che dobbiamo trasmettere ai giovani 
anche in tema di risparmio e di uso 
corretto e ragionato delle risorse. A 
loro penso debbano essere ricordati 
i danni di un consumismo dannoso 
e fine a sé stesso, soprattutto in pre-
visione di tempi in cui questi stessi 
giovani dovranno “farsi” da soli, non 
potendo contare (come già avvenne 
dopo il secondo dopoguerra) sull’aiu-
to delle proprie famiglie. 
È con questa riflessione che rivolto 
a tutti voi i migliori auguri di buone 
festività e, soprattutto, di un sereno 
2009.

Il sindaco
Andrea Rossi

sindaco
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opere pubbliche - economia

Lo scorso 20 settembre 
è stato inaugurato l’am-
pliamento della scuola 
elementare di Casal-
grande, che ha visto al 
realizzazione di  largo 
corridoio che unisce 
tutti i corpi del fabbri-
cato, un nuovo blocco 
di servizi igienici, di cui 
quattro riservati ai disa-
bili, un locale destinato 
al ricevimento e alla somministrazio-
ne dei pasti, la lavanderia, l’inferme-

ria e i ripostigli. Ora  
le aule sono 23 e sono 
in grado di ospitare 
più di 150 bambini. 
L’inaugurazione del 
nuovo plesso di Via 
Gramsci ha coinciso 
con la presentazione 
dell’opera pittorica di 
Matteo Pagani “Il giar-
dino delle farfalle”, 
un bellissimo affresco 

nato per essere letto con facilità da 
parte dei bambini, che apprendono 

tematiche come l’integrazione e le 
bellezza della diversità: nell’opera 
sono presenti dei bambini che hanno 
tra le mani una scatola ciascuno, da 
cui fuoriescono delle farfalle, ognu-
na di colore diverso. Tali farfalle rap-
presentano la cultura del bambino 
che le fa volare.
Evidente il messaggio che indica 
una  scuola che deve essere capace 
di aiutare ogni bambino a scoprire 
le proprie ricchezza e a condividerle 
con gli altri, per costruire qualcosa 
di importante per il futuro.

Ampliata la scuola elementare di Casalgrande

I prodotti della terra a km 0, grazie al mercato
contadino e ai distributori di latte fresco
Dal mese di ottobre 2008, insieme 
ai Comuni di Scandiano e Rubiera 
e in collaborazione con le associa-
zione degli agricoltori, il Comune 
di Casalgrande ha istituito il MER-
CATO CONTADINO, con l'intento di 
abbreviare la filiera e migliorare il 
rapporto qualità-prezzo dei prodot-
ti alimentari nello spirito di quanto 
previsto dal ministero delle politiche 
agricole e forestali. Si tratta di 30 im-
prenditori agricoli che trattano salu-
mi, vino, formaggi, frutta e verdura 
fresca e conservata, latte, farine e 
cereali, uova, spezie, miele e derivati 
che ruotano sui tre Comuni. Il mer-
cato si tiene il 1° sabato del mese a 
Scandiano, il 3° sabato a Casalgrande, 
il 4° martedì a Rubiera. 

Due DISTRIBUTORI di LATTE FRE-
SCO sono stati posizionati in Via Ros-
sellini, vicino al Parco Amarcord e a 
S. Antonino davanti all’ufficio posta-
le. Il servizio è garantito dall’Azienda 
Agricola Messori & Rovatti di Arceto. 
All'interno delle tipiche “casette” 
è installato un distributore di latte 
crudo e una cella frigo dalla capacità 

di 2 quintali. Il distributore eroga 1 
litro di latte a 1 € o 1/2 litro a 0,50€. 
Inoltre, è possibile utilizzare una 
chiavetta che si acquista direttamen-
te nella macchinetta ad un prezzo 
che rappresenta la cauzione di utiliz-
zo. In questo modo l'acquisto del latte 
crudo è ancora più pratico e facile. I  
distributori sono attivi 24 ore su 24. 
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scuola

NIDO D’INFANZIA
Sezione tempo pieno
RETTA UNICA MINIMA € 59
(con indicatore ISEE inferiore a  € 5.200)         
RETTA AGEVOLABILE € 316
(con ind. ISEE da € 5.201 fino a € 21.000) 
IMPORTO ISEE X 316,00 : 21.000,00 
RETTA UNICA € 355
(con ind. ISEE da €. 21.001  fino a €. 24.000) 
RETTA MASSIMA € 398
(con ind. ISEE superiore a €. 24.000 oppure 
DSU non presentata)     

NIDO D’INFANZIA
Sezione Part-time 

RETTA UNICA MINIMA € 47
(con indicatore ISEE inferiore a  € 5.200) 
RETTA  AGEVOLABILE € 254
(con ind. ISEE da € 5.201 fino a € 21.000)
IMPORTO ISEE X 254,00 : 21.000,00 
RETTA UNICA  € 269
(con ind. ISEE da €. 21.001  fino a €. 24.000) 
RETTA MASSIMA € 291
(con ind. ISEE superiore a €. 24.000 oppure 
DSU non presentata)     

SPAZIO BAMBINI 

RETTA UNICA MINIMA € 47
(con indicatore ISEE inferiore a  € 5.200)
RETTA  AGEVOLABILE € 189
(con ind. ISEE da € 5.201 fino a € 21.000)
IMPORTO ISEE X 189,00 : 21.000,00 
RETTA  UNICA € 193
(con ind. ISEE da €. 21.001  fino a €. 24.000) 
RETTA MASSIMA € 215
(con ind. ISEE superiore a €. 24.000 oppure 
DSU non presentata) 

SEZIONE PRIMAVERA 

RETTA UNICA MINIMA € 53
(con indicatore ISEE inferiore a  € 5.200)         
RETTA  AGEVOLABILE € 284
(con ind. ISEE da € 5.201 fino a € 21.000) 
IMPORTO ISEE X 284,00 : 21.000,00 
RETTA  UNICA € 318
(con ind. ISEE da €. 21.001  fino a €. 24.000) 
RETTA MASSIMA € 359
(con ind. ISEE superiore a €. 24.000 oppure 
DSU non presentata) 

CENTRO BAMBINI
e GENITORI  
RETTA MENSILE € 17
frequenza un giorno alla settimana 
RETTA MENSILE € 22
frequenza due giorni alla settimana 

SCUOLA INFANZIA
COMUNALE
RETTA UNICA MINIMA € 47
(con indicatore ISEE inferiore a  € 5.200)         
RETTA AGEVOLABILE € 189
(con ind. ISEE da € 5.201 fino a € 21.000) 
IMPORTO ISEE X 189,00 : 21.000,00 
RETTA UNICA  € 193
(con ind. ISEE da €. 21.001  fino a €. 24.000) 
RETTA MASSIMA € 215
(con ind. ISEE superiore a €. 24.000 oppure 
DSU non presentata) 

 
TEMPO LUNGO 

RETTA UNICA MENSILE € 44

REFEZIONE SCOLASTICA 

COSTO PASTO
RETTA UNICA MINIMA € 2,00
(con indicatore ISEE inferiore a  € 5.200)         
COSTO PASTO
RETTA UNICA € 5,80
(con ind. ISEE superiore a € 5.201)

ATTIVITÀ POMERIDIANE
EXTRA SCOLASTICHE  

Scuola Primaria S.Antonino
n. 3 rientri € 57,00
(dalle ore 13,40 alle ore 16.30)
  
Scuola Primaria Salvaterra
n. 3 rientri €  50,00 
(dalle ore 13,40 alle ore 16,10)

Scuola Primaria Salvaterra
n. 4 rientri €  65,00 
dalle ore 13,40 alle ore 16,10)
      

TRASPORTI SCOLASTICI E
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

QUOTA MENSILE
andata e ritorno € 28,00
QUOTA MENSILE
metà trasporto € 14,00
QUOTA MENSILE
trasporto occasionale € 8,00

Con ISEE pari o inferiore a € 11.360,00 
sconto del 30% per il secondo figlio e 
sconto del 50% dal terzo figlio

Rette di frequenza servizi scolastici A.S. 2009/2010
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scuola

Nel Mese di Gennaio 2009 saranno  
aperte le iscrizioni presso tutte le Scuo-
le Infanzia del territorio comunale per 
i bambini nati negli anni 2004-2005-
2006 come segue:

• SCUOLA INFANZIA COMUNALE 
“U.FARRI” CASALGRANDE,
Via Pasolini n. 6 

Casalgrande, dal giorno 8 sino al gior-
no 31 GENNAIO 2009 nelle giornate 
di Martedì - Giovedì e Sabato dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 presso Ufficio 
Istituzione dei Servizi Educativi e 
Scolastici  del Comune di Casalgran-
de - tel. 0522/998517-0522/998544. Le 
domande di iscrizione che arriveran-
no oltre la data del 31/01/2009 verran-
no considerate fuori termine.

• SCUOLA INFANZIA STATALE
CASALGRANDE
Via Pasolini n. 6, Casalgrande
• SCUOLA INFANZIA STATALE 
CASALGRANDE
Via Garibaldi n. 9, Casalgrande

•  SCUOLA INFANZIA STATALE 
VILLALUNGA
Via Spallanzani n. 2, Villalunga

Le iscrizioni si riceveranno nel Mese 
di Gennaio 2009 presso l’Ufficio Se-
greteria della Scuola Media Stataleò 
di Casalgrande (1°Piano) Viale Gram-
sci n. 21, Casalgrande. 
Per ulteriori informazioni telefonare 
al n. 0522/846178.

• SCUOLA INFANZIA PARITARIA 
PARROCCHIALE “M.VALENTINI”
SALVATERRA                         
Via 1° Maggio n. 141, Salvaterra

Le iscrizioni si riceveranno nel 
Mese di Gennaio 2009 presso l’Uffi-
cio Segreteria della Scuola Infanzia 
M.Valentini di Salvaterra. Per ulte-
riori informazioni: Tel. 0522/846955

• SCUOLA INFANZIA ISTITUTO 
SANTA DOROTEA
Via Castello n. 2/C, Casalgrande Alto.

Le iscrizioni si riceveranno nel Mese 

di Gennaio 2009 presso l’Ufficio Se-
greteria della Scuola Infanzia Istitu-
to S.Dorotea. Per ulteriori informa-
zioni: Tel. 0522/846285.

Dal 3 al 28 FEBBRAIO 2009 saranno  
aperte le iscrizioni presso i Nidi Infan-
zia Comunali  per i bambini nati  negli 
anni 2007-2008-2009 come segue:
- Nidi Infanzia Comunali Casalgran-
de e Villalunga;
- Servizi Integrativi (Spazio Bambini 
e Centro Bambini Genitori).
Si precisa inoltre che per i soli bam-
bini nati dal 01/01/2009 al 15/03/2009 
l’iscrizione può essere effettuata sino 
al 31/03/2009.
Le iscrizioni si ricevono presso l’Uf-
ficio Istituzione dei Servizi Educati-
vi e Scolastici  del Comune di Casal-
grande: Tel. 0522/998517-0522/998544 
nelle giornate di Martedì-Giovedì e 
Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Iscrizioni A.S. 2009/2010
Scuole infanzia e nidi infanzia
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sociale

Maratona Telethon
a Casalgrande

Anche quest’anno nelle giorna-
ta del 14 dicembre, in occasione 
della maratona Telethon sarà al-
lestito un centro di raccolta fondi 
in via Aldo Moro a Casalgrande, 
in occasione del mercatino di Na-
tale. Grazie ai volontari dell’Au-
ser sarà possibile, dalle 9.00 alle 
13.00, donare a favore di Telethon 
per combattere la distrofia mu-
scolare ed altre malattie gene-
tiche.  Lo scorso anno sono stati 
raccolti quasi 400 € e nel 2006 ol-
tre 600 €. Grazie anche al contri-
buto dei casalgrandesi sono stati 
raggiunti importanti risultati nel 
campo della lotta alle malattie 
genetiche. La ricerca si sostie-
ne grazie al contributo privato, 
per questo è importante andare 
al centro di raccolta Telethon di 
Casalgrande e fare la propria do-
nazione, dimostrando ancora una 
volta la generosità dei cittadini di 
Casalgrande.

Oltre 100 trasporti  in un anno
grazie alle imprese del territorio

È passato quasi un anno dall’inaugu-
razione del veicolo attrezzato per il 
trasporto disabili, fornito in comoda-
to gratuito dalla Mgg Italia (Mobiltà 
gratuita garantita) e acquistato gra-
zie alla generosità di tante imprese 
di Casalgrande. In questo periodo il 
mezzo è stato utilizzato per oltre 100 
giornate, consentendo ad anziani e 
persone svantaggiate di migliorare 
la qualità della propria vita attraver-
so la mobilità sul nostro territorio. 
Il Fiat Ducato, personalizzato con i 
marchi delle ditte che hanno sostenu-
to il progetto, non è passato inosser-
vato  per le vie di Casalgrande ed ha 
svolto appieno la sua funzione, grazie 

anche alla collaborazione delle asso-
ciazioni di volontariato, che di volta 
in volta ne hanno fatto richiesta ai 
servizi sociali. L’amministrazione co-
munale desidera ringraziare ancora 
una volta le imprese di Casalgrande 
che hanno contribuito a questo risul-
tato: Acciaierie di Rubiera Spa; Agenzia 
Viaggi Cambio Rotta; Antica Bottega 
Mammi di M. 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; Cal-
cestruzzi Corradini Spa; Cefap Service; 
Ceramica Lord Spa; Clas Snc; Costru-
zioni Co.Ge.Co Srl; D & D Snc; Edil Serf 
Snc; Ermes Ceramiche; Farmacia Altea 
Snc; F.lli Corradini Srl; F.lli Fiandri Snc 
(supermercato Sigma); F.lli Tedeschi di 
Tedeschi 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; Ragaz-
zini Srl; Sacmi Forni Spa; Siretex Snc; 
Tecno Mec Srl; Tecnogiochi Srl.

Contro la solitudine

Il 14 novembre ha preso il via un pro-
getto sperimentale rivolto alla popo-
lazione anziana del territorio per la 
lotta alla solitudine e all'isolamento 
delle persone anziane.  Tutti i vener-
dì pomeriggio presso la Sala Civica 
di Salvaterra dalle ore 15 alle 18, 
un’educatrice svolge attività ricreati-
ve e di socializzazione con un piccolo 
gruppo di anziani. 

Il progetto prevede un numero limi-
tato di partecipanti ed è rivolto prin-
cipalmente ad anziani soli e comun-
que a tutti gli anziani del territorio 
che desiderano passare un pomerig-
gio in compagnia. La partecipazione 
è gratuita. 
Info: assistente sociale Monica Belle-
sia Tel. 0522/998582; E-mail:m.belle-
sia@comune.casalgrande.re.it

Da dicembre
i contributi
per l’affitto

Già dal mese di Dicembre 2008, 
oltre 130 nuclei familiari di Casal-
grande riceveranno il contributo 
a sostegno dell’affitto stanziato 
dalla Regione Emilia Romagna e 
dal Comune di Casalgrande per il 
2008.
Anche quest’anno le domande 
sono state numerose (148), in au-
mento rispetto al 2007, pertanto 
l’amministrazione comunale ha 
deciso di incrementare le risorse 
disponibili, rispetto allo scorso 
anno, fino a 30.000 euro.
Si tratta di una scelta importante, 
a fronte del calo dei fondi messi a 
disposizione dalla Regione (pari 
a 55.948,96 €, a copertura di circa 
il 22,3% del fabbisogno teorico), 
che dimostra ancora una volta 
l’attenzione particolare riserva-
ta dagli amministratori di Casal-
grande al “problema casa”.
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sociale

È stata inaugurata il 27 settembre 
scorso la nuova sede dell’Isola Felice, 
in via I° Maggio a Casalgrande. Pre-
senti i sindaci di Casalgrande, Rubie-
ra, Castellarano  Andrea Rossi, Lore-
na Baccarani, Alberto Caprari e il vice 
sindaco di Scandiano Angela Zini; la 
dottoressa Elena Bellocchio, responsa-
bile del distretto sanitario di Scandia-
no;  la dottoressa Maria Linda Gallo 
del servizio di neuropsichiatria infan-
tile; il presidente del Consiglio Provin-
ciale Lanfranco Fradici il consigliere 
regionale Gian Luca Rivi;  Roberto 
Vassallo, presidente della Cooperativa 
Aut Aut e tantissimi cittadini.  

200 metri quadrati di struttura co-
perta, 15.000 di area cortiliva, orto, 
giardino, alberi da frutto, un maneg-
gio per i cavalli e tanto spazio verde 
a disposizione degli ospiti.

È questa la nuova sede dell’Isola Fe-
lice, la “casa” dell’associazione Aut 
Aut che dal 2000 si occupa dei bam-
bini autistici nel distretto ceramico e 
che tanto sta facendo per le famiglie 
e per i piccoli colpiti da una malattia 
i cui contorni in larga misura sono 
avvolti purtroppo ancora nel miste-
ro. “Nata  nel 2000 - ricorda il sinda-
co Andrea Rossi - l’associazione, che 
oggi si è costituita in cooperativa, ha 
saputo crescere e guadagnarsi il con-
senso e l’appoggio dei servizi sanitari 
locali, delle amministrazioni comu-
nali, di tante imprese e di cittadini 
che sostengono un lavoro dell’alto 
valore civile. Un impegno che oggi è 
premiato da questo spazio individua-
to a Casalgrande, grazie alla sinergia 
tra le Istituzioni e privati, che con-
sentirà un forte rilancio delle attività 
fino ad ore svolte in alcuni locali del-

la Casa Famiglia Mattioli Garavini”.
“E’ un grosso passo avanti per tutti 
noi, conferma il presidente della co-
operativa Aut Aut Roberto Vassallo, 
perché questo luogo ci permetterà 
di operare in spazi più grandi e più 
funzionali. Disporremo infatti di 
una palestra, di alcuni atelier, della 
cucina, di due bagni con spogliatoi; 
all’esterno avremo i box per i cavalli, 
il maneggio per l’ippoterapia e tan-
to terreno per l’orticoltura e il giar-
dinaggio. Insomma, ci sarà possibile 
seguire con più attenzione e con mag-
giori risultati i nostri bambini”.
Continua Vassallo: “Abbiamo inten-
zione, se ovviamente ciò sarà possi-
bile anche in riferimento alle norme 
urbanistiche, di realizzare un padi-
glione più grande per le attività  e 
altre opere che ci possano portare a 
rendere la struttura residenziale. E’ 
un obiettivo ambizioso ma non im-
possibile visto il sostegno formidabi-
le che ci viene dato dalle Istituzioni 
e da tanti privati che apprezzano il 
nostro lavoro e ne condividono le fi-
nalità”. 

La nuova “casa” dei bambini autistici 
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sociale

Li vediamo sempre 
più di frequente agli 
incroci delle strade, 
davanti alle scuole, 
nelle piazze, sugli 
argini dei fiumi, nei 
parchi e in ogni altro 
luogo dove per una 
ragione o per l’altra 
c’è bisogno di qualcu-
no che aumenti la no-
stra sicurezza. Sono, 
appunto,  i 40 “Volon-
tari della sicurezza” 
che operano nel di-
stretto della cerami-
ca ed in particolare 
nei Comuni di Sassuolo, Castellara-
no, Casalgrande. Discreti e professio-
nali, operano in supporto alle polizie 

municipali soprattutto negli eventi 
e nelle manifestazioni sportive, cul-
turali o religiose ma anche per il 

controllo del territorio 
o in caso di incidenti, 
allagamenti, incendi 
o calamità naturali. Si 
tratta, in ultima analisi, 
di un gruppo di cittadini 
che credono fortemente 
nel volontariato e che 
si mettono a disposizio-
ne senza ricevere alcun 
compenso. “Siamo ani-
mati unicamente dalla 
voglia di renderci utili, 
conferma il loro respon-
sabile Anselmo Torelli, 
rispetto alla gente e alle 
istituzioni ed in partico-

lare ai Comuni con cui intratteniamo 
ottimi rapporti di collaborazione. 

I  “Volontari  della  sicurezza” al nostro servizio

Grande è stato il successo dell’incon-
tro proposto dall’associazione “La-
scia un segno - ONLUS” di Casalgran-
de all’interno delle manifestazioni 
previste per la fiera di Casalgrande 
con Vincenzo Linarello giovedì 18 
settembre nel teatro “De Andrè” di 
Casalgrande.
Oltre 200 persone, per la maggior 
parte giovani, si sono sentiti raccon-
tare dalla viva voce del presidente 
del consorzio di cooperative sociali 
Goel di Locri e stretto collaboratore 
di Mons. Giancarlo Bregantini le mil-
le problematiche e le mille speranza 
della terra di Calabria ma non solo.
Il Consorzio GOEL è un gruppo di co-
operative e associazioni sociali della 
Locride che stimolate e coordinate 
dalla Pastorale Sociale e del Lavoro 
della Diocesi di Locri-Gerace, si è in-
contrato ed ha avviato un cammino di 
confronto, di conoscenza reciproca e 
di sviluppo di un progetto comune. 

Un ruolo di primo piano hanno avu-
to l'iniziativa e il sostegno di mons. 
Bregantini, ex Vescovo della Dioce-
si di Locri-Gerace, con la sua opera 
pastorale ed il sostegno del Proget-
to Policoro della Chiesa Italiana. Il 
nome “Goel” ha radici bibliche e sta 
a significare la funzione di liberazio-
ne e riscatto che intende rivestire il 
consorzio nei confronti delle fasce 
sociali escluse ed emarginate della 
Calabria. Vincenzo Linarello ha evi-
denziato nel suo incontro i forti rap-
porti tra droga, usura, massoneria e 
controllo del territorio che limitano 
la libertà d’azione in terra di N’dran-
gheta e minacciano seriamente i po-
teri costituzionali.
Un richiamo forte inoltre anche a 
chi vive e lavora nella nostra provin-
cia, affinché la società civile tutta si 
adoperi per controllare e vigilare co-
stantemente chi e perché decide di 
investire nelle nostre terre.
Nell’ambito delle iniziative propo-
ste, l’associazione “Lascia un segno” 
ha inoltre allestito per tutta la durata 
della fiera all’interno dell’Oratorio 
don Milani di Casalgrande la mostra 
fotografica del Centro Siciliano di 
Documentazione di Palermo sulla 
vita di Giuseppe Impastato (storia 
resa famosa dal bellissimo film di 
Marco Tullio Giordana “I cento pas-
si”). 

Vincenzo Linarello a Casalgrande
Con la popolazione 

del Sahrawi

Il sindaco Andrea Rossi e gli assesso-
ri all’associazionismo e alle politiche 
sociali Alberto Lodi e Caterina Mam-
mi, hanno ricevuto nei giorni scorsi  
una delegazione composta da Cinzia 
Terzi, presidente della associazione 
Jaima Sahrawi e coordinatrice regio-
nale di tutte le associazioni che ope-
rano in favore questo popolo; Omar 
Mih, rappresentante in Italia del 
Fronte Polisario; Jatri Aduh, governa-
tore della Provincia di Smara in ter-
ritorio algerino, dove sono ubicati i 
campi dei rifugiati Sahrawi. Gli ospi-
ti, in visita a molte amministrazioni 
pubbliche della nostra Regione, han-
no illustrato la difficile situazione di 
questo martoriato popolo al quale da 
decenni è negata l’autodeterminazio-
ne. Il sindaco Rossi, da parte sua, ha 
assicurato l’impegno del nostro Co-
mune, al pari di tanti altri della Pro-
vincia di Reggio Emilia, nel sostegno 
di ogni azione diplomatica e politica 
che possa favorire una soluzione ne-
goziata di questo grave problema.  
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Le manifestazione natalizie a Casalgrande
Sabato 13 Dicembre, ore 18
Sala esp. “L’Incontro” 
Presentazione del libro
“Raccogliendo
giunchiglie fra le spine”
di Carmen Togni
Interverranno:
Emilio Rentocchini
(poeta e scrittore);
Rina Mareggini (attrice);
Alfredo Gianolio
(scrittore, storico, critico d’arte); 
Giuliana Pedroni
(assessore alla cultura);
e l’autrice Carmen Togni. 

Domenica 14 dicembre
Centro Casalgrande 
Mercatini di Natale
• MERCATINO DEGLI HOBBISTI
• SOFFITTE IN PIAZZA 
• ore 15.00 CONCERTO di musiche
 natalizie con la Banda di Viano
• BALLI DI GRUPPO
 della scuola All Style Dance

Lunedi 15 dicembre, ore 21
Teatro De André, 
Concerto gospel
Coro “Loving Sound”
Musica sport e fede. 

Con la partecipazione straordinaria 
degli ‘Atleti di Cristo’, fra i quali:
Nicola Legrottaglie
(giocatore della Juventus)
Tomas Guzman
(giocatore del Piacenza calcio)
Miguel Alonso
(giocatore del Viadana rugby)
INGRESSO GRATUITO

Domenica 21
Centro Casalgrande 
Mercatini di Natale
• DOMENICA 21
• MERCATINO DEGLI HOBBISTI
• SOFFITTE IN PIAZZA
• ore 15.00 CONCERTI con:
 PICCOLO CORO, 
 TEEN AGERS VOCALIST, 
 CORO CASALGRANDE 
 diretti dalla M° Laura Silingardi
• ore 16.00 arriva BABBO NATALE
 a portare DONI per tutti i bambini.
 Animazioni con Ass. Quinta Parete

Venerdì 26 dicembre, ore 21 
Chiesa Madonna del Lavoro,
Casalgrande
Concerto di Natale
Pagine rare del ‘900
per flauto arpa e violoncello
Pastorale di Natale di Jolivet
1ª esecuzione
Giovanni Mareggini - flauto
Davide Burani - arpa
Matteo Malagoli - violoncello

Martedì 6 gennaio, ore 16
Teatro De André, 
Evviva la Befana 
Spettacolo e animazione a cura 
dell’associazione Quinta Parete e a 
seguire arrivo della simpatica vec-
chietta che distribuirà i dolcetti del-
le calze offert dal CONAD di Casal-
grande.

BAMBINI
PARTECIPATE
NUMEROSI!!!!

Martedì 6 gennaio, ore 19.30
Befana al Boccio
Orchesta Loris Giglioli
Gnocco tigelle - ingresso libero
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Appuntamenti a teatro
Dicembre ‘08 - Gennaio ‘09

Sabato 13 Dicembre
•RECITAL•

 L’anima
 innamorata
 Voce: Sabrina Paglia
Pianoforte: Ovidio Bigi 
Coreografie: Katia Grosso 
Voce recitante: Graziella Ferraccù
Regia: Gianni Barigazzi

Giovedì 18 Dicembre 
•PROSA•

 “Aldo Moro una
 tragedia italiana”
con Paolo Bonacelli
di Corrado Augias e
Vladimiro Polchi

Sabato 27 Dicembre
•DANZA•

Trame di Tango
Compagnia Barrio De Tango
Spettacolo con 15 coppie di danzato-
ri e voce recitante

Giovedì 15 Gennaio 
•PROSA•

 “Il Malato
 immaginario”
Capolavoro di Molière, con la 
compagnia di Guido Ferrarini

Martedì 27 Gennaio 

•PROSA•

 “Kaddish per il  
 bambino mai nato”
con Ruggero Cara
Per non dimenticare mai, in occasio-
ne della “giornata della Memoria”

Spettacoli serali ore 21.00

Venerdì 16 Gennaio 
•OPERETTA•

“La Danza delle
Libellule”
musiche di C. Lombardo
Compagnia Novecento

Giovedì 1 Gennaio 
•OPERETTA•

“La Vedova Allegra”
musiche di Franz Lehàr
Compagnia Novecento

DOPPIO APPUNTAMENTO
CON L’OPERETTA

Regala
un Natale
a teatro...
Scegli tra gli 
spettacoli
proposti e 
ritira il 
biglietto da 
regalare
a chi
vuoi
tu..
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Un particolare 
ringraziamento a:

Premiata Forneria Marconi 
Domenica 11 Gennaio
Decennale della scomparsa di Fabrizio De André;
trentennale dell’uscita del doppio live PFM - Fabrizio De André.

Stagione danza
2008/09 
Spettacoli serali
ore 21.00

In vendita abbonamenti
e singoli biglietti

SABATO
24 GENNAIO
• Classica
“Cenerentola”
Compagnia
Balletto di Roma

VENERDÌ
13 FEBBRAIO
• Acrobatica
“Inferno”
Compagnia
Dedalo

SABATO
21 FEBBRAIO
• Moderna
“Absolutely Free
Passo Continuo 
Pression” 
Aterballetto

DOMENICA
8 MARZO
• Tango
“Omaggio
a Piazzolla”
Compagnia
Barrio de Tango

Carissimi amici,
nel dicembre 2006 (accidenti come passa il tempo!) ho partecipato con immenso piacere 
e orgoglio alla cerimonia di intitolazione del Vostro Teatro a Fabrizio: due giorni di 
indimenticabili incontri, di parole e musica e, perché no, di squisiti tortellini in brodo. In 
questi due anni il teatro è statao certamente luogo di ritrovo per tutti quei cittadini di 
Casalgrande che hanno sentito il desiderio di nutrire e rallegrare l’anima. L’augurio è che 
questo sentimento possa continuare a coinvolgerVi insieme a Fabrizio e non solo.

Tanti auguri di Buon Compleanno, dunque, al Vostro, o meglio nostro, teatro!

Vi abbraccio forte.

Dori Ghezzi De André

Con il patrocinio morale della
Fondazione Fabrizio De André
e del Centro studi Fabbrizio De 
André dell’Università di Siena

Franz di Cioccio
Patrick Djivas
Franco Mussida
Lucio Fabbri
Gianluca Tagliavini
Piero Monterisi

L’affettuoso saluto di Dori Ghezzi

Al De André le telecamere
di “Che tempo che fa”  
L’11 gennaio prossimo dalle 20.10 e fino alle 23.30 
circa, il seguitissimo talk show condotto da Fabio Fa-
zio su Rai Tre “Che tempo che fa” sarà dedicato al 
grande cantautore con una serie di collegamenti da 
diverse parti d’Italia. Ebbene uno di questi collega-
menti sarà proprio dal nostro teatro durante l’atteso 
concerto della PFM. Una bella soddisfazione per la 
Cooperativa Teatro Casalgrande e per l’amministra-
zione comunale che già da tre anni incentra su que-
sto grande personaggio della cultura e della musica 
italiana manifestazioni di livello nazionale.
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Teatro
ragazzi
Domeniche a teatro
Inizio spettacoli ore 16.00

28 DICEMBRE
“KIKLE”
Compagnia Milo e Olivia

18 GENNAIO
“IL GATTO CON
GLI STIVALI”
Teatrino dell’erba matta

15 FEBBRAIO
“MOSTRY”
Compagnia Eccentrici Dadarò

Ingresso singoli spettacoli € 5
Al termine thè e biscotti per tutti

Un teatro
di risate
Spettacoli serali
ore 21.00

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO
“Dal volti le dmei taseir”
Antonio Guidetti e “Artemisia Teater”

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO
“Quand a se scaravulta
la baraca”
Compagnia “I fiaschi di Novellara”

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
“Non ti pago”
Compagnia “La Duchessa”

Abbonamento 25,00 €
Ingresso singolo: intero 10,00 €

Associazione di volontariato ONLUS
Scandiano Insieme Per l’Oncologia
presenta

“Forza venite gente”
Martedì 23 dicembre
ore 21,00 presso Teatro F. De André
ingresso 8 euro
serata di beneficienza a favore
del Day Hospital oncologico
dell’Ospedale Cesare Magati
di Scandiano

per informazioni e prenotazioni
info@teatrodeandre.it
tel 0522 1880040 - cell 334 2555352

Corso di disegno,
pittura e tecniche 
pittoriche
Docente del corso Matteo Pagani.
Le lezioni si terranno nella sede 
dell’Università del Tempo Libe-
ro a Casalgrande Alto da Genna-
io a Maggio 2009.
Presentazione corso
Venerdì 9 gennaio, ore 18.30
Sala espositiva “Incontro”

Per info: Tel. 0522.1880040 - 849397
f.abbati@comune.casalgrande.re.it
info@teatrodeandre.it

Storia dell’arte
Lezioni a teatro
EREMITI
di Matteo Pagani

Venerdì
27 Febbraio,
ore 21.00
Teatro
De André

Itinerario artistico musicale e letterario 
della Vienna di fine ‘800 inizi ‘900 attraver-
so le opere di G. Klimt ed E. Schiele

Ritratti, Guccini, Francesco
Stagioni, Guccini, Francesco
Ok computer, Radiohead 
Greatest hits, Williams, Robbie
Automatic for the people, R.E.M. 
Guilty, Blue
Brèva & tivan,
 Van De Sfross, Davide
Fabbricante di canzoni,
  Cristicchi, Simone
Ovunque proteggi, 
 Capossela, Vinicio
Nome e cognome, Ligabue, Luciano
Io canto, Pausini, Laura

Welcome to the cruel world,
 Harper, Ben
Oops!... I did it again,
 Spears, Britney
Gli spari sopra, Rossi, Vasco
As I am, Keys, Alicia
Pensa, Moro, Fabrizio
Let go, Lavigne, Avril
Confessions on a dance floor,
 Madonna
Tutto è possibile, Finley 
Laundry service, Shakira
Eva contro Eva, Consoli, Carmen
Clepto-manie, Sugarfree 

In your honor, Foo Fighters
Divenire, Einaudi, Ludovico
Tradimento, Fabri fibra
Schrei, Tokio Hotel
Tre passi avanti, Bandabardò 
Nessuno è solo, Ferro, Tiziano
White lilies island,
 Imbruglia, Natalie
Love, angel, music, baby,
 Stefani, Gwen
Dalla pace del mare lontano
 Cammariere, Sergio
Everyday, Flying Pickets

Biblioteca “Sognalibro” Casalgrande - NOVITÀ CD

veniteci a trovare per scoprire anche le tante novità sui libri... 
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tributi

ICI 2008,
informazioni

utili per il saldo 
dell’imposta

Modulo per comodado gratuito
ai parenti di primo grado

IMPORTANTE: È disponibile presso l’ufficio tributi il mo-
dello per comunicare i dati degli immobili concessi in uso 
gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (figli, genitori) 
che godono dell’esenzione ICI.
Lo stampato è scaricabile anche dal sito internet del Co-
mune www.comune.casalgrande.re.it

Il versamento a saldo deve essere 
effettuato entro il 16 dicembre.
Il versamento può essere effet-
tuato:
- presso gli uffici postali;
- presso la Tesoreria Comunale 
UNICREDIT BANCA Spa (ex. BI-
POP CARIRE, fil. Casalgrande); 
- tramite INTERNET, collegan-
dosi al portale dei pagamenti on-
line;
- con il BANCOMAT,  presso l'Uf-
ficio Tributi;
- tramite F24
Con delibera di G.C. n. 71 del 
30/4/’08 sono stati deliberati i va-
lori medi venali in comune com-
mercio delle aree fabbricabili per 
l’anno 2008
Le relative tabelle sono disponi-
bili:
- presso l’Ufficio Tributi e l’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico del 
Comune di Casalgrande;
- sul sito Internet del Comune, 
collegandosi al portale dell’Uffi-
cio Tributi (indirizzo: www.comu-
ne.casalgrande.re.it, poi cliccare 
su comune-tributi)
RICHIESTA INFORMAZIONI
• Orario apertura al pubblico Uf-
ficio Tributi:
Mart. - Merc. - Ven. 12.00-13.00
Giovedì - Sabato 09.00-13.00
•Tel. 0522 998555/62/68
Fax 998566
www.comune.casalgrande.re.it/
comunetributi  

Esenzione ICI abitazione principale
Il D.L. n. 93 del 27.05.2008, che ha introdotto l'esenzione ICI relativamente alle unità immobilia-
ri adibite ad abitazione principale, è stato convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008 entrata 
in vigore il giorno 27 luglio 2008.  
Di seguito si indica il trattamento delle  diverse casistiche relative all'abitazione principale:

Immobili di categoria diversa da A/1, A/8 ed A/9, destinati dal sogget-
to passivo ad abitazione principale.  

Le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali 
C/2, C/7 e C/6 nel limite di una, destinati ed effettivamente utilizzate 
in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. 
 
Immobili assimilati ad abitazione principale dal regolamento comu-
nale: 
1) le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a 
parenti di 1° grado in linea retta (vale a dire, genitori e figli); 
2) le unità immobiliari ad uso abitativo che, previa stipula di appo-
sita 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;  
3) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di rico-
vero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata a titolo oneroso.  

Gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indi-
visa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. 

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli ACER (ex IACP).

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a 
condizione che non risulti locata;
  
Gli immobili di categoria  A/1, A/8 ed A/9 destinati dal soggetto passi-
vo ad abitazione principale; 
 
Le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto 
che le utilizzi come abitazione principale ai sensi dell'art. 4 comma 1 
del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556; 

Le unità immobiliari locate con contratto concordato ad un soggetto 
che le utilizzi come abitazione principale ai sensi dell’art.2, comma 
4 della legge 431/1998.

Unità immobiliare posseduta da soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione de-
gli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abita-
zione situato nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale 
[art. 6, comma 3bis del D.Lgs. 504/92].  

 FATTISPECIE TRATTAMENTO
 AI FINI ICI 

ESENTI

ESENTI Limitatamente ad 
una sola cantina o ad una 
soffitta o ad una tettoia o 

ad un garage. 

ESENTI

ESENTI

ESENTI

NON ESENTI: aliquota 
agevolata e detrazione per 

abitazione principale

NON ESENTI: aliquota 
agevolata e detrazione per 

abitazione principale

NON ESENTI:                                               
aliquota ordinaria

NON ESENTI:
aliquota ordinaria

ESENTI
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Grazie ad internet un Comune più trasparente e più efficace
Il Comune di Casalgrande ha recente-
mente attivato una nuova sezione del 
sito internet istituzionale, all’interno 
della quale i cittadini potranno effet-
tuare la ricerca, a partire dall’anno 
2000, delle delibere della Giunta o del 
Consiglio Comunale, recuperandone i 
testi integrali e l’oggetto delle determi-
ne dei responsabili dei servizi. 
Prossimamente sarà inoltre possibile 
ai consiglieri comunali e agli assesso-
ri accedere e consultare i documenti 
loro riservati inerenti i lavori del Con-
siglio e delle commissioni e agli asses-
sori  in particolare i materiali oggetto 
delle sedute di Giunta. In altre parole, 
i consiglieri e gli amministratori non 
avranno più la necessità di recarsi 
presso l’ufficio segreteria negli orari 
di apertura per prendere visione delle 
tradizionali cartelle ma potranno acce-
dere a tutti i materiali in qualsiasi ora-

rio e da qualsiasi postazione internet, 
con un evidente risparmio di tempo. Il 
tutto avverrà senza particolari carichi 
di lavoro aggiuntivi per i funzionari, in 
quanto il sistema provvede automatica-
mente ad ogni operazione. 
Una utile avvertenza per i cittadini che 
intendono avvalersi del nuovo servizio. 
I moderni browser internet Explorer, 
Firefox e Safari, ricordano i tecnici 
informatici del Comune, mostrano  de-
gli avvertimenti dissuasori all’accesso, 
non riconoscendo come noto il certifi-
cato digitale di protezione emesso dal 
Comune. Per accedere al servizio è suf-
ficiente ignorare l’avvertimento e pro-
seguire senza alcun pericolo. 
Una interessante novità introdotta dal 
mese di settembre riguarda poi i fun-
zionari comunali che potranno inviare 
i fax direttamente dalla loro postazione 
senza recarsi al tradizionale apparec-

chio risparmiando dunque, anche in 
questo caso, tempo e carta. Ciò è reso 
possibile dalla tecnologia Voip, già in-
trodotta da tempo, che di fatto ha reso 
il sistema telefonico del Comune parte 
integrante della rete. Prossimamente 
con la stessa tecnologia sarà possibile 
inviare gli sms. 
Un ulteriore utile servizio, infine, è 
stato attivato per le forze dell’ordine 
che potranno collegarsi direttamente 
con la banca dati dell’ufficio anagrafe. 
L’amministrazione comunale sottoli-
nea come questi nuovi servizi resi ac-
cessibili tramite internet oltre a faci-
litare il lavoro di chi, a diverso titolo, 
interagisce con la macchina comunale, 
favoriscono  un più ampio accesso dei 
cittadini a gran parte degli atti prodot-
ti dalla pubblica amministrazione nell’ 
ottica di una maggiore trasparenza

L’amministrazione comunale ricorda 
ai cittadini alcuni semplici comporta-
menti che è opportuno tenere in caso 
di neve. La collaborazione di tutti con-
sentirà di provvedere con maggiore 
efficienza alle operazioni di sgombero 
delle strade e quindi con una riduzione 
dei disagi per automobilisti e pedoni.
- Controllare le proprie piante colloca-
te a bordo strada i cui i rami, caricati 
dal peso della neve, si abbassano ed 
intralciano il passaggio dei mezzi spar-
tineve.
- Evitare di lasciare i mezzi lungo le 
strade, quindi parcheggiare sempre 
all’interno dei cortili per consentire a i 

mezzi di  pulire bene gli spazi pubblici.
- Provvedere al montaggio di pneumati-
ci e/o catene da neve:  veicoli in panne, 
o comunque impossibilitati a procede-
re, impediscono il transito alle mac-
chine operatrici, ai mezzi di soccorso o 
delle forze dell’ordine che a loro volta 
si trovano intrappolati negli ingorghi.
- I pedoni devono indossare  calzature 
adatte alla circostanza
- Prestare attenzione soprattutto nei 
pressi degli edifici pubblici e delle  
scuole dove non sempre è possibile ga-
rantire che non ci sia pericolo di sci-
volare: scegliere quindi i percorsi più 
sicuri.

L’ a m m i -
n i s t r a -
zione co-
m u n a l e 
r i c o r d a 
i n o l t r e 
che non è 
sufficiente 
iniziare prima a pulire le strade perché 
ogni singolo spalatore per compiere il 
giro completo della propria zona impie-
ga mediamente dalle 4,00 alle 5,00 ore 
di lavoro mentre la neve che continua a 
scendere. Pertanto ci sono sempre e co-
munque delle zone che sono percorribi-
li solamente con idonei accorgimenti. 

In caso di neve collaborate con noi
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Dopo aver mancato di un soffio la 
qualificazione alle olimpiadi per i 
normodotati, Fabio ha avuto l’op-
portunità di riscattarsi, ottenendo la 
convocazione alle paraolimpiadi gra-
zie al suo primato.  Il primo ostacolo 
dell’atleta reggiano si chiama Olivier 
Hatem, ed è un francese. Il risultato 
della gara è stato di 107 - 101 a favore 
dell’italiano. Grazie a questa presta-
zione Fabio Azzolini si dirige verso 
i quarti, dove incontra l’americano 
Fabry Jeff, campione del mondo da 2 
anni e oro olimpico ad Atene. 

La posta in palio è la tanto ambita 
qualificazione alle semifinali.
Ma Fabio viene sconfitto 113 - 97, la 
qualificazione va a Fabry Jeff. Il fat-
to di non essere arrivato sul podio dà 
un po’ di dispiacere a Fabio, ma lui 
non si dice assolutamente né triste, 
né tanto meno deluso. Perché quan-
do si gareggia l’importante è vincere, 
ma quando si perde, è bello sapere di 
aver partecipato, soprattutto in una 
competizione come le paraolimpiadi.   
Bentornato Fabio.

Fabio a Pechino con onore

Inaugurata la sede in centro a Ca-
salgrande in Via Gramsci della PO-
LISPORTIVA Casalgrandese che, da 
quest’anno, in seguito alla fusione con 
Salvaterra e Bugnina (Dinazzano) può 
contare su un numero consistente di 
squadre iscritte ai vari campionati di 
calcio a 11 e calcio a 5 maschile e fem-
minile. Alla serata erano presenti tutti 
i dirigenti delle varie società della pol. 
casalgrandese e i responsabili delle 
squadre e in particolare 
hanno sfilato, presenta-
ti dai relativi responsa-
bili la squadra di 1ª cat 
che gioca il campionato 
nel girone B di 1ª cat ; 
la squadra Juniores; la 
squadra femminile cal-
cio a 11 iscritta la camp. 
serie C e la squadra fem-
minile di Calcio a 5.
È intervenuto anche l’as-

sessore allo sport e il sindaco Andrea 
Rossi che hanno sottolineato il compia-
cimento dell’amministrazione per l’av-
venuta fusione, da più tempo sollecitata 
con l’auspicio che in futuro altre realtà 
sportive del comune possano confluire 
nella stessa polisportiva per riunire gli 
sforzi di tutti  tesi al conseguimento di  
obiettivi sociali e sportivi ambiziosi ed 
in linea con il prestigio che in passato 
Casalgrande aveva assunto. L’entusia-

smo ha contagiato tutti i presenti che 
alla fine della presentazione si sono ri-
versati sulle tavole imbandite. 

Squadre collegate alla Polisportiva:
1ª Cat.; Juniores; Calcio Femminile a 
11; Calcio Femm. A 5  tutte affiliate alla 
figc.
Altre società satelliti inglobate nella 
Polisportiva :
Salvaterra Calcio a 11: amatori csi, 2 
squadre; Salvaterra Calcio a 5: Calcio 
a 5 femm., 4 squadre - maschile, 3 squa-
dre; Real Casalgrande:  Calcio a 5 masc 
serie c e juniores figc e 1 squadra  csi; 
Bugnina: 3 squadre calcio a 5 masc csi.
Settore Giovanile in collaborazione con 
Arcetana e Atalanta; squadre: 8 Pulcini. 
(nati dal ‘98 al 2003) 3 esordienti (nati 
dal 1996 al 1997) giovanisssimi regiona-
li 1995, giovanissimi regionali 1994,
Allievi regionali 1992-93.

Inaugurata la sede della Polisportiva Casalgrandese
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Nel numero di Settembre di questo pe-
riodico, a pag. 7, è stato pubblicato un ar-
ticolo dal titolo “Nuova vita per l’ex nido 
Cremaschi”che Vi invitiamo a rileggere. 
L’Amministrazione si vanta di aver recupe-
rato all’uso scolastico il vecchio nido di Via 
Garibaldi.
Ciò che i nostri Amministratori non dicono 
è che l’immobile ristrutturato era stato ven-
duto pochi anni fa assieme alle ex scuole 
materne di Via Gramsci per finanziare la 
costruzione del nuovo plesso 0/6 anni. Non 
dicono che la loro incapacità di programma-
re gli interventi sulle scuole ci fa spendere 
oggi 78.120 Euro di affitto da corrispondere 
al proprietario dell’immobile e che per rea-
lizzare due sezioni di scuola materna occor-
rono altri 61.510 Euro. Il “ridare vita” all’ex 
nido ci costa qualcosa come 139.630 Euro. 
Senza contare che le vecchie scuole ma-
terne e lo stesso nido verranno riacquistati 
con una spesa di 1,5 milioni di Euro e che la 
Cooperativa proprietaria delle strutture po-
trà trasferire altrove, incrementandola, la 
capacità edificatoria che era stata concessa 
sulle due aree.  Quanti nuovi alloggi verran-
no costruiti non lo sappiamo ancora.
Uno dei cavalli di battaglia della maggio-
ranza per le prossime amministrative sarà 
senz’altro la costruzione di una casa di ripo-
so a Casalgrande Alto. È fuori discussione 
che l’intervento in sé è utile e necessario. 
Ma ancora una volta il non aver saputo o vo-
luto programmare gli interventi secondo un 
ordine di priorità logico e coerente si riper-
cuote su tutti noi.
Ricordate le promesse fatte in campagna 
elettorale da Rossi relative alla necessità di 
porre un freno alla espansione urbanistica 
e alla crescita demografica del nostro Co-
mune? Vi pare che ciò sia avvenuto? Asso-
lutamente no. La  nuova casa di riposo verrà 
finanziata con trasferimenti dalla Regione 
ma anche e soprattutto con la costruzione 
di ben 77 nuove unità abitative. Il tutto reso 
possibile da una variante all’attuale piano 
regolatore quando, almeno in teoria, man-
cano pochi mesi alla approvazione del nuo-
vo strumento urbanistico. Vi pare logico? A 
noi no. Continuiamo a crescere ad un ritmo 
insostenibile e per poter reperire risorse da 
destinare ai servizi e alle opere pubbliche 
si ricorre agli oneri di urbanizzazione in un 
circolo vizioso che ci porterà al disastro. 
Non solo economico ma anche sociale.  
Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo; oc-
corre una alternativa politica vera a questa 
maggioranza che domina da sempre. Noi 
intendiamo provarci ma occorre che tutti 
coloro che hanno idee e voglia di fare per 
il “bene comune” e non per interessi di par-
te si facciano avanti. Il cambiamento passa 
anche attraverso gente nuova. O vogliamo 
davvero credere che i nostri Amministratori 
siano “nuovi” solo perché hanno cambiato il 
nome del loro partito?

Un cordiale saluto a tutti e auguri di Buone 
Feste.

È nei momenti di grande difficoltà che si 
mettono alla prova le capacità di una pub-
blica amministrazione di riuscire a dare 
risposte concrete ai pressanti bisogni dei 
cittadini. Ebbene, io penso che un buon 
esempio, in questo senso, venga proprio dal 
Comune di Casalgrande che nei servizi alla 
persona ha raggiunto livelli di eccellenza. 
Mi riferisco in particolare ai servizi per l’in-
fanzia ricordando, tra l’altro,  che per la pri-
ma volta quest’anno a Casalgrande sono sta-
te completamente azzerate le liste d’attesa 
alla scuola materna. Un risultato ottenuto 
grazie ai forti investimenti sull’edilizia sco-
lastica, a precise scelte di bilancio e ad una 
strutturazione dei servizi scolastici e per 
l’infanzia che saranno in grado anche per i 
prossimi anni di fare fronte ad una popola-
zione in costante crescita. Lo stesso possia-
mo affermarlo per quanto concerne le po-
litiche sociali che, sia per quanto riguarda 
la nostra amministrazione che per i servizi 
gestiti in forma associata, sono considerate 
vere  priorità. Mi riferisco ai servizi di assi-
stenza domiciliare, di sostegno alle famiglie 
in difficoltà e all’handicap; alle politiche 
per la casa con i contributi per l’affitto e con 
il lavoro svolto dalla Società per la casa. Da 
non dimenticare inoltre le positive sinergie 
con i soggetti privati che consentono la ge-
stione di case di riposo e centri diurni. Un 
impegno quello nei confronti della popola-
zione anziana che si rinnoverà già a partire 
dal prossimo anno con l’attivazione delle 
procedure che porteranno a realizzazione 
di una nuova casa di riposo a servizio di Ca-
salgrande e del distretto. A tutto questo si 
aggiungono le tante iniziative messe in cam-
po per garantire agli anziani una mobilità 
gratuita che viene garantita grazie al soste-
gno di diverse  aziende e al lavoro di tanti 
volontari; all’articolata rete delle associa-
zioni impegnate nei progetti di assistenza, 
animazione, dialogo, e socializzazione. 
In altre parole io penso che questo sia il 
modo migliore per rispondere concreta-
mente alle crescenti difficoltà delle fami-
glie causate  della pessima congiuntura che 
non risparmia certamente Casalgrande che, 
al pari degli altri Comuni del distretto, vive 
oggi tutte le preoccupazioni derivanti da 
una economia  in calo che si ripercuote in 
primo luogo sui livelli occupazionali. 
Garantire questa rete di servizi e addirittura 
potenziarli in momenti come questi è segno 
di lungimiranza politica e di buon governo.

Gruppo consiliare
“Lega Nord Padania”

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

Gruppo consiliare
“Città dell’Uomo”

Paolo MacchioniGruppo Lega Nord PadaniaLuigi Smiraglio

Utilizziamo questo spazio informativo per 
portare alla vostra conoscenza una vicenda 
che forse alcuni potranno giudicare come 
“marginale”, ma che a nostro avviso invece, 
fornisce appieno un’idea sul modo di atteg-
giarsi della giunta del sindaco Andrea Rossi 
nei confronti di noi cittadini.
Alcuni mesi fa, una giovane adolescente 
che risiede nel nostro comune (non faccia-
mo nomi per ovvie ragioni di rispetto della 
privacy e della minore età), è stata ammessa 
alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro 
alla Scala di Milano, superando i molti esa-
mi previsti per entrare nel limitato numero 
di allievi previsti.
Un vero sogno per chi, a soli dieci anni, ha 
già dedicato molto tempo alla difficile arte 
della danza con le scarpette a punta, tanto 
che stampa e televisioni si interessarono a 
questa piccola “etoile” nostra concittadina.
Tuttavia per frequentare questa prestigiosa 
accademia di ballo, i sacrifici sono ben più 
numerosi ed impegnativi di quelli affrontati 
fino ad ora: per la giovane danzatrice si pro-
spettava la necessità di trasferirsi a Milano 
con la madre, lasciando a Casalgrande il re-
sto della famiglia, gli amici ed i compagni 
di scuola, oltre ai relativi e non trascurabili 
elevati costi di vitto, alloggio, viaggi, iscri-
zione ai corsi.
I genitori si sono quindi rivolti all’ammi-
nistrazione comunale per avere un aiuto e 
trovare sostegno nell’avventura “da favola” 
della loro figlia.
Il sindaco Andrea Rossi, incontrando il pa-
dre, ha affermato che poco o nulla poteva 
fare, mentre avrebbe avuto molte più possi-
bilità se si fosse trattato di un piccolo cam-
pione di calcio!
E’ poi seguita una serie di incontri a “rim-
pallo” tra vari assessori comunali (in carica 
ed ex) che puntualmente, dopo le promesse 
di rito, non hanno mai ripreso contatto con 
la famiglia della piccola ballerina, lascian-
doli soli senza nemmeno un consiglio.
Nel frattempo, un mecenate reggiano inte-
ressatosi alla vicenda, metteva a disposi-
zione un alloggio nel capoluogo lombardo 
nonché un assegno per coprire le spese 
d’iscrizione alla scuola di ballo.
Il gruppo della Lega Nord, nel suo picco-
lo, tramite l’Ufficio Cultura del Comune di 
Reggio Emilia, metteva in contatto la fami-
glia con la Fondazione Nazionale della Dan-
za “Aterballetto” sempre con sede in città, 
presso la quale hanno potuto ottenere im-
portanti suggerimenti ed informazioni.
Per il momento, la giovane ballerina, ha do-
vuto rinunciare al suo sogno e se un giorno 
riuscirà a coronarlo, cosa che le auguriamo 
di cuore, non sarà certo grazie agli imbaraz-
zanti silenzi dell’amministrazione comuna-
le di Casalgrande.
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Colgo l’occasione dello spazio offerto su 
questa pubblicazione comunale per presen-
tarmi come nuovo consigliere.
Subentro al consigliere Prampolini che rin-
grazio per l’attività svolta in Consiglio Co-
munale.
Mi chiamo Tosti Florindo e come primo dei 
non eletti nella lista civica “Alternativa per 
Casalgrande”, da circa un mese faccio parte 
del Consiglio Comunale. 
Ho accettato questo importante incarico con 
titubanza, ma sicuro che avrei agito secondo 
coscienza e secondo la mia esperienza.
Tutto il tempo che ci separa dalle prossime 
elezioni amministrative, mi vedrà impegna-
to nel seguire i lavori dell’amministrazione, 
con la sola volontà di capire per poter sce-
gliere il meglio per la comunità.

Cordiali saluti

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà
Casalgrande”

Gruppo consiliare
“Casalgrande Amica”

Antonio Ferrara

Florindo Tosti

Ai cittadini di Casalgrande
grazie a tutti!

L’inizio di quello che sarà un “caldo” autun-
no, meritano sicuramente qualche parola di 
commento e soprattutto di ringraziamento 
per la larga partecipazione per quelli che 
sono stati gli appuntamenti della nostra lista 
civica, le riunioni che si sono svolte nel ter-
ritorio comunale come abbiamo avuto con-
ferma del grande consenso di cittadini nei 
confronti di questi eventi fondamentali per 
la nostra attività politica, farci conoscere, 
per ricordare chi siamo. Eventi di riunione 
di grande rilievo, per cui siamo spesso citati 
e stimati. Aggregazione politica punteggiati 
da dibattiti a larga partecipazione di citta-
dini approfittiamo con queste poche righe 
per ringraziare tutti coloro che insieme a 
me stanno contribuendo in grande misura a 
portare avanti la nostra lista. Ma un’enorme 
ringraziamento va anche al gruppo di tutta 
la lista civica che, spesso nella poca visibi-
lità del “dietro le quinte”, sono stati ilmoto-
re fondamentale dell’organizzazione, della 
nascita della lista civica CASALGRANDE 
AMICA. Grazie a tutti che ci state aiutando a 
dimostrare che ci siamo!
Concludendo, personalmente e tutto il grup-
po della lista civica Casalgrande Amica au-
gura a tutti i cittadini:

Buon Natale e felice anno nuovo
Merry Christmas And Happy New Year

E-mail: listacivicacasalgrande@gmail.it

Concessioni edilizie
N. 40 - 12/08/2008 - nome: Dallari Guido - ogget-
to: ristrutturazione con cambio di destinazione 
d’uso ai sensi dell’art.15 l.r. 31/02 - indirizzo: Via 
1° Maggio, Casalgrande
N. 41 - 20/08/2008 - nome: Strucchi Maria Paola 
- oggetto: ristrutturazione edilizia in fabbricato 
ad uso civile abitazione composto da n.2 alloggi 
ed ampliamento garage - indirizzo: Via Matilde 
Serao, 6 - Casalgrande
N. 42 - 21/08/2008 - nome: Costruzioni Co.Ge.Co. 
s.r.l. - oggetto: realizzazione di nuovo edificio 
residenziale - indirizzo: Via Canale, Casalgran-
de
N. 43 - 22/08/2008 - nome: Bonini Massimiliano 
- oggetto: demolizione e fedele ricostruzione 
con ampliamento inferiore al 20% del volume 
esistente, di fabbricato unifamiliare - indirizzo: 
Via Renato Fucini, 5 - Casalgrande
N. 44 - 11/09/2008 - nome: Bedeschi Franco - og-
getto: sanatoria per varianti interne e modifi-
che prospettiche eseguie in difformita’  a titolo 
abilitativo (nulla osta alla costruzione n°120 
del 25/05/1973 e concessione edilizia n° 106 del 
05/06/1998) - indirizzo: Via Maria Melato, 7 - Ca-
salgrande
N. 45 - 16/09/2008 - nome: Casalgrande Padana 
s.p.a. - oggetto: progetto unitario a intervento 
diretto convenzionato in zona FB3-FB5-IR-D1.4 
e quest’ultimo per la realizzazione dell’orga-
nizzazione logistica della “casalgrande padana 
spa” con intervento di ristrutturazione edilizia 
e ampliamento di fabbricati ex agricoli classifi-
cati “ir” - indirizzo: Via Statale, Casalgrande
N. 46 - 16/09/2008 - nome: Mariposa s.r.l. - ogget-
to: attuazione di progetto unitario d’intervento 
diretto - indirizzo: Casalgrande
N. 47 - 17/09/2008 - nome: Mattioli Adriano - og-
getto: demolizione e nuova costruzione di pa-
lazzina residenziale - indirizzo: Via Eugenio 
Curiel, 12 - Casalgrande
N. 48 - 23/09/2008 - nome: Europa 92 s.r.l. - ogget-
to: permesso di costruire per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione e recupero degli 
edifici nell’ambito del piano di recupero “muli-
nazza” - indirizzo: Via Molinazza, Casalgrande
N. 49 - 30/09/2008 - nome: Eurogas Energy Di 
Daviddi Giuseppe - oggetto: costruzione di im-
pianto di distribuzione carburante a metano - 
indirizzo: Via Filippo Turati, Casalgrande
N. 50 - 14/10/2008 - nome: Sidoli Mirco - oggetto: 
realizzazione di due autorimesse di pertinen-
za esclusiva ad un fabbricato composto da tre 
unita’ prive di posti auto coperti - indirizzo: Via 
Xxv Aprile, 30 - Casalgrande
N. 51 - 17/10/2008 - nome: Immobiliare Il Mulino 
s.r.l. - oggetto: opere di urbanizzazione del pia-
no particolareggiato convenzionato zt16 (appro-
vato con delibera del c.c. n° 93 del 21/12/2007) 
- indirizzo: Via Mulino Veggia, Casalgrande
N. 52 - 29/10/2008 - nome: Tabelli Pierino - og-
getto: restauro e risanamento conservativo e 
sanatoria di posti auto coperti - indirizzo: Via 
Statutaria, 154 - Casalgrande
N. 53 - 03/11/2008 - nome: Corradini Nunzia - og-
getto: accertamento di conformita’ per opere 
eseguite in difformita’ dalla licenza edilizia, di 
fabbricato civile con funzione abitativa - indi-
rizzo: Via Stefano Mazzacani, 9 - Casalgrande
N. 54 - 13/11/2008 - nome: Mucci Giuseppe - og-
getto: completamento opere di urbanizzazione 
primaria e ampliamento fabbricato commer-
ciale e accertamento di conformita’ per opere 
eseguite in assenza di titolo - indirizzo: Via 
Alessandro Volta, 5 - Casalgrande
N. 55 - 18/11/2008 - nome: Micheli Ivano - ogget-
to: sanatoria per la realizzazione di basso ser-
vizio in fabbricato residenziale - indirizzo: Via 
San Salvatore, 9/A - Casalgrande
N. 56 - 20/11/2008 - nome: Savoiardi Tiziano - og-
getto: realizzazione di autorimesse esterne per-
tinenziali all’abitazione - indirizzo: Via Dell’ar-
gine, 5 - Casalgrande
N. 57 - 21/11/2008 - nome: Dallari Guido - ogget-
to: sanatoria per difformita’ a p.d.c. e opere in-
terne eseguite senza titolo - indirizzo: Via Mel-
lini, 21 - Casalgrande

Gli auguri del presidente 
del Consiglio Comunale
Colgo l’occasione di queste festività na-
talizie, che mi vedono ancora ricoprire 
la carica di Presidente del Consiglio 
Comunale, per rivolgermi a tutti quanti 
voi dalle pagine di questa pubblicazio-
ne, come molto raramente è avvenuto 
nel corso di questi 4 anni.
Sento il desiderio di augurarvi tanta 
serenità per Natale, ma soprattutto per 
tutto il nuovo anno, che tutti  annuncia-
no difficile e di sacrifici.
Dimentichiamo per un momento l’ansia 
che queste previsioni generano in noi e 
affrontiamo con la dovuta serenità que-
ste festività, consapevoli che avremo le 
forze e le capacità di superare anche i 
momenti meno felici, se verranno.
E non dimentichiamo di avere sempre 
un sorriso e una carezza per i nostri 
cari, in particolare per i più piccini .
Auguri a tutti: a chi è da sempre re-
sidente a Casalgrande e a quei tanti 
da poco giunti  nel nostro comune, da 
qualsiasi parte essi giungano.
E a quest’augurio di serenità aggiungo 
la speranza che cresca in tutti noi il 
senso di appartenenza  e di comunità, 
perché tutti dobbiamo essere impegna-
ti nella ricerca del bene collettivo: così 
cresceremo individualmente e come 
comunità e lo faremo insieme.
Ricordando a voi  (per ripeterlo  anche 
a me stessa) che il domani sarà anche 
come noi lo faremo, vi auguro sincera-
mente e con il cuore Buon Natale e un  
sereno 2009 

Marta Bigliardi
presidente del Consiglio Comunale




