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Celebrazioni per la Giornata della Memoria
tra i Comuni
e il Giorno del Ricordo in dicollaborazione
Casalgrande e Scandiano

gennaio
2006

Casalgrande in Comune

Domenica 22/1/2006 - ore 17,00
Casalgrande - Sala Blu
Centro polivalente (v. S. Rizza 19)
Note tra i libri: parole e musica nella
giornata della memoria. Voci recitanti
Elisabetta Montanari e Donatella Zini.
Con Francesca Torelli alla tiorba.
Venerdi 27 22/1/2006 - ore 20,30
Casalgrande - Sala Blu
Centro polivalente (v. S. Rizza 19)
Proiezione video Gonars, un campo
di concentramento fascista.
Il video contiene unintervista
a Camillo Marmiroli.
A seguire dibattito con Alessandra
Kersevan (autrice del video
e ricercatrice) e Alberto Burgio
(docente di Storia della Filosofia

Università di Bologna). Coordina
Antonio Zambonelli (Istoreco).
Mercoledì 8/2/2006 - ore 21,00
Scandiano - Cinema Boiardo (v. XXV
Aprile n. 3), ore 21,00 (ingresso gratuito)
Spettacolo teatrale - La storia dal Nigher
Compagnia Teatro dArte Studio con
A. Franzoni. Da un libro di Ermes Oliva
Venerdì 10/2/2006 - ore 21,00
Scandiano - Sala polivalente Cinema
Boiardo (v. XXV Aprile n. 3, Scandiano)
Proiezione video Fascist Legacy
A seguire dibattito con Roberto Chiarini
(docente Storia contemporanea
Università di Milano) e Sandi Volk
(scrittore e ricercatore sulla Resistenza).
Coordina uno storico di Istoreco
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Prenotazione visita
commissione patenti
speciali: ora basta un click
Dal novembre scorso è possibile prenotare la visita per la Commissione
patenti speciali del Servizio Medicina
Legale direttamente dal sito internet
dellAzienda USL di Reggio Emilia
Una volta collegati al sito internet basta
compilare il modulo per la richiesta
dellappuntamento per la visita in commissione patenti. Entro 15 giorni, il richiedente riceve a domicilio, per posta
ordinaria, un foglio informativo con la
data dellappuntamento, lelenco della
documentazione necessaria per la visita
e, in allegato, i bollettini postali di pagamento.
LAzienda USL, tramite questo servizio,
vuole semplificare laccesso ai servizi
per i cittadini, in modo da ridurre, quando possibile, la necessità di telefonare
o recarsi direttamente allo sportello del
Servizio Medicina Legale di Reggio E.
Per saperne di più:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Distretto di Scandiano
Corso Vallisneri, 43
42019 Scandiano (RE)
0522/850230  fax 0522/850414
e-mail: Codeluppim@ausl.re.it

Ampliamento dello scalo ferroviario
di Dinazzano
INCONTRO PUBBLICO
(già rinviato per ragioni organizzative)

Giovedì 2 febbraio 2006 - ore 21.00

Sala Blu, (Bocciodromo Comunale, via Santa Rizza)

Presentazione dei progetti di viabilità sostitutiva
dei passaggi a livello e delle opere di mitigazione.
Interverranno: Giulio Fantuzzi, presidente di ACT;
Claudio Ferrari, assessore provinciale alla pianificazione;
Andrea Rossi, sindaco di Casalgrande.
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Approvato il bilancio di previsione 2006:

Una manovra allinsegna del rigore e attenta ad una più equa redistribuzione
del reddito; più risorse per i servizi alla persona
Non è facile approvare un bilancio frutto di
una consistente
manovra economica che incide
sulle tasche dei
cittadini, soprattutto in una fase
economica e sociale sfavorevole. Lamministrazione comunale ha cercato di farlo mettendo in
campo tutte quelle iniziative volte a preservare le categorie sociali più deboli e
disagiate chiedendo uno sforzo per compartecipare alle spese della collettività
sulla base delle rispettive capacità economiche. In questo modo è stato elaborato
il bilancio di previsione del 2006 con una
manovra (ben dettagliata dallassessore
Antonio Grossi nella pagine seguenti) di
800.000 euro tra minori spese per 400.000
euro e maggiori entrate per lo stesso importo.
Abbiamo approvato un bilancio virtuoso,
responsabile, che mantiene in quantità e
qualità i servizi alla persona.
È un bilancio virtuoso perché rispetta
pienamente tutti i parametri e i vincoli
previsti dal patto di stabilità ed è particolarmente attento alla gestione delle risorse. Con questo importante atto il nostro
Comune risponde concretamente a quanti
sostengono irresponsabilmente che gli
enti locali sarebbero la parte spendacciona dello Stato. Così non è e il Comune di
Casalgrande lo dimostra anche in questa
occasione con una manovra rigorosa (Si
pensi, ad esempio, che per le spese di

rappresentanza sono stati impegnati solo
2.250 : una cifra ridicola), che tiene la
spesa sotto controllo ma che non rinuncia
agli investimenti e, soprattutto, al rafforzamento delle politiche sociali. Abbiamo
quindi agito con responsabilità, consapevoli delle difficoltà del momento, ma guardando avanti con unazione lungimirante
che supera le logiche delle entrate temporanee e non strutturali quali il recupero
dellICI che pure proseguiremo con la
lotta allevasione e allelusione. È vero,
siamo stati costretti ad introdurre una
nuova imposta - laddizionale Irpef nella
misura dello 0.1 per mille - ma nel contempo riaffermiamo i concetti di equità fiscale
e di una nuova redistribuzione del reddito,
con una particolare attenzione ai servizi.
Ed è proprio sui servizi che sono riversate
le maggiori risorse del prossimo anno:
educazione, formazione, scuola, sostegno
alla persona ed in
particolare allinfanzia
e agli anziani, assorbiranno il 42% delle
risorse disponibili del
2006. Lazione di revisione di alcune tariffe
dei servizi a domanda
individuale è stata
quindi attuata con la
chiara volontà di ridistribuire il gettito dei
cittadini con la maggiore equità possibile
e nellottica di ridurre
la forbice sociale. Un
bilancio, dunque, for-
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temente rivolto al welfare, al sostegno
della famiglia, alla tutela delle fasce più
svantaggiate della popolazione, alla educazione. In questa direzione vanno anche
gli investimenti che metteremo in campo
nel corso di questanno per lampliamento
della scuola elementare del capoluogo.
Un bilancio, ancora, che vedrà lattivazione delle procedure per la definizione del
nuovo PSC (in sostituzione del PRG) e
quindi darà concreto avvio ad una diversa
programmazione del territorio, più rispettosa dellambiente e attenta alla qualità
dellabitare. Una iniziativa che intende
inoltre intensificare lazione di supporto
alle imprese perché rimangano, si rafforzino e si qualifichino sul nostro territorio.
Sostegno ai progetti di delocalizzazione,
di ampliamento, di sviluppo e di innovazione già concretizzato, ad esempio, nella

Speciale bilancio 2006

La manovra finanziaria
Una crisi profonda
che penalizza
i più deboli
La redazione
del bilancio di
previsione
non è certamente possibile senza dare uno sguardo alla realtà che ci
circonda, dal momento che la situazione
concreta ci deve orientare nelle nostre
scelte. LItalia sta attualmente vivendo
una crisi economica e sociale di notevole
entità: negli ultimi anni si è prodotta
una forte divaricazione nella distribu-

primavera scorsa con ladozione di alcune
importanti varianti urbanistiche.
A questo si aggiunge limpegno per la gestione dei finanziamenti regionali che si
stanno riversando sulle infrastrutture,
quali lo Scalo di Dinazzano, a servizio del
tessuto produttivo per favorirne il livello
di competitività e per migliorare complessivamente il sistema della viabilità e della
mobilità a Casalgrande e nellintero distretto. Lo stesso si dica per le risorse che
saranno destinate agli interventi di riqualificazione della tratta ferroviaria con le
connesse opere di mitigazione, la soppressione dei passaggi a livello con la realizzazione dei sottopassi di via Santa Rizza
e di via Moro che daranno ulteriore impulso allazione di ricucitura di Casalgrande Alto con Boglioni.
Per quanto riguarda la Pedemontana prosegue serrata la discussione aperta con
Anas (che ancora non ha spiegato chiaramente le cause dellinterruzione dei lavori), per la presa in carico da parte degli
Enti Locali interessati del finanziamento
e dellesecuzione di questa opera vitale
per il nostro territorio.
Ultimata piazza Martiri e via Moro, continua infine lazione di riqualificazione
complessiva di Boglioni: passeremo attraverso la nuova piazza di via Marx, a fronte
del nuovo Centro culturale polivalente,
fino al recupero di piazza Costituzione,
completando in questo modo il sistema piazze di Casalgrande con lobiettivo di
valorizzare sempre più il nostro centro,
renderlo pienamente fruibile e segno concreto dellappartenenza e dellidentità dei
cittadini.
Il sindaco
Andrea Rossi

devolution, passo decisivo verso la
frantumazione del paese), la mancanza
di una seria politica per limmigrazione,
il trionfo dellideologia di mercato rispetto a politiche solidaristiche e a programmi che contengano idealità nuove
per una società diversa. Si considerino,
infine, la crisi di identità delle giovani
generazioni e la mancanza o la precarizzazione del lavoro. A fronte di un simile
quadro generale,si comprende come diventi davvero urgente sconfiggere, alle
elezioni politiche del 2006, il governo di
centro-destra, poiché solo un governo
diverso può dare ancora una speranza
allItalia.

Il grafico evidenzia laumento della popolazione nel nostro Comune negli ultimi anni,
con la previsione per il 2006
zione della produzione sociale, divaricazione che ha visto prevalere nettamente
i redditi da capitale e rendita sui redditi
da lavoro. Tale fenomeno si è verificato
ovunque, ma soprattutto nel nostro paese ha assunto dimensioni rilevanti. La
nostra società, infatti,tende ad una polarizzazione sempre più evidente, nella
quale ampi settori della classe media
sono spinti verso il basso della scala
sociale.
Parallelamente alla crisi economica, si
delineano altri problemi drammatici: la
crisi della democrazia (aggravata oggi
dopo lapprovazione della cosiddetta
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Lespansione demografica e le trasformazioni di Casalgrande
Il paese ha evidenziato, negli ultimi anni,
la tendenza ad una forte espansione
demografica, con la conseguente creazione di alcuni problemi quali lintegrazione tra i soggetti residenti, la viabilità,
la pressione sui servizi erogati dallamministrazione comunale. Questo aumento demografico si configura in una fase
che vede il distretto ceramico ostacolato
da una situazione di preoccupante difficoltà. Ripensare il distretto ceramico
diventa dunque più che mai urgente, ed
è in questo senso che Casalgrande vedrà
attuata, nei prossimi anni, la realizzazione di alcune importanti infrastrutture:
una nuova viabilità e lampliamento dello scalo di Dinazzano. Questa ultima
opera è un grosso sacrificio che si chiede
al paese, dal momento che i disagi per
i residenti sono destinati ad aumentare.
Tuttavia, se sul territorio esistono forze
politiche, sociali, economiche, del volontariato capaci di essere allaltezza della
situazione, si può partire anche dallo
scalo di Dinazzano per ripensare lintero distretto. Tale ripensamento, come
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è ovvio, non può essere solo di natura
economica ma andrà inserito in una più
ampia definizione di un nuovo vivere
e di una nuova socialità che debbono
essere in primo piano per una amministrazione comunale che si definisce di
centro - sinistra.
Il nodo del bilancio 2006:
meno risorse da trasferimenti e oneri
Nel redigere la parte corrente del bilancio ci siamo trovati di fronte ad una
difficoltà stimata in 800.000,00 Euro; la
risposta è stata quella di reperire risorse
aggiuntive per 400.000,00 Euro e di contenere le spese per 400.000,00 Euro.
Il grafico rappresenta il diverso andamento della popolazione rispetto alle entrate che,
negli ultimi anni, non sono aumentate proporzionalmente

Il totale effettivo dei tagli alla spesa non
corrisponde in quanto alcune delle consulenze e degli incarichi sono computate
anche nelle singole voci
Sugli ultimi bilanci del Comune hanno
gravato negativamente i contributi statali
sempre più penalizzati da tagli radicali,
tanto che siamo stati costretti a ricorrere
ad entrate che per loro natura non rappresentano il miglior strumento, in chiave di lungo periodo, per finanziare in
modo strutturale la spesa corrente: oneri di urbanizzazione, introiti da recupero
evasione ICI. Anche nel bilancio 2005
abbiamo utilizzato una somma pari a
circa 1.010.000,00 Euro derivante dallintroito degli oneri di urbanizzazione per
far fronte a spese correnti, commettendo
un errore che per onestà politica si deve
riconoscere. Per il bilancio 2006 è nostra
intenzione far sì che la spesa corrente
sia finanziata con le entrate che per loro
natura sono le più idonee a garantire
una stabilità finanziaria e che permettano il rilancio degli investimenti.
Le entrate
Le novità principali sono:
- aliquota ICI per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D dal 6;3
al 6,6;
- aliquota ICI per le aree fabbricabili
dal 6,3 al 7, consapevoli che i possessori di fabbricati industriali o commerciali e di aree fabbricabili traggono
vantaggi dalle attività gestionali del Comune;
- introduzione delladdizionale IRPEF 0,1%:
Questo tributo è in essere dal 01.01.99
ed è utilizzato dalla maggior parte dei

La tabella intende raffrontare le diverse aliquote e detrazioni ICI di Casalgrande
rispetto ad alcuni Comuni vicini, i cui dati sono aggiornati al 2005
Laumento dellICI sul
produttivo (dal 6.3 al 6.6
%0) comporta che delle 339
imprese insediate, dalla
grande industria allesercizio commerciale, ben 289
hanno un aumento inferiore a 400 euro e di queste
il 70% ha un aumento inferiore a 100 euro.
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Comuni dItalia. Fino ad oggi eravamo
lunico comune del distretto ceramico a
non averlo attivato, oggi siamo in una
situazione che la somma di circa
200.000,00 Euro che sarà introitata è indispensabile per mantenere ad un livello
eccellente alcuni servizi. Si dà atto che
applicheremo 500.000,00 Euro derivanti
dallincasso di oneri di urbanizzazione
per far fronte a spese correnti. È una

somma inferiore a quella imputata nel bilancio 2005, ma è
comunque auspicabile un ulteriore futuro ridimensionamento.
Riduzione dellaliquota ICI sulla
prima casa dal 5,5 al 5,
lobiettivo futuro è di concedere
agevolazioni per i ceti più deboli
(detto in altro modo: stabilire
lICI ad personam).
Dalla tabella in
alto si
evince il
forte impegno dellamministrazione
nellerogazione di
servizi in
campo sociale

Nei prossimi numeri di
Casalgrande in
Comune
indicheremo anche
tutte le gestioni
sportive/cultur
ali e la
manutenzione del
patrimonio pubblico
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Le rette e la redistribuzione
del reddito: chi più ha, più paga
Nellaccordo di programma elettorale di questa maggioranza era
stato inserito un punto riguardante
il problema della redistribuzione
del reddito: è giunto ora il momento
di affrontare tale nodo, nei limiti
delle nostre competenze. Proponiamo di mettere in pratica anzitutto il principio chi più ha, più
paga e viceversa, applicando
questa regola alle rette che i cittadini corrispondono per i nostri
servizi, stabilendo un discrimine in
21.000,00 Euro ISEE. Le rette che
sono inferiori a questo limite risulteranno più leggere rispetto a
quelle dello scorso anno e viceversa. Siamo consapevoli che nei
prossimi anni questo sistema dovrà
essere ridefinito e completato.
L e spese correnti: più soldi
alla scuola e ai servizi alla persona
Con lobiettivo di giungere a far
quadrare il bilancio comunale, ci
siamo mossi nella consapevolezza
che si rendevano necessari diversi
interventi nellottica di ottenere
economie di spesa. In questo senso
sono stati coinvolti vari servizi, nella
certezza delle difficoltà del momento e non certamente per rispondere
a critiche massimalistiche e populiste sugli sprechi della nostra amministrazione pubblica che ci sono
giunte, gli sprechi caratterizzano
altre amministrazioni pubbliche.
Siamo intervenuti su varie vocii,
quali le consulenze e gli incarichi
professionali, mercati, manifestazioni ricreative, tempo libero e perfino sul costo del giornale dellamministrazione comunale, le spese
di rappresentanza.
Nonostante la necessità di effettuare i suddetti tagli, possiamo tuttavia
garantire che manterremo in essere
tutti i nostri servizi, anzi, ci impegneremo ulteriormente per migliorarne la qualità e siamo inoltre
orgogliosi di affermare che le spese
relative alla scuola ed ai servizi
sociali sono aumentate rispetto agli
anni 2004 - 2005.
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Rispetto alla spesa corrente complessiva
del bilancio 2006, le spese per le scuole
rappresentano il 17,50% e quelle per i
servizi sociali il 24,50%, dimostrazione

chiara e netta del nostro impegno verso
servizi che, fin dal nostro insediamento,
abbiamo definito strategici.

Lo schema dimostra come gli interventi sul sociale e sullistruzione pubblica impegnino
oltre il 40% del bilancio di parte corrente

Gli investimenti
Le minori entrate derivanti dagli oneri
di urbanizzazione, dovute al fatto che si
costruisce meno, determinano minori
investimenti, ciononostante queste risorse ci permettono, anche per il 2006,
di mantenere un buon livello di manutenzione del nostro patrimonio pubblico.
Per gli investimenti che richiedono forti
somme si ricorrerà a finanziamenti di
natura diversi: ad esempio nel 2006 si
procederà allampliamento della scuola
elementare del Capoluogo, finanziato
con alienazione di proprietà pubblica,
per un costo di 1.400.000 Euro.
Nel piano triennale delle opere pubbliche è prevista inoltre, per il 2008, la
costruzione di una struttura per anziani
la cui tipologia è ancora da determinare,
per rispondere al problema della terza
età in forte aumento a Casalgrande.
Conclusioni
Siamo consapevoli di avere messo in
campo un bilancio responsabile in una
fase politica ed economica particolarmente difficile per tutti, in particolare
per gli enti locali che sono e saranno
soggetti a ulteriori restrizioni da parte
del governo, nella prossima Finanziaria.
Auspichiamo pertanto un maggior coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica ed amministrativa del Comune, e
per questo stiamo attivando, pur in presenza di notevoli difficoltà, momenti
pubblici e occasioni di confronto e di
partecipazione, nella ferma consapevolezza che il rinnovamento dellente locale, ma anche di tutta la politica passa
attraverso una presenza attiva e propositiva dei cittadini.
Antonio Grossi
assessore al bilancio
e alla partecipazione
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Notizie

Oltre 3 milioni di euro per gli argini del Secchia

Le concessioni edilizie
al 31 dicembre 2005
N. 53 - Data: 21/11/05 - Rich.: Nicoli Marcello - Ogg.: cond.ed.
ai sensi della L.R. N° 23/2004 per costruzione di uffici su
soppalco esistente in fabbricato produttivo - da superficie
non praticabile a superficie utile senza aumento di volumetria - Ind.: Via ca' del miele, 8/h
N. 54 - Data: 21/11/05 - Rich.: Filippini E. Clara - Ogg.: opere
di urbanizz. relative a piano di recupero - Ind.: Via Torino,6
N. 55 - Data: 02/12/05 - Rich.: Immobiliare Villalunga srl Ogg.: Variante a permesso di costruire n. 85 Del 25/10/2004
per inserimento cabina Enel nel p.P. Zt12/b - Ind.: Via Canale
N. 56 - Data: 05/12/05 - Rich.: B.M.E. srl - Ogg.: Variante in
deroga al permesso di costruire n. 20 Del 13/04/2004 per
realizz. di cabina elettrica nella zni.1 - Ind.: Via Caravaggio
N. 57 - Data: 06/12/05 - Rich.: Grossi Giancarlo
Ogg.: costruzione di abitazione bifamiliare nel pp.3 Lotto 7
- Ind.: Via Pier Paolo Pasolini
N. 58 - Data: 06/12/05 - Rich.: P arredamenti di Poli Fabrizio
& c. snc - Ogg.: Opere eseguite all'interno di un fabbricato
artigianale - Ind.: Via Statale, 5/8

È stata stipulata la convenzione fra
Consorzio di Gestione del Parco Fluviale del Secchia e AIPO (Agenzia interregionale per il fiume PO) per la
manutenzione degli argini del fiume
In tre anni saranno stanziati oltre 3
milioni di euro che serviranno a riqualificare 100 km di argini, a finanziare
progetti per la rinaturalizzazione delle
aree demaniali e, più complessivamente, a coinvolgere i Comuni rivieraschi in un innovativo progetto di
riqualificazione del territorio.
Secondo il presidente di Aipo e assessore regionale alla difesa del suolo
Marioluigi Bruschini Questa convenzione è un altro esempio significativo
della volontà di collaborazione tra
unAgenzia a carattere sovraregionale
e le realtà presenti su specifiche aree
del territorio. Il lavoro per la preven-

zione del dissesto idrogeologico può
essere ancora più efficace se si fonda
su uninterazione forte tra i diversi
soggetti, coinvolgendo le comunità
locali.
Soddisfazione anche del presidente
del Parco Fluviale del Secchia Giuseppe Neroni secondo il quale La
valenza di questo atto è grandissima,
in quanto probabilmente siamo il
primo parco in Italia ad avere in affidamento lavori di questa tipologia.
Per rispettare il periodo di riproduzione e nidificazione della fauna del
territorio, linizio dei lavori è previsto
per il luglio 2006 e sarà preceduto da
una serie di incontri con le associazioni presenti sul territorio e i cittadini
dei Comuni del Consorzio per illustrare i lavori e raccogliere proposte e
pareri.

Le iscrizioni ai nidi infanzia comunali e ai servizi
integrativi per lanno scolastico 2006/2007
si ricevono presso l'Ufficio Scuole del Comune nelle giornate
di martedì - giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal 02/02/2006 al 28/02/2006
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N. 59 - Data: 06/12/05 - Rich.: Bedeschi Adele - Ogg.: con. ed.
ai sensi L.R. 23/2004 Per piccolo ampliamento di bassoservizio in muratura e realizzazione di scala in ferro di accesso
alla copertura piana del medesimo Ind.: Via Canale, 184
N. 60 - Data: 07/12/05 - Rich.: Mammi Giacomo - Ogg.: condono
edilizio ai sensi della L.R. 23/2004 Per chiusura di una loggia
con vetrata - Ind.: Via A. Ligabue,1
N. 61/62 - Data: 07/12/05 - Rich.: Mammi Giacomo - Ogg.:
condono edilizio ai sensi della L.R. 23/2004 Cambio di destinazione duso da ufficio ad alloggio - Ind.: Via A. Ligabue,1
N.63 - Data: 07/12/05 - Rich.: Castellani Rosa - Ogg.: condono
edilizio ai sensi della L.R. 23/2004 Per demolizione di controsoffitto nei locali adibiti a servizio, incremento di altezza
utile per 20 cm. - Ind.: Via Roberto Rossellini, 41
N. 64 - Data: 13/12/05 - Rich.: Bedeschi Gabriella - Oggetto:
condono edilizio ai sensi della L.R. 23/2004 Per sanatoria
per carenza distanza - Ind.: Via Aldo Moro, 44
N. 65 - Data:16/12/2005 - Rich.: Immobiliare il parco srl Ogg.: Voltura del permesso di costruire n. 23 Del 19/03/2005
inerente progetto unitario per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e costruzione di n. 2 Fabbricati residenziali
a n. 20 Alloggi - Ind.: Via Aldo dall'Aglio,6
N.66 - Data: 21/12/2005 - Rich.: Canali Clara - Ogg.: restauro
e risanamento conservativo di edificio residenziale e nuova
costruzione di garage parte a sanatoria - Ind.: Via Statutaria,7
N. 67 - Data: 21/12/2005 - Rich.:Piu' Francesca - Ogg.: cond.
ed. ai sensi della L.R. 23/2004 Per costruzione di struttura
di cui alla lettera g.5 Dell'allegato alla l.R. N. 31 Del 2002
costituita da una cella frigorifera verniciata ed utilizzata
come deposito attrezzi con relativa realizzazione di pavimentazione esterna - Ind.: Via Angelo Motti,7
N.: 68 - Data: 22/12/2005 - Rich.: Romoli Giovannina - Ogg.:
condono edilizio ai sensi della l.R. 23/2004 Per costruzione
di porticato in legno ad uso deposito attrezzi agricoli - Ind.:
Via Reverberi, 11
N.: 69 - Data: 27/12/2005 - Rich.: Cooperativa Sportiva Ricreativa Salvaterra - Ogg.: variante in corso d'opera al permesso
di costruire n° 36 del 31/03/2003 per la realizzazione di n° 2
porticati in deroga alle n.T.A. Del p.R.G. Per quanto riguarda
la destinazione d'uso - Ind.: Via Antonio Ligabue, 10ì
N.70 - Data: 27/12/2005 - Rich.: Coop. Muratori reggiolo
s.C.R.L - Ogg.: Realizzazione di complesso residenziale
costituito da due palazzine e autorimesse nella zni 5 lotti 1
- 4 - Ind.: Via Aosta

Spettacoli e Manifestazioni

Jazz in blu
Centro Polivalente,

Sala blu ore 21.00 - Ingresso  10
28 Gennaio 06
Max De Aloe quintet
Max De Aloe: armonica
Laura Fedele: voce e piano
Marco Detto: piano
Stefano DallOra: contrabbasso
Marco Castiglioni: batteria
18 Febbraio 06
Tributo
a Henghel Gualdi
Teo Ciavarella: piano
Mauro Negri: clarinetto
Annibale Mondoni:
vibrafono
Marco Tamburini: tromba
Felice Del Gaudio: contrabbasso
Sergio Catellani: batteria
11 Marzo 06
P.A.F
Paolo Fresu: tromba
Antonello Salis: fisarmonica - piano
Furio Di Castri: contrabbasso

Concerti
Sabato 4 marzo ore 21,00
Sala Blu, Centro Polivalente
In occasione della Festa della Donna
MARTA MARINELLI giovanissima
virtuosa dellarpa.
Sabato 18 marzo ore 21,00
Sala Blu, Centro Polivalente
Nellambito della rassegna I Concerti
dInverno - I Concerti di Primavera
LUIGI PUDDU (chitarra)

CARNEVALLEGRIA
12ª edizione
Domenica 19 Febbraio 2006

Domenica 19 febbraio dalle ore 14,00
Appuntamento in p.zza Costituzione
con spettacoli, giochi, artisti di strada, clowns,
magie, soprese...e tanto altro ancora
Tutti i bambini, le scuole, le associazioni,
le parrocchie, la cittadinanza tutta sono invitati
a partecipare in costume alla festa
Finale con premiazione a sorpresa

LA BIBLIOTECA
DELLE FIABE
dalla fine di gennaio
presso la Sala Blu
del Bocciodromo a partire
dalle ore 16,30
riprendono le letture,
gli spettacoli,
le animazioni organizzate
dalla biblioteca comunale.
Anche questanno ci sarà la
partecipazione di: Marina Coli,
Marilena Angeli, Daniela Mammi

Per informazioni:
Tel. 0522.998549 - Biblioteca
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UNIVERSITA DEL TEMPO LIBERO

SABATO 4 FEBBRAIO 2006
Chiesa Parrocchiale di Dinazzano
ore 21.00
"Dalla Bibbia
all'ispirazione musicale"
CONCERTO di musiche
di ispirazione biblica
ASSUMPTION CHOIR diretto
dal maestro Gianni Barbieri
Marina Parente, soprano
Franco Montorsi, basso

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
Il corso è rivolto a coloro che desiderano
dar voce alle storie, conosciute, vissute
o immaginate a occhi chiusi, mettendosi
alla prova di fronte al foglio bianco.
Info presso la Biblioteca Comunale.

Gruppi Consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande
Salvaguardare la quantità e la qualità sociale della
nostra comunità, con particolare riferimento alle
risorse destinate al sociale (servizi relativi agli asili
nido, agli anziani, alla famiglia) previste in 2,2 milioni
di euro e allistruzione pubblica (scuole materne,
elementari, medie e relativa assistenza scolastica)
previste in quasi 1,7 milioni di euro, risulta certamente strategico per continuare a sostenere ulteriormente un contesto che appare già così debole. Questi
i temi che daltra parte hanno rappresentato i punti
di forza del programma elettorale sui quali le forze
di maggioranza hanno trovato coesione ed unità di
intenti e che oggi si trovano a sostenere con forza
nonostante le difficoltà che insistono nel quadrare
i conti tantè che le citate aree assorbono complessivamente ben il 42% (pari a 3,9 milioni di euro) delle
spese correnti complessive previste con ben due
punti in più rispetto al 40% del 2005. Cè quindi alla
base del bilancio previsionale 2006 il perseguimento
di una idea di welfare rivolto alle persone che consenta di accompagnare le trasformazioni sociali in
atto quali limmigrazione, il crescere della popolazione anziana e delle mono famiglie, il manifestarsi
di nuove problematiche connesse alle nuove fasce di
disagio o al limite di nuovi ambiti a rischio. È pertanto
anche in tal senso che va lo sforzo profuso alla costruzione del bilancio 2006 che attraverso il costante
impegno a gestire le risorse sul versante sia delle
entrate, sia delle spese, è servito a realizzare il punto
di equilibrio più avanzato tra quanto hanno domandato e domandano le politiche sin qui richiamate ed
il quadro delle risorse a cui è possibile attingere.
Questultimo merita sicuramente un momento di
attenzione. È innanzitutto evidente che la situazione
economica generale presenta una condizione nella
quale, mediamente, non si guarda al futuro con serenità ed ottimismo; si assiste ad una crescita costante
dei costi e ad un peggioramento delle disponibilità.
E ciò anche nella nostra realtà, che pure è inserita
in un tessuto economico e produttivo che mostra,
rispetto ad altre, un discreto stato di salute o che,
quanto meno, tiene.
Daltro canto quelle dinamiche di incremento di costi
e di assottigliamento delle disponibilità colpiscono
anche lEnte Locale che è chiamato a garantire un
livello civile di servizi, in particolare proprio con
riferimento alle aree sociali più colpite dalle situazioni di disagio.
In una situazione così connotata, nella quale occorre
deprimere il meno possibile leconomia delle famiglie,
nella quale si è praticato un significativo contenimento delle spesa, nella quale infine si vuole preservare e sviluppare cio che è necessario a garantire
alla comunità la necessaria infrastruttura sociale,
viene spontaneo chiedersi: quale uso puo fare lAmministrazione delle leve sullentrate di cui dispone?
Amministrare implica la capacità di operare delle
scelte e di trovare i giusti punti di equilibrio; la
stesura del bilancio di previsione per il 2006 ha
seriamente messo a confronto questi temi ed operato
di conseguenza. Per trovare il pareggio si è provveduto
ad attivare un altro importante obbiettivo anchesso

punto di forza dellaccordo di programma elettorale
che è quello della ridistribuzione del reddito, intervenendo su parte delle entrate correnti in modo da
poter reperire le risorse necessarie e contemporaneamente di riequilibrare in misura più equa la pressione fiscale e le tariffe secondo il principio di chi
piu ha piu paga e viceversa.
È in questo senso che vanno letti i provvedimenti
che questa amministrazione ha previsto e cioè:
 lintroduzione delladdizionale comunale irpef
delluno per mille che colpisce i redditi in modo
proporzionale e progressivo incidendo sulle fasce
deboli in modo insignificante;
 la revisione delle tariffe sui servizi a domanda
individuale che introducendo nuovi scaglioni di reddito
farà pagare meno i meno abbienti trasferendo maggiori
oneri su chi ha maggiori disponibilità;
 laumento dellaliquota ICI dal 6,3 al 7 per mille
sui titolari di fabbricati industriali e commerciali e
di aree fabbricabili che traggono vantaggi dalle attività
gestionali del Comune
 la riduzione dellaliquota ICI dal 5,5 al 5 per mille
sulla prima casa Quindi piu equità pur nella necessità
di reperire maggiori risorse.
Anche perché ad ogni Finanziaria si continua ad
intervenire sugli Enti Locali con tagli importanti che
possono mettere a rischio lerogazione dei servizi. È
infatti del tutto evidente che in dipendenza di riduzioni dei trasferimenti è la disponibilità complessiva
di risorse a calare e quindi si attinge in misura
maggiore alla fiscalità generale se si vuole dare
copertura alle spese non comprimibili (il funzionamento della macchina) ma anche mantenere gli standard dei servizi e in particolare quelli a carattere
sociale. Relativamente ai prossimi anni, infine, credo
occorra sin da subito continuare a rispondere allinterrogativo di cui sopra per mantenere la giusta
attenzione su come raggiungere il punto di equilibrio
al fine di garantire la crescente domanda di servizi
proveniente, da un lato, dai soggetti che evidenziano
maggiori difficoltà e dallaltro dai soggetti che, a buon
diritto, pretendono di vivere in una comunità civile
e socialmente adeguata.

Luigi Smiraglio

Gruppo consiliare
Città dellUomo
Ci siamo espressi negativamente sul bilancio di previsione per lanno 2006 approvato coi voti della maggioranza di sinistra del nostro Comune. Presentato
come un atto virtuoso e lungimirante è in realtà
una modesta manovrina tutta tesa a reperire qualche
decina di migliaia di Euro in più per ridare fiato alla
cassa e mantenere la miriade di iniziative in buona
parte inutili e ripetitive, viste e riviste nelle nostre
piazze e nei comuni limitrofi. Pur sostenendo che le
spese per queste manifestazioni sono state tagliate,
si confermano invece nuove iniziative (vedi la fiera
del gusto di Salvaterra). Siamo ormai il paese dei
balocchi e per sostenere economicamente il tutto
si ricorre ad un aumento della imposizione, cosa in
stridente contrasto con il periodo di crisi in cui
versano non solo leconomia in generale, ma anche
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e soprattutto le famiglie alle prese con il pesante
rincaro del costo della vita. Chi fatica ad arrivare a
fine mese potrà comunque godere di feste, fiere,
mercatini, ecc. ecc. Siamo il solo Comune del distretto
il cui bilancio è stato bocciato dalle associazioni di
categoria.
Saremo certamente tacciati di becero populismo
(ultima difesa di chi alle critiche motivate non ha
idee da contrapporre), ma chiedete agli amministratori in quanto tempo pensano di finire la ristrutturazione e lampliamento delle scuole elmentari di
Boglioni, quando intendono mettere mano al necessario potenziamento delle scuole medie, cosa hanno
in mente e cosa hanno stanziato a sostegno delle
famiglie, con cosa intendono fronteggiare i costi della
difficile integrazione sociale con i nuovi immigrati,
come agiranno per contrastare lemergere di nuove
povertà, quanto è stato stanziato per quella cultura
il cui sviluppo dicono di voler sostenere. Queste
domande noi le abbiamo formulate ma sono rimaste
senza risposta.
Populista è semmai lintervento effettuato col ribasso
di mezzo punto dellICI sulla prima casa; come contribuenti risparmieremo in tutto circa 48 mila Euro
ma la sola introduzione delladdizionale IRPEF ci
costerà un esborso di quasi 200 mila Euro. Senza
contare che già dallo scorso anno cono aumentati i
costi per i servizi a domanda individuale (le rette
scolastiche per esempio) e il costo di smaltimento
dei rifiuti. Questa non è una manovra fatta per creare
maggiore equità fiscale (il chi più ha, più paga non
è una scoperta di Rifondazione Comunista e di questa
Giunta, ma un principio applicato da tempo), è una
manovra che cerca di fare cassa e basta. Siamo pronti
a scommettere che il prossimo anno l'addizionale
IRPEF crescerà anche perchè ci sarà da gestire il
nuovo teatro.
Mentre ancora attendiamo una risposta riguardo
lesistenza o meno del contratto di affitto tra la Cooperativa La Bugnina di Dinazzano e i gestori del
bar/birreria ospitato nei locali di proprietà del Comune, constatiamo che Piazza Martiri è stata definitivamente chiusa al traffico. Il provvedimento, verso
il quale ribadiamo la nostra contrarietà, è necessario
per evitare lo sfacelo di quello che fu presentato in
campagna elettorale come il salotto buono di Casalgrande, già oggi pieno di indecorosi rattoppi.
Chi scrive non rinnega le sue responsabilità in merito
al progetto di riqualificazione del centro; ma chi (lex
Sindaco Branchetti e lex Vice Sindaco Maffei in
primis) ha promesso a più riprese in pubbliche assemblee e con comunicati stampa che la piazza mai
sarebbe stata chiusa, garantendo che il materiale
usato avrebbe consentito il transito veicolare, ha
oggettivamente raccontato una balla. È un comportamento scorretto che danneggia la credibilità dell'ente
pubblico. Quegli amministratori che hanno fatto
promesse da marinai sapendo che non le avrebbero
mantenute e che ancora oggi rivestono incarichi
pubblici, dovrebbero avere l'umiltà e il buon senso
di chiedere scusa a coloro che hanno preso in giro e
andarsene a fare qualcos'altro.
Restando a Vostra disposizione, porgiamo a tutti un
cordiale saluto.

Paolo Macchioni

Gruppi Consiliari
Gruppo consiliare
Lega Nord
Cari concittadini,
Innanzi tutto vi giungano i nostri più sinceri auguri
di serenità, salute e prosperità per il nuovo anno da
poco iniziato. Questo numero speciale del periodico
che giunge nelle vostre case è dedicato al Bilancio
di Previsione del 2006, un documento che il nostro
gruppo, come forse avrete già appreso dai quotidiani
locali, non ha votato. Non ce la siamo infatti sentita
di votare un bilancio, nemmeno con un giudizio
negativo, nel quale Casalgrande sembra apparire
come un comune povero, con il sindaco Rossi e
lassessore Grossi a piangere perché da Roma questanno manderanno unelemosina ridotta (leggi:
meno trasferimenti statali).
Non abbiamo voluto votare un documento studiato e
proposto da esponenti di forze politiche, che contrastano a tutti i livelli ogni modifica dello stato in senso
federale, obbligando come avviene da cinquantanni
a questa parte, una parte del paese (sapete tutti quale)
a lavorare e pagare tasse per inviare aiuti, sussidi e
finanziamenti ad altre regioni, foraggiando milioni
di parassiti che ancora nel 2006 vivranno grazie
allassistenzialismo di stato.
In sede di dibattito consiliare abbiamo affermato, e
lo ribadiamo anche su queste pagine, come alla Lega
Nord di Casalgrande non piaccia buona parte dellultima legge finanziaria. Il nostro movimento sta provando da tempo e con grande fatica, a modificare il
sistema Italia, perché a Casalgrande si possa spendere almeno il 50% di quello che viene prodotto nel
suo territorio e dai suoi cittadini. Ci sembra una cosa
giusta e sensata, che anche un bambino può capire.
Invece, no. Casalgrande lavora, produce e deve versare tutto a Roma. In questi cinque anni di presenza
al governo la Lega Nord si è battuta in ogni sede:
Consiglio dei Ministri, Camera, Senato, Ministeri,
Commissioni, perché il sistema cambi, perché un
vero e sano federalismo (legislativo, amministrativo
e fiscale) possa risanare il nostro paese malato.
Abbiamo trovato nemici dappertutto: anche (e spesso)
tra i nostri cosiddetti alleati di coalizione. Destra
e sinistra sono un sol blocco quando bisogna difendere
i privilegi e le prebende a vita di certe parti del paese
e di tante categorie di italiani.
Per farvi meglio capire, lasciamo parlare i numeri:
lo stato italiano deve ogni anno pagare oltre 3 milioni
e mezzo di stipendi (tra dipendenti pubblici statali,
enti locali, sanità, etc) con una spesa di 148 miliardi
di Euro ca (miliardi di Euro, non di lirette!) Ora
dovete sapere che se mettiamo assieme tutta lIVA
versata in Italia in un anno (2004), tutta lIRAP, tutta
lICI e tutta lIRPEG arriviamo a circa 143 miliardi
di Euro: ne mancano ancora 5 (di miliardi e non di
brustolini) per finire di pagare i dipendenti statali!!!
Parlando di enti locali, Casalgrande è senzaltro un
comune virtuoso, con i conti a posto, ma tra tanti
enti sparsi su tutta la penisola ci sono molti pozzi
senza fondo. Diamo ancora una volta qualche statistica: la regione Sicilia (ente locale anche questo)
paga 120mila stipendi e direttamente ha 15.500 dipendenti, tra i quali 38 dirigenti generali, 150 dirigenti
superiori, 2.500 dirigenti di ter za fascia.
Quanto esposto finora, non toglie comunque le responsabilità di chi amministra oggi ed ha amministrato negli ultimi anni il nostro comune. Se nelle
casse municipali ci sono meno soldi, come ha ammesso lo stesso sindaco Rossi, è perché sono sensibilmente calati gli oneri di urbanizzazione. Si è avverato
quanto il gruppo della Lega Nord andava affermando
ogni anno in sede di discussione del bilancio (è tutto
nero su bianco): Casalgrande non può contare a vita
sugli introiti di questi oneri, gonfiati durante le ultime
due legislature dalla spropositata espansione edilizia
voluta e gestita dal cementificatore Branchetti e
dallarchitetto/assessore Gelsomino.
Oggi ci si accorge con colpevole ritardo che i leghisti
avevano ragione e che la frenata subita dalledilizia
ha forti ripercussioni sulle finanze del nostro ente.
Allo stesso modo è venuto a galla il problema conseguente alla eccessiva costruzione di nuovi comparti
residenziali sul territorio di Casalgrande: la popolazione è aumentata (ed aumenterà ancora) in modo
rapido e consistente, creando unaccresciuta domanda
di servizi (asili, scuole, assistenza, etc) con la relativa
lievitazione dei costi per le casse comunali. Ad oggi
la popolazione residente supera i sedicimila abitanti,
ma con gli alloggi previsti dal PRG vigente il numero
di abitanti può salire nel prossimo decennio fin oltre
i ventitremila residenti.
Sono cifre allarmanti, perché si è già rilevato (come
ammesso dallo stesso sindaco) che non vi è un corrispondente aumento degli introiti fiscali in proporzione alla crescita della popolazione insediata.

Anche in questo caso per anni abbiamo sottolineato
questa problematica in numerosi dibatti del consiglio
comunale, ricevendo come risposta i sorrisetti ironici
e le non-risposte politiche dei vari Branchetti, Rossi
e compagni di merende.
Noi leghisti, il bilancio 2006 di Casalgrande non
labbiamo votato: speriamo abbiate capito il perché
Ricordiamo che il gruppo della Lega Nord per lindipendenza della Padania, è sempre a disposizione
di tutti i Casalgrandesi per informazioni, critiche e
suggerimenti, telefonando allo 0522.996286 (anche
con segreteria telefonica) o scrivendo via
E-mail a: liberopadano@libero.it

Il Gruppo Consiliare LEGA NORD

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande
Fare una valutazione sul bilancio di Casalgrande per
il 2006, è unoperazione che non richiede uno sforzo
notevole. Infatti da anni si susseguono bilanci fotocopia, senza troppa fantasia e senza variazioni degne
di nota. Non fatevi fuorviare, infatti, dalle declamazioni fatte a dai nostri amministratori, relative a
risparmi sullici della prima casa. Il calo dellaliquota
dello 0,5 per mille inciderà in maniera praticamente
nulla sulle tasche delle famiglie. Diverso sarebbe
stato, se anziché calare laliquota, si fosse investita
la stessa cifra nellaumento della detrazione fissa,
ma loperazione sarebbe stata meno pubblicizzabile
dal punto di vista mediatico. Non abbiamo ritenuto,
in ogni caso, di presentare la modifica come emendamento, perché avrebbe significato avvallare un
documento che denota in modo esplicito la sua caratteristica di regressione verso il populismo fine a
se stesso, ben chiaro soprattutto nella presentazione
dellAssessore Grossi (guarda caso rappresentante
di Rifondazione Comunista!). Con questo bilancio si
vanificano i seppur modesti tentativi di entrare nellera moderna, fatti dal centro-sinistra, ripiombando
nelluso strumentale di manovrine ininfluenti per le
famiglie ai fini pratici, che hanno il solo scopo di
fare applaudire chi ancora crede a questi sotterfugi.
Altro segno di assoluta inadeguatezza con i tempi
che corrono è il sistematico taglieggiamento perpetrato ai danni delle attività produttive: addizionale
irpef, aumenti delle tariffe, mancanza di fondi per
fidicom e artigianfidi, aumento dellici per i fabbricati
non civili. Forse sfugge il fatto che per far crescere
il benessere di una comunità è indispensabile accompagnare di crede ed investe in un territorio, creando
opportunità di lavoro e di crescita del Paese e dellintera Comunità. Come se non bastasse proprio in
questi giorni lAmministrazione ha dato esecuzione
alla delibera di giunta che ha istituito la zona a
traffico limitato in via Moro. Vedremo nei prossimi
mesi leffetto disastroso di queste scelte, con un danno
certo alle attività commerciali dei Boglioni, con
ricaduta sullintero sistema-centro. Di certo questa
chiusura riuscirà nellintento di mettere in ginocchio
i negozi che nellarco di decenni sono sopravvissuti
alla grande distribuzione ed al cambiamento dei
consumi!
E mentre viene chiesto a tutti di tirare la cinghia,
lAmministrazione di Casalgrande, disattendendo di
proposito le linee guida della Finanziaria, mette a
bilancio tagli così irrisori, da ritrovarsi senza risorse
per gli investimenti che contano (come sempre solo
la CULTURA sembra degna di nota per la sinistra!).
Anche questanno si da fondo agli oneri di urbanizzazione e si mettono a bilancio le multe.
In pratica, la conclusione è tanto amara quanto scontata: nulla di nuovo sotto il sole!

Donatella Prampolini

Gruppo consiliare
Casalgrande Amica
Non ci posso credere: Bar. continua a telefonare per
ricordarmi che devo consegnare larticolo per questo
giornalino. Che nessuno legge, diciamo la verità,
perché è un periodico inutile nei contenuti, morto
nei toni e moribondo nello stile, che serve solo a chi
lo stampa per rastrellare un po di soldini con le
inserzioni pubblicitarie. Non lo dico solo io, ma lo
ha scritto persino il mio collega Paolo Sansone
Macchioni. Di più: nella passata legislatura lo stesso
cabrio-comunista Antonio Losurdo Grossi, che legge
Vogue, sverna in Trentino, possiede Schifano ed è
pure un gourmet, ha insistito a più riprese sulle tante
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anomalie di quellappalto mentre sia la maestra
Marta Bigliardi, che considero una carissima zia, sia
il muratore Armando Anceschi, che alle ultime elezioni non è riuscito a far eleggere Ant. Car., poi passato
col Nuovo Psi, hanno denunciato a loro volta, e senza
eufemismi, limpostazione propagandistica di questo
bollettino, che a dire il vero oggi è un tantino migliorato.
E adesso veniamo al sodo. Molti mi chiedono perché
abbia votato a favore del bilancio di previsione presentato dalla maggioranza Ovvio: lho condiviso in
tutto e per tutto. Io e il mio gruppo (ad eccezione di
Ant. Fer., che non si fa vedere né tantomeno sentire
dallottobre 2004, cioè da quando mi invitò a dimettermi) labbiamo studiato per intere nottate, cercando
di trovarvi dei punti deboli, degli errori strategici,
delle lacune distributive. Invece nisba, era perfetto.
Grossi è un mito, in tema di soldi lui non sbaglia mai,
figurarsi. E dobbiamo ringraziarlo per avere ascoltato
e quindi accolto il nostro appello a ridurre drasticamente le consulenze esterne, che molto spesso (come
del resto accade un po dappertutto) sono una regalia
politica travestita da incarico professionale, così
come si è deciso di tagliare in altri sprechini e spreconi, e anche questo è un ottimo segnale di rigore
amministrativo. Ed è anche per queste ragioni, necessarie ma non sufficienti, che stimo tantissimo il
mio sindaco, quellAndrea Rossi che sta dimostrando buone dosi dimpegno e di serietà, quindi una
grande disponibilità allascolto e al confronto, nonché
caparbietà ideative e capacità realizzative che mi
hanno positivamente sorpresa.
Da consigliera di una lista di sinistra che, anticipando
tutto e tutti a Reggio!, grazie a una felice intuizione
di quel genio universale di Ciro Andrea Piccinini, ha
aderito a quellarea laica, riformista, libertaria,
socialista e radicale poi ribattezzata La rosa nel
pugno, ringrazio di cuore i miei amici di coalizione
Ds, che in estate mi hanno difesa dallaggressione
volgare e strumentale della Lega Nord, dei postfascisti e dei pan-democristiani, che in spregio alla
Costituzione Italiana volevano farmi dimettere in
quanto, a loro dire, non era normale che io preferissi
svolgere la mia attività politico-amministrativa tra
la gente, nella vita e negli ambienti di tutti i giorni
piuttosto che nellanonimia-asfissia burocraticoformale di unaula fredda e deserta, cioè nel silenzio
farsesco-farisaico di un consesso ininfluente, depauperato persino del benché minimo potere dindirizzo
e di ratifica. Ipocriti! Complottisti! Invidiosi! A proposito del falso problema dellassenteismo, poi, faccio
notare come nessuno osò alzare un ditino quando,
ventanni fa, Casalgrande si trovò a fare i conti con
il più clamoroso caso di assenteismo (stavolta reale)
della sua storia repubblicana: quello del rag. Gia.
Ber., vero record-man della focaccia pubblica, che
collezionò ben 36 assenze su 40 convocazioni, bigiando
non per una, per due, per tre volte di fila laula, bensì
- addirittura - per 19 volte consecutive. Che dire:
come al solito, due pesi e due misure. Ma per fortuna
ci sono Andrea e i suoi Ds: vi voglio bene. Viva la
lista-pecora! Viva la nostra Alleanza Razionale!

Erika Bertrolini

Il sindaco, in qualità di proprietario e
il direttore responsabile di Casalgrande
in Comune stigmatizzano il tono e i
contenuti di diversi interventi delle rappresentanze consiliari ospitati su questo
periodico, che considerano lesivi della
dignità delle persone citate e non consoni
alle finalità istituzionali di questo giornale.
A fronte del ripetersi di tali episodi, si
riservano di indire un incontro con i
capigruppo consiliari per fissare le regole di accesso a questo strumento di
informazione, secondo i principi del civile confronto che i pubblici amministratori per primi devono rispettare.
Il sindaco
Andrea Rossi

Il direttore
responsabile
Eliseo Baroni

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

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

