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Gruppi consigliari

Sabato 8 marzo alle ore 20.00 presso il
bocciodromo si terrà la tradizionale festa
della donna. Il programma prevede la
cena e una serata danzante con
lorchestra GRANDE EVENTO con
Mauro Ferrara, Moreno il Biondo,
Fiorenzo Tassinari.
Per informazioni si può telefonare al
numero 0522.849007.

Viaggio della
Memoria 2008
Nei mesi di febbraio e marzo 2008
Istoreco propone alle scuole reggiane due Viaggi della Memoria con la
visita al campo di concentramento
di Dachau e alle città di Monaco e
Norimberga. Il progetto si articolerà
in tre fasi:
- dicembre 2007-febbraio 2008;
- 25-29 febbraio 2008 e 04-08 marzo
2008: due Viaggi della Memoria a
Dachau;
- aprile-maggio 2008: elaborazione,
laboratori, Notte della
Liberazione.
Liniziativa coinvolge soprattutto gli
studenti, ma, nel secondo turno, e
cioè nel viaggio da martedì 4 a sabato
8 marzo 2008 si terranno alcuni posti
per i cittadini che si vogliono liberamente aggregare.
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Due alloggi
disponibili
Il Tetto, Società Cooperativa di
Abitazione a responsabilità limitata
assegna in uso (affitto) a Salvaterra di
Casalgrande appartamenti a 1/2/3 stanze
a canone agevolato secondo i criteri
previsti dalla Convenzione con il
Comune di Casalgrande.
Priorità di assegnazione è data a persone
residenti o che abbiano la sede di lavoro
nel territorio del Comune di
Casalgrande.
Disponibilità immediata.
Per informazioni - Tel. 347.0954201

Biblioteca
Sognalibro
Con linizio del 2008 in biblioteca è
possibile accedere ad Internet col
proprio PC portatile.
Per il collegamento rete è necessario
farsi rilasciare le credenziali (nome
utente e password) al bancone del
prestito. La biblioteca non fornisce
il cavo per il collegamento alla rete.

Buoni per
la compostiera
Il Comune mette a disposizione dei cittadini buoni per lacquisto della compostiera.
Si precisa che con il buono si ha diritto
allo sconto del 50% sul costo della compostiera, da acquistarsi presso la COOP
di Scandiano (il buono è valido solo per
le utenze domestiche).
Inoltre chi acquista e utilizza la compostiera, ha diritto alla riduzione del 20%
sulla tariffa rifiuti, sulla parte variabile
della tariffa. Per ottenere lo sconto per
il compostaggio occorre comunicare ad
AGAC che si esegue il compostaggio. La
comunicazione deve essere rinnovata
ogni anno.
Importante è ricordare che così facendo
si riducono di un terzo i rifiuti prodotti,
e gli scarti vegetali producono un terriccio fertile per il nostro giardino, e soprattutto si rispetta lambiente.
Per informazioni è possibile rivolgersi
allufficio relazioni con il pubblico del
Comune aperto tutti i giorni dalle ore
8.30 alle 12.30 - Tel. 0522.998558.

bilancio 2008

Invariata limposizione fiscale;
il 40% delle risorse destinato al sociale
Non rivendichiamo particolare bravura
nella stesura del bilancio di previsione
del 2008 ma certamente abbiamo lavorato con impegno e costanza per gestire
una situazione obiettivamente difficile
che interessa lintero distretto della ceramica.
Viviamo infatti in un distretto che presenta le stesse problematiche e le stesse
dinamiche, soprattutto in relazione alla
crescita demografica, al tema del lavoro
e alla situazione delle famiglie. Non a
caso le manovre di bilancio dei Comuni
della zona si sono in qualche modo omogeneizzate, in particolare sul fronte delle
entrate. Ebbene, in questo quadro il
Comune di Casalgrande registra una
costante diminuzione del debito pro capite; non ricorrerà nel 2008 ad entrate
una tantum e non destinerà un solo euro
derivante dagli oneri di urbanizzazione
alle spese correnti, utilizzando queste
entrate per gli investimenti. Nessun aumento, ad eccezione del normale adeguamento Istat, sarà applicato alle rette
dei servizi a domanda individuale mantenendo fede in questo modo allimpegno
assunto di non ritoccare queste cifre per
tre anni e quindi fino al 2009.
Desidero poi ricordare ai cittadini lattenzione che abbiamo riservato al welfare locale (inteso come rete di servizi
e di azioni di protezione sociale) ed in
particolare alla scuola e ai servizi sociali
ai quali abbiamo destinato il 40 % delle
risorse: una risposta positiva ai bisogni
delle famiglie non affatto scontata se si
considera la situazione delle casse degli
enti pubblici e che nel nostro Comune

la popolazione dal 2004 ad oggi è aumentata di ben 2400 unità.
Una crescita che abbiamo gestito senza
troppe tensioni, nonostante un preoccupante impoverimento che interessa ormai centinaia di famiglie e che a Casalgrande si aggrava a fronte della crisi
occupazionale: sono infatti quasi 130 i
lavoratori impiegati in alcune aziende
storiche nel nostro Comune che rischiano il posto di lavoro. Si leggono dunque
in questo contesto le scelte di un bilancio
fortemente proiettato al sociale, ai problemi della popolazione anziana, alla
scuola e ai servizi per linfanzia, alle
fasce più deboli della popolazione con
limplementazione consistente dei contributi in conto affitto e di altri ammortizzatori sociali a sostegno delle famiglie.
Il bilancio del 2008 vedrà poi il varo del
nuovo Piano Strutturale Comunale: uno
strumento di grande rilevanza dove troveranno casa lidea che abbiamo della
Casalgrande dei prossimi anni in relazione allassetto del territorio, alle necessarie opere pubbliche tra cui in primo luogo ledilizia scolastica, ai servizi
a rete, alla mobilità. Questanno, inoltre,
assisteremo alla nascita dellUnione
Comunale Tresinaro Secchia che risponde allesigenza di definire, strutturare
e dare maggiore incisività a quei servizi
che già vengono svolti in Associazione
(Servizio Sociale Associato, Corpo unico
di Polizia Municipale, Ufficio di segretariato sociale per stranieri e Ufficio
del Difensore civico) attraverso forme
stabili e significative di cooperazione.
Ciò consentirà di ottimizzare le risorse
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migliorando efficacia, efficienza ed
economicità dei
servizi
erogati e
di attingere a significativi contributi regionali. Per quanto
riguarda gli investimenti, infine, le maggiori voci del bilancio riguardano il sistema della mobilità sostenibile, con la
rete dei percorsi ciclopedonali (tra cui
il collegamento Salvaterra - centro di
Casalgrande; Parco Amarcord - zona
sportiva Dinazzano; ex comparto Sacmi
- polo scolastico; ex Strada Statale a
Dinazzano; via 1° Maggio-via del Cristo
a Salvaterra; ceramica Cipa-rotatoria di
SantAntonino); la qualità urbana, con
il progetto di riqualificazione di Piazza
Costituzione che nascerà dal concorso
di idee per il recupero della centralità
di Casalgrande attraverso il sistema delle piazze; gli investimenti per la sistemazione e il miglioramento della rete
viaria; ledilizia scolastica con la chiusura dellultimo stralcio dei lavori di
ampliamento della scuola elementare
del capoluogo e la realizzazione della
palestra, lacquisto di unarea per prospettare investimenti su nuove strutture
scolastiche.
Il sindaco
Andrea Rossi

bilancio 2008

Le voci più significative
 In diminuzione
costante il debito
pro-capite
 Non sono previste
entrate una tantum sul
bilancio corrente
 Resta invariato il livello
di imposizione fiscale

 Nessun onere di
urbanizzazione sarà
destinato alla spesa
corrente ma solo per
gli investimenti
 In aumento i contributi
per laffitto e per il
sostegno alle famiglie
disagiate
 Il 40% delle risorse è
destinato alla scuola e
ai servizi sociali
 Investimenti
sulledilizia scolastica

00

 Investimenti per una
mobilità sostenibile e
sicura
 Recupero della qualità
urbana
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bilancio 2008

Entrate certe, spese sotto controllo,
lungimiranza nelle scelte

Anche questanno il bilancio del nostro
Comune, come quello di tutti gli enti
locali del Paese, deve tenere conto di
una congiuntura italiana e mondiale
sfavorevole da punto di vista economico
 finanziario. A questo si aggiunge la
ricorrente vicenda della progressiva
riduzione dei trasferimenti statali, che
va ad aggravare una situazione di per
sé già difficile. Transitare dunque da
una situazione di abbondanza ad una
situazione di risorse limitate, non è cosa
semplice. Non è semplice se non si vuole
ricorrere massicciamente all imposizione fiscale.
A Casalgrande, in particolare, la gestione
delle scarne risorse deve poi fare i conti
con un crescente aumento della popolazione che determina nuovi bisogni soprattutto in materia di scuola e servizi
e che impone dunque scelte oculate e
lungimiranti.
In questo contesto lamministrazione ha
messo a punto la manovra del 2008 che
io considero un punto di arrivo e nello
stesso tempo di partenza e che illustrerò
limitandomi esclusivamente agli aspetti
di carattere tecnico.
Di arrivo perché già dai bilanci 2006 e
2007 il nostro obiettivo è stato quello di
cercare di avere delle entrate certe nel
tempo, superando la politica delle

entrate una
tantum e puntando ad un bilancio strutturato, di largo
respiro, proiettato al futuro. Abbiamo
ottenuto questo
risultato mantenendo sostanzialmente
bloccata la
spesa corrente
(di poco superiore ai 9.200.000 euro), anche per quanto riguarda le uscite, grazie al buon
lavoro svolto dagli uffici comunali che
hanno operato con competenza e impe-

grammato
e non saranno ritoccate com
e
definito
dallaccordo fatto nel
bilancio
2007 secondo il
quale per tre anni le rette non sarebbero
state modificate.
E poi importante notare che le spese
per i servizi educativi e per il sociale
sfiorano il 40%, a conferma della grande
attenzione che questa amministrazione
riserva allinfanzia, alla popolazione
anziana e più complessivamente al wel-

gno. Sul fronte delle entrate va poi sottolineato come per il 2008 non siano
previste mutazioni riguardanti le principali voci: laddizionale IRPEF rimane
ferma al
;
applichiamo
come lo scorso
anno lICI al
4 sulla prima
casa e per
quanto riguarda
le rette sui servizi a domanda
individuale,
queste addirittura lievitano
solamente in
base al tasso di
inflazione pro-

fare locale. Significativo è poi il dato
sullindebitamento pro  capite che registra una ulteriore diminuzione (siamo
a 232 euro), assestandosi tra i più bassi
della Regione.
Sul fronte degli investimenti occorre
fare una premessa. Negli anni passati
il Comune di Casalgrande per fare fronte
alla spesa corrente ha attinto in più
occasioni agli oneri di urbanizzazione
anche in misura consistente. Questanno
per la prima volta - e il dato è di grande
rilevanza politica e amministrativa - gli
oneri, previsti nella misura di 987.000
euro, saranno destinati interamente agli
investimenti.
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Lassessore al bilancio
Antonio Grossi

lavoro

Il sindaco riceve i dipendenti di Omega e Sassolnova,
A fianco dei lavoratori per loccupazione

Il sindaco Andrea Rossi ha ricevuto in
Municipio nelle settimane scorse una
folta delegazione di lavoratori delle ceramiche Omega e Sassolnova a rischio
licenziamento, accompagnati dai rappresentanti sindacali, dopo un presidio davanti al Comune. Sono 60 i lavoratori già
messi in Cassa integrazione straordinaria da Omega del Gruppo Ceramiche
dImola (che si interromperà nel prossimo mese di maggio) e per i quali non si
prevede al momento nessuna prospettiva
positiva. Si sono infatti interrotte le
trattative avviate dallazienda per la
cessione dello stabilimento ad un altro
gruppo industriale e la situazione è di
completo stallo.
Si aggrava poi in questi giorni la situazione di Sassolnova: la produzione è
ferma; 55 lavoratori su 80 sono già a casa
e usufruiscono di giorni di ferie, mentre
la proprietà ha avviato le procedure di
licenziamento. Attualmente sono occupati gli addetti al magazzino e gli impie-

gati ma non è difficile immaginare che anche per loro il lavoro
non sarà garantito a lungo.
Dopo Luca Chiesi, in rappresentanza della CGIL, che ha
tracciato il punto della situazione è intervenuto il sindaco
che in primo luogo ha espresso
la solidarietà dellamministrazione comunale ai lavoratori
delle due aziende e alle loro
famiglie. Si tratta, ha detto il
sindaco, di un grave problema
che investe un centinaio di famiglie di Casalgrande e dei Comuni vicini e sul quale lamministrazione terrà
alta lattenzione e interverrà per quanto
di sua competenza al fine di garantire
il più alti livelli occupazionali possibili.
E un momento difficile per tutto il comparto, ha aggiunto Rossi, ma non possiamo pensare di mantenere nel distretto
solamente il design, il marketing o il
commerciale come sta teorizzando qualcuno. Se così fosse i posti di lavoro si assottiglierebbero ulteriormente e questo non possiamo
permetterlo. Lo stesso vale per
le due imprese in questione ed
in particolare per la Ceramica
Omega che è unazienda con alte
potenzialità grazie ad una buona
collocazione logistica, a impianti
efficienti, ai prodotti di qualità
e alle ampie superfici utili.
Lamministrazione comunale,
dunque, anche nel futuro PSC
manterrà quel sito esclusiva-
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mente come polo produttivo non prevedendone nessuna riconversione e, a fronte di un piano industriale credibile favorirà in ogni modo possibile il suo
rilancio.
Per quanto riguarda la Ceramica Sassolnova invece la situazione appare più
complessa, come ha confermato anche
Chiesi: Gli impianti non adeguati, sono
a rischio anche i 25 lavoratori ancora
occupati e il dialogo con la proprietà è
molto difficile.
Per queste ragioni ora occorre lavorare
per ottenere gli ammortizzatori sociali
del caso e in primo luogo la Cassa integrazione straordinaria.
Una richiesta alla quale si è associato
anche il sindaco Rossi ricordando che
rispetto alla Ceramica Omega, sullarea
Sassolnova si possono ipotizzare riconversioni di carattere diverso, fermo restando in primo luogo una positiva soluzione della questione occupazionale.

scuola

Scuola, informazioni utili
Sono aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni dei bambini alla scuola dellinfanzia comunale Umberto Farri, nei giorni
di apertura degli uffici al pubblico, martedì - giovedì - sabato dalle ore 9,00 alle
ore 13,00. Per le famiglie che desiderano
iscrivere i bambini alla scuola dellinfanzia statale, nei plessi di Casalgrande
o Villalunga, le richieste devono essere
presentate presso la segreteria dellIstituto Comprensivo, in via Gramsci, 21 entro il termine del 30 gennaio, dalle
ore 8,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni, e
dalle ore 13,30 alle ore 17,30 di martedì
e giovedì.
Le iscrizioni alla scuola dellinfanzia
M.Valentini di Salvaterra e S.Dorotea di
Casalgrande Alto devono essere effettuate presso le rispettive scuole. Possono
essere iscritti i bambini che abbiano
compiuto o compiano tre anni entro il
31/12/2008.
Ricordiamo inoltre che le iscrizioni ai
servizi aggiuntivi refezioni scolastiche
- trasporti - doposcuola (per le scuole
primarie di Salvaterra e di S. Antonino)
- tempo lungo (anche del servizio di nido
d'infanzia) devono essere presentate
presso l'ufficio scuola del Comune inderogabilmente nel periodo dal 15/04/2008
al 15/05/2008.
Eventuali iscrizioni in ritardo comporteranno la collocazione in liste dattesa,
subordinate alla disponibilità di posti,
e quindi la possibilità di non poter accedere al servizio richiesto.
Le iscrizioni al servizio di nido dinfanzia, comprese le sezioni primavera attivate nel corrente anno scolastico, saranno accolte nel periodo dal 02 al 28
febbraio per i bambini nati dal 01/01/2006
al 31/12/2007, mentre per i bambini nati

dal 01/01/2008 al 15/03/2008, sarà possibile presentare liscrizione fino al 29
marzo.
Le tipologie di servizio disponibili sono:
Nido dinfanzia a tempo pieno con orario
dalle ore 9,00 (ingresso anticipato dalle
ore 7,30 alle ore 9,00) alle ore 16,00 per
tutti i bambini che abbiano compiuto o
compiano sei mesi entro il mese di settembre 2008;
Nido dinfanzia part-time con orario dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (ingresso anticipato dalle ore 7,30 alle ore 9,00) per i
bambini di età non inferiore ai 15 mesi
al 1° settembre 2008;
Sezione Primavera con orario dalle ore
9,00 alle ore 16,00 (ingresso anticipato
dalle ore 7,30 alle ore 9,00) per i bambini
nati dal 01/01/2006 al 31/08/2006;
Spazio bambini con orario dalle ore 7,30
alle ore 12,30 oppure dalle ore 8,00 alle
ore 13,00, senza somministrazione del
pasto, per bambini di età non inferiore
ai 12 mesi al 1° settembre 2008;
Centro bambini e genitori, rivolto a bambini accompagnati da un adulto di riferimento, con frequenza un giorno oppure
due alla settimana dalle ore 16,00 alle
ore 19,00, rivolto a bambini di età non
inferiore ai 15 mesi al 1° ottobre 2008 e
che non frequentino altri servizi per
linfanzia.
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Inchiostri nostri

La Biblioteca Sognalibro ha festeggiato il suo primo compleanno regalandosi, e regalando ai suoi frequentatori, una pubblicazione che
raccoglie i racconti dei vincitori delle ultime edizioni del concorso letterario Il piacere di raccontare
indetto dallUniversità del Tempo
Libero, in collaborazione con lassessorato alla cultura e la biblioteca
stessa.
Si arricchisce in questo modo la collana Inchiostri nostri che si prefigge lobiettivo di valorizzare gli
scrittori di Casalgrande e dei territori vicini, offrendo loro lopportunità di pubblicare le proprie opere.
Scrittori in erba e scrittori più
navigati che possono lasciare memoria del loro lavoro, stimolando
altri a leggere e a cimentarsi con la
parola.
A tutti loro e a quanti si sono adoperati per la realizzazione di questo
libro, il più sentito ringraziamento
dellamministrazione comunale.

centro
culturale
2007/2008

Ha compiuto un anno il Teatro Fabrizio De André
Un interessante convegno, una mostra
fotografica e buona musica hanno salutato l8 dicembre scorso il primo compleanno del Centro Culturale Casalgrande
e del Teatro Fabrizio De André. Tra le
prime volte in Italia, infatti, è stato possibile sbirciare nella cassaforte del Centro Studi De André dellUniversità di
Siena, dove sono conservati e sono allo
studio gli scritti di Fabrizio, che sono
stati illustrati dai ricercatori Gianni

Concerto vincitori
concorso lirico

Giovedì 28 Febbraio alle ore 21.00, si
terrà il concerto la Bohème, in terpretato dai vincitori della selezione del
concorso lirico.
Il teatro Fabrizio De André in collaborazione con lUniversità del Tempo
Libero bandisce una selezione per la
formazione del cast dellopera La
Bohème di Giacomo Puccini che sarà
rappresentata sabato 15 marzo 2008
Regia: Ugo Bedeschi
Maestro concertatore e direttore: Paolo
Barbacini Manfredi
Info: Per prendere visione del bando
e del regolamento i candidati possono
rivolgersi presso la segreteria del Teatro Fabrizio De André - piazza R. Ruffilli, 1 Tel. 0522.1880040 - cell.
334.2555352; o scaricare il PDF connettendosi al sito internet del teatro:
www.teatrodeandre.it

Guastella e Stefano Moscadelli intervistati da Alberto Bertoni. Bella anche la
mostra fotografica Reti mediterranee,
sulla scia di Fabrizio De André, di
Linda De Nobili e Nicoletta Diamanti.
Infine il concerto del gruppo musicale
Amarcord, con lapertura in acustico
di Massimo Bubola (nella foto) che collaborò con il grande cantautore alla stesura di diverse canzoni di grandissimo
successo.

Spettacoli
dialettali 08

Tè concerto

Martedì 5 Febbraio
ANTONIO GUIDETTI in
Bisogna seimper semner
in tal prèe di stopid

Martedì 12 Febbraio
I FIASCHI DI NOVELLARA in
Don Arturo

Martedì 19 Febbraio
I MELTAIE in
Timpesta a séc

ingresso
libero

Domenica 3 Febbraio

Vino, donne e amori nella poesia greca e latina

Per informazioni e prenotazioni: www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it
Tel. 0522.1880040 - 0522.998570 - cell. 334.2555352
GIORNI DI BIGLIETTERIA:
martedì - giovedì: 15.30 - 19.30 - mercoledì - venerdì - sabato: 9.00 - 13.00
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Domenica 10 Febbraio
Flaut...asticando

Domenica 24 Febbraio

Divina Commedia
Traduzine in dialetto reggiano

2007/2008

centro
culturale

Don Chisciotte

Lunedì 18 Febbraio 2008 - Ore 21.00
Ente nazionale del balletto di Roma
con Andrè De La Roche
Balletto di Roma
Coreografia e soggetto: Milena Zullo
Liberamente tratto dal romanzo omonimo di Miguel de Cervantes.La lettura
del romanzo di Cervantes mi ha resa
consapevole della straordinarietà di un
mito, quello di Don Chisciotte, che mai
come oggi sento, necessità di essere nuovamente raccontato, per tuttociò che
sommariamente la nostra memoria col-

lettiva costituisce, ma soprattutto per
quanta profondità esso contenga, portavoce dunque di valori non così diffusi.
Don Chisciotte non è semplicemente
quel personaggio grottesco che la tradizione del balletto classico ci ha raccontato; egli è il Cavaliere della Fantasia,
ed al termine della lettura tra i molti
sorrisi, un uomo-bambino a 360°, un poeta del vivere. Simbolo per me delluniverso maschile, di un pensiero e di un
agire che la virilità stenta a recuperare,
seppure nocciolo di un frutto più o meno

maturo. I grandi valori del mondo cavalleresco vengono a contatto con la realtà
degenerata del tempo in cui egli vive e
le tinte assumono i colori della fragilità
umana.
E un viaggio di fantasia; non cresce Don
Chisciotte, non diviene, egli è già!

Seven

Mercoledì 13 Febbraio 2008 - Ore 21.00
Sosia & Pistoia presenta SEVEN
di Giobbe Covatta e Paola Catella
con Giobbe Covatta, Daniele Cappucci,
Ugo Gangheri, Kevin Russel
Dopo il fortunato Melanina e
Varechina, il grande comico napoletano
ritorna con la sua spietata comicità
sociale con lo spettacolo Seven-7.
Sette come sono sette i vizi, quelle azioni
che portano l'uomo alle perdizioni, qui
esaminati alla luce dell'occhio ironico
e irriverente dell'artista. Superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia:
se la terminologia biblica è sicuramente
un pò desueta nella cultura moderna,
Giobbe dimostrerà che le esperienze
che descrivono e che sintetizzano queste
sette definizionisono tuttaltro che desuete. Tenterà di riscrivere i peccati capitali
inseriti nell'odierna cultura occidentale

e di mostrare come, oggi come allora,
essi siano massicciamente e frequentemente praticati. Osserverà come spesso
i sette vizi siano un modo do essere,
addirittura irrinunciabile o venerato
dalla nostra cultura, generando spesso
ridicole contraddizioni nelle quali il
nostro stile di vita incorrre. Sette personaggi guideranno il pubblico in questo
viaggio tra i vizi umani generando spesso
ridicole contraddizioni nelle quali il
nostro stile di vita incorre. Sette personaggi guideranno il pubblico in questo
viaggio tra vizi umani generando occasioni dalla travolgente comicità ma anche, come sempre, spunti per avviciniarsi e riflettere sui grandi temi sociali del
nuovo millennio.
Ma sarà un viaggio anche musicale questo con Giobbe Covatta: la sua piccola
orchestra è al seguito dei viaggiatori
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per connotarne ogni punto saliente mentre ad ogni vizio verrà dedicata una canzone: sette omaggi musicali ad altrettanti
grandi artisti.

sicurezza

Polizia Municipale, un anno di intensa attività
L anno 2007 è stato un anno di intensa
attività da parte della Polizia Municipale
del Comune di Casalgrande. Con listituzione del servizio domenicale su due
turni è garantita a livello di Associazione
la presenza della Polizia Municipale a
partire dalle ore 7,30 sino alle 19,30 e
nei fine settimana nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 19,00 alle ore
1,00. Unaltra novità importante è stata
lentrata in funzione dei rilevatori fissi
di velocità nei punti più critici del territorio comunale, dove si sono verificati
diversi incidenti stradali, di cui purtroppo alcuni mortali. Questi strumenti sono
molto importanti perché garantiscono
un controllo costante della velocità sia
Violazioni al Codice della strada accertate 2923 (dato non definitivo); di cui:
 Patenti di guida ritirate 50, di cui 20
per guida in stato di ebbrezza; 1 per
fuga in incidente stradale con feriti e 1
per guida in condizioni di alterazione
dovute alleffetto di sostanze stupefacenti e conseguente denuncia penale;
 Fermi amministrativi di veicoli, 13;
 Sequestri per mancata copertura assicurativa di autovetture, 37 di cui 15
confische;
 Carte di circolazione ritirate per mancata revisione del veicolo, 86;
 Omessa precedenza, 18;
 Guida con patente scaduta di validità,
11;
 Verbali per mancato uso delle cinture
di sicurezza, 144;
 Verbali per uso del cellulare durante
la guida, 24;
 Trasporto di passeggero su ciclomotore, 9;
 Accertamento della violazione per
eccesso di velocità, 1037;

di giorno che di notte e pertanto rappresentano un forte deterrente per garantire il rispetto dei limiti di velocità e quindi per la sicurezza stradale. Grande
importanza ha avuto anche lattività di
Polizia Giudiziaria, prima di tutto con
16 denunce in più rispetto allanno precedente per guida in stato di ebbrezza;
una denuncia per fuga dopo aver causato
un incidente stradale con feriti; una
denuncia per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con
luso di sostanze stupefacenti. Inoltre
sono stati compiuti 3 arresti per la presenza di clandestini che non hanno ottemperato allordine del questore di
rimpatrio. Grande attenzione è stata
 Punti patente decurtati, 5558.
 Servizi di pattuglia stradale effettuati,
965
 Controlli del territorio, 433
 Incidenti stradali rilevati 133, di cui
64 con feriti, per un numero totale di
feriti di 88;
richieste di intervento, 815
 Servizi per controllo della velocità in
strumentazioni, 87
 Servizi di viabilità per grossi cantieri
stradali, 25
 Controlli commerciali, 53
 accertamenti edilizi, 35
di cui 17 con denuncia per abuso edile,
 Attività di p.g. oltre alle denunce per
edilizia
37 comunicazioni informative di notizie
di reato inviate alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia oltre a quelle
per i controlli edilizi di cui:
- 3 arresti di clandestini per la legge
Bossi  Fini;
- 2 denunce per uso di manodopera clandestina;

Piantine da orto e da fiore - Piante secolari
Progettazione e realizzazione parchi e giardini
Potatura e abbattimenti con gru oltre e 30 mt
Viottolo Peloso, 26 - 42010 SALVATERRA (RE)
Tel. 0522.841986 - www.floricoltura-nizzoli.it
E-mail: info@floricoltura-nizzoli.it
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posta anche al problema del lavoro nero
con due denunce per uso di manodopera
di clandestini da parte di imprenditori.
Il sindaco Andrea Rossi, da parte sua,
ha così commentato i dati: Si tratta di
un lavoro intenso che la nostra Polizia
Municipale ha messo in campo con capacità e spirito di servizio, con il primo
obiettivo di aumentare la sicurezza sulle
strade. Un lavoro che prenderà maggiore
impulso già a partire della prossime
settimane con loperatività della centrale
unica dellAssociazione tra i Comuni di
Casalgrande, Castellarano, Scandiano e
Rubiera.

- 3 denunce per violazione degli obblighi
di custodia di veicoli sequestrati.
Servizi
servizi serali/notturni * 78
*non sono conteggiati i servizi fatti in
associazione che ammontano a 67 servizi
servizi per manifestazini/gare/mercatini
- 74
 educazione stradale rivolta a circa
400 ragazzi con corsi di 6 ore
 cessioni di fabbricati, 1175 cessioni
ritirate
 ordinanze di viabilità, 98
Attività svolta dal sevizio ausiliari del
traffico
 accertamenti per sosta vietata o irregolare, 272
 servizi per mercati vari, 123
 servizi di rappresentanza, 14
 violazioni ai regolamenti comunali
accertate, 42
 servizi per il consiglio comunale, 12
 servizi per cortei funebri, 160
 accertamenti anagrafici, 877

dal comune

ICI, bollettini precompilati

Il Comune di Casalgrande ha attivato un
servizio gratuito di compilazione e di
trasmissione dei bollettini ICI a favore
dei contribuenti possessori della sola
abitazione principale e relativa pertinenza (es. garage -C/6-, cantina C/2, ecc.)
che ne facciano richiesta - entro il 31
marzo 2008 - allufficio tributi compilando lapposito modulo predisposto dallufficio stesso.
Ai richiedenti verrà calcolata limposta
e verranno spediti o consegnati (gratuitamente) i bollettini precompilati non
solo nellintestazione (dati anagrafici e
c/c postale) ma anche negli importi relativi allimposta dovuta.
Il modulo per la richiesta è disponibile:
- presso lUfficio Tributi (orario di ricevimento martedì, mercoledì e venerdì
dalle 12.00 alle 13.00, giovedì e sabato
dalle 9.00 alle 13.00)

- presso lUfficio Relazioni con il Pubblico (orario di ricevimento: dal lunedì
al sabato dalle 9.00 alle 13.00);
- on-line, sul Portale dei Tributi
(www.comune.casalgrande.re.it/comun
etributi)
N.B. Il Comune in ogni caso non compilerà bollettini ICI relativi a versamenti
per aree fabbricabili o terreni agricoli.
Naturalmente il Comune non si riterrà
responsabile per la errata determinazione del tributo per lanno in oggetto dovuta alla mancata segnalazione di intervenute variazioni o a informazioni e dati
non corretti forniti dal contribuente in
sede di dichiarazione o successivamente.
Si precisa che chi ha presentato richiesta
di adesione negli anni precedenti ed è quindi
già utilizzatore del servizio, non deve compilare nessuna ulteriore domanda.

FRATELLI
BEDESCHI
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Sanzioni per chi non
conduce correttamente
il proprio cane
Ancora una volta si pone il problema
del poco corretto comportamento di
alcuni proprietari di cani. Oltre a
non tenerli al guinzaglio in occasione
della consueta passeggiata, è subentrata labitudine di lasciarli liberi
di scorazzare nelle ore notturne. La
conseguenza è che presso il Parco
Amarcord i cani non solo suscitano
timori, quando non paura, ai frequentatori, presenti pure nelle ore
serali, ma si rendono anche protagonisti di danneggiamento alle reti
di protezione della piccola oasi naturalistica per poter penetrare nella
stessa e fare strage degli animali
presenti. Abbiamo ricevuto queste
segnalazioni dai volontari delle GEV,
che ringrazio per il loro lavoro di
controllo del territorio, dice lassessore allambiente Alberto Lodi, e
sono rammaricato per le conseguenze dello scarso senso del dovere civico di alcuni proprietari di cani.
Infatti siamo stati costretti a rinforzare le reti di protezione dello spazio
dove sono tenuti gli animali, la cui
presenza nel parco è non solo motivo
di attrazione soprattutto per bambini ma anche un elemento di conoscenza naturalistica. Abbiamo già
ricordato più volte le regole per un
corretto comportamento da parte
dei proprietari di cani in luoghi pubblici: in ottemperanza alle leggi
vigenti, chiederemo dunque alle
GEV di intensificare i sopralluoghi
e comminare nel caso le sanzioni
previste.

politiche
sociali

Un nuovo mezzo per il sociale
È stato consegnato il Fiat Doblò ottenuto
dal Comune in comodato gratuito dalla
MGG Italia (Mobilità Gratuita Garantita).
Il mezzo, perfettamente attrezzato anche
per i disabili, sarà destinato ai servizi
sociali ed in particolar modo al trasporto
degli anziani e delle persone più disagiate grazie al lavoro delle associazioni

di volontariato a cui il mezzo sarà affidato. Lacquisto è stato possibile grazie
alla grande generosità di tante imprese
economiche di Casalgrande che hanno
personalizzato con i loro marchi la carrozzeria del veicolo. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Andrea Rossi,
lassessore alle politiche sociali Caterina
Mammi, Mario Paitoni
presidente di MGG, i rappresentanti delle associazioni e i titolari delle numerose aziende sostenitrici
del progetto.
A questi il sindaco Rossi
ha consegnato un attestato
a ricordo della bella e significativa manifestazione.
Nei saluti augurali lo stesso
sindaco e lassessore
Mammi hanno avuto parole
di ringraziamento per il

tessuto imprenditoriale locale che ha
dimostrato ancora una volta particolare
sensibilità rispetto alle problematiche
sociali del territorio. Lacquisto, infatti,
è avvenuto nel breve tempo di sessanta
giorni, sorprendendo gli stessi operatori
di MGG che difficilmente in Comuni
della dimensione di Casalgrande hanno
trovato risposte tanto rapide e generose.
Liniziativa si è chiusa con il più classico
dei brindisi natalizi.

EMA, un 2007 soddisfacente
Anche il per il 2007 la Pubblica
Assistenza di Casalgrande può ritenersi
pienamente soddisfatti della propria
attività. Nellanno appena trascorso sono
stati svolti oltre 3200 servizi svolti, dei
quali 1075 in emergenza in
coordinamento con la centrale operativa
118 Reggio Soccorso. A queste cifre
devono aggiungersi i 1700 servizi circa
effettuati per conto del Comune di
Casalgrande con il quale ormai da anni
è attiva una convenzione per il trasporto
quotidiano di anziani e disabili presso
strutture scolastiche e centri diurni. I
chilometri totali percorsi sono stati oltre
104.000. Nellarco del 2008 sarà

inaugurata anche la nuova ambulanza,
ora in fase di allestimento, che sarà
impiegata nei servizi di emergenza urgenza nel comprensorio di
Casalgrande. Come ormai dabitudine
allinizio dellanno inizierà il nuovo
corso per aspiranti volontari del
soccorso. Chiunque è interessato può
iscriversi presso la sede oppure
direttamente la prima serata. Lappello
è rivolto a tutti coloro che hanno il
desiderio di donare un po del proprio
tempo libero per il prossimo: dagli
studenti ai pensionati tutti possono
rendersi utili.

impergio

DI cerio giovanni

LATTONERIA
ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI
DISSUASORI PER VOLATILI
POSA E PULIZIA
DI GRONDAIE PLUVIALI
Via a. moro - casalgrande (re)
tel. e fax 0522.771696
cell. 333.3072273 - 348.0507575
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La serata di presentazione è fissata per
lunedì 11 Febbraio presso la sede di via
Moro, 11  Info 0522-771277.

volontariato

Don Marco Ferrari ci racconta il suo Brasile
Cari amici, come qualcuno di voi ricorderà,
sono don Marco Ferrari,
missionario in Brasile,
nello stato della Bahia
dal gennaio 2002.
la parrocchia dove lavoro,
ha una superficie di 3.400
kmq (1,5 volte la provincia
di RE) suddivisa in 85
comunità ecclesiali di
base. Bastano questi pochi dati per capire un po
lestensione e i chilometri
che si percorrono per
visitare le comunità. Con
me lavorano quattro
suore brasiliane e molti laici che guidano le piccole comunità di campagna e
nella periferia della città.
Ipirà è un comune di 65.000 abitanti di
cui circa la metà vive nelle campagne,
occupandosi di agricoltura e di allevamento. In città cè chi vive un po di
commercio e ci sono piccole fabbriche,
a livello artigianale, che lavorano il cuoio. Una grande fabbrica di scarpe (Adidas e Diadora) si è installata in città da
alcuni anni, grazie alle agevolazioni fiscali che il comune e lo Stato offrono.
LAdidas ha già chiuso ma più di mille
giovani continuano a lavorare nella Diadora. Lavorano a ritmi industriali e pagati con un salario minimo (145 euro al
mese).
Nel mio piccolo, oltre allattività pastorale, che è la parte di lavoro maggiore,
stiamo realizzando due progetti.
Il primo, da voi certamente conosciuto,
è la costruzione delle cisterne per la
raccolta dellacqua piovana.
Il comune di Ipirà è tra quelli che soffre

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

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

VENDONO
a SALVATERRA
e a VILLALUNGA
Appartamenti

maggiormente la carenza
d'acqua e la richiesta di
cisterne è sempre elevata.
Con gli aiuti dallItalia
siamo arrivati a costruirne
oltre 300 (compreso quelle
già fatte ad Utinga) e con
gli aiuti del Governo circa
650 (la richiesta è di altre
1500 famiglie).
Il secondo è il progetto
Dançar à vida. Inaugurato ufficialmente il 20
maggio del 2005 è dedicato
ai bambini e agli adolescenti in situazione di rischio. Il progetto è nato in
un quartiere povero alla periferia della
città di Ipirà (Ipirazinho), nellentroterra
bahiano. Questanno abbiamo aperto
una seconda sede dello stesso progetto
in un altro poverissimo quartiere di periferia (XX do ABRIL). Ora il progetto
accoglie 160 ragazzi (80 in ognuna delle
due sedi) che vanno dagli 8 ai 15 anni.
Condizione per essere accettati al progetto (per incoraggiare lalfabetizzazione) è frequentare la scuola: chi frequenta
il mattino partecipa al progetto nel pomeriggio e viceversa.
Vi lavorano stabilmente 4 educatori, un
sociologo (con la funzione di formatore),
una suora che coordina il progetto; io
mi occupo della parte economicaorganizzativa. Al sabato mattina il gruppo degli educatori si ritrova per una
verifica della settimana, per la programmazione, si affrontano eventuali situazione problematiche dei ragazzi e delle
loro famiglie. Le attività pedagogiche
che si svolgono durante la settimana
sono le più svariate: canto, musica, danza

EUROPA 92 s.r.l.

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

VENDE a CASALGRANDE

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

VENDE a SABBIONE

(zona chiesa parrocchiale)
Appartamenti e villette a schiera
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popolare, letture, rinforzo scolastico,
riscoperta delle radici della cultura afrobrasiliana, ecologia, rinforzo dellautostima attraverso il dialogo, corsi di computer, conoscenza di piccole tecniche
agricole, orto, ecc.
Volontari esterni affiancano gli educatori
nella realizzazione di alcuni laboratori.
Il progetto ha come scopo di promuovere
un sempre maggiore coinvolgimento delle famiglie affinché non siano assenti
ma possano far parte a pieno titolo del
processo educativo in atto; è infatti previsto un incontro formativo mensile con
i genitori. I ragazzi hanno realizzato un
gruppo musicale davvero pieno denergia e vitalità, suonano strumenti a percussione da loro creati con materiali di
scarto; il gruppo musicale è richiesto in
rappresentazioni pubbliche da più parti
della regione.
Approfitto per
ringraziare gli
amici che dallItalia stanno
sostenendo tali
progetti. Sono
piccole gocce,
ma anche loceano è fatto di
tante gocce.
Don Marco
Per ulteriori informazioni:
progetto.cisterna@libero.it
Tel. 0522996012 - 0522803401
Per aiuti: c/c 06/01/10313
Credito Cooperativo reggiano
ag. Casalgrande (ABI 08095 - CAB 66240)
Progetto Cisterna Bahia/Brasile

CENTRO IMMOBILIARE s.r.l.

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

VENDE IN CENTRO
a CASALGRANDE
Appartamenti e Negozi

EURO 99 s.r.l.

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

VENDE A SALVATERRA

via Reverberi, via XXV Aprile

VENDE a CASALGRANDE

e SCANDIANO
Terreni - Case a schiera
Appartamenti e mini appartamenti

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande

Gruppo consiliare
Città dellUomo

Le scelte di bilancio sono spesso difficili,
complesse e a volte dolorose in quanto
risentono ormai da diverso, troppo tempo di
una situazione finanziaria pubblica non facile; il risanamento del bilancio pubblico, condizione indispensabile per pensare ad una
vera e stabile ripresa del paese, continua ad
avere costi pesanti ed una parte consistente
di questo peso grava soprattutto sui comuni
e ne condiziona la gestione.
In questo contesto privilegiare i servizi per
tutelare i diritti è ormai il riferimento costante che guida le scelte di bilancio di questa
amministrazione.
Il bilancio preventivo 2008 è in sostanza un
bilancio di continuità che beneficiando dellimpostazione strutturale già messa in campo
lo scorso anno, e quindi senza aggravi per la
comunità, prosegue nellattenzione agli obbiettivi primari dellequità e del sostegno
alle fasce deboli.
È infatti grazie alle scelte effettuate con la
manovra 2007 che lamministrazione è riuscita
nellintento di dare maggiore solidità alla
parte corrente del bilancio, evitando il ricorso
ad entrate una tantum e liberando quindi
risorse per gli investimenti (quali le manutenzione straordinarie delle strade, il potenziamento dellilluminazione pubblica, interventi di arredo urbano).
Manovra certamente difficile, complessa e
osteggiata ma nello stesso tempo innovativa
ed orientata al futuro con la quale si è riusciti
a gettare le basi per la stabilizzazione delle
entrate, attuando così quelle linee guida, che
anche in questo bilancio 2008 si concretizzano,
per:
 garantire un principio di giustizia sociale
 difendere e ampliare il sistema dei servizi
in una comunità in forte crescita e in continua
evoluzione
 prevedere il rilancio degli investimenti
grazie anche e soprattutto alla prossima
adozione del PSC
Di continuità quindi come detto che vedrà
anche per il 2008 scelte politiche ed
economiche che consentiranno una migliore
gestione degli interessi generali e collettivi;
va inoltre ricordato come fatto importante
che con lassestamento dello scorso novembre
si è provveduto a finalizzare lentrata
riveniente dalla vendita delle azioni Enia
sugli investimenti con particolare riferimento
alla preventiva acquisizione di un area da
destinare al futuro polo scolastico e non solo.
Da ultimo va sottolineato che il 2008 sarà
caratterizzato dal percorso di costruzione del
PSC. Passaggio importante perché va nella
direzione di perseguire un modello di
sviluppo sostenibile che soddisfi non solo e
non tanto i bisogni del presente ma consenta
alle generazioni future di soddisfare i propri.
Un progetto dunque che guarda alla necessità
di sviluppo strategico di Casalgrande per i
prossimi 15/20 anni a fronte dei cambiamenti
sociali, economici e territoriali che sono già
cambiati, stanno cambiando e cambieranno
anche nella volontà e nelle aspettative dei
nostri cittadini.

Qualche lettore attento, avrà sentito parlare
della prospettata Unione dei Comuni Tresinaro Secchia. Certo risulta assai strano da
comprendere il fatto che una decisione così
importante, presa a priori dai Sindaci di
Casalgrande, Scandiano, Castellarano e Rubiera, e resa nota agli stessi Consiglieri Comunali solo oggi, non sia stata oggetto di
quella tanto sventolata partecipazione dei
cittadini. Si tratta, infatti, di una vera e propria Struttura sovracomunale politica, dove
le funzioni delegate, non avranno più la propria competenza nel Comune di origine. Inizialmente, la volontà dei Sindaci, è quella di
delegare quattro ambiti:
 Convenzione per la costituzione del corpo
unico intercomunale di Polizia Municipale.
 Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi socio - assistenziali rivolti
ai minori, ai disabili e alle loro famiglie.
 Convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretariato sociale per
immigrati extracomunitari.
 Convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio del difensore civico.
Nella bozza dello statuto, però, vi è già implicita la possibilità di attribuirle tutte le funzioni di competenza comunale, privando di
fatto di qualsiasi significato gli attuali Enti
Locali ed in particolare il Consiglio Comunale. Cari elettori, il punto è proprio questo.
Cercare sinergie con i comuni limitrofi al
fine di migliorare i servizi ed abbassare i
costi è unazione condivisibile, ma farlo sulla
testa di migliaia di cittadini inconsapevoli,
mettendo in piedi una struttura politica, ma
non eletta, quindi completamente autoreferenziale, è un vero e proprio golpe ai danni
della democrazia. Temi importanti come i
servizi socio assistenziali, seguirebbero le
linee guida decise da un consiglio composto
da una maggioranza bulgara, derivante dai
quattro comuni, del 75% ed unopposizione
più che mai disomogenea, relegata al 25%,
dove di certo non tutte le forze politiche
sarebbero rappresentate e delle liste civiche
locali non vi sarebbe nemmeno lombra. Temiamo che lunica motivazione nascosta dietro il falso scopo di ridurre i costi della
casta, sia quella di avere accesso a fondi
regionali, che una volta esauriti lascerebbero
in eredità lennesima struttura politica costosa e complicata. Il tutto in un momento in
cui si chiede alla politica di ridurre le strutture e certo non di crearne altre. Se davvero
si ritiene che la strada giusta sia quella della
gestione associata dei servizi, si interpelli la
volontà dei cittadini e si opti eventualmente
per lunificazione reale dei Comuni, superando quelli attuali e permettendo ai cittadini
di eleggere i propri amministratori in maniera
democratica.

Ancora una volta abbiamo bocciato il bilancio
di previsione proposto dalla Amministrazione.
E ancora una volta non lo abbiamo fatto per
partito preso. Di fronte ad un piano di interventi pubblici mai così povero (poco più di
un milione di Euro in tre anni), dove lintervento più consistente riguarda la realizzazione dei laghi da pesca nella zona del Parco
Secchia (a tale proposito, non vi siete mai
chiesti quanto geniale e poco dispendiosa
per i cavatori di ghiaia sia lidea di effettuare
il previsto ripristino ambientale riempiendo
i buchi con dellacqua?) e considerato che
tutte le opere necessarie e urgenti non sono
minimamente menzionate, non restava altra
scelta. Il Consiglio Comunale è stato di fatto
chiamato a ratificare gli stanziamenti necessari per le spese correnti del prossimo triennio (stipendi, riscaldamento, illuminazione,
contribuzioni varie). Nulla, ma proprio nulla,
è previsto per ledilizia scolastica, lassistenza,
la casa di riposo per anziani già promessa,
la viabilità. Certo provvedimenti in materia
prima o poi verranno adottati, ma passeranno
dal Consiglio quando tutto sarà già stato deciso in altre sedi. In poche parole il Consiglio
Comunale è completamente esautorato della
sua funzione di decisione ed indirizzo politico
programmatico. Non male per chi mena vanto
della creazione di un assessorato alla partecipazione. Il Consiglio sarà presto chiamato
ad approvare lo Statuto dellUnione dei Comuni del comprensorio ceramico (una sorta
di grande Comune che raggruppa Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano e che
gestirà servizi in forma associata). A parte
alcune riunioni in commissione, ai consiglieri
non è mai stato chiesto se lUnione la vogliono
oppure no (così come nulla sanno e nulla è
stato chiesto ai cittadini), non è mai stato
presentato e discusso uno studio che possa
far capire quali saranno i benefici e quali i
costi, perché ci sarà un Consiglio dellUnione,
un Presidente, una Giunta, un direttore generale ecc. ecc. Le cariche politiche è stato
assicurato che saranno a costo zero, ma del
resto non sappiamo nulla. Ci sarà comunque
un ente in più. Allo stesso modo apprendiamo
come voi dalla stampa che è cambiato il Presidente della Società per la casa, ente che
grazie alla collaborazione tra pubblico e privato ha il compito di facilitare lincontro tra
domanda e offerta di immobili per laffitto
aiutando chi si trova in uno stato di oggettiva
difficoltà. Ci preoccupa lintervista rilasciata
dal neo Presidente Anceschi, che ha il sapore
di un avviso funebre. La società, afferma, non
può più fare assistenza e quindi occorre
riflettere se chiuderla o meno (in favore di
un possibile nuovo carrozzone provinciale,
magari meno efficiente ma certamente più
appetibile nel grande gioco della spartizione
del potere politico?). Anche sul futuro della
Società, ancora un volta il Consiglio non viene
minimamente interpellato e nemmeno si ritiene doverosa una semplice informativa.
Crediamo, sperando di essere seccamente
smentiti, che la Società per la casa chiuderà
i battenti. Se sarà così, ci diranno che non
possiamo permetterci di spendere soldi per
aiutare chi fatica a pagare un affitto, ma
potremo certamente andare a pescare sulle
sponde del Secchia.
È per questa sinistra che ha votato il 62%
dei casalgrandesi?
Cordiali saluti a tutti.

Donatella Prampolini Manzini

Luigi Smiraglio

Paolo Macchioni
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gruppi consiliari
Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania
Cittadini di Casalgrande,
Anche se molti di voi vedono la Lega Nord
come fumo negli occhi, vi invitiamo a leggere
con attenzione le poche righe che seguono.
Il nostro paese ed il nostro comune, vivono
uno dei momenti più tristi dellintera storia
repubblicana: probabilmente non abbiamo
nemmeno bisogno di ricordarvelo, ma vediamo ancora molti, troppi di voi distratti dalle
mille futilità orchestrate ad arte per farvi
pensare ad altro. La situazione è molto simile
a quella vissuta sul Titanic: la nave stava
affondando ma i passeggeri continuavano a
ballare.
La parola dordine, sia che venga da Roma
(Prodi) o che esca dalla bocca del sindaco di
Casalgrande (Rossi), è sempre la stessa: va
tutto bene!
Nel nostro comune provate a chiederlo ai
molti che non arrivano alla fine del mese, ai
pensionati con 500 euro mensili ed alle famiglie con il mutuo a tasso variabile.
Tutti voi sapete che le buste paga di noi lavoratori dipendenti che risiediamo a Casalgrande, sono state più leggere nel 2007 grazie
allaumento delladdizionale IRPEF comunale ed oggi il nostro sindaco dichiara in pompa
magna di essere soddisfatto perché non ci
saranno nuovi balzelli nel 2008.
Come se fosse normale che ogni anno si debbano aggiungere nuove tasse od aumentare
il peso di quelle esistenti.
Tutto questo mentre anche per il 2008 il governo di Roma riduce il trasferimento di
fondi verso Casalgrande: più produciamo nel
nostro comune, meno soldi arrivano dai palazzi della capitale.
La sola cosa che hanno pensato di mandare
in Emilia in abbondanza (a migliaia di tonnellate), sono i rifiuti di Napoli.
Per chi non è forte in matematica o non vuole
ancora capire, il sugo della questione è il
seguente: noi diamo sempre più soldi a Roma,
che ce ne restituisce sempre meno ed obbliga
i nostri comuni (per tirare avanti) ad aumentare le tasse locali.
Così chi siede a palazzo Chigi, può raccontare
al popolo bue che lui le imposte non le aumenta e che magari dà anche qualche aiutino
a destra e a manca, tanto ci pensano i sindaci
ed i presidenti di regione con le addizionali
a sfilarvi di tasca quel poco che vi abbiamo
lasciato.
La soluzione al problema signori, non è cambiare il governo a Roma: non siate così stupidi
da crederlo ancora.
Il solo modo per salvare la nostra terra e
garantire un futuro sereno ai nostri figli,
sempre che siamo ancora in tempo, è governarci da soli a casa nostra.

Concessioni edilizie

N. 80 - data: 19/11/2007 - richiedente:
Casalgrande Padana S.p.a. - oggetto:
ampliamento stabilimento
Dinazzano per ospitare n. 10 silos di
stoccaggio materie prime - indirizzo:
via Statale, 101 - Casalgrande"
N. 81 - data: 28/11/2007 - richiedente:
Baschieri Antonella - oggetto:
sanatoria di fabbricato residenziale e
realizzazione di opere di manutenzione
straordinaria - indirizzo: Via Raffaello
Sanzio,4 - Casalgrande
N. 82 - data: 04/12/2007 - richiedente:
Carobbi Paolo - oggetto:
ristrutturazione, ampliamento e
sopraelevazione di fabbricato ad uso
civile abitazio - indirizzo: Via Marco
Polo, 3/a - Casalgrande
N. 83 - data: 05/12/2007 - richiedente:
immobiliare dolcecasa s.r.l - oggetto:
nuova costruzione di edificio
residenziale - indirizzo: Casalgrande
N. 84 - data: 05/12/2007 - richiedente:
Arpa Emilia Romagna - oggetto:
installazione di una cabina di
monitoraggio ambientale - indirizzo:
via Statale - Casalgrande
N. 85 - data: 06/12/2007 - richiedente:
lusuardi|enrica paola - oggetto:
costruzione di nuovo fabbricato
bifamiliare - indirizzo: via Statale, 147
- Casalgrande
N. 86 - data: 14/12/2007 - richiedente:
Monti Massimo - oggetto: nuova
costruzione di fabbricato bifamigliare
- indirizzo: via Smonto Brugnola,11 Casalgrande
N. 87 - data: 17/12/2007 - richiedente:
Bussoli Agnese - oggetto: costruzione
tettoia per ricovero attrezzature indirizzo: via 1° Maggio,14 Casalgrande

N. 88 - data: 18/12/2007 - richiedente:
Mammi Alessandro - oggetto:
ampliamento e rifacimento di parte
della copertura di fabbricato
residenziale - indirizzo: Via Bassa, 9 Casalgrande
N. 89 - data: 19/12/2007 - richiedente:
Messori Cristian - oggetto: cambio di
destinazione d'uso al piano terra da
rimesse ad abitazione e ampliamento
dello stesso piano per ottenere nuove
rimesse - indirizzo: Via Carlo Pisacane,
6 - Casalgrande
N. 90 - data: 20/12/2007 - richiedente:
Terna s.p.a. - oggetto: ristrutturazione
stazione elettrica con nuova
costruzione - indirizzo: via XXV Aprile,
63 - Casalgrande

Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

E-mail: info@baromboxsrl.191.it
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