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Anche a Casalgrande è stato celebrato
il 25 aprile. Una cerimonia sobria ma
partecipata che si è
svolta tra piazza Costituzione, la chiesa della
Madonna del lavoro e
piazza Martiri della Libertà, dove il sindaco
Andrea Rossi ha tenuto
il suo intervento: una
riflessione incentrata
soprattutto sui temi
dellunità nazionale, del ruolo dei giovani e del senso civico che deve animare

Ricordando Mario Piccinini
sindaco di Casalgrande dal 1970 al 1982

Se fosse data alluomo loccasione di ricominciare e di ripercorre
il cammino della propria vita, non ho alcun dubbio: ripercorrerei
la stessa strada unicamente preoccupato, e questo proprio per
lesperienza vissuta, di fare tutto il possibile per acquisire maggiore
istruzione, maggiore cultura, maggiore conoscenza al fine di
esprimermi in tale lavoro con più positivo contributo.
Dal discorso di commiato di Mario Piccinini al Consiglio Comunale (18 giugno 1982)

luomo, lamministratore, leredità
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Gruppi consigliari

Casalgrande, 17 giugno 2006

presso il Polo Scolastico 0 - 6 anni di Via Pasolini

Programma
Ore 10.00: intitolazione di via Mario Piccinini
in prossimità del Polo scolastico 0-6 anni;

Ore 10.30: saluto del sindaco di Casalgrande Andrea Rossi;
ore 10.45: intervento di Enzo Ferrari,
assessore nella Giunta Piccinini, sul
tema La vita e la passione politica di
Mario Piccinini
ore 11.00: intervento di Fausto Montipò,
sindaco di Casalgrande dal 1982 al 1987,
sul tema Leredità politica e amministrativa di Mario Piccinini
ore 11.15: intervento di Romano Battini,
già dirigente scolastico dellIstituto Comprensivo di Casalgrande, sul tema
 Linizio dei servizi scolastici e per la
prima infanzia;
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i componenti di una comunità. Corone
dalloro sono state deposte ai monumenti
ai Caduti in via Moro e
al cippo posto nella
piazza. Allorganizzazione della cerimonia
hanno collaborato con
lamministrazione comunale, oltre allANPI
rappresentata da Loris
Bottazzi che in un breve
saluto ha ricostruito i
giorni della Liberazione, il gruppo alpini
di Casalgrande.

ore 11.30: intervento dellon. Alcide Vecchi, sindaco di Sassuolo dal 1970 al 1980,
sul tema La nascita del Comprensorio
della ceramica tra immigrazione, inquinamento, bisogno di infrastrutture e
servizi.
Dalle ore 17.00: incontro sul tema La
domiciliarità in una società che cambia:
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la sfida dei servizi alla persona
25° anniversario del Servizio di Assistenza
Domiciliare del Comune di Casalgrande,
nato grazie alla sensibilità e allimpegno
sociale di Mario Piccinini.
Saluto dellassessore alle politiche sociali Alda Iori;
apertura del dibattito con:
Maria Lodovica Fratti, dirigente del servizio sanità e servizi sociali della Provincia di Reggio Emilia;
Nadia Branchetti, responsabile del servizio assistenza anziani dellazienda
U.S.L. di Reggio Emilia - Distretto di
Scandiano;
una operatrice del servizio domiciliare
del Comune di Casalgrande;
un rappresentante delle associazioni di
volontariato presenti sul territorio comunale.
Ore 18.15: rinfresco e momento musicale
con il Coro Folk Mondine di Vezzano.

la parola al sindaco

Il Centro Culturale Casalgrande,
spazio per la cultura, luogo di identità
È ormai ben visibile la fisionomia del
grande edificio che ospiterà il Centro
Culturale Casalgrande. I lavori stanno
procedendo alacremente ed è quindi
confermato il programma delle iniziative
inaugurali che si terranno nei giorni 8,
9, 10 dicembre prossimi.
Come ho avuto modo di sottolineare in
più occasioni, si tratta certamente di
una delle opere pubbliche più importanti realizzate nel nostro Comune negli
ultimi anni: non solo per il consistente
investimento economico (circa 6 milioni
di euro) ma anche per lo sforzo progettuale compiuto e per il significato che
la nuova opera riveste, sia dal punto di
vista strettamente culturale che da quello, più ampio, di ulteriore e decisivo
passo in avanti nel percorso di riqualificazione urbana del centro di Boglioni.
Lamministrazione comunale ha quindi
inteso prima di tutto individuare un
luogo che fosse appunto centrale, sottraendolo ad un processo di progressivo
degrado e facendone un tassello di un
più vasto progetto di rilancio del capoluogo a tutti i livelli. Un luogo, ancora,
ben visibile e riconoscibile; un segno
tangibile di identità e di appartenenza
di tutti i casalgrandesi insieme alla già
recuperata Piazza Martiri, alla rinnovata
sede municipale, alla riqualificazione
di via Moro e delle altre strade limitrofe,
a quella che sarà la nuova Piazza Costituzione.
In questo contesto prenderanno vita il
cinema teatro Fabrizio De Andrè, la biblioteca Sognalibro, che raddoppia i pro-

pri spazi e sarà luogo di incontro per
studenti e cittadini, la galleria Lincontro,
le sale musica e la Piazza Ruffilli che
andrà a completare il sistema - piazze
del centro.
Sarà questo il grande contenitore di
produzione e fruizione culturale del
nostro Comune, che in questo senso recupera con decisione uno storico ritardo
a Casalgrande la cui crescita negli ultimi
decenni, come sappiamo, è avvenuta sui
ben diversi canali dello sviluppo economico, raramente coniugati con la salvaguardia del territorio e ancora meno con
la difesa della propria identità, della
coesione sociale e del vanto di sentirsi
casalgrandesi.
Ebbene, a breve avremo la possibilità
di godere di questa nuova opera che ci
aprirà le porte a moltissime opportunità.
Lobiettivo che ora ci poniamo è quello
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di gestire al meglio il Centro Culturale
ottimizzando al massimo i costi intercettando le risorse umane che ci vengono
dal ricco tessuto associativo di Casalgrande e ricercando importanti sinergie
con le imprese private del territorio.
Nascerà quindi la cooperativa Teatro
Casalgrande che raggruppa significative realtà già attive e conosciute quali
lUniversità del Tempo Libero e le associazioni Quinta parete e Otto contrade
e che sarà aperta a quanti vorranno dare
un proprio contributo a diverso livello.
Le stagioni teatrali che si succederanno
vedranno la programmazione di un cartellone con nomi importanti del teatro
italiano e consacreranno definitivamente le rassegne di jazz e opera, attualmente ospitate in spazi non sufficientemente adeguati, che già da anni sono
appuntamento irrinunciabile a livello
interprovinciale per tanti appassionati.
Dal prossimo anno, inoltre, saranno organizzate una rassegna di teatro per
ragazzi, concerti di musica classica, letture musicate, narrazioni e altro ancora.
Una particolare attenzione sarà poi riservata alluniverso giovanile che sarà
direttamente stimolato e coinvolto nella
programmazione delle attività del teatro,
delle sale musica e più complessivamente di tutti i nuovi spazi, perché è attraverso i giovani che sarà possibile iniziare
quel percorso di crescita culturale che
riteniamo vitale per Casalgrande.
Il sindaco
Andrea Rossi

opere pubbliche

Avremo nuove opere grazie
alla sinergia pubblico - privato

Un importante accordo è stato sottoscritto
tra lamministrazione comunale e alcune
imprese del settore delle escavazioni che
operano sulla sponda del Secchia di pertinenza del nostro Comune e, in particolare, in merito ai poli estrattivi 18 e 20
indicati dal vigente Piano delle Attività
Estrattive che corrispondono ad alcune
aree situate in corrispondenza del fiume.
Grazie a questo accordo gli operatori privati si impegnano, oltre a realizzare le
opere previste per legge di mitigazione
ambientale e di ripristino delle cave dimesse, ad attrezzare lungo la sponda del
fiume un percorso ciclopedonale, a definire aree verdi di sosta opportunamente
attrezzate e a realizzare altri interventi
tesi a qualificare ulteriormente lintera
area e a consentirne la piena fruibilità
da parte dei cittadini. Inoltre questi operatori si impegnano a portare a termine
alcuni importanti interventi di interesse
più generale: si tratta di opere particolarmente rilevanti e attese che quindi saranno costruite direttamente dai soggetti
privati, senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione. In un momento
di serie difficoltà economiche per i Comuni e più in genere per le pubbliche

amministrazioni - ha sottolineato il sindaco Andrea Rossi a commento dellaccordo
raggiunto - il riuscire a lavorare in sinergia con gli operatori economici del proprio territorio, significa intercettare risorse difficilmente reperibili in altro
modo. È per questo che il Comune di Casalgrande saluta con grande favore lintesa
raggiunta che, da un lato evidenzia una
particolare attenzione dei nostri imprenditori rispetto alla cosa pubblica e, dallaltro, ci consente di dare fita ad alcune
opere di grande importanza a vantaggio
dellintera comunità. Opere che saranno
realizzate nei prossimi anni e che riguarderanno prevalentemente la viabilità.
Ciclopedonale di collegamento Salvaterra
 Casalgrande: si tratta di un asse attrezzato che correrà in fregio a via I Maggio
con uno sviluppo di circa 2.200 metri e
per una larghezza di 2,50 metri e separato
dalla sede stradale tramite unaiuola.
Lopera prevede anche il collegamento
tra la rotatoria di via De Sica con piazza
Martiri della Libertà, creando in questo
modo un unico tracciato che dal centro
del capoluogo raggiungerà la frazione di
Salvaterra.
Interventi di manutenzione straordinaria
al villaggio artigianale Macina: sono previste opere di miglioramento delle sedi
stradali di via Macina e via dellArtigianato.
Tombamento del Rio Canalazzo a Salvaterra: si completerà lopera di tombamento
del Rio tra il nuovo quartiere residenziale
di Via Iotti, Via Gedda, Via Togliatti, Via
Dossetti, via Terracini e Piazza Giolitti e
la zona sportiva della frazione. Si creerà
inoltre un collegamento ciclopedonale tra
le zone residenziale e sportiva ed un unico
ambito verde.
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Concessioni edilizie
Marzo - Aprile 06

N. Domanda. 13 - Data Rilascio: 02/03/2006
Richiedente: Filippini Elva Clara
Oggetto: Ristrutturazione e ampliamento di
fabbricato nell'ambito del P.R.
Indirizzo: Via Torino, 6 - Casalgrande
N. Domanda: 14 - Data Rilascio: 13/03/2006
Richiedente: Centro Immobiliare S.R.L.
Oggetto: Progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione prmaria del P.U.A. Piano di
recupero "casa a torre"
Indirizzo: Via Canale - Casalgrande
N. Domanda: 15 - Data Rilascio: 14/03/2006
Richiedente: Pedroni Renato
Oggetto: Nuovo fabbricato ad uso residenziale
composto da due appartamenti
Indirizzo: Casalgrande
N. Domanda: 16 - Data Rilascio: 17/03/2006
Richiedente: Ceramiche Monomax S.R.L.
Oggetto: Ampliamento di fabbricato produttivo
allinterno del comparto convenzione 9
Indirizzo: Via Ca' del miele, 8/c - Casalgrande
N. Domanda: 17 - Data Rilascio: 03/04/2006
Richiedente: Oikeia S.R.L.
Oggetto: Voltura del permesso di costruire n.
35 Del 04/06/2005 inerente realizzazione di
fabbricato residenziale composto da 15 unita'
abitative - Indirizzo: via A. Volta - Casalgrande
N. Domanda: 18 - Data Rilascio: 03/04/2006
Richiedente: Credem leasing S.P.A.
Oggetto: Nuova costruzione di capannone nel
P.P. Ex Globo (lotto a)
Indirizzo: Viottolo del pino - Casalgrande
N. Domanda: 19 - Data Rilascio: 06/04/2006
Richiedente: Trinelli Evandro
Oggetto: ampliamento di fabbricato ad uso
residenziale
Indirizzo: via C. Battisti,16 - Casalgrande
N. Domanda: 20 - Data Rilascio: 14/04/2006
Richiedente: Quadrifoglio S.N.C.
Oggetto: Costruzione di fabbricato residenziale
unifamigliare sul lotto n. 8 Del P.P.4 "Braccini"
Indirizzo: via A. Magnani - Casalgrande"
N. Domanda: 21 - Data Rilascio: 26/04/2006
Richiedente: Mineraria di boca S.R.L.
Oggetto: Costruzione di un fabbricato costituito
da due unita' destinate ad artigianato
produttivo con annessi uffici e abitazione di
custodia (lotto n. 5 P.P Macina)
Indirizzo: Casalgrande

opere pubbliche

Più risorse per viabilità, sport, arredo urbano

Più largo il ponte sul Canale di Reggio
È stato allargato il ponte sul Canale di
Reggio in prossimità dellincrocio tra
via Canale e via Ripa. Lintervento consentirà un più agevole passaggio degli
automezzi in transito.

Più attenzione ai disabili
Continuano in centro a Boglioni i piccoli
interventi finalizzati allabbattimento
delle barrire architettoniche. Lultimo,
in ordine di tempo, è la creazione di uno
scivolo tra piazza Costituzione e via Marx
che consente una più agevole e sicura
transitabilità da parte dei disabili.
Peri da fiore in piazza Martiri
Dopo la posa di transenne e fioriere a
protezione dei pedoni, fanno già bella
mostra di sé i due filari di peri da fiore
messi a dimora in piazza Martiri della
Libertà che, grazie anche a questo intervento, comincia ad assumere il proprio
aspetto definitivo.

Pavimento nuovo alla palestra comunale
È stata completamente rifatta secondo
i più moderni criteri dellimpiantistica
sportiva la pavimentazione della palestra comunale di via Santa Rizza. Il nuovo tappeto consente lomologazione per
diverse discipline sportive e la sua struttura, più morbida della precedente, riduce laffaticamento e i rischi di trauma
in caso di caduta.

I nuovi pedonali sulla ex Strada Statale
È stato ultimato il pedonale lungo la ex
Strada Statale a Dinazzano nei pressi di
via Ripa. È invece in dirittura darrivo
il tratto che da via Santa Rizza raggiunge
il confine con il Comune di Scandiano.
La somma investita ammonta a circa
260.000 , in parte finanziati dalla Regione.
Centro culturale,
avanza il cantiere
È sempre più riconoscibile la fisionomia definitiva del centro culturale polivalente che
sarà inaugurato nel prossimo dicembre.
Ultimate le opere di intonacatura, si sta
lavorando alle finiture interne e alla
posa dei pavimenti. Già a buon punto
anche la nuova piazza che si apre sul
fronte delledificio.
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scuola

Nido dInfanzia di Casalgrande

In dialogo con i genitori: una esperienza nella sezione lattanti

È una esperienza singolare ogni volta
che noi educatrici ci accingiamo a conoscere un nuovo gruppo di genitori con i
quali dobbiamo costruire un rapporto
basato sulla fiducia e sul dialogo e con
i quali dobbiamo collaborare per aiutarli
a crescere i loro bambini in un clima
accogliente e sereno. Negli ultimi anni
si è avvertita la necessità di coinvolgere
sempre più le nuove famiglie in incontri
dialogati che sostengano lo scambio, la
ricerca comune e consentano ad ognuno
di essere una risorsa per laltro. Comunicare stati danimo, emozioni, sentimenti a chi si occupa del proprio bambino
non è facile, e forse la verità è che per
ognuno di noi è difficile parlare di sé
ma, allo stesso tempo, è una grande risorsa per il cambiamento e la riflessione.
Coinvolgere i genitori significa attivare
una strategia e una metodologia di partecipazione. In questo anno scolastico,
con i bambini lattanti
(allinizio avevano
poco più di sei mesi),
le tappe del nostro
lavoro sono state:

vuoto e bianco, sul quale le mamme e i
papà hanno iniziato a scrivere le loro
impressioni, i loro pensieri, le loro ansie
e gratificazioni. Le osservazioni sono
tante: preoccupate, felici, in attesa, curiose, interrogative, positivamente stupite per i comportamenti dei bambini,
per i cambiamenti manifestati sin dai
primi giorni. Tanti i genitori felici del
nido, ma anche testimoni dellimpegno
e della fatica che linserimento al nido
comporta. Questi pensieri sono stati condivisi e scambiati nel primo incontro di
sezione;
 la scoperta dellambiente sezione:
linserimento è anche scoperta di ambienti nuovi: nuovi giochi, nuovi materiali, nuovi adulti e nuovi tempi di vita
del bambino. In questo senso i genitori
sono stati coinvolti in alcuni incontri
per la riorganizzazione degli ambienti
della sezione con la collaborazione del
Centro di riciclaggio Creativo
Babilonia di Casalgrande. Lambiente
sezione è stato pensato dai genitori e
dagli educatori come flessibile, accogliente, strutturato, visibile, stimolante.
I genitori hanno notato le potenzialità
dei bambini nei confronti di materiali
di recupero, nuovi e originali e comunque diversi da queli che abitualmente
si trovano nelle case e nei negozi;

 incontri con gli psicologi: pur senza
pensare che esistano esperti che ti portano soluzioni, sapendo che ogni famiglia
deve trovare il proprio stile educativo,
lincontro con figure che lavorano in
educazione ci possono dare riletture
delle situazioni di tutti i giorni. Nei due
incontri, organizzati per il mese di aprile, si sono affrontati il tema del distacco
dalla famiglia, nel bambino piccolo, e il
tema dellautorevolezza degli adulti nei
confronti dei piccoli. Capriccio, autorevolezza, fermezza, coerenza dei genitori,
la forza di dire no senza paura, le diversità tra ruolo paterno e materno, questi
i temi emersi tra i genitori. Questa strategia di lavoro è stata molto intensa e
molto interessante. Condividere insieme
alcune tematiche dellinfanzia ci ha permesso di riflettere su cosa voglia dire
essre genitori, educatori, adulti in contatto quotidiano con bambini molto piccoli, inseriti in un
gruppo, dentro un
servizio educativo.
Le educatrici:
Elena,
Giulia,
Cristina,
Elvira

 il diario delle emozioni: un quaderno
circolante, allinizio
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scuola

 Bicibus / Pedibus 

A scuola lungo tracciati sicuri; più attenzione allambiente

Il progetto Bicibus / Pedibus è nato
dallIntesa locale sulla qualità dellaria
sottoscritto dalla Provincia di Reggio
Emilia, la Regione Emilia Romagna e
dai Comuni definiti di area vasta.
Casalgrande, inserito in questa lista, ha
aderito alliniziativa che vuole cogliere
alcuni obiettivi. Con il progetto Bicibus
/ Pedibus, infatti, si mira a sensibilizzare e a orientare gli atteggiamenti dei
ragazzi verso abitudini eco-sostenibili;
a diffondere la cultura della sicurezza
stradale tra i più giovani; a rivalorizzare
le strade come ambienti di vita, fruite e
fruibili anche dai più piccoli. Liniziativa
è stata rivolta a tutti gli alunni delle
scuole elementari di Salvaterra e del
capoluogo e si è sviluppata attraverso
un articolato percorso che ha visto a
fianco dei bambini lIstituzione scolastica e lamministrazione comunale. La
progettazione dei percorsi è stata effettuata dagli alunni, coadiuvati dagli insegnanti, dai tecnici e dagli agenti della

Polizia Municipale: sono stati
tracciati i percorsi sulle
mappe; scelti i colori e la
simbologia della segnaletica;
realizzato un plastico;
collaudato il tragitto.
È chiara quindi la valenza
didattica del progetto, che
favorisce una migliore conoscenza del territorio da parte
dei bambini e li stimola a
conquistare una maggiore
autonomia. Particolare soddisfazione per come si è sviluppato il progetto Bicibus
/ Pedibus è stata espressa dallassessore
allistruzione Monica Maffei: Nel ringraziare la Provincia, ACT, gli uffici comunali e i rappresentanti della scuola,
desidero sottolineare il grande impegno
profuso ai diversi livelli per accrescere
tra i più giovani la sensibilità ai temi
dellambiente e della sicurezza, oltre a
favorire la partecipazione diretta degli
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studenti e delle loro
famiglie a progetti che
mirano più complessivamente a favorire una fruizione più
attiva e consapevole del territorio.
Lassessore provinciale alla mobilità
sostenibile Luciano Gobbi, da parte sua,
ha sottolineato come Gli spostamenti
in auto per accompagnare i figli a scuola,
oltre che per recarsi al lavoro, rappresentano la fonte primaria della congestione del traffico e dell'elevato inquinamento in determinate fasce orarie.
Proprio per cercare di organizzare in
maniera più eco-sostenibile questi spostamenti, e garantire al contempo la
massima sicurezza, la Provincia sta da
tempo proponendo a scuole e genitori
una sorta di auto-organizzazione, per
far sì che gruppi di bambini sempre più
numerosi possano recarsi a scuola in
bicicletta o a piedi utilizzando percorsi
protetti predisposti dai Comuni che hanno aderito alla nostra iniziativa".

tributi

Versamento dellacconto ICI
entro il 30 giugno 2006
Per l ANNO 2006 le MODALITÀ DI VERSAMENTO ICI sono le seguenti:
LICI va versata in due rate, di cui la
prima in acconto e la seconda a saldo.
ACCONTO
entro il 30 giugno 2006: versamento del
50% dellimposta dovuta per lanno 2006
(limposta dovuta è determinata applicando al valore del fabbricato, dellarea
fabbricabile o del terreno agricolo posseduti nellanno in corso laliquota e le
detrazioni dellanno precedente - del
2005 -). Si considerano comunque validi
e pertanto non sanzionabili i versamenti
effettuati in acconto sulla base delle
aliquote e detrazioni deliberate per lanno 2006 (art. 11, comma 4bis del regolamento per lapplicazione dellICI).
SALDO
dal 1° al 20 dicembre 2006: versamento
a saldo dellimposta relativa allintero
anno 2006 (con applicazione delle aliquote e delle detrazioni dellanno in
corso).
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
il versamento dellimposta dovuta per
lintero anno 2006 può essere effettuato,
anziché in due rate, in ununica soluzione entro il mese di giugno (con applicazione delle aliquote e delle detrazioni
in vigore nel 2006).
C/C postale ICI: C/C N. 19410513
COMUNE DI CASALGRANDE
ICI SERVIZIO TESORERIA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1
42013 CASALGRANDE

RAVVEDIMENTO OPEROSO
SE IL 1° LUGLIO NON HAI ANCORA
PAGATO puoi ravvederti entro il 30
luglio 2006 versando contestualmente
il tributo, gli interessi moratori e una
sanzione ridotta.
Lammontare della SANZIONE RIDOTTA sarà pari al 3,75% (ossia 1/8 della
sanzione minima pari al 30%) dellimposta non versata.
Gli INTERESSI MORATORI devono essere calcolati, commisurandoli allimposta non versata, al tasso legale annuo
(2,5%) con maturazione giornaliera dal
giorno di scadenza del termine al giorno
in cui lo stesso viene eseguito.
COME SI PAGA: si utilizza lo stesso
modello di bollettino che serve per versare lICI in autotassazione. Esso va
compilato in tutte le sue parti con la
seguente avvertenza: nelle caselline
dedicate alle voci terreni agricoli,
aree fabbricabili, abitazione
principale, altri fabbricati devono
essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli
interessi. La somma che si va a versare
deve invece comprendere, oltre allimposta, la sanzione ridotta e gli interessi.
Andrà inoltre barrata lapposita casellina con lindicazione Ravvedimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
allUfficio Tributi - Tel. 0522-998 555
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NOVITÀ 2006
Il Comune di Casalgrande da questanno ha istituito laddizionale comunale allIRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Laliquota
per lanno 2006 è stata fissata in misura pari allo 0,1 per cento (delibera
di Giunta Comunale n. 167 del
29/11/2005).

REGOLAMENTO I.C.I. - NOVITA
Si segnala labrogazione dellarticolo
4 del Regolamento I.C.I. (Qualifica di
coltivatore diretto), che consentiva al
pensionato già iscritto negli appositi
elenchi come coltivatore diretto, di
conservare questa qualifica ai fini
delle agevolazioni previste dalla
normativa in materia.
Pertanto, dal 1° gennaio 2006, il
pensionato non più iscritto negli
appositi elenchi come coltivatore diretto
e che, quindi, non versa più i contributi
agricoli, nel caso in cui sia proprietario
di un terreno edificabile, deve pagare
lICI sulla base del valore venale in
comune commercio dellarea
fabbricabile anche se continua a
coltivare il fondo. Inoltre lo stesso non
può più godere della detrazione e delle
riduzioni sul valore del fondo di cui
allart. 9 del decreto ICI (D.Lgs.
504/1992).
I l t e s t o d e l Re g o l a m e n t o p e r
lapplicazione dellImposta comunale
sugli Immobili è consultabile sul sito
internet del Comune allindirizzo
www.comune.casalgrande.re.it/Urp
/Regolamenti/Tributi/Regolamento per
lapplicazione dellImposta comunale
sugli Immobili

tributi

ICI 2006, informazioni utili
È in corso la conferenza dei servizi per
la valutazione delle aree fabbricabili
2006
RICHIESTA INFORMAZIONI
 Orario apertura al pubblico Ufficio
Tributi:
Mart. - Merc. - Ven.
12.00-13.00
Giov. - Sab.
09.00-13.00
 Tel. 0522 998555 / 62
Fax 0522 841039
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Aliquote ICI per lanno 2006:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3 per
tutti i tipi di immobili ad eccezione di
quelli di cui ai punti b), c), d) ed e) seguenti;
b) aliquota ridotta pari al 5 per le
unità immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale1;
c) aliquota pari al 6,6 per i fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D;
d) aliquota pari al 7 per le aree fabbricabili;
e) aliquota maggiorata pari al 9 per
le abitazioni che non risultino utilizzate
dal soggetto passivo o dai suoi familiari,
né concesse in locazione a terzi da almeno due anni continuativamente (articolo
2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) alla
data dell'1.1.2006 e pertinenze.
Detrazioni ICI per lanno 2006:
a) EURO 132,00 detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione principale

b) EURO 168,00 la detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione principale per particolari condizioni socioeconomiche
PERTINENZE
Ai fini dellapplicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli immobili, si considerano parti integranti dellabitazione principale le
pertinenze classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6
(limitatamente ad una cantina o ad una
soffitta o una tettoia o ad un garage),
destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio dell'abitazione
principale.
DICHIARAZIONI
Il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI anno 2005 è fissato al 30 giugno 2006
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INTERNET
Per il pagamento ICI on line potete collegarvi al sito Internet del Comune
www.comune.casalgrande.re.it e cliccare sul link al Portale dei pagamenti on
line
1

Dal 1° gennaio 2003 sono equiparate
allabitazione principale, ai sensi dellArt. 13 c. 1 del Regolamento per lapplicazione dellImposta Comunale sugli Immobili:
 le unità immobiliari ad uso abitativo
concesse in uso gratuito a parenti di 1°
grado in linea retta ai soli fini dellapplicazione dellaliquota ridotta.
 le unità immobiliari, ad uso abitativo,
che, previa stipula di apposita convenzione, il possessore mette a disposizione
del Comune, di società o di associazioni
a compartecipazione comunale, allo scopo di agevolare la locazione di immobili
come prima casa, purché siano assegnate con contratto di affitto regolarmente
registrato.

ambiente

Telefonia mobile, la proposta
di localizzazione delle antenne
È in fase di pubblicazione il piano di
localizzazione delle antenne da parte
dei gestori della telefonia mobile. Il
servizio di pubblica utilità della telefonia mobile è disciplinato da leggi nazionali e regionali che lasciano ai Comuni
scarsi ambiti di discrezionalità. È infatti
lo Stato che esercita le funzioni di determinazione dei limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici, dei valori di
attenzione, degli obiettivi di qualità, che
individua le tecniche di misurazione
dellinquinamento elettromagnetico e
che realizza con i gestori accordi di programma per la promozione di tecnologie
finalizzate alla minimizzazione delle
emissioni.
Il Comune è quindi solo il soggetto preposto al rilascio delle autorizzazioni alla
installazione delle antenne. La Direttiva
per l applicazione della legge regionale
suddetta stabilisce che i gestori presentino, di norma entro il 30 Settembre di
ogni anno, il programma annuale delle
installazioni da realizzare, che può comprendere sia siti puntuali sia aree di
ricerca, intendendo come tali quelle di
raggio di 150 m rispetto al punto ritenuto
teoricamente ottimale per la installazione ed entro le quali il gestore individuerà il sito puntuale. Il Comune dà notizia
della avvenuta presentazione del programma annuale fissando un termine
(30 giorni) per la presentazione di osservazioni da parte di titolari di interessi
pubblici e privati nonché di portatori di
interessi diffusi cui possa derivare un

pregiudizio dalla installazione delle antenne e, decorsi 90 giorni dalla presentazione del programma, subordinatamente alla acquisizione dei pareri
favorevoli di ARPA e AUSL in materia
ambientale e sanitaria, rilascia la autorizzazione contenente le deduzioni in
ordine alle osservazioni presentate.
Allo scopo di ridurre limpatto paesaggistico ed ambientale, il Comune effettua
le proprie valutazioni di compatibilità
urbanistica delle installazioni, favorendo
sia una razionale distribuzione dei nuovi

impianti sia il riordino degli esistenti e
lutilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti
indipendenti, assumendo idonee iniziative di coordinamento delle richieste di
autorizzazione presentate dai gestori e
subordinando a questi obiettivi il rilascio
o meno delle autorizzazioni. Nel corso
di un recente incontro con tutti i gestori
di telefonia mobile, i notissimi TIM,
VODAFONE, WIND e H3G (3) lamministrazione comunale, rappresentata dal-

Lacqua ... a scuola
Listituto Comprensivo di Casalgrande
ha aderito a gennaio alliniziativa denominata Non sprechiamo lacqua promossa dai CEA (Centri Educazione Ambientale), dalla provincia di Reggio
Emilia e in collaborazione con lAssessorato Ambiente del Comune di Casalgrande. Il 12 maggio 2006, presso i locali
della Scuola secondaria di primo grado,
gli alunni di tutte le classi prime (6 per
un totale di 145 alunni) hanno partecipato alliniziativa condotta da Simone
Mancino di Legambiente. Egli ha esposto
agli studenti, con lutilizzo di materiale
multimediale, le principali problematiche legate alla corretta gestione della
risorsa idrica, con particolare attenzione
allambiente in cui gli alunni vivono ogni

giorno. Oltre ad illustrare le enormi
quantità di acqua che si consumano ogni
giorno per gli usi più disparati, talvolta
non sempre in modo appropriato, ha
posto laccento sullutilizzo di semplicissimi riduttori di flusso che, se installati
nei nostri bagni o nelle nostre cucine,
consentono un risparmio nel consumo
domestico. Gli alunni hanno dimostrato
un grande interesse, intervenendo in
modo attivo e costruttivo, in quanto il
tema fa parte della loro esperienza quotidiana sia a scuola che a casa. Inoltre,
la modalità con cui è stato esposto, semplice e comprensibile, favorirà sicuramente da parte dei ragazzi, ladozione
di atteggiamenti ed accorgimenti più
responsabili e rispettosi dellambiente.
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lassessore allambiente Alberto Lodi,
ha presentato, in ottemperanza a quanto
scritto sopra, le proprie proposte di localizzazione degli impianti che tenessero
conto delle esigenze individuate in termini di ricerca della maggior distanza
possibile da ricettori sensibili, verifica
prioritaria della disponibilità di aree
pubbliche, valutazione della possibilità
di condivisione delle strutture da parte
di più gestori e ricerca di soluzioni che
consentano la minimizzazione dellimpatto visivo fermo restando, ovviamente,
il divieto alla installazione in aree che
ospitano strutture socio-assistenziali,
sanitarie, scolastiche ed altre nelle quali
le antenne avrebbero un forte impatto
relativo al paesaggio ed al patrimonio
storico, culturale ed ambientale. Inoltre
- aggiunge Lodi - lamministrazione comunale intende avvalersi della facoltà
di cui allart. 8 della Legge 36/2001 e
adottare un regolamento per assicurare
da un lato il corretto insediamento urbanistico degli impianti e dallaltro la
massima trasparenza del proprio operato mediante le opportune forme di pubblicizzazione, nella consapevolezza dellimportanza della informazione nei
confronti della cittadinanza su un argomento che suscita, spesso proprio per
la carenza di adeguate conoscenze, non
poche preoccupazioni. Copia del piano
di localizzazione delle antenne è a disposizione dei cittadini, che potranno presentare le loro osservazioni, presso lAlbo Pretorio e lURP.

Cura il tuo cavallo,
rispetta gli altri
Questo è un pressante invito ai possessori di cavalli (siano privati cittadini, allevatori o titolari di maneggi),
affinché prestino maggiore attenzione ai loro animali e si preoccupino
della pulizia delle strade o comunque dei luoghi frequentati durante
le scampagnate, che troppo spesso
conservano il ricordo dei poco gradevoli escrementi.
Oltre a fare appello al normale senso
civico che tutti devono avere, si ricorda che il regolamento di Polizia
Urbana prevede espressamente per
chi non si attiene a questa elementare forma di educazione unammenda pari a 50 .

ambiente

Eco incentivi
A seguito dellarticolo apparso sul numero scorso del periodico Comunale
inerente i contributi regionali per la
conversione a gas metano e GPL di auto
a benzina, si pubblicano di seguito lelenco delle officine aderenti alliniziativa
e il listino prezzi relativo alle differenti
tipologie di intervento. La fase operativa
avrà inizio a partire dal 1 giugno mentre
si ricorda di nuovo come siano già in
vigore i contributi di cui alliniziativa
denominata ICBI. Per ogni informazione
ci si può rivolgere presso lURP o presso
lUfficio Ambiente del Comune di Casalgrande.

Zanzara
Tigre
In allegato a questo numero di
Casalgrande in Comune si trova un
depliant informativo sulla lotta alla
zanzara Tigre. Si ricorda ai cittadini
che il personale di Enìa farà opera
di disinfestazione solo presso aree
pubbliche, quindi si invita la
cittadinanza a diffidare di chiunque
si dovesse presentare in veste di
tecnico di Enìa impegnato in questa
iniziativa e chiedendo allo scopo del
denaro.

Listino prezzi massimi al pubblico

(iva compresa) per trasformazione a gas metano
e gpl di veicoli alimentati a benzina
Alimentazione a GAS METANO (serbatoio 90 lt)
- Impianto su veicolo a carburatori
- Impianto su veicolo a iniezione
- Impianto a controllo della carburazione
- Impianto ad iniezione gassosa
- Impianto ad iniezione sequenziale







1,200,00
1,300,00
1,650,00
2,200,00
2,300,00

Alimentazione a GPL
- Impianto su veicolo a carburatori
- Impianto su veicolo a iniezione
- Impianto a controllo della carburazione
- Impianto ad iniezione gassosa
- Impianto ad iniezione sequenziale







700,00
800,00
1,200,00
1,650,00
1,800,00

Elenco officine eco-incentivi
BALESTRAZZI ERMES
CASALGRANDE - S. S. 467, 67
Tel. 0522.840145 - Fax 0522840176
G.M.A. - CASTELLARANO
Via Santuario della Madonna
di Campiano 2
Tel. 0536.858393 - Fax 0536.858393
3 MA AUTORIPARAZIONI
RUBIERA
Via A. Mantegna, 3 - (RE)
Tel. 0522.620328 - Fax 0522.620328
autoriparazioni3ma@tiscali.it
FRANCHINI FRANCO - SASSUOLO
Via Radici in Monte 53
Tel. 0536.805211 - Fax 0536.805211
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ME-TRA - SASSUOLO
Via Ancora 500
E-mail: info@metrasrl.com
Tel. 059.555113 - Fax 059.463642
FERRI & LEONARDI
SCANDIANO (RE)
Via per Viano, 18
Tel. 0522.988695 - Fax 0522.988695
MATTIOLI & BONINI
ARCETO DI SCANDIANO
Via Pagliani, 25/A - Scandiano
Tel. 0522.989335 - Fax 0522.989335
SPRINTAUTO - SCANDIANO
Via P. Sacchi, 36
Tel. 0522.982554 - Fax 0522.982554

polizia
municipale

Ragazzi, Rimanete in sella, Agenti di PM
a scuola
rispettate le regole
Con larrivo della bella stagione la Polizia Municipale rinnova le raccomandazioni ai possessori di veicoli a due ruote
in materia di rispetto alle norme del
codice della strada. In particolare occorre tenere presente che gravano pesanti
sanzioni a carico di coloro che si rendono responsabili di determinate violazioni
che possono determinare la confisca del
veicolo che non verrà più restituito.
Come puntualizza il Comando nella campagna informativa
denominata Rimani
in sella - rispetta le
regole, il motoveicolo
sarà oggetto di confisca nei seguenti casi:
 Superamento del
numero di persone
trasportabili;
 Mancato libero uso
della braccia, gambe e
mani, scorretta posizione del conducente,
sollevamento ruota anteriore commessa
a bordo di ciclomotori o motocicli;
 Trasporto di passeggero a bordo di ciclomotore se non previsto sul certificato di
circolazione o con conducente minorenne;
 Scorretta posizione del passeggero a
bordo di motocicli o ciclomotori in quanto
non stabile ed equilibrato ovvero in posizione diversa da quella determinata dalle
apposite attrezzature del veicolo
 Ciclomotore o motociclo che traina o si
fa trainare da altro veicolo
 Oggetti non assicurati solidamente, che

sporgano lateralmente o longitudinalmente dalla sagoma del veicolo oltre 50 cm
ovvero impediscano o limitino la visibilità. Animali non trasportati in apposita
gabbia.
 Mancato uso del casco da parte del
conducente o del passeggero di ciclomotori
o motoveicoli
 Gareggiare abusivamente in velocità
con ciclomotori o motoveicoli
 Falsificazione, manomissione o alterazione di targhe ovvero uso delle stesse
 Guida sotto linfluenza di alcool
 Guida sotto leffetto
di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope
 Fuga e/o omissione
di soccorso in caso di
incidenti con feriti,
commessa con ciclomotori o motoveicoli
Si raccomanda inoltre di restare particolare attenzione alla data di scadenza
della revisione del veicolo divenuta obbligatoria anche per i ciclomotori ed i
motoveicoli. Il Comando Polizia Municipale avverte inoltre che la recente variazione della normativa relativa al regolamento del codice della strada ha
stabilito date e scadenza entro le quali
richiedere la targa di circolazione per
il proprio ciclomotore in sostituzione
del contrassegno di circolazione, in vigore dal 1° luglio 2006.
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Oltre 250 tra dirigenti, funzionari,
agenti di Polizia Municipale provenienti da sette regioni italiane hanno
partecipato alla terza giornata interregionale di studio della Polizia Locale, che si è tenuta presso la multisala Emiro di Rubiera.
Lorganizzazione come sempre è stata curata dal Comune di Casalgrande in collaborazione con la Scuola
regionale di Polizia Locale e il Comitato tecnico professionale di coordinamento tra i corpi di Polizia Locale della Provincia di Reggio
Emilia. Liniziativa ha ottenuto il
patrocinio della Provincia di Reggio
Emilia, della Regione Emilia Romagna, dellANCI e della Lega delle
Autonomie Locali.

manifestazioni
cultura

Gocce di Note, gocce di Rugiada
Venerdì 23 - Sabato 24 giugno al Castello di Casalgrande - ore 21.30

Venerdì 23

Orlando Innamorato (in pillole)
tratto dal poema di M. M. Boiardo
Compagnia Teatro Nuovo

Grazia
Gira

Sabato 24

C'erano una volta...
le belle canzoni
del tempo che fu...

concerto di canzoni e melodie
del secolo scorso...
Grazia Gira - soprano
Franco Montorsi - basso
Cristina Debbi - pianoforte

In attesa della notte di San Giovanni, nel corso delle
due serate verrà offerto a tutti i partecipanti una
degustazione di Nocino.

Boglioni
Antiquaria
Martedì 6-13-20-27 Giugno 2006
Martedì 4-11-18-25 Luglio 2006
A Casalgrande dalle 19:00 alle 23:30
per le vie del centro mercatino
serale dellantiquariato e del vecchio
dove puoi trovare pezzi rari e unici
di un tempo. Per informazioni e
iscrizioni: Ufficio Commercio
Sezione Mercatini Cell. 339-4291092
E-mail:
Web:

Grazie
CEPAM
Giovedì 25 Maggio si è svolto
il saggio degli allievi della

s c u o l a d i m u s i c a C E PA M .
LAmministrazione ringrazia il
Cepam per la duratura e proficua
collaborazione, risultato attestato
dalla numerosa e sempre crescente
partecipazione di allievi e spettatori.
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Suor Angelica

fa il pieno nella chiesa
di Dinazzano
Peculiarità di questa produzione innanzitutto lo spazio scelto. A motivo del luogo
sacro dellambientazione del libretto è
stata scelta la chiesa di Dinazzano e tra
gli interpreti ha collaborato un folto gruppo di studenti del Peri preparati dal
docente di canto Mauro Trombetta (...)
La passione, la voglia di coinvolgere pubblico, sostenere i giovani artisti ha conquistato loro stessi che hanno dato una
prova estremamente coinvolgente, a partire dal mezzosoprano Cristina Melis (...)
L'esito felice dello spettacolo è dovuto
principalmente alla regia efficace curata
dallo stesso Bedeschi, alla bacchetta preparata di Stefano Giaroli che ha guidato
una buona orchestra e tutta la compagnia
di canto ed in primis il soprano Silvia
Pacini (...) La chiesa ha avvolto e reso
credibile la vicenda circondandola di
grande calore: scenografia naturale era
proprio l'altare davanti al quale è stato
innalzato un palcoscenico. I costumi conventuali semplici disegnati da Mariella
Simonazzi hanno dato un tocco fantasioso
alla rappresentazione, salutata nel finale
da uno scroscio di applausi (...) Un incoraggiamento ad andare avanti quando
nel dicembre prossimo aprirà il teatro
di Casalgrande

(dalla recensione di Giulia Bassi,
Gazzetta di Reggio lunedì 3 aprile)

spettacoli

Notte al Castello,

CA

8ª edizione - Sabato 1 Luglio, ore 19.00
Rieccoci! Come da tradizione anche questanno, per lottavo anno consecutivo,
nella serata del primo sabato di Luglio,
incendieremo la Rocca di Casalgrande
Alto e daremo vita a Notte al Castello,
la rievocazione di un fatto darme realmente accaduto: lassedio che il Castello
e la Rocca di Casalgrande subirono tra
il 15 e il 18 Novembre 1554 da parte dei
soldati spagnoli. Notte al Castello si
contraddistingue dalle altre rievocazioni
storiche per il suo taglio eroicomico
e, permetteteci il termine, demenziale.
Ne è conferma che nelle passate edizioni, come in una sorta di macchina del
tempo, abbiamo visto lassedio interrompersi bruscamente per disputare una
partita di pallone, oppure la neve, che
scendeva soffice su alcuni pastori guidati
dalla stella cometa, o le ballerine brasiliane in costume succinto che ballavano
a ritmo di samba, o un uomo sparato
dentro al castello utilizzando un enorme
cannone. Lanno scorso abbiamo utilizzato un gigantesco Cavallo di Troia, interamente costruito in legno, per portare
Troia fin dentro al castello.
E questanno cosa ci inventeremo? Cosa
faremo per stupirvi? Partecipate e vedrete! Anche questanno, come gli anni

scorsi, allinterno della manifestazione
verrà disputato il Palio delle Contrade:
una gara tra gli arcieri rappresentanti
le otto contrade di Casalgrande, alla
quale sarà abbinata una ricca estrazione
a premi.
Lappuntamento è quindi per le ore 19.00
di Sabato 1 Luglio al Castello di Casalgrande, dove si potrà assistere ad incredibili spettacoli di giocoleria e acrobazia
con il fuoco, dove ci si potrà sganasciare
dalle risate con i giullari, dove si potranno vedere gli incantatori di serpenti,
dove si potranno incontrare gli artigiani
con i loro antichi mestieri con le bancarelle del mercatino medioevale e dove
si potranno gustare i cibi e le bevande
del rinascimento. Gran finale per le ore
23, 30 con lo straordinario spettacolo del
castello che brucia.
Notte al Castello è una serata allinsegna del gusto di stare insieme con una
sana voglia di divertirsi e divertire.
I veri protagonisti di questo straordinario appuntamento sono infatti i cittadini
di Casalgrande che, con quella vena goliardica che li contraddistingue, sono
disposti a trasformarsi, anche solo per
una sera, in nobili cavalieri e leggiadre
madonne. Per loccasione la sartoria

10-11-17-18 Giugno
FESTA DELLA MUSICA

24 Giugno e 2 Luglio
FESTA DELLA BIRRA

Parco La Bugnina di Dinazzano

AMII STEWART e ANDREA
GRIMINELLI IN CONCERTO
Due mondi che si incontrano
MERCOLEDÌ 14 Giugno - ore 20.30
presso Villa Spalletti
Presentato da Lions Club Reggio Emilia Cispadana 1796
e Mariella Burani Fashion Group

Serata benefica il cui ricavato andrà interamente devoluto a case della carità che si
occupano di anziani indigenti, infanzia abbandonata e allUnicef.

a Villalunga

COMUNE di CASALGRANDE

1
LUGLIO
2006

Associazione Culturale

Otto Contrade

I viandanti potranno banchettare
alla Locanda l'Orlando o trovare
ristoro alla Cantina della Torre
e all'Osteria Fuori Porta

NOTTE
AL CASTELLO
SABATO 1 - ore 19

8ª
7ª Rievocazione eroicomica,
in costume, dellassedio al Castello
di Casalgrande Alto nel 1557
6°
5° Palio delle Contrade
Città di Casalgrande
BUS NAVETTA per sabato 1 luglio
da p.zza Costituzione per il Castello ad iniziare
dalle ore 19,00 ogni 15 min.e ritorno a fine spettacolo.

NOVITA 2006 - ASINO BUS

Sciancafil di Ivana Ferretti e delle sue
collaboratrici, ha confezionato gratuitamente oltre 250 costumi depoca. La manifestazione Notte al Castello, prodotta
e patrocinata dallAssociazione 8 CONTRADE, con la collaborazione del COMUNE di CASALGRANDE, vede riconfermare per lottavo anno alla direzione
artistica Dante Cigarini. Presentatrice
e madrina della serata sarà Rina Mareggini, coadiuvata dal noto artista reggiano
Auro Franzoni.

21-24 Luglio
FIERA DI SALVATERRA
area sportiva Salvaterra

Manifestazioni estate 2006
Sabato 17 Giugno - ore 10.00
In ricordo di Mario Piccinini
Dettagli a pag. 2
Domenica 18 Giugno - ore 21.00
LETS DANCE - Spettacolo di ballerini
Zona sportiva di Salvaterra
Venerdì 7 Luglio - ore 21.00
Festa Comunale Circolo Arci
Sabato 8 luglio - ore 19.00
CAMMINATA SOTTO LE STELLE
Partenza dal Circolo Arci di Casalgrande
Alto al Quagliodromo
gnocco, tigelle e piano bar
Domenica 9 luglio - iscrizioni ore 17.00
QUA LA ZAMPA - 2° Raduno del
Bastardino - Parco Amarcord

BIGLIETTO INGRESSO  40,00
Per info: Lions Club RE Cispadana 1796
Tel. 335.7553793 - 333.8425390

SALGRAN D E

Lunedì 24 luglio - ore 21.00
CONCERTO dei FAIMAPHIS
Piazzale delle Chiesa di S. Antonino
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Sabato 19 agosto - ore 21.00
FESTA COMUNALE
Al Parco Noce
Sabato 26 Agosto
Celebrazioni anniversario
della morte di U. F ARRI
Sabato 2 Settembre - ore 21.00
BURATTINI AL PARCO NOCE
Da Sabato 9 a Domenica 13 Agosto

STAGE NAZIONALE
DI CHITARRA
FINGHER STYLE
CON FRANCO MORONE
CONCERTO SABATO 12
ORE 21.00

Al castello di Casalgrande Alto

spettacoli

Casalgrande Gospel & Jazz Festival
7ª edizione - Villa Spalletti

Plantations Sound Chorus in concerto

Ingresso  5,00

Domenica 16 Luglio - ore 21.00

Il Plantations Sound Chorus è un gruppo
musicale nato a Bologna nel 1975. È
composto da trentacinque elementi di
cui cinque strumentisti. Il coro esegue
brani che vanno dal gospel songs ai negro
spirituals, alle work songs e alla musica
folcloristica dell'America del Nord e
delle Indie Occidentali. Ha partecipato
a diversi Festival, rassegne e manifesta-

Martedì 18 Luglio - Doppio concerto
Ore 21.30 - Ingresso  10,00

zioni sia in Italia (Taormina, Verona al
Teatro Filarmonico, Firenze, Matera,
L'Aquila, Parma al Teatro Regio, Bolzano, Bologna, Genova, solo per citarne
alcune) che allestero (Eurotreff Festival,
Germania; International Oskarshamn
Choir Festival, Svezia)oltre a spettacoli
televisivi e a numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

Giovedì 20 Luglio
Ore 21.30 - Ingresso  10,00

Sarah-jane Morris

Giovanni Guidi Trio

in Duo

Giovanni Guidi (pianoforte)
Francesco Ponticelli (contrabbasso)
Jo Lobo (batteria)

Sarah-Jane
Morris (voce)
Alastair Gavin
(pianoforte)

Francesco Cafiso Trio
Francesco Cafiso (sax)
Sandro Gibellini (chitarra)
Aldo Zunino (contrabbasso)

Un grande nome della musica mondiale
che ha saputo imporsi con uno stile
sofisticato e con produzioni importanti
che nel tempo hanno spaziato dal pop
al blues, fino al jazz.

Francesco Cafiso, nato a Vittoria 24 Maggio 1989 e uno
dei talenti più precoci nella storia del jazz. Già a nove
anni muove i primi passi facendo esperienze con
musicisti di fama internazionale

In caso di pioggia i concerti Jazz si
terranno allinterno delle scuderie

Salzburg Chamber Soloists a Villa Spalletti
Mercoledì 26 Luglio, ore 21.30 - Concerto Kammer Mozart 2006

Ingresso 10,00 

per il 250° anniversario della nascita musiche di Wolfgang Amadeus Mozart
Con questo programma di concerto da camera si intende contribuire alla celebrazione
del 250° anniversario della nascita del grande musicista di Salisburgo, partendo dalla
presentazione di uno strumento così particolare e poco conosciuto come la glassharmonica.
Si sono costituiti nel 1991 e si sono rapidamente affermati come una delle migliori
orchestre da camera del mondo. Il suono
del complesso riflette latmosfera di quella
Salisburgo che ha rappresentato il punto
dincontro della cultura mittel-europea.
Qui viene proposto il gruppo cameristico,
con un repertorio che spazia dal barocco
al classico, fino ad opere di avanguardia
e jazz. Prestigiose le sale che li hanno
applauditi: la Philarmonie di Berlino, la
Alte Oper di Francoforte, la Victoria Hall

di Ginevra, la Grosser Saal del Mozarteum
di Salisburgo, la Champs dElysee e la
Carousell du Louvre di Parigi, la Concertgebouw di Amsterdam, la Koningin Elizabethzaal di Anversa, il Teatro Colon di
Buenos Aires, il Teatro Municipal di Rio
de Janeiro, la Bunka Gaikan di Tokio, il
Masonic Auditorium di San Francisco...
Numerose le incisioni discografiche con
musiche di Mozart, Schubert, Shostakovitch, Vivaldi, Piazzolla (Dino Classics, Denon, Coviello Classics).
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Interpreti
Claudio Montafia - flauto
Mario Frezzato - oboe, corno inglese
Lavard Skou-Larsen - violino I
Branko Kabadaic - viola, violino II
Adriane Savytzky - violoncello
con la partecipazione di
Gianfranco Grisi - glassharmonica

politiche sociali
volontariato

Buon compleanno OSS, e grazie
I 25 anni del servizio di assistenza
domiciliare a Casalgrande
È una storia lunga 25 anni quella del
servizio di assistenza domiciliare a Casalgrande. Una storia fatta di precise
scelte di politica sociale, ispirate ai valori del rispetto e del riconoscimento
pieno dei diritti del cittadino anziano,
magari disabile o indigente o solo. Una
storia, ancora, di donne che hanno impersonato questo servizio e ne hanno
accompagnato il suo sviluppo e la sua
qualificazione. Sono le OSS (operatori
socio sanitari), le donne che partono
ogni mattina con la Punto o la Panda
bianca del Comune e raggiungono le
case con le buste della spesa, si occupano dellassistenza e dei bisogni dellanziano non autosufficiente, somministrano correttamente un farmaco, regalano
un sorriso e - come si dice - una buona
parola. Donne che inizialmente si sono
formate sul campo, affrontando una materia sconosciuta e inventandosi letteralmente un servizio con tanto sacrificio,
buona volontà e buon senso, sopperendo
alla totale mancanza di ausili. Oggi è
fortunatamente normale ottenere un
materasso antidecubito, sollevatori, pannoloni per adulti incontinenti, guanti
monouso ma allora si usavano le cerate
e pochi altri mezzi più o meno di fortuna
e soprattutto buone braccia.
Sono 25 anni di una ormai lunga storia
fatta di lavoro pesante, solidarietà e
dialogo. Non è stato facile entrare nelle
case, essere accettate quando scatta fatalmente il pudore a mostrare una situazione di disagio allinterno della propria
famiglia. Occorre dunque uscire dalla

Domiciliarita
teleassistita
TELESOCCORSO - Cosè?

sfera sanitaria,
creare un legame, affermare il concetto
che
lassistenza in
una società civile è un dovere per chi
la pone e un diritto per chi la riceve,
non una umiliazione.
Si è quindi cercato il confronto e collaborazione con tutte le figure professionali che ruotavano intorno agli anziani
e in particolar modo i medici di base,
che non si sono mai sottratti al confronto
e alla collaborazione e hanno aiutato le
OSS ad entrare a fare letteralmente parte delle famiglie.
Tanti i ricordi dei forti legami che si
sono instaurati, le storie di vita vissuta,
le occasioni di inesauribile arricchimento professionale e umano che ha di gran
lunga superato il semplice rapporto di
lavoro.
Con il passare degli anni questo servizio
si è andato a identificare sempre meglio;
si crea una rete di collaborazioni con
le associazioni di volontariato e gli obbiettori di coscienza. Aumentano gli operatori e il loro percorso formativo, si
inizia a creare una vera e propria struttura integrata con lAusl e nasce il SID
(servizio infermieristico domiciliare).
Questa rete di servizi oggi consente a
Casalgrande di seguire 50 famiglie dentro ad una bella storia che continua.
Grazie OSS. E buon compleanno.
e.b.

È un servizio di aiuto telefonico attivabile dal cliente, al fine di ricevere
il sostegno più idoneo per fronteggiare
la situazione di disagio emersa.

Come funziona?

Premendo il pulsante, del dispositivo
in dotazione, il cliente può colloquiare
in vivavoce con loperatore della
centrale operativa e formulare la richiesta di aiuto desiderata.

TELECONTROLLO
Come funziona?

Sono contatti programmati, di norma
due o tre alla settimana, ma in situazione di forte disagio anche giornalieri.
Sono telefonate di cortesia oppure
finalizzate a sostenere il cliente in
alcuni momenti particolari, come ad
esempio nella corretta assunzione di
farmaci.
Per informazioni rivolgersi allufficio
servizi sociali del Comune.

EMA Informazioni sul

progetto di Servizio Civile
Nazionale Volontario
Il Servizio Civile Nazionale volontario, rappresenta un momento di forte impegno verso
una partecipazione attiva alla vita sociale e
civile. Questa esperienza è vissuta allinterno
di un ente o di un organismo, pubblico o privato, avente come missione il dare risposte
a bisogni collettivi. Lente viene riconosciuto
ed accreditato dallo stato per fare questo. Il
Servizio Civile Volontario è aperto a ragazzi e
ragazze dai 18 ai 28 anni di età, di cittadinanza
italiana; ha una durata di 12 mesi, con un
Segue a pag.17

FRATELLI
BEDESCHI
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sport
impegno settimanale lavorativo di 30 ore, per
un totale complessivo di 1400 ore da spendere
in almeno 5 giorni la settimana. A fronte di
questo impegno viene riconosciuto un compenso di circa 433  mensili. Il periodo di un anno,
impiegato in Servizio Civile Volontario viene
riconosciuto ai fini pensionistici, inoltre per
i ragazzi e le ragazze che frequentano lUniversità, qualora il corso di studi lo preveda, il
periodo di servizio volontario può essere usato
per accedere a crediti formativi. LAssociazione
EMA- Emilia Ambulanze onlus di Casalgrande
si è accreditata presso lUfficio Nazionale per
il Servizio Civile (UNSC) e ha presentato un
nuovo progetto dal titolo: PER DARE DI PIU:
PUBBLICHE ASSISTENZE REGGIO EMILIA
Il progetto prevede un tempo graduale di inserimento per imparare a conoscere lorganizzazione dellAssociazione ed i servizi, di particolare delicatezza, che la stessa svolge. Inoltre
è previsto, sempre dal progetto, un piano di
formazione generale, relativo allorganizzazione del Servizio Civile Volontario ed alla conoscenza dei doveri e dei diritti del volontario
in servizio, ed un piano di formazione specifico
di operatore in ambulanza, proprio dellattività
che i volontari andranno a svolgere. LAssociazione ha infatti da tempo attivato collaborazioni con lAmministrazione Comunale di Casalgrande per servizi a carattere socio sanitario;
si occupa del trasporto dializzati; collabora
con le Associazioni Anpas del territorio, in
particolare la Pubblica Assistenza Croce
Verde di Reggio Emilia per il trasporto di
pazienti da e per lArcispedale Santa Maria
Nuova; svolge servizi di trasporto sanitario,
su richiesta, per singoli cittadini residenti sul
territorio; svolge servizio di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive ed è già attivato,
su mandato del 118, il servizio di emergenzaurgenza sul territorio di Casalgrande.
Chi fosse interessato a partecipare al progetto
di Servizio Civile Volontario è pregato di contattare al più presto, il signor Simone Canelli
(cell: 335237713 E-mail: simonecanelli@canelliauto.it), che è anche la figura di
riferimento del progetto e che seguirà i volontari nel loro percorso.

Torneo internazionale giovanile

Città di Casalgrande

Il tradizionale Torneo internazionale
giovanile Città di Casalgrande ha compito i suoi primi venti anni. È un traguardo importante per il calcio nel nostro Comune ma più complessivamente
per tutta la cittadinanza, perché questa
bella manifestazione ci dà il segno di
una maturità raggiunta e di un rinnovato
desiderio di fare sempre più e meglio.

Ai dirigenti dellA.C. Casalgrande, agli
atleti, alle loro famiglie e ai tanti volontari che prestano la loro preziosa opera
va dunque il giusto e doveroso plauso e
il ringraziamento dellamministrazione
comunale per quanto hanno fatto e soprattutto per quanto continuano a fare
per la promozione dello sport tra i giovani e i giovanissimi.

Maggio/Giugno 2006

Domenica 16 luglio

II torneo di calcio
"Memorial
Filippo Sciaboni"

Campionato
Regionale
H.F. 12+12
tiro con larco

Riservato alla categoria Allievi
provinciali, nati nel 1989-1990

c/o Parco Secchia di Villalunga

Informazioni: Tel. 340.7089513 - Fax 0522.841039 - info@asactivia.it - www.asactivia.it

Iscrizioni: da MAGGIO a fine LUGLIO - Lunedì, giovedì e sabato - dalle 9.30 alle 13.00
al piano terra della BIBLIOTECA COMUNALE - Via Aldo Moro - Casalgrande
MULTISPORT
sport a trecentosessanta gradi
Centri estivi settimanali per bambini
e ragazzi da 7 a 14 anni divisi in gruppo
per fasce detà. Dal lunedì al venerdì
dalle 7:30 alle 17.30, nel periodo dal 12
giugno al 8 settembre.
BABY-GO
il corpo come mezzo di
apprendimento
Centro Estivo settimanale per bambini
da 4 a 6 anni. Dal Lunedì al Venerdì
dalle 7:30 alle 17:30 nel periodo dal 3
luglio al 1 Settembre.

MARE
alla scoperta di me, e dellaltro
Settimane residenziali a Cervia(RA)
per bambini e ragazzi da 8 a 12 anni.
7 giorni / 6 notti con possibilità di
fare due settimane consecutive.
CAMPING
vita allaperto, esperienza di vita
Settimane in tenda (da lunedì a sabato)
per bambini e ragazzi da 8 a 12 anni.
DOMENICHE IN APPENNINO
tutti insieme alla scoperta della
natura
Lultima Domenica di ogni mese,
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a partire dal mese di maggio con
guide CAI e con escursioni in grotta,
miniere, cascate
MARATONA di Venezia - 26 ottobre
correre per conoscersi
Allenamenti:
- Martedì sera: Ore 18.30 - 20.00
- Domenica mattina: Ore 10.00 - 12.00
GIN-PARK
Mantenersi sani e belli
Ginnastica nei parchi comunali
Dal 12 Giugno al 4 Agosto, il
Lunedì e Giovedì sera dalle 19,30
alle 20,30.

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande

Come si fa a coniugare equilibrio di bilancio nel
rispetto delle regole in tema di patto di stabilità
e qualità/quantità dei servizi? Le ultime finanziarie hanno veramente minato la sostenibilità dei
servizi pubblici modificando le regole del patto
di stabilità attraverso limposizione del limite di
spesa che in particolare per il 2006 prevede la
riduzione delle stesse rispetto al consuntivo 2004
del 6,5%. Cio è grave non solo e non tanto per
lentità della misura ma soprattutto perché non
tiene conto delle aumentate necessità di intervento conesse alle trasformazioni sociali intervenute (crescita demografica sostenuta, nuove fasce
di disagio, nuovi ambiti a rischio e più banalmente il tasso inflazionistico); e badate bene cio
accade anche se i bilanci pubblici fossero estremamente capienti di disponibilità, che è un bel
paradosso, nel senso che ci sono i soldi ma non
posso spenderli. È quindi in questo contesto che
in sede di pianificazione del bilancio 2006 lamministrazione ha saggiamente previsto una manovra organizzativa non solo a supporto del formale rispetto del patto di stabilità ma soprattutto
idonea e capace a salvaguardare quantità/qualità
dei servizi con particolare riferimento a quelli
socio educativi e scuola in genere nei quali, vista
limportanza, è indispensabile cercare di mantenere elevati standing qualitativi. Si è quindi
previsto e in tal senso lamministrazione sta
operando per portare questi servizi allinterno
di una costituenda Istituzione. Si tratta di una
evoluzione organizzativa che distingue le funzioni
di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo,
proprie dellEnte, dalle modalità di conduzione,
che possono essere stabilite in funzione appunto
di una sempre più adeguata qualità dei servizi,
e regolata dalle disposizioni legislative, che prevedono, per i servizi a prevalente contenuto
sociale, una gestione mediante affidamento diretto
a istituzioni - come nella modalità individuata
per questo caso.
La scelta di costituire una Istituzione che comprenda i Servizi socio edecutavi/scuola proviene
in particolar modo e come sopra detto
dall'esigenza di migliorare l'efficacia e lefficienza
nella produzione del servizio stesso, di incrementare le opportunità di accedere a risorse integrative, oltre a quelle pubbliche, di aumentare la
capacità di rispondere alle attese e ai nuovi
bisogni dei cittadini. Con l'Istituzione il Comune
mantiene il comando delle sue competenze, dotandosi nel contempo di uno strumento operativo,
interno al comune stesso, agile ed efficiente che
può operare con la dinamicità di una gestione
economica e contabile autonoma. Questa soluzione, che lascia inalterato il profilo giuridico/istituzionale del personale che attualmente
opera nei centri dedicati, incide sulle caratteristiche organizzative e gestionali del complesso
delle attività e intende anche trasmettere alle
persone e allorganizzazione un nuova cultura
dellente e del servizio pubblico.

Nellultimo numero del giornale, essendo
in periodo pre-elettorale, come forse ricorderete, ci siamo astenuti dal fare commenti
puramente politici. Oggi, visto il panorama
dopo elezioni, è un dovere commentarne
i risvolti. Il centro-sinistra, da mesi, per
non dire da anni, si crogiolava nella certezza di una strabiliante vittoria, non tanto
contro il centrodestra, bensì contro la figura
più demonizzata della storia contemporanea: Silvio Berlusconi. Ebbene, Noi elettori
di centrodestra, abbiamo perso (forse) per
un pugno di voti, ma Lui, il male assoluto
secondo la sinistra, ha stravinto la battaglia.
Certo, con un pareggio dei voti (per la verità
numericamente sono più gli elettori di
centro-destra!), e sentite le dichiarazioni
dei rappresentanti del neo-governo la sera
delle elezioni, ci si aspettava un comportamento di maggior rispetto verso la metà
dellItalia che non ha votato Prodi, ma così
non è stato. Hanno immediatamente messo
le mani sulle maggiori cariche dello Stato,
senza nemmeno tentare di venire incontro
alle proposte degli avversari, di certo battuti ma non sconfitti. La situazione quindi
è la seguente: sinistra nelle maggiori istituzioni, sinistra al Quirinale, sinistra nella
maggior parte della carta stampata, sinistra
al cinema, sinistra in libreria,etc Sono
partita dal Nazionale, ma per noi emiliani
non è una grossa novità. Sono cinquantanni
che viviamo in questa situazione! Casalgrande non fa purtroppo eccezione. Le
amministrazioni cambiano, ma rimane
lautoreferenzialità di fondo, che impedisce
a chiunque sieda sulla poltrona da Primo
Cittadino, una sana, costruttiva autocritica.
Siamo il terzo paese della Provincia, per
numero di abitanti, eppure non riusciamo
a scrollarci di dosso gli abiti da Cenerentola. Sarà perché ci siamo contraddistinti
come paese delle ceramiche, sarà perché
sono state fatte delle scelte urbanistiche
discutibili, rimane il fatto che cresciamo
in numero di abitanti, ma diveniamo sempre più paese fantasma. I Casalgrandesi
non vivono il paese, e credetemi, anche se
rappresentiamo lopposizione, dispiace. Il
Centro culturale non labbiamo voluto, ma
ora cè. I soldi ormai sono stati spesi e si
avvicina lora dellinaugurazione. Il timore
è che si trasformi nellennesima cattedrale
nel deserto. Io credo che una soluzione ci
sia per dare a Casalgrande una chance:
lalternanza. Essere autoreferenziali sempre, senza timore di essere smentiti, crea
una frattura tra i cittadini e gli amministratori. E non basta lassessorato alla
partecipazione
Contattateci sempre al nostro indirizzo
mail: donatella.prampolini@libero.it

Luigi Smiraglio

Donatella Prampolini
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Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania
Cari concittadini,
Lo scorso anno il rinnovo del Consiglio
Regionale ha visto passare il numero
dei rappresentanti in quota Lega Nord
da uno a tre. Il voto politico di poche
settimane fa ha portato anche nel Parlamento di Roma, una triplicata presenza
leghista: sono infatti rispettivamente
due deputati (On. Alessandri, On. Pini)
ed un senatore (Sen. Polledri) gli emiliano-romagnoli neoeletti, con un risultato
che possiamo definire storico per il
nostro movimento, grazie anche ai voti
di molti cittadini di Casalgrande. Ci sentiamo quindi di affermare che lEmiliaRomagna si tinge sempre più di verde
padano, mostrando come legemonia
ultradecennale della sinistra sia finalmente messa in discussione, soprattutto
per aver avuto il grande torto di trascurare colpevolmente lirrisolta questione
settentrionale. Infatti, nonostante la
nostra regione sia una delle più produttive dEuropa, essa soffre ancora oggi
dei mali conseguenti allinarrestabile
travaso di risorse finanziarie (le tasse
che paghiamo noi emiliano-romagnoli)
verso il pozzo senza fondo del vorace
sistema centralista, votato dal dopoguerra ad oggi al solo foraggiamento di se
stesso e delle regioni del paese che vivono di assistenzialismo. È desolante
vedere come nelle ultime settimane, gli
amministratori di Casalgrande stiano
raschiando il fondo del barile, tagliando
spese e costi fino al lumicino con un
nuovo provvedimento correttivo al bilancio 2006, mentre tutti sappiamo quante
centinaia di milioni di euro di ricchezza
vengono prodotti nel nostro laborioso
territorio. E da oggi in poi non ci sarà
nemmeno più la scusante (pretestuosa
ed infondata) di un governo ostile: a
Roma governerà la sinistra, in regione
governa la sinistra, in provincia governa
la sinistra, a Casalgrande governa la
sinistra. Ora tocca a lorsignori dimostrare ai cittadini cosa sanno fare. Come
leghisti, non perderemo nessuna occasione per sottolineare ancora una volta
come il problema vero e fondamentale
non sia tanto chi amministra la cosa
pubblica, ma dove vengono realmente
gestite ed utilizzate le risorse pubbliche.
Ancora una volta gridiamo a gran voce:
basta tasse, basta Roma! E questa cari
concittadini, non è una battaglia né di
destra, né di sinistra: è la lotta politica
che portiamo avanti da tanti anni per il
bene della nostra terra e del nostro popolo.
Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Città dellUomo
Utilizziamo questo spazio per parlarvi
del Welfare che vogliamo. Viviamo nellera
della globalizzazione e ci troviamo a dover
affrontare cambiamenti e movimenti sociali ed economici molto intensi, tali da
incidere profondamente nella nostra società. A ciò si accompagna un crescente
fenomeno di marginalità, disagio, svantaggio sociale, richiesta di assistenza cui
occorre dare una risposta. Una corretta
ed efficace azione politica deve tendere
ad offrire cittadinanza e diritti; deve dunque collaborare per costruire una solidarietà che si basa sulla partecipazione. Il
nostro tessuto sociale è ricco di esperienze/iniziative del cosiddetto Terzo settore
e di volontariato in grado di erogare servizi alla persona riuscendo, pur con una
cronica scarsità di risorse, a dare un contributo decisivo a tutto il sistema pubblico.
Da parte delle Istituzioni si coglie tuttavia
una lettura riduttiva e residuale delle
potenzialità di questi soggetti; non si riconosce loro che possono partecipare alla
difesa e alla costruzione di tutto ciò che
è pubblico senza intaccare in alcun modo
il ruolo prioritario e irrinunciabile della
Istituzione (nel caso a noi più vicino il
ruolo del Comune) nella tutela e nel perseguimento dello stesso interesse pubblico. Il ricorso a questi soggetti viene ancora
vissuto come una sorta di sconfitta dellIstituzione pubblica; è invece una opportunità enorme proprio in ottica pubblica.
La tutela dei diritti della comunità a partire dai cosiddetti "ultimi" e dalle fasce
più deboli della popolazione, la centralità
della persona nella società e nella quotidianità della nostra realtà, la partecipazione allo sviluppo complessivo della comunità, il perseguimento e la tutela di
interessi pubblici, della giustizia sociale,
la corresponsabilità di tutti i soggetti che
animano la società sono tra gli elementi
identitari che rappresentano il cuore del
Welfare che vogliamo e che crediamo possano riassumersi in una parola sola: partecipazione. Ma non può esserci partecipazione compiuta senza il riconoscimento
da parte delle Istituzioni che il Terzo
settore e il volontariato offrono nei fatti
un servizio pubblico e hanno quindi un
ruolo pubblico. Dare spazio e forza a quel
capitale sociale che deriva dellincontro
tra i bisogni e le risorse della gente, fatto
di relazioni di reciprocità in cui dal riconoscimento della pari dignità si riesce a
superare l'ottica mutualistica (la pura e
semplice erogazione di un servizio) per
arrivare ad una scelta di solidarietà in
cui allargare i confini, oggi sempre più
stretti, della cittadinanza, significa riconoscere che il privato sociale esprime e
costruisce gli interessi della comunità.
Perseguire con efficiacia percorsi di inclusione e di partecipazione delle forze

sociali del territorio significa dare riconoscimento e piena legittimazione ai reciproci ruoli (del pubblico e del privato
sociale), significa disegnare un Welfare
locale pensato, partecipato, compiuto,
governato. Incentivare senza riserve e
senza barriere ideologiche la partecipazione significa realizzare la sussidiarietà
che però deve essere reale. Non può esserci sussidiarietà tra organizzazioni che
non si riconoscono come soggetti, che non
si legittimano e non rispettano i reciproci
ruoli e dove l'Istituzione pubblica anzichè
promuovere e collaborare intende solo
"comandare" in una logica di puro esercizio del potere politico e di semplice ricerca di consenso.
Crediamo che al di là dei proclami, sia
esattamente questa l'odierna realtà; molto
resta dunque da fare a partire dalle nostre
comunità locali. Sono temi sui quali sollecitiamo un dibattito aperto a tutti. Cordiali saluti.
Paolo Macchioni

60 anni
di libertà
A cura di Antonio Mammi e con la
prefazione degli assessori alla Cultura Giuliana Pedroni e Nadia Lusetti, è stata realizzata una pubblicazione che raccoglie gli interventi
effettuati nel corso delle Giornate
della Costituzione. Gli appuntamenti, organizzati per celebrare il 60°
anniversario della promulgazione
della Carta Costituzionale, sono stati
promossi dalle amministrazioni comunali di Casalgrande e Scandiano.
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Referendum
costituzionale
del 25 e 26
giugno 2006
Con Decreto del Presidente della
Repubblica in data 28/04/2006, è stato
indetto il referendum popolare confermativo previsto dallarticolo 138
della Costituzione per la conferma
o il diniego alla legge di modifica
della Parte II della Costituzione,
approvata dai due rami del Parlamento, proponente il seguente quesito:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente MODIFICHE
A L L A PA R T E I I D E L L A
COSTITUZIONE approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.269 del 18 novembre 2005?
La votazione si svolgerà
nei giorni di:
· Domenica 25 giugno 2006
dalle ore 8 alle ore 22
· Lunedì 26 giugno 2006
dalle ore 7 alle ore 15
Lelettore, per votare, deve esibire
al presidente di seggio la tessera
elettorale personale e un documento
di riconoscimento.
La consultazione referendaria del
25 e 26 giugno 2006 costituisce il
secondo appuntamento degli italiani
con il voto per un referendum CONFERMATIVO, dopo quello del 7 ottobre 2001 sulla riforma del titolo V
della Costituzione introdotta dalla
legge costituzionale n.3 del 2001.
Tutti gli altri referendum dal 1974
ad oggi, sono stati infatti abrogativi
di leggi ordinarie.
Nel Referendum confermativo, detto
anche costituzionale o sospensivo,
si prescinde dal quorum, ossia si
procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente
se abbia partecipato o meno alla
consultazione la maggioranza degli
aventi diritto, a differenza pertanto
da quanto avviene nel referendum
abrogativo.

