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Al via lestate 2007.
Torna il grande spettacolo di
Notte al castello.

Musica a Villa Spalletti
e una miriade di iniziative
nei parchi e nelle piazze.
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Gruppi consiliari

Anche a Casalgrande si è tenuta la commemorazione del
25 aprile. Una cerimonia breve
e sobria che tuttavia ha richiamato numerosi cittadini.
Il discorso ufficiale è stato tenuto dal sindaco Andrea Rossi
che ha sottolineato soprattutto
i valori della memoria e della
conoscenza, quali base insostituibile per un futuro di pace e libertà.
Rossi ha poi letto alcuni passi del libro
I sette fratelli edito dallIstituto Cervi.
Amministratori e cittadini si sono quindi
recati presso la sala espositiva dove è

Il prefetto ha visitato Casalgrande

Il prefetto di Reggio Emilia dr. Bruno
Pezzuto ha fatto visita al Comune di
Casalgrande, intrattenendosi a lungo
con i funzionari dei diversi
uffici. Successivamente ha
fatto visita al Centro Culturale, alla biblioteca e al
teatro Fabrizio De André,
esprimendo parole di apprezzamento per gli investimenti effettuati dal Comune soprattutto nei settori
della scuola e della cultura.
Un momento particolarmente significativo è poi
stato lincontro con una
delegazione dei lavoratori
della ceramica Omega, che stanno vivendo un momento di gravissima difficoltà
prospettandosi la mobilità per quasi
cento operai. Il prefetto ha assicurato
la massima attenzione su questo proble-

ma e la piena collaborazione al Comune
di Casalgrande nel sostegno di tutte quelle iniziative che potranno portare ad
una soluzione positiva del
problema. Il dottor Pezzuto,
si è quindi soffermato con
la Giunta e il presidente del
consiglio comunale Marta
Bigliardi per uno scambio
di opinioni sulla situazione
del nostro Comune, con
particolare riferimento ai
temi dei servizi, del lavoro
e della sicurezza.
Andrea Rossi ha ringraziato
il prefetto per la sua cortesia e per la disponibilità
dimostrata e questi, da parte sua, ha
ringraziato per laccoglienza ricevuta:
Ho trovato, ha detto, un Comune attivo
e attento al territorio e alle problematiche sociali.

La scomparsa
di Maria Cervi

Festa per
Oreste Mucci

Anche il Comune di Casalgrande si è
aggiunto alle tante testimonianze di cordoglio per la scomparsa di Maria Cervi.
Il sindaco Andrea Rossi ha inviato un
telegramma alla famiglia, ricordando
questa grande figura simbolo della Resistenza Reggiana. Il suo nome, ha detto
il sindaco, resterà nel nostro ricordo al
pari di tutti gli altri componenti della
sua straordinaria famiglia.

Dopo 35 anni di ininterrotto servizio
presso il Comune di Casalgrande come
autista di scuolabus e successivamente
come ausiliario del traffico, Oreste Mucci ora si gode la meritata pensione.
I colleghi lo hanno ringraziato, nel corso
di una breve festicciola, per limpegno
e la disponibilità che ha sempre dimostrato nei confronti di tutti consegnandogli una medaglia doro.
Il sindaco
Andrea Rossi,
a nome dellamministrazione comunale, gli ha
consegnato
un attestato di
merito a ricordo del
prezioso lavoro svolto a
favore di tutta
la Comunità.
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allestita la
mostra fotografica Dalla
steppa allItalia che
ricorda la tragica ritirata di
Russia del
1943. Allorganizzazione della manifestazione hanno validamente collaborato
come ogni anno gli alpini di Casalgrande
e la locale sezione dellAnpi.

Una recente visita dellon. Massimo DAlema
al Museo Cervi con Maria Cervi accompagnato
da Daniele Menozzi sindaco di Campegine,
Maino Marchi e il sindaco Andrea Rossi.
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sindaco

Avanzano le grandi infrastrutture
I tanti cantieri disseminati sul territorio comunale danno bene il senso di
un paese che cambia volto. Sono cantieri legati in modo particolare alle
grandi infrastrutture destinate a migliorare il sistema della mobilità non
solo a Casalgrande ma nellintero distretto della ceramica che, tuttavia, in
questa fase cruciale creano certamente qualche disagio ai cittadini. Lamministrazione comunale è consapevole
di tutto ciò ma è sicura che i sacrifici
che si protrarranno ancora per qualche mese saranno ampiamente ripagati appena queste opere arriveranno
a conclusione.
Dopo una pausa forzata sono ripresi
a pieno ritmo i lavori della Pedemontana che in queste settimane si sono
concentrati sulle interferenze di
Via Fiorentina, dove è in fase di ultimazione lo svincolo; di Via Ripa, dove
si sta lavorando al sottopasso; della
zona dellImpero dove a giorni inizierà

la bonifica di un sito inquinato da materiali ceramici. Per quanto riguarda
lo
scalo
ferroviario di Dinazzano,
a fronte dellavanzamento dei lavori di ampliamento, sono già state
pubblicate e comunicate
agli interessati le aree
soggette ad esproprio e
la cui acquisizione consentirà la realizzazione
dei sottopassi di Via
Santa Rizza e Via Aldo
Moro, due delle opere più attese e
indispensabili al completamento del
piano di riqualificazione complessiva
di Boglioni e della sua ricucitura
con Casalgrande Alto.
Novità anche sulla Strada Provinciale
51 per Rubiera, dove a partire dalle
prossime settimane sarà attivato il
cantiere per la costruzione di una rotatoria allintersezione
con Via Canale, che
abolirà il semaforo
snellendo notevolmente i flussi di traffico, soprattutto pesante, che nelle ore di
punta costringe spesso
gli automobilisti a
lunge colonne.
sono le opere destinate
a cambiare radicalmente Casalgrande in
tempi ormai medio
brevi, le cui ripercus-
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sioni positive si tradurranno in una
maggiore salubrità dellaria; in minore
inquinamento acustico; in un territorio
urbano recuperato e reso più vivibile.
In altre parole queste importanti realizzazioni vanno nella direzione di
quello che ormai viene definito
sviluppo sostenibile di un luogo.
Un tema che sarà alla base anche del
nuovo strumento urbanistico, il PSC
Piano Strutturale Comunale , che
governerà la crescita di Casalgrande
per i prossimi anni e il cui iter è già
iniziato. Nei giorni scorsi, infatti, è
stato affidato allo studio Caire di Reggio Emilia (guidato dagli architetti
Ugo Baldini e Bruno Virginio Gabrielli, professionisti riconosciuti a livello
nazionale) lincarico per la stesura del
PSC.
Il sindaco
Andrea Rossi

opere pubbliche

Risorse per il territorio e le opere pubbliche
Gli interventi
del Consorzio di bonifica
Il Consorzio della bonifica Parmigiana
Moglia - Secchia di Reggio Emilia con
le cifre introitate dai cittadini effettua
una serie di interventi sul territorio
nelle diverse situazioni di emergenze e
di bisogno, per quanto riguarda le opere
ed infrastrutture di interesse pubblico.
In particolare per quanto riguarda Casalgrande il Consorzio di bonifica negli
ultimi tempi è stato presente ed attivo
in diverse occasioni. Recentemente oltre ai sopralluoghi effettuati da parte
dei tecnici ing. Torri e geom. Tincani, è
stato realizzato il manufatto idraulico
sul Rio Riazzolo a S. Antonino che per-

costruzione o ristrutturazione di manufatti idraulici esistenti. Rientra inoltre
tra le competenze del Consorzio la manutenzione straordinaria della viabilità
minore e degli acquedotti rurali.

Le grandi infrastrutture.

mette l attraversamento del rio stesso,
oltre alle opere di difesa della sponda
di sinistra idraulica con la messa in
opera di massi ciclopici. Un secondo
importante intervento ha invece riguardato il Canale di Secchia con la ricostruzione di due tratti crollati del muro spondale a sostegno della strada comunale
limitrofa Casalgrande -Villalunga. Il Consorzio svolge la propria attività istituzionale di difesa del suolo e regimazione
di acque superficiali sia nel territorio
di pianura che di montagna, con modalità diverse di intervento in base alla
morfologia del territorio stesso. In particolare lattività di bonifica nel territorio montano (circa 124.000)
Ha in 24 comuni ubicati nelle province
di Reggio Emilia e Modena nel bacino
del fiume Secchia), consiste nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche volte alla sistemazione idrogeologica e alla salvaguardia delle
infrastrutture presenti.
Si tratta di opere di difesa del suolo che
consistono abitualmente nella sistemazione di movimenti franosi in atto e nella
manutenzione straordinaria di corsi
dacqua demaniali, anche mediante la

AMBULATORIO PRIVATO
DI ODONTOIATRIA

CASALGRANDE

SRL

Dir. San. Dott. A. Venturelli
Dott. in Medicina e Chirurgia

Tel. 0522.84.83.03

Aut. alla pubblicità n° 3 del 5/2/2005

DENTAL MEDICAL

Via Aldo Moro, 1/e - Casalgrande (RE) - Fax 0522.842.906 - info@dentalmedical.net - www.dentalmedical.net
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Avanzano i cantieri delle grandi infrastrutture, destinate a modificare radicalmente il sistema della mobilità di
persone e merci nel nostro Comune.
Sono infatti ripresi i lavori della Pedemontana agli svincoli di via Fiorentina
e via Ripa; è in corso lampliamento

I lavori di costruzione
del sottopasso di Via Ripa

opere pubbliche

i lavori ormai conclusi
hanno
riguardato
l'ampliamento nella zona
ad est e più specificatamente il nuovo ingresso
da via Cavour con il nuovo
atrio, il nuovo refettorio,
la nuova dispensa e zona
ricevimento e distribuzione dei pasti pronti. A
breve questi nuovi locali
saranno completamente
Il disegno della nuova rotatoria sulla Provinciale 51
ultimati e saranno dispodello scalo di Dinazzano e delle opere
nibili prima della ripresa del nuovo anno
connesse; inizieranno fra poche settimascolastico. Durante il periodo di chiusune i lavori di realizzazione della rotatoria
ra delle scuole i lavori continueranno
allintersezione di via Canale con la Straper poter eseguire gli interventi previsti
da P rovinciale 51 per Rubiera.
sulla struttura esistente attualmente
utilizzata, più specificatamente si tratta
della demolizione del vecchio refettorio
e demolizione dell'attuale atrio e del
Scuola elementare
corridoio.
di Casalgrande,
Alla ripresa del nuovo anno scolastico
avanza il cantiere
il cantiere potrà proseguire garantendo
Proseguono regolarmente e secondo la
l'accessibilità alle aule e si potrà utiliztempistica programmata i lavori di amzare il nuovo ingresso da via Cavour.
pliamento delle scuole elementari di
Casalgrande Capoluogo 2° stralcio.
Il nuovo Piano cimiteriale
Durante il periodo di attività scolastica

presenza necessaria dei campi di inumazione e dei servizi cimiteriali richiesti
dalla normativa e introdurrà lindividuazione di un area per linumazioni
degli acattolici e delle Comunità straniere oltre ad unarea destinata alla dispersione delle ceneri denominata Giardino
delle rimembranze. Il Piano cimiteriale
comunale individua inoltre aree e cappelline al grezzo da cedere in concessione onerosa a privati che ne faranno richiesta. A questo scopo sarà indetto un
bando al quale sarà data preventivamente adeguata pubblicità

Giochi sicuri
Lamministrazione comunale ha affidato
ad una ditta specializzata lincarico di
monitorare tutti i giochi per bambini
presenti sui 15 parchi e aree attrezzate
del territorio. I tecnici effettueranno
controlli periodici per verificare la sicurezza delle strutture installate, intervenendo direttamente per il ripristino
delle parti danneggiate. Agli i interventi
di manutenzione più consistenti e alle
eventuali sostituzioni provvederà invece
lufficio tecnico comunale.

Il Comune di Casalgrande si sta dotando
di un nuovo Piano cimiteriale comunale,
attualmente in fase di approvazione, che
andrà a sostituire tutti i piani precedenti
relativi a singoli cimiteri. Tale strumento, derivato dallanalisi dei dati riferiti
allintero complesso del territorio, ha
come fine il pianificare lassetto interno
di tutti i cimiteri presenti nel Comune
per rispondere alle necessità dei prossimi 20 anni.
Il Piano garantirà a livello comunale la

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

Un nuova sede
per il volontariato sociale
È stata inaugurata la nuova sede di EMA
(che ospiterà anche la locale sezione
AVIS) che in questo modo ha trovato
una più idonea collocazione nei locali
dellex centro culturale Ruffilli in Via
Moro. Il taglio del nastro ha visto la
presenza dl sindaco Andrea Rossi, di
diversi assessori, della direttrice del
Distretto sanitario di Scandiano dottoressa Bellocchio e delle autorità militari
e religiose.
Nel suo breve intervento di saluto il
presidente di Ema Massimiliano Pistoni
ha ricordato il lavoro svolto dallassociazione e i numerosi servizi effettuati, che
sono notevolmente aumentati con la recente attivazione dellemergenza - urgenza. Il sindaco, da parte sua, ha ringraziato tutti i volontari per limpegno
e la passione con cui svolgono questi
importanti servizi a favore della Comunità. Un importante passaggio del suo
intervento è poi stato riservato al futuro
dei servizi socio sanitari a Casalgrande,

Protezione civile

con la futura attivazione della guardia
media 24 ore su 24 e con lidea dellamministrazione di giungere nel giro di
qualche anno alla individuazione di uno
spazio funzionale e logisticamente idoneo ad ospitare lintero sistema di questi
servizi.
Si è chiusa in questo modo una tre giorni
particolarmente intensa sul piano della
sicurezza e dellassistenza che ha visto
centinaia di volontari venuti da ogni
parte della provincia per la simulazione
di una calamità naturale e di un disastro
ferroviario.Un lavoro che ha visto in
primo luogo impegnati proprio gli attivisti di Ema e della Protezione Civile
presenti nel nostro Comune.
Al termine della breve cerimonia un
ricco rinfresco è stato offerto ai cittadini
presenti mentre, nel pomeriggio, i volontari sui sono avvicendati a friggere gnocco fritto da asporto. Il ricavato, naturalmente, è destinato allacquisto di un
nuovo mezzo di soccorso.

Circa 150 volontari provenienti da
tanti Comuni della provincia di Reggio hanno partecipato il mese scorso
allesercitazione di protezione civile
organizzata dallAnpas provinciale
e dall Ema Casalgrande, con il coordinamento organizzativo del C.O.C
(Centro Operativo Comunale per la
protezione civile).
Nel campo base, allestito presso il
centro sportivo di Salvaterra, sono
convogliati i mezzi di soccorso delle
diverse sezioni Anpas, oltre a quelli
della protezione civile e della Polizia
Municipale di Casalgrande. Sul posto
anche il sindaco Andrea Rossi, i tecnici comunali, il personale dei servizi sociali. Alle 10 è scattato lallarme per un forte evento sismico e si
è provveduto allevacuazione di tutte
le scuole elementari e medie del
territorio, raggiunte in pochi minuti
dai mezzi di soccorso, mentre due
ambulanze si sono recate presso la
Casa Famiglia Mattioli Garavini. Nel
pomeriggio invece è stato simulato
un disastro ferroviario allo Scalo di
Dinazzano, dove soi sono recate diverse ambulanze di Ema e del 118
di Reggio Emilia per soccorrere i
feriti quantificati in una trentina.
La sera, infine, ha visto, impegnati
numerosi volontari nella ricerca di
persone disperse sulle colline.

IMPRESA EDILE

s.r.l.
Viale Montegrappa, 29  Reggio Emilia
Tel. 0522.454549  Fax 0522.452014
E-mail: betulla@re.nettuno.it

COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA

P.za Costituzione, 2  Casalgrande (Reggio Emilia)
Tel. 0522.846235  Fax 0522.841709

Per informazioni e Prenotazioni sulle nuove opportunità - Tel. 0522.290711 - 335.6073078
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servizi

Il difensore civico
mi può aiutare?
Se ritieni che un tuo diritto sia stato
trascurato, compromesso o violato dalla
pubblica amministrazione, rivolgiti al
Difensore civico che tutelerà i tuoi interessi.
Lintervento è gratuito
Il difensore civico comunale interviene
in caso di cattiva amministrazione, ossia
quando lamministrazione locale non
opera secondo la legge, o non rispetta i
principi di buon andamento e di imparzialità, ad esempio:
- irregolarità amministrative;
- illegittimità;
- iniquità;
- discriminazioni;
- abuso di potere;
- carenza o rifiuto di informazione;
- mancanza di risposta;
- ritardo ingiustificato.
Il difensore civico comunale si attiva
- per la tutela dei cittadini, singoli o
associati, e degli enti che si ritengano
lesi da provvedimenti, atti, fatti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti da uffici o servizi pubblici;
- per il controllo di legittimità sul diniego
di accesso agli atti amministrativi da
parte dellamministrazione locale.

tuzioni, aziende speciali, società, consorzi, concessionari di servizi, che concorrono al perseguimento delle finalità
proprie del Comune.
Il difensore civico comunale interviene
presso il responsabile dellufficio o del
procedimento per acquisire informazioni e copia di qualsiasi documento, per
definire i termini di conclusione della
pratica e per sollecitare soluzioni adeguate.

Inaugurati
i nuovi uffici
di via Marx
Sono stati inaugurati i nuovi uffici
comunali Manifestazioni e sport,
Protocollo, Ufficio Relazioni con il
pubblico. Il taglio del nastro è stato
effettuato dal sindaco Andrea Rossi, accompagnato dagli amministratori e dai funzionari dei diversi
servizi. I nuovi uffici sono già perfettamente funzionanti e a disposizione dei cittadini.

Istruita la pratica, il difensore civico
esprime il proprio parere, comunicandolo al cittadino istante ed invitando i
soggetti pubblici responsabili ad eliminare le irregolarità eventualmente riscontrate.
Come contattare il difensore civico
comunale:
- di persona presso la sede municipale
su appuntamento dalle ore 10.00 alle ore
12.00;
- per posta indirizzando allufficio del
difensore civico presso la sede municipale;
- per telefono o fax oppure via e-mail
facendo riferimento agli uffici relazioni
con il pubblico del Comune.

Il difensore civico comunale agisce
nei confronti dellamministrazione locale in senso lato, ossia non solo degli
organi e degli uffici comunali, ma anche
di tutti quegli organismi quali enti, isti-

 SALVATERRA, costruzione n.
4 palazzine da 9 alloggi cadauna, varie tipologie con finiture di
pregio e ampie zone verdi.
Zona sportiva.

Nelle foto:
in alto, il taglio
del nastro;
sotto, lingresso
dei nuovi uffici
in via Marx

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

 BIBBIANO, zona centrale vendita lotti per case singole, abbinate e piccole palazzine prossima
costruzione. Appartamenti di varie tipologie in palazzine da soli
8 alloggi. Finiture di pregio.
 CASALGRANDE CENTRO, Via
Canale - Via Carlo Marx (ex segheria Bertolani) prossima costruzione N.2 palazzine con sottostanti negozi di varie metrature.
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biblioteca

Biblioteca Sognalibro
Oltre ai consueti servizi di prestito libri,
film e documentari in dvd e vhs, consultazione internet, spazio bambini in età
pre-scolare, sala studio, emeroteca,
a partire dal mese di Giugno è attivato
permanentemente un servizio di consulenza - reference per gli utenti della
biblioteca ed in particolare per studenti

Nuovi
servizi

e ricercatori, sui seguenti contenuti:
- ricerca bibliografica;
- ricerche scolastica - tesi e tesine;
- prestito bibliotecario interprovinciale
e nazionale;
- ricerche tematiche specifiche nellambito della storia locale.

Dal 26 giugno la biblioteca Sognalibro aprirà
uno spazio in cui si potranno consultare i seguenti
documenti:
Gazzette ufficiali relative a concorsi ed esami;
BUR  Bollettini ufficiali dellEmilia Romagna;
offerte di lavoro;
corsi di formazione.

Gli ultimi acquisti
Narrativa
Manituana - Wu Ming
La casa delle grandi
donne - Shalev, Meir
Alle fonti del Nilo
Smith, Wilburn
Notte fatale
Demille, Nelson
La profezia de Romanov
Berry, Steve
Il clan della lupa
Carranza, Maite
Lo sterminatore
McNab, Andy
I love shopping in bianco
Kinsella, Sophie
Un gruppo di allegre
signore
McCall Smith, Alexander
La maledizione
dell'orchidea
Wan, Michelle
Furto - Carey, Peter
La madre indegna
Toscano, Laura
Profumi perduti
Link, Charlotte
Un ponte per Terabithia
Paterson, Katherine
Il nostro caro Dexter
Lindsay, Jeff
Jezabel
Némirovsky, Irène
I love shopping
per il baby
Kinsella, Sophie
La ragazza definitiva
Scerman, Gisela
Racconti di un uomo
che ha fretta
Carnevali, Emanuel
Due bambine in blu
Clark, Mary Higgins
Formato famiglia
Frohlich, Susanne

Perfetto per me
Ortolon, Julie
Ti lascio il meglio di me
Marinelli, Giancarlo
L'errore di Platini
Recami, Francesco
Loro dei Lama
Cussler, Clive
Pornoromantica
Cutolo, Caterina
TVUKDB - Valentina F.
Meglio donna che male
accompagnata
Cucciari, Geppi
Sorelle
Garlaschelli, Barbara
Una nellaltra
Garlaschelli, Barbara
Le guerre del mondo
emerso
Troisi, Licia
Il bambino con il petalo
in tasca
Irani, Anosh
La nonna vuota il sacco
Dische, Irene
Mille anni di preghiere
Yiyun Li
Bersaglio sbagliato
Lawson, Mike
Saggistica
Gesù di Nazaret
Papa Benedetto 16°
Medioevo simbolico
Pastoureau, Michel
Compendio di Diritto del
Lavoro - Ed. Simone 2006
Le sorprendenti funzioni
della rabbia.
Rosenberg, Marshall B.
Il genitore equilibrato
Poli, Osvaldo
Eroici furori
Bruno, Giordano

La scuola
dellaccoglienza: gli
alunni stranieri e il
successo scolastico
Filtzinger, Otto
Non ho paura a dirti di
no - Poli, Osvaldo
La scienza eterna della
reincarnazione
Cerquetti, Giorgio
Filosofia del camminare
Demetrio, Duccio
La cura nella scuola
dell'infanzia
Bosi, Rosanna
Lavoiser e il mistero del
quinto elemento
Novelli, Luca
La filosofia può curare?:
la consulenza filosofica
in questione
Rovatti, Pier Aldo
A debita distanza:
Kierkegaard, Kafka,
Kleist e le loro fidanzate
Vozza, Marco
Questo bimbo a chi lo do
Gaiani, Serena
Il bene comune della
terra
Shiva, Vandana
La mente multiculturale
Anolli, Luigi
Piccoli bulli crescono
Oliverio Ferraris, Anna
Se uno nasce quadrato
non muore tondo
Gattuso, Gennaro Ivan
Il padre spodestato:
l'autorità paterna
dall'antichità a oggi
Cavina, Marco
Aiuto!: papà e mamma si
dividono
Rodríguez, Nora Ethel
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Orari
La biblioteca è aperta:
Mercoledì ore 10.00 - 13.00;
Venerdì ore 15.30 - 17.00;
Sabato su appuntamento.
Orario estivo:
dal martedì al sabato ore 9.00 - 12.30
mercoledì - venerdì ore 15.00 - 18.30
chiusura estiva 7 - 18 agosto

Vite antiche di Maometto
Indovina chi sviene a
cena
Lessona, Silvia
Ragazzi
Alla scoperta
dell'America
Stilton, Geronimo
Giulio coniglio e i pulcini
Costa, Nicoletta
Giulio coniglio e le
farfalle
Costa, Nicoletta
La nuvola Olga va al luna
park
Costa, Nicoletta
Quando arriva un
fratellino
Costa, Nicoletta
Sognando la finalissima
Garlando, Luigi
Il cane puzzone
Stine, R.L.
CD
Marco Baroni
Diaframma
I giorni dell'ira
Jones, Norah
Feels like home
Caselli, Caterina
Le più belle canzoni di
Caterina Caselli
N'Dour, Youssou
The guide (wommat)
I Giganti - I grandi
successi originali
Massive Attack
Mezzanine
Cochi e Renato
Le canzoni intelligenti
Bernstein, Leonard
West side story
Inti Illimani - The best of

Inti Illimani
Brickman, Jim
Windham Hill
Homo Sapiens
Le più belle canzoni
Motley Crue - Classic
DVD
Gioco di donna
Traffic
Una bionda in carriera
Cabaret
Fuga per la vittoria
La strada
Il mestiere delle armi
Lilo & Stitch
Balla coi lupi
Lezioni di piano
La moglie del soldato
Barry Lyndon
Ho affittato un killer
Ogni maledetta
domenica
La fiamma del peccato
A.I. Intelligenza
artificiale
Guardia del corpo
Ace Ventura
Lacchiappanimali
Un tranquillo weekend
di paura
Non ti muovere
Nuove riviste
Casa in fiore
Zai.net
Medioevo
Amadeus
Trekking
Focus Junior
Cose antiche
BellEuropa
Cicloturismo
Motociclismo

cultura e spettacolo

Cepam... che successo!

Nelle serate di lunedì 28 e martedì 29
maggio si è svolto per la prima volta
presso il teatro comunale Fabrizio De
André il tradizionale saggio di fine anno
degli allievi della scuola di musica Cepam. Levento, come ogni anno, ha riscosso un grande successo di pubblico. Due
serate che hanno visto protagonisti giovani e giovanissimi che, alla presenza
dei loro insegnanti, hanno potuto dare
prova dellabilità e dei traguardi raggiunti nella frequentazione dei corsi.
Lottima riuscita dellevento è un impor-

tante riscontro del
buon lavoro che la
scuola di musica Cepam, attraverso il suo
presidente Giuliano
Giovannelli e tutti gli
insegnanti ha saputo
svolgere sul territorio
del Comune di Casalgrande. Grazie alla
duratura e fattiva collaborazione tra la
scuola di musica e la
Biblioteca comunale, i
corsi attivati dal Cepam hanno visto in
questi anni un fortissimo incremento degli
iscritti, che ad oggi sono più di novanta.
Con questo saggio la scuola chiude in
bellezza lanno scolastico 2006/2007 e dà
larrivederci a settembre per le nuove
iscrizioni.
Visto il grande riscontro ottenuto dalla
scuola di musica e lelevatissimo numero
di iscritti lamministrazione comunale
da prossimo anno scolastico metterà a
disposizione dei corsi una sede più ampia e facilmente accessibile presso la
Polisportiva di via S. Rizza.

STAGIONE 2007/2008
DAL 3 AL 14 LUGLIO RINNOVO ABBONAMENTI

DAL 1° AL 15 SETTEMBRE
VENDITA NUOVI ABBONAMENTI

Un Trovatore da applausi

www.teatrodeandre.it

Calorosi applausi finali al Trovatore di
Giuseppe Verdi, nel marzo scorso, nel
nuovo allestimento appositamente creato
per i Teatro De André.

DAL 2 OTTOBRE VENDITA BIGLIETTI
DEI SINGOLI SPETTACOLI

9

manifestazioni

Castello di Casalgrande Alto
Notte al castello

Dante Cigarini: Direttore artistico
Rina Mareggini: Presentatrice e madrina
della serata

Sabato 7 Luglio

1557-2007, 450 anni di Storia e di Leggenda.
Per il 9° anno, nella serata del 1° sabato di Luglio,
incendieremo la Rocca di Casalgrande Alto e daremo
vita a Notte al Castello. Rievocazione di un fatto darme
realmente accaduto. Notte al Castello si contraddistingue per
il suo taglio eroicomico confermato dalle trovate gogliardiche
messe in atto nelle passate edizioni. E questanno cosa ci inventeremo? Casa faremo per stupirvi? Lunica risposta a queste
domande è partecipare e vedere di persona!
Come gli anni scorsi, allinterno della manifestazione
verrà disputato il Palio delle Contrade: una gara tra
arcieri rappresentanti le otto contrade di Casalgrande.
Nuovi e incredibili spettacoli di giocoleria e acrobazia
con il fuoco, numeri di trasformismo sui trampoli,
artigiani con i loro antichi mestieri, le bancarelle del
mercatino medioevale e si
potrà cenare con i cibi e le
bevande del rinascimento. I veri protagonisti di questo
straordinario appuntamento sono 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 con i
costumi depoca che la sartoria Sciancafil di Ivana
Ferretti e delle sue collaboratrici, ha confezionato. Notte
al Castello è una serata allinsegna del gusto di stare
insieme con una sana voglia di divertirsi e divertire.

Mercoledì 11 Luglio - ore 21.30

Circo Diatonico (Italia)

Un funambolico viaggio musicale con tanti richiami alla musica popolare italiana, al balcanico, alla canzone napoletana, al jazz e alla grande
tradizione della banda di paese, per evocare
quella speciale magia del tendone da circo.
in collaborazione con Mundus - Ingresso Libero

e la sorpresa?
rimarrete stupiti e increduli ma
soprattutto vi divertirà

Unopera da due soldi...

Dal Barbiere di Siviglia alle canzoni
italiane del dopoguerra, dal violino
di Paganini alle canzoni napoletane
e tanta altra musica... con:
Gentjan Llukaci - violino
Denis Biancucci - pianoforte
Claudio Mattioli - voce e fisarmonica

Ingresso al castello
sabato 7 luglio 3 Euro
Ingresso agli spettacoli
martedì e giovedì 5 Euro

Martedì 10 e Giovedì 12 Luglio

il divertimento continua con gli spettacoli
dei Fiaschi di Novellara, di Antonio Guidetti e Mauro Incerti.

Durante le serate
rimarrà aperta
la CANTINA
DELLA TORRE
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A seguire:
- Rappresentazione goliardica
dellAssalto al Castello
- Sfilata di oltre 250 figuranti
rappresentanti le contrade e gli antichi
mestieri,
- Palio delle Contrade
gara di tiro con larco
- Battaglia finale
- Incendio del castello

Venerdì 13 luglio - ore 21.00

Clara Graziano:
organetto e voce
Gigi Capone: giocoliere
Gabriele Coen:
sax soprano e clarinetto
Giovanni Lo Cascio:
batteria e percussioni
Rosario Liberti:
basso tuba e trombone
Andrea Pandolfo:
tromba e flicorno

UN CASTELLO DI RISATE
1° Festival del Teatro dialettale

Programma:
CORTILE DELLE TAVERNE
Sbandieratori di Monticelli
Cecio (Banditore itinerante)
GIARDINO
DELLIPPOCASTANO
Sbandieratori di Monticelli
Compagnia del Drago Nero
Circo Rataplan
PIAZZA DELLE CONTRADE
Circo Rataplan Alto Livello
Starlight Show
Compagnia del Drago nero

manifestazioni

Scuderie di Villa Spalletti
San Donnino di Liguria, ore 21.30

Casalgrande Jazz Festival
in collaborazione con rassegna Mundus

Come ogni estate, da otto anni a questa parte, sbarca a Villa Spalletti il grande
jazz. Una rassegna sempre più prestigiosa per il valore degli artisti in campo,
per la suggestione del luogo, per un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta.
Il Casalgrande Jazz Festival si conferma in questo modo uno degli appuntamenti
più interessanti nel panorama delle manifestazioni jazzistiche nazionali.

Lunedì 16 Luglio
JAVIER GIROTTO & AIRES
TANGO (Argentina/Italia)
Javier Girotto
(Sax Soprano e
Baritono, Clarinetto
basso, flauti andini),
Alessandro Gwis
(Pianoforte),
Marco Siniscalco
(Basso),
Michele Rabbia
(Percussioni)

Martedì 17 Luglio
GIANLUCA PETRELLA
BREAD & TOMATO TRIO
(Italia)

Quartetto
darchi
della Scala
Domenica
22 Luglio

Gianluca Petrella (trombone ed effetti),
Michele Papadia (organo Hammond),
Fabio Accardi (batteria e percussioni)

Ingresso libero

Il Quartetto darchi della Scala
composto da MANARA, NEGRI,
BRACONI e POLIDORI, è di rara
eccellenza tecnica e musicale.

Ingresso  10,00
Mercoledì 18 Luglio
TRUMPET LEGACY
Le trombe del re (Italia)
Fabrizio Bosso (tromba),
Flavio Boltro (tromba),
Luca Mannutza (piano),
Luca Bulgarelli (contrabbasso),
Lorenzo Tucci (batteria)

Ingresso . 10,00

11

La bellezza del suono e la preziosa
cantabilità, propria di chi ha grande
dimestichezza anche con il mondo
dellOpera, ne fanno un gruppo da
ascoltare con particolare gioia ed
emozione.
Riccardo Muti

Ingresso . 10,00

sicurezza

La Polizia Municipale ha celebrato i 76 anni
Oltre 150 tra ufficiali, sottoufficiali, agenti di diversi Corpi di Polizia Municipale,
della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato hanno partecipato al workshop organizzato dalla Polizia Municipale di Casalgrande per
ricordare il 76° anniversario della propria fondazione, sul tema Sinistri stradali e novità del Codice della strada.
Molti provenivano dai Comuni e dalle
Province vicine ma non sono mancate
rappresentanze dalla Sardegna, dalla
Toscana, dallAbruzzo.
Il lavori sono stati aperti dal sindaco di
Casalgrande Andrea Rossi che si è soffermato sui ruoli e sui compiti della
Polizia Municipale, sui temi della sicurezza e sugli obiettivi futuri. In particolare ha ricordato il percorso che ha portato alla recente istituzione del Corpo

Unico tra le Polizie Municipali dei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Scandiano e Rubiera: La nuova organizzazione, ha detto Rossi, dovrà rendere
ancora più efficienti ed efficaci i già
buoni servizi che eroghiamo ora e dovrà
poi dare riposte concrete ad alcuni settori che fino ad oggi non hanno ricevuto
le necessarie attenzioni. Lavoreremo
poi per una maggiore professionalità
degli agenti e per una loro specializzazione su tematiche specifiche quali potranno essere lantinfortunistica, il commercio, ledilizia.
In apertura dei lavori sono state donate
targhe ricordo ai pionieri della PM di
Casalgrande ed in particolare alla figlia
di Oliviero Manfredini (la prima guardia
comunale) e agli ex comandanti Dario
Petrillo, Enzo Rubbiani, Carla Menozzi.

Educazione stradale anno scolastico 06 - 07
Il percorso formativo previsto dallIstituto comprensivo di Casalgrande ha
coinvolto le classi terze e quarte che
contano circa 350 alunni delle scuole
primarie statali, dellIstituto S. Dorotea e della scuola paritaria V. Spallanzani. Gli obiettivi educativi per le classi ter ze
hanno riguardato la
segnaletica stradale e le norme che
regolano i comportamenti del pedone,
mentre per le classi quarte il programma prevedeva lapprofondimento della
conoscenza del codice stradale con

particolare riferimento alle norme che
regolano il comportamento del ciclista.
A fine corso la polizia municipale ha
consegnato agli alunni delle classi
terze il diploma di Bravo Pedone
mentre ai giovani ciclisti delle classi
quarte il Patentino del ciclista. Presso le scuole medie di Casalgrande invece si sono effettuati per i ragazzi
delle classi terze i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore, il cosiddetto Patentino.

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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partecipazione

Una partecipAzione sorprendente
Democrazia
partecipata intesa non solo come
strumento di rivitalizzazione
della vita democratica, a fronte
di una evidente
crisi della democrazia rappresentativa, ma anche e soprattutto come elemento nuovo che porta ad individuare
nuovi modelli della vita della
Comunità: E questo il concetto di
fondo che sta alla base del progetto
PartecipAzione che lamministrazione comunale ormai da mesi sta elaborando con la diretta collaborazione
dei cittadini.
Al termine di un primo giro di incontri tenuti nel capoluogo e in alcune
frazioni, lassessore alla partecipazione Antonio Grossi si dimostra particolarmente soddisfatto del lavoro svolto.
La prima cosa che mi preme sottolineare è che la presenza dei cittadini
agli incontri e linteresse con cui stanno seguendo il nostro progetto è davvero sorprendente e ha superato ogni
mia aspettativa. Credo che questo dipenda da un desiderio sempre più
forte di tornare protagonisti a casa
propria. In altre parole sta crescendo
una coscienza del luogo, elemento fondante di una moderna concezione della democrazia partecipativa proiettata
verso una crescita della società locale.
Coscienza del luogo che si traduce in
identità, autoriconoscimento, strumen-

to per la crescita di forme di autonomia e di autogoverno.
Ecco, la ricostruzione di ciò che i latini
chiamavano civitas richiede azioni
di risanamento del territorio, di riqualificazione del paese attraverso la cura
delle sue malattie: la congestione, il
degrado, lipertrofia. Insomma, il tutto
passa attraverso un ritrovato equilibrio con lambiente in cui
viviamo. Da questo punto di
vista a Casalgrande cè sicuramente ancora molto da fare.
È vero. Il nostro territorio ha
subito forti offese da questo
punto di vista ed è proprio su
questi temi che i cittadini chiedono il confronto e avanzano
proposte.
Scendiamo nel concreto.
A Casalgrande Alto, ad esempio,
abbiamo presentato i dati del
questionario vivere e abitare a
Casalgrande Alto che ci ha fornito dati molto interessanti. Ebbene, nellultimo incontro i cittadini si sono proposti come
progettisti di unarea verde attrezzata e di un punto di ritrovo.
A Veggia è sostanzialmente successo lo stesso relativamente al
Parco il Gorgo. A Villalunga
stiamo lavorando con un gruppo
di giovani, mentre la frazione
sarà coinvolta nella discussione
sullutilizzo della ex scuola elementare. Nel capoluogo, infine,
avanza lidea, sempre dei citta-
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dini, di intraprendere un percorso
sullidentità e sulla memoria.
Nel prossimo futuro?
Riprenderemo gli incontri a settembre per portare avanti il lavoro iniziato
e per estenderlo ad altre frazioni ad
iniziare da Salvaterra.
Nella foto: Antonio Grossi
assessore alla partecipazione

ambiente
Lotta alle cavallette
Il Consorzio fitosanitario
consiglia gli agricoltori
In questi giorni si sono registrate le
prime nascite di Calliptamus italicus.
Alcuni consigli per la difesa da questi insetti fastidiosi per gli abitati e
dannosi per lagricoltura.
- una lotta efficace deve iniziare al
più presto con lindividuazione delle
grillare: le piccole aree in cui le
neanidi sono concentrate e facilmente controllabili;
- è determinante lattenzione dellagricoltore, nel proprio territorio,
nellindividuazione delle grillare
che possono venire lavorate con erpici fresatori o con rulli compressori,
in selciati o zone appena sfalciate
le piccole cavallette possono venire
aspirate con potenti aspiratori;
- è possibile effettuare trattamenti
con prodotti contatticidi, che in questo periodo saranno decisamente
localizzati così di ridurre al minimo
limpatto ambientale;
- è da sconsigliare il trattamento nei
mesi di Luglio-Agosto, in quanto risulta poco efficace se non addirittura
inutile. Spesso si ha solo uno assopimento dell'individuo ed il trattamento, dovendo intervenire su aree maggiori, presenta alti rischi di
contaminazione ambientale.
Detto ciò è essenziale puntare su
un'azione di prevenzione che sarà
tanto più efficace tanto più spiccata
sarà l'attenzione delle diverse figure
coinvolte a cominciare dagli agricoltori e dai proprietari dei terreni.

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

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

VENDONO
a SALVATERRA
e a VILLALUNGA
Appartamenti

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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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

ambiente

All Amarcord attività per tutti i gusti
Nelle settimane scorse lamministrazione
comunale, attraverso un bando pubblico
ha affidato la gestione del chiosco e dellarea attrezzata presso il parco Amarcord. Dopo un periodo sfavorevole a causa del maltempo, sono decollate le tante
iniziative e attività di animazione.
Presso il Risto-bar parco, infatti, il
lunedì e il mercoledì si ballano i latini
americani; martedì e giovedì sono riservati agli amanti del liscio, mentre alla

domenica si organizzano intrattenimenti
di diverso tipo rivolti soprattutto ai bambini. Ogni ultima domenica del mese si
tiene una festa a tema con giochi, balli
e naturalmente cene.
Per tutto il periodo estivo il punto di
ristoro è in funzione durante le mattinate
e dalle 16 alle 24.
Le attività si protrarranno fino al prossimo 15 ottobre.

No ai fuoristrada in collina
È stata emessa unordinanza con la quale
si vieta il traffico di
moto da cross e mezzi
fuoristrada in genere
nel territorio collinare
posto a sud di via
Statutaria, a partire da
S. Antonino fino a
Casalgrande Alto in
confine con il comune
di Scandiano. Il provvedimento si è reso
necessario al fine di
garantire la sicurezza
dei tanti cittadini che
frequentano la zona,
soprattutto nel periodo estivo, a piedi o in
bicicletta.

Da ricordare inoltre
che larea ha un
notevole valore naturalistico che lamministrazione intende preservare a
valorizzare.
In questa sona collinare sarà quindi
consentito esclusivamente il passaggio
di mezzi agricoli o
comunque attinenti
alla lavorazione del
terreno.
Larea sopra indicata, verrà segnalata da
appositi cartelli.

Divieto
di sparo a
Dinazzano
È stata emessa una ordinanza di
divieto di sparo nella frazione di
Dinazzano ed in particolare nella
zona compresa tra Via Canale, via
Ripa, via Statale ed il centro abitato
di Casalgrande. Il provvedimento
si è reso necessario al fine di
tutelare lincolumità pubblica in
una zona densamente abitata.
Rimane tuttavia la possibilità di
addestrare i cani nei modi e nei
periodi previsti dal calendario
venatorio regionale. Larea sopra
indicata, verrà segnalata da
appositi cartelli.

Come condurre bene il proprio cane...
evitando sanzioni
Lassessore allambiente Alberto Lodi ha inviato
una informativa ai proprietari di cani di
razze o incroci di razze a rischio di aggressività, ricordando le prescrizioni di
legge per la loro conduzione. Giova tuttavia ricordare a tutti i possessori di
cani le regole di una buona conduzione
per il benessere dellanimale e per il
decoro del paese.
Chiunque conviva con un animale da
compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della
sua salute e del suo benessere e deve
provvedere alla sua idonea sistemazione,
fornendogli adeguate cure ed attenzioni,
tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici

ed etologici secondo l'età, il sesso, la
specie e la razza.
In particolare, il detentore di animali
da compagnia è tenuto:
a rifornire l'animale di cibo e di acqua
in quantità sufficiente e con tempistica
adeguata;
ad assicurargli un adeguato livello di
benessere fisico ed etologico;
consentirgli un'adeguata possibilità di
esercizio fisico;
a prendere ogni possibile precauzione
per impedirne la fuga;
ad adottare modalità idonee a garantire
la tutela di terzi da aggressioni;
ad assicurare la regolare pulizia degli
spazi di dimora degli animali.
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Inoltre, per
non incorrere in una
sanzione
amministrativa, occorre
segnalare allanagrafe canina comunale:
- entro 3 giorni lo smarrimento
- il decesso, la cessione o il cambiamento
di indirizzo/residenza entro 15 giorni.
Linosservanza di queste norme costituisce violazione amministrativa pecuniaria e comporta il pagamento di una somma da  25,00 a  150,00, ai sensi del
regolamento di Polizia Municipale.

tributi

Agevolazioni sulla tariffa rifiuti
a) esenzione totale limitatamente alle
abitazioni occupate da persone assistite
in modo permanente dal Comune o in
disagiate condizioni socio-economiche
attestate dal Settore Sanità - Servizi
Sociali;
b) riduzione del 50% della Parte Variabile della Tariffa utenze domestiche a
favore dei nuclei familiari, composti da
una o due persone, ambedue di età non
inferiore ad anni 65, proprietari o titolari
del diritto di usufrutto, uso o abitazione
della sola unità immobiliare destinata
ad abitazione principale e della relativa
pertinenza, che possiedono un reddito
annuo complessivo IRPEF non superiore a Euro 10.000,00 per nuclei composti
da una persona, a Euro 16.000,00 per
nuclei composti da due persone. Qualora
i soggetti interessati non abbiano alcuna
proprietà immobiliare, il reddito annuo
complessivo IRPEF di cui sopra, sarà
considerato al netto del canone daffitto
riferito allanno 2006, risultante da regolare contratto registrato;
c) riduzione del 50% della Parte Variabile
della Tariffa utenze domestiche a favore
dei nuclei familiari, composti da 5 o più
componenti che possiedono un reddito
annuo complessivo IRPEF (considerato
al netto delle rate di mutuo ipotecario
contratto per lacquisto, la costruzione
e la ristrutturazione edilizia dellunità
immobiliare da adibire ad abitazione
principale relative allanno 2006) non
superiore a Euro 42.000,00 per nuclei
composti da cinque persone, e maggiorato di Euro 1.600,00 per ogni ulteriore
componente.
Hanno diritto ad usufruire della presente agevolazione i nuclei familiari i cui
componenti siano proprietari o titolari
del diritto di usufrutto, uso o abitazione

esclusivamente dellunità immobiliare
destinata ad abitazione principale e della relativa pertinenza e/o di altri fabbricati il cui valore ai fini ICI rapportato
alla percentuale di possesso non sia
superiore complessivamente (con riferimento a tutti i fabbricati posseduti esclusa labitazione principale e la pertinenza- e a tutti i componenti del nucleo
familiare) a  13.000,00.
Qualora i soggetti interessati non abbiano alcuna proprietà immobiliare, il reddito annuo complessivo IRPEF di cui
sopra, sarà considerato al netto del canone daffitto riferito allanno 2006, risultante da regolare contratto registrato.
d) esenzione per i locali delle istituzioni
scolastiche statali e non statali purché
riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa datto
Ministeriale o paritarie, che abbiano
realizzato o realizzino nel corso del 2007
progetti di educazione ambientale, con
particolare riferimento alla raccolta
differenziata dei rifiuti.
Per le istituzioni scolastiche statali
lesenzione è riconosciuta nei limiti delle
somme dovute a titolo di tariffa rifiuti
non rimborsate dallo Stato.
La presente esenzione verrà concessa a
seguito di verifica da parte dellUfficio
Scuole della realizzazione dei progetti
sulla base di apposita relazione che deve
essere presentata, mediante consegna
diretta o spedizione postale con raccomandata, da parte delle istituzioni scolastiche stesse entro il 31 marzo 2008;
Si precisa che:
 tutti i redditi indicati alle lettere b) e
c) si intendono riferiti allanno 2006;
 la situazione possessoria si riferisce
al 1° gennaio dellanno 2006;

FRATELLI
BEDESCHI
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 ai fini delle presenti agevolazioni, per
nucleo familiare si intende quello risultante allanagrafe del Comune al
01.01.2007.
Il soggetto responsabile del pagamento
della tariffa rifiuti per avvalersi delle
agevolazioni di cui sopra deve presentare, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, al Comune di Casalgrande, entro il 30
settembre 2007, apposita dichiarazione
sostituiva sui modelli predisposti dallufficio tributi del Comune ai sensi degli
artt. 46 e 47 della L. 445 del 28 dicembre
2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
Per informazioni rivolgersi allUfficio
Tributi - Tel 0522/998562
Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 63 del 10/05/2007
SONO STATI DELIBERATI
I VALORI MEDI VENALI
IN COMUNE COMMERCIO
DELLE AREE FABBRICABILI
PER LANNO 2007
le relative tabelle sono disponibili:
presso lUfficio Tributi e lUfficio
Relazioni con il Pubblico
del Comune di Casalgrande;
sul sito Internet del Comune,
collegandosi al portale
dellUfficio Tributi (indirizzo:
www.comune.casalgrande.re.it,
poi cliccare su comune-tributi).
Per informazioni:
Ufficio Tributi - Tel. 0522/998568.

tributi - sport

I.C.I.
Se il 19 giugno
non hai ancora pagato .
... puoi ravvederti entro il 18 luglio
2007 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; abitazioni
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 la casellina con lindicazione Ravvedimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
allUfficio Tributi al n. tel. 0522/99
85 55.

Promessa mantenuta
LArcetana - Salvaterra, la compagine che si
è aggiudicata il campionato provinciale
Giovanissimi, mai battuta e con una sola
partita pareggiata, ha festeggiato il prestigioso
traguardo con una grande gnoccata, con salumi e tante torte, organizzata dal gruppo
alpini di Casalgrande. Organizzatore della
bella festa Francesco Debbia, instancabile
capogruppo degli alpini e primo sostenitore
della squadra. Avevamo promesso questa
festa ai ragazzi, ha detto Francesco, e abbiamo
mantenuto.

Ci auguriamo di ripeterla il prossimo anno.

Da Casalgrande a Le Mans
Bella performance di Roberto Ruozi alla prestigiosa
gara motociclistica 24 ore di Le Mans, anche se un
guasto tecnico lo ha fermato dopo le 14 ore. Un
inconveniente che non sminuisce affatto il valore
del nostro pilota che in sella alla sua Suzuki da
diversi anni coglie successi in ogni parte del mondo.
Risultati che si devono soprattutto alla sua preparazione, ad un indubbio talento ed al lavoro del
suo team, il No Limit & RT Racing, che lo segue
con grande competenza tecnica, come dimostrano
alcuni successi: settimi al campionato mondiale;
quarti alla 24 ore di Ochscerlewin; 41esimi alle 8
ore di Suzuka, la miglior qualifica di sempre.

Fiera di Salvaterra, 20 - 21 - 22 Luglio 2007
Durante tutta la manifestazione gratis per tutti: i giochi gonfiabili, parco giochi, mostra
macchine agricole, mostra autovetture, esposizione vivaisti di Salvaterra.

Venerdì 20 Luglio
19.30: apertura fiera con
ristorante tradizionale;
21.00: musica, canzoni
e balli con Mike e Lory.

Sabato 21 luglio
15.00: giochi per bambini;

19.00: apertura
ristorante;
21.00: rassegna canora
giovani talenti organizzata
da L. Canto.

Domenica 22
10.00: cavalcando i pony
nel parco. Escursioni, per
bambini con i pony

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

17

dellagriturismo Al ghèt;
16.00: gimkana in
bicicletta nel parco
organizzata da Cicli
Campioli;
19.00: apertura
ristorante;
21.00: serata musicale
con lOrchestra Storia di
Romagna;
23.30: fuochi dartificio.

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande
Siamo alla vigilia di unaltra estate che per
Casalgrande si preannuncia ricca di iniziative: feste di piazza, sagre parrocchiali, la fiera
di Salvaterra, momenti di festa e di animazione nelle aree verdi, manifestazioni di partito, concerti per tutti gusti. Dopo la riuscitissima stagione teatrale al De André, ecco
dunque che i Casalgrandesi ritrovano la voglia
di incontrarsi, stare insieme e divertirsi nei
luoghi e negli spazi che il territorio mette a
loro disposizione, organizzandosi spontaneamente o attraverso le associazioni e gli attivissimi circoli. Leggo in tutto ciò una vera e
propria rinascita di Casalgrande, una riappropriazione dei nostri luoghi e la riconquista
dellidentità di una Comunità, che si era
offuscata negli anni della grande crescita
economica.
Rivendico tutto ciò in primo luogo ai cittadini
di Casalgrande ma anche alla costanza con
cui lamministrazione comunale ha saputo
perseguire un progetto di riqualificazione
complessiva del territorio e, soprattutto, a
favorire il processo di partecipazione attiva
dei cittadini stessi alla vita del loro paese.
Degno di attenzione, in questo senso, è dunque il progetto PartecipAzione messo in
campo da alcuni mesi nel capoluogo e nelle
frazioni, che si muove su alcune linee privilegiate:laccoglienza e lintegrazione, intese
come un vivere meglio per tutti e sentire il
senso di appartenenza; le strategie di dialogo
sociale, ponendosi in posizione di ascolto
rispetto ai diretti interessati; la progettazione
dei luoghi, con particolare attenzione ai parchi, ai punti di incontro, al recupero del
patrimonio storico; la pianificazione strategica del territorio. Mi pare che tutto questo
vada, appunto, nella direzione di coinvolgere
maggiormente i cittadini, ponendosi in una
posizione di ascolto e di disponibilità.
Buona estate a tutti. A Casalgrande.

Luigi Smiraglio

sonetti delle immondizie che obbligano i
pedoni a manovre spericolate, che lunico
punto di aggregazione, il circolo Arci, è sacrificato su di unarea che sembra un fazzoletto,
che i bambini non hanno uno spazio dedicato
e si ritrovano a giocare per strada. A questo
proposito, poi, dopo la nostra denuncia circa
la chiusura del piccolo parco giochi utilizzato
dai residenti, lAmministrazione ha solertemente provveduto a togliere i lucchetti che
sbarravano la porta di accesso. Sorprende
che in quelloccasione non si siano accorti
che i giochi per i bambini erano completamente arrugginiti, le erbacce alte, le porte
del campo da calcio a brandelli. Cera bisogno
di un questionario per rendersi conto di queste evidenze?
Allora, volendo pensar male, ci pare che si
tratti di una manovra populista di unAmministrazione che cerca in tutti i modi di trasformare in un evento eccezionale, le legittime richieste di cittadini che pur pagando le
tasse come tutti gli altri, subiscono un trattamento di serie B. Destino che peraltro li
accomuna alle altre frazioni, che scontano il
fatto di non poter svolgere la funzione di
biglietto da visita dellamministrazione come
il capoluogo. Limpressione è che questa sinistra che a livello nazionale ha ormai scontentato anche gli ultimi idealisti, anche a
livello locale non abbia più carte da giocare.
La divisione tra la politica e la gente comune
pare ormai abissale. Si ha limpressione di
percorrere due corsie parallele, sempre in
attesa di un punto di congiunzione che anziché avvicinarsi si allontana sempre di più.
In questo panorama ci sta anche che chi ha
la responsabilità del Governo locale faccia
passare come una concessione eccezionale
quello che dovrebbe essere un diritto acquisito, con tanto di titoli sui giornali!
Colgo loccasione per ringraziare tutti coloro
che mi hanno contattata, rinnovando linvito
a scrivermi allindirizzo e-mail: donatel-

parlamento, il quale naviga a vista facendo
poco o nulla, sempre in ostaggio di questo o
quel segretario di partito, o peggio ancora di
qualche nefasta influenza da parte dei gruppi
extraparlamentari dediti a fare cortei ovunque non disdegnando di sfasciare vetrine ed
imbrattare le città dove vanno a manifestare.
Siamo il paese dei ministri velisti, che
invece di occuparsi delle tonnellate di rifiuti
che ammorbano per lennesima volta laria
di Napoli (pensare che volevano farci la finale
della Coppa America ) se ne vanno in quel
di Valencia a vedersi le regate di Luna Rossa
(portando anche male, come al loro governo
daltronde).
È questo magari un esempio un po frivolo,
ma che crediamo comunque rappresentativo
di uno Stato dove la politica è ormai lontanissima dai cittadini e dai loro bisogni.
Tuttavia un segnale fortissimo è arrivato a
lorsignori che vivono con il solo scopo di
mantenere le loro poltrone ed i tanti privilegi
nei palazzi romani: quasi tutte le città padane
interessate dal voto amministrativo di questi
ultimi giorni, sono state spazzate dal grande
vento del Nord che ha portato facce nuove
con idee a favore della gente e del territorio
della Padania.
I cittadini di Verona, Monza, Asti, Alessandria,
Vicenza provincia e tante altri centri di questa
terra che lavora e produce benessere ogni
giorno che passa, hanno deciso di dare un
segnale forte a chi siede in quel di Roma.
Aspettiamo fiduciosi il 2009, quando si voterà
nuovamente a Casalgrande, per vedere se
anche dalle nostre parti arriverà unondata
di aria nuova per spazzare via le nebbie della
palude politica nella quale viviamo ormai da
troppo tempo.

Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

la.prampolini@libero.it.

Donatella Prampolini Manzini

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande

Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania

Cari amici,
leggendo sulla stampa locale le promesse
dellAmministrazione, circa le legittime richieste dei cittadini di Casalgrande Alto, non
possiamo che rallegrarcene. Proprio il nostro
gruppo, dopo le segnalazioni di alcuni abitanti, se ne era fatto promotore. Sorprende,
però, che ci fosse bisogno di un questionario
per vedere quello che era ed è sotto gli occhi
di tutti? Non erano sufficienti le nostre segnalazioni o quelle fatte dai tanti cittadini
che in questi anni hanno sollevato, a più
riprese ed in diversi modi, i problemi che
ora vengono presentati come la scoperta
dellAssessore Grossi? Bastava fare un giro
per la frazione per vedere che le erbacce
sono incolte o tagliate in maniera a dir poco
frettolosa, che sui marciapiede sostano cas-

Cari concittadini,
Giunti a questo ennesimo appuntamento scritto, verrebbe da dire che poco o nulla è cambiato nel nostro comune e nel nostro sciagurato paese dallultima volta che ci siamo
rivolti a voi da queste pagine.
A Casalgrande continuano a spuntare gru e
cantieri in ogni angolo del territorio, ci sono
sempre più residenti (siamo vicini a quota
17.500 abitanti) e sempre meno soldi per
gestire strutture e servizi.
Come già avevamo annunciato da tempo,
quello in corso sarà un anno di nuove tasse
e per il 2008 bisognerà fare un alto buco nella
cinta. A buon intenditore, poche parole.
In Italia, se possibile, va anche peggio. Abbiamo un governo debole, senza numeri in
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Gruppo consiliare
Città dellUomo
La vistosa crescita della popolazione residente nel nostro Comune è diretta conseguenza
delle scelte urbanistiche adottate a fine anni
90 che, per quanto discutibili, non possono
essere giudicate di per sè sbagliate. Un paese
che cresce è un paese vivo, che si rinnova,
che offre opportunità. Non possiamo però
ignorare o sottovalutare i rischi connessi
all'incremento demografico, tanto più alti
quanto più è rapida la crescita. Infrastrutture,
servizi, processi di integrazione, coesione
sociale possono non essere in grado di reggere
l'urto. Eliminare o attenuare questi rischi
non è una cosa impossibile; basta accompagnare, ancora meglio anticipare, la crescita
con una adeguata politica di investimenti
negli ambiti più esposti. Guardando la nostra
realtà è proprio questo il punto critico, il lato
debole della nostra Amministrazione. Ad
esempio, proviamo a guardare la situazione
delle nostre scuole. L'Istituto Comprensivo,
nato per una popolazione scolastica di
900/1000 studenti, supera ormai i 1300 alunni.
I nidi e le materne scoppiano tanto che si
pensa di riutilizzare strutture da poco dismes-

gruppi consiliari
se (l'ex nido di Casalgrande). Le frazioni di
Salvaterra e S. Antonino sono prive di strutture comunali per la prima infanzia. Le scuole
elementari, pur oggetto di diversi interventi,
richiedono ulteriori investimenti. Le scuole
medie reggono solo grazie al progressivo
sacrificio delle aule didattiche speciali a
discapito delle attività formative degli studenti. Le classi sono sempre più numerose.
Non parliamo delle risorse finanziarie
dell'Istituto che versano in uno stato di gravissima difficoltà.
I nostri Amministratori hanno presentato un
piano di interventi al Consiglio di Istituto. A
noi sono sembrate più idee messe assieme
per rispondere alle sollecitazioni del Consiglio che il frutto di un pensiero e di una
programmazione organica. Quasi che la situazione attuale non fosse prevedibile quando
si è dato il via alla crescita urbanistica. Il
tutto poi in gran parte legato alla adozione
del nuovo strumento urbanistico, il PSC, che
non vedrà la luce prima di qualche anno.
Decisamente troppo poco per un paese che
si avvia verso i 21000 abitanti e oltre. Non
diciamo poi della lamentata scarsità di risorse
finanziarie, nonostante il pesante ritocco
della tassazione attuato con l'ultimo bilancio.
Serve una decisa inversione di rotta. Chiediamo una politica che riveda per intero il
sistema di spesa tagliando i costi inutili, le
spese per il mantenimento del consenso e
alleggerisca la macchina burocratica. Vogliamo più risorse per la scuola e amministratori
che ne sostengano l'autonomia e la qualità.
Chiediamo che l'espansione urbanistica sia
attenuata attraverso scelte che tengano maggiormente conto della vivibilità dei nostri
centri e quindi un uso meno intensivo del
territorio. Abbiamo bisogno di strade, di sottopassi ferroviari (chissà quando arriveranno
quelli promessi, i lavori dello scalo di Dinazzano intanto avanzano!). Bisogna potenziare
i servizi pubblici; viaggiare nel nostro comprensorio è ormai un percorso a ostacoli
quotidiano. Vogliamo una politica fiscale
equa, che si preoccupi di allievare le condizioni di chi si trova in difficoltà con misure
incisive e non con palliativi.
Contro la disgregazione del tessuto sociale
bisogna sostenere la famiglia, dobbiamo spenderci per tutelarla ed evitare che venga indebolita sul piano sociale, culturale, legislativo.
Serve un sostegno concreto con l'introduzione
di meccanismi fiscali che tassino tenendo
conto non solo del reddito ma anche del carico
familiare e che aiutino i giovani a fare famiglia e figli.
Riusciremo a discutere di questi e altri problemi veri e urgenti? Oggi è tutto un gran
parlare di una formazione politica nuova che
dovrebbe rispondere ai bisogni reali del Paese. Se riusciremo a confrontarci in modo
franco, propositivo, rispettoso su questi che
sono temi reali, allora potrà avere un senso
dare vita a qualcosa di nuovo. In caso contrario assisteremo ancora una volta al nascere
di un contenitore forse accattivante e ben
propagandato, ma privo di contenuti. Sarà
solo l'ennesima suggestione. Una cosa così
non ci interessa.
Cordiali saluti a tutti.

Paolo Macchioni

Concessioni edilizie
N° 8 - Data:02/02/2007 - Richiedente: Edil S.A. di
Graziano Simeone & C. s.n.c. - Oggetto: Nuova
costruzione di una palazzina residenziale per
n. 9 appartamenti e relative autorimesse (lotto
b fabbr. 1) - Indirizzo: Via Pio La Torre - Casalgrande
N° 9 - Data: 02/02/2007 - Richiedente: Edil S.A.
di Graziano Simeone & C. s.n.c. - Oggetto: Nuova
costruzione di una palazzina residenziale per
n. 9 Appartamenti e relative autorimesse (lotto
b fabbr. 2) - Indirizzo: Via Pio La Torre - Casalgrande
N° 10 - Data: 05/02/2007 - Richiedente: Edil S.A.
di Graziano Simeone & C. s.n.c. - Oggetto: Nuova
costruzione di una palazzina residenziale per
n. 9 Appartamenti e relative autorimesse ( lotto
b fabbr. 3) - Indirizzo: Via Pio La Torre - Casalgrande
N° 11 - Data: 06/02/2007 - Richiedente: Edil S.A.
di Graziano Simeone & C. s.n.c. - Oggetto: Nuova
costruzione di una palazzina residenziale per
n. 9 Appartamenti e relative autorimesse (lotto
b fabbr. 5) - Indirizzo: Via Pio La Torre - Casalgrande
N° 12 - Data: 07/02/2007 - Richiedente: Gasparini
Costruzioni S.r.l. - Oggetto: Voltura del permesso
di costruire n. 4 del 24/01/2005 - Indirizzo: via
Case Secchia, 16 - Casalgrande
N° 13 - Data: 08/02/2007 - Richiedente: Edil S.A.
di Graziano Simeone & C. s.n.c. - Oggetto: Nuova
costruzione di una palazzina residenziale per
n. 9 Appartamenti e relative autorimesse (lotto
b fabbr. 4)- Indirizzo: Via Pio La Torre - Casalgrande
N° 14 - Data: 09/02/2007 - Richiedente: Luppi
Osanna - Oggetto: nuova costruzione di autorimessa pertinenziale in legno - Indirizzo: via
Guerrino Ruini, 40 - Casalgrande
N° 15 - Data: 12/02/2007 - Richiedente: Ceramiche
Refin S.P.A. - Oggetto: Variante a permesso di
costruire n. 49 del 12/07/2004 per realizzazione
opere di urbanizzazione - Indirizzo: via 1° maggio,22 - Casalgrande
N° 16 - Data: 19/02/2007 - Richiedente: Edil E.G.
Srl - Oggetto: voltura del permesso di costruire
n. 8 del 02/02/2007 per nuova costruzione di una
palazzina residenziale per n. 9 Appartamenti e
relative autorimesse (lotto b fabbr. 1) - Indirizzo: Via Pio La Torre - Casalgrande
N° 17 - Data: 22/02/2007 - Richiedente: Braglia
Vittorio - Oggetto: nuova costruzione di fabbricato residenziale a tipologia abbinata per n. 4
Alloggi - Indirizzo: via di mezzo - Casalgrande
N° 18 - Data: 22/02/2007 - Richiedente: Monti
Francesco - Oggetto: nuova costruzione di fabbricato bifamiliare - Indirizzo: via Smonto Brugnola, 11 - Casalgrande
N° 19 - Data: 28/02/2007 - Richiedente: Maioli
Luisa - Oggetto: trasformazione di tre vani al
piano terra da accessori all'attivita' agricola ad
abitazione, modifiche prospettiche e piccole
opere interne - Indirizzo: via Statutaria, 5 Casalgrande
N° 20 - Data: 12/03/2007 - Richiedente: Magelli
Giuseppe - Oggetto: nuovo edificio ad uso residenziale nel P.P.1 (Lotto 17) - Indirizzo: via Giuseppe Dossetti - Casalgrande
N° 21 - Data: 13/03/2007 - Richiedente: Telecom
Italia S.P.A. - Oggetto: Direzione rete territoriale
centro-nord, installazione impianto di telefonia
cellulare - Indirizzo: via statale, 46 - Casalgrande
N° 22 - Data: 16/03/2007 - Richiedente: Bancaitalease S.P.A - Oggetto: voltura del permesso di
costruire n.12 del n. 28/02/2006 - Indirizzo: via
Mulino S.Donnino - Casalgrande
N° 23 - Data: 16/03/2007 - Richiedente: Bertacchini
Sara - Oggetto: voltura del permesso di costruire
n. 23 del 11/05/2006 per realizzazione di tre abi-
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tazioni unifamiliari a schiera - Indirizzo: Via
Ripa - Casalgrande
N° 24- Data: 22/03/2007 - Richiedente: Cingi Mariagrazia - Oggetto: progetto di nuova costruzione
di palazzina a uso abitazione composta da N.4
Unità abitative in lottizzazione P.P.1. San Lorenzo
- Indirizzo: via Terracini - Casalgrande
N° 25 - Data: 04/04/2007 - Richiedente: Bancaitalease s.P.A - Oggetto: variante ai sensi art. 18
L.R. 31/02, A permesso di costruire n. 12 del
28/02/2006 per nuova costruzione di deposito per
autocarri e merci conto terzi ed industriale Indirizzo: via Mulino S.Donnino -Casalgrande
N° 26 - Data: 04/04/2007 - Richiedente: Iaccheri
Giancarlo - Oggetto: piano di sviluppo aziendale
e permesso di costruire per la realizzazione di
un fabbricato agricolo ad uso fienile - Indirizzo:
via Sbergoli, 51 - Casalgrande
N° 27 - Data: 16/04/2007 - Richiedente: Cecchetti
Orlando - Oggetto: sanatoria per diversa ubicazione aperture esterne e diversa distribuzione
spazi interni - Indirizzo: via Giovanni XXIII, 7
- Casalgrande
N° 28 - Data: 18/04/2007 - Richiedente: P.EB.
S.R.L. - Oggetto: Realizzazione autorimesse interrate - Indirizzo: via Dante Alighieri, 4 - Casalgrande
N° 29 - Data: 20/04/2007 - Richiedente: Morabito
Antonino - Oggetto: opere di ristrutturazione
edilizia - Indirizzo: via Cave, 18 - Casalgrande
N° 30 - Data:04/05/2007 - Richiedente: Immobiliare
tecno srl - Oggetto: nuova costruzione di fabbricato residenziale per complessivi n. 11 Alloggi
- Indirizzo: via Alessandro Volta - Casalgrande
N° 31 - Data: 08/05/2007 - Richiedente: G.P. Edile
srl - Oggetto: voltura del permesso di costruire
n.11 del 6/02/2007 - Indirizzo: Via Pio La Torre
- Casalgrande
N° 32|11/05/2007 - Richiedente: Bondi Cristian
& C. s.n.c - Oggetto: richiesta di voltura permesso
di costruire n.105 del 29/12/2004 relativo a nuova
costruzione di fabbricato residenziale - Indirizzo: via San Lorenzo - Casalgrande
N° 33 - Data: 14/05/2007 - Richiedente: Ceramiche
Sadon S.P.A. - Oggetto: Voltura del permesso di
costruire n.99 del 13/12/2004 - Indirizzo: via Ca'
del Miele, 8/c - Casalgrande
N° 34 - Data: 14/05/2007 - Richiedente: Ceramiche
sadon S.P.A. - Oggetto: Voltura del permesso di
costruire n.16 del 17/03/2006 - Indirizzo: via Ca'
del Miele, 8/c - Casalgrande
N° 35 - Data: 15/05/2007 - Richiedente: Carrozzi
Emilio - Oggetto: opere realizzate in difformità
dal titolo abilitativo originario concessione n.
220 del 05/12/1977 e successiva variante n. 26 del
13/03/1982 - Indirizzo: via Canale, 182/b - Casalgrande
N° 36 - Data: 15/05/2007 - Richiedente: Vaccari
Alberto - Oggetto: ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale Indirizzo: via Matilde Serao, 2 - Casalgrande
N° 37 - Data: 22/05/2007 - Richiedente: Immobiliare Mariposa S.R.L. - Oggetto: Voltura del permesso di costruire n. 24 del 22/03/2007 inerente
nuova costruzione di palazzina a uso abitazione
composta da n.4 Unità abitative in lottizzazione
P.P.1. - Indirizzo: Via Umberto Terracini - Casalgrande
N° 38 - Data: 22/05/2007 - Richiedente: Finaria
S.P.A. - Oggetto: Demolizione di fabbricato esistente e costruzione di nuovo edificio ad uso
commerciale e artigianale - Indirizzo: via Statale,
63 - Casalgrande
N° 39 - Data: 23/05/2007 - Richiedente: Barbieri
Sara - Oggetto: restauro e risanamento conservativo con aumento di carico urbanistico - Indirizzo: Via Botte, 30 - Casalgrande

