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Il 28 giugno i 10 anni di “Notte al Castello”;
a Villa Spalletti torna il grande jazz

Al via le grandi infrastrutture;
un nuovo pedonale su via I Maggio
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Grazie alle Acciaierie a S. Antonino
una nuova aula informatica
Alla presenza del dirigente scolastico Fiorella Magnani, del sindaco Andrea Rossi e degli assessori
Monica Maffei e Caterina Mammi è
stata inaugurata la nuovissima aula
informatica della scuola elementare di S. Antonino. All’iniziativa
hanno partecipato anche i rappre-
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t ti d
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sentanti
dell’azienda
Acciaierie
di Rubiera che, come già avvenuto
per la scuola media di Casalgrande, ha finanziato l’intero progetto.
A loro è andato il ringraziamento
dell’amministrazione
comunale,
unitamente agli auguri di buon lavoro ai giovani scolari.
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Tesserino per l’esercizio venatorio
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I cacciatori residenti
nel comune potranno
ritirarlo presso l’URP
a partire dal 16 giugno
2008 e fino al 10 marzo
2009 previa esibizione
della necessaria documentazione e consegna del tesserino
2007/08.
Attenzione: il tesserino 2008/2009 dovrà
essere riconsegnato
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Gruppi Consigliari

dal cacciatore inderogabilmente entro il
31 marzo 2009 pena il
mancato rilascio del
tesserino
2009/2010.
Lo stesso termine vale
anche per la denuncia
di smarrimento.
Per informazioni:
URP, Via Marx 10,
Casalgrande
Tel. 0522 - 998558

Giornata missionaria a Cadiroggio
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Su invito di don Antonio Romano,
parroco di Villalunga e Cadiroggio, il sindaco Andrea Rossi con il
collega Alberto Caprari sindaco di
Castellarano, ha partecipato alla
giornata missionaria che si è tenuta il 1 giugno scorso. In programma
l’apertura di una interessante mostra missionaria sul Paraguay e un
incontro con una video proiezione
e un dibattito sulla Parrocchia di
Ypacaraì dove operano missionari e volontari locali. Il sindaco si
è intrattenuto a lungo con alcuni
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di questi
ti manifestando
if t d l’
l’apprezzamento dell’amministrazione comunale impegnata in analoghe iniziative nella città gemellata di Utinga
in Brasile.

sindaco

Nei servizi le risorse raccolte sul territorio

Entra nel vivo in queste settimane
l’azione del governo di centro destra che, grazie ad un evidente risultato elettorale, ora è chiamato
ad assumere gli oneri e gli onori
che comportano la guida del Paese.
Già dalle primissime azioni politiche messe in campo è apparso evidente come uno dei temi centrali
in discussione - e degli atti conseguenti - sia quello della ridefinizione del ruolo delle autonomie locali
(e in primo luogo dei Comuni) rispetto all’ordinamento dello Stato.
È dunque in questo contesto che occorre collocare il dibattito di grande attualità relativo a ICI prima
casa, federalismo fiscale, riduzione
degli sprechi, livelli di produttività
del pubblico impiego.
Ed è in primo luogo in relazione al
decreto ICI (tassa certamente odiosa, quando applicata ad un bene
principale come la prima casa),

che occorre fare chiarezza.
Va detto anzitutto che già l’ultima
finanziaria del governo Prodi prevedeva una riduzione dell’imposta
del 40% sulla prima abitazione, a
conferma di una valutazione che
trova ampia condivisione parlamentare.
Ma sarebbe riduttivo e per certi
aspetti demagogico fermarsi qui.
Ici e addizionale Irpef, infatti, rappresentano le uniche forme di capacità impositiva nella gestione delle
entrate del Comune e sulla base di
queste si costruisce la politica delle spese per la gestione della vasta
rete dei servizi erogati alla comunità; da questo nascono le preoccupazioni dei sindaci, che temono di
trovarsi nelle condizioni di dovere
contrarre gli strumenti a sostegno
del welfare che soprattutto nella
nostra Regione hanno raggiunto livelli di assoluta eccellenza.
Non si dimentichi poi che il Comune è un ente di prossimità, quello
più vicino al cittadino, quello chiamato “a prescindere” a risolvere i
problemi di ogni giorno.
Non è quindi sufficiente pensare
di sostituire l’imposta ICI con un
trasferimento statale anche perché, senza entrare nel merito dei
complicati meccanismi tecnici,
posso assicurare che questo tipo
di compensazione non è privo di
storture che, ad esempio, possono
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penalizzare un Comune rispetto ad
un altro.
Occorre dunque fare passare un
principio diverso: raccogliere risorse sul territorio e trasformarle
in servizi per i suoi abitanti è trasparenza, alta forma di democrazia
e vero federalismo fiscale.
Per queste ragioni ora bisogna partire dalla discussione sul nuovo Codice delle Autonomie, ridefinendo
ruoli, competenze e riordino dei diversi organi dello Stato e degli enti,
per evitare quelle sovrapposizioni
che complicano il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.
Il tutto accorpando funzioni e snellendo una burocrazia asfissiante
che, anche nel nostro territorio,
rallenta l’azione del Comune e penalizza la libera impresa.
Per quanto ci riguarda da tempo
a Casalgrande abbiamo intrapreso questa strada, governando una
Comunità in crescita e in trasformazione, fornendo buoni servizi,
implementando il lavoro dei nostri
uffici sia sul piano della quantità
che della qualità.
Ci pare che questo sia l’utilizzo migliore delle risorse raccolte dai cittadini.
Il sindaco
Andrea Rossi

maltempo

Esondazioni, immediati gli interventi di ripristino
chiesto lo “stato di emergenza” per accedere ai contributi regionali
Il sindaco Andrea Rossi ha inviato
una lettera al prefetto, al servizio regionale difesa del suolo, al servizio
tecnico bacini Enza, Panaro e Secchia e al servizio difesa del suolo e
protezione civile della Provincia di
Reggio Emilia, relazionando dettagliatamente dei datti provocati dalle esondazioni della nottata del 19 e
nella mattinata del 20 maggio scorso,
che hanno interessato diverse zone
del nostro Comune.
In particolare ha fatto riferimento a:
- esondazione del Rio Canaletto e
Rio Medici nell’abitato di Casalgrande capoluogo;
- Rio Brugnola, presso l’abitato di
Villalunga;
- Rio Canalazzo, in località Salvaterra;
- Rio Ripa e Rio Falchetto, in località
Dinazzano;

- Rio Riazzone, in località San Bartolomeo;
- smottamenti franosi hanno interessato la viabilità pubblica in località
Veggia, S. Antonino e Casalgrande
Alto.
“Le esondazioni, ha scritto il sindaco, hanno riguardato abitazioni, con
allagamento dei piani terra, degli
scantinati e dei relativi cortili e giardini con danni agli arredi, attrezzature, automobili e alle finiture degli
edifici. Coinvolti anche alcuni stabilimenti produttivi ed particolare la
Ceramica Refin di Salvaterra, con
danni ai prodotti, alle attrezzature e
in forma ridotta alle strutture.
La situazione è stata monitorata già
dalle primissime ore del 20 maggio,
quando l’amministrazione comunale
ha messo in moto la macchina organizzativa tesa al ripristino delle condizione di agibilità delle abitazioni,
delle aree cortilive e degli accessi.
È stata attivata una squadra composta da una trentina di persone tra
gli operai del Comune, i tecnici del
servizio lavori pubblici, operatori
privati provvisti di botti espurgo,
spazzatrici, macchine operatrici per
la rimozione di arbusti, tronchi, terra e altro materiale portato dalle acque. Sul posto anche alcune squadre
dei vigili del fuoco e gli agenti della
polizia municipale di Casagrande.
Restano tuttavia ancora evidenti i
danni, soprattutto alle circa venti
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delle forti piogge e dalle esondazioni che, va ricordato, nel territorio di
Casalgrande si ripetono da tempo anche a fronte di eventi meteorologici
che non possono propriamente definirsi di natura eccezionale.
È proprio in virtù del ripetersi di
questi fenomeni che si ritiene pertanto opportuno un confronto con
tutti gli Enti gestori delle acque nel
nostro territorio, al fine verificare
lo stato dei corsi d’acqua e mettere
in campo le azioni necessarie per la
loro piena messa in sicurezza”.
Nei giorni successivi all’evento atmosferico, gli uffici comunali competenti hanno provveduto ad inviare alla
Regione Emilia Romagna la richiesta
di “stato di emergenza” accompagnata dalla necessaria documentazione,
per poter accedere ai contributi previsti a favore dei privati colpiti dalle
esondazioni.

infrastrutture

Al via le grandi infrastrutture
il sindaco: “Un atto di fondamentale importanza”
Non esita il sindaco Andrea Rossi a dichiarare: “Questo è uno
degli atti più importante adottati dal Consiglio Comunale negli
ultimi anni”.
Il riferimento è alla recente
approvazione della procedura
di valutazione di impatto ambientale (V. I. A.) che, di fatto,
dà avvio alla realizzazione delle grandi infrastrutture connesse all’ampliamento dello scalo
ferroviario di Dinazzano: i sottopassi di via Santa Rizza e via
Aldo Moro, la riqualificazione
della tratta ferroviaria nel territorio di Casalgrande, le opere di
mitigazione ambientale a protezione
dei caseggiati situati a ridosso della
nuova Strada Pedemontana e della
stessa ferrovia.
“È un pacchetto di circa 7 milioni
di euro – continua il sindaco - che ci

Nei pressi della stazione dove verrà
realizzato un sottopasso ferroviario

L’imbocco della galleria
sulla Pedemontana
consentirà di cambiare decisamente
in meglio la fisionomia del nostro Comune e di risolvere definitivamente
il problema della mobilità nord –
sud unendo finalmente in un unico
sistema urbano recuperato e riqualificato gli abitati di Casalgrande
Alto a Boglioni. Già dalle prossime
settimane, con la consegna dell’atto
ai competenti uffici regionali, inizieranno le procedure di esproprio e la
predisposizione del bando di gara
europeo per la realizzazione di queste opere che per Casalgrande sono
di vitale importanza”.
Il sindaco ha poi ricordato come il
Consiglio Comunale avesse già ap-
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provato l’Accordo di Programma
stipulato con ATC e la Provincia
di Reggio Emilia che contiene,
tra l’altro, l’impegno dei soggetti interessati a garantire una
contestualità delle opere prima
che l’attività dello scalo entri a
regime. Tuttavia, per rimarcare
ulteriormente questa necessità e questo impegno è stato approvato all’unanimità un ordine
del giorno che sarà inviato alla
Regione, alla Provincia e a ACT,
nel quale si ricorda come gli incrementi del volume di traffico
previsti nel modello di esercizio
conseguente
all’ampliamento
(fino alla potenzialità di regime dei
30 treni-merci/giorno complessivi),
debbano essere prodotti contestualmente alla fruibilità delle opere connesse nel Comune di Casalgrande.

Via Santa Rizza dove verrà realizzato
un sottopasso ferroviario

bambini e sicurezza

Sicuri in bici
In sella alle loro biciclette, gli alunni
delle classi 4A delle scuole primarie
del Comune hanno sperimentato un
percorso attrezzato con segnaletica
verticale, orizzontale, incroci, rotatorie e semafori, allestito nella zona
sportiva di Salvaterra.
Per favorire il rispetto delle norme
di circolazione, gli agenti della polizia municipale di Casalgrande hanno
messo a disposizione degli esuberanti ciclisti le loro specifiche competenze.
A conclusione della prova, è stato
rilasciato a tutti gli alunni il patentino del “bravo ciclista”, attestante
un’adeguata preparazione teorica e
pratica.
Inoltre, per sensibilizzare ai pericoli
della strada, i bambini hanno realizzato disegni relativi a comportamenti
corretti o scorretti con la bici e visitato un’ambulanza di EMA attrezzata
per le emergenze, dove i volontari
hanno insegnato nozioni base di
primo soccorso.
Nelle immagini i 5 disegni premiati.
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bambini e ambiente

La tutela dell’ambiente nei desideri dei bambini
una bella iniziativa patrocinata dal “Conad Il Forte”
Desideri, sogni ad occhi aperti, differenza impercettibile perché gli uni
sconfinano negli altri. Desideri su misura, preconfezionati, pilotati?
Domande aperte per capire quale significato questi termini assumono nel
nostro tempo sia per i bambini, che per
gli adulti.
Diventare bravi, per la pluralità di significati a cui questo termine fa riferimento è uno dei desideri espressi in
cui c’è spazio per tutti: grandi e piccoli. Dalle conversazioni a grande gruppo sono emersi una serie di comportamenti quali: rispetto, solidarietà, aiuto
reciproco a sostegno di una relazione
capace di superare la dimensione individuale per assumerne una collettiva.
La costruzione di relazioni non conflittuali non si limita ad una serie di enunciati discriminando ciò che è “bene “
da ciò che viene definito “male” sono
i comportamenti, gli esempi, più delle parole a determinare la qualità dei
rapporti interpersonali.
All’interno del gruppo abbiamo cercato di fare emergere abilità competenze
di ogni singolo bambino, per costruire
il percorso del “io so fare e lo insegno
agli amici”. Sentirsi bravi in qualcosa:
giocare, disegnare, costruire, narrare
dà l’opportunità di sperimentare gratificazione e autostima. Donare qualcosa
di sé, ascoltare ed essere ascoltati per
sperimentare una complicità relazionale in cui tutti sono importanti, può
trasformarsi in un contagio positivo
dentro e fuori la scuola .
Contemporaneamente la parla bravo
assume un valore etico: essere bravi
con la natura , gli animali.

Con i bambini abbiamo individuato
una serie di “comportamenti virtuosi”,
azioni concrete, quali:
• raccolta differenziata della carta nei
contenitori della scuola (la scuola Farri è iscritta ad un progetto di raccolta
con ENIA, i fondi ricavati serviranno
per l’acquisto di materiale didattico);
• raccolta differenziata dei tappi di
bottiglie di plastica (i fondi ricavati
saranno destinati alla costruzione di
pozzi e acquedotti nei paesi in via di
sviluppo).
Per entrambe le raccolte è prevista
la caratterizzazione di un contenitore
fornito grazie alla collaborazione dei
genitori. La carta e i tappi prima di
finire nella raccolta differenziata diventano opportunità di gioco e attività
didattiche.
Abbiamo organizzato un incontro con i
volontari del centro soccorso animali
del canile di Arceto.
Come ultimo i bambini hanno realizzato il progetto grafico di una borsa della
spesa di stoffa sponsorizzata da Supermercati Conad Il Forte Casalgrande.
Grazie alla loro sensibilità il desiderio
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dei bambini di essere bravi con la natura si è concretizzato.
Non risolverà, ma certamente è il primo passo dal punto di vista sociale per
contrastare l’abitudine diffusa all’utilizzo delle buste usa e getta sostituendole con prodotti più duraturi e sostenibili.
Le maestre della scuola materna

i bambini raccontano..
...quando io ho dato le borsine ho detto
che così non prendete la borsa da sotto
la cassa…
...io ho detto: così non usa quella di plastica ma solo quella di stoffa...
...a me una signora ha detto: sei bravissima...
...la mia nonna ha detto: grazie bambini di avermi dato la borsina domani ci
metto la spesa...
...ha detto una persona a me : domani
me la metto nella borsetta così ce l’ho per
sempre!
...quando io davo la borsa di stoffa mi
dicevano grazie.
...io ho detto: così il mondo non muore
e non si prendono le borse da sotto la
cassa…

tributi

Agevolazioni sulla tariffa rifiuti
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 25
del 17/03/2008, ha approvato per l’anno in
corso le seguenti agevolazioni in materia di
tariffa rifiuti:
a) Condizioni socio-economiche disagiate:
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) Famiglie composte da una o due persone
ultra-65enni:
riduzione del 70% 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 e/o di terreni, eventualmente pro quota, con una superficie catastale non superiore complessivamente a
200 mq, 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
d’affitto riferito all’anno 2007, risultante da
regolare contratto registrato;
L’ammontare del contributo sarà, come già
specificato, pari al 70% della quota variabile e cioè:

- per i nuclei familiari composti da 1 componente: € 25,6918
- per i nuclei familiari composti da 2 componenti:
€ 43,6761
c) Famiglie numerose (5 o più componenti):
riduzione del 70% 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
l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale relative all’anno
2007) 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 dell’unità 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
l’abitazione principale e la pertinenza- e a
tutti i componenti del nucleo familiare) a €
13.000,00 nonché di terreni, eventualmente
pro quota, con una superficie catastale non
superiore complessivamente a 200 mq.
Qualora i soggetti interessati non abbiano
alcuna proprietà immobiliare, il reddito an-

Sono stati deliberati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per il 2008
le relative tabelle sono disponibili:
-presso l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Casalgrande;
-sul sito Internet del Comune, collegandosi al portale dell’Ufficio Tributi (indirizzo: www.
comune.casalgrande.re.it, poi cliccare su comune-tributi)

La dichiarazione ICI – come e quando presentarla
L'art. 37, comma 53, del Decreto Bersani
(D.L.223/2006) ha disposto la soppressione
dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI a partire dalla data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia del
Territorio attestante l’effettiva operatività
del sistema di circolazione e fruizione dei
dati catastali. Tale provvedimento è stato
emanato in data 18 dicembre 2007.
L’obbligo dichiarativo permane comunque
in tutti quei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per
i quali non sono applicabili le procedure telematiche di trasmissione, da parte dei notai, dei dati concernenti la compravendita
di immobili, ai fini dell’aggiornamento automatico delle banche dati catastali e della
conservatoria dei registri immobiliari (art.
3bis del D.Lgs. 463/97 concernente la disciplina del modello unico informatico).
Si precisa altresì che si deve presentare
la dichiarazione quando l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha
avuto ad oggetto un’area fabbricabile. In
questi casi infatti l’informazione relativa

al valore dell’area deve essere dichiarata
dal contribuente, così come devono essere
dichiarate le variazioni del valore dell’area
successivamente intervenute, poichè detti
elementi non sono presenti nella banca dati
catastale. Per ulteriori informazioni circa le
casistiche in cui permane l’obbligo dichiarativo, potete consultare le istruzioni per la
compilazione della dichiarazione ICI 2007
(http://www.finanze.gov.it/export/download/
comunicare/ICI_2008_istruzioni.pdf)
allegate al modello approvato con Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 23/04/2008, oppure contattare l'Ufficio
Tributi ai seguenti numeri di telefono: 0522
– 998 555/62.
Si ricorda che la dichiarazione, diversamente dal versamento dell'Ici, è presentata
nell'esercizio successivo rispetto all'anno in
cui si sono verificate le variazioni oggetto
di dichiarazione.
Quest'ultima deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Casalgrande o
spedita tramite raccomandata a/r senza ricevuta di ritorno entro il 30 giugno 2008.
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nuo complessivo IRPEF di cui sopra, sarà
considerato al netto del canone d’affitto riferito all’anno 2007, risultante da regolare
contratto registrato.
L’ammontare del contributo sarà, come già
specificato, pari al 70% della quota variabile e cioè:
per i nuclei familiari composti da 5 o più
componenti:
€ 77,0754
Si precisa che:
• tutti i redditi indicati alle lettere b) e c) si
intendono riferiti all’anno 2007;
• la situazione possessoria si riferisce al 1°
gennaio dell’anno 2008;
• ai fini delle presenti agevolazioni, per nucleo familiare si intende quello risultante
all’anagrafe del Comune al 01.01.2008.
Il soggetto responsabile del pagamento
della tariffa rifiuti per avvalersi delle
agevolazioni di cui sopra deve presentare al Comune di Casalgrande, mediante
consegna diretta o spedizione postale
con raccomandata, entro il 15 settembre
2008, apposita dichiarazione sostituiva
sui modelli predisposti dall’ufficio 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: Tel 0522.998562

I.C.I. se il 17 giugno
non hai ancora pagato...
... puoi ravvederti entro il 16 luglio 2008
(e cioè entro 30 giorni dal termine fissato per legge) versando contestualmente
il tributo, gli interessi moratori e una
sanzione ridotta. L’ammontare della
SANZIONE RIDOTTA sarà pari al 3,75%
(ossia 1/8 della sanzione minima pari al
30%) dell’imposta non versata. Gli INTERESSI MORATORI devono essere
calcolati, commisurandoli all’imposta
non versata, al tasso legale annuo (3%)
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 l’ICI 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
all’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi. Andrà inoltre barrata la casellina con l’indicazione “Ravvedimento”.

cultura

“La luna spezzata”
“La luna spezzata,
le
avventure sentimentali
di un adolescente nella
provincia emiliana degli
anni Ottanta” di Germano Cantalupi (Incontri
Editrice, € 10,00).
“Era una domenica di
giugno degli anni Ottanta
e avevo da poco compiuto
i quindici anni, una domenica un po’ speciale,
la mia vita da ragazzo si
può considerare iniziata
quel giorno...”
Inizia così questo romanzo delicato e, nonostante
tutto, rasserenante dell’esordiente
scrittore di Casalgrande Germano
Cantalupi.

CEPAM,

IIl libro parla di un rag
gazzino introverso che
rracconta la sua giornata
p
particolare e le altre a
sseguire e le conseguenzze che hanno avuto su di
llui, per la sua formazion
ne dopo. Però nel racc
contare le sue giornate
rracconta anche di un
m
mondo adolescenziale
p
perciò dubbioso, paurosso, titubante ma che non
ssi esprime nelle modalittà aggressive o esteriorrizzanti più note.
È una descrizione toccante di un passaggio della sua vita
bello e difficile in un ambiente amico e ostile per lui.

Voci di fratellanza
Domenica 20 aprile presso la sala
espositiva del Centro Culturale si è
svolto, il primo degli appuntamenti
organizzati dall’assessorato alla cultura e dedicati al tema dell’integrazione e della convivenza civile tra
popoli e culture diverse.
Questo primo appuntamento si è caratterizzato per una serie una serie
di letture in lingua sia araba che italiana, tratte dal celeberrimo libro “il
Profeta” di Gibran Khalil Gibran.
I passi più significativi dell’opera
sono stati selezionati e letti in italiano da Vincenzo D'Alfonso, insegnante
di lingua italiana per stranieri presso

il Centro territoriale permanente di
Casalgrande e, in lingua araba da Jaohuara Elhouari Salmani (Marocco),
insegnante di lingua araba presso gli
Istituti comprensivi di Casalgrande
e Castellarano. L’iniziativa ha visto
un’ottima partecipazione da parte del
pubblico soprattutto giovanile ed ha
fornito una importante occasione di
incontro, di conoscenza e di scambio
culturale. L’amministrazione comunale ringrazia Il Centro Territoriale
Permanente per la collaborazione
con la Biblioteca Comunale nella realizzazione dell’iniziativa. In particolare grazie a Vincenzo e Jaohuara.

musicisti crescono
Pieno successo del saggio del
CEPAM che si è tenuto lo scorso
maggio all’interno del teatro Fabrizio de André.
Grande partecipazione di pubblico, entusiasmo, ovazioni, applausi per gli allievi iscritti ai
corsi Cepam di Casalgrande che
quest’anno sono stati più di 90,
coordinati dal Maestro Giuliano
Giovannelli.
Un plauso anche agli insegnanti:
Paola Bandini e Andrea Gualtieri pianoforte; Juri Barbieri basso
elettrico; Canto e chitarra Francesco Ottani; Giorgno Aristi chitarra classica; Fabrizio Lombardini e Erik Montanari chitarra
moderna; Massimo Giuberi batteria; Emanuele Reverberi tromba,
violino, cornamusa e laboratori
propedeutici; Alessandra Ziveri
arpa.
Oltre alle esibizioni di solisti
quest’anno il saggio si è caratterizzato per i numerosi pezzi
che gli allievi hanno proposto in
gruppi composti da voce, chitarra, basso, tastiera, batteria, con
canzoni di Jimi Hendrix, Ligabue, Green Day, Metallica etc.
Il Cepam a Casalgrande esiste dal
1989 ed è da sempre coordinato
dalla biblioteca comunale Sognalibro.

Servizio civile, che bella esperienza!
Siamo ormai giunti a metà della prima esperienza che vede coinvolto il
comune in un progetto di Servizio Civile Volontario Nazionale, “Cantiere
cultura: lavori in corso” e “SolidaliEtà”, che impegna quattro giovani di
Casalgrande e dei Comuni vicini.
Il S.C.V.N. è un’opportunità rivolta
a tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni,
un’occasione per avvicinarsi al mondo del lavoro, ad un contesto sociale
allargato rispetto a quelli di scuola
e famiglia, tramite un progetto retribuito di durata annuale che può
essere proposto da vari enti che operano nell’ambito sociale, culturale,

sanitario, ambientale quali Arci, Legambiente, Comuni, CRI, ecc. Si partecipa presentando domanda presso
l’ente che presenta il progetto, che
stilerà una graduatoria fra quelle accettate e con i giusti requisiti; i ragazzi selezionati riceveranno una formazione generale sul S.C.V.N. ed una
specifica riguardante il loro progetto
in particolare. Nel nostro caso si tratta di una formazione di tipo culturale
e pratico, che permetta alle ragazze
che partecipano di poter collaborare
alla gestione del teatro e della biblioteca comunale, in modo da poter realizzare il progetto proposto, cioè di
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avvicinare i giovani di Casalgrande e
non solo ai luoghi di cultura, facendoli partecipare attivamente alla vita
culturale e sociale del comune.
L’opinione generale delle volontarie
è del tutto positiva per quel che riguarda l’accoglienza; i ruoli ricoperti non sono specifici ma sono lasciate
libere di spaziare ed occuparsi delle
iniziative nei diversi ambiti interessati, anche se il raggiungimento degli obbiettivi preposti si è dimostrato
più difficile di quello che ci si aspettava; ma il periodo del S.C.V.N. è ancora lungo e le idee non mancano per
i prossimi mesi.

opere pubbliche

Rotatoria “a otto” a Villalunga
Con una inedita rotatoria a “otto”
all’intersezione tra la Strada provinciale 51 e via Canale, a Villalunga,
Provincia di Reggio e Comune di Casalgrande hanno risolto - sia sotto il
profilo della sicurezza, sia per quanto riguarda la
scorrevolezza
del traffico e
la qualità ambientale - uno
dei punti più
congestionati
della viabilità della zona
ceramiche.
Il
complesso intervento
(dal costo di
320.000 euro)
è stato inaugurato
alla
presenza dell’assessore alle infrastrutture della Provincia di Reggio
Emilia, Giuliano Spaggiari, e dal sindaco di Casalgrande Andrea Rossi,
unitamente ad altri amministratori e
tecnici dei due enti.
Interessante è l’impianto di illuminazione collocato sulla rotatoria,
promosso dalla scandianese Careca
Italia come conferma il presidente
Francesco Morsiani: “Questo incrocio, particolarmente complesso, è
il primo in Italia ad essere completamente progettato e realizzato considerando le specifiche tecniche di
questa nuova tecnologia. Da notare
infatti che non c’è nessun adattamento a soluzioni preesistenti: si tratta

appunto di 13 pali nuovi con lampade LED ad alta potenza (180 Watt) con
una aspettativa di vita superiore alle
50.000 ore/luce, che corrispondono a
circa 12 anni, senza necessità di manutenzione. Notevole anche il risparmio energetico
che si quantic
ffica nel 50% in
m
meno rispetto
a
ai sistemi tradizionali, pur
d
mantenendo
un livello di
u
iilluminazione
e
estremamente
coerente con
c
esigenze
lle
dell’illuminad
zzione pubblica”:
c
“L’amministra“
zione comunale è particolarmente
soddisfatta per questa realizzazione, commenta il l’assessore ai lavori
pubblici Fabrizio Abbati, che ha di
fatto eliminato le lunghe code che si
formavano su Via Canale e sulla Provinciale nelle ore di punta”.

Smaltimento
dell’amianto
L’amministrazione comunale di Casalgrande ha predisposto un piano
finalizzato alla incentivazione allo
smaltimento, da parte di privati
cittadini, di piccole quantità di manufatti contenenti amianto, fino a
un massimo di 20mq o 300 kg, assumendo a proprio carico l’onere
delle spese relative. “ Si tratta di
un altro intervento indirizzato alla
tutela e al risanamento ambientale, dice l’assessore all’ambiente
Alberto Lodi. L’iniziativa è rivolta
ai privati cittadini presso i quali
possono trovarsi piccole quantità
di eternit che gli stessi hanno difficoltà a smaltire e che quindi sono
a potenziale rischio di abbandono;
l’operatività del piano è stata affidata a una azienda presente sul
territorio specializzata in questo
genere di attività ed è coordinata
dall’URP, presso il quale possono
rivolgersi gli interessati”.

Rifiuti, un successo
i “buoni compostiera”
L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale “contributo
sull’acquisto di una compostiera”
ha permesso di distribuire dal 3
marzo al 3 maggio scorsi 52 buoni
del valore di € 50 l’uno. A Casalgrande, ad oggi, sono 217 le famiglie che
utilizzano la compostiera. I cittadini interessati possono rivolgersi
all’ URP in via Marx per ogni informazione e per prenotare la loro

compostiera. Tel. 0522.998538
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Nuova viabilità al Villaggio Macina
Il villaggio artigianale “Macina” sarà
oggetto di una serie di intereventi di
sistemazione, asfaltatura e ripristino
di alcune strade a cui si aggiungerà
la realizzazione di un nuovo tracciato che collegherà via Caduti sul lavoro con la zona industriale della ceramica Refin.
Con un secondo intervento il tracciato raggiungerà via I Maggio, collegando direttamente il villaggio artigianale con la frazione di Salvaterra, oltre
a consentire un più rapido accesso al
capoluogo.

Per quanto concerne la manutenzione straordinaria delle strade, oltre al
rifacimento del manto bituminoso, si
provvederà a migliorare i sistemi di
allontanamento delle acque meteoriche, alla messa in sicurezza dei pali
dell’illuminazione, al rifacimento
dei cordoli dei marciapiedi laddove
necessario.
L’intervento avrà un costo di circa
330.000 euro.

1) Ciclopedonale
Casalgrande-Salvaterra
“Via I Maggio”
2) Ciclopedonale e strada
“Via dell’Industria”
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3) Ciclopedonale Collegamento
“Villaggio Artigiano-Via Canale”
4) Ciclopedonale e
Strada-collegamento
“Via Macina e Via dell’Industria”

5) Strada di collegamento
“Via caduti sul Lavoro - Via
dell’Industria”
6) Strada - Collegamento
“Strada provinciale - Via I Maggio”

opere pubbliche

Boglioni e Salvaterra più vicini grazie ad un
Sarà realizzato un nuovo percorso
ciclopedonale che unirà il centro di
Boglioni con la frazione di Salvaterra costeggiando via 1 Maggio. L’intervento ha lo scopo di mettere in sicurezza la viabilità ciclabile e pedonale
a partire da Piazza Martiri della Libertà fono al centro di Salvaterra,
sistemando nel contempo le aree
adiacenti la sede stradale, i cigli con
la realizzazione di nuovi cordoli in
corrispondenza degli accessi carrai
o dei crocevia e con la creazione di
una pista illuminata e divisa dalla

carreggiata stradale, come richiesto
dalla normativa vigente.
I lavori saranno suddivisi in diverse fasi di intervento. Si partirà da
Piazza dei Martiri della Libertà sino
al tratto di marciapiede esistente in
Via Canale che porta al centro commerciale Conad; si proseguirà quindi
fino alla Strada di Gronda e quindi in fregio alla Via I Maggio sul lato
sinistro. Un successivo stralcio dei
lavori prevede poi la costruzione di
un percorso ben diviso dalla carreggiata stradale tramite aiuole, cordoli,

staccionate il legno.
La pista sarà interamente illuminata e un sistema di caditoie consentirà
di raccogliere le acque piovane dalla
carreggiata; in opportune piazzole
troveranno alloggio i cassonetti per
la raccolta dei rifiuti, mentre altre
saranno riservate alla sosta dei mezzi pubblici. Lungo tutto il percorso,
che misurerà circa 2.500 metri, sarà
particolarmente curato il verde pubblico.
Il costo complessivo dell’opera ammonta a 530.000 euro.

Tratto di ciclopedonale in progetto
Tratto di strada da realizzarsi con altro progetto

Lungo via I Maggio

Lungo via I Maggio

Rotatoria Conad

Il Municipio

Incrocio con
la Strada di Gronda
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nuovo percorso ciclopedonale

Il nido Cremaschi
si trasforma
in scuola materna

Salvaterra,
in prossimità
della zona sportiva

È in fase di ristrutturazione l’ex
asilo nido Cremaschi che sarà
trasformato in scuola materna,
aumentando quindi la disponibilità di posti per la scuola per
l’infanzia statale.
Saranno dunque realizzate tre
sezioni per la scuola materna
con relativi servizi. Verrà inoltre realizzato un vano per la distribuzione dei pasti e un salone destinato a refettorio.
I servizi igienici interni alle
sezioni saranno completamente rifatti; le sezioni ampie e luminose saranno migliorate con
l’inserimento di nuovi pavimenti in linoleum e controsoffitti fonoassorbenti.
I locali presenti nel piano seminterrato saranno completamente destinati a servi e depositi per il materiale didattico.

In prossimità
della Refin

Attraversamenti pedonali più
resistenti in gres porcellanato

In prossimità
della Refin

Si aprono nuovi orizzonti per il mondo della ceramica.
L’idea è quella di utilizzare il gres porcellanato per gli attraversamenti pedonali: un sistema più resistente alle intemperie rispetto alla vernice, che dovrebbe durare dieci
anni con un notevole risparmio
in manutenzione. L’invenzione è
di Bruno Walpot, mentre è da attribuire al Comune di Casalgrande
l’adozione pionieristica del sistema; da alcune settimane infatti sono
terminati i lavori in via Canaletto per
la prima posa sperimentale.
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Estate al castello di Casalgrande Alto
Notte al Castello 2008
Sabato 28 Giugno


Siamo sempre qui!
10 anni esatti di festa fra storia e leggenda.
Come da tradizione anche quest’anno, per il decimo anno consecutivo,
nella serata del 28 Giugno, incendieremo la Rocca di Casalgrande Alto e
daremo vita a “Notte al Castello”, la
rievocazione di un fatto d’arme realmente accaduto: l’assedio che il Castello e la Rocca di Casalgrande subirono tra il 15 e il 18 Novembre 1557
da parte dei soldati spagnoli.
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“Notte al Castello” si contraddistingue dalle altre rievocazioni storiche
per il suo taglio “eroicomico” e, permetteteci il termine, “demenziale”,
confermato dalle trovate goliardiche
messe in atto nelle passate edizioni.
E quest’anno cosa ci inventeremo?
Cosa faremo per stupirvi? Qual è la
sorpresa che vi aspetta? L’unica risposta a queste domande è partecipare e vedere di persona!
Anche quest’anno all’interno della manifestazione verrà disputato il
Palio delle Contrade: una gara tra gli
arcieri rappresentanti le otto contrade di Casalgrande.
L’appuntamento è alle ore 19 di Sabato 28 Giugno al Castello di Casalgrande, dove assisterete a spettacoli
incredibili, vi sganascerete dalle risate, incontrerete gli artigiani con i
loro antichi mestieri e con le bancarelle del mercatino medioevale. Dove
potrete gustare i cibi e le bevande del
rinascimento. Gran finale per le ore
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23,30 con lo straordinario spettacolo
pirotecnico del castello che brucia.
I veri protagonisti di questo
straordinario
appuntamento
sono come sempre 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.
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Direzione artistica: Dante Cigarini.
Presentatrice e madrina della serata:
Rina Mareggini.
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Festival Status Quo - II edizione

castello di Casalgrande Alto - 4/6 Luglio 2008
Promosso dall’associazione culturale Quinta Parete e prodotto dal teatro Fabrizio De
André torna presso il castello di Casalgrande Alto Status Quo, Festival di Teatro e
dintorni nei giorni 4, 5 e 6 luglio. Il Festival è stato ideato nel 2007 per dare spazio
a compagnie indipendenti che fanno del teatro un mezzo per comunicare, che hanno idee e progetti interamente originali che abbiano come prerogativa la riflessione,
che credono in un pubblico intelligente, che si rivolgono ad uno spettatore attento,
pronto a rimboccarsi le maniche e cambiare quel che non va e lottare per mantenere
quel che è stato già cambiato in meglio. Quest’anno il Festival sarà in parte dedicato
al sessantesimo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo con una mostra
fotografica a cura dell’associazione Unmillibar di Scandiano dedicata al tema, così
come la presentazione di due saggi di scrittori contemporanei, oltre che con la ormai
consolidata collaborazione con Emergency.

VENERDÌ 4 LUGLIO
ore 20.00: apertura punti di ristoro;
ore 20.30: inaugurazione mostra fotografica a cura del gruppo Unmillibar
ore 21.00: installazione Dove finisce la
libertà? Riflessione sulla visione di
Samantha Turci e Michele Chiaruzzi
ore 21.30: spettacolo Por algo séra
compagnia Teatro della Fragola di
Reggio Emilia
SABATO 5 LUGLIO
ore 19.30: apertura punti di ristoro
ore 20.00: presentazione libro La cicogna che sconfisse l'aviaria di Paolo
Moretti a cura di Progettarte
ore 21.30: spettacolo Aracne Pneumatica compagnia Istrianon
di Reggio Emilia.
ore 23.00: Piccola notte
della Taranta

bambini e ragazzi a cura di Quinta
Parete
ore 18.30: spettacolo Pelo o piume?
Comp. Quinta Parete (Teatro ragazzi)
ore 20.00: presentazione libro Il memori@le della collina di Andrea Griseri a cura di Progettarte
ore 21.30 spettacolo Il dolce miraggio
di Ulisse compagnia Lalage Teatro di Bologna

DOMENICA 6
LUGLIO
ore 18.00: apertura punti
di ristoro
ore 18.00: animazione per

UTL, organizza
“Fiesta latino - americana”
Venerdì 11 luglio - ore 21.00
Presso il castello
di Casalgrande Alto
Oscar de La Torre

tenore
Dieter Hennings

chitarra
ingresso libero

Sabato 5 e domenica 6 il
Festiva propone un seminario a cura dell’Associazione Istrianon Danzar le
origini ...il corpo racconta
(orari da definire).

Domenicali
Teatro
Ragazzi
2008 -2009
Da ottobre riprenderanno gli spettacoli teatrali per i
ragazzi.
Il programma dettagliato sul prossimo numero di
“Casalgrande
in
Comune”.
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La Natura
incontra l’Uomo
Presso il castello
di Casalgrande Alto

Giovedì 10 luglio
ore 21.30

“Lezione Concerto”
di:

“Vocidipiante”

presentazione: Laura Silingardi
Violino, Contrabbasso, Chitarra,
Flauto traverso, Tecnico audio.
Laura Silingardi
Franco Guazzi
Jacopo Pacifico
Guglielmo Corradini
Tiziano Franceschi
La “Musica delle piante” nasce
negli anni ‘70 in Usa come esperimento per verificare la reazione
del mondo vegetale a luce, calore, colori e suoni.
In Italia arriva negli anni 80 e viene ripresa nel 2000 da Laura (musicista, musicologa e didatta della musica) e Tiziano (consulente
informatico ed organizzativo) con
spettacoli per tutta Europa.
Per informazioni: uff. manifestazioni Rina Mareggini 0522 998570
www.comune.casalgrande.re.it
oppure www.vocidipiante.it
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Estate a Villa Spalletti - San Donnino
Le Quattro Stagioni
di Vivaldi

Domenica 20 Luglio - ore 21.30

Cortile di Villa Spalletti - Ingresso Euro 10

Ensemble del Teatro Regio di Torino
Serguei Galaktionov, Marco Polidori - violini;
Krystyna Porebska - viola; Relja Lukic - violoncello;
Fabio Torrembini - contrabbasso

Anna Tifu - Violino

(Primo Premio al Concorso Internazionale
“G. Enescu” 2007)

I … sapori di
Crêuza de mä
Lunedì 21 luglio
presso la corte di Villa Spalletti
Il Consorzio GustaRe in collaborazione con il Comune di Casalgrande, il Teatro Fabrizio De André e
il Centro Studi Fabrizio De André
dell’Università degli Studi di Siena presentano ...A cena sulle note
di Crêuza de mä, tributo enogastronomico a Faber (con un menù di
ispirazione ligure che interpreta le
ricette della famosa canzone).

Musiche e canzoni in ricordo
del poeta e cantautore con
le ANIME SALVE,
il cantautore MARCO BARONI,
il musicista e compositore
MARCO DIECI.
L’iniziativa è in ricordo di Luciano
Tognetti, chef e patron del ristorante “La Rostaria” al Castello di Arceto.

• Johannes Brahms
Quartetto n. 1 op. 51 in do minore
• A. Vivaldi
Le Quattro Stagioni per violino,
archi e basso continuo

Il ricavato della serata sarà devoluto come borsa di studio al Centro
Studi Fabrizio De Andrè dell’Università degli Studi di Siena.
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Rassegna Mundus

9ª edizione - LUGLIO 2008

JAZZ FESTIVAL

Villa
la S
Spalletti
palletti loc
loc. San Donnino - ore 21
21.00

Giovedì 17
STEFANO
BOLLANI
CARIOCA

Martedì 22
OREGON (Usa)

Mercoledì 23
DOPPIO CONCERTO

BOJAN Z
(Serbia))

(Italia)

PIANOFORTE SOLO
Stefano Bollani - pianoforte;
Zè Nogueira - sax soprano;
Mirko Guerrini - sassofoni;
Nico Gori - clarinetti;
Marco Pereira - chitarra;
Jorge Helder - contrabbasso;
Jurim Moreira - batteria;
Armando Marçal - percussioni

Ralph Towner:

BLASTULA

Paul McCandless:

Cristian
Calcagnile:

Parco Villa Spalletti
Ingresso € 22,00

Scuderie di Villa Spalletti
Ingresso € 15,00

chitarra classica a 12 corde,
piano, sintetizzatore;
oboe, corno inglese,
sax soprano, clarinetto basso;

Glen Moore: contrabbasso;
Mark Walker:

(Italia)

percussioni e
live electronics;

Monica Demuru:
voce e drammaturgia

batteria, percussioni.

Scuderie di Villa Spalletti
Ingresso libero

Direttore Artistico - Giorgio Vignali

In caso di pioggia i concerti si terranno all’interno delle scuderie - per info: 0522.998570 - 329.7504749
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“Boglioni Antiquaria 2008”
tutti i martedì sera in centro a Casalgrande
Torna in piazza a Casalgrande la
tradizionale rassegna “Boglioni antiquaria”. È una bella occasione per
frequentare il centro del capoluogo,
trascorrere qualche ora insieme e magari accaparrarsi un buon acquisto.
Le serate saranno arricchite da spettacoli, concerti e animazioni diverse.

Il 12 luglio
una spiaggia
in piazza

10 GIUGNO

Concerto del PICCOLO CORO e dei
TEEN AGER diretto da L. Silingardi

17 GIUGNO

Ass. Cantina Musicale
ACUSTIC CARAVAN

24 GIUGNO

IL MEDIOEVO IN PIAZZA, Le contrade si allenano per Notte al Castello. Esibizione sportiva Arcieri Orione; giochi medioevali per bambini
con l’associazione Activa

Sono nate le
“Botteghe
dei Boglioni”

1 LUGLIO

Concerto BEAT ANNI 60

8 LUGLIO

Masterpieces
CENTRO DANZA SCANDIANO

15 LUGLIO

Concerto MOSS BAND

22 LUGLIO e 29 LUGLIO
Scatola a sorpresa
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Per iniziativa di un gruppo di
commerciarci è nata l’associazione “Botteghe dei Boglioni”, con
lo scopo di valorizzare le attività economiche del centro e più
complessivamente per contribuire alla rivitalizzazione del capoluogo, inteso anche come luogo
di incontro, di partecipazione, di
momenti di vita collettiva.
Per questo “Botteghe dei Boglioni” sta organizzando una serie di
appuntamenti e di iniziative che
si succederanno nel tempo.
Il battesimo dell’associazione avverrà il 12 luglio con una grande e
coinvolgente manifestazione che
si protrarrà per tutta la giornata
in Piazza Martiri e che si chiamerà Boglioni beach.
In programma giochi in una grande piscina per bambini con mini
pedalò, musica, tornei di calciobalilla e beach volley, relax sotto
gli ombrelloni e punti ristoro.
Insomma, per il popolo dei non
vacanzieri un appuntamento da
non perdere.

estate
a casalgrande

Appuntamenti estivi
sul territorio comunale
DAL 19 AL 29 GIUGNO
Parco Secchia Villalunga
FESTA DELLA BIRRA
Venerdì 20 GIUGNO
Centro di Casalgrande - ore 19.00
NOTTE DI STELLE
Aperitivi, musica e sfilata
Sabato 21 GIUGNO
Parco Amarcord - ore 16.00
LA VERA STORIA
DI UN BURATTINO
Comp. Gran Teatro dei Burattini
Domenica 22 GIUGNO
Zona Sportiva Salvaterra, 9.00-20.00
IL VILLAGGIO DEL LIOFANTE
Parco giochi e cavalli
Mercoledì 25 GIUGNO
Veggia di Casalgrande, 19.00-23.00
MERCATO SERALE

I PROGRAMMI
COMPLETI DI
ESTATE INSPORT ‘08.

Sabato 28 GIUGNO
Partenza ore 18 dal parcheggio della
Chiesa di S. Antonino
PRIMA CAMMINATA S. ANTONINO
- RIO ROCCA

Finalmente pronti i programmi
completi di tutte le attività settimanali dei i centri estivi organizzati dalla associazione Activa:

Sabato 12 LUGLIO
Partenza ore 19,30 dal Nuovo Circolo
ARCI e arrivo al Quagliodromo
PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE

E.I. BABY-GO
E.I. MULTISPORT
E.I. MARE
E.I. MONTAGNA
Vi aspettiamo numerosi !!!

18-19-20 LUGLIO
Zona sportiva di Salvaterra
FIERA DI SALVATERRA
Lunedì 28 LUGLIO
Sagra di S. Antonino
STEKKA E I COVER GARDEN
Sabato 23 AGOSTO
al Parco Noce a S. Antonino, ore 21.00
Ballo liscio con l’Orchestra
LORIS GIGLIOLI

“Arte a Casalgrande”, pittori di casa nostra
Sono oltre una ventina e, armati di tavolozze, pennelli e colori hanno dato vita
ad una nuova associazione culturale dal nome “Arte a Casalgrande”, che si ritrova il giovedì sera presso la Sala Verde del bocciodromo messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Sotto la guida dell’apprezzato maestro
di San Polo Teobaldo Cattini, frequentano corsi di tecnica di pittura ad olio,
disegno, prospettiva e figurativo suddivisi
per diversi livelli di apprendimento. A settembre riprenderanno i corsi ai quali tutti gli interessati potranno partecipare. In
programma anche mostre, estemporanee
ed altre iniziative legate al magico mondo
dei colori. Per saperne di più: 349.2638525
(Stefania) – 0536.823350 (Adriano) – tizianopellati@mailsatcom.it.
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Scaricate il volantino di Estate
Insport e i programmi dettagliati
in formato PDF dal sito:

www.asactiva.it.
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
L’ufficio iscrizioni di Estate Insport è aperto con le seguenti
modalità:
Dal 12 MAGGIO a fine LUGLIO
LUNEDÌ - GIOVEDÌ - SABATO
Dalle ore 9.30 alle 13.00
Presso la Biblioteca Comunale
“SOGNALIBRO” in piazza R. Ruffilli 1 a Casalgrande(RE)
Potete inoltre contattare AS ACTIVA telefonicamente al numero
340.7089513 oppure via e-mail
all’indirizzo info@asactiva.it
Se desiderate potete scaricare il
Modulo di iscrizione in formato
pdf.

spettacoli

Teatro De André, 3ª stagione

“tra il passato e il presente, verso il futuro”
Molière, Shakespeare, Lucarelli, Augias, Fò
Eccoci giunti alla terza
stagione del nostro teatro: in un momento in
cui i teatri versano in
crisi, con grande sforzo
economico e di energie
siamo riusciti a impostare una stagione che
senza dubbio raccoglierà il consenso del pubblico, come è avvenuto
per le prime due.
Il numero degli spettacoli in abbonamento
è aumentato (ne sono
stati programmati 14),
mentre siamo riusciti
a diminuirne il costo,
senza per questo cedere sul fronte della qualità delle proposte, che
vanno dai grandi testi
del secolo scorso, come
l’Enrico IV di Pirandello, ai classici
di Molière e di Shakespeare (di questo autore sarà rappresentata una
delle commedie più brillanti, che
mette in scena il gioco dell’amore,
fra magia, ironia e passione giovanile). Non mancherà l’attualità con la
satira di Travaglio, né la storia più

drammatica e recente
del nostro paese con la
tragedia del rapimento
e dell’assassinio di Aldo
Moro, rivissuta da un
grande attore come Paolo Bonacelli. E a proposito di grandi interpreti: applaudiremo Ugo
Pagliai in Pirandello,
Luigi De Filippo, Moni
Ovadia, Carlo Delle Piane….
Dal programma in abbonamento è stato scorporato il balletto, che avrà
una sua, anche se breve stagione con quattro
spettacoli; fra gli altri,
il Balletto di Roma e
l’Ater Balletto, mentre
numerosi saranno gli
spettacoli fuori abbonamento, per venire incontro alle esigenze e ai desideri di pubblici differenziati, che nelle scorse stagioni
hanno spesso fatto affiggere il cartello “completo”.
Arrivederci a teatro.
Ugo Bedeschi
presidente Teatro Casalgrande soc. coop.

DAL 5 AL 19 LUGLIO RINNOVO ABBONAMENTI
DAL 2 AL 13 SETTEMBRE NUOVI ABBONAMENTI
DAL 2 OTTOBRE VENDITA BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI
www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it - Tel. 0522.1880040 - Cell.334.2555352

Biglietteria: Mart.-Giov.: 15.30 - 19.30 - Merc.-Ven.-Sab.: 9.00-13.00
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In ricordo
di un amico
“Il concerto
di chiusura
delle attività dell’Università del
Tempo Libero e della stagione
teatrale
2007-08,
svoltosi
presso il teatro Fabrizio
De André domenica 18 maggio è
stato dedicato al tenore Claudio
Barbieri, spentosi pochi giorni
prima, per ricordarne la preziosa arte canora e l’affetto e la stima che aveva saputo conquistare
presso il nostro pubblico.
A Casalgrande, sempre calorosamente applaudito, egli ha eseguito numerosi concerti e debuttato
in alcune opere, fra le quali ricordiamo “La Traviata” (2001) e
“Rigoletto” (2003), in seguito portate con successo su palcoscenici
italiani e stranieri”.

sport e volontariato

EMA8, la nuova
ambulanza
per Casalgrande
E’ stata inaugurata il 14 giugno presso CONAD di Casalgrande la nuova
ambulanza dell’EMA. EMA8 è la sua
sigla radio e ha sostituito la ormai
“esausta” EMA4. La nuova ambulanza, completamente attrezzata, sarà
impiegata nei servizi di Emergenza
sul territorio di Casalgrande ed il
suo acquisto è stato possibile grazie
a CONAD, all'impegno e il sacrificio
quotidiano di tutti i volontari ed alla
preziosa offerta della famiglia Cominci in memoria del figlio Simone.
Una nuova ambulanza rappresenta una tappa fondamentale per tut-

È nata
“Lascia un segno”

ti
l t i e cittadini,
itt di i e sono state
t t
ti, volontari
molte le pubbliche assistenze della
provincia venute per l’occasione a
manifestare la loro solidarietà e a
trasmettere a tutti i partecipanti la
gioia di potere fare bene alla gente
senza voler nulla in cambio. La festa
è stata grande e dopo il tradizionale
taglio del nastro del sindaco Andrea
Rossi è stato offerto a tutti i presenti
un ricco rinfresco.

La Virtus fa il bis
Dopo la promozione (un mese fa) della squadra femminile in Prima Divisione anche la squadra maschile partecipante al campionato provinciale
FIPAV di pallavolo è stata promossa
in Prima Divisione. La compagine capitanata da Reverberi Fabio e seguita da Paterlini battendo nella penultima gara finale per 3 a 2 la squadra
dell’Everton volley Reggio Emilia e
posizionandosi in prima posizione ha
conquistato la possibilità di partecipare alla massima serie provinciale
con una giornata di anticipo.
Che dire? Davvero complimenti.

Per informazioni:
www.virtuscasalgrande.it
virtus.casalgrande@libero.it
Tel. 0522996012 - 3479002047
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È nata il 19 maggio 2008 l’associazione
di volontariato “Lascia un segno” che
viene formalizzata dopo l’esperienza di
oltre 10 anni di attività del comitato di
solidarietà “Progetto Cisterna - Acqua
Fonte di Vita” e che ha avuto lo scopo di
sensibilizzare la cittadinanza in merito
al problema dell’acqua potabile nello
stato di Bahia in Brasile, in particolare dove operano o hanno operato i missionari reggiani a cui siamo legati. Tra
questi don Vittorio Trevisi, don Marco
Ferrari, don Gabriele Carlotti, Enzo
Bertani; il comitato stesso ha contribuito quindi anche alla costruzione di
cisterne familiari nelle campagne dei
paesi di Utinga, Bonito, Wagner, Ipirà,
Baixa Grande.
Gli scopi dell’associazione sono:
• organizzazione di progetti di solidarietà a favore degli abitanti dei Paesi in
via di sviluppo al fine di promuoverne il
miglioramento delle condizioni di vita
e di salute attraverso la costruzione di
opere quali, le scuole, gli impianti per
la raccolta della acqua piovana, etc;
• promozione di iniziative solidaristiche volte all’accoglienza e alla scolarizzazione dei minori abbandonati nei paesi in via di sviluppo, all’avviamento al
lavoro dei giovani, nonché al sostegno
degli anziani soli ed abbandonati;
• iniziative di sensibilizzazione come
mostre, convegni, eventi sportivi, sulle
problematiche che interessano i Paesi
del Sud del mondo;
• collaborazione con le scuole, in particolare con quelle della Provincia di
Reggio Emilia e del Comune di Casalgrande, per consentire l’approfondimento delle problematiche legate allo
sviluppo sostenibile.
Via Amendola n.4/c - 42013 Casalgrande
(RE) c.f. 91143460359 - lasciaunsegno@
libero.it tel. 0522996012 - 3317244760 3334794730

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà Casalgrande”

Gruppo consiliare
“Lega Nord Padania”

Il convegno “Quando i fossi cambiavano colore” dedicato alla bonifica dei siti ceramici mi consente di fare alcune riflessioni sul
lungo percorso intrapreso dal nostro Comune sul fronte del risanamento ambientale,
che in questi ultimi anni registra un forte e
positivo impulso.

Cari amici,

Ai Casalgrandesi,

le elezioni politiche hanno portato finalmente un vento di novità nel panorama politico italiano. Il risultato elettorale è stato
netto ed ha decretato la sconfitta del malgoverno della sinistra di Prodi.
Non solo, il Popolo italiano ha dato un altro
messaggio importante, relegando al di fuori
del Parlamento quelle forze politiche estremiste che hanno prodotto in questi anni,
con i loro veti figli di un radicamento ad
ideologie ormai sorpassate, l’immobilismo
italiano. In un momento di crisi mondiale
strutturale, dove serve un Governo in grado
di decidere rapidamente ed in modo innovativo, il mandato popolare è stato netto.
Il Governo di Centro-sinistra non è riuscito
ad essere credibile, anzi, ha la grave colpa
di aver tentato di rispolverare sentimenti di
odio e invidia sociali, che tanto danno avevano fatto nella nostra storia moderna.
Ricordo ancora gli spot della sinistra radicale che inneggiavano affinché “anche i
ricchi piangessero”, mentre mettevano in
campo provvedimenti che penalizzavano
tutte, ma proprio tutte le fasce sociali, senza
distinzioni.
Questa premessa nazionale ci porta rapidamente al nostro panorama locale. Le elezioni amministrative sono ormai alle porte.
Così come è successo per quelle politiche,
ogni elettore dovrebbe doverosamente interrogarsi sulla bontà del governo in carica.
Il valore dell’alternanza, che Casalgrande
non ha mai esercitato ahimè, dovrebbe far
si che se la maggioranza ha malgovernato,
se ne vada a casa.
La campagna elettorale inizia ora e probabilmente il Governo locale tenterà un’operazione di lifting per mascherare tutte le
“imperfezioni” del mandato elettorale.
Sono certa che assisteremo ad un attivismo
degli attuali amministratori che si prodigheranno per cercare di intercettare i bisogni della gente comune.
Certamente si faranno vedere a vivere quel
paese che hanno lentamente ucciso, forse
inizieranno anche ad acquistare da quei negozianti a cui non hanno ancora dato risposte. È probabile che li si veda anche parlare
con la gente comune, cercando di mascherare una scomoda verità: il distacco incolmabile tra chi governa e chi è governato.
Mi auguro che l’opposizione abbia quella
capacità e quella intelligenza necessaria
per capire che alle prossime elezioni bisogna andare compatti, per dare l’opportunità
agli elettori di credere in un governo alternativo a questa sinistra sempre più elitaria,
rinunciando a personalismi che in questa
fase storica sono perlomeno inopportuni e
controproducenti.

Non è nostra intenzione annoiarvi con discorsi autocelebrativi sul successo elettorale ottenuto dalla Lega Nord Padania solo
poche settimane fa.
Niente complimenti, niente festeggiamenti:
la situazione è più che critica nel nostro paese e non è il caso di stare con le mani in
mano a raccontarci come siamo stati bravi o
quanto abbiano sbagliato gli altri.
Chi ora ha responsabilità di governo come
il nostro movimento, deve solo pensare al
“fare”, possibilmente in tempi rapidi e con
provvedimenti decisi, non influenzati dal
solito balletto politico tipico della prima repubblica.
Non ci sarà una seconda possibilità: né per
questo governo che ha ricevuto un mandato
elettorale forte e con obiettivi ben precisi,
né per un paese che è ormai all’ultimo posto
in tutte le classifiche macro-economiche del
continente Europa e che sta per raggiungere il cosiddetto “punto di non ritorno”.
Anche le regioni del paese che fino ad oggi
hanno vissuto di contributi ed assistenzialismo a pioggia, devono capire che la scelta
strategica per un federalismo forte, sia istituzionale che fiscale, è la sola soluzione per
garantire la sopravvivenza della “locomotiva padana” che fino ad oggi a mantenuto in
movimento l’intero paese.
Se la motrice del Nord si ferma, il treno non
ripartirà più e le conseguenze saranno pesantissime per tutti, da Bressanone a Lampedusa.
A Casalgrande invece, saremo chiamati tra
poco meno di un anno, a rinnovare il consiglio comunale ed il sindaco.
Siamo sicuri che l’onda lunga del cambiamento “colpirà” anche il nostro comune
e per questo abbiamo già iniziato con un
primo appuntamento, una serie di incontri
con la cittadinanza per costruire assieme il
gruppo di persone che si presenterà come alternativa a chi fino ad oggi ha gestito la cosa
pubblica in modo così deleterio, soprattutto
nei confronti del territorio e dell’ambiente.
I risultati sono sotto gli occhi di tutti: Casalgrande e le sue frazioni sono state invase da
una colata di cemento e di asfalto la quale
ancora oggi, nonostante la crisi del comparto edilizio, sembra non arrestarsi spinta
ancora con forza dagli interessi della speculazione da parte dei privati e dalla “fame”
di oneri di urbanizzazione ed ICI da parte
della pubblica amministrazione.
Chi ha voglia di porre rimedio a tutto questo scempio, si unisca a noi: chi vuole una
poltrona o gestire affari di botteghe sue od
altrui scelga un’altra strada.

Donatella Prampolini

Gruppo Lega Nord Padania

La perimetrazione da parte del ministero
dell’ambiente del sito nazionale Sassuolo
- Scandiano evidenziava ben dieci discariche di materiali pericolosi nel territorio di
Casalgrande, di cui quattro sono dichiarate
di interesse pubblico quali un tratto del Rio
Brugnola e del Rio Medici, un tratto della
nuova Strada Pedemontana ed uno che corrisponde alla cava Canepari.
Dopo la bonifica dell’area industriale
dell’ex Colorificio Frama, avvenuta nel 2002
con il conferimento di circa 1.000 tonnellate e lo scorso anno della Pedemontana con
più di 8.000 tonnellate, attualmente è in fase
di conclusione la bonifica del Rio Brugnola con circa 11.000 tonnellate di materiale
contaminato conferite ed inizierà quella del
Rio Medici.
Sono tappe importanti che denotano una costante attenzione ai problemi dell’ambiente
e quindi della salute, dopo anni di sfruttamento selvaggio della “risorsa territorio”.
Casalgrande, infatti ha pagato un prezzo altissimo allo sviluppo della ceramica che ha
“impattato” fortemente sull’ambiente, sulla
salute, sulle abitudini e gli stili di vita dei
suoi abitanti.
Ebbene, questa amministrazione, in continuità e coerenza con quanto realizzato da
quelle che l’hanno preceduta, ha fatto del
risanamento ambientale, del recupero del
territorio e della qualificazione del capoluogo e dei quartieri una priorità e i risultati sono evidenti.
In pochi lustri si è dato avvio al complesso
recupero di Boglioni, mentre già si lavora
alla riqualificazione di Piazza Costituzione
e del comparto adiacente; risorse consistenti sono state destinate alla salvaguardia del
patrimonio storico ed in particolare del castello di Casalgrande Alto; sono stati aperti
nuovi e gradi parchi (il Parco Amarcord, il
Secchia e l’Image) oltre a tante aree verdi
attrezzate; avanza la complessa e articolata
serie dei percorsi ciclopedonali che mettono in rete le frazioni e queste con il centro.
I più complessi interventi sulle grandi infrastrutture (La Strada Pedemontana in fase di
ultimazione e i prossimi sottopassi ferroviari, unitamente alla riqualificazione dell’intera tratta ferroviaria), completeranno un
percorso destinato a cambiare in meglio il
nostro Comune.

Luigi Smiraglio
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gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Città dell’Uomo”

Gruppo consiliare
“Casalgrande Amica”

Si parla dello scalo di Dinazzano da decenni e le prime pratiche riguardanti il suo
ampliamento risalgono al 1997, ben undici
anni orsono. È giunto il momento di mettere
i puntini sulle “i” e di non transigere più su
nulla. Ai cittadini di Casalgrande, in particolare a quelli di Dinazzano, sono state fatte
delle promesse che devono essere mantenute. I lavori procedono e nulla ancora si
vede delle opere che interessano l'ammodernamento della linea ferroviaria. Non ci
sono i sottopassi nè le opere di mitigazione
ambientale e non esistono ad oggi tempi e finanziamenti certi per la loro realizzazione.
Il pericolo che lo scalo sia terminato prima
di tutto il resto non è una nostra invenzione,
ma una reale possibilità. Per questo abbiamo bocciato l'ultimo atto portato in Consiglio dalla Amministrazione Comunale. In
quell'atto si prevede, tra le altre cose, che
il collegamento a nord tra lo scalo e la SP51
sia rimandato alla seconda fase dell'ampliamento; come dire che se mai si farà, si farà
chissà quando. Non ci manca l'intelligenza
di capire il valore e l’importanza dello scalo,
così come ben comprendiamo la necessità
di veder completata in tempi rapidi la Pedemontana. Si tratta di lavorare per ridurne al
massimo l'impatto su chi vive nelle zone interessate. È ora di parlare di scadenze precise per la realizzazione e la fine di tutti i
lavori. Sappiamo che si tratta di opere di interesse collettivo e che tale interesse può e
deve superare le singole particolarità. Però
non dimentichiamo neppure che nessun interesse collettivo può essere posto esclusivamente a carico di pochi che "pagano" per
tutti. La collettività è fatta dai singoli individui. Dinazzano e i suoi abitanti meritano
forme di risarcimento adeguate per i disagi
che vivono e che vivranno. Basta con le promesse, è ora di passare ai fatti concreti.
Una famiglia di Casalgrande, in difficoltà per la nascita di tre gemelli, ha chiesto
aiuto alle istituzioni. Vogliamo credere che
l'impegno promesso dal Sindaco si tramuti
in qualcosa di concreto e che non si infranga tutto contro lo scoglio dei "regolamenti"
e delle prassi amministrative consolidate.
Solleciteremo l'Amministrazione ad adottare opportuni correttivi perchè anche questo
è un caso di “interesse collettivo”; i figli
sono il nostro futuro. E il dono di uno o più
figli non può diventare un “peso” da affrontare in solitudine.
Un’ultima nota per così dire “di colore”.
Messo alle strette da una infilata di interrogazioni sui lavori di parziale rifacimento
del tetto della scuola elementare di Salvaterra, l'Ass.Abbati (che già era intervenuto
sull'argomento) ha ammesso di aver dato
una risposta da lui stesso definita “raffazzonata”. Non ci interessa la polemica fine a
se stessa e non abbiamo nulla di personale contro l’Assessore. Però è giusto che si
sappia che uno dei nostri rappresentanti
istituzionali ritiene di poter dare al Consiglio Comunale e ai rappresentanti eletti dai
cittadini risposte “raffazzonate”. Meditate
gente, meditate.

Interrogazione al Sindaco
In qualità di Capogruppo Consigliare della
lista “Casalgrande Amica”,
- premesso che nel consiglio comunale in
merito alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola
elementare di Salvaterra l’assessore Abbati tra l’altro rispondeva “Si è colta invece
l’occasione della sistemazione di queste
piccole infiltrazioni per fare un intervento
di coibentazione termica ed una impermeabilizzazione decisamente più consistente, coibentazione che era già presente, ma
abbiamo voluto fare questa integrazione,
spendendo questi migliaia di euro, perchéalmeno cosi dicono i tecnici - nel giro di 2 o
3 anni dovremmo ritornare nella spesa con
il risparmio energetico che si va a realizzare”.
- Visto il progetto preliminare definito di
lavori di manutenzione straordinaria copertura Scuola elementare di Salvaterra approvato con verbale di deliberazione della
Giunta Comunale n. 180 del 11/12/2007 che
non prevede alcuna coibentazione, come si
può chiaramente vedere negli elaborati tecnici allegati alla deliberazione stessa TAV.
I.R – 2.R – 3.R – 1.A – 2.A.
Con la presente è a chiedere se gli elaborati consegnati al sottoscritto, dagli uffici comunali, sono quelli effettivamente allegati
alla deliberazione della Giunta Comunale e
a fronte di risposta affermativa, perché l’assessore Abbati ha dato al Consiglio Comunale informazioni erronee e non conformi agli
atti dalla Giunta approvati.
Il sottoscritto con la presente inoltre desidera partecipare alla S.V. la gravità di un atto
che se confermato, indicherebbe la gravità
del comportamento dell’assessore, in sfregio al suo dovere di informare correttamente il Consiglio Comunale, comportamento
che dovrebbe comportarne le dimissioni o
almeno una censura da parte del Sindaco.
Dalla relazione tecnica si evince altresì, a
firma dei tecnici progettisti, che “l’intero
progetto si prefigge lo scopo di risolvere il
problema delle infiltrazioni d’acqua piovana e tutti gli altri problemi legati alla cattiva
esecuzione del manto di copertura e della
relativa lattoneria”, per una spesa complessiva di euro 47.000,00, per tanto appare evidente, dalla relazione, la competenza delle
opere stesse a carico della impresa costruttrice, ed allora perché l’amministrazione
comunale rinuncia a chiedere all’impresa la
corretta esecuzione delle opere a sua cura e
spese, ed al contrario sperpera risorse dei
cittadini non dovute?

Paolo Macchioni

Antonio Ferrara
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Concessioni
edilizie
N. 8 - Data: 05/03/2008 - Richiedente:
Biancolini Serafino - Oggetto: variante a permesso di costruire n. 16 del
09/03/2005 per la realizzazione di autorimesse - Indirizzo: via Canale 160/a Casalgrande
N. 9 - Data: 12/03/2008 - Richiedente:
Casini Lorenzo - Oggetto: sanatoria per
varianti in corso d’opera al permesso di
costruire n. 92 del 17/07/2003 relativo ad
ampliamento fabbricato ad uso civile
abitazione e monetizzazione p1 - Indirizzo: via G. di Vittorio, 22 - Casalgrande
N. 10 - Data: 17/03/2008 - Richiedente:
Kome S.C.P.A. - Oggetto: Installazione
distributore di carburante ad uso privato - Indirizzo: via Statale, 99 - Casalgrande
N. 11 - Data: 18/03/2008 - Richiedente: Galletta Vittorio - Oggetto: voltura del permesso di costruire n. 69 del
05/10/2007 inerente opere di urbanizzazione relative al piano di recupero
di iniziativa privata ai sensi dell’art. 21
della l.r. 47/78 e smi - Indirizzo: via Canale,205 - Casalgrande
N. 12 - Data: 18/03/2008 - Richiedente: Galletta Vittorio - Oggetto:voltura
del permesso di costruire n. 75 del
16/10/2007 inerente demolizione di fabbricato esistente e nuova costruzione di
edificio residenziale unifamigliare - Indirizzo: via Canale, 205 - Ccasalgrande
N. 13 - Data: 19/03/2008 - Richiedente:
Edilcogeco & c. S.R.L. - Oggetto: Nuova
costruzione residenziale - Indirizzo: Casalgrande
N. 14 - Data: 21/03/2008 - Richiedente:
Tirico Gerardo - Oggetto: opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo
originario concessione edilizia n. 79 del
18/09/1989 - Indirizzo: via Mulino Veggia, 28 - Casalgrande
N. 15 - Data: 02/04/2008 - Richiedente:
Bocedi Mauro - Oggetto: opere eseguite
in difformità dalla concessione edilizia
n.1 del 08/01/1975 e n.57 del 14/04/1977 Via G. di Vittorio, 25 - Casalgrande
N. 16 - Data: 30/04/2008 - Richiedente:
Immobiliare il Melograno s.r.l. - Oggetto: Variante a permesso di costruire n.
54 del 03/11/2006 inerente opere di urbanizzazione - Indirizzo: via xxv aprile
- Casalgrande
N. 17 - Data: 07/05/2008 - Richiedente:
Mattioli Monica - Oggetto: realizzazione
di autorimessa - Indirizzo: via Martin
Luther King, 48 - Casalgrande
N. 18 - Data: 07/05/2008 - Richiedente:
P.EB. s.r.l. - Oggetto: Variante a P. DC. n.
28 del 18/04/2007 - Indirizzo: via Dante
Alighieri, 4 - Casalgrande
N. 19 - Data: 15/05/2008 - Richiedente:
Snam rete gas s.p.a. - Oggetto: Modifiche a rete metanodotti snam rete gas
esistente per nuovo scalo dinazzano e
s.S. 467 Pedemontana in progetto - Indirizzo: via Ripa - Casalgrande
N. 20 - Data: 22/05/2008 - Richiedente:
Poliedro 2000 srl - Oggetto: nuova costruzione di fabbricato residenziale a
quattro alloggi piu’ servizi - Indirizzo:
Via Louis Braille - Casalgrande

