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Sommario
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cambia volto

Questa edizione del giornale «Casalgrande in Comune» esce totalmente rinnovata nella grafica e nel formato. Una scelta compiuta dopo anni, per conferire al periodico un'immagine fresca, attuale e agevole nella lettura. Il nuovo
layout, ideato da Valeria Sidoli che ringraziamo per il bel lavoro svolto, strizza l'occhio ai social media e all'impostazione del nuovo sito del Comune, che
sarà on line a breve. L'obiettivo è quello di fornire, attraverso tutti questi canali, l'informazione più completa su fatti, notizie e appuntamenti che possano interessare i cittadini casalgrandesi. A tutti voi l'augurio di buona lettura.
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Teatro esaurito
per il Rigoletto
Sabato 20 aprile, a teatro esaurito e
con caloroso successo di pubblico
(fra cui un buon numero di studenti
delle scuole di Casalgrande, preparati dai loro insegnanti) è andato in
scena, in una nuova produzione del
teatro de Andrè e nella ricorrenza
del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, l’opera “Rigoletto”.
È stata interpretata dai giovani vincitori del concorso di canto internazionale “Claudio Barbieri”, preparati
e diretti dal maestro Paolo Barbacini:
il tenore Enrico Giovagnoli (Duca),
il baritono coreano
Kim Young Hoon (Rigoletto),
il basso reggiano Massimiliano
Catellani (Sparafucile),
il soprano Laura Rapizza (Gilda),
il mezzosoprano russo
Elena Rakova (Maddalena),
affiancati dal “veterano” Franco
Montorsi nel ruolo di Monterone.
La parte visiva dello spettacolo era
di Mariella Simonazzi per le scene e
di Ugo Bedeschi per la regia.

Continuano
i corsi di
pittura a olio
al Bocciodromo

Continuano i corsi di pittura a olio
del Maestro Teobaldo Cattini, in
collaborazione con l'associazione
Arte, nel bocciodromo di Casalgrande. Aperta sia a coloro che sanno
già dipingere, sia a coloro che desiderano imparare, la serata è quella
del giovedì dalle 20.15 alle 22.30.
Il corso si svolge da settembre a
dicembre, per proseguire, dopo la
pausa natalizia, da febbraio a fine
maggio.
In questi cinque anni, il Maestro e gli
allievi hanno esposto i propri dipinti
in varie manifestazioni artistiche, ottenendo grande consenso.
Per coloro che vogliono seguire gli
eventi in programma, Arte a Casalgrande è presente su Facebook.
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editoriale

Gentili cittadini,
La costruzione del bilancio di previsione 2013 è stata la più complessa che abbiamo dovuto affrontare in questi anni di governo locale.
Nonostante questo, l'Imu, l'addizionale comunale sull'Irpef (che resta
dunque progressiva per garantire una maggiore equità) e le tariffe
dei servizi a domanda individuale, sono rimaste invariate.
Questo significa un grosso sforzo per il nostro ente, fatto con l'obiettivo di tenere insieme tutte le esigenze che arrivano da una comunità
sofferente: dalle famiglie che si vedono aumentare le tasse e ridurre
il loro potere acquisto; dalle aziende che soffrono per un pressione
fiscale importante e della perdita di competitività; dalle associazioni
sportive e culturali -assi portanti del nostro essere comunità- che
hanno bisogno di segnali di sostegno aggiuntivo. L'amministrazione
ha la piena consapevolezza che occorre fare scelte anche difficili
ma che, siamo sicuri, come rappresentanti istituzionali, siano le più
opportune in questa delicata fase, tendendo alla massima e alla migliore efficienza della macchina amministrativa.
Oggi dobbiamo avere tutti il coraggio di leggere la realtà, abbandonando posizioni rigide e non sempre comprensibili: una realtà che
non è più quella conosciuta in condizioni economiche favorevoli, ma
è quella di un territorio che a causa di questa crisi vedrà cambiare
profondamente i propri tratti sociali ed economici.
Credo che il ruolo di amministratore porti a delle scelte che talvolta possono essere non semplici. Tuttavia, siamo consapevoli che
l'obiettivo di non influire sul carico fiscale per le famiglie e le imprese
casalgrandesi è stato rispettato.
Concludo il mio saluto -in questo nuovo giornalino rivisto nella grafica e che mi auguro che avrete gradito- invitandovi alla serata «Viva
la Notte» del 22 giugno. Spero di potere contare su una buona presenza di pubblico a quello che è il più importante evento dell'estate
casalgrandese, e che abbiamo deciso di organizzare, insieme alla
Pro loco e ai negozianti, come una serata all'insegna del divertimento, della socializzazione e dello stare insieme. Abbiamo previsto un'ampia offerta musicale per tutti i gusti, cabaret e spettacoli
gratuiti, diverse attività per i bambini e le famiglie e un'ampia offerta
gastronomica per potere mangiare all'aperto nella bella cornice del
centro. È una serata di spensieratezza e allegria che ci risolleva dal
difficile momento che stiamo vivendo, e di cui mi auguro una buona
riuscita, grazie soprattutto alla vostra partecipazione
IL SINDACO
ANDREA ROSSI

Andrea Rossi
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Approvato il bilancio
preventivo 2013
È stato approvato il bilancio preventivo
2013 del Comune: il consiglio comunale riunitosi lunedì 3 giugno ha deliberato
con quattordici voti favorevoli, quattro
contrari e due astenuti l'atto programmatorio più importante dell'ente. A causa della difficoltà degli enti locali nel fare
fronte alla perdurante crisi economica e
le incertezze derivanti dalla situazione
politica, Casalgrande, dopo Luzzara, è
uno dei primi comuni della provincia ad
approvare il bilancio, di circa 12 milioni
di euro.
Il contesto
La congiuntura economica che da anni
insiste sul distretto è ancora molto pesante. L'area delle ceramiche, pur cercando, con la laboriosità che contraddistingue i suoi imprenditori e i lavoratori,
di fronteggiare al meglio questa fase, sta
subendo fortemente le ricadute della crisi
del settore costruzioni in atto nel nostro
Paese, e anche l'export evidenzia segnali
di affanno, nonostante qualche tendenza positiva verso il mercato americano e
russo. Le difficoltà maggiori pesano sulle
famiglie e i lavoratori che vedono ridotto
il potere d'acquisto.
La crisi non è solo economica, ma anche
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sociale e culturale: nel dramma comprensibile di incertezza sul futuro, non si
supererà questa fase attraverso il populismo o la demagogia.
In questa situazione, l'amministrazione si
farà promotrice di un'iniziativa dal titolo
"Riattiva la cittadinanza - Nessuno resta solo se ognuno farà la sua parte"
che sarà presentato nelle prossime settimane in modo organico agli attori e ai
protagonisti del territorio.
Le entrate: l'Imu, l'Irpef e la Tares
Le entrate, rispetto al 2012, si riducono
di oltre 600mila euro. L'Imu rappresenta
la voce più significativa ed è pari a 4 milioni 820mila euro: vede tra le modifiche,
seppure con gettito complessivo invariato, l'aliquota sulla prima casa passare dal
4,5 per mille al 5 per mille, in attesa delle
scelte a livello nazionale e del decreto
che sarà predisposto nelle prossime settimane dal governo, dove è previsto un
alleggerimento a favore dei proprietari di
prima casa. Se a livello provinciale l'Imu
sulla prima casa vede un versamento
medio di 216 euro, a Casalgrande si ferma a 131 euro. A seguito dell'aumento
sulla prima casa, vi è un minore gettito
derivante dall'inserimento di agevolazio-
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ni per due categorie che passano dall'8,7
per mille al 6 per mille.
Sono poi previste due categorie agevolate, al 6 per mille: quella degli immobili
dati in affitto a canone concordato (ove
sia stato concertato un affitto calmierato, come è possibile nei Comuni ad alta
densità abitativa), e sui comodati gratuiti
tra parenti di primo grado (genitori-figli).
Per gli immobili sfitti da oltre due anni, è
applicata un'aliquota maggiorata, poiché
Casalgrande è un Comune ad alta densità abitativa, pari al 9 per mille. Questa
penalizzazione non vale per gli immobili
invenduti delle imprese edili (il cosiddetto magazzino), cui viene applicata l'aliquota ordinaria dell'8,7 per mille.
Per le altre abitazioni, l'aliquota è dell'8,7
per mille. Qui il sistema resta invariato
anche in virtù del fatto che la media del
versamento provinciale è di 458,71 euro
per l'Imu sui fabbricati che non siano prima casa, mentre per Casalgrande è al
di sopra, pari a 571,80 euro. È evidente
come la posizione evidenziata dalla Cgil,
che propone l'aumento dell'Imu non sulle
prime case, andrebbe ad aggravare ulteriormente una situazione già sbilanciata.
L'Imu dei settori produttivi è salvaguardata, con una tariffa agevolata dell'8,1
per mille, sui negozi e le attività produttive commerciali (categorie C1, C3 e D).
Irpef
L'addizionale comunale all'Irpef rimane
invariata, che rappresenta un'entrata per
il Comune di 1 milione 100mila euro circa. È modulata in modo progressivo in
nome dell'equità e della giustizia sociale,
con un minimo dello 0,4 e un massimo
dello 0,8, con l'esenzione per i redditi
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fino ai 12mila euro. La Tares (tassa sui
rifiuti) infine, secondo la media provinciale, incrementa del 5,8 per cento, per
rispondere alle politiche provinciali di
smaltimento dei rifiuti.
In questo contesto, si registra la riduzione degli oneri di urbanizzazione di oltre
un milione, con un importo che si stabilizza sui 400 milioni di euro: infatti, nel
2012 vi erano state delle entrate straordinarie relative agli oneri, a causa di due
importanti delocalizzazioni.
Il taglio effettuato sulla spesa corrente è
pari a 740mila euro. Dopo la razionalizzazione che ha coinvolto la gestione della macchina pubblica e alcuni settori più
esposti ai tagli negli anni passati come
lo sport, la cultura, le manifestazioni e il
commercio, oggi vi è una razionalizzazione anche in settori difesi con forza in
questi anni quali la scuola e il sociale,
che rappresentano comunque il 50 per
cento della spesa complessiva, insieme
agli affari generali (34 per cento) e il decoro e la qualità urbana (15 per cento).
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Tra le riduzioni più significative, si segnalano:
- 300mila euro sul decoro e la qualità
urbana (riduzione di affitti, illuminazione
pubblica, verde e manutenzione ordinaria, incarichi dei lavori pubblici);
- 400mila euro sul sociale (di cui 100mila
euro sul trasferimento del servizio sociale associato nei confronti dell'Unione
Tresinaro Secchia; la riduzione dei buoni
affitto in assenza dei contributi regionali; i mancati finanziamenti regionali sui
progetti legati ai piani di zona; e infine
la conclusione del progetto profughi, coperto in entrata dal contributo della Protezione civile di 80mila euro).
- 80mila euro sull'istruzione, attraverso la
riorganizzazione dei servizi e la riduzione
di una sezione di scuola dell'infanzia, che
è stato uno dei punti centrali del dibattito di questi giorni. Questa scelta è stata
causata dalla flessione delle domande
pervenute al sistema scolastico integrato, passate da 233 a 213.
Da parte dell'ente, anche grazie agli importanti investimenti sul sistema scolastico realizzati negli anni scorsi, non vi
è alcuna volontà di arretrare sul fronte
dei servizi prescolari. Tuttavia la chiusura
della sezione di scuola d'infanzia è andata nella direzione della buona gestione delle risorse pubbliche, poiché non
è possibile pagare le strutture vuote per
piene. Al contrario, vi è la volontà di implementare il servizio nido, poiché attualmente il Comune ne è l'unico gestore sul
territorio.
All'interno di questi tagli, sono ridot-

ti 102mila euro di spese sul personale,
derivato dalle necessità di risposta alle
politiche del governo.
L'indebitamento pro capite è di 114 euro,
contro i 700 euro della media regionale.
Nonostante tale situazione, continuerà
una forte iniziativa dell'ente comunale
allo sviluppo del territorio, con un investimento previsto nei prossimi mesi di oltre
10 milioni di euro, sostenuto da contributi provinciali, regionali e accordi urbanistici.
Tra gli interventi più significativi:

•

Un milione e 580mila euro sul ring
urbano, un sistema di collegamento ciclopedonale a favore della mobilità dolce che collega il capoluogo con Dinazzano, un intervento sulla Strada Statale,
via Statutaria a Casalgrande alto e su via
Ripa a Dinazzano

•Duecentomila euro sulla riqualificazione e pavimentazione della piazza di Salvaterra
•Duecentoventicinquemila sulla viabilità
pubblica, con una serie di asfaltature

•Settecentomila per l'ampliamento delle scuole medie per rispondere alla crescente popolazione scolastica

• Un milione e 200mila euro sulla Caserma dei Carabinieri, che sarà inaugurata
a settembre
• Sei milioni e mezzo sulla Casa Protetta, l'intervento più importante mai realizzato, con il sistema del contratto di costruzione e gestione che sta per essere
affidato in questi giorni.
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Uno spazio
giovani

Una pista
ciclopedonale

Sta per essere ultimata la Casetta del
Parco Amarcord destinata al Centro Giovani. È una struttura in legno, con una
base in cemento armato. All’interno del
nuovo Centro Giovani nel Parco Amarcord saranno trasferite le attività rivolte ai
giovani: per la sua gestione sarà prevista
una sinergia delle realtà associative presenti sul territorio. Per informazioni ci si
può rivolgere all’assessorato alla Cultura
del Comune.

Nell’ambito dell’intervento di costruzione
di una strada comunale di collegamento
fra via dell’Artigianato e la strada di lottizzazione Ceramiche Refin, è stato realizzato un nuovo tratto di viabilità nel villaggio artigiano nella frazione di Salvaterra,
con l'apertura del tratto di ciclopedonale,
avvenuta nelle scorse settimane, a margine di via dell’Industria e che si collega
con via G. Ambrosoli. Questa pista collega il villaggio artigiano, attraverso la
rotatoria di via Primo Maggio, da un lato
con Casalgrande centro e dall'altro con
Salvaterra.

al Parco Amarcord

al Villaggio Artigiano
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Nuova mobilità a Casalgrande

Uno studio per aumentare le piste ciclabili

L’esigenza di mettere in campo politiche per una mobilità nuova, a partire dai
contesti urbani, ma non solo, è diventata
inderogabile. L’Italia è il paese europeo
con la più alta densità di automobili.
Lo sviluppo della rete per la mobilità ciclopedonale, insieme alla promozione
della cultura ciclabile, assumono significativo rilievo nelle strategie del nuovo
PSC di Casalgrande, dal momento che
l’uso della bicicletta rappresenta un tipo
di spostamento direttamente correlato
con l’abbattimento dell’inquinamento
ambientale, la sicurezza dei trasporti, il
miglioramento della qualità della vita e la
percezione del paesaggio e del territorio.
Si rivela, inoltre, il mezzo di trasporto di
gran lunga più economico.
Il Comune, per aumentare il numero di
persone che usano la bicicletta e per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, intende completare ed implementare la rete della mobilità dolce.
A tal fine, l’amministrazione ha incaricato l’Ufficio tecnico della redazione di uno
studio di fattibilità che costituisca lo strumento programmatico per la previsione
organica dei percorsi ciclabili. I principali
itinerari individuati dal piano sono finaliz-

zati a collegare tra loro il centro di Boglioni e le frazioni, creando un sistema
articolato di percorsi contraddistinti da
punti di raccordo e punti di sosta. Attualmente la rete ciclabile di Casalgrande ha
un’estensione pari a circa 16 km e risulta
composta da tratti di lunghezza compresa tra alcuni chilometri e le poche centinaia di metri. La scarsa integrazione
tra le piste esistenti rappresenta un forte
limite per gli spostamenti di lunga percorrenza, e il ciclista si trova spesso costretto a percorrere la viabilità ordinaria
in condizioni di scarsa sicurezza.
Il piano, che si prefigge di collegare il capoluogo e le frazioni attraverso itinerari
continui e omogenei, si articola su quattro livelli:
- rete principale di collegamento dei centri urbani e nuclei abitati (rete primaria);
- rete di supporto dei centri urbani e nuclei abitati e punti d’interesse (rete secondaria);
- porte ciclopedonali per il collegamento
con ciclabili dei comuni limitrofi;
- collegamenti ciclopedonale delle aree
di interesse extraurbane di valenza provinciale (green way).
Il programma ipotizza il completamento della rete nell'arco di venti anni, per
un'estensione complessiva degli itinerari
di circa cinquanta chilometri.
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Il Comune e la Pro-loco organizzano

Sabato 22 Giugno 2013 dalle 19.30

VIVA LA NOTTE

Una serata all'insegna della vivacità in tutto il centro: i bar saranno aperti, con la possibilità di bere un drink e gustare prelibatezze nelle numerose distese estive; i negozi proporranno eventi e installazioni; i commercianti offriranno degustazioni di prodotti tipici; bambini e famiglie avranno uno spazio a loro dedicato con giochi e attività.
Vi aspettiamo numerosi!
INFO EVENTO: COMUNE DI CASALGRANDE,
ufficio manifestazioni 0522/99.85.70 ufficio commercio 0522.99.85.13
www.facebook.com/vivalanotte22 - www.comune.casalgrande.re.it
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• Piazza Martiri della Libertà
Proiezione fotografie di Ivan Ferrari
e Francesco Genitoni del libro
“Casalgrande, fotografie e racconti”
• Cinema e Pizzeria Vulcano
Pizza & Cinema
Visione ore 21.00 e ore 23.00
"Una notte da Leoni 3"
Pizza+Cinema=6,00 €
• Pista centrale:
Match musicale anni '70 e '80 con:
Dj Persuader vs
Gruppo musicale Taxi Road vs
Goodbye Seventies
STAND COMMERCIALI
a cura di COM.RE

Dalle 20.00
BIRRERIA a cura della Pro Loco
• Cortile del Consorzio
agrario dell’Emilia
Esposizione “I frutti antichi”
di Enzo Maioli
• Nei negozi del centro
saranno esposte le immagini
del passato contadino
di Ivan Boccolari
• Piazza Costituzione
Alle 21.30 e alle 23.30
SPETTACOLI CIRCENSI
a ingresso libero del Circo Maccheroni
dei F.lli Togni in «Ritorno alle origini»
Area gonfiabili

Ristorante gnocco e tigelle
by E.M.A.
Dalle 20.00 all'01.00
Esibizioni di ballo
All style dance
• Via Aldo Moro
Dalle 20.00
Ristorante tradizionale
“Alla brace”

• Via Prampolini
Zona bambini: laboratori creativi a cura
del negozio NotteDì in collaborazione
con l’associazione Polvere di Stelle.
Giochi popolari a cura di Asd Activa.
Animazioni e divertimento
per i più piccoli.
Set fotografico sulle foto di famiglia
"Ricordo di un frammento di vita"
a cura del circolo fotografico Il Torrione

Alle ore 21/21.30 e
alle ore 22.30/23.30
Gruppo musicale One Way

Via Canale, 29
42013 Casalgrande (RE)
Telefono 0522.848302
Fax 0522.771321

Persone oltre le cose

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861
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• Via Botte
Dalle ore 21.00 all'01.00
Orchestra spettacolo
Roberta Cappelletti

GRAZIE AGLI SPONSOR:

programma

DJ SET presso Buteiga Mata
• Piazza Ruffilli
Dalle ore 21.00 all'01.00
Performance a cura della compagnia
teatrale Quinta Parete
UN PARTICOLARE
RINGRAZIAMENTO
PER LA
COLLABORAZIONE:

LI

STAM
TO

PA

Dalle ore 21.00 alle 24.00
Una notte in Biblioteca
apertura straordinaria con:
- Le vecchie glorie: la bancarella dei libri
vecchi ma ancora interessanti da regalare
- San Giovanni: l’antica arte del nocino.
Storia, tradizione e degustazione
- Film mai visti: proiezione di “Rubber” di
Quentin Dupieux
• Sala Incontro: mostra fotografica
“Paesaggio lento” da Correggio al Po…
dell’autrice Rosanna Bandieri

ci 1963-2013 o
nq
uantesim

Litostampa
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• Via Gramsci
Esposizione moto d’epoca
Cocktail di benvenuto,
"bussilàn" e vino bianco
Dalle ore 22.00 alle 24.00
Concerto Sempre Anomali
Alle ore 21.00
Musica con The Blues Explosion

IMMOBILIARE IL MELOGRANO

- CIR FOOD
- ACTIVA ASD
- FONDAZIONE
BERLINGUER
CASALGRANDE
- CIRCOLO
FOTOGRAFICO
IL TORRIONE
- ASSOCIAZIONE
QUINTA PARETE
- MAIOLI PIANTE
- IVAN BOCCOLARI
- COMMERCIANTI
DI CASALGRANDE
- EMA AMBULANZE
- APS POLVERE
DI STELLE
- NOTTEDI’
- ALL STYLE DANCE
- R. BANDIERI
FOTOGRAFO
- IVAN FERRARI e
F. GENITONI
- ASSOCIAZIONE
ASTROFILI MONTE
DI GUARDIA.
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Notte di Note

OPERA in
PIAZZA
In occasione
del bicentenario
della nascita
di G. Verdi
Sala espositiva
ore 21.00
proiezione
delle opere
Mercoledì 19/06

IL TROVATORE
Mercoledì 26/06

LA TRAVIATA

Domenica 23 Giugno
Teatro Fabrizio De André

Domenica 14 Luglio
Scuderie Villa Spalletti

Concerto lirico commemorativo
in occasione del centenario della nascita
di Ferruccio Tagliavini (1913-2013)
soprano: Cristina BAGGIO
tenore: Enrico GIOVAGNOLI
baritono: Kim YOUNG HOON
pianoforte: Milo MARTANI
presenta il M° Paolo Barbacini

Quartetto per archi in Mi minore
Romanze da camera
Richard Wagner - dai Wesendonck Lieder:
n° 1, Der Engel - n °2, Im Treibhaus
soprano Tania BUSSI
Quartetto d'archi Estro Armonico
violini Paolo MORA e Stefano MORA
viola Luciano CAVALLI
violoncello Leonardo SESENNA

RICORDANDO FERRUCCIO

Ingresso libero
fino ad esaurimento posti

ingresso € 10,00

21.30

14ª edizione - LUGLIO 2013

Mercoledì 17 Luglio
Villa Spalletti
SINISCALCO - ZANISI
Rock'in'Jazz Duo (Italia)

Enrico Zanisi, pianoforte
Marco Siniscalco, basso elettrico e live electronics

RIGOLETTO

BICENTENARIO GIUSEPPE VERDI

JAZZ FESTIVAL ore
doppio concerto

Mercoledì 03/07

ore
21.15

HAMILTON DE HOLANDA (Brasile)
Mandolino 10 corde SOLO
Ingresso libero

Venerdì 19 Luglio
Villa Spalletti
BILL FRISELL'S
BIG SUR QUINTET (Usa)

Bill Frisell, chitarre - Carrie Rodriguez, violino
Jenny Scheinman, violino - Eyvind Kang, viola
Hank Roberts, cello
Direttore artistico - Giorgio Vignali
In caso di pioggia i concerti
si terranno all'interno delle scuderie

3
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La Rapida 13
Litostampa

19

20

ti c a
• m o d u li s a le
li to g ra fi a
it
ig
ampa d
g ra fi c a • st rande formato
g
stampa su

via Garibaldi, 1/a - Casalgrande (RE)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755
info@larapida.net

CINQUANTESIMO

13
NOTTI AL CASTELLO
tra parole, musica e gastronomia

i libri di "ORA LEGALE" 4ª ed.

Presenterà le serate la giornalista
SARA DI ANTONIO

Giovedì 27/06
IL PIRATA E IL COWBOY
PANTANI E ARMSTRONG,
LE STORIE MALEDETTE
con la partecipazione dell'autore
LEO TURRINI
Tiziano Belelli (voce e chitarra)

ore
21.15

"la storia d'amore"
Sabato 29/06
ROMEO &
GIULIETTA

spettacolo teatrale itinerante
dalle ore 18.00
compagnia teatro DEL CIGNO di Reggio Emilia

MERCATINO DEGLI HOBBY

"Questa terra è la mia terra"

Giovedì 4/07
TERRA IN BOCCA

Sabato 06/07

Per tutte
le serate di
Notti al Castello
dalle ore 20.00
apertura
del punto

gastronomico
con:

TIGELLE
PIADINE
TORTE e
LAMBRUSCO

Coro delle

LA STORIA DEI "GIGANTI"
QUANDO LA MUSICA È CONTRO LA MAFIA
con la partecipazione degli autori
BRUNETTO SALVARANI e
ODOARDO (Odo) SEMELLINI
Enrico Maria PAPES dei "Giganti"
(voce e percussioni)
Tiziano Belelli (voce e chitarra)

MONDINE
DI NOVI
in
W L'EMILIA

Con la collaborazione
degli Alpini di
Casalgrande Alto

Sabato 13/07
MARCO DIECI

Giovedì 11/07
ALKAMAR

LA MIA VITA IN CARCERE
DA INNOCENTE
dopo 22 anni di ingiustizia l'autore racconta
la sua storia e la sua resurrezione
con GIUSEPPE GULOTTA
e l'avvocato Pardo Cellini

e Irene Guadagnini
"L'EMILIA CANTATA
DAGLI EMILIANI"
GUCCINI, DALLA, BERTOLI...

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:

Tel. 0522.1880040
Cell. 334.2555352
info@teatrodeandre.it
www.teatrodeandre.it

COMUNE DI CASALGRANDE

COSTRUZIONE DI 9 APPARTAMENTI IN EDILIZIA CONVENZIONATA
ZONA PARCO AMARCORD - VIA G. FERRETTI

ANTISISMICA SUPERIORE - RISPARMIO ENERGETICO - ISOLAMENTO ACUSTICO
APPARTAMENTI VARIE TIPOLOGIE - GIARDINO PRIVATO
PROGETTO ARCHITETTONICO

M2R

STUDIO ARCHITETTURA
Via Martiri di Cervarolo, 30 – 420122 Reggio Emilia
Tel. 0522/1714163 www.emmedueerre.com

IMPRESA EDILE MONTI s.r.l.
Via Karl Marx, 3 - Casalgrande (RE)
Tel 0522 846235 - Fax 0522 841709
http://edilemontisrl.it

INFO: 335.60.73.078
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eventi

“Restate a Casalgrande”

CALENDARIO

Mercatini
tutti i
martedì
sera
di
giugno
e
luglio

GIUGNO
Domenica 16 - ore 16.00
Parco Amarcord
8° raduno del Bastardino
Domenica 16.00
tutto il giorno
Zona Sportiva Salvaterra
"Sud Chiama Nord"
(pro Sierra Leone)

“FATTO A MANO
BELLO BELLO”
si CENA
con gnocco - tigelle
e birre artigianali

LUGLIO
Martedì 2 - ore 21.30
P.zza Martiri
Teatro circo

dal 12 al 30 - ore 19.00
Villalunga
Vivi il Secchia
(Festa della Birra)

Mercoledì 3 - ore 20.30
Veggia
Mercatino e
intrattenimenti vari

Sabato 22 - ore 19.00
Centro

Giovedì 4 - ore 21.00
Castello
ORA LEGALE

VIVA LA NOTTE
Domenica 23 - ore 21.00
Teatro
Concerto Operistico
in memoria
del tenore Tagliavini
Martedì 25 - ore 21.30
Sede Quinta Parete
Cabaret
Giovedì 27 - ore 21.00
Castello
ORA LEGALE
Sabato 29 - ore 16.00
Parco Noce
Festa di Primavera
con Gianni e Camilla
Sabato 29 - ore 18.00
Castello

FESTA AL CASTELLO
con:
Spettacolo itinerante:
un amore di
“ROMEO E GIULIETTA”
Mercatino degli Hobby

Venerdì 5 - ore 21.00
Ristorante La Badessa
San Donnino
Concerto dedicato a
Fabrizio De André
Sabato 6 - ore 16.30
Sede Quinta Parete
Pomeriggio per
bambini e famiglie
Sabato 6 - ore 21.00
Castello
Spettacolo con
le MONDINE di Novi
Martedì 9 - ore 21.30
Sede Quinta Parete
Concerto
Mercoledì 10 - ore 20.30
Veggia
Mercatino e
intrattenimenti vari
Da giovedì 11 a domenica 14
ore 18 • Villalunga
Festa EMA

Giovedì 11 - ore 21.00
Castello
ORA LEGALE
Sabato 13 - ore 18.00
Parco Noce
Festa danzante
Loris Giglioli
Sabato 13 - ore 21.00
Castello
Spettacolo
di canzoni tradizionali
con Marco Dieci
e il suo gruppo:
L’OSTERIA, LA NEBBIA,
UNA CHITARRA
Domenica 14 - ore 21.15
Villa Spalletti
Nel Bicentenario
dalla nascita di G.Verdi:
Concerto classico
QUARTETTO
e Romanze da Camera
Martedì 16 - ore 21.30
Sede Quinta Parete
Cabaret
Mercoledì 17 e Venerdì 19
ore 21.15
Villa Spalletti
Festival JAZZ
Martedì 23 - ore 20.00
Centro
Esibizione di Karatè
Martedì 23 - ore 20.00
Sede Quinta Parete
Prosa
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Inaugurata “La Bottega”
nuovo spazio culturale
“Lo spazio che voglio” è il titolo della prima edizione della rassegna Estatus Quo.
Ma dal primo giugno, Lo spazio che voglio, è anche simbolo della scelta fatta
da Quinta Parete di aprire il nuovo spazio culturale di Casalgrande: ‘La Bottega’, in via Botte 16/a, ex officina di un
fabbro.
Martedì 25 giugno, a La Bottega, va in
scena il Cabaret: direttamente da Zelig
Lab arrivano i TreNovelas e gli Angels
Prut insieme ad altri ospiti a sorpresa.
Per bambini e i genitori insieme è pensato l’appuntamento che Quinta Parete
propone, a La Bottega, sabato 29 giugno e sabato 6 luglio, in due puntate,
“Quante Storie”, merenda con spettacolo di narrazione, con Enrico Lombardi,
regia, luci e scene di Fadia Bassmaji.
Finalista al "Premio Scenario Infanzia
2010" di cui ha vinto la menzione speciale, Quinta Parete ripropone, martedì
2 luglio, in Piazza Martiri, “E mantenne
la parola da "Il barone rampante" di Italo Calvino letture per tre attori e un palo
cinese”.

IMMOBILIARE
VILLALUNGA s.r.l.
Piazza Martiri della Libertà, 14

CASALGRANDE

Cell. 335/7793182
VENDE A VILLALUNGA
appartamenti

EUROPA 92 s.r.l.
Via Aldo Moro, 47
CASALGRANDE

VENDE A CASALGRANDE
villette a schiera - negozi
capannoni artigianali e commerciali
VENDE A SABBIONE
appartamenti e villette a schiera

Tel. 0522.841699 - Fax 0522.846198
Sig. Magelli Paolo: Cell. 335.6070738

Martedì 9 luglio, La Bottega si apre alla
musica con il Concerto del Trio Poulenc:
in collaborazione con l’Istituto A. Peri.
Martedì 16 luglio, a La Bottega, ritorna
il cabaret con Le Brugole in “La Metafisica dell’amore”, testo di Giovanna Donini e Francesca Tacca, con Roberta De
Stefano e Annagaia Marchioro, premio
Scintille 2011 Asti Teatro.
A chiudere la rassegna, a La Bottega,
martedì 23 luglio, sarà uno spettacolo
per 10 spettatori alla volta, proposto dalla Compagnia Centro Culturale Funaro
“Uscio e Bottega”, di Francesca Giaconi
e Lorenzo Banchi.

eventi

Gli spettacoli
di Estatus Quo
andranno
in scena in tre
luoghi diversi:
La Bottega,
Piazza Martiri,
il Museo Old
House di
Kengo Kuma della
Ceramica Casalgrande
Padana,
per il desiderio di
collegare
il progetto con
i principali spazi
di vita e lavoro
della Comunità di
Casalgrande e ridisegnare la propria
identità collettiva
a partire
da un luogo.

Info:
342/9337099
prenotazioni@quintaparete.org
www.quintaparete.org
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Una sentinella a scuola

Continua il progetto per il risparmio energetico
In sintesi,
ad appena
2 mesi
dall’inizio della
sperimentazione,
si sono già
individuati
i seguenti
risparmi
potenziali:
dall’azione sui
frigoriferi bibite:
641,7 €/anno;
dall’attenuazione
dei fan-coil:
560,3 €/anno;
dall’azione sui
boiler elettrici:
2.383,7 €/anno;
Per un risparmio
totale di 3.585,7
€/anno.

Nella scuola media di Casalgrande, l’applicazione ai contatori dell’energia elettrica di un sensore chiamato SENTINELLA
svela la quantità di energia consumata
dall’edificio consentendone il controllo.
Dopo la misurazione:
• i ragazzi esplorano la scuola e agiscono rapidamente riducendo gli sprechi di
energia dovuti a cattive abitudini.
• le apparecchiature meno efficienti sono
individuate ed eventualmente sostituite;
• i tempi e i modi che regolano l’utilizzo
degli ambienti mutano in funzione della
razionalizzazione energetica;
• l’analisi del consumo rende più facile
scegliere tra le numerose offerte commerciali.
I “costi striscianti”, individuati con il progetto Sentinella, possono essere evitati
facilmente con interventi semplicissimi,
alcuni dei quali potrebbero non richiedere neppure l’intervento di personale
specializzato (ad esempio, gli interruttori
temporizzati più semplici si installano tra
la presa e l’elettrodomestico).
“Considerando che gli interventi necessari non superano complessivamente i
1.500 euro, e che il progetto Sentinella
costa all’amministrazione 3.500 euro, spiega l’Assessore all’Ambiente Mauri-

zio Lucenti - già oggi l’amministrazione
può pianificare un risparmio strutturale di
3.500 euro l’anno, recuperando la spesa
sostenuta in soli 16 mesi, senza considerare gli ulteriori benefici dati dal percorso
didattico educativo”.
“L’auspicio -conclude Lucenti- è che
quanto realizzato a scuola attraverso il
progetto, diffonda in modo virale nei cittadini la consapevolezza che sia possibile dare tutti il proprio piccolo ma importante contributo al risparmio energetico.
Questo, con il duplice beneficio del risparmio economico e della lotta al global warning, il riscaldamento climatico
del pianeta”.
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Con "Nati per leggere"

biblioteca

I libri della biblioteca dal pediatra
Riprende la collaborazione con le Pediatre di Casalgrande. La biblioteca offre ai
bambini e ai loro genitori la possibilità di
leggere i libri della biblioteca anche in
sala d’attesa.
Leggere un libro a un bambino è compiere un atto d’amore. Vuol dire dedicarsi al proprio figlio regalandogli il proprio
tempo e le proprie attenzioni. Vuoi dire
immergersi con lui nelle storie. Vuol dire
aiutarlo ad apprezzare la lettura e tutti i
benefici che questa potrà donargli. E
vuol dire anche sognare insieme a lui.
Nati per leggere, è promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso
le seguenti associazioni: l'Associazione
Culturale Pediatri - ACP che riunisce tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali, l'Associazione Italiana
Biblioteche - AIB che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri
di documentazione, servizi di informa-

zione operanti nei diversi ambiti della
professione e il Centro per la Salute del
Bambino - ONLUS - CSB, che ha come
fini statutari attività di formazione, ricerca
e solidarietà per l'infanzia.

Pane e Internet in Biblioteca
E da giugno arriva il facilitatore digitale
Nella Biblioteca Sognalibro continuano
i corsi di Pane e Internet, per favorire
l’alfabetizzazione digitale di chi non ha
dimestichezza con le nuove tecnologie.
Imparare a usare il computer, e internet
in particolare, significa avere la possibilità di accedere ai servizi che possono
semplificare le incombenze quotidiane
come prenotare una visita, acquistare biglietti e dialogare con la banca e la pubblica amministrazione.
Il progetto promuove la diffusione delle
competenze digitali nei cittadini quale
veicolo di crescita personale, di cittadinanza attiva e promozione dell’occupazione.
Anche nella nostra Biblioteca sarà presente, da giugno, il servizio di Facilitatore digitale, attivo il martedì mattina dalle

9.30 alle 12.30. Per accedere è necessario prenotarsi, anche telefonicamente,
negli orari di apertura della biblioteca.
Il facilitatore digitale vi aiuterà a:
• acquisire competenze informatiche essenziali
• reperire informazioni su Internet
• attivare gli strumenti per comunicare a
distanza con amici e parenti lontani
• attivare caselle di posta elettronica
• aprire account finalizzati alla fruizione
di servizi pubblici
• usufruire di servizi online
I facilitatori digitali offrono supporto
nell’uso di internet e nella fruizione dei
servizi e in tal modo animano le postazioni internet del territorio facendole diventare un punto di riferimento per i cittadini.

ORARIO DI
APERTURA
ESTIVA 2013
BIBLIOTECA
11 giugno
14 settembre
DOMENICA
e LUNEDÌ		
chiuso
MARTEDÌ		
9.00 – 13.00
MERCOLEDÌ
9.00 – 13.00
14.30 - 18.30
GIOVEDÌ		
9.00 - 13.00
14.30 - 18.30
VENERDÌ		
9.00 - 18.30
SABATO		
9.00 - 13.00
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TORNEO DI
CALCIO A 5
AMATORIALE

ORATORIO DI
SALVATERRA
Quota iscrizione
50 € a squadra
INFO e ISCRIZIONI:
Paolo 335.405737
Marcy 334.4514993
info.salvaterra@libero.it
Premiazioni:
1° premio
300 € + cena
per tutta la squadra;
premio
al capocannoniere;
premio
al miglior portiere

Finale
domenica
23 giugno

Di corsa sul Secchia

pronti per la quarta edizione

Venerdì 2 agosto alle ore 19,15 nel Parco
Secchia, il gruppo Sportivo Virtus Casalgrande, in collaborazione con la Uisp di
Reggio e l’assessorato allo sport, organizzerà la quarta edizione della gara podistica Di corsa sul Secchia.
È una gara competitiva di 16,2 chilometri, che si svolgerà insieme a una camminata non competitiva di 5,5 e 16,2
chilometri. Il percorso si snoda su pista
ciclo pedonale, con un tratto di circa 6
chilometri fuori strada. Speaker della
manifestazione sarà Roberto Brighenti.
Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 1
agosto, al numero 339/8517702, via fax
0522/1840156, o mail: iscrizioni@runningblog.it. La gara è riservata ad atleti tesserati, in regola con le norme sanitarie,
con un tetto massimo di 150 partecipanti. La quota di partecipazione è di 7 euro

per le iscrizioni ricevute entro il termine,
e di 10 euro per quelle effettuate il giorno della gara. L'iscrizione alla camminata costa 1,50 euro. Il ritrovo sarà alle ore
18,15 al Parco Secchia.
Novità 2013 – Trofeo Project, gare di corsa giovanile Uisp:
- Primi passi m/f (2005/2007) metri 500
- Pulcini m/f (2003/2004) metri 500
- Esordienti m/f (2001/2002) metri 500
- Ragazzi/e (1999/2000) metri 1000
- Cadetti/e (1997/1998) metri 2000
Saranno premiati i primi cinque di ogni
categoria, sia maschile sia femminile. Le
gare si svolgono in un circuito ricavato
nella zona di partenza e arrivo della manifestazione Di corsa sul Secchia. Info:
339/8517702, 348/9227432.

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO
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30'ANNI
VIRTUS

Una doppia serie A

per il G. S. D. Pallamano Spallanzani Casalgrande
e Finali Nazionali per la squadra under 18
femminile Casalgrande Padana
Con la promozione conquistata sul campo, dalla formazione femminile targata
Casalgrande Padana, la nostra società entra a pieno titolo nell’olimpo della
pallamano italiana: nella prossima stagione agonistica sia la squadra seniores maschile Nuova Era sia la squadra
seniores femminile Casalgrande Padana
disputeranno i campionati 2013/2014 in
massima serie: una delle poche società
in Italia che può vantare due formazioni
in serie A. Ci congratuliamo con le atlete
e gli atleti per i risultati ottenuti e diciamo
grazie anche agli allenatori per l’impegno
e le capacità profuse. Un ringraziamento
va a tutti coloro che con loro lavoro hanno reso possibile il raggiungimento di

un sogno insperato: avere due squadre
al vertice della pallamano italiana nella
stessa stagione agonistica. Grazie a tutti, ora guardiamo avanti e pensiamo al
futuro.
Inoltre la squadra
femminile under 18
sponsorizzata Casalgrande Padana si è
aggiudicata il titolo di
campione regionale di
categoria dell’EmiliaRomagna e parteciperà alle finali nazionali
che si disputeranno a
Mestrino (PD) dal 6 al
9 giugno 2013.

Il gruppo sportivo
Virtus di
Casalgrande
ha festeggiato
i trent'anni di
attività con una tre
giorni
all’insegna dello
sport, dello stare
insieme e della
formazione:
una realtà solida
e forte che fa
praticare sport a
oltre 400 persone
di ogni età.
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volontariato

Al via il programma
di sviluppo del volontariato
La consulta del volontariato e dell'associazionismo è una bella realtà: il luogo in cui si condividono le esperienze
presenti sul territorio.
Il momento certamente più importante
sarà la festa del volontariato patrocinato
da Provincia e Regione: un appuntamento che ci permette di mettere in mostra
tutte le realtà presenti sul territorio. Per
l'edizione 2013 doppio appuntamento:
- venerdì 13 settembre cena del volontariato negli spazi del bocciodromo di
Casalgrande con don G. Dossetti jr.
- sabato 21 settembre tutte le associazioni presenteranno le loro attività all'interno delle scuole del comune con spettacoli, dimostrazioni e simulazioni.

L'attività con le scuole sarà incentivata
poiché in collaborazione con il Centro di
servizi per il volontariato Dar Voce, saremo nel corso del prossimo anno scolastico promotori all'interno del Gobetti, di
un progetto di educazione al volontariato destinato denominato «I do - giocati
l'alternativa». Il percorso sarà completamente gratuito.
L'ultima novità che ci vedrà impegnati
sarà la realizzazione di uno spot, un vero
film per l'associazionismo casalgrandese. Un'opportunità, questa, unica e mai
intrapresa, senza alcun costo per le associazioni ma a carico dell'amministrazione o di sponsor locali.

Fino al 17 agosto 2013, controllo e igienizzazione
del vostro impianto di climatizzazione a soli 49 euro!

Con i forfait Euromaster potrai effettuare cambio olio, filtri
e altri controlli a un prezzo chiaro e trasparente

Via Canale, 282 - S. Antonino di Casalgrande - Tel. 0536.824178
Via Fiorentina, 1/A - Casalgrande - Tel. 0522.840211
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Insieme tra sport e volontariato

volontariato

Quattro giorni di festa per Ema
Dopo il grande successo dell'edizione
2012, i Volontari Ema e i ragazzi della
G.S.D. Pallamano Spallanzani, si sono
messi al lavoro per organizzare la festa
“Insieme tra sport e volontariato”. La location è sempre il Parco Secchia di Villalunga. Dall'undici al quattordici luglio, vi
saranno quattro giorni di festa, con otto
spettacoli gratuiti, e la buona cucina offerta da tre ristoranti.

Grande novità di quest’anno sarà la giornata di chiusura della festa dedicata ai
motori: si svolgerà il «primo moto incontro insieme tra sport e volontariato», in
collaborazione con il Moto club di Castellarano, per tutti gli appassionati delle due ruote. Domenica, in un'area attrezzata, si svolgerà una esibizione di quad
da competizione e prototipi di autocross,
in collaborazione con Duilio Moto.
Il ricavato della festa servirà ad acq

Il programma:
Giovedì 11/07
Ema Ball Cafè
“Big Ones”
tribute band
Aerosmith
Spazio liscio
Ivana & Felice
Venerdì 12/07
Ema Ball Cafè
Goodbye
Seventies
musica anni '80
Spazio liscio
Comandini
Sabato 13/07
Ema Ball Cafè
Bixio e
le simpatiche
canaglie
Spazio liscio
Omar Paolini

I bambini della scuola d'infanzia Farri
in visita all'Ema
Grande emozione e curiosità per la visita all'Ema (Emilia Ambulanze onlus) che
gestisce i servizi di emergenza e di assistenza sanitaria sul territorio di Casalgrande, avvenuta nei giorni scorsi, da
parte dei bambini della sezione dei tre
anni della scuola comunale dell'infanzia
Umberto Farri. I piccoli erano impazienti
di osservare le ambulanze e di ascoltare
da vicino il suono delle sirene, poiché a
scuola erano stati preparati all'esperienza che avrebbero vissuto. Le insegnanti
erano Cinzia Gauci, Emanuela Giovanardi e Tiziana Bartoli.

Questa bella realtà, d'altra parte, può
contare su un consistente numero di volontari ed è impegnato a fornire dei servizi di grande utilità pubblica e sociale sul
territorio casalgrandese e provinciale.
«Ai bambini è piaciuta molto effettuare
questa visita –spiega l'insegnante Cinzia
Gauci- e hanno dichiarato che da grandi
vorranno anche loro guidare l'ambulanza. Cogliamo l'occasione per ringraziare
tutti i volontari che ci hanno accolto con
entusiasmo e si sono resi disponibili per
realizzare questo evento».

Domenica 14/07
Ema Ball Cafè
Radio Freccia
tribute band
Ligabue
Spazio liscio
Antonella
Marchetti
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polizia
municipale
«L’educazione
stradale
ha l’obiettivo
di fare
apprendere
ai bambini
le regole
del codice
della strada
e le norme
di sicurezza.
Continuerà
il nostro
impegno nel
sensibilizzare
i ragazzi
con percorsi
formativi
come quello
che si è appena
svolto».
Il Comandante
Davide Golfieri

I vigili insegnano

l'educazione
stradale
nelle scuole
di Casalgrande
Anche quest’anno si è svolto il progetto
di educazione stradale, che ha coinvolto 450 alunni delle classi terze e quarte
delle scuole primarie Statali, dell’Istituto
Santa Dorotea e della scuola paritaria
Vladimiro Spallanzani. Sono stati svolti
35 incontri complessivi per 150 ore totali,
con gli operatori della polizia municipale
impegnati prima in aula e poi all’esterno,
per illustrare le principali regole di circolazione stradale. Il tema principale è
stato quello della sicurezza stradale, con
particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti, definiti“utenti più deboli”.
Per le terze, è stato affrontato il tema della segnaletica stradale: i significati dei
cartelli stradali, i comportamenti del pedone, l’attraversamento pedonale.
Le classi quarte hanno lavorato sull’uso
della bicicletta: la posizione delle mani e
la guida in orari notturni, l segnalazione
delle svolte e i comportamenti da evitare.

Gli alunni delle classi quarte hanno svolto una prova pratica in sella alle proprie
biciclette in un circuito attrezzato con
segnaletica stradale nell’area sportiva
di Salvaterra (foto), per mettere in pratica quanto appreso negli incontri. Inoltre
hanno visitato un’ambulanza dell’Ema
(Emilia Ambulanze di Casalgrande),
dove i volontari, oltre a far conoscere le
varie attrezzature per le emergenze, hanno illustrato ai ragazzi nozioni di primo
soccorso.
Alla fine degli incontri, agli alunni promossi è stato rilasciato un diploma: quello di
Bravo Pedone alle terze e il Patentino del
ciclista alle quarte. Anche quest’anno
gli alunni hanno realizzato un disegno
sul tema “I comportamenti del ciclista” e
quelli più belli, dopo la selezione coordinata dall’Ispettore capo Umberto Trinelli,
sono stati premiati e pubblicati su questo
giornale.
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Con l’inizio di giugno, è stato approvato il bilancio di previsione 2013 del Comune. Sembra un
controsenso approvare un atto di programmazione economica, che deve regolare entrate e spese
dell’anno, quando si è praticamente a metà dello
stesso esercizio.
Ma proprio questo apparente ritardo la dice lunga
su quale sia la situazione in termini di incertezze
normative e finanziarie. Incertezze, occorre precisare, che derivano agli enti locali come conseguenza della mancanza di chiarimenti, da parte
dello Stato centrale, sui trasferimenti che arriveranno, sull’applicabilità e sui limiti di determinati
tributi fiscali locali, e sui tempi in cui questi elementi saranno chiariti e liquidati.
Per capire quanto gli enti locali siano oggi distanti
dalle priorità dello Stato, basti sapere come nel
2012 i trasferimenti ricevuti dal nostro Comune
abbiano rappresentato solo il 2,23% delle nostre
entrate correnti.
Pure in questa situazione, strana e di difficile gestione, il Comune è stato tra i primissimi della
provincia ad approvare il bilancio di previsione.
Segno, ancora una volta, che ci si pone la programmazione e l’attenzione alla stabilità finanziaria come priorità amministrativa.
Ci aiuta, nel riuscire a definire un piano di spesa
per il 2013, il fatto di avere un indebitamento pressoché nullo (meno di 115 €/abitante, contro una
media di circa 800 euro in Emilia-Romagna), un
livello di spesa corrente fra i più bassi d’Italia (510
€/abitante), e di avere sempre rispettato il patto
di stabilità.
Questo ci consente di mantenere le aliquote impositive locali ai livelli fra i più bassi del panorama
nazionale, nonché di preservare l’addizionale Irpef secondo aliquote progressive, come ulteriore
elemento di attenzione alle fasce più deboli della
popolazione.
Sul fronte della spesa, dobbiamo considerare che

Casalgrande aveva già realizzato notevoli razionalizzazioni ed efficientamenti della struttura negli
anni scorsi. Lo dimostra il fatto che la spesa procapite per il funzionamento della macchina comunale sia fra i più bassi d’Italia. Nonostante questo
livello già buono, sono stati individuati ulteriori
elementi di risparmio, riuscendo a raggiungere il
risultato del pareggio di bilancio senza dover intervenire ancora di più sul lato delle entrate.
Chiaramente, quando si arriva da una storia di
attenzione nell'evitare gli sprechi, sono pochi i
margini di lavoro su cui intervenire per ridurre la
spesa: e questi piccoli margini sono possibili solo
andando a individuare piccoli servizi accessori,
non indispensabili e spesso fruiti da poche persone, su cui sarà inevitabile qualche ripercussione.
Un elemento che rappresenta per la nostra politica
sociale un motivo di vanto, è che anche quest’anno le tariffe dei servizi a domanda individuale non
subiranno aumenti, e non ci saranno riduzioni nel
livello di qualità e quantità dei servizi offerti.
La predisposizione di questo bilancio è stato un
lavoro pesante, a fronte delle numerose novità
e dei vincoli sempre più stringenti legati alla riduzione dei trasferimenti dallo Stato. Ma anche
quest’anno il Comune raggiungerà l’obiettivo di
mantenere i conti in ordine, di rispettare criteri di
buona e sana gestione finanziaria, e di mantenere
un elevato livello di servizi.
Un aspetto significativo è che le manovre messe
in atto sono tutte strutturali, ossia si tratta di riduzioni di spesa che porteranno vantaggi finanziari
anche negli anni a venire.
L’auspicio, con cui chiudiamo questo intervento,
è che la situazione politica e amministrativa nazionale si stabilizzi e inizi a fornire elementi di certezza per il futuro.
Alberto Vaccari
Gruppo “Uniti per Casalgrande”

Alberto Vaccari

Capogruppo
"Uniti per Casalgrande"

Gli altri gruppi
consiliari hanno
scelto di non
usufruire dello
spazio a loro
disposizione.

Direttore Sanitario Dott. Manicardi Andrea - Dott. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

