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Adottati il PSC e il RUE
Il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Piano Strutturale Comunale
(PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), la Classificazione Acustica Territoriale, il PPEC (Piano Programma Energetico Comunale), il
PVC (Piano di Valorizzazione Commerciale), il PGTU (Piano Generale del
Traffico Urbano) e le varianti anticipatorie di Borgo Manzini e del Poggio 70. Tali atti sono consultabili tramite appuntamento presso l’Ufficio
“Pianificazione Territoriale” o su www.comune.casalgrande.re.it, dove
si riportano le modalità di presentazione delle osservazioni, che dovrà
avvenire entro le ore 12.30 del 10 settembre 2015.
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Discorso del Sindaco

alla comunità di Casalgrande

Era il 27 maggio 2014 quando si è insediata l’attuale
Giunta. Un gruppo, dal Sindaco a quasi tutti gli Assessori, composto da volti nuovi, così come è stato
rinnovato il Consiglio Comunale.
È passato un anno. Un anno in cui gli enti locali hanno fatto fronte a importanti novità, sia in termini di
normative e vincoli di gestione, sia soprattutto per
gli ulteriori tagli che nel 2014 e 2015 sono piombati
sui comuni, un inasprimento della situazione che ha
riguardato anche noi.
Ciò nonostante Casalgrande non ha abdicato al proprio ruolo di fornitore di servizi indispensabili per la
cittadinanza. Nel bilancio 2014 (votato a luglio dello
scorso anno) e in quello 2015 (approvato a marzo)
non è stato inserito alcun taglio, né sono aumentate
le tariffe, per i servizi alla persona (scuole dell’infanzia, servizi sociali, assistenza domiciliare agli anziani,
trasporto e mensa scolastica, case di riposo per anziani, supporto alla disabilità,
ecc.).
Questo è il punto di partenza per ogni riflessione sull’andamento del nostro Comune.
Si tratta di un risultato non scontato, ottenuto attraverso un rigoroso controllo delle
finanze, una tenace razionalizzazione dei costi e un efficientamento della macchina
amministrativa.
Sul piano degli investimenti il nostro ente ha messo in campo, direttamente o attraverso accordi con altri soggetti, numerosi interventi che vanno dal piano di manutenzione straordinaria delle strade al completamento di diversi tratti ciclopedonali,
dall’ampliamento delle scuole medie all’installazione delle barriere fonoassorbenti.
Altri cantieri, già finanziati, prenderanno il via nelle prossime settimane. Tra gli altri il
tanto atteso tombamento del Rio Canalazzo.
Con capillari piccoli interventi, dai rilevatori della velocità in via Canale e via Reverberi ai nuovi attraversamenti pedonali ad alta visibilità in diversi punti del territorio,
è cresciuta anche l’attenzione nei confronti della sicurezza stradale.
Quanto alla politica fiscale per l’impresa, su cui insistiamo, e grazie all’efficienza nella
gestione delle pratiche per le attività produttive, si stanno creando le giuste premesse, tanto da attrarre investimenti imprenditoriali sul territorio. Sono diverse le grandi
realtà produttive emiliane che, da fine 2015 in poi, trasferiranno su Casalgrande,
attraverso la ristrutturazione e l’adeguamento d’insediamenti industriali obsoleti, la
propria attività, con conseguente beneficio occupazionale.
L’altra buona notizia è legata all’indebitamento del nostro ente, che quest’anno scende a livelli tecnicamente nulli. Azzerare il debito, preservando un Comune sano e coi
conti in ordine, non è solo un impegno, ma il requisito minimo affinché i nostri figli
possano cogliere le potenzialità d’investimento e di ripresa quando queste si materializzeranno all’orizzonte.
A tal proposito faccio una considerazione. Nel corso del 2014, nonostante una politica
fiscale che ha mirato a salvaguardare le fasce più deboli, è aumentata in maniera
significativa la percentuale di contribuenti che non hanno versato le imposte. I nostri
uffici sono al lavoro per individuare i debitori e analizzare le motivazioni di questo
comportamento scorretto, recuperando il dovuto o concordando piani di rientro qualora ci siano oggettive situazioni di difficoltà. È indispensabile, se vogliamo che la
pressione fiscale continui a rimanere ai livelli più bassi del panorama nazionale, che
ognuno versi puntualmente il proprio contributo al mantenimento dei servizi. Attraverso il sistema di pre-compilazione dei bollettini, reso disponibile attraverso il sito
internet, stiamo cercando di rendere più semplice e moderno il sistema contributivo.
Concludo con una nota lieta: l’estate si avvicina e con la bella stagione arriva il
momento degli eventi all’aria aperta. Nei centri urbani, nelle aree verdi, in quelle
ricreative e sportive, ogni settimana ci saranno appuntamenti per tutti i gusti, dalla
musica al ballo, dal divertimento al buon cibo. Le possibilità di stare insieme e di fare
comunità non mancheranno, vi invito di cuore ad approfittarne.
Un abbraccio
IL SINDACO ALBERTO VACCARI

3

#opere pubbliche

4

Si apre la prevendita dei loculi
Dal 1 giugno fino al 1 dicembre 2015 è possibile fare richiesta di prevendita dei loculi in
costruzione nei cimiteri di Sant’Antonino,
Dinazzano e Villalunga (in quest’ordine di
realizzazione). Requisito essenziale è che i
richiedenti abbiano compiuto 50 anni di età.
L’assegnazione avviene in base all’ordine cronologico delle domande e dietro corrispettivo
di un acconto dell’80%.
Per ulteriori chiarimenti, presentazione delle domande e informazioni sulle modalità
d’acquisto rivolgersi al Consorzio Stabile
C.I.T.E.A. di Parma, tel. 0521 1991451.

#sicurezza

Uno spot contro il bullismo
È stato girato il 16 aprile, presso la Scuola media di Casalgrande, lo spot "Bulli e
Bus".
Per la sua realizzazione è stata coinvolta la
classe 3ª A, il prof. Ghirardini, l’ispettore
capo della Polizia Municipale Trinelli e Cine
Foto di Marco Mattioli, che si è prestato a titolo gratuito per le riprese e il montaggio.
Lo spot racconta tre tipici casi di bullismo:
le spinte per salire sull’autobus, le prepotenze per la presa dei posti a sedere e la sottrazione di oggetti personali, in particolare
dei cellulari di ultima generazione. Il video
sarà utilizzato dalla Polizia municipale per
gli incontri annuali con i ragazzi delle scuole
medie ed è visibile su YouTube all’indirizzo
https://youtu.be/NTXhN2xVTAk o digi-

tando "Spot contro il Bullismo 2015" nella
maschera di ricerca.

#sicurezza

Fari accesi, istruzioni per l’uso
Uso delle luci
È obbligatorio tenere accesi i dispositivi d’illuminazione (luci di posizione e anabbaglianti) da
mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima
del sorgere del sole.
Inoltre è obbligatorio anche di giorno:
- su tutte le strade extraurbane;
- trasportando feriti o ammalati gravi;
- nelle gallerie, anche se illuminate;
- in caso di scarsa visibilità.
L’obbligo di accensione delle luci inizia dal segnale di fine centro abitato (cartello rettangolare
bianco con nome della località barrato da una striscia rossa) fino a quello d’inizio centro abitato.
I conducenti di ciclomotori e motocicli hanno
l'obbligo di tenere le luci di posizione e gli anabbaglianti sempre accesi anche sulle strade urbane.
Le luci di posizione
Durante la marcia il solo uso delle luci di posizione non è consentito, ma va abbinato con
fendinebbia, anabbaglianti o abbaglianti. Nelle ore
notturne le luci di posizione devono essere accese
per tutto il tempo che il veicolo rimane fermo o in
sosta sulla carreggiata.
I proiettori anabbaglianti
I proiettori anabbaglianti vanno usati, sia di giorno
che di notte, sia dentro che fuori dei centri abitati:
- in caso di scarsa visibilità per nebbia fitta, foschia
o nevicata in atto;
- trasportando feriti o ammalati gravi;
- fuori dai centri abitati, anche di giorno.
I proiettori abbaglianti
I conducenti devono spegnere i proiettori abbaglianti passando a quelli anabbaglianti:
- quando incrociano altri veicoli;
- quando seguono un veicolo a breve distanza;
- quando vi sia il pericolo di abbagliare altri utenti
della strada.
Inoltre è sempre consentito l'uso intermittente
delle luci abbaglianti in sostituzione del clacson per
evitare incidenti (sorpasso, pericolo immediato).

WE
SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE
STOCCAGGIO
LINEE DI SMALTATURA
INGRESSO E USCITA FORNI
INGRESSO E USCITA ESSICCATOI

nuovaera.it
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Le quattro frecce
I conducenti dei veicoli a motore devono azionare
la segnalazione luminosa di pericolo, le cosiddette
quattro frecce:
- per ingombro della carreggiata (es. per un
incidente o per la presenza di ostacoli);
- durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo (il cosiddetto triangolo);
- quando il veicolo procede a velocità molto ridotta
per un'avaria;
- quando si verifichino improvvisi rallentamenti o
incolonnamenti;
- in tutti i casi in cui la fermata di emergenza
costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri
utenti della strada.
I fendinebbia
In caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto,
pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli
di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Qualora ne sia dotato, il conducente deve accendere i fendinebbia
posteriori quando la visibilità sia ridotta a meno
di 50 metri.
Sanzioni
In caso di trasgressione la sanzione ammonta a
41 € e, in determinate circostanze, 1 punto di decurtazione, oppure 85 € e 3 punti in caso di abbagliamento.

Nelle gallerie, anche se illuminate,
l’uso delle luci è obbligatorio.

TECHNOLOGY
HANDLING SYSTEMS
STORAGE
GLAZING LINES
KILNS LOADING AND UNLOADING
DRYERS LOADING AND UNLOADING
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Garanzia Giovani,
Garanzia Giovani è il piano europeo per la
lotta alla disoccupazione giovanile; tra le altre possibilità consente d’intraprendere un
tirocinio presso datori di lavoro pubblici o
privati. Il tirocinio è un’esperienza formativa
che fa acquisire competenze utili in vista di
un eventuale inserimento lavorativo.
Destinatari
Giovani dai 16 ai 29 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico.
Caratteristiche
I tirocini possono durare al
massimo 6 mesi, in relazione agli obiettivi di apprendimento previsti per
ciascun tirocinante. Per
i giovani in condizioni di
svantaggio possono durare fino a 12 mesi.
Indennità di frequenza
Il tirocinante riceve un'indennità mensile di almeno
450 euro, una parte (fino a
300 euro) finanziata da Garanzia
Giovani e la restante corrisposta dal
datore di lavoro.
Formalizzazione delle competenze
Al termine viene valutato se il tirocinante ha
raggiunto gli obiettivi formativi previsti. Se
la valutazione è positiva viene rilasciato un
attestato regionale.
Obblighi per le aziende
Per attivare un tirocinio il datore di lavoro
non deve:
- aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi
precedenti, eccetto quelli per giusta causa e
per giustificato motivo soggettivo;

un viaggio verso il futuro
- fruire di ammortizzatori sociali per attività
equivalenti a quelle del tirocinio.
Il soggetto che ospita un tirocinante non
può:
- utilizzarlo per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio;
- realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.
Inoltre deve:
- essere in regola con la legge per il diritto al lavoro dei disabili;
- garantire il rispetto della normativa sulla salute e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Procedura per l’azienda
Il datore di lavoro deve:
- individuare un responsabile che segua il tirocinante;
- sottoscrivere la convenzione e il progetto formativo.
Cerform può fornire supporto
gratuito in tutta questa fase;
- corrispondere al tirocinante
un’indennità di almeno 150 euro mensili (i
restanti sono finanziati da Garanzia Giovani).
L’indennità non va corrisposta se il tirocinante percepisce qualche forma di sostegno al
reddito. In tal caso è previsto un rimborso
spese.
Per qualsiasi informazione i ragazzi possono rivolgersi al Comune chiamando lo 0522
849397 o lo 0522 998569.
Invece le aziende possono contattare Cerform di Sassuolo allo 0536 999833 o allo
0536 999832.

Via A. Vespucci, 12 - 41049 SASSUOLO (MO)
Tel. 0536.076873 - Fax 0536.076874
www.studioprotek.com

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio

Progettazione meccanica 2D & 3D
Ricerca e sviluppo • Design industriale
Documentazione tecnica • Grafica

CASALGRANDE (RE) - Via Statale, 28
Tel. 0522.846213 - Fax 0522.998196
info@carrozzeriabraglia.it
di Anastasi Sara

via de sica, 31
42013 casalgrande
reggio emilia
tel. 0522.770924
www.esteticadivina.eu
info@esteticadivina.eu

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO

#sociale

Alloggi sfitti cercasi
Da un’analisi sul territorio è emerso che molti
proprietari preferiscono tenere i propri alloggi vuoti per paura di non riscuotere regolarmente l’affitto, di subire danneggiamenti o di
affrontare lunghi iter per liberarli in caso di
necessità.
Eppure grazie all’Agenzia per l’Affitto e al
Fondo provinciale di Garanzia esiste la possibilità di tutelare i proprietari, a fronte di
una riduzione del canone di affitto. Il progetto prevede la sottoscrizione di contratti a
canone agevolato, con durata minima di anni
3+2, che prevedono l’adeguamento Istat dei
canoni di locazione e agevolazioni fiscali
sia per il proprietario che per l’inquilino.
Nel dettaglio il fondo prevede la copertura
parziale delle spese in caso di:
- morosità;
- eventuali insolvenze relative a spese condominiali e oneri accessori;
- danni all’immobile;
- spese legali e procedurali sia per il recupero della morosità che per lo sfratto.
Il totale della copertura ammonta a 8.500
euro.
L’alloggio si deve presentare in buono stato
e gli impianti elettrici e termoidraulici devono
essere conformi alle normative. Al momento
della stipula il proprietario sostiene i seguenti
costi:
- 250 euro (Iva esclusa) a contratto per l’attività d’intermediazione;
- 3% (Iva esclusa) sul canone mensile per la
gestione degli incassi e dei rendiconti.
Deve inoltre presentare:
- planimetria catastale;
- visura catastale;

- eventuale dichiarazione di conformità degli
impianti.
Gli inquilini che possiedono i requisiti richiesti vengono inseriti all’interno di un elenco
per concorrere all’assegnazione degli alloggi.
Sulla base di quelli disponibili ricevono una
proposta e sono liberi di accettare o rifiutare. Ai proprietari viene quindi presentata una
rosa di potenziali inquilini che, sulla base delle valutazioni fatte da Acer, hanno le caratteristiche per poter occupare l’alloggio.
Per ottenere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente Acer allo 0522
236666, scrivere a urp@acer.re.it o recarsi
presso la sede in via della Costituzione 6 a
Reggio Emilia, aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 17.
È inoltre possibile manifestare la disponibilità
del proprio alloggio allo Sportello Sociale del
Comune di Casalgrande entro le ore 13
di lunedì 15 giugno, telefonando allo 0522
998569 o recandosi in ufficio martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 o giovedì dalle
15 alle 17.
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Uno sportello per l’Amministratore di Sostegno
A Scandiano apre uno
sportello che supporta
i cittadini, i volontari e i
familiari di soggetti deboli nel disbrigo delle pratiche per l’avviamento e la
gestione dell’Amministratore di Sostegno.
Si tratta di una figura a
tutela delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili che non necessitano
dell’interdizione o dell'inabilitazione. Viene
nominato dal giudice tutelare e scelto, quando possibile, nello stesso ambito familiare
dell’assistito. Possono diventare amministratori di sostegno il coniuge o il convivente stabile, un familiare, un volontario, associazioni,
fondazioni e operatori dei servizi.

L’Azzardo Point
di Casalgrande è realtà
È già attivo, da maggio, un centro per le problematiche legate al gioco d'azzardo, rivolto
ai giocatori patologici. Il centro è nato grazie
alla collaborazione con l'associazione Papa
Giovanni XXIII di Reggio Emilia e inserito
come progetto nel Piano di Zona Attuativo
2014, con il contributo del Fondo Sociale regionale.
Per informazioni contattare la Dott.ssa Andrea Bianchi al 328 8684055 oppure scrivere
a sellyv@tiscali.it.

Lo sportello, gestito da
volontari, è aperto il lunedì dalle 14.30 alle
17 e il mercoledì dalle
9 alle 12, fino a fine giugno in via Don Borghi
6 e da settembre in via
Reverberi 1. A luglio e
agosto sarà chiuso.
Per informazioni chiamare
il numero 328 6960861 o
scrivere ad ads.scandiano@nonpiusoli.org.

Il 5x1000?
Al proprio Comune
Con la denuncia dei redditi 2015 i cittadini possono destinare il 5 per mille
dell’imposta Irpef al Comune di residenza. Come? Basta una firma nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi.
A Casalgrande viene destinato ai servizi
sociali, per la qualità della vita dei più deboli. E ricordati che se non firmi i fondi
andranno allo Stato. Se invece firmi per
il tuo Comune, rimarranno a disposizione
della comunità in cui vivi.

Via Alessandro Volta, 29
42013 VILLALUNGA di CASALGRANDE (RE) - ITALIA
Tel. +39 0522 996020 - Fax +39 0522 846598
www.centrotrasmissionimeccaniche.com
commerciale@ctmksb.com

#scuola

Centri e campi gioco estivi a Casalgrande
ACTIVA ASD
Estate Insport Baby-Go
Età: 4/6 anni
Periodo: dal 29 giugno al 11 settembre
Sede: scuola primaria di Casalgrande in via Cavour
Orario: dalle 7.30 alle 17.30
dal lunedì al venerdì.
A scelta tra:
- mattino (7.30 - 12.30)
- mattino con pasto (7.30- 13.00)
- pomeriggio (13.00 - 17.30)
- pomeriggio con pasto
(12.00 - 17.30)
Attività: ludico-motoria in palestra e all’aperto, piscina e brevi
escursioni di mezza giornata, laboratori creativi.
Informazioni: tel. 340 7089513
info@asactiva.it - www.asactiva.it

ACTIVA ASD
Estate Insport Multisport
Età: 7/10 anni
Periodo: dal 8 giugno al 11 settembre
Sede: scuola primaria di Casalgrande in via Cavour
Orario: dalle 7.30 alle 17.30 dal
lunedì al venerdì. A scelta tra:
- mattino (7.30 - 12.30)
- mattino con pasto (7.30- 13.00)
- pomeriggio (13.00 - 17.30)
- pomeriggio con pasto
(12.00 - 17.30)
Attività: motoria di base, avviamento a sport individuali e di
squadra, escursioni giornaliere,
piscina, laboratori, equitazione,
orienteering
Informazioni: tel. 340 7089513
info@asactiva.it - www.asactiva.it
ACTIVA ASD
Estate Insport Supersport
Età: 11/14 anni
Periodo: dal 8 giugno al 11 settembre
Sede: scuola primaria di Casalgrande in via Cavour
Orario: dalle 7.30 alle 17.30 dal
lunedì al venerdì. A scelta tra:
- mattino (7.30 - 12.30)
- mattino con pasto (7.30- 13.00)
- pomeriggio (13.00 - 17.30)
- pomeriggio con pasto
(12.00 - 17.30)
Attività: equitazione, piscina, bici
tour, pesca, scherma, judo, canoa,
golf, arrampicata, tiro con l’arco
Informazioni: tel. 340 7089513
info@asactiva.it - www.asactiva.it

CENTRO IPPICO
IL MULINO
Età: 4/16 anni
Periodo: dal 15 giugno al 11 settembre
Sede: circolo di equitazione in via
Mulino 31 a Veggia
Orario: dalle 8 alle 18 dal lunedì
al venerdì. A scelta tra:
- mattino (8.00 - 13.00)
- mattino con pasto (8.00- 14.00)
- pomeriggio (14.00 - 18.00)
Attività: equitazione, laboratori
tematici, attività ludiche
Informazioni:
tel. 348 2513381 e 340 6028464
circoloilmulinoinfo@libero.it
GREST PARROCCHIA
CASALGRANDE
Crest
Età: dalla classe I della scuola primaria alla classe II della scuola secondaria di primo grado
Periodo: dal 8 al 26 giugno
Sede: Oratorio Don Milani in via
Europa 2
Orario: dalle 14.00 alle 18.30 dal
lunedì al venerdì
Attività: i bambini saranno accompagnati da ragazzi più grandi, coordinati da un responsabile
adulto, che li aiuterà a organizzare
giochi, sport, laboratori creativi e
artistici (teatro, danza, canto)
Informazioni:
www.casalgrandeviva.it
GREST PARROCCHIA
CASALGRANDE E SALVATERRA
Estate HD – Happy Dynamics
Età: classi I e II della scuola secondaria di primo grado
Periodo: dal 8 al 19 giugno
Sede: Oratorio Don Milani in via
Europa 2
Orario: dalle 8.00 alle 12.30 dal
lunedì al venerdì
Attività: attività sportive quali
calcio, pallavolo, basket, dodgeball, dip-dop
Informazioni:
www.casalgrandeviva.it
GREST PARROCCHIA
SALVATERRA
Crest di Salvaterra
Età: dalla classe I della scuola primaria alla classe II della scuola secondaria di primo grado
Periodo: dal 8 al 26 giugno
Sede: Oratorio Giovanni Paolo II
in via Primo Maggio 127 a Salvaterra
Orario: dalle 14.00 alle 18.30 dal
lunedì al venerdì
Attività: i bambini saranno accompagnati da ragazzi più grandi, coordinati da un responsabile
adulto, che li aiuterà a organizzare
giochi, sport, laboratori creativi e
artistici (teatro, danza, canto)
Informazioni: www.salvaterra.it

GREST PARROCCHIA
SANT'ANTONINO
Tutti diversi tutti uguali
Età: dalla classe I della scuola primaria alla classe II della scuola secondaria di primo grado
Periodo: dal 8 al 26 giugno
Sede: Parrocchia di Sant'Antonino
in via Statale 162
Orario: dalle 7.30 alle 18.00 dal
lunedì al venerdì (con pasto)
Informazioni: tel. 0536 823359
chiesa.s.antonino@alice.it
PARROCCHIA DI DINAZZANO
Settimana speciale
Età: 4/12 anni
Periodo: dal 24 al 28 agosto
Sede: Parrocchia di Dinazzano
Orario: dalle 7.30 alle 18.30
Informazioni:
tel. 333 3740452 e 335 5353568
parrocchiadinazzano@gmail.com
POLVERE DI STELLE
In viaggio con Dorothy
Età: 4/11 anni
Periodo: dal 1 al 24 luglio
Sede: Scuola Santa Dorotea in via
Castello 2/C a Casalgrande Alto
Orario: dalle 7.30 alle 18.30 dal
lunedì al venerdì. A scelta tra:
- mattino con pasto (7.30- 13.30)
- tempo pieno (7.30 - 16.30)
- tempo prolungato (7.30 - 18.30)
Attività: laboratori creativi, giochi, propedeutica filosofica, laboratori teatrali, yoga e uscite didattiche.
Informazioni: tel. 327 7874973
www.polveredistelleweb.com
SOLIDARIETÁ 90
Un paese che gioca
Età: 5/12 anni
Periodo: dal 8 giugno al 7 agosto
e dal 24 agosto al 11 settembre
Sede: scuola primaria di Salvaterra in via Gedda
Orario: dalle 7.30 alle 18.30 dal
lunedì al venerdì. A scelta tra:
- mattino (7.30 - 13.15)
- tempo pieno (7.30 - 17.00)
- tempo prolungato (7.30 - 18.30)
- solo pomeriggio (13.30 - 18.30)
Con pasto CIR o possibilità di consumare pranzo al sacco
Attività: percorsi creativi, atelier,
laboratori, uscite sul territorio, gite
e serate speciali con le famiglie
Informazioni:
tel. 0522 293718 e 348 4873294
annarita.asti@solidarieta90.it
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Sabato 20 giugno ore 19

VIVA LA NOTTE

P.zza Martiri della Libertà
San Valentino
- Sergio Sgrilli di Zelig e la StraBand
- "Sconcerto d’Amore",
circo teatro comico musicale
della Compagnia Nando e Maila
- Concerto di Kobayashi e Deep Hoax
- "Danza di fuoco" di Queima Lùa
- Mercatino degli hobbisti
- Ristorante gnocco e tigelle di Ema

Via Canale

San Valentino
- Concerto di Due.Zero Ligabue cover Band
- Karaoke di Carlo "Tutta un’altra storia"
- Esibizione di parkour

Via Moro

Carnevale
- Concerto di Mood e Jack
- Esibizione di J’Latinos Dance School
- Carro Mascherato
- Spettacolo delle Drag Queen

Via Botte

San Valentino
- Esibizione di tango
argentino della
Scuola di danza Ave
- “Amore. Vieni a
incontrare Giulietta e
Romeo, Paolo e Francesca, Dante e Beatrice” della compagnia
Quinta Parete
- Ristorante senza glutine

Via Gramsci

Halloween
- Concerto di Taxi Road
- Esibizione di All Style Dance

P.zza Costituzione

Estate
- “Parate di trampolieri”
della compagnia Circolarmente
- Esibizione allievi della scuola di ballo
Dance Project
- Ristorante "Grill & Beach"

Via Prampolini

Pasqua e Natale
- Zona bambini – Giochi
a cura dell’Associazione
Culturale Polvere
di stelle e di Notte e Dì
Arredamenti

Via Mazzini

Festa di Primavera
- Writers all’opera
- Concerto di Tommy Gun
- Giochi dell’Associazione Activa
- Installazione del Centro riciclaggio Babilonia

P.zza Ruffilli

Quattro Stagioni
- Concerto della Mikrokosmos Orchestra
- Esibizione della scuola di danza Ritmo
Caliente
- Ristorante "De André" con gnocco e tigelle
- Bancarella dei libri
- Proiezione del film "Tutto in una notte"
- Personale di Raluca Butnaru
nella Sala espositiva Incontro
Bar e ristoranti aperti, eventi, animazioni e
installazioni a cura dei commercianti e attività ludiche per bambini e famiglie.
Per informazioni: tel. 0522 998593 / 70
Pagina Facebook: Vivalanotte

Concorso fotografico
"La notte dei desideri"

La raccolta dei bollini
Vuoi concorrere all’estrazione di ricchi
premi? Basta fare acquisti in qualunque
negozio convenzionato con l’iniziativa.
Per ogni 5 euro di spesa verrà consegnato un bollino. Una volta raccolti 10 bollini
questi dovranno essere attaccati su una
cartolina che andrà inserita nell’urna della festa. A mezzanotte verranno estratti
i vincitori, che riceveranno premi offerti
dai negozianti.
Per ulteriori informazioni chiamare la Pro
Loco di Casalgrande allo 0522 1712851 o
scrivere a info@prolococasalgrande.it.

Il Gruppo Fotografico il "Torrione" organizza un concorso fotografico aperto a
tutti. Si può partecipare con massimo 4
fotografie scattate durante Viva la Notte
2015. Le stesse dovranno essere inviate
all’e-mail concorso@gftorrione.it o consegnate presso la sala espositiva "Incontro".
Le migliori 40 saranno stampate ed esposte durante la Fiera di settembre e saranno valutate da una giuria tecnica, nonché
votate dal pubblico. Le premiazioni si
svolgeranno domenica 20 settembre.
Su www.gftorrione.it/concorsovivalanotte.pdf è possibile leggere il regolamento e scaricare la scheda d’iscrizione.

#eventi

Domenica 7 giugno
Un libro per
ogni famiglia
In Biblioteca a Casalgrande
si festeggiano i libri che parlano delle famiglie.
Programma:
16.00 - Presentazione del nuovo scaffale che raccoglie libri
sul tema;
16.30 - Laboratorio gratuito di
teatralità per bambini (dai 3 ai
7 anni) e genitori a cura della
compagnia Quinta Parete;
17.30 - Le famiglie sono tante!
Incontro con una famiglia arcobaleno;
19.00 - Aperitivo insieme.
Per prenotare il laboratorio
chiamare lo 0522 849397.

Domenica 7 giugno
Qua la zampa

Mercoledì 10 giugno
Incontro letterario

Gita a Mori (TN)

Al Teatro De André, ore 21,
presentazione del libro "Tabula rosa – 77 variazioni senza tema né tempo" di Ciro
Andrea Piccinini, alla presenza
del prof. Gino Ruozzi, ordinario
di Letteratura italiana all’Università di Bologna.
Interviene l’editore Armando
Sternieri. Letture di Faustino
Stigliani e accompagnamento
dell’arpista Daniele Moreschi.
In apertura piano solo ed esibizione della compagnia Bi.Sa.
Le.
A seguire buffet.

Visita alla trincea Nagiá Grom,
roccaforte austriaca della prima
guerra mondiale.
Con la partecipazione dell'esperto James Lauro Garimberti.
Partenza: ore 7 presso la zona
sportiva di Salvaterra.
Costo del viaggio: 20 euro a
persona (andata e ritorno in
pullman).
Iscrizioni al tel. 0522 998570, al
335 462274 o al 347 8458418.

Mercatini in piazza
Tutti i martedì sera un mercatino anima il centro del capoluogo. L’appuntamento è a cura
di Com.Re.

Sabato 20 giugno
Porte aperte al canile

10 - 28 giugno
Vivi il Secchia
Al Parco Secchia di Villalunga
spettacoli gratuiti, ristorante e
birreria con panini e piadine.

Domenica 14 giugno

9 giugno - 7 luglio

Domenica 14 giugno

5 - 26 luglio

Brillantina Swing

Burattini nei parchi

Il Centro di Casalgrande viene
catapultato nei magnifici anni
'50.

“La beffa delle vacche
sfumata”

ore 16.30

Compagnia Macchia Solare

• Domenica 5 luglio
Parco Noce
• Domenica 12 luglio
Parco Secchia

“Una Storia d’Imelda”
Compagnia FéMA Teatro

• Domenica 19 luglio
Parco Liofante

• Domenica 26 luglio
Parco Amarcord
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CASALGRANDE JAZZ FESTIVAL

16ª edizione - Luglio 2015 - ore 21.30

Scuderie - Villa Spalletti loc. San Donnino

Mercoledì 15 luglio
TANDEM (Italia)

Fabrizio Bosso: tromba
Julian Oliver Mazzariello: pianoforte
Ingresso 5 Euro

Giovedì 16 luglio
OLA ONABULÉ (Gran Bretagna)

Ola Onabulé: Voce
Joe Stoddart: Contrabbasso
Chris Nickolls: Batteria
Nick Flade: Piano/keyboards
Ingresso 5 Euro

Venerdì 17 luglio
MUSICA NUDA (Italia)

Pietra Magoni: voce
Ferruccio Spinetti: contrabbasso
Ingresso 7 Euro

MUNDUS

#teatro

NOTTI AL CASTELLO

6ª edizione - Giugno/Luglio 2015 - ore 21.15

Castello di Casalgrande Alto

I LIBRI DI ORA LEGALE

MASSIMO ZAMBONI
L'ECO DI UNO SPARO

VITO MANCUSO
QUESTA VITA

Presenta la serata
Ugo Bedeschi

13

Giovedì 09 Luglio

Giovedì 25 Giugno
Vito Mancuso,
teologo e docente
presso l'Università
degli Studi
di Padova.
Dal 2009
editorialista
per "la Repubblica"

Si cena
dalle o
re 20
tutte le
sere co .00
n
tigelle,
torte a piadine,
rtigian
ali,
lambru
sco

Giovedì 02 Luglio
CIBO: PRESENTE
E FUTURO
EXPO 2015

CANTICO DELLE
CREATURE EMILIANE
edizioni Einaudi
di e con Massimo Zamboni,
chitarrista e fondatore
dei CCCP e CSI

DALLA CUCINA ALLA GRANDE
RISTORAZIONE e DISTRIBUZIONE
Domenico Tramaglino, Chef CIR food

conduce VITO
"E' PRONTO IN TAVOLA"
Le mie ricette e quelle di famiglia

MUSICHE AL CASTELLO
Sabato 04 Luglio

"LE NOSTRE RADICI"

Sabato 27 Giugno

LAURA MARS &
ERIK MONTANARI duo
un viaggio musicale, unplugged,
dal rock al soul, dal blues alla musica
d'autore italiana

Laura Mars: voce
Erik Montanari: chitarra

Info e prenotazioni

Tel. 0522.1880040 - Cell.334.2555352

info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

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

IL LUNGO VIAGGIO, DALLA GRANDE
GUERRA AGLI ANNI SETTANTA
con il gruppo

"ZINGARI O RE"

Sabato 11 Luglio

"SARANNO FAMOSI"
un po' di tutto:
opera operetta, musical, canzoni

Claudio Mattioli:
pianoforte, voce baritono
Susie Helena Giorgiadis:
soprano

Persone oltre le cose

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861

#volontariato
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Auser non si ferma
È dal 1997 che Casalgrande vanta la presenza sul territorio di Auser (Associazione per
l'Autogestione dei Servizi e la Solidarietà),
un’associazione tesa alla valorizzazione delle
persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità sociali, di rispetto e valorizzazione delle differenze, che sin dalla nascita dà
una mano a tutti coloro che hanno la necessità di spostarsi per esami, visite mediche,
periodi di riabilitazione dopo un intervento o
un infortunio. I trasporti per ragioni sanitarie
sono infatti una necessità per tante persone
sole, anziani e famiglie con bambini piccoli
che necessitano di terapie.
I volontari dell’Auser operano in modo gratuito, a fronte del solo rimborso del carburante,
concesso dal Comune con apposita convenzione. Nel corso del tempo l’attività dell’associazione è sempre aumentata, raggiungendo
nel 2014 la quota di 680 trasporti effettuati.
Per questo bisogna ringraziare chi ha riconosciuto quest’impegno con generose donazioni, permettendo all’associazione di dotarsi di
nuovi mezzi.

Per mantenere alto lo standard qualitativo
e in considerazione del ricambio interno, si
ricorda che l’associazione è aperta a tutti coloro che hanno tempo e voglia di mettersi in
gioco. Anche poche ore di disponibilità permettono di rispondere a un maggior numero di richieste, di soddisfare nuovi bisogni,
di coprire servizi cui non è ancora stata data
risposta.
Per contattare l’associazione scrivere ad
ausercasalgrande@gmail.com o telefonare
allo 0522 996589.

Insieme tra sport e volontariato
Anche quest’anno i volontari Ema e la Pallamano
Spallanzani organizzano
la festa "Insieme tra
sport e volontariato",
che si svolgerà dal 9 al
12 luglio presso il Parco
Secchia.
Tante le novità di questa
edizione, tra cui spicca,
per la serata di giovedì
9 luglio, la cena a scopo
benefico “Insieme per
dare amore alla vita",
il cui ricavato sarà devoluto al day hospital oncomatologico Cesare Magati
di Scandiano; a seguire
lo spettacolo d’intrattenimento di Moreno Bocedi
Band, Daniele Braglia e

Deep Hoax.
La prenotazione è obbligatoria; basta chiamare il 349 2201072 o lo 0522 771277.
Per i giorni successivi sarà attivo dalle ore 19
il ristorante tradizionale, con spettacoli gratuiti di ballo liscio e arena giovani.
A chiudere l’immancabile appuntamento con
“Una domenica a tutto gas”, intrattenimento di motori con la collaborazione di Duilio Moto e Moto club Scandiano.
Per il programma dettagliato consultare
www.emilia-ambulanze.it.

#sport

Dieci defibrillatori per Casalgrande
Terminata con ottimi risultati la formazione sull’uso dei
defibrillatori, organizzata in
collaborazione con Ema e
rivolta a tutta la cittadinanza, i tecnici comunali hanno
provveduto alla consegna
e installazione di dieci dispositivi. Stadio comunale, Bocciodromo comunale,
Zona sportiva di Villalunga, Palakeope, Palestra delle scuole medie, Circolo Tennis, Zona
sportiva Bugnina di Dinazzano, Palestra comunale di Casalgrande, Palestre delle scuole

elementari di Casalgrande
e S. Antonino ne sono ora
provvisti.
Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo medico che può essere
utilizzato sia in strutture
sanitarie, sia in qualunque
altro tipo di struttura, fissa
o mobile, stabile o temporanea. La fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi e la defibrillazione rappresenta il sistema più efficace per aumentare le
possibilità di sopravvivenza.

Pallamano Spallanzani,
33 anni a Casalgrande

Nata dall'impegno di due professori della
scuola media, la Pallamano Spallanzani si è
subito distinta per la caparbietà con cui reclutava ragazzi. I fatti parlano di una rapida ascesa, di promozioni nella prima serie,
di titoli italiani vinti, di risultati che ne fanno
un’eccellenza nel panorama provinciale.
Ora il settore giovanile è guidato da due laureati in scienze motorie, due laureandi nella
stessa disciplina e cinque ex-giocatori. Di comune accordo si è intrapreso un progetto
per le scuole elementari con lo scopo di far
conoscere questo sport. Gli allenatori hanno
dedicato più di 450 ore gratuite all'insegnamento dei fondamentali. Questo progetto è
culminato il 22 aprile nel torneo che ha visto
gareggiare 12 classi di quinta elementare nel
campo sintetico di Villalunga.
Non mancano le soddisfazioni nemmeno a livello giovanile, vero serbatoio delle squadre
maggiori, ad esempio la trasferta a Praga,

La Refill Veggia
centra l’obiettivo

La Refill Veggia si salva all’ultima partita del
campionato di 2ª Categoria.
Dopo la promozione e un inizio di campionato
difficile, con l’organico più giovane del campionato, la squadra ha terminato il girone di
andata con soli 11 punti. Invece nel girone di
ritorno, grazie ad alcuni innesti efficaci, alla
crescita del gruppo e a una maggior coscienza dei propri mezzi, la squadra ha raccolto 17
punti, concludendo la stagione al 10° posto
del girone E.
Fondamentali sono state le vittorie in trasferta contro Montecavolo, Quattro Castella e
Ramiseto, l’impegno dei giocatori, dello staff
tecnico e dei dirigenti, nonché il supporto dei
tifosi.

uno dei più importanti tornei mondiali, durante le festività pasquali.
Per quanto riguarda la corsa allo scudetto
saranno due le squadre che, conquistato il
titolo regionale di categoria, saranno impegnate ad Arezzo e Follonica: l’under 16 femminile e quella maschile.
Infine bisogna citare il campo estivo riservato ai ragazzi delle scuole elementari e delle
scuole medie, che si svolgerà in 8 sedute il
martedì e il giovedì.
Ulteriori informazioni su
www.pallamanospallanzani.it.
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TASI
Con delibera n. 26 del 31.03.2015 il Comune di Casalgrande ha approvato le aliquote e le detrazioni per l’anno 2015:
Aliquote TASI 2015*

A

3 per mille

Abitazione principale (e pertinenze ammesse), a eccezione di quella classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimane soggetta alla disciplina IMU, e unità immobiliare a essa equiparata.
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
Abitazione principale ed equiparata di categoria A/1, A/8 e A/9 (e pertinenze ammesse).
Unità imm. appartenente al gruppo A diversa dall’abitazione principale ed equiparata.

B

0 per mille

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità.
Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali B e C (a eccezione delle pertinenze di cui al
punto A della presente tabella e dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3).
Aree edificabili.

C

2,5 per mille

D

1 per mille

E

1,5 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del DL 201/2011.
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (a eccezione dei D/10) e alle categorie catastali C/1 e C/3.

* Qualora il fabbricato sia affittato, il tributo dovrà essere ripartito il 90% al proprietario e il 10% all’affittuario
Detrazioni parametrate alla rendita catastale
dell’unità abitativa al netto delle pertinenze
Importo complessivo rendita catastale unità abitativa
≤ 300
> 300 - ≤ 350
> 350 - ≤ 400
> 400 - ≤ 450
> 450 - ≤ 500
> 500 - ≤ 550
> 550 - ≤ 600
> 600

Detrazione applicabile
120 €
100 €
82 €
65 €
50 €
40 €
30 €
0€

È prevista un’ulteriore
detrazione di 20 euro
per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nella stessa abitazione
principale o unità immobiliare a essa equiparata, di età non superiore a 26 anni.

Nota bene: ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale, non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Invece nel calcolo dell'imposta la base imponibile deve
comprendere anche la rendita delle pertinenze. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è unica, non si applica per
scaglioni di rendita e si detrae dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
• modello F24 presso gli sportelli bancari
e postali utilizzando i seguenti codici:
Codici
Tipologia
tributo
immobile
3958
Abitazione principale e relative pertinenze
3959
Fabbricati rurali strumentali
3961
Altri fabbricati
Codice Comune di Casalgrande

B893

• bollettino postale dedicato
(disponibile presso gli uffici postali).
TERMINI DI VERSAMENTO
Acconto
entro il 16 giugno
Saldo
entro il 16 dicembre
È possibile versare il tributo in un'unica
soluzione entro il 16 giugno.

Per informazioni
Ufficio Tributi: tel. 0522 998555 / 562 / 568
e-mail: tributi@comune.casalgrande.re.it

#finanze

IMU
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Con delibera n.25 del 31.03.2015 il Comune di Casalgrande ha stabilito le aliquote per l’anno 2015:
Aliquote IMU 2015
Aliquota base

1,06%

Aliquota fabbricati appartenenti al gruppo catastale D
e alle categorie catastali C/1 e C/3.

0,76%

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Detrazione € 200).

0,50%

- Aliquota per le unità immobiliari a uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite nell’accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori
in attuazione della L. 431/98;
- Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ACER di Reggio Emilia;
- Aliquota per le unità immobiliari a uso abitativo concesse in comodato gratuito reciproco fra
parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale.
Aliquota per le unità immobiliari a uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado
in linea retta che la utilizzino come abitazione principale.
MODALITÀ DI VERSAMENTO

• modello F24 presso gli sportelli bancari e
postali utilizzando i seguenti codici:
Codici tributo Tipologia immobile
3912 Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9)
3914 Terreni agricoli
3916 Aree fabbricabili
3918 Altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
3925 Immobili gruppo catastale D (produttivi)
Stato (calcolo 2015 con aliquota dello 0,76%)
Codice Comune di Casalgrande
B893
• bollettino postale dedicato
(disponibile presso gli uffici postali).

0,60%

0,80%

TERMINI DI VERSAMENTO
Acconto
Saldo

entro il 16 giugno
entro il 16 dicembre

PRINCIPALI NOVITÀ PER L’ANNO 2015
Descrizione immobile
Fabbricati appartenenti
al gruppo catastale D e
alle categorie catastali C/1 e C/3

TASI**
0,15%

IMU
0,76%

** Qualora il fabbricato sia affittato, il tributo dovrà essere ripartito il 90% al proprietario e il 10% all’affittuario.

MODALITA' DI PAGAMENTO DA UTILIZZARE NEL 2015 PER L'IMU RELATIVO ALLE AREE EDIFICABILI
In questa fase di passaggio dal PRG al PSC, la conferenza di servizi per la valutazione delle aree edificabili è posticipata a novembre. Pertanto il Valore delle aree
edificabili è determinato provvisoriamente in acconto, come indicato nella tabella sottostante. Con il saldo si dovrà effettuare il conguaglio relativo all'intero anno.

ACCONTO IMU 2015
TIPOLOGIA DI AREE
EDIFICABILI

CLASSIFICATE sia nel PRG che nel
PSC/RUE

CLASSIFICATE solo nel PRG

VALUTAZIONE da
GENNAIO a MARZO 2015

SALDO IMU 2015
VALUTAZIONE

Aree di completamento/ambiti
consolidati: Valori riportati nelle
tabelle di raccordo visionabili sul sito
Conguaglio annuale sui Valori deliberati per l’anno 2015 (PRG - periodo
Valori deliberati per l'anno 2014 del Comune (tributi online)
gennaio/marzo, PSC/RUE - periodo aprile/dicembre)
Aree di espansione/ambiti di
trasformazione: Valori deliberati
per l'anno 2014
Valori deliberati per l'anno 2014

CLASSIFICATE solo nel PSC
ADOTTATO

ZANNI serramenti s.r.l.
Via G. di Vittorio, 40/a - FELINA (RE)
Tel. 0522.814133 - Fax 0522.814886
zanniserramenti@libero.it
SHOWROOM
S.S. 467, 5/16
CASALGRANDE (RE)
Tel. e Fax 0522.771918
Cell. 339/5384058
riva.cristian@zanniserramenti.eu
www.zanniserramenti.eu

VALUTAZIONE da
APRILE a GIUGNO 2015

Conguaglio annuale sui Valori deliberati per l’anno 2015 (PRG periodo gennaio/marzo)
Versamento in unica rata senza sanzioni, in base ai Valori deliberati per
l’anno 2015 (PSC/RUE - periodo aprile/dicembre)

#gruppi consiliari
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Il Presidente del Consiglio
Carissime e carissimi cittadini casalgrandesi, approfitto di questo spazio
per salutarvi come nuovo Presidente del
Consiglio Comunale.
Innanzitutto sento di dover ringraziare
il mio predecessore Gabriele Torricelli
per l’ottimo lavoro svolto durante il suo
mandato. Desidero inoltre augurargli
un sincero in bocca al lupo per la nuova
esperienza di lavoro a Bruxelles.
L’impegno che mi sono posto è quello di continuare nell’iniziativa “Un consiglio aperto ai cittadini" per portare alcune sedute consiliari al di
fuori del municipio, in mezzo alla popolazione,
affinché la politica sia più vicino a voi, abitanti
del nostro comune.
Come già detto nella seduta d’insediamento
il mio principale dovere sarà quello di far ri-

spettare il regolamento vigente. Cercherò di
esprimere le mie capacità e competenze, mantenendo una linea d’innovazione e di massimo
rispetto del dialogo e della trasparenza tra le
varie parti politiche.
Il ruolo istituzionale che mi accingerò a svolgere, oltre a emozionarmi, richiederà tempo e
impegno, che sono pronto a dedicarvi, consapevole di ricoprire una figura importante per la
nostra comunità.
Mi auguro dunque di svolgere al meglio questo
ruolo, pur nei miei limiti, che riconosco.
Nell’informarvi che potete scrivermi all’indirizzo e-mail presidente.consiglio@comune.casalgrande.re.it porgo a voi tutti un caloroso e
affettuoso saluto.
Gianfranco Silingardi

MoVimento 5 Stelle
UN SOTTOPASSO INUTILE E PERICOLOSO
I due sottopassi di Casalgrande sono inspiegabili realtà. Se per spiegare le ragioni della loro esistenza
bastasse ricordare gli incolonnamenti che si creavano
al passaggio a livello di via A. Moro, o le irritanti attese degli automobilisti e le conseguenti lamentele dei
Cittadini che invocavano una soluzione, ci potremmo
(forse) accontentare. Quello che però vogliamo ribadire, con estrema convinzione, è il fatto che non era
per noi (e per tanti altri Casalgrandesi con cui abbiamo parlato) necessario decidere di realizzarne due,
forzando in maniera dissennata quello in via A. Moro.
Fin da subito questa scelta aveva generato perplessità
tra la Cittadinanza che, inascoltata, chiedeva fossero
valutate anche altre soluzioni. Sarebbe bastato il sottopasso vicino al Bocciodromo per decongestionare
il traffico e le problematiche del passaggio a livello?
Probabilmente sì. Si sarebbero risparmiati diversi milioni di euro pubblici e non si sarebbe creato un mostro come il sottopasso in questione. Oltre ad avere
diversi gravi problemi legati alla sicurezza di pedoni e
guidatori, in un colpo solo ha isolato un intero quartiere, penalizzando particolarmente gli anziani che prima potevano raggiungere il centro del paese in modo
più agevole. Il nostro centro “storico” sappiamo tutti
quanto avesse necessità di essere rinvigorito, ma que-

sta scelta lo ha
penalizzato
ulteriormente,
acutizzandone il declino.
Per tutti questi
motivi, lo scorso
inverno,
con un’azione
(un Flash-Mob
a tutti gli effetti), abbiamo voluto riportare l’attenzione su questo discutibile sottopasso, sui disagi che
quest’opera ha prodotto e all’indecenza frutto di stupidi atti vandalici.
Forse (anche a seguito di un grave episodio accaduto
recentemente) a breve sarà convocata una Commissione apposita, che mesi fa abbiamo richiesto per affrontare il tema, nella quale si discuteranno le possibili
soluzioni per mettere in sicurezza il sottopasso e gli
interventi necessari per ripristinarne il decoro.
Invitiamo i Cittadini a seguire gli sviluppi su questa
vicenda che riguarda tutti.
Quest’opera è stata una scelta folle e sbagliata, proviamo almeno a ridurre i problemi che ha provocato.
MoVimento 5 Stelle Casalgrande

Agenzia di
Onoranze
Funebri

GIBELLINI GIUSEPPE

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI, operante da sempre nel comprensorio
sassolese, premesso che
- non ha istituito alcuna sede nei pressi del Nuovo Ospedale di Sassuolo;
- le sedi sono a:
SASSUOLO, PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI, 78
MODENA, VIA VIGNOLESE, 784
CASALGRANDE (RE), VIA BOTTE, 10
CASTELLARANO (RE), VIA ROMA, 20/B

Il Signor Giuseppe Gibellini è l'unico ed esclusivo titolare dell'azienda,
che da lui viene e verrà gestita in prima persona in ossequio ai principi di
correttezza e professionalità che hanno caratterizzato il comportamento
sin dalla costituzione.

Cell. 335.8095324 - Cell. 328.8758101
giuseppe.gibellini@alice.it

INFORMIAMO che i numeri di telefono sono rimasti invariati

#gruppi consiliari
Sinistra per Casalgrande
UN ANNO DI “SINISTRA PER CASALGRANDE”
A un anno dalle elezioni cerchiamo di tirare le somme.
Dal punto di vista istituzionale siamo stati impegnati
nell'opporci a votazioni di bilancio che, anche nella seduta di marzo di quest'anno, ha visto aumentare notevolmente la tassazione per le famiglie. L'introduzione
della nuova ISEE senza la rimodulazione delle soglie
di accesso, escluderà aventi diritto che fino allo scorso
anno usufruivano di agevolazioni per i servizi sociali,
il nido e la materna, per le borse di studio universitarie e altro. Tutto questo, a detta dell'amministrazione,
in nome della semplificazione e recupero crediti nei
confronti dei soliti furbetti. E se tra loro ci fossi anche
tu, pur avendo le carte in regola, cosa penseresti?
Sempre nel bilancio sono state aumentate tutte le
aliquote Irpef legate agli stipendi, togliendo di fatto
la progressività della tassa. Siamo passati da 450 a
1500 disoccupati in 8 anni. Tutte le fasce a minor reddito pagheranno di più. I tanto sbandierati 80 euro
sono tolti con l'aumento di TASI e Irpef.
Ai comuni, come sempre, spetta il lavoro sporco. Il
Governo PD fa bella figura distribuendo le briciole e i
Comuni, anche a guida PD, oltre al taglio dei trasferimenti in nome di un finto federalismo fiscale, devono inoltre aumentare le tasse per mantenere aperti i
servizi. Questo fino a quando? Le esternalizzazioni dei
servizi arriveranno anche a Casalgrande.
Passiamo ora al Piano Strutturale Comunale, PSC.
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Sono
anni
che si discute,
che si cerca di
fermare la cementificazione ma, sfortunatamente,
l'Amministrazione, adottando il PSC, ha preso un’altra strada. Casalgrande è uno dei Comuni più inquinati d'Italia, ha
la superficie antropizzata (cementificata) più grande
e ha avuto l'incremento maggiore della popolazione
nel minor tempo rispetto a tutta la provincia. E nonostante questo, nonostante i servizi che fanno fatica a
tenere, si punta a raggiungere i 22500 abitanti. Sacrificheranno nuove aree verdi per nuove abitazioni,
avendo già mille appartamenti vuoti. Direi che a Casalgrande non servono altre case soggette al mercato. Manca l'edilizia popolare sull'invenduto. E questo è
solo una piccola parte di quello che l'amministrazione
ha approvato. Senza contare che tutti gli atti presentano errori e sono in contraddizione tra loro. Servirebbero più caratteri per parlarvi di tutto. Avremo ancora
tanto da fare, fieri della scelta che abbiamo fatto.
Contattateci: sinistrapercasalgrande@gmail.com
Alessandro Medici
capogruppo Sinistra per Casalgrande

Partito Democratico
Cari Casalgrandesi, quella appena conclusa è stata
una primavera piena di lavoro da parte dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale. Nel mese di
marzo questo ente ha approvato il bilancio di previsione 2015, ennesima dimostrazione di quanto il
Comune di Casalgrande sia virtuoso ed efficiente.
Un bilancio sano, che si autosostiene, cui non viene tagliato un solo euro finalizzato ai servizi, la cui
spesa è in gran parte rivolta al cittadino (scuola,
cultura, sport, politiche sociali). Rispetto alla manovra precedente ci sarà una rimodulazione delle
aliquote: si alza l’IRPEF, pur garantendo la progressività e l’esenzione al di sotto dei 12.000 € di reddito, in previsione dell’introduzione della Local Tax nel
2016; tale aumento sarà bilanciato da una sensibile
riduzione della TASI sulle prime case. L’atto più importante, però, non solo per questo periodo ma per
il futuro di Casalgrande, è l’adozione del tanto atteso Piano Strutturale Comunale, il disegno del nostro
territorio per i prossimi 10 anni. Il piano porta in
dote la capacità edificatoria residua del PRG precedente, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto da
qui al 2025. Non viene quindi messo in gioco nuovo territorio, se non circoscritte aree di atterraggio
contigue all’abitato esistente, che verrebbero sbloccate solo nell’eventualità di un fabbisogno superiore
alla capacità residua e solo a fronte della riqualificazione di edifici dismessi. Riqualificazione, quindi,

è la parola d’ordine dei prossimi 10 anni, con un
importante piano di valorizzazione commerciale che
punta a dare un’identità al centro del capoluogo e a
recuperare gli immobili lungo l’ex Statale 467, che,
sgravata dal traffico pesante grazie alla Pedemontana, deve diventare il “boulevard urbano” del nostro Comune, l’arteria dei servizi e del commercio.
Nei prossimi mesi il PSC sarà soggetto alle osservazioni di tecnici ed esperti del settore, che verranno poi raccolte e valutate prima della definitiva
approvazione. Siamo soddisfatti di questo piano e
desiderosi di appoggiare l’Amministrazione nella realizzazione di questi progetti che rappresentano un
vestito nuovo per Casalgrande. Chiudo ringraziando, a nome di tutto il gruppo PD, i nostri concittadini
per la straordinaria partecipazione alle celebrazioni
del 70esimo della Liberazione del 24 e 25 aprile, a
dimostrazione di quanto questa comunità sia particolarmente sensibile ai valori dell’antifascismo e
dell’aggregazione.
Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Continuano gli incontri con la cittadinanza, in cui sono
presenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali
referenti per le frazioni.

martedì 17 marzo
martedì 21 aprile
martedì 12 maggio

Casalgrande Alto
Casalgrande (sport)
Sant’Antonino - Veggia

Si sono già svolti:
martedì 9 settembre
martedì 14 ottobre
lunedì 10 novembre
martedì 13 gennaio
martedì 10 febbraio

I prossimi saranno:
martedì 16 giugno
martedì 14 luglio
martedì 29 settembre
martedì 27 ottobre
martedì 1 dicembre

Casalgrande (ass. sindacali)
Dinazzano
Casalgrande
Casalgrande (volontariato)
Salvaterra

Casalgrande
Casalgrande (volontariato)
Salvaterra
Villalunga
Casalgrande (cat. economiche)

#persone

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini

www.elettricistiglobalimpianti.it - www.global-impianti.it
global-impianti@alice.it

IMPIANTI
TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI
CIVILI ED INDUSTRIALI

AD ALTA EFFICIENZA

FATTI UN REGALO
A SOLO € 80,00 AL MESE

Con i nuovi ﬁnanziamenti potrai ACQUISTARE o SOSTITUIRE
IL TUO VECCHIO CONDIZIONATORE o
LA TUA VECCHIA STUFA A PELLET...

NON PERDERE L’OCCASIONE!

SALA MOSTRA
ARREDO BAGNO

con progettazione
bagni personalizzata
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

I NOSTRI SERVIZI:
IMPIANTI ANTINCENDIO
IMPIANTI CONDIZIONAMENTO
MPIANTI GEOTERMICI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI SOLARI con CALDAIA A CONDENSAZIONE (DETRAZIONE 50%-65%)
SISTEMI D’ALLARME TRADIZIONALI, NEBBIOGINI, VIDEO SORVEGLIANZA TELEMATICA
AUTOMAZIONE PER CANCELLI
IMPIANTI PER CITOFONI
IMPIANTI SAT
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