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Comune, Provincia e ACT
concordano sulle modalità
di realizzazione

delle nuove infrastrutture.
Contestualmente si procederà
con le opere di mitigazione.
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QUANDO SI VOTA
Per le elezioni politiche si vota:
· domenica 09 aprile 2006
dalle ore 8 alle ore 22
· lunedì 10 aprile 2006
dalle ore 7 alle ore 15
Per lelezione della Camera voteranno
coloro che siano iscritti nelle liste
elettorali mentre, per lelezione del
Senato, voteranno quelli, tra i predetti
elettori, che compiranno 25 anni di
età a far data dal 09 aprile.
DOVE SI VOTA
Gli elettori si recheranno a votare
nella sezione nelle cui liste elettorali
sono iscritti e che è indicata sulla
facciata della tessera elettorale.
Lelettore, per votare, deve esibire al
Presidente di Seggio:
· La TESSERA ELETTORALE rilasciata dal Comune di Casalgrande
· un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (lidentificazione può avvenire anche attraverso uno dei membri
del seggio che conosca lelettore o
altro elettore del Comune che ne attesti lidentità).
Si raccomanda pertanto di verificare,
sin da ora, se la tessera elettorale sia
stata smarrita o deteriorata o sia divenuta inutilizzabile.
In questi casi sarà possibile ottenere
un duplicato della tessera elettorale,
presentando unapposita domanda,
presso lufficio elettorale - primo piano
- sede municipale - durante lorario di
apertura dello stesso:
 da lunedì a sabato
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 giovedì pomeriggio
dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Da martedì 3 aprile p.v. lufficio elettorale rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 09,00 alle ore 19,00 e nei
giorni della votazione per tutta le durata delle relative operazioni.
Elettori iscritti allanagrafe della popolazione residente allestero (A.I.R.E)
Coloro che intendano rientrare dovranno comunicare al Consolato competente per territorio lopzione per il
voto in Italia entro il 21 febbraio 2006.
Chi non ha espresso questa opzione
vota allestero, per corrispondenza, su
apposite schede che invierà al loro
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indirizzo il Consolato competente e
che allo stesso dovrà restituire.
Abrogazione norme in materia di limitazioni personali del fallito.
Gli elettori già cancellati dalle liste
elettorali a seguito di dichiarazione
di fallimento riacquistano il diritto
elettorale e voteranno il 9-10 aprile.
Il territorio elettorale è diviso in 13
sezioni così collocate:
SEZIONI N. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
SEDE: VIALE GRAMSCI, 21
SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO
CASALGRANDE
SEZIONI N. 7 - 8 - 9 - 10
SEDE: VIA STATALE, 146
c/o SCUOLE ELEMENTARI
S. ANTONINO
SEZIONI N. 11 - 12 - 13
SEDE: PIAZZA GIOLITTI ,1
SCUOLE ELEMENTARI
SALVATERRA
COME SI VOTA
La legge 21 dicembre 2005, n. 27, ha
riformato i sistemi di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, introducendo il voto di
lista e il premio di maggioranza in
favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga,
sul piano nazionale per la Camera, o
sul piano regionale per il Senato il
più alto numero di voti.
Con i nuovi sistemi di votazione, lelettore ha a disposizione una sola scheda
elettorale per la Camera, ed una scheda per il Senato. In entrambe sono
raffigurati i simboli delle liste in competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione. I simboli
delle liste appartenenti alla medesima
coalizione appaiono riprodotti in linea
verticale, uno sotto laltro, su ununica
colonna. Lelettore esprime il voto tracciando un segno sul simbolo della lista
prescelta. Non è possibile manifestare
voto di preferenza per candidati; la
lista è, infatti bloccata: i nomi sono
cioè presentati in ordine stabilito.
Il voto espresso per la lista produce
effetti anche in favore della coalizione
di cui la lista fa parte.

la parola al sindaco

Un rinnovato impegno
per le politiche abitative
Con la consegna di 11 alloggi nelle recuperate ex scuole elementari di Dinazzano lamministrazione comunale aggiunge
un altro importante tassello alle politiche abitative, con particolare riferimento alle residenze messe a disposizione
delle fasce meno abbienti della popolazione. Nel nostro territorio e più complessivamente in tutto il distretto della
ceramica permangono, e per certi aspetti
si acuiscono, situazioni di emergenza e
di criticità, soprattutto per le famiglie
a monoreddito o a reddito medio basso:
per questi nuclei famigliari la ricerca
di alloggi in locazione è quantomai difficoltosa; addirittura impensabile lacquisto. Un fenomeno che si colloca su
una più preoccupante situazione di nuove povertà legate alla precarietà del
lavoro, al costante aumento dei prezzi,
al sempre minor valore dei salari, alla
scarsa coesione sociale. È in questo difficile contesto che si innesta lazione
dellamministrazione comunale nella
continua ricerca di meccanismi che pos-

sono favorire lincontro tra le famiglie
bisognose e il mercato immobiliare a
costi di affitto sostenibili. Svolge in questo senso un ruolo importante la Società
per la Casa, di cui fa parte anche il
nostro Comune. Una società cooperativa
senza fini di lucro e nata per fornire una
risposta concreta allesigenza di stabilità
allocativa dei lavoratori impegnati nelle
aziende del comprensorio ceramico e in
particolare nei comuni di Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e Scandiano.
Ad oggi a Casalgrande Società per la
Casa ha stipulato 30 contratti con cittadini, extracomunitari e non, che lavorano nel nostro comune: è un numero rilevante se si considera che i contratti
stipulati nei quattro comuni sono complessivamente 73 e che dà il senso di
quanto sia avvertito questo problema.
Per quanto riguarda lamministrazione
comunale ricordo che il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica
ammonta a 88 alloggi, cui si aggiungono
8 mini alloggi per anziani e 2 alloggi dati
in gestione alla Società per la
casa. È una riposta forte di cui si
è fatto carico il nostro Comune
ma che, tuttavia, non è sufficiente
a fare fronte alle crescenti domande. È quindi necessario
continuare con azioni che riducano questo disagio e lamministrazione intende intensificare il
proprio impegno con la concessione dei contributi in conto affitto (nel 2005 abbiamo erogato
circa 90.000 , integrando i fondi
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regionali) e con la destinazione di specifici contributi per giovani coppie
(30.000  nel 2005).
In prospettiva sarà importante lavorare
in accordo con la Regione per poter
attingere ai finanziamenti previsti per
il progetto 3.000 alloggi, mettendo come punto di partenza una rinnovata stagione dove il soggetto pubblico diventa
animatore del mercato immobiliare. Ciò,
anche nel nostro Comune, sarà possibile
grazie agli strumenti propri della pianificazione (PSC) e con politiche abitative
intese come crescita, qualità, coesione
sociale.
Il sindaco Andrea Rossi
A sinistra , i nuovi alloggi di Dinazzano;
in alto, una veduta di Veggia

opere pubbliche

Nuovo look per diverse strade di Salvaterra
Il progetto ha lo scopo di riqualificare
alcune strade di Salvaterra ed in particolare via Allegri, via Raffaello, via
Mazzacani, via Giotto, via Grandi, via
Michelangelo, via Ruini. La sede stradale lungo alcuni tratti si presenta
sgretolata e degradata in conseguenza
alla vetustà della pavimentazione, ai
cedimenti strutturali del sottofondo
stradale ed a diversi scavi eseguiti da
Enel e Agac. Le strade sopraelencate
saranno risagomate per ridefinirne le
dovute pendenze verso lesterno dove
le acque piovane saranno raccolte dalle caditoie. Si provvederà inoltre a
sostituire le ormai obsolete griglie

metalliche con altre in ghisa ad alto
potere di assorbimento; a dotare di
sifone estraibile le caditoie esistenti;
a integrare il sistema di evacuazione
delle acque meteoriche con altre ca-

ditoie; a creare una serie di pedonali
attraverso la stampa e colorazione del
manto dusura; al rifacimento della
segnaletica orizzontale. Di particolare
rilievo è la creazione di pedonali a
raso nelle strade principali di quartiere attraverso la stampa e colorazione
a caldo del manto dusura: motivo per
cui il traffico veicolare si svilupperà
su strade che visivamente sono più
strette così da rallentarne il flusso di
traffico e migliorarne la sicurezza. Per
via Michelangelo la segnaletica orizzontale vuole risolvere per quanto
possibile le problematiche dei flussi
di veicoli e pedoni. La larghezza della
carreggiata in prossimità dellincrocio
con via Mazzacani, sarà
mantenuta per tutta la
strada traendone i seguenti vantaggi: creazione di un marciapiede
a raso di larghezza media 1,2 m; larghezza costante delle corsie; migliore fruibilità dei
parcheggi esistenti posti
di fronte agli esercizi
commerciali; creazione
di aree utilizzabili come
zone di sosta veicoli o
zone pedonali se attrezzate con arredo urbano.
I lavori in appalto sono

assegnati per la cifra di 107.579,69  e
inizieranno nei primi giorni di aprile
per concludersi, salvo imprevisti, nel
giro di un paio di mesi.

1.5 milioni di euro per la scuola
elementare di Casalgrande
Presso le scuole elementari del capoluogo, dopo gli interventi del 2004, con
la costruzione di otto aule con relativi
servizi igienici e la ristrutturazione
di altre otto aule facenti parte del
fabbricato ovest, inizieranno nel
prossimo mese di giugno i già
programmati lavori del secondo
stralcio.
Lintervento prevede ladeguamento e la ridistribuzione dei
servizi scolastici, attraverso la
demolizione di quelli esistenti e
loro ricostruzione in una zona più
funzionale; sarà creato un nuovo
ingresso, che diventerà quello
principale, e saranno ridefiniti

i collegamenti tra i diversi blocchi del
complesso scolastico. In particolare
saranno demoliti i vecchi spazi destinati a refettorio, cucina, zona bidelli,
ingresso e aula pittura che saranno
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ricollocati in unarea più idonea.
Si provvederà quindi a ricollegare i
due fabbricati attraverso la creazione
di un nuovo corridoio su due piani
concepito anche come zona gioco e
svago. Linvestimento per queste
opere ammonta a1.5 milioni di
euro. Il progetto prevede poi per
i prossimi anni ulteriori interventi tra cui la realizzazione della
palestra e relativi servizi, il
completamento dei percorsi ciclopedonali tra via Cavour e via
Gramsci e la creazione di nuove
aule poste al piano primo sopra
refettorio.

opere pubbliche

11 alloggi a Dinazzano

Sono stati consegnati gli 11 alloggi
ricavati delle ex scuole elementari di
Dinazzano. Lintervento realizzato da
Acer riguarda due palazzine: una di
recupero ed una costruita ex novo.
L'intervento di recupero e ristrutturazione è stato realizzato su un vecchio

edificio scolastico, nel quale
sono stati ricavati sei alloggi
di ottima qualità.
Sono state rinforzate le fondamenta, il tetto è stato ricostruito in legno con travi a vista
e ci sono parti del muro in
pietra e mattoni. La palazzina
nuova ospita cinque alloggi,
tre dei quali destinati a portatori di handicap.
Entrambe le palazzine sono
munite di impianti autonomi
singoli per il riscaldamento.
Nellarea cortiliva comune è stato recuperato a scopo ornamentale il casotto del vecchio pozzo (ora non più funzionante). È prevista la messa a
dimora di sole piante autoctone del
nostro territorio.

Il centro culturale
Proseguono alacremente i lavori di
costruzione del nuovo centro culturale
polivalente che aprirà i battenti il
prossimo dicembre. In queste settimane si sta provvedendo alla copertura
del fabbricato; si proseguirà quindi
con le pavimentazioni.
La struttura conterrà il teatro, una
biblioteca dagli spazi raddoppiati rispetto allattuale, la sala esposizioni,
sale musica e lufficio stranieri.
Lintervento prevede anche la realizzazione di una nuova piazza su via
Carlo Marx che rappresenterà un altro

elemento del Sistema piazze di Boglioni insieme a Piazza Costituzione
e alla già recuperata Piazza Martiri
della Libertà.

Gennaio - Febbraio 06

N. Domanda. 1 - Data Rilascio: 11/01/2006
Richiedente: Grassia Vittorio
Oggetto: Condono Edilizio ai sensi della L.R. 23/2004
Per ampliamento autorimessa interrata e cambio
di destinazione d'uso parziale da autorimesse a
cantine al piano sminterrato
Indirizzo: Via Roberto Rossellini - Casalgrande
N. Domanda: 2 - Data Rilascio: 11/01/2006
Richiedente: Diploma Vincenzo
Oggetto: Condono edilizio ai sensi della L.R. 23/2004
Per ristrutturazione edilizia di locali posti al piano
secondo - Indirizzo: Via Del Cristo - Casalgrande
N. Domanda: 3 - Data Rilascio: 12/01/2006
Richiedente: Edil Co.Ge.Co. S.R.L - Oggetto: Nuova
costruzione residenziale e commerciale nella zt6
(lotti 1 e 2) - Indirizzo: Casalgrande
N. Domanda: 4 - Data Rilascio: 18/01/2006
Richiedente: Ricco' Ferruccio
Oggetto: Condono edilizio ai sensi della L.R. 23/2004
Per demolizione di fabbricato ad uso garage
Indirizzo: Via Cimitero,12 - Casalgrande
N. Domanda: 5 - Data Rilascio: 19/01/2006
Richiedente: Cardinali Luigi - Oggetto: Condono
edilizio ai sensi della L.R. 23/2004 Per piccolo
ampliamento consistente in ripostiglio di mq. 19,35
a fabbricato ad uso civile abitazione
Indirizzo: Via San Bartolomeo,21 - Casalgrande
N. Domanda: 6 - Data Rilascio: 19/01/2006
Richiedente: Vaccari Elena - Oggetto: Condono
edilizio ai sensi della L.R. 23/2004 per esecuzione
di n. 2 vani rispettivamente al piano interrato, al 1°
piano e al 2° piano, demolizione di una parte della
copertura per realizzazione di un terrazzo,
trasformazione delle pensiline in balconi
Indirizzo: Via Guerrino Ruini, 2/G - Casalgrande
N. Domanda: 7 - Data Rilascio: 19/01/2006
Richiedente: Vaccari Elena - Oggetto: Condono
edilizio ai sensi della L.R. 23/2004 per esecuzione
di piano interrato con due vani destinati a cantine
e relativa scala di accesso al piano 2° esecuzione di
due vani destinati a soffitta e ripostiglio con relativa
scala di accesso sempre al 2° piano è stata demolita
una parte della copertura e si è ricavato un terrazzo
le pensiline sono state trasformate in balconi
Indirizzo: Via Guerrino Ruini, 2/G - Casalgrande

Nuovi pedonali sulla ex Statale
Il progetto prevede la
realizzazione dei ciclopedonali lungo
due tratti della Strada Provinciale 467 R.
Il primo tratto è stato
individuato a ridosso
della rotatoria di via
Ripa a Dinazzano e
lungo un tratto di Via
Ripa stessa, per garantire una continuità del percorso in sicurezza dallabitato in Dinazzano al ciclopedonale
lungo la Strada Provinciale 467R.
Il secondo tratto è compreso tra le
strade comunali di Via Santa Rizza e

Concessioni edilizie

Via Smonto Riazzone
dove è prevista la realizzazione di un ciclopedonale, il rifacimento
e
il
completamento dellimpianto di illuminazione pubblica, la
realizzazione di caditoie e fognatura. I
lavori sono iniziati nei primi giorni di
febbraio, partendo dallintervento di
Dinazzano; la fine è prevista per il
prossimo autunno.
Limporto è di 260.000  finanziato in
parte dalla Regione Emilia Romagna.
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N. Domanda: 8 - Data Rilascio: 23/01/2006
Richiedente: Monti Daniele - Oggetto: Condono
edilizio ai sensi della L.R. 23/2004 per ampliamento
e modifica della forma di fabbricato in legno ad uso
deposito attrezzature per manutenzione giardino
Indirizzo: Via Del Bosco, 27 - Casalgrande
N. Domanda: 9 - Data Rilascio: 28/01/2006
Richiedente: Pelatti Ido - Oggetto: Condono edilizio
ai sensi della L.R. 23/2004 per nuova costruzione di
tettoia al servizio di attività artigianale di servizio
per il deposito di materiali edili
Indirizzo: Via 25 Aprile, 72/B - Casalgrande
N. Domanda: 10 - Data Rilascio: 16/02/2006
Richiedente: Meglioli Rinaldini Domenico
Oggetto: Costruzione di edicola funeraria nel
cimitero di casalgrande
Indirizzo: Via Liberazione - Casalgrande
N. Domanda: 11 - Data Rilascio: 23/02/2006
Richiedente: Cavalletti Costruzioni S.R.L.
Oggetto: Nuova costruzione di edificio residenziale
ad uso civile abitazione
Indirizzo: Via Pier Paolo Pasolini - Casalgrande
N. Domanda: 12 - Data Rilascio: 28/02/2006
Richiedente: Bellei Pierino
Oggetto: Nuova costruzione di fabbricato ad uso
deposito autocarri e merci conto terzi ed industriale
Indirizzo: Via Mulino S.Donnino - Casalgrande

bilancio sociale

Il bilancio sociale come strumento
di partecipazione democratica
Oggi, le amministrazioni pubbliche
sempre più spesso sono chiamate a
dar conto ai cittadini del loro operato
e dei risultati conseguiti; questo sia
perché è in aumento lesigenza di partecipazione alla vita delle istituzioni,
sia per le maggiori difficoltà economiche accentuate dai pesanti tagli effettuati dal governo centrale sulla finanza
locale. La Giunta di Casalgrande si è
chiesta cosa fare a tal proposito perché
riconosce il render conto alla cittadinanza come un suo preciso dovere e
vuole ottemperarlo avviando un articolato percorso impostato sullinformazione e sulla trasparenza.

sfondo di una buona politica pubblica,
ma ne diviene uno dei principali strumenti per raccogliere sollecitazioni,
bisogni e per dar conto del proprio
operato alla cittadinanza.
È necessario, perché i bisogni espressi
dalle persone sono sempre più complessi e messi in relazione tra loro: la
ricerca di unoccupazione è collegata
con la mobilità, la salute con la qualità
dellambiente, il prendersi cura di un
familiare ammalato con la rete dei
servizi socioassistenziali.

Il Comune, in quanto istituzione di
governo del territorio, esercita molteplici funzioni che spaziano dalla scuola alle strade, dallassistenza alla sicurezza, dalla cultura allo sport, ecc.,
è evidente che non è facile ricercare
un filo conduttore che leghi in modo
sensato e visibile queste varie dimensioni: è complicato e anche delicato,
ma necessario.
È necessario perché la complessità di
gestione dei problemi collettivi chiama
lamministrazione ad interrogarsi su
come interpretare la realtà per poi
prendere decisioni utili e motivate.
La scommessa che lamministrazione
ha fatto è quella di puntare sul coinvolgimento della sua gente per questo
la dimensione partecipativa non è lo
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Linterlocutore privilegiato è, dunque,
il cittadino inteso nelle sue vesti di
elettore, contribuente, utente, abitante
di un territorio.
Le domande che guidano la realizzazione di questo progetto innovativo
sono le seguenti:
Come collegare laumento di domanda
di protezione, dintegrazione, di sostegno con la crescita economica e produttiva? Ovvero: come promuovere e
supportare una quotidianità sostenibile per i cittadini di Casalgrande?
Come coniugare la dimensione econo-

bilancio sociale
mica con quella culturale e della solidarietà?
Sono interrogativi che, in buona sostanza, si riferiscono alla qualità della
vita quotidiana dei cittadini. Lamministrazione non intende rispondere
da sola, ma con i cittadini stessi, le
loro associazioni e con i protagonisti
della vita economica e sociale del territorio. Si tratta di fare una sorta di
valutazione tra desiderato e ottenuto,
tra quello che è stato fatto e quello
che è ancora da fare.
Qual è lo strumento che facilita la
congiunzione tra domande e risposte,
tra investimenti e risultati? Secondo
lAmministrazione è il bilancio sociale
per evidenziare e valorizzare lazione
del comune e cogliere i risultati percepiti dalle persone coinvolte.
Tradizionalmente un bilancio è riferito alla dimensione economica, ma è
evidente come lazione di unamministrazione pubblica non possa essere
ridotta a questa dimensione isolatamente presa, perché così signora, di
fatto, tutta una serie deffetti prodotti
su altre dimensioni di grande rilevanza quali ad esempio quelle ambientali,
culturali e sociali.
Il bilancio sociale è quindi un importante strumento di democrazia e partecipazione, pensato come una porta
aperta sul palazzo comunale, con cui
il Comune interpreta il proprio rapporto con la cittadinanza e il proprio
ruolo. Il Comune non solo attore economico, gestore e allocatore di risorse
pubbliche, ma soprattutto attore sociale finalizzato alla salvaguardia e tutela

di interessi comuni e alla promozione
del benessere collettivo.
Qual è la principale finalità del bilancio sociale?
Tramite questo strumento lamministrazione comunale, intende dar conto
ai cittadini del proprio operato, rendendo comprensibili allesterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti ed evidenziando le ricadute e i
risultati sociali nei confronti dei cittadini e delle istituzioni locali.
Per tali motivazioni il bilancio sociale
è un documento che vuole soprattutto
essere chiaro e accessibile a tutti e
non solo agli addetti ai lavori; rappresentare in modo completo e non frammentato lattività amministrativa riferita al mandato istituzionale,
facilitando una visione dinsieme da
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un punto di vista sia spaziale (che
consideri tutto il territorio) sia temporale (interventi realizzati, in corso,
programmati) e rendere chiara la connessione tra scelte effettuate, risorse
impiegate e risultati ottenuti.
Nei prossimi mesi amministratori e
tecnici del Comune saranno impegnati
a organizzare occasioni dincontro tra
concittadini sia nelle frazione e nei
quartieri, sia a livello più ampio per
favorire ponti relazionali e di partecipazione attiva alla costruzione di una
Casalgrande sostenibile e vivibile per
chi vi abita, lavora, amministra.
Lassessore alle politiche sociali

Alda Iori

Lassessore alla partecipazione

Antonio Grossi

scuola e cultura

I primi 4 anni di Centrobabilonia
A maggio CentroBabilonia compie 4
anni. In questo periodo il centro è
stato visitato e frequentato da 4500
persone. Utenti che hanno costruito,
installato, giocato, dato idee portando
così CentroBabilonia ad essere conosciuto nel nostro territorio. Continueremo ad offrire tutto ciò che siamo
riusciti a costruire in questi anni cercando di non fermare mai la potenza
delle idee e delle provocazioni positive. I laboratori attivati hanno offerto
ai bambini, ai genitori e a tutti coloro
che hanno usufruito di CentroBabilonia opportunità di conoscenza e reinterpretazione dei materiali stessi, sostenendo nuovi processi simbolici ed
elaborativi.

Secondo posto per Carmen Togni
Daviddi, al concorso letterario nazionale Totus tuus, organizzato
dal Gazzettino del Tirreno in ricordo di papa Giovanni Paolo II. La
poetessa casalgrandese ha conseguito il prestigioso riconoscimento
nella sezione libri editi con la raccolta Ciao Dunakeszi, voce del mio
silenzio. È un risultato di grande
rilievo (erano più di 3000 le opere
in concorso), che fa onore a Carmen
e a tutta la nostra comunità. Un
messaggio di congratulazioni è stato inviato dal sindaco Andrea Rossi
e dallassessore alla cultura Giuliana Pedroni.

CentroBabilonia è aperto:
Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 17.30
Altri orari da concordare telefonicamente al numero 0522-846102
babilonia@comune.casalgrande.re.it

I bambini e la città

Laboratorio di Progettazione Partecipata,
percorsi per andare a scuola da soli a Casalgrande
Terminerà con una grande
festa, a conclusione dellanno
scolastico, lintenso lavoro di
un anno dei bambini della
scuola elementare di Casalgrande, che hanno preso
parte al Laboratorio di Progettazione Partecipata Percorsi per andare a scuola da
soli. Liniziativa è stata promossa dal Comune sulla scia della
precedente esperienza nella frazione
di Salvaterra, conclusasi nellestate
2005. Nel Laboratorio i bambini, seguiti da un urbanista, imparano a conoscere la città, facendo esperienza
della realtà quotidiana degli spostamenti casa-scuola. Al termine del percorso saranno in grado di riconoscere
lambiente urbano in cui si muovono
e, almeno i più grandi, potranno raggiungere la scuola in compagnia, lungo
tragitti attrezzati da loro stessi progettati. Nella prima fase dellattività le

Importante
riconoscimento
per Carmen
Togni Daviddi

classi sono state accompagnate dagli
agenti della Polizia Municipale e dallurbanista in un giro per le strade. I
materiali a disposizione sono stati una
mappa del quartiere, penne, matite
e tanto spirito di osservazione! Alla
fine ogni classe ha disegnato una grande mappa dei luoghi più significativi,
realizzando una dettagliata analisi del
centro di Casalgrande. Nella seconda
fase dellattività i bambini diventano
progettisti e individuano, prima con
disegni e poi attraverso piccoli modelli
tridimensionali, i percorsi, la segnale-
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Cercasi pianista
Il Piccolo coro di Casalgrande
cerca un pianista che abbia tempo
e voglia di accompagnare musicalmente i piccoli cantori.
Le prove si tengono il venerdì pomeriggio in Sala blu dalle ore 16,45
alle ore 18,15. Per informazioni
contattare la maestra Laura Silingardi al n° 338.4644351.
tica, gli elementi di arredo e
i punti dincontro, dai quali
partire la mattina tutti insieme per raggiungere la
scuola. Lamministrazione
comunale di Casalgrande
realizzerà il progetto dei
bambini nella maniera più
fedele possibile, concordando con loro le soluzioni
più efficaci durante un incontro con
i tecnici e la Polizia Municipale.

scuola
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Lassociazione Ottocontrade si presenta
Anche per questanno, vorremmo mettere a conoscenza dei cittadini il programma degli eventi svolti e quelli in
fase di organizzazione:
Carnevale 2006
Lassociazione Ottocontrade ha partecipato al carnevale, lo scorso 19 febbraio dando vita ad una bella festa
per le vie del paese. Molti gruppi hanno partecipato numerosi con bambini
accompagnati da genitori amici e nonni. Ringraziamo il Comitato per lorganizzazione che ci ha permesso di
essere presenti con il nostro gruppo
dedicato a Walts Disney; personalmente devo ringraziare le nostre sarte che
in meno di tre settimane si sono attivate nella realizzazione dei costumi,
con un notevole lavoro di mano e di
testa.

storica in chiave ironica al castello di
Casalgrande Alto, sperando di riuscire
a mantenere il trend della scorsa edizione. Invitiamo chiunque sia interessato a questa spettacolare esperienza,
a partecipare sia come spettatore sia
come interprete anche solo indossando il bellissimo costume depoca.

Fiera di Casalgrande
In settembre ci sarà la nostra fiera
di Casalgrande, per la quale stiamo
organizzando la seconda edizione di
Mai dire Buiaun, serata dove otto squadre si affronteranno in piazza in una
sorta di palio delle frazioni, con giochi
e prove di abilità. Molte delle persone

che hanno assistito alla prima edizione
si ricorderanno che è stata una piacevole serata in compagnia degli abitanti
delle frazioni vicine, pertanto invitiamo chiunque sia interessato a partecipare con la squadra della propria
frazione. Siamo in fase di organizzazione e molto desiderosi di condividere nuove e divertenti idee.
Circolo nautico
Assieme ad un gruppo di amici stiamo
creando allinterno dellassociazione
un settore che riguardi la nautica,
diretto da Andrea Bargiacchi e Leonardo Rinaldini; lintento è quello di
creare il circolo nautico di Casalgrande, e quindi con tutti gli interessati e
appassionati di nautica, vorremmo
poter condividere una passione che
potrebbe nascere e svilupparsi. Intanto stiamo organizzandoci per poter
offrire lassistenza, il rimessaggio e
gli spostamenti per le imbarcazioni.
Ricordiamo a tutti gli interessati che
ogni primo e terzo martedì del mese
dalle ore 21,00 ci troverete nella sede
dellassociazione al Castello di Casalgrande Alto, Vi aspettiamo per suggerimenti, se avete idee, ci farebbe molto
piacere condividerle.
Info: Sig.ra Rina
Tel. 0522-998570 oppure via e-mail:
ottocontrade@virgilio.it

Notte al Castello
Tra i prossimi importanti appuntamenti anche quest anno, il primo sabato di Luglio, si svolgerà NOTTI AL
CASTELLO, la bellissima rievocazione

il presidente
Maurizio Fontana
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Mercatini e fiere
Mercatino Multietnico
Il 2 aprile 2006 si terrà la sesta edizione
del Mercatino Multi-etnico
a Salvaterra.

Nellambito delliniziativa:
 il mercatino aperto a commercianti,
creatori di opere dellingegno ed artisti
che trattano articoli riguardanti oggettistica, artigianato e prodotti gastronomici
appartenenti al folklore di nazioni differenti da quella italiana, o relative alla
tipicità delle regioni italiane, dalle ore
9.00 alle ore 20.00 ;
 spettacoli concerti etnici e laboratori.

Nellambito delliniziativa:
 Il mercatino aperto a commercianti,
creatori di opere dellingegno ed artisti
che trattano articoli riguardanti oggettistica, artigianato e curiosità dalle ore
9.00 alle ore 19.00 ;
 Il paese verrà trasformato in una vera
e propria fiera del divertimento con il
mercatino dei cambi e scambi organizzato dai bambini;
 Bravissimi artisti vi intratterranno con
animazione, pop-corn, zucchero filato,
palloncini, gonfiabili, spettacolo di burattini e per concludere il meraviglioso
spettacolo del Fantasy Show!

naturale, dalle ore 16.30 alle ore 23.30 ;
 momenti di svago e formazione per
bambini ed adulti sui temi: salute, ambiente, riciclaggio, alimentazione, civiltà
contadina ed antichi mestieri presso
larea del mercatino;
Mercatino dellAntiquariato
Martedì 6-13-20-27 giugno e 4-11-18-25
luglio 2006 si terrà la settima edizione
del Mercatino Antiquariato - Boglioni
Antiquaria nel centro del Comune di
Casalgrande.

Maggio Biologico
Sabato 6-13-20-27 maggio 2006 si terrà la
sesta edizione del Mercatino Maggio
Biologico nel centro del Comune di
Casalgrande.

Fiera del Divertimento
Il 30 aprile 2006 si terrà la terza edizione
della Fiera del Divertimento a Veggia
di Casalgrande.

Nellambito delliniziativa:
 il mercatino aperto a creatori di opere
dellingegno, artigiani, artisti che trattano articoli riguardanti oggettistica, artigianato e produttori agricoli, commercianti di articoli riguardanti lartigianato, lalimentazione biologica, labbigliamento, larredamento e la cosmesi
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Nellambito delliniziativa:
 il mercatino aperto a creatori di opere
dellingegno, artigiani, commercianti,
artisti che trattano articoli riguardanti
oggettistica, artigianato, pezzi rari e
unici di un tempo e mobili antichi, dalle
ore 19.00 alle ore 23.30;
 Attrazioni varie presso larea del mercatino.
Per info: Uff. Commercio - Tel. 0522-998513
c.bertani@comune.casalgrande.re.it
Sezione Mercatini - Cell. 339-4291092
manifestazioni@comune.casalgrande.re.it
Web: http://www.comune.casalgrande.re.it

infrastrutture

Scalo di Dinazzano e sottopassi: accordo tra
Tanti i cittadini presenti allincontro organizzato dallamministrazione

Lampliamento dello scalo di Dinazzano non potrà in nessun modo prescindere dallattivazione di una serie di
interventi di riqualificazione complessiva della tratta ferroviaria che interessa il territorio di Casalgrande, dalle
opere di mitigazione ambientale e dalla realizzazione di alcune infrastruttureindispensabili al ridisegno del
tessuto urbano, quali i sottopassi di
via Santa Rizza e via Aldo Moro.
È questo, in sintesi, il chiaro messaggio

scaturito dallaffollato incontro organizzato dallamministrazione comunale per discutere insieme ai cittadini
di scelte destinate a modificare il territorio e che, pertanto, devono essere
attentamente ponderate e il più possibile condivise.
Ciò è quanto hanno ribadito le autorità presenti: il sindaco Andrea Rossi,
il presidente di ACT Giulio Fantuzzi,
accompagnato da alcuni tecnici, lassessore provinciale alla pianificazione
territoriale Claudio Ferrari. In sala la
giunta comunale al completo, il presidente della Dinazzano - Po Lanfranco
Fradici, lassessore provinciale alla
mobilità Luciano Gobbi.
Il sindaco, in particolare, si è soffermato sui progetti alternativi ai passaggi a livello sottolineando come lampliamento dello scalo debba essere
inteso come opportunità per lintero
capoluogo che nei prossimi anni muterà decisamente fisionomia rispetto
al passato, acquisendo una maggiore
vivibilità allinterno di un contesto
urbanistico riqualificato. Gli interventi
previsti, infatti, saranno accompagnati
dalla realizzazione di una serie di
opere di mitigazione, individuate allinterno dello studio di valutazione
di impatto ambientale, quali le barriere fonoassorbenti concepite secondo
i più restrittivi parametri di qualità.
Laltro importante tema sul quale si è
soffermato il sindaco è poi stato quello
della Pedemontana i cui lavori sono

fermi da circa un anno, causa le lentezze burocratiche di Anas. Il completamento della Pedemontana e il suo
collegamento alla provinciale per Rubiera con lo spostamento a nord dellaccesso allo scalo, ha dichiarato Rossi, unitamente alle altre opere previste
a tutela e salvaguardia dellabitato di
Dinazzano, è condizione indispensabile e inderogabile per acconsentire
al potenziamento dello scalo stesso.
In sintonia anche lintervento del presidente di Atc Fantuzzi, che ha ricordato come lampliamento dello scalo
sia di straordinaria importanza per
trasferire quote significative di merci
dalla gomma alla rotaia in unottica
di sviluppo complessivo del distretto
ceramico, ma che dovrà essere realizzato in pieno accordo con lamministrazione comunale per procedere
contestualmente con le opere di mitigazione richieste, a garanzia della più
ampia compatibilità ambientale dellintervento.

IMPRESA EDILE

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

COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA

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

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

12

infrastrutture

gli enti sulla con testualità delle opere
Con i nuovi sottopassi,
più vicini Casalgrande Alto e Boglioni

Il sindaco Andrea Rossi, il vice sindaco
Paolo Pellati e il presidente di ACT Giulio
Fantuzzi allincontro con i cittadini.

Con la realizzazione dei sottopassi di
via Aldo Moro e via Santa Rizza, prende ulteriore vigore lopera di ricucitura tra Casalgrande Alto e Boglioni
intrapresa da alcuni anni dallamministrazione comunale. Unitamente alla
costruzione della Pedemontana le due
infrastrutture, i cui lavori inizieranno
a breve - medio termine, rappresentano in qualche modo la chiave di volta
per un nuovo riassetto urbanistico del
capoluogo e per una ritrovata identità
dei suoi abitanti. I lavori, il cui costo
complessivo ammonterà a circa 14
miliardi delle
vecchie lire, saranno accantierati
prima in via Santa
Rizza e quindi in
via Moro, in modo
da non compromettere i collegamenti Nord/Sud
dellabitato.
Il sottopasso ferroviario di via Santa
Rizza
È stato predisposto da parte di ACT
il progetto defini-

tivo, allegato alla valutazione di impatto ambientale, per la realizzazione del
sottopasso ferroviario in via Santa Rizza. Lopera consentirà di razionalizzare
i flussi di traffico tra lo svincolo della
Pedemontana e la ex Statale in direzione Boglioni con la connessione diretta sulla Strada di Gronda, per i flussi di traffico in direzione Scandiano
Casalgrande, Salvaterra, Rubiera.
Lopera sarà opportunamente mitigata
e schermata, non interferirà con i
passi carrai esistenti e non ridurrà la
dotazione di parcheggi nella zona del
Bocciodromo.
Il sottopasso ferroviario di via Aldo Moro
Il sottopasso ferroviario di via Aldo
Moro sarà realizzato allaltezza della
stazione, per connettersi ad un nuovo
tracciato parallelo alla stessa via Moro
già previsto in PRG; un sistema di
rotatorie consentirà quindi laccesso
alla ex Statale e a via Liberazione.
Non è infatti possibile costruire il sottopasso su via Moro per i troppi passi
carrai di accesso alle abitazioni; la
scelta di un percorso alternativo consentirà inoltre di collegare al sistema
viario i due nuovi comparti residenziali posizionati in via Braille.

A fianco, la rappresentazione grafica dei sottopassi ferroviari e
dei relativi collegamenti stradali di via Santa Rizza e via Aldo Moro

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

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

 BIBBIANO, zona centrale vendita lotti per case singole, abbinate e piccole palazzine prossima
costruzione. Appartamenti di varie tipologie in palazzine da soli
8 alloggi. Finiture di pregio.
 CASALGRANDE CENTRO, Via
Aldo Moro angolo con via Garibaldi, pronta consegna, finiture
di alto pregio, appartamento mq
200 su due livelli con garage e
cantina.

13

polizia municipale

Polizia Municipale: bilancio di un anno di lavoro
Più controlli sulle strade, contrasto alla velocità, attenzione alla sicurezza.
Diminuiscono gli accertamenti per sosta vietata o irregolare.
Il comando di Polizia Municipale di Casalgrande ha reso noto i dati dellattività
svolta nel corso del 2005, unitamente a
quelli dei servizi effettati in associazione
con i Comuni di Scandiano, Castellarano
e Rubiera. Da un primo esame appare
evidente rispetto allo scorso anno un
considerevole aumento dei controlli e
dellazione preventiva sulle strade comunali, soprattutto per contrastare il
fenomeno dellalta velocità, come stanno
a dimostrare le 534 violazioni accertate
e le 12 patenti ritirate. Da sottolineare
la vera e propria impennata dei controlli sulla via Statutaria, anche su specifica sollecitazione dei cittadini preoccupati per il notevole aumento di traffico
su questa arteria. Sempre con lobiettivo
di migliorare complessivamente la sicurezza sulle strade, sono poi stati intensificati i controlli sui mezzi (revisioni,
copertura assicurativa, efficienza dei
dispositivi di sicurezza) e sui comportamenti durante la guida (uso del telefonino, delle cinture di sicurezza ). Oltre
ai servizi di routine, meritano un cenno
i servizi serali e notturni (ben 74) e i
servizi di pattuglia che sfiorano quota
mille. Per quanto riguarda gli ausiliari
del traffico si nota un decremento degli
accertamenti per sosta vietata o irregolare, mentre si mantengo stabili i servizi
durante le diverse manifestazioni, quelli
di rappresentanza, la presenza ai consigli comunali, i servizi ai cortei funebri.
Interessanti anche i dati forniti relativamente al lavoro svolto in associazione
con i Comuni di Scandiano, Castellarano
e Rubiera, che vedono 86 servizi effettuati, 2064 ore di servizi notturni, 214
pattugliamenti sulle strade.
Il 2005 ha poi visto un considerevole
impegno della PM sul fronte delleducazione stradale nelle scuole, con il coinvolgimento di circa 400 studenti; un lavoro già riproposto in questo anno
scolastico e che consentirà ai ragazzi in
età di conseguire direttamente il
patentino del ciclomotore senza nessun costo.
Infine, prosegue lattività formativa degli
agenti che hanno partecipato a corsi di
aggiornamento, mentre si riconferma la
centralità a livello interregionale del
comando di Casalgrande che ha organizzato lormai consolidato convegno di
approfondimento su specifiche tematiche, che vede la partecipazione di centinaia di agenti provenenti da diverse
regioni italiane.

Servizi serali/notturni * n. 74
* Non sono conteggiati i servizi fatti in
associazione che ammontano a n. 86
 Servizi per manifestazioni, n. 73
 Educazione stradale rivolta a circa 400
ragazzi con corsi di 6 ore
 Cessioni di fabbricati, n. 1207 ritirate
 Ordinaze di viabilità n. 90
Attività svolta dal sevizio ausiliari
del traffico
Attività svolta dalla polizia municipale
nel corso del 2005
1) Violazioni al Codice della strada
accertate n. 2434 di cui:
2) Patenti di guida ritirate n. 12
(n. 4 per guida in stato di ebbrezza,
n. 8 per eccesso di velocità);
3) Fermi amministrativi di veicoli n. 15;
4) Sequestri per mancata copertura
assicurativa di autovetture n. 36
5) Carte di circolazione ritirate per
mancata revisione del veicolo n. 108;
6) Omessa precedenza n. 30;
7) Guida con patente scaduta n. 7;
8) Verbali per mancato uso
delle cinture di sicurezza n. 151;
9) Verbali per uso del cellulare
durante la guida n. 35;
10) Trasporto di passeggero
su ciclomotore n. 7;
11) Mancato uso del casco n. 2;
12) Accertamento della violazione
per eccesso di velocità n. 534;
13) Punti patente decurtati 3538;
 Servizi di pattuglia stradale n. 971
 Controlli del terrritorio n. 425
 Incidenti stradali rilevati n. 131, di cui
n. 68 con feriti, per un numero totale
di 95 persone ferite (28 % in più rispetto al 2004) e n. 63 senza feriti;
 Richieste di intervento, n. 715
 Servizi per controllo della velocità
con strumentazioni n. 53 (Pari al 5,45%
delle pattuglie fatte su strada)
 Servizi di viabilità per grossi cantieri
stradali, n. 58
 Controlli commerciali, n. 35
 Accertamenti edilizi n. 68, di cui 28
con denuncia per abuso edile, di cui
uno per violazione allart. 650 per inottemperanza ad un ordine dellautorità.
 Attività di PG Oltre alle denuce per
edilizia n. 4 comunicazioni informative
di notizie di reato inviate alla Procura
della Repubblica di Reggio Emilia
oltre a quelle per i controlli edilizi.
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Accertamenti per sosta vietata n. 356
Servizi per mercati vari n. 122
Servizi di rappresentanza n. 13
Violazioni ai regolamenti comunali n. 9
Servizi per il consiglio comunale n. 23
Servizi per cortei funebri n. 124
Accertamenti anagrafici n. 740
Attività svolta durante i servizi notturni
associati della polizia municipale durante lanno 2005
Servizi effettuati, n. 86
Ore di servizio notturno, n. 2064
Controlli mirati di zone a rischio
o di aggregazione, n. 141
Pattuglie stradali, n. 322
Servizi autovelox, n. 16
Controlli pubblici esercizi, n. 88
INTERVENTI
- Per problematiche diverse, n. 16
- Violazioni al codice della strada, n. 785
di cui:
- Superamento limite di velocità
rilevati con strumento, n. 198
- Patenti di guida ritirate, n. 24
- Verbali per mancato
uso del casco, n. 3
- Verbali per mancato
uso delle cinture, n. 38
- Carte di circolazione ritirate per
mancata revisione del veicolo, n. 32
- Accertamento reati, n. 0
- Per guida in stato di ebbrezza, n. 6
INCIDENTI RILEVATI, n. 5
ATTIVITÀ FORMATIVA
N. 2 Corso di aggiornamento per le
modifiche al codice della strada.
N. 1 Corso di aggiornamento per Ufficiali tenuto con il Procuratore della
Repubblica di Reggio Emilia sui reati
di competenza della Polizia Municipale.

ambiente

350  per rendere più pulita la propria auto
Nellambito dellapplicazione dellAccordo di Programma per la tutela ed il
risanamento della qualità dellaria, saranno trasferiti dalla Regione al Comune
di Casalgrande, questultimo compreso
fra i soggetti sottoscrittori dellAccordo
stesso, fondi per un importo di 42.500 
da utilizzare per incentivare la conversione a gas metano o GPL dei veicoli più
inquinanti alimentati a benzina. La fase
operativa sarà gestita dallAgenzia Locale per la Mobilità - ACT che provvederà alla stipula delle convenzioni con gli
installatori, alla redazione del listino
prezzi, alla predisposizione della modulistica e quantaltro necessario al fine
della fruizione del contributo, di importo
pari a 350,00  che i beneficiari, persone
fisiche e giuridiche, possono ottenere

direttamente dallinstallatore mediante
detrazione dal prezzo in fattura. Il contributo è ammesso per i veicoli EURO
0, EURO 1 e, questa è una novità, anche
EURO 2 quindi per i veicoli immatricolati fino al 31.12.00. In questo modo dice lassessore allambiente Alberto
Lodi - viene allargato il numero di autoveicoli che possono essere riconvertiti
verso luso di carburanti a basso impatto
ambientale, in ottemperanza al duplice
obiettivo di ottenere da un lato una maggior tutela della qualità dellaria e dallaltro di ridurre la dipendenza energetica dal petrolio non dimenticando
laspetto non trascurabile del minor impatto sul portafogli, dati i prezzi decisamene più bassi di questi carburanti rispetto alla benzina e al gasolio. Lo

stesso importo, erogato con le stesse
modalità per le medesime finalità, è
disponibile dal 13 febbraio in seguito al
rifinanziamento, da parte del ministero
dellambiente, del progetto I.C. B. I. (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto) che
vede coinvolti vari Comuni in tutta Italia,
compreso Casalgrande.
Per ogni informazione al riguardo, ci si
può rivolgere presso lURP o lAssessorato allAmbiente.

Riduttori di flusso

Sono ancora disponibili diversi riduttori di flusso: chi non lavesse
ancora ritirato può recarsi presso
lUrp nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Finanziate le bonifiche del Rio Medici e Rio Brugnola
Nel territorio comunale
di Casalgrande sono
presenti diversi siti di
bonifica di interesse nazionale sia privati sia
pubblici i quali potranno
usufruire di un finanziamento del ministero
dell'ambiente e tutela del
territorio nella percentuale del 100% per quelli
pubblici e sino al 50% per
i privati.
In Regione sono stati inseriti solo due aree pubbliche: il Rio
Medici e il Rio Brugnola entrambe in
Comune di Casalgrande con un finanzia-

mento di circa 2.500.000
euro. I progetti di bonifica,
ripristino e recupero dei
due corsi d'acqua prevedono l'asportazione dei
materiali inquinanti e la
successiva rivalutazione ed
il reinserimento nel tessuto
urbano di aree sin ora non
fruibili dalla cittadinanza.
Queste zone ora abbandonate potranno essere utilizzate per creare spazi
ricreativi e piste pedonabili e ciclabili attrezzate che oltre ad
avere un fine ludico sportivo potranno
essere utilizzate come collegamenti tra

FRATELLI
BEDESCHI
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aree urbane limitrofe.
L'approvazione dei progetti sta terminando l'iter previsto dai decreti ministeriali di riferimento e si sta lavorando
con l'obiettivo di iniziare i lavori al più
presto, possibilmente in coincidenza con
i periodi meno piovosi dell'anno dovendo
operare all'interno ed in prossimità di
un corso d'acqua.
In prossimità del fiume Secchia vi e'
un'area da bonificare nella quale dovrà
intervenire l'amministrazione pubblica
in collaborazione con l'ARPA (Agenzia
Regionale Per l'Ambiente) e sulla quale
stanno per iniziare le indagini per definirne le caratteristiche e le eventuali
metodologie di intervento.

tributi

Agevolazioni sulla tariffa rifiuti
Come tutti gli anni il Consiglio Comunale
sarà chiamato ad approvare le seguenti
agevolazioni in materia di tariffa rifiuti:
a) esenzione totale limitatamente alle
abitazioni occupate da persone assistite
in modo permanente dal Comune o in
disagiate condizioni socio-economiche
attestate dal Settore Sanità - Servizi
Sociali;
b) riduzione del 50% della Parte Variabile della Tariffa utenze domestiche a
favore dei nuclei familiari, composti da
una o due persone, ambedue di età non
inferiore ad anni 65, proprietari o titolari
del diritto di usufrutto, uso o abitazione
della sola unità immobiliare destinata
ad abitazione principale e della relativa
pertinenza, che possiedono un reddito
annuo complessivo IRPEF non superiore a Euro 10.000,00 per nuclei composti
da una persona, a Euro 16.000,00 per
nuclei composti da due persone. Qualora
i soggetti interessati non abbiano alcuna
proprietà immobiliare, il reddito annuo
complessivo IRPEF di cui sopra, sarà
considerato al netto del canone daffitto
riferito allanno 2005, risultante da regolare contratto registrato;
c) riduzione del 50% della Parte Variabile
della Tariffa utenze domestiche a favore
dei nuclei familiari, composti da 5 o più
componenti che possiedono un reddito
annuo complessivo IRPEF (considerato
al netto delle rate di mutuo ipotecario
contratto per lacquisto, la costruzione
e la ristrutturazione edilizia dellunità
immobiliare da adibire ad abitazione
principale relative allanno 2005) non

superiore a Euro 42.000,00 per nuclei
composti da cinque persone, e maggiorato di Euro 1.600,00 per ogni ulteriore
componente.
Hanno diritto ad usufruire della presente agevolazione i nuclei familiari i cui
componenti siano proprietari o titolari
del diritto di usufrutto, uso o abitazione
esclusivamente dellunità immobiliare
destinata ad abitazione principale e della relativa pertinenza e/o di altri fabbricati il cui valore ai fini ICI rapportato
alla percentuale di possesso non sia
superiore complessivamente (con riferi-

mento a tutti i fabbricati posseduti,
esclusa labitazione principale e la pertinenza, e a tutti i componenti del nucleo
familiare) a  13.000,00.
Qualora i soggetti interessati non abbiano alcuna proprietà immobiliare, il reddito annuo complessivo IRPEF di cui
sopra, sarà considerato al netto del canone daffitto riferito allanno 2005, risultante da regolare contratto registrato.
d) esenzione per i locali delle istituzioni
scolastiche statali e non statali purché
riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa datto
Ministeriale o paritarie, che abbiano
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realizzato o realizzino nel corso del 2006
progetti di educazione ambientale, con
particolare riferimento alla raccolta
differenziata dei rifiuti.
Per le istituzioni scolastiche statali
lesenzione è riconosciuta nei limiti delle
somme dovute a titolo di tariffa rifiuti
non rimborsate dallo Stato.
La presente esenzione verrà concessa a
seguito di verifica da parte dellUfficio
Scuole della realizzazione dei progetti
sulla base di apposita relazione che deve
essere presentata, mediante consegna
diretta o spedizione postale con raccomandata, da parte delle istituzioni scolastiche stesse entro il 31 marzo 2007;
Si precisa che:
 tutti i redditi indicati alle lettere b) e
c) si intendono riferiti allanno 2005;
 la situazione possessoria si riferisce
al 1° gennaio dellanno 2005;
 ai fini delle presenti agevolazioni, per
nucleo familiare si intende quello risultante allanagrafe del Comune al
01.01.2006.
Il soggetto responsabile del pagamento
della tariffa rifiuti per avvalersi delle
agevolazioni di cui sopra deve presentare, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, al Comune di Casalgrande, entro il 30
settembre 2006, apposita dichiarazione
sostituiva sui modelli predisposti dallufficio tributi del Comune ai sensi degli
artt. 46 e 47 della L. 445 del 28 dicembre
2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
Per informazioni Tel. 0522.998562

tributi

Come e quando pagare la Cosap
Si ricorda che per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche
(ex commercio ambulante) con posteggio assegnato nonché per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per lintero anno solare deve
essere effettuato prima del ritiro dellatto di concessione il cui rilascio è
subordinato alla dimostrazione dellavvenuto pagamento. Per le annualità
successive a quella del rilascio della
concessione il pagamento deve invece
essere effettuato entro il 30 aprile dellanno di riferimento, salvo il caso di
rateizzazione.

I contributi
per laffitto
Ammontano a circa 90.000 Euro
i contributi erogati nel corso del
2005 dallamministrazione comunale (integrando il fondo regionale) a cittadini in difficoltà nel
pagamento dellaffitto. Le domande accolte sono state 98.

Buoni
casa
Anche nel 2005 sono

stati
assegnati i buoni casa per giovani
coppie. In particolare sono stati
erogati tre buoni del valore di
5000  cadauno e tre del valore
di 15.000 .

Per le occupazioni temporanee il pagamento del Canone deve essere eseguito prima del ritiro dellatto di concessione il cui rilascio è subordinato
alla dimostrazione dellavvenuto pagamento.
È possibile pagare:
· sul conto corrente postale n. 60251360
intestato a Comune di casalgrande cosap - servizio tesoreria piazza martiri della liberta 1 42013 casalgrande.
· tramite Bancomat presso lufficio tributi del Comune
Per ulteriori informazioni ci si può

rivolgere allUfficio Tributi del Comune di Casalgrande, Piazza Martiri della
Libertà, 1 - Tel. 0522.998555 oppure
si può consultare il sito internet del
Comune allindirizzo:
www.comune.casalgrande.re.it/uffi
cio/tributi/C.o.s.a.p.

Bollettini ICI precompilati
Il Comune di Casalgrande ha attivato
un servizio gratuito di compilazione e
di trasmissione dei bollettini ICI a
favore dei contribuenti possessori della sola abitazione principale e relativa
pertinenza (es. garage -C/6, cantina C/2, ecc.) che ne facciano richiesta
entro il 31 marzo 2006 allufficio tributi
compilando lapposito modulo predisposto dallufficio stesso. Ai richiedenti verrà calcolata limposta e verranno
spediti o consegnati (gratuitamente) i
bollettini precompilati non solo nellintestazione (dati anagrafici e c/c
postale) ma anche negli importi relativi allimposta dovuta. Gli importi
indicati dal Comune saranno determinati sulla base della banca dati a di-
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sposizione dellufficio tributi con riferimento esclusivo alle dichiarazioni
presentate dal richiedente. N.B. Il
Comune in ogni caso non compilerà
bollettini ICI relativi a versamenti per
aree fabbricabili o terreni agricoli.
Naturalmente il Comune non si riterrà
responsabile per la errata determinazione del tributo per lanno in oggetto
dovuta alla mancata segnalazione di
intervenute variazioni o a informazioni e dati non corretti forniti dal contribuente in sede di dichiarazione o
successivamente. Si precisa che chi
ha presentato richiesta di adesione
negli anni precedenti ed è quindi già
utilizzatore del servizio, non deve compilare nessuna ulteriore domanda.

aviaria

Influenza aviaria,

TRATTO DAL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
www.ministerodellasalute.it

i rischi reali e le domande più frequenti per coloro che allevano animali da cortile
Come si infetta luomo?
Usualmente, i virus dellinfluenza
aviaria non infettano gli uomini; tuttavia, sono state riportate sporadiche
segnalazioni di infezioni umane. Luomo può infettarsi con il virus dellinfluenza aviaria a seguito di contatti
diretti con animali infetti (vivi o morti)
e/o loro escrezioni (feci, urine, saliva
e secrezioni respiratorie). Il consumo
di carni avicole e uova adeguatamente
cotte non desta alcuna preoccupazione
perché la temperatura di 70°C, anche
per pochi secondi, è in grado di inattivare leventualmente virus che dovesse essere presente.
Cosa fare nei piccoli allevamenti per
prevenire la malattia?
È necessario impedire che uccelli selvatici vengano a contatto con gli animali allevati, installando ad esempio
doppie reti antipassero ed evitando
la presenza di acqua di abbeveraggio
esposta allambiente esterno.
I cani e i gatti che hanno accesso agli
allevamenti avicoli non rappresentano
un pericolo; tuttavia è opportuno evitare che vengano a contatto con i volatili per escludere precauzionalmente
che possano diventare un veicolo passivo di trasmissione della malattia ad
altri allevamenti di volatili.
Le galline tenute dal vicino nel cortile
di casa costituiscono un pericolo?
No. Le galline presenti nel cortile di
privati cittadini, che appaiono sane e
razzolano normalmente senza manifestare comportamenti anomali, non rappresentano alcun pericolo per la trasmissione di malattie.
È opportuno provvedere a disfarsi delle

galline possedute uccidendole o abbandonandole?
Chi possiede volatili (galline, faraone,
tacchini.. etc) da cortile deve segnalarne la presenza al Servizio Veterinario
dellAUSL; disfarsi degli animali uccidendoli o abbandonandoli è un comportamento incivile che deve assolutamente essere evitato, in quanto
sottrae gli animali ai controlli sanitari,
qualora si rendessero necessari
È obbligatorio recintare gli animali
da cortile?
È obbligatorio nelle zone all'interno
di aree di protezione e sorveglianza
dei focolai di malattia; altrove è consigliabile, soprattutto se l'allevamento
si trovi in prossimità di aree naturali
(laghetti, stagni, fiumi,etc.. ) frequentate da avifauna selvatica.
Gli allevamenti privati con ridotto
numero di campi avicoli costituiscono
un pericolo?
Se gli animali non presentano sintomi
di malattia o se non si verificano casi
di mortalità non ci sono pericoli di
contagio.
I cani e i gatti che si aggirano nellaia
tra le galline potrebbero trasmettere
il virus dellinfluenza aviaria?
Lattuale situazione sanitaria nazionale non ha visto fino ad oggi alcun coinvolgimento diretto dei mammiferi della specie felina e canina, pertanto i
cani e i gatti non rappresentano un
rischio. Tuttavia è buona norma rispettare le regole di biosicurezza nella
conduzione dellallevamento ed evitare laccesso di cani e gatti nei pollai.
Cosa fare in caso di comparsa di sintomi di malattia nel pollame domestico
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o di mortalità nel pollame negli allevamenti?
Occorre:
· avvertire immediatamente il Servizio
Veterinario della ASL , ATV di Scandiano (tel.0522/850343)
· non avvicinarsi alla carcassa e non
consentire a nessuno di avvicinarsi
· non portare fuori dallallevamento
animali ed oggetti venuti a contatto
con gli animali presentiÊ
· attendere lintervento degli addetti
della Ausl adeguatamente protetti per
il recupero delle carcasse e per ladozione dei provvedimenti di polizia
veterinaria per lestinzione del focolaio di malattia.
Ad integrazione di queste disposizioni
il Servizio Veterinario dellAusl di
Scandiano ha precisato quanto segue:
Al momento le specie avicole maggiormente interessate nella diffusione
del virus influenzale sono quelle degli
uccelli acquatici: cigni, germani reali,
anatre, aironi, fenicotteri, gabbiani
etc.. ). Pertanto il ritrovamento di uno
o due esemplari di passeri, tortore o
piccioni non rappresentano, almeno
in via del tutto teorica, un pericolo
per la diffusione del virus. Naturalmente ogni caso che dovesse essere
segnalato allAmministrazione Comunale va segnalato al Servizio Veterinario che di volta in volta verificherà se
è il caso di fare un sopralluogo ed
eventualmente il prelievo per la ricerca del virus.
Pertanto il ritrovamento di uno o due
esemplari di questi volatili morti non
costituisce un segnale di presenza di
influenza aviare.

astrofili

Con il Monte della Guardia
lastronomia nelle scuole
Il 3 Ottobre 2005 in occasione delleclisse anulare di Sole, il Gruppo
Astrofili Monte della Guardia ha organizzato, in collaborazione
con i Radioamatori di
Scandiano, una video
conferenza presso le
scuole medie di Casalgrande. Lidea iniziale era
quella di trasmettere le
immagini delleclisse da
Casalgrande Alto, dove
sorgerà lOsser vatorio
Astronomico, tramite il
ponte radio dei Radioamatori di Scandiano.
Qualche giorno prima
dell'eclisse effettuammo
una prova per verificare il
corretto funzionamento
delle apparecchiature.
Nellosservatorio dapprima piazzammo un telescopio munito di un apposito filtro solare e di una
telecamera per acquisire
le immagini del Sole; successivamente da lassù il
segnale della telecamera
venne applicato ad un
trasmettitore video il quale
provvide a trasmettere
limmagine del Sole al
ponte radio. Il ponte radio una volta
ricevuto il segnale video, lo irradiava
verso la scuola. In quest' ultima, con

un semplice ricevitore satellitare ed
un videoproiettore, si poteva vedere
limmagine del Sole. La mattina
dell'eclisse purtroppo
il cielo era nuvoloso
e non fu possibile
vedere il sole, si decise allora di trasmettere alcune immagini delleclisse
acquisendole da internet. Infatti lUAI
(Unione Astrofili
Italiani) trasmetteva
in diretta da Douz in
Tunisia levento. La
conferenza fu tenuta
dallingegnere Enrico
Rota, professore di
cosmologia, che
spiegò il fenomeno
delle eclissi partendo
dalle credenze popolari antiche fino
alle scoperte più
moderne dei giorni
nostri. Pur con qualche difficoltà, riuscimmo a portare a
termine la video
conferenza, con
l'aiuto di alcuni collaboratori, che qui
ringraziamo: le scuole medie per aver
accolto la nostra iniziativa, i radioamatori per la loro disponibilità e quan-
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ti altri hanno collaborato. Se ci saranno altre occasioni del genere noi saremo pronti nel dare il nostro contributo.
Il prossimo 29 Marzo 2006 vi sarà una
altra eclisse di sole, questa volta totale
ma dall'Italia sarà comunque parziale.
Dal sito dell'Osservatorio sarà possibile vedere l'evento, tempo permettendo, dato che il Comune ha quasi ultimato i lavori di urbanizzazione
dell'area, compresa la sistemazione
della strada e la recinzione del terreno
dove sorgerà l'osservatorio. In primavera si dovrebbe dotare l'osservatorio
della corrente elettrica, dell'acqua,
del telefono e di una casetta di legno
che servirà, momentaneamente, da
sede e da magazzino. Entro la fine
dell'anno in corso, confidiamo in oltre
di poter installare la cupola, dove alloggerà il telescopio che ci permetterà
di svolgere attività didattiche e ricerche Astronomiche. Questo risultato
certamente dipenderà dalle forze economiche del Comune e da eventuali
sponsor interessati all'iniziativa.
Per ulteriori informazioni
Gruppo Astrofili Monte della Guardia
Telefono 0522841951

persone

Riconoscimenti per tre aziende storiche
Per iniziativa di Confcommercio di Reggio Emilia durante il Sessantennale della Fida (Federazione Nazionale Dettaglianti Alimentari), sono stati premiati
tre esercizi commerciali storici del comune di Casalgrande, attività tra le più
antiche della provincia. A ricevere il
prestigioso riconoscimento, Alberto Manzini della Manzini & C. di piazza Martiri; Savio Mammi dell Antica Bottega
Mammi di Salvaterra che ha raccolto
leredità del nonno e del padre; Ennio

Mammi, figlio di Giacomo del Sigma di
Salvaterra. Agli storici esercenti del
nostro Comune i più vivi rallegramenti
da parte dellamministrazione comunale.
A fianco il tavolo dei relatori con a destra
Dino Abbascià presidente nazionale Fida,
al centro Donatella Prampolini, presidente
sindacato alimentaristi della Confcommercio reggiana e a sinistra Paolo Occhiali
Direttore Ascom.

I diversi momenti della premiazione dei nostri esercenti storici Alberto Manzini, Savio Mammi e Ennio Mammi

I centanni
di Paola Ruini

Corso di ricamo
Riprende il corso di ricamo presso
il centro polivalente in via S. Rizza,
tenuto da Zamelia Boccaloni. Il
corso si svolge una volta alla settimana, per la durata di tre ore e per
tre mesi a partire da marzo. Il giorno e l'ora si concordano con gli
iscritti. Per informazioni e iscrizioni:
Sig.ra Zamelia - Tel. 3495047553

Festeggiata per i suoi cento anni
nella sua casa di Villalunga dai cinque figli, dai nipoti, dai pronipoti e
dagli amici più cari, Paola Ruini ha
avuto anche la visita del sindaco
Andrea Rossi che ha portato il saluto
dellamministrazione comunale, consegnandole una pergamena ricordo.
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La fiamma olimpica a Casalgrande
Proveniente da Sassuolo, la fiamma
olimpica ha attraversato Casalgrande
lungo la ex statale Veggia - Scandiano.
Il corteo era composto da una ventina
di automezzi che accompagnavano i
tedofori. Lamministrazione comunale
ha garantito la sicurezza del percorso
con le pattuglie della Polizia Municipale, affiancate dai volontari del gruppo alpini. Il sindaco Andrea Rossi,
lassessore allo sport Fabrizio Abbati
e altri amministratori, non hanno voluto mancare allo storico avvenimen-

Campioni di bocce
Ancora risultati di grande prestigio
per gli atleti della Bocciofila di
Casalgrande. Nei recenti campionati
di categoraia A i nostri Crotti Zambroni - Giavelli si sono
aggiudicati il titolo di campioni
provinciali e vice campioni regionali.

to al quale hanno assistito anche tanti
sportivi e cittadini comuni, animati
da autentico entusiasmo.

Anziani in vacanza
Anche questanno gli anziani del nostro Comune potranno recarsi in vacanza grazie alla collaborazione tra
lamministrazione comunale e il Coordinamento provinciale dei centri sociali. Le mete prescelte sono Cesenatico dal 27 maggio al 3 giugno e dal 9
settembre al 16 settembre e, in monta-

gna, a San Zeno dal 25 agosto al 9 settembre. Le iscrizioni si ricevono il 23
marzo prossimo presso lufficio servizi
sociali del Comune. Si ricorda che il
servizio prevede anche la Vacanza di
sostegno, una forma di soggiorno particolarmente curato per anziani che
necessitano di maggiore attenzione.

In tanti al Carnevale

I Sempre Noi per ADMO

Nonostante il tempo non proprio favorevole, centinaia di cittadini, soprattutto bambini, hanno partecipato alledizione 2006
del Carnevale. Lorganizzazione,
come sempre è stata curata dalla biblioteca che ha coinvolto
le scuole, le parrocchie e le associazioni del territorio. A tutti
loro il ringraziamento dellamministrazione comunale.
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Pubblico delle grandi occasioni al concerto dei Sempre Noi, patrocinato dal
Comune, tenuto a favore di ADMO.

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande

Gruppo consiliare
Città dellUomo

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande

Credo che questa amministrazione sino
ad ora abbia dimostrato e stia dimostrando una grande capacità di governo, supportata in tal senso anche da una grande
coesione di tutto il gruppo di maggioranza. Grande capacità di governo nel senso
che quanto si sta portando avanti, nel
rispetto degli obbiettivi di programma
a suo tempo condivisi, sta avvenendo
ascoltando i cittadini. Ascoltare non vuol
dire solo stare a sentire ma significa
fare propri i problemi, le critiche ed i
suggerimenti e sopratutto trasformarli
in azione politica quotidiana.
Governare vuol dire concertare e cioè
prima di tutto condividere un percorso
di confronto per poi verificarne assieme
i problemi e gli strumenti da attivare e
quindi concorrere a determinare le soluzioni ed essere parte attiva nella loro
realizzazione. Questa è la capacità che
questa amministrazione ha saputo e sa
mettere in campo è ciò si è visto in particolare sulle problematiche più significative e che sono oggi più che mai attuali
per Casalgrande.
Mi riferisco in particolare alla Pedemontana e allo Scalo di Dinazzano: due temi
sui quali si è potuto toccare con mano
lefficacia della gestione dellamministrazione che ha saputo riprendere concretamente le fila della loro realizzazione. Un percorso concertato con tutti gli
attori interessati (ACT, Provincia, Regione, ecc.), affinché queste opere siano
accompagnate contestualmente dagli
interventi di mitigazione ambientale e
di riqualificazione del territorio.
Proprio su questo argomento è da ricordare lincontro pubblico di qualche settimana fa, durante il quale le argomentazioni portate dai cittadini di contrasto
e monito sullopportunità di tale realizzazione, hanno di fatto testimoniato il
positivo indirizzo che va assumendo lattuazione dellopera secondo e nel rispetto di ciò che lamministrazione ha saputo
ottenere a vantaggio dei cittadini di Casalgrande.
Sempre più spesso si assiste in questi
ultimi tempi al tentativo di delegittimare
e denigrare la coesione e la forza di
questa amministrazione (per la verità
con pochezza di buon senso e scarsissima intelligenza politica): ecco il perché
di questo riconoscimento a mio avviso
dovuto. Credo non si debba dimenticare
che se da un lato è molto più facile criticare evitando opportunisticamente di
proporre, dallaltro è certamente più
produttivo ed efficace, ancorché più
difficile dire bravi.

Casalgrande come Reggio Emilia; le
vele di Calatrava come il teatro o casa
della cultura. Nella piatta pianura reggiana spuntano i primi archi della avveniristica stazione mediopadana e a Casalgrande il nuovo teatro occupa con la
sua imponente mole il centro del paese.
In entrambi i casi assistiamo ad un enorme spreco di risorse. Sorge spontanea
una domanda: ne valeva davvero la pena? Pur con le dovute proporzioni, pensiamo che sia i reggiani che i casalgrandesi (anche i più distratti) si rendano
ora conto della enormità delle scelte i
cui costi complessivi (di costruzione e
di mantenimento) non sono ancora probabilmente noti neppure agli addetti ai
lavori. Discutere oggi del teatro di fronte
al fatto compiuto può sembrare privo di
significato. Ma è evidente la sproporzione tra ciò che è sempre stato il nostro
centro e lintervento in corso. La faraonica costruzione mal si concilia con lo
spazio circostante, che appare troppo
piccolo. E difatti sfiora, con una distanza
che arriva nel punto minimo a soli 2
(due!) metri, il preesistente condominio.
E anche in fatto di parcheggi e di gestione del traffico ci troveremo di fronte a
non pochi problemi.
Al momento della scelta è completamente mancato qualsiasi processo di condivisione di cui oggi tanti esaltano lefficacia; se si fosse aperta una consultazione vera, come chiesto da quasi tutte
le forze di opposizione, lauditorium non
si sarebbe fatto.
Trovare ampio consenso sulle scelte
urbanistiche è una impresa difficile; ma
qui si è fatto molto presto: nessun confronto e via al progetto.
Immaginate il teatro messo a confronto
con lIci, le rette degli asili, laddizionale
IRPEF, le aule scolastiche, la necessità
di strade, i sottopassi ferroviari, le fogne?
Col tempo sapremo se la scelta produrrà
per davvero un valore aggiunto per il
nostro paese, se la nuova struttura servirà effettivamente a far crescere culturalmente la nostra comunità oppure no.
Oggi, di fronte allo squilibrio esistente
tra il costo sostenuto e le proclamate
difficoltà nel far quadrare i conti del
nostro bilancio per garantire i servizi
primari, con tanto di aumento della imposizione, non resta che chiederci a cosa
abbiamo dovuto rinunciare.
Siamo sempre a disposizione sul nostro
sito www.cittadelluomo.org e telefonicamente al n. 0522/846113.
Nellaugurarvi una buona Pasqua, porgiamo a tutti i nostri cordiali saluti.

Chi legge sa perfettamente che i vari gruppi
consiliari sono espressione di determinate
fazioni politiche, ma per correttezza è giusto che non si utilizzi questo spazio per la
campagna elettorale. I recenti fatti di cronaca mi hanno convinta a trattare un argomento scomodo, che mi crea malessere a
livello personale. Fino all11 settembre del
2001, io, come credo milioni di altre persone nel mondo, non mi ero mai posta il
problema dellesistenza di diverse religioni
o dellintegrazione razziale. Gli attentati
delle torri gemelle, di Londra, di Madrid
sono arrivati a scoperchiare improvvisamente un pentolone pieno di paure, rancori, diffidenza. Qualcuno si chiederà cosa
centra tutto questo col Comune di Casalgrande? Ebbene centra eccome, perché i
recenti avvenimenti di Sassuolo e Pavullo,
hanno alzato il livello di guardia per tutti,
noi compresi, implementando un malessere che probabilmente cè sempre stato, ma
che mai come oggi è pronto a sfociare in
episodi gravi quanto violenti. Da che parte
stare dunque? Da quella delle forze dellordine, esasperate da ghetti sempre più
irraggiungibili, leggi sempre meno rispettate, sforzi sempre più mal ripagati o da
quella di chi entra nel nostro paese per
sfuggire da situazioni impensabili e cerca
di costruirsi una vita decente, sentendosi
sempre additare come un delinquente? È
difficile stabilire chi sia dalla parte della
ragione, ma una cosa è certa: oggi le regole
non sono uguali per tutti e questo crea e
creerà altri episodi come quelli citati. La
sensazione che le leggi vengano applicate
solo con i cittadini italiani, che gli aiuti
economici vengano assegnati sempre più
verso i cittadini extracomunitari, che si
tenda a non voler affrontare il problema
favorendo la crescita di ghetti off limits,
sta minando fortemente lo spirito solidaristico che da sempre ci contraddistingue.
Bisogna avere il coraggio di dire basta al
buonismo fine a se stesso! È ora di creare
regole da far rispettare a tutti in ugual
modo! È ora di accogliere come cittadini
di serie A chi viene in Italia per rispettarla,
lavorare e costruirsi una vita nuova, ma in
ugual modo usare il pugno di ferro nei
confronti dei delinquenti o di chi semplicemente non vuole integrarsi. Solo così si
potrà sedare una situazione che rischia di
sfociare veramente in una guerra di religioni, solo così potremo garantire un futuro
alle nuove generazioni. Voglio concludere
raccontandovi un aneddoto: domenica
scorsa i miei bambini, sono evasi dal
cortile portando col loro, al rientro, un
bambino quasi coetaneo, di nazionalità
marocchina. Hanno iniziato a giocare assieme, nello stesso modo, con le stesse
gioiose risate. Per un momento sono riuscita a dimenticare completamente il fatto
che vengano da due culture diverse ed ho
pensato a quanto sarebbe bello poter di
nuovo guardare con gli occhi dei bambini
come prima dell11 settembre!

Luigi Smiraglio

Paolo Macchioni

Donatella Prampolini
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gruppi consiliari
Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania
Cari concittadini,
Nella seduta consiliare del 30 Gennaio,
è avvenuto un fatto di estrema gravità:
durante un intervento del nostro capogruppo, molti dei consiglieri di maggioranza gli hanno di fatto impedito di parlare, interrompendolo più volte e
coprendone la voce impedendo la registrazione a verbale, con urla e grida. Ciò
che ha fatto scatenare questo comportamento antidemocratico e lesivo del diritto di parola di ogni rappresentante eletto
in consiglio, sono state le considerazioni
esposte circa loperato di alcuni examministratori del nostro comune.
In particolare il capogruppo leghista
stava esprimendo alcune valutazioni di
carattere etico e politico su comportamenti e situazioni relative allexsindaco Branchetti e allex-assessore
Gelsomino, tra laltro già ampiamente
trattate dal nostro gruppo sulle pagine
di questo periodico. Questo è un esempio
di come chi si definisce democratico
(di sinistra), lo sia solo a parole e non
nei fatti. Probabilmente con le nostre
considerazioni abbiamo colto nel segno,
toccando un nervo scoperto e provocando questa reazione scomposta e rabbiosa. La tensione è quasi sempre presente durante le sedute consiliari, anche
tra gli stessi componenti della giunta ed
i rappresentanti delle forze politiche di
maggioranza che la sostengono. Spesse
volte lassessore Grossi (Rifondazione
Comunista) si è trovato a disagio nei
confronti di alcune prese di posizione
dei suoi colleghi di giunta, tanto da presentare al sindaco la propria richiesta
di restituzione della delega al Personale.
Dimissioni parziali respinte (Grossi ha
la delega anche al Bilancio), tutto verrà
deciso dopo il voto del 9 aprile, visto che
certe cose non si fanno in piena campagna elettorale.
Questo la dice lunga di come andrebbero
le cose nel nostro paese con al governo
il signor Prodi e la sua coalizione di
partiti, partitini e movimenti vari. Utilizziamo le ultime battute in questo spazio
di informazione per esprimere la nostra
solidarietà e la nostra stima incondizionata ai Carabinieri e alle forze dellordine che operano in tutto il comprensorio
ceramico. I recenti fatti di Sassuolo, mistificati da giornalisti senza scrupoli e
strumentalizzati da politici a corto di
argomenti e di buonsenso, sono un oltraggio al quotidiano lavoro di chi si spende
con abnegazione per la tutela della nostra
sicurezza.
Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

Dal consiglio comunale
Il testo che segue è lOrdine del Giorno
approvato unanimamente dal consiglio comunale di adesione al progetto
della Provincia di Reggio Emilia
Controllo Cantieri, teso ad aumentare la sicurezza e a regolarizzare e
tutelare il lavoro.
Premesso che:
- la Provincia di Reggio Emilia ha
avviato il progetto Controllo
Cantieri mirato a perseguire il più
ampio ed efficace rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro,
con particolare attenzione alle misure di prevenzione contro il progressivo propagarsi di varie forme di manodopera irregolare e contro la
terribile piaga degli incidenti sui
cantieri di lavoro;

- lAmministrazione comunale di Baiso ha riscontrato la presenza di situazioni di grave irregolarità allinterno di cantieri interessati da
appalti pubblici in corso di realizzazione sul proprio territorio, denunciando altresì lesistenza di pericolosi fenomeni di caporalato;
- LAmministrazione comunale di
Baiso ha annunciato pubblicamente
la sua decisione di aderire al progetto Controllo Cantieri della Provincia di Reggio Emilia, avviando al
contempo unazione di monitoraggio
e controllo su tutte le aziende residenti, nonché su tutti i cantieri pubblici e privati attivi sul territorio
comunale, destinando a questintervento un agente della Polizia Municipale ed operando in stretta collaborazione con le forze dellordine
locali e gli uffici degli enti preposti
alla tutela del lavoro;

Considerato che:
- nel territorio di Casalgrande sono
presenti numerosi cantieri di varia
natura, con decine di aziende operanti nel settore, tutti potenzialmente interessati dalle problematiche
già esposte in premessa;
- lesercizio di più ampie ed articolate forme di controllo ha la funzione
di ripristinare la legalità, tutelando
i diritti dei lavoratori e fornendo nel
contempo condizioni di equità a tutte
le aziende del territorio comunale
evitando casi di concorrenza sleale;
- lazione avviata nel Comune di Baiso dimostra come una amministrazione comunale possa contribuire
efficacemente alla tutela dei lavoratori, delle aziende locali e dellordine pubblico;

Tutto ciò premesso,
questo Consiglio Comunale
- Impegna lamministrazione comunale di Casalgrande a fornire la propria sollecita adesione al progetto
Controllo Cantieri della Provincia
di Reggio Emilia, destinando uno o
più agenti della Polizia Municipale
od altre figure professionali specifiche scelte allinterno dellorganico
alla frequentazione lapposito corso
gestito dalla Provincia di Reggio
Emilia, per la formazione del personale addetto ai controlli;
- Impegna lAmministrazione comunale di Casalgrande a divulgare il
presente ordine del giorno a mezzo
comunicato stampa ufficiale da inviarsi agli organi di informazione
locale.

Non è pervenuto il contributo del consigliere Erika Bertolini della lista Casalgrande Amica
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