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Inaugurato il Centro Culturale
Un successo annunciato:
grandi nomi e grande folla
allinaugurazione del Centro Culturale

Bilancio 2007:
uno sforzo per mantenere
e consolidare i servizi.
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Come già da 22 anni il circolo ACLI e la
Parrocchia di Salvaterra organizzano
con il patrocinio dellamministrazione
comunale la festa del 1° Maggio rivolta
prevalentemente ai giovani: un appuntamento che offre molte opportunità a
chi è appassionato di musica e vuole
esprimerlo in pubblico.
Parecchi gruppi locali attendono con
ansia questa data, dove ci sarà lo spazio
anche per lesibizione di gruppi di importanza nazionale.
È scontata inoltre lorganizzazione di
punti di rinfresco con birra, gnocco e
tigelle.
La festa inizierà sabato 28 aprile al pomeriggio per terminare con la serata di
martedì 1° maggio.
Durante queste quattro giornate si alterneranno sul palco cover band di spicco
e gruppi locali dando spazio anche ad
una biciclettata attraverso le campagne
della frazione e ad un torneo di calcetto.

Tutto questo avverrà nei locali e nellarea verde dellOratorio Giovanni Paolo II di Salvaterra.
Per ulteriori informazioni:
www.salvaterra.it

Nella foto: I Non Siamo Mica Gli Americani,
cover band di Vasco Rossi durante lesibizione
dello scorso anno, presenti anche questanno
per il 3° anno consecutivo.

L.O.V.E., la musica del cuore
Martedì 1 Maggio 2007 - Ore 21.00
Teatro Fabrizio De André
Una storia damore tra musica e parole.
Questa è la formula dello spettacolo
L.O.V.E.
Uno spettacolo concepito e nato per
amore, amore verso la musica, amore
per il teatro e amore di essere rappresentato. Uno spettacolo divertente da
gustare anche in piedi.
Un amore artistico, quello tra Franca
Tragni e Andrea Salvini, nato dallincontro di unattrice e un musicista, cresciuto
tra le parole di canzoni e stralci di vita
vissuta, quasi autobiografico, dove la
parola LOVE ritorna più volte tra i testi
recitati e cantati.
Le atmosfere sono quelle che normalmente caratterizzano i passaggi di una
storia damore: laffetto, i litigi, la passione, il tradimento.
La Tragni, nei panni di un personaggio
caricaturale, incarna sul palco un archetipo di grande femminilità capace di
fare di dolcezza e bellezza i vincenti
strumenti di seduzione di una donna:
Se non ci fossero le donne non esisterebbe il pensiero.
Incomprensioni, rumori di fondo, fucili,
balli e vestiti come cieli stellati: Salvini
e la Tragni recitano la coppia con ironia
senza dimenticare che lamore, come la
musica, non racconta mai la stessa storia,
ma fissa esperienze comuni che sembrano raccolte nei brani scelti per lo spettacolo.
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Alla fine, quello che succede sul palco
è quello che probabilmente molti di noi
hanno provato: le forze travolgenti e
opposte dellamore, attrazione, repulsione, gelosia, passione.
Ideazione: Andrea Salvini e Franca Tragni.
Testi teatrali: Franca Tragni e Carlo Ferrari.
Consulenza artistica e teatrale: Carlo Ferrari.
Cast: Andrea Salvini, piano e v oce
Franca Tragni, protagonista
ORKESTRA NOVECENTO:
- Sandro Ravasini, batteria
- Vito Castelmezzano, tastiere effetti sonori
- Emiliano Vernizzi, sax
- Mirco Reggiani, basso e contrabbasso
- Claudio Tuma, chitarra

INGRESSO 10 Euro
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0522.998570 - Tel. 0522.1880040
Cell. 334.2555352 - www.teatrodeandre.it

A.N.P.I. Gruppo
Casalgrande
Comune di Casalgrande

MOSTRA FOTOGRAFICA

DALLA STEPPA
ALLITALIA 1942-43
A cura dellartigliere alpino Pasquale Corti,
combattente in Russia
con la Divisione Alpina Tridentina

presso la Sala Espositiva INCONTRO
del nuovo Centro Culturale

SABATO 21 APRILE ORE 10.00

INAUGURAZIONE MOSTRA

alla presenza delle autorità civili, militari e religiose,
dei ragazzi e degli insegnanti delle scuole di Casalgrande

Fotografie scattate durante la ritirata sul
fronte russo dai tenenti A. Devoto e R. Cacchi.

La mostra rimarrà aperta dal 21 al 27 Aprile

Orari: al mattino visite guidate per le scuole.
Sabato 21, Domenica 22, Mercoledì 25 Aprile:
aperta al pubblico dalle 9.00 - 13.00 e dalle 15.00 - 18.00.

25 APRILE 07
CELEBRAZIONI
 ore 9.30 - Alzabandiera
con il gruppo Alpini di Casalgrande
(p.zza Costituzione)
 ore 10.00 - S. Messa
(chiesa Madonna del Lavoro)
 ore 11.00 - INIZIO CELEBRAZIONI
Il corteo partirà da via A. Moro
(davanti alla ex Biblioteca) a seguire:
deposizione corona
CADUTI DELLA RESISTENZA
discorso di apertura del sindaco
ANDREA ROSSI con la presenza
di GIANLUCA RIVI, consigliere
regionale
concerto della Banda di
Montechiarugolo del maestro
Zannani
 ore 15.00 - PEDALATA PER LA PACE
PARTENZA dal Parco Amarcord

INGRESSO LIBERO
Pasquale Corti è a disposizione per visite guidate su prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0522.998570

SPETTACOLO: PATATE,
UNA PAROLA SULLA
GUERRA SENZA DENTI
SABATO 21 APRILE ORE 21.00
presso Teatro De André
La guerra vista dagli occhi di chi
allora era bambino e ora è anziano.
Con: Matilde Fachelis - Silvia Gallerano - Carmen Pellegrinelli
Sul palco tre donne anziane, molto
anziane, raccontano. È la guerra del
vissuto, è la storia degli uomini e delle
donne che nessuno si ricorderà più:
non comandanti, non soldati, solo
persone.

INGRESSO 10 EURO
Per info e prenotazioni:
Tel. 0522.1880040
www.teatrodeandre.it

ARRIVO in Piazza Roberto Ruffilli,
presso il Teatro De André
con RINFRESCO per tutti.
Durante la giornata sarà aperta
la MOSTRA FOTOGRAFICA:
DALLA STEPPA ALLITALIA 194243
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0522.998570 e
www.comune.casalgrande.re.it

bilancio

Uno sforzo per mantenere
e consolidare i servizi
Il consiglio comunale ha approvato il
bilancio di previsione 2007 dopo un iter
insolitamente lungo, dovuto allattesa
delle disposizioni contenute nella Legge
Finanziaria.
Un tempo, tuttavia, che ha permesso
allamministrazione comunale di mettere a punto una manovra complessa ma
innovativa e che guarda positivamente
al futuro, gettando le basi per la definizione di azioni volte a stabilizzare le
entrate consentendo quindi la definizione di programmi e progetti a lungo respiro. Sono tre le linee guida sulle quali
è stato impostato il bilancio 2007:
- garantire un principio di giustizia sociale;
- difendere e ampliare i sistema dei
servizi che rappresentano il welfare
locale, in una comunità in forte crescita
e in continua evoluzione;
- rilanciare gli investimenti sul territorio,
grazie anche alla prossima adozione del
PSC.
Non nascondiamo che la novità più rilevante sta nell aumento del prelievo
Irpef che passa dallo 0,1% allo 0,5% ma
con lintroduzione di una classe desenzione per i redditi imponibili fino a
12.000  che rappresentano oltre 1/5 dei
contribuenti casalgrandesi.
È certamente un sacrificio che chiediamo ai nostri concittadini ma che intendiamo ripagare con buoni servizi soprattutto nei settori della scuola,
dellinfanzia, della popolazione anziana.
Si tratta dunque di un aumento delle
entrate, necessario per fare fronte agli
aumenti dei costi di gestione dei servizi

a rete quali gas, luce ecc.; alla riduzione
dei trasferimenti; allaumento delle aree
pubbliche da gestire. Grazie alle scelte
compiute siamo riusciti a ridurre lincidenza degli oneri di urbanizzazione sulla
spesa corrente che scende dal 40% al
20%, liberando quindi risorse per gli
investimenti quali le asfaltature e la
manutenzione delle strade, il potenziamento dellilluminazione pubblica, gli
interventi di arredo urbano, fermi nel
2006. Laliquota Ici sulla prima casa viene ridotta al 4°/00, mentre aumenta dal
6,6°/00 al 7°/00 laliquota sulle attività
produttive, in una logica di compartecipazione di tutti gli attori di una comunità. Non cambieranno invece per i cittadini le tariffe per la raccolta dei rifiuti,
in quanto laumento richiesto da Enia
sarà sostenuto dallamministrazione.
Nel bilancio 2007 sono poi contenuti
tutti i presupposti grazie ai quali per i
prossimi tre anni non saranno aumentate
le rette per i servizi a domanda individuale: in sostanza non aumenteranno
per i cittadini i costi relativi alle rette
degli asili nido, delle scuole materne e
dei servizi per gli anziani, nonostante
queste voci assorbano una spesa pari al
42% dellintero bilancio.
Tra gli investimenti più importanti previsti (Finanziaria permettendo, visto che
il nostro Ente essendo stato troppo virtuoso in questi anni non può attivare
mutui a finanziamento di opere pubbliche), la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri e lampliamento dei
servizi cimiteriali. Parte considerevole
del bilancio sono i trasferimenti verso

i soggetti del terzo settore che gestiscono
volontariamente il patrimonio comunale
come i parchi pubblici, impianti e aree
sportive, servizi prescolari, consentendo
notevoli risparmi alle casse comunali.
Il bilancio 2007 prevede lavvio della
procedura per la realizzazione del P.S.C.,
Piano Strutturale Comunale (ex Piano
Regolatore Generale), che detterà le
linee di sviluppo del paese per i prossimi
anni. Daremo inoltre vita ad un concorso
didee per la progettazione del nuovo
centro urbano di Casalgrande.
Infine desidero rispondere, senza polemica ma per chiarire ai cittadini come
stanno in realtà le cose, alle numerose
e a volte pretestuose critiche ricevute
in merito alle spese per le iniziative
culturali e ricreative promosse sul nostro
territorio. Lincidenza di queste spese
sulle casse comunali non supera l1%
grazie alle positive sinergie attivate con
il mondo produttivo e privato e alla rete
delle associazioni di volontariato che
operano in questo settore. Portiamo ad
esempio la gestione del Teatro De André:
la sua ricaduta sul bilancio comunale
sarà di circa 30.000 . Riteniamo che le
attività culturali meritino più attenzione
e se ben gestite, come reputo essere il
nostro caso, si possono ottenere ottimi
risultati senza gravare eccessivamente
sulle casse comunali.
Il sindaco
Andrea Rossi

DENTAL MEDICAL
CASALGRANDE

Dir. San. Dott. A. Venturelli
Dott. Ezio Arioli
Dott. Massimiliano Primi
Dott. Roberta Rondini
Dott. Federico Magagna
Dott. Vincenzo Biscaglia

Dott. in Medicina e Chirurgia
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in medicina e chirurgia
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SRL
Via Aldo Moro, 1/e
Casalgrande (RE)
Fax 0522.842.906
info@dentalmedical.net
www.dentalmedical.net

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

AMBULATORIO PRIVATO
DI ODONTOIATRIA

Tel. 0522.84.83.03

bilancio

I dati del bilancio 2007
Relazione dellassessore Antonio Grossi sul bilancio di previsione 2007
Leconomia capitalista occidentale è
indubbiamente in crisi da diversi anni,
pur facendo eccezione, sia pure in
modo relativo, gli Stati Uniti. E' indubbio infatti che, se essi dovessero pagare il loro debito monetario verso il
resto del mondo, farebbero bancarotta
rapidamente,ed è appunto per evitare
tale disastrosa conseguenza che da
diversi anni hanno persuaso il mondo
della necessità e opportunità di
esportare la loro democrazia sotto
forma di guerra permanente.
Intanto nel mondo si stanno delineando ed imponendo nel panorama contemporaneo nuove potenze politiche
ed economiche che, con la loro presenza, iniziano a porre in crisi lattuale
ordine mondiale egemonizzato dagli
Stati Uniti.

Periodo di riferimento popolazione straniera
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

353

418

494

611

777

839

1045

In questo nuovo contesto e in considerazione delle problematiche che determina, lItalia deve dimostrare di
essere capace di intraprendere una
politica attiva e dialogante con tutti,
sempre e comunque nel rispetto dellart. 11 della propria Costituzione, nel
quale si afferma a chiare lettere che
lItalia ripudia la guerra.
Orbene, oggi il nostro paese è il fanalino di coda dellEuropa occidentale,
dal momento che sta attraversando
una crisi economica e sociale di notevole entità, caratterizzata negli ultimi
anni da una forte divaricazione nella
distribuzione della produzione sociale,
fenomeno che ha visto prevalere net-
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tamente i redditi da capitale e da rendita su quelli da lavoro.
La situazione odierna è certamente
figlia di pesanti errori commessi nel
passato, come quelli che hanno portato
al crollo della grande industria, alle
sempre più diffuse privatizzazioni del
patrimonio pubblico, allillusione che
il piccolo è bello, detto in riferimento al modo di produrre.
Va riconosciuto e precisato che i cinque lunghi anni del governo Berlusconi sono stati distruttivi in tutti i settori:
in politica estera, a causa del cieco
servilismo nei confronti della politica

bilancio
americana; in politica interna, a causa
del sostegno e delle agevolazioni alla
cosiddetta economia di carta rispetto
alla economia reale, e anche per le
gravi responsabilità nell'avere favorito
la creazione di un humus culturale
basato esclusivamente sul narcisismo
individuale più sfrenato.
Ora il nuovo governo di centro-sinistra,
insediatosi da pochi mesi e quindi non
ancora giudicabile, è chiamato a progettare e attuare una politica economica e sociale che favorisca i ceti più
deboli,colpiti duramente negli ultimi
20 anni, e a fornire supporto concreto
a chi seriamente investe in campo
produttivo e non fa semplici operazioni finanziarie.
I primi segnali inviati dal nuovo esecutivo sono purtroppo contrastanti: la
finanziaria 2007 ha infatti una impostazione contraddittoria e balbettante,
e per quanto ci riguarda espressamente, gli enti locali hanno subito tagli
per oltre 3000 milioni di euro. Nel
contempo,gli stessi enti locali si sono
visti attribuire la facoltà di elevare
laddizionale IRPEF fino allo 0,8%.
La situazione di Casalgrande oggi
1) La popolazione continua ad aumentare: il 2006 è stato lanno che ha visto
il più forte aumento demografico dal
1945: 779 soggetti.
La crescita è stata determinata soprattutto dallespansione delledilizia abitativa che è stata prevista dal PRG
adottato nel 1999 ed approvato a dicembre 2000. Poiché intanto aumenta
la presenza degli stranieri nel nostro
territorio, assistiamo ad una immigra-

zione sostenuta dai Comuni vicini e,
soprattutto, registriamo condizioni di
classe che mutano velocemente.
2) Le entrate del Comune, sia a carattere esogeno che endogeno, sono in
calo. Questi anni sono stati segnati dal
continuo calo degli oneri di urbanizzazione e dei trasferimenti statali; è inoltre calato, e non poteva essere diversamente, il recupero dellevasione ICI.
E se il trend dellICI ordinaria è positivo, risulta invece squilibrato rispetto allaumento della popolazione.
3) Sono state razionalizzate le spese,

SERVIZI IN CAMPO SOCIALE
ASSISTENZA ANZIANI
2005
Trasporti per visite mediche 23
Assistenza a domicilio
62
In carico ai servizi
163

2006
55
65
180

SOSTEGNI ECONOMICI
Domande Buoni affitto
Risorse erogate

2006
121

2005
101

 89.794,30  67.777,40

IMPRESA EDILE

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

COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA

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

Per informazioni e Prenotazioni sulle nuove opportunità - Tel. 0522.290711 - 335.6073078
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bilancio
effettuando tagli sul bilancio 2006;
ci vediamo costretti, anche se in modo
più contenuto, a ripetere la stessa
operazione sul bilancio 2007. A questo
proposito, comunque, respingiamo con
fermezza le critiche di alcuni soggetti
politici che ci accusano di compiere
sprechi, e sosteniamo con decisione
la validità della nostra gestione finanziaria, seria ed oculata.
4) I lavoratori e le lavoratrici comunali
sanno rispondere in modo egregio alle
richieste che provengono dai cittadini.
Lorganizzazione del nostro lavoro è
quella classica, tipica di un ente locale
tradizionale, che è rivolta a soddisfare
un lavoro burocratico - amministrativo.
Mancano ancora servizi in grado di analizzare la realtà esterna e produrre conoscenza per la pubblica amministrazione, ed è auspicabile che quanto prima
si possa ovviare a questa carenza.
Cosa proponiamo
È nostra ferma intenzione far sì che
la spesa corrente sia finanziata con le
entrate che per loro natura sono le
più idonee a garantire una stabilità
finanziaria: tale scelta politica, effettuata già nel 2006, viene pertanto confermata e rafforzata, con l'obiettivo di
liberare risorse ad hoc che permettano
il rilancio degli investimenti. Questo
viene a significare che, per finanziare
le spese correnti, utilizzeremo meno
risorse derivanti da oneri di urbanizzazione.
Il dividendo Enia, viene iscritto in
bilancio per la riduzione dellindebitamento al fine di poter garantire, fin
dallapprovazione del bilancio, il pieno
rispetto del patto di stabilità e quindi,
differentemente dal 2006, non sarà

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

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

 BIBBIANO, zona centrale vendita lotti per case singole, abbinate e piccole palazzine prossima
costruzione. Appartamenti di varie tipologie in palazzine da soli
8 alloggi. Finiture di pregio.
 CASALGRANDE CENTRO, Via
Canale - Via Carlo Marx (ex segheria Bertolani) prossima costruzione N.2 palazzine con sottostanti negozi di varie metrature.
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bilancio
integralmente utilizzato a copertura
di spese correnti che saranno finanziate dalle normali entrate, tra cui
laddizionale IRPEF.
A proposito di questultima, va detto
che laddizionale IRPEF è la novità
forte della finanziaria 2007. Il Comune
di Casalgrande ha introdotto il tributo
nel 2006 (0,1%), con forte ritardo sulla
stragrande maggioranza dei comuni
italiani. Personalmente sono convinto
che non aver introdotto tale imposta
negli anni scorsi sia stato un grave
errore, dal momento che si tratta di
una entrata certa e continuativa nel
tempo, grazie alla quale si possono
fare progetti sicuri. È vero che allinizio del decennio il Comune di Casalgrande poteva ricorrere ad altre entrate come quelle che, in precedenza,
ho descritto in forte calo. I dati attuali
tuttavia ci dicono che siamo nella
condizione di dover aumentare detto
tributo da 0,1% a 0,5%, pur consapevoli
del grosso sacrificio che chiediamo
agli uomini ed alle donne di Casalgrande.
Daltronde questo aumento ci serve
per mantenere e rafforzare gli ottimi
servizi che siamo in grado di erogare
nell'ambito sociale e scolastico, nellassistenza e nel settore culturale; ma
ci serve anche, come ho già affermato
in precedenza, a destinare la maggior
parte degli oneri di urbanizzazione ed
il futuro dividendo (in toto o in parte
rilevante) ENIA per investimenti sul
territorio e sullambiente e per la riduzione dellindebitamento.
Fino a 12.000,00 Euro non si paga laddizionale IRPEF, è una scelta che opera a favore dei ceti più deboli.

E-mail: info@baromboxsrl.191.it
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Altre novità del bilancio 2007
A) LICI sulla prima casa è ridotta dal
5 per mille al 4 per mille (limite minimo previsto dalla legge nazionale).
Auspichiamo che quanto prima il governo cancelli questo balzello iniquo
su un bene primario qual è la casa.
B) La retta dei servizi non viene aumentata per i prossimi 3 anni; sarà
soggetta unicamente ad aumento del
tasso di inflazione previsto dallISTAT.
C) Per il 2007 la bolletta dei rifiuti è
identica a quella del 2006. Il Comune,
riducendo il costo dei servizi gestiti
direttamente (spazzamento e pulizia
strade) compensa laumento dei costi
dei servizi sostenuti da Enia (raccolta
e smaltimento rifiuti) che avrebbe por-

tato ad un incremento della tariffa
pari circa al 4 %. Quindi nessun onere
graverà su famiglie e aziende.
D) LICI sulle attività produttive. è
aumentata dal 6,6 per mille al 7 per
mille. Per il secondo anno consecutivo
viene ritoccato questo tributo: si tratta
di uno sforzo che chiediamo al mondo
produttivo, nella consapevolezza che
il territorio di Casalgrande ha dato
molte opportunità alle forze economiche, come testimonia la metamorfosi
del paesaggio urbano Casalgrandese.
E) Il finanziamento per la redazione
del piano strutturale comunale (PSC).,
strumento indispensabile per gestire
e organizzare la crescita del Paese.
Il futuro: saldare il bilancio con il
territorio
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Anche se la politica dovrebbe essere
in anticipo sugli accadimenti reali,
in pratica questo è stato vero solo in
alcune occasioni nella storia umana.
Ma accorciare la distanza tra politica
e VITA REALE non è impossibile, ed
è già importante riuscire ad intravedere avvenimenti concreti. Saldare
bilancio di previsione con il territorio,
inteso non solo come habitat naturale,
ma come relazione tra i soggetti viventi
e tra questi e la natura, sarebbe di
fatto una piccola rivoluzione.
Per arrivare a tanto, bisognerebbe
saper accogliere in un progetto di paese le diverse relazioni spaziali, tra
pubblico e privato, che caratterizzano
il paese dei bambini e delle bambine,
della differenza sessuale, degli anziani
e delle anziane, degli stranieri, dei
lavoratori. Bisognerebbe rispondere
con nuovi standard urbanistici alla
domanda di spazi pubblici socializzanti. Bisognerebbe prevedere qualità
della VITA e benessere per gli abitanti.
Bisognerebbe, infine, ma forse è
laspetto più importante di tutti, che
le politiche di bilancio e del territorio
vedessero una forte, ampia partecipazione popolare dal basso, punto fondamentale dellaccordo politico elettorale sottoscritto dalla presente
maggioranza.
Antonio Grossi
assessore al bilancio e
alla partecipazione

sicurezza

PM, il bilancio di un anno
Il primo obiettivo la riduzione della velocità
Lattività della Polizia Municipale di
Casalgrande nellanno 2006 ha perseguito gli obiettivi fissati già dallanno
precedente e stabiliti anche a fronte
delle richieste emerse negli incontri
pubblici effettuati nel capoluogo e
nelle frazioni del territorio. Quanto è
emerso in questi momenti di relazione
con i cittadini ha determinato una
direzione operativa più incisiva rispetto alle loro richieste tra le quali, e in
primo luogo, la sicurezza stradale. In
questa ottica la polizia Municipale ha
attivato una campagna di informazione
per sensibilizzare i conducenti dei
veicoli in relazione al rispetto dei
limiti della velocità anche mediante
la pubblicazione della mappa dei punto di controllo di velocità (autovelox/
velomatic e telelaser).
Dallanalisi dei dati raccolti durante

i rilievi dei sinistri stradali e a fronte
di un sostanziale mantenimento del
numero dei sinistri, si è potuto notare
un decremento sia del numero dei
sinistri con lesioni (-14,7%) che dei
feriti nel suo totale (-16,8%). Rilevando
l importanza del fattore velocità nella
causazione dei sinistri, il decremento
di cui sopra, non può che essere connesso alla serie di controlli attivati
sul territorio in materia di circolazione
stradale i quali, se non possono sicuramente abbattere quantitativamente
il numero di incidenti, ne influenzano
lesito che non può che essere di minore gravità a velocità più ridotte.
In tal senso sono state 1136 le sanzioni
per le quali sono previste decurtazioni
di punti per un totale di 4.916 punti
di cui 4.399 a titolari di patente da più
di 3 anni e 434 (circa 10%) a carico
di utenti con patente
di guida da meno di 3
anni.
Lattività di Polizia
Giudiziaria ha determinato la trasmissione
di 68 notizie di reato
alla Procura della repubblica di cui 5 per
guida in stato di ebbrezza o sotto leffetto
di sostanze stupefacenti, 1 per omissione
di soccorso; 9 per illeciti di natura edilizia
mentre sono 43 i sinistri con lesioni per le

ORGANICO:
 11 Operatori di P.M.
 3 Ausiliari del traffico
SANZIONI:
 Numero sanzioni accertate: 3.014
 Sinistri stradali: 129 (133 Nel 2005)
 Con feriti: 58 (-14,7%)
 Numero feriti: 79 (-16,8%)
 Sanzioni che prevedono
decurtazione di punti: 1.136
 Totale punti decurtati: 4.916
4.399 A titolari di patente da + 3 anni
434 A titolari di patente da - 3 anni
ATTIVITÀ DI POLIZIA
GIUDIZIARIA
 Trasmissione atti alla procura
della repubblica
68
CODICE DELLA STRADA
 Guida in stato di ebbrezza
 Omissione di soccorso
 Lesioni a seguito sinistri
 Abusi edilizi
 Altri reati

5
1
43
9
10

quali è stata data notizia; 10 sono i
casi diversi tra i quali 1 relativo alloccupazione di manodopera clandestina
a carico di titolare di impresa commerciale; 1 arresto è stato eseguito
per inottemperanza allobbligo di lasciare lo stato italiano a seguito di
decreto di espulsione.
La polizia Municipale è inoltre occupata anche sul fronte della formazione
professionale che ha visto la realizzazione del 3° convegno interregionale
di polizia locale al quale hanno partecipato centinaia di ufficiali ed agenti
provenienti da diverse regioni italiane.

PATENTI E RAMI ASSICURATIVI DI TUTTI I TIPI
DUPLICATI E RINNOVI CON MEDICO IN SEDE

Autoscuola Sprint ora anche a Casalgrande
con la nuova sede in via Carlo Marx, 1 (Piazza Costituzione)

di Lusoli Pellegrino

Tel. 0522.841990

www.autoscuolasprint.it
41049 SASSUOLO (MO)
Via Gorizia, 17
Tel. 0536.883600
42014 CASTELLARANO (RE)
Via Radici Sud, 60
Tel. 0536.850338
CERREDOLO
MONTEFIORINO
PALAGANO







PATENTI A-B-C-D-BE-CE-DE-KB-KD
CORSI PER RECUPERO PUNTI
RINNOVO PATENTI CON MEDICO IN SEDE
DUPLICATI e CONVERSIONI
NUOVA AULA MULTIMEDIALE
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Nel segno di Faber,

Fotoservizio di Luciano Bedeschi
(Circolo fotografico Il Torrione)
e Giovanni Brioni

ospiti di prestigio e grande folla allinaugurazione
del Centro Culturale Casalgrande
Non potevano riuscire meglio i diversi
momenti inaugurali del nuovo Centro
Culturale Casalgrande. Un successo che
si misura con la presenza di ospiti prestigiosi, con il risalto dato allevento da
stampa, radio e televisioni locali e nazionali ma, soprattutto, con lautentica
folla di casalgrandesi che non hanno
voluto mancare a due giornate che il
sindaco Andrea Rossi non ha esitato a
definire storiche.
Particolarmente seguita è stata la conversazione sulla figura di Fabrizio De
André (a cui è dedicato il teatro) con
nomi di primo piano quali il ministro

Pierluigi Bersani, David Riondino, Lucio
Fabbri, Roberto Vecchioni e Mario Luzzatto Fegiz del Corriere della Sera che
ha moderato con competenza e sagacia
il dibattito. Tanti i ricordi personali, gli
approfondimenti sul grande poeta cantautore, sulla sua musicalità, le parole,
il forte impegno a favore di più deboli,
i diversi, gli emarginati dalla società.
Applauditissima Lisetta Carmi, per le
straordinarie foto della Genova degli
anni 60 e 70 e tanti riconoscimenti per
lo scultore sardo Pinuccio Sciola che ha
suonato magistralmente una sua pietra
scolpita.

Ovazioni per Dori Ghezzi De André che
per due giorni è stata a Casalgrande
partecipando con grande interesse e una
vena di comprensibile commozione a
tutti i momenti istituzionali e di spettacolo in programma.
Al taglio del nastro le Istituzioni erano
rappresentate, oltre che dal sindaco
Rossi, da Elena Montecchi, sottosegretario ai beni e alle attività culturali;
Sonia Masini, presidente della Provincia
di Reggio Emilia; lonorevole Maino Marchi; il consigliere regionale Gian Luca
Rivi.

tributi

Canone per loccupazione
di spazi ed aree pubbliche - 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.
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 si può
consultare il sito internet del Comune
www.comune.casalgrande.re.it/comun
etributi/Cosap. oppure rivolgersi
allUfficio Tributi del Comune di
Casalgrande, Piazza Martiri della
Libertà, 1 - Tel. 0522.998555.

Servizio compilazione bollettini
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 2007- 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 disposizione 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.

Piantine da orto e da fiore - Piante secolari
Progettazione e realizzazione parchi e giardini
Potatura e abbattimenti con gru oltre e 30 mt
Viottolo Peloso, 26 - 42010 SALVATERRA (RE)
Tel. 0522.841986 - www.floricoltura-nizzoli.it
E-mail: info@floricoltura-nizzoli.it
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Novità ICI
ATTENZIONE:
DAL 2007 SONO CAMBIATI I TERMINI DI VERSAMENTO DELLICI
L'art. 37, comma 13, del D.L. n. 223
del 4 luglio 2006 (conv. in L. 248/2006)
ha modificato, con decorrenza dal
2007, i termini di versamento dellImposta Comunale sugli Immobili:
ACCONTO: entro il 16 giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente (si
ricorda che si considerano comunque validi e pertanto non sanzionabili i versamenti effettuati in acconto
sulla base delle aliquote e detrazioni
deliberate per lanno 2007, ai sensi
dell art. 11, comma 4bis del regolamento per lapplicazione dellICI).
SALDO: dal 1 al 16 dicembre si versa
limposta relativa allintero anno
2007, al netto dellacconto versato a
giugno (con applicazione delle aliquote e delle detrazioni dellanno
in corso);
UNICA SOLUZIONE: entro il 16 giugno si versa limposta dovuta per
lintero anno 2007, con applicazione
delle aliquote e delle detrazioni in
vigore nel 2007.
C/C postale ICI: C/C N. 19410513
Comune Di Casalgrande - ICI
Servizio Tesoreria
Piazza Martiri Della Libertà 1
42013 Casalgrande

tributi

ICI 2007, informazioni utili
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Aliquote ICI per lanno 2007:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3  per
tutti i tipi di immobili ad eccezione di
quelli di cui ai punti b), c), d) ed e) seguenti;
b) aliquota ridotta pari al 4  per le
unità immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale;
c) aliquota pari al 7  per i fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D;
d) aliquota pari al 7  per le aree fabbricabili;
e) aliquota maggiorata pari al 9  per
le abitazioni che non risultino utilizzate
dal soggetto passivo o dai suoi familiari,
né concesse in locazione a terzi da almeno due anni continuativamente (articolo
2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) alla
data dell'1.1.2007 e pertinenze.
Detrazioni ICI per lanno 2007:
a) EURO 132,00 detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione principale
b) EURO 168,00 la detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione principale per particolari condizioni socioeconomiche
PERTINENZE
Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli immobili, si considerano parti integranti dellabitazione principale le
pertinenze classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6
(limitatamente ad una cantina o ad una

soffitta o una tettoia o ad un garage),
destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio dell'abitazione
principale.
DICHIARAZIONI
Il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI anno 2006 è fissato al 30 giugno 2007

che, previa stipula di apposita convenzione, il possessore mette a disposizione
del Comune, di società o di associazioni
a compartecipazione comunale, allo scopo di agevolare la locazione di immobili
come prima casa, purché siano assegnate con contratto di affitto regolarmente
registrato.

RICHIESTA INFORMAZIONI
 Orario apertura al pubblico
Ufficio Tributi:
Martedì - Mercoledì - Venerdì
12.00-13.00
Giovedì - Sabato
09.00-13.00
Tel. 0522 99 85 55/62
Fax 0522/841039
INTERNET
Per il pagamento ICI on line potete collegarvi al sito Internet del Comune
www.comune.casalgrande.re.it./comun
etributi e cliccare sul link al Portale dei
pagamenti on line
Dal 1° gennaio 2003 sono equiparate
allabitazione principale, ai sensi dellArt. 13 c. 1 del Regolamento per lapplicazione dellImposta Comunale sugli
Immobili:
 le unità immobiliari ad uso abitativo
concesse in uso gratuito a parenti di 1°
grado in linea retta ai soli fini dellapplicazione dellaliquota ridotta.
 le unità immobiliari, ad uso abitativo,

FRATELLI
BEDESCHI
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Addizionale Comunale
allIrpef 2007
Laliquota delladdizionale comunale allIRPEF è stabilita, per lanno 2007, nella misura dello 0,5%.
Ai fini dellapplicazione della suddetta aliquota, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai
fini delladdizionale comunale IRPEF, non superiore a 12.000 euro
(delibera di Consiglio Comunale
n. 6 del 29/01/2007).

volontariato

EMA - 2006 positivo
Nuovo corso alle porte
Lanno appena concluso sarà ricordato
a lungo negli annali storici della Pubblica Assistenza di Casalgrande.
Limpegno sostenuto per lattivazione
del servizio di Emergenza-Urgenza sul
nostro territorio, in collaborazione con
il 118, non ha impedito ai nostri Volontari
di mantenere tutti i servizi che avevamo
già in essere: la convenzione con il Comune di Casalgrande, appena rinnovata,
i trasporti verso le strutture sanitarie
del comprensorio, e tutti i calendari
sportivi delle società che hanno richiesto
la nostra assistenza.
Commenta così Zelioli Simone, responsabile dei servizi dellEMA, lattività
dellanno appena concluso, durante il
quale sono stati effettuati dai volontari
del soccorso 4490 servizi totali, di cui
640 in Emergenza (questi ultimi dal 16
maggio 2006, giorno dellattivazione del

servizio di Emergenza/Urgenza). Gli ultimi due
corsi hanno permesso linserimento di altri 25 nuovi
soccorritori che hanno
portato il totale dei volontari attivi alla rispettabile
cifra di 130 unità.
Le cifre, sempre gradite in
questi casi, sono state presentate durante lannuale cena sociale che si è tenuta
presso il Bocciodromo di Casalgrande,
alla presenza del sindaco, Andrea Rossi
e del consigliere regionale, Gianluca
Rivi. Durante tale evento, sono stati
premiati numerosi volontari che si sono
distinti per limpegno allinterno dellassociazione.
Come ogni anno, in primavera, si terrà
il primo dei due corsi annuali tenuti
dalla Pubblica Assistenza di Casalgrande

per reclutare nuovi volontari, MARTEDÌ
13 MARZO la prima lezione introdurrà
nel mondo del soccorso gli aspiranti
Volontari. Il corso si svolgerà in via Moro
presso i locali dellex biblioteca di Casalgrande che, per loccasione, sono stati
gentilmente messi a disposizione dallamministrazione comunale.
INFO 0522/771277.
Per INFO sul presente comunicato
stampa 339-2957189 (Simone)

ISCRIZIONI APERTE
PER TUTTA LA
SETTIMANA SUCCESSIVA
ALL INIZIO DEL CORSO
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volontariato

Inaugurata lIsola Felice
Il centro per bambini portatori di autismo Isola Felice ospitato la Casa
Famiglia Mattioli Garavini di Casalgrande è una realtà. Al taglio del nastro, avvenuto nelle settimane scorse,
erano presenti gli amministratori di
tutti i Comuni del Distretto di Scandiano, i dirigenti dellazienda AUSL
e del Distretto, i componenti dellAssociazione Onlus Aut-Aut. È stato il
sindaco Andrea Rossi, a nome di tutti
i sindaci a portare il saluto ai numerosi intervenuti.
Questa inaugurazione, ha detto Rossi,
ha un sapore davvero speciale in quanto si tratta di unopera dal grandissimo
valore simbolico e per la cui realizzazione si sono attivate le sinergie migliori a livello istituzionale, sanitario,
del volontariato di tutti Comuni del
distretto, senza dimenticare chi ha
generosamente contribuito ritenendo
questo intervento degno della massima
attenzione.
Io penso, ha aggiunto Rossi, che quando tanti soggetti, pubblici o privati che
siano, si fanno carico di un problema
che segna profondamente la vita di
qualcuno di noi, si raggiunga il livello
più alto della solidarietà, della coesione, dellimpegno civile di unintera
comunità.
Oggi abbiamo dunque buone ragioni
per essere orgogliosi di noi stessi e
fare festa, perché da oggi la nostra
Comunità è più ricca.

I 101 anni
di nonna Paola
Ancora una candelina per la Casalgrandese DOC Paola Ruini, che
raggiunge i 101 anni. A lei i più
fervidi auguri dellamministrazione comunale. Nella foto la nostra
nonna e il sindaco in occasione
del centesimo compleanno.

Per la realizzazione dell Isola Felice
è stato fondamentale e stimolante fin
dallinizio limpulso dato dalle famiglie, riunite nellassociazione AUT AUT (Associazione Famiglie con Portatori di Autismo - Onlus), sia nella
spinta alla riorganizzazione del servizio che nel sostegno a specifiche iniziative formative e progettuali alle
quali ha partecipato anche personale
della Cooperativa CO.RE.SS.
Le attività che Il Servizio Neuropsichiatria realizzerà nel Centro sono di
carattere riabilitativo ai soggetti autistici seguiti dal Servizio: nello specifico un Centro Terapeutico Riabilitativo - C.T.R. e alcuni atelier per
adolescenti. Il personale coinvolto è
personale sia dellAzienda Ausl che
della Cooperativa CO.RE.SS. e complessivamente i minori interessati alle
attività riabilitative sono 21.

Babilonia
per il Saharawi
Il Centro Babilonia ha collaborato
con Enìa alla realizzazione di un
libro tattile donato alla scuola
daira di Farsia, presso la Wilaia
di Smara nei campi profughi
saharawi a sud dellAlgeria.
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Il Piccolo
coro
in crescita
Il Comune di Casalgrande, assessorato alla scuola, dopo gli anni
di successo crescente del Piccolo
Coro Comunale di Casalgrande
attività rivolta alla fascia di età
3 - 10 anni, promuove una nuova
attività musicale legata al canto
corale e alluso della voce per la
fascia 11 - 18 anni. Il nuovo corso
è iniziato il 5 febbraio presso la
Sala Blu del bocciodromo e si
terrà tutti lunedì dalle ore 16,15
alle ore 17,45 e terminerà a fine
giugno.

Per informazioni ed iscrizioni è
possibile contattare direttamente
linsegnante Laura Silingardi
al numero 338-4644351.

biblioteca

Biblioteca
La Biblioteca Sognalibro di Casalgrande
si è affacciata al 2007 con una veste tutta
nuova: sede, arredi, spazi. A partire dal
13 Febbraio è stata aperta al pubblico
anche il venerdì mattina dalle ore 9,15
alle ore 12,45, raggiungendo le 33 ½ ore
settimanali, superando le 30 ore settimanali dapertura previste dagli standard sulle biblioteche della Regione
Emilia-Romagna, confermando quindi
limpegno dellamministrazione a perseguire obiettivi di qualità.
La biblioteca si misura con la tecnologia,
oltre alle 12 postazioni Internet e i 4 PC
dotati del pacchetto Office, ha acquistato
anche laccesso a diverse banche dati
on-line per la ricerca e lo studio di medicina, legislazione, quotidiani, enciclopedie universali etc., a cui il pubblico
può accedere chiedendo le chiavi dentrata o le password agli operatori della
biblioteca. Per navigare in Internet è
necessario prendere visione e sottoscrivere il regolamento relativo al servizio
Internet. Per i minori serve la presenza
di un genitore per compilare e firmare
lapposito modulo. Lemeroteca ha ampliato il numero dei periodici aggiungendo ai 9 quotidiani e alle oltre 40 rivi-

La Biblioteca è in Piazza Ruffilli, n. 3.
Sito: www.comune.casalgrande.re.it
Telefono 0522/849397.
biblioteca@comune.casalgrande.re.it.

ste che già possedeva nella vecchia
sede, le seguenti: Trekking, In Fiore,
Medioevo, Archeo, AD, BellEuropa, Internazionale, Focus Junior, Guerin Sportivo, Amadeus, Le scienze, Runners, Case
antiche, Casa facile, Zai-net, Due ruote,
Moto sprint, Cicloturismo, Donna In Forma, Salutest A tutti i cittadini che nel
corso del 2007 visiteranno la biblioteca
ricordiamo che in un ambiente caldo e
amichevole troveranno una ricca collezione di documenti, tutti disponibili per
il prestito: 28.000 libri, 9 quotidiani, 70
riviste, fumetti, cd-rom e cd musicali,
film e documentari in dvd e vhs.
Per i cinefili, la sezione multimediale
della biblioteca si è dotata di una collana
di film in dvd che ripercorre i Capolavori
del cinema muto e degli anni 30-40.
Al primo piano della biblioteca cè
unampia sezione per bambini con uno
spazio tutto dedicato ai più piccoli con
pouf colorati, poltroncine, un tappeto e
tanti libri colorati e divertenti.
Al secondo piano una sala studio con 24
posti a sedere può accogliere studenti
e tutti coloro che necessitano di una
zona silenziosa per studiare.

TUTTI I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
S O N O G RAT U I T I E AC C E S S I B I L I A T U T T I

Tra i nuovi acquisti segnaliamo:
Libri
Appuntamento al buio
Danielle Steel
Fiume di sangue
Jeffery Deaver
Subito dopo mezzanotte
Jonathan Kellerman
La cattedrale del mare
Ildefonso Falcones
La casa dei desideri
Celia Rees
I gemelli Fahrenheit
Michel Faber
Stagioni
Mario Rigoni Stern

Il ponte
Vitaliano Trevisan

DVD

Il colore del Sole
Camilleri Andrea

Vip, mio fratello superuomo,
West and soda, Allegro non
troppo - Bruno Bozzetto

Scusa ma ti chiamo amore
Moccia Federico

La dalia azzurra
George Marshall

Gomorra. Viaggio nellimpero economico e nel sogno di
dominio della camorra
Saviano Roberto

Marocco - J. Sternberg

Il cacciatore di aquiloni
Hosseini Khaled
Hannibal Lecter.
Le origini del male
Harris Thomas

La voce nella tempesta
William Wyler
L'amore attraverso i secoli
Buster Keaton
Furore - John Ford
Il cielo può attendere
Ernst Lubitsch

CD

Zero in condotta
Jean Vigo

Passato, presente e chissà
Loriano Macchiavelli

Le più belle canzoni di Otis
Redding

Il grande sonno
Howard Hawks

La democrazia che non c'e'
Paul Ginsborg

Le più belle canzoni di Wilson Pickett

Qualcuno volò sul nido del
cuculo - Milos Forman

L'ombra di Mao
Federico Rampini

The definitive Ray Charles
Dragontown
Cooper, Alice

A qualcuno piace caldo,
Lappartamento, Scandalo
internazionale, Irma la dolce di Billy Wilder

Come il calcio spiega il mondo
Franklin Foer
Diavoli stranieri sulla Via
della Seta
Peter Hopkirk

Sangoma
Makeba, Miriam
Discografia completa di De
Andrè

Linfernale Quinlan, Macbeth - OrsonWelles
La furia umana
Raoul Walsh
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A partire dal 13 di febbraio la
biblioteca osserverà il
seguente orario di apertura
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

chiuso
9.15-12.45
15.00-18.45
9.15-12.45
15.00-18.45
9.15-12.45
15.00-18.45
9.15-12.45
15.00-18.45
9.00-13.00

Le madri
di Carmen
Con questa toccante poesia, la
poetessa Carmen Togni Daviddi, ha
voluto ricordare le madri che hanno
perduto i propri figli sulla strada.
Il componimento ha valso alla
nostra concittadina il primo premio
alla prestigiosa rassegna letteraria
Aretusa Terzo Millennio.
Le madri
Lungo i viali camminare curve
troppe ne ho viste... avvolte
nel loro invisibile scialle di dolore.
Le madri camminano e oltre i cipressi
ogni sera il loro sguardo si perde
un'ultima carezza nel buio
lascia una traccia flebile e tremula
agli occhi imperlati della notte.
Vestite d'ombra nella luce del mattino
loro han gli occhi fondi e bassi
lievi i passi e stanchi gli anni
ali d'angelo van cercando
in ogni presepe ed in ogni chiesa
recando un nome ad ogni pietra
ad ogni sasso o anfratto buio
ogni goccia d'acqua o afflato umano.
14 settembre 2006
Dedicata alle madri di: Enrico,
Eugenia, Roberto, Pietro, Andrea,
Fabio, Massimiliano, Elena,
Valentina, Alessandro, Simone, e di
tutti quei ragazzi dei quali non
conosco il nome e sono tanti e che
troppo presto di hanno lasciato...

cultura e spettacolo

Teatro De André, gli spettacoli

Status Quo, festival del mondo che cambia.
Un evento ideato dellAssociazione Quinta
Parete con la produzione del Teatro De
Andrè. Inaugurazione del festival e
apertura della mostra con ricco buffet il
28 Aprile 2007.
Nelle serate del 3 - 7 - 10 e 14 Maggio in
scena quattro spettacoli di quattro diverse
compagnie indipendenti e la mostra Noi
che siamo nati qui di Carlo Lanzotti.

Giovedì 3 maggio - ore 21.00
Le fondamenta dellImpero
di Luca Balbarini
Regia di Luca Balbarini e Enrico
Lombardi
Compagnia Quinta Parete
Debutto nazionale
Lunedì 7 maggio - ore 21.00
Riso di carta di Marianna Esposito
Regia di Marianna Esposito
Coreografia di Compagnia Teatring
Teatro danza

Giovedì 10 maggio - ore 21.00
A spasso di Maurizio Cardillo
Regia di Maurizio Cardillo
Compagnia Cardillo
Premio dello spettatore 2006 a Teatri di
vita
14 maggio - ore 21.00
Gente come uno di Elena Lolli e Manuel
Ferriera e Annabella Di Costanzo
Regia di Elena Lolli
Compagnia Alma Rosè

Eventi collaterali
presso la sala espositiva:
Inaugurazione 28 aprile - ore 18.00
Chiusura 16 maggio - ore 24.00
MOSTRA Noi che siamo nati Qui
Computer HeArt di Carlo Lanzotti
Mercoledì 16 maggio - ore 21.00
PROGETTO ALLA DIGNITÀ
a cura dellAssociazione Tre artisti per
il Sudan: presentazione del libro

Aperitivo a Teatro

Organizzati dall Associazione Culturale Quinta Parete si terranno dalle ore 11
alle 12.30, presso il foyer del Teatro De André brevi performance su diversi temi
di carattere culturale.

Domenica 6 maggio

Domenica 20 maggio

Domenica 13 maggio

Domenica 27 maggio

Storie da Bar
da Bar sport di Stefano Benni.

Il racconto prende vita
brevi racconti da tutta la letteratura

Volete imparare
lo spagnolo?
Listituto della Gioventù informa che il
Ministero del Lavoro e Affari Sociali del
Governo del Regno di Spagna ha incaricato il predetto Istituto a organizzare un
corso di lingua spagnola per studenti che
conoscano la lingua spagnola di base, a
cui invita a partecipare 10 giovani.
Il corso, che si terrà a Mollina (Malaga)
dal 9 al 27 /7 2007 e che prevede la partecipazione di giovani di 25 paesi del
mondo, si prefigge di contribuire oltre
allinsegnamento della lingua spagnola,
allinstaurarsi di uno spirito dintesa
internazionale. Le spese di vitto, alloggio
e partecipazione al corso saranno a carico del Ministero del Lavoro e Affari Sociali della Spagna. Per saperne di più
può rivolgersi entro il 15 aprile 2007
presso Eurodesk-Presidenza Nazionale
Via Pian Due Torri,19 - 00146 Roma.

Siamo in due
dialoghi divertenti sul rapporto
di coppia.

Humor e risate
dai racconti di Woody Allen

Mercatini
22 aprile 2007 - Salvaterra:
Mercatino multietnico

Seppellite la mia pelle in Africa di
Hamid Barole Abdu, a seguire il
concerto dei Dodo Reale
ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Biglietto singolo spettacolo: 8 euro
Ridotto: 6 euro
Abbonamento a 4 spettacoli: 25 euro
Ridotto: 20 euro
La serata finale è fuori abbonamento. Il
ricavato dei biglietti dingresso (euro 5)
sarà interamente devoluto al progetto
Diritto alla dignità.
PROMOZIONI: Chi acquista 10 biglietti
ha diritto a 1 in OMAGGIO
INFO e BIGLIETTI:
www.teatrodeandre.it,
www.quintaparete.it,
info@teatrodeandre.it, tel/fax
05221880040, 3342555352 (ORARI: mart.
e giov. 15.30 - 19.30 sabato 9.00 - 13.00)

Il teatro
da un altro
punto di vista
Les production Gramelot e Impropongo spettacoli propongono rassegne di teatro ed organizzano eventi
culturali dal 1999 nelle province di
Reggio Emilia, Modena e Parma.
La prossima rassegna dimprovvisazione teatrale professionisti si svolgerà allinterno del Teatro De Andrè
e riunirà attori professionisti
provenienti da tuttItalia.

21 - 28 marzo, 4 - 18 aprile

MATCH DIMPROVVISAZIONE
TEATRALE

Mercoledì 11 aprile

PROVOCAZIONI TEATRALI

29 aprile 2007 - Veggia:
Fiera del divertimento
1 maggio 2007 - Salvaterra:
Fiera dei fiori
6 Maggio 2007 - Casalgrande:
Sfilata auto d'epoca
Domeniche di maggio - Casalgrande:
Maggio biologico
Tutti i martedì sera di giugno e luglio
Boglioni antiquaria
Mercatino dellAntiquariato
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A scuola di fotografia
Continuano le iscrizioni per il corso
di fotografia con apparecchi analogici
e digitali, per ritratti in studio, riprese
esterne, sviluppo negativi e stampa in
bianco e nero con ingranditore.

Per informazioni rivolgersi presso la
biblioteca comunale.
Tel. 0522 998549 oppure presso Foto
Mattioli, tel. 0522. 849922/349.
2972512.

sport

Tennis in carrozzina.. ora si può
Casalgrande, al via il primo corso di
tennis in provincia per disabili in carrozzina.
È iniziato il 9 Gennaio, presso il Circolo
Tennis di Casalgrande, il primo corso di
tennis per portatori di handicap in carrozzina.
Ebbene sì, ora si può!
Grazie al desiderio e agli sforzi di alcuni
giocatori esiste ora la grande opportunità, per tutte le persone che vivono su
una sedia a rotelle, di praticare questo
affascinante sport, senza dover per forza
affrontare lunghe trasferte alla ricerca
di maestri o strutture adeguate alle esigenze di questi nuovi giocatori.
Lidea e la voglia di provarci ha convinto
un gruppo di ragazzi a mettersi in gioco
per lennesima sfida.
Alla prima lezione, il già navigato maestro di tennis Fabio Pigmei, alla sua
prima esperienza con tennisti disabili
e già allenatore della CarBasket in carrozzina di Reggio Emilia, ha iniziato con
due allievi: Bruno Carlucci di Reggio
Emilia e Fabio Azzolini di Casalgrande.

dei campi, il corso prosegue il suo cammino verso la crescita con tre principali
obiettivi: il coinvolgimento del maggior
numero possibile di persone diversamente abili, la ricerca, tramite sponsor,
dei fondi necessari per lacquisto delle
carrozzine specifiche, indispensabili per
la pratica corretta di questo sport e ultimo, ma non per questo meno importante, il divertimento e il piacere di giocare
insieme.
Chiunque fosse interessato a questa speciale iniziativa, può rivolgersi tranquillamente a Fabio al 335-8344057 oppure
allindirizzo e-mail: cartennis@libero.it
Fabio Azzolini

Una iniziativa, questa, che ha già ottenuto il suo primo successo: grazie ad un
efficace tamtam già alla seconda lezione
si è aggiunto al gruppo Andrea Rinaldini,
anchesso di Casalgrande, già giocatore
di tennis ad alti livelli prima dellincidente. Andrea, dopo essersi ri-avvicinato
a questo sport frequentando per un lungo
periodo il gruppo di Bologna, ora è ben
felice di giocare a pochi passi da casa.
Grazie agli sforzi dei giocatori e al sostanziale impegno dellamministrazione
comunale che affronta le spese di utilizzo
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21° Torneo
Internazionale
Città di Casalgrande
Si terrà dal 6 al 9 aprile il 21° Torneo Internazione Giovanile Città
di Casalgrande.
Si tratta di una manifestazione che
è cresciuta al punto da richiamare
in questa edizione squadre dai nomi prestigiosi quali lo Spartak Mosca e il Bayern Monaco che si aggiungono ai blasonati club
Fiorentina, Brescia, Parma, Modena, Verona e Reggiana. Un grande
complimento per lorganizzazione
va allA.C. Casalgrande.

sport

Sabato 31 marzo
torna la Coppi e Bartali
Martedì 13 Marzo alle ore 21.00

presso il Teatro De Andrè si terrà la
presentazione della 9° edizione del grande evento sportivo alla presenza degli
organizzatori e di alcuni protagonisti
del ciclismo nazionale e della stampa
specializzata. Nel corso della serata sarà
presentato il filmato dellintero percorso
che, in parte, tratta anche del nostro
Comune che sarà sede di una partenza
di tappa. Grande è lattesa tra tutti gli
appassionati di ciclicmo che nella nostra
zona sono numerosissimi. La manifestazione è stata organizzata come da alcuni
anni a questa parte, dai diversi Comuni
del distretto della ceramica sia reggiani
che modenesi.

Tra gli ospiti a Casalgrande il 13 marzo
saranno presenti:

Claudio Chiappucci
Andrea Tafi
Danilo Barozzi
Gabriella Pregnolato
Adriano Amici
Giorgio Martino
Stefano Bertolotti

La partenza a Casalgrande

Nelle foto:
Claudio
Chiappucci
Andrea Tafi
Gabriella
Pregnolato
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Sabato 31 marzo da Piazza Martiri partirà la quinta tappa della settimana ciclistica internazionale Coppi e Bartali
alla quale parteciperemmo alcune tra
le migliori squadre ciclistiche del mondo. Gli atleti a passo turistico transiteranno lungo via Moro, via Botte, via Mameli, corso Europa per ritrovarsi davanti
al municipio dove scatterà la partenza
vera e propria alle ore 11.30.

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande
Parlando di bilancio di previsione non ci
si può esimere da qualche considerazione
sulla Finanziaria che come ormai sappiamo impatta inevitabilmente anche sugli
Enti Locali.
In generale credo che la Finanziaria
2007/2009 sia nel suo complesso una buona
manovra nella quale si intravedono quelle
azioni che, come sancite dal programma
dellUnione, colgono a pieno gli obbiettivi
di rigore nel risanamento dei conti pubblici, di incentivo allo sviluppo economico
e di maggiore equità nella ridistribuzione
della ricchezza. Ciò non toglie che gli impatti sui bilanci degli Enti Locali, ai quali
viene chiesto di compartecipare pesantemente al riequilibrio finanziario del nostro
paese, continuano ad essere comunque
significativi e ne condizionano fortemente
gli equilibri. In questo contesto lobbiettivo
primario che lamministrazione di Casalgrande si è data nella predisposizione del
bilancio di previsione 2007 è quello di
garantire quantità e qualità dei servizi,
cercando fra laltro di dare continuità strutturale al bilancio stesso per garantirsi
anche nei prossimi anni una sufficiente
elasticità gestionale delle risorse disponibili.
Cè quindi alla base di questo bilancio il
perseguimento di una idea di welfare rivolto alle persone che consenta di mantenere ed implementare quella infrastruttura
sociale che nel nostro distretto rappresenta
un vanto ed una eccellenza
E ciò ancor più oggi dove è impensabile
non dare risposte e copertura alla crescita
di questi bisogni imposti da uno sviluppo
demografico che in questi ultimi anni ha
fortemente caratterizzato Casalgrande e
che assorbono oggi ben oltre il 40% delle
risorse.
Levoluzione di questo dimensionamento
è il focus intorno al quale ruota la costruzione del nostro bilancio (aspetto comunque analogo alla stragrande maggioranza
dei comuni e non solo a quelli più vicini
a noi) con tutte le sue difficoltà.
È in questo contesto che vanno letti i provvedimenti che questa amministrazione ha
messo in campo, e cioè:
 laumento delladdizionale comunale
Irpef dalluno al cinque per mille che colpisce i redditi in modo proporzionale e
progressivo prevedendo nel contempo una
no tax area per i redditi non superiori a
12.000 euro a salvaguardia delle fasce più
deboli. Da notare comunque che lo 0,5 per
mille di Casalgrande incide in valore assoluto in misura inferiore rispetto a quei
comuni che hanno si una aliquota inferiore
(0,2 / 0,3 per mille) ma che avendola introdotta sin dal 2001/2002 hanno inciso cumulativamente in misura nettamente superiore;

 il non aumento delle tariffe sui servizi a
domanda individuale per i prossimi tre
anni;
 laumento dellaliquota ICI dal 6,6 al 7
per mille sui titolari di fabbricati industriali e commerciali e di aree fabbricabili
che traggono vantaggi dalle attività gestionali del Comune;
 il non aumento della tassa sui rifiuti sia
per le famiglie che per le aziende;
 la riduzione dellaliquota ICI dal 5,0 al
4,0 per mille sulla prima casa;
 un significativo calo nellutilizzo degli
oneri di urbanizzazione per le spese correnti a sostegno di una maggiore disponibilità di risorse per gli investimenti;
 un ulteriore importante calo in tema di
contenimento della spesa a dimostrazione
della costante attenzione nellutilizzo delle
risorse pubbliche e a conferma se mai ce
ne fosse bisogno che non ci sono sprechi.
Nel complesso credo che il bilancio di
previsione 2007 sia un buon bilancio se
non altro perché pur intervenendo, per
reperire maggiori risorse, alla fiscalità
generale, indirizza lazione a sostegno di
tutta la collettività con grande attenzione
agli aspetti di equità sociale che deve contraddistinguere sempre chi è chiamato ad
amministrare.
Luigi Smiraglio

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande
Negli anni passati, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, abbiamo sempre assistito agli show della
maggioranza, che inscenavano lo sfacelo
portato dal Governo del Centro Destra
nelle casse nazionali e di conseguenza
locali. Oggi è cambiato il Governo nazionale, ma stranamente, anziché migliorare la
situazione, siamo giunti davvero a raschiare il fondo. Cè ancora chi cerca di dare la
colpa a Berlusconi, adducendo motivazioni
di eredità lasciata dal Governo precedente,
ma si sa, le bugie hanno le gambe corte!
La realtà è una sola, la manovra finanziaria
2007 è scandalosamente eccessiva, penalizza tutti e induce le amministrazioni
locali ad imposizioni senza pari. Proprio
in questi giorni, si parla di maggiori entrate
non previste (queste sì frutto del lavoro
del Governo Berlusconi!), ma a nessuno è
venuto in mente di abbassare le tasse!
Ma sia chiaro che non riteniamo questa
situazione nazionale una giustificazione
alloperato della Giunta Rossi. Il malgoverno locale ha radici lontane, da chi si è
sempre comportato come una cicala ed
ora viene a bussare alle povere formiche
perché non ha riserve per passare linverno.
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La voglia di far crescere in maniera non
sostenibile Casalgrande, per incassare
oneri di urbanizzazione da dedicare ad
opere quantomeno discutibili come Piazza
Martiri e il Teatro De Andrè, lalienazione
progressiva delle aree pubbliche, il progetto di arrivare a 20000 abitanti, prima o
poi porteranno al collasso di un Comune
che non può sostenere una simile crescita,
non potendo far fronte allaumento della
richiesta di servizi. Per il 2007 ci metteranno una pezza.
Non sembrerà vero, alla parte più estrema
della sinistra, poter punire chi ha di più,
quei cattivoni dei capitalisti, con addizionali Irpef, aumento dellICI per le case
sfitte (un lusso si sa!), per i fabbricati non
civili e le aree edificabili, con addizionali
sullenergia elettrica, la tassa di ammissione ai concorsi pubblici, con le tariffe sui
rifiuti pagate per metà dalle utenze non
domestiche, e così via. Il fatto che quasi
tutti, già a partire da un reddito di 20000
euro lordi annui, ci rimettano è solo un
effetto collaterale.
Siamo certi che lintenzione era ben
altra Ma forse lanno prossimo andrà
meglio: potrebbero trovare il modo di tassare chi esce di più a cena o chi guarda
Sky o chi va in ferie alle Maldive, raggiungendo finalmente lutopia di una società
di pari, appagando finalmente quellinvidia
sociale tanto gelosamente coltivata!
Rinnovo linvito a contattarci allindirizzo
e-mail:donatella.prampolini@libero.it.
Donatella Prampolini Manzini

Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania
Certi di farvi cosa gradita, cercheremo con
poche semplici parole di farvi capire come
funziona il sistema fiscale in questo paese
che si chiama Italia.
In realtà è tutto molto semplice: IVA, IRPEF, IRPEG, accise, bolli e marche, imposte di registro e quantaltro, tutto viene
versato nelle casse dello Stato. Ogni centesimo viene mandato nel calderone dellerario romano.
Tutti i giorni dellanno, ognuno di noi paga
il suo obolo quotidiano sotto varie forme:
quando facciamo il pieno di carburante
alla nostra auto, buona parte del prezzo
pagato (le accise) va a Roma.
Se andiamo a fare la spesa od acquistiamo
qualsiasi bene o servizio, laliquota IVA
compresa nel prezzo finale andrà versata
a Roma. Quando riceviamo la busta paga
od andiamo a riscuotere la pensione, ci
viene automaticamente trattenuta la quota
di IRPEF che viene poi trasferita a Roma.
Se accendete la luce o fate una telefonata,
se vi fate una doccia calda o cuocete la

gruppi consiliari
pasta sul gas, se andate dal dentista o dalla
parrucchiera, state pagando delle tasse a
Roma.
Tutto quello che paghiamo o che ci viene
trattenuto, prende la strada del governo
centrale romano.
Il quale si è arrogato il diritto di decidere
come ridistribuire i miliardi raccolti. A
proprio piacere.
Il buonsenso comune porterebbe a pensare
che chi più ha prodotto, più a pagato e più
riceve.
Nossignori! Sempre secondo logica, chi ha
i conti in regola, chi fa sacrifici tagliando
le spese per chiudere i bilanci in pareggio
(enti locali e ASL), dovrebbe essere premiato. Manco per sogno!
Roma manda a pioggia i soldi in quelle
regioni del paese dove meno si produce e
meno si pagano le tasse.
Roma taglia ogni anno i trasferimenti alle
regioni che più hanno contribuito e più si
sono dimostrate virtuose.
Anche per il 2007 da Roma arriveranno
meno soldi a Casalgrande.
Quindi per non obbligare lAmministrazione Comunale a chiudere gli uffici od una
scuola, per permettergli di poter pagare
gli stipendi ai dipendenti e le bollette, è
arrivato il via libera per aggiungere altre
tasse.
I cervelloni che sono al governo lo chiamano federalismo fiscale: io ti do di meno,
tu puoi far pagare di più!
Morale della favola i casalgrandesi che
hanno pagato lo scorso anno cento euro di
addizionale IRPEF, questanno ne pagheranno cinquecento per ottenere gli stessi
servizi ai quali avevano diritto nel 2006.
Nessun altro commento, solo un vecchio
slogan della Lega Nord = Basta Tasse,
Basta Roma!
Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

Gruppo consiliare
Città dellUomo
Il nostro comune non ha approvato il bilancio di previsione nei consueti termini
del 31 Dicembre. La motivazione ufficiale
è che era necessario attendere lapprovazione definitiva della Legge Finanziaria.
Ovviamente la Finanziaria incide sui bilanci locali, ma non è certo una novità di
questanno. Colpisce quindi il dichiarato
stupore di qualche politico nostrano che,
di fronte allennesimo giro di vite adottato dal Governo, si mostra sorpreso.
Sono anni che i trasferimenti vengono tagliati e sono anni che si prendono misure
per contenere la spesa degli Enti Locali.
Del resto lammontare del debito pubblico
nazionale non lascia margini di manovra;
deve essere ridotto e basta.
Quindi, per quanto si cerchi di motivarlo,

lo stupore non ha ragion dessere. In ogni
caso non crediamo che la Finanziaria sia
il solo e vero motivo della ritardata approvazione del nostro bilancio. Crediamo che
dentro la Giunta di Casalgrande ci siano
seri problemi di convivenza tra i diversi
Assessori e le diverse forze politiche.
Non è credibile che non esistano divergenze tra i membri dellex gruppo Progetto
Democrazia e quegli esponenti diessini
che sono fautori ed esecutori di quella
politica così duramente contrastata in nove
anni di opposizione dal gruppo di Marta
Bigliardi.
Non è credibile che tra Rifondazione Comunista (partito sempre in bilico tra la
lotta e il governo anche sul piano nazionale) tradizionalmente ancorata ad una politica che privilegia un forte ruolo dello
Stato e degli Enti Pubblici in generale e
gli stessi diessini (ormai almeno apparentemente convertiti ad una politica liberal
riformista) non esistano differenze anche
molto profonde in tema di urbanistica,
gestione delle risorse, erogazione di contributi, gestione del personale, ecc. Per
non parlare dei grandi temi riguardanti il
futuro di Enìa, Act di cui non si parla affatto.
Crediamo che le annunciate e mai smentite
dimissioni dellAss. Pedroni siano il sintomo evidente dei malesseri che serpeggiano
in Giunta e dei contrasti tra gli Assessori.
Che tutto ciò si traduca in una azione amministrativa rallentata e difficoltosa è normale.
Il comunicato del Sindaco e del partito dei
DS che rinnova la fiducia allAssessore
(che avrebbe annunciato le dimissioni in
un non meglio precisato momento di sconforto) ha il sapore antico delle dichiarazioni di circostanza fatte ad uso e consumo
della politica, che esige i suoi riti, ma che
è molto lontana dalla realtà dei fatti.
Per quanto riguarda il bilancio ci ritroveremo una lenzuolata di aumenti: laddizionale IRPEF quintuplicata, lICI sui fabbricati industriali aumentata e non
mancherà qualche altro balzello. Ci diranno che hanno ridotto al minimo lICI sulla
prima casa, che laddizionale IRPEF non
si applica ai redditi più bassi e che le rette
non aumentano (per ora). Tutto vero.
Invitiamo però i possessori di una casa a
fare due conti su quanto risparmieranno
da un lato e quanto pagheranno di più
dallaltro. Invitiamo chi non possiede una
casa ma paga laffitto e manda i figli allasilo a trovare una qualche convenienza in
questo quadro. Invitiamo chi ha un reddito
inferiore a 12.000,00 Euro lordi lanno a

calcolare il reale beneficio dellesenzione dalla addizionale IRPEF. Fatti i

conti, qualcuno si stupirà. Questa volta
con ragione.
Un cordiale saluto a tutti.

Paolo Macchioni
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Concessioni
Edilizie
N. 53 - Data: 02/11/2006 - Richiedente: Ferrari Alma
- Oggetto: Accertamento di conformità ai sensi dellart.
17 Della l.R. 23/04 e accertamento per interventi eseguiti
in parziale difformità in base allart. 15 della L.R. 23/04
in fabbricato ad uso residenziale e commerciale Indirizzo: via Achille Peri, 2 - Casalgrande
N. 54 - Data: 03/11/2006 - Richiedente: Magelli Paolo
- Oggetto: opere di urbanizzazione - Indirizzo: Via
XXV Aprile - Casalgrande
N. 55 - Data: 23/11/2006 - Richiedente: Prandi
Immobiliare S.R.L. - Oggetto: Nuova costruzione di
fabbricato residenziale per quattro alloggi posto
allinterno del piano particolareggiato denominato Rio
Medici Indirizzo: Via Alessandro Blasetti Casalgrande
N. 56 - Data: 27/11/2006 - Richiedente: Coop. Muratori
Reggiolo s.c. - Oggetto: Costruzione del plesso
residenziale Il Borgo (zni. 6 lotto n. 6) - Indirizzo:
Via M. Piccinini - Casalgrande
N. 57 - Data: 27/11/2006 - Richiedente: Centro
Immobiliare S.R.L. - Oggetto: Progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione primaria del piano
particolareggiato di iniziativa privata in variante al
P.R.G. - Zona D4 e FB5 - Indirizzo: via XXV Aprile Casalgrande
N. 58 - Data: 28/11/2006 - Richiedente: Immobiliare
il Melograno s.r.l. - Oggetto: Fabbricato ad uso
alberghiero - Indirizzo: via XXV aprile - Casalgrande
N. 59 - Data: 28/11/2006 - Richiedente: Mecugni Valdis
- Oggetto: ampliamento di fabbricato ad uso civile
abitazione per la costruzione di unautorimessa Indirizzo: via Cesare Pavese, 24 - Casalgrande
N. 60 - Data: 29/11/2006 - Richiedente: Centro
Immobiliare S.R.L. - Oggetto: Nuova costruzione di
edificio ad usi commerciali, artigianali e direzionali - Indirizzo: via XXV Aprile - Casalgrande
N. 61 - Data: 01/12/2006 - Richiedente: Orboni Aldo Oggetto: progetto in deroga di ampliamento e di
adeguamento alle norme vigenti della scuola elementare
e media V. Spallanzani situata a S. Antonino di
Casalgrande: pdc per ampliamento in variante al pdc
n. 49 del 20/09/2005 - Indirizzo: via Canale, 231 Casalgrande
N. 62 - Data: 18/12/2006 - Richiedente: Gianelli Daniele
- Oggetto: ristrutturazione di fabbricato civile Indirizzo: via Canale, 163 - Casalgrande
N. 63 - Data: 22/12/2006 - Richiedente: Giovannini
Lucia - Oggetto: restauro e risanamento conservativo
con ampliamento allinterno dei volumi esistenti di
fabbricato residenziale - Indirizzo: via Molinazza,5/b
-Casalgrande
N. 2 - Data: 09/01/2007 - Richiedente: Parrocchia S.
Salvatore - Oggetto: Ristrutturazione interna e
ampliamento scuola materna parrocchiale in deroga
alle N.T.A. del P.R.G. - - Indirizzo: Via 1° Maggio, 143
- Casalgrande
N. 3 - Data: 10/01/2007 - Richiedente: Trinelli Evandro
- Oggetto: variante a permesso di costruire n. 19 del
06/04/2006 per ampliamento di fabbricato ad uso
residenziale Indirizzo: via Cesare Battisti,16 Casalgrande
N. 4 - Data: 11/01/2007 - Richiedente: Maioli Enzo Oggetto: sanatoria relativa ad ampliamento di fabbricato
ad uso serra - Indirizzo: via Castello, 5 - Casalgrande
N. 5 - Data: 11/01/2007 - Richiedente: Ceramiche Atlas
concorde S.P.A. - Oggetto: Modifiche al progetto per la
realizzazione opere di urbanizzazione - Indirizzo: via
Canale, 67 - Casalgrande
N. 6 - Data: 22/01/2007 - Richiedente: Coop. Edilizia
La Betulla - Oggetto: progetto esecutivo delle opere
di urbanizzazione del piano particolareggiato di
iniziativa privata in zone di trasformazione ZT.2
Comparto a e sub-comparto b1 - Indirizzo: via Karl
Marx - Casalgrande
N. 7 - Data: 22/01/2007 - Richiedente: Pecoraro Andrea
- Oggetto: voltura di permesso di costruire n. 2 del
11/01/2005 relativo a ristrutturazione edilizia di edificio
ex agricolo da destinarsi a civile abitazione-Indirizzo:
via Statutaria, 225/d - Casalgrande

