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Sempre più spesso, addetti alla consegna della
corrispondenza,
hanno
rilevato che sui campanelli delle abitazioni non
sono scritti i nominativi
dei capifamiglia, come
pure sulle cassette della
posta; hanno rilevato anche che molto spesso, le
cassette delle posta sono
collocate in un luogo non
visibile o non accessibile. Questi disagi fanno sì
che essi non riescano a
consegnare la posta: per

legge, infatti, non possono nemmeno lasciarla
all’indirizzo indicato se,
sul campanello o sulla
cassetta della posta, non
e’ scritto il nominativo al
quale è indirizzata. Per
evitare disagi e contrattempi, vi preghiamo di
scrivere il nominativo del
capo famiglia sul campanello dell’abitazione e
sulla cassetta della posta
e collocate quest’ultima
in un posto ben visibile e
accessibile.
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Gruppi consiliari

Anche quest’anno il Parco
Noce di Sant’Antonino ha
nuovamente consolidato le
azioni di solidarietà che impegnano i volontari da anni.
Un consistente contributo è
stato devoluto da parte del
Parco Noce al Centro di distribuzione alimentare della
C.R.I. Il Buon Samaritano,
gesto ancora più significativo in un momento di crisi,
mentre continua il sostegno
all’adozione a distanza di
una bambina in Madagascar.
I volontari del Parco Noce
(foto) sono di certo uno tra
i gruppi più attivi presenti
sul territorio casalgrandese: con i momenti ricreativi,
con l’attività di manutenzione del verde e dei giochi del
parco, aggregano grandi e
piccini in uno spazio curato
e ben custodito. Tra le loro
molteplici attività di volontariato, spiccano le iniziative benefiche. Un grazie
di cuore a tutti i volontari
del PARCO NOCE da parte
dell’Amministrazione
comunale.
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Occhio alla cassetta della posta!

Tempo di dichiarazione dei
redditi…non dimenticate il
5 per mille!
Per il cittadino, il cinque
per mille è una forma di
finanziamento delle organizzazioni non profit, delle
Università e degli Istituti di
ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle
donazioni, non comporta
maggiori oneri, in quanto
all’organizzazione prescelta è destinata direttamente
una quota dell’IRPEF.

Anche quest’anno è possibile
aiutare direttamente il Comune, apponendo la propria firma
nell’apposito spazio del modello
integrativo allegato al CUD, modello 730-1/2012 oppure nell’Unico persone fisiche sotto la scritta
“Sostegno delle attività sociali
svolte dal Comune di residenza”
oppure scegliere tra le seguenti associazioni di volontariato e
sportive dilettantistiche:
Cooperativa Sociale don Gianfranco Magnani (codice fiscale
00433290350);
Casa Famiglia Mattioli-Garavini
(00494990351);
Aut Aut (02344540352);
Avis Casalgrande (91009050351);
EMA (91093770351);
Lascia un segno (91143460359);
Pol. Dil. Salvaterra (91070710354);
Associazione Calcio Salvaterra
(91075510353);
Virtus Casalgrande (0149500358);
Club Scherma Koala (91049330359).
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Approvato il bilancio di previsione 2012
Presentazione del sindaco
È stato approvato dal consiglio
comunale il 29
febbraio -con i
quindici voti favorevoli
della
maggioranza
e
del gruppo misto,
un voto di astensione del Pdl e i
due voti contrari
della Lega- il bilancio di previsione 2012 del Comune
di Casalgrande. È una manovra da 1
milione e 600mila euro, tra maggiori
entrate (800mila) e un’altrettanta riduzione della spesa (altri 800mila), che
vuole garantire la tenuta dei servizi. Il
bilancio 2012, quindi, nasce su una revisione dell’addizionale comunale Irpef,
dell’introduzione dell’Imu e dell’Equometro, il recupero dell’evasione fiscale, e su un ulteriore taglio alla spesa.
Tra gli elementi negativi del bilancio di
quest’anno si registrano una riduzione
dei trasferimenti statali pari a 695mila
euro; minori entrate (minori trasferimenti regionali e minori dividenti
Iren) per 490mila euro; maggiori spese
(emergenza neve, mobilità del personale e costi energetici di gestione) per
250mila euro; e, infine, minore IMU a
parità di aliquota ordinaria rispetto
all’Ici dell’anno precedente, visto che,
come noto, il 50% dell’IMU deve essere versato nelle casse dello Stato. A tal
proposito, si evidenzia che l’IMU versata dal nostro territorio allo Stato è
pari a 3.450.000 euro, mentre restano al
Comune quasi 5 milioni di euro.

Ritengo che si tratti di un grande risultato, poiché reputo né banale né scontato il voto del gruppo misto, così come
apprezzo il voto del Pdl. Capisco poi la
posizione della Lega, che risulta essere
oggi l’opposizione, a livello nazionale, e
sta facendo della protesta, e della «non
proposta», la sua azione costante.
Sapevamo, che quello del 2012, poteva
essere un bilancio pesante, ed è stato il
bilancio più complesso da quando sono
sindaco di questo Comune. Abbiamo
cercato la migliore manovra possibile
che il Comune poteva affrontare, non
certo per implementare i servizi, ma
per continuare a garantire il livello di
welfare di cui il nostro sistema ha bisogno, dato che tale rete di servizi è
ancora più importante nei momenti di
difficoltà.
Siamo consapevoli della difficoltà per
il mondo economico e produttivo e per
le famiglie. La comunità va tenuta insieme: con l’Imu, la manovra andrà a
colpire le famiglie nella prima casa, e
il sistema delle imprese, che vedrà aumentare il carico impositivo sugli immobili del 38%. L’aumento del carico
fiscale ha lo scopo, come ormai è evidente, di garantire stabilità e prospettiva al Paese, e non di aumentare le iniziative culturali, ludiche e sociali.
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Le principali novità della manovra:
Irpef, evasione e Imu
L’introduzione della progressività tra lo
0,44% del primo scaglione e lo 0,8%, in
base agli scaglioni IRPEF erariali, consente di attuare una politica di redistribuzione del reddito. Rimangono esenti
i redditi fino a 12mila euro, mentre si
evidenzia che l’85% dei cittadini casalgrandesi pagheranno in misura uguale
o inferiore rispetto al 2011, poiché l’aumento dell’Irpef riguarderà solamente
i redditi superiori ai 31.400mila euro.
Sul fronte dell’imposizione sugli immobili, l’aliquota ordinaria è pari all’8,7
per mille, che graverà su aree fabbricabili, agricole e seconde case. Per i
fabbricati produttivi, di artigianato e
commercio, sarà applicata un’aliquota
agevolata dell’8,1 per mille, e sarà applicata l’aliquota del 9 per mille sulle
case sfitte, e il 2 per mille sui fabbricati
rurali.
Compare sul bilancio del Comune di Casalgrande una voce delle entrate pari a
50mila euro, che testimonia l’intenzione della pubblica amministrazione di
consolidare un rapporto con l’Agenzia
delle entrate per l’attività di contrasto
all’evasione fiscale, per evitare ineguaglianze e disonestà da parte dei cittadini e delle imprese, a discapito del bene
comune e del benessere collettivo. Si
intende riaffermare un principio costituzionale della pari contribuzione di
ogni cittadino e il dovere civico della
fedeltà fiscale.

speciale bilancio
L’Equometro
L’introduzione dell’Equometro, che
rappresenta una novità per il nostro
Comune e la nostra provincia, va nella
direzione di garantire un accesso più
equo ai servizi pubblici, escludendo
chi usufruisce indebitamente dei sussidi o tariffe agevolate, pur non avendone i requisiti e aumenterà la fedeltà fiscale. Esso prenderà il nome di
EQUO e sostituirà l’ISEE: si avvale di
un algoritmo che prende in considerazione l’elemento cosiddetto RPC (vale
a dire reddito, patrimonio e consumi)
valutati attraverso criteri innovativi,
quali possesso di autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, plusvalenze immobiliari e finanziarie e determinati consumi, ponderandoli all’elemento NFR,
(nucleo familiare reale) che attribuisce
un peso ai diversi componenti, tenendo
conto di situazioni soggettive quali la
presenza di minori, soggetti vittime di
gravi malattie e handicap e altre variabili. Rispetto all’ISEE, esso ci permette
di fare un salto in avanti. Ci sarà una
fase di sperimentazione che sarà difficoltosa, ma tuttavia occorre partire,
nonostante i disagi iniziali, per affermare un principio di equità nell’accesso ai servizi, in una logica secondo la
quale chi ne ha davvero bisogno deve
accedere alle agevolazioni.

Tariffa rifiuti
A fronte di un incremento medio provinciale del 7,6%, l’aumento a Casalgrande si limita a poco più del 4%, poiché il Comune si fa carico dei maggiori
e ulteriori costi, senza gravare ulteriormente sulla tariffa.

Metà del bilancio
su welfare e servizi
La qualità della spesa è importante: a
Casalgrande la priorità del bilancio è
garantire il sistema di welfare e servizi alla persona, che rappresenta il 50%
della spesa. Oltre alla spesa dell’istruzione e del welfare, che è del 42%, vi
è anche il 3% dello sport e il 3% della
cultura, e tali percentuali evidenziano
che vi è una spesa pubblica di qualità.

Il patto di stabilità
e gli interventi
bloccati: un milione
e 600mila euro
inutilizzati
Nonostante un indebitamento pro capite di 160 euro per abitante -che rappresenta uno dei più bassi a livello regionale dove la media è 800 euro- anche il
Comune di Casalgrande deve produrre
un saldo positivo, per il rispetto del Patto, mettendo in difficoltà, di conseguenza, quelli che possono essere interventi
utili sia al rilancio dell’economia ma
anche alla riqualificazione urbana dei
servizi. Il Comune di Casalgrande non
può immettere liquidità nel sistema
economico, in una fase in cui è difficile
sia il rilancio, sia l’acceso al credito. A
causa del patto, un milione e 640mila
euro restano congelati.
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Gli investimenti
Il Comune è pronto a investire quasi di
dieci milioni di euro di opere pubbliche in un anno: tra qualche mese sarà
pubblicato il bando sulla Casa protetta,
per un valore intorno ai cinque milioni
di euro. Entro il 2012, vi sarà inoltre la
partenza del cantiere delle scuole medie per circa 800mila euro. Partirà la
finanza di progetto per i servizi cimiteriali per un milione e 800mila euro, e
un milione euro saranno impiegati per
la mobilità dolce. Nel 2012 si dovrà arrivare alla conclusione della Caserma
dei Carabinieri così come i sottopassi,
che sono un’ulteriore passo avanti per
la riorganizzazione e la riqualificazione
del nostro territorio. Un altro milione
di euro di investimenti vi saranno sulla mobilità dolce, come ciclopedonali
e viabilità, attraverso risorse proprie,
accordi urbanistici e contributi da enti
sovraordinati.
Il Sindaco
Andrea Rossi

A breve sarà messo a disposizione, sul Portale dei Tributi, il
servizio di calcolo dell’imposta
dovuta e di precompilazione
del modello F24 per i titolari
della sola abitazione principale e relative pertinenze.
Per informazioni
www.comune.casalgrande.
re.it (ComuneTributi)
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L’IMU sperimentale
L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto “Salva Italia”) ha introdotto in via sperimentale l’IMU (Imposta Municipale
propria). Il Comune di Casalgrande con delibera n.12 del 13.02.2012 ha stabilito le aliquote da applicare nel territorio
comunale nell’ambito dei limiti stabiliti dalla legge.

Di seguito elenchiamo le linee essenziali della nuova Imposta.
Entrata in vigore

A decorrere dal 1 gennaio 2012 (e fino al 2014 )

Quali soggetti
interessa

Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso,abitazione, enfiteusi, superficie
sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili.

Quali immobili
riguarda

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o
alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Quali imposte
sostituisce

• Irpef (per gli immobili non locati)
• Addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati)
• Addizionale Irpef comunale (per gli immobili non locati)
• ICI
Di legge

Comune di
Casalgrande

Abitazione principale e relative pertinenze

0,4

0,45

0

Fabbricati rurali strumentali

0,2

0,2

0

Fabbricati del gruppo catastale “D” (produttivi e commerciali),
della categoria “C/1” (negozi), “C/3” (laboratori artigianali)

0,76

0,81

0,38

0,76

0,9

0,38

0,76

0,87

0,38

ALIQUOTE

Abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione che
non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi da almeno due anni
continuativamente al 1° gennaio dell’anno di imposizione ad
eccezione di quelle realizzate per la vendita e non vendute
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
l'attività di costruzione e alienazione cui resta applicabile
l’aliquota dello 0,87
Aliquota base per tutti gli altri tipi di immobili

Di cui
allo stato

DETRAZIONE
abitazione
principale e
pertinenze

- 200 euro (rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione)
- Maggiorata di 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400 euro.
La maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013)

Cosa si intende
per
Abitazione
principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate

Qual è la base
imponibile

Fabbricati:
La rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
Terreno agricolo:
reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per:
- 130 per i terreni agricoli
- 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
Area edificabile:
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione

Termini di
versamento

1^ rata pari al 50% entro il 18.6.2012
2^ rata pari al 50% entro il 16.12.2012

Regolamento

Il Comune ha adottato con delibera n. 11 del 13.02.2012 un regolamento che disciplina alcuni aspetti dell’IMU
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Alcune simulazioni della nuova imposta IMU
Alloggio non abitazione principale

Categoria catastale immobile: A/3
Tipologia
Rendita catastale
Rivalutazione
Rendita rivalutata
Moltiplicatore
Base imponibile
Aliquota imposta
Imposta netta
IMPOSTA CHE RIMANE AL COMUNE

Categoria catastale immobile: A/2
Tipologia

ICI
IMU
€ 340,86
€ 340,86
5%
5%
€ 357,90
€ 357,90
100
160
€ 35.790,30 € 57.264,48
6,3 per mille
0,87%
€ 225,48 €
498,20
€ 280,60

ICI
Rendita catastale
€ 537,12
Rivalutazione
5%
Rendita rivalutata
€ 563,98
Moltiplicatore
100
Base imponibile
€ 56.397,60
Aliquota imposta
6,3 per mille
Imposta netta
€ 355,30 €
IMPOSTA CHE RIMANE AL COMUNE

Negozio

Capannone

Categoria catastale immobile: C/1
Negozio di 39 mq
Tipologia
ICI
Rendita catastale
Rivalutazione
Rendita rivalutata
Moltiplicatore
Base imponibile
Aliquota imposta
Imposta netta
IMPOSTA CHE RIMANE AL COMUNE

IMU
€ 537,12
5%
€ 563,98
160
€ 90.236,16
0,87%
785,05
€ 442,16

Categoria catastale immobile: D/7
Tipologia
ICI
Rendita catastale
€ 13.184,63
Rivalutazione
5%
Rendita rivalutata
€ 13.843,86
Moltiplicatore
50
Base imponibile
€ 692.193,08
Aliquota imposta
6,3 per mille
Imposta netta
€ 4.360,82 €
IMPOSTA CHE RIMANE AL COMUNE
€

IMU
€ 1.434,10
€ 1.434,10
5%
5%
€ 1.505,81
€ 1.505,81
34
55
€ 51.197,37 € 82.819,28
6,3 per mille
0,81%
€ 322,54 €
670,84
€
356,12

IMU
€ 13.184,63
5%
€ 13.843,86
63
€ 872.163,27
0,81%
7.064,52
3.750,30

Abitazione Principale
a. Contribuente senza figli

Categoria catastale immobile: A/3
Tipologia
Rendita catastale
Rivalutazione
Rendita rivalutata
Moltiplicatore
Base imponibile
Aliquota imposta
Imposta lorda
Detrazione
Imposta netta

ICI
€ 340,86
5%
€ 357,90
100
€ 35.790,30

€

-

Categoria catastale immobile: A/2
Tipologia

IMU
€ 340,86
5%
€ 357,90
160
€ 57.264,48
0,45%
€
257,69
€
200,00
€
57,69

Rendita catastale
Rivalutazione
Rendita rivalutata
Moltiplicatore
Base imponibile
Aliquota imposta
Imposta lorda
Detrazione
Imposta netta

ICI
€ 537,12
5%
€ 563,98
100
€ 56.397,60

€

-

€
€
€

IMU
€ 537,12
5%
€ 563,98
160
€ 90.236,16
0,45%
406,06
200,00
206,06

b.Contribuente con due figli di età inferiore a 26 anni conviventi

Categoria catastale immobile: A/3
Tipologia
Rendita catastale
Rivalutazione
Rendita rivalutata
Moltiplicatore
Base imponibile
Aliquota imposta
Imposta lorda
Detrazione
Detrazione per i 2 figli
Imposta netta

ICI
€ 340,86
5%
€ 357,90
100
€ 35.790,30

€

-

Categoria catastale immobile: A/2
Tipologia

IMU
€ 340,86
5%
€ 357,90
160
€ 57.264,48
0,45%
€
257,69
€
200,00
€
100,00
€
-

Rendita catastale
Rivalutazione
Rendita rivalutata
Moltiplicatore
Base imponibile
Aliquota imposta
Imposta lorda
Detrazione
Detrazione per i 2 figli
Imposta netta
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ICI
€ 537,12
5%
€ 563,98
100
€ 56.397,60

€

-

€
€
€
€

IMU
€ 537,12
5%
€ 563,98
160
€ 90.236,16
0,45%
406,06
200,00
100,00
106,06
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Differenze rispetto all’ICI e aspetti particolari
CONCESSIONE IN USO GRATUITO
DELL’ABITAZIONE A GENITORI O
FIGLI: con l’introduzione dell’ IMU
non è più possibile beneficiare delle
agevolazioni sulle case destinate ad
abitazione principale e concesse in
uso gratuito a parenti di 1° grado in
linea retta per le quali si applicherà
l’aliquota ordinaria dello 0,87% (8,7
per mille).
I FABBRICATI RURALI: la nuova
Imu cancella l’esenzione Ici per i
fabbricati rurali.
Risultano assoggettati all’IMU, sia ad
uso abitativo (abitazione principale:
0,45%, altri fabbricati ad uso abitativo: 0,87%) sia ad uso strumentale
(aliquota ridotta: 0,2%).
TERRENI AGRICOLI: Non è più prevista l’agevolazione per i terreni agricoli coltivati da coltivatori diretti.
FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI: non è prevista dalla legge
ne’ è prevedibile da parte del Comune la riduzione al 50%.

ESTENSIONE DELLA SOLA DETRAZIONE
PER
ABITAZIONE
PRINCIPALE: la detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari.
ESTENSIONE
DELL’ALIQUOTA
RIDOTTA E DELLA DETRAZIONE
PER ABITAZIONE PRINCIPALE:
l’aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze
nonché la detrazione si applicano:
- PER LEGGE anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale,
in proporzione alla quota posseduta,
a condizione che il soggetto passivo
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la
casa coniugale.
- PER DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE DEL COMUNE anche
all’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
IMMOBILI DI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (ISCRITTI
AIRE): con l’introduzione dell’’Imu,
non è più prevista l’applicazione
dell’aliquota ridotta per abitazione
principale e relativa detrazione in
relazione agli alloggi posseduti dai
cittadini residenti all’estero, per i
quali si applicherà l’aliquota ordinaria dello 0,87% (8,7 per mille).
N.B. QUOTA STATALE: è destinata
allo Stato l’imposta corrispondente
alla metà dell’aliquota base, e cioè
lo 0,38%, escluso il gettito relativo
all’abitazione principale e relative
pertinenze nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale che resta integralmente al comune.
Al Comune spettano, inoltre, le maggiori somme di imposta erariale (a
titolo di imposta, interessi e sanzioni) scaturenti dall’attività di accertamento e riscossione
Prima della scadenza della 1° rata di
giugno potrebbero essere approvati
ulteriori interventi normativi modificativi della situazione qui delineata. Vi invitiamo a tenervi aggiornati
collegandovi al nostro portale: www.
comune.casalgrande.re.it (ComuneTributi).

Listino Prezzi

I parrucchieri
uomo & donna

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO: nell’Imu non ha
trovato ingresso l’agevolazione prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico disciplinata dall’art.
2, comma 5, del D.L. n. 16/1993, che
permetteva di quantificare la base
imponibile non sulla base della rendita iscritta in catasto bensì su una
rendita determinata facendo riferi-

mento alla tariffa d’estimo di minore
ammontare tra quelle previste per
le abitazioni della zona censuaria in
cui è sito il fabbricato.
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Via Aldo Moro, 64 - 0522846972 - CASALGRANDE - facebook: nicolaiparrucchieri
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speciale bilancio

Le novità sull’IRPEF a Casalgrande
L’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche,
chiamata addizionale IRPEF, è stata
istituita con il D.Lgs. 360/ 1998, con
decorrenza dal primo gennaio 1999.
Il Comune di Casalgrande l’ha applicata nel seguente modo:
dal 2006:
aliquota dello 0,1% (proporzionale)
dal 2007:
aliquota dello 0,5% (proporzionale)
dal 2012:
aliquote progressive in base agli
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale:
Scaglioni reddito
fino a 15.000 euro
da 15.000 a 28.000 euro
da 28.000 a 55.000 euro
da 55.000 a 75.000 euro
oltre 75.000 euro

Aliquota
0,44%
0,51%
0,75%
0,78%
0,80%

Dal 2006 e anche nel 2012 è stabilita una soglia di esenzione fino a
12.000,00. Con precisione “sono esenti
i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale comunale
IRPEF, non superiore a 12.000 euro.
NON SI TRATTA DI UNA FRANCHIGIA: CHI POSSIEDE UN REDDITO
DI 12.100,00 euro sconta l’imposta
sull’intero reddito.
Il gettito previsto per il 2012, pari a
1.120.000,00 euro, rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello
previsto nel 2011.

Simulazione impatto progressività addizionale irpef
REDDITO

FINO A 15

DA 15 A 28

DA 28 A 55

DA 55 A 75

OLTRE 75

€ 100.000,00 € 15.000,00 € 13.000,00 € 27.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2011
75,00
65,00
135,00
275,00
475,00
0,44
0,51
0,75
0,78
80
2012
66,00
66,30
202,50
334,80
603,60
€ 43.050,00 € 15.000,00 € 13.000,00 € 15.050,00
0,5
0,5
0,5
2011
75,00
65,00
75,25
0,44
0,51
0,75
2012
66,00
66,30
112,88

€ 0,00

€ 31.045,00 € 15.000,00 € 13.000,00
0,5
0,5
2011
75,00
65,00
0,44
0,51
2012
66,00
66,30

€ 3.045,00
0,5
15,23
0,75
22,84

€ 0,00

€ 28.105,00 € 15.000,00 € 13.000,00
0,5
0,5
2011
75,00
65,00
0,44
0,51
2012
66,00
66,30

€ 105,00
0,5
0,53
0,75
0,79

€ 0,00

TOTALE
DIFFERENZA
IMPOSTA

1.025,00
1.273,20

248,20

€ 0,00
215,25
245,18

29,93

€ 0,00
155,23
155,14 -

0,09

€ 0,00
140,53
133,09 -

€ 15.240,00 € 15.000,00
0,5
2011
75,00
0,44
2012
66,00

€ 240,00
0,5
1,20
0,51
1,22

€ 0,00
0,5
0,75
-

€ 0,00

€ 12.000,00 € 12.000,00
Esente
2011
Esente
2012
-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7,44

€ 0,00
76,20
67,22 -

8,98

€ 0,00
-

-

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO - S. ANTONINO
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scuola

Aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia.

Prorogate le misure anti-crisi per famiglie in difficoltà
Fino al 31 marzo 2012 saranno aperte
le iscrizioni a nidi d'infanzia comunali, per i bambini nati negli anni 2010,
2011 e 2012, per le strutture comunali di Casalgrande e Villalunga, la sezione primavera del nido, lo Spazio
bambini di Casalgrande e il Centro
bambini e genitori di Casalgrande. In
tutti i casi, l’amministrazione è lieta di offrire delle esperienze ricche
dal punto di vista delle opportunità
di gioco, di relazione e di apprendimento per i piccoli che frequentano i
servizi dell’età prescolare.
Inoltre sono state prorogate anche
per il 2012 le misure straordinarie
anti-crisi a favore delle famiglie con
bambini che frequentano i nidi comunali e la scuola d’infanzia, che si
trovino in situazioni di cassa integrazione, mobilità, licenziamento e contratti di solidarietà.
Le iscrizioni si ricevono all’ufficio
Istituzione dei servizi educativi e
scolastici, telefono 0522/998517 e
0522/998544, nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

Gli orari.
La frequenza a tempo pieno è prevista dal lunedì al venerdì fino alle ore
16, con orario part-time fino alle 13.
Le famiglie che necessitano di prolungare la presenza dei loro figli
all’interno della struttura oltre le ore
16, possono richiedere l’iscrizione al
tempo lungo (fino alle ore 18,20) nel
mese di maggio 2012, ma l’età minima dei bambini da iscrivere al servizio è di dodici mesi compiuti.
I servizi “leggeri”.
Lo spazio bambini -luogo integrativo
che offre non più di cinque ore mattutine, senza il pasto, a bambini tra i
12 e i 36 mesi- costa dai 50 ai 226 euro
al mese.
Infine, il Centro bambini genitori
-creato per offrire ai genitori l’opportunità di trascorrere alcune ore
con il proprio figlio, altri genitori e
bambini- costa 18 euro per una frequenza settimanale e 23 euro per una
frequenza bisettimanale.
L’ISEE. Tutte le tariffe indicate sono
soggette alla dichiarazione ISEE, che
va consegnata agli uffici, dal 3 luglio
al 30 agosto. Con l’ISEE pari o inferiore a 11.360 euro, sarà applicato lo
sconto sulla retta del 30% per il secondo figlio, e lo sconto del 50% per
il terzo figlio.

Rette minime e massime
nei vari servizi:
Nido d’Infanzia, sez. tempo pieno
(minimo euro 62,00
massimo euro 419,00);
Nido d’Infanzia, orario part-time
(minimo euro 50,00
massimo euro 307,00);
Spazio Bambini
(minimo euro 50,00
massimo euro 226,00);
Sezione Primavera
(minimo euro 56,00
massimo euro 378,00);
Centro Bambini e Genitori
(minimo euro 18,00
massimo euro 23,00);
Servizio Tempo Lungo
retta unica mensile euro 46,00.

Le rette dei servizi educativi sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Un corso di maternage a Casalgrande
«Fin da quando era nella pancia ho
sempre massaggiato il mio piccolo.
Attraverso il massaggio sento di rafforzare il nostro rapporto.. Ho avuto
un riscontro positivo anche nella vita
quotidiana. In più occasioni ripetere
la sequenza del massaggio ha aiutato
il mio bambino a rilassarsi…»
Federica, mamma di Luca.
Il corso di massaggio del bambino,
inserito nel percorso nascita organizzato dal Centro per le famiglie del distretto di Scandiano, sarà riproposto
anche quest’anno nel nostro Comune. Il corso prevede 7 incontri, di cui
5 dedicati al massaggio infantile e 2

di consulenze, dedicati prevalentemente al sostegno della genitorialità
con la partecipazione dell’ostetrica e
della pedagogista. Gli incontri sono
rivolti ad un massimo di 10 genitori
con i rispettivi bambini nella fascia
di età 0-9 mesi e saranno condotti da
una figura specializzata con specifica formazione AIMI (Associazione
Italiana Massaggio Infantile).
Il corso avrà inizio lunedì 16 aprile
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 nel nido
d’infanzia Rosina Cremaschi, in via
Piccinini 4, a Casalgrande, con iscrizione presso il Centro per le Famiglie
(0522/998587).
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Il corso di maternage diventa occasione per concedersi momenti di piacevolezza e tranquillità con il proprio
figlio attraverso il massaggio. Non è
necessario che tutti imparino il massaggio e le sue tecniche, ma questo
diventi una possibile modalità di RELAZIONE tra il genitore e il proprio
bambino. È uno spazio e un tempo
dove potersi incontrare, confrontare,
scambiarsi informazioni, portare i
propri dubbi, per affrontare insieme
la meravigliosa avventura di crescere ed educare il proprio bambino.

“I BISLACCHI”
Omaggio a Fellini

musiche di NINO ROTA
con la Compagnia

ARTEMIS DANZA
di MONICA CASADEI

Mercoledì 28 Marzo 2012

LA STRADA
INFINITA
Letture da M. MAZZANTINI
e N. AMMANITI
Rita MARCOTULLI pianoforte
Luciano BIONDINI fisarmonica
parole di Monica MORINI
e Bernardino BONZANI
Compagnia dell’Orsa

Tutti gli spettacoli
serali avranno
inizio alle ore 21.00

beneficenza

Martedì 27 Marzo 2012

parole e musica

danza

PRIMAVERA al DE ANDRÉ

opera

Per info: www.teatrodeandre.it
Tel. 0522.1880040 - 334.2555352
Ingresso intero: € 12 - ridotto: € 10

Venerdì 20 Aprile - ore 21.00

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Melodramma buffo in 2 atti di Gioachino Rossini
Interpreti:
Rosina
Shuko Kino
Almaviva Francesco Pavesi
Figaro
Daniele Girometti
Don Bartolo
Kim Jeong Ho
Don Basilio
Jibaco Hyun
Berta
Chiara Moschini

Direttore: Paolo Barbacini Manfredi
Regia: Ugo Bedeschi
Scene: Mariella Simonazzi
Costumi: Mariella Simonazzi e Ivana Ferretti
Maestro del coro: Emiliano Esposito
M° collaboratore: Elisa Montipò
Orchestra Città di Ferrara
Coro dell’Opera di Parma

musica

Ingresso € 25,00 - ridotto € 22,00

Domenica 22 Aprile - ore 19.00

Non stop di
SUONI E SEMITONI
30° compleanno del CEPAM
Interventi musicali a sorpresa
da parte dei docenti del CEPAM

Ingresso libero
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Sabato 31 Marzo 2012

ore 21.00
MI FARÀ MALE IL GRASSO
DEL PROSCIUTTO?
Adattamento teatrale dal
diario di Elis Bassi
Musica dal vivo
Interventi recitativi
Danza
Serata di beneficenza a
favore del Gr.A.D.E.
Gruppo Amici
dell’Ematologia
di Reggio Emilia.

ore 21,00

O BELLA CIAO
CANZONI PER (R)ESISTERE
VITTORIO BONETTI
& the RED FLAG BAND
con la partecipazione
del coro “ROMAGNA LIBERA”

Martedì 24 Aprile

ore 10,00
Conferenza - concerto per gli studenti
delle scuole medie di Casalgrande

QUESTO È IL FIORE
DEL PARTIGIANO

La memoria della Resistenza
tra parole, musiche e immagini

Per informazioni e prenotazioni spettacoli teatrali:
www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it
Tel. 0522.1880040 - Cell. 334.2555352

1 maggio 2012

Pranzo al Bocciodromo

celebrazioni

Compagnia Musicale Sassolese
diretta da Marco Dieci
in collaborazione con Istoreco Modena

con i “cappelletti della Resistenza”
Info e prenotazioni per il 25 aprile e il 1° maggio:
Tel. 0522.998570 - www.comune.casalgrande.re.it
pagina facebook: Comune Di Casalgrande
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Ingresso libero

Sabato 21 Aprile

scuole

concerto

25 Aprile a Casalgrande

Programma 25 aprile
Orari:

9.15 Alzabandiera con il gruppo Alpini di Casalgrande
in p.zza Martiri della Libertà
9.30 S. Messa chiesa Madonna del Lavoro Casalgrande
centro
10.15 Sfilata con deposizione corona
ai Caduti della Resistenza
10.45 Discorsi del sindaco e del presidente
Provinciale ANPI Giacomo Notari
11.00 Concerto della Fanfara dei Bersaglieri
Al pomeriggio PEDALATA PER LA PACE
ore 15.00 PARTENZA dal Parco Amarcord, via Canale,
Villalunga, Parco Secchia, via Dell’Argine, via Bassa,
Via S.Lorenzo, via Reverberi, via Franceschini, via
Canaletto, via Berlinguer a dx, rotonda, via Botte, via
Carlo Marx e ARRIVO in p.zza R. Ruffilli.
Rinfresco per tutti i partecipanti

cultura

Anch’io PC: facile, utile e divertente!

C’è una nuova opportunità per poter
imparare divertendosi e allo stesso
tempo essere utili all’ambiente!
Il progetto “Anch’io PC”, frutto della
collaborazione tra FORMart e il Comune di Casalgrande, organizza nel
territorio, senza selezione, dei cicli di
cinque incontri per imparare a usare
il PC, alla fine dei quali sarà donato

Festa dei Fiori

SALVATERRA 6° edizione
DOMENICA 15 APRILE

Tutto il giorno
Per le vie del centro
• Mercato tradizionale
• Esposizione di florovivaisti
• Animazione per bambini
• Addobbi floreali sui balconi.
Alle 17.30 p.zza Allende
• Sfilata di acconciature floreali

a ogni partecipante un COMPUTER
RIGENERATO. In questo modo chi
parteciperà non solo riceverà una
formazione teorica, ma potrà iniziare a utilizzare subito il PC nella vita
di tutti i giorni. Inoltre, rigenerando
i computer, il progetto “Anch’io PC”
contribuisce ad abbattere il volume
di centinaia e centinaia di tonnellate
di rifiuti tecnologici altamente inquinanti, contribuendo così alla tutela
ambientale.
“Anch’io PC”, progetto per la lotta
allo spreco e la diffusione della cultura informatica, vede il sostegno di
tante importanti realtà quali WWF,
Lega Ambiente, Coldiretti e AUSER.
Per chi desidera imparare ad utilizzare il computer per non sentirsi
più escluso, il corso, della durata di
15 ore, costa solo 180 euro +iva e in-

clude il PC rigenerato che al termine degli incontri sarà donato a ogni
allievo.
Inoltre, se sei un cittadino e vuoi donare il tuo pc dismesso o non funzionante, o se hai nella tua azienda dei
computer che non funzionano, oggi
esiste un'alternativa utile e gratuita. Per informazioni sugli incontri
di formazione e sul ritiro dei pc, tel.
347.7988584, mail: alice.prati@formart.it. Consulta il nostro sito www.
anchiopc.it o telefona al numero verde di FORMart.

SALVATERRA 7° edizione

SALVATERRA 27ª edizione

DOMENICA
29 APRILE

Raduno OPEL GT,
AUTO STORICHE
Dimostrazione
di Trial
Mostra di quadri e
pittura per bambini
Mostra
AYRTON SENNA

7° MEMORIAL
W. CANEPARI
manifestazione
di regolarità
Mostra di quadri e
pittura per bambini
Mostra
AYRTON SENNA
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MARTEDÌ
1° MAGGIO

Anch’Io PC:
nuovi mondi a portata di click!

Dal 26 APRILE
al 01 MAGGIO
"1° MAGGIO ROCK"
in via I Maggio presso il
CIRCOLO ACLI SALVATERRA
TUTTE
LE SERE
BAR,
BIRRERIA
e SPETTACOLI
GRATUITI

ambiente

Dentro e oltre la «Grande recessione»
di Maurizio Lucenti, assessore all’Ambiente
La Grande recessione, iniziata nel
2008, ha avviato profondi e radicali
effetti nel tessuto economico, sociale
e culturale del distretto ceramico.
Il Comune di Casalgrande ritiene
che l’appartenenza ad un distretto
industriale importante quale quello
di Sassuolo e Scandiano sia determinante in vista del superamento di
una crisi economica così difficile per
la popolazione del territorio. Si ritiene essenziale confermare anche per
il nostro distretto l’adozione del modello a tripla A (Adattivo, Affidabile,
Alternativo) dei distretti industriali
italiani che ha consentito finora al
sistema produttivo, di fronte all’avvicendarsi delle congiunture economiche, di riposizionarsi nei principali
mercati di riferimento, ridefinendo
le strategie organizzative, confermando il modello flessibile, proattivo e, per molti aspetti, inesauribile.
Tuttavia, l’evoluzione a scala europea della crisi economico-finanziaria

prefigura profondi e radicali effetti
di indebolimento del tessuto socioeconomico e culturale. È quindi necessario, per i principali attori dei
territori e delle comunità locali (enti
locali, imprenditori, investitori) affiancare alla reattività organizzativa
e strategica del sistema distrettuale
industriale, strumenti e azioni virtuose per uno sviluppo locale equo,
sostenibile, duraturo, quali:
- favorire ed attivare un processo
diffuso ed efficace di innovazione
ed evoluzione dei sistemi della produzione, della mobilità, dell’abitare,
del consumo, rilanciando e potenziando la competitività, l’attrattività,
la coesione e la solidarietà;
- valorizzare il patrimonio di abilità, capacità tecniche e conoscenze
delle comunità locali, favorendone
l’evoluzione nel tempo in risposta ai
mutamenti del paradigma tecnologico dominante, riconoscendo e sviluppando nuovi strumenti e azioni per
lo sviluppo sostenibile dei territori;
- acquisire nuovi saperi tecnici, organizzativi, gestionali, per attivare
nuove, ed inesplorate, risorse economiche e finanziarie.
A questo scopo il Comune di Casalgrande vuole mettere in campo azioni e risorse per assecondare il quadro evolutivo prefigurato come:
- favorire la sempre maggiore sostenibilità ed attrattiva del sistema della produzione industriale sostenendo la realizzazione di aree produttive

ecologicamente
attrezzate ;
- esplorare il
tema della riconfigurazione e
sostenibilità economica e ambientale della mobilità pubblica e privata
(auto e bici elettriche),
- accogliere favorevolmente il rinnovamento funzionale e riqualificazione
ambientale del sistema commerciale
della grande e media distribuzione
(centri commerciali eco-sostenibili),
- avviare la rigenerazione delle aree
degradate e valorizzare il più possibile il patrimonio immobiliare pubblico.
In generale, non va dimenticato che,
dietro e prima della crisi recessiva,
c’è la crisi ambientale che comporta
la necessità ineludibile di rivedere
radicalmente il modello di sviluppo capitalistico. Quest’ultimo si sta
rivelando non solo insostenibile sul
piano economico-sociale, ma prima
ancora su quello ambientale. L’idea
di una crescita infinita dei profitti
trova il limite insuperabile nella finitezza delle risorse ambientali e negli
equilibri ecologici su cui si fonda il
miracolo dell’esistenza della vita. La
riconversione ecologica dell’economia non è dunque necessaria soltanto per uscire dalla Grande Depressione, ma è anche una priorità della
governance che si pone l’obiettivo
politico di salvare l’umanità dall’autodistruzione.

Litostampa La Rapida
Via Garibaldi, 1/a • 42013 CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167 • Fax 0522.841755
info@larapida.net

Litografia • modulistica • grafica
stampa digitale e su grande formato
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info
ai cittadini

Insieme per realizzare
la nuova casa residenza per
anziani
Il Comune di Casalgrande si appresta alla costruzione di UNA NUOVA
STRUTTURA RESIDENZIALE PER
ANZIANI.
Un progetto ambizioso ed impegnativo per l’Amministrazione Comunale,
ma estremamente importante per la
comunità casalgrandese e l’intero distretto socio-sanitario di Scandiano
che si doterà di un nuovo fondamentale servizio sociale.
La struttura che dovrà accogliere 60
anziani in residenza e 15 solo durante
il giorno, ha un costo complessivo di
circa 5 milioni di euro, di cui 370.000
da finanziamento regionale.
L’Amministrazione Comunale si fa
promotrice di una raccolta fondi con
l’obiettivo di unire istituzioni, volontariato, associazionismo, tessuto
imprenditoriale e singoli cittadini

per la realizzazione della struttura.
Presto saranno organizzate una serie
di iniziative finalizzate alla raccolta
fondi, supportata da una campagna
di informazione ad hoc. Qualsiasi importo si vorrà destinare, sarà un aiuto concreto a beneficio della nostra
comunità.
Attualmente, per contribuire al progetto “Insieme per realizzare la casa
residenza per anziani” si può utilizzare il conto corrente bancario di Tesoreria del Comune:
UNICREDIT BANCA S.P.A - IBAN:
IT78X0200866243000001978071 specificando la causale “Insieme per rea-

lizzare la casa residenza per anziani”.

“Con la tua donazione potrai costruire con noi la casa residenza per anziani”

Prorogati
gli incentivi per
trasformare
le auto a
GPL O METANO

È ancora in corso l’iniziativa
"LIBERIAMO L'ARIA", con i
finanziamenti per la trasformazione di autoveicoli privati a gas metano o GPL.
Gli installatori interessati
devono inviare l'apposito modulo. L'erogazione avviene
con le stesse procedure degli
anni scorsi, con gli importi
di 400,00 euro, per le trasformazioni a gpl e gas metano
degli autoveicoli alimentati
a benzina; 650,00 euro per i
veicoli aventi data di prima
immatricolazione a partire dal 2006, e infine 250,00
euro, per la trasformazione a
gpl di motoveicoli.

Impariamo a difenderci dalla zanzara tigre
La Regione anche quest’anno ha assegnato al Comune, tramite l'Asl, i finanziamenti per la lotta alla zanzara
tigre.
Oltre alla consueta campagna di informazione e comunicazione alla
cittadinanza, alle attività di monitoraggio delle presenze di insetti di
questa specie, e alle disinfestazioni,
nel mese di aprile è prevista anche
un’attività di formazione scolastica
in due fasi.
Nella prima saranno trasmesse nozioni di entomologia per poi passare a descrivere le zanzare nel loro

aspetto generale e, in particolare, la
zanzara tigre.
La seconda vedrà il coinvolgimento
degli alunni in giochi didattici che
insegnano le “buone abitudini” per
limitare la crescita e la diffusione di
questo insetto in ambienti domestici
ed urbani e per difendersi dalle sue
punture.
Ogni alunno riceverà un DVD ed un
libretto illustrato.
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volontariato

Il viaggio a Dachau
dell'Acli di Salvaterra

Grazie alla cooperazione del Circolo
A.C.L.I.
di Salvaterra, dell'Unità pastorale Casalgrande-Salvaterra e con
il patrocinio del Comune, il 27 gennaio
un pullman di 52 persone è partito alla
volta di Dachau, cittadina alle porte di
Monaco di Baviera dove, nel 1933, fu istituito il primo campo di concentramento
per opera dei nazisti. La prima giornata
è stata dedicata alla visita della città di
Monaco con il suo caratteristico carillon
di Marienplatz, la lussuosa residenza dei

EMA:

rinnovato il sito,
l’associazione
cerca volontari

reali di Baviera e la storica birreria Hofbräuhaus dove, nel 1920, Adolf Hitler tenne uno dei suoi primi comizi politici. Il
giorno successivo, in viaggio verso il campo di concentramento di Dachau, guidati
dalle parole della prof.ssa Paola Montani, la quale ha arricchito la visita con la
lettura di alcuni passi toccanti del libro
«Se questo è un uomo» di Primo Levi, ci
si è potuti rendere conto di come potesse
essere l'esistenza di quelle persone all'interno del campo di concentramento.

In ricordo di Ivan Lazzarini, volontario AUSER
Ivan Lazzarini giunse nella sede
dell'Auser, sette o otto anni fa, con
in mano la rivista del comune.
Aveva letto un articolo che parlava di noi e della nostra attività: mi
chiese altre informazioni, dicendo
di essere disponibile a impegnarsi
come volontario, precisando che
avrebbe proseguito solo se si fosse “trovato bene” con noi, poiché
aveva fatto altre esperienze non sempre
soddisfacenti.
Parlammo del tipo di impegno che intendeva prendersi: all’inizio accompagnava
tre volte a settimana delle persone a villa Valentini, una struttura della USL, in
appoggio ad alcune persone seguite dal
C.S.M. Di Scandiano.
La cosa piacque a Ivan, tanto che dopo un
po' divenne volontario anche di Villa Valentini. I rapporti tra di noi divennero subito ottimi. Ivan si trovava bene con noi,
era sempre pronto ad assumersi impegni

ulteriori, e l’attività di volontario
era connaturato con il suo carattere. Dopo qualche anno si trasferì
a Scandiano, ma il suo impegno
rimase immutato con l'AUSER di
Casalgrande.
Fu nel settembre del 2010 che venne a dirci che doveva fare alcuni
controlli per dei disturbi che gli
procuravano qualche preoccupazione, e da allora la vita di Ivan fu tutta
impegnata nel tentativo di combattere
un male che purtroppo non gli lasciava
più né il tempo né la possibilità di vincere. Così Ivan ci ha lasciato all'inizio del
2012.
Nel ricordarlo assieme a tutti coloro che
hanno potuto apprezzare la sua volontà
di aiutare gli altri in modo disinteressato,
l'AUSER di Casalgrande sa di avere perso
un volontario e un amico il cui impegno
non sarà mai dimenticato.
Enzo Ferrari, AUSER Casalgrande

A Casalgrande il progetto di basket
«Over Limits» per ragazzi autistici
È partito il “Progetto Over Limits”,
coordinato e seguito dal prof. Marco Calamai, che vede una sinergia
tra l’associazione Aut Aut, il gruppo
sportivo Virtus Casalgrande e l’assessorato allo sport del Comune.
Da anni Marco Calamai, ex giocatore ed allenatore di basket, si de-

dica a una iniziativa di alto profilo
umanitario e morale, e coordinerà
un corso di avviamento alla pratica
sportiva del basket rivolto a ragazzi
con problematiche di autismo. Calamai, campione del mondo alla guida della nazionale militare italiana
nel 1990, da 14 anni è impegnato
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Da qualche settimana è pubblico il
nuovo sito Ema www.emilia-ambulanze.it, nuovo nella forma, semplice,
con tante novità utili.
Il sito è stato strutturato affinché
chiunque ne faccia accesso per curiosità o per bisogno trovi soddisfazione
nella navigazione.
Altra sezione importante per Ema è
«Sostienici con le modalità per la
Donazione del 5x1000».
Vieni in sede in via A. Moro 11, a Casalgrande, guarda, chiedi, ascolta...
vedrai un ambiente di gente comune,
di tutte le età, perché il Volontario lo
può fare chiunque, anche tu, basta
avere voglia di dare un supporto a
chi necessita di un aiuto. Molteplici
sono i ruoli e mansioni che si possono svolgere in Ema: dal soccorritore
in emergenza, all'autista, al barelliere, all'assistenza in manifestazioni,
eventi sportivi, feste, sagre.
Se non te la senti di fare emergenza,
altre possibilità, non meno importanti, si possono svolgere all'interno
dell'associazione: puoi fare assistenza sociale (che consiste nel portare
a scuola ragazzi o chi ha bisogno in
strutture specializzate), e puoi fare
parte anche del gruppo iniziative
che spazia dall'immancabile appuntamento (ogni seconda e quarta domenica del mese) con gnocco fritto in
sede, ai mercatini, alle feste.
Decidi tu quanto tempo dedicare a questa nobile iniziativa. Ti aspettiamo, vieni a fare parte del nostro Gruppo!

Tel. 320-4376756
m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it

con un progetto di pallacanestro
sperimentale con ragazzi disabili
nella provincia di Modena e a Bologna: promuove l’attività sportiva
per i ragazzi utilizzando un proprio
metodo studiato e perfezionato nel
corso degli anni.

sport

Giornata della solidarietà sportiva
2 Giugno 2012, in piazza Martiri della Libertà
L’Amministrazione comunale, con l’assessorato allo sport, il C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico provinciale),
l’Associazione “Insieme si può” di Modena, in collaborazione con la Consulta dello Sport di Casalgrande che raggruppa tutte le associazioni sportive
di Casalgrande e con il patrocinio della Regione, organizza un importante
evento sportivo, intitolato: “la giornata
della solidarietà sportiva”, aperta a
tutto il mondo sportivo di Reggio Emilia e Modena.
Per il presidente provinciale C.I.P.
Vincenzo Tota: «questo progetto nasce
dalla volontà e dal desiderio di coinvolgere e di attirare ragazzi e adulti
disabili verso le pratiche sportive, viste come momento di benessere psico
fisico, di socializzazione, di crescita e
di condivisione tanto per i ragazzi disabili quanto per i normodotati. L’obiettivo principale è rendere consapevoli
le persone che l’handicap è una peculiarità comune a tutti gli uomini e non
solo propria delle persone disabili. La
vera forza non stà nelle competenze,
ma nel coraggio e nell’impegno con cui
si cerca di superare i problemi, trasformandosi, da spettatori passivi in attori
principali della propria vita».

Parteciperanno importanti testimonial
sportivi, disabili e normodotati.
All’interno di spazi comuni -quali il
centro di Casalgrande, il campo comunale, il Palakeope, la palestra, i campi da tennis, il bocciodromo, gli spazi
dell’oratorio don Milani di Casalgrande- abili e disabili faranno sport assieme, per confrontarsi ognuno nelle difficoltà dell’altro. Saranno create due
“grandi squadre”, una del comprensorio reggiano e l’altra del territorio modenese, nelle più disparate discipline
sportive quali tennis, calcio a cinque,
volley, tiro con l’arco, ciclismo, equitazione, tennis da tavolo, bocce, basket,
handbike. Alla squadra vincitrice sarà
assegnato il Trofeo “Insieme si può”.
Sono previsti importanti tornei nazionali di sport paralimpico nella disciplina dello WHEELCHIAR HOCKEY
(hockey in carrozzina elettrica), con
6 o 8 squadre
provenienti da
tutta Italia, un
mini campionato di calcio
a cinque per
atleti con disabilità mentale
o relazionale
(6
squadre),
un torneo di
tennis in carrozzina, e altre
ancora.

17

Presso la sede dell’Associazione AUT
AUT–Isola Felice di Casalgrande vi saranno attività di equitazione e giochi
all’aperto per bambini.
«Sarà sicuramente un grande evento
non solo sportivo - dichiara l’assessore
allo sport Marco Cassinadri - e la città
è chiamata a essere parte attiva della
manifestazione sia dal punto di vista
sportivo sia dal punto di vista sociale,
poiché serviranno volontari per assistere i disabili che saranno ospiti di
Casalgrande”
Per info sulla GIORNATA DELLA SOLIDARIETA' SPORTIVA, ufficio sport,
telefono:0522-998570, al numero 3204376756 e via mail: m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it.

SABATO 2 GIUGNO 2012 - ore 21
Piazza Martiri della libertà
CASALGRANDE

È attivo lo Sportello Unico
per le Attività Produttive a Casalgrande
Lo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP), è stato istituito al fine di dare all’imprenditore un UNICO INTERLOCUTORE
per gli atti amministrativi che riguardano la vita di un impianto
produttivo. Lo Sportello Unico è
un servizio per chi fa impresa e
per chi vuol fare impresa, semplifica il dialogo tra pubblica
amministrazione e imprese, ed è
l’unico punto di accesso al quale
le imprese devono rivolgersi per
le vicende amministrative che
riguardano la loro attività. Lo
Sportello Unico nasce per seguire gli interventi di localizzazione,
realizzazione,
ristrutturazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, eseguiti negli
impianti produttivi di beni e servizi. Lo Sportello si occupa anche
dell’esecuzione di opere interne
ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. E’ compito dello Sportello
verificare la completezza della
documentazione, richiedere e
raccogliere i pareri di competenza dagli Enti coinvolti, e rilasciare
l’autorizzazione finale.
A Casalgrande, il Comune non ritirerà più le pratiche cartacee relative
alle Segnalazioni Certificate di Inizio
Attività (SCIA) relative al commercio,
che dovranno essere inviate telematicamente. Attualmente, collegandosi
al sito regionale Suaper http://suaper.

di benessere; iniziare l’attività di
vendita di prodotti ricavati dalla propria azienda; subentrare
nell’attività di somministrazione
alimenti e bevande in locali aperti al pubblico; ampliare o ridurre
la superficie per esercizio; cessare l’esercizio di commercio al
dettaglio; trasferire la sede; variare il settore merceologico; comunicare la trasformazione della
natura giuridica, denominazione
o ragione sociale, e altro ancora.
Per la presentazione delle istanze
relative agli interventi edilizi, con
o senza opere, per l’ambito produttivo, commerciale ed agricolo,
si dovrà utilizzare la modulistica
relativa
all’AUTORIZZAZIONE
UNICA corredata dalla specifica
modulistica edilizia.

lepida.it/people/ è possibile compilare la modulistica per: comunicare la
nuova apertura per un esercizio di
commercio al dettaglio; comunicare
il subingresso nell’esercizio di commercio al dettaglio di vicinato; effettuare saldi di fine stagione; effettuare vendite di liquidazione; effettuare
vendite sottocosto; iniziare attività
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Responsabile dello Sportello:
Claudia Bertani
Responsabile del procedimento:
Milena Beneventi
Telefono: 0522-998.513
Indirizzo di posta certificata PEC:
casalgrande@cert.provincia.re.it
Email:
suap@comune.casalgrande.re.it
Orari:
lunedì e sabato su appuntamento;
martedì, mercoledì e venerdì
dalle 12 alle 13,30;
il giovedì dalle 9 alle 13.

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

Gruppo consiliare
“Lega Nord”

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà”

Con la fine di febbraio, è stato approvato il bilancio di
previsione2012 del nostro Comune.
Sono numerosissime le novità rispetto alla struttura
del 2011.
Innanzitutto, i principali trasferimenti dallo Stato
sono da quest’anno calcolati con criteri completamente diversi rispetto al passato. Questo comporterebbe
per Casalgrande un piccolo beneficio (segno che effettivamente in precedenza i criteri non fossero equi), se
non fosse che la manovra nazionale del 2010 obbliga,
per il 2012, ulteriori tagli ai trasferimenti agli enti
locali. E questo taglio comporta per noi un’ulteriore
riduzione delle risorse disponibili.
Ma la vera novità risiede nell’approccio completamente diverso del governo nei confronti degli enti locali. Se prima si era infatti completamente azzerata
l’autonomia impositiva dei Comuni alla faccia della
tanto sbandierata (ma nei fatti osteggiata) decentralizzazione, da quest’anno viene invece ripristinata la
facoltà di definire le politiche fiscali locali a seconda
delle necessità.
E, in quest’ottica, il fatto di avere un indebitamento
pressoché nullo, un livello di spesa corrente fra i più
bassi d’Italia, e di avere sempre rispettato il patto di
stabilità, consente al nostro comune di applicare una
manovra fiscale decisamente meno pesante di molti
altri enti.
La voce che, purtroppo, rappresenterà il maggior incremento di carico fiscale, sarà l’IMU, che in sostanza
sostituirà l’ICI. Con la differenza che una consistente parte di questo gettito dovrà essere riconosciuta
dal Comune allo Stato centrale. Il risultato di questo
meccanismo è che, pur aumentando il peso per i contribuenti, non ci saranno benefici per le entrate del
Comune di Casalgrande.
E, dovendo definire le aliquote, si è cercato di modularle in modo da salvaguardare il mondo del lavoro,
già in difficoltà per la nota e perdurante crisi economica, oltre alle fasce più deboli della popolazione.
L’aliquota prima casa, infatti, sarà tale che, assieme
alle detrazioni previste, porterà l’importo ad essere
veramente minimo, quando non nullo, per le abitazioni meno pregiate.
Un ulteriore elemento di novità è la possibilità che viene finalmente sbloccata, per i Comuni, di modificare
l’addizionale Irpef rispetto allo 0,5% fisso. Come gruppo di centrosinistra, abbiamo proposto e ottenuto di
modulare l’aliquota per scaglioni di reddito. In questo
modo, i redditi più bassi avranno un’aliquota di solo
lo 0,44%, con una riduzione dell’imposta da versare,
considerando la conferma dell’esenzione totale per i
redditi minimi. L’aliquota salirà progressivamente con
l’aumentare del reddito, fino a toccare lo 0,8% per i
più alti. Il complessivo di questa rimodulazione non
porterà maggiori introiti, ma rappresenta un elemento
di equità fiscale che abbiamo ritenuto utile in questa
fase di difficoltà economica per molte famiglie.
Dal lato della spesa, dobbiamo considerare che Casalgrande aveva già realizzato notevoli razionalizzazioni
e maggiore efficienza della struttura negli anni scorsi. Lo dimostra il fatto che la spesa pro-capite per il
funzionamento della macchina comunale sia fra i più
bassi d’Italia. Nonostante questo livello già buono,
sono stati individuati ulteriori elementi di risparmio,
riuscendo a raggiungere il risultato del pareggio di bilancio senza dover intervenire ancora di più sul lato
delle entrate.
Altro elemento fondamentale, che rappresenta per la
nostra politica sociale un motivo di vanto, è che anche
quest’anno le tariffe dei servizi a domanda individuale non subiranno aumenti, e non ci saranno riduzioni
nel livello di qualità e quantità dei servizi offerti.
La predisposizione di questo bilancio è stato un lavoro
pesante, a fronte delle numerose novità e dei vincoli
sempre più stringenti legati alla riduzione dei trasferimenti dallo Stato. Ma anche quest’anno il Comune
di Casalgrande ha raggiunto l’obiettivo di mantenere
i conti in ordine, di rispettare criteri di buona e sana
gestione finanziaria, e di mantenere un elevato livello
di servizi.
La dimostrazione del buon lavoro svolto è ben chiara,
se si considera che i voti contrari all’approvazione del
bilancio sono stati solo due su venti consiglieri, e che
parte delle minoranze ha riconosciuto la qualità della
gestione votando a favore.

Cari concittadini vi auguriamo innanzitutto un buon anno, essendo ben consci che
ne avremo molto bisogno. Il nuovo governo
“tecnico” ci ha infatti regalato: una pensione molto più lontana, un + 3% di IVA
dal prossimo mese di ottobre, nuove accise
su benzina e carburanti, minori tutele per
i lavoratori, ecc…
La Regione Emilia-Romagna aumenterà
l’addizionale dallo 0,9% fino al 1,73%. La
provincia di Reggio Emilia ha già aumentato l’aliquota sulle RC auto dal 12,5 % al
16%.
I comuni reintrodurranno le tasse sulle
prime case aumentando gli estimi catastali del 160%.
La nuova IMU equivarrà grosso modo al
doppio della vecchia ICI perché circa il
50% andrà al governo centrale e l’altra
metà rimarrà nelle casse comunali.
Le bollette di ac
qua, luce, gas, rifiuti,
ecc..sono notevolmente aumentate e aumenteranno ancora.
Il tutto con il beneplacito della maggioranza dei partiti del “transatlantico” che sostengono Monti e cioè PDL, PD, IDV, UDC.
La quotazione dell’azienda ex-municipalizzata IREN ha perso circa il 50% del suo
valore in Borsa in meno di un anno, smentendo così tutti quelli che in consiglio comunale sostenevano che la privatizzazione
- liberalizzazione di questa azienda pubblica fosse un “affarone”.
Inoltre ci fa un po’ pena che il nostro Comune, pur essendo virtuoso e ancora abbastanza ricco, sia costretto letteralmente
a “MENDICARE” contributi a destra e a
manca, per poter finanziare il tanto annunciato nuovo ricovero per anziani, e che
però, visti i tempi di vacche magre, tale
impresa si riveli ogni giorno più ardua.
Viste le premesse, non capisco proprio
cosa aspetta l’amministrazione ad esporre di nuovo la croce rossa in tessuto sulla
facciata del palazzo comunale in segno di
protesta.
Non sarà forse perché ora che sostengono
il governo Monti con un mandato in bianco
è vietato in alcun modo disturbare il manovratore?
Infine siamo proprio curiosi di sperimentare quest’anno i due nuovi sottopassi ferroviari durante un violento nubifragio. Vi
consigliamo pertanto di dotare la vostra
auto di un giubbotto salvagente per ogni
passeggero, oltre al giubbotto catarifrangente obbligatorio.
Buon 2012 a tutti.

Cari concittadini,
il periodo di crisi economica sta divenendo sempre più
profondo e, pare ormai di capire, le misure adottate dal
Governo Monti si stanno rivelando profondamente ingiuste e non eque, così come in un primo momento erano state pubblicizzate; va precisato che, come ormai ci siamo
resi conto, i mercati finanziari non stanno tanto a guardare il Governo Monti piuttosto che il Governo Berlusconi,
ma seguono strategie speculative che difficilmente manovre come quella messa in campo dall’attuale Governo
andranno a scoraggiare…
Anzitutto non si colpiscono i “veri ricchi”, ossia il mondo
bancario, che oltre a ricevere capitali ingenti dalla Banca
Centrale Europea, taglia i cordoni del credito, strozzando
piccoli imprenditori e famiglie, che al contempo vedono
elevarsi le tasse a loro carico.
E’ stata di fatto reintrodotta l’ICI, ora denominata IMU,
che altro non fa che colpire ciò che è dei cittadini, ossia la
casa, per una tassa sulla proprietà tra le più ingiuste, che
colpisce ciò che coi sacrifici, e mutui in moltissimi casi, il
cittadino ha acquistato; si pensi a chi dovrà pagare l’IMU
pur facendo fatica a pagare le rate del mutuo…chi pensa
a quelle persone, che sono peraltro la maggior parte? Vedremo nel 2012 come finirà…...
Sono state decise le c.d. “liberalizzazioni”, che però in realtà vanno ad interessare chi già ora fa fatica ad arrivare
alla fine del mese, si pensi ai tassisti, ai fornai, a quegli
esercizi commerciali a conduzione famigliare che, con
l’apertura senza controllo, altro non faranno che soccombere di fronte ai grandi centri commerciali. Decine di famiglie che, con queste c.d. “liberalizzazioni”, vedranno in
pericolo la loro stessa sussistenza.
Venendo al Comune di Casalgrande, in un periodo di crisi
economica mondiale, i nostri amministratori, in primis il
sindaco Andrea Rossi, vanno controcorrente; infatti, invece di adottare una politica del risparmio e della oculatezza finanziaria, hanno deciso di deliberare la nomina
di un portavoce del Sindaco, per un incarico di due anni
e mezzo, fino a fine legislatura, per quasi 51 mila euro di
compenso lordo, per mensili lordi euro 1.700,00 circa.
Tale portavoce, che non avrà alcun vincolo di subordinazione con il Comune e potrà gestirsi il lavoro a suo piacimento, dovrà curare i comunicati stampa, le conferenze
stampa, i rapporti con la stampa, gli incontri pubblici del
Sindaco…non è forse possibile, come succede nelle migliori famiglie, ripartire detti compiti tra chi c’è già, con
evidente risparmio per la comunità, invece di creare una
figura ad hoc?
Ora, è evidente a tutti i cittadini come tale incarico di portavoce strida fortemente con l’attuale momento economico, anche del nostro Comune, dove molte famiglie faticano
ad addivenire alla fine del mese e, secondo chi vi scrive,
tali risorse ben sarebbero state meglio utilizzate in contributi alle famiglie, od al più destinati alla manutenzione
delle strade... Lo stesso sindaco Rossi, pochi giorni prima
di tale improvvida nomina, invitava i cittadini a contribuire, “liberamente” si intende, alla realizzazione della casa
protetta di Casalgrande, il cui costo, si ribadisce, sfiora i 6
milioni di euro…Ma come, si delibera di destinare 50.000
euro in una figura, quella di portavoce del Sindaco, e si
chiede ai cittadini, già fortemente provati dalla crisi, di
“contribuire” a realizzare l’opera della casa protetta?
Pare davvero illogico!
Che poi, occorre a questo punto ribadirlo, la realizzazione
della casa protetta era già stata pianificata e proposta a
questa amministrazione da un soggetto privato, dal medesimo interamente finanziata ed a costo zero per le tasche
comunali, tanto da rendere non necessario l’investimento
del Comune…ma, come nel caso del Teatro, occorre sempre fronteggiare al privato il pubblico…Peppone e Don
Camillo docet….
Ma non è tutto: il nostro Comune, in vena di sostenere spese inutili, ha pensato bene di investire soldi anche nella
realizzazione e fornitura ai nuovi cittadini del nostro Comune di una chiavetta USB atta a permettere di meglio
conoscere il nostro territorio comunale: iniziativa lodevole, si intende…ma necessaria, soprattutto in questo periodo storico? Secondo il nostro gruppo, certamente no!!
Il nostro Gruppo Consigliare continuerà a lottare affinché
sprechi come quelli sopra detti cessino e l’amministrazione comunale decida di porre avanti a tutto il bene dei cittadini ed intervenga in scelte davvero necessarie.
Il Popolo della Libertà, approssimandosi la presentazione dal parte della amministrazione comunale del nuovo
PSC (Piano Strutturale Comunale) e PRG (Piano Regolatore Comunale), invita tutti i cittadini a recarsi in Consiglio Comunale, al fine di verificare quelle che saranno le
scelte che, per il futuro, verranno adottate per il nostro
Comune.
Cordiali saluti a tutti Voi.

il capogruppo Alberto Vaccari
capogruppo.uniti@comune.casalgrande.re.it

Gruppo Lega Nord, Vincenzo Filippini,
Fabio Barbieri, Luciano D’Arcio

Gruppo consiliare “Lista
Civica per Casalgrande”
ha deciso di non utilizzare
lo spazio a sua disposizione.
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Gruppo Consigliare Popolo della Libertà
Simone Pellati, Filippo Monopoli

