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Concerti, mostre darte e
ospiti illustri allinaugurazione
del Centro Culturale e

del Teatro Fabrizio De André.
Per Casalgrande,
una pagina di storia.
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Gruppi consiliari

I sessantanni del nostro Consiglio Comunale e
del voto alle donne. Uno speciale Annullo Postale
Il 2006 segna per il Comune di Casalgrande il
sessantesimo anniversario della costituzione
del primo Consiglio
Comunale dellItalia
repubblicana e dellestensione del diritto
di voto alle donne. Si
tratta di una ricorrenza
importante che la nostra amministrazione comunale intende
celebrare nel modo più degno possibile
con un incontro aperto a tutti i cittadini
che terremo domenica 17 dicembre alle
ore 10.00 e al quale saranno invitati tutti
i sindaci, gli assessori e i consiglieri
ancora in vita che si sono avvicendati
nel Civico Consesso. Faremo tutto ciò
nella convinzione che oggi più che mai
sia importante mantenere viva la memoria degli anni in cui si gettarono le fondamenta della Costituzione, dopo la riconquista dei diritti che ancora ci
consentono di vivere in una democrazia.
Casalgrande pagò un duro prezzo in
quella battaglia di libertà e non fu facile
per gli amministratori locali ricostruire
un territorio devastato. È anche grazie
al lavoro di questi primi straordinari
uomini che hanno operato in condizioni
di estrema difficoltà e a prezzo di grandi
sacrifici personali, che anche il nostro
Comune è cresciuto e ha prosperato. È
per queste ragioni che ci apprestiamo a
celebrare il sessantesimo anniversario
del nostro primo Consiglio Comunale
con tutto limpegno che tale ricorrenza

richiede e merita. Sarà
quindi un momento di partecipazione dei cittadini,
delle rappresentanze istituzionali di ieri e di oggi, a
rinsaldare i rapporti nella
Comunità e ad accrescere il
senso di appartenenza dei
suoi componenti.
Programma del 17 dicembre
Ore 10.00, presso il Teatro Fabrizio De
André:
incontro con i sindaci, gli assessori e i
consiglieri che hanno amministrato il
Comune di Casalgrande, aperto a tutti i
cittadini per celebrare il sessantesimo
anniversario del Consiglio Comunale di
Casalgrande.
- saluti del sindaco Andrea Rossi e del
presidente del Consiglio Comunale
Marta Bigliardi;
- consegna delle cartoline ricordo agli
amministratori del passato.
Dalle ore 9.00 nel foyer del teatro:
speciale Annullo Postale delle cartoline
dedicate alle ricorrenze.
Presso il Municipio:
mostra filatelica e numismatica a cura
del Circolo Filatelico e Numismatico
Reggiano
Sessantanni di diritto di voto alle
donne. Nilde Iotti, limpegno di una
vita.

Mercatini di Natale 7ª edizione
Le domeniche 10 - 17 - 24
dicembre si terrà la 7ª edizione dei
Mercatini di Natale a
Casalgrande dalle ore 9.30 alle

Casalgrande in Comune
periodico di informazione

Editore: Comune di Casalgrande - Aut. Trib. RE
n. 786 del 5/2/91 - Direttore responsabile: Eliseo
Baroni - Foto: Luciano Bedeschi - Ufficio Stampa
- Studio grafico: Bob Rontani - Impaginazione,
stampa e fotocomposizione: Litostampa La Rapida,
via Garibaldi 1/a - Casalgrande - Tel. 0522.846167

ore 18.30 presso le vie del centro
espositori di articoli natalizi. Durante tutta la giornata attrazioni e momenti di svago per adulti e bambini
presso larea del mercatino, dal Babbo Natale con tante caramelle al
Pony Natalizio per un giro a cavallo
per le vie del centro e a partire dalle
15.00 gran spettacolo:

Domenica 10
MAGIA NATALIZIA
con Mago Manuel
Domenica 17
ARRIVA LO ZAMPOGNARO
con Dante Cigarini
Domenica 24
 O ..COME ARACHIDE
con Andrea Menozzi
Vi Aspettiamo numerosi!!!!!!

Nellambito delliniziativa natalizia si svolgerà il mercatino aperto a creatori di opere
dellingegno, artigiani, commercianti, artisti che trattano articoli riguardanti oggettistica
utile per un regalo natalizio, e curiosità. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire
entro lunedì 27.11.2006, tramite Fax allo 0522-015001 - Ufficio Manifestazioni o anche
tramite e-mail: manifestazioni@comune.casalgrande.re.it
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Una pagina di storia
Nei giorni 8 e 9 dicembre 2006 Casalgrande vivrà una delle pagine più importanti della sua storia recente. Linaugurazione del Centro Culturale, del
Teatro Fabrizio De André e della Piazza
Roberto Ruffilli rappresenterà, infatti,
il punto di partenza di un percorso assolutamente nuovo per la nostra comunità. Da quei giorni la Casalgrande conosciuta per le sue imprese famose nel
mondo, per la vivacità economica, ma
anche per le sue strade trafficate e i
capannoni industriali, darà di sé unimmagine diversa, più completa e, in qualche modo, più umana.
Dopo lubriacatura degli anni del miracolo economico, croce e delizia del Distretto della ceramica, si avverte un
bisogno ormai diffuso riflettere su noi
stessi, sulla nostra storia e sul nostro
futuro perché se benessere cè stato, è
altrettanto vero che qualcosa si è perso.
Abbiamo perso parti importanti del nostro territorio, della nostra campagna;
si è offuscata la nostra identità, il sentire
comune che era proprio delle civiltà
contadine non troppo lontane nel tempo;
si è dimenticato il piacere di stare insieme, di ritrovarsi, della fierezza dellappartenenza. A questo si aggiungono le
dinamiche di una popolazione sempre
più eterogenea, in crescita e portatrice
di nuove e diverse istanze.
In tutto questo stanno le ragioni della
costruzione di un centro culturale, come
risposta concreta ai bisogni di una comunità che non è più la stessa ma che
desidera ritrovarsi.
Il Comune di Casalgrande si è posto
questo ambizioso obiettivo inserendolo
tra le priorità della propria azione nella
convinzione che le sfide, ormai di stretta

attualità, sulle grandi tematiche sociali
si possono affrontare e vincere solo con
gli strumenti della cultura. Una cultura
che è conoscenza, rispetto e tolleranza,
legalità, recupero dei propri valori ma
nello stesso tempo aperta al nuovo. È
sulla scorta di queste convinzioni che
risorse consistenti sono state destinate
alla nuova opera che diventerà luogo di
produzione e fruizione culturale, caratterizzandosi come punto di riferimento
per la scuola, per le associazioni che
operano sul territorio, per cittadini nella
loro complessità.

Ci hanno scelto, li ringraziamo

Per una volta peccheremo di immodestia. M a ce lo possiamo permettere. Mai
si era vista a Casalgrande in una sola
occasione la presenza di tante personalità della politica, della cultura, dello
spettacolo, dei media che qui converranno nel nome di Fabrizio De André.
Casalgrande ne è orgogliosa e intende
ricordare e ringraziare questi prestigiosi ospiti che
hanno accolto linvito dellamministrazione comunale, riconoscendo il
valore dellopera
che inauguriamo e
la proprietà della
scelta del nome a
cui dedicare il Teatro.
Dori Ghezzi, compagna di vita di
Fabrizio e instancabile promotrice
della sua opera at-

traverso la Fondazione Fabrizio De André che ci ha sostenuto in questo nostro
progetto;
Pierluigi Bersani, ministro e grande
cultore dellopera di De André;
Gianni Borgna, autorevole commentatore della canzone italiana e apprezzato
assessore alla cultura del Comune di
Roma;
Lisetta Carmi, fotografa;
Lucio Fabbri, musicista;
Mario Luzzatto Fegiz, giornalista, critico
musicale del Corriere della Sera;
David Riondino, artista, autore e interprete del recital La Buona Novella
Pinuccio Sciola, lo scultore che fa suonare la pietra;
Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore
e docente universitario.
A tutti loro ancora grazie per averci scelto.
Il sindaco
Andrea Rossi

DENTAL MEDICAL
CASALGRANDE
Dir. San. Dott. A. Venturelli
Dott. in Medicina e Chirurgia

Tel. 0522.84.83.03

SRL

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

AMBULATORIO PRIVATO
DI ODONTOIATRIA

Via Aldo Moro, 1/e - Casalgrande (RE) - Fax 0522.842.906 - info@dentalmedical.net - www.dentalmedical.net
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Le giornate inaugurali
VENERDÌ 8
DICEMBRE

SABATO 9
DICEMBRE

Ore 15.30
Taglio del nastro

Ore 15.30

Saranno presenti:
Andrea Rossi,
sindaco di Casalgrande
Sonia Masini,
presidente Provincia di Reggio Emilia
Elena Montecchi,
sottosegretario ai Beni e alle Attivitità
Culturali
Dori Ghezzi De André

A seguire:
Inaugurazione

mostra fotografica di Lisetta Carmi e
dellesposizione di sculture di Pinuccio
Sciola e visita alla sala espositiva
Incontro, biblioteca Sognalibro,
Teatro De André.

Teatro De André

Faber:
lutopie e le certezze
di un amico fragile con:
Pierluigi Bersani,
ministro allo sviluppo
economico
Gianni Borgna,
assessore alle attività
culturali del comune
di Roma
Lucio Fabbri,
musicista

Rinfresco e intrattenimento.

David Riondino,
artista

Ore 18.30

Biblioteca Sognalibro

Roberto Vecchioni,
cantautore e scrittore

Concerto di arpe
con Silvia Grassellini ballerina,
Carla They e Federica Sainaghi.

Coordina:
Mario Luzzatto Fegiz,
giornalista del
Corriere della Sera

Ore 21.00

Ore 16.00

Aperitivo in musica

Teatro De André

Anime Salve in concerto
Tributo a Faber
Ingresso 10 Euro

Biblioteca Sognalibro

Letture animate e laboratori
di Marilena Angeli
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Ore 21.00

Teatro De Andrè

David Riondino in La buona
novella di Fabrizio De André

accompagnato da corpo bandistico e cori.
Ingresso 15 Euro
Info: Comune di Casalgrande
Telefono 0522.998500 - 570
Teatro De André tel. 0522.1880040
Cell. 334.2555352 - www.teatrodeandre.it
e www.comune.casalgrande.re.it

Il teatro Fabrizio De André, primo in Italia
Il cantautore Fabrizio De André è ormai comunemente considerato uno dei più grandi poeti italiani del 900. Numerosi suoi testi
appaiono da anni sui libri scolastici e innumerevoli sono i convegni, le giornate di studio, i progetti universitari tesi alla conoscenza
e alla diffusione della sua opera. Decine sono le intitolazioni al cantautore genovese di strade, sale musica, biblioteche, sale civiche
e scuole. In suo ricordo è nata La Fondazione Onlus Fabrizio De André che svolge attività di promozione della cultura e dellarte e
sostiene progetti di beneficenza a favore dei più svantaggiati. Lamministrazione comunale di Casalgrande, prima in Italia e in stretto
rapporto di collaborazione con la Fondazione, con questa intitolazione ha inteso rendere omaggio al poeta che con le sue canzoni
ha ridato bellezza e dignità ai deboli, agli emarginati, agli esclusi e ai reietti della società.

Programma stagione teatrale 2006/2007
Spettacoli in
abbonamento

Jazz in blu

DOMENICA 10 DICEMBRE
BALLETTO
RAFFAELE PAGANINI
DA TANGO A SIRTAKI
Omaggio a Zorba

MARTEDI 19 DICEMBRE
PROSA
ARNOLDO FOÀ ERIKA BLANC
SUL LAGO DORATO

GIOVEDI 18 GENNAIO
RECITAL
ANTONELLA RUGGIERO
CANZONI TRA LE DUE GUERRE

MERCOLEDI 31 GENNAIO
PROSA
FRANCO OPPINI - NINI SALERNO
BARBARA TERRINONI
DUE SCAPOLI E UNA BIONDA

LUNEDI 5 FEBBRAIO
PROSA
PAMELA VILLORESI
PIETRO LONGHI
UN GRANDE GRIDO DAMORE

GIOVEDI 15 FEBBRAIO
MUSICAL
COMPAGNIA LARTISTICA
FAME SARANNO FAMOSI

MARTEDI 27 FEBBRAIO
PROSA
ALESSANDRO BENVENUTI
BENVENUTI IN CASA GORI

MARTEDI 6 MARZO
CABARET
DANIELE LUTTAZZI
BARRACUDA 2007

LUNEDI 26 MARZO
MUSICAL
COMPAGNIA DELLA RANCIA
NUNSENSE - LE AMICHE DI MARIA

DOMENICA 17 DICEMBRE
FRESU, YOUSSEF & AARSET TRIO

SABATO 27 GENNAIO
DOCTOR 3: DANILO REA ENZO
PIETROPAOLI FABRIZIO SFERRA

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO
RITA MARCOTULLI SOLO
R. MARCOTULLI/A. SHEPPARD
DUO

7ª edizione

Dialettale
Antonio Guidetti
25 anni di Teatro

MARTEDI 6 FEBBRAIO
ARTEMISIA TEATER
PIOV, NEIVA O TIMPESTA A CA
DALVISE LÈ SEMPER FESTA

MARTEDI 13 FEBBRAIO
COMPAGNIA TEATRO NUOVO
VUDÒM AL SACHI

MARTEDI 20 FEBBRAIO
LE VETTOVAGLIE
MARIUCCIA STAM ATAC, BEIN FA GNINTO

Opera, operetta,
concerti
LUNEDI 1 GENNAIO
OPERETTA
COMPAGNIA TEATRO NOVECENTO
CIN - CIN - LÀ

SABATO 17 MARZO
LIRICA ALLESTIMENTO
ORIGINALE TEATRO DE ANDRÈ
IL TROVATORE

MARTEDI 20 MARZO
CONCERTO DUO PIANISTICO
PINI e SOPRANI LARLESIANA
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Eventi
LUNEDI 18 DICEMBRE
CINEMA
MATTEO PAGANI OPERA PRIMA
PRIMO GIORNO DESTATE

MARTEDI 26 DICEMBRE
GOSPEL
ASSUMPTION CHOIR AND ORCHESTRA 2
Spettacoli ore 17,00-21,00

MARTEDI 30 GENNAIO
CONCERTO
INTI ILLIMANI
40 ANNI UNITI PER LA MUSICA

SABATO 14 APRILE
MUSICAL
GRUPPO TEATRO & MUSICA
MEDITERRANEO
SABATO 21 APRILE
PROSA
DIONISI COMPAGNIA TEATRALE
PATATE
MARTEDI 1 MAGGIO
RECITAL
ORCHESTRA 900
L.O.V.E.

IL 12 DICEMBRE
INIZIANO LE PROIEZIONI
CINEMATOGRAFICHE
BIGLIETTERIA
Presso la biblioteca comunale,
Via Aldo Moro, 11 - Casalgrande
- martedì e giovedì
dalle ore 17.30 alle 19.30;
- sabato dalle ore 10.00 alle 12.00
www.teatrodeandre.it
info@teatrodeandre.it
Tel. 0522.1880040
Cell. 334.2555352
Gestione:
Teatro Casalgrande Soc. Coop.
Piazza Ruffilli, 1
42013 CASALGRANDE (RE)

Teatro ragazzi, una opportunità
per conoscere divertendosi

La programmazione teatrale ideata e
curata dallamministrazione comunale
e dalla Cooperativa Teatro Casalgrande
ha avuto come obiettivo prioritario e
fondamentale quello di rivolgersi ai giovani, ed in modo particolare di coinvolgere, quale interlocutore e privilegiato
fruitore della proposta culturale, la scuola nella convinzione che essa riveste un
ruolo di primaria importanza nella crescita di un territorio, nel favorire lintegrazione pacifica di differenti identità

culturali e soprattutto nellaffrontare e
superare sfide di attualità sulle grandi
tematiche sociali. In questo suo fondamentale ruolo di educazione e formazione del nuovo cittadino la scuola deve
trovare il sostegno della politica e dellazione amministrativa, anchesse intese
a favorire la conoscenza, il rispetto, il
recupero dei propri valori e tradizioni
ma anche lapertura al dialogo ed al
confronto con il nuovo ed il diverso. In
questa prospettiva è stata curata e sarà
realizzata una rassegna teatrale per ragazzi rivolta alle scuole del territorio ed
una rassegna domenicale di spettacoli
rivolti alle famiglie, pensate per avvicinare i giovani al linguaggio teatrale ed
aiutarli attraverso questa forma darte
a riflettere su se stessi ed a confrontarsi
su tematiche sociali di attualità, al fine
di offrire un divertimento educativo che
valorizzi sia lo stare insieme dei giovani
che il confronto fra identità e generazioni diverse.

Nuove sale per la musica
Il Cepam da venticinque si occupa di
didattica musicale e della diffusione e
valorizzazione della cultura musicale,
sia operando in scuole di musica direttamente cestite, sia all'interno di altre
realtà con progetti e percorsi specifici.
Lamministrazione comunale di Casalgrande si avvale di questo servizio già
dal 1989 e parecchie centinaia di giovani
si sono avvicinati alla musica proprio

grazie a questo servizio che è sempre
stato gestito dallassessorato alla cultura,
attraverso la biblioteca. Lo stesso avverrà questanno per lo studio di sette strumenti ( e le relative specializzazioni), in
ambienti più funzionali e più consoni,
grazie appunto alla disponibilità delle
nuove sale musica ospitate nel Centro
Culturale.
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Calendario
teatro ragazzi
PER LE SCUOLE
ORARIO INIZIO SPETTACOLI
ORE 1 0.00
Martedì 16 - Mercoledì 17 Gennaio:
IL PICCIONE GIOVANNI LIVIGNO
Giovedì 1 - Venerdì 2 Marzo:
ERNESTO RODITORE
GUARDIANO DI PAROLE
Lunedì 2 - Martedì 3 Aprile:
TRA FOSSI E BOSCHI
Martedì 8 - Mercoledì 9 Maggio:
IL SOGNO DI TARTARUGA

SPETTACOLI
DOMENICALI
ORARIO INIZIO SPETTACOLI
ORE 15.30
28 Gennaio:
IN VIAGGIO - STORIE IN VALIGIA
25 Febbraio:
IL RAPIMENTO DEL PRINCIPE
CARLO (IL FAGIOLINO)
25 Marzo:
PINOCCHIO
Per informazioni:
www.teatrodeandre.it

La biblioteca raddoppia,
10 postazioni internet e 2 PC
La nuova biblioteca sui sviluppa su 800
metri quadrati, rispetto ai 400 della sede
di via Moro.
Gli spazi sono quindi raddoppiati e sono
stati suddivisi in qusto modo:
- emeroteca e sezione prima infanzia;
- sala audiovisivi con uno schermo gigante per proiettare film, documentari, pubblicizzare le iniziative del teatro ecc.;
- sala studio per studenti universitari
(prima non cera) con 24 posti a sedere.
Saranno inoltre attivati nuovi servizi:
Fototeca. Stiamo catalogando tutte le
foto che il circolo fotografico Il
Torrione ha prodotto a partire dal 1990
per renderle disponibili nel catalogo
della biblioteca, visibili a chiunque, reperibili.
Sezione Storia locale. Stiamo creando
allinterno della storia locale una sezione
dedicata a Casalgrande che verrà valorizzata in un apposito scaffale. Oltre ai
libri abbiamo catalogato tutto il materiale stampato e pubblicato a Casalgrande
(opuscoli, libretti, cataloghi, guide, materiale grigio).
Sezione Conservazione. Abbiamo tolto
dagli scaffali tutti i libri con data di

pubblicazione antecedente al 1956
per creare una sorta
di fondo antico e
saranno collocati in
scaffali a parte.
Postazioni Internet:
10 (erano 4) + 2 pc
dotati del pacchetto
0ffice per videoscrittura, elaborare
fogli elettronici, ecc.
Oltre agli spazi per
lo studio la biblioteca avrà alcuni Spazi
per la socializzazione (due salette) dove
sostare in modo piacevole senza lobbligo
dellassoluto silenzio. Spazi dove trascorrere il tempo libero, sfogliando un libro
o una rivista, guardando un film, ascoltando musica )
Suddivisione diversa della saggistica
Continueremo a seguire la Classificazione decimale Dewey, ma toglieremo la
distinzione di collocazione tra i vari
supporti. Di ogni argomento o materia
gli utenti troveranno tutto quello che la
biblioteca possiede, nei vari supporti:
ad esempio, chi cercherà materiale sul-

luniverso, troverà al n. dewey 523
i vari supporti, libri, documentari
in dvd o vhs, cd rom, riviste specialistiche ed altro ancora.
Tel. 0522 849397- 0522998549
Fax 0522-841039 - E-mail:
f.abbati@comune.casalgrande.re.it .biblioteca@comune.casalgrande.re.it
ORARI:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

chiuso
9,15-12,45 e 15,00-18,45
9,15-12,45 e 15,00-18,45
9,15-12,45 e 15,00-18,45
chiuso
15,00-18,45
9,00 - 13,30

Il Centro Territoriale Permanente
Il nuovo Centro culturale di Casalgrande
sarà anche sede del CTP, ovvero del
Centro Territoriale Permanente per
listruzione e la formazione in età adulta.
Scopo del Centro è quello di coordinare
le offerte di istruzione e formazione
programmate sul territorio e destinate
alla popolazione adulta. Con la propria
attività istituzionale il C.T.P. intende

tutelare:
 il diritto delladulto allalfabetizzazione, cioè al conseguimento delle conoscenze di base e delle abilità necessarie
per vivere in una società in forte trasformazione;
 il diritto alleducazione e alla formazione permanente finalizzata a fornire
a tutti gli individui i requisiti e le com-

petenze necessarie per linserimento
nel mondo del lavoro e per lesercizio
dei diritti di cittadinanza.
Lofferta formativa del Centro prevede
sia attività organizzate direttamente con
proprio personale, sia attività proposte
in collaborazione con le altre agenzie
formative nellottica di una significativa
integrazione con il territorio.

impergio
DI cerio giovanni

LATTONERIA
ISOLAMENTI
IMPERMEABILIZZAZIONI
DISSUASORI PER VOLATILI
POSA E PULIZIA
DI GRONDAIE PLUVIALI
Via a. moro - casalgrande (re)
tel. e fax 0522.771696
cell. 333.3072273 - 348.0507575
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Galleria lIncontro,

arte e dialogo nella sala espositiva
Potenzialità e valore di una sala espositiva permanente che finalmente darà
adeguata collocazione a tutte le iniziative e le proposte legate alle arti visive
che finora si sono svolte sul territorio
senza poter contare su di uno spazio
adeguatamente attrezzato ed accogliente. Casalgrande vanta già una sua tradizione di impegno sia dellamministrazione che delle associazioni culturali nella
creazione di eventi e manifestazioni
nellambito delle arti visive. In modo
particolare il nostro territorio si è caratterizzato nella proposta di mostre sulla
fotografia, grazie allattivismo del Circolo
fotografico Il Torrione, che da anni
raccoglie un gruppo di appassionati che
hanno saputo crescere in questa loro
passione fino a raggiungere un livello
di professionalità e di competenza decisamente alto.

Ora la nuova sala permetterà allamministrazione e alle associazioni di continuare su questa linea ma anche di sperimentare proposte su forme darte
come la pittura e la scultura rispetto
alle quali negli ultimi anni si è lavorato
meno, anche per le difficoltà date dalla
mancanza di uno spazio adeguatamente
attrezzato. In particolare per quanto
riguarda la scultura la nuova sala permetterà lallestimento di mostre che si
potranno collocare sia allinterno che
allesterno sulla nuova piazza Ruffilli.
La sala espositiva è stata intitolata
LIncontro anche per dare lidea di
questo senso di apertura del luogo, dove
non si va solamente per godere delle
bellezze dellarte ma anche per incontrarsi, confrontarsi, dialogare o semplicemente stare insieme.

La piazza a ricordo
di Roberto Ruffilli

La nuova piazza Ruffilli si sviluppa su
una superficie di circa 1000 metri quadrati; la pavimentazione è stata realizzata
con piastrelle di un gres porcellanato strutturato con una nuova tecnica antisdrucciolo e antiscivolamento. Anche il pedonale che corre lungo tutta la piazza è fatto
dello stesso materiale. Gli accessi alla
piazza saranno quattro: uno in piano
davanti al teatro e due tramite scale, più
uno carraio con il green calpestabile. Dodici panchine, portarifiuti e illuminazione
appropriata, completeranno larredo. Per
quanto riguarda il verde, saranno messe
a dimora diverse piante, arbusti e siepi e
un grande ulivo in prossimità dellaccesso
nord.
Il senatore Roberto Ruffilli è stato uno
studioso severo, intelligente, impegnato.

Ha sentito profondamente il dovere di
partecipare attivamente alla vita politica
e pubblica, considerandola come luogo
e strumento per migliorare la società e
la vita di tutti, specialmente dei meno
fortunati; ha testimoniato con serenità,
coerenza e generosità le sue convinzioni
politiche, morali, religiose.
Negli anni 80 la vita di studioso di Ruffilli si intrecciò con limpegno diretto
nella vita politica. Dapprima entrò a far
parte del gruppo di lavoro del Segretario della Democrazia Cristiana, come
suo consigliere per le riforme istituzionali. Nel 1983 accettò di candidarsi al
Senato della Repubblica, dove fu eletto
nelle file della DC. Anche a Roma Ruffilli mantenne il suo stile semplice e
sereno, di intellettuale discreto, di persona mite e attenta ai problemi e alle
posizioni di tutti.
Ancora oggi il suo progetto di riforma
mantiene una profonda attualità. Ad
esso è utile richiamarsi nellaffrontare
i problemi di un miglior funzionamento
delle nostre istituzioni democratiche Le
Brigate Rosse, il 16 aprile 1988 (in occasione del decennale dellassassinio di
Aldo Moro, e proprio pochi giorni dopo
la nascita del nuovo governo presieduto
da De Mita, assassinarono Roberto Ruffilli. Appena rientrato nella sua casa
forlivese.

9

Il Gruppo
Fotografico
il Torrione

Il Gruppo Fotografico il Torrione
nasce a Casalgrande nel 1990. Leterogenero gruppo dei soci è formato
da amici che hanno fatto della ricerca
uno dei temi focali della loro attività,
mantenendo sempre vivo linteresse
dellarte che deve rimanere tale senza tuttavia perdere la smania del classico vecchio clik. Fin dagli inizi,
lesigenza di indagare fotograficamente il territorio, spinge il GFT alla
realizzazione del progetto
Casalgrande 199A, un lavoro di ricerca curato da Roberto Margini, che
nellarco di diversi anni ha prodotto
una serie di Mostre Fotografiche di
alto interesse culturale e artistico,
corredate di cataloghi di ciascun Autore. Tale attività dal 1992 a oggi ha
prodotto un sostanziale arricchimento dellarchivio della Biblioteca, con
centinaia di immagini del nostro territorio. LAmministrazione Comunale,
riconoscendo a il Torrione importanti meriti per il costante impegno
nellideazione e attuazione di eventi
interessanti, gli ha conferito nellanno
in corso lincarico di realizzare un
cospicuo numero di foto digitalizzate
allo scopo di creare un nuovo archivio
multimediale a disposizione di tutti.
Un servizio ulteriore reso alla comunità di Casalgrande, che si colloca
così, a livello fotografico, tra le più
attive e sensibili cittadine del Reggiano. Caratteristica distintiva del
Gruppo è lestrema umiltà mista a
una sorta di sana competizione, dove
lanalogico e il digitale si rincorrono
dando comunque nuova linfa alla collettiva passione per la fotografia. Il
GTF ha incrociato la sua strada con
illustre figure della Fotografia Italiana; tra le collaborazioni di maggior
rilievo citiamo Stanislao Farri, Olivo
Barbieri, Vincenzo Castella, Catia
Drigo, Ermanno Foroni e Ivano Bolondi autore dellanno 2005. Consolidate attività annuali vedono impegnati i soci in: mostra personale di
un socio nel periodo primaverile,
rassegne di proiezioni audiovisivie
(ormai arrivata alla decima edizione),
mostra di un autore esterno nel periodo della tradizionale fiera di settembre e una mostra collettiva durante le festività di fine anno. Con
linaugurazione del nuovo centro culturale il GFT è stato invitato ad assumersi limpegno per la gestione della
sala mostre una opportunità per dare
visibilità a tutti coloro che fossero
interessati ad esporre proprie opere
e non solo fotografiche.

Le mostre inaugurali
Lisetta Carmi

Nata a Genova nel 1924, vissuta in via
Sturla nellallegria di una famiglia protettiva e molto severa, in un clima di
inclinazioni artistiche e di rigore (il
padre assicuratore e la madre donna
colta e raffinata con due fratelli
intelligenti e creativi, Lisetta Carmi
studiò musica alla scuola del maestro
Alfredo They allievo di Ferruccio Busoni
perfezionandosi in pianoforte. Segnata
negli anni del secondo conflitto mondiale dal clima di violenza e persecuzione
contro gli ebrei di cui la famiglia ebbe
a subire pesantemente gli effetti, intraprende dopo la guerra, con successo, la
carriera di concertista.
La fotografia la scoprì quasi subito, in
un viaggio fatto in Puglia dove aveva
seguito lamico etnomusicologo Leo Levi
che vi si recava per studiare i canti di
una comunità ebraica. Fotografò prima

Pinuccio Sciola

Pinuccio Sciola nasce a San Sperate il
15 marzo 1942 da una famiglia di contadini. Autodidatta, viene scoperto nel
1959 grazie ad una mostra concorso indetta alla Rinascente. In tale occasione
vince una borsa di studio per frequentare il Liceo artistico di Cagliari. Tra il
1961 e il 1962 compie numerosi viaggistudio nelle più importanti città darte
italiane come Roma, Firenze, Venezia,
Ravenna, Napoli. Nel 1964 frequenta il
Magistero darte di Firenze e partecipa
ad un corso di scultura a Salisburgo. Tre
anni dopo vince una borsa di studio per
un soggiorno in Spagna dove frequenta
lUniversità della Moncloa di Madrid.
Nel 1968 inizia lattività di muralista e

per il teatro Duse, qualche anno; come
fotografa di scena apprese larte dei
dosaggi sapienti di luci e ombre, quindi
iniziò a fare reportage, pubblicando sui
giornali, dai quali seppe comunque sempre tenersi indipendente.
Nascono così le ricerche e i servizi sul
lavoro dei portuali, sui travestiti, sulla
borghesia genovese vista attraverso i
monumenti sulle tombe nel cimitero di
Staglieno; e comincia a viaggiare, viaggia
molto: Parigi, Israele, Venezuela, Afghanistan, India, Pakistan, sempre attenta
alla gente e ai suoi problemi.
Scrive di lei Uliano Lucas nel saggio che
fa da introduzione allampia scelta di
fotografie pubblicate nel n. 3 dei Quaderni di AFT: Nel panorama della fotografia italiana degli anni sessanta e settanta che è stato, a mio avviso, il periodo
più stimolante della storia della nostra

fotografia, Lisetta
Carmi ha avuto un
ruolo centrale quanto
insolito e sfuggente. La ricerca sui travestiti a Genova fu realizzata nellarco
di un quinquennio tra il 1965 e il 1970.
Il volume con le fotografie uscì nel 1970
dopo non poche traversie e grazie allimpegno del fotografo Luciano DAlessandro. Allepoca fece abbastanza scalpore:
modernissima limpaginazione dovuta
a Giancarlo Iliprandi, lintroduzione era
scritta dallo psichiatra Elvio Fachinelli.
A riguardarlo a dista di un trentennio,
dice Uliano Lucas la sua modernità, la
vitalità del racconto, la forza dello stile
rimangono intatti. È un libro ormai entrato di diritto nella storia della fotografia italiana.

progetta di trasformare il paese di San
Sperate in paese museo. Liniziativa
trova il sostegno di numerosi artisti italiani e stranieri tra i quali Foiso Fois,
Primo Pantoli, Giorgio Princivalle, Gaetano Brundu.Sempre in quellanno gli
viene conferita la cattedra di scultura
al Liceo Artistico di Cagliari. Nel 1973
lUNESCO si interessa al paese di San
Sperate e invita Pinuccio Sciola a recarsi
in Messico.
Durante questo soggiorno incontra il
grande muralista David Alfaro Siqueiros
dal quale attinge i segreti e il fascino
della cultura pre-colombiana. Dopo aver
dato vita ad una scuola-laboratorio a
San Sperate nel 1978, effettua un viaggio

di studio
in Africa
attraverso
la foresta
equatoriale, dallUganda fino allo Zaire. Negli
anni ottanta allestisce varie personali
ed espone in numerose città italiane e
straniere come Roma, Milano,Spoleto,
Barcellona, Stoccarda, Parigi, Vienna
ed altre.Tra il 1986 e 1987 espone nei
musei darte moderna più importanti
della Germania. Dal 1990 al 1996 insegna
scultura presso lAccademia delle Belle
Arti di Sassari. Attualmente, è promotore
della Scuola Internazionale di Scultura
a San Sperate.

FRATELLI
BEDESCHI
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Scrivono di noi
Carissimi amici,
a dicembre avrò il piacere di unirmi a
voi in un momento molto importante per
tutti noi e cioè lintitolazione di un teatro
a Fabrizio. Lappuntamento, mi ripeto,
è importante e non disattenderà lemozione perché sebbene siano ormai tante
le vie, le piazze, le scuole e i centri culturali dedicati a Fabrizio, tuttavia è come
se ogni volta fosse la prima ed è grande
la mia gratitudine nei confronti di tutti
coloro che hanno deciso di rendere
omaggio alla sua opera intitolandogli un
luogo che appartiene alla comunità e,
ancora di più, se lo spazio in questione
è proprio un teatro. Lo sottolineo, certa
che sarà un luogo di aggregazione ed
educazione stimolante e utile per tutti
gli abitanti di Casalgrande e non solo,
con laugurio di crescere sempre di più:
è questo il primo passo di un nostro
comune percorso.
Con entusiasmo attendo di incontravi a
Casalgrande, così da potere ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito a portare in porto questo progetto. A presto.

Caro Sindaco,
sono molto rammaricato di non poter
essere presente allinaugurazione del
centro culturale, in programma per il
prossimo mese di dicembre a causa dei
numerosi impegni di rappresentanza
istituzionale e di quelli parlamentari,
legati alla discussione della legge
finanziaria 2007.
La ringrazio di cuore per lattenzione
che mi ha voluto riservare e per il gesto
di cortesia che ho molto apprezzato.
Sono certo che la nuova struttura
polivalente costituirà un importante
punto di riferimento per le tante attività
culturali e dincontro che contribuiranno
alla crescita della cittadinanza tutta.
Con loccasione desidero esprimerLe il
mio compiacimento per lopera di
valorizzazione del tessuto urbano
realizata ed indirizzare alle Autorità
presenti ed a tutti gli interventi il mio
più caloroso saluto. Con molta amicizia.

Romano Prodi

Dori Ghezzi De André

Lo spettatore, oggi più che mai, chiede
a chi si occupa di arte cultura e spettacolo, offerte che sempre più rispettino
la tradizione, ma anche il desiderio di
novità. Nuovi strumenti, nuovi linguaggi,
dalla prosa alla comicità, dalla musica
al teatro dialettale, in una contaminazione artistica di grande creatività. È
con questo spirito che il Comune di Casalgrande ha realizzato una struttura,
un centro culturale polivalente, che racchiude al suo interno una biblioteca,
una sala espositiva e un teatro di 300
posti. Una grande opportunità per i ragazzi e la gente di Casalgrande, un modo
per far entrare la cultura nella propria
quotidianità, grazie a un luogo di incontro, di lettura, di spettacolo dal vivo in
tutte le sue molteplici forme. Una scelta
importante, che punta sulla cultura come
strumento per la crescita civile della
città e della comunità, con lobiettivo di
una sempre maggiore coesione e integrazione sociale.

Elena Montecchi
sottosegretario per i Beni
e le Attività Culturali

Un doveroso ringraziamento alle ditte:
CENTRO COOPERATIVO
di PROGETTAZIONE
COOPERATIVA
MURATORI REGGIOLO
CORMO Società Cooperativa
FANDANGO
FERRARI GIOVANNI

FLORICOLTURA NIZZOLI
G.A.L. Snc
HABITAT COLOR
I.T.I. IMPIANTI s.p.a.
KERAKOLL
KINO ITALIA srl
LITOSTAMPA LA RAPIDA

E-mail: info@baromboxsrl.191.it
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MECOOP Società Cooperativa
PRO MUSIC
RISTORANTE LA RUOTA
SANNINI PROJECT srl
TECHLEVER S.p.a.
T.M.A.
VANETON srl

La realizzazione e lapertura di un nuovo
centro culturale polivalente rappresenta
sempre un'occasione importante e un
momento particolarmente significativo.
A maggior ragione quando, come nel
caso di Casalgrande, il progetto affronta,
in un'ottica ampia, non solo le esigenze
e le necessità di potenziamento del servizio culturale, ma anche gli aspetti di
riqualificazione e valorizzazione di un
intero segmento urbano. In quest'ottica
la scelta culturale diviene motore di
sviluppo per lintera città e unoccasione
importante per migliorare la qualità
della vita dellintera comunità.
Oggi lattenzione al disegno degli spazi
urbani, la cura del centro storico e il
potenziamento delle attività culturali
sono gli elementi che -strettamente connessi e interdipendenti - contribuiscono
alla crescita delle città. La valorizzazione
delle memorie e dell'identità da un lato
e dall'altro la costante e qualificata proposta di momenti di aggregazione costituiscono il terreno indispensabile per
favorire la coesione sociale e promuovere concrete politiche di integrazione.
In quest'ottica un centro polivalente
come quello di Casalgrande rappresenta
una struttura capace di soddisfare molteplici esigenze: dalla più tradizionale
alla più innovativa.
Il Centro da luogo di consumo della
cultura diviene anche laboratorio per
quanti, associazioni, gruppi giovanili e
semplici cittadini, vogliano sperimentare
concretamente e direttamente il fare
cultura.

Scrivono di noi

Cultura, industria e servizi sono lessenza dell Emilian way of life, conosciuta
in tutto il mondo e caratterizzata da
unelevata propensione allimpresa e da
un diffuso benessere economico e sociale. I Comuni che compongono la provincia sono simbolo del dinamismo sociale
che anima la comunità reggiana, custodi
della propria identità, con una rete di
servizi alla persona allavanguardia nel
panorama internazionale. Tra essi spicca
larea delle ceramiche, piena di sollecitazioni che ci impongono di guardare al
futuro e trovare nuove risposte alla crescita di un territorio dinamico, moderno,
competitivo e al tempo stesso complesso.
Lelaborazione culturale e i nuovi luoghi
di fruizione e creatività, sono uno degli
strumenti per rafforzare l'identità locale,
i legami con le nostre radici, la vocazione
solidale ed, al tempo stesso, essere sempre di più unarea aperta all'innovazione,
attraversata da culture differenti e da
profondi cambiamenti che rappresentano nuove opportunità per tutti noi. È
con laugurio di buon lavoro che saluto
un investimento importante per la comunità di Casalgrande e per tutta larea
comprensoriale che certamente saprà
incidere positivamente sul clima culturale dellintera provincia.

Sonia Masini
presidente della Provincia
di Reggio Emilia

Alberto Ronchi
assessore alla cultura
della Regione Emilia-Romagna

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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Con molto interesse ho visitato il nuovo
Centro Culturale che si inaugurerà nel
prossimo dicembre.
LAmministrazione Comunale di Casalgrande merita incondizionato elogio e
congratulazioni per la realizzazione di
questa stupenda opera. Purtroppo vige
la mentalità che considera la cultura
come qualcosa di superfluo, che in momenti di difficoltà sia la prima cosa da
tagliare, non si comprende invece quanto
possa essere importante il servizio culturale per la crescita dei cittadini. Bene
ha fatto lAmministrazione di Casalgrande nel dotare la città di questo nuovo
complesso dove, oltre alla biblioteca,
riveste notevole importanza il teatro,
come bene culturale di prestigio per la
promozione delle attività dello spettacolo. Ci tengo a ribadire che la formazione
della cultura passa anche attraverso il
palcoscenico. Mentre ringrazio il giovanissimo ed intelligente Sindaco, i suoi
altrettanto giovani Assessori, nonchè
lintero Consiglio Comunale per avermi
concesso lopportunità di collaborare
per la riuscita della prima Stagione Teatrale, nuovamente porgo felicitazioni
ed auguri..

Roberto Costi
direttore artistico
del Teatro Fabrizio De André

partecipazione

Decidere con i cittadini
Lamministrazione si è presa limpegno
di informare i propri cittadini delle azioni che si vanno facendo nella sperimentazione di processi partecipativi e, quanto segue, vuole essere un report sullo
stato dellarte dei lavori in atto. Lidea
di coinvolgere gli abitanti nella progettazione di spazi urbani e iniziative sociali in cui risiedono e/o lavorano è sicuramente molto innovativa perché essa
riconosce la società civile e lamministrazione pubblica come co-protagonisti
nella realizzazione delle politiche pubbliche. Il primo obiettivo riguarda la
necessità di corrispondere alle aspettative dei cittadini che, in modo sempre
più vigile e competente, chiedono allamministrazione vicinanza e interazione,
diversificazione dellofferta, flessibilità
nelle forme organizzative, personalizzazione degli interventi ed equità nei
costi. La politica sociale delle istituzioni
deve, pertanto, farsi carico di questa
nuova domanda dei cittadini che è implicitamente anche una domanda di partecipazione alla costruzione delle risposte secondo le necessità della
comunità. È una sfida che porta in sé
una nuova concezione di rapporti fra
società civile e amministrazione locale,
in un tempo in cui si sente parlare di
forte disimpegno socio-politico delle
persone, di mancanza di assunzione di
responsabilità civili, ecc. sembrerebbe
impossibile coinvolgere parti significative della collettività in percorsi partecipativi di lunga durata. La nostra esperienza, dimostra che ciò è possibile
intorno ad un interesse concreto: vivere
e abitare Casalgrande e le sue Frazioni.

Il percorso è iniziato nel 2005. Nella fase
iniziale ci hanno affiancato due esperte
di processi partecipativi, coordinando i
lavori che si andavano facendo. Le due
esperte hanno definito report Otto per
Uno unimmagine di sfondo del nostro
territorio e delle sue peculiarità: ci hanno prospettato alcune piste da sviluppare e nellAssemblea Pubblica del 16 febbraio scorso si è confermata la volontà
di continuare lavventura iniziata e si è
cominciato a definire meglio gli oggetti
dei nostri prossimi impegni.
Lamministrazione ha individuato come
referente tecnico, la dott.sa Giuseppina
Parisi, responsabile dellufficio Unità
di Progetto, essa coordina e gestisce il
progetto partecip-AZIONE.
Negli incontri abbiamo incrociato esperienze che ci sembrano particolarmente
significative per il loro sapere concreto
e vitale su come funzionano, oggi, i legami sociali e quelli con il territorio: indicazioni utili per la gestione delle politiche pubbliche.
Sono state definite due linee dazione:
1. Accoglienza e integrazione
2. Progettare luoghi
Tali linee verranno sviluppate in azioni
specifiche modulate in coerenza con una
lettura condivisa sui problemi e sulle
risorse della nostra comunità.
In particolare, sono stati individuati con
i cittadini presenti nellassemblea pubblica del 5 ottobre scorso, i seguenti
tavoli tematici:
vivere e abitare a Casalgrande centro
vivere e abitare a Salvaterra
vivere e abitare a Veggia
vivere e abitare a Villalunga
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vivere e abitare a Casalgrande Alto
sicurezza e integrazione.
Lassemblea pubblica è stata riconosciuta come forma di governo dellinero
processo partecipativo a cui riportare
gli esiti per riflessioni e rimessa a punto
della programmazione dei lavori.
Il risultato che ci si propone di raggiungere è duplice: da un lato trovare linguaggi che valorizzino i diversi punti di
vista e dinteresse sul modo di leggere
il quotidiano, la gestione dei problemi
e delle risorse della comunità locale,
dallaltro quello dinnovare il sistema
di relazioni con la cittadinanza attraverso una maggiore stabilità dei rapporti,
che consenta lo sviluppo e la formalizzazione di una fiducia reciproca che
è, ad un tempo, il riconoscimento di una
responsabilità sociale nel Welfare locale
e lattestazione di una collaborazione
specifica.
Prossimi appuntamenti
Entro il mese di novembre si attiveranno
i tavoli relativi al vivere e abitare di:
Casalgrande centro, Veggia, Casalgrande
alto. Successivamente, nelle prime settimane di dicembre gli altri tavoli. Nel
mese di febbraio 2007 si restituirà quanto fatto in unassemblea pubblica.
Lassessore al bilancio
e alla partecipazione
Antonio Grossi

polizia
municipale

I punti di controllo della velocità
Continua la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale da tempo attuata dal Comando della Polizia Municipale allungando il passo nei confronti di
una delle violazioni tipiche della responsabilità dei sinistri stradali: la velocità.
Da tempo stiamo monitorando la situazione sul territorio  dice il Comandante
della Polizia Municipale dr. Mazzoni  al
fine di avere un quadro chiaro su quelle
che possono essere le situazioni di maggiore pericolo per la circolazione stradale
sul nostro territorio. E innegabile che il
fattore velocità gioca un carico pesante
nella partita della sicurezza, soprattutto
in considerazione della conformità e della
particolare densità di traffico presente
nel nostro comune che porta alla presenza di veicoli dalle tipologie diverse. In
attuazione a quanto stabilisce il codice,
il servizio di controllo della velocità deve
essere impostato e visto nellottica di
attività preventiva finalizzata ad abbattere le conseguenze derivanti dai sinistri
stradali connessi a velocità elevate. Per
questo motivo ed in relazione ai risultati
delle statistiche eseguite in base alla
località di residenza di coloro i quali
hanno violato norme sui limiti di velocità
(90% dei quali si trova nel raggio di 30
Km dal comune), hanno determinato la
decisione di disporre pubblicamente i
punti ove le strumentazioni di controllo
della velocità sono state utilizzate, ribadendo così il fine che detti controlli si
pongono ovvero determinare il calo della
velocità media di percorrenza del nostro
territorio. In merito ai posti di controllo
Mazzoni precisa che molti sono stati oggetto di richieste emerse dagli incontri
pubblici con la cittadinanza come nel
caso di Via Statutaria e Via Reverberi.

Un altro dato importante elaborato dal
nostro Comando riferisce che gli orari di
massima criticità coincidono con quelli
in cui la concentrazione di traffico è alta,

1. Via Reverberi, direzione centro,
località Salvaterra (limite 50 Km/h)
2. Strada provinciale n. 51 (circonvallazione)
località Salvaterra (limite 70 Km/h)
3. Via Volta, località Villalunga,
entrambe le direzioni (limite 70 Km/h)
4. Via Turati, direzione di provenienza
Castellarano, limite 70 Km/h
5. Via Statutaria, in avvicinamento a
Via Liberazione con direzione
Scandiano, limite 50 Km/h
6. Via Statutaria altezza via Don Bini,
entrambe le direzioni (limite 50 Km/h)
7. Via Statale, direzione Scandiano, in
avvicinamento allimpianto semaforico
(limite 50 Km/h)
8. Via Statale, direzione Sassuolo,
in prossimità dellimpianto semaforico
(limite 50 Km/h)
9. Via san Lorenzo, località Salvaterra,
in avvicinamento allimpianto
semaforico (limite 50 Km/h)

con relativo aumento dei rischi di sinistrosità, quindi dalle ore 9 alle 11, dalle
14 alle 16 e dalle 19 alle 20.
A livello statistico il dato emergente è
sicuramente quello relativo alle Vie Turati (provinciale di collegamento con Castellarano), e Statutaria con particolare
attenzione a questultima in quanto di
dimensioni e visibilità ridotte.
Obiettivo sicurezza
La sicurezza stradale ha fra i suoi limiti
lazione soggettiva del conducente e pertanto tutto quello che di tecnologico offre il
veicolo deve essere visto come ultima ratio
di protezione e non come motivo per sentirsi
più sicuri a velocità più sostenute; partendo
dal fatto che lelemento umano tra i fattori
responsabili dei sinistri stradali è quello
con maggiore peso, una analisi della sinistrosità sul territorio connessa alla valutazione delle condotte tenute nelloccasione
possono portare ad evidenziare determinate criticità locali; nelloccasione lufficio
infortunistica ha potuto constatare nella
velocità, anche non commisurata, una delle
maggiori componenti causali del sinistro
con riferimento a determinate zone del
territorio maggiormente oggetto di eventi
sinistrosi. In questa ottica e con lobiettivo
di oggettivizzare il dato con cadenza semestrale, il comando ha posto in essere una
serie di controlli della velocità che abbracciano larco delle 24 ore. La pubblicità della
mappa deve quindi essere vista nellottica
dellobiettivo sicurezza stradale che non
consiste soltanto nel mero controllo e della
relativa sanzione ma è derivazione finale
del progetto più ampio delleducazione
stradale che vede impegnato il Comando
negli incontri con gli alunni delle scuole
elementari e delle medie, con lezioni finalizzate al rilascio del patentino.

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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Con la raccolta differenziata
più igiene, più risparmio
Nel nostro Comune la raccolta differenziata, secondo i dati consolidati riferiti
allanno passato, è pari al 43,7%, in linea
con la media provinciale.
- La raccolta differenziata - dice lAssessore allAmbiente Alberto Lodi - consente lavvio al riutilizzo di prodotti che
altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento, riducendo così il ricorso alle
discariche e ai termovalorizzatori, la cui
presenza, spesso fonte di polemiche e
preoccupazioni, è comunque necessaria.
Ricordo come lassenza di discariche
autorizzate comporti linevitabile presenza di quelle abusive, certamente meno rispettose dellambiente; non solo,
ma la raccolta differenziata, coinvolgendo direttamente i cittadini, contribuisce
alla diffusione di una maggior responsabilità nei confronti del territorio, del
senso di appartenenza ad una comunità
nonché di una cultura del riutilizzo contro lo spreco-. Nel territorio del Comune,
sul quale sono numerosissimi i raccoglitori preposti a questo tipo di raccolta

(campane per il vetro, contenitori per
la plastica, ecc), esiste anche una stazione ecologica attrezzata in via Macina
presso il Villaggio Artigianale di Salvaterra (Tel. 0522-840312). Qui, oltre ai
rifiuti delle tipologie più usuali (cartone,
vetro, alluminio, ecc.), si possono conferire rifiuti speciali quali i cosiddetti
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), quindi vecchie
TV piuttosto che computer e simili, nonché i rifiuti ingombranti. Per i rifiuti
ingombranti di natura domestica (elettrodomestici, mobili, materassi ecc.) esiste anche un servizio di raccolta gratuita
a domicilio per chi è impossibilitato al
conferimento diretto presso la stazione
ecologica attrezzata. Tale servizio è attivabile chiamando il n° 0522.297261 e
concordando con loperatore la data del
ritiro. È poi appena il caso di ricordare
loramai consolidata esperienza del cosiddetto giro verde per la raccolta di
sfalci e potature destinati al compostaggio (il compost è poi messo gratuitamente
a disposizione presso la stazione ecologica). Il giro verde
viene effettuato ogni lunedì
nel centro di Casalgrande, a
Casalgrande Alto e Dinazzano,
mentre il mercoledì a S. Antonino, S. Antonino Castello,
Villalunga, Veggia e Salvaterra.
È anche attivo un servizio di
raccolta del cartone presso le
utenze commerciali il martedì
ed il venerdì pomeriggio.
Purtroppo in taluni rari casi

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

la pessima abitudine di abbandonare i
rifiuti, ingombranti e non, presso i cassonetti, rimane
È bene quindi ricordare che oltre ad
essere un comportamento non corretto,
tale situazione configura uninfrazione
punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da  25,00 a 154,00.
Inoltre è importante sapere che il personale di Enìa, incaricata del servizio
di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, non è preposto alla raccolta di
ciò che si trova al di fuori dei cassonetti,
pertanto diventa necessario ricorrere a
personale del Comune solitamente adibito ad altri scopi. Non è, perciò, sempre
possibile garantire un intervento celere
e assiduo. Di conseguenza la situazione
documentata dalla fotografia può permanere per lungo tempo, con effetti negativi sia sotto laspetto igienicosanitario, sia quello dellarredo urbano.
Sono quindi indispensabili la collaborazione ed il senso civico di tutti i cittadini
per mantenere costantemente pulito il
territorio.
Per ulteriori informazioni o eventuali
segnalazioni è possibile rivolgersi
allUfficio Relazioni con il Pubblico
(Tel. 0522-998558.
Orari: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00
alle ore 13.00) o ad Enìa (Tel. 0522-2971).

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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servizi
sanità

Al Centro per l'impiego servizi a misura d'impresa
Il Centro di Scandiano offre ogni giorno
risposte personalizzate e sempre gratuite
a cittadini e imprese del distretto.
Centinaia di cittadini e imprese ogni
anno si rivolgono al Centro provinciale
per limpiego di Scandiano, la cui sede
- grazie allimpegno congiunto di Provincia e Comuni del distretto - è tra le più
ampie e funzionali di tutto il territorio
provinciale. Il Centro rappresenta oggi
l'agenzia pubblica per lo sviluppo del
territorio delle ceramiche in grado di
offrire risposte personalizzate alle domande che provengono dalle persone e
dal mondo produttivo. Ecco i principali
servizi rivolti alle imprese.
Preselezione e incrocio domanda/offerta:
Il servizio mette in contatto diretto le
aziende che cercano personale con gli
aspiranti lavoratori (o chi vuole cambiare lavoro) individuando nellapposita
banca dati i profili professionali più
adatti a svolgere il lavoro richiesto. I
candidati più idonei vengono contattati
dagli operatori del Centro per un colloquio mirato di analisi delle competenze
e indicati alle aziende. Il servizio già
da alcuni anni ha dimostrato la sua efficacia: dai monitoraggi effettuati risulta
infatti che oltre il 15% delle assunzioni
vengono veicolate dai Centri provinciali
per l'impiego.
Promozione Tirocini: il servizio promuove e progetta tirocini formativi mettendo

in contatto le aziende interessate con
chi vuole fare unesperienza sul campo.
Il servizio si attiva sia per la ricerca di
aziende disponibili a ospitare tirocinanti, oppure per rispondere a specifiche
richieste di imprese che intendono usufruire di tale possibilità per conoscere
e formare nuovo personale.
Consulenza: Il servizio fornisce informazioni e consulenza sulle diverse tipologie
contrattuali, su incentivi, agevolazioni
contributive e fiscali (per assunzione di

La nuova Carta dei Servizi

dellAzienda USL di Reggio, un patto con i cittadini
È in distribuzione la seconda edizione
della Carta dei Servizi dellAzienda Unità sanitaria Locale (A.USL).
La Carta, che riporta in un unico libretto
il testo in italiano, inglese, francese,
cinese, russo e arabo, è uno strumento
rivolto a tutelare il diritto alla salute,
offrendo ai cittadini e alle loro associazioni di rappresentanza la possibilità di
valutare la qualità dei servizi sanitari
erogati ed il rispetto degli impegni aziendali dichiarati nella sezione terza.
Questa seconda edizione della Carta è
stata elaborata grazie allimpegno dei
Comitati Misti Consultivi distrettuali,
organismi di rappresentanza delle associazioni dei cittadini, che fin dalla prima
edizione hanno collaborato alla verifica
degli impegni assunti dallAzienda ed
alla valutazione della qualità dei servizi
sanitari, contribuendo in modo propositivo al loro miglioramento.
La Carta dei Servizi riporta informazioni
di base sullorganizzazione e laccesso

ai servizi, e in particolare:
 una breve descrizione della Azienda
e della sua struttura organizzativa,
 come accedere alle informazioni (URP,
numero verde, centralino, etc)
 come prenotare visite ed esami,
 gli impegni aziendali per la qualità
dei servizi e i diritti e doveri dei cittadini,
 gli strumenti di tutela dei diritti dei
cittadini e le modalità di valutazione
degli impegni aziendali.
È consultabile sul sito internet
www.ausl.re.it e in tutti i servizi e reparti
delle strutture territoriali e ospedaliere
dellAzienda USL ed è a disposizione di
tutti i cittadini presso lo sportello URPInformazioni collocato nellatrio dellOspedale di Scandiano dove, oltre a
consultarla se ne può richiedere una
copia.
Per saperne di più:
Tel. 0522/850230  fax 0522/850414
E-mail: Codeluppim@ausl.re.it
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disoccupati di lunga durata, in mobilità,
Cig/Cigs, ecc.); supporto operativo nella
compilazione degli atti amministrativi
e nella stesura delle diverse tipologie
contrattuali.
Per ulteriori informazioni:
Centro per limpiego di Scandiano, va
Don Pasquino Borghi 6 (ang. Via Tognoli).
Tel. 0522.852112 - E-mail:
ci.scandiano@mbox.provincia.re.it

Chirurgia laparoscopica
e isteroscopica,
tecniche allavanguardia
allospedale di Scandiano
Presso il Reparto di Ginecologia
dell'ospedale C. Magati da molti anni
vengono praticate le tecniche chirurgiche
Laparoscopica ed Isteroscopica. Tecniche chirurgiche allavanguardia che oltre
ad evitare la presenza di tagli e suture,
consentono un decorso post-operatorio
senza dolore, la dimissione dallospedale
avviene dopo poche ore dallintervento
o al massimo dopo 24 ore, con una convalescenza brevissima e quindi la ripresa
della normale attività in tempi molto
rapidi. Queste due tecniche, richiedono
una lunga preparazione del personale
ed una attrezzatura particolare e sofisticata. A Scandiano i livelli di qualità che
abbiamo raggiunto sono tali per cui da
tre anni nel mese di Gennaio il personale
del Reparto di ginecologia organizza un
Corso residenziale della durata di tre
giorni a cui partecipano decine di medici
e infermieri, provenienti da tutta Italia.
Questa è la tecnica chirurgica del futuro
e qui a Scandiano siamo orgogliosi di
poterla mettere a disposizione dei nostri
concittadini già da tempo.

tributi

Il portale dellUfficio Tributi,
un servizio per professionisti e cittadini
È attivo nel sito internet del Comune di
Casalgrande, il portale dellUfficio Tributi. Nuovo servizio internet, studiato
per tutti coloro che hanno necessità di
informazioni complete e puntuali in materia di tributi, che oltre a riunire in
maniera organica tutti i documenti necessari alla comprensione del sistema
tributario locale, assicura unorganizzazione sistematica e funzionale dei materiali e si caratterizza principalmente
per laggiornamento costante.
Lestrema praticità ed immediatezza
della consultazione è evidente già in

homepage dove unaccurata selezione
di ogni novità normativa, giurisprudenziale, di prassi e di modulistica, garantisce al lettore di essere sempre al corrente di tutto ciò che riguarda il settore
in cui opera. Nella colonna di sinistra
si trovano le informazioni relative a Ici,
Cosap, imposta sulla pubblicità, tariffa
rifiuti, con le relative modalità di pagamento, le scadenze e altro ancora. La
colonna di destra invece è riservata alla
documentazione e si compone delle sezioni dedicate ai regolamenti, delibere
e modulistica. Nel portale saranno inol-

tre pubblicate informazioni generali
riguardanti gli orari degli uffici ed i
numeri di telefono. Il portale dellUfficio
Tributi, raggiungibile tramite il sito internet del Comune di Casalgrande
www.comune.casalgrande.re.it, rappresenta lo strumento mediante il quale i
cittadini, le associazioni di categoria e
gli studi professionali accedono ai servizi e alle informazioni messe a disposizione dal sistema informativo dellEnte.
Risulta, così, più semplice ed immediato
il rapporto ente pubblico - utente.

ICI

C/C postale ICI :
C/C N. 19410513
COMUNE DI CASALGRANDE  ICI
SERVIZIO TESORERIA
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1
42013 CASALGRANDE

Con deliberazione di Giunta Comunale
n. 79 del 25/05/2006
SONO STATI DELIBERATI I VALORI
MEDI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER
LANNO 2006

ICI - Aliquota agevolata per le pertinenze
dellabitazione principale: individuazione del concetto di pertinenza.
Agli effetti dellapplicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti
integranti dellabitazione principale una
pertinenza tra quelle di seguito elencate,
anche se distintamente iscritte in catasto. Sono considerate pertinenze le unità
immobiliari 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, (anche se non appartengono
allo stesso fabbricato).

le relative tabelle sono disponibili:
- presso lUfficio Tributi e lUfficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Casalgrande;
- sul sito Internet del Comune, collegandosi al portale dellUfficio Tributi (indirizzo: www.comune.casalgrande.re.it, poi
cliccare su comune-tributi)

La seconda rata (saldo) deve essere
versata dal 1º al 20 dicembre.
Il pagamento può essere effettuato:
- in qualsiasi ufficio postale;
- presso la Tesoreria Comunale (BIPOP
CARIRE filiale di Casalgrande);
- tramite INTERNET, collegandosi al
portale dei pagamenti on-line
(http://pagamenti.pianotelematico.re.it)
- con il BANCOMAT, presso l'Ufficio
Tributi.
Aliquote ICI per lanno 2006:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3 per mille
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 5 per mille
per le unità immobiliari direttamente
adibite ad abitazione principale
c) aliquota pari al 6,6 per mille
per i fabbricati appartenenti al gruppo
catastale D
d) aliquota pari al 7 per mille
Per le aree fabbricabili
e) aliquota maggiorata pari al 9 per mille
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'1.1.2006 e
pertinenze.
Detrazioni ICI per lanno 2006:
a) EURO 132,00 detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione principale
b) EURO 168,00 detrazione per lunità
immobiliare adibita ad abitazione principale per particolari condizioni socioeconomiche

Equiparazione allabitazione principale
(Art. 13, comma 1, del Regolamento per
lapplicazione dellICI)
Sono equiparate allabitazione principale le unità immobiliari, ad uso abitativo,
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.
Sono equiparate allabitazione principale, ai soli fini dellapplicazione dellaliquota ridotta, le unità immobiliari ad
uso abitativo concesse in uso gratuito a
parenti di 1° grado in linea retta.
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
SE IL 21 DI DICEMBRE NON HAI ANCORA PAGATO . puoi ravvederti entro il

19 gennaio versando contestualmente il
tributo, gli interessi moratori e una sanzione
ridotta. Lammontare della sanzione ridotta
sarà pari al 3,75% (ossia 1/8 della sanzione
minima pari al 30%) dellimposta non versata. Gli interessi moratori devono essere
calcolati, commisurandoli allimposta non
versata, al tasso legale annuo (2,5 %) con
maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso
viene eseguito.
COME SI PAGA:
si utilizza lo stesso modello di bollettino
che serve per versare lICI in autotassazione. Esso va compilato in tutte le sue parti
con la seguente avvertenza: nelle caselline
dedicate alle voci terreni agricoli; aree
fabbricabili; abitazioni principale; altri
fabbricati devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e,
quindi, senza maggiorarli della sanzione
ridotta e degli interessi. La somma che si
va a versare deve, invece comprendere,
oltre allimposta, la sanzione ridotta e gli
interessi. Andrà inoltre barrata la casellina
con lindicazione Ravvedimento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allUfficio Tributi al n. tel. 0522/99 85 55.

gruppi consiliari

Concessioni
Edilizie
N. 42 - Data: 18/09/2006 - Richiedente: Manzini S.R.L. - Oggetto: Nuova costruzione
residenziale nel comparto via canale (lotto
2) - Indirizzo: Casalgrande
N. 43 - Data: 21/09/2006 - Richiedente: Lanzi
Celso - Oggetto: realizzazione di nuovo alloggio - Indirizzo: via bassa,43 - Casalgrande
N. 44 - Data: 23/09/2006 - Richiedente: Latteria Sociale Molinazza - Oggetto: chiusura
parziale di tettoia per formazione locale
lavorazione formaggi molli - Indirizzo: via
canale, 54 - Casalgrande
N. 45 - Data: 26/09/2006 - Richiedente: Borghi Mirco - Oggetto: sanatoria di garage
esterno e nuova realizzazione di opere interne
- Indirizzo: via F.lli manfredi, 4 - Casalgrande
N. 46 - Data: 29/09/2006 - Richiedente: Grasselli Costruzioni srl - Oggetto: voltura del
permesso di costruire n. 34 Del 14/07/2006
per realizzazione di fabbricato uso abitazione
di complessive sette abitazioni - Indirizzo:
via Nilde Iotti - Casalgrande
N. 47 - Data: 03/10/2006 - Richiedente:
Gianelli Daniele - Oggetto: ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato civile Indirizzo: via Canale,163 - Casalgrande
N. 48 - Data: 04/10/2006 - Richiedente:
Rivi Nelson - Oggetto: accertamento di
conformità e ristrutturazione di fabbricato uso autorimessa e rifacimento dellarea cortiliva - Indirizzo: via San Lorenzo,32 - Casalgrande
N. 49 - Data: 10/10/2006 - Richiedente:
Ricco' Ferruccio - Oggetto: condono edilizio ai sensi della L.R. 23/2004 Per ampliamento di tettoia a protezione dellingresso principale, ampliamento vani
finestre, realizzazione di scala interna,
realizzazione di muri interni e rifacimento pavimentazione - Indirizzo: via Cimitero,12 - Casalgrande
N. 50 - Data: 11/10/2006 - Richiedente:
Credem Leasing S.p.A. - Oggetto: Variante
al permesso di costruire n. 18 del
03/04/2006 per creazione alloggio custode
- Indirizzo: Viottolo del Pino - Casalgrande
N. 51 - Data:11/10/2006 - Richiedente:
Ravazzini Enrico - Oggetto: sopraelevazione parziale di fabbricato residenziale
- Indirizzo: via Guido reni,2 - Casalgrande
N. 52 - Data:16/10/2006 - Richiedente:
S.A.E. Società Agraria Emiliana S.r.l. Oggetto: Ristrutturazione e ampliamento
del caseificio valsecchia - Indirizzo: via
xxv aprile, 50 - Casalgrande

Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande

A quanti sostengono che lamministrazione comunale sta impiegando da tempo risorse, sia umane che finanziarie,
esclusivamente per la realizzazione del
centro culturale polivalente, non occupandosi a sufficenza degli altri servizi
attesi dai cittadini, vorrei rispondere
con alcune considerazioni. In primo
luogo sostengo la valenza, soprattutto
sociale, dellopera che andremo ad inaugurare l8 dicembre: opera che ritengo
necessaria non solo per la crescita culturale della nostra comunità e che rappresenta unopportunità in più per la
costruzione e il consolidamento di una
rete di relazioni interpersonali fondamentali alla base di un tessuto sociale
integrato, coeso e solidale. In secondo
luogo vorrei spostare lattenzione su
tutta una serie di azioni che probabilmente sfuggono ai non addetti ai lavori
ma che quotidianamente vengono messe
in campo in risposta ai bisogni e alle
richieste dei cittadini, con particolare
attenzione alle fasce più deboli, come
minori, anziani, disabili, famiglie in difficoltà e immigrati. Si tratta di azioni/progetti condivisi a livello distrettuale
ai quali concorrono, sia economicamente che mettendo a disposizione risorse
umane, oltre agli enti locali, altre istituzioni come la regione e la provincia,
lazienda USL ed altri soggetti quali il
privato sociale, in unottica di integrazione degli interventi sociali e sociosanitari improntati ad obiettivi di efficacia ed efficienza nei servizi offerti ai
cittadini. Faccio riferimento quindi ai
programmi finalizzati alla promozione
ed attuazione dei diritti ed opportunità
per linfanzia e ladolescenza, ai giovani
(recupero scolastico, sostegno alla socializzazione, prevenzione dellabuso di
sostanze e del disagio), agli immigrati
(integrazione sociale e promozione e
sostegno alle politiche abitative della
Società per la casa), agli anziani (personalizzazione e qualificazione dei programmi assistenziali e sostegno alla domiciliarità) e ai disabili (sostegno
allintegrazione scolastica, sviluppo e
promozione del lavoro e del tempo libero). Estata quindi costruita una rete di
servizi ed opportunità che sono un patrimonio culturale ed organizzativo importante per affrontare le nuove sfide
poste dalla società attuale; probabilmente si tratta di argomenti che difficilmente
vengono pubblicizzati nelle prime pagine
dei giornali ma che sono una priorità
che quotidianamente impegna lAC nei
confronti dei cittadini.

Con larrivo dellautunno si tratta largomento
finanziaria. Questo anno parlarne, però, è
quanto mai difficile, non perché non ci siano
cose da dire (anzi), ma perché dal momento
della stesura di questo articolo, alla sua pubblicazione chissà quante modifiche ci riserverà il Governo Prodi Scusate quindi, a
priori, eventuali inesattezze.
A pochi mesi dalle elezioni, questo esecutivo
si è già distinto come il peggiore dal dopoguerra ad oggi, con provvedimenti discutibili
come lIndulto, loccupazione di tutte le maggiori cariche istituzionali, le annunciate controriforme verso il lavoro svolto dalla precedente maggioranza. Lo spazio è poco e non
voglio esaurirlo parlando solo di questo, ma
la rabbia nei confronti di un Governo che
vantando solo di un pugno di voti in più, si
permette di vanificare il lavoro di chi lha
preceduto, è forte.
Con la Legge Finanziaria, poi, si è toccato il
fondo. Da un mese a questa parte hanno detto
e disdetto di tutto. Ogni giorno vengono annunciati provvedimenti che non superano
nemmeno le ventiquattro ore prima di essere
modificati, creando confusione e soprattutto
facendo perdere credibilità internazionale
al nostro Paese. È di pochi giorni fa la pubblicazione di una classifica sul Financial
Times, dove il nostro Padoa Schioppa è
stato decretato il peggior Ministro delle Finanze della Comunità Europea.
In una cosa però sono riusciti egregiamente,
cioè a scontentare tutti. La manovra finanziaria, che a detta di molti economi esperti è di
entità inutilmente elevata (non azzardo cifre
perché anche queste cambiano quasi quotidianamente!), è di scarsa fantasia e come
sempre punta sulle entrate anziché sui tagli.
Schiavo dei partiti di estrema sinistra e dei
Sindacati, il Governo non ha azzardato nessuna riforma strutturale, preferendo invece,
la strada più semplice dei tagli a scuola,
sanità, trasferimenti statali a Regioni e Comuni. Vorrei ricordare ai colleghi che siedono
sui banchi della maggioranza che lanno scorso hanno gridato allo scandalo quando il
Governo Berlusconi ha vincolato i bilanci
comunali alla stabilità dei costi di gestione.
Cosa faranno questanno che per ipotizzare
le chiusure in pareggio dovranno necessariamente aumentare le imposte locali?
Dovendo arrivare alla conclusione, glisso
sulla mancata concertazione delle categorie
economiche (ad esclusione di Confindustria),
sullutilizzo a mò di bancomat del terziario,
sulla creazione di nuove tasse o superbolli,
etc. È molto più grave ciò che imputo alla
maggioranza: il ripristino forzoso della lotta
di classe. Nord contro sud, ricchi (?) contro
poveri, autonomi contro dipendenti. In pochi
mesi hanno tentato di vanificare il progresso
sociale costato anni e vite umane. Lunica
speranza è di arrivare presto alle urne, anche
se temo che continueranno ad accontentare
tutti i singoli componenti per non far cadere
il Governo, perché è certo che unaltra occasione gli Italiani non glie la concederanno!

Luigi Smiraglio
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Donatella Prampolini Manzini

gruppi consiliari
Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania
Lamministrazione comunale ha deciso di
far uscire in anticipo questo numero del
periodico per incensare il nuovo Centro
Culturale Polivalente che verrà inaugurato
ai primi di dicembre.
Abbiamo già avuto modo di esprimervi la
contrarietà della Lega Nord nei confronti
di questopera pubblica, dal costo complessivo di circa 13 miliardi di vecchie lire
(6.450.000 è il conto in euro a festa finita.
Questo non perché i leghisti siano beceri
bifolchi che preferiscono le osterie ai
teatri ed alle biblioteche, come alcuni
soloni della maggioranza hanno cercato
di propinare allopinione pubblica, ma
solamente per ragioni di buonsenso e perché crediamo che a Casalgrande ci siano
altre priorità più urgenti per i cittadini e
per il territorio.
Queste priorità si chiamano nuove scuole
e palestre, case per anziani, una nuova
caserma per i Carabinieri, alloggi a canone
calmierato per famiglie giovani e pensionati monoreddito, fogne nei quartieri ancora sprovvisti, strade sicure e meglio
illuminate.
Un buon padre di famiglia, se in casa mancano gli elettrodomestici, compra prima
la lavatrice o la televisione?
Ribadiamo che non è una questione politica, di scelte di destra o di sinistra, ma
solo di razionale gestione della cosa pubblica.
La verità è che a Casalgrande sono ancora
vivi Peppone e Don Camillo: lamministrazione comunale, soprattutto ad opera di
alcuni assessori vetero-comunisti (in carica o recenti ex), non tollerava che lunico
spazio teatrale del nostro territorio fosse
presente in una struttura parrocchiale.
Ed ecco limpellente esigenza di spendere
miliardi per realizzare un contenitore
laico (questa è la definizione letterale
tratta dal programma di gestione del nuovo
centro, presentato in consiglio comunale
alcuni mesi fa).
Una struttura che serve come Casa del
Popolo e da piccolo Colosseo per portare
avanti quella politica improntata al
panem et circenses tipica delle giunte
nostrane.
La Lega Nord propose a suo tempo un
referendum tra i cittadini affinché potessero direttamente esprimersi sullopportunità di realizzare o meno lopera pubblica più costosa mai costruita nel nostro
comune: la giunta ed il consiglio comunale
in mano ai DS e soci, negarono ai casalgrandesi questa facoltà e la nostra raccolta
firme si fermò davanti al muro di gomma
di un cavillo dello statuto comunale.
Lasciamo a voi ogni altro giudizio.
Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

Gruppo consiliare
Città dellUomo
Nel discorso pronunciato in occasione della
inaugurazione dellultima Fiera, il Sindaco ha
denunciato atti di vandalismo da parte di giovani
teppisti e ha lanciato un appello per creare un
nuovo clima di collaborazione per evitare che
si formino sacche di illegalità e non vi siano le
condizioni che sfocino in atti di violenza.
Non bastano appelli generici per fronteggiare
il problema. Occorre concentrare lattenzione
sulle cause e poi agire su di esse, partendo dalla
analisi di cosa spinge i giovani a comportarsi in
un certo modo, anche in un contesto generalmente agiato come il nostro. Serpeggia tra loro
un disagio profondo che spinge non pochi alla
marginalità. Le varie agenzie educative sono
impreparate e non hanno armi adeguate a contrastare i fenomeni negativi prodotti da un ambiente aperto agli stimoli provenienti da concorrenti potenti, che propongono messaggi e forme
di vita diverse e accattivanti.
Lindigenza economica (più diffusa di quanto si
creda), la precarietà familiare, le carenze educative elementari, limpreparazione per il lavoro,
le dipendenze varie, lappiattimento delle prospettive di vita, lincapacità o impossibilità di
elaborare un progetto di vita per il futuro, la
solitudine affettiva sono condizioni che distruggono tanti giovani il cui orizzonte si limita alla
ricerca dellimmediato per sopravvivere o a un
ideale svuotato di senso. È urgente lavorare per
la diffusione di una cultura che riconosca la
dignità di ogni persona, rafforzi la solidarietà
in tutti gli ambiti e in tutte le forme, assicuri il
bene comune, non ceda a pregiudizi o a valutazioni sommarie e non cada nella trappola dellindividualismo e del consumismo, sviluppi le
energie che abilitano la persona ad emergere
dai condizionamenti esterni. Se lappello del
Sindaco è volto a risvegliare la responsabilità
politica riguardo alleducazione, a lavorare per
la qualità della convivenza civile, a fare passi
significativi per elaborare un progetto contro
lemarginazione che coinvolga la comunità intera, a corresponsabilizzare istituzioni e famiglie
verso un percorso di più attenta e aggiornata
prevenzione, non potremo che sentirci sfidati
a fare di più tutti insieme.
La politica deve occuparsi dei problemi veri e
battersi seriamente in difesa della famiglia (quella fondata su un legame vero tra uomo e donna
e non su forme di convivenza che, pur legittime
sul piano dellautodeterminazione individuale,
non possono essere adeguate a creare lo sviluppo
armonico della persona); deve occuparsi della
scuola attraverso una riforma vera che premi il
merito sia degli studenti che degli insegnanti;
deve sviluppare un senso di appartenenza che
faccia sentire tutti ugualmente importanti nella
comunità. Corentemente devono essere garantite
le risorse economiche necessarie. Nel prossimo
numero parleremo del nostro bilancio comunale
e Vi daremo conto di quanto realmente stanziato
dalla nostra amministrazione su questo fronte.
Infine, visto che Rossi chiama a raccolta tutte
le realtà associative, parrocchie comprese, perchè nel 2003 la positiva esperienza del doposcuola ospitato negli oratori fu bruscamente interrotta senza alcuna logica spiegazione? Forse per
accondiscendere alcune forze politiche, poi
entrate in Giunta, che ancora fanno della contrapposizione tra pubblico e privato, tra laico e
cattolico un loro cavallo di battaglia. Ma non è
con gli steccati ideologici che si costruisce un
futuro migliore.
Cordiali saluti a tutti.
Paolo Macchioni
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NATALE
2006
In anticipo,
a causa dei tempi
di redazione e stampa
di questo numero
di Casalgrande in
Comune,
dedicato in larga misura
allinaugurazione
del Centro Culturale
Casalgrande,
il sindaco e
lamministrazione
comunale inviano a
tutte le famiglie
i più sentiti auguri
di Buon Natale
e di un 2007
sereno e ricco
di soddisfazioni.

La Befana al
Bocciodromo

Come da tradizione
la Polisportiva
Casalgrande
è lieta di offrire a tutti
i cittadini una serata
di musica e allegria
il 6 gennaio 2007.
Si balla con lorchestra
Loris Giglioli.

..e per i più piccoli
al Centro Culturale,
a partire delle ore 15.00
con film, animazione e
consegna delle calze
offerte dal
Supermercato Il Forte.

