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Torna la Fiera di Settembre
tra mostre dautore
spettacoli e feste

Si inaugura il nuovo polo scolastico 0-6 anni;
una moderna struttura
a misura di bambino

notizie

Piazza Martiri
Sommario Inaugurazione
e Parco Imagine
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Alla presenza di tantissimi cittadini nello
scorso mese di luglio si sono tenute due
inaugurazioni, il secondo stralcio di piazza
Martiri e il nuovo parco urbano Imagine,
parco della pace.
Due feste molto semplici ma fortemente
partecipate, a sottolineare il grande interesse per queste due opere particolarmen-
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te attese. Ora piazza Martiri è completamente recuperata e qualificata, mentre il
capoluogo si arricchisce di una bella area
attrezzata, soprattutto per i bambini, completamente recintata e collegata al centro
con un pedonale.
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Notte al castello, lassociazione Otto Contrade ringrazia
La settima rievocazione storica in costume
della notte al castello, ha visto superare
ogni migliore previsione in fatto di presenze di visitatori e i numeri ci confermano
lottima riuscita della manifestazione.
Anche grazie al tempo che è stato clemente,
ma soprattutto alla comprovata esperienza
degli organizzatori storici e allaffermata
direzione artistica di Dante Cigarini, possiamo dire che si è trattato di un vero
successo. Complice forse la fortuna che
di solito assiste i novelli: infatti questa è
stata la prima edizione organizzata dalla
neo associazione  Otto contrade con lindispensabile contributo della sartoria
sciancafil e i suoi fantastici volontari.

Tuttavia la fortuna non è sufficiente ed è
per questo che intendo ringraziare l amministrazione comunale. Non potendolo
fare personalmente, desidero ringraziare
particolarmente anche gli sponsor e tutti
i volontari che hanno dato un contributo
in tempo o in denaro: senza di loro nulla
sarebbe possibile!!
Infine un grazie infinito agli amici del
corpo di ballo e al maestro Raffaele Casillo
e agli arcieri dellOrione, che hanno partecipato numerosi anche se il giorno seguente avevano un impegno assai faticoso.
Grazie di cuore a tutti! Alla prossima speciale e magica edizione.
Il presidente Maurizio Fontana

I Quaderni di Casalgrande
In occasione dellinaugurazione del nuovo
plesso scolastico 0-6 anni e della mostra
fotografica del reporter Uliano Lucas, lamministrazione comunale pubblicherà i primi due numeri dei Quaderni di
Casalgrande, una collana che si propone
nel corso degli anni di arricchire lo
scaffale dei cittadini con storie, documenti, ricerche, fotografie e altro ancora
inerente il nostro Comune. La collana,
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curata dallufficio stampa, è aperta a
quanti vorranno contribuire a questo progetto con proposte editoriali che saranno
valutate di volta in volta e alle quali si darà
corso compatibilmente con le risorse disponibili. I Quaderni di Casalgrande
saranno reperibili presso la biblioteca
comunale e consegnati gratuitamente a
cittadini che ne faranno richiesta, tendendo conto tuttavia di una tiratura limitata.

la parola al sindaco

Bilancio 2006: scelte rigorose
Entro il mese di dicembre il consiglio
comunale sarà chiamato ad approvare il
bilancio di previsione
per il 2006. Sarà un
momento importante
di programmazione
dellattività amministrativa e della gestione delle risorse disponibili. Ed è
proprio in relazione alle risorse su cui
possiamo fare conto per il prossimo anno
che lamministrazione comunale intende giocare a carte scoperte, non nascondendo ai cittadini il fatto che siamo
di fronte ad una situazione difficile. Una
situazione che, come ben tutti sanno, è
determinata in primo luogo da un quadro
sfavorevole delleconomia nazionale che
si ripercuote anche e soprattutto sui
bilanci pubblici con una sempre più
marcata riduzione dei trasferimenti statali ai Comuni. Questo significa che anche il Comune di Casalgrande, in buona
sostanza, dovrà fare affidamento quasi
esclusivamente sulle proprie forze, non
solo per garantire la quantità e la qualità
dei servizi che già eroga ma anche per
fare fronte alle sempre più numerose
richieste di servizi e di sostegni che
provengono dalle fasce più deboli della
popolazione, colpite ancora più forte
dalla crisi che lintero Paese avverte.
Questo è il contesto nel quale lamministrazione comunale si muove nella costruzione del prossimo bilancio.
Per scendere nel concreto dei conti del
nostro Comune, occorre premettere un
altro fatto. Negli ultimi cinque anni a
Casalgrande sono stati investiti circa 30

milioni di euro per migliorare complessivamente il territorio e dotarlo di importanti opere pubbliche e indispensabili infrastrutture che ci hanno
consentito di fare un notevole salto di
qualità da ogni punto di vista. Casalgrande ora conta su residenze di qualità, su
ampie aree verdi, su una viabilità più
razionale più sicura, su strutture scolastiche di alto livello. Il capoluogo e i
quartieri sono stati riqualificati e abbelliti mentre si stanno portando a termine
altre opere di rilevo, quali il centro culturale e ne inizieranno altre quali la
nuova caserma dei carabinieri.
Questo imponente lavoro, tuttavia, ha
limitato fortemente la possibilità di raccogliere ulteriori risorse sul territorio
per proseguire una così massiccia dose
di investimenti. In altre parole gli oneri
di urbanizzazione, che sono tra le fonti
primarie di finanziamento di cui disponiamo, oggi sono in netto calo rispetto
al quinquennio 1999/2004. Questo perché
il PRG ha di fatto esaurito le sue potenzialità, il mercato immobiliare segna
una certa stasi, cè meno disponibilità
di denaro e, del resto sappiamo bene e
lo abbiamo ribadito anche in fase di
presentazione del programma di legislatura, che non è pensabile un ulteriore
sviluppo urbanistico del nostro Comune.
Daltro canto le entrate correnti si sono
stabilizzate e potrebbero non essere più
sufficienti a coprire le spese che sono
in aumento costante.
Per gestire una situazione così complessa ci muoveremo dunque su tre fronti,
con lobiettivo comunque di non abbassare né il numero né il livello dei servizi
alla persona ed in particolare allinfan-
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zia, alla popolazione anziana, ai cittadini
e alle famiglie più svantaggiate. Lo stesso
impegno lo manterremo sulla scuola e
sulla cultura.
Sono tre i possibili interventi che ci
consentiranno di incidere positivamente
sui meccanismi del bilancio:
 incideremo sulla tassazione locale
valutando la possibilità di applicare
laddizionale Irpef, unimposta progressiva e più equa che si basa sul reddito;
 proseguiremo inoltre la nostra azione
per attrarre risorse e investimenti privati
sul territorio che producano benefici
pubblici, così come abbiamo fatto la
scora primavera con ladozione di alcune
importanti varianti al Piano regolatore
Generale;
 infine, saremo estremamente rigorosi
nella gestione della macchina comunale
che sarà condotta con la massima trasparenza. A questo proposito ricordo
che rispetto agli anni precedenti gli uffici competenti stanno predisponendo
il bilancio di previsione con un nuovo
metodo che pone al centro le priorità in
relazione alle risorse disponibili. In
questo modo sarà possibile controllare
esattamente fino allultimo centesimo
di quanto entra e quanto esce dalle casse
comunali.
Questi sono i binari su cui ci muoviamo
e sui quali cerchiamo la condivisione
dei cittadini e delle organizzazioni che
li rappresentano, come le associazioni
di categoria e i sindacati, con le quali
abbiamo già iniziato una serie di incontri.
Il sindaco
Andrea Rossi

infanzia

Per i bambini uno spazio tutto nuovo,
apre il polo scolastico 0/6 anni
Sarà inaugurato sabato 24 settembre
il nuovo polo scolastico 0-6 anni destinato ad accogliere le scuole dinfanzia,
il nido di Casalgrande e i servizi integrativi. Si tratta di un plesso scolastico
di modernissima concezione, sia dal
punto di vista architettonico che per
le opportunità didattiche, realizzato
secondo gli indirizzi della Regione
Emilia - Romagna in materia di scuole
per linfanzia.
Per la costruzione di questa opera,
che si inserisce in un più ampio progetto di potenziamento e di qualificazione dellintero patrimonio scolastico,
il Comune di Casalgrande ha investito
molto in termini di idee e di risorse
economiche (circa 3.5 milioni di ),
per rispondere alle crescenti e mutate
esigenze della propria popolazione in
costante crescita e nella convinzione

che gli investimenti sulla scuola, la
formazione e leducazione sono condizione imprescindibile per porre le basi
di una società più giusta, più solidale,
più rispettosa dei diritti.
Un obiettivo che lamministrazione
comunale vuole cogliere raddoppiando
i propri sforzi progettuali ed economici, affinché gli spazi e i luoghi dellinfanzia siano sempre più spazi e luoghi
di vita, favorevoli ad una crescita armoniosa e propedeutici alla formazione dei cittadini del futuro.
In occasione dellinaugurazione del
plesso scolastico, lamministrazione
comunale ha dato alla stampa un interessante Quaderno (il primo della
collana I quaderni di Casalgrande),
che ripercorre quarantanni di servizi
rivolti allinfanzia.

La scuola dinfanzia comunale U. Farri, il nido
dinfanzia R. Cremaschi,
il centro gioco e i servizi
integrativi saranno operativi da questo anno
scolastico presso il nuovo
polo 0/6 anni in via Pasolini.
La struttura infatti ospiterà 4 sezioni della scuola
dinfanzia comunale, per
un totale di 101 bambini;
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3 sezioni della scuola dinfanzia statale
per un totale di 70 bambini; 3 sezioni
di nido dinfanzia, per un totale di 52
bambini; 1 sezione Spazio bambini
al mattino, per un totale di 16 bambini;
1 sezione Centro giochi al pomeriggio,
per un totale di 20 bambini.

Programma inaugurazione
Dalle ore 16.00: taglio del nastro, saluto
del sindaco Andrea Rossi, intervento
dellassessore regionale alla scuola
Mariangela Bastico;
a seguire: animazioni per i bambini e
rinfresco per tutti ipresenti.

Gli studenti e il partigiano Ferretti
Questa è la foto delle classi V che
hanno incontrato Gigi Ferretti per
ascoltare la testimonianza diretta
di uno dei nostri partigiani combattenti. Il prof. Ferretti ha parlato
della vita di quegli anni e del perché
ha scelto di diventare partigiano.
Tutti i ragazzi hanno dimostrato
grande interesse al racconto di Ferretti e gli hanno rivolto numerose
domande.
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Il calendario scolastico 2005-2006
La Regione Emilia Romagna, competente in materia, ha emanato, il
calendario scolastico per lanno 20052006, valido per tutto il territorio
regionale. I singoli Istituti Comprensivi, sentiti i Comuni di appartenenza possono, entro certi limiti,
fare dei cambiamenti al calendario.
LIstituto comprensivo, attraverso il
Consiglio dIstituto ha definito il
calendario scolastico:
 15 settembre 2005, inizio delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e
grado.
 Le lezioni, inoltre, sono sospese per
le vacanze natalizie dal 24.12.2005 al
7.01.2006 e per le vacanze pasquali dal

13.04.2006 al 18.04.2006.
 Le lezioni terminano il 10 giugno 2006,
- la scuola dinfanzia statale, termina

Il doposcuola a Salvaterra e a S. Antonino
Scuola di Salvaterra
Orario dalle ore 12,40 alle ore 16,10 per
quattro giorni la settimana, escluso il
giorno di rientro, che sarà comunicato
allinizio dellanno scolastico.
Scuola di S. Antonino
Orario dalle ore 12,40 alle ore 16,30
per tre giorni la settimana, escluso il
mercoledì ed escluso il giorno di rientro,
che sarà comunicato dalla scuola allinizio dellanno scolastico.
È garantito il servizio di refezione e di
trasporto per il ritorno pomeridiano.
Si prevede di accogliere un numero massimo di 30 bambini per ogni plesso scolastico, con attribuzione di un punteggio

alle domande in base alla situazione
lavorativa dei genitori e alla data di
presentazione domanda di iscrizione.
È stata determinata una retta per la
frequenza del doposcuola differenziata
tra le due scuole, in considerazione del
diverso orario di articolazione del servizio, pari ad 45,00 e/o 60  mensili per
la scuola di Salvaterra e 52  mensili
per la scuola di S. Antonino, aggiuntiva
alla contribuzione prevista per la consumazione del pasto e l'utilizzo del trasporto.
Linizio del servizio è previsto per lultima settimana di settembre/prima settimana di ottobre.
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il 30 giugno del 2006.
Oltre le domeniche, sono festività:
il 1° novembre 2003,
festa di tutti i Santi,
l8 dicembre, Immacolata Concezione,
il 25 dicembre, S. Natale,
il 26 dicembre, S. Stefano,
il 1° gennaio, Capodanno,
il 6 gennaio, Epifania,
il 17 aprile, lunedì dellAngelo,
il 25 aprile,
anniversario della Liberazione,
il 1° maggio, festa del Lavoro,
- il 2 giugno, festa della Repubblica,
- il 24 di agosto, festa del Santo Patrono.

Pomeriggio
Insieme

Anche per il prossimo anno scolastico lamministrazione comunale ripropone il progetto Pomeriggio
insieme, rivolto ai ragazzi che frequentano le scuole medie di Casalgrande e che si propone di valorizzare il loro tempo extrascolastico.
Il Pomeriggio insieme e strutturato in due momenti: attività di sostegno scolastico, con i ragazzi divisi
in gruppi che vengono seguiti nello
svolgimento dei compiti scolastici;
attività ludico ricreative.
Le proposte in questo campo sono
varie e numerose e sono determinate
dagli interessi dei ragazzi e dalle
risorse e dagli spazi a disposizione.

opere pubbliche

Unarea attrezzata

per le carovane durante la fiera e per la protezione civile
Presso il villaggio artigianale
Macina è state attrezzata unarea
di circa 2000 metri quadri destinata ad ospitare le carovane dei
giostrai in sosta a Casalgrande,
durante la fiera così come prevede la legge. Lintervento consta nella realizzazione di un allacciamento in fogna per lo
svuotamento dei servizi igienici
installati sui mezzi e alla rete
acquedottistica per il rifornimento di acqua, previo lintervento dei tecnici comunali per
lerogazione.

La presenza nelle vicinanze di
una cabina Enel consentirà a chi
ne farà richiesta (e a spese proprie) di usufruire della corrente
elettrica.
Con questo intervento si risolve
lannoso problema della sosta
delle carovane in via Marx durante la fiera di settembre che
creava disagi (Viabilità interrotta, rumori ) in buona parte del
centro di Boglioni. Larea, inoltre, sarà a disposizione della Protezione Civile per la sosta dei
mezzi o per esercitazioni.

Costruita la
passerella
a Villalunga
È stata realizzata
lattesa passerella
che unisce
via Fratelli Bandiera
a Via Canale a Villalunga
e che consente, tramite
Via Smonto Brugnola,
di raggiungere a piedi
o in bicicletta
il Parco Secchia.
Lopera è costata
circa 25.000 euro.
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Nuovi loculi

al cimitero Casalgrande
Inizieranno entro poche settimane i lavori per
la realizzazione di 480 loculi disposti su tre piani
secondo lo schema dei loculi esistenti presso il
cimitero di Casalgrande. Limporto dei lavori
ammonta a 750.000  e la chiusura del cantiere
è prevista per il mese di ottobre 2006.

popolazione

La popolazione residente del Comune di Casalgrande
Nellanalizzare i dati relativi alla popolazione residente del Comune di Casalgrande sono consapevole di evidenziare
unicamente un aspetto della problematica complessiva relativa agli uomini ed
alle donne che vivono quotidianamente
il territorio del paese.

In unanalisi che fosse davvero esaustiva
ci si dovrebbe porre immediatamente
una domanda, per avere un quadro puntuale della situazione generale: si devono contare solo i residenti che
dormono nel paese o anche i pendolari
per lavoro, o chi viene in paese per svolgere certi servizi?.
Noi non possiamo infatti (e non da oggi)
caratterizzare il paese come entità
stabile, poiché esso non è più un semplice luogo geografico, ma è diventato
un contesto urbano che si adatta ad un
flusso costante di persone non residenti.
Esiste inoltre un dato di fatto da tenere
presente: le condizioni di vita delle persone possono cambiare, anche radicalmente, in conseguenza di decisioni prese
da soggetti che non conosciamo, in luoghi
diversi, poiché dipendiamo ormai molto
da scelte fatte allesterno del nostro
contesto quotidiano e diretto dinterazione.
Avendo a disposizione solo pochi indizi,
che comunque non sono sufficienti a
determinare un risultato certo, non sia-

mo in grado di quantificare il nomadismo quotidiano che investe Casalgrande,
fenomeno che dipende esclusivamente
dalla struttura produttiva in essere.
Per motivi pratici relativi alla disponibilità di dati statistici dunque certi, nella
nostra analisi ci riferiamo esclusivamente ai cittadini residenti, consapevoli che,
anche per ragioni di spazio, ci soffermiamo solamente su alcuni aspetti.
Casalgrande ha evidenziato, negli ultimi
anni, una tendenza ad una forte espansione demografica. Laumento di popolazione dipende da una serie di fattori
diversi che, considerati a seconda dellambito si riducono a:
1) produzione,
2) consumo/divertimento,
3) espansione delledilizia abitativa.
Tali fattori possono presentarsi anche
combinati.
A Casalgrande, in particolare, la recente
crescita demografica è stata determinata
soprattutto dal fattore 3).
Infatti laumento delledilizia abitativa,
con conseguente rimodulazione del territorio, è stato previsto dallultimo PRG
approvato nel dicembre 2000.
1) La popolazione residente (FIG.1)
Come si evince dal grafico, Casalgrande

ha avuto un forte aumento di residenti
negli ultimi anni.
Al 31/12/2001 si contavano 14365 persone,
al 30/06/2005 16231. Laumento più vistoso
si è avuto nel 2004 (da 15195 a 15933, con
un saldo di 738).
Nel decennio 1991-2001 (vedasi i dati
del Censimento alla FIG.1) laumento
complessivo fu di n.957, con una media
annuale di 95,7.
In precedenza il paese ha vissuto una
fase di forte espansione demografica:
nel periodo 1960-1976 la popolazione
aumentò da 8447 a 13000, e in quel caso
lo sviluppo dellattività produttiva era
la causa principale di attrazione di abitanti a Casalgrande.

La popolazione residente è inoltre soggetta a continui cambiamenti per gli
effetti prodotti da due cause:
a) RICAMBIO ENDOGENO
(nascita/morti);
b) RICAMBIO ESOGENO
(immigrati/emigrati)
Facciamo alcune rapide osservazioni.
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- Negli ultimi cinque anni Casalgrande
ha avuto (Con leccezione del 2001) un
saldo naturale positivo.
Considerato il periodo 1960-2004, solo
10 volte il saldo è stato negativo.
Casalgrande ha vissuto, sostanzialmente,
in controtendenza rispetto a quanto certa
letteratura ha sempre sostenuto, ovvero
che in una società a capitalismo avanzato
il saldo naturale è negativo, per ragioni
sociali, economiche e culturali che investono le persone.
- Negli ultimi cinque anni un numero
quasi costante di persone ha abbandonato Casalgrande, mentre è cresciuto
(Con un vero record nel 2004) il numero
di chi è venuto ad abitarvi.
I dati relativi agli ultimi anni non hanno
riscontro nel periodo 1960-2000 (si osservi che lanno contraddistinto dal numero
più elevato di immigrati è il 1970 con
778 soggetti).

La maggior parte degli immigrati proviene dai paesi del Distretto Ceramico, ma
anche gli stranieri hanno il loro peso.
Al 30/06/05 i cittadini stranieri residenti
a Casalgrande risultano essere n.839, il
doppio rispetto a quanto certificato dal
censimento 2001, vale a dire 418.
Marocco (315) e Albania (136) sono i
Paesi che danno il contributo più elevato, confermando i dati anche a livello
provinciale.
La percentuale totale degli stranieri
residenti a Casalgrande è invece leggermente inferiore al dato provinciale.
2) Popolazione per Classi detà.

Il raffronto del grafico sopra mostra
come la popolazione per classi di età si
è trasformata in cinque anni.
Consideriamo esclusivamente due indici:
- lindice di vecchiaia (che si ottiene
moltiplicando per 100 il RAPPORTO fra
il numero delle persone > 65 e il e il
numero di quelle 0-14 anni) è diminuito
da 124,8 (1999) a 110,4 (2004).
Casalgrande si colloca tra Castellarano,
che registra lindice più basso, e Scandiano che ha un indice più elevato.
- lindice di dipendenza (che si ottiene
dividendo il numero delle persone da 0
a 14 e con oltre 65 per quelle da 14 a 64
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anni e moltiplicando per 100) misura il
peso della popolazione economicamente
INATTIVA su quella ATTIVA.
A Casalgrande questo indice è aumentato da 43,2 (1999) a 45,4 (2004).
Concludiamo con alcune riflessioni, pur
essendo i dati relativi alla popolazione
per classi di età (come del resto gli altri
dati) meramente numerici, certo ci comunicano delle informazioni importanti:
ci sono più adolescenti ed anziani rispetto al passato, cè un numero consistente
di lavoratori occupati.
Per altro verso queste statistiche, e non
può essere diversamente, nulla ci dicono
riguardo alle condizioni socio economiche e culturali delle persone in
carne ad essa.
Ossia, per usare certi termini, a quali
classi appartengono, oppure per usarne
altri, a quali ceti e strati appartengono,
quante vivono situazioni di difficoltà,
quanti lavoratori hanno un lavoro precario etc.etc
.
Per rendere la situazione intelleggibile,
sotto questo profilo, occorre dunque
unindagine diversa che, posta accanto
a quella demografica, produca informazioni che poi dovranno essere elaborate
per permettere unazione dintervento
politico-amministrativo valido.
La sfida che attende la maggioranza di
centro-sinistra che governa Casalgrande
consisterà dunque nel mettere in campo
scelte politiche coraggiose e capaci di
fronteggiare una situazione globale indubbiamente difficile, affinché la crescita del paese non sia soltanto quantitativa ma più attenta alla qualità della
vita dei suoi abitanti.
Lassessore al bilancio e
alla partecipazione
Antonio Grossi
* Si ringrazia Angela Bedeschi dellufficio anagrafe
per lelaborazione dei dati.

sociale

Insieme è bello, le vacanze dei nostri anziani

Riportiamo, senza correzione alcuna, la semplice ma toccante lettera che ci ha inviato un
gruppo di anziani in vacanza.
Fa piacere sentire come si possa ancora stare
bene insieme.
 Siamo stati in vacanza all hotel Week-End
di Cesenatico, uno dei tanti soggiorni climatici
organizzati dal Coordinamento Provinciale
dei Centri Sociali. Siamo un gruppo di persone abbastanza numerose, semplice e con

tanta voglia di divertirci. Lhotel è a gestione
famigliare, il nostro abito da indossare e da
preferire. Gli spazi comuni sono discreti e
un bel parco verde ci ristora. Ognuno sa fare
delle cose, cantare, ballare, recitare, giocare
o scrivere. Alcuni già sono amici da lunga
data, altri sono con noi per la prima volta,
ma nessuno si sdegna la possibilità di fare
nuove conoscenze. Ai tavoli sono in gruppi
liberamente scelti, come pure alla spiaggia

del Bagno Arlecchino.
In breve tempo il gruppo è diventato una
simpatica, grande famiglia dove ci si aiuta, e
proprio per questo riesce a coinvolgere il
resto dei villeggianti a noi intorno.
Assieme a noi cerano Sergio e Marta, con
loro abbiamo organizzato momenti di gioco
(tombola, briscola, scala 40, pinnacolo e bocce), passeggiate dove spesso ci si incontrava
con persone conosciute in precedenza e ora
in vacanza nei dintorni. Altri momenti simpatici sono stati quelli con canti di gruppo,
balli, premiazione dei vincitori di giochi.
Sergio e Marta hanno curato la nostra salute
controllandoci la pressione, medicando i
nostri graffi con disinfettanti, cerotti e le
ferite dei cuori con ascolto, delicate risposte
e tanti sorrisi. Il gruppo abituale ha dimostrato di aver gradito questo soggiorno e di averlo
trovato migliorato; ottimo il giudizio dei nuovi
aggregati. Sono vacanze da ripetere e da
incentivare perché ognuno di noi ha dato e
ricevuto qualcosa di bello ed esteso le amicizie. Insieme è bello! Alla prossima stagione!!

Marcia per la Pace Perugia-Assisi
Domenica 11 Settembre - Per la giustizia e la pace
PROGRAMMA:
Ore 5.30 partenza in pullman G.T.
da P.zza Prampolini - Scandiano
Ore 9.00 arrivo a Perugia
Ponte S.Giovanni
Ore 9.30 Marcia Perugia Assisi (15 Km)
Ore 14.30-16.30 Intrattenimento presso la
Rocca Maggiore di Assisi
Ore 18.00 Ritrovo partecipanti per il rientro
presso il parcheggio assegnato agli autobus
Ore 22.30 circa Arrivo a Scandiano
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
c\o Comune di Scandiano Tel. 0522\764255
(Uff. Sicurezza Sociale - Lorena Zelioli)
QUOTA (da pagare alliscrizione):
ADULTI:  17,00 - STUDENTI:  15,00

Bus navetta

Il 1° settembre ha ripreso il servizio di
bus navetta per i trasporti a Casalgrande
il giovedì e Scandiano il lunedì. Si riconfermano gli orari e le fermate dellanno
precedente. Le tariffe sono le seguenti:
- Casalgrande e Scandiano  54,60,
- solo per Casalgrande  27,30,
- solo per Scandiano  27,30.
Le iscrizioni si raccolgono all'Ufficio Assistenza sino al 31 ottobre.

Cena anziani

Il 14 settembre alle ore 20.30 nellambito
delle iniziative della fiera di Casalgrande,
si terrà un appuntamento speciale: LA
CENA della TERZA ETA. Anche per questanno sono previste portate sublimi,
tanta musica e soprattutto tanta allegria
Le iscrizioni si raccolgono allUfficio Assistenza a partire da martedì 31 agosto.

www.tavoladellapace.it
Dal 14 al 16 settembre 2005 i Capi di stato di
tutto il mondo si riuniranno a New York per
decidere, a cinque anni dalla Dichiarazione
del Millennio, quali nuovi impegni assumersi
per migliorare la vita nel pianeta, lottare
contro la povertà, promuovere la pace e la
sicurezza, difendere i diritti umani e lambiente, riformare lOnu. Unagenda troppo
importante per essere lasciata nelle mani
degli stessi governi che, in buona misura,
sono responsabili delle drammatiche condizioni in cui versa lumanità e della grave crisi
delle Nazioni Unite. Per questo invitiamo
tutti, ragazze e ragazzi, donne e uomini, movimenti e organizzazioni della società civile,

Anziani e caldo
Alla luce dellOrdinanza Regionale relativa alla tutela delle persone anziane
contro le ondate di calore, lamministrazione comunale ha provveduto alla distribuzione dei volantini contenenti i consigli
e le indicazioni fornite dal Servizio Sanitario Regionale per tutelare al meglio gli
anziani assistiti al domicilio durante la
stagione estiva. Il servizio di volantinaggio
è stato effettuato su tutto il territorio di
Casalgrande nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (farmacie, stazioni )
e presso il domicilio di tutti gli anziani
assistiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare Comunale. I volantini sono stati
distribuiti inoltre nelle diverse lingue
quali polacco, russo e rumeno per permettere una piena comprensione alle assistenti familiari straniere che assistono
gli anziani del nostro territorio.
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Comuni, Province e Regioni a partecipare
alla Marcia Perugia-Assisi per la giustizia e
la pace che si svolgerà domenica 11 settembre.
Ancora una volta hanno promesso e non hanno mantenuto gli impegni. Non restiamo in
silenzio! Vieni anche tu indossando una maglietta bianca. Insieme creeremo la fascia
bianca vivente più lunga del mondo (simbolo
dellimpegno mondiale contro la povertà) con
un messaggio chiaro: mettiamo al bando la
miseria e la guerra. Riprendiamoci lOnu. Io
voglio. Tu vuoi. Noi possiamo.

Erogazione delle cure
odontoiatriche
Nuovo programma regionale

Il nuovo programma per le cure odontoiatriche e protesiche garantite dal Sistema Sanitario Regionale introduce importanti novità,
prevede infatti che si possa accedere alle
prestazioni erogate a carico, parziale o totale,
del Sistema Sanitario Regionale, secondo
due differenti criteri, riferiti rispettivamente
alla  vulnerabilità sanitaria e alla
vulnerabilità sociale. Per informazioni relative alle patologie che danno diritto alle
cure gratuite, alle certificazioni di reddito
ISEE, alle modalità di partenza del programma nelle singole Aziende sanitarie, è possibile
telefonare al numero verde del Servizio sanitario regionale (800.033.033) tutti i giorni
feriali (8.30 - 17.30) e il sabato (8.30 - 13.30)
oppure consultare il portale www.saluter.it.
Info: Sig.ra Marzia Codeluppi
Tel. 0522/850230

fiera 2005

Casalgrande in fiera,

nove giorni di spettacoli gratuiti
Sabato 10 Settembre 2005
- ore 15,00 Inaugurazione sede
sociale circolo tennis
- ore 21,00 BARBARA COLA
in concerto Strettamente tour
omaggio a Mina, Mia Martini & C.

Martedì 13 Settembre 2005
- ore 21,00 GENE GNOCCHI
in The legend is back

Domenica 11 Settembre 2005
- ore 10,00 Corpo Bandistico I
CENTOUNO DI FABBRICO
- A seguire INAUGURAZIONE
FIERA E MOSTRE - saluto del
sindaco Andrea Rossi
- ore 21,00 il gruppo THE STARS
presenta FLASH DANCE
coinvolgente spettacolo di musiche
costumi e danze .

Mercoledì 14 Settembre 2005
- SERATA DELLA TERZA ETÀ
- Ore 20,00 Cena insieme
- Ore 21,00 si balla con lorchestra
di liscio RIKI MARCHETTI
- Ore 21,30 in piazza Martiri
della Libertà la scuola di
ballo Ritmo Caliente
presenta CARAIBI
DANCE .

Lunedì 12 Settembre 2005
- ore 21,00 Notte di Note 15 gruppi
musicali per le vie del centro
- ore 21,00 teatro tenda Bolle di
sapone danzanti spettacolo per
bambini

Giovedì 15 Settembre 2005
Direttamente da ZELIG
- ore 21,00 spettacolo di
BEPPE BRAIDA
Informashow
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Luna Park;
Domenica 11 e 18 mercato;
speciali giornate del bambino
Venerdì 16 Settembre 2005
- ore 21,00 la Compagnia I Meltaie
presenta il nuovo spettacolo
CABARET
- ore 21,00 in piazza Martiri
della Libertà 1° edizione di
MAI DIRE .. BOGLIONI
Le frazioni si sfidano in
divertenti prove di abilità e
coraggio.
Sabato 17 Settembre 2005
- ore 16,30 EMA con il
patrocinio Comune di
Casalgrande organizza:
SIMULAZIONE DI
SOCCORSO presso Piazza
Martiri della Libertà;
al termine buffet per tutti.
- ore 21,00 la Compagnia giovanile
di Casalgrande Quinta parete
presenta lo spettacolo teatrale
LIBERO ARBITRIO
Domenica 18
Settembre 2005
- ore 21,00
SFILATA di
MODA
presenta la
serata
Radiobruno
- ore 23,30 Gran
finale con
Fuochi dartificio

mostre

I Percorsi di Uliano Lucas
Sarà inaugurata domenica 11 settembre,
alle ore 11.30, presso il centro culturale
Ruffilli, la mostra fotografica di Uliano
Lucas Percorsi, realizzata in collaborazione con il circolo fotografico Il
Torrione.
Con questa mostra lamministrazione
comunale di Casalgrande chiude un proficuo e partecipato percorso di iniziative
e dibattiti, di cultura e di festa e di
momenti istituzionali che ha accompagnato i cittadini, le scolaresche e le associazioni durante lintero 2005 per celebrare degnamente il 60° anniversario
della Liberazione.
La storia personale e professionale di
Lucas, considerato il più grande fotoreporter italiano, e questa sua ultima fatica
consentiranno una riflessione a tutto
campo sui temi della guerra, della pace,
del lavoro, del disagio sociale, delle
lotte per la conquista dei diritti democratici nel nostro paese e nel mondo.

Orari di apertura mostra:
Dall11 al 18 Settembre:
dalle ore 10.00 alle 12.00,
dalle ore 15.00 alle 18.00,
dalle ore 20.00 alle 22.00.
Dal 19 al 25 Settembre:
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Superplastica, scultura del disequilibrio
Superplastica. Sculture del disequilibrio raccoglie negli affascinanti spazi della Torre di Guardia del Castello di Casalgrande e
dellOratorio di San Sebastiano le opere di dodici artisti contemporanei che indagano la dimensione plastica con assoluta originalità.
CURATORE: Ivan Quaroni
VERNISSAGE: Sabato 1 Ottobre, ore 18.00
PERIODO: 1- 22 Ottobre 2005
SEDE: Castello di Casalgrande Alto
INFO: Tel. 0522 998511; Tel. 0536 807837
ORARI: Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica
dalle 16.00 alle 20.00 e su appuntamento
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spettacoli

6ª edizione di Jazz in blu
Torna lattesissima rassegna Jazz in
Blue che ormai si è caratterizzata
come uno dei più interessanti appuntamenti con il jazz a livello nazionale,
richiamando centinaia di appassionati da diverse province e regioni italiane. Come di consueto troveremo sul
palco i migliori artisti e le migliori
band che calcano i teatri nazionali e
internazionali.
Sabato 22 Ottobre 05
DOCTOR 3
Danilo REA: piano
Enzo PIETROPAOLI: contrabbasso
Roberto GATTO: batteria

Sabato 3 Dicembre 05
PARKEROLOGY
Fabio ZEPPETELLA: chitarra
Michael ROSEN: sax
Emanuel BEX: organo Hammond
Johannes FABER: tromba
John ARNOLD: batteria
Sabato 28 Gennaio 06
Max DE ALOE quintet
Max DE ALOE: armonica
Laura FEDELE: voce
Marco DETTO: piano
Stefano DALLORA: contrabbasso
Marco CASTIGLIONI: batteria
Sabato 18 Febbraio 06
Tributo a Henghel Gualdi
Teo CIAVARELLA: piano
Mauro NEGRI: clarinetto
Annibale MONDONI: vibrafono
Marco TAMBURINI: tromba
Felice DEL GAUDIO: contrabbasso
Sergio CATELLANI: batteria

Sabato 19 Novembre 05
Paolino DALLA PORTA quintet
Paolino DALLA PORTA:
Contrabbasso
Achille SUCCI:
sax e clarinetto basso
Gian Luca PETRELLA: trombone
Fabrizio CECCHETTO: chitarra
Massimo MANZI: batteria

Sabato 11 Marzo 06
P.A.F
Paolo FRESU: tromba
Antonello SALIS: fisarmonica, piano
Furio DI CASTRI: contrabbasso

Info: ufficio manifestazioni
Tel. 0522.998570
www.comune.casalgrande.re.it
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cultura

Gli appuntamenti della cultura
In occasione del 60° anniversario della
Liberazione continua il ciclo delle Giornate della Costituzione - Liberi nella
Costituzione: incontri tra memoria e
attualità, realizzati in collaborazione
con il Comune di Scandiano ed il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia.
Venerdi 18 novembre alle ore 21,30
presso la Sala Blu, dibattito: Proteggere
il futuro - I diritti dei minori nella
Costituzione.
In occasione della conferenza presso il
foier della stessa sala alle ore 21,00:
inaugurazione della mostra collettiva
del circolo fotografico Il Torrione a
tema Il mondo bambino

Dal Mediterraneo
alle Americhe
Rassegna di concerti
presso la Sala Blu
Per provare le sensazioni di terre
lontane non sempre è necessario
mettersi in viaggio.
Per ascoltare suoni di altre culture, o rileggere con più attenzione note che abbiamo ascoltato,
ma vorremmo risentire, a volte
basta sedersi, aspettare che le
luci si spengano e i musicisti comincino.
Scorreranno i suoni dei tanghi
argentini, le canzoni della celebre scuola di Genova, le arie di
Broadway e i ritmi delle savane.
12 Novembre
da Buenos Aires (Argentina)
NOTE DI TANGOÊ
17 Dicembre
da Genova (Europa)
I CANTAUTORI
21 Gennaio
da New York (America)
IL MUSICAL
11 Febbraio
da Massaua (Africa)
LE DANZE DEL SOLE
Per informazioni: 0522.998570

La mostra rimarrà aperta dal 18 novembre al 8 dicembre.
Rassegna Viaggiando - Sognando: audiovisivi dautore.
Dieci incontri da Venerdì 21 ottobre 2005
ore 21,00 presso Sala Blu.
La rassegna è organizzata dallassessorato alla cultura in collaborazione con
il circolo fotografico Il Torrione e
giunge con successo alla sua 9° edizione.
info: tel. 0522 - 998570
Dal 5 al 26 novembre 2005 al castello di
Casalgrande Alto,
Fiabesca 2005: mostra dellillustrazione del libro di Loretta Serofilli

Sabato 10 settembre 2005 a Salvaterra
Ore 20,30 - oratorio Giovanni Paolo II.
Presentazione del libro Salvaterra di
Mariano Mammi: notizie storiche, avvenimenti, curiosità della frazione.

L università del tempo libero
Giunta al nono anno, l'Università del
Tempo Libero di Casalgrande propone
anche per l'anno accademico 2005-06
una serie di attività, che fanno della
nostra associazione un apprezzato punto
di riferimento culturale per i soci che
provengono anche da Comuni vicini come Scandiano e Sassuolo. Saranno attivati corsi e conferenze dedicati alla salute e alla medicina, alla botanica, alla
storia, alla letteratura, all'arte, che affiancheranno i corsi di lingue straniere
(francese, inglese, tedesco, spagnolo) e
l'ormai tradizionale corso di cucina, che
sarà quest' anno dedicato al pesce e alla
cucina del Marocco (iscrizioni aperte a
partire da martedì 27 settembre presso
la Biblioteca).
In collaborazione con l'assessorato alla
cultura e con la biblioteca comunale proseguirà il corso serale di
storia dell'arte, tenuto dal prof.
Claudio Franzoni, che quest'anno
sarà dedicato al romanico. Il corso
sarà seguito da una visita a Cremona, la cui piazza del Comune,
centro artistico della città, è una
delle più belle piazze medievali
d'Italia per l'insieme dei monumenti che la circondano.
Nello scorso mese di luglio
l'Università ha organizzato, in
collaborazione con l'assessorato
alla cultura, presso il Castello di

Casalgrande Alto e riprendendo uniniziativa già attivata la scorsa estate, letture di carattere letterario.
Sabato 16 luglio sono state lette da Rina
Mareggini e da Lauro Margini alcune
novelle tratte dal Decamerone del
Boccaccio, due delle quali, tradotte nel
dialetto di casa nostra, sono state recitate da quattro simpatici concittadini
(Deanna, Simona, Luciano, Lauro).
Sabato 23 sono state lette pagine dal
poema eroicomico La Secchia rapita
del letterato modenese Alessandro Manzoni. L'affluenza e il gradimento del
pubblico sono stati tali che speriamo di
poter rinnovare lesperienza anche il
prossimo anno, dedicando la lettura ad
altri capolavori della letteratura, italiana
e straniera.

Applausi per la lettura
dal Decamerone di Boccaccio.

Sabato 1 Ottobre - visita guidata con UTL
al palazzo ducale di Mantova e al parco di Sigurtà (Valeggio sul Mincio).
Informazioni e prenotazioni presso la Biblioteca Comunale.
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editoria

È pronto il Grande libro di Casalgrande
Sarà presentato nei prossimi giorni il
Grande libro di Casalgrande, una imponente opera editoriale edita dal Poligrafico Artioli di Modena e realizzata con
il patrocinio dellamministrazione comunale, della Provincia di Reggio Emilia
e dellAssemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
Si tratta di un volume di 216 pagine, di
grande formato e tradotto interamente
in inglese, redatto da giornalisti e professionisti riconosciuti quali Edmondo
Berselli, editorialista del quotidiano la
Repubblica; Francesco Genitoni, giornalista e scrittore, il paleontologo Domenico Corradini, larchitetto Walter Baricchi

e il giornalista enogastronomico Gabriele
Ronchetti. Le oltre 170 immagini sono
realizzate dal fotoreporter Ghigo Roli,
autore di numerose pubblicazioni
e collaboratore stabile di riviste
nazionali e straniere. La prefazione del volume è di Romano
Prodi, mentre il progetto e il coordinamento editoriale sono di
Eliseo Baroni dellufficio stampa
del Comune.
Il libro, a costo zero per lamministrazione, è stato sostenuto da
alcune aziende del territorio:
Acciaierie di Rubiera, Acetaia
Dodi, Calcestruzzi Corradini, Casalgrande Padana, Co.ge.co, Co-
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lorveggia, Credem, Eurofilter, Impresa
Edilmonti, La Betulla, Lamberti costruzioni, Sacmi Forni.

ricordi destate
In questa piccola carrellata di immagini, alcuni dei più
significativi momenti dellestate 2005 a Casalgrande.
Successo pieno di feste, spettacoli, concerti di qualità,
partecipate manifestazioni popolari che hanno richiamato
migliaia di persone . Larrivederci è al 2006.
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mercati

Pane, formaggio e ceramica
fiera enogastronomica del gusto.
Domenica 16 ottobre presso i capannoni
dellarea sportiva dalle ore 8,00 alle ore 20,00
Nel contesto delle
azioni di carattere
commerciale e socio aggregative organizzate dal Comune di Casalgrande durante lanno
2005, oltre al potenziamento delle manifestazioni esistenti è prevista
la realizzazione di una
nuova manifestazione
nella frazione di Salvaterra denominata Pane,
formaggio
e ceramica
- fiera enogastronomica,
promossa nellambito
delliniziativa Gli ori
della terra Reggiana. Il
Comune di Casalgrande,
infatti, seguendo le indicazioni del ministero per
i beni e le attività culturali, partecipa ad un
progetto di valorizzazione
turistica ed enogastronomia del territorio della
pianura che vede coinvolti quattordici comuni
da Boretto a Scandiano.
La manifestazione enogastronomica è quindi

dedicata alla riscoperta delle
tradizioni popolari
dove il pubblico potrà
degustare i prodotti tipici
della nostra zona fra i
tanti stand gastronomici,
partecipare ai giochi di
un tempo, ammirare dimostrazioni gastronomiche, godersi lattesissimo
Palio della Formaggia,
una singolare corsa podistica tra atleti che gareggiano con una forma
di Parmigiano-Reggiano
sulle spalle Nel Palio
della Formaggia sono
messe a confronto la forza
fisica e l'agilità di atleti,
che si misurano per contendersi un premio ma
che in fondo non si
prendono troppo sul serio
perché si tratta di un
gioco, di una festa popolare, di una simpatica
occasione per stare insieme.
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Novità
ai mercati
di Salvaterra
e Casalgrande
Dal prossimo mese di ottobre il
mercato di Salvaterra diventa definitivo con 44 banchi posizionati
per le vie del centro di cui 8 riservati alla vendita di prodotti alimentari, mentre già da questo mese il
mercato di Casalgrande rientra
nella sede originaria, con i 14 banchi ora posizionati in piazza Costituzione che si trasferiscono nella
rinnovata piazza Martiri della Libertà.

Per informazioni:

Ufficio Commercio
Sezione Mercatini e Fiere
Tel. 0522-998526 o 998513
Cell. 328-3904803
E-mail: manifestazioni@
comune.casalgrande.re.it
Web: www.comune.casalgrande.re.it

associazioni

LASFA è una realtà.
(Associazione Scandianese di Fisica Astronomica)
Lo scorso mese di settembre Casalgrande
in Comune pubblicò un articolo dal titolo
A caccia di stelle sul monte della
Guardia per pubblicizzare la nascita di
un osservatorio e lattività del gruppo di
astrofili locali che lo gestirà. Nellarticolo
si faceva riferimento alla posizione dellosservatorio considerata più felice rispetto
a quello già in funzione a Iano, gestito
dallAsfa. Naturalmente non era intenzione sminuire il valore dellosservatorio di
Iano e tanto meno lattività dei soci di
Asfa. In ogni caso diamo volentieri spazio
agli astrofili del vicino Comune di Scandiano per precisare meglio la loro attività.
Prendiamo subito le
distanze dagli anonimi
molti astrofili che di
loro libera iniziativa
si
qualificano
esponenti dellassociazione che gestisce
losservatorio di Iano
e che per loro libera
ma personale iniziativa considerandolo
troppo grande e di
difficile gestione ne
propugnano uno più
piccolo nel comprensorio comunale di
Casalgrande. In merito al contenuto dellarticolo lASFA non riesce a capire e
comunque non può tollerare che questi
astrofili per dare risalto alla loro iniziativa, si siano concessi la libertà di dare
giudizi non corrispondenti al vero in

relazione alla gestione dellosservatorio
di Iano. Giudizi che, come si legge, da
una tanto precisa quanto non ben definita frase: È risultato alla prova dei
fatti: In risposta a tale espressione lassociazione intende precisare che:
alla prova dei fatti lASFA porta da
più di un ventennio un patrimonio di
attività non casuale, bensì organizzata
annualmente, fatta di molteplici iniziative, la cui elencazione non
sarebbe pertinente in
questo contesto ma in
qualsiasi momento verificabile e consultabile sulle
pagine del
sito. Alla
prova dei
fatti lassociazione
porta la costante cura e
manutenzione della
propria struttura, il cui
stato di perfetta conservazione e funzionalità è ben visibile a tutti.
Alla prova dei fatti
lASFA porta le capacità
dei suoi associati nel
progettare e realizzare
nuove strumentazioni
per la ricerca scientifica, da cui la collaborazione condotta con
la Facoltà di fisica dellUniversità di
Parma servia per laureare tre studenti.
Alla prova dei fatti lAssociazione
Scandianese di Fisica Astronomica ha
accolto diverse migliaia di visitatori, ha

messo e continua a mettere a disposizione sé stessa e la sua struttura ad enti
pubblici e privati, ad istituti scolastici
di ogni ordine e grado e, tra questi, ha
ospitato anche delegazioni straniere.
Dallosservatorio di
Iano sono osservabili indistintamente tutti gli oggetti
celesti visibili alla
nostra latitudine,
pianeti e costellazioni comprese. Ad
ulteriore dimostrazione riportiamo una
parte di quanto ha scritto, in merito alla
collocazione dellosservatorio di Iano
gestito dallASFA, un astro fisico di indubbio prestigio:  in mezzo al verde
e ai fiori è sorto un osservatorio di tutto
rispetto, eccellente per la didattica, ma
con cui si potrà fare dellutile ricerca
sulle stelle variabili. Margherita Hack

FRATELLI
BEDESCHI
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sport

I primi 40 anni del Circolo tennis
Questanno ricorre il
40° anniversario di
fondazione del Circolo
Tennis Casalgrande.
Per festeggiare tale
evento, al quale tutta
la cittadinanza è invitata, si terranno diverse iniziative presso
la sede di via S.Rizza
25. Sabato 10 settembre 2005 alle ore 15,00
alla presenza delle
autorità comunali,
verrà inaugurata la
nuova Club House,
che sarà adibita a sala
ritrovo per tutti i soci
e frequentatori, munita di distributori
automatici per la
somministrazione di
cibo e bevande, tv, tavoli e sedie. Inoltre
sarà attivata la nuova segreteria del
circolo, che oltre a svolgere i servizi di
prenotazione e di informazione delle
varie attività svolte, avrà a disposizione
telecamere a circuito chiuso, per la sicurezza di tali impianti.

In questa occasione vi sarà un esibizione
di tenniste professioniste del circuito
WTA, che palleggeranno con le nostre
migliori promesse. Inoltre vi sarà la
presentazione della I° parte del libro
dedicato ai nostri primi 40 anni di attività, scritto da Aniceto Gasparini, socio

Inaugurazione nuova club house
Sabato 10 Settembre 2005, ore 15.00





Inaugurazione nuova club house alla presenza delle autorità comunali
Esibizione di tennis
Mostra fotografica
Presentazione del libro 1965-2005 QUARANTANNI DI ATTIVITÀ
DEL CIRCOLO TENNIS DI CASALGRANDE
 Rinfresco per tutti a conclusione dei festeggiamenti del quarantesimo
anno di fondazione del Circolo Tennis di Casalgrande
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fondatore, presidente
per 22 anni del circolo
ed attuale presidente
della cooperativa titolare degli impianti. Ci
sarà anche la possibilità
di rivedersi in foto, visto
che organizziamo una
mostra fotografica con le
foto più rappresentative
di questi 40 anni. Seguirà per tutti i presenti
un rinfresco offerto dal
Circolo Tennis e, se
avremo la forza, a conclusione della giornata
si terrà un doppio
daltri tempi e non solo
per le tenute e le racchette di legno.
Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito
in qualsiasi modo alla realizzazione dei
nostri sogni, vi aspetto numerosi, per
condividere con noi questo momento di
festa.
Il presidente
Romano Pedroni

Scuola tennis
Corsi di tennis invernali,
dai primi di ottobre a fine maggio
Per bambini e ragazzi
dai 5 ai 18 anni
Per info: Segreteria circolo
Tel. 0522.849131
Cell. 348.5511017

Polizia Municipale

Nuove norme in arrivo per i ciclomotori
e più controlli sulla velocità
Abbiamo seguito le indicazioni che i cittadini ci hanno fornito. Sono queste le
affermazioni del comandante della polizia
Municipale Ermanno Mazzoni a commento
dellattività posta in essere dai suoi uomini
anche a seguito degli incontri tenuti con i
cittadini delle frazioni di Casalgrande. Dai
dati forniti dal comando di Polizia Municipale in merito ai controlli per il rispetto
dei limiti di velocità effettuati sulla via
Statutaria nellultimo periodo, oltre100
sono state le sanzioni accertate di cui 4
hanno portato al ritiro della patente di
guida. È stata data voce anche ai cittadini
che hanno fornito altre indicazioni sulle
problematiche relative alla sicurezza stradale e che il Comando si è impegnato a
verificare. Restano comunque fermi i punti
del controllo del territorio e di informazio-

ne relativamente alle novità che sono di
prossima emanazione, quali l istituzione
della patente di guida per i maggiorenni
che conducono ciclomotori e che scatterà
dal 30 settembre 2005. Attenzione quindi
alla data del 1° ottobre 2005 in quanto,
salvo cambiamenti in sede di promulgazione della legge, i maggiorenni che non sono
in possesso di altra patente di guida, potranno condurre i ciclomotori soltanto
previo conseguimento del certificato di
idoneità alla guida che si ottiene presentando domanda al Dipartimento Trasporti
terrestri competente corredata da attestazione medica di possesso dei requisiti fisici
e psichici, nonché lattestazione di frequenza ad un corso di formazione. Pesanti le
sanzioni previste per chi non è in regola
con il codice della strada in quanto circo-

lare senza aver conseguito il titolo di guida
dal 1° ottobre 2005, anche per i maggiorenni, pena la sanzione amministrativa da
516,00 a 2.065,00 euro e il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni.
I maggiorenni, alla data del 30 settembre
2005*, che intendono circolare alla guida
di un ciclomotore e non abbiano conseguito
altra patente di guida, devono:
· inoltrare richiesta al dipartimento Trasporti terrestri di competenza (ex M.C.T.C.);
allegati:
1. attestazione medica di possesso dei requisiti fisici e psichici;
2. attestazione di frequenza ad un corso di
formazione
* salvo modifiche legislative in sede di pubblicazione della legge.

Ultime modifiche al Codice della Strada:
applicare con fermezza ma senza esagerare
Applicare da subito senza trascurare una
capillare informazione. Queste sono state
le parole guida che hanno contraddistinto
lincontro di quasi 100 tra agenti, ufficiali
e comandanti delle Polizie Municipali delle
province di Reggio Emilia, Parma, Modena
e Bologna che si è tenuto a Casalgrande
venerdì 26 agosto, tre giorni dopo che sono
entrate in vigore le modifiche estive al
Codice della strada.
Lincontro, organizzato dal Comitato Tecnico Professionale di Coordinamento tra
Corpi di Polizia Locale della Provincia di
Reggio Emilia e che ha visto come relatore
il Vice Comandante della Polizia Municipale di Casalgrande, Commissario Paolo

Girotti, era nato inizialmente per rispondere alle esigenze di aggiornamento della
sola provincia di Reggio Emilia, ma il tam
- tam tra i colleghi delle province limitrofe,
che ritenevano largomento particolarmente interessante, ha costretto gli organizzatori a cambiare, in itinere, la sala per trovarne una più capiente. Certamente la
linea dura voluta dal legislatore è in
buona parte condivisibile, ma come si diceva il testo normativo non brilla per chiarezza, pertanto è indispensabile che il
competente ministero emani una circolare
esplicativa al più presto per uniformare i
comportamenti della forze di Polizia sul
territorio nazionale. Per il momento si è
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ritenuto opportuno iniziare ad applicare
le nuove norme nelle parti che non lasciano
spazio a dubbi interpretativi, anche perché
le sanzioni previste per i trasgressori sono
particolarmente pesanti.
Basti pensare che per chi gira in ciclomotore senza casco, in due, ovvero trainando
un amico in bicicletta, è prevista la confisca
del veicolo, cioè la perdita definitiva della
proprietà dello stesso e non più il fermo
per 30 giorni.

concessioni edilizie

Concessioni edilizie dal 1° Febbraio al 24 Giugno
FEBBRAIO
Domanda N°: 8 - Data rilascio: 09/02/2005
Richiedente: Coop. Muratori Reggiolo S.C.R.L.
Oggetto: Realizzazione di plesso residenziale
denominato Il Borgo composto da 24 alloggi, nella
zni 6 lotti 7 - 8
Indirizzo: Via Camillo Benso Cavour, Casalgrande
Domanda N°: 9 - Data rilascio: 10/02/2005
Richiedente: Farrauto Maria Anna
Oggetto: Ristrutturazione e sopraelevazione di
edificio monofamiliare
Indirizzo: Via F.lli Manfredi, 2 - Casalgrande
Domanda N°: 10 - Data rilascio: 10/02/2005
Richiedente: Cer. Casalgrande Padana spa
Oggetto: Costruzione del magazzino comunale sul
lotto 6 del piano particolareggiato Macina
Indirizzo: Casalgrande
Domanda N°: 11 - Data rilascio: 17/02/2005
Richiedente: Genitrix R.R.L.
Oggetto: Voltura del permesso di costruire n. 37 del
01/06/2004 inerente ristrutturazione di una stalla
con sovrastante fienile con realizzazione di 3 alloggi
e nuova costruzione di autorimesse
Indirizzo: Via del Cristo,3 - Casalgrande
Domanda N°: 12 - Data rilascio: 24/02/2005
Richiedente: Manzini S.R.L.
Oggetto: Nuova costruzione di fabbricato
residenziale nel lotto 1 comparto via Canale
Indirizzo: Via Canale - Casalgrande"
Domanda N°: 13 - Data rilascio: 26/02/2005
Richiedente: Impresa Edile Bondi Cristian
Oggetto: Voltura del permesso di costruire n. 105
del 29/12/2004 inerente nuova costruzione di
fabbricato residenziale
Indirizzo: Via San Lorenzo - Casalgrande
MARZO
Domanda N°: 14 - Data rilascio: 04/03/2005
Richiedente: Coop. Soc. Educ. Pop. s.c.r.l. Don G.
Oggetto: Sanatoria e progetto in deroga di
ampliamento e adeguamento alle norme vigenti di
edificio scolastico
Indirizzo: Via Canale, 231 - Casalgrande
Domanda N°: 15 - Data rilascio: 05/03/2005
Richiedente: Toni Mario
Oggetto: Nuova costruzione di porticato in fabbricato
adibito a civile abitazione, sostituzione della
copertura in basso servizio e sanatoria di finestrino
nel sottotetto
Indirizzo: Via Lodovico Ariosto, 12 - Casalgrande
Domanda N°: 16 - Data rilascio: 09/03/2005
Richiedente: Biancolini Serafino
Oggetto: Realizzazione di autorimesse
Indirizzo: Via Canale, 160/a - Casalgrande
Domanda N°: 17 - Data rilascio: 10/03/2005
Richiedente: Marchetti Giorgio
Oggetto: Progetto unitario di inquadramento
urbanistico in zona omogenea b/1
Indirizzo: Casalgrande
Domanda N°: 18 - Data rilascio: 12/03/2005
Richiedente: Borgonuovo S.P.A.
Oggetto: Recupero ex casa colonica della Villa
Carandini
Indirizzo: Via Statutaria, Casalgrande
Domanda N°: 19 - Data rilascio: 12/03/2005
Richiedente: Immobilcasa S.R.L.
Oggetto: Nuova costruzione di edificio residenziale
composto da sei alloggi
Indirizzo: Via Scuole Vecchie, Casalgrande
Domanda N°: 20 - Data rilascio: 12/03/2005
Richiedente: Cipa Gres S.P.A.
Oggetto: Variante al permesso di costruire n. 64 del
10/08/2004
Indirizzo: Via Statale,119 - Casalgrande
Domanda N°: 21 - Data rilascio: 16/03/2005
Richiedente: Poli Roberto
Oggetto: Nuova costruzione di un edificio ad uso
residenziale
Indirizzo: Casalgrande

Domanda N°: 22 - Data rilascio: 16/03/2005
Richiedente: Med Immobiliare Real Estate di
Campioli R. & C. Snc
Oggetto: Nuova costruzione di edificio residenziale
a cinque alloggi nel cd4 -cd5 lotto 10
Indirizzo: Via Bartolomeo Bettuzzi, Casalgrande
Domanda N°: 23 - Data rilascio: 19/03/2005
Richiedente: Rompianesi Maurizia
Oggetto: Progetto unitario per la realizzazione di
opere di urbanizzazione e costruzione di n. 2
Fabbricati residenziale a n. 20 Alloggi
Indirizzo: Via Aldo dallAglio,6 - Casalgrande
Domanda N°: 24 - Data rilascio: 25/03/2005
Richiedente: Vaccari Elena
Oggetto: Proroga e voltura della concessione edilizia
n° 89 del 09/07/2003 e della concessione edilizia n°
44 del 14/03/2002
Indirizzo: Via Guerrino Ruini,2 - Casalgrande
APRILE
Domanda N°: 25 - Data rilascio: 11/04/2005
Richiedente: Ruini Romano
Oggetto: Nuova costruzione di autorimessa
pertinenziale
Indirizzo: Via Alessandro volta, 33
Casalgrande
Domanda N°: 26 - Data rilascio: 18/04/2005
Richiedente: Magelli Zeno
Oggetto: Ampliamento di magazzino e realizzazione
di tettoia e percorso coperto Indirizzo: Via Rio
Rocca,5 - Casalgrande
Domanda N°: 27 - Data rilascio: 19/04/2005
Richiedente: Immobiliare La Contea srl
Oggetto: Voltura del permesso di costruire n. 41 del
12/06/2004 inerente demolizione di fabbricato e
ricostruzione fabbricato residenziale
Indirizzo: Via Matteo Maria Boiardo- Casalgrande
MAGGIO
Domanda N°: 28 - Data rilascio: 03/05/2005
Richiedente: Giorgini Emanuela
Oggetto: Voltura del permesso di costruire n. 71 del
23/09/2004 inerente sopraelevazione di fabbricato
residenziale ad uso abitativo
Indirizzo: Via Don Giuseppe Andreoli,13 Casalgrande
Domanda N°: 29 - Data rilascio: 03/05/2005
Richiedente: Colordue srl
Oggetto: Realizzazione di nuovo capannone
ad uso U48
Indirizzo: Via Radici - Casalgrande
Domanda N°: 30 - Data rilascio: 07/05/2005
Richiedente: Prandi Maria
Oggetto: Ristrutturazione ed ampliamento di
fabbricato residenziale unifamiliare parzialmente
a sanatoria
Indirizzo: Via statutaria, 71 - Casalgrande
Domanda N°: 31 - Data rilascio: 16/05/2005
Richiedente: Lusetti Francesco
Oggetto: Sanatoria per costruzione di autorimesse
Indirizzo: Via del Bosco, 1 - Casalgrande
Domanda N°: 32 - Data rilascio: 19/05/2005
Richiedente: Bertolani Silvana
Oggetto: Realizzazione di un box prefabbricato in
legno ad uso deposito attrezzi e demolizione di
quello abusivamente costruito in confine.
Indirizzo: Via del Bosco, 4 - Casalgrande
Domanda N°: 33 - Data rilascio: 23/05/2005
Richiedente: Immobiliare Secchia s.r.l.
Oggetto: Opere di urbanizzazione P.P.2 in variante
a concessone edilizia, N. 6
Indirizzo: Varie Vie - Casalgrande
Domanda N°: 34 - Data rilascio: 25/05/2005
Richiedente: Cart Ri.Sa snc
Oggetto: Sanatoria e sopraelevazione di porzione
di Capannone
Indirizzo: Via Canale, 96 - Casalgrande
GIUGNO
Domanda N°: 35 - Data rilascio: 04/06/2005
Richiedente: Guidelli Imer
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Oggetto: Realizzazione di fabbricato residenziale
composto da 15 unità abitative
Indirizzo: Via Alessandro Volta - Casalgrande
Domanda N°: 36 - Data rilascio: 10/06/2005
Richiedente: Euro Immobiliare 2000 snc
Oggetto: Variante alla concessione edilizia n. 79
Del 15/05/2002 per la realizzazione di otto alloggi
residenziali
Indirizzo: Casalgrande
Domanda N°: 37 - Data rilascio: 13/06/2005
Richiedente: Borgonuovo S.P.A.
Oggetto: Voltura della concessione edilizia n. 34 del
26/03/2003 inerente restauro e ristrutturazione di
ex collegio per recupero ai fini residenziali
Indirizzo: Via Statutaria - Casalgrande
Domanda N°: 38 - Data rilascio: 14/06/2005
Richiedente: Guidetti Romeo
Oggetto: Sanatoria per la costruzione di portico
Indirizzo: Via Luigi Pirandello, 4 - Casalgrande
Domanda N°: 39 - Data rilascio: 15/06/2005
Richiedente: Talami Guido
Oggetto: Voltura della concessione edilizia n. 99 del
08/08/2003 inerente nuova costruzione di fabbricato
ad uso deposito attrezzi agricoli, ristrutturazione
abitazione ex rurale a sanatoria e cambio di destinazione duso del piano terra per la realizzazione
di un alloggio.
Indirizzo: Via Canaletto, 50/A - Casalgrande
Domanda N°: 40 - Data rilascio: 15/06/2005
Richiedente: Edil Co.Ge.Co. s.r.l.
Oggetto: Costruzione di fabbricato residenziale nel
pp2 lotto 1 - Indirizzo: Casalgrande
Domanda N°: 41 - Data rilascio: 22/06/2005
Richiedente: Passaro Giuseppe
Oggetto: Costruzione di abitazione unifamiliare
nella zona 11 Lotto 7 - Indirizzo: Casalgrande
Domanda N°: 42 - Data rilascio: 24/06/2005
Richiedente: Ellegi Ceramiche s.r.l.
Oggetto: Costruzione di capannone a uso u42
costituito da 6 unità al seguito della demolizione
capannone esistente.
Indirizzo: Via Canale, 98 - Casalgrande
LUGLIO
Domanda N°: 43 - Data rilascio: 06/07/2005
Richiedente: Immobiliare Villalunga S.R.L.
Oggetto: Costruzione di un complesso residenziale
composto da 48 alloggi nella ZT12/B lotto SF1
Indirizzo: Via Canale - Casalgrande
Domanda N°: 44 - Data rilascio: 12/07/2005
Richiedente: Medici Romano
Oggetto: Demolizione parziale, ricostruzione con
modesto ampliamento e ristrutturazione fabbricato
ad uso abitazione.
Indirizzo: Via Cave, 2/A - Casalgrande
AGOSTO
Domanda N°: 45 - Data rilascio: 01/08/2005
Richiedente: Edf s.R.L.
Oggetto: Nuova costruzione di n. 2 edifici ad uso
residenziale nel P.P.3. Lotti 19 - 21
Indirizzo: Casalgrande
Domanda N°: 46 - Data rilascio: 03/08/2005
Richiedente: Riazzi Mauro & C. S.N.C.
Oggetto: Nuova costruzione di fabbricato
commerciale e artigianale.
Indirizzo: Via Radici, 3 - Casalgrande
Domanda N°: 47 - Data rilascio: 03/08/2005
Richiedente: Ceramica Casalgrande Padana s.p.a.
Oggetto: Sopraelevazione di parte della copertura
della zona presse e apertura di lucernari ed aeratori
nel reparto forni nello stabilimento ceramico Padana
Indirizzo: Via Statale, 71/ 73 - Casalgrande
Domanda N°: 48 - Data rilascio: 11/08/2005
Richiedente: Buffagni Carmen Liliana
Oggetto: Ampliamento di fabbricato ad uso bar e
portico in sanatoria.
Indirizzo: Via Statale, 86 - Casalgrande

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande
Capire il bilancio potrebbe essere il titolo di un
primo argomento da affrontare per iniziare i
primi passi verso quei principi di partecipazione
indispensabili se si vuole instaurare fra i cittadini e la pubblica amministrazione nuove forme
di comunicazione trasparente, mirate, concrete
che aiutino a colmare il più possibile la distanza
fra politica e società.
Dico questo perché è bastata una recente intervista rilasciata dallassessore Grossi sulla situazione economica finanziaria del nostro comune
che si e subito scatenata la strumentalizzazione
e la propaganda politica delle opposizioni. Come
al solito, è stato detto . è colpa del nuovo
Centro Culturale Polivalente se non addirittura
del nuovo plesso zero-sei anni; e si è parlato
di opere faraoniche che non servono a nessuno
e che hanno distolto risorse mettendo in crisi il
comune. Basterebbero poche nozioni sui meccanismi, sulla normativa di riferimento, sui vincoli
a cui sottostà la formazione del bilanci, per
rendersi conto che quanto addebitato allamministrazione non corrisponde alla realtà; il pensiero delle opposizioni va indubbiamente rispettato, meglio se fosse supportato da maggiore
obbiettività così come stranamente fatto dal
capogruppo della Lega Nord. Se non altro perché
tali opere risultano già ampiamente finanziate
nei bilanci precedenti e se non altro perché tali
coperture finanziarie fanno riferimento ad una
specifica voce di entrata quale la cessioni di
beni (aree e/o immobili di proprietà) che è la
fonte prevalente se non esclusiva per gli investimenti in opere pubbliche; la cessione di aree
così come la vendita di beni immobili non possono essere utilizzate per far fronte a spese
cosiddette correnti, quali ad esempio il pagamento degli stipendi e la prestazione dei servizi
erogati ai cittadini, spese per le quali occorre
destinare esclusivamente le entrate correnti
come ad esempio lICI; cioè voglio dire che la
situazione attuale sarebbe stata la stessa anche
in assenza dellinvestimento del nuovo centro
culturale polivalente.
Si è parlato inoltre di carenze strutturali presenti
e passate che personalmente non condivido in
quanto intendo per strutturale la solidità patrimoniale del nostro Comune che in tal senso non
mostra alcun cedimento.
Dove sono allora le difficoltà giustamente evidenziate dallassessore Grossi che riguardano
non tanto landamento delle attuali entrate relative agli oneri di urbanizzazione, sottodimensionate rispetto alle previsioni e che imporranno
una accurata indagine e verifica, ma anche e
soprattutto quelle relative allimminente predisposizione del bilancio di previsione per il 2006?
Credo che tali difficoltà oggettivamente presenti
(per altro comuni a tutti gli Enti senza distinzione) non derivino dagli ultimi investimenti effettuati ma siano del tutto imputabili ad un andamento divergente tra crescita delle entrate e
crescita delle spese dovuto alla bassa elasticità
delle entrate proprie rispetto agli effettivi valori
di redditi/patrimoni, alla mancata indicizzazione
di quasi tutte le entrate, alla diversa dinamicità
delle entrate straordinarie rivenienti da oneri
di urbanizzazione oltre che naturalmente alla
esigenza di rispondere alla domanda crescente
di sviluppo dei servizi. Tutto ciò in un contesto
di finanza pubblica nazionale che richiederà
presumibilmente ancora azioni di risanamento
e quindi con negativi effetti sulla finanza locale.
I problemi richiamati sono stati affrontati in
questultimo anno con un precario equilibrio
tra pressione tributaria e tariffaria (per altro
non toccate) e la destinazione a spesa corrente
di quote significative di proventi da oneri di
urbanizzazione per circa un milione di euro
destinati alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria (strade, verde pubblico, ecc.);
ce chi tali problematiche le ha risolte intervenendo anche pesantemente sia sulle tasse, sia

sulle tariffe ed in qualche caso anche riducendo
i servizi.
Tali fonti si sono progressivamente stabilizzate
se non ridotte e nello stesso tempo occorre far
riferimento ad un quadro normativo dove insistono divieti amministrativi che limitano di fatto
lautonomia degli Enti.
Si è quindi ben consapevoli della situazione
che ci aspetta già a partire dallimminente predisposizione del bilancio di previsione del 2006
ed il campanello dallarme per così dire lanciato
dallassessore Grossi ne è una conferma. Ce
quindi consapevolezza della difficoltà così come
ce anche altrettanta consapevolezza di cosa
occorre fare per superarla. Obbiettivo primario
deve essere il contenimento della spesa nel
senso che occorre scegliere dove investire le
risorse, dopo aver salvaguardato i cosiddetti
costi non comprimibili sui quali non si può
intervenire, ovviamente dando priorità allinterno di quanto previsto dal programma e ciò
nella consapevolezza che non si può fare tutto
e che non è più sufficiente la sola limatura dei
capitoli di spesa come fatto in passato. Contenimento che passa anche attraverso il miglioramento dellefficienza per reperire risorse aggiuntive tramite azioni str utturali di
revisione/verifica dei processi gestionali/organizzativi secondo principi di economicità.
Secondo obbiettivo non meno importante e da
perseguire è la verifica sul dimensionamento
delle entrate che come detto stanno languendo
e forse non più sufficienti alle esigenze. E ovvio
che eventuali manovre dal lato entrate portano
inevitabilmente allaumento della pressione
fiscale e tariffaria che se andrà attivata dovrà
essere contenuta ed improntata alla massima
equità sociale.
Luigi Smiraglio

Gruppo consiliare
Città dellUomo
Viene addebitata a Parisi (Margherita) la responsabilità di aver sollevato per primo il tema della
"questione morale" quando, dalle colonne del
Corriere di giovedì 4 Agosto, ha dichiarato che
tra politica ed economia ci sono troppe "commistioni" lanciando accuse anche al centrosinistra
e ai DS (l'incontro con Berlusconi per la nomina
del Presidente Rai, le reticenze della Quercia
sulla scalata di Unipol alla Bnl). Sono state
diverse le reazioni del mondo politico, molte
delle quali, come quelle diessine, abbastanza
risentite.
Eppure non è stato Parisi il primo a sollevare
il problema. Cesare Salvi, Senatore e dirigente
DS, aveva già in precedenza puntato l'indice
contro un certo malcostume nella gestione della
cosa pubblica, chiamando in causa anche le
amministrazioni regionali di centrosinistra. Sotto
accusa il proliferare di commissioni e incarichi
(oltre duecentomila consulenze esterne affidate
dagli enti locali) bollati come episodi di evidente inutilità di spesa e sospetto favoritismo. Non
è mia intenzione discutere di intrecci tra politica
e finanza, di scalate di cooperative e altri soggetti
al sistema bancario ed editoriale.
Csalgrande non è luogo dove si consumano eventi
o scandali di portata nazionale. Non mancano
però anche nel nostro "piccolo mondo locale"
situazioni che dovrebbero far riflettere sulla
necessità di una politica che non dimentichi
l'etica e la coerenza.
Chi ricorda la grande battaglia contro gli Assessori esterni, combattuta dalle opposizioni alcuni
anni orsono, in nome di una rappresentanza
vera degli elettori? I paladini di quella battaglia
oggi siedono in Giunta (ovviamente da Assessori
esterni).
Suscitò clamore e indignazione (anche per i
risvolti economici) l'attribuzione dell'incarico
di portavoce del Sindaco ad un professionista
esterno; l'incarico è tuttora in essere.
Tutti gli incarichi esterni furono oggetto di aspre
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contese da parte delle allora opposizioni (con
atti inviati alla Corte dei Conti); oggi tra gli
incarichi esterni figurano anche ex Consiglieri
comunali ed ex Assessori delle passate legislature. Durissimo fu l'attacco di Rifondazione
Comunista al Sindaco e alla Amministrazione
Comunale per la raccolta pubblicitaria su questo
giornale (si paventò una sorta di indebito arricchimento alle spalle del Comune); la pubblicità
sul periodico Casalgrande in Comune è gestita
oggi allo stesso identico modo; è cambiata la
posizione politica di Rifondazione, ora in maggioranza.
Assessori e Consiglieri, pur in situazione di
incompatibilità, sedevano tranquillamente nel
consiglio del circolo tennis; si sono dimessi solo
dopo che il nostro gruppo ha sollevato il caso in
Consiglio Comunale.
La Coop. La Bugnina di Dinazzano deve relazionare annualmente in merito alle attività svolte
e all'utilizzo dei contributi in denaro ricevuti
dal Comune. Abbiamo chiesto copia delle ultime
relazioni annuali; ci è stato consegnato un solo
foglio, senza data e senza numero di protocollo
a firma del Presidente Fausto Montipò, relativo
a tre anni di gestione (ricordiamo che la relazione deve essere annuale!). Il tipo di documentazione fornita autorizza il sospetto che semplicemente non si adempia a quanto prescrive la
convenzione.
La commissione comunale di controllo che dovrebbe vigilare sul buon andamento della gestione del bocciodromo di Via Santa Rizza non è
mai stata costituita.
L'istituzione di diverse commissioni consigliari
è stata propagandata come esempio di partecipazione e apertura al dialogo e al confronto con
le forze politiche presenti in Consiglio. Sui temi
veramente importanti (Agac, servizio sociale
associato, piani di zona) le commissioni non
sono mai state convocate o convocate una sola
volta, in prossimità della seduta consigliare,
evidentemente per adempiere ad una formalità
e non per dare modo ai consiglieri di approfondire la materia. Non voglio entrare nel merito
dei comportamenti delle persone, ma probabilmente è considerato naturale candidarsi alla
carica di Sindaco in una lista contrapposta a
quella risultata vittoriosa e poi prestare la propria opera alla festa del partito contro il quale
si è gareggiato. Non sembra creare alcun presupposto di conflitto assumere l'incarico di segretario del maggior partito locale ed essere
contemporaneamente un libero professionista
che opera sul territorio in un settore delicato
come quello edile, dopo che a suo tempo, da
pubblico ammninistratore, si è partecipato alla
stesura del piano regolatore. Sono consapevole
che la politca non è una cosa immutabile; è
lecito cambiare opinione così come è lecito
cambiare schieramento. Immagino che siano
tutte cose considerate "peccati veniali", ma a
mio parere sono cose lontane da un'etica comportamentale che dovrebbe contraddistinguere
che amministra la cosa pubblica. Etica e coerenza dei comportamenti non sono valori fuori
moda; sono un patrimonio da difendere e tutelare. Per essere veramente credibile come alternativa migliore ai nostri attuali governanti, il
centrosinistra deve recuperare in pieno, partendo da ogni realtà periferica, il senso del fare
politica per la gente in modo inequivocabilmente
trasparente.
Paolo Macchioni

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande
Cari lettori,
siamo giunti allappuntamento estivo, notoriamente periodo di scarsità di notizie, con conseguente attivazione di cosiddetti tormentoni.
Quello di questa estate, a Casalgrande, è il filone
relativo ai bilanci 2005 e 2006. Sì, perché da
qualche tempo lAssessore al bilancio ed il Sin-
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daco, rilasciano interviste a destra e a manca
per giustificare a priori un possibile imbarazzo
al momento della resa dei conti (economici naturalmente). Si sentono quindi frasi come  ci
troviamo a gestire dei lasciti delle precedenti
amministrazioni  e così via. Ora, la domanda
sorge spontanea: come si fa ad incolpare le
precedenti amministrazioni come se queste fossero di matrice politica differente a quella attuale? A noi risulta che da sessantanni a governare Casalgrande sia la sinistra! O ci è sfuggito
qualcosa Quando sono stati decisi investimenti
importanti come il rifacimento della Piazza e la
costruzione dellAuditorium, erano presenti
Assessori che tuttoggi siedono al loro posto.
Quando gridavamo che i costi di queste opere
avrebbero gravato sugli anni successivi, siamo
stati zittiti con lalibi dei floridi bilanci; quando
facevamo notare che non era possibile continuare ad alienare terreni e a far costruire alloggialveare siamo stati tacciati di catastrofismo
ingiustificato! E ancora quando rilevavamo che
opere pubbliche importanti erano possibili solo
grazie allaccensione di mutui bancari con relativo cumulo di interessi passivi o quando esternavamo la preoccupazione che unesplosione
demografica avrebbe determinato un aumento
smisurato dei servizi a richiesta, potevamo notare i sorrisini ironici dei colleghi seduti sui
banchi della maggioranza, che quasi deridevano
le nostre perplessità.
Siamo rammaricati di avere avuto ragione su
tutta la linea, così come ci chiediamo se la megamulta che nel dicembre scorso ha permesso
allAmministrazione di chiudere il bilancio in
attivo, alla quale erano vincolate opere di rifacimento di strade e fogne, sia poi stata pagata.
Ad oggi non ci risulta, speriamo di sbagliare!
La soluzione non sta certo nel ridurre le feste
del paese (cifre ridicole se rapportate al fabbisogno di cui si parla!) o nellaumentare le tasse
ai poveri cittadini già alle prese con una situazione economica difficile, che semmai avrebbero
bisogno di essere ridotte!
Così come nelle famiglie da qualche anno si
evitano gli sprechi e si tagliano i costi, il sindaco
Rossi, da bravo capofamiglia dovrebbe cominciare a fare lo stesso, a cominciare dalla complessa macchina amministrativa che si ritrova
a guidare.
Contattateci allindirizzo e-mail donatella.prampolini@libero.it.
Donatella Prampolini

Gruppo consiliare Lega Nord
per lindipendenza della Padania
Cari Concittadini,
In queste ultime settimane abbiamo assistito ad
una serie di ripetute dichiarazioni a mezzo stampa da parte del sindaco Rossi e di uno dei suoi
assessori (Grossi Antonio), relative ad un bilancio
comunale che sembra cominci a presentare seri
problemi di quadratura a lorsignori, causa il
calo delle entrate, in modo particolare quelle
derivanti dagli oneri di urbanizzazione. Ci sono
stati inoltre alcuni maldestri pentimenti (tardivi)
su spese probabilmente non indispensabili. Altro
fatto di rilievo è quanto avvenuto qualche tempo
prima, durante la discussione di varianti al PRG,
quando lo stesso assessore Grossi ha dichiarato
che: lepoca Branchetti è finita e conseguentemente che la nuova amministrazione vuole intraprendere ben altre strade in materia di gestione della cosa pubblica, specialmente in
campo urbanistico e di gestione delle risorse.
Tutto questo ci ricorda un antico adagio che
saggiamente cita: tutti i nodi vengono al pettine!
Vi rammentiamo che il gruppo della LEGA
NORD è presente in consiglio comunale a Casalgrande dal 1999 e lungo tutti questi sei anni
di mandato elettorale, non ci siamo mai stancati
di ripetere due concetti fondamentali: innanzi
tutto come il nostro comune abbia subito una

smisurata espansione edificatoria su tutto il suo
territorio ed in particolare nel capoluogo, a
seguito del nuovo Piano Regolatore pensato e
voluto dallex-sindaco Branchetti e dallex assessore Gelsomino (oggi segretario locale dei
DS). Queste scelte hanno provocato una massiccia immigrazione di nuovi residenti con conseguente aumento esponenziale della richiesta di
servizi al cittadino e relative infrastrutture. In
secondo luogo, quale ulteriore diretta conseguenza di quanto appena esposto, le casse comunali hanno goduto di massicci flussi in entrata
(oneri di urbanizzazione) i quali però erano
limitati nel tempo in quanto incassi una tantum
derivanti dalle concessioni edilizie.
Quante volte abbiamo ripetuto durante i dibattiti
consiliari come fosse sbagliato questo sviluppo
eccessivo di alloggi e costruzioni varie e quanto
fosse pericoloso costruire i bilanci sulle relative
fonti di incasso (oneri), visto che non sarebbero
potute durare in eterno. Quante volte abbiamo
dichiarato come un amministratore avveduto,
debba preferire entrate tributarie derivanti da
una fonte rinnovabile come il reddito (addizionale Irpef, per esempio) anziché da beni strutturali limitati come il territorio (concessioni
edilizie e relativi oneri). Oggi tutto quanto abbiamo sostenuto con vigore per anni, si dimostra
veritiero e finita la festa il sindaco Rossi e la
sua squadra dovranno fare i salti mortali per
mantenere a galla la barca.
Casalgrande è proiettata, entro pochi anni, a
superare la soglia dei 20mila abitanti con tutto
quello che ne consegue.
Aspettiamo con ansia il prossimo bilancio di
previsione per il 2006, con le fatture del costruendo centro polifunzionale da pagare, con le
spese da affrontare per il suo funzionamento e
gestione, con centinaia di nuovi residenti che
chiedono servizi (asili, scuole, anziani, disabili,
etc). Anche se si parla di tagli agli spettacoli
pirotecnici, penso sentiremo lo stesso dei botti
a dicembre, ben prima dalla notte si San Silvestro.
Unultima considerazione la rivolgiamo direttamente a tutti voi, chiedendovi di farci sapere
cosa ne pensate del nostro modo di fare politica
e di comunicare. Alcuni ci criticano per i nostri
toni spesso accesi, per le nostre affermazioni
colorite, per i pochi peli sulla lingua e le
frequenti esternazioni in lingua madre (non
chiamatelo dialetto per favore!).
Onestamente come leghisti e come padani doc
non intendiamo conformarci alle maniere del
politicamente corretto che lasciamo applicare
ad altri (politicanti in giacca e cravatta ma con
le mutande sporche). Crediamo nella comunicazione delle nostre idee in modo diretto e senza
moine, anche a costo qualche volta di andarci
giù un po pesanti.
Ci hanno insegnato fin da piccoli, che le balle
stanno in poco posto e che lavversario politico
è meglio guardarlo dritto negli occhi e dirgli in
faccia quello che veramente pensiamo, senza
nascondersi dietro ad un dito o a qualche foglia
di fico più o meno larga.
A nostro avviso la scena politica è ancora piena
di personaggi che per non inciampare, strisciano
e che per non sbagliare, non fanno niente. Retaggio della vecchia balena bianca e degli
uomini di apparato filosovietici, i cui molti
rispettivi seguaci militano un po di qui, un po
di là secondo il tempo e le stagioni. Fateci sapere
cosa ne pensate: per noi è importante avere il
giudizio, anche critico, di chi ci ha eletti.
Ricordiamo che siamo, come sempre, a disposizione di tutti i Casalgrandesi per informazioni,
critiche e suggerimenti, telefonando allo
0522.996286 (anche con segreteria telefonica),
per posta a: Gruppo Lega Nord c/o Comune di
Casalgrande - piazza Martiri della Libertà, 1 42013 Casalgrande, o scrivendo via E-mail a:
liberopadano@libero.it
Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania
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Gruppo consiliare
Casalgrande Amica
Sui seriali e seriosi giornali locali, veri e propri
dehors balneari dediti allacqua fresca e al fritto
misto (specie in estate, quando si raschia il barile
della vacuità-fatuità e il gossip deborda ) abbiamo
letto della polemicuccia della parrocchietta sorta
in seguito a una presunta dichiarazione del sindaco
sul tema questione morale e fuochi dartificio.
In sostanza, le prefiche dellopposizione hanno
riacceso in fretta e furia il computer (pieno di
virus) per inviare a quelle isole ecologiche attrezzate che sono i quotidiani locali (sempre più discarica a cielo aperto di comunicati prevedibili e
ripetitivi, talvolta esilaranti o non smaltibili diversamente: ce ne sono quattro, ma sarebbe più utile
e salubre un bellinceneritore, o magari un filtro
anti-spam ) i loro immancabili e generici sfoghi
ferragostani, guardacaso non suffragati né da dati
né da proposte specifiche e urgenti. Che dire:
niente di più di un acquazzone in un bicchiere di
camomilla, di un gavettone allacqua di Lourdes
finito fuori bersaglio, altroché bomba politicoamministrativa!
Insomma: il sindaco-skipper avrebbe ammesso
che a Casalgrande si spende troppo e male, cioè
che i soldi pubblici andrebbero gestiti con maggiore oculatezza e parsimonia, e che dunque è
immorale che fior di milioni di vecchie lire vengano bruciati in auto-celebrativi e populistici
spettacoli pirotecnici, manco fossimo a Rio de
Janeiro (un continuo bombardamento: Villa Spalletti, inaugurazione della piazza di Boglioni, chiusura della festa dellUnità: che fantasia ).
Se non fosse che lo stesso coming out Rossi lha
regalato al mensile LOcchio almeno due settimane
prima, tanto che la sua sintomatica dichiarazione
è stata riportata in prima pagina (titolo di apertura)
sullultimo numero (citiamo: È vero, stiamo spendendo troppo. Ridurremo il numero delle consulenze esterne). E allora: perché i giornali locali
non riportano, cioè citano, la fonte della loro
notizia, uscita appunto sul più diffuso giornale
del nostro Comune? E soprattutto: perché quelle
barbabietole di consiglieri di minoranza non sono
intervenuti subito, cioè dopo aver letto quanto
scritto in esclusiva e in anteprima dallOcchio,
nero su bianco?
Se invece di abbaiare alla luna i bassotti da guardia dellopposizione sinteressassero di più a ciò
che succede sotto il loro naso, e se quindi tenessero
periodicamente monitorati elenchi e cifre delle
consulenze, come fanno i loro colleghi un po in
tutta Italia, beh, certamente sarebbero più credibili
e legittimati a intervenire anche su quisquilie
come i fuochi artificiali, una mezza bufala da
tabloid britannico, così paradossale da risultare
ghiottissima per un titolone al sapore di sale e di
mare, come poi è stato.
Insomma: limpressione è che più che essere
unamministrazione attenta alle assistenze sociali, o che punta agli interventi strutturali e di
sistema, lente pubblico della nostra cittadina di
campagna, probabilmente stregata dallinsostenibile leggerezza dellessere e dellapparente benessere, si è trasformata negli ultimi due anni (con
unaccelerazione ulteriore negli ultimi mesi) in
una vera e propria agenzia di spettacoli, tra comici
viaggianti, musici raggianti e lirici scoccianti.
Per oliare questo show no-stop fitto-fitto, non si
bada a spese: centinaia di migliaia di euro a stagione, stelle e stellette per tutti i gusti o quasi, e
lofferta supera di gran lunga la domanda, anche
perché siamo circondati col paradossale risultato
delloverdose cognitiva, della saturazione artistica,
dellinflazione comunicativa, perché dove tutto è
cultura, niente è cultura: e poi appuntamenti che
si accavallano, che la gente dimentica o snobba,
che saltano o che non vengono valorizzati adeguatamente; ma tantè, limportante è mettere più
carne possibile al fuoco: così vuole la logica del
bombardamento a tappeto (perdipiù senza zone
di decompressione e decongestione), dellanestetico collettivo che occlude/ottunde/occulta i reali
problemi di una società complessa e di una comunità complessata come la nostra.

Erika Bertolini
(lista civica Casalgrande Amica)

Sacmi Forni apre le porte della sede
di Salvaterra, dopo i lavori di ampliamento degli uffici.
Sabato 12 Novembre i cittadini del
Comune di Casalgrande potranno visitare i nuovi spazi ed i reparti produttivi dellazienda che progetta e
realizza macchine termiche ed automatiche per lindustria ceramica.
È questa la formula scelta per celebrare i 20 anni di Sacmi Forni. Si
tratta di un porte aperte dedicato
alla cittadinanza per far conoscere
una delle realtà più qualificate e innovative presenti nel Comune e per
confermare lintenso legame con il
territorio.
Lazienda nasce nel 1985, quando il
Gruppo Sacmi acquista il 70% di
Heimsoth Forni, filiale italiana di
Heimsoth Hildesheim GmbH, produttrice di forni per lindustria ceramica.

Solo nel 1994, però, il Gruppo Sacmi
diventa proprietario unico di Sacmi
Forni. Viene nominato come Direttore Generale lIng. Carlo Marzi (tuttora
al vertice dellazienda) e si costruisce
un nuovo stabilimento a Salvaterra,
nel quale, nellagosto del 95, vengono
trasferite tutte le attività dalla vecchia sede di Casalgrande. Nel 1997
Sacmi Forni acquista il ramo dazienda produttivo di Eurotech, azienda
che realizza forni, già di proprietà
del Gruppo Sacmi. Con questa acquisizione/fusione Sacmi Forni entra per
la prima volta in settori alternativi
alla piastrella (sanitari, stoviglie, fusori e prodotti estrusi). Nel gennaio
2001 Sacmi Forni dà vita ad una nuova divisione, denominata Sacmi Automation, mediante lacquisizione da
Inpack Imola del ramo dazienda ceramico. Sacmi Automation realizza

macchine e soluzioni integrate per
la scelta, il confezionamento, la pallettizzazione e la movimentazione
delle piastrelle. Nel 2003 Sacmi Forni
abbraccia una nuova unità di business denominata Heavy Clay, per
mezzo della quale lazienda entra nel
settore dei laterizi realizzando forni
ed essiccatoi per la cottura di mattoni
e tegole.
Sacmi Forni è un patrimonio che
appartiene al territorio nel quale è
cresciuta e si è sviluppata. - spiega il
Direttore Generale Carlo Marzi - È il
messaggio che vogliamo dare con un
evento rivolto soprattutto ai dipendenti e ai cittadini.
Per questo, invito chiunque voglia
conoscere lattività di Sacmi Forni
ad essere nostro ospite nellintenso
programma che si protrarrà fino a
sera.

Levento celebrativo dei 20 anni prevede lapertura degli stabilimenti alle ore 14.30
con i discorsi del Direttore Generale di Sacmi Forni, Carlo Marzi, e del Sindaco, Andrea Rossi.
Seguirà la benedizione dei nuovi edifici.
Gli intervenuti potranno effettuare la visita dellazienda in autonomia e, ad orari prestabiliti,
gli ingegneri di Sacmi Forni illustreranno agli ospiti alcune macchine in funzione.
NellAuditorium sarà possibile visionare un breve filmato sullazienda e,
nel Laboratorio Ricerca & Sviluppo, pannelli e animazioni in 3D
guideranno il visitatore alla scoperta del mondo delle macchine Sacmi.
Un rinfresco sarà a disposizione dei partecipanti per lintero pomeriggio.
Levento si concluderà alle 18.30.
Altri dettagli sulla manifestazione saranno disponibili sul sito internet www.sacmiforni.it
Via Dell'Artigianato,10 - 42010 Salvaterra di Casalgrande RE - Italy
Tel: +39-0522-997011 - Fax: +39-0522-840875 - E-mail: sacmi_forni@sacmi.it - www.sacmiforni.it

