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Torna latteso appuntamento
con la Fiera di Casalgrande

La stagione teatrale, con i grandi
dello spettacolo e della musica
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Fiera del Gusto

Domenica 30 settembre. Capannoni area sportiva
di Salvaterra dalle ore 8.00 alle ore 22.00
Si terrà il 30 settembre 2007, presso la
zona sportiva di Salvaterra, la terza edizione della Fiera del gusto. La manifestazione enogastronomica, inserita nel
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La terza età
in festa
Si terrà nellambito della Fiera di Casalgrande mercoledì 19 settembre, la tradizionale festa della terza età in Piazza
Costituzione. Il programma prevede la
cena alle ore 20.00 e, a seguire, uno spettacolo musicale e di ballo.
A fare gli onori di casa lassessore alle
politiche sociali Caterina Mammi e lassessore al tempo libero Fabrizio Abbati.
Le iscrizioni si raccolgono all8 al 15
settembre presso lufficio assistenza del
Comune.

Torna il corso di ricamo
Tornerà nel periodo invernale per
tutti gli interessati il corso di ricamo,
tenuto dall insegnante Zamelia Boccaloni. Le domande di iscrizione
devono pervenire entro fine settembre al numero telefonico
349.5047553. Le giornate e gli orari
saranno concordate con i partecipanti stessi.
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Coro
In collaborazione con l'Università del
Tempo Libero si è formato un nuovo
coro che sarà diretto dal maestro Giuseppe Bursi. Gli interessati possono rivolgersi per informazioni alla Biblioteca
Comunale (tel. 0522.849397)

2

palinsesto provinciale delliniziativa
Gli Ori della terra, è 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, riscoprire gli utensili
della tradizione contadina. La fiera del gusto
è organizzata dallamministrazione comunale,
in collaborazione con la
Cooperativa sportiva di
Salvaterra, le associazioni di categoria, i caseifici, le cantine, le
acetaie e i commercianti
della zona.

Marcia
per la pace

Perugia - Assisi
Domenica 7 Ottobre 2007
PER LA GIUSTIZIA E LA PACE
LAFRICA CHIAMA LEUROPA
ALL HUMAN RIGHTS FOR ALL
TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI.

PROGRAMMA:
Ore 5.30: partenza in pullman G.T.
da Piazza Prampolini a Scandiano;
ore 9.00: arrivo a Perugia
Ponte S. Giovanni;
ore 9.30: marcia Perugia - Assisi
(circa 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
presso Comune di Scandiano
(Tel. 0522\764255 - Ufficio Sicurezza
Sociale - Lorena Zelioli).
QUOTA:  18,00 ADULTI
 15,00 STUDENTI

sindaco

Perseguiamo una cultura della legalità
Le recenti notizie apparse sulla
stampa relativamente ad alcuni episodi,
veri o presunti
che siano, di disturbo alla
quiete pubblica,
danneggiamenti,
atti di inciviltà
rispetto ai residenti o ai passanti da parte di un gruppo di ragazzi che si ritrovano la sera
nel centro di Casalgrande, impongono
qualche riflessione.
Prima di tutto credo sia necessario
ribadire con forza un concetto: basta
con gli atti di inciviltà ma basta anche
con le speculazioni e le strumentalizzazioni. Le Istituzioni
e la Comunità, infatti,
non possono accettare
comportamenti che
offendono la persona e
ne limitano la libertà.
Ma nello stesso tempo
sono altrettanto inaccettabili le spettacolarizzazioni, i toni sopra le righe, il caos
mediatico che vìola il
diritto alla riservatezza
delle famiglie, come
sta a dimostrare lindegna bagarre di
questi giorni relativamente al delitto di
Garlasco.

obiettivo è dunque quello di riuscire
a governare le trasformazioni in atto
con serenità e lucidità, senza cedere
ai luoghi comuni, alla demagogia, a
paure immotivate.
Mi rivolgo in particolare a quanti paventano scenari di delinquenza e criminalità, con evidenti esagerazioni.
Ricordo che siamo di fronte a dei giovani minorenni forse troppo esuberanti ma che non si sono macchiati di
colpe tali da meritare gli appellativi
che qualcuno ha loro attribuito.
Certo, sono fenomeni che vanno seguiti con attenzione ma, ribadisco, anche
con lucidità e raziocinio. A Casalgrande non siamo in emergenza; Casalgrande è un paese sano, abitato da gente
onesta e per bene, forte di uno straordinario tessuto sociale fatto di asso-

ciazioni, volontariato, gruppi e società
sportive.
Per difendere tutto questo è necessaria una diffusa cultura della legalità.
Sarà un tema sul quale dovremo impegnarci molto: tutti, ognuno per il
suo ruolo e le sue competenze; come
amministratori e come privati cittadini. Legalità, senso del pubblico, senso
delleducazione, del rispetto, del dovere civico. Sono valori che purtroppo
si stanno affievolendo in misura preoccupante. Ebbene non può esserci
nessun efficace governo del territorio
se non prevale una diffusa cultura
della legalità e del diritto. Noi stiamo
cercando di muoverci proprio su queste direttrici, come sta a dimostrare
le rete dei servizi che mettiamo in
campo, agli sforzi compiuti per la scuola e la formazione. Ma altrettanto impegno lo destiniamo al recupero del
patrimonio storico, alla riqualificazione del centro e
delle frazioni, allo straordinario investimento che abbiamo effettuato sulla per la
cultura con il nuovo centro
culturale con il suo teatro,
la biblioteca, la sala espositiva. Anche e attraverso tutto
questo passa lintegrazione e
la crescita civile di una comunità.
Il sindaco
Andrea Rossi

DENTAL MEDICAL
CASALGRANDE

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

Dott. in Medicina e Chirurgia
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in odontoiatria e protesi dentale
Dott. in medicina e chirurgia

SRL
Via Aldo Moro, 1/e
Casalgrande (RE)
Fax 0522.842.906
info@dentalmedical.net
www.dentalmedical.net

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

AMBULATORIO PRIVATO
DI ODONTOIATRIA

Tel. 0522.84.83.03
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opere pubbliche

Novità alla scuola
elementare di Casalgrande

Lanno scolastico che si aprirà tra pochi
giorni vedrà importanti novità per quanto concerne la scuola elementare di Casalgrande. È stato infatti ultimato il secondo intervento del primo stralcio dei
lavori di ammodernamento e ampliamento della struttura che porteranno ad
una migliore fruibilità della stessa. In
particolare è stato ultimato il nuovo
refettorio e sono state predisposte tre
ulteriori aule al primo piano. Ma la novità sta soprattutto nello spostamento

dellingresso storico di viale Gramsci,
alla meno trafficata via Cavour. Il nuovo
accesso garantirà dunque una maggiore
sicurezza per alunni e meno disagi per
i genitori che avranno maggiori spazi
per parcheggiare le proprie auto; sarà
poi possibile anche un agevole collegamento a piedi grazie al ciclopedonale
in fase di realizzazione che raggiungerà
il vicino polo scolastico 0/6 anni e la
stessa elementare, partendo dalla casa
torre di via Canale. Nel corso dellanno
scolastico, senza nessuna interferenza
con il normale svolgimento delle attività
didattiche e ricreative, saranno completati definitivamente i lavori con il collegamento tra i due corpi del fabbricato,
la sistemazione dellarea cortiliva, che
sarà fruibile anche con il maltempo e la
realizzazione di altre due aule, oltre a
nuovi blocchi servizi anche per i portatori di handicap.

Terminata la bonifica sulla Pedemontana
La bonifica con la
messa in sicurezza
d'emergenza del sito di
interesse nazionale n°
11 Pedemontana,
area Supergres, è iniziata il giorno 02/07/07
con l'asportazione e il
carico su autocarri
autorizzati del materiale contaminato, costituito in larga misura da scarti di produzione ceramica composti da cocci di
piastrelle cotti e crudi, plastica, legno,
ferro, e a volte da fanghi ceramici utilizzati per la smaltatura.

GESTIONI s.r.l.
Strada Statale 467 n. 13
42013 CASALGRANDE (RE)

IMMOBILIARE
s.r.l.
VILLALUNGA
Piazza Martiri della Libertà, 14
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/7793182

VENDONO
a SALVATERRA
e a VILLALUNGA
Appartamenti

Il materiale contaminato è stato conferito
a discariche autorizzate ad accogliere rifiuti non pericolosi e
pericolosi.
I lavori di bonifica e
pulizia del fondo naturale del terreno sono
terminati verso la fine
del mese di Luglio, in
pieno rispetto della tempistica fissata.
Complessivamente sono stati effettuati
250 trasporti per un totale di circa 8.000
tonnellate di rifiuto ceramico e terreno
contaminato asportato.

EUROPA 92 s.r.l.

Via Aldo Moro, 47
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/6070738

VENDE a CASALGRANDE

Nella Lottizzazione Braccini (Il Parco):
Villette a schiera  Negozi
Allinterno della ex Ceramica Aurora:
Capannoni artigianali e commerciali

VENDE a SABBIONE

(zona chiesa parrocchiale)
Appartamenti e villette a schiera
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Ciclopedonale Dinazzano
Continuano gli investimenti per la
sicurezza e la riqualificazione ambientale sulla ex Strada Statale 467
a Dinazzano in prossimità della rotatoria di Via Ripa. Nei prossimi
mesi saranno infatti eseguiti i lavori
di realizzazione di un nuovo tratto
del ciclopedonale, con un costo di
circa 40.000  in parte finanziati da
contributi provinciali e regionali.

Unarea attrezzata
a Casalgrande Alto
Sarà risistemato il parchetto pubblico di Casalgrande Alto con lampliamento della zona giochi e il ridimensionamento dellattuale campo
da calcio, che diverrà un campo da
calcetto. Nellarea saranno posizionate nuove attrezzature gioco in sostituzione delle esistenti ormai obsolete. I lavori saranno eseguiti tra
settembre ed ottobre per una spesa
di circa 20.000 .

CENTRO IMMOBILIARE s.r.l.

Strada Statale 467 n. 13
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/6073078

VENDE IN CENTRO
a CASALGRANDE
Appartamenti e Negozi

EURO 99 s.r.l.

Via Liberazione, 7
42013 CASALGRANDE (RE)
Cell. 335/6070738

VENDE A SALVATERRA

via Reverberi, via XXV Aprile

VENDE a CASALGRANDE

e SCANDIANO
Terreni - Case a schiera
Appartamenti e mini appartamenti

scuola

Riprende la scuola,
informazioni utili

LIstituzione dei servizi educativi e scolastici
del Comune di Casalgrande rende noto che
le strutture comunali dellinfanzia riapriranno il giorno:
Lunedì 3 Settembre 2007
con le seguenti modalità:
 I giorni 3 - 4 - 5 Settembre: i bambini rimangono fino alle ore 12.30 con pasto in struttura;
 dal giorno 6 Settembre: i bambini rimangono
fino alle ore 16.00;
 il Servizio di trasporto funzionerà regolarmente dal 6 Settembre 2007; (solo per chi ne
ha fatto regolare richiesta e solo per i bambini
iscritti alle Scuole Infanzia 3-6 anni)
 il Servizio di tempo lungo (dalle ore 16.00
alle ore 18.20) inizierà il 17 Settembre 2007.
Si precisa che per i bambini iscritti alla sezione part time e allo Spazio bambini presso
il Polo 0-6 di Casalgrande, non si devono
considerare le modalità di permanenza fino
alle ore 16,00 e di servizio di tempo lungo.
Le famiglie, i cui bambini, non iniziano a
frequentare il 3 Settembre, dovranno comunque rispettare i termini di un inserimento
graduale, con le prime 3 giornate fino alle
ore 12.30 e le successive giornate fino alle
ore 16,00.

CALENDARIO SCOLASTICO
dal 03/09/2007 al 30/06/2008
Giornate di chiusura

Rette servizi scolastici 2007-2008
Si informa inoltre che a partire dal prossimo 1° Settembre 2007 le rette di frequenza
per i Servizi Scolastici saranno le seguenti:
SERVIZIO Con ISEE pari o inferiore a 
11.360,00 sconto del 30% per il secondo figlio
e sconto del 50% dal terzo figlio

SCUOLA INFANZIA COMUNALE

NIDO DINFANZIA Sezione tempo pieno

RETTA AGEVOLABILE

 179,00

RETTA UNICA

 183,00

RETTA MASSIMA

 204,00

RETTA UNICA MINIMA

 4400

(con indicatore ISEE inferiore a  5.2000)
(con ind. ISEE da  5.201 fino a  21.000)

RETTA UNICA MINIMA

 56,00

RETTA AGEVOLABILE

 300,00

RETTA UNICA

 336,00

(con indicatore ISEE superiore a . 24.000,00
oppure DSU non presentata)

RETTA MASSIMA

 377,00

TEMPO LUNGO

(con indicatore ISEE inferiore a  5.2000)
(con ind. ISEE da  5.201 fino a  21.000)

(con ind. ISEE da . 21.001 fino a . 24.000)

(con indicatore ISEE superiore a . 24.000,00
oppure DSU non presentata)

(con ind. ISEE da . 21.001 fino a . 24.000)

RETTA UNICA MENSILE

 42,00

NIDO DINFANZIA Sezione Part-time

REFEZIONE SCOLASTICA

RETTA UNICA MINIMA

 44,00

PASTO RETTA UNICA MINIMA

 2,00

RETTA AGEVOLABILE

 241,00

PASTO RETTA UNICA

 5,80

(con indicatore ISEE inferiore a  5.2000)
(con ind. ISEE da  5.201 fino a  21.000)

(con indicatore ISEE inferiore a  5.2000)

(con indicatore ISEE superiore a  5.2000)

RETTA UNICA

 255,00

RETTA MASSIMA

 275,00

(con ind. ISEE da . 21.001 fino a . 24.000)

ATTIVITÀ POMERIDIANE
EXTRA SCOLASTICHE

(con indicatore ISEE superiore a . 24.000,00
oppure DSU non presentata)

Scuola Primaria S. Antonino n. 3 rientri
(dalle ore 13.40 alle ore 16.30)
 54,00

SPAZIO BAMBINI

Scuola Primaria Salvaterra n. 3 rientri
(dalle ore 13.40 alle ore 16.10)
 47,00

RETTA UNICA MINIMA

 44,00

RETTA AGEVOLABILE

 179,00

RETTA UNICA

 183,00

TRASPORTI SCOLASTICI e
ATTIVITÀ INTEGRATIVE

RETTA MASSIMA

 204,00

QUOTA MENSILE
andata e ritorno

 26,00

QUOTA MENSILE
metà trasporto

 13,00

(con indicatore ISEE inferiore a  5.2000)
(con ind. ISEE da  5.201 fino a  21.000)

Festività ricadenti in giornate lavorative:
· Giovedì 1 Novembre 2007
· Venerdì 25 Aprile 2008
· Giovedì 1 Maggio 2008
· Lunedì 2 Giugno 2008

(con ind. ISEE da . 21.001 fino a . 24.000)

Periodi di chiusura:
· Festività natalizie
dal 24 Dicembre 2007 al 6 Gennaio 2008
· Festività pasquali
dal 20 Marzo 2008 al 25 Marzo 2008.

RETTA MENSILE
 16,00
frequenza un giorno alla settimana
RETTA MENSILE
 21,00
frequenza due giorni alla settimana

(con indicatore ISEE superiore a . 24.000,00
oppure DSU non presentata)

CENTRO BAMBINI E GENITORI

Scuola Primaria Salvaterra n. 4 Rientri
(dalle ore 13.40 alle ore 16.10)
 62,00

QUOTA MENSILE
trasporto occasionale

 7,50

E-mail: info@baromboxsrl.191.it
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notizie

Trasporto gratuito per gli svantaggiati
grazie alle nostre imprese
Sulla base di un progetto della Società
Mgg Italia s.r.l. (Mobilità garantita gratuitamente) il Comune di Casalgrande
potrà ottenere in comodato gratuito un
veicolo attrezzato per il trasporto dei
disabili, che i servizi sociali potranno
utilizzare per il trasporto di persone
svantaggiate quali anziani, disabili o
comunque coloro che abbiano difficoltà
motorie per ragioni fisiche, psichiche
sociali o familiari. Il veicolo sarà acquistato grazie a spazi pubblicitari esposti
sulla carrozzeria (completamente deducibili fiscalmente), affittati dagli imprenditori e dai commercianti di Casalgrande. In questo modo le imprese del nostro
territorio potranno contribuire ad una

bella azione di solidarietà e, nel contempo, ottenere pubblicità e fare conoscere
la propria azienda sul territorio abbinando il loro marchio ad una azione di
solidarietà. A questo fine il sindaco Andrea Rossi ha inviato una lettere a tutte
imprese del territorio invitandole ad
aderire alliniziativa.

La cittadella della sicurezza
Nel corso della fiera di settembre la
polizia municipale metterà in campo
una serie di iniziative sul tema della
sicurezza sulle
strade. In particolare sarà allestito
uno spazio dove
sarà possibile visionare materiale
informativo, cimentarsi in bici su
un percorso attrezzato, ritirare
gadget a tema. Il
pezzo forte sarà
però il ribaltatore, una Smart opportunamente attrezzata sulla quale è pos-

sibile provare la poco piacevole emozione di un pericoloso incidente stradale.
La campagna di sensibilizzazione continuerà con altre iniziative
già in programma per i
prossimi mesi, particolarmente indirizzate alla
prevenzione e alla dissuasione dal consumo di
alcool. Collaborano a
questa iniziativa Autoscuola Sprint e le farmacie del territorio comunale, con le quali sono
stati intrapresi contatti
per lacquisto di alcuni etilometri da
instrallare presso le farmacie stesse.
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Biblioteca
Sognalibro
informa

Nei primi sei mesi dellanno la biblioteca è stata visitata da oltre
21.000 utenti. I documenti prestati
sono stati oltre 17.000 e più di 500
sono stati gli utenti che hanno ricevuto le credenziali per laccesso a
Internet con oltre 3.600 sessioni di
navigazione. Sono stati catalogati e
resi disponibili 1.600 nuovi documenti, di cui 1.250 libri, 250 dvd, 100
cd musicali. E stato inoltre ultimato
e reso disponibile per il pubblico un
opuscolo con risorse internet, siti e
banche dati, elencate secondo la
Classificazione Decimale Dewey. Nel
mese di settembre si potrà visitare
il nuovo sito della biblioteca. A settembre si apriranno, inoltre, le iscrizioni per i corsi di musica organizzati
dal Cepam e come ogni anno insieme
allUniversità del Tempo Libero, la
biblioteca organizza corsi di inglese,
francese e tedesco. A partire dal
mese di ottobre, il sabato pomeriggio, Federica Sepe ed Enrico Lombardi organizzeranno laboratori di
attività didattiche e manualistica
per i bambini da 3 a 10 anni.

tributi

ICI 2007,
informazioni utili
per il saldo dellimposta
Scadenza del versamento a saldo: 16 dicembre

(art. 37, comma 13, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, conv. in L. 248/2006

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 10/05/2007

Sono stati deliberati i valori medi venali in comune commercio delle
aree fabbricabili per lanno 2007
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
allindirizzo: www.comune.casalgrande.re.it, poi cliccare su comune-tributi)
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Aliquote ICI per lanno 2007:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3  per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli
di cui ai punti b), c), d) ed e) seguenti;
b) aliquota ridotta pari al 4  per le unità immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale;
c) aliquota pari al 7  per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
d) aliquota pari al 7  per le aree fabbricabili;
e) aliquota maggiorata pari al 9  per le abitazioni che non risultino utilizzate dal
soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi da almeno due
anni continuativamente (articolo 2, comma 4, Legge 9/12/98, n. 431) alla data
dell'1.1.2006 e pertinenze.
Detrazioni ICI per lanno 2007:
a) EURO 132,00 detrazione per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale
b) EURO 168,00 la detrazione per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale
per particolari condizioni socio-economiche
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PERTINENZE
Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli immobili, si considerano parti integranti dellabitazione principale le
pertinenze classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6
(limitatamente ad una cantina o ad una
soffitta o una tettoia o ad un garage),
destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio dell'abitazione
principale.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2003 sono
equiparate allabitazione principale, ai
sensi dellArt. 13 c. 1 del Regolamento
per lapplicazione dellImposta Comunale
sugli Immobili:
 le unità immobiliari ad uso abitativo
concesse in uso gratuito a parenti di 1°
grado in linea retta ai soli fini dellapplicazione dellaliquota ridotta.
 le unità immobiliari, ad uso abitativo,
che, previa stipula di apposita convenzione, il possessore mette a disposizione
del Comune, di società o di associazioni
a compartecipazione comunale, allo scopo di agevolare la locazione di immobili
come prima casa, purché siano assegnate con contratto di affitto regolarmente
registrato.
RICHIESTA INFORMAZIONI
 Orario apertura al pubblico
Ufficio Tributi:
Mart. Merc. Ven. 12.00 - 13.00
Giov. Sab.
09.00 - 13.00
 Tel. 0522 99 85 55 / 62 / 68
Fax 0522 99 85 66
 Web: www.comune.casalgrande.re.it/
comunetributi

fiera

Casalgrande in Fiera
Sabato 15 settembre

Domenica 16 settembre

ore 15,30
Partenza davanti al Municipio
5ª Edizione CRONOSCALATA Parco La
Riserva Gara ciclistica a cronometro
individuale per amatori UDACE, aperta
agli Enti della Consulta

ore 10,00
Teatro De André
Inaugurazione ufficiale della fiera
con Banda; saluto del sindaco Andrea
Rossi con la partecipazione delle altre
autorità.

ore 17,00
Stadio Comunale
1° Triangolare
di beneficenza
Progetto Cisterna
Maifredi Team - Utinga Team
Vecchie Glorie Casalgrande

...a seguire
presso Sala Espositiva Incontro
inaugurazione Mostra Fotografica
LUCIANO BONACINI
a cura del Circolo Fotografico
Il Torrione

Durante la manifestazione verranno
estratti i biglietti dingresso abbinati alle
maglie originali autografate di Totti e di
altri grandi campioni. Per info e prevendita
335.5915702 - 333.4794730. Ingresso 5 .

ore 21,00
Teatro Tenda
FIORDALISO

ore 15,30
Teatro Tenda
Esibizione della scuola di ballo
A.S.D. Centro Danza Scandiano
diretta da Claudia Maletta
ed Elisa Cau
ore 17,00
Piazza Ruffilli
PICCOLO CORO COMUNALE di
CASALGRANDE e TEN TEENAGER
VOCALIST
Diretto dalla dott. Laura Silingardi

ore 21,00
Teatro Tenda
BANDADRIATICA
Musiche dai porti dellAdriatico

Martedì 18 settembre
ore 21,00
Teatro Tenda
Presentazione squadre
GSD Pallamano Spallanzani Casalgrande:
Serie A1 Femminile - Casalgrande
Padana
Serie B Femminile - CAMO
Serie B Maschile - CIR Serenissima
ore 21,30
Teatro Tenda
da Zelig Circus

...a seguire
Thé marocchino con dolcetti
offerto dallAssociazione Culturale
Islamica di Casalgrande
Domenica 16 e 23
EMA organizza una simulazione di
prevenzione e primo soccorso
incidenti domestici
(punto ristoro
presso la sede)
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e Katia e Valeria

fiera
Mercoledì 19 settembre
ore 20,00
Teatro Tenda
Serata della Terza età Cena insieme
Omaggio floreale offerto da Maioli Piante
ore 21,30
Teatro Tenda
Ballo liscio - Orchestra Spettacolo
LISCIO PER CASO
Piazza Martiri della Libertà
Scuola di ballo RITMO CALIENTE
insegnante Raffaele Casillo
Teatro Fabrizio De André
BAMBINI, BAMBOLE E BRIGANTI
Fantastiche fiabe popolari
Ideato e interpretato
da Gabriella Casolari e Lorena Iori

Giovedì 20 settembre
ore 21,00
Teatro Tenda
da Zelig Off

ore 21,00
Piazza Martiri
della Libertà
DANZE COUNTRY
con

Sabato 22 settembre
ore 16,00
Sala Espositiva Incontro
Premiazione del concorso letterario
Il piacere di raccontare
presentazione della raccolta di poesie
Uninfinità di righe di Maristella
Vandelli
Oratorio Don Milani
1° TROFEO Città di Casalgrande
CALCIO A 5 - Cat. RAGAZZI
(anni 1994/95/96/97)
ore 21,00
Piazza martiri della Libertà
Osserviamo la Luna e Giove
con il Gruppo Astrofili Monte della
Guardia
ore 21,00
Teatro Tenda
FLASH DANCE solo musical

Domenica 23 settembre
dalle ore 10,00
Piazza Martiri della Libertà
Dimostrazione pratica di sicurezza
stradale con ribaltatore e simulatore
durto. Esposizione apparecchiature
e veicoli in dotazione alla Polizia
Municipale
ore 10,30
Parco La Riserva
2° GRAN PREMIO DELLE
CERAMICHE
GARA DEI CARRETTI FICS
Tappa campionato italiano
Tappa trofeo Italiano open
Iscrizioni dalle ore 8.00
ore 16,30
Piazza Martiri della Libertà
ALL STYLE DANCE
DANZE LATINO AMERICANE
con il maestro Francesco Franceschini
ore 21,00
Teatro Tenda
SFILATA di MODA
Regia: Rocco Cagné
Stacchi danzanti a cura della scuola
di ballo A.S.D. Centro Danza Scandiano
Presenta la serata:
la Strana coppia di Radio Bruno

Politti
Vasumi
Dondarini

ore 23,30
GRAN FINALE con
FUOCHI DARTIFICIO

Venerdì 21 settembre

TUTTE LE SERE
Piazza Martiri della Libertà
dalle ore 20.00
PUNTO RISTORO
CON GNOCCO E TIGELLE
RISTORANTE LA TORRE

ore 21,00
Teatro Tenda
La compagnia I Meltaiè presenta
commedia dialettale
Ciapa al nunoun cal casca
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teatro

Stagione teatrale 2007/08

Eccoci alla seconda stagione teatrale al nostro Fabrizio De André. Dopo il fortunato esordio dello scorso anno che ha visto
in tutte le serate di programmazione un folto pubblico, è pronto il cartellone 2007/2008. Nomi importanti della prosa, del
balletto, dellopera e delloperetta calcheranno il nostro palco in una serie di spettacoli che sapranno cogliere i gusti artistici
di tutti. A questo si aggiungeranno i concerti, lattesissimo teatro dialettale e i migliori concerti jazz. Che aggiungere?
Buona visione a tutti.

IN ABBONAMENTO
Spettacoli serali ore 21

DOMENICA 28 OTTOBRE  PROSA
Delitto perfetto con Geppy Gleijeses,
M. Bargilli e R. Pisu
VENERDI 2 NOVEMBRE  CONCERTO
Sgt. Peppers i primi 40 anni
Apple Pies - Tributo ai Beatles
GIOVEDI 8 NOVEMBRE  PROSA
Il sorriso di Daphne
con Vittorio Franceschi, Laura Curino

MERCOLEDI 13 FEBBRAIO  CABARET
Seven
di e con
Giobbe Covatta

LUNEDI 18 FEBBRAIO  BALLETTO
Don Chisciotte
con Andrè
De La Roche
e il Balletto
di Roma

VENERDI 23 NOVEMBRE  RECITAL
Sarah-Jane Morris in concerto
al pianoforte Alastair Gavin

DOMENICA 2 MARZO  PROSA
Due partite di Cristina Comencini
con Chiara Noschese

MARTEDI 18 DICEMBRE  PROSA
Adorabile Giulia
con Paola Quattrini e Pietro Loghi

MERCOLEDI 19 MARZO
 PROSA
Lultima radio
con Tullio Solenghi

GIOVEDI 17 GENNAIO
 PROSA
Lappartamento
è occupato
con Paola Gassman
MARTEDI 29 GENNAIO  PROSA
La commedia degli errori
di W. Shakespeare con G. Pambieri

8 DICEMBRE
1°ANNIVERSARIOTEATRO
Musica, letture, fotografie
ricordando Fabrizio De André.
Partecipazione straordinaria
di Massimo Bubola

FUORI ABBONAMENTO
Spettacoli serali ore 21

GIOVEDI 20 DICEMBRE
 CONCERTO LIRICO
Cori verdiani
Corale G. Verdi di Parma e solisti
MARTEDI 1 GENNAIO  OPERETTA
Al Cavallino Bianco
Compagnia Teatro Musica Novecento
SABATO 19 GENNAIO  BALLETTO
Songs - Cantata - Saminas
Compagnia Aterballetto
coreografie di Mauro Bigonzetti

MERCOLEDI 16 APRILE  PROSA
Un cuore semplice
con Maria Paiato, regia Luca De Bei

GIOVEDI 28 FEBBRAIO
 CONCERTO LIRICO
Concerto dei vincitori del Concorso per
la selezione degli interpreti dellopera
La Bohéme di G. Puccini

LUNEDI 28 APRILE  PROSA
Sei brillanti giornaliste Novecento
di e con Paolo Poli

SABATO 15 MARZO  OPERA in 4 atti
La Bohéme
musiche di G. Puccini,
regia di U. Bedeschi

Abbonamenti in vendita dal 1° al 15 settembre - Vendita biglietti singoli spettacoli dal 2 ottobre
Orari biglietteria presso il Teatro martedì e giovedì 15.30/19.30, mercoledì e sabato 9.00/13.00

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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teatro

VIII edizione di Jazz in Blu
Si terrà presso il teatro Fabrizio de Andrè lottava edizione di Jazz in blu, una rassegna musicale che ormai ha ampiamente superato i confini
provinciali per laltissima qualità dei concerti proposti. Fedele dunque alla tradizione, anche questanno lamministrazione comunale di Casalgrande
proporrà a tutti gli appassionati di questo genere musicale il meglio a livello nazionale.
Direzione artistica Giorgio Vignali

SABATO 3 NOVEMBRE

SABATO 12 GENNAIO

SABATO 2 FEBBRAIO

Doctor 3 Happy Birthday
Sgt. Pepper

Duo Farrington-Gibellini

Cerri-Intra Quartet

Alan Farrington: voce,
Sandro Gibellini: chitarra

Franco Cerri: chitarra,
Enrico Intra: pianoforte,
Luciano Milanese: contrabbasso,
Sergio Catellani: batteria

Danilo Rea:
piano
Enzo
Pietropaoli:
contrabbasso
Fabrizio
Sferra:
batteria

Franco DAndrea solo
Franco DAndrea: piano

DOMENICA 9 DICEMBRE
Quadrivision
Roberto Cecchetto: chitarra,
Alberto Mandarini: tromba,
Marco Ricci: contrabbasso,
Massimo Manzi: batteria.

Tofanelli Quartet
Andrea Tofanelli: tromba,
Mauro Grossi: piano,
Milko Ambrogini: contrabbasso,
Tony Arco: batteria

Spettacoli serali ore 21,15

Abbonamenti in vendita dal 1° al 15 settembre - Vendita biglietti singoli spettacoli dal 2 ottobre
Orari biglietteria presso il Teatro martedì e giovedì 15.30/19.30, mercoledì e sabato 9.00/13.00

FRATELLI
BEDESCHI
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teatro

Stagione dialettale 2007/08
Un teatro di risate
Spettacoli serali ore 21

A grande richiesta, dopo il grande successo dello scorso anno, torna il teatro dialettale al teatro
Fabrizio De André. Raddoppiati gli appuntamenti per tutti gli amanti del vernacolo che potranno
apprezzare i loro attori preferiti in commedie brillanti e di grande simpatia.

STAGIONE
TEATRO
RAGAZZI 07/08
DOMENICHE
A TEATRO
Spettacoli pomeridiani
ore 16.00

MARTEDI 9 OTTOBRE
Ma chi lhà det
Silvia Razzoli e Enzo Fontanesi

4 NOVEMBRE
Peter Pan

MARTEDI 16 OTTOBRE
Ma comà lè grand Milan
Compagnia Il buffone di corte

16 DICEMBRE
Vanjuska Moj

MARTEDI 23 OTTOBRE
Bar Gino, non tutti i bar
sono luoghi comuni
Compagnia I fer vec

6 GENNAIO
Pelo o piume?
20 GENNAIO
I tre porcellini

MARTEDI 5 FEBBRAIO
Bisogna seimper semner
in tal prèe di stopid
Compagnia Artemisia Teater

17 FEBBRAIO
Il pifferaio magico

MARTEDI 12 FEBBRAIO
Don Arturo
Compagnia I fiaschi di Novellara

9 MARZO
Cantafavole

MARTEDI 19 FEBBRAIO
Ciapa al nunoun cal casca
Compagnia I méltaie
Singolo ingresso 10  - Abbonamenti: ottobre  25 - febbraio  25
Abbonamenti in vendita dal 1° al 15 settembre - Vendita biglietti singoli spettacoli dal 2 ottobre
Orari biglietteria presso il Teatro martedì e giovedì 15.30/19.30, mercoledì e sabato 9.00/13.00

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

12

Singolo ingresso  5 - Abbonamento  25
www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it
Telefono e fax 0522.1880040 - cell. 334.2555352

sport

A Casalgrande i campionati italiani
di tiro con larco di campagna
Si terrà a Casalgrande il XXXIX° Campionato italiano tiro di campagna. Lo
straordinario evento avrà luogo dal 28
al 30 settembre prossimi presso il Parco
Comunale La Riserva e a Villalunga
allinterno del Parco Secchia. Lamministrazione comunale esprime grande
soddisfazione per la scelta effettuata
dalla Federazione Nazionale di Tiro con
lArco, che premia il lavoro e la serietà
del Gruppo arcieri Orione che da tanti
anni opera sul nostro territorio. Attesi
i migliori atleti italiani, campioni del
mondo e olimpionici.

Il programma
Venerdì 28 settembre
(Villalunga, Parco Secchia)
 ore 16.00: tiri di prova;
 ore 18.30: cerimonia di apertura.

a Villalunga.
Domenica 30 settembre
(Villalunga, Parco Secchia)
 ore 8.00 tiri di prova;
 ore 9.00: quarti di finali Campionati
Italiani assoluti individuali;
 a seguire, semifinali e finali a squadre
Campionati Italiani assoluti;
 a seguire, semifinali e finali Campionati Italiani individuali assoluti;
 a seguire, premiazioni XXXIX° Campionati Italiani individuali assoluti e a
squadre;
 a seguire, cerimonia di chiusura.

Sabato 29 settembre
(Casalgrande Alto, Parco La Riserva)
(Villalunga, Parco Secchia)
 ore 9.00: tiri di prova nelle rispettive
località;
 ore 10.00 inizio gara su tutti i campi;
 a seguire eventuali spareggi;
 ore 17.00 premiazione di tutte le classi
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Calcio a 5,
la vittoria al Bar
Piastrella e Ales Café
allo storico torneo
di S. Antonino

Bella affermazione delle compagini
di calcio a 5 al torneo organizzato
dalla Parrocchia di S. Antonino,
sponsorizzate dal Bar Piastrella e
Ales Café che si sono aggiudicate la
vittoria nelle sezioni maschile e femminile. La manifestazione è stata
seguita da un folto numero di tifosi
che hanno sostenuto con calore i
propri beniamini. Grandi foto appese nei rispettivi bar per ricordare lo
storico evento. Naturalmente lappuntamento è già fissato per il prossimo anno.

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
Uniti per Casalgrande

Gruppo consiliare
Alternativa per Casalgrande

Gruppo consiliare
Città dellUomo

La rivolta fiscale lanciata in questo periodo
dal leader della Lega è una delle più sgangherate iniziative politiche che si potesse
intraprendere nel nostro paese. Se non altro
per il paradosso che la ribellione contro le
tasse avviene nel paese dellevasione.
La provocazione è quindi diventata un tema
sociale e politico di primissimo piano. Cè la
sensazione che dietro a tale insurrezione si
nasconda una vera e propria mobilitazione
di alcune categorie contro le altre e cioè
quelle diciamo così pseudo libere di
evadere contro quelle obbligate a pagare.
Sono cioè quei settori legati in generale al
lavoro autonomo, appartenenti a quella ideologia profonda del centro destra che da sempre è contro la fiscalità e che rifiuta a priori
la sinistra e che si rifà a quel nordismo
estremo che fra laltro mal rappresenta il
nord stesso. È quella parte di tessuto sociale
che non vuol sentir parlare di ridistribuzione
del reddito, equità sociale e che considera
le tasse solo come un prelievo insopportabile
da evitare comunque. Tutto ciò ovviamente
non ha nulla a che fare col lavoro dipendente,
privato e pubblico impossibilitati ad evedare.
Beh, allora, lideologia della rivolta fiscale
diventa una vera lotta di classe, espressione
della parte che più trae beneficio dalliniziativa. Tantè che si dice che il governo deve
andarsene perché è la gente che lo vuole;
quale gente? Quella, appunto, che immagina
di poter continuare a non pagare e a trarre
benefici dai principi politici e fiscali di forzisti e leghisti?
E in questo senso forse, se si capiscono meglio
quali interessi siano in gioco, diventa forse
meno surreale la discussione se sia giusto o
doveroso pagare le tasse. Diventa meno ridicolo affermare che davanti a leggi giuste
pagare è un dovere; è sicuramente ovvio,
Cosi come non si deve prendere sul serio chi
dice: se le leggi sono ingiuste è giusto non
pagare, cosa altrettanto ovvia. Cè solo il
problema in questo caso di capire chi sia, e
in base a quali norme, a decidere se le leggi
sono giuste o sbagliate. Così come è una vera
e propria insidia se non peggio, quando si
afferma che pagare le tasse è un dovere ma
quando si assiste allo spreco quel dovere
diventa una imposizione arbitraria; è questo
il tipico pensiero dellevasore che dice appunto pagherei se lo stato non sprecasse i
miei soldi. In questo periodo si è assistito
in sostanza alla saga delle ovvietà che, tuttavia, hanno il merito di contribuire a riaccendere un dibattito che porti a ripristinare
condizioni di equità fra chi paga autonomamente e silenziosamente e chi invece può
permettersi di aderire alla rivolta fiscale o
di fomentarla.

Cari amici,
il tema delle zone a traffico limitato ha tenuto
banco tutta estate, non solo per le legittime
lamentele dei commercianti, ma anche per
le conseguenze dirette che le scelte degli
Amministratori hanno avuto sulla qualità
della vita dei residenti e sulla sopravvivenza
stessa delle aree urbane.
La chiusura di via Moro ha portato un oggettivo impoverimento del tessuto commerciale
di Casalgrande, con la conseguente fuga verso
lesterno di tante attività commerciali. Se a
queste aggiungiamo le numerose meteore
commerciali, che tempo una stagione hanno
aperto e chiuso le serrande, la situazione non
è certo rosea. Sapere di essere in compagnia
di altri Comuni importanti come Reggio e
Scandiano, certo non basta a consolarci, ma
ci consente di risollevare la questione, forti
di ragioni che non sono superficiali teorie,
ma realtà consolidate.
I paesi, le città, i quartieri, hanno bisogno di
essere vissuti da tutti i cittadini. Devono
essere permeabili al transito, anche automobilistico, per consentire la sopravvivenza
delle attività di vicinato, da cui dipendono a
catena tutte le altre. Continuare ottusamente
a sostenere che pochi metri di interdizione
al traffico non sono la causa della desertificazione del Paese, con la conseguente instaurazione di fenomeni di inciviltà e maleducazione, è segno di malafede. Via Moro deve
essere riaperta al traffico. Lerrore di una
scelta di materiale inidoneo al transito automobilistico non può essere pagato dai cittadini, mai come oggi solidali con quel commercio che fornisce un servizio di vicinato
insostituibile e un deterrente per quei fenomeni di ghettizzazione fin troppo noti a tutti.
Il Centro di Reggio è un tragico esempio, nel
giro di quindici anni ha ridotto di due terzi
la residenza reggiana, sostituendola con affittuari di posti letto, per la maggior parte
extracomunitari. Le zone che fino a qualche
anno fa erano considerate di pregio, si sono
trasformate in ghetti dove il prezzo degli
immobili si è dimezzato. Dove è andata meglio, sono allordine del giorno fenomeni di
maleducazione e aggressioni ai danni dei
residenti.
È ora di reagire e pretendere a gran voce che
Casalgrande ritorni ai casalgrandesi. Anche
se questo volesse dire riasfaltare via Moro!
UnAmministrazione matura deve dimostrare
lintelligenza di sapere cambiare idea quando
i fatti dimostrano palesemente gli errori.

Gli episodi di disturbo della quiete pubblica,
vandalismo e altro che si sarebbero consumati
nel centro di Boglioni e di cui la stampa locale
ha dato notizia alcune settimane fa, ci inducono a qualche riflessione.
Innanzitutto bene ha fatto il Sindaco a cercare
il dialogo coi supposti responsabili (un gruppo
di ragazzi che ha come punto di ritrovo la
piazza) e ad invitare a non speculare sullaccaduto. Ferma restando la giusta condanna
di ogni episodio del genere, a prescindere
dagli autori, strumentalizzare laccaduto a
fini di parte non aiuta certo a creare un clima
di serena e civile convivenza. Nel caso specifico non sappiamo se quei ragazzi siano davvero responsabili e pertanto non ci permettiamo di formulare alcun giudizio.
È comunque vero che sul territorio (e non
solo a Casalgrande) episodi di inciviltà, incuria, scarso rispetto della cosa pubblica e delle
persone non sono infrequenti e coinvolgono
anche i giovani.
Fenomeni di disagio e di malessere sono
diffusi tra loro e tra gli adolescenti; si impone
pertanto a tutti, in primo luogo alle istituzioni,
il dovere di attuare concreti provvedimenti
per cercare di ridurne e, se possibile, eliminarne le cause. Cause che sono molte e nessuna, presa singolarmente, è in grado di spiegare cosa si nasconda dietro comportamenti
aggressivi, poco rispettosi di se stessi e degli
altri, a volte autodistruttivi.
È fondamentale creare una rete in cui adolescenti e giovani possano trovare assistenza,
consulenza, sostegno e stimolo. Una comunità
consapevole del problema e dei propri limiti
e risorse è sicuramente uno degli aspetti
decisivi per la prevenzione del disagio e dei
fenomeni prima detti.
Dobbiamo avere come obiettivo la formazione
di un giovane che da adulto abbia in sé la
forza per non essere sconfitto dalla vita, per
non fondare la ragione del proprio vivere
sullavere ma sullessere se stesso, per non
cercare fuori di sé, nella droga e nel rifiuto
della vita, la risoluzione dei propri problemi.
Ne consegue che dobbiamo rivedere, con
modestia e con luso di tutta la ragione e la
sensibilità di cui siamo capaci, anche linsieme dei servizi sociali finora creati.
Ci permettiamo di insistere sulla centralità
della famiglia che non può essere abbandonata a se stessa ma deve essere sostenuta da
adeguate politiche sociali e fiscali.
E ricordiamo il ruolo fondamentale della
scuola che deve offrire a tutti la possibilità
di studiare, che deve essere in grado di trovare per ogni studente il percorso più adatto
alle sue capacità, che sappia stimolare, guidare, selezionare, entusiasmare, educare alla
libertà, al metodo, alla disciplina, al rispetto.
Qualcosa di molto diverso dalla scuola burocratica, dei debiti e crediti formativi. Sfida
complessivamente molto difficile, ma che
vogliamo ostinarci a non credere impossibile.
E terreno su cui misurare la reale capacità
di innovazione del nostro sistema politico e
che riguarda tanto i partiti cosiddetti tradizionali quanto le formazioni che stanno nascendo.

Donatella Prampolini Manzini

Luigi Smiraglio

Paolo Macchioni
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gruppi consiliari
Gruppo consiliare Lega
Nord per lindipendenza
della Padania
Cari Concittadini,
Un vecchio proverbio recita "a buon intenditore, poche parole". È per questo che dedichiamo questo breve spazio di comunicazione
con voi ad una piccola collezione di manifesti
del nostro movimento.
Buona lettura..

Gruppo Lega Nord
per lindipendenza della Padania

Concessioni edilizie
N. 40 - Data: 01/06/2007 - Richiedente:
Edil Co.Ge.Co. S.r.l.- Oggetto: Nuova
costruzione di edificio residenziale Indirizzo: Casalgrande
N. 41 - Data: 11/06/2007 - Richiedente:
Gentile Caterina - Oggetto: richiesta
di voltura del permesso di costruire
n.38 del 01/06/2004 relativo a ristrutturazione con vincolo con formazione di
nuovo alloggio di fabbricato residenziale e nuova costruzione di portico
ad uso autorimessa - Indirizzo: via
XXV aprile, 34 - Casalgrande
N. 42 - Data: 13/06/2007 - Richiedente:
Eurogas Energy di Daviddi Giuseppe
- Oggetto: costruzione di impianto di
distribuzione carburante a gpl e metano - Indirizzo: via Filippo Turati - Casalgrande
N. 43 - Data: 15/06/2007 - Richiedente:
Tazzioli Franco - Oggetto: sanatoria in
parte per accertamento di conformità
ed in parte per ripristino dello stato
legittimato ai sensi art. 17 Comma 1
l.R. 21/10/2004 N. 23 - Indirizzo: Via
Cesare Pavese, 26 - Casalgrande
N. 44 - Data: 25/06/2007 - Richiedente:
Coop. Edilizia La Betulla - Oggetto:
costruzione di fabbricato residenziale
e commerciale allinterno del lotto 1
del P.P.I. Privata zt2 - Indirizzo: via
Karl Marx - Casalgrande
N. 45 - Data: 25/06/2007 - Richiedente:
Bertolani Giuseppe - Oggetto: ristrutturazione con sopraelevazione di edifici residenziali allinterno del lotto 2
del piano particolareggiato di iniziativa privata nella zt.2 (Comparto a - sub
comparto b1) - Indirizzo: via Botte Casalgrande
N. 46 - Data: 25/06/2007 - Richiedente:
Gherardini Afro - Oggetto: realizzazione capanno attrezzi - Indirizzo: via
Dante Alighieri,1 - Casalgrande
N. 47 - Data: 27/06/2007 - Richiedente:
Centro Immobiliare S.r.l. - Oggetto:
Permesso di costruire in deroga relativo alle modalità di recupero di alcuni
fabbricati ricompresi nel piano di recupero denominato casa a torre in
Loc. Boglioni, in variante al permesso
di costruire n. 26 Del 31/05/2006 - Indirizzo: via Canale - Casalgrande
N. 48 - Data: 28/06/2007 - Richiedente:
Edo costruzioni S.r.l. - Oggetto: Voltura
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del permesso di costruire n. 17 del
22/02/2007 - Indirizzo: via Di Mezzo Casalgrande
N. 49 - Data: 29/06/2007 - Richiedente:
Bassinghi Ivan - Oggetto: ampliamento
di alloggio al piano primo di fabbricato
ad uso civile abitazione - Indirizzo:
via Ciro Menotti,4 - Casalgrande
N. 50 - Data: 03/07/2007 - Richiedente:
S.A.E. Società Agraria Emiliana S.r.l.
- Oggetto: Demolizione di porzione di
fabbricato già ad uso fienile danneggiato da incendio e successiva ricostruzione - Indirizzo: via Motte,10 - Casalgrande
N. 51 - Data: 07/07/2007 - Richiedente:
Lozzi Gianluca - Oggetto: ristrutturazione e ampliamento di fabbricato residenziale parzialmente in sanatoria
- Indirizzo: via Canale,88 - Casalgrande
N. 52 - Data: 12/07/2007 - Richiedente:
Camellini Marco - Oggetto: ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad
uso civile abitazione e laboratorio Indirizzo: via Alcide De Gasperi, 2/d Casalgrande
N. 53 - Data: 13/07/2007 - Richiedente:
Hypo Alpe - Adria - Bank s.P.A. - Oggetto: Manutenzione straordinaria di
fabbricato ad uso magazzino - Indirizzo: via Statale,136 - Casalgrande
N. 54 - Data: 17/07/2007 - Richiedente:
B.M.E. S.R.L. - Oggetto: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel
P.P. Zni.1/B - Indirizzo: via Caravaggio
- Casalgrande
N. 55 - Data: 19/07/2007 - Richiedente:
B.M.E. S.R.L. - Oggetto: Nuova costruzione di quattro palazzine residenziali
- Indirizzo: via Caravaggio - Casalgrande
N. 56 - Data: 31/07/2007 - Richiedente:
Casali Enrico - Oggetto: ristrutturazione e ampliamento di fabbricato residenziale unifamiliare - Indirizzo: via
Edmondo De Amicis,1 - Casalgrande
N. 57 - Data: 31/07/2007 - Richiedente:
Francia Romano - Oggetto: realizzazione di n.1 Alloggio indipendente al pt
in aderenza ed ampliamento di fabbricato residenziale esistente - Indirizzo:
via San Lorenzo, 5/h - Casalgrande

