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Davvero partecipata dal punto di vista numerico ed
emotivo la cena che si è tenuta nello scorso mese di luglio presso Villa Spalletti, ispirata alla celebre canzone
di Fabrizio De André Creuza de ma. L’iniziativa è stata
organizzata dal Consorzio GustaRe, in collaborazione
con l’amministrazione comunale e il Teatro De André
per ricordare lo chef Luciano Tognetti ed era patrocinata dalla fondazione Fabrizio De André e dal Centro
Studi dell’Università di Siena che sta raccogliendo e
catalogando le opere del grande poeta e cantautore.
Ha fatto gli onori di casa l’assessore Fabrizio Abbati
che ha ricordato l’attività che ormai da tre anni svolge il teatro de André di Casalgrande
e l’intenzione di contribuire con una borsa di studio alle ricerche dei giovani studenti
senesi che frequentano il Centro Studi. Una proposta ben accettata dal professor Stefano Moscadelli, docente del Centro, che ha rivolto parole di plauso alle tante iniziative a
tema che l’amministrazione comunale di Casalgrande sta mettendo in campo. Ma la vera
sorpresa della serata sono stati i deliziosi cibi preparati sulle indicazioni contenute nella celebre Creuza de ma e canzoni dei Faber Noster, Marco Dieci, Anime Salve e Marco
Baroni che hanno coinvolto in pubblico in un autentico crescendo di emozioni.

Più servizi dal Corpo unico di polizia municipale
Dal 1 luglio scorso è attivo l'ufficio unico centralizzato a Scandiano che, superata
la fase transitoria di chiusura delle pratiche pendenti, permetterà una migliore
gestione degli atti, con una razionalizzazione del personale dovuta anche al nuovo
sistema innovativo messo a disposizione da Poste Italiane e Sapidata, la ditta che
gestisce i programmi informatici della sala operativa. Ciò consentirà di ridurre il
personale dedicato all’ufficio che sostituirà i quattro attuali con un minor numero
di addetti. L’utilizzo di nuove tecnologie ha permesso inoltre anche un abbattimento
dei costi di spedizione dei verbali con una riduzione per i cittadini di € 2,50 ad atto.
A breve sarà poi operativo un nucleo di pronto intervento che avrà il compito principale di rilevare gli incidenti stradali e la gestione unificata degli stessi a Scandiano nella sede del Corpo unico. Anche in questo caso verranno utilizzate strumentazioni e programmi informatici all’avanguardia che permetteranno di ridurre
i tempi di elaborazione delle pratiche, con evidenti vantaggi anche per i coinvolti
in incidenti stradali o gli assicuratori che potranno contare su una migliore e più
snella gestione delle pratiche.

Carta d’identità, validità decennale
Con l’art.31 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, la validità temporale della Carta d’identità,
già di 5 anni, è stata elevata a 10 anni. Il nuovo regime di durata decennale si applica
sia alle carte d’identità di nuova emissione che alle carte di identità in corso di validità
alla data di entrata in vigore della legge. A partire dal 26 giugno 2008 la carta d’identità
viene rilasciata con scadenza decennale. Le carte d’identità che riportano come scadenza il 26 giugno 2008 o una data successiva sono prorogate, per legge, per ulteriori 5
anni. Il cittadino in possesso di una carta d’identità rilasciata dal 27 giugno 2003 al 25
giugno 2008 e quindi valida non più per cinque, ma per dieci anni, può recarsi all’ufficio
anagrafe e fare apporre un timbro che attesta la proroga della validità.
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sindaco

“La crescita intesa
come sfida sociale e culturale”
Il dibattito che si è sviluppato in questi giorni sugli organi d’informazione
rispetto ad alcuni grandi temi che
riguardano il nostro Comune, quali
la crescita demografica e lo sviluppo
urbanistico, mi inducono ad alcune
riflessioni. Ciò, senza entrare nel
merito di speculazioni che guardano
ormai alla prossima tornata elettorale amministrativa del giugno 2009
e che fanno giustamente parte del
gioco della politica. Io penso che chi
governa in coalizione debba tenere
conto del fatto che all’interno di una
alleanza devono e possono coesistere
posizioni e sensibilità diverse e quindi non mi stupiscono alcuni “distinguo” sui temi che ricordavo è che,
legittimamente, qualcuno ha teso
sottolineare.
Ma l’importante per chi amministra
sta nella capacità di produrre decisioni e sintesi giuste per la comunità
e per il territorio, senza alibi, con coerenza e con la responsabilità di chi
deve rendere conto personalmente
del suo operato ai cittadini che gli
hanno accordato fiducia.
E questo senza fornire giudizi
sull’operato di chi l’ha preceduto:
ognuno si trova a governare territorio e comunità in contesti storici,
economici e sociali diversi di cui
occorre tenere conto, imparando a
leggere i segni del cambiamento per
trarne indicazioni utili e positive per
un’azione di governo efficace e lungimirante.

Occorre, a mio giudizio, guardare ai
fatti con lucidità e obiettività di giudizio, senza demagogia e avere il coraggio delle proprie scelte. Possiamo
anche discutere sulla “bontà” della
crescita del nostro Comune in questi ultimi anni ma senza nasconderci
l’evidenza: lo sviluppo di Casalgrande dal punto di vista demografico,
urbanistico e produttivo ha coinciso
con una forte e importante riqualificazione del nostro paese: lo vediamo
da com’è ora il centro di Boglioni rispetto a pochi anni fa; dalla viabilità
comunale, dal sistema dei percorsi ciclopedonali, dalle aree verdi,
dall’abitare di qualità; dalle frazioni
recuperate e arricchite di servizi. Lo
stesso vale per la rete dei servizi sociali, educativi e sportivi e per quanto l’amministrazione mette in campo
a favore della popolazione anziana e
dei più svantaggiati con un sistema
che raggiunge, non dimentichiamolo, veri e propri punti di eccellenza
a livello nazionale. E a questo proposito non si possono nascondere o
insabbiare i numerosi giudizi positivi sulla qualità raggiunta del vivere
nel nostro paese. La crescita dunque,
che già di per sé è un elemento positivo, non va demonizzata ma gestita.
Occorre piuttosto porci alcuni interrogativi sulla Casalgrande del domani, su quale progetto abbiamo per il
nostro paese futuro, su quale tipo di
cultura e identità vogliamo mantenere e consolidare con un’idea positiva
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di una società che si trasforma, senza
dimenticare un lavoro sicuro e dignitoso per tutti in un clima di solidarietà, integrazione e coesione sociale.
Le esigenze maggiori della nostra
cittadinanza a cui dobbiamo risposte
partono in primo luogo dalla preoccupazione per la tenuta del contesto
economico e occupazionale.
Il lavoro dunque che deve essere tutelato attraverso il sostegno del sistema produttivo insediato e inteso
come punto di riferimento stabile
per il futuro.
C’è poi il tema della comunità, della sua coesione, del suo fare massa
critica in una società tesa all’individualismo che, citando Eugenio Scalfari, oggi è uno specchio rotto in cui i
troppi particolarismi ed egoismi prevalgono sul bene collettivo.
A questa comunità devono essere forniti servizi intesi come risposta concreta ai bisogni delle famiglie che
oggi vivono le evidenti difficoltà del
nostro tempo.
Questi sono i temi sui quali è opportuno aprire un confronto serio e
serrato, perché non sono avulsi ma
parte integrante degli strumenti urbanistici in via definizione nel nostro
Comune quali il nuovo Piano strutturale in via di definizione.
Il sindaco
Andrea Rossi

opere pubbliche

Strade, marciapiedi, fognature,
percorsi protetti: lavori in corso
Favoriti dal bel tempo si sono intensificati già dalle ultime settimane i
lavori sulle strade comunali soprattutto per quanto concerne le asfaltature, la sistemazione di marciapiedi,
la realizzazione di nuovi tratti fognari e di nuovi collegamenti pedonali.
Tra gli interventi più significativi da
segnalare l’inizio del primo stralcio
dei lavori del collegamento ciclo pedonale tra il centro e Salvaterra, lungo Via I Maggio. Si tratta di un’opera
che ha lo scopo di mettere in sicurezza la viabilità ciclabile e pedonale
a partire da Piazza Martiri della Libertà fino al centro di della frazione,
sistemando nel contempo le aree
adiacenti la sede stradale, i cigli con
la realizzazione di nuovi cordoli in
corrispondenza degli accessi carrai
o dei crocevia e con la creazione di
una pista illuminata e divisa dalla

sosta dei mezzi pubblici. Lungo tutto
il percorso, che misurerà circa 2.500
metri, sarà particolarmente curato il
verde pubblico. Il costo complessivo
dell’opera ammonta a circa 530.000
euro.

Iniziata la realizzazione del pedonale
che unirà il centro di Boglioni
a Salvaterra lungo via I Maggio
carreggiata stradale, come richiesto
dalla normativa vigente. Un sistema
di caditoie consentirà di raccogliere le acque piovane; in opportune
piazzole troveranno alloggio i cassonetti per la raccolta dei rifiuti,
mentre altre saranno riservate alla

Lavori anche al villaggio artigianale
“Macina” oggetto di una serie di intereventi di sistemazione, asfaltatura e ripristino di alcune strade a cui
si aggiunge la realizzazione, in corso,
di un nuovo tracciato che collegherà
Via Caduti sul lavoro con la zona industriale della ceramica Refin. Con
un secondo intervento il tracciato
raggiungerà Via I Maggio, collegando
direttamente il villaggio artigianale
con la frazione di Salvaterra, oltre a
consentire un più rapido accesso al
capoluogo. L’intervento avrà un costo
di circa 330.000 euro.

Diversi gli interventi di sistemazione sulla viabilità del Villaggio Artigianale Macina; in corso anche la realizzazione del
tracciato che collegherà Via Caduti sul Lavoro con la zona industriale della ceramica Refin
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opere pubbliche

In costruzione il pedonale
lungo Via Leopoldo Reverberi a Salvaterra

Numerosi anche gli interventi di bitumatura su diverse strade tra cui
Via Del Cristo e Viottolo Peloso, Via
Europa e Via Einaudi; tratti fognari in costruzione su Via M. L. King e
Via Mantegna, mentre si è concluso
quello di Via Mellini; a buon punto
i pedonali su Via Canale in centro a
Villalunga, cui seguirà l’asfaltatura
dell’intera strada; ultimato un ulteriore tratto di pedonale lungo il Rio

Bitumature su diverse strade comunali tra cui Via del
Cristo (nella foto) e il Viottolo Peloso a Salvaterra e Via
Europa e Via Einaudi a Casalgrande

Medici in direzione del polo scolastico 0/6 anni; avanzano i lavori dell’atteso pedonale lungo Via Leopoldo
Reverberi in centro a Salvaterra.
A questi interventi si aggiungono opere di razionalizzazione della palestra
delle scuole medie del capoluogo e
del cortile interno con la pavimentazione della pista del salto in lungo.
A Casalgrande Alto sistemato il parchetto, installata la recinzione, po-
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sizionato nuovi giochi e attrezzato
il campo da calcetto. “Complessivamente stiamo investendo per queste
opere circa 850.000 euro - conferma
l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Abbati - tutti destinati ad una migliore viabilità comunale e, soprattutto alla sicurezza di automobilisti,
ciclisti e pedoni, dando corso in questo modo un piano di riassetto complessivo della viabilità interna”.

opere pubbliche

Lavori di rifinitura su un nuovo tratto di pedonale lungo
il Rio Medici in direzione del polo scolastico

Sistemata l’area verde di Casalgrande Alto,
ora disponibile per lo svago dei bambini e il gioco

Ultimati i lavori di ampliamento
della scuola elementare del capoluogo

In via di ultimazione il pedonale su Via Canale
a Villalunga; a seguire asfaltatura della strada
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opere pubbliche

Nuove fognature su tutto
il territorio comunale
Fognatura in Via
Martin Luther King
a Casalgrande
Nel mese di maggio sono stati eseguiti i lavori di realizzazione di un condotto fognario di circa 50 metri per
l’allacciamento degli scarichi di 18
unità immobiliari situate in via Martin Luther King, alla fognatura comunale che verrà realizzata nell’anno
2009 da parte di ENIA e Comune di
Casalgrande su Via Statale.
In attesa di tale opera, la nuova tratta fognaria, il cui costo pari a circa
10.000 euro è stato interamente sostenuto dai privati, è stata allacciata
al condotto esistente a valle dell’ultimo edificio a nord dell’insediamento, portando un miglioramento
ambientale nel tratto del Rio Medici
prospiciente la zona abitata.

Fognatura in Via
Mellini a Salvaterra
Nel mese di aprile si sono ultimati i
lavori relativi alla realizzazione del
tronco fognario al servizio delle residenze di Via XXV Aprile e Via Mellini a Salvaterra.
Il condotto fognario, di lunghezza
pari a 850 metri, è stato realizzato
dai residenti delle 33 unità immobiliari interessate che hanno sostenuto
interamente il costo pari a 50.000 €
usufruendo del supporto tecnico del
Comune di Casalgrande.

Fognatura nella zona
dell’ex Strada Statale
in direzione Scandiano
Inizieranno a Settembre, per un costo di circa 70.000 euro, i lavori di
realizzazione di una nuova tratta fognaria a servizio degli insediamenti
produttivi a monte e a valle della ex
Strada Statale a partire dall’incrocio
di Via Santa Rizza fino al confine con
Scandiano,
La condotta raccoglierà gli attuali
scarichi in fosso a cielo aperto, convogliando le acque nella condotta
principale depurata.
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Nuova
“vita” per
l’ex nido
Cremaschi

Sono stati ultimati i lavori di recupero dell’ex nido Rosina Cremaschi, che da quest’anno ospiterà due nuove sezioni di scuola
materna per fare fronte al crescente numero di domande.
La struttura è stata completamente recuperata e resa idonea
alle attività didattiche, grazie
alla realizzazione delle aule, il
rifacimento dei servizi sia dei
bambini che degli operatori, la
sistemazione dell’area cortiliva
e la messa a norma di tutti gli
impianti.
Con questo intervento aumenta
la dotazione degli spazi a disposizione dell’infanzia e si compie un ulteriore passo in avanti
nella qualificazione del sistema
scolastico del nostro Comune.

territorio

Approvata la variante al PAE
Il vice sindaco Paolo Pellati: “Una
particolare attenzione è stata riservata ai pozzi acquiferi”.

La variante generale di PAE (piano attività estrattive), approvata dal
Consiglio Comunale lunedì scorso,
recepisce i contenuti del PIAE approvato dal Consiglio Provinciale e
costituisce variante specifica al PRG
vigente per il settore delle attività
industriali legate al settore estrattivo. Il PAE adottato a Casalgrande si
distingue in 3 poli: il polo 18, localizzato a Salvaterra sud e Salvaterra
nord; il polo 19, riferito alla cava S.
Lorenzo e Valentini; il polo 20 di Villalunga. “Alcuni aspetti importanti
contenuti negli elaborati allegati al
PAE, conferma il vice sindaco Pao-

lo Pellati, sono la definizione di una
attenta fascia di rispetto dei campi
pozzi acquiferi esistenti a Salvaterra, non più calcolati con criteri geometrici ma bensì basandosi su curve
isocrone a 365 giorni. Questo al fine
di avere un margine di tempo utile nel caso di sversamento di massa
inquinante. Da sottolineare, inoltre,
che nella definizione di questi poli
estrattivi è stato costituito un proficuo tavolo di lavoro che ha coinvolto
la Provincia, il Comune di Casalgrande, ENIA, ATO e i tecnici incaricati
di redigere il PAE, per arrivare ad
un disegno condiviso delle fasce di
rispetto da adottare.
Altro aspetto importante deriva poi
dal fatto che la maggior quantità di

materiale previsto in escavazione
deriva da maggiori approfondimenti
delle cave già esistenti (max - 20 mt.)
e in parte decisamente inferiore dalla previsione di ulteriori ampliamenti: 900.000 m3 su una variante di 2,9
milioni di m3. I successivi strumenti
di pianificazione relativi ai PCA e
PCS conterranno le modalità di escavazione e i relativi tempi sia di ripristino che della natura dei ripristini
(agro - bio naturalistico, naturalistico, bacini irrigui ecc.). Da ricordare
che gli oneri che verseranno gli operatori del settore saranno destinati
al ripristino ambientale delle arre
interessate dalle escavazioni e ad altre opere di pubblica utilità.

In tanti a parlare di bonifiche
“Quando i fossi cambiavano colore la bonifica dei siti contaminati dalle
ceramiche”. È questo il significativo
titolo di un convegno che si è tento il
18 giugno scorso nel nostro Comune
e al quale hanno partecipato amministratori, tecnici, imprenditori della
zona, esperti della sanità e dell’ambiente. Tra questi l’assessore regionale all’ambiente Lino Zanichelli,
Fabrizia Capuano e Vittorio Boraldi,
rispettivamente direttore della Sezione provinciale di Reggio Emilia
e di Modena di ARPA Emilia-Romagna; Corrado Sorrivi, responsabile
del settore lavori pubblici del Comune di Casalgrande; Andrea Dolcini,
direttore dei lavori della bonifica
Rio Brugnola; Giuseppe Maranci,
responsabile Area bonifiche di Unieco; Roberto Fabbri, presidente Commissione ambiente e sicurezza di
Confindustria Ceramica; Paolo Pozzi

dell’Università di Modena e Reggio
Emilia.
A diversi anni di distanza si è tornati
dunque a fare il punto sulla “salute”
del distretto con particolare riferimento alla bonifica dei numerosi siti
che contengono ancora migliaia di
tonnellate di rifiuti pericolosi: smalti, metalli pesanti, sostanze chimiche, plastica, scarti di lavorazione,
interrati nei cortili delle aziende o
riversati nei torrenti e nei fossi che,
appunto, cambiavano colore in base
al tipo degli smalti in lavorazione.
Siti oggi conosciuti, opportunamente
“perimetrati” dal ministero dell’ambiente, messi in sicurezza e in via di
bonifica definitiva.
Al centro del convegno ci sono stati
soprattutto i siti di interesse pubblico individuati a Casalgrande con
oltre 20.000 tonnellate di rifiuti già
trattati a cui si aggiungeranno quelli
della Cava Canepari che sarà oggetto
del prossimo intervento. “L’emergenza è finita, commenta il sindaco Andrea Rossi, grazie al lavoro sinergico
delle Istituzioni e degli imprenditori
ma l’opera di risanamento va continuata per restituire ai cittadini un
territorio vivibile e dove le attività
economiche sappiano crescere compatibilmente con la difesa dell’ambiente e della salute
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Per l’occasione è stato stampato il 4^
“Quaderno di Casalgrande” dal titolo
Quando i fossi cambiavano colore, che
ripercorre le tappe più significative
della lotta all’inquinamento nel Distretto ceramico e descrive l’opera di
bonifica a Casalgrande.
La pubblicazione, a distribuzione gratuita, è disponibile presso la biblioteca
comunale.

infanzia

I bambini alla scoperta del territorio
I bambini e la sicurezza
Alla scuola comunale dell’infanzia “U.Farri”di Casalgrande con i bambini di 4 anni si è svolto un mini corso sulla sicurezza stradale.Già a questa età riteniamo importante che si educhi i bambini alla conoscenza e
al rispetto di alcune delle tante norme del codice stradale per un futuro
migliore. Le insegnanti ed i bambini ringraziano la polizia municipale
del comune di Casalgrande per l’opportunità e la disponibilità offerta in
questa nuova esperienza educativa
Insegnanti:
Bartoli Tiziana
Cilloni Giordana

I bambini e le ambulanze
Camminando attraverso le strade del centro di Casalgrande facciamo
osservare ai bambini tutto quello che ci circonda e in un secondo momento arrivati a scuola chiediamo qual è stata la cosa che li ha incuriositi di più..Sono state le tre ambulanze parcheggiate. Chiediamo
pertanto al presidente dell’EMA di poter visitare il centro, e grazie alla
disponibilità dei volontari dell’EMA i bambini hanno potuto vedere
cosa c’è dentro alle ambulanze. Le insegnanti, i bambini della scuola
Comunale “U farri” ringraziano i volontari dell’EMA
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infanzia

Ricomincia la scuola, le informazioni utili
Modalità di frequenza e rette scolastiche
Lunedì 1 Settembre 2008

Riapriranno le strutture
comunali dell’Infanzia:
- Nido Infanzia Comunale
R. Cremaschi”Casalgrande,
- Nido Infanzia Comunale
Villalunga,
- Sezioni Primavera,
- Sezione Part Time Casalgrande,
- Spazio Bambini Casalgrande
- Scuola Infanzia Comunale
Casalgrande
con le seguenti modalità:

• I giorni 1 – 2 – 3 Settembre: i bambini rimangono fino alle ore 12,30
con pasto in struttura;
•

Dal giorno 4 Settembre: i bambini
rimangono fino alle ore 16,00;

•

Il Servizio di trasporto funzionerà
regolarmente dal 8 Settembre 2008;
(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 15
Settembre 2008.
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 1° Settembre,
dovranno comunque rispettare i termini di un inserimento graduale, a

n. 3 giornate fino alle ore 12,30 e n. 2
giornate fino alle ore 16,00.
L’inserimento dei bambini ammessi
per la prima volta alle strutture sopra
indicate, sarà concordato preventivamente con le Insegnanti al momento
del colloquio individuale.

Lunedì 15 settembre 2008

riapriranno le seguenti strutture:
- Scuola Infanzia Statale di Casalgrande, Via Pasolini - Casalgrande;
- Scuola Infanzia Statale di Casalgrande, Via Garibaldi - Casalgrande
- Scuola Infanzia Statale di Villalunga, Via Spallanzani – Villalunga;
- Scuola Primaria Casalgrande;
- Scuola Primaria S.Antonino;
- Scuola Primaria Salvaterra;
- Scuola Media Casalgrande;

Rette di frequenza servizi scolastici

Si informa che a partire dal prossimo 1° Settembre 2008 le rette di frequenza servizi scolastici saranno le seguenti:

NIDO D’INFANZIA
Sezione tempo pieno:
Retta unica minima

Spazio Bambini:
€ 57,00

(con indicatore ISEE inferiore a € 5.200,00)

Retta unica minima

€ 45,00

(con indicatore ISEE inferiore a € 5.200,00)

Retta agevolabile

€ 306,00

Retta agevolabile

€ 183,00

Retta unica

€ 343,00

Retta unica

€ 187,00

Retta massima

€ 385,00

Retta massima

€ 208,00

(con ind. ISEE da € 5.201,00 a € 21.000,00)

(con ind. ISEE da €. 21.001,00 a €. 24.000,00)

(con ind. ISEE da € 5.201,00 a € 21.000,00)

(con ind. ISEE da €. 21.001,00 a €. 24.000,00)

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

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

Sezione Part-time:

Sezione primavera

Retta unica minima

€ 45,00

(con indicatore ISEE inferiore a € 5.200,00)

Retta unica minima

€ 51,00

(con indicatore ISEE inferiore a € 5.200,00)

€ 246,00

Retta agevolabile

€ 275,00

Retta unica

€ 260,00

Retta unica

€ 308,00

Retta massima

€ 281,00

Retta massima

€ 347,00

(con ind. ISEE da €. 21.001,00 a €. 24.000,00)

Retta mensile
€ 16,00
frequenza un giorno alla settimana
Retta mensile
€ 21,00
frequenza due giorni alla settimana

SCUOLA INFANZIA
COMUNALE
Retta unica minima

€ 45,00

(con indicatore ISEE inferiore a € 5.200,00)

Retta agevolabile

(con ind. ISEE da € 5.201,00 a € 21.000,00)

Centro bambini e genitori

(con ind. ISEE da € 5.201,00 a € 21.000,00)

(con ind. ISEE da €. 21.001,00 a €. 24.000,00)

Retta agevolabile

€ 183,00

Retta unica

€ 187,00

Retta massima

€ 208,00

(con ind. ISEE da € 5.201,00 a € 21.000,00)

(con ind. ISEE da €. 21.001,00 a €. 24.000,00)

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

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

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

TEMPO LUNGO per nido e infanzia:
Retta unica mensile
€ 43,00

ATTIVITÀ POMERIDIANE EXTRA
SCOLASTICHE PRIMARIE:

REFEZIONE SCOLASTICA per

Scuola Primaria S.Antonino
n. 3 rientri
€ 55,00
(dalle ore 13,40 alle ore 16.30)

Costo pasto retta unica min.

TRASPORTI SCOLASTICI e
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
infanzia, primarie e secondarie:

Scuola Primaria Salvaterra
n. 3 rientri
€ 48,00
(dalle ore 13,40 alle ore 16,10)
n. 4 Rientri
€ 63,00
(dalle ore 13,40 alle ore 16,10)

(con indicatore ISEE superiore a € 5.200,00)

infanzia statali, primarie e secondarie:

€ 2,00

(con indicatore ISEE inferiore a € 5.200,00)

Costo pasto retta unica

€ 5,80

QUOTE MENSILI
andata e ritorno
metà trasporto
trasporto occasionale

Con ISEE pari o inferiore a € 11.360,00
sconto del 30% per il secondo figlio; sconto del 50% per il terzo figlio

10

€ 27,00
€ 13,00
€ 7,70

tributi

Esenzione ici abitazione principale
“Il D.L. n. 93 del 27.05.2008, che ha introdotto l’esenzione ICI relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale, è stato convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008 entrata in vigore il giorno 27 luglio 2008.”
Di seguito si indica il trattamento delle diverse casistiche relative all’abitazione principale:
Immobili di categoria diversa da A/1, A/8 ed A/9, destinati dal soggetto passivo ad abitazione principale.

ESENTI

Pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6 nel limite di una, destinati ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.

ESENTI limitatamente ad
una sola cantina o ad una
soffitta o ad una tettoia o
ad un garage.

Immobili assimilati ad abitazione principale dal regolamento comunale:
1) unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (vale a dire,
genitori e figli);
2) 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;
3) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata a titolo oneroso.

ESENTI

Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai
soci assegnatari.

ESENTI

Alloggi regolarmente assegnati dagli ACER (ex IACP).

ESENTI

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello stato, a condizione che non risulti locata”

NON ESENTI: aliq. agev. e
detraz. per abit. principale

Immobili di categoria A/1, A/8 ed A/9 destinati dal soggetto passivo ad abitazione principale;

NON ESENTI: aliquota
agevolata e detrazione per
abitazione principale.

Unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ai
sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556;”

NON ESENTI:
aliquota ordinaria.

Unità immobiliari locate con contratto concordato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale
ai sensi dell’art.2, comma 4 della legge 431/1998.

NON ESENTI:
aliquota ordinaria.

Unità immobiliare posseduta da soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale [art. 6, comma 3bis del D.Lgs. 504/92].

ESENTE

Si ricorda che una delle maggiori novità del decreto è rappresentata dalla mini sanatoria che consente ai contribuenti che
hanno sbagliato ad individuare gli immobili esenti, di regolarizzare la propria posizione e cioè di provvedere al pagamento
dell’ICI dovuta con la prima rata entro il 26 agosto senza l’applicazione di sanzioni (art. 1, comma 6 bis del decreto).
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fiera

Casalgrande in Fiera dal 13 al 21 settembre
Sabato 13
Ritrovo 13.00, partenza 15.30
P.zza Martiri della Libertà
Cronoscalata Parco "La Riserva"
16.00 - P.zza Ruffilli
Intrattenimento per
bambini di Cristiano
Marin, giocoliere,
fantasista,
equilibrista
a seguire
Fantaparty: giochi per bambini
a cura di All Style Dance
16.00 - Sala consiliare
Pomeriggio letterario con il té:
i libri e i loro autori:
“La Luna Spezzata”
di Germano Cantalupi
a seguire “Sentieri di un Viandante”
di Riccardo Toni
a seguire “Na Volta. Voci e ricordi
del mondo contadino” di Sara Prati
e Giorgio Rinaldi (con proiezione di
diapositive)
16.30 - Stadio comunale
Triangolare di solidarietà “Lascia un
segno” - 1° Memorial Mattioli Monis
Squadre partecipanti: “Maifredi
Team”, Ex professionisti, “Rangers e
amici di Monis”
18.00 - Sala espositiva "Incontro"
Concerto Piccolo coro e
TeenAger Vocalist
20.30 - Centro Babilonia
Installazione artistica “Sediallegria”
Sabati 13 e 20: ore 20.30-24.00
Domeniche 14 e 21: ore 9-12.30 e 15-20

21.30 - P.zza Costituzione

nell’intervallo
ReBelly
Danza
del ventre

(in caso di maltempo Teatro De André)

“STASERA ANCORA TU… E LUCIO
BATTISTI” di Ardesia Music Band

21.15 - Sala espositiva “Incontro”
Mostra
fotografica
“Segni, Calligrammi,
Simbologie” - Incontro pubblico con l'autore Giorgio Rigon
Fino al 28 settembre
Feriali: ore 21.00-24.00,
Festivi: ore 9.30-12.30
e 15.30-19.30

Domenica 14

Lunedì 15

Tutto il giorno - Centro
Tradizionale mercato ambulante

21.00 - Teatro Oratorio don Milani
1° festival “ Mus I Care”
Concorso tra gruppi locali

10.30 - P.zza Martiri della Libertà
(in caso di maltempo Teatro De André)

Inaugurazione ufficiale della Fiera
col Corpo bandistico di Viano.
Saluto del sindaco Andrea Rossi,
delle autorità presenti e del sindaco
Géza
Kecskeméthy della città gemellata di Dunakeszi.
a seguire - Teatro Oratorio don Milani
Inaugurazione della mostra fotografica del Centro Giuseppe Impastato

Martedì 16
21.30 - P.zza Costituzione
(in caso di maltempo Teatro De André)

MIRKO CASADEI BEACH BAND
in concerto

15.00 - Teatro De André
Concorso di bellezza
“Valentina e Valentino 2008
I più belli dei nostri tempi”

21.00 - Via A. Moro
Animazione serale e karaoke a cura
di All Style Dance
21.00 - P.zza Costituzione
Esibizione di pattinaggio artistico
gruppi e sincronizzato - Accademia
Pattinaggio Reggio Emilia

Mercoledì 17
17.00 - Sala consiliare
Chiacchierata e aperitivo salentino
con Francesco Zarzana su “Il pascolo
dei cammelli” di Susanna Miselli e
Francesco Zarzana a cura di Quinta
Parete
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20.00 - Bocciodromo
Serata della terza età - Cena e ballo
liscio con Sevi & Claudio
20.30 - P.zza Ruffilli
Casalgrande vista dai cittadini
Proiezione video a cura del gruppo
di partecip-Azione

fiera
20.30 - P.zza Costituzione
Recyclart Festival - Serata giovani
Gruppi musicali, teatro di strada,
cortometraggi,
mostra fotografica e bancarelle
organizzati
dal Circolo Arci
Red House

21.15 - P.zza Martiri della Libertà
Sfilata di moda di ButeigaMata
22.45 - P.zza Costituzione
Fontane danzanti
Spettacolo di luci, acqua e musica

Giovedì 18
18.00 - Centro
Mercato straordinario serale
21.00 - Teatro De André
Incontro pubblico con V. Linarello
su “Legalità e sud: storia dell’Ndrangheta e lettura socio economica della
Locride, della Calabria e dell’Italia”.

Venerdì 19
20.30 - P.zza Costituzione
Presentazione squadre
della Pallamano Spallanzani
21.00 - P.zza Costituzione
(in caso di maltempo Teatro De André)

Non solo salsa sotto le stelle
Serata latinoamericana con animazione e balli di gruppo dei maestri
Miguel e
Barbara.

Sabato 20
Tutta la mattina - Via A. Moro
Mercato contadino

Domenica 21
Tutto il giorno - Centro
Tradizionale mercato ambulante
15.30 - P.zza Ruffilli e P.zza Martiri
della Libertà
Pittori in piazza - Esposizione di tele
e pittura dal vivo a cura dell’Ass. Arte
a Casalgrande e del Circolo Artisti
dell’Aurora
16.00 - Teatro De André
"VentriloQui Quo Qua"
Spettacolo per bambini
e famiglie di Dante
Cigarini
21.00 - P.zza Costituzione
(in caso di maltempo Teatro De André)

Musica latina con Rulo Miami Sound
- Presentazione e animazione con
Miguel, Barbara e il gruppo Non solo
salsa

Sabato 20 e Domenica 21 - Via Mazzini
Esposizione trattori d'epoca
14.00 - P.zza Martiri
Sfilata ed esposizione di auto storiche e 1° Raduno Porsche
16.00 - Teatro De André
Premiazione del concorso letterario
“Il piacere di raccontare. Casalgrande 2008”
a seguire
Presentazione del libro “Ombre”
di Claudia Pauletti
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Un particolare
ringraziamento a:
A. FONTANA SERRAMENTI
AB ARREDAMENTI
DI BEDESCHI ROBERTO & FIGLI
ACCIAIERIA DI RUBIERA
ACETAIA DODI
ALIBABAR
AREA PREFABBRICATI
ARREDAMENTI BEDESCHI VINCENZO
AUTOCARROZZERIA MODERNA
AVIS DI CASALGRANDE
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
BAROMBOX
BIPOP CARIRE
BLUES BAR
BME IMMOBILIARE
BRAGLIA BEVERAGE PARTNER
CALCESTRUZZI CORRADINI
CAMELLINI MANUFATTI IN CEMENTO
CANAL TABACCHI
CARROZZERIA BRAGLIA LUIGI & C.
CASALGRANDE PADANA
CERAMICA CIPAGRES
CERAMICHE MASTER
CIR FOOD RISTORANTE PEGASO
COMPAGNI
CONAD SUPERMERCATI IL FORTE
CONCESSIONARIA AUTOSTILE
CONSORZIO AGRARIO CASALGRANDE
COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO
CTL TECNICA
DANTE SPORT
DEKOR SERVICE
DENTAL MEDICAL AMBULATORIO
EDIL SERF
FALEGNAMERIA MARMIROLI NORBERTO
FARMACIA ALTHEA
FARO CERAMICHE
FERRARI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI
FLORICULTURA NIZZOLI
F.LLI BEDESCHI SISTEMAZIONE ASFALTI
F.LLI LUGARI
F.LLI PINI
GRUPPO CERAMICHE GRESMALT
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI
IMPRESA EDILE MONTI
ITALBOX IMBALLAGGI
LA BETULLA COOPERATIVA EDILIZIA
LITOSTAMPA LA RAPIDA
MACCHIONI
MACELLERIA RIVI REMO
MAIOLI PIANTE
MECOS DUE
NEW MILLENIUM
NICOLA PARRUCCHIERI
NOTTEDÌ ARREDAMENTI
DI BEDESCHI LUCIANO E C.
NUOVA FIORERIA DEI F.LLI PUGLIA
ONORANZE FUNEBRI CABASSI
DI GIUBBINI FABRIZIO
O.R.G. TUBAZIONI E CARPENTERIA
OSTERIA VECCHIA
PICCOLE EMOZIONI PROFUMERIA
PROJECT TAGLIO LASER
QUADRIFOGLIO AUTOFFICINA
RAVAZZINI
REFIN CERAMICHE
RISTORANTE CIRCUS DEL NEGRESCO
RISTORANTE PASSAPAROLA
RUINI FRANCO
SASSUOLAUTO
CONCESSIONARIA BMW E MINI
SERENISSIMA CIR INDUSTRIE CERAMICHE
SUPER DAY MANZINI
TABACCHERIA MONTANARI SILVIA
TECNOCASA STUDIO CANOSSA
ZAMBELLI IMMOBILIARE
ZANNI SERRAMENTI

sociale

Servizio di trasporto
per anziani e disabili
Grazie alla stretta sinergia con le
associazioni di volontariato EMA,
Auser e Farsi Prossimo, l’amministrazione comunale offre un servizio
di trasporto, con lo scopo di favorire
l’accesso ai servizi sanitari e sociali presso strutture ambulatoriali e
ospedaliere, di norma nell’ambito
del territorio del Distretto AUSL di
Scandiano e Reggio Emilia, ai cittadini anziani, disabili, portatori di
handicap con gravi difficoltà di deambulazione.
Possono richiedere il servizio tutti
coloro che, avendo difficoltà di deambulazione o gravi problemi di salute,
siano impossibilitati a raggiungere
autonomamente il luogo di cura o il
presidio ospedaliero e non abbiano
parenti o affini in grado di assicurare l’accompagnamento.

VUOI FARE IL
VOLONTARIO?

La persona o il familiare che richiede il servizio deve presentare domanda al Comune all’ufficio servizi
sociali, con una settimana di anticipo
sulla data in cui è previsto il trasporto, (salvo casi urgenti che saranno valutati volta per volta) per consentire
la verifica da parte dell’ufficio della
fattibilità del trasporto e la programmazione del Servizio.
L’utente viene avvisato subito o in
seguito telefonicamente dell’accettazione della domanda.
L’amministrazione comunale coglie
l’occasione per ringraziare sentitamente tutti i volontari per il prezioso
servizio reso alla comunità di Casalgrande.

Ripartito il bus navetta
È ripartito 1 settembre scorso il servizio di bus navetta nelle giornate di
lunedì e giovedì per le tratte di Scandiano e Casalgrande.
Per accedere al servizio è necessario presentare domanda compilando
l’apposita scheda in distribuzione
all’Urp e alla segreteria dei servizi
sociali e riconsegnarla entro il mese
di ottobre.

Il costo del servizio per il periodo
settembre 2008 - giugno 2009
è il seguente:
per Casalgrande e Scandiano
solo per Casalgrande
solo per Scandiano
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€ 58,08
€ 29,04
€ 29,04

Hai qualche ora di tempo da dedicare agli altri? Hai la patente?
Vuoi contribuire a creare una
rete di aiuto e di sostegno alle
persone più fragili della comunità di Casalgrande?
E allora puoi rivolgerti direttamente alle associazioni di volontariato EMA, AUSER e Farsi
Prossimo, dove potrai affiancare
i volontari che già operano con
noi e aiutarci a garantire il servizio di trasporti per le persone
anziane, invalide, disabili…
Per noi anche un’ora del tuo tempo è una risorsa preziosa!

È deceduta il 24 agosto 2008 alla veneranda età di 102 anni
5 mesi e 21 giorni,
PAOLA RUINI, la
nonnina di Villalunga, nella sua casa di
Via Ariosto 10, circondata dall’affetto
e dalle cure dei suoi famigliari che
l’hanno sempre accudita.
Casalgrandese dalla nascita, avvenuta il 3.3.1906, ha sempre abitato nel
Comune di Casalgrande e la sua vita
si è svolta tra il lavoro di casalinga,
l’aiuto nei campi e il crescere i 5 figli
che ha avuto dal marito Carlo Longagnani, deceduto nel 1985.
La Signora Paola è la terza ultracentenaria del Comune di Casalgrande
che ha varcato la soglia dei 102 anni
vita, assieme a SILVIA CAMELLINI e
a CIRO LUGARI.

sociale

Verso l’Isola Felice: il 27 settembre l’inaugurazione
della nuova “casa” dei bambini autistici
200 metri quadrati di struttura coperta, 15.000 di area cortiliva, orto,
giardino, alberi da frutto, un maneggio per i cavalli e tanto spazio verde
a disposizione degli ospiti. Sarà questa la nuova sede dell’Isola Felice, la
“casa” dell’associazione Aut Aut che
dal 2000 si occupa dei bambini autistici nel distretto ceramico. Un’Isola che c’è (al
contrario di quella cantata da Bennato) e che tanto
sta facendo per le famiglie e per i piccoli colpiti da una malattia i cui
contorni in larga misura
sono avvolti purtroppo
ancora nel mistero. Nata
nel 2000 l’associazione ha saputo crescere e
guadagnarsi il consenso
e l’appoggio dei servizi
sanitari locali, delle amministrazioni comunali,
di tante imprese e di cittadini che sostengono un
lavoro dell’alto valore civile. Un impegno che oggi
è premiato da questo spazio individuato in Via I Maggio a Casalgrande,
grazie alla sinergia tra le Istituzioni
e privati, che consentirà un forte rilancio delle attività fino ad ore svolte
in alcuni locali della Casa Famiglia
Mattioli Garavini.
“È un grosso passo avanti per tutti noi, conferma il vicepresidente
di Aut Aut Roberto Vassallo, perché

questo luogo ci permetterà di operare in spazi più grandi e più funzionali. Disporremo infatti di una palestra, di alcuni atelier, della cucina, di
due bagni con spogliatoi; all’esterno
avremo i box per i cavalli, il maneggio per l’ippoterapia e tanto terreno
per l’orticoltura e il giardinaggio. In-

somma, ci sarà possibile seguire con
più attenzione e con maggiori risultati i nostri bambini”.
Ma questa non è la sola novità. Da
qualche tempo Aut Aut si è costituito in cooperativa e questo consentirà
di assumere personale, di accedere a
contributi, di godere di agevolazioni
fiscali a tutto vantaggio dei previsti
ulteriori investimenti.
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Continua Vassallo: “Abbiamo intenzione, se ovviamente ciò sarà possibile anche in riferimento alle norme
urbanistiche, di realizzare un padiglione più grande per le attività e
altre opere che ci possano portare
a rendere la struttura residenziale.
È un obiettivo ambizioso ma non impossibile visto il sostegno
formidabile che ci viene
dato dalle Istituzioni e da
tanti privati che apprezzano il nostro lavoro e ne
condividono le finalità”.
Lui non lo dice ma il
nome di Aut Aut sta girando l’Italia e sta diventando un esempio nazionale
per altre associazioni che
si occupano dello stesso
tema. Docenti universitari devolvono parte dei
proventi delle loro pubblicazioni; artisti dei cd
e delle loro serate (e qui
occorre ricordare il cantante e attore Matteo Setti
che è ormai il testimonial
ufficiale e lo stesso Gianni Morandi
che ha offerto un suo contributo); associazioni di imprenditori, in primis
API Reggio Emilia, e singole imprese
che generosamente contribuiscono
al sostegno dell’Isola Felice.
Insomma un impegno corale che dà
giusto merito a questa straordinaria
realtà e che deve giustamente inorgoglire chi per questa si spende.

sociale

Corsi di lingua italiana per stranieri
Nel mese di settembre come ormai
da qualche anno l’amministrazione
comunale insieme agli altri comuni
della zona sociale, promuove i corsi
di lingua italiana per cittadini stranieri.
L’esperienza maturata nel corso di
questi anni, ha evidenziato come una
corretta alfabetizzazione di cittadini
stranieri ed in particolare delle donne, consenta loro una maggior comprensione della realtà locale, facilitando anche processi di integrazione
e di autonomia sia nella gestione
interna familiare, sia all’esterno con
un accesso competente ai servizi del
territorio.
I corsi vengono organizzati in diver-

se fasce orarie (mattino, pomeriggio,
sera) per facilitare l’accesso a tutte
le persone anche lavoratrici che desiderano apprendere la lingua italiana. Per le donne con bambini, su
richiesta, è previsto un servizio di
baby sitter.
Il corso, oltre ad offrire uno spazio di
apprendimento, diventa anche una
bella occasione di scambio fra persone di cultura diversa.
I corsi si tengono presso la sede del
Centro Territoriale Permanente in
Piazza Ruffili 1 (presso il nuovo teatro) e le iscrizioni si possono presentare presso l’Ufficio Informazioni
Stranieri del comune nelle giornate
di apertura al pubblico.

Contributi per l’affitto, aumentano le
domande e l’investimento del Comune
Si è conclusa lo scorso 14 giugno la
raccolta delle domande per l’erogazione di contributi a sostegno dell’affitto, con la presentazione di 148 domande, registrando quindi un + 4,2%
rispetto al 2007. È stato determinato
pertanto il fabbisogno teorico delle
domande ammesse, per un importo
complessivo di € 295.421,94 tra risorse statali, regionali e comunali.
L’erogazione dei contributi avverrà

La Terza età in festa
Si svolgerà mercoledì 17 settembre,
nell’ambito delle iniziative fieristiche, la festa della Terza età.
Un appuntamento molto sentito e
partecipato, che si ripete ormai da
molti anni, divenuto un evento fisso per tutta la comunità over 65, che
con entusiasmo partecipa ogni anno
a questo momento.
“È un’occasione importante che ci
permette di essere vicini al mondo
degli anziani - commenta Caterina
Mammi assessore alle politiche sociali - che rappresentano la radice,
l’identità e la memoria della nostra
comunità”.
La festa inizierà, come di consueto,
alle ore 20.00 con la cena e proseguirà con musica e balli allietati dall’orchestra Sevi & Claudio.
Le iscrizioni si raccolgono dal 1 al
13 settembre presso la segreteria
dell’area sociale del Comune.

ad assegnazione delle risorse regionali e presumibilmente entro gennaio 2009.
L’amministrazione comunale, da
parte sua conferma una particolare
attenzione alle problematiche del
disagio abitativo, incrementando ulteriormente le risorse proprie cha
passano dai 25.000 euro del 2007 ai
30.000 previsti per il 2008.

Soggiorno al mare

Bella come sempre la vacanza
al mare dei nostri anziani. Nella
foto di rito il sindaco Andrea Rossi e gli assessori Caterina Mammi
e Monica Maffei che, come da
tradizione, si sono recati in visita
all’hotel di Cesenatico per salutare gli anziani e accertarsi della
qualità del servizio.
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Anche la cucina
può aiutare chi è
in difficoltà…
Dal mese di ottobre prende avvio
il progetto denominato “Cucina
solidale … e non solo”, grazie alla
collaborazione con l’associazione di volontariato SOSTEGNO
& ZUCCHERO - Associazione
Familiari e Amici dei Sofferenti
Psichici, che già da diversi anni
opera sul territorio provinciale
attraverso iniziative specifiche,
per sostenere le persone con disagio psichico e la loro rete familiare e sociale, per una migliore
qualità della vita.
All’insorgere del disturbo psichico, nella quasi totalità dei casi, le
persone sofferenti e spesso anche
le loro famiglie, si ritirino progressivamente dalla vita sociale
sia per la difficoltà di reggere le
relazioni quando il disagio o l’angoscia sono forti, sia per il pesantissimo pregiudizio che ancora
persiste sulla malattia mentale.
E da questo isolamento molto
difficilmente si esce da soli. Attraverso il laboratorio si intende
ampliare le opportunità di attività ricreative, sportive, culturali,
che mirino ad offrire occasioni di
socializzazione e di integrazione
con la comunità territoriale, occasioni pertanto non separate e
segreganti, ma di partecipazione
alle vita del paese. Insieme alla
associazione SOSTEGNO & ZUCCHERO crediamo e auspichiamo che questo tipo di attività sia
necessario ai pazienti, ma possa
anche alleviare la situazione difficile e pesante delle famiglie,
facendole sentire meno sole. Per
l’attuazione in specifico del laboratorio di cucina, si utilizzeranno spazi messi a disposizione da
circoli, oratori e in cui gli “insegnanti cuochi” sono membri di altre associazioni di volontariato e
organizzazioni già attive sul territorio. Siamo certi che la messa in
rete delle risorse che già operano
sul nostro territorio sia un valore
aggiunto del progetto e l’amministrazione ringrazia fin d’ora tutte
le persone che si impegneranno
per la buona riuscita del progetto.

Teatro De André: 16.600 spettatori in 82 serate;
al via il terzo cartellone di altissima qualità
Nonostante la giovane età il nostro
teatro è già in grado di sommare
numeri che per un Comune tutto
sommato piccolo come il nostro,
sono davvero notevoli. In sole due
stagioni, infatti, i dati consacrano
di fatto un successo pieno su tutti i
fronti, dimostrando le scelte siano
state buone ed apprezzate, poiché
sono andate incontro ad esigenze e
richieste di pubblici differenziati:
prosa, balletto, musical, dialetto,
jazz, teatro per i giovani, concerti,
operetta, opera. Per numerosi spettacoli la richiesta di biglietti ha superato la capienza del teatro (che è
di soli 300 posti, di cui 248 acquistati in abbonamento).
La forte e partecipe presenza del
pubblico ha dimostrato che il teatro è sia una forma di spettacolo
apprezzata, sia un luogo di divertimento e socializzazione, ove gli
spettatori possono confrontarsi con
le loro passioni più profonde e dove
possono esprimere critiche sociali e politiche spesso feroci. Tenuto
conto dell’esperienza delle passate stagioni, il Comitato ha dunque
ritenuto giusto proseguire sulla
stessa linea, aumentando ancora il
numero degli spettacoli in abbonamento, scegliendoli fra le migliori
produzioni. Si continuerà anche ad
avvalersi di direttori artistici, curatori, consulenti nei diversi segmenti
che compongono nel suo insieme la

stagione teatrale, ma si proseguirà anche con soddisfazione e orgoglio a mettere in scena produzioni
proprie. Le proposte come sempre
sono varie, ma al tempo stesso si
è cercato di avere sul nostro palcoscenico interpreti rinomati quali Carlo Delle Piane, Ugo Pagliai,
Paola Gassman, Paolo Bonacelli,
Moni Ovadia, Luigi De Filippo…
La stagione in abbonamento sarà
di nuovo a largo raggio: dai classici del secolo scorso ai classici
che hanno caratterizzato il teatro
inglese e francese del Cinquecento e del Seicento . Dopo il successo della Commedia degli Errori,
quest’anno ospiteremo di Shakespeare Sogno di una notte di mezza
estate; di Molière applaudiremo
Il malato immaginario. Non mancheranno la feroce satira di Marco
Travaglio e la commedia napoletana di Peppino De Filippo.
Il teatro dialettale, la danza e la
rassegna del teatro per ragazzi
completeranno questo ricco cartellone.
Il presidente
della Coperativa Teatro Casalgrande

Ugo Bedeschi
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Stagione 2008/09
Spettacoli in abbonamento

Fuori
abbonamento

Spettacoli serali ore 21.00

Spettacoli serali ore 21.00

MARTEDÌ 28 OTTOBRE •PROSA•
“Promemoria”
di e con Marco Travaglio
DOMENICA 2 NOVEMBRE •PROSA•
“Ho perso la faccia”
con Carlo delle Piane e Erica Blanc

Prezzi
abbonamenti:
Intero
€ 180,00
Ridotto Over 65
€ 160,00
Ridotto Under 25
€ 150,00

GIOVEDÌ 1 GENNAIO
•OPERETTA•
“La Vedova Allegra”
Franz Lehàr

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE •RECITAL•
“Tenco a tempo di tango” di Carlo Lucarelli
con Adolfo Margiotta e Mascia Foschi

DOMENICA
11 GENNAIO
•CONCERTO•
Decennale della scomparsa di F. De André
“Premiata Forneria Marconi”

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE •PROSA•
“Enrico IV” di Luigi Pirandello
con Ugo Pagliai e Paola Gassman

VENERDÌ 6 MARZO
•OPERA•
“Attila” di Giuseppe Verdi

SABATO 6 DICEMBRE •PROSA•
“Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare, Comp. Mamimò produz. Corte Ospitale

SABATO 7 MARZO e
DOMENICA 8 MARZO
SPECIALE TANGO

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE •PROSA•
“Aldo Moro una tragedia italiana”
con Paolo Bonacelli

SABATO 4 APRILE
•OPERA•
“Don Pasquale”
di Gaetano Donizetti
regia di Ugo Bedeschi

GIOVEDÌ 15 GENNAIO •PROSA•
“Il Malato immaginario” di Molière
con la compagnia di Guido Ferrarini

Faber Day

MARTEDÌ 27 GENNAIO •PROSA•
“Kaddish per il bambino mai nato”
con Ruggero Cara
VENERDÌ 6 FEBBRAIO •TEATRO MUSICALE•
“Non ce ne importa niente”
con Le sorelle Marinetti
VENERDÌ 18 FEBBRAIO •CABARET•
“Il compagno Rabinovich”
di e con Moni Ovadia

III compleanno
Teatro De Andrè
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Inizio serata ore 21.00

Prima Parte

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO •PROSA•
“Fiori d’acciaio” con Caterina Costantini,
Sandra Milo, Rossana Casale, Eva Robin’s
SABATO 7 MARZO •RECITAL•
“Miti del Tango”
con Luis Enriquez Bacalov e Anna Maria Castelli
VENERDÌ 13 MARZO •CABARET•
“Sesso? Grazie tanto per gradire” di Dario Fo
con Alessandra Faiella
MARTEDÌ 24 MARZO •PROSA•
“Quaranta ma non li dimostra”
con Luigi de Filippo
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Pier Cortese - Sanremo 2007
Stefano Centomo - Sanremo 2007
Carlo Ruggero
Faber Noster
Alberto Bertoli
Marco Baroni - Sanremo 2007
Seconda Parte

ANIME SALVE

Stagione danza 2008/09
Spettacoli serali ore 21.00
SABATO 24 GENNAIO • Classica
“Cenerentola” - Compagnia Balletto di Roma
VENERDÌ 13 FEBBRAIO • Acrobatica
“Inferno” - Compagnia Dedalo
SABATO 21 FEBBRAIO • Moderna
“Absolutely Free - Passo Continuo - Pression” - Aterballetto
DOMENICA 8 MARZO • Tango
“Omaggio a Piazzolla” - Compagnia Barrio de Tango

SABATO 25 OTTOBRE
Dancin’ shock & show - Compagnia Dancin’ Progress Sassuolo
SABATO 29 NOVEMBRE
Progetto Danza - “Ballabili dalle opere di Giuseppe Verdi”
produzione teatro De André in collaborazione con
Centro Danza Scandiano, Centro Danza Correggio,
Let’s Dance, Dancin’ Progress Sassuolo

Stagione dialettale 2008/09
Un teatro di risate

Abbonamento Ottobre 25,00 €
Abbonamento Febbraio 25,00 €
Ingresso singolo: intero 10,00 €

Compagnia Teatro Gioco Vita

30 NOVEMBRE
“FIABE ITALIANE”
Compagnia Cà Luogo d’Arte

28 DICEMBRE
“KIKLE”
Compagnia Milo e Olivia

18 GENNAIO
“IL GATTO CON
GLI STIVALI”
Teatrino dell’erba matta

15 FEBBRAIO
“MOSTRY”
Compagnia Eccentrici Dadarò

Spettacoli serali ore 21.00

MARTEDÌ 21 OTTOBRE
“La cena dei cretini”
Compagnia
“Il muretto di Rivalta”

19 OTTOBRE
“BABAR”

Compagnia Stilema

Inoltre fuori abbonamento:

MARTEDÌ 14 OTTOBRE
“Tota coulpa dla galeina”
Silvia Razzoli e
il Buffone di corte

Inizio spettacoli ore 16.00

9 NOVEMBRE
“STRIP”

Abbonamento 50,00 € per under 25/over 65 e scuole di ballo
Abbonamento 60,00 € intero
Ingresso singolo: intero 18,00 € - ridotto 15,00 €

MARTEDÌ 7 OTTOBRE
“La sira leoun
la mateina caioun”
Compagnia “Qui ed Cadròs”

Teatro
ragazzi
Domeniche
a teatro

Abbonamenti 6 spettacoli € 25
Ingresso singoli spettacoli € 5

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO
“Dal volti le dmei taseir”
Antonio Guidetti
e “Artemisia Teater”
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO
“Quand a se scaravulta
la baraca”
Compagnia
“I fiaschi di Novellara”
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
“Non ti pago”
Compagnia
“La Duchessa”
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Abbonamenti
in vendita dal 2 al 13
settembre 2008
Vendita biglietti singoli spettacoli
dal 2 ottobre 2008
Orari biglietteria presso il Teatro
martedì e giovedì 15.30/19.30,
mercoledì venerdì e sabato
9.00/13.00
www.teatrodeandre.it
info@teatrodeandre.it
tel. e fax 0522.1880040
cell. 334.2555352

cultura

Casalgrande per la prima volta
nel “Soli Deo gloria”

Kaspar Hauser
Film Festival
21-22-23 Novembre
dalle ore 19.30
Sala espositiva “Incontro”

Domenica 28
Settembre, ore 21

Venerdì 10
Ottobre, ore 21

Sabato 15
Novembre, ore 21

Chiesa di San Bartolomeo
Apostolo, Via Statutaria 57

Chiesa di San Donnino di
Liguria, via Franceschini 1

Chiesa di S. Salvatore Salvaterra, Via 1° Maggio 149

organo

Alessandro Corato,

Marta Bizzarri, flauto
Primo Iotti, organo

organo

Musiche di G. Frescobaldi,
J.G. Walther,
J. Stanley,
J.S. Bach

Musiche di D. Scarlatti,
G. Frescobaldi,
G.F. Telemann, D. Zipoli,
B. Marcello, J.S. Bach

Alessandro Manni,
Musiche di J.G. Walther,
J.S. Bach,
G.B. Martini

DOMENICA 5 OTTOBRE

GIOVEDÍ 9 OTTOBRE 2008

CONCERTO

L’Università del Tempo Libero in
collaborazione con l’assessorato alla cultura
e la biblioteca “Sognalibro”

Teatro F. De André - ore 21.00

di apertura dell’attività 2008-09
dell’Università Del Tempo Libero
Pianista CLAUDIO MATTIOLI
Musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven,
F. Chopin, C. Debussy
Ingresso libero

Sala espositiva “Incontro” - ore 15.30

presenta il libro
La Stagione Ostile

Memorie e voci di internati militari e civili
nei lager nazisti 1943-1945

di Antonio Mammi
La cittadinanza è invitata
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Il Kaspar Hauser Film Festival
rappresenta la prima manifestazione culturale nata con l'intento
di unire in unico contenitore cinema, fotografa, letteratura, suoni, nel comune di Casalgrande.
Divenuto soggetto di più di 3.000
libri e 14.000 articoli nonché del
lungometraggio di Werner Herzog, Kaspar Hauser, è un derelitto. Alienato, smarrito, disorientato, schizzofrenico, apatico
verso qualsiasi stimolo esterno,
rappresenta il dramma dell’uomo
moderno.
Durante le tre serate ad ingresso libero, la sala espositiva, oltre
alla proiezione dei flmati in concorso selezionati, sarà in grado
di ospitare letture con accompagnamento musicale, installazioni
fotografche e buffet gratuito con
djset.
Per maggiori informazioni:
http://kasparhauserfestival.blogspot.com

sport

Fabio alla conquista di Pechino
C’è anche un atleta di Casalgrande in
questi giorni a Pechino a contendersi una medaglia alle paraolimpiadi.
Fabio Azzolini infatti fa parte della
nazionale italiana di tiro con l’arco
(categoria WR1- Compound) partita
per la capitale cinese il 1 settembre
scorso. Fabio, 39 anni, costretto alla
sedia a rotelle dopo un brutto incidente è un autentico sportivo avendo
praticato tennis, ciclismo e altri sport
per disabili. Ma è il tiro con l’arco la
disciplina in cui eccelle al punto da
meritarsi la prestigiosa convocazione. Forte e caparbio Fabio sta affrontando questa avventura con serenità,
nonostante una comprensibile trepi-

dazione dovuta anche alla presenza
in campo di antagonisti fortissimi.
Ma c’è da scommettere che darà il
meglio. A lui i complimenti e gli auguri dell’amministrazione comunale, certa di interpretare i sentimenti
dell’intera cittadinanza.
Fabio ci tiene a ringraziare tutti i
suoi sostenitori ed in particolare
le aziende che gli hanno consentito
questa sua gravosa (anche dal punto
di vista economico) trasferta e “Casalgrande in Comune” gli mette volentieri a disposizione questo spazio.
Casalgrande Padana, Conad Il Forte,
Crea Ceramiche, Dante Sport.

In moto a Capo Nord
Ha coronato il sogno di una vita il nostro concittadino Luigi Ravazzini che
ha raggiunto nelle settimane scorse il
mitico Capo Nord in Norvegia in sella alla sua fidatissima Honda. Con lui
un altro centauro di Castellarano, Roberto Muzzioli. Oltre 11.000 kilometri
percorsi in una ventina di giorni senza
incontrare particolari difficoltà, pur
avendo preparato il viaggio senza troppa cura. Quasi fossero due ragazzini,
nonostante siano intorno ai 60, i nostri
eroi si sono organizzati giorno per giorno per godersi senza vincoli questa bella avventura. Unico rammarico quello di non avere trovato
nei paesi del grande freddo un buon bicchiere di Lambrusco.
“Ma uno di Chianti lo abbiamo bevuto - ci dicono - al modico
prezzo di 8 euro”. Che dire? A parte le disavventure enogastronomiche complimenti per la bella performance.
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Salvaterra Calcio a 5 Femminile

Campionesse
nazionali, serie A
Lo scorso 6 luglio a Chianciano le ragazze allenate
da Longagnani Marco si
sono aggiudicate, dopo
un anno di duro lavoro,
il titolo di campionesse
nazionali alle finali del
campionato CSI di serie
A femminile. Questa primavera la squadra si era
aggiudicata anche il titolo di campione regionale
nel campionato FIGC.

gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

Gruppo consiliare
“Popolo della Libertà
Casalgrande”

Gruppo consiliare
“Lega Nord Padania”

E’ ormai consuetudine che nel periodo estivo va
in onda il gossip politico e anche questa volta non
ci siamo fatti mancare l’occasione per insultare
l’Inno Nazionale, L’Unita’ d’Italia ed i professori
meridionali.
Anche localmente la “politica” si fa sentire pur se
con motivi non così eclatanti come a livello nazionale ma pur sempre degni di attenzione in quanto
scaturiscono da elementi veramente risibili, strumentalizzati ad arte, con la giusta dose di non verità e attacchi personali ignobili, al solo scopo di
guadagnare quel po’ di visibilità altrimenti difficilmente ottenibile. Ma d’altra parte la campagna
elettorale per il prossimo giugno è già partita; meglio sarebbe se il confronto fosse improntato su
contenuti e sul merito piuttosto che su sproloqui
come quelli apparsi sulla stampa (e’ ora di finirla).
Allora credo quindi sia il momento giusto per dare
merito a questa amministrazione per le qualità e le
capacità dimostrate nel governo del nostro paese.
Casalgrande è un Comune eccellente. Quando si
parla di eccellenza ci si riferisce ad un’idea di performance amministrativa dove c’è il peso di una
forte componente di azione politica che ha visto
un costante impegno su temi ricorrenti. Una azione che ha attrezzato il Comune con servizi estesi e
di qualità nel campo dell’educazione all’infanzia,
nel campo del sociale, per gli anziani, per i portatori di handicap ecc. e ha saputo spingersi anche
oltre le strette competenze previste dalla legge
per affrontare nuove situazioni poste dalla società, dalle famiglie, dalle persone. Una azione attenta al ruolo della cultura. Una azione animata dalla
volontà di fare, che riesce a motivare le strutture,
e a dare risposte in tempi decorosi. Una azione
che punta alla coesione sociale anche attraverso
forme di coinvolgimento dei cittadini, di partecipazione, di informazione. Una azione che ha dimostrato di gestire al meglio la forte crescita urbana
conseguenza dei vecchi piani regolatori a suo tempo approvati; Casalgrande così come è oggi, può
piacere o non piacere, ma è pur sempre il terzo
Comune della provincia al quale è riconosciuto, se
non altro ce lo dice chi viene dal di fuori, dinamismo ed importanza. Tutto questo in un contesto di
forte cambiamento in cui questa amministrazione ha saputo qualificarsi non solo per la qualità
della spesa ma si e’ posta il problema della equità
e ha saputo fare i conti con la razionalità del prelievo fiscale rispetto al quale i cittadini misurano
le prestazioni e i servizi. Ha saputo rispondere ai
cittadini che si aspettano la capacità di rivedere
i servizi, di industriarsi per cercare forme di gestione nuove, comunque sia di arrivare a dare una
risposta e/o di dimostrare dinamismo nel cercarla.
Così come si sta cercando di fare per il governo del
territorio attraverso il nuovo PSC; un buon piano
regolatore continua ad essere una azione virtuosa,
ma oggi occorre andare oltre soprattutto quando
i problemi infrastrutturali, ambientali, delle aree
produttive, della collocazione dei servizi commerciali, vengono concretamente messi sul tappeto e
vissuti criticamente e con sofferenza dai cittadini. Be questa amministrazione sta dimostrando
di accorgersi che questo strumento deve essere il
punto centrale perchè i problemi scavalcano i confini amministrativi e alle persone ed alle imprese
interessa la soluzione dei problemi. Ha capito che
oggi quello che viene chiesto ad un comune va al
di la del fare anche in modo diverso le cose che ha
sempre fatto; oggi occorre ricercare il modo di far
svolgere al comune un ruolo attivo per lo sviluppo del territorio attraverso la ricerca di attrezzi,
che oggi non sono nella sua cassetta, mettendosi in
rete con il territorio e con realtà che pur non appartenendo al territorio possono essere funzionali
al suo sviluppo.
Insomma credo che questi dovrebbero essere i
temi su cui dibattere anziché riempire la cronaca
con “gossip estivi”.

Portando il massimo rispetto per gli Elettori, per il Consiglio Comunale di Casalgrande, e per tutti i colleghi che lo compongono,
non potendo più garantire la giusta partecipazione alla vita politico amministrativa del
Comune, Donatella Prampolini Manzini ha
rassegnato le proprie dimissione da Consigliere Comunale.
L’impossibilità di armonizzare gli impegni
professionali, quelli personali e quelli politici, senza che gli uni interferissero con
gli altri, ha reso inevitabile la decisione.
L’impegno sindacale nell’associazione di
categoria della Prampolini ha evidenziato
una incompatibilità non formale, ma di fatto, con la carica di Capogruppo in Consiglio
Comunale.
La decisione non era più rimandabile, perché a meno di un anno dalle prossime elezioni amministrative, è indispensabile che
chi rappresenta l’opposizione, possa farlo
dedicando il giusto tempo e le giuste energie, senza condizionamenti di genere.
Il Gruppo Popolo della Libertà Casalgrande ha un’identità politica chiara, e vi sono
persone motivate e pronte a correre per le
prossime amministrative.
Il lavoro iniziato in questi anni, dalle battaglie per la riapertura di via Moro, a quelle
sulla sicurezza, da quelle per il potenziamento dei servizi ai residenti, a quelle contro la cementificazione selvaggia, saranno
portate avanti da chi raccoglierà il testimone.
La fiducia riposta dagli elettori nel nostro
Gruppo, non sarà delusa e questi anni di opposizione seria e costruttiva porteranno alla
preparazione di una lista elettorale coesa e
pronta a raccogliere la sfida del 2009.

Tra meno di un anno, saremo chiamati nuovamente alle urne per rinnovare il sindaco
ed il consiglio comunale di Casalgrande.
Come Lega Nord speriamo veramente che si
tratti di un rinnovamento inteso come “inversione di rotta” verso una politica nuova
portata avanti negli interessi della cittadinanza e non come l’ennesimo “rinnovo di
una cambiale in bianco” a chi per decenni
ha governato principalmente con lo scopo di
detenere il potere amministrativo e gestire
la cosa pubblica favorendo ben precisi e delimitati interessi di parte, obbedendo ciecamente più a logiche di segreteria di partito
che allo scopo primario del bene comune.
I risultati di questi comportamenti sono
sotto gli occhi di tutti e l’utilizzo indiscriminato del territorio per incamerare risorse
e mantenere il consenso elettorale hanno
prodotto conseguenze disastrose per le generazioni a venire.
Il sindaco Rossi, anche di recente, ha tentato di difendersi maldestramente facendo
lo “scaricabarile” su precedenti amministrazioni (come se negli ultimi decenni a Casalgrande non avesse mai governato il suo
partito PCI-PDS-DS-PD) e non trovando di
meglio che accusare le opposizioni di populismo e demagogia, essendo palesemente a
corto di altri argomenti concreti verso chi
ha portato allo scoperto in tutti questi anni
i tanti errori di programmazione e le molteplici contraddizioni dell’operato della sua
giunta.
In questi anni e soprattutto negli ultimi
mesi, abbiamo raccolto tra i casalgrandesi
tantissime critiche negative verso l’attuale
amministrazione comunale e molti ci hanno
invitato a fare di tutto affinché si possa avere nel 2009, una lista forte ed unitaria delle
opposizioni da contrapporre alla già riconfermata candidatura del sindaco uscente.
La Lega Nord si è resa quindi disponibile, visti i segnali e gli stimoli che arrivano
dalla cittadinanza, ad aprire un tavolo programmatico con tutte le forze politiche che
intendono opporsi ad un secondo mandato
di Andrea Rossi, affinché si possa arrivare ad un’unica lista alternativa nella quale
far confluire idee, uomini e simboli perché
anche a Casalgrande si arrivi ad un cambiamento dopo decenni di egemonia politica
quasi monocolore.
Tutti coloro che condividono questo progetto, sono quindi caldamente invitati a farsi
avanti, perché il lavoro da fare è tanto e serve il contributo di più persone possibile.

Luigi Smiraglio

Donatella Prampolini

Gruppo Lega Nord Padania
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gruppi consiliari
Gruppo consiliare
“Città dell’Uomo”

Gruppo consiliare
“Casalgrande Amica”

Si scaverà ancora a lungo sulle sponde del
Secchia. Verranno aperte nuove cave e in
quelle esistenti si potrà arrivare fino a 20
metri di profondità. Sappiamo che la pianificazione delle attività estrattive non dipende
solo dalla volontà dei singoli Comuni. Però
non si può fingere di non vedere le conseguenze a lungo termine di tali decisioni.
Si apriranno voragini più profonde, i tempi
di ripristino si allungheranno di anni e, cosa
decisamente allarmante, si scaverà più vicino ai campi pozzi di Salvaterra. Il perimetro
di protezione dei pozzi a suo tempo elaborato dalla ex Agac è stato definito “eccessivamente prudente”, quasi a significare che la
massima salvaguardia dell’acqua che beviamo possa essere qualcosa di “eccessivo”. Ci
aspettavamo una azione più decisa a salvaguardia di un territorio che ha già dato moltissimo, ma che evidentemente si vuole continuare a spremere. Forse non esistono nella
nostra Regione luoghi dove si può estrarre
ghiaia lontano da pozzi di acqua potabile?
Pur comprendendo in parte le ragioni
dell’Amministrazione, l’assenza di una seria
presa di posizione in difesa dell’ambiente ci
ha impedito di votare a favore del provvedimento.
Visto che mentre scriviamo gli atti non sono
stati discussi in Consiglio, non entriamo nel
“merito” della richiesta di ampliamento della capacità produttiva della ceramica di Salvaterra che ha scatenato un terremoto nella
maggioranza con tanto di furiose liti (negate
ovviamente) e dimissioni presentate o minacciate da esponenti del PD. Basti sapere che
il PRG vigente non prevede ampliamenti del
genere nella zona. Vogliamo qui ragionare
sul “metodo”.
Per quanto sostengano il contrario, la rapidità con la quale la richiesta è stata formalizzata in atto deliberativo attesta che le “corsie
preferenziali” esistono. Sfidiamo chiunque
a presentare un progetto in variante al PRG
e vederselo in approvazione dopo una manciata di giorni; di solito passano mesi se non
anni.
Questo significa che ci sono livelli decisionali che sono al di fuori dei luoghi deputati,
che decisioni rilevanti vengono prese altrove, che gli organismi di governo sono scavalcati, che il ruolo del Consiglio Comunale è
mortificato. In barba al principio della rappresentanza. Non si spiega in altro modo la
“vivace” reazione di alcuni membri del Consiglio, Presidente in testa, che pure stanno
in maggioranza. Ciò non significa che gli atti
conseguenti non siano regolari sotto il profilo
della “legittimità”; piuttosto in questo modo
si negano le pari opportunità per tutti. Forze e gruppi politici che non si riconoscono in
questi metodi di governo hanno il dovere di
dare vita ad un confronto serio per costituire
anche nel nostro Comune una forza veramente alternativa a chi è al potere da sempre. E’
giunto il tempo che il valore dell’alternanza
sia reso possibile anche nel nostro Comune.
Non è questione di pura contrapposizione,
ma di democrazia e di libertà.

Bentrovati, amici. Il nostro gruppo spera che
abbiate trascorso delle ottime e rigeneranti vacanze. Perché adesso è davvero ora di
rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare ancora più tenacemente e seriamente per
Casalgrande, per il suo presente e il suo futuro. La stagione politico-amministrativa sta
entrando finalmente nel vivo, dal momento
che mancano pochi mesi alle nuove elezioni,
previste per la prossima primavera.
Noi siamo qui, noi ci siamo, e insieme a voi
(come del resto abbiamo fatto fino a ora, giorno dopo giorno, mese dopo mese, in silenzio)
faremo grandi cose, portando avanti progetti
concreti e utili alla cittadinanza (a tutta la
cittadinanza, non ai soliti noti). E insisteremo su alcune sacrosante battaglie per migliorare la partecipazione e la trasparenza,
la sicurezza e l’urbanistica, i servizi sociali e
la proposta culturale, che come tutti possono
constatare è da tanto, troppo tempo che non
sa (e soprattutto non vuole) rinnovare se stessa, in quanto assoggettata a vecchie logiche
di sistema, a schemi partitocratici, a meccanismi clientelari, ad automatismi già visti.
Lavoreremo in maniera pura e dura, insieme
a tutti coloro che hanno idee e proposte da
condividere con il nostro movimento, che è
ed è rimasta l’unica lista civica presente a Casalgrande, cioè l’unica lista veramente libera
e indipendente, sganciata da qualsivoglia
partito o consorteria. Il nostro invito, quindi,
è quello di mettervi fin da subito in contatto
con noi, per farci conoscere le vostre legittime proteste e richieste. Siamo un gruppo
aperto, che vuole fare sempre più squadra, e
per incontrarci o inviarci segnalazioni potete
scriverci a questo indirizzo di posta elettronica: listacivicasalgrande@gmail.it mentre
da ottobre saremo on-line con un nostro sito
web, che sarà uno strumento moderno e indispensabile per tenere un contatto diretto
(non filtrato da questa o da quell’altra pedina del potere, un potere che controlla tutto
e tutti) con la cittadinanza, quindi un dialogo quotidiano sulla vita pubblica del nostro
comune… anche di quella parte, più delicata
e invisibile, che certune lobbies politiche o
affaristiche hanno tutto l’interesse a tenere
nascosta, forse perché così è più facile gestirla segretamente, in maniera privata, arbitraria o addirittura spartitoria, producendo
inevitabilmente una peraltro inaccettabile
sequela di privilegi e di sprechi, che finiranno per pesare sul portafoglio delle famiglie
attraverso nuovi tributi e aumenti di tasse.
Concludendo, stiamo compilando un “libro
bianco” delle cose che mancano e che magari
vanno assolutamente cambiate a Casalgrande, sia per quel che riguarda le questioni di
merito, sia per quel che riguarda le questioni
di metodo. Va da sé che, lo ripetiamo, aspettiamo il vostro contributo al dibattito, pronti a raccogliere i vostri desideri e le vostre
lamentele. Detto ciò, non permetteremo a
nessuno, né al centrosinistra né al centrodestra, di tirarci per la giacchetta, e nemmeno
di dettarci l’agenda delle strategia elettorale,
mediante diktat e auto-investiture. Semmai
ascolteremo tutti, certamente, maggioranza
e opposizione, ma ragioneremo con la nostra
testa, nell’interesse esclusivo dei cittadini,
com’è nel nostro stile e nel nostro costume di
persone mature, che amano una democrazia
adulta e compiuta.

Paolo Macchioni

Antonio Ferrara
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Concessioni edilizie
N. 21 - 09/06/2008 - Richiedente: Ceramiche
Refin S.p.A. - Oggetto: realizzazione nuova
sede amministrativa e commerciale - Indirizzo: Via San Lorenzo
N. 22 - 11/06/2008 - Richiedente: Valeriani Veronica - Oggetto: costruzione di autorimessa
con deposito - Indirizzo: Via Statale, 15 - Casalgrande
N. 23 - 13/06/2008 - Richiedente: Srr di Serradimigni Walter e C. s.n.c. - Oggetto: voltura
del permesso di costruire n. 18 del 12/03/2005
- Indirizzo: Via Statutaria
N. 24 - 18/06/2008 - Richiedente: Canalini Armido - Oggetto: sanatoria per diversa ubicazione di capannone ad uso ricovero macchine
agricole - Indirizzo: Via Colombara, 5
N. 25 - 18/06/2008 - Richiedente: Lusoli Narciso - Oggetto: costruzione di piccolo fabbricato
ad uso depisito attrezzi e macchinari agricoli
- Indirizzo: Via 1° Maggio, 61
N. 26 - 20/06/2008 - Richiedente: Riazzi Mauro & C. s.n.c. - Oggetto: rinnovo permesso di
costruire n. 52 del 27/07/2004 per inserimento cabina enel nel p.p zni.12 - Indirizzo: Via
Radici, 3
N. 27 - 23/06/2008 - Richiedente: Boccedi Enrico - Oggetto: variante a piano di sviluppo
aziendale in via castello, parziale sanatoria
dei fabbricati esistenti e nuova costruzione
tettoia e deposito rotoballe - Indirizzo: Via
Castello, 14
N. 28 - 23/06/2008 - Richiedente: Gasparini
Roberto - Oggetto: costruzione di un porticato
in villetta a schiera e variante alla denuncia
inizio attività prot. 7497 dl 08/04/2006 - Indirizzo: Via Mantegna, 8
N. 29 - 07/07/2008 - Richiedente: Paterlini Giuseppina - Oggetto: sanatoria di n. 4 Rimesse
- Indirizzo: Via Ripa, 11
N. 30 - 08/07/2008 - Richiedente: Bondavalli
Tiziano Giovanni - Oggetto: accertamento di
conformità - Indirizzo: Via S. Brugnola,6
N. 31 - 10/07/2008 - Richiedente: Eurekase Srl
- Oggetto: Nuova Costruzione Di Fabbricato
Residenziale - Indirizzo: Via R. Livatino
N. 32 - 14/07/2008 - Richiedente: Bettuzzi Graziano - Oggetto: accertamento di conformità
art. 17 Comma 3 lettera “A” l.r. 21/10/2004 n° 23
per variazioni prospettiche, opere di adeguamento igienico funzionale nuove variazioni
prospettiche e esecuzione di opere interne Indirizzo: Via G. Marconi, 4
N. 33 - 15/07/2008 - Richiedente: Ceramiche
Daytona S.P.A. - Oggetto: sanatoria opere non
eseguite con concessione edilizia n. 167 Del
28/11/2000 - Indirizzo: Via Statale, 113
N. 34 - 22/07/2008 - Richiedente: Samarcanda
s.a.s. di Morandi Paola & C. - Oggetto: voltura
della concessione permanente per l’occupazione di suolo pubblico n. 68 Del 27/04/2002
- Indirizzo: Piazza Costituzione
N. 35 - 23/07/2008 - Richiedente: Lanzi Celso
- Oggetto: adeguamento strutturale ai sensi
della l.r. n.5 del 17/02/2005 per allevamento
cani in azienda agricola esistente - Indirizzo:
Via Bassa, 43
N. 36 - 28/07/2008 - Richiedente: Braglia Leo
- Oggetto: sanatoria per varianti in corso
d’opera all’autorizzazione per l’esecuzione di
lavori edili n° 252 del 19/09/1969 - Indirizzo:
Via Luigi Morelli, 24
N. 37 - 29/07/2008 - Richiedente: Centro Immobiliare s.r.l. - Oggetto: restauro e risanamento
conservativo di un fabbricato ex rurale demolizione di una tettoia e costruzione di autorimesse pertinenziali - Indirizzo: Via Pier
Paolo Pasolini
N. 38 - 29/07/2008 - Richiedente: Giacobazzi
Luigi - Oggetto: accertamento di conformità
art. 17 L.R. n. 23 del 21/10/2004 e ristrutturazione con ampliamento fabbricato residenziale - Indirizzo: Via Martiri della Bettola,1
N. 39 - 31/07/2008 - Richiedente: Marchetti
Giorgio - Oggetto: sanatoria per costruzione
di tettoia e di copertura per scala esterna
in legno, modifica delle aperture dell’autorimessa esistente, modifica della cancellata
d’ingresso - Indirizzo: Via Fausto Abati, 12

