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Tante iniziative per ricordare

i giorni della Liberazione.

Una ricca primavera di feste,

spettacoli, musica e sport.
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Elezioni regionali
Domenica 3 e Lunedì 4 Aprile 2005

Solidarietà in ricordo di

Pietro Mucci
Per ricordare il compianto
Pietro Mucci, prematura-
mente scomparso, la fami-
glia in occasione dei fune-
rali ha devoluto le somme
raccolte al centro infartua-
ti e al pronto soccorso del-
l’ospedale di Scandiano.
Un bel gesto di solidarietà
che fa onore alla famiglia
colpita dal grave lutto e
che sarà di aiuto ad altre
persone in difficoltà.

Nei giorni di domenica 3 e
lunedì 4 aprile 2005 avrà
lu og o la consu ltazion e
elet torale: “ELEZIONE
DIRETTA DEL PRESI-
DENTE DELLA GIUNTA E
DEL CONSIGLIO REGIO-
N AL E DEL L’EM IL IA
ROMAGNA”.
Sarà possibile votare dalle
ore 8,00 alle ore 22,00 di
domenica 03 aprile 2005 e
dalle ore 7,00 alle ore 15 di
lunedì 04 aprile 2005.
L’elettore, per votare, deve
esibire al Presidente di
Seggio:
- LA TESSERA ELETTO-
RALE rilasciata dal Co-
mune di Casalgrande e UN
DOCUMENTO DI RICO-
NOSCIMENTO.
Si raccomanda pertanto di verificare, sin da
ora, se la tessera elettorale sia stata smarrita
o deteriorata o sia divenuta inutilizzabile.
In questi casi sarà possibile ottenere un du-
plicato della tessera elettorale, presentando
un’apposita domanda, presso l’ufficio eletto-
rale (primo piano) sede municipale - durante
l’orario di apertura dello stesso:
– Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00.
– Giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.
Dal 29 marzo l’ufficio elettorale rimarrà aper-
to ininterrottamente dalle 09.00 alle 19.00 e
nei giorni della votazione per tutta le durata
delle relative operazioni.
Servizio di trasporto ai seggi elettorali rivolto
agli elettori disabili:
le persone interessate possono prenotarsi al
servizio telefonando al numero 0522.998511,
dalle 9.00 alle 13.00 entro il giorno venerdì 1
aprile 2005.

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere
da soli il proprio voto, per evitare di doversi
munire ad ogni consultazione elettorale del-
l’apposito certificato medico, possono chie-
dere al Comune di Casalgrande, l’annotazione
permanente del diritto di voto assistito sulla
propria tessera elettorale personale e possono
scegliere un accompagnatore di fiducia.

Il territorio elettorale è diviso in 13 sezioni
così collocate:
SEZIONI 1-2-3-4-5-6
Sede: Scuole Medie Capoluogo
Viale Gramsci, 21 - Casalgrande
SEZIONI 7-8-9-10
Sede: Scuole Elementari S.Antonino
Via Statale, 146 - S.Antonino
SEZIONI 11-12-13
Sede: Scuole Elementari Salvaterra
Piazza Giolitti ,1 - Salvaterra

Gita
dal 29 Aprile al
1° Maggio 2005
“L’altra Umbria”

Un itinerario
eno-gastronomico-culturale

per “Gustare”
i luoghi: Norcia, Cascia, Le Piane di Castelluccio,

le cascate delle Marmore, Spoleto...
e i salumi, il tartufo, il Sagrantino di Montefalco..

Per informazioni: Comune di Casalgrande
Sig.ra Deanna Tel. 0522.998503

Avviso di selezione pubblica
per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato,

con contratto formazione lavoro di n. 2 “ Educatrici asilo nido” - Categoria C.
Per info: Ufficio Personale - Iori Cristina - Tel 0522/998510
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Celebrazioni

Giornata della memoria,
in tanti al consiglio straordinario
Di fronte a tantissimi cittadini che hanno
affollato il Municipio, si è tenuto domenica
30 gennaio un consiglio comunale straor-
dinario per celebrare la Giornata della
Memoria. Nell’aprire i lavori il presidente
Marta Bigliardi ha sottolineato l’impegno
del Comune di Casalgrande sui temi della
Memoria, della pace e della difesa dei
diritti civili, iniziato già da molti anni con
l’organizzazione di numerose iniziative e
m an i f es ta z i on i
aperte alla cittadi-
nanza. Il sindaco
Andrea Rossi, da
parte sua, ha ap-
profondito i princi-
pali temi legati alla
simbolica data del
27 gennaio 1945, il
giorno dell’abbatti-
mento dei cancelli
di Auschwitz. “Per
ricordare e perché
non succeda mai
più”, ha ribadito più
volte il sindaco denunciando, nel contem-
po, i tanti tentativi di revisionismo storico
che ancora oggi si registrano anche in Italia
allo scopo di cancellare le radici della
nostra Repubblica e della conquista della
libertà democratiche. Più impostato sulle
iniziative messe in campo dal Comitato
per le celebrazioni del 60° anniversario
della Liberazione, l’intervento dell’asses-
sore alla cultura Giuliana Pedroni che ha
sottolineato il buon lavoro svolto dal Comi-

tato stesso e il significativo apporto al
programma dato dalle associazioni, dalla
scuola, dalle Parrocchie e dal volontariato
locale. L’assessore, inoltre, ha posto l’ac-
cento sulla collaborazione tra i Comuni di
Casalgrande e Scandiano nell’organizza-
zione di quattro incontri di approfondi-
mento sulla Costituzione che si terranno
nei prossimo mesi.
Ha quindi preso la parola il rappresentante

del Comitato Anto-
nio Mammi che ha
voluto  ricordare
l’apporto di tanti
reggiani e di tanti
cittadini di Casal-
grande alla guerra
di Liberazione e alla
redaz ione  della
Carta Costituziona-
le, tra cui Nilde Iotti
e Giuseppe Dossetti.
Mammi ha quindi
presentato gli ospiti
del Consiglio nelle

figure di Lea Oppenheim, rappresentante
della Comunità Ebraica di Bologna e di
Pietro Rossi, internato nei campi tedeschi
e rappresentante dell’Associazione tra
invalidi e mutilati di guerra.
Particolarmente toccanti le storie di vita
raccontante direttamente da questi due
testimoni, ai quali il Consiglio Comunale,
nelle parole dei diversi capogruppo, e ha
rivolto un vero e proprio tributo di stima
e di riconoscenza.

Per ricordare
i giorni della Liberazione
Venerdì 22 Aprile - Domenica 1 maggio
Piazza Martiri della Libertà.
Mostra fotografica “100 fotografie per la
pace” di Luigi Ottani, a cura del Gruppo
Fotografico Il Torrione.
Sabato 23 Aprile
Giornata della Liberazione di Casalgrande
Ore 10.30 - Piazza Martiri della Libertà.
Consiglio Comunale aperto con esposizione
di schede originali dei partigiani ricono-
sciute nel 1945 e consegna a ciascun parti-
giano di un attestato e stampa di Omar
Galliani.
Parteciperanno all’iniziativa mutilati e
invalidi di guerra, famigliari dei civili
morti per bombardamenti aerei nel Comu-
ne di Casalgrande, alcune classi delle scuo-
le elementari e medie con l’intervento di
studenti, partiti politici e associazioni.
Lunedì 25 Aprile
Celebrazioni del 25 Aprile
Ore 10.00 - Chiesa Madonna del Lavoro
S. Messa, a seguire Corteo per deposizione

corone sui cippi dei caduti - letture dalla
pubblicazione “Casalgrande e la guerra:
ricordi e testimonianze” con lettere di
cittadini di Casalgrande nel periodo della
II guerra mondiale, a cura dell’amministra-
zione comunale di Casalgrande.
Ore 15.30 - Ritrovo Parco Amarcord
“Pedalata per la pace”
Ore 21.00 - Sala Blu, Bocciodromo
Concerto del duo “Tamani Simonini”
(tenore - pianoforte) musiche di G.Verdi
Lunedì 18 - Martedì 19 - Giovedì 21 Aprile
Uscita didattica a Marzabotto delle scuole
elementari di Casalgrande, Salvaterra,
S.Antonino organizzata dall'assessorato
alla cultura di Casalgrande.
Venerdì 29 - Sabato 30 Aprile
Domenica 1 Maggio
“Salvaterra Rock”
con il Patrocinio del Comune di Casalgran-
de manifestazione giovanile con gruppi
musicali della zona organizzata dall’Acli
di Salvaterra.

“Il consiglio comunale di Casalgrande,
è stato presente a Trieste, il giorno 10-
febbraio, in occasione della giornata del
ricordo, giornata istituita lo scorso anno
dal governo Berlusconi e voluta per ri-
cordare i reduci di Istria e Dalmazia e
tutte le vittime delle foibe. A nome del-
l’amministrazione comunale e in rappre-
sentanza del consiglio stesso io ho parte-
cipato alla cerimonia che si è tenuta nella
cittadina istriana, che ha visto due mo-
menti ufficiali: uno l’alzabandiera avve-
nuta nella principale piazza cittadina,
l’altro un incontro all’interno del locale
teatro. A conferire prestigio ed autorevo-
lezza alla manifestazione la presenza del
vice primo ministro Fini e del ministro
per gli italiani all’estero Tremaglia. Con-
fesso che poco conoscevo del periodo
storico in oggetto che questo incontro ha
stimolato la voglia di sapere e di infor-
marmi. Piacevoli sono stati gli incontri
effettuati del tutto spontaneamente nel
corso dei quali ho raccolto le esperienze
vissute direttamente dai testimoni del
tempo. Non ho potuto che riconfermare
la mia convinzione che la guerra, ogni
guerra, non porti che morti, sofferenze
e dolori sia tra i vincitori che tra gli
sconfitti. Aggiungo due considerazioni
più politiche: la giornata non si doveva
prestare a strumentalizzazioni di carat-
tere né storico, né politico. In questo
senso è stato l’intervento del ministro
Fini, anche se non da tutti i presenti
apprezzato. Non ho invece condiviso il
discorso del ministro Tremaglia, sia nei
toni che nel merito in quanto troppo di
parte e tali da creare imbarazzo ai pre-
senti, non tutti schierati dalla sua parte
politica”.

Marta Bigliardi
Presidente del Consiglio Comunale

Giornata
del ricordo

Il presidente del consiglio
 comunale a Trieste
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La parola al sindaco

“Investiamo in sicurezza”
“La crescita dell’in-
sicurezza e del senti-
mento di insicurezza
nelle città è un dato
rilevante di questi
ultimi decenni.
Garantire la sicurezza
delle persone, dei
beni e degli spazi è
diventato per i sindaci

la sfida cui rispondere, perché  sono i
politici locali a doversi confrontare diret-
tamente con le preoccupazioni quotidiane
dei loro concittadini. Predisporre le con-
dizioni per città più sicure e dinamiche
vuol dire, prima di tutto, preservare la
qualità della vita dei cittadini, la solida-
rietà e lo sviluppo economico locale nella
consapevolezza che la sicurezza si vive,
si elabora, si migliora a partire dalle
strade e dai quartieri delle città”. È que-

sto il primo obiettivo che si pone il
“Forum europeo per la sicurezza urbana”,
le cui reti raggruppano circa 150 città
impegnate nell’elaborazione di studi e
progetti per aumentare la sicurezza. An-
che nel nostro Comune questo problema
è particolarmente sentito e i recenti fatti
di cronaca ne hanno accentuato la perce-
zione da parte dei cittadini. Si impone
dunque, a mio giudizio, una riflessione
su questo importante tema  che non deve
essere condizionata  dall’emotività che
spesso induce a ingiustificate richieste
di un maggior “stato di polizia”. La sicu-
rezza è il frutto di una rete di progetti,
azioni e servizi all’interno della quale le
forze dell’ordine  ricoprono certamente
un ruolo importante ma non esclusivo.
Tanti sono i soggetti cui fa capo la sicu-
rezza ed è importante che ognuno faccia
la sua parte. È per questo che ritengo

opportuno tracciare i confini delle com-
petenze del Comune su questa materia e
ricordare ciò che a Casalgrande si sta
facendo.
Abbiamo investito risorse consistenti per
implementare l’organico della Polizia
Municipale e dotarlo di moderne attrez-
zature e, soprattutto, abbiamo messo in
campo una forte sinergia con le altre
forze dell’ordine, in particolare con i
Carabinieri, per garantire un maggior
controllo del territorio e una più incisiva
opera di prevenzione. I dati sui servizi
svolti, pubblicati su questo stesso giorna-
le, evidenziano bene i risultati ottenuti.
Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo
poi assunto l’impegno di farci portavoce
dei diversi Comuni del distretto per  ot-
tenere un Commissariato di pubblica
sicureza sul nostro territorio che garan-
tisca, tra l’altro un più costante controllo

delle strade; strade su cui l’amministra-
zione continua ad investire fortemente
per renderle più scorrevoli e più sicure.
Esiste poi un “problema sicurezza” degli
spazi  che frequentiamo quotidianamente
e in primo luogo delle strutture pubbli-
che. Abbiamo vissuto con forte preoccu-
pazione i due recenti “incidenti” del di-
stacco di intonaco nella scuola di S.
Antonino e della caduta di due pannelli
nella palestra della scuola media di Ca-
salgrande. Preoccupazione ma anche tem-
pestività ed efficienza nell’intervento di
ripristino, accompagnato da minuziosi
sopralluoghi per verificare la piena sicu-
rezza degli stabili e la rigorosa applica-
zione della legge 626.
Tutto questo è certamente dovuto ma se
la sicurezza passa prima di tutto attraver-
so un modello di società più coeso, soli-
dale e vivace dal punto di vista culturale,

il Comune di Casalgrande si contraddi-
stingue certamente per il forte sostegno
che offre ai circoli e alle associazioni
presenti sul territorio, proprio per il ruolo
che essi svolgono. In questa ottica si leg-
gono ad esempio i contributi erogati al
Circolo Tennis, più volte “visitato” da
ladri e vandali. È opportuno ribadire, a
questo proposito, che risultano assoluta-
mente strumentali e pretestuose le pole-
miche montate ad arte da alcuni gruppi
di minoranza. I cittadini devono sapere
che non abbiamo elargito soldi a un cir-
colo “amico” ma che abbiamo messo in
sicurezza un luogo pubblico, situato nel
centro del nostro Comune, frequentato
da anni da migliaia di sportivi e cittadini.
Con lo stesso spirito stiamo apportando
migliorie  alle aree verdi, alle piazze, agli
spazi comuni frequentati dai cittadini.
Io credo che tutto questo sia sicurezza.

È sicurezza  potere contare su una buona
rete di servizi alla persona, dall’infanzia
alla terza età; è sicurezza abitare in quar-
tieri ordinati, puliti, “disegnati” a misura
d’uomo; è sicurezza passeggiare in parchi
curati; è sicurezza un centro con i mar-
ciapiedi, ben illuminato, privo di barriere
 architettoniche; è sicurezza uno spazio
in cui possono ritrovarsi e socializzare
le lavoratrici straniere, quali le badanti.
È su tutto questo che l’amministrazione
comunale ha competenze e responsabilità
ed è su questo che stiamo investendo in
termini di idee, progetti, risorse econo-
miche, come stanno a dimostrare gli im-
ponenti cantieri in corso, le iniziative di
modifica al Piano Regolatore Generale,
la qualificazione e l’attivazione di  nuovi
servizi sociali, scolastici e culturali”.

Il sindaco Andrea Rossi
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Urbanistica

Riconsiderare lo svi-
luppo urbanistico del
Comune, con una par-
ticolare attenzione ai
temi della qualità
dell’abitare, del  ri-
spetto del territorio,
del potenziamento dei
servizi rivolti  ad una
popolazione in cre-
scita. È questa la ri-

flessione a tutto campo che sta compiendo
l’amministrazione comunale mentre si ap-
presta ad approvare una serie di varianti
al Piano Regolatore Generale che interes-
sano diverse zone del capoluogo e delle
frazioni.
“Il nostro PRG, commenta il vice sindaco
e assessore all’urbanistica Paolo Pellati,
compie ormai cinque anni ed è quindi
naturale che ci si fermi un attimo per fare
il punto della situazione e si cominci a
ragionare sul futuro.
Con questo piano di varianti in primo luogo
ci adeguiamo alle più recenti norme ragio-
nali e nazionali che regolamento l’urbani-
stica. In sostanza ci muoveremo su due
livelli, ragionando  in primo luogo sulle
tipologie abitative di tipo condominiale,
stabilendo che il 30% degli alloggi potrà
avere una superficie uguale o inferiore a
70 metri quadrati. In questo modo si inten-
de operare per migliorare la qualità del-
l’abitare, riconsiderando gli spazi di vita
a disposizione delle famiglie. Daremo poi
la possibilità di recuperare gli edifici rurali
nei quali  potranno essere ricavati fino ad
un massimo quattro unità abitative: questo
consentirà la valorizzazione di un patrimo-
nio urbanistico interessante riducendo
l’immissione sul mercato di  nuove aree
fabbricabili.
La “manovra” ci permetterà inoltre di ri-

considerare il problema dei parcheggi che
si è acuito in questi ultimi anni per il con-
siderevole aumento delle autovetture. Con
le nuove norme che andremo ad approvare
ogni nuovo alloggio sarà dunque legato ad
un posto auto esterno, oltre al garage.
Assessore, qual è la filosofia di fondo che
sta dietro a questa “manovra” urbanistica
a Casalgrande?
“La crescita esponenziale del nostro Co-
mune in questi ultimi anni, sia dal punto
di vista urbanistico che della popolazione
è davanti agli occhi di tutti. Sono indicatori
che certamente danno il segno di una realtà

ricca dal punto di vista economico, con un
tessuto produttivo sano e con una rete di
servizi di qualità: un mix che rende appe-
tibile il nostro territorio, sempre più meta
di famiglie che decidono di stabilirsi a
Casalgrande. Allo stesso tempo,tuttavia,
occorre rendersi conto che l’urbanistica
non è solamente uno strumento di pianifi-
cazione del territorio ma comporta anche
importanti ricadute di carattere sociale.
È quindi prioritario operare per consegui-
re l’obiettivo di una residenza di qualità
sempre maggiore e per garantire uno svi-
luppo delle infrastrutture e dei servizi

adeguato ad una popolazione in crescita
e che manifesta nuove e diverse necessità.
In altre parole vogliamo monitorare  le
nuove costruzioni e non classificheremo
nuove aree fabbricabili, perché nel nostro
Comune possa continuare uno sviluppo
sostenibile, compatibile con l’ambiente,
rispettoso dei suoi abitanti da ogni punto
di vista; uno sviluppo che ponga al primo
posto la qualità della vita”.
Rispetto al tessuto produttivo, cosa prevedo-
no le varianti?
“A differenza dell’edilizia privata per quan-
to riguarda le imprese sarà possibile, per
alcune di esse, ampliare i propri spazi,
naturalmente su aree già destinate dal
PRG. Abbiamo pensato di consentire que-
sto ad imprese fortemente radicate sul
territorio, che danno valore aggiunto alla
nostra comunità in termini di occupazione
e benessere e che intendono investire su
sé stesse, soprattutto per migliorare la
logistica. Riteniamo dunque che il tessuto
produttivo debba essere sostenuto per le
evidenti ricadute in termini di occupazione
e di reddito che ha sulla popolazione”.
È già iniziata la stesura del nuovo Piano
Strutturale Comunale che andrà  a sostituire
il PRG?
“L’entrata in vigore della Legge 20 che
impone alle amministrazioni comunali di
adeguare i propri strumenti urbanistici
entro il 2010, modificando i PRG (piani
regolatori generali) in PSC (piani struttu-
rali comunali), fa sì che anche a Casalgran-
de si debba iniziare a ragionare su come
governare l’urbanistica del futuro. Sarà
un percorso lungo che affronteremo con
molta attenzione: il nuovo PSC sarà il frutto
di un approfondito confronto che intendia-
mo mettere in campo con le forze politiche,
le imprese, le associazioni di ogni natura
e, in ultima analisi, con i cittadini”.

Qualità dell’abitare e rispetto del territorio
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URP

L’Urp del Comune di Casalgrande è sempre
più punto di riferimento per centinaia di
cittadini che si rivolgono a questo servizio
per ottenere informazioni e per le segna-
lazioni. Lo conferma lo stesso numero delle
segnalazioni registrate nel 2004: 423  (ri-
spetto alle 324 del 2003), di cui evase al
93%. Solo 17 le segnalazioni inevase e 10
le sollecitate.
Sono dati  significativi che sottolineano la
crescente importanza di questo servizio
che l’amministrazione comunale ha voluto
potenziare, nell’ottica di favorire una sem-
pre maggiore partecipazione del cittadino.
Grazie ai nuovi supporti informatici di cui
è stato fornito l’ufficio, si sono ulterior-
mente ridotti i tempi delle  risposte, che
vengono sempre fornite con lettera scritta
e in forma personalizzata.
Inoltre il programma elabora grafici che
riassumono  il numero delle segnalazioni
per argomento, il tempo medio di risposta,
i diversi uffici coinvolti, gli strumenti uti-
lizzati. Entrando  poi nel sito internet del
Comune è  possibile iscriversi come utenti

ed ottenere per via telematica tutte le
informazioni di cui si necessita.
Esaminando i dati del 2004 si evince in
primo luogo come il 92% delle  segnalazioni
avviene in forma diretta e cioè dal cittadino
che si reca personalmente presso l’Urp, a
testimoniare il desiderio di confrontarsi
personalmente con la pubblica ammini-
strazione. Un secondo elemento partico-
larmente interessante è riferito ai tempi
di risposta (la media è di circa 20 giorni,
sui 30 previsti dalla norma) che si sono
accorciati rispetto agli scorsi anni. E’ evi-
dente che per alcune questioni particolar-
mente complesse quali l’ambiente e i ser-
vizi sociali i tempi sono necessariamente
più lunghi.
Sulla tipologia delle segnalazioni spicca
il tema dell’ambiente: tante  le segnalazioni
di abbandono dei rifiuti, le richieste di
una maggiore cura delle aree verdi, le
domande di integrazione dei cassonetti
per le diverse raccolte.
Molte anche le “denunce” di abusi edilizi
e le richieste di interventi di manutenzione

sulle strade. Emerge anche un più forte
desiderio di tranquillità e di sicurezza che
si evince dalle segnalazioni sulla quiete
pubblica, dalle domande di più punti luce,
dalle richieste di rassicurazioni sull’ido-
neità degli edifici pubblici.
L’Urp ricorda, infine, che le segnalazioni
possono essere effettuate direttamente
presso l’ufficio ma anche via e-mail all’in-
dirizzo urp@comune.casalgrande.re.it  con
la compilazione delle schede reperibili
presso lo stesso ufficio.
Informazioni sui servizi comunali, regola-
menti e iniziative si possono reperire an-
che visitando il sito internet del comune
www.comune.casalgrande.re.it.
Per la raccolta dei rifiuti ingombranti,
telefonare ad Agac. (Tel. 0522.297621) o al
numero verde 800.224400. Si ricorda infine
che tutti gli altri rifiuti possono essere
conferiti all’isola ecologica (Tel. 0522
840312 dal lunedì al sabato dalle 9.00
alle12.00 e dalle 15.00 alle18.00).

Dall’Urp un servizio più veloce per i cittadini

L’azienda AGAC fornisce per i residenti
del comune di Casalgrande il servizio
idrico, gas e raccolta e smaltimento rifiuti.
La sede centrale di AGAC si trova a Reggio
Emilia, mentre la sede di zona dove ci si
può rivolgere, si trova a Scandiano (Loc.
Fellegara). Per attivare il servizio gas
occorre certificato di regolarità impianto
L.46/90. Per attivare la tariffa rifiuti occorre
disegno della casa.

Numeri utili per il conferimento dei rifiuti
Agac - Centralino
Via Gastinelli, 30 - 42010 Reggio Emilia
Tel. 0522.29.71 - agag@agac.it
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00

Agac - Sede di Scandiano (Fellegara)
in Via Brugnoletta 56 - Tel. 0522.297777
L’ufficio è aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle 13.00.
Emergenza Guasti, fughe
24 ore su 24 - Tel. 0522.28.55.55
Servizio Telefonico Utenti
Dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 17.30
Il sabato 8.00 - 11.45
Tel. 0522.29.77.77 - utenti@agac.it
Servizio Disinfezione Disinfestazione
Deratizzazione
Tel. 0522.29.76.64 - 0522.29.76.51 -
0522.29.76.45 Fax 0522 297675 - ddd@agac.it
Ufficio Bussola
Numero verde: 800 014 944

Illuminazione Pubblica
Numero verde: 800 354 462
Verifica Letture
Numero verde: 800 012 305
Segnalazioni Cassonetti
Numero verde: 800 354 400
Raccolta gratuita a domicilio
dei rifiuti ingombranti:
Numero Verde: 800 224 400
Elettrodomestici - Mobili, 0522 297621
Isola Ecologica Salvaterra
Via Macina, Villaggio Artigianale -
Salvaterra
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 17.00
Orario legale dalle 9.00 18.00
Tel. 0522 840312

Come attivare e allacciare le utenze dei servizi
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Le segnalazioni

Dal 28 febbraio 1.200 reggiani potranno
trasformare a gas metano o a Gpl la
propria vecchia e inquinante autovet-
tura risparmiando 300 euro, ovvero tra
il 25 e il 30% del costo di trasformazio-
ne. È uno dei tanti progetti resi possi-
bili dai ben 500 mila euro stanziati
dalla Provincia per ecoincentivi a fa-
vore della mobilità sostenibile.

Incentivi per la
mobilità sostenibile

 Nei giorni scorsi la Giunta, ha infatti
approvato i criteri e le modalità per
la gestione del progetto ecoincentivi
che rientra nella più ampia intesa sulla
qualità dell’aria, sottoscritta dalla Pro-
vincia e dai Comuni cosiddetti di area
vasta, tra cui il Comune di Casalgrande.
Modalità per accedere al contributo.
Il cittadino in regola con i requisiti
deve limitarsi a presentare domanda
di ecoincentivo (allegando i documenti
richiesti) direttamente all’installatore
convenzionato che provvederà ad in-
viare i documenti all'Agenzia locale
per la mobilità (ACT).
Per info: URP - Tel. 0522.998558
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Scuola

La scuola dell’infanzia Statale “Colori” di
Villalunga è strutturata su sei sezioni, dai
tre ai sei anni. La progettualità pedagogica,
iscritta nel P.O.F. (Piano dell’offerta forma-
tivo) tende a valorizzare il bambino come
individuo.

La scuola dell’infanzia
“Colori” al “Babilonia”
In questo anno scolastico, la scuola dell’in-
fanzia ha deciso di allargare le possibilità
di esperienza dei bambini, stabilendo un
rapporto di collaborazione con il Centro
di Riciclaggio Creativo “CentroBabilonia”
di Casalgrande. In diverse date, con la
presenza di Tiziana Bartoli, animatrice
del Centro, i bambini di due sezioni della
scuola, quelle dei tre anni, hanno scoperto
le ricchezze educative, esplorative e scien-
tifiche dei materiali di recupero (legno,
carta, stoffa, ferro etc…..) inventando modi
nuovi di rapportarsi con gli oggetti della
realtà. Le insegnanti di sezione, hanno
ripreso le scoperte, le curiosità e gli inte-
ressi dei bambini anche nel lavoro di se-
zione, stabilendo una continuità tra la
scuola e i servizi del territorio. Gli incontri
si sono svolti a partire dal mese di febbraio
fino alla fine di marzo dell’anno in corso.

Alla scoperta del leggere:
con i bambini in biblioteca

Libri, testi, immagini, racconti, fiabe.
I bambini sono dei grandi narratori e ascol-
tatori di storie. Delle storie conoscono il
fascino, la magia, la ricchezza semantica,
le pluralità di sensi ed emozioni che i testi
e le immagini possono e sanno dare.
I bambini richiedono un adulto attento e
partecipe che li guidi nel mondo delle
parole e delle immagni; un adulto capace
di racconto, di ascolto, di relazioni calde
con il bambino attraverso le parole e il
loro fluire. Il raccontare è un grande risor-
sa per il bambino, un buon modo per l’adul-
to di mettersi in relazione con l’infanzia
in tutti momenti della giornata (prima di
dormire, in un momento di pausa, in un
momento conviviale...).
Avvicinare i bambini al mondo del libro e
della lettura è un altro progetto della scuo-
la “Colori” in collaborazione con la Biblio-
teca comunale.
Da febbraio a marzo, in sei mattinate, i
bambini delle sezioni quattro anni hanno
visitato la biblioteca, interagito con  i bi-
bliotecari, ascoltato, parlato, scoperto libri,
testi, immagini, anche attraverso gli stru-
menti informatici.

Un progetto didattico
per le sezioni dei tre anni:
alla scoperta del colore
Le sezioni dei tre anni della scuola “Colori”,
quest’anno lavorano insieme su un progetto
condiviso che, a partire dalla scoperta dei
colori e delle cromatiche degli oggetti,
intende far scoprire ai bambini la realtà
e le caratteristiche degli oggetti fisici, e a
stimolarli a lavorare in gruppo utilizzando
semplici tecniche di lavoro (dita, fogli,
pennarelli, tempere ect.)

Inoltre, il progetto didattico, chiamato
“Avventura tra i colori”, vuole stimolare il
bambino a riflettere sui cambiamenti del-
l’ambiente circostante attraverso la suc-
cessione delle stagioni.
Attraverso situazioni di gioco vengono va-
lorizzate le osservazioni sulle cose, in par-
ticolare sugli elementi della natura (alberi,
foglie, frutti….) consolidando abilità per-
cettive, sensoriali, motorie. In sezione, il
gruppo dei bambini scopre i colori e le
loro caratteristiche materiche, tattili, per-
cettive e di lavoro operativo, in situazioni
di piccolo gruppo.

Scuola dell’infanzia statale “Colori” (Villalunga)
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Quello strano
ma piacevole Babilonia
Sempre più attivo, il Centro Babilonia è
ormai diventato un punto di riferimento
fisso per tanti bambini e genitori che in-
sieme si divertono a costruire giochi con
materiali riciclati, contribuendo in questo
modo alla diffusione di una cultura am-
bientale. Ultima iniziativa, in ordine di
tempo, la serata dal tema “Costruisco un
giocattolo per mio figlio che poi gli conse-
gnerò in occasione della festa di Natale”.
Il commento di una mamma vale più di
ogni altra considerazione: “A Babilonia
mi si libera la mente; era una vita che non
mi capitava di sentirmi rilassata come
questa sera”. Aggiunge un papà: “Babilonia
è un posto strano però mi piace”.

Nuovo polo 0 - 6 anni,
apre lo “Spazio bambini”
All’interno del nuovo plesso scolastico
0/6 che entrerà in funzione nel prossi-
mo settembre, troverà spazio un servi-
zio integrativo al nido. Lo spazio bam-
bini ospiterà bambini di età tra i 12 ed
i 36 mesi, per un tempo massimo di
cinque ore giornaliere.
Non contempla il servizio di mensa e,
pur prevedendo spazi per il riposo,
non dispone di locali per il sonno.
Lo “Spazio bambini” risponde alle esi-
igenze evolutive e di crescita dei ba
mbini, mettendo a disposizione spaz
i attentamente progettati e delle attivit
à finalizzate al conseguimento degl
i obiettivi di autonomia e di costruzion
e  d e l l e  r e g o l e  s o c i a l i .

Progetto creta
L’utilizzo della creta è stato scelto per dare
la possibilità ai bambini di giocare in un
percorso che li pone come protagonisti di
nuovi spunti e nuove attività. Facendo loro
scoprire, proprio giocando tutte le possi-
bilità di uso e trasformazione di questo
materiale.

Progetto prestoria
Il progetto ha lo scopo di illustrare al bam-
bino la vita dell’uomo durante il periodo
preistorico e come si sia evoluto per sod-
disfare i bisogni primari quali il nutrirsi,
il proteggersi dal freddo e dagli animali.
Attraverso le attività pratiche il bambino
percepisce ed assimila divertendosi le
caratteristiche principali del periodo os-
servato.

Sezione “Primavera”: incontro con i materiali

Scuola dell’infanzia “S. Dorotea”(Casalgrande Alto)

Il percorso della sezione
“Primavera” parte quest’anno
dall’incontro con i colori nelle
sue diverse forme. Infatti il di-
segno costituisce una delle at-
tività privilegiate dai bambini
che fin da piccolissimi iniziano
a lasciare tracce nel mondo,
attraverso i primi scarabocchi.
Quando al segno grafico si ac-
compagna la scoperta del colo-
re, la gamma delle possibilità
espressive si amplia e si arric-
chisce, permettendo ai bambini
di articolare diversamente nel-
lo spazio ciò che vogliono rap-
presentare.
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Sicurezza

Si è rilevata particolarmente intensa l’attività
della Polizia Municipale di Casalgrande nel
corso del 2004. Grazie ad un rafforzamento
dell’organico (ora il Corpo è composto da 10
agenti, da 1 comandante e da 3 ausiliari del
traffico), è stato infatti possibile intensificare
e qualificare ulteriormente i già numerosi
servizi erogati.
L’attività si è svolta prevalentemente sul con-
trollo delle strade per prevenire e contrastare
i comportamenti scorretti e quindi per au-
mentare il livello di sicurezza. Particolarmen-
te significativi risultano alcuni dati quali il
numero delle violazioni per eccesso di velo-

cità, che diminuisce nella
misura dell’11% rispetto
al 2003. “Si tratta certa-
mente di un dato positivo,
commenta il comandante
Ermanno Mazzoni, che
premia una nostra co-
stante presenza sull e
strade, un maggior nu-
mero di controlli e certa-
mente anche una mag-
giore responsabilità degli
automobilisti. Va sottoli-
neato invece un notevole

aumento della mancata copertura assicurati-
va e delle mancate revisioni dovute, queste
ultime, in larga misura a dimenticanze. Siamo
poi stati particolarmente attenti all’uso delle
cinture e del telefonino, violazioni che si
ripetono con notevole frequenza. Nel corso
del 2004 inoltre abbiamo aumentato i servizi
di pattugliamento notturno in associazione
con gli altri Comuni del distretto e con l’uti-
lizzo dei nuovi strumenti di controllo”.
Come avviene da diversi anni è poi continuato
l’impegno degli agenti nelle scuole per i corsi
di educazione stradale, che hanno visto il
coinvolgimento di oltre 400 ragazzi.

“È da rimarcare, conclude Mazzoni, anche il
notevole apporto degli ausiliari del traffico
che sollevano gli agenti da una serie di in-
combenze e permettono loro di concentrarsi
maggiormente sul controllo del territorio.
In questa stessa ottica va sottolineato anche
l’ottimo rapporto di collaborazione operativa
che manteniamo con la locale stazione dei
Carabinieri”. E anche dai Carabinieri della
nostra Stazione, appunto, arrivano informa-
zioni incoraggianti rispetto alla sicurezza nel
nostro Comune. Come conferma il Comandan-
te Filadelfo Furnò il 2004 ha visto una drastica
riduzione dei furti in abitazione anche se
stanno aumentando i furti sulle autovetture
(telefonini, borse…). D’obbligo è quindi l’in-
vito a vigilare maggiormente e a chiudere
sempre la propria auto anche se ci si allon-
tana per pochi secondi.
Positivo anche il fatto che tutti i grandi reati,
compresi i famigerati assalti in villa, sono
stati tutti scoperti grazie ad una forte colla-
borazione delle diverse Forze di Polizia reg-
giane e di altre province.
Resta invece purtroppo alto l’uso di sostanze
stupefacenti, anche se i reati connessi a que-
sto fatto, quali lo spaccio, si consumano in
altre zone.

P.M., intensificati i controlli sulle strade

I dati del 2004
Violazioni al codice della strada accertate
2421 (6% in più rispetto al 2003) di cui:
1) Patenti di guida ritirate: 48
(9 per guida in stato di ebbrezza,
39 per eccesso di velocità).
2) Fermi amministrativi di ciclomotori: 17.
3) Verbali per mancato uso delle cinture di
sicurezza: 155.
4) Verbali per uso del cellulare durante la
guida: 57.
5) Sequestri per mancata copertura assicu-
rativa di autovetture: 41
(più 141% rispetto al 2003).
6) Accertamento della violazione per man-
cata revisione del veicolo: 116
(più 66% rispetto al 2003).
7) Accertamento della violazione per eccesso

di velocità: 411 (meno 11% rispetto al 2003).
8) Punti patente decurtati 3449.
Servizi di pattuglia stradale effettuati: 969
Controlli del terrritorio: 439
Incidenti stradali rilevati: 124,
di cui 54 con feriti, per un numero totale di
feriti di 74 persone; 70 senza feriti.
Richieste di intervento: 685
Servizi per controllo della velocità con stru-
mentazioni: 52 (pari al 5,36% delle pattuglie
fatte su strada).
Servizi di viabilità per grossi cantieri stradali: 66
Controlli commerciali: 75
Accertamenti edilizi: 73, di cui 28 con de-
nuncia per abuso edile
Attività di polizia giudiziaria oltre alle de-
nuce per edilizia: 16
Comunicazioni informative di notizie di
reato inviate alla procura della repubblica

di ReggioEmilia.
Servizi serali/notturni: 73
Non sono conteggiati i servizi fatti in asso-
ciazione che ammontano a 99.
Servizi per manifestazioni-gare-mercatini: 73
Educazione stradale, rivolta a circa 400 ra-
gazzi con corsi di 6 ore
Cessioni di fabbricati: 1332 - Cessioni riti-
rate.
Ordinaze di viabilità: 108 - Con sopralluoghi
ed istruttoria

Ausiliari del traffico
Accertamenti per sosta vietata o irregolare: 435
Servizi per mercati vari: 122
Servizi di rappresentanza: 11
Violazioni ai regolamenti comunali: 35
Servizi per cortei funebri: 125
Accertamenti anagrafici: 772
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Il consiglio comunale ha approvato le
seguenti agevolazioni in materia di rifiuti:

a) esenzione totale limitatamente alle
abitazioni occupate da persone assistite
in modo permanente dal Comune o in
disagiate condizioni socio-economiche
attestate dal Settore Sanità - Servizi So-
ciali;

b) riduzione del 50% della Parte Va-
riabile della Tariffa utenze domestiche
a favore dei nuclei familiari, composti
da una o due persone, ambedue di
età non inferiore ad anni 65, pro-
prietari o titolari del diritto di usu-
frutto, uso o abitazione della sola
unità immobiliare destinata ad
abitazione principale e della re-
lativa pertinenza, che possiedono
un reddito annuo complessivo
IRPEF non superiore a Euro
10.000,00 per nuclei composti da
una persona, a Euro 16.000,00 per
nuclei composti da due persone.
Qualora i soggetti interessati
non abbiano alcuna proprietà
immobiliare, il reddito annuo
complessivo IRPEF di cui sopra, sarà
considerato al netto del canone d’affitto
riferito all’anno 2004, risultante da rego-
lare contratto registrato;

c) riduzione del 50% della Parte Variabile
della Tariffa utenze domestiche a favore
dei nuclei familiari, composti da 5 o più
componenti che possiedono un reddito
annuo complessivo IRPEF (considerato
al netto delle rate di mutuo ipotecario
contratto per l’acquisto, la costruzione e
la ristrutturazione edilizia dell’unità im-
mobiliare da adibire ad abitazione prin-

cipale relative all’anno 2004) non supe-
riore a Euro 42.000,00 per nuclei composti
da cinque persone, e maggiorato di Euro
1.600,00 per ogni ulteriore componente.
Hanno diritto ad usufruire della presente
agevolazione i nuclei familiari i cui com-
ponenti siano proprietari o titolari del
diritto di usufrutto, uso o abitazione esclu-
sivamente dell’unità immobiliare desti-
nata ad abitazione principale e della

relativa pertinenza e/o di altri fab-
bricati il cui valore ai

fin i ICI

rappor-
tato alla percentuale
di possesso non sia superiore com-
plessivamente (con riferimento a tutti i
fabbricati posseduti –esclusa l’abitazione
principale e la pertinenza- e a tutti i
componenti del nucleo familiare) a €
13.000,00.
Qualora i soggetti interessati non abbiano
alcuna proprietà immobiliare, il reddito
annuo complessivo IRPEF di cui sopra,
sarà considerato al netto del canone d’af-
fitto riferito all’anno 2004, risultante da

regolare contratto registrato.

d) esenzione per i locali delle istituzioni
scolastiche statali e non statali purché
riconosciute e vigilate dallo stato o legal-
mente riconosciute o con presa d’atto
Ministeriale o paritarie, che abbiano re-
alizzato o realizzino nel corso del 2005
progetti di educazione ambientale, con
particolare riferimento alla raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti.
Per le istituzioni scolastiche statali l’esen-
zione è riconosciuta nei limiti delle som-
me dovute a titolo di tariffa rifiuti non

r imbors at e dallo  S tat o.
La presente esenzione verrà
concessa a seguito di verifica
da parte dell’Ufficio Scuole
della realizzazione dei progetti
sulla base di apposita relazione
che deve essere presentata,
mediante consegna diretta o
spedizione postale con racco-
mandata, da parte delle istitu-
zioni scolastiche stesse entro il
31 marzo 2006;

Il soggetto responsabile del paga-
mento della tariffa rifiuti, per av-
valersi delle agevolazioni di cui al
punto 1 lett. a), b) e c) deve presen-
tare, mediante consegna diretta o

spedizione postale con raccomandata, al
Comune di Casalgrande, entro il 30 set-
tembre 2005 apposita dichiarazione sosti-
tuiva sui modelli predisposti dall’ufficio
tributi del Comune ai sensi degli artt. 46
e 47 della  L. 445 del 28 dicembre 2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa).

Rifiuti: tariffa più leggera per le fasce più deboli
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Dal 1° gennaio 2005 il Comune di Casal-
grande ha istituito, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 173 del 22.12.2004,
il Canone per le occupazioni di spazi ed
aree pubbliche e di aree private soggette
a servitù di pubblico passaggio in sostitu-
zione della Tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
L’occupazione di spazi ed aree pub-
bliche, ai fini del rilascio della con-
cessione, può essere:
1. PERMANENTE: quando si rife-
risce ad una occupazione pari o
superiore all’anno
2. TEMPORANEA: quando si rife-
risce ad una occupazione inferiore
all’anno.
In entrambi i casi, la concessione
è soggetta al pagamento del cor-
rispettivo “COSAP”.
Richiesta di occupazione di suolo
pubblico
Chiunque intenda occupare, nel
territorio comunale, spazi ed
aree di cui alle definizioni, deve presentare
apposita domanda al competente Servizio
comunale in originale e in copia.
È fatto divieto di occupare spazi ed aree
pubbliche o private gravate da servitù di
pubblico passaggio senza la specifica con-
cessione.
Sono competenti all’esame e al rilascio
della concessione i seguenti servizi comu-
nali nonché alla ricezione della relativa
richiesta:
• il Servizio Commercio in relazione alle
occupazioni realizzate per il commercio
su area pubblica, occupazioni di aree per
l’esercizio dello spettacolo viaggiante com-
presa l’occupazione con caravan, occupa-
zioni con mostre esterne ai negozi, occu-

Passaggio dalla Tosap al Cosap
pazioni con impianti di carburante, occu-
pazioni con sedie e tavolini, feste popolari,
taxi, occupazioni realizzate in occasione
di iniziative o manifestazioni organizzate
dal comune od aventi il patrocinio del
comune nonché per tutte le occupazioni
assimilabili alle precedenti.

• il Servizio Edilizia Privata
per l’installa-

zi one  di
tende fisse o retrattili,
insegne ed impianti pubblicitari, appa-
recchi di distribuzione automatica, passi
carrabili, occupazione sottosuolo e sopras-
suolo, cantieri edili, parcheggi, chioschi,
edicole e simili, frecce di indicazione,
striscioni pubblicitari, traslochi, mo-
stra/esposizione veicoli, alterazioni strada-
li, occupazioni del suolo non ricomprese
nel presente punto né in quello precedente.
Costo
Ai fini dell’applicazione del canone il suolo
pubblico è stato classificato in tre categorie
indicate nell’allegato A della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 173 del 22 di-

cembre 2004 che approva il Regolamento
comunale per il rilascio delle concessioni
per l’applicazione del Cosap. Per le occu-
pazioni permanenti l’ammontare del cano-
ne per l’intero anno solare è determinato
moltiplicando la tariffa base al metro qua-
drato o lineare relativa a ciascuna catego-
ria di ubicazione, per il coefficiente molti-
plicatore stabilito per ciascuna fattispecie
e per la misura dell’occupazione. Per le

occupazioni temporanee l’am-
montare del canone è determi-
nato moltiplicando la tariffa
base al metro quadrato o lineare
relativa alla categoria di ubica-
zione, per il coefficiente molti-
plicatore stabilito per ciascuna
fattispecie, per il coefficiente re-
lativo alla fascia oraria, per i giorni
dell’occupazione e per la misura
dell’occupazione.
Le TARIFFE BASE  per metro
quadrato o lineare di occupazione
ai sensi dell'art. 24 del Regolamento
COSAP sono le seguenti:
Occupazioni permanenti
1° categoria € 22,00
2° categoria € 15,00

3°categoria € 9,00

Occupazioni temporanee
1° categoria € 0,55
2° categoria € 0,33
3°categoria € 0,20

I coefficienti moltiplicatori sono i seguenti:
Fasce orarie coefficienti

moltiplicatori
dalle 6 alle 15 0,6
dalle 15 alle 6 0,4
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Modalità di Riscossione del COSAP
È possibile pagare:
• sul conto corrente postale n.60251360
intestato a “Comune di Casalgrande - Cosap
- servizio tesoreria” piazza Martiri della
libertà, 1 - 42013 Casalgrande.
• tramite Bancomat presso l’ufficio tributi
del Comune.

Versamento
Per le occupazioni temporanee, il paga-
mento del Canone deve essere effettuato
prima del ritiro dell’atto di concessione il
cui rilascio è subordinato alla dimostrazio-
ne dell’avvenuto pagamento.
Per le occupazioni relative al commercio
su aree pubbliche (ex commercio ambulan-
te) con posteggio assegnato nonché per le
occupazioni permanenti, il pagamento del
Canone dovuto per l’intero anno solare
deve essere effettuato prima del ritiro
dell’atto di concessione - il cui rilascio è
subordinato alla dimostrazione dell’avve-
nuto pagamento. Per le annualità succes-
sive a quella del rilascio della concessione
il pagamento deve essere effettuato entro
il 30 aprile dell’anno di riferimento.

Normativa
- Il Decreto Legislativo 446 del 15/12/1997
e successive modificazioni ed integrazioni;
- “Regolamento Comunale per il rilascio
delle concessioni e per l’applicazione del
Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche” approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale del N. 173 del
22.12.2004

Per ulteriori informazioni si può consultare
il sito internet del Comune di Casalgrande
“www.comune.casalgrande.re.it”/uffici /
tributi / tributi novità oppure potete rivol-
gervi alla Dott.ssa Gherardi Alessandra
dell’Ufficio Tributi del Comune di Casal-
grande, Piazza Martiri della Libertà, 1; tel.
0522/99 85 55  -  0522/99 85 52..

TIPOLOGIA
DI OCCUPAZIONE coefficienti
TEMPORANEA moltiplicatori

Occupazione banchi di vendita mercato 0,45
Occupazione con mostre esterne ai negozi 0,45
Occupazione con banchi di vendita fiere 1,5
Esposizione veicoli 0,2
Occupazioni con lo spettacolo viaggiante 0,2
Occupazione con caravan 0,2
Occupazioni per manifestazioni culturali,
sportive, politiche, sindacali,
celebrative e religiose 0,2
Cantieri edili 0,8
Occupazione suolo pubblico
per alterazioni stradali 0,8
Assegnazione giornaliera posteggi
commercio su suolo pubblico 1
Occupazioni con distese di sedie e tavoli 1
Occupazioni con striscioni 1
Occupazioni diverse da quelle sopra elencate 1

TIPOLOGIA
DI OCCUPAZIONE coefficienti
PERMANENTE moltiplicatori

Occupazione con tavolini 7
Cantieri edili 5
Occupazione suolo pubblico
per alterazioni stradali 5
Impianti pubblicitari 3
Occupazione con mostre esterne ai negozi 1
Occupazione con chioschi, edicole e simili 1
Occupazione con impianti di carburante 1
Occupazioni diverse
da quelle sopra elencate 1

ICI
il Comune di Casalgrande calcola

l’imposta e  spedisce  gratuitamente
i bollettini per l’anno 2005

Il Comune di Casalgrande ha attivato
un servizio gratuito di compilazione
e di trasmissione dei bollettini ICI
a favore dei contribuenti possessori
della sola abitazione principale e
relativa pertinenza (es. garage - C/6,
cantina - C/2, ecc.) che ne facciano
richiesta entro il 31 marzo 2005 al-
l’ufficio tributi compilando l’apposi-
to modulo predisposto dall’ufficio
stesso.
Ai richiedenti verrà calcolata l’im-
posta e verranno spediti o consegnati
(gratuitamente) i bollettini precom-
pilati non solo nell’intestazione (dati
anagrafici e c/c postale) ma anche
negli importi relativi all’imposta do-
vuta.
Gli importi indicati dal Comune sa-
ranno  determinati sulla base della
banca dati a disposizione dell’ufficio
tributi con riferimento esclusivo alle
dichiarazioni presentate dal richie-
dente.

N.B. Il Comune in ogni caso non com-
pilerà bollettini ICI relativi a versa-
menti per aree fabbricabili o terreni
agricoli.

Naturalmente il Comune non si ri-
terrà responsabile per la errata de-
terminazione del tributo per l’anno
in oggetto dovuta alla mancata se-
gnalazione di intervenute variazioni
o a informazioni e dati non corretti
forniti dal contribuente in sede di
dichiarazione o successivamente.
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Imposte - tasse - tariffe

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquote ICI per l’anno 2005:
a) aliquota ordinaria pari al 6,3 ‰ per
tutti i tipi di immobili ad eccezione di
quelli di cui al punto b) seguente
b) aliquota ridotta pari al 5,5 ‰ per le
unità immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale*
c) aliquota maggiorata pari al 9 ‰ per
le abitazioni non locate (sfitte), cioè vuo-
te, prive di contratto di locazione, o a
disposizione da almeno due anni conti-
nuativamente (articolo 2, comma 4, Legge
9/12/98, n. 431) alla data dell'1.1.2005 e
pertinenze.

Detrazioni ICI per l’anno 2005:
a) EURO 132,00 detrazione per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione prin-
cipale
b) EURO 168,00 la detrazione per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione prin-
cipale  per particolari condizioni socio-
economiche

* Dal 1° gennaio 2003 sono equiparate all’abi-
tazione principale, ai sensi dell’Art. 13 c. 1
del Regolamento per l’applicazione dell’Im-
posta Comunale sugli Immobili:
• le unità immobiliari ad uso abitativo con-
cesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in
linea retta ai soli fini dell’applicazione del-
l’aliquota 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 compartecipa-
zione comunale, allo scopo di agevolare la
locazione di immobili come prima casa,  pur-
ché siano assegnate con contratto di affitto
regolarmente registrato.

ICI 2005 - informazioni utili
PERTINENZE

Ai fini dell'applicazione delle agevola-
zioni in materia di imposta comunale
sugli immobili, si considerano parti in-
tegranti dell’abitazione 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.

DICHIARAZIONI

Il termine di presentazione delle dichia-
razioni ICI anno 2004 è fissato al 30 giu-
gno 2005

RICHIESTA INFORMAZIONI

• Orario apertura al pubblico
Ufficio Tributi:
Martedì 12.00-13.00
Mercoledì 12.00-13.00
Venerdì 12.00-13.00

Giovedì 09.00-13.00
Sabato 09.00-13.00

• Tel. 0522.998555/62 - Fax 0522.841039

INTERNET

Per il pagamento ICI on-line ci si può
collegare al sito Internet del Comune
www.comune.casalgrande.re.it.  sul link
al Portale dei pagamenti on line.
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Volontariato

Anche il Comune di Casalgrande aderirà
all’iniziativa  provinciale promossa dall’Anci
(l’associazione dei Comuni italiani) per
convogliare su un unico progetto - all’interno
di un più articolato piano regionale -  i fondi
destinati alle popolazione del Sud Est asia-
tico colpite dal terribile maremoto.
In attesa di una precisa definizione del
progetto la stessa Anci ha invitato i Comuni
ad aspettare a destinare i fondi per evitare
dispersioni. La nostra amministrazione,
dunque, si atterrà a quanto stabilito a livello
provinciale, in accordo con le organizzazioni
sindacali, la protezione civile e le associa-
zioni di volontariato.

15.000 € agli amici di Utinga Tsunami
Casalgrande aderirà

ad un progetto provinciale

A Casalgrande, presso l’oratorio don Milani,
dal 19 dicembre al 16 gennaio 2005 è stata
allestita la mostra fotografica di Ermanno
Foroni “Lukanga - Repubblica Democratica
del Congo” e il 12 gennaio su questo tema
sono intervenuti Alberto Bobbio giornalista
di “Famiglia Cristiana” e padre Davide Fer-
raboschi, missionario comboniano in Sudan.
La mostra e gli interessanti dibattiti hanno

Le guerre dimenticate
rappresentato una buona occasione per ri-
flettere sul dramma delle guerre dimenticate,
quelle di cui nessuno parla, che mietono
migliaia di vittime soprattutto nei paesi del
terzo mondo.
Significativi alcuni dati: dal 1990 alle 2000
sono state 57 le guerre che hanno coinvolto
circa 45 paesi o per il controllo del governo,
delle risorse (petrolio od acqua) o semplice-
mente per il controllo di pascoli (Darfur-
Sudan). Se escludiamo la prima guerra del
Golfo, la guerra tra India e Pakistan e quella
in Etiopia tutte le altre 54 sono state guerre
senza schemi tradizionali. In Angola ci sono
stati 1.000 morti, in Sierra Leone 6.000 morti
ed 1.000.000 di profughi, in Sri Lanka 5.000
morti, in Colombia 6.000 morti, in Somalia e
nei territori dei grandi laghi non sappiamo
niente. L’Università di Amburgo ha calcolato
che dal 1945 al 2000 le guerre in totale sono
state 194 con una media di 395.000 morti
all’anno, per un totale di 27.000.000 di morti

e di 35.000.000 di profughi (ma si tratta pur
sempre di stime e spesso in difetto). Ancora:
negli ultimi 10 anni ci sono stati 17 conflitti:
prima della lista l’Africa, a seguire l’Asia ed
infine l’America Latina. Drammatici  i dati
sui morti bambini: sono 2.000.000 i bambini
morti in guerra fino al 1990. Dal 1990 al 2000
i bambini morti sono passat i 6.000.000 e
3.000.000 sono i bambini dei profughi.
Uno squarcio al velo del silenzio che avvolge
queste guerre sta avvenendo in Sudan nella
regione del Darfur, dove padre Ferraboschi
ha vissuto la sua esperienza. Questo conflitto
non ha base religiosa, ma bensì rivendicazio-
ne di diritti e di richieste fatte da popolazioni
che per molto, troppo tempo sono state disat-
tese. Ora la situazione è in una fase di stallo,
le vittime sono i più deboli anche qui, vi sono
centinaia di migliaia di profughi. Attorno a
Niala (la capitale del Darfur abitata da 500.000
persone) c’è un immenso campo profughi con
inoltre 150.000 persone.

Il sindaco Andrea Rossi nei
giorni ha salutato la dele-
gazione della città gemellata
di Utinga, in partenza per il
Brasile dopo un soggiorno
nel nostro Comune con il

quale intrattiene da anni un rapporto di ami-
cizia e collaborazione. Il gruppo, composto
da sei giovani guidati dal missionario don
Gabriele Carlotti, aveva già incontrato l’am-
ministrazione comunale nei nei giorni prece-
denti per uno scambio di informazioni rispet-
to alla realtà di Utinga e al lavoro che
l’amministrazione comunale, in collaborazio-
ne con la Parrocchia di Casalgrande, sta con-
ducendo in favore della città amica.
In particolare si è parlato del “Progetto
cisterne” nella diocesi di Ruy Barbosa, alla

cui realizzazione il Comune di Casalgrande
collabora fattivamente: a don Gabriele, infatti,
il sindaco ha consegnato un assegno di 15.000
€, quale contributo al progetto per l’anno
2004.Rossi, inoltre, ha assegnato allo stesso
don Gabriele una lettera indirizzata al neo
sindaco di Utinga Joyuson Viaria Santos,
nella quale ha riconfermato riconferma la
volontà di continuare e intensificare il rap-
porto tra le due comunità.
“È un impegno, scrive il sindaco, che intendo
mantenere all’interno di un più ampio pro-
getto di collaborazione, perché tra le nostre
comunità si instauri un vero e proprio gemel-
laggio fondato su scambi di carattere cultu-
rale, sociale ed economico che ci arricchiran-
no reciprocamente”.
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Politiche sociali

Le badanti che assistono anziani e disabili
presi in carico dai servizi dell’amministra-
zione comunale sono circa 35 ma non si
conosce il numero  preciso  delle presenze
di queste lavoratrici nel nostro territorio
comunale. La situazione delle operatrici
assistenziali è seguita e analizzata attra-
verso il “Progetto Madreperla”, finanziato
dal Fondo Sociale Europeo, a cui aderisco-
no varie province della regione.
Questo progetto prevede una serie di azioni
che vanno dalla regolarizzazione, alla spe-
cializzazione professionale, al corso di
italiano, all’inserimento sociale, all’inte-
grazione nella rete dei servizi socio - assi-

stenziali. Le operatrici domiciliari hanno
svolto un prezioso lavoro di informazione
ed ascolto delle  singole persone, invitan-
dole a passare parola ad altre diversamen-
te irraggiungibili, per individuare spazi
dove le “badanti” possono incontrarsi e
stare insieme. Sono stati quindi trovati
due luoghi: sala civica della zona sportiva
a Salvaterra e la sala bianca presso il boc-
ciodromo a Casalgrande.
L’amministrazione comunale ha quindi
organizzato due incontro ai quali hanno
partecipato diverse donne ucraine e polac-
che per definire  tempi e modi di fruizione
di questi spazi, compreso il bar adiacente

la sala di Salvaterra grazie alla disponibi-
lità del gestore.
Come vivono il nostro paese, i percorsi che
le hanno portate a Casalgrande, quali
aspettative e come trascorrono il loro tem-
po libero, sono solo alcuni argomenti  che
sono stati  trattati in questi brevi momenti
ma altrettanto  importanti per una cono-
scenza reciproca.
Non hanno risparmiato ringraziamenti per
l'opportunità che gli è stata offerta e l’im-
pegno assunto è stato quello di rivederci
a distanza di qualche tempo per fare una
valutazione dell’esperienza di questi mesi.

Uno spazio per le “badanti”

Il Servizio abitativo temporaneo, all’inter-
no dell’immobile “Scuole Vecchie” a Ca-
salgrande Alto, nasce nel 2000 per rispon-
dere all’esigenze d’emergenza abitativa di
nuclei familiari residenti nel Comune di
Casalgrande e di singoli che lavorano sul
territorio comunale. Cittadini italiani e
lavoratori stranieri con occupazione o re-
sidenza nello stesso Comune possono fare
richiesta per l’ utilizzo del servizio. Il ser-
vizio è un intervento di carattere sociale,
tra il cliente e il Comune di Casalgrande
e non si pattuisce nessun contratto di lo-
cazione. Le assegnazioni hanno durata di
sei mesi, rinnovabili fino ad un massimo
di due anni per i nuclei familiari, e di tre
mesi fino ad un massimo di un anno per i
singoli lavoratori. Il servizio è gestito dalla
Cooperativa Sociale di Reggio Emilia
“Dimora di Abramo” che, attraverso il la-
voro di un’equipe di educatori professio-
nali, garantisce la realizzazione di inter-
venti mirati all’accompagnamento del
cliente nella convivenza e all’orientamento

e ricerca per una soluzione abitativa auto-
noma che dovrebbe seguire al periodo di
permanenza nel Servizio.
Dall’apertura del Servizio abitativo tem-
poraneo di Casalgrande Alto, l’amministra-
zione comunale, ha potuto sperimentare
l’importanza di avere sul suo territorio un
servizio di tipo abitativo rivolto alle fami-
glie e ai singoli lavoratori. Grazie alla
strutturazione e all’organizzazione di que-
sto servizio si è riusciti a dare risposte
adeguate all’emergenza abitativa e si sono
potuti realizzare progetti individuali che
hanno permesso un maggiore inserimento
degli utenti sul territorio comunale.
Le persone che utilizzano la struttura si
trovano ad affrontare situazioni diverse di
disagio e l’approccio di lavoro utilizzato
dall’equipe educativa, si basa sulla valo-
rizzazione delle abilità e delle caratteristi-
che personali. L’obiettivo è di permettere
alle persone di sentirsi accettate, di acqui-
sire più sicurezza rispetto alle proprie
possibilità di integrarsi nel Comune di

residenza e utilizzare le proprie energie
per migliorare le condizioni di vita perso-
nali. Crediamo che un servizio, come quello
che il Comune di Casalgrande offre sia un
esempio di buona collaborazione tra am-
ministrazione comunale e privato sociale,
che possa concretamente contribuire al
benessere della comunità intera facilitando
l’integrazione dei membri più ai margini,
e previene lo sviluppo di situazioni proble-
matiche che, inevitabilmente, si riversano
sulla comunità.

L’equipe educativa
del Servizio Abitativo Temporaneo

Servizio abitativo temporaneo
un buon esempio di collaborazione
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Si informa la cittadinanza che sono disponi-
bili n. 3 “buoni casa” del valore di € 5.189,12
per le famiglie di nuova costituzione quale
contributo per l’acquisto della prima casa.
Gli interessati all’ottenimento del buono de-
vono essere in possesso dei sotto elencati
requisiti:
Condizione di giovane coppia: le coppie devo-
no avere contratto matrimonio a partire dal-
l’1/1/2003; nel caso la famiglia abbia avuto un
figlio nel corso del 2003 o del 2004, il matri-
monio può essere stato contratto anche nel
corso del 2002; avere un’età non superiore ai
35 anni (questo requisito deve essere posse-
duto da almeno uno dei coniugi, con riferi-
mento alla data di  chiusura del bando);
Cittadinanza: essere cittadini italiani e/o di
uno Stato che appartiene all’Unione europea,
oppure ad altro Stato purché i soggetti siano
titolari di carta di soggiorno o regolarmente
soggiornanti in quanto titolari di un permesso
di soggiorno che consente loro di esercitare
una regolare attività di lavoro subordinato
non stagionale o di lavoro autonomo.
Residenza: avere, al momento della richiesta,
la residenza nel Comune di Casalgrande, o
aver avviato la procedura per ottenerla entro
la data di chiusura del bando;
Titolarità di diritti reali: non essere titolari
del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso
o di abitazione, di un alloggio, ubicato nella

stessa Provincia, diverso da quello per cui si
chiede il contributo; essere in possesso della
promessa di vendita, o compromesso, o di
delibera di assegnazione in proprietà, ovvero
del rogito per l’alloggio per il quale si chiede
il contributo; una copia dell’atto deve essere
presentata contestualmente alla domanda
pena l’esclusione; nessun componente della
famiglia di nuova costituzione deve avere la
proprietà o l’assegnazione in proprietà nel
territorio della Provincia di Reggio Emilia.
Reddito: la famiglia di nuova costituzione
dovrà avere un valore ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) non supe-
riore a euro 30.000,00
Finanziamenti: la coppia non deve aver be-
neficiato di precedenti finanziamenti agevo-
lati in qualunque forma concessi dallo Stato
o da Enti Pubblici per l’acquisto di abitazioni.
Requisiti dell’alloggio: la richiesta dovrà
riferirsi ad un alloggio, ubicato nel territorio
del Comune di Casalgrande, avente una  su-
perficie utile max pari a 95 mq.

Gli interessati possono presentare la doman-
da per l’ottenimento del “buono casa”, fino
al 31/05/2005, compilando l’apposito modulo
predisposto dal Comune, in distribuzione
presso l'URP e scaricabile dal sito Internet
del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.casalgrande.re.it.

Buoni casa, una opportunità Vacanze dedicate
a chi ha qualche
problema in più

L’amministrazione comunale in collabo-
razione con il coordinamento provinciale
centri sociali e la Nuova Planetario, ha
messo a punto un progetto per consentire
momenti di vacanza per persone in diffi-
coltà e per dare, nel contempo, una pausa
di riposo alle famiglie. Si tratta del pac-
chetto “Vacanza di sostegno”, rivolto ad
adulti e anziani parzialmente autosuffi-
cienti che vuole essere una opportunità
di cui le famiglie possono usufruire per
avere una “pausa di sollievo” nella loro
opera di assistenza; per le  persone disa-
bili è una opportunità di potere compiere
una vacanza protetta con il supporto pro-
fessionale di personale medico e para-
medico e con l’assistenza garantita da
volontari. I familiari che lo desiderano,
possono accompagnare personalmente
la persona anziana o disabile durante la
vacanza.

Destinazione: MONTAGNA
Durata: 15 giorni-14 notti
Periodo:  27/06/05 - 11/07/05;
Quota: € 810; supplemento singola:€ 190
Trasporto: Autobus speciale con pedana.
Località:  Spera (Trento)
Hotel a 200 metri  dal centro di Spera .
Dispone di soggiorno e bar, ascensore,
sala ristorante e distesa esterna. Camere
con servizi privati e telefono.

Destinazione: MARE
Durata: 15 giorni -14 notti
Periodo: 09/05/05 - 23/05/05;
Quota : € 810 ; su ppl.singol a: €  190
Periodo: 15/09/05-29/09/05;
Quota: da definire
Trasporto: Autobus speciale con pedana.
Località: Spotorno (Liguria)
Hotel (CAT. 3 stelle) confortevole dotato
di bar con soggiorno, ascensore, sala
ristorante. Dista dal mare circa 450 metri,
servizio navetta per la spiaggia.

La quota dei soggiorni comprende: viag-
gio A.R in pullman-pensione completa-
bevande ai pasti- pranzo ultimo giorno-
drink di benvenuto- festa arrivederci-
assicurazione sanitaria- servizio facchi-
naggio.

Per informazioni:
Silvia Prampolini - Tel.340/8318386
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Mercatino
multietnico
Il  giorno 3 aprile 2005 si terrà la
quinta edizione dell’iniziativa
denominata “Mercatino Multi-
etnico”, a Salvaterra del Comune
di Casalgrande.
Nell’ambito dell’iniziativa si
svolgeranno:
• il mercatino aperto a commer-
cianti, creatori di opere dell’in-
gegno ed artisti che trattano ar-
ticoli riguardanti oggettistica,
artigianato e prodotti gastronomici
appartenenti al folklore di nazioni
differenti da quella italiana, o
relative alla tipicità delle regioni
italiane, dalle 9.00 alle 19.00;
• spettacoli concerti etnici e la-
boratori.

Il Paese
dei balocchi
Il giorno 17 aprile 2005 si terrà la
seconda edizione dell’iniziativa
denomi nata  “Il Paese  dei
Balocchi”, a Veggia del Comune
di Casalgrande.
Nell’ambito dell’iniziativa si svolgeranno:
•  Il mercatino aperto a commercianti,
creatori di opere dell’ingegno ed artisti
che trattano articoli riguardanti oggettisti-
ca, artigianato e curiosità dalle ore 9.00
alle ore 19.00 ;
•  Il paese verrà trasformato in una vera
e propria fiera del divertimento con il
mercatino cambi e scambi organizzato dai
bambini;
• Bravissimi artisti vi intratterranno con
animazione, pop-corn, zucchero filato, pal-
loncini, gonfiabili, spettacolo di burattini
e per concludere il meraviglioso spettacolo
del Fantasy Show!

Maggio biologico
Nei giorni 8-15-22-29 maggio 2005 si terrà
la quinta edizione dell’iniziativa denomi-
nata “Mercatino Maggio Biologico”, del
Comune di Casalgrande.
Nell’ambito dell’iniziativa si svolgeranno:
• il mercatino aperto a creatori di opere
dell’ingegno, artigiani,  artisti che trattano
articoli riguardanti oggettistica, artigianato
e produttori agricoli, commercianti, che
trattano articoli riguardanti l’alimentazio-
ne biologica, l’artigianato, l’abbigliamento,
l’arredamento e la cosmesi naturale, dalle
ore 9.30 alle ore 18.30 ;

• momenti di svago e formazione per bam-
bini ed adulti sui temi: salute, ambiente,
riciclaggio, alimentazione, civiltà contadina
ed antichi mestieri presso l’area del mer-
catino;

Boglioni antiquaria
Nei  giorni 7-14-21-28 giugno e 5-12-19-26
luglio 2005 si terrà la sesta edizione del-
l’iniziativa denominata “Mercatino Anti-
quariato – Boglioni Antiquaria”, del Comu-
ne di Casalgrande.
Nell’ambito dell’iniziativa si svolgeranno:
• il mercatino aperto a creatori di opere
dell’ingegno, artigiani,  commercianti, ar-
tisti che trattano articoli riguardanti ogget-
tistica, artigianato, pezzi rari e unici di un
tempo e mobili antichi, dalle ore 19.00 alle
ore 23.30 ;
• Attrazioni varie presso l’area del merca-
tino.

Manifestazioni

Inaugurato “Al Ghèt”
Alla presenza del sindaco Andrea Ros-
si, è stato inaugurato l’agriturismo “Al
Ghét” una bella struttura che arricchi-
sce la ricettività nel nostro territorio.
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Torna il grande ciclismo sulle stra-
de della ceramica con l’attesissi-
ma settimana ciclistica “Coppi e
Bartali”  che si conclude  il 25 e
il 26 marzo 2005, offrendo a tutti
gli appassionati del ciclismo e agli
sportivi in genere l’occasione  di
assistere ad un grande evento.
Questa bella gara ciclistica, orga-
nizzata magistralmente dal G.S.
Emilia, è ormai diventata una del-
le classiche più seguite d’Italia,
come dimostra la grande copertu-
ra che i media le riservano a livel-
lo nazionale.
È  quindi motivo di grande soddi-
sfazione per l’amministrazione
comunale, per tutti gli organizza-
tori e per gli amanti delle due
ruote, ospitare per la terza volta
questa grande competizione spor-
tiva, che si sta affermando come
la più importante corsa a tappe
dopo il Giro d’Italia.

Grande sport con la “Coppi e Bartali”

Concerto per Ferruccio
Tagliavini Sabato 12 Febbraio

2005 il sindaco An-
drea Rossi si compli-
menta coi cantanti
che hanno parteci-
pato al concerto de-
dicato al tenore Fer-
ruccio Tagliavini ,
nel 10° anniversario
della morte, al quale
ha assistito un pub-
blico numeroso ed
entusiasta.

Disegna te stesso
con una poesia

Sette incontri per sette sfumature
L’assessorato alla cultura e la biblio-
teca del Comune di Casalgrande or-
ganizzano un ciclo di sette incontri
dedicati alla rilettura degli aspetti
quotidiani della vita attraverso un

mezzo inconsueto: LA POESIA.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi

alla biblioteca comunale:
Tel. 0522.849397

Sabato 9 Aprile 2005 - ore 21.00
Teatro dell’Oratorio di Salvaterra

“La Cenerentola”
Opera in due atti di Gioacchino Rossini

Realizzata dall’Università del Tempo Libero in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca comunale

Scene e costumi: Mariella Simonazzi
Regia: Ugo Bedeschi

Orchestra e coro dei cantieri d’arte
Diretti dal Maestro Stefano Giaroli

Per info: Biblioteca comunale - Tel. 0522.849397

Per diventare
bravi fotografi
Continuano presso la sede del
circolo “il Torrione” i corsi di
fotografia di 1° e 2° livello. Per

informazioni telefonare a: biblioteca
0522 998549 - 849397; Comune sig.ra
Rina 0522 998570 - Foto Mattioli 0522
849922 - fotomattioli@oksatcom.it.
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Sport

In montagna con il G.S. Virtus

La nascita del Team Cicli Campioli, avvenuta
nel 1990, è apparsa da subito la naturale
conseguenza della passione per il ciclismo
che spinse Iseo Campioli ad aprire a Salva-
terra di Casalgrande, nel lontano 1945, il
negozio di cicli e moto attualmente gestito
insieme ai figli Mauro e Sergio
Da allora di tempo ne è passato e tante cose
sono cambiate, ma noi continuiamo ad inter-
pretare le nostre uscite in bicicletta sempli-
cemente come momenti di aggregazione tra
persone che avendo la stessa passione inten-
dono condividere divertimento e fatica, com-
ponenti inscindibili del nostro sport.
Ci consideriamo un gruppo sportivo in cui
tutto viene deciso con il più largo consenso

possibile senza che tra le due anime del grup-
po, quella agonistica e quella ciclo-turistica,
l’una prevarichi l’altra e dove chiunque voglia
può essere utile alle diverse attività che ca-
ratterizzano la vita societaria.
Attualmente gli iscritti che percorrono le
strade con la divisa del team sono circa un
centinaio e l’attività agonistica riguarda le
principali competizioni dei calendari regio-
nali e nazionali sia su strada, con la parteci-
pazione a numerose gran fondo e gare in
circuito, che in mountain bike.
Come per la maggior parte delle società, la
tradizionale cena di fine anno tenutasi in
dicembre è servita per fare il bilancio del-
l’annata appena conclusa, particolarmente

prodiga di soddisfazioni agonistiche soprat-
tutto a livello individuale, e per impostare la
prossima stagione ormai alle porte, stilando
programmi e calendari che tengano in consi-
derazione le preferenze e le caratteristiche
di tutti gli iscritti.
Durante la serata, oltre ad avere aperto uffi-
cialmente le iscrizioni al team per il 2005, è
stata anche presentata la nuova divisa sociale
che, diversamente dalle precedenti, avrà
nell’azzurro il colore dominante. A livello di
attività societaria, nel corso del 2004 abbiamo
organizzato il “Campionato Regionale su Stra-
da UISP 2° serie” ed abbiamo contribuito
al l’organ izzazione dell’ormai classica
“Cronoscalata al Castello” in occasione della
fiera di settembre a cui prendono parte anche
atleti extra-regionali.
Un sentito e caloroso ringraziamento lo rivol-
giamo ai volontari, ai sostenitori ed agli spon-
sor che con il loro contributo ci consentono
di gestire al meglio la nostra attività.
Invitiamo infine tutti coloro che volessero
avere maggiori informazioni circa il nostro
Team e la nostra attività a visitare il nostro
sito ufficiale: www.campioli.it ed a mettersi
in contatto con noi all’indirizzo e-mail: in-
fo@campioli.it.

Dopo una serie d’iniziative alla scoperta
dell’ambiente montano il gruppo sportivo
Virtus propone anche per il 2005 un ampio
calendario d’iniziative rivolte a tutti gli aman-
ti della Montagna e a coloro che intendono
viverla in pieno. Queste le date delle prossime
escursioni:
Domenica 3 Aprile: “Viaggio nell’Abetina
Reale” da Civago verso il passo delle Forbici
e l’Abetina Reale (durata ore 5 totali).
Domenica 1 Maggio: “Il Ventasso da Scoprire”,
da Pratizzano verso il lago Calamone e monte
Ventasso (durata ore 5 totali).
Domenica 5 Giugno: “Fioriture sul monte
Prado” da Civago al Rif. Battisti e salita fa-
coltativa al monte Prado (durata ore 3 totali).
Sabato 2 Luglio: “Due giorni attorno al
Cavalbianco” da Ospitaletto al Rif. Rio Re
salita al monte Sillano e passo Predarena
pernottamento ed escursione notturna facol-
tativa (durata ore 5).
Domenica 3 Luglio: Passo Predarena, il Bot-
taccio, Ospitaletto.
LE VIE FERRATE
Serate teoriche tenute da Emilio Levati
Tecnica di progressione - Materiale
Ore 21.00 - Oratorio Don Milani Casalgrande
Martedì 10 Maggio - Martedì 17 Maggio

Uscite  guidate da Renato Bernard
Sabato 28 - Domenica 29 Maggio
Sabato 18 - Domenica 19 Giugno 2005
Dolomiti: Catinaccio e gruppo Sella
Minimo 6 partecipanti € 130,00

ARRAMPICATA SPORTIVA IN FALESIA
Serate teoriche tenute da Emilio Levati
Tecnica di progressione- Materiale

Ore 21.00 - Oratorio Don Milani Casalgrande
Martedì 24 Maggio - Martedì 31 Maggio

Uscite guidate da Renato Bernard
Sabato 11 - Domenica 12 Giugno
Sabato 25 - Domenica 26 Giugno
Sabato 09 - Domenica 10 Luglio
Pietra  Bismantova - Dolomiti minimo 8
partecipanti € 170,00 (uscita a parte)
Per info: Pietro - cell. 338.288478

Un’altro appuntamento programmato per il
2005 è la “Due giorni in alta quota”, che
quest'anno sarà veramente in “ALTA QUOTA”.
Dalla val di Solda attraverso il ghiacciaio
raggiungeremo la cima del monte Cevedale
(m.3.750). L’escursione è aperta a persone
che hanno già affrontato escursioni in alta
quota e si svolgerà il 16/17 Luglio. Guiderà il
gruppo la nostra guida Renato
Bernard.
Il costo dell'uscita è di 50 euro
(vitto, trasporto, alloggio a parte),
incluso il supporto della guida e
dei responsabili Virtus e il no-
leggio del materiale ... ramponi,
corde, caschi, imbragature. Per
ogni escursione occorre preno-
tarsi almeno 15 giorni prima ed
essere in possesso della tessera
“Virtus montagna” che includerà
l’assicurazione, il soccorso alpino
e lo sconto in diversi  negozi
sportivi e specializzati  per la
montagna con noi  convenzionati.
Gli obiettivi del nostro gruppo
sono quelli  di  far conoscere ed
apprezzare  la montagna come

luogo dove poter gustare nel pieno rispetto
della natura  le  meraviglie e le  bellezze che
essa  può offrirci
La volontà di vivere la montagna ci porta  poi
ad organizzare  anche corsi di arrampicata
su ghiaccio, in falesia e su vie ferrate e ad
organizzare uscite escursionistiche.
In maggio riproporremo  il “2° appuntamento
con la montagna”, una rassegna in tre serate
di immagini, proiezioni e filmati inerenti alla
montagna.
L’Oratorio di Casalgrande diventerà ancora
una volta punto di ritrovo per i tanti appas-
sionati  e sede di una mostra fotografica que-
st’anno dedicata alla Pietra di Bismantova.
Per conoscerci, ed avere maggiori informa-
zioni sulla nostra attività  si può  visitare il
nostro sito  oppure potrete contattare il nostro
responsabile  Emilio al numero 338.9710678

Team Campioli, una lunga tradizione
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Albo concessioni edilizie
Novembre ‘04
Num. Domanda: 88 - Data Rilascio: 03/11/2004
Richiedente: Enofood S.R.L.
Oggetto: Variante alla concessione N. 122
del 4.9.2004 consistente nella non
realizzazione di fabbricato industriale e
palazzina uffici annesso alloggio del custode
Indirizzo: Via Case Secchia, 9 - Casalgrande

Num. Domanda: 89 - Data Rilascio: 08/11/2004
Richiedente: Edilizia Emme Tre di Mercanti
Dino & C. Oggetto: Realizzazione di un
fabbricato residenziale di n. 7 unità abitative
lotto 7 e parte lotto 8 - zt 6
Indirizzo: Via Mancante - Casalgrande

Num. Domanda: 90 - Data Rilascio: 15/11/2004
Richiedente: Dallari Umberto
Oggetto: Sanatoria per la costruzione di
autorimessa esterna e ridistribuzione interna
Indirizzo: Via Canale, 227 - Casalgrande

Num. Domanda: 91 - Data Rilascio: 17/11/2004
Richiedente: Coop. Muratori Reggiolo S.C.R.L
Oggetto: Costruzione di n. 2 Fabbricati
composti ognuno da undici alloggi nella zona
5 lotti 2 - 5|
Indirizzo: Via Mancante - Casalgrande

Num. Domanda: 92 - Data Rilascio: 18/11/2004
Richiedente: A.C.M. Di Amarossi Carlo & C.
S.N.C.
Oggetto: Costruzione di un fabbricato
residenziale per n. 5 Alloggi nel C2.F/2 ex CD
6 lotto 2
Indirizzo: Via Donatello - Casalgrande

Num. Domanda: 93 - Data Rilascio: 18/11/2004
Richiedente: Mucci Oreste
Oggetto: Progetto in sanatoria per la
costruzione di portico
Indirizzo: Via Luigi Pirandello, 2 -
Casalgrande

Num. Domanda: 94 - Data Rilascio: 19/11/2004
Richiedente: Immobiliare Secchia S.R.L.
Oggetto: Opere di urbanizzazione zona 16
Indirizzo: Varie Vie - Casalgrande

Num. Domanda: 95 - Data Rilascio: 23/11/2004
Richiedente: Taglini Lorena
Oggetto: Esecutivi opere di urbanizzazione del
piano particolareggiato di iniziativa privata zona
13
Indirizzo: Via mancante - Casalgrande

Num. Domanda: 96 - Data Rilascio: 24/11/2004
Richiedente: Taglini Lorena
Oggetto: Demolizione fabbricato esistente e
realizzazione di nuovo fabbricato residenziale
composto da 12 alloggi nella zona 13
Indirizzo: Via mancante - Casalgrande

Num. Domanda: 97 - Data Rilascio: 24/11/2004
Richiedente: Mariposa S.R.L.

Oggetto: Voltura del permesso di costruire
n. 56 Del 28/07/2004 inerente nuova
costruzione e recupero di fabbricato esistente
Indirizzo: Via Antonio Allegri, 25/1 -
Casalgrande

Num. Domanda: 98 - Data Rilascio: 29/11/2004
Richiedente: Sala Olga
Oggetto: Sanatoria per realizzazione di un
portico e n. 2 Tettoie e monetizzazione di un
parcheggio esterno. - Indirizzo: Via L. Morelli,
23 - Casalgrande

Dicembre ‘04
Num. Domanda: 99 - Data Rilascio: 13/12/2004
Richiedente: Ceramiche Monomax S.R.L.
Oggetto: Realizzazione opere di urbaniz-
zazione “demolizione di capannone ar-
gilla esistente e nuova costruzione di
palazzina uffici nel comparto produttivo
(conv. 9)”
Indirizzo: Via Ca' del Miele, 8/C -
Casalgrande

Num. Domanda: 100 - Data Rilascio:
15/12/2004
Richiedente: Coop. Muratori Reggiolo
S.C.R.L.
Oggetto: Opere di urbanizzazione del
piano integrato zona 6
Indirizzo: Varie vie - Casalgrande

Num. Domanda: 101 - Data Rilascio:
15/12/2004
Richiedente: Cer. Artistiche Bertolani G.
& C. S.A.S.
Oggetto: Costruzione di n. 8 case a schiera
nel p.P.4 - Lotto n. 22
Indirizzo: Via mancante - Casalgrande

Num. Domanda: 102 - Data Rilascio:
15/12/2004
Richiedente: Mistral s.R.L.
Oggetto: Variante e voltura del permesso
di costruire n. 63 del 08/05/2003 inerente
costruzione di fabbricato residenziale
composto da n. 16 appartamenti nella
zona 11 (lotto 1)
Indirizzo: Via Pio La Torre - Casalgrande

Num. Domanda: 103 - Data Rilascio:
16/12/2004
Richiedente: Progetto Immobiliare
Oggetto: Variante 4 alla concessione
edilizia n. 160 del 10/10/02 e successive
varianti inerenti recupero di fabbricati
ai fini residenziali
Indirizzo: Via Fiorentina,8 - Casalgrande

Num. Domanda: 104- Data Rilascio:
23/12/2004
Richiedente: Anceschi Bruno
Oggetto: Costruzione di fabbricato ad uso

autorimessa e sovrastante posto auto
coperto con tettoia in legno.
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi, 20 -
Casalgrande

Num. Domanda: 105 - Data Rilascio:
29/12/2004
Richiedente: Barbolini Leonardo
Oggetto: Nuova costruzione di fabbricato
residenziale
Indirizzo: Via San Lorenzo - Casalgrande

Num. Domanda: 106 - Data Rilascio:
29/12/2004
Richiedente: Zambelli Fausto
Oggetto: Variante al progetto di
inquadramento urbanistico del comparto
edificatorio diretto C2.H (ex CD12)
Indirizzo: Via Statutaria - Casalgrande

Gennaio  ‘05
Num. Domanda: 2 - Data Rilascio: 11/01/2005
Richiedente: Ciampi Michele
Oggetto: Ristrutturazione edilizia di edificio
ex agricolo da destinarsi a civile abitazione
Indirizzo: Via Statutaria, 225/D - Casalgrande

Num. Domanda: 3 - Data Rilascio: 14/01/2005
Richiedente: Carrozzi Costante
Oggetto: Sanatoria per costruzione di basso
servizio
Indirizzo: Via Ermete Zacconi,32 -
Casalgrande

Num. Domanda: 4 - Data Rilascio: 24/01/2005
Richiedente: Bernabei Angelo
Oggetto: Riesame progetto (presentato in
data 6.12.2004 Prot. 16313) di
ristrutturazione con vincolo  di  fabbricati
rurali
Indirizzo: Via Case Secchia,16 - Casalgrande

Num. Domanda: 5 - Data Rilascio: 26/01/2005
Richiedente: Cavazzoni Luca
Oggetto: Volturazione della concesione
edilizia n. 141 del 24/09/2002 inerente nuova
costruzione di edificio residenziale
Indirizzo: Via Pier Paolo Pasolini -
Casalgrande

Num. Domanda: 6 - Data Rilascio: 27/01/2005
Richiedente: Edil Co.Ge.Co. S.R.L.
Oggetto: Volturazione del permesso di
costruire n. 68 Del 17/09/2004 inerente
demolizione di fabbricati esistenti e nuova
costruzione di n. 4 Fabbricati residenziali.
Indirizzo: Via Ripa, 13/A - Casalgrande

Num. Domanda: 7 - Data Rilascio: 27/01/2005
Richiedente: Art Immobiliare S.R.L.
Oggetto: Voltura dei permessi di costruire
n. 95 del 23/11/2004 e n. 96 Del 24/11/2004
Indirizzo: Via mancante - Casalgrande

Più valore al commercio
di Casalgrande e Salvaterra
CASALGRANDE
A Casalgrande, in collaborazione con
Confesercenti e Confcommercio, si ter-
ranno vari incontri con i commercianti
con l’obiettivo di attuare un piano di
valorizzazione commerciale che, parten-
do da uno studio effettuato sulla situa-
zione reale, porti ad un incremento e ad
una maggiore valorizzazione della rete
distributiva commerciale di Casalgrande
capoluogo che si svilupperà nei prossimi
3 anni. Per quanto riguarda il contributo,
il Comune non è stato ammesso, ma i
commercianti hanno ottenuto il finanzia-
mento provinciale come quelli di Salva-
terra.
SALVATERRA
Il Comune di Casalgrande in collabora-
zione con i CAT di Confesercenti e Con-
fcommercio  ha sottoscritto una conven-
zione con i commercianti ed artigiani di
Salvaterra per la redazione di un progetto
di valorizzazione commerciale ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 14/99.
È stato realizzato uno studio che ha por-
tato alla definizione di un piano di valo-
rizzazione commerciale per la frazione
Salvaterra che prevede la riqualificazio-
ne urbana e delle imprese commerciali.
Il Comune ha presentato in Provincia un
progetto di riqualificazione urbana e di
valorizzazione della rete commerciale
della frazione Salvaterra, per il quale ha
ottenuto un contributo di circa 49.000 €,
pari al 18,96% della spesa ammessa.
I commercianti di Salvaterra interessati,
hanno costituito un’associazione tempo-
ran ea tra imp rese d eno min ata
“Salvaterra centro 2004”, con lo scopo
principale di valorizzare e riqualificare
le imprese commerciali che hanno sede
nella frazione Salvaterra.
Ogni membro dell ATI “Salvaterra centro
2004”, ha ottenuto un contributo pari al
18,96% delle proprie spese di riqualifi-
cazione dell'impresa.
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Gruppi Consiliari

Gruppo consiliare
“Uniti per Casalgrande”

I recenti fatti criminosi che in questi ultimi
mesi hanno purtroppo interessato anche il
nostro territorio ci impongono un’attenta
riflessione sul tema della sicurezza, cercando
di evitare ogni tipo di demagogia e pericolose
chiusure. È indubbio che la percezione di
questo problema da parte dei cittadini da
tempo risulta in costante aumento; è altret-
tanto vero che non è con i proclami o con
l’invocazione di uno stato di polizia che si
garantiranno standard di sicurezza più ele-
vati. Sarà possibile invece dare maggiore
sicurezza ai cittadini solo se ognuno, a partire
dal Governo, farà la sua parte. Vale la pena
ricordare a questo proposito che proprio la
Legge Finanziaria 2005 votata dal centro
destra ha tagliato ben 400 milioni di € i fondi
destinati al personale delle Forze dell’Ordine
e al mantenimento / potenziamento dei mezzi
e che saranno 6000 i posti vacanti nella polizia
di Stato nei prossimi tre anni.
Non c’è da stupirsi se a fronte di un così
palese abbassamento della guardia aumenta
la criminalità, come confermano i dati più
recenti: rapine, +9.5%; sequestri, +6%; truffe,
+21%; spaccio, +8%... e così via. Il tutto in
evidente contraddizione con i trionfalismi di
Berlusconi che ci racconta di un paese sereno,
tranquillo, ricco, dove tutti stanno bene.
Ebbene, a fronte di tutto questo c’è tenta di
gettare la croce sulle spalle dei Comuni che
non farebbero abbastanza per la sicurezza.
A Casalgrande il paladino di questa campagna
di mala informazione è il rappresentante
della Lega Nord che, invece di riflettere ad
esempio sul clamoroso fallimento della legge
Bossi - Fini,  attacca ilo Comune “colpevole”
di non avere costruito la caserma dei Carabi-
nieri e di assumere pochi vigili urbani.
E’ necessario a questo proposito ricordare
ai cittadini come stanno veramente le cose:
costruire caserme non è compito dei Comuni
ma dello Stato, anche se responsabilmente
il Comune di Casalgrande si farà carico di
questo problema e realizzerà l’attesa opera.
L’organico della Polizia Municipale poi è in
linea con i parametri fissati dalla Regione e,
anche questo va ribadito, non è compito della
Polizia Municipale occuparsi di ordine pub-
blico. Il Comune è dunque chiamato ad altri
ruoli perché una maggiore sicurezza deriva
anche da una più alta qualità della vita; da
città vivibili, da una società più coesa e più
solidale; dalle politiche di integrazione tra
etnie e culture diverse. E su questo fronte
credo che a Casalgrande si sia fatto e si stia
facendo molto. Ricordo i forti investimenti
per la riqualificazione urbana e per il poten-
ziamento dell’offerta culturale; il sostegno ai
circoli  e alle associazioni; il costante impegno
per garantire servizi qualificati alla persona,
dall’infanzia alla popolazione anziana; l’at-
tenzione a tutte quelle forme di partecipazio-
ne volte alla riaffermazione dei principi di
pace, di tolleranza e di rispetto.
A questo è chiamato un Comune e a questo
sono chiamati i cittadini di una comunità che
si vuole definire civile. Attraverso tutto questo
e non alla militarizzazione dei vigili, passa
la sicurezza di ognuno di noi.

Luigi Smiraglio
Capogruppo lista “Uniti per Casalgrande”

Gruppo consiliare
“Città dell’Uomo”

L’istituzione di un nuovo servizio è sempre
una cosa positiva. Valutiamo quindi con favore
la nascita del servizio integrativo “spazio
bambini” a Casalgrande. Ciò non toglie che,
prima in sede di Commissione e poi in Con-
siglio Comunale, il nostro gruppo non abbia
mancato di sollevare alcune perplessità.
Il nuovo servizio verrà collocato nel plesso
0/6 anni in costruzione nel Capoluogo; inizial-
mente la struttura doveva ospitare le  sezioni
dell’asilo nido di Via Garibaldi e le sezioni
della scuola materna comunale di Via Gram-
sci. Stando alle intenzioni espresse dalla
Amministrazione, nello stesso plesso trove-
ranno posto anche tre sezioni di scuola ma-
terna statale chieste per far fronte alla emer-
genza (assolutamente prevedibile) innescata
dalla crescita demografica del nostro comune.
Le sezioni statali potrebbero non essere as-
segnate; in ogni caso saranno trasferite a
Casalgrande le attuali sezioni di materna
statale ospitate nelle ex scuole elementari
di Villalunga.
Il nuovo plesso è già stato ridimensionato in
fase di progettazione definitiva rispetto al
progetto originario (il risparmio è stato ov-
viamente dirottato sul nuovo centro poliva-
lente/teatro di Via Marx) e gli spazi interni
giocoforza ridotti (più aule nello stesso spazio
o in uno spazio più piccolo non possono che
essere più piccole).
Ora il tutto viene stipato all'inverosimile e
nello stesso luogo avremo tre servizi gestiti
in tre modi diversi: nido e materna da inse-
gnanti alle dipendenze del comune, le nuove
sezioni di materna da personale dello Stato
e il nuovo servizio “spazio bambini” da un
gestore terzo (una cooperativa) perchè appal-
tato.
Diversi i servizi erogati, diversi gli orari,
diversi i trattamenti economici, diversi gli
oneri a carico degli utenti. Non crediamo che
queste scelte si rifletteranno positivamente
sulla qualità del servizio.
Perchè non creare un polo comunale e un
polo statale distinti, magari in due diverse
frazioni?
Ciò che più stupisce è l’affidamento a soggetti
terzi della gestione di un servizio da sempre
considerato “un fiore all’occhiello”, un punto
altamente qualificante per l’Amministrazione.
Oggi gli “asili più belli del mondo” vengono
affidati in gestione ad una cooperativa (senza
nulla togliere al le capacità di costoro).
Stante la volontà dei nostri amministratori
di considerare improrogabili investimenti
che non sono quelli istituzionalmente priori-
tari, riteniamo che l’appalto del nuovo servi-
zio sia solo l’inizio di un percorso che ci
porterà col tempo ad avere in gestione esterna
tutti i servizi prescolastici. Magari prima si
darà vita ad una “Istituzione” in modo da
rendere politicamente meno indigesto tutto
l’iter; non sarà cioè il Comune ad esternaliz-
zare, ma l’Istituzione scolastica.
Il tutto per risparmiare qualche denaro da
destinare altrove, con buona pace per tutti
quei principi che fino a ieri parevano punti
irrinunciabili per la sinistra che ci governa
ma che oggi, forte di un risultato elettorale
indiscutibile (e utilizzando come scudo le
discutibili scelte governative), ritiene di poter
dimenticare.

Chissà quale reazione ci sarebbe stata se la
proposta di esternalizzare un servizio alla
prima infanzia fosse stata formulata da un
Assessore non di sinistra?
E quale reazione dobbiamo aspettarci se il
nuovo gestore utilizzerà personale assunto
con uno dei tanti “famigerati” contratti di
lavoro atipici?
Probabilmente nessuna; la situazione è
“normalizzata” e non suscita neppure scalpo-
re il fatto che per iscrivere i propri figli ad
una scuola materna, qualche familiare si sia
messo in fila alle quattro e trenta del mattino.
Forse perchè la scuola in questione è una
“privata”?
I nostri amministratori sottovalutano il pro-
blema; ma a cosa serve un grande “centro
culturale” se non si pensa prioritariamente
alle strutture dove i nostri figli studiano per
apprendere quella cultura di base che li ac-
compagnerà per il resto della vita?
Il nostro gruppo ha dato vita ad una nuova
iniziativa. È in distribuzione il primo numero
della “Pulce” - appunti di vita politica e am-
ministrativa di Casalgrande.
La nostra non vuole essere “provocazione”
ma un modo per stimolare la riflessione sulle
scelte della maggioranza attraverso brevi e
puntuali osservazioni sui fatti che interessano
la collettività, fuori dagli schemi precostituiti
dei giornali e dei comunicati  ufficiali .
A proposito, fino a pochi anni fa il giornalino
del Comune era benevolmente definito dagli
allora oppositori un “giornale di regime”, la
“Pravda” locale. Chissà cosa ne pensano oggi?
Nel salutarvi cordialmente, ricordo che è
attivo il sito internet e la relativa casella di
posta elettronica.

Paolo Macchioni

Gruppo consiliare
“Alternativa per Casalgrande”

Molti di Voi avranno letto sui giornali della
polemica nata sulla Giornata del Ricordo.
Vorrei dedicare alcune righe proprio a questo
argomento. Domenica 30 gennaio, si è svolto
un Consiglio Comunale aperto dedicato al
ricordo delle vittime dell’Olocausto. Io sono
stata invitata, come d’altra parte gli altri
Consiglieri, ad intervenire alla commemora-
zione. Ho accettato di entrare nella “tana del
leone” ben consapevole che sarei diventata
“osservata speciale”, per portare il mio con-
tributo, per la prima volta di una rappresen-
tante di lista di centro-destra. Ebbene, il mio
intervento che ha duramente condannato le
barbarie subite dagli ebrei durante la guerra
e le leggi razziali, passando attraverso la
nascita della nuova destra europea e ricor-
dando che vi sono però altre vittime da com-
memorare, è stato duramente contestato dal-
l’Assessore Grossi , in maniera incivile e
maleducata. La mia “colpa” sarebbe stata
quella di ricordare che a distanza di pochi
giorni si sarebbe svolto il primo anniversario
del ricordo delle vittime delle foibe, assolu-
tamente convinta (ora più che mai) che da-
vanti a Dio non importi di che colore un
individuo abbia avuto la tessera: un martire,
di ogni ideologia, ha pari dignità in quanto
tale. Occasione di crescita e di superamento
in una ottica di ricordo e parificazione di
tutte le vittime del più sanguinoso secolo
della storia umana. Sono stata accusata di
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da soli alla gestione di una tale situazione.
Vorremmo dedicare il resto del nostro intervento
ad alcuni commenti e riflessioni sugli altri gruppi
che, assieme al nostro, compongo l’attuale Consiglio
Comunale di Casalgrande.
Non vogliamo dare delle pagelle o fare una classifica
di meriti o demeriti, ma solamente fornire ai citta-
dini la nostra opinione sui comportamenti di con-
divide con noi i banchi del “parlamentino” Casal-
grandese.
Il gruppo di maggioranza “Uniti per Casalgrande”,
come abbiamo più volte avuto occasione di sottoli-
neare, è per buona parte composto da “yesmen”.
Questo neologismo anglosassone, che si può tradurre
come “gli uomini che dicono sempre sì”, è azzecca-
tissimo per i colleghi consiglieri in quota al partito
padrone dei DS.
Con una compattezza impressionante, vista sola-
mente in passato nelle “democrazie” di oltre Cortina,
lorsignori votano in blocco pro o contro qualsiasi
cosa come viene loro impartito, senza mai una volta
lanciarsi nel benché minimo distinguo od intervento
personale. Solo in un paio di occasioni, il consigliere
Claudio Magnani si è “smarcato” con interventi fatti
con farina del suo sacco e, se ricordiamo bene,
lasciandosi andare ad un voto di astensione su di
una recente mozione del nostro gruppo circa la
concorrenza sleale dei produttori cinesi. Per il resto
tutti allineati e coperti dietro il capogruppo Smira-
glio, l’uomo dalla faccia sempre triste.
Un discorso a parte meritano il consigliere Paolo
Mammi, unico “agnello” cattolico nella banda di
“lupi” ultralaici e spesso anche anticlericali dei
suoi colleghi, ed il giovane rappresentante di Ri-
fondazione Comunista, il consigliere Medici.
Il primo, è un “naufrago politico” finito in lista con
il sindaco Rossi per beghe interne di partito, unico
petalo di una Margherita che ha Casalgrande ha
sbattuto la porta in faccia al vecchio Ulivo, un
esperimento di governo che ha mostrato i suoi molti
punti deboli non solo a livello locale, ma in tutto il
paese.
Il secondo, figlio d’arte del compianto Oriello, pur
essendo su molti punti lontano anni luce dalle
posizioni della Lega Nord, mostra il coraggio e la
coerenza politica di chi ha ancora ideali e punti
fermi nelle proprie scelte, anche se spesso scomode
e poco “redditizie” dal punto di vista elettorale e
di coalizione.
Il voto contrario alla fusione di AGAC nel “mostro”
NEWCO è stata un’encomiabile e coraggiosa scelta
di rottura con la maggioranza, fatta togliendosi il
prosciutto dagli occhi e pensando veramente al
bene dei cittadini.
Sinceramente, pur apprezzando il gesto di Medici,
non sappiamo quanto potrà durare la sua coabita-
zione con il resto del gruppo “Uniti per Casalgrande”
quando viene a mancare la coesione su punti così
strategici, anche se la poltrona di assessore al
bilancio garantita ai bertinottiani, è una seria ipo-
teca sull’alleanza tra DS e RC.
Chi potrebbe trasferirsi subito con il gruppo di
maggioranza invece, è la giovane rappresentante
di “Casalgrande Amica” (la lista con il simbolo della
pecora, giusto per capirci).
Forse qualcuno dovrebbe spiegare alla collega Erika
Bertolini, che quando si sta all’opposizione, di solito
è perché si hanno idee e programmi differenti e a
volte opposti rispetto a quelli del sindaco in carica
ed al suo gruppo. Infatti, in modo sorprendente, la
neofita del consiglio casalgrandese vota quasi sem-
pre in modo parallelo alla maggioranza e mai le
abbiamo sentito proferire parola con un minimo
accenno di dissenso contro Andrea Rossi e soci.
Possiamo capire il timore e la mancanza di espe-
rienza, anche noi ci siamo passati, ma almeno due
righe su questo periodico poteva scriverle o quan-
tomeno farsele dettare dal suo sponsor politico che
era in lista con lei (mentre lui si candidava sindaco,
senza successo, in quel di Scandiano).
Pur avendo tutto il rispetto per la collega e per i
cittadini che l’hanno votata (un non trascurabile

avere “distratto” il Consiglio Comunale, quan-
do proprio i rappresentanti della maggioranza
nei loro discorsi avevano raccomandato di
ricordare anche i Cossovari, gli Iracheni i
Mozambicani, etc etc… La realtà è che per i
“moderni” comunisti, tutti i morti hanno pari
dignità purché siano utili alla Causa. Va dato
atto che dopo qualche giorno una delegazione
rappresentata dal Presidente del Consiglio
Comunale, ha presenziato alla commemora-
zione ufficiale portando il gonfalone del Co-
mune di Casalgrande. Mi piace pensare che
questa decisione un poco dipenda anche dal
mio intervento in quella sede.
Venendo ai fatti di casa nostra, nelle ultime
settimane anche il territorio del nostro Co-
mune è salito agli onori delle cronache in
quanto preso di mira dalla famigerata “banda
delle ville”. Improvvisamente ci si è resi conto
di quanto il problema sicurezza sia in grado
di minare le certezze di una intera comunità.
In realtà, già mesi fa, durante la nascita delle
Commissioni consiliari, i gruppi di opposizio-
ne avevano sollevato il problema, trovandosi
davanti al solito muro di gomma. Per l’attuale
maggioranza il problema criminalità non
sembrava toccarci da vicino, fino a quando
non ci si è trovati di fronte all’emergenza
rapine. Impreparati. Siamo convinti che si
debbano prendere delle precauzioni, come
l’installazione di telecamere nel comprenso-
rio e che debba ricercarsi un migliore coor-
dinamento tra le Forze dell’Ordine e la Polizia
Municipale. Il fatto che quella banda sia stata
(speriamo) sgominata non deve farci tornare
nel limbo, da cui ci siamo svegliati troppo
bruscamente. Rinnovo l’invito a contattarci
all’indirizzo e-mail:
donatella.prampolini@libero.it.
Con stima

Donatella Prampolini

Gruppo consiliare “Lega Nord
per l’indipendenza della Padania”
Cari Concittadini,
Le due iniziative principali che il gruppo Lega Nord
sta portando avanti in queste settimane sono le
seguenti:
- La possibilità da parte di ognuno di voi di interro-
gare direttamente l’amministrazione comunale
(sindaco e assessori) in una seduta pubblica (pro-
babilmente ogni secondo sabato del mese al mattino)
su argomenti di pubblico interesse: non si tratta di
un consiglio comunale vero e proprio (non sarà
necessaria la presenza del numero legale dei con-
siglieri) ma avrà comunque i carismi dell’ufficialità
essendo presente anche il Segretario Generale ed
ogni intervento sarà registrato e debitamente ver-
balizzato.
Questa nostra iniziativa sarà prossimamente al
vaglio della Commissione Affari Generali prima per
passare poi al voto del Consiglio Comunale.
In un incontro informale con il sindaco Rossi e
l’assessore Grossi, abbiamo comunque già ottenuto
un via libera di massima da parte dell’amministra-
zione comunale in merito.
- La proposta di una richiesta da inoltrare presso
le autorità competenti, da parte di tutto il Consiglio
Comunale di Casalgrande, affinché venga insediato
nel distretto ceramico (Casalgrande, Castellarano,
Rubiera, Scandiano, Viano) un distaccamento della
Polizia Stradale.
Le problematiche legate allo smisurato traffico
veicolare che interessa la viabilità di questi comuni
del comprensorio sono sotto gli occhi di tutti e gli
organici delle locali Polizie Municipali ed i militari
dell’Arma dei Carabinieri, non possono sopperire

5%) ci sembra che la faccenda stia assumendo toni
grotteschi e che gli elettori che hanno fatto la croce
sul simbolo della pecora, siano invece incappati in
una clamorosa “bufala” politica.
Altro collega di opposizione, che mostra strani segni
e comportamenti “filo-governativi”, è il consigliere
Stefano Giovannini, migrato nel gruppo “Città del-
l’Uomo” dopo la precedente esperienza della pas-
sata legislatura nella coalizione “tutti-frutti” guidata
da Marta Bigliardi. Mentre la “pasionaria” della
politica nostrana, folgorata sulla via di Damasco,
passava dall’opposizione ai banchi di governo e si
prendeva nientemeno che il cadreghino di Presi-
dente del Consiglio Comunale,
il consigliere Giovannini si accasava con chi dalla
giunta comunale era uscito da pochi mesi.
Sinceramente anche in questo caso, non ce ne voglia
l’interessato, facciamo fatica a collocarlo tra chi fa
veramente opposizione.
Più di una volta abbiamo letto negli occhi dei suoi
colleghi di gruppo (Macchioni e Berselli) evidenti
perplessità per le esternazioni e per i comporta-
menti politicamente ambigui dell’avvocato Giovan-
nini.
Riteniamo quindi che il sindaco Rossi possa dormire
sonni tranquilli potendo contare, alla bisogna, oltre
che sui voti della propria maggioranza, anche su
chi tiene i piedi su due staffe.
Se nella scorsa legislatura il gruppo della Lega
Nord, è stato quello che ha presentato più interro-
gazioni, interpellanze, emendamenti e mozioni in
assoluto, questo “primato” è oggi insidiato dai con-
siglieri Macchioni e Berselli.
Questi ex-assessori, vittime della cecità politica del
passato sindaco Branchetti e degli accordi elettorali
che sottobanco da tempo prevedevano il ritorno
all’ovile di Pellati Paolo e Bigliardi Marta, nonché
la svolta “a sinistra” con l’ingresso in giunta di
Rifondazione Comunista, sono oggi a pieno merito
tra i banchi di opposizione.
Ben conoscendo essi la macchina amministrativa,
i suoi ingranaggi e le sue ruggini, hanno cominciato
a martellare sindaco e giunta con interrogazioni,
interpellanze e mozioni spesso su punti “sensibili”.
Da parte nostra riteniamo che questi colleghi, siano
a conoscenza di fatti e situazioni ben più importanti
e scottanti e aspettiamo con fiducia qualche loro
iniziativa che vada ad aprire quegli armadi dove
sono nascosti gli scheletri delle precedenti legisla-
ture (area Parco Secchia, bonifica Palakeope, i
campi di patate che diventano aree fabbricabili e
altre robe del genere).
Per quanto riguarda la collega Donatella Prampolini
(Alternativa per Casalgrande = Alleanza Nazionale
che non ha avuto le pa… per presentarsi con il suo
simbolo) sta facendo il suo onesto lavoro di consi-
gliere solitaria neo-eletta anche se dovrebbe ricor-
darsi che i problemi di Casalgrande vanno oltre i
negozi del centro ed il territorio comunale è com-
posto da un capoluogo e tante frazioni e non si
ferma alla s ola Piazz a Martir i Liber tà.
Un ultimo consiglio disinteressato: a difendere ed
osannare Silvio Berlusconi basta Emilio Fede.
Dopo questo “excursus” sull’intero Consiglio Comu-
nale di Casalgrande, aspettiamo serenamente le
critiche e gli strali che ci pioveranno addosso,
consapevoli che non siamo perfetti ed immuni da
errori, ma nel contempo confortati dalla inossidabile
certezza che ci stiamo battendo per il nostro terri-
torio e per la nostra gente di Padania, e questo ci
basta.
Ricordiamo che siamo, come sempre, a disposizione
di tutti i Casalgrandesi per informazioni, critiche
e suggerimenti, telefonando allo 0522.996286 (anche
con segreteria telefonica) o scrivendo via E-mail a:
liberopadano@libero.it
Un cordiale saluto padano a tutti.

Gruppo Lega Nord
per l’indipendenza della Padania


