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Gli EffETTi dEl dECrETo ‘SAlvA iTAliA’
Sul ComunE di CAldErArA di rEno

L’Amministrazione Comunale di Calde-
rara di Reno nella seduta del Consiglio 
Comunale del 27 marzo ha approva-
to il bilancio di previsione 2012. Una 
manovra che ha fortemente risentito 
dell’entrata in vigore del Decreto ‘Sal-
va Italia’ che ha impattato pesante-
mente nella ricerca degli equilibri di 
bilancio.
I tagli previsti dei trasferimenti sta-
tali sono stati infatti pari ad euro 
1.218.810,27, mentre il vincolo del 
Patto di stabilità è iscritto per euro 
1.469.661,00, quindi con una riduzio-
ne complessiva della possibilità di spe-
sa pari ad euro 2.688.471,27. A tutto 
ciò si è aggiunta l’entrata in vigore 
dell’Imu sperimentale, che per il Co-
mune di Calderara di Reno ha compor-
tato, ad aliquote ordinarie, una dimi-
nuzione del gettito rispetto agli anni 
precedenti pari ad euro 882.426,26. 
Volendo complessivamente sommare 
la portata del Decreto Monti si parla, 
tra tagli ai trasferimenti, diminuzione 
di gettito e patto di stabilità, di un im-
patto pari ad euro 3.570.897,53, su 
una spesa corrente complessiva per il 
2012 prevista in euro 13.059.013,00. 
“Riuscire a chiudere il bilancio in tale 
contesto -commenta il sindaco Prio-
lo- è stato davvero difficile, perché 
l’obiettivo principale era quello di ri-

uscire a fare una manovra comples-
sivamente equa che, in un momento 
di grande difficoltà per le famiglie e 
le imprese, non contribuisse ulterior-
mente alla recessione in atto e non 
comportasse il taglio dei servizi. Tutto 
è stato possibile grazie ad un lavoro di 
razionalizzazione delle spese, avviata 
da tempo, ma non sufficiente a copri-
re lo sbilancio. Pertanto è stato fatto 
un percorso, di cui sono soddisfatta, 
di concertazione con le componenti 
politiche del Consiglio comunale, con i 
sindacati con cui abbiamo sottoscritto 
il verbale di accordo e con le associa-
zioni di categoria, che ha consentito 
di condividere le aliquote della nuo-
va Imu, che vedrà un contributo dei 
cittadini e delle imprese del Comune 
di Calderara al risanamento delle cas-
se dello Stato di euro 3.290.198,00. 
Volendo aggiungere i mancati tra-
sferimenti potremmo parlare di euro 
4.409.008,27”.
Le aliquote approvate dal Consiglio 
comunale sono: 0,4% prima casa, 
0,55% i canoni concordati (-2,1 punti 
rispetto all’aliquota ordinaria), 0,56% 
terreni agricoli (-2 punti rispetto all’or-
dinaria), 0,84% le seconde case locale 
e gli immobili produttivi e 0,96% le 
case sfitte. n
Il Sindaco Irene Priolo

Il Decreto “Salva Italia” 
scarica sui Comuni
il peso della manovra
di Paolo Leonardi
Consulente ANCI Emilia Romagna

iMU più pesante per i cittadini e 
trasferimenti ai Comuni fortemen-

te ridotti. I criteri adottati finora pe-
nalizzano gli enti della nostra Regio-
ne. I vincoli del Patto di Stabilità per 
il 2012 bloccano gli investimenti.
riduzione delle risorse attribuite 
ai Comuni.
La situazione della finanza pubblica 
nazionale è grave e l’Unione Euro-
pea ci chiede di portare il bilancio 
nazionale in pareggio. Le varie ma-
novre estive approvate nel 2011 
hanno gravato in modo pesante sui 
Comuni rendendo più stringenti i 
vincoli del Patto, ma è stato il De-
creto “Salva Italia” (DL.201/2011) a 
introdurre le norme che hanno crea-
to le maggiori difficoltà e incertezze 
ai Comuni: a seguito di tale decreto 
e di norme precedenti, il totale dei 

trasferimenti statali ai Comuni del-
le regioni a Statuto Ordinario (pari 
a complessivi 11.970 milioni di euro 
nel 2011) è stato ridotto a 6.680 mi-
lioni di euro. Tale diminuzione pari 
a -44%, è evidentemente fortissima 
(già nel 2011 i trasferimenti erano 
stati ridotti dell’11,7% rispetto al 
2010) e crea grandi difficoltà agli 
EE.LL. che contestualmente devono 
affrontare un aggravamento della 
situazione sociale (disoccupazione, 
disagio giovanile, aumento delle 
popolazione in fascia di povertà, 
immigrazione, ecc.) che renderebbe 
necessario invece un incremento de-
gli interventi da parte loro. Ma si sta 
constatando che tale diminuzione 
del 44%, applicando i criteri previsti 
dal DL. 201/2011 e in base alle stime 
dei Ministeri dell’Interno e dell’Eco-
nomia, penalizza in realtà i Comu-
ni della Regione Emilia Romagna: 

continua a pagina 2 è

Assemblea pubblica al Centro Sociale di Longara
di presentazione del Bilancio di previsione 2012
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se a livello nazionale la riduzione è 
al 44%, nei nostri Comuni è media-
mente pari al 57,7% e per il Comu-
ne di Calderara addirittura del 61%. 
Di contro, dai dati del Ministero 
dell’Interno, la riduzione media per 
i Comuni della Regione Campania è 
pari al 23%, per quelli della Puglia è 
del 39% e per quelli della Basilicata 
è del 22%. Da queste cifre emerge 
che i criteri adottati penalizzano i 
Comuni del nostro territorio e ciò si 
spiega col fatto che tali criteri sono 
in gran parte rapportati al presunto 
maggior gettito derivante dall’ap-
plicazione dell’IMU (come stimato 
dallo Stato sui dati catastali). Va 
però segnalato che i dati del Catasto 
non sono aggiornati in modo omo-
geneo nel territorio nazionale: nella 
nostra Regione risultano aggiornati 
molto meglio rispetto ad altre zone 
(grazie ad una buona gestione del 
territorio: ridotto abuso edilizio, 
rapporti tra Agenzia del territorio e 
amministrazioni comunali, contra-
sto all’evasione ICI). Questo fatto 
penalizza i nostri Comuni (con una 
maggiore riduzione di trasferimenti 
statali) ma porta un danno anche ai 
cittadini (perché gli stessi Comuni 
sono costretti ad applicare aliquote 
più alte dell’IMU o ad incrementa-

re l’addizionale sull’Irpef comunale, 
a causa della forte diminuzione di 
trasferimenti). Va ricordato pure che 
il gettito dell’IMU, salvo quello del-
la prima abitazione (conteggiato su 
valori catastali di base più alti per-
ché più aggiornati), va allo Stato per 
il 50%. Ne consegue, in sintesi: mi-
nori trasferimenti ai Comuni; quelli 
dell’Emilia Romagna sono costretti 
ad incrementare la pressione fiscale 
sui propri cittadini, i quali concor-
rono maggiormente all’incremento 
del gettito nazionale.
Esistono ancora grandi incertez-
ze. La legge di semplificazione fisca-
le (L.44 del 24/4/2012) ha precisato 
che i dati comunicati fino ad ora dai 
Ministeri sono provvisori, stabilendo 
che potranno essere resi definitivi 
solo dopo che il Governo avrà ve-
rificato il gettito IMU (pagamento 
della prima rata prevista per il mese 
di giugno); il Governo si è anche ri-
servato di modificare le aliquote di 
base dell’IMU entro il 10 dicembre 
per garantire che il gettito nazionale 
(il 50%) sia uguale a quello previsto 
(anche per i Comuni è prevista la fa-
coltà di modificare le aliquote IMU 
di propria competenza, entro la fine 
del mese di settembre, per apporta-
re eventuali modifiche compensati-

ve in caso di minor gettito rispetto 
a quello stimato dai Ministeri). Di 
fatto, perciò, i Comuni sono stati 
costretti ad approvare i propri bi-
lanci in una situazione di assoluta 
incertezza circa le risorse di cui po-
tranno disporre (situazione che non 
si era mai verificata prima). E questa 
incertezza grava anche sui cittadini 
perché allo stato attuale non posso-
no sapere, con certezza, quanto do-
vranno pagare esattamente di IMU 
nel 2012. 
le richieste dei Comuni.
Di fronte a tale situazione i Comuni 
chiedono che siano cambiati i criteri 
in base ai quali ridurre i trasferimen-
ti statali, per non penalizzare quei 
Comuni (e i cittadini) che hanno me-
glio gestito il territorio; inoltre, che 
sia data certezza circa i dati su cui 
costruire e gestire i bilanci comunali 
2012 (non è possibile che ancora a 
maggio su questi numeri e le aliquo-
te IMU non ci fosse certezza).
i vincoli del Patto di Stabilità.
I Comuni debbono anche affrontare 
i problemi posti dal Patto; la materia 
è estremamente complicata da de-
scrivere. La legge nazionale stabilisce 
per ogni Comune un obiettivo basa-
to sulla differenza (saldo) fra entra-
te e spese: le entrate debbono esse-

re superiori alle spese di una certa 
percentuale. Questo saldo nel 2012 
dovrà essere pari a +1.470.000 euro 
(se l’obiettivo non sarà rispettato il 
Comune subirà gravissime penaliz-
zazioni); per raggiungerlo il Comu-
ne dovrà: o incrementare le entrate 
proprie (strada difficilmente percor-
ribile stante il grave momento di 
crisi economica); o ridurre le spese 
(aumentando le economie sulle ge-
stioni, riducendo gli indebitamenti 
estinguendo se possibile dei mutui, 
rivedendo i capitolati degli appalti 
per generale delle economie di sca-
la, innovando i processi attraverso la 
nuova tecnologia). Di fatto il Comu-
ne potrà molto faticosamente avvia-
re nuovi investimenti (pur avendo la 
liquidità necessaria). Se da un lato 
è comprensibile che l’intera colletti-
vità nazionale debba concorrere al 
miglioramento dei conti pubblici, 
è però evidente come la situazione 
descritta per il Comune di Calderara 
(simile a quella di tanti altri comu-
ni) sia difficile da reggere. Si ritiene 
che anche questa normativa debba 
essere modificata rapidamente, al-
meno per rendere questi vincoli più 
realistici e meno penalizzanti per 
l’economia e per la collettività dei 
cittadini. n

Writing e legalità

Writing e Legalità. Mostra sul-
la Costituzione: 12 Articoli, 12 
Lettere, 12 Immagini. Un nuo-
vo approccio alla carta fonda-
mentale attraverso l’arte urbana 
grafica e visiva
Si è tenuta il 28 maggio 2012, in 
sala Luca Savonuzzi di Palazzo 
D’Accursio, la conferenza stampa per 
illustrare il tour della mostra sulla 
Costituzione del Comune di Caldera-
ra di Reno.
La Mostra denominata “Costituzio-
ne: 12 Articoli, 12 Lettere, 12 Im-
magini” farà la prima tappa dal 2 
al 12 giugno 2012 a Reggio Emilia, 
città del Tricolore, poi proseguirà per 
la città di Ferrara dove sarà espo-

sta nella Corte del Castello Estense 
dal 19 al 26 agosto. Nuova tappa 
a Bologna dove sarà ospitata in sala 
d’Ercole dal 1 al 15 settembre, anco-
ra a settembre a Piacenza durante il 
Festival del Diritto.
La mostra è costituita da 7 pannelli 
di misura 2,50 per 1,90, realizzati 
dall’artista Dado attraverso l’arte del 
Writing e da 12 immagini fotogra-
fiche scattate da Peter Zullo. “L’ope-
ra è stata progettata ed ideata sulla 
base di un’idea d’insieme (dice Dado) 
ragionata e pensata per coniugare e 
relazionare i diversi aspetti della Co-
stituzione con una tipologia d’arte 
diversa, ovvero i graffiti e la street 
art, rappresentando ogni punto dei 

dodici articoli con atti e parodie di 
costume, d’intenzione umanitarie e 
sociali”. Così l’artista definisce la sua 
opera che al termine del tour verrà 
esposta permanentemente nella sala 
del Consiglio di Calderara di Reno. 
Quando a Peter Zullo è stato chiesto 
di collaborare al progetto con foto-
grafie che rappresentassero il terri-
torio nell’ambito della realizzazione 
delle tele sulla Costituzione, ha ade-
rito con entusiasmo avendo ben chia-
ro come svilupparlo.
“Attraverso 12 immagini, ciascu-
na collegata ad un articolo, che ne 
evidenziasse tutte le sue caratteri-
stiche (dice Peter Zullo), perché nei 
12 articoli fondamentali c’è tutto, 

anche la risposta a tante domande 
attuali: sul lavoro, sull’Unità d’Ita-
lia, sulla libertà di religione”. “Un 
nuovo pensiero culturale si costrui-
sce nel tempo e con azioni che, ripe-
tute, ne definiscono le caratteristiche 
ed i contenuti (il Sindaco Priolo). 
Questo è quello che dal 2009 stiamo 
cercando di fare, alle volte andando 
contro corrente, valorizzando l’arte 
del Writing, associandola oggi con 
questa mostra all’identità del nostro 
territorio attraverso scatti fotografici 
e soprattutto partendo dalle nostre 
fondamenta: la Costituzione.” n

Ufficio stampa
Comune di Calderara di Reno
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indiCAZioni oPErATivE in CASo
di EvEnTo SiSmiCo
Ad AlTA inTEnSiTÀ
E’ possibile consultare un breve Vade-
mecum disponibile al seguente indiriz-
zo internet:
http://www.protezionecivile.gov.it/
jcms/it/cosa_fare_sismico.wp

luoGHi di rACColTA 
Per il territorio di Calderara di Reno, nel 
rispetto di quanto indicato dal Diparti-
mento di Protezione Civile, si suggeri-
scono i seguenti luoghi in cui recarsi:
1. CAPoluoGo
l Parco Morello
l Parco dei Bambini
(fra via 11 Settembre e via Roma)
l Parcheggio di via 11 Settembre
l Parco restrostante
la pizzeria Itaca
l Parco di via Verdi
l Parcheggio Coop
l Parcheggio Poliambulatorio
(piazza della Resistenza)
l Parcheggio ex Poliambulatorio

2. BArGEllino
l Parco pubblico tra via Ropa
e via Turrini
l Parco pubblico in via XXV Aprile
l Parcheggio di via Finelli
3. liPPo
l Parco fra la Chiesa
e la Scuola dell’Infanzia
l Parcheggio Bonfiglioli
su via Giovanni XXIII
l Parcheggio retro Minarelli
su via del Maccabreccia
4. lonGArA
l Parco via Fellini
l Parcheggio via Fellini
l Parcheggio del Cimitero
l Parcheggio via Longarola
(Fabbreria)
5. SACErno
l Area verde di fronte alla Chiesa
6. TAvErnEllE
l Parco retro gelateria

SEGnAlAZioni urGEnTi
in mEriTo Al TErrEmoTo
Per segnalazioni urgenti relative al ter-

ritorio di Calderara e conseguenti a 
nuovi eventuali eventi sismici, contat-
tare la Protezione Civile al
tel. 051722020 / cell. 3395668400.

TErrEmoTo: vErifiCA dEllE
CondiZioni dEGli EdifiCi 
Fortunatamente il nostro territorio 
non è stato colpito in modo impor-
tante dagli eventi sismici, nonostante 
ciò si ritiene necessario consentire, a 
coloro che ritengono che le scosse ab-
biano causato danni agli immobili, di 
poter attivare le necessarie procedure 
di verifica. Pertanto il comune mette a 
disposizione di tutti i cittadini un mo-
dulo predisposto allo scopo di segna-
lare situazioni che necessitano di una 
verifica. Si chiede di consegnare tale 
richiesta solo in caso di effettiva neces-
sità, invitando i cittadini comunque a 
valutare un interessamento preventivo 
anzitutto tramite tecnici di fiducia, che 
potranno aiutarvi ad effettuare una 
prima valutazione circa l’effettiva en-
tità del danno.

Progetto Anch’io PC
L’Amministrazione comunale ha concesso 
il proprio Patrocinio al progetto Anch’io 
PC promosso dalla società Form.art. Si 
tratta di un’iniziativa rivolta a favorire 
il recupero di vecchi PC (guasti o inutiliz-
zati) che vengono raccolti e rigenerati (a 
cura dei tecnici della stessa Form.art) per 
essere successivamente donati alle persone 
interessate a impararne l’uso, frequentan-
do un apposito corso (a pagamento) al ter-
mine del quale i partecipanti riceveranno 
in regalo proprio un PC. Questo progetto 
mira a favorire la conoscenza e l’utiliz-
zo degli strumenti informatici moderni, 
attraverso un’occasione informativa che 
serve a contrastare il cosiddetto ‘divario 
digitale’ (digital divide) esistente fra per-
sone già alfabetizzate all’uso di computer 
e internet (in particolare i più giovani) e 
quelle (soprattutto della fascia adulta e 
anziana) che invece rischiano di restare 
escluse dall’utilizzo dei moderni mezzi di 
comunicazione.
Per Informazioni: n° verde 800628899
www.anchiopc.it n

news

Emergenza sisma
A seguito dei recenti eventi sismici pubblichiamo una serie di informazioni utili per i cittadini

Il modulo è disponibile sul sito web co-
munale e può essere presentato presso 
l’URP tutti i giorni (dalle ore 8 alle ore 
13) o inviato tramite posta elettronica 
all’indirizzo:
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

AiuTi AllE PoPolAZioni ColPiTE 
dAl TErrEmoTo 
A seguito dei recenti eventi sismici 
che hanno interessato i territori delle 
province di Modena, Ferrara e Bolo-
gna, chiunque sia disponibile a fornire 
prodotti di qualunque natura in aiuto 
alle popolazioni colpite può utilizzare 
un apposito modello (reperibile sul 
sito web comunale, nell’area News) 
da inviare tramite email alla Protezio-
ne Civile-Centro Unificato Provinciale 
di Modena (salaoperativa@provincia.
modena.it); in alternativa, per somme 
di denaro l’A.C. di Calderara da l’indi-
cazione, non vincolante, di effettuare 
un versamento direttamente al Co-
mune di Crevalcore (particolarmente 
impegnato per la ricostruzione degli 
edifici scolastici)
IBAN:
IT88P0638502437100000300276
BIC IBSPIT2B
causale: Fondi per la ricostruzioni del 
patrimonio pubblico. n

I fondi raccolti pro-terremotati

durante la Settimana Caldera-
rese 2012, la Protezione Civile 

di Calderara ha raccolto donazioni 
da parte dei cittadini e dei visita-
tori della festa per euro 4.060 da 
devolvere pro-terremotati.
I genitori degli alunni frequentanti 
l’Istituto Comprensivo di Caldera-
ra hanno organizzato un’iniziativa 
pro-terremotati che ha permesso 
di raccogliere giochi e libri (già do-
nati alle scuole di Crevalcore) e la 
cifra di 200 euro, tramite il ricavato 
delle feste di fine anno.
Complessivamente i fondi raccolti 
da tutte le scuole della provincia 
di Bologna hanno raggiunto una 
cifra ragguardevole (che al 25 giu-
gno risulta di ben 48.000 euro!) 

ni, genitori e rappresentanti delle 
istituzioni. A settembre il nostro IC 
proseguirà la raccolta di materiale 
didattico, per le stesse scuole di 
Crevalcore. n

che è stata donata alle scuole di 
Crevalcore, tramite un assegno 
simbolico consegnato lo scorso 16 
giugno al Sindaco di Crevalcore da 
parte di una delegazione di bambi-
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Bilancio sociale di metà Mandato 2009-11:
pubblicato il resoconto sull’attività svolta dalla nuova

Amministrazione fra giugno 2009 e dicembre 2011
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In questi anni il nostro lavoro è stato sicuramente carat-
terizzato da una sfida che non ha precedenti nella recente 
storia: la crisi internazionale che ha colpito l’intero mondo 
finanziario prima e produttivo dopo, con forti ricadute so-
ciali sul benessere delle persone, cui il Comune ha cercato 
di rispondere mettendo in campo progettualità e risorse.
Progettualità nate per supportare le famiglie nel quotidia-
no, ma anche le imprese in momenti delicati e strategici 
della loro vita. Il momento di difficoltà ha soprattutto raf-
forzato quell’idea di collaborazione tra enti e associazioni 
operanti a vario titolo nel territorio che fin dall’inizio del 
mandato l’Amministrazione ha cercato di portare avanti.
Dalla lettura delle pagine che seguiranno, soprattutto da 

una analisi dei dati economici, sarà possibile constatare 
come dal 2009 ci si trovi di fronte ad un cambiamento 
epocale della finanza pubblica degli Enti Locali, che oggi 
sono maggiormente chiamati a rispondere a nuovi bisogni 
dei cittadini, ma che possono disporre di molte meno risorse 
che nel passato (in soli 3 anni i trasferimenti dello Stato si 
sono ridotti di 4 milioni di euro, una cifra elevatissima se 
si paragona ad una spesa consolidata di 13/14 milioni di 
euro), ecco che allora tre divengono le strade da percorrere: 
quella della responsabilità, dell’equità e della condivisione. 
Ci siamo mossi sapendo di non poter e dover gravare ul-
teriormente sulle economie domestiche già fortemente com-
promesse, con la consapevolezza che sul fronte dei servizi 

erogati era necessario non fare nessun passo indietro. Ov-
viamente in un quadro congiunturale così difficile anche 
le cose più semplici diventano complicate, ma è proprio in 
questa fase che è necessario trovare nuove risposte e lavo-
rare per ridisegnare la comunità del futuro, sapendo co-
gliere la nuova visione del proprio territorio e rilanciando 
le potenzialità che ne derivano in un quadro strategico più 
ampio. Tutto questo richiede il coraggio del cambiamento, 
che sono convinta Calderara saprà interpretare nel miglio-
re dei modi facendo la sua parte alla grande, attraverso 
la partecipazione di tutti (cittadini, associazioni, imprese).
Grazie a tutti.
Il Sindaco Irene Priolo
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il nostro è un Comune giova-
ne dove, su 13.327 abitanti, i 

minori di 18 anni sono 2.396, il 
18% dei residenti. Di questi circa 
il 12% è rappresentato da “stra-
nieri”, il 64% dei quali è nato in 
Italia. Sono bambini, ragazzi che 
frequentano le nostre scuole al 
fianco dei “ragazzi italiani”; pra-
ticano le stesse attività sportive, 
scelgono gli stessi luoghi di ri-
trovo, parlano la nostra lingua 
e, spesso, hanno difficoltà ad 
esprimersi in quella dei genitori. 
Per la legge sono stranieri e, se 
lo vorranno, solo con la mag-
giore età potranno richiedere la 
cittadinanza italiana. Ma qual-
cosa sta cambiando: sono oltre 
200.000 le firme raccolte per 
modificare la legge sulla citta-
dinanza, modifica ora all’esame 
delle commissioni parlamentari. 
In attesa che anche per loro si re-
alizzi l’articolo 3 della Costituzio-
ne (‘Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali…’), 
“C’è bisogno di Rinnovamento”, 
col gruppo di maggioranza, ha 
presentato un ordine del gior-
no per sollecitare il Parlamento 
a dare dignità giuridica ai tanti 
giovani che, seppur nati in Italia, 
non hanno lo status di cittadini. 
L’ordine del giorno, inviato alle 
massime cariche istituzionali 
della repubblica, ha già mosso 
un piccolo passo: il 2 giugno in 
Sala Consiliare è stato consegna-
to un attestato di “cittadinanza 
calderarese” ai nostri giovani 
concittadini. n

Adriana L’Altrelli

Bilancio: una scelta
a favore dell’equità

la novità di quest’anno è cer-
tamente l’IMU che i Comu-

ni riscuotono solo per la metà 
perché l’altra viene versata allo 
Stato. A causa di questa nuova 
imposta e del perdurare di un 
quadro economico recessivo 
l’Amministrazione si è impe-
gnata nella fase di stesura del 
bilancio 2012 ad un vero con-
fronto sia con le parti sociali 
che con i gruppi di minoranza. 
A questi appuntamenti ci siamo 
potuti presentare forti del lavo-
ro svolto in questi 3 anni du-
rante i quali abbiamo ridotto: 
la spesa corrente (senza taglia-
re alcun servizio), la spesa per 
il personale (-euro 356.000), il 
debito (-euro 1.724.000) con 
minori interessi da pagare, le 
spese di gestione delle strutture 
(ad es. -25% sul riscaldamento 
grazie alle innovazioni impian-
tistiche). Questi sforzi ci hanno 
consentito sul fronte Imu di 
mantenere l’aliquota base per 
la prima casa, di approvare una 
delle aliquote più basse della 
Provincia per gli altri fabbricati 
e di ridurre quella per i canoni 
concordati e i terreni dei colti-
vatori diretti; sugli altri versanti 
di non aumentare i costi dei ser-
vizi applicando l’indice Istat, più 
basso di quello dell’inflazione 
programmata (ad es. la Tarsu). 
La scelta politica è stata chiara: 
non penalizzare cittadini ed im-
prese! Che lo Stato faccia ora la 
sua parte chiedendo di più a chi 
ha di più. n

Luca Gherardi
Giampiero Falzone

Cittadinanza
e stranieri,
la nostra opinione

il 2 giugno scorso il gruppo 
di maggioranza e quello di 

opposizione “C’è Bisogno di 
Rinnovamento” hanno conse-
gnato un simbolico attestato 
di cittadinanza a tutti i bambini 
figli di immigrati nati in Italia. 
Questa iniziativa doveva nasce-
re da un Ordine del Giorno che 
però è stato presentato in Con-
siglio il 5 giugno successivo. 
Vorremmo quindi brevemente 
dare voce alla nostra opinione, 
dato che troppo spesso venia-
mo tacciati di razzismo, xeno-
fobia o più semplicemente di 
ignoranza, per il solo fatto di 
essere di centrodestra. Premet-
tendo che mai saremo vittime 
di quel buonismo che tanti 
danni ha provocato alla gestio-
ne dell’immigrazione nel nostro 
Paese e che consideriamo la 
cittadinanza un valore fonda-
mentale, da insegnare e non da 
inflazionare, troviamo che non 
debba essere data la cittadi-
nanza ad un bambino figlio di 
stranieri per il solo motivo che 
la madre ha partorito in Italia, 
altrimenti, come detto anche 
dal Ministro dell’Interno Can-
cellieri, l’Italia diventerebbe la 
nurserie d’Europa. Bisognereb-
be invece fare un discorso più 
organico, soprattutto a caratte-
re comunitario, che permettes-
se di ottenerla per esempio ai 
bambini nati in Italia da genito-
ri extracomunitari, ma residenti 
ed occupati nel nostro Paese 
da un determinato numero di 
anni. n

Chiara Mengoli

Non tutti i Calderaresi 
sanno che nel
Comune c’è 
un canile...

vorrei ringraziare prima 
di tutto i numerosi 

volontari, che con enormi 
sforzi stanno portando 
avanti innumerevoli 
iniziative per migliorare 
sempre più la situazione 
dei nostri amici a quattro 
zampe!!!
Nel mese di giugno in Con-
siglio Comunale è stato ap-
provato un Ordine del gior-
no Lega Nord contro Green 
Hill e la vivisezione.
Sempre più persone si stan-
no sensibilizzando a questi 
temi purtroppo ancora le-
gali in Italia.
Con l’attività dei volontari, 
l’impegno del comune e la 
collaborazione della ge-
stione del canile, sono 
certo che il benessere dei 
nostri cani potrà migliora-
re sempre di più, portando 
la qualità di vita dei nostri 
amici pelosi ad essere un 
esempio in tutta Italia.

LA GRANDEZZA DI 
UNA NAZIONE E IL SUO 
PROGRESSO MORALE SI 
POSSONO GIUDICARE DAL 
MODO IN CUI TRATTA GLI 
ANIMALI.
(Mahatma Gandhi) n

Alessandro Merlo

Sono ormai due anni 
circa che, in una inter-

rogazione in Consiglio Co-
munale, ho chiesto all’As-
sessore Manzo quando si 
sarebbe potuto avere an-
che in via Rizzola Levante 
l’illuminazione, dal mo-
mento che in questa strada 
ci abitano circa trenta fa-
miglie. La risposta dell’As-
sessore era stata positiva, 
pur con la consapevolezza 
di avere un pò di pazienza 
per la questione di ristret-
tezze di bilancio. Io penso 
che gli abitanti di questa 
via, la pazienza comincino 
a perderla. La notte questa 
zona è molto buia, da via 
Garibaldi a via Rizzola, se 
uno passa per la ciclabile 
a piedi, si sente a disagio. 
Assessore Manzo, ti chie-
diamo uno sforzo: la via 
Roma dopo il cimitero è 
stata illuminata, lì ci sono 
meno case. Ci aspettiamo 
una risposta non solo po-
sitiva, ma questa volta at-
tuativa al più presto. n

Valtero Cimarelli

Italiani come noi Illuminazione
in via Rizzola Levante
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Il gattile Lo Stregatto
cerca volontari!!

In via Finelli 7 nella zona industriale del 
Bargellino, trovate l’oasi felina comunale as-
sistita di Calderara di Reno “Lo Stregatto”. 
La struttura ospita gatti abbandonati, randa-
gi con problemi, gatti ammalati, gatti che non 
hanno più una casa, gattini che non hanno 
trovato famiglia, mamme gatto con cuccioli; 
è gestito dai volontari dell’associazione onlus 
Pro Natura Calderara (iscritta nel Registro 
Provinciale del Volontariato). Oltre ad accu-
dire e curare i nostri mici, ci occupiamo an-
che dei mici delle Oasi Feline Libere presenti 
e regolarmente censite nel territorio comunale: 
li curiamo se stanno male, offriamo loro mo-
mentaneo ricovero e li sterilizziamo per evitare 
la riproduzione di altri animali destinati ad 
aumentare il fenomeno del randagismo. Na-
turalmente le risorse non bastano mai, soprat-
tutto in termini di tempo e di persone; eppure, 
i volontari sono la linfa stessa della nostra 
associazione, praticamente l’unica cosa che 
permette al gattile di sopravvivere… e sono 
sempre troppo pochi!! Non richiediamo com-
petenze particolari (salvo la maggiore età) né 
obblighi di disponibilità o di mansioni: basta 
accordarsi in anticipo e quando si ha tempo o 
voglia si può venire qualunque giorno della 
settimana, per qualunque durata di turno e 
per qualunque compito: dare le pappe, fare le 
pulizie, tagliare l’erba dei recinti, dipingere le 
casette, fare la pausa caffè con i colleghi di 
turno...!
Se sei interessato CONTATTACI!!!
GATTILE LO STREGATTO
Via Finelli 7 - 40012 Calderara di Reno (Bo)
Cell.: 333 8140914 Paola
328 0282866 Giulia 
Email: pronaturacalderara@libero.it
Web: www.gattilecalderara.com
gestito da Associazione onlus
Pro Natura Calderara
Puoi aiutare il Gattile anche devolvendo il 
5xmille (compilare la casella Sostegno Del-
le Organizzazioni Non Lucrative Di Utili-
tà’ Sociale col Cod.Fisc. dell’associazione: 
91272220376)
c/c Postale n. 75435214
IBAN: IT29K0760102400000075435214

le classi 1a e 3a B della Scuola media due risorgimenti e la sezione ramazzini di Calderara 
di reno ringraziano tutti i Commercianti che hanno contribuito, con i loro premi, alla 

riuscita della ‘pesca’ di sabato 26 maggio 2012, il cui ricavato è stato interamente 
devoluto all’istituto di ricerca “B. ramazzini” che si occupa dello studio ed il controllo dei 

tumori e delle malattie ambientali.

in occasione del Centenario della 
nascita del musicista calderarese 

Leonildo Marcheselli, il comune di 
Calderara di Reno insieme ai Cen-
tri Sociali di Calderara, lippo e 
longara ha organizzato nel mese 
di giugno tre serate musicali, con la 
partecipazione dei due figli di Mar-
cheselli, che non solo hanno eredi-
tato il lavoro musicale scritto negli 
anni dal padre ma anche la stessa 
passione per la musica.
Marco con l’organino bolognese e 
Paolo con la chitarra hanno allietato 
le serate accompagnando la proie-
zione di un filmato con le immagini 
di Bologna degli anni passati e al-
cuni ricordi dei successi del padre. 
Poi tòtt a balèr, insieme ai gruppi 
musicali che si sono alternati nelle 
tre serate: quelli di Tiziano Ghinaz-
zi al Centro Bacchi, Omar Calabrese 
a Longara e Marco Nobili a Lippo: 
sono stati bei momenti di ricordi e 
di aggregazione che hanno fatto ri-
vivere in noi tutto l’affetto e l’am-
mirazione che abbiamo per il nostro 
Leonildo Marcheselli.
‘Padre’ della Filuzzi, il musicista che 
ha innovato la musica da ballo emi-
liana è nato a Longara di Calderara 
di Reno il 20 luglio 1912.
Sicuramente non avrebbe mai im-
maginato di diventarne, con il suo 
organino, un protagonista, infatti 
la sua era una famiglia di braccianti 
e nessuno si era mai cimentato con 
uno strumento musicale. Col Mae-
stro Ferri prima e il Maestro Tonelli 
poi, Leonildo inizia a studiare mu-
sica, la sua grande passione; nel 
1938 entra nel Quartetto dell’Alle-
gria, importante formazione bolo-
gnese (3 organetti e una chitarra) e 

nell’orchestra di Raffaele Ramponi, 
partecipando alle prime trasmissioni 
radiofoniche; nel 1947 forma il cele-
bre Trio Marcheselli col quale si im-
pone nel mondo delle sale da ballo; 
dal 1950 inizia l’attività discografica 
con la Durium di Milano, producen-
do centinaia di dischi: in carriera ne 
sono stati venduti oltre 2 milioni di 
copie!
La domenica pomeriggio parteci-
pa alla trasmissione radiofonica “Al 
Pavajan” dagli studi RAI di Bologna. 
La sua popolarità raggiunge l’api-
ce, sposa Flora Zaghi e ha due figli: 
Marco (noto oggi come Marco Visi-

ta) e Paolo.
Continua ad insegnare musica, i suoi 
insegnamenti arriveranno anche a 
Lucio Dalla, a Ruggero Passarini, al 
Maestro Fio Zanotti e a tanti altri. 
L’ultimo concerto nel 2001 a Bolo-
gna in Piazza VIII Agosto, ospite del-
la Serata Speciale dedicata a Secon-
do Casadei. ‘Nildo’ muore a Bologna 
il 24 giugno 2005.
Le Amministrazioni Comunali di Cal-
derara di Reno e di Bologna hanno 
voluto ricordare il Musicista inti-
tolandogli una Via (a Calderara di 
Reno) e una Rotonda nel Quartiere 
San Vitale (a Bologna). n

In ricordo di Leonildo Marcheselli
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AGoSTo…  √   tutti al mare….
riscopriamo la Bologna nascosta
l in data da definire:
 BiCiClETTATA lunGo il nAvilE
 E viSiTA Al muSEo dEl
 PATrimonio induSTriAlE
 Euro 10.00 (compresa entrata al
 museo) con piccolo buffet sul prato
 del Parco Angeletti.
 La biciclettata non ha copertura
 assicurativa, per chi la desidera
 viene effettuata al costo di
 ulteriore Euro 10,00
l in data da definire:
 giornata infrasettimanale
 (mercoledì o giovedì) in prima serata
 unA GrAn PiAZZATA
 visita-spettacolo che ci mostrerà
 Piazza Maggiore da un punto di
 vista privilegiato, il terrazzo
 dell’imponente Basilica di San
 Petronio, condotta dal personaggio
 teatrale della zdàura Onorina
 Pirazzoli e da una guida. 
 Ritrovo: piazzetta Maggiore,
 angolo via de’ Pignattari
 Durata: circa 1 ora e 30 minuti 
 POSTI LIMITATI
 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
 Iniziativa in collaborazione
 con l’Associazione Vetruvio
l Sabato 1 settembre:
 mEdioEvo nASCoSTo
 la Rotonda della Madonna
 del Monte a Villa Aldini 
 Andata e ritorno in autobus
 costo: biglietti ATC
l e poi in Autunno:
 “rAffAEllo verso PiCASSo”
 storie di sguardi, volti e figure
 Vicenza - Basilica Palladiana
Per le attività relative a gite, visite 
a musei e alla Bologna nascosta è 
obbligatoria la prenotazione:
cell. 3349295380

dAl 20 Al 22 luGlio
E dAl 27 Al 28 luGlio
l fESTA dEl liPPolo 2012
 musica dal vivo,
 Artigianato, mercatino,
 Gastronomia e ...Tanta Birra!!!
 a cura dell’Associazione Sensibile
 ai Movimenti dei Sogni SMS
 località lippo
 via Castaldini - Parco minarelli
 dalle ore 19.00

SABATo 21 luGlio
l fiumE di STEllE
 Parliamo di stelle e dei loro misteri
 presso l’Azienda Agricola
 “LE MAGNOLIE”
 ore 20.30
 ricco buffet di salumi, formaggi,
 torte salate, focacce, vino,
 tanti dolci e frutta
 euro 12,00 a persona,
 sconto ai bambini.
 ore 22.30
 parliamo e ammiriamo le stelle
 Per il buffet prenotazione
 obbligatoria presso:
 AGriTuriSmo lE mAGnoliE
 Residenza Le Magnolie
 di Giovanna e Michele  
 Via Barca 1 - Calderara di Reno
 40012 Bologna
 www.residenza-lemagnolie.it 
 Tel/Fax: 051726626
 Cell: 3343306588
 località longara - via Barca n.1
GiovEdì 26 luGlio
l fESTA dEi CommErCiAnTi
 La serata sarà allietata dalle
 musiche di frAnCo Paradise
 e ClAudiA raganella
 a cura dell’Associazione Comitato
 Commercianti Calderara 
 Calderara/Capoluogo
 Piazza marconi
 ore 21.00

BArdAmù
mArTEdì 24 luGlio

ore 21.30

Live: JAZZ NORRIS (manouche)

vEnErdì 27 luGlio

ore 21.30

Dj Set: CEVO

BAr GirASolE
vEnErdì dEl mESE di luGlio: 

SErATE muSiCAli

PEr CHi rESTA
A CAldErArA TrEkkinG
Ed ESCurSioni:
www.provincia.bologna.it/turismo

www.prolococalderara.it/link.html

la Pro loco CAldErArA vivA 

organizzatrice degli eventi vi augura 

buone ferie e invita ad assistere alle 

attività di piazza.

inGrESSo GrATuiTo

Gli spettacoli al tempo
della crisi e del terremoto

Abbiamo riflettuto sul come affrontare la 
gestione degli eventi di piazza e di crisi 
economica, ora alle difficoltà di trovare 
sponsorizzazioni si è aggiunto il pudore 
di insistere quando ci sono problemi più 
tragici come il terremoto. Auspichiamo 

comunque che le nostre piccole 
animazioni servono a distrarre dai cupi 
pensieri ed a fornire occasioni di stare 

tutti assieme anche all’aperto con un po’ 
di allegria, per cui vi ringraziamo per la 

partecipazione.
Vi diamo appuntamento per un grande 

evento in ottobre, ove dedicheremo 
risorse ed energie per una nuova sagra di 
solidarietà coi terremotati che terremo 
assieme all’Associazione panificatori di 
Bologna ed a tutte le organizzazioni di 

volontariato disponibili, il cui ricavato sarà 
devoluto alla cittadinanza di Crevalcore.

sul sito web della Pro Loco sono inserite le informazioni in dettaglio degli eventi

TuTTE lE iniZiATivE
dEllA rASSEGnA ESTivA
ESTATE CAldErArA 2012

domEniCA 1 luGlio
l viSiTA GuidATA All’ACQuArio
 di GEnovA

mErColEdì 4 luGlio
l Sporchiamoci insieme con
 ColorAndo... ColorAndo...
 Serata di pittura libera riservata a tutti
 i bambini e a tutte le bambine...
 allietati dalla presenza del
 laboratorio “Ti riCiClo”
 a cura della Coop.va EvEnTi Bologna

l Artigianato Artistico 
 Mostra mercato delle opere
 del proprio ingegno
 Calderara/Capoluogo
 Piazza marconi - ore 20.30

SABATo 7 luGlio
l SAmBElEZA l’allegria del samba
 Calderara/Capoluogo
 Piazza marconi - ore 21.00

SABATo 14 luGlio 
l una serata magica nella splendida
 cornice della Chiesa di San viale,
 piccolo gioiellino delle Terre d’acqua
 recentemente ristrutturata
 all’interno e all’esterno
 ore 20.00 visita guidata alla chiesa,
 durante la visita verranno eseguiti
 brani all’organo Callido del ‘700
 ore 21.00 buffet 
 ore 21.30 “Note di mezza estate”
 Armonie Blues & Jazz nel giardino
 della chiesa di San Vitale
 Chiesa San vitale in località
 San vitale di reno - via San vitalino

CEnTro SoCiAlE E orTi “C. BACCHi”
Calderara/Capoluogo - via Gramsci n. 53
venerdì 29 giugno: Serata 100° leonildo 
marcheselli
venerdì 6 luglio: Serata pro AnT

finE GiuGno / iniZio luGlio
3° BASkET PlAyGround
Torneo paesano di basket
Piazza 2 Agosto
Pista polivalente dalle ore 19.30


