C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 36 DEL 18/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 22 GIUGNO
2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 20:30 in
Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad
avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
RONCARATI ALESSIA
FERRARI LORELLA
BENASSI DANIELE
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI GIAMPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
VACCARI ALBERTO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
Presenti N. 15

Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 2

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Maione Antonio e Vaccari Alberto.
Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I presenti sono n. 15.
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e l'assessore non consigliere
Laura Farina.

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 22 GIUGNO 2019

Il Consiglio Comunale
Dopo interpello dei consiglieri da parte del Sindaco in ordine ad osservazioni da fare o
proposte di rettifica da apportare;
Visto il verbale delle seduta consiliare del giorno 22.06.2019 (costituito dagli atti portanti i
numeri dal n. 28 al n. 34 compreso);
Visto l’art. 68 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DA’ ATTO
1) che il verbale della seduta consiliare del giorno 22.06.2019 (costituito dagli atti portanti
i numeri dal n. 28 al n. 34 compreso) si intendono approvati all’unanimità per tutti gli
effetti di legge senza osservazioni o rettifiche.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Presidente
CASSINADRI MARCO
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

Consiglio comunale del 22 giugno 2019

Consiglio comunale del 22 giugno 2019

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Do la parola alla dottoressa per l'appello.

Segretario
Buonasera a tutti.
Appello
DAVIDDI Giuseppe
CASSINADRI Marco
BARALDI Solange
FERRARI Luciano
RONCARATI Alessia
FERRARI Lorella
BENASSI Daniele
VALESTRI Alessandra
VENTURINI Giovanni Gianpiero
MAIONE Antonio
PANINI Fabrizio
VACCARI Alberto
BALESTRAZZI Matteo
RUINI Cecilia
STRUMIA Elisabetta
BOTTAZZI Giorgio
CORRADO Giovanni

presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

Presenti: 17
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CASSINADRI – consigliere anziano
Buongiorno a tutti. Informo i presenti che a norma dell' articolo 81 e segg. del
regolamento del Consiglio comunale di Casalgrande, questa seduta sarà oggetto di
videoripresa.
Comunico altresı̀ che è stato ottenuto il benestare dei capigruppo consiliari presenti in
Consiglio a queste riprese, effettuate con strumentazione della amministrazione
comunale stessa. Ulteriori riprese non sono autorizzate.
Passo ora la parola al Segretario comunale, dottoressa Anna Messina, che illustrerà il:
Punto n. 1 all'Ordine del Giorno: Convalida dei consiglieri eletti nella
consultazione elettorale del 26 maggio e 9 giugno 2019 e successiva
surrogazione.
Do la parola al sindaco.
DAVIDDI-Sindaco
Giusto una premessa, è seduto qui al tavolo M. Cassinadri, in qualità di consigliere più
anziano, si passerà poi alla votazione per il presidente del Consiglio.
CASSINADRI – consigliere anziano
Parola a Cecilia Ruini.
RUINI – consigliere
Grazie. Se possibile prima di iniziare la seduta, vorrei chiedere se possiamo fare un
minuto di silenzio per il sindaco Emanuele Crestini, morto nell'esplosione del Comune
di Rocca di Papa, in quanto rappresentante delle istituzioni. Grazie.
CASSINADRI - consigliere anziano
Ringrazio il consigliere Ruini e autorizzo il minuto di silenzio.
(un minuto di silenzio)
SEGRETARIO
Il primo punto all'Ordine del Giorno è la convalida dei consiglieri eletti, che insedia
formalmente il nuovo Consiglio, rispetto alla convalida due segnalazioni: la prima
riguarda la nomina avvenuta da parte del sindaco, del consigliere comunale neo eletto
Miselli Silvia, alla carica di assessore, nomina che è stata accettata e per la sussistenza
di una causa di incompatibilità , quindi non è possibile ricoprire nei Comuni sopra i
15.000 abitanti il doppio ruolo di membro della Giunta e di consigliere, alla consigliera
Miselli è subentrato il consigliere Fabrizio Panini, che siede quindi già tra i banchi del
Consiglio, che ha accettato e che era il primo tra i non eletti, come da verbale
dell'uf7icio centrale, e che ha prodotto la dichiarazione sulle cause di ineleggibilità e
incompatibilità , inconferibilità ad assumere la carica.
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L'altro elemento riguarda il consigliere Rinaldi William, eletto nella lista Centrodestra
per Casalgrande, che ha rinunciato all' incarico.
Anche in questo caso, dai verbali delle operazioni dell'uf7icio centrale, il primo dei non
eletti della lista risulta essere il sig. Giovanni Corrado, che ha accettato l' incarico di
consigliere e ha prodotto la dichiarazione di insussistenza sulle cause di ineleggibilità
e incompatibilità , inconferibilità e quindi siede ai banchi del Consiglio.
Abbiamo acquisito le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità e
incompatibilità , inconferibilità da parte di tutti i membri del Consiglio.
Se qualcuno in questa circostanza particolare deve segnalare elementi su questo, è il
momento in cui farlo, diversamente il Consiglio esprimerà il suo primo voto con la
convalida degli eletti.
CASSINADRI - consigliere anziano
Partiamo con le votazioni:
Favorevoli? 17 favorevoli - Unanimità
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Immediata eseguibilità :
Favorevoli? 17 favorevoli - Unanimità
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Il Consiglio approva.
Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: Giuramento del Sindaco (art. 50 c. 11 del TUEL)
eletto nella consultazione del 26 maggio e 9 giugno 2019.
Invito pertanto il sindaco, sig. G. Daviddi, proclamato eletto in data 11.6.19 dall'uf7icio
elettorale centrale a presentarsi in piedi, davanti ai consiglieri qui convocati per la
prima volta dopo la consultazione elettorale.
(il Consiglio è in piedi e il sindaco indossa la fascia tricolore)
DAVIDDI - sindaco
“Io, Giuseppe Daviddi, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.”
(applauso)
CASSINADRI - consigliere anziano
Richiamato l' art. 50, D.lgs 267/2000, per il quale il sindaco presta davanti al Consiglio
nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
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italiana.
Preso atto che il sindaco assume le proprie funzioni di rappresentante dell'ente, di
autorità locale, di uf7iciale di governo, per la sola forza ed ef7icacia sul suffragio
universale, e quindi in seguito alla proclamazione degli eletti,
Accertato che detto giuramento, è atto vincolato nella forma e nella espressione di
legge, e non può essere effettuato con dichiarazioni diverse, modi7icate, ampliate,
Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale prende atto del giuramento
pronunciato dal sig. Giuseppe Daviddi quale sindaco.
Passo la parola al sig. G. Daviddi.
DAVIDDI - sindaco
Sig. presidente, signori consiglieri, signori assessori,
Sono onorato di poter ricoprire il ruolo di sindaco per la nostra comunità , giurare sulla
Costituzione davanti a voi è stata una grande emozione, che porta con sé una grande
responsabilità .
Ci stiamo insediando ora con il compito di migliorare la nostra città , di aprire
maggiormente la amministrazione alla partecipazione dei cittadini, prestando ascolto
alle istanze delle persone.
Il recente risultato elettorale ha evidenziato un desiderio di cambiamento, rispetto al
passato.
Per la prima volta è stata scelta una amministrazione che intende essere espressione
civica delle esigenze dei cittadini.
Il viaggio entusiasmante della campagna elettorale appena conclusa, ha alimentato una
nuova volontà di partecipazione nella vita pubblica, per ridisegnare e ride7inire luoghi
e spazi del nostro Comune, con una visione di ampio respiro di comunità .
Questo deve essere il luogo del confronto costruttivo e civile, un luogo dove
condividere idee e progetti, con il solo imperativo di essere volti all' interesse della
nostra gente.
E' nostra precisa responsabilità portare avanti il desiderio di cambiamento espresso
dal voto democratico, interpretando seppure con le differenti visioni, nel solco della
volontà chiaramente indicata dagli elettori.
Desidero riportare i cittadini ad essere attori principali delle scelte della loro città ,
costruendo una città inclusiva, aperta a tutti, attraverso la partecipazione e la
condivisione, la messa in comune di ogni singola realtà .
Siamo stati eletti, siamo stati scelti, ora dobbiamo rispondere con il nostro lavoro,
ricordandoci che ci sono stati af7idati ruoli importanti da interpretare, con
responsabilità , buonsenso e con il sentimento del buon padre di famiglia.
Dobbiamo portare sul tavolo della discussione politica ragionamenti non
convenzionali, ridisegnando una nuova idea di democrazia allargata e condivisa.
Vogliamo utilizzare il più possibile le commissioni consiliari, che sono il luogo
bipartisan delle discussioni.
Offriremo per questo alle opposizioni le presidenze, quale segno di apertura,
coinvolgimento e garanzia.
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Ascolteremo tutte le forze politiche del territorio, comprese quelle che non hanno
potuto avere rappresentanza politica all'interno del Consiglio, perché anche esse
rappresentano una parte della cittadinanza e vogliamo che possano portare al tavolo
della discussione, le loro idee e proposte.
Ce ne faremo carico, per garantire la più ampia rappresentanza possibile, a prescindere
dall'ultimo risultato elettorale.
Il Comune deve essere, e sarà , la casa di tutti.
Amministrare un territorio signi7ica costruire il bene comune, espressione che deve
tornare a essere riempita di contenuti, una espressione contenitore, fatta di cultura,
salute, aria, terra, acqua, lavoro, tutti patrimoni collettivi, che vanno tutelati e
sviluppati per le generazioni future.
La cultura dell'ambiente sarà una priorità , cosı̀ come lo saranno la cultura del bello e
del sano, perché un ambiente curato deve rispettare tutti questi aspetti.
Avremo cura delle persone, avvicinando le famiglie e le singole storie, una ad una,
perché vogliamo che ognuno di noi si senta parte di un tutto, con pari dignità ,
eguaglianza, e equità , saranno i nostri fari.
Daremo voce a tutti gli angoli del nostro territorio attraverso i Consigli di frazione, che
svolgeranno l' importante ruolo di mediazione nella partecipazione concreta dei
cittadini sui problemi, per individuare soluzioni mirate, ed ef7icaci.
Ascolteremo le associazioni culturali, sociali, sportive, imprenditoriali, e sindacali e del
volontariato, nella costante ricerca di idee e soluzioni da implementare, perché uno
sviluppo condiviso, è uno sviluppo consapevole ed armonico.
Rispetto alle esigenze reali.
Vogliamo costruire un percorso camminabile, a misura d'uomo, più vivibile, attraverso
il senso di appartenenza e la coesione sociale.
Metteremo in campo tutte le soluzioni possibili, per rendere trasparente il nostro
operato, il primo dovere di una amministrazione è quello di rendere conto delle
proprie azioni, nel bene e nel male, perché esse disegnano il futuro di una comunità .
Oggi in quest'aula vedo la passione che muove ognuno di voi, nell' interesse della
nostra gente, vedo nei consiglieri, soprattutto in quelli più giovani, il disegno del
cambiamento, il desiderio di aspirare a nuovi traguardi, mettendoci la faccia.
A tutti voi va quindi il mio ringraziamento, vi ringrazio di avere accettato la s7ida di un
compito cosı̀ importante, sono certo che lo svolgerete con senso di responsabilità e
anteponendo sempre l' interesse della comunità al vostro personale, con onestà
intellettuale e con quella creatività che permetterà di innovare la nostra
amministrazione, rendendola più 7lessibile e pronta ai cambiamenti futuri.
Ringrazio in7ine i cittadini per la 7iducia che mi hanno accordato, la custodisco,
trasformandola in senso di responsabilità e di stimolo per il mio impegno.
A noi tutti auguro un buon lavoro, da svolgere con entusiasmo, dedizione, lealtà , senso
di responsabilità e passione.
Un grazie di cuore a tutti voi.
(applauso)
DAVIDDI - sindaco
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Grazie veramente a tutti, devo ringraziare fuori dalle righe anche i miei famigliari, la
mia famiglia, mia 7iglia, mia moglie, che in questi mesi hanno creduto e hanno
appoggiato e insieme a me devono sopportare quello che questo ruolo deve imporre,
grazie ancora di cuore
(applauso)
CASSINADRI - consigliere anziano
Grazie sindaco. Prego consigliere Balestrazzi.
BALESTRAZZI – consigliere
Buongiorno a tutti, grazie sig. sindaco.
La campagna elettorale è 7inita, è ormai alle spalle, inizia oggi una nuova fase, una
nuova storia, non è facile dirlo, e credetemi, sarebbe ipocrita pensare diversamente.
Il Partito Democratico inizia questa nuova fase con la responsabilità di rappresentare
il primo partito casalgrandese e lo fa nel rispetto di quegli elettori che hanno
rappresentato la maggioranza relativa alle elezioni del 26 maggio.
Il gruppo consiliare PD, nei prossimi 5 anni svolgerà il ruolo di opposizione, con
impegno e serietà .
Saremo attenti e vigili nel valutare ogni singola decisione e discussione presa dalla
attuale amministrazione, consapevoli del fatto che le discussioni sui temi che
affronteremo saranno nei prossimi anni da parte nostra sempre e solo con un unico
obiettivo, l' interesse dei cittadini casalgrandesi.
Sarà una opposizione dunque, la nostra, senza una preclusione al dialogo, non solo
sarà una opposizione che non si limiterà a svolgere il ruolo di rappresentante e
controllo previsto dalla normale dialettica democratica, ma sarà anche una
opposizione che proverà di portare avanti i punti del nostro programma.
Di seguito, ci teniamo ad evidenziare alcuni dei nostri punti, portati non solo in
campagna elettorale, ma anche negli scorsi anni dalla scorsa amministrazione.
Innanzitutto il tema delle infrastrutture, sia quelle già presenti nel nostro territorio sia
quelle future, che è un punto centrale di ogni amministrazione quando si parla di
qualità di servizio al cittadino, di gestione del territorio, e di miglioramento del
decoro urbano.
La infrastruttura come la big house, oggetto di un acceso dibattito elettorale che
secondo noi potrebbe diventare non solo un punto di aggregazione, di crescita per le
nuove generazioni di Casalgrande, ma anche un punto di incontro richiesto da molti
cittadini che desiderano una migliore vivibilità sociale.
Un altro tema che sta a noi a cuore è quello dei servizi alla persona, da 0 a 99 anni,
servizi che ci auguriamo possano continuare a godere di sussidiarietà , come avvenuto
in questi anni, posta sotto un grande presidio e controllo pubblico.
Sussidiarietà garantita dalla amministrazione comunale principalmente, e dalla
sinergia tra servizio pubblico e privato, considerati anche i vari servizi privati di
eccellenza presenti sul nostro territorio.
Un altro punto fondamentale, a nostro avviso, è la valorizzazione delle reti di
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volontariato e delle realtà associative.
Reti già presenti e affermate nel nostro Comune grazie anche al lavoro svolto in questi
anni e che necessitano di costante sostegno da parte della amministrazione comunale .
Riteniamo importante
per
i nostri cittadini
dare sostegno
al mondo
dell'associazionismo sportivo e culturale, dare sostegno a tutte le associazioni che
coinvolgono i minori nelle loro attività , alle numerose realtà che svolgono il loro
importante ruolo per la nostra comunità .
A nome del PD, ringrazio e faccio gli auguri di buon lavoro. Grazie.
(applauso)
Presidente
La parola al consigliere Vaccari.
VACCARI - consigliere
Grazie presidente, consigliere anziano, Grazie sindaco, e complimenti per le belle
parole, devo dire che le ho apprezzate, sono parole che lei aveva ripetuto in campagna
elettorale e sono certo faranno parte della cifra politica e amministrativa di questi
prossimi 5 anni.
Va detto che alle parole devono seguire però i fatti e sotto certi punti, mi viene da dire,
cominciamo malino.
Cominciamo malino quando il consigliere anziano dice di avere chiesto a tutti i
capigruppo la autorizzazione per le videoriprese, non ho nulla in contrario alle
videoriprese, ma formalmente, essendo stato eletto come coalizione e non come lista
PD, mi ritengo un capogruppo e nessuno mi ha interpellato.
Fosse anche sia stato interpellato il consigliere Balestrazzi, non mi risulta ci sia nessun
atto che dice che Balestrazzi, piuttosto che Strumia o Ruini, il capogruppo del PD.
Credo che l'arroganza di decidere per conto degli altri non faccia parte di quelle parole
bellissime che il sindaco poco fa ha detto.
Siccome ci tengo alla immagine della amministrazione e alla dignità di quello che in
questi 70 anni è stato costruito a Casalgrande, credo che tutti i cittadini ne siano
orgogliosi e vogliono che si continui su questa strada, mi permetto sindaco di segnalare
alcune cose che sono avvenute in questi giorni, che credo necessitino di una veri7ica da
parte sua ed eventualmente di mettere in atto quelle procedure per evitare che certe
cose possano ripetersi.
Sono stato via alcuni giorni, sono tornato ieri sera, e ho saputo che in questa settimana
una delegazione del Comune di Casalgrande si è recata a Montecitorio, a presentare il
libro sulla Spergola, che la nostra amministrazione precedente aveva presentato a
Vinitaly qualche settimana prima.
In questa delegazione, mi dicono, perché io non ero presente a Casalgrande e non ho
seguito neanche la rassegna stampa, mi dicono che ci fossero alcuni consiglieri
comunali.
Mi auguro, uno: che non siano stati spesi soldi dell'ente pubblico per una trasferta di
alcuni consiglieri comunali
che non mi risulta abbiano ruoli particolari di
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rappresentanza, rispetto agli altri 16, ma mi chiedo anche per quale motivo due
consiglieri siano stati scelti a rappresentare l'ente, e non tutti e 16.
Essere il sindaco di tutti, vuole dire che tutti e 16 i consiglieri seduti qui hanno pari
dignità e diritto di rappresentatività dell'ente.
La rappresentanza infatti spetta al sindaco e agli assessori, eventualmente al
presidente del Consiglio comunale, nel momento in cui verrà eletto, cosa che ancora
non è avvenuta.
Altra voce, forse ancora più grave, che circola, è che ci siano consiglieri e cittadini che
girano per gli uf7ici di questo ente e che indicano, danno disposizioni operative ai
dipendenti comunali.
Questa, mi auguro sia una voce assolutamente infamante nei confronti di questa
amministrazione.
Mi auguro che vengano poste in atto tutte le veri7iche del caso e che si veri7ichi che ciò
non avvenga più .
Faccio presente che nei Comuni sopra i 15.000 abitanti il ruolo di controllore, ossia
quello di consigliere comunale, deve essere rigorosamente, inscindibilmente, diverso
da quello di controllato, ossia giunta e uf7ici operativi del Comune.
Mi auguro che questo vociferare di consiglieri comunali che girano negli uf7ici e danno
indicazioni operative ai dipendenti non corrisponda al vero e che il sig. sindaco voglia
veri7icare che ciò non accada più .
Chiudo ovviamente con gli auguri di buon lavoro, nessuno ha interesse che questa
amministrazione non riesca, o riesca male nel suo operato, perché questo sarebbe a
detrimento di tutta la comunità di Casalgrande, una comunità importante, di 19.000
persone, 37 kmq di territorio, un mondo della impresa, della economia, che
rappresenta uno dei motori più importanti della nostra regione, del nostro Paese, e
probabilmente anche d' Europa, credo che sia interesse di tutti, anche della
amministrazione, pur nella dialettica e contrapposizione che potrebbe vederci nei
prossimi 5 anni scontrarci più volte, veda comunque la amministrazione operare bene
e i risultati arrivare per gli interessi di tutta la comunità , grazie a tutti e buon lavoro,
sindaco.
(applauso)
CASSINADRI -consigliere anziano
Parola al sindaco Daviddi.
DAVIDDI - sindaco
A me fa piacere, grazie comunque di tutte le parole, dal consigliere Vaccari.
Mi fa molto piacere che abbia già avuto tempo di andare in ferie, perché noi non lo
abbiamo avuto, però ci siamo messi a lavorare subito, e quando si è in ferie non è
detto che si è informati di quello che è successo.
Noi siamo andati in delegazione a Roma, ma non perché il Comune ha chiesto di
andare a Roma, un onorevole del PD, non è colpa nostra se è PD, ha chiesto al sindaco
di andare in conferenza stampa per sponsorizzare questa bella iniziativa che è la
presentazione di un libro per promuovere i nostri agricoltori, e il sindaco ci è andato
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avvalendosi della collaborazione di Gina Mareggini.
Il sindaco, inesperto, cioè il sottoscritto ha accettato di buon grado questo invito e si è
recato a Roma.
Contemporaneamente l'invito è stato rivolto a persone con ruoli diversi da quello
amministrativo, a Ferrari Luciano, che oggi è consigliere comunale, perché frequenta le
cantine di questo Comune, ma non nel suo ruolo di consigliere, e l'altro Cassinadri, ha
avuto un invito da un onorevole PD, che si è permesso di invitare lui e non Alberto
Vaccari.
Per queste parole, questa era la delegazione che si è recata a Roma, perché invitata,
non in rappresentanza di questa amministrazione, ma per sponsorizzare, e per dire,
come detto a Roma, che è una iniziativa bellissima, e che questi agricoltori avranno il
pieno appoggio dalla amministrazione, e che anche nei tempi futuri ci sarà un supporto
costante per promuovere questo prodotto.
Ritengo che l' iniziativa sia molto lodevole, e come ho spiegato a Telereggio, ritengo che
sia bello che queste associazioni inizino ad andare nella direzione della ricerca della
qualità , perché il progetto che stanno portando avanti è bellissimo.
Per questo motivo eravamo in 4 a Roma.
Altra domanda: non ci sono problemi, ci sono dei regolamenti, che faremo rispettare
scrupolosamente, quindi è facoltà di tutti comunicare cose che ne sono al di fuori, ne
prenderemo atto e risolveremo la questione. Grazie.
(applauso)
CASSINADRI - consigliere anziano
Se non ci solo altri interventi, passerei al :
Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: Elezione del Presidente e del Vice Presidente
del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 11 bis dello Statuto comunale.
Nelle giornate del 26 maggio e 9 giugno si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del sindaco.
L' art. 39 del T.U.E.L, impone la elezione del Consiglio comunale nella seduta di
insediamento, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti .
L' art. 11 bis dello statuto prevede la 7igura del presidente del Consiglio comunale e
prevede che nella prima seduta di Consiglio comunale, il Consiglio provveda alla
elezione del suo presidente e vicepresidente, a maggioranza quali7icata dei 2/3 dei
votanti.
Avviamo ora il procedimento elettorale in forma segreta.
Designo i consiglieri Baraldi, Ruini, Corrado, a cui ho già chiesto la disponibilità , ad
essere scrutatori di questa fase elettorale.
Invito i consiglieri a... Prego consigliere Vaccari.
VACCARI - consigliere
Grazie presidente. Io, sempre rifacendomi alle belle parole dette prima, ma anche a
quanto scritto su alcuni giornali recentemente, credo che sarebbe un bellissimo
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segnale da parte di questa amministrazione se il ruolo di presidente del Consiglio
comunale venisse assegnato a un membro della opposizione, io non entro nel merito
dei nomi, io credo che sia nella libera discrezione di ciascun consigliere esprimere la
propria preferenza, ma sarebbe un bel segnale, anche per dare un segno di
rinnovamento, di cambiamento, di qualcosa di veramente nuovo all'interno di questo
ente.
Cosı̀ come credo che sarebbe un bel segnale, se questo consigliere devolvesse una fetta
signi7icativa della propria indennità per la carica di presidente del Consiglio comunale
a una funzione di bene7icenza, da scegliersi con successiva delibera del Consiglio
stesso.
CASSINADRI - consigliere anziano
Se non ci sono altri interventi, passo la parola al sindaco.
DAVIDDI - sindaco
Grazie consigliere Vaccari. Faccio presente che il consigliere Vaccari è il sindaco
uscente, che ha perso le elezioni e che nella legislatura precedente non ha avuto tutta
questa attenzione nei nostri confronti, perché il presidente del Consiglio è stato eletto
nelle 7ile del PD, quindi noi veramente mettiamo in campo tutto quello che abbiamo
promesso e siamo coerenti al nostro programma.
Come ho detto nella lettera che ho letto prima, af7idiamo alla opposizione tutte le
commissioni e quindi il voto è segreto, per il presidente del Consiglio, sapremo poi chi
è , però faccio presente che tutta questa disponibilità viene citata dall'esponente che
avrebbe potuto attuare questo atteggiamento nella precedente consigliatura.
Ho ascoltato volentieri le parole del consigliere Vaccari, ora ci saranno le votazioni da
cui avremo il nominativo del presidente del Consiglio, ad ora, stiamo rispettando il
regolamento, non lo conosciamo ancora.
Cassinadri siede a questo tavolo in qualità di consigliere più anziano, 7ino al momento
in cui ci sarà la votazione segreta.
Mi faceva presente Cassinadri che consigliere anziano si riferisce non all'età anagra7ica,
ma si tratta del consigliere con maggior numero di preferenze, quindi qualsiasi altro
consigliere avrebbe potuto ricoprire questo ruolo nei 20 minuti, mezz'ora di tempo all'i
insediamento della nuova amministrazione. Grazie.
CASSINADRI - consigliere anziano
Prego consigliere Vaccari.
VACCARI - consigliere
Mi rivolgo al sig. sindaco, ma il concetto di cambiamento è che ciò che si è fatto 7ino a
ieri, da oggi cambia.
Se uno dice “noi facciamo cosı̀ perché si è fatto cosı̀ anche prima” ed è quello che ha
detto or ora il sindaco, il cambiamento evidentemente lo rimandiamo a domani.
Io ho detto che c'è stata una domanda di cambiamento da parte della cittadinanza e
ne prendiamo atto tutti, incluso il sottoscritto, che fa una proposta, che è quella che
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riterrei signi7icativa di un vero cambiamento, di un vero nuovo modus operandi dei
rapporti tra maggioranza e minoranza, che potrebbe essere quello di eleggere un
presidente del Consiglio comunale.
Detto questo, non mi dilungo oltre, credo di avere lanciato la mia proposta se sarà
accolta o meno lo vedremo alla apertura delle schede. Grazie.
CASSINADRI - consigliere anziano
Grazie consigliere Vaccari, invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto con il
talloncino che avete trovato in cartella, un solo voto mi raccomando.
(votazione per il presidente del Consiglio comunale e spoglio schede)
Invito la dottoressa Curti a raccogliere le schede, e gli scrutatori al tavolo di presidenza.
Votanti 17 :
Schede bianche: 3
Schede nulle:
1
Cassinadri :
13 voti
Proclamo eletto presidente il sottoscritto Marco Cassinadri.
(applauso)
Presidente
Prego consigliere Balestrazzi.
BALESTRAZZI – consigliere
Grazie per la parola. Faccio una piccola osservazione sulla presidenza del Consiglio,
ovviamente non mi dilungo su quello che è successo negli scorsi 5 anni, perdonatemi,
ma la giovane età e forse il fatto di non aver fatto parte della amministrazione
precedente, come qualcuno qui, e non solo nei banchi della opposizione.
Faccio questo appunto: tengo a sottolineare con un po' di amarezza e delusione,
l'assenza totale di coinvolgimento della opposizione, del PD, nella scelta del presidente
del Consiglio.
Vorrei ricordare, come diceva, un post apparso su Facebook durante la campagna
elettorale, un post pubblico della lista che amministra ora il Comune “Quando
parliamo del fatto che vi abitueremo a ragionamenti non convenzionali, lo facciamo
credendo che la democrazia debba essere ridisegnata, allargandola e condividendola il
più possibile.
Le regole partitiche prevedono una totale capitalizzazione del risultato elettorale con
la piena occupazione dei posti chiave della amministrazione.
Noi ragioniamo in maniera diversa” queste parole sono state dette in campagna
elettorale, noi oggi, dalla opposizione, vediamo che queste parole non sono state messe
in atto, perché mi sento di dire a nome del PD che in questi giorni non c'è stata
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condivisione sulla 7igura del presidente del Consiglio, non siamo stati minimamente
coinvolti, e ne devo prendere atto con un po' di delusione e rammarico, grazie.
Presidente
Grazie consigliere Balestrazzi, se non ci sono altri interventi, chiedo ai consiglieri di
esprimere il loro voto per il vicepresidente del Consiglio comunale, su un altro foglio,
grazie, e gli scrutatori a recarsi successivamente al tavolo della presidenza.
(votazione per il vicepresidente del Consiglio comunale e spoglio schede)
Votanti 17 :
Schede bianche: 1
Schede nulle:
0
Bottazzi :
12 voti
Strumia :
4 voti.
Proclamo eletto vicepresidente di questa assemblea il sig. BOTTAZZI Giorgio.
Il Segretario comunale ha espresso voto favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza della amministrazione,
Dato atto che il presente provvedimento non comporta interessi diretti o indiretti sulla
situazione economica 7inanziaria e sul patrimonio dell'ente, il Consiglio comunale
prende atto che è stato eletto presidente del Consiglio comunale il sig. CASSINADRI
Marco, e vicepresidente il sig. BOTTAZZI Giorgio.
Chiedo votazione per :
Immediata eseguibilità :
Favorevoli? 17 favorevoli – unanimità
Contrari ? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Assumo pertanto la presidenza di questo Consiglio.
Colgo l' occasione per ringraziare i consiglieri di Casalgrande, il sindaco Daviddi e tutta
la giunta, augurando loro e a tutti voi buon lavoro.
Ringrazio tutti i cittadini, intervenuti numerosi oggi, e l'amica Laura
Caputo.
Ringrazio i miei famigliari, per essere sempre stati al mio 7ianco, sia nei momenti di
gioia, che in quelli più dif7icili.
Chiudo con una celebre frase che Kennedy pronunciò nel gennaio '61: “Non chiedete
cosa possa fare il Paese per voi, ma chiedete cosa voi potete fare per il vostro Paese.”
Grazie.
Punto n. 4 all'Ordine del Giorno: Comunicazione nomina componenti della
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Giunta Comunale- art. 46 T.U.E.L
Passo la parola al sindaco per la comunicazione del decreto di nomina della Giunta,
Grazie.
DAVIDDI - sindaco
Grazie presidente.
La giunta per il prossimo quinquennio, 2019-2024, sarà composta dai seguenti signori:
deleghe
VANNI SGARAVATTI – assessore
nato a Venezia il 26.10.57

MASSIMO VILLANO – assessore
nato a Piedimonte Matese (.CS)
il 15.7.76

FRANCO STAZZONI – assessore
nato a Castelnuovo Monti
il 24.11.63
L'assessore non è presente oggi per
precedenti impegni.
LAURA FARINA - assessore
nata a Desenzano sul Garda (BS)
il 26.5.74

SILVIA MISELLI - vicesindaco
nata a Reggio Emilia il 25.8.66

GIUSEPPE DAVIDDI – sindaco

sviluppo sostenibile, ambiente: preservazione
e monitoraggio, traf7ico e viabilità , cultura,
scuola,
educazione,
formazione,
comunicazione, digitalizzazione, rapporti con
utenza
e
trasparenza,
innovazione
organizzativa,
formazione
del
personale, change manager

sport, marketing territoriale, turismo, 7iere,
commercio, servizi

servizi alla persona, salute, benessere

associazioni di volontariato, istituzioni di
accoglienza e solidarietà , rapporti con i
Consigli di frazione, giovani, pari opportunità .

bilancio controllo di gestione , servizi al
cittadino, ricerca di 7inanziamenti e progetti
regionali, nazionali, europei.
coordinamento, strategie politiche comunali,
sicurezza legalità , Protezione Civile,
rapporti istituzionali, e con Unione dei
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Comuni, società
partecipate, attività
produttive, agricole, edilizia, politiche
abitative, patrimonio infrastrutturale e
manutenzione, relazioni internazionali.
Questa è la giunta che si insedia da oggi. Farà un lavoro, come detto in campagna
elettorale, molto concreto.
Più che sulla forma vogliamo badare alla qualità e alla concretezza, quindi abbiamo
creato una squadra di persone veramente preparate.
In campagna elettorale siamo stati attaccati sulla presentazione della giunta, ma
quando la giunta è composta da persone competenti, che non hanno appartenenza
partitica, queste non possono essere messe alla gogna mediatica di una campagna
elettorale .
La Giunta è formata da professionisti, che ci daranno una mano ad amministrare e a
spiegarci quelle cose che non sappiamo.
Tutti noi, in primis il sindaco, non sappiamo tutto di tutto, e quindi c'è necessità di
collaboratori per meglio capire la macchina amministrativa, i dipendenti, cosa signi7ica
un bilancio, una delibera, la squadra che abbiamo composta darà sicuramente degli
ottimi risultati.
Abbiamo già iniziato, chiedo a tutti i presenti, e a tutti i cittadini di Casalgrande di
avere un po' di pazienza, perché siamo veramente nuovi e non sappiamo tutto, come si
dice “ non nasciamo imparati” e quindi abbiamo bisogno di capire e studiare, prima di
agire.
Lo faremo nel più breve tempo possibile, e allora si cominceranno a vedere i primi
provvedimenti, però vi chiediamo pazienza.
Si sono già sentite frasi tipo “ Non avete ancora fatto nulla” ma siamo nominati da pochi
giorni, e abbiamo bisogno di un po' di tempo per capire il funzionamento della
macchina amministrativa.
Un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli assessori e ai consiglieri, per le loro
competenze. Grazie.
(applauso)
Do la parola a ogni assessore, perché si presenti alla assemblea .
SGARAVATTI – assessore
Buongiorno a tutti, la mia famiglia è di Sant'Antonino dal 1830, per cui per quanto sia
stato un nomade, per ragioni di lavoro, ho delle radici in questo territorio.
Mi è stato chiesto di essere sintetico, ma ho una vita lunga, per cui parlo solo di
esperienze fatte, le competenze si valuteranno poi.
Dal punto di vista delle imprese pubbliche e private, io mi sono occupato per una
decina di anni di sviluppo organizzativo e gestione in aziende multinazionali, poi sono
stato in enti pubblici, sono stato responsabile della piani7icazione, controllo e
gestione di Regione Lazio, lavorando per 3 diversi presidenti: Badaloni, Storace Marrà
e aziende sanitarie regionali.
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Mi sono occupato di federalismo 7iscale, dell'attuazione del decreto Brunetta, sul taglio
dei dipendenti pubblici, di supportare la gestione e creazione di Unione dei Comuni.
Questo per le aziende pubbliche.
Per quanto riguarda l' ambiente, io mi sono occupato 7in dal 1986, quando c'era il
ministro Ruffolo, all'Ambiente, di educazione ambientale e sviluppo sostenibile.
Ho fatto parte della Fondazione Economia e Ecologia, sono andato come osservatore e
veri7icatore in Siberia per i problemi ambientali, quando ero più giovane, ho portato la
certi7icazione ambientale in aziende chimiche come la Ciba – Geigy, e sono stato
presidente della Unione per la certi7icazione di agricoltura biologica.
Attualmente sono il direttore del personale
della Bionne Plants, la prima
multinazionale quotata in Borsa per la bioplastica. Abbiamo presentato una
dichiarazione al G7 per l' ambiente.
Per quanto riguarda la cultura, è una mia grande passione, 7ilosofo della scienza,
cultura e arte e a Sant'Antonino abbiamo dato vita a una associazione culturale che ha
messo, ha portato alla discussione diversi relatori, dal presidente del Duomo di
Firenze, a professori che hanno fatto parte del dibattito culturale di questo Paese.
Queste sono in sintesi le mie esperienze, non parlo di programmi e cose di questo
genere, mi sembra assolutamente prematuro, dico solo che me realizzare i desideri e i
sogni della propria comunità , cercando di superare i vincoli, costituisce una esperienza
di crescita fondamentale e secondo me di formazione, anche personale.
La vita per me è degna di essere vissuta solamente se continuiamo ad apprendere e
apprendiamo solamente facendo, questo è quello che io credo.
Chiudo dicendo che vorrei permettere a questa comunità di misurare concretamente
quanto facciamo, rispetto a quanto promettiamo.
Non dibattiti politici, io non sono esperto, ma misure e dati, quindi cercherò di dare il
mio contributo per permettere di valutare il nostro operato, sulla base di dati oggettivi,
visti e valutati da personale indipendente. Questa è una mia idea, poi ce ne sono tante
altre.
(applauso)
FARINA– assessore
Buongiorno a tutti, vivo a Casalgrande da circa 17 anni, sono prima di tutto mamma,
molto orgogliosa di due ragazzi adolescenti, e quindi mi sento molto legata al tema dei
giovani, che sarà uno dei punti del mio assessorato.
Sono stata presidente della Microcosmos Orchestra, per circa 4 anni, ora cederò il
posto a qualcun altro, credo molto nel volontariato e nelle associazioni.
Spero di essere in grado di essere il portavoce di queste associazioni e di aiutarle nel
risolvere le loro problematiche.
Ringrazio Matteo per le parole che ha detto prima, perché credo che le associazioni
debbano essere rivalutate, e valga la pena di metterle in primo piano. Grazie a tutti.
Metterò tutta la passione e l'entusiasmo, che sono caratteristiche della mia personalità .
(applauso)
VILLANO – assessore
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Buongiorno a tutti, sono Massimo Villano, campano di origine ed emiliano di adozione,
in quanto abito con la mia famiglia in Emilia da 20 anni, e siamo molto onorati di fare
parte di questa grande famiglia, che è stata per noi da sempre un faro, per quanto
riguarda le politiche della occupazione e del lavoro.
Ricordo gli anni passati, in cui l' Emilia Romagna è sempre stata vista come la Regione
che collocava e metteva al centro l' interesse dei lavoratori/ici, per me questo è un
punto di partenza importante.
Ho fatto esperienza in amministrazione di Baiso, a Castellarano, con le stesse deleghe
che il sindaco Daviddi oggi ha avuto la gentilezza di af7idarmi, e che ringrazio per la
7iducia che ha riposto in me.
Credo di non avere la ricetta per la soluzione di tutti i problemi che ci si presenteranno,
sarei veramente presuntuoso, ma sono convinto che con l'aiuto di tutti, tutti insieme
possiamo arrivare a risolvere tutte le situazioni che 7inora non si sono volute
affrontare, o semplicemente perché si pensava fosse meglio mettere da parte.
Tutti insieme riusciremo a dare una risposta al tessuto commerciale, alle associazioni
sportive, a tutto l' impianto che aveva necessità di essere seguito e che invece si è
lasciato da una parte, perché si pensava fosse meglio.
Francamente, dalla prossima settimana partiremo con una campagna di ascolto,
rivolgo l' invito agli amici e consiglieri di opposizione a segnalarmi qualsiasi
problematica relativa alle deleghe di mia competenza.
Come prima, durante il mio mandato di presidente di pro-loco di Casalgrande, sarò lı̀
ad ascoltare tutti, perché credo che l'arroganza dell'uomo solo al comando non ha mai
pagato, né lo farà mai.
Quindi partiremo dalle frazioni, dalla prossima settimana, con una campagna di
ascolto, della rete commerciale e sportiva, con i consiglieri.
E' mia intenzione istituire un tavolo permanente di incontro sul commercio, per
valutarne le criticità , e credo che tutti insieme riusciremo a fare bene. Grazie.
(applauso)
MISELLI – assessore
Buongiorno a tutti, sono nata a Reggio, ma vivo da sempre a Casalgrande, cosı̀ come la
mia famiglia, marito, 7iglia, genitori, sorelle, siamo fortemente dentro questo tessuto
comunitario e questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad af7iancare Giuseppe in
questo percorso politico, attività che non avevo mai affrontato precedentemente.
Mi occupo di aziende private da sempre, di controllo e gestione, sia dal punto di vista
informatico e tecnico, ma anche di bilanci, e di dichiarazioni.
Tutti questi aspetti tecnici li affronterò ora dal punto di vista della pubblica
amministrazione e del cittadino quindi è un nuovo percorso che implicherà studio e
dedizione, tempo, che intendo togliere alla mia attività privata perché lo ritengo
doveroso.
La parte di ricerca fondi, molto importante, permetterà a questa comunità di
continuare a 7inanziare i progetti che il colleghi assessori porteranno a questi tavoli,
che già hanno visto degli sviluppo negli ultimi anni e che vogliamo ulteriormente
portare avanti.
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Cosı̀ come è estremamente importante l' attenzione all' URP e a tutti quegli uf7ici che
sono il primo front end per i cittadini, e che devono avere una disponibilità e un
accesso utile e comodo per tutti, amichevole, in modo da essere tutti uno a 7ianco
dell'altro. Grazie.
Presidente
Invito i capigruppo ad esprimere le loro considerazioni al riguardo. Prego consigliere
Valestri
VALESTRI – consigliere
Grazie. Io vorrei fare una dichiarazione a nome della nostra lista, Noi per Casalgrande.
Intanto saluto tutti, i cittadini, il sindaco, i colleghi consiglieri e gli assessori, tutte le
maestranze cittadine che sono qui con noi.
Non vi nascondo che siamo tutti un po' emozionati, perché questa esperienza ci rende
consapevoli dell' importanza del ruolo che ci avete portati a rivestire.
Pensavo di iniziare questo intervento ringraziando coloro che, votandoci, hanno
creduto in noi, ma non vorrei che si pensasse che siamo il Consiglio comunale solo di
alcuni, noi siamo il Consiglio comunale di tutti i cittadini di Casalgrande, quindi
ringrazio tutti quanti.
Non vogliamo perderci in sterili polemiche, siamo una lista civica, e – scusate sono
veramente emozionata- il nostro impegno sarà 7inalizzato a migliorare le capacità di
ascolto dei cittadini, con la conoscenza e la coscienza che il nostro scopo è di dare un
servizio alla collettività .
Questo sarà per noi fondamentale,l'ascolto, oltre alla condivisione e alla trasparenza
del nostro operato.
In questi ultimi decenni la classe politica si è sempre più chiusa in sé
stessa,dimenticando le origini della parola che la classi7ica.
Politica è l' insieme dei comportamenti sociali, economici ed etico morali 7inalizzati al
conseguimento del bene comune.
Politica non è protagonismo e nemmeno autoreferenzialità .
Gli interessi non sono del singolo, ma della comunità , ed è per questo che ci auguriamo
una forte partecipazione da parte dei cittadini.
Tanti di noi me compresa, oggi iniziano questa nuova esperienza. Ci impegneremo al
massimo per rappresentarvi ma non ci può essere rappresentanza senza la vostra
partecipazione.
Per questo istituiremo i Consigli di frazione, per un ascolto più capillare e più precisi
nelle soluzioni.
Sono lieta di vedere tra noi tanti giovani e tante donne, entrambe sono categorie che
hanno tanto da dare e da dire.
Concludo con l'augurio di un buon lavoro a tutti, abbiamo 5 anni davanti, con un
programma da realizzare che ripagherà la 7iducia che gli elettori hanno riposto in noi.
Auguro buon lavoro anche alle minoranze,con7idando che la loro opposizione sarà
costruttiva e 7inalizzata al bene della comunità . Grazie a tutti.
(applauso)
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Presidente
Grazie consigliere Valestri.
Se non c'è altro..
Il Consiglio comunale prende atto del decreto n. 14 20.6.19, allegato in copia a
formarne parte integrante e sostanziale.
Punto n. 5
comunale

all'Ordine del Giorno:

Nomina della Commissione elettorale

Evidenziamo come il Consiglio comunale nella prima seduta, debba eleggere tra i
propri componenti la commissione elettorale comunale .
Detta commissione deve essere composta, nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati
7ino a 50 consiglieri – quindi anche Casalgrande – da 3 componenti effettivi e 3
componenti supplenti, oltre al sindaco.
La procedura di selezione risulta essere la seguente: 2 votazioni, la prima per
l'elezione dei componenti effettivi e la seconda per i componenti supplenti, il sindaco
non prende parte alle votazioni.
E' richiesta la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati e ciascun consigliere
dovrà indicare un solo nome, a parità di voti, sarà eletto il consigliere più anziano.
Evidenziamo nuovamente come il sindaco sia componente
di diritto della
commissione stessa. Invito gli scrutatori, Baraldi, Ruini, Corrado a presentarsi al
tavolo di presidenza.
(votazione per membri effettivi e spoglio schede)
I consiglieri che faranno parte della commissione elettorale, effettivi, saranno:
Votanti: 16
MAIONE: 5 voti
VENTURINI : 5 voti
STRUMIA : 4 voti
schede bianche: 2
Oltre al sindaco G. Daviddi.
Invito i consiglieri alla votazione dei membri supplenti.
(votazione per membri supplenti e spoglio schede)
Votanti 16:
FERRARI Lorella : 5 voti
VALESTRI : 5 voti
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RUINI : 4 voti
Schede bianche: 2
Membri effettivi saranno MAIONE: 5 voti - VENTURINI : 5 voti per la maggioranza.
STRUMIA : 4 voti – per la minoranza.
Membri supplenti: FERRARI Lorella : 5 voti - VALESTRI : 5 voti per la maggioranza
RUINI : 4 voti -per la minoranza.
Il Consiglio comunale
pertanto delibera tra le motivazioni che intendono
integralmente riportare trascritte nella commissione
elettorale i seguenti
componenti :
presidente DAVIDDI Giuseppe
consigliere effettivo: MAIONE
consigliere effettivo: VENTURINI
consigliere effettivo: STRUMIA
consigliere supplente: FERRARI
consigliere supplente: VALESTRI
consigliere supplente: RUINI
Diamo atto che la minoranza è rappresentata tra i membri effettivi dal consigliere
STRUMIA e tra i membri supplenti dal consigliere RUINI.
Si stabilisce altresı̀ che ai sensi della vigente legislazione in materia, nella commissione
elettorale comunale sopra eletta risulta essere rappresentata la minoranza consiliare.
Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: Elezione dei membri del consiglio dell'Unione
Tresinaro Secchia ai sensi dell'art. 19 dello statuto dell'Unione Tresinaro
Secchia.
Considerato che a seguito della consultazione elettorale del 26.5 e 9.6.19 per
l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale sono decaduti dalla carica di
consigliere della Unione, espressione del Comune di Casalgrande.
L' art. 19 dello statuto della Unione prevede che il Consiglio comunale della Unione sia
composto dal presidente e da 24 membri eletti separatamente da ciascun Consiglio
comunale dei Comuni che costituiscono la Unione,
Il Comune di Casalgrande elegge 5 consiglieri, di cui 2 espressione delle minoranze.
Ricordiamo in7ine che a seguito del rinnovo dei Consigli comunali dei Comuni
partecipanti, ciascun Consiglio comunale elegge i propri consiglieri nei Comuni della
Unione entro 45 giorni.
Rispettando il principio nella non ingerenza della maggioranza nelle scelte dei
rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno
chiamati a votare con apposito scrutinio, e i consiglieri della minoranza con un altro
apposito scrutinio.
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Risulteranno eletti nel Consiglio della Unione i consiglieri comunali che otterranno il
maggior numero di voti 7ino a concorrenza del numero di maggioranza e di minoranza
previsto dallo statuto.
Chiedo ai consiglieri di maggioranza di esprimere il voto e gli scrutatori ad avvicinarsi
al tavolo di presidenza
(votazione consiglieri di maggioranza in Unione e spoglio schede)
Votanti : 11
BARALDI 4 voti
BENASSI : 3 voti
CASSINADRI : 4 voti
scheda bianca/nulla : 0
(votazione consiglieri di minoranza in Unione e spoglio schede)
Votanti : 6
BALESTRAZZI :2 voti
RUINI : 2 voti
BOTTAZZI: 2 voti
scheda bianca/nulla : 0
Considerato che i membri di minoranza in Consiglio della Unione sono 2, e che
secondo il vigente regolamento sono eletti i due più anziani, i rappresentanti
innanzitutto Unione saranno i consiglieri RUINI e BOTTAZZI.
Pertanto i consiglieri eletti in rappresentanza del Comune di Casalgrande presso la
Unione Tresinaro Secchia saranno:
BARALDI – BENASSI - CASSINADRI per la maggioranza
RUINI – BOTTAZZI per la minoranza.

Punto n. 7 all'Ordine del Giorno: Approvazione verbale di seduta consiliare in
linea tecnica del 29 aprile 2019.
Do la parola al Segretario comunale.
SEGRETARIO
Sarò velocissima, si tratta di un punto tecnico.
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L' ultimo Consiglio della precedente consigliatura si è svolto il 29.4.19, il regolamento
prevede che siano approvati i verbali, ma è ovviamente impossibile che il nuovo
Consiglio approvi i verbali di sedute a cui non ha partecipato.
Quindi, per rispettare il dettato regolamentare, effettuiamo oggi una approvazione in
linea tecnica di questi verbali.
Presidente
Do la parola al sindaco.
DAVIDDI – sindaco
Grazie presidente.
In conclusione di questo Consiglio voglio ancora ringraziare per l'ennesima volta tutti
i cittadini, tutti i presenti che hanno dedicato parte del loro tempo per assistere a
questo evento, come ci piace chiamarlo, visto che da anni non si veri7icava questa
situazione.
Tra i presenti tengo particolarmente a ringraziare la dottoressa Laura Caputo, che ho
avuto modo di poter conoscere durante la campagna elettorale, persona molto
preparata, che ci ha insegnato molto.
Uno dei primi provvedimenti che andremo ad adottare, sarà di fare inserire il Comune
nella associazione Ma7ia free, perché vediamo dalla cronaca di tutti i giorni, che il
fenomeno ma7ioso, che pensavamo essere circoscritto ai paesi del sud, è in Emilia
molto accentuato.
Fenomeno che ha moltissime sfaccettature, dif7icile da individuare e prevedere, e
quindi da combattere, a livello amministrativo. Per questo motivo abbiamo chiesto
aiuto a una persona competente.
Aderire a Ma7ia free signi7ica per la amministrazione mettere in atto un decalogo di
prescrizioni che vogliono evitare, e prevenire, anche se nessuno ha la bacchetta
magica, quindi pensare di essere immuni al fenomeno è presunzione.
Se però prestiamo molta attenzione, che da parte nostra deve essere alta ai massimi
livelli, e adottiamo questo decalogo di comportamenti semplici, per7ino banali, che
cercano di individuare le in7iltrazioni ma7iose nella amministrazione, sicuramente ci
tuteleremo maggiormente.
Ringrazio moltissimo la dottoressa Caputo, con la quale abbiamo fatto diversi incontri
e ci sta supportando nel nostro lavoro, grazie ancora per essere qui con noi in questa
bella giornata.
(applauso)
Prego, dottoressa, se vuole dire due parole..
CAPUTO – Ass. Ma9ia free
Ho sloggiato un poveretto, pazienza, diritto di età .
La ringrazio moltissimo sindaco, ringrazio voi per la pazienza, certo non ho la pretesa
di avere la ricetta perfetta contro la ma7ia.
Ma7ia free è nata lentamente, e il suo decalogo è stato 50 volte modi7icato per adattarlo
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più precisamente di volta in volta, non è certamente perfetto e sarà ancora modi7icato
per adattarlo alla multiforme attività della ma7ia, è veramente una piovra che adotta
comportamenti diversi, si chiude loro una porta e loro entrano da un'altra.
E' impossibile chiudere tutte le porte, abbiamo comunque cercato di cristallizzare in
una serie di comportamenti obbligati, intorno ai quali si presume si possano
agglomerare delle buone volontà , questo per ogni sindaco.
Nella associazione ci sono anche sindaci giovani e non usi alla gestione di una
amministrazione comunale, questo sindaco già lo è , e che possono trovarsi di fronte a
una situazione imprevista, per questo forniamo loro una rete di altri sindaci che
hanno già sperimentato e risolto quella situazione.
Mi sono resa conto che un sindaco può essere aiutato soltanto da un suo pari, non è
vero che un semplice cittadino, nemmeno io, che sono ingiustamente chiamata esperta,
posso dire a un sindaco cosa dovrebbe fare nella sua posizione, soltanto un altro
sindaco più esperto lo può fare, questo il senso della rete di Comuni Ma7ia free.
Ringrazio il sindaco Daviddi per la adesione, che mi ha commosso e messo in
imbarazzo, per cui io che non sto mai zitta, questa volta ho pochissimo da dire.
(applauso)
Presidente
Prima di chiudere la seduta, due comunicazioni di servizio.
La prima: entro lunedı̀ invitiamo i capigruppo che lo desiderano a mandare un
comunicato stampa da inserire nel giornalino.
La seconda: i fotogra7i hanno chiesto a tutti di attendere, per poter fare uno scatto di
gruppo.
Ringrazio tutti per la partecipazione e dichiaro chiusa la seduta di Consiglio comunale
di oggi, 22 giugno 2019. Grazie.
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C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 36 del 18/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 22 GIUGNO
2019.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2019,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/07/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 36 del 18/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 22 GIUGNO
2019.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 19/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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