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ari concittadini,

In questi giorni siamo costantemente bombardati da notizie quotidiane 

che alimentano allarmismo e ci portano a provare una sensazione di pericolo, ma 

è necessario fermarsi per cercare di fare chiarezza basandosi su dati oggettivi e 

affidabili.

La World Health Organization ed il Ministero della Salute, oltre ad innumerevoli 

esperti definiscono questa epidemia come una “sindrome influenzale da Corona-

virus”.

In quanto epidemia influenzale, questa infezione, nella stragrande maggioranza 

dei casi, si manifesta con sintomi molto lievi e solo in pochissimi casi può sfociare 

in effetti più gravi, generalmente legati a patologie diverse presenti nel contagia-

to, esattamente come ogni normale influenza stagionale.

Le fonti ufficiali ci indicano che il numero di casi è in via di stabilizzazione a livel-

lo globale, avendo superato 

il picco. I nuovi casi risultano 

in diminuzione, oltre ad un 

andamento delle guarigioni 

giornaliere che supera il nu-

mero di nuovi malati, prefi-

gurando un rallentamento 

dell’epidemia.

Uno degli effetti più gravi di 

questa emergenza è lega-

to all’emotività, occorre fare 

appello alla lucidità, dare in-

formazioni qualificate e non 

alimentare un panico ingiu-

stificato.

Il Sindaco

Giuseppe Daviddi

Coronavirus
Comunicazione del Sindaco

EDITORIALE

C
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ntrano in funzione i nuovi consigli di frazione di 
Casalgrande: sono stati votati i presidenti, i vi-
cepresidenti e i segretari di ogni assemblea. Si 

entra quindi nella fase operativa, in cui i consigli inizie-
ranno ad occuparsi dei problemi concreti di ogni fra-
zione: buon lavoro!

■	LEGENDA: 
P = Presidente; V = Vicepresidente; 
S = Segretario

Boglioni:
P Medici Raffaello
V Caprari Tiziano
S Spadoni Liliana
boglioni@comune.casalgrande.re.it

Casalgrande Alto
P Zanni Monica
V Abbruzzese Giovanni
S Grimaldi Luigi
casalgrandealto@comune.casalgrande.re.it

Dinazzano
P Paganelli Alberto
V Nicoli Gian Carlo
S Bedeschi Arianna
dinazzano@comune.casalgrande.re.it

Sant’Antonino
P Guiducci Michele
V Tabelli Albano
S Borelli Morena
santantonino@comune.casalgrande.re.it

Veggia 
P Mammi Gabriele
V Lasagni Alessandro
S Vacondio Marco
veggia@comune.casalgrande.re.it

Villalunga
P Togni Annamaria
V Barozzi Alessandro
S Menozzi Paolo
villalunga@comune.casalgrande.re.it

San Donnino
P Bizzarri Barbara
V Zannoni Giulia
S Iacchieri Silvia
sandonnino@comune.casalgrande.re.it

Salvaterra
P Bolondi GianCarlo
V Francia Giuliana
S Mammi Fabio
salvaterra@comune.casalgrande.re.it

E

Ecco i nuovi direttivi dei

consigli di frazione

IN COMUNE
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IN COMUNE

ono partiti i lavori di riquali-
ficazione energetica della ex 
Biblioteca in via Aldo Moro. 

L’intervento prevede la sostituzione 
dei vecchi serramenti con sistemi 
di nuova concezione ad isolamen-
to termico, la realizzazione di un 
cappotto esterno (sia sulle pareti 
perimetrali che in copertura) e la 

sostituzione dell’impianto di gene-
razione calore (caldaia). I lavori sa-
ranno terminati in cinque mesi.
Anche alla scuola materna di Villa-
lunga saranno sostituiti i serramen-
ti e verrà realizzato un cappotto 
esterno. I lavori sono già stati appal-
tati ed inizieranno alla fine dell’an-
no scolastico. Tra luglio e agosto 

è prevista la fine del cantiere. E’ in 
corso la gara per l’affidamento del 
miglioramento sismico della scuola 
primaria di Sant’Antonino, con inizio 
lavori alla fine delle attività scolasti-
che (nella seconda metà di giugno). 
E’ prevista la demolizione e ricostru-
zione dei solai intermedi con accor-
gimenti di carattere sismico.

S

fine marzo sarà possibile per 
cittadini e imprese di Casal-
grande ottenere la firma elet-

tronica presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (Urp) del Comune di 
Casalgrande. La firma digitale so-
stituisce in toto, dove la tecnologia 
e la normativa lo consente, la firma 
autografa e viene rilasciata attraver-
so un dispositivo fisico che general-

mente è una smart-card o un token 
(ovvero una chiavetta usb con una 
sim come quella presente nei telefo-
nini). Per ottenere la firma elettroni-
ca il cittadino deve portare la carta 
di identità valida ed il codice fiscale. 
Inoltre occorre essere in possesso di 
un indirizzo di posta elettronica vali-
da. Nella fase iniziale il servizio sarà 
esclusivamente su appuntamento. 

Questo, insieme all’emissione della 
Carta d’Identità digitale, è un ulterio-
re segnale che il Comune vuole dare 
per favorire l’adozione dell’identità 
digitale dei cittadini. 
Il prossimo passo sarà la creazione 
del punto di emissione Spid e di un 
punto di supporto e informazione per 
affiancare i cittadini nell’utilizzo dei 
servizi digitali.

A
IN ARRIVO IL RILASCIO DELLA FIRMA ELETTRONICA

Avviata la 
riqualificazione energetica 
della ex biblioteca 
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t. 0522 1880040 / m. 334 2555352
info@teatrodeandre.it

■	 DOMENICA 8 MARZO ORE 17

 Tè concerto per la festa della donna

 LE DONNE DI GIACOMO PUCCINI: 
 La moglie, le amanti, le eroine
 UNA LEZIONE-CONCERTO  

 Creata e presentata da Ugo Bedeschi
 Soprano     Naomi Borello
 Pianoforte   Cristina Debbi
 Voce recitante   Francesco Manelli

www.teatrodeandre.it



Casalgrandeincomune          7

■	 DOMENICA 
 29 MARZO - ORE 16

 FAVOLESCION
 Sulla Terra si è persa la 

fantasia, rimpiazzata dalla 
tecnologia e quasi nessuno 
racconta storie. Così il 
Regno delle Favole è in crisi 

 e i personaggi stessi
 sono disoccupati 
 e fuori allenamento. 
 Per fortuna che il Re delle 

Favole ha un’idea per 
risolvere la crisi…

■	 SABATO 28 MARZO - ORE 21
 OFF: rassegna di teatro contemporaneo

■	 DOMENICA 22 MARZO - ORE 21
 Rassegna di danza

■	 VENERDÌ 13 MARZO - ORE 21 ■	 GIOVEDÌ 9 APRILE - ORE 21 ■	 DOMENICA 19 APRILE - ORE 21

Concerti

Teatro Ragazzi
■	 DOMENICA 5 APRILE - ORE 16

 RAGA….SHOW!
 Uno spettacolo comico fatto di scenette in dialetto di 

grande impatto e 
simpatia. Nati come 
“I Cech ed Cadros”, 
cresciuti all’ombra 
della compagnia 
Qui’d Cadros ed in 
attività da 7 anni si 
sono trasformati in 
Ragas, lasciando ai 
più piccoli l’onere di 
continuare questa 
bella tradizione.
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BIBLIOTECA

assegna “Talenti Locali: rac-
conti, ricerche, poesie e ri-
flessioni dal territorio casal-

grandese”.
4 aprile ore 18 lo storico Marco 
Montipo’ presenterà il suo libro 
“Gino Montipo’. Il filibustiere del 
Carnaro” storia originale di un ca-
salgrandese che intrecciò la sua 
storia di marinaio con D’Annunzio. 
9 maggio ore 18 ricordo di Aldo 
Moro attraverso le poesie di Car-
men Togni
23 maggio le poesie, semplici ed 
emotive di Margherita Zosi.
Eventi ad ingresso libero.

LEGGERE RECITANDO.
Appuntamento alle ore 20,45 
presso la Biblioteca Sognalibro. 
Ingresso libero.
Mercoledì 18 marzo, Faustino Sti-
gliani, leggerà “Racconti di un gio-
vane medico” di Michail Bulgakov 

Mercoledì 8 aprile “Accendersi un 
fuoco” di Jack London, alla fisar-
monica acustica Claudio Ughetti.

Rassegna Una Stanza Tutta per Sè. 
Coordinano Annamaria Moscatiello 
e Adriano Mussini.
Prossime date : venerdì 6 marzo - 
venerdì 3 aprile - venerdì 8 maggio 
dalle ore 20.30 alle 22.30. Ingresso 
libero.

R

Al via i sabati 
alla Biblioteca Sognalibro
Un percorso di valorizzazione degli autori locali

Internet & biblioteca 
Cerchi un modulo via internet e non lo trovi? Non riesci a trovare le 
informazioni che ti interessano sulla Home page del comune (scuole, 
tributi, uffici)?
Devi fare una iscrizione on line e non sai dove cominciare? Vuoi aiuto 
per compilare un curriculum?
Un nuovo servizio di consulenza gratuita è disponibile in biblioteca 
tutti i giovedì dalle 9 alle 12,30. E’ semplice! Basta chiamare la bi-
blioteca Sognalibro e prenotare la tua ora e un operatore ti aiuterà a 
risolvere i problemi che ti abbiamo indicato. 

Lettori volontari 
per giovani 
orecchie 
Se ami leggere, se hai già espe-
rienze di lettura ad alta voce , 
anche solo ai tuoi amici, ai tuoi 
figli...l’Associazione Sognalibro, 
legata alla Biblioteca comunale 
e che ha come scopo la promo-
zione della lettura ad alta voce 
è alla ricerca di persone motiva-
te a collaborare, imparare, fare 
esperienza di lettura ad alta 
voce. La biblioteca Sognalibro 
è disponibile ad ospitare questo 
laboratorio di esperienze per 
formare nuovi lettori volontari. 
Se vuoi, se hai interesse met-
ti in contatto con Associazione 
Sognalibro: Luciana Ravazzini 
3939682746
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EVENTI25 aprile, 
il Tricolore arriva dal cielo

n 25 aprile che unisca la 
memoria dei fatti storici, 
la commemorazione dei 

Caduti e il momento spettaco-
lare con l’arrivo dal cielo del Tri-
colore. Questi i concetti principali 
delle celebrazioni del 25 aprile 
2020, che si svolgeranno in centro 
a Casalgrande.
Alle ore 10 ritrovo in piazza Martiri 
della Libertà, alle 10.30 alzabandie-
ra, con l’Onore ai Caduti, il saluto 
delle massime autorità e sfilata del-
la Liberazione, con performance 
teatrale.
Alle ore 11, celebrazione della san-
ta messa presso la chiesa della 

Madonna del Lavoro. Alle 
11.45, sfilata per le vie del 
paese e deposizione delle 
corone ai monumenti dei 

Caduti della Resistenza, ac-
compagnati dalla banda.
Alle ore 12 in piazza Martiri 

della Libertà, discorso del sin-
daco Giuseppe Daviddi e di un rap-
presentante dell’Anpi. 
A seguire discesa dal cielo del 
Tricolore con la scuola nazionale 
Bluesky di paracadutismo
Alle ore 15, pedalata per la pace, 
con partenza dal parco Amarcord 
e arrivo e rinfresco in piazza Ruffilli.

U

i intitola “Casa di Latitanza 
- Giorni di vita, d’amore, di 
guerra”, lo spettacolo tea-

trale che si terrà giovedì 23 aprile 
al mattino, per le scuole, e alle 21 
per tutta la cittadinanza, al Tea-
tro De André, in occasione delle 
celebrazioni del 25 aprile. 
E’ la storia di due fratelli in tempo 
di guerra: gli amori, le passioni, 
il dolore, le speranze e le fatiche 
di chi ha vissuto gli anni più duri  
resistendo alla vita. Un racconto 
intenso tratto dai diari di una 
giovane staffetta partigiana. L’in-
tera storia  si snoda attraverso i 
ricordi dei due personaggi che 
raccontano la  loro giovinezza.

S

UNO SPETTACOLO 
SULLA VITA, 
L’ AMORE 
E LA GUERRA
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STOP MAFIE

Oltre la ‘ndrangheta, 
che cosa?

l comune di Casalgrande in col-
laborazione con la giornalista 
Laura Caputo, l’associazione 

Agende Rosse Reggio Emilia ed 
Avviso Pubblico organizza vener-
dì 20 marzo dalle ore 11 alle ore 13, 
in sala del consiglio comunale di 
Casalgrande, un incontro riservato 
a tutti i responsabili di settore del 
comune di Casalgrande e dei co-
muni dell’Unione Tresinaro Secchia 
per presentare il decalogo “Mafia 
Free” sottoscritto a Casalgrande il 
settembre scorso.

Sabato 21 marzo dalle ore 20.45, 
sempre il sala del consiglio comu-
nale, con diretta streaming, incon-
tro dal titolo: “OLTRE LA ‘NDRAN-
GHETA, CHE COSA? conoscere e 
riconoscere la camorra e le altre 
mafie sul territorio” organizzato in 
collaborazione anche con l’Ordine 
dei Giornalisti dell’Emilia Romagna.

Relatori
■	 MARIO PAOLO GUIDETTI (gior-

nalista Ordine Dei Giornalisti 
dell’Emilia Romagna)

■	 DOMENICO RUBIO (giornali-
sta Ordine Dei Giornalisti della 
CAMPANIA) proviene dalla zona 
Nord di Napoli, ad alta densità 
camorrista, è stato oggetto di 
decine di minacce e aggressioni. 
Recentemente aggredito men-
tre riprendeva un intervento del-
la Polizia Municipale

■	 PAOLO ITRI (magistrato dalla 
lunga e rilevante carriera. E’ sta-
to pm alla procura di Nola, poi ha 

I

l sindaco Giuseppe Daviddi, a 
nome del comune di Casalgran-
de, ha scritto ai parlamentari reg-

giani (Graziano Delrio, Vanna Iori, 
Andrea Rossi, Antonella Incerti del 
Pd; Gianluca Vinci della Lega; Be-
nedetta Fiorini di Forza Italia; Maria 
Edera Spadoni, Davide Zanichelli e 
Maria Laura Mantovani del M5s), per 
sostenere la richiesta di una Com-
missione parlamentare di indagine 
sull’assassinio del sindaco di Pollica 
(provincia di Salerno) Angelo Vassal-
lo, avvenuta nove anni fa. L’ammini-
strazione ha deciso di sostenere que-
sta richiesta, lanciata dal sindaco di 
Fiorano Modenese Francesco Tosi e  
fatta propria dall’Anci, associazione 
dei comuni, con l’obiettivo sostene-
re nuove indagini che possano fare 
emergere la verità su questo fatto 
gravissimo e dai contorni ancora tut-
ti da definire.

I

UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA 
PER L’OMICIDIO VASSALLO

prestato servizio fino al 2011 alla 
Direzione distrettuale antimafia 
di Napoli dove si è occupato di 
importanti indagini sulla camorra 
napoletana e su Cosa Nostra. Nel 

Conoscere 
e riconoscere 
la camorra e le altre 
mafie sul territorio

2008 da pm ottenne la condan-
na all’ergastolo per Totò Riina, 
riconosciuto come mandante di 
cinque omicidi avvenuti nella te-
nuta dei Nuvoletta a Marano. Tra 
il giugno 2011 e il novembre 2015 
è stato anche ispettore generale 
del Ministero della Giustizia. E nel 
2015 è arrivato come sostituto 
procuratore a Vallo della Lucania 
dove nel 2017 ha svolto anche le 
funzioni di procuratore della Re-
pubblica. Attualmente è si è rein-
sediato alla DDA di Napoli).

Coordina Laura Caputo – Presi-
dente Associazione Comuni Mafia 
Free e giornalista di “Le Monde”.

Paolo Itri
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PREVENZIONE

a prevenzione è 
un tema fonda-
mentale quando 

si tratta di affronta-
re un problema come 
quello della diffusione 
degli stupefacenti, so-
prattutto tra i giovani. 
E’ proprio per sensibi-
lizzare giovani e adulti 
sui gravissimi pericoli che deriva-
no dall’assunzione di droghe, che 
l’Istituto Comprensivo di Casal-
grande ospiterà una iniziativa ad 
hoc, dal titolo “Casalgrande dice 
no alla droga”.  Gli incontri in re-
altà saranno due. Si comincia mer-

coledì 25 marzo dalle ore 20.45 
presso l’Aula Magna dell’Istituto 
comprensivo (viale Gramsci 21), 
con un incontro aperto a tutta la 
popolazione. Giovedì 26 marzo 
alle 8.15, nella stessa Aula Magna, 
si terrà invece un incontro riserva-
to ai ragazzi di terza media. 

Ospite dei due appun-
tamenti Enrico Comi, 
promotore del proget-
to”StupeFatto... avevo 
14 anni, la droga mol-
ti più di me...”. Enrico, 
ex tossicodipendente 
dai 14 ai 21 anni, oggi 
esperto di prevenzio-
ne riconosciuto a livel-

lo internazionale, racconta la sua 
esperienza e proverà a dare rispo-
sta ad alcune domande: perchè si 
inizia? perché tanti giovani usano 
droghe? Perchè è così difficile 
smettere? Un appuntamento im-
portante per ragazzi e genitori.

L

Casalgrande 

dice no alla droga
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Avis scuola 
diffonde il valore 
del volontariato e del dono
Anche quest’anno è tornata Avis Scuola!

iniziativa ha visto il coinvol-
gimento attivo delle classi 
seconde della Scuola Secon-

daria di primo Grado Spallanzani 
di Casalgrande che il 5 e 6 Feb-
braio si sono ritrovate a sperimen-
tare in prima persona il mondo del 
volontariato e della donazione. 
Grazie al supporto di Avis Provin-
ciale di Reggio Emilia ODV con 
Nadia Truzzi e Laura Carlini e con 
la collaborazione del Prof. Vittorio 
Fichera, della direzione didattica 
di Fiorella Magnani e della grande 
disponibilità di tutto il corpo do-
cente, i ragazzi hanno potuto co-
noscere il mondo di AVIS e cimen-
tarsi attivamente con laboratori e 
simulazioni. 
Dopo l’interessante esperienza 
del 2019, anche quest’anno oltre 
170 ragazzi hanno approfondito 
le loro conoscenze sul sangue e 
sul corpo umano, sperimentando 
con simulazioni i gruppi sanguigni 
e prove di misurazione della pres-
sione.
Un grazie di cuore a tutti quelli 
che ci hanno aiutato ad avvicinare 
i giovani al mondo del volontaria-
to e far comprendere loro quan-
to sia importante il significato del 
dono!

L’

ASSOCIAZIONI
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ASSOCIAZIONIEma: parte il progetto 
‘Regalati un’ambulanza’

i siamo! È partito il progetto “Regalati un’Ambulanza”, la raccolta 
fondi dedicata all’acquisto di una nuova ambulanza da impiegare 
per il servizio di emergenza-urgenza che svolgiamo sul territorio co-

munale di Casalgrande. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Casalgran-
de, è indirizzata a tutti i cittadini e aziende che, con qualsiasi contributo, 
vogliono sostenere il progetto e aiutarci a realizzarlo.
È possibile donare con bonifico bancario, passando in sede in via S. Rizza, 

C 19 o presso gli stand EMA presenti 
nelle varie iniziative sul territorio.
Scopri di più e segui il progetto 
sul nostro sito internet www.emi-
lia-ambulanze.it (sezione “Regalati 
un’Ambulanza”), sulla nostra pa-
gina Facebook “EMA Emilia Am-
bulanze” o contattaci al numero 
351/8431317 (anche Whatsapp e 
sms).

Aiutaci a trasformare in realtà que-
sta ambulanza!

Corso GEMA! Sabato 21 marzo, 
dalle ore 16.00, presso la nostra 
sede si terra la presentazione 
del Nuovo corso GEMA (Giovani 
EMA), dedicato ai ragazzi dai 14 ai 
18 anni di età che intendono vivere 
un’esperienza di cittadinanza atti-
va, solidarietà e condivisione attra-
verso il volontariato. 
Per informazioni:
giovaniema@emilia-ambulanze.it

i fa un opera di bene quando decidiamo di adot-
tare un cane sfortunato, ma non è completa la 
nostra azione se non si da loro il modo di espri-

mersi al meglio nel contesto in cui andrà a vivere…
Non tutti possono tenere un cane, ma a quanto pare 
tutti hanno uno o più cani. Molti prendono un cane 
spesso non compatibile con il proprio stile di vita. 
Tre anni fa a Dinazzano in Via Giovanni Falcone 1, 
è nato il Centro Cinofilo Eclisse. Presso il centro tro-
vate educatori e istruttori che aiutano i proprietari a 
comunicare con i propri cani, a disposizione e gratu-
itamente diamo consulenze preadozione per aiutar-
vi nella scelta del cane più consono al vostro stile di 
vita. Sarebbe cosa buona consultare un esperto pri-
ma di decidere di prendere un cane. Presso il centro 
si praticano sport cinofili, lo sport importantissimo 
per il benessere psicofisico del cane e del suo padro-
ne. Inoltre il centro ha un’area sgambamento rego-
lamentata al quale si può accedere con un semplice 
tesseramento annuale.
Tutti i servizi che il centro offre, si rivolgono ai soci.
Per avere maggiori informazioni su come tesserarsi, 
contattare il seguente numero: 392 8822912

S

CENTRO CINOFILO ECLISSE,
UN AIUTO PER CHI HA UN CANE
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SCUOLA Una mostra 
dei servizi educativi 
nel festival di 
Fotografia Europea

al 18 aprile al 5 maggio il Mu-
nicipio di Casalgrande sarà 
teatro di una mostra fotogra-

fica inserita in Fotografia Europea 
2020 Circuito off: Paesaggi Imma-
ginari. Protagoniste dell’esposi-
zione, le foto dei servizi educativi 
del Comune di Casalgrande, che 
verranno esposte sulle pareti del 
Municipio. Il nucleo tematico del-
la mostra, ispirato a Gianni Rodari, 

è rappresentato dal rapporto tra 
immaginazione e contesto reale in 
cui i bambini costruiscono le loro 
esperienze. La mostra è realizzata 
in collaborazione con il circolo fo-
tografico Il Torrione.
“Immaginare fantasticare, narra-
re, desiderare, pensare, ragionare, 
conoscere, apprendere, ricercare, 
scoprire, inventare, sperimentare, 
agire - si legge nella presentazio-
ne della mostra - sono tutte azioni 
che vedono il bambino protagoni-
sta ogni giorno. 
Sta a noi adulti cogliere ogni mo-
mento per valorizzare il mondo 

interiore del vissuto di ogni bam-
bino; sta a noi adulti individuare 
una combinazione bilanciata tra 
reale e immaginario per valoriz-
zare la loro ‘ricca normalità’; sta a 
noi adulti rivendicare la creatività e 
aprire le nostre menti per uscire da 
schemi precostituiti. L’immagina-
rio si può conoscere e visitare , ma 
per farlo dobbiamo tornare ad es-
sere in grado di tornare a vedere il 
boa che ha mangiato l’elefante in-
vece del semplice cappello (come 
ci insegna Saint Exeupéry ed il suo 
Piccolo Principe).

D

seguici anche su:

è uno stile di vita

Sassuolo (MO)
Tel. 0536 981177
Scandiano (RE)
Tel. 0522 985188

www.figurella.it

Scopri che cosa
 possiamo
  fare per te

Offerta
speciale

per la festa della donna
prenota il tuo pacchetto

FIGURELLA
a € 350,00

ENTRO MARZO 2020

+1 prova 
OMAGGIO

In questi 30 anni

tante donne
ci sono riuscite con noi…
perchè

funziona!
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SCUOLADehors, 
il percorso
per l’educazione 
negli spazi aperti

uovi passi avanti per Dehors, 
il progetto finanziato dal 
programma Erasmus +, che 

intende riprogettare gli spazi 
esterni di nidi e scuole dell’infanzia 
per incrementare le opportunità di 
apprendimento per i bambini.

Il progetto DEHORS, abbreviazio-
ne di DEveloping innovative Lear-
ning contexts in prescHools’ Out-
door Spaces, ovvero “Sviluppare 
contesti innovativi di apprendi-
mento nell’educazione all’aperto” 
vede quale ente capofila il Comune 
di Motala (Svezia) e tra i partner, 
oltre al Comune di Casalgrande, il 
Comune di Scandiano, l’Università 

N

di Linköping (Svezia), l’ente di ricerca e sviluppo Cardet (Cipro), 
la scuola “Mana Marite” (Lettonia) e SERN (Sweden Emilia-Ro-
magna Network).

Il progetto, che vede Casalgrande tra le municipalità europee 
protagoniste, ha vissuto due momenti formativi nel marzo scor-
so a Scandiano/Casalgrande e a giugno in Svezia.
Dopo un primo seminario in Italia la scorsa primavera, gli Enti 
partecipanti si sono riuniti nuovamente a Motala in Svezia dal 
10 al 13 giugno 2019. In questa occasione 4 insegnanti del nido 
Rodari e del nido Cremaschi hanno approfondito e proseguito 
la riflessione e formazione iniziata a Casalgrande, contribuendo 
alla ricchezza del progetto con interventi e riflessioni apparte-
nenti alla metodologia educativa reggiana.

A novembre 2019 si sono tenuti tre giorni di “Project meeting”, 
per pianificare i prossimi sviluppi del progetto, che si conclu-
derà nel 2021 e porterà alla definizione di nuovi modelli per la 
creazione di spazi di apprendimento all’aperto nei servizi per la 
prima infanzia e alla definizione di linee guida per lo sviluppo e 
la valorizzazione degli ambienti esterni.
Ciò che il progetto si propone è di migliorare la qualità degli 
apprendimenti dei bambini attraverso la creazione di ambienti 
innovativi e migliorare la qualità dell’intero sistema educativo 
0/6 attraverso l’acquisizione di nuove competenze del perso-
nale educativo avvalorato dalla collaborazione di architetti pa-
esaggisti, docenti universitari, atelieristi, guide ambientali….

GIBELLINI

Il signor Giuseppe Gibellini e la figlia Tania sono gli unici ed esclusivi titolari dell’azienda 
che da loro viene e verrà gestita in prima persona in ossequio ai principi di correttezza 
e professionalità che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI
OPERANTE DA SEMPRE NEL COMPRENSORIO SASSOLESE, 
PREMESSO CHE NON HA ISTITUITO ALCUNA SEDE NEI PRESSI 
DEL NUOVO OSPEDALE DI SASSUOLO

le Sedi sono a:   SASSUOLO MO, Piazza Martiri Partigiani, 78  -  MODENA, Via Vignolese, 784
   CASALGRANDE RE,  Via Botte, 10  -  CASTELLARANO RE, Via Roma, 20/B

cell. 335 809 5324   .   giuseppe.gibellini@alice.it
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Il bosco 
delle querce 
dei bambini: 
la meraviglia della natura

rediamo vivamente che, in 
un momento storico come 
questo, le nuove generazioni

debbano poter avere l’occasione 
di instaurare un rapporto profondo 
con l’ambiente naturale per poter-
lo conoscere, amare e di conse-
guenza rispettare.
Così, quando quest’anno c’è stato 
proposto dal Comune il progetto 
“Il bosco delle querce dei bambini 
di Casalgrande” abbiamo accetta-
to con grande entusiasmo.
Grazie all’impegno del consiglie-
re Luciano Ferrari i bambini e i 
genitori della sezione hanno po-
tuto piantare delle piccole ghian-
de all’interno di vasetti di fibra di 
torba, diventando consapevoli che 
questi piccoli vasetti avrebbero 
avuto bisogno di loro per crescere.
“Si fa un buco, ci metti la ghian-

da, lo chiudi. Lo innaffi, innaffi, 
innaffi… ci vuole del tempo e devi 
prendertene cura”.
Da qui ha avuto quindi inizio il no-
stro progetto, un viaggio fatto di 
piccoli gesti quotidiani di cura e 
rispetto, osservazione dei det-
tagli, di stupore e meraviglia per 
queste piccole ghiande che, dopo 
un mese circa, hanno fatto spunta-
re le prime foglioline mostrandoci 
la forza strabiliante della natura. 
La crescita di una piantina richie-
de tempo, un tempo lento a cui 
non siamo più abituati, ma che i 
bambini imparano a comprendere 
facendone esperienza.
Il progetto non si svolge solo all’in-
terno, anzi, vi è un continuo lega-
me con l’esterno ed in modo parti-
colare il nostro boschetto. Queste 
esperienze ci stanno consentendo 

di tener traccia del processo e 
del cambiamento che le querce 
compiono nelle diverse stagioni. 
Questo progetto è un continuo 
viaggio tra il “dentro e il fuori” che 
sta permettendo ai nostri bambi-
ni di esplorare ciò di cui si stanno 
prendendo cura ormai da 2 mesi e 
questo è importantissimo perché 
per amare il mondo che ci circon-
da dobbiamo conoscerlo in tutte 
le sue forme.
“Gli alberi hanno bisogno delle 
persone perché se no sono soli. 
Le persone hanno bisogno degli 
alberi perché io sto bene con gli 
alberi… li abbraccio”

Sezione Lupetti
Scuola dell’Infanzia

Santa Dorotea
Casalgrande Alto

C

CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO S.C.A. - T. 0522 698117

RIO: I COLORI DEL LAMBRUSCO 
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SCUOLA
a anni il Comune di Casal-
grande si connota per una 
particolare sensibilità ed at-

tenzione verso il tema della disa-
bilità, attraverso la promozione di 
una cultura inclusiva e la diffusio-
ne di processi inclusivi nella scuo-
la e nell’extra scuola. 

L’inclusione è un fattore che ri-
guarda tutti coloro che appar-
tengono alla vita istituzionale e 
sociale: l’ottica in cui si muove 
è dunque quella di un sostegno 
educativo ai ragazzi con disabili-
tà inteso non più solo come pro-
cesso di integrazione del singolo 
per la riduzione degli svantaggi, 
ma come percorso di accoglienza 
e rivisitazione di un contesto ete-
rogeneo e della capacità che esso 
ha di rispondere alle differenze 
che lo caratterizzano.

Da gennaio 2020, l’ Amministra-
zione comunale ha aumentato il 
numero degli interventi di soste-
gno educativo per i ragazzi disa-
bili presso l’Istituto Comprensivo 
di Casalgrande (scuola primaria e 
secondaria di primo grado) e pres-
so l’istituto Secondario di secondo 
grado Gobetti di Scandiano.

Il servizio è stato potenziato per 
andare nella direzione di una 
maggiore collaborazione, inclu-
sione e co-progettazione degli 
interventi educativi che possano 

D Aumentato 
il numero degli 
interventi di 

sostegno
educativo

essere sempre più intesi come 
progetti di vita, pensati e realizza-
ti a più mani.
Nella pratica educativa quotidia-
na, soprattutto a scuola, proget-
tare e mettere in atto interventi 
educativi significa pensare ed 
allestire contesti quotidiani di 
apprendimento e di relazione in 
cui le risorse dei soggetti coin-
volti possono risultare efficaci nel 
raggiungimento degli obiettivi di 
crescita di ciascun soggetto coin-
volto. In questi anni, la stretta al-
leanza tra insegnanti di classe, di 
sostegno, educatori e operatori 
socio -sanitari ha fatto sì che l’in-
tegrazione/inclusione possa di-
ventare una risorsa per tutti.
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Successo 
per la decima Chocolate 
Run: quasi 2600 iscritti

uest’anno sono stati ben 
2600 gli iscritti alla Choco-
late Run (per la precisione 

2590), di cui 1403 alunni. La gara 
podistica, svoltasi a Casalgrande si 
conferma uno degli appuntamen-
ti sportivi podistici più importanti 
delle provincie di Reggio e Mode-
na. L’intero ricavato, tra iscrizioni e 
sponsorizzazioni, sarà devoluto alle 
scuole partecipanti di Casalgrande 
per l’acquisto di materiale didat-
tico. Tra queste è l’Istituto Santa 
Dorotea di Casalgrande Alto ad 
aggiudicarsi il primo posto con 474 
iscritti, seguita dalla scuola infanzia 
comunale Polo 0/6 e scuola Prima-
ria di Sant’Antonino.

SCUOLE
Scuola infanzia + sez. primavera 
S. Dorotea + Primaria
€ 1.000,00 - Buoni Conad: 50
Scuola Primaria S. Antonino
€ 700,00 - Buoni Conad: 50

Infanzia comunale 
Casalgrande polo 0-6
€ 550,00 - Buoni Conad: 50
Scuola infanzia statale Villalunga
€ 300,00 - Buoni Conad: 50
Scuola Primaria Casalgrande
€ 300,00
Scuola Infanzia Statale 
ex Cremaschi
€ 300,00
Nido infanzia comunale Villalunga
€ 250,00
Scuola Primaria Salvaterra
€ 200,00
Scuola Media Casalgrande
€ 100,00
Scuola infanzia 
M. Valentini Salvaterra
€ 100,00
Infanzia Statale Casalgrande 
polo 0-6
€ 100,00
Scuola Primaria e Medie 
Don Magnani
€ 100,00

Q

Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Boxe Ferraro orga-
nizza la sua prima riunione 

per l’anno 2020. In programma ci 
saranno 10 match di pugilato dilet-
tantistico, nuovi esordi sul ring. Per 
altri, già conosciuti, sarà un ritorno 
sul quadrato. Tutti i pugili sono se-
guiti dal tecnico Antonio Ferraro.
“Abbiamo notato in questi anni 
che questo tipo di manifestazione 
è molto apprezzata dal pubblico ca-
salgrandese - sottolinea il portavoce 
della Boxe Ferraro - quindi con i miei 
soci abbiamo pensato di poter dare 
una certa continuità a questo tipo 
di spettacolo, l’ingresso per questa 
riunione sarà gratuito, sperando di 
poter fare avvicinare ancora più gio-
vani al nostro sport”.
La prima riunione dell’anno si svol-
gerà Domenica 22 marzo alle ore 
16,00 presso la palestra comunale 
di via Santa Rizza a Casalgrande, in-
gresso gratuito.
La Boxe Ferraro fa i suoi corsi alla 
palestra della scuola elementare di 
Sant’Antonino il martedì e giovedì 
dalle 19,00 alle 20,30 e a Sassuolo in 
via Matteotti 122a, da lunedì a ve-
nerdì dalle 10,00 alle 21,30 per info 
3200328502.

L’

BOXE FERRARO, 
VIA AL NUOVO 
ANNO CON 
10 MATCH 

Date un VALORE 
 alla vostra 
SICUREZZA

AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA, 

SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI E VIDEOSORVEGLIANZA, 

OFFRE PROTEZIONI INTERNE ED ESTERNE SU MISURA, 

RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

 
RCS srl Sistemi di Sicurezza - Via Premuda 40/3 Reggio Emilia - Tel. 0522 366083

IL VOSTRO IMPIANTO ALLARME A PARTIRE DA 850 EURO



Casalgrandeincomune          19

SPORT

trepitose le squadre dei BOYS CASALGRANDE che conquistano tre 
finali e una semifinale, vincendo quella dei “Cuccioli” (2011) contro 
Virtus Libertas B, allenati dal mister Monti Alessandro. Grande soddi-

sfazione tra dirigenti, giocatori e allenatori che hanno potuto vivere quattro 
competizioni invernali di alto livello proposte dal CSI di Reggio Emilia.

Risultati “Torneo Don Bosco”
PRIMI  Cat. Cuccioli (2011): Boys Casalgrande - Virtus Libertas B: 3 - 2
SECONDI  Cat. Debuttanti (2012)  - S.Giorgio - Boys Casalgrande: 4 - 3
TERZI  Cat. Biberon (2013)    

Risultati “Junior Winter Cup”
SECONDI  Cat. Primavera (2009) - F.C. Sesso – Boys Casalgrande 7 - 6
Sconfitti ai rigori dopo essere stati in vantaggio per 2 - 0

Anche se non sono arrivati in finale segnaliamo i grandi progressi dei 2007 
- 2008 - 2010.
Un grande plauso va anche ai genitori, che continuano, anche loro, a miglio-
rarsi tifando la squadra dei loro figli con orgoglio e passione.
Bravi tutti e… dai can dam!!!!!!

S
BOYS CASALGRANDE, OTTIMI RISULTATI

Tennis
La grande vittoria di Francesca 
e Fabiana nel doppio

e sorelle Francesca e Fabiana 
Marmiroli, tenniste casalgran-
desi tesserate per lo Spor-

ting Club Sassuolo, sono le nuove 
Campionesse Provinciali di Doppio 

Femminile per la provincia di Mo-
dena, avendo sconfitto in finale la 
coppia formata da Bontempi Va-
lentina e Severi Federica col pun-
teggio di 26 62 10/5. 

I Campionati Provinciali, iniziati il 
25 gennaio, si sono giocati presso 
lo Sporting Club Sassuolo; la finale 
del Doppio Femminile si è disputa-
ta il 9 febbraio.

L



CASALGRANDE: Rif. 77 - Recente 
al secondo piano, con zona giorno 
di 43 mq., due camere, bagno, 
garage e terrazzo di 14 mq. Con 
vista sul parco. Comodo al centro. 
APE E IPE 106   € 160,000

0522 996599
www.tecnocasa.it

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

CASALGRANDE: Rif. 21 - A 3 km 
dal centro, porzione di casa in parte 
ristrutturata, di tre livelli di 75 mq., 
con possibilità di mini al piano terra. 
Giardino e cortile privato di 1500 
mq., con porzione di ex stalla di 165 
mq., ad utilizzo rimessa o magazzino. 
APE G IPE 380   € 220,000

CASALGRANDE: Rif. 85 - Bilocale 
arredato in zona parco Image, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno 
e terrazzo di 14 mq. Con garage. 
Possibilità di affitto con riscatto.  
APE C IPE 64   € 85,000

CASALGRANDE:  Rif. 86 - Indipendente 
al primo e ultimo piano, zona giorno 27 
mq., matrimoniale, singola, bagno e 
scala privata con ripostiglio. Garage e 
cantina. APE E IPE 120   € 135,000

LAVORA CON NOI: ricerchiamo ragazzo/ragazza, con diploma di maturità,  
da inserire come consulente professionale nel settore immobiliare. 
ZONA DI LAVORO: Casalgrande e/o Sassuolo. Fisso di € 800,00 garantito.
INVIA il tuo Curriculum a: rehs5@tecnocasa.it

CASALGRANDE: Rif. 7 - Al secondo 
piano, ristrutturato, con ingresso, 
cucina, soggiorno, tre camere, bagno, 
ripostiglio, balcone, garage e cantina. 
APE G IPE 186   € 145,000

SALVATERRA: Rif. 78 - In centro in 
palazzina del 2003. Ultimo piano, con: 
Soggiorno con angolo cottura di 23 mq., 
camera matrimoniale, camera doppia e 
bagno. Cantina e posto auto privato, 
chiuso da cancello. Completamente 
arredato. APE F IPE 186   € 110.000

SALVATERRA: Rif. 34 - Villetta a 
schiera con: Piano terra: portico, 
ingresso, tavernetta, bagno, garage, 
area privata di 25 mq.; Piano primo: 
soggiorno, cucina, bagno e due 
balconi; Piano secondo: sottotetto in 
legno a vista con tre camere e bagno.  
APE F IPE 143   € 230,000  

SALVATERRA: Rif. 1 - Porzione di 
rustico con abitazione su due livelli di 
114 mq. , stalla di 90 mq. , fienile di 90 
mq., area privata 140 mq. Possibilità 
di ulteriore lotto di terreno agricolo di  
1434 mq.   € 100,000


