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Il discorso del Sindaco
alla comunità

di Casalgrande

ono molto orgoglioso dell’adesione del nostro comune alla Rete dei Co-
muni Mafia Free. Un tema, quello del contrasto alla criminalità organizzata, 
che mi ha coinvolto particolarmente.  Si tratta di predisporre ed adottare 

un insieme di norme che permettano di ostacolare Ie infiltrazioni mafiose negli 
apparati comunali e renderle massimamente infruttuose sul territorio.

La Rete dei Comuni mafia free nasce da un’intuizione di Enrico Bini, attuale sin-
daco di Castelnovo ne’ Monti, e di Laura Caputo, scrittrice e giornalista, ambedue 
attenti alle problematiche derivanti dalle infiltrazioni mafiose e dalla corruzione.
Enrico Bini collaborò fin da subito, accettando di impegnare sperimentalmente il 
Comune di Castelnovo ne’ Monti RE, all’osservanza di un decalogo di regole anti – 
infiltrazioni mafiose. A lui si sono uniti altri Sindaci, formando una Rete alla quale 
i Comuni vanno via via integrandosi.

Entrare a far parte di questa rete significa adottare quei comportamenti virtuosi 
che permettano di rendere più sicuro il nostro comune, con particolare atten-
zione alle gare di appalto, al conflitto di interessi, allo smaltimento dei rifiuti, alla 
speculazione edilizia, al recupero di spazi degradati o dismessi.

Con l’aiuto di Laura Caputo, co-fondatrice del movimento, abbiamo approfondito 
il protocollo condividendone e assimilandone i contenuti. Abbiamo quindi opera-
to questa importantissima scelta perché nessuno può sentirsi al riparo da questi 
fenomeni e la storia recente ce ne dà triste testimonianza. E’ proprio nei territori 
prosperosi come il nostro che il malaffare cerca di infiltrarsi con i propri traffici, 
spesso confidando su uno scarso livello di attenzione. Un atteggiamento dettato 
solitamente dalla confidenza nella società dei nostri territori con una buona cul-
tura della legalità, sottovalutandone la vulnerabilità. 

Ritengo questo un passo fondamentale sul tema sicurezza, ambito a me caro, che 
cureremo con attenzione e che presto verrà sviluppato con molte altre attività. 
Un ulteriore passo in direzione di una amministrazione più moderna e sicura.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

S

EDITORIALE
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STOP MAFIE

Il decalogo contro le 

infiltrazioni 
mafiose

l Decalogo dei Comuni Mafia 
Free è un insieme di norme che 
permettono di rendere difficile 

la presenza di infiltrazioni mafiose 
negli apparati comunali e massima-
mente infruttuosa la loro presenza 
sul territorio;
■ ove possibile, non indire bandi di 

gara al ribasso; frazionarne, quan-
do realizzabile, l’importo com-
plessivo al fine di incrementare 
la partecipazione delle imprese 
artigianali locali, pubblicandone 
ogni dettaglio, motivazioni del-
la scelta incluse, sul proprio sito, 
uniformandosi così al principio 
della massima trasparenza;

■ evitare scrupolosamente il conflit-
to di interessi, affidando forniture 
e/o interventi professionali ai fa-
migliari di Assessori e Consiglieri;

■ non assumere persone condan-
nate in primo grado per corruzio-
ne 318, 319, 319ter, 320 C.P., con-
cussione 317 C.P., abuso d’ufficio 
323 CP, concorso esterno 416ter 
e associazione mafiosa 416bis nel 
personale del Comune, in quello 
delle partecipate. Non intratte-
nere rapporti commerciali e di 
collaborazione con ditte rappre-
sentate da persone condannate 
come sopra. Per ciò che riguarda 
i sindaci e gli amministratori, qua-
lora gli ascendenti di primo gra-
do siano stati condannati, si chie-
de una pubblica dichiarazione di 
estraneità;

■ promuovere, ove possibile, una 
rotazione periodica del persona-
le dirigente;

■  agevolare i locali che rifiutano 

I

l’installazione di giochi e mac-
chinette mangiasoldi e ostacola-
re l’apertura di negozi “compro 
oro”;

■ dotarsi, non appena possibile e 
ove non sia stato ancora adot-
tato, di un piano regolatore che 
privilegi l’utilizzo intelligente e 
rispettoso del territorio, promuo-
vendo il recupero dei centri stori-
ci, la conservazione del patrimo-
nio urbanistico presente nonché 
proponendo l’Ente Comune qua-
le detentore di un diritto di prela-
zione sull’acquisto di immobili di 
pregio;

■  affidare i terreni incolti a giovani 
agricoltori e/o a cooperative so-
ciali che ne facciano richiesta;

■ promuovere la differenziata con 
ogni mezzo, anche con ritiro a 
domicilio;

■  offrire la massima collaborazione 
al Prefetto e alle FF.OO. segna-
lando ogni situazione anomala e 
meritevole di attenzione ai detti;

■  dotarsi di un piano anticorruzio-
ne come da norma ed osservarlo.

Tel. 0522 840065
Via G. Falcone, 11 

Dinazzano di Casalgrande (RE)

Vieni a trovarci nella 

nostra distesa estiva

Tel. 0536 843372
pedemontanaspurghi@pedemontanaspurghi.it | www.pedemontanaspurghi.it

Via Statale, 138  | SPEZZANO di FIORANO (MO)

SPURGHI . DISINFESTAZIONI . DERATTIZZAZIONI
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STOP MAFIE

No alla mafia
Casalgrande fa rete contro 
la criminalità

asalgrande diventa Co-
mune Mafia Free. L’am-
ministrazione ha aderito 

all’iniziativa che punta a diffon-
dere i valori e le buone pratiche 
utili a contrastare le infiltrazioni 
mafiose. L’adesione avverrà at-
tarverso una ‘due giorni della 
legalità’ tra venerdì e sabato 21 
settembre. Venerdì 20 alle ore 
21 presso la Sala del Consiglio 
Comunale di Casalgrande, si 
terrà l’incontro dal titolo ‘Un 
sindaco mafia - free è perico-
loso?’. Ospite della serata Josi 
Gerardo della Ragione, sinda-
co di Bacoli, comune campano 
dell’area flegrea. Coordina la 
serata Laura Caputo, giornali-
sta e scrittrice. Sabato 21 settembre 
alle ore 10, presso la Sala del Con-
siglio Comunale di Casalgrande, si 
terrà la sottoscrizione dell’accordo 
per entrare nella rete dei comuni 

Mafia Free. Saranno presenti, oltre 
al sindaco Giuseppe Daviddi e ai 
rappresentanti delle istituzioni lo-
cali, il prefetto Maria Forte, il sinda-
co di Castelnovo Monti Enrico Bini, 
la presidente della rete dei comuni 

Mafia Free Laura Caputo e Josi 
Gerardo della Ragione. 
La Rete dei Comuni mafia free 
nasce da un’intuizione di Enri-
co Bini, attuale sindaco di Ca-
stelnovo ne’ Monti, e di Laura 
Caputo, scrittrice e giornalista, 
attenti alle problematiche deri-
vanti dalle infiltrazioni mafiose 
e dalla corruzione. Ambedue 
hanno condiviso, fin dall’inizio 
della loro collaborazione, l’idea 
che bisognasse combattere il 
pericoloso senso di solitudine 
spesso provato dagli ammini-
stratori locali nell’opporsi alle 
infiltrazioni mafiose. Per questo 
nasce la rete dei comuni Ma-
fia Free, ricordando gli esempi 

dei sindaci Marcello Torre e Ange-
lo Vassallo, ambedue uccisi perché 
la loro rettitudine aveva ostacolato 
l’azione mafiosa, mentre la solitudi-
ne ne aveva facilitato l’aggressione.

C

Pag. 4
Foto a sinistra: Laura Caputo (nella foto a sinistra)
Foto a fianco: Enrico Bini (nella foto a destra)

Nella foto di questa pagina: Josi Gerardo della Ragione

OMAGGIO 

snc

Tel. 0536 824586 
info@bellipneumatici.it

Via Canale, 282 
S. Antonino di Casalgrande (RE)

Tel. 0522 840211 
casalgrande@bellipneumatici.it

Via Fiorentina, 1/a  
Casalgrande (RE)

VENDITA
E RIPARAZIONE
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Arriva

Cristina 
D’Avena, 
divertimento 
e giochi con 
i Cosplayer

abato 21 settembre, grande appuntamento con 
le sigle dei cartoni animati e con il mondo dei 
manga giapponesi. Si terrà infatti a Casalgrande 

il Music Nerd Festival, l’evento che unirà tutti i nerd, gli 
amanti delle sigle dei Cartoni Animati e i Cosplayers. 
Una giornata che culminerà nell’esibizione di Cristina 
D’Avena.  L’evento nasce grazie al patrocinio del Co-
mune di Casalgrande, dalla Proloco Casalgrande e dal 
gruppo Bhc Fiere del Fumetto e Animazione.
Durante il Music Nerd Festival il divertimento sarà a 
360° con stand, 
gadgets, abbiglia-
mento, peluches, 
fumetti e modelli-
ni. Animazione per 
tutto il giorno, ospi-
ti, Gara Cosplay 
con grandi premi 
e lo spettacolo di 
Bimbobell.
E per chiudere in 
grande stile, l’im-
perdibile special 
guest di Cristina 
D’Avena, la regina 
delle sigle dei Car-
toni Animati, che si 
esibirà in live con i 
successi più grandi 
del suo repertorio.

S
SPETTACOLI

Tel. 0522 841826
Via S. Lorenzo, 1/L | 42013 Casalgrande (RE)
https://elettrostar.re.it | info@elettrostar.re.it
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SPETTACOLI

i parte Sabato 14 settembre alle 20,30 con il 
concerto tributo ai Beatles dei Cover Garden al 
Teatro De Andrè e una mostra con oggetti origi-

nali relativi alla band di Liverpool.

Domenica 15, inaugurazione della fiera alle ore 10 con 
il sindaco Giuseppe Daviddi. Mercato della fiera tutto 
il giorno, inaugurazione delle mostre di pittura e del 
circolo fotografico, dimostrazione dei mestieri di una 
volta meccanici.
Al pomeriggio piazza Costituzione diventa una vera 
Animal House: avremo la sfilata canina, gli asini - bus, 
i “grilli” per i bambini, il gattile, i falconieri, la sfilata ca-
nina organizzata in collaborazione con il canile inter-
comunale di Arceto. Alle 17.30 lo spettacolo ‘Io, Lui e 
Lei’, della Compagnia Unnico, che tratta il tema dell’ab-
bandono dei cani in estate. Diverse scuole di ballo si 
esibiranno durante la settimana di fiera: Happy Dan-
ce, Sabor A Mi, Ritmo Caliente, Dance Project, Luise. 
Entrambe le domeniche avremo in piazza esibizioni 
di ginnastica ritmica delle bambine di Casalgrande 
dell’associazione Virtus. 

Lunedì 16 concerto della Motorland Band degusta-
zione di Spergola e birre artigianali; Martedì 17 serata 
Country; presso il bar ICare, torneo di pinnacolo per 
beneficenza. 

Mercoledì 18, Cena della Terza Età in collaborazione 
con i servizi sociali, ore 20 al Bocciodromo, costo 15 
euro a testa. Si balla con Lele Band. Giovedì 19, con-
fermato il tradizionale mercato del giovedì al mattino, 
dalle 18, mercato Arte & Ingegno per poi concludere la 
serata con la Corrida in piazza.

Venerdì 20 Music and Friends: serata con gruppi locali, 
aperitivo per tutti e balli, a partire dalle 19. Competi-
zione di Tractor Pulling, tiro della slitta, alle ore 21 in 
via Berlinguer, con cena sotto le stelle: gnocco fritto e 
lambrusco a cura degli Alpini di Casalgrande. Sempre 
alla sera, esibizione del Malin Archery Team.

Sabato 21: Al mattino alle ore 10 la firma del protocollo 
Casalgrande Mafia Free alla presenza del prefetto Dr.s-
sa Maria Forte ; alle 17.30 c’è la camminata della Fiera 
Du pass ai Buiaun, con la camminata ci sarà anche la 
dog run solidale (organizzata da Cinofila Eclisse). 
Tutta la giornata, in centro, a partire dalle 11, CasalCo-
splay.
In via Canaletto raduno dei trattori a testa calda, mezzi 
agricoli d’epoca, batdura alle ore 16, aratura al pome-
riggio e alle 22 in notturna con trattori d’epoca. Cena 
sotto le stelle con gnocco e lambrusco. 

Domenica 22: Fiera delle tradizioni con mercato, in 
piazza Costituzione tutto il giorno: panettieri, pigiatura, 
antichi mestieri, mestieri medievali, la cottura della for-

Tanti eventi
alla Fiera delle Tradizioni

ma di Parmigiano Reggiano, cottura dell’aceto balsa-
mico, degustazione di spergola musica e balli della no-
stra tradizione e una esposizione di mobili, manichini e 
abiti di una classe del 1900 a cura del signor Maselli di 
Carpi. In via Canaletto al mattino la batdura e l’aratura. 
Esibizione di ginnastica ritmica alle ore 10. In via Gram-
sci mercato degli hobbisti e raduno Harley Davidson. 
Nella sala del consiglio, dalle ore 10 alle ore 13, si terrà 
una conferenza con il fisico Stefano Marcellini (“Ci pos-
so credere? L’approccio scientifico nel rutilante mondo 
del sentito dire”) e il professore Vincenzo Fano (“La 
negazione della scienza nelle élite intellettuali italia-
ne”). In piazza Costituzione  mostra delle radio d’epoca 
a cura del signor Giuliani.

Per tutta la settimana in centro stand del gnocco e 
tigelle a cura dei volontari Ema.

Dal 14 al 22 settembre Luna Park in centro: sabato 14 
settembre: dalle 14.00 alle 15.30  accesso gratuito alle 
attrazioni, mercoledì 18 settembre, tutto il pomeriggio 
paghi 1 e prendi 2. 

S
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IN COMUNE

stato avviato il processo di 
riorganizzazione dell’archi-
vio comunale. Si è proceduto 

ad affidare un incarico ad una so-
cietà esterna specializzata in servi-
zi archivistici (i lavori sono iniziati il 
26 agosto), al fine di riordinare in 
modo logico-cronologico la docu-
mentazione, separando l’archivio 

storico da quello di deposito, oggi 
ospitato nel sottotetto dell’edificio 
comunale, e redigendo il relativo 
inventario. La documentazione non 
più soggetta all’obbligo di conser-
vazione verrà scartata, per crea-
re gli spazi necessari a quella da 
conservare. L’archivio storico sarà 
trasferito ad una nuova struttura, 

presso il polo archivistico storico 
dell’Unione Terre dei Castelli, e ver-
rà gestito in servizio di outsourcing 
in via sperimentale per l’anno 2020.  
Nel frattempo saranno eseguiti gli 
interventi necessari a liberare spazi 
presso il sottotetto della sede co-
munale, attualmente sottoposto ad 
un forte carico.

È

Archivio 
Comunale,
la nuova
organizzazione

NUOVI GRUPPI DI CONTROLLO DI VICINATO A CASALGRANDE
elle scorse settimane si sono 
costituiti i gruppi di via Salvo 
D’Acquisto e di Casalgrande 

Alto.  Quest’ultimo gruppo vanta 
già almeno 33 aderenti. Una volta 
costituiti ufficialmente, i due grup-
pi verranno invitati ad un incon-
tro in comune con i rappresentanti 

dell’Amministrazione e delle Forze 
dell’Ordine, in modo da organizzare 
concretamente l’attività di sorve-
glianza informale del territorio. 

Per formare il gruppo è necessario 
presentare l’iscrizione, su modulo 
predisposto, dei vari cittadini che 

partecipano: vanno fornite le gene-
ralità (per sicurezza), e occorre indi-
care fin da subito un referente che 
terrà i contatti tra di loro e con le 
Forze dell’Ordine. 

Info e modulistica
www.comune.casalgrande.re.it

N
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Unione Tresinaro Secchia, 
Servizi Sociali e protezione dei minori

WELFARE

l servizio sociale dell’Unione 
fanno riferimento circa 900 
famiglie a cui appartengono 

1300 bambini presenti sul distretto, 
per problemi di varia natura: eco-
nomici, organizzativi,  fino a condi-
zioni di maltrattamento e di com-
promissione dei principali bisogni e 
diritti dei bambini. I minori seguiti 
con provvedimenti di autorità giu-
diziarie sono 322.
E’ piena consapevolezza del ser-
vizio sociale che il benessere del 
bambino passa attraverso il benes-
sere della propria famiglia di origi-
ne, motivo per cui i principali servizi 
offerti riguardano il sostegno alla 
famiglia e alla genitorialità.

Per ogni famiglia e per ogni bambi-
no, gli operatori sociosanitari sono 
chiamati a valorizzare le risorse e le 
potenzialità presenti, cercando di 
riconoscere e superare le criticità 
presenti. Talvolta, i problemi delle 
famiglie sono tali da esporre i bam-
bini a eventi dannosi per la loro sa-

lute e/o crescita, rendendo neces-
saria la loro tutela. 

Si riconosce l’importanza di garan-
tire aiuto concreto e protezione ai 
bambini che vivono esperienze lesi-
ve dei loro diritti e che non trovano 
nella famiglia di origine la risposta 
ai loro principali bisogni di cura e 
accudimento. Nel territorio dell’U-
nione Tresinaro Secchia sono 54 i 
bambini che complessivamente vi-
vono in luoghi diversi dalla famiglia 
di origine, accolti prevalentemente 
in famiglie affidatarie (42 persone 
di minore età e neomaggiorenni).

Il servizio sociale e l’azienda sanita-

ria, in collaborazione con il centro 
per le famiglie,  accompagnano le 
famiglie affidatarie che, accoglien-
do i bambini, li aiutano ad affron-
tare ed elaborare le avversità che 
la vita ha riservato loro. Si riserva la 
stessa  cura e attenzione per  recu-
perare e accompagnare il percorso 
delle famiglie di origine.

I comuni del Distretto pongono 
molta attenzione al monitoraggio 
del lavoro svolto dal servizio socia-
le dell’Unione Tresinaro Secchia, ed 
esprimono piena gratitudine al pre-
zioso servizio offerto dalle famiglie 
che ancora offrono la loro disponi-
bilità ad accogliere bambini in gra-
ve difficoltà. 
Riconoscono altresì che la materia 
è estremamente delicata e meri-
ta di essere analizzata e trattata 
con professionalità e sensibilità nei 
contesti istituzionali dedicati agli 
approfondimenti, anche per evita-
re inutili semplificazioni e dannose 
svalutazioni.

A

Via Canale, 29/c | CASALGRANDE
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In abbonamento

VENERDÌ 18 OTTOBRE - ORE 21

ONDERÒD
di e con GIOELE DIX - Una produzione GIOVIT - WEC 

GIOVEDÌ 7 NOVEBRE - ORE 21

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
di Tennessee Williams
con MARIANGELA D’ABBRACCIO e DANIELE PECCI
Regia PIER LUIGI PIZZI
Teatro Stabile Biondo di Palermo in collaborazione con Amat

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE - ORE 21

L’ABISSO
di e con DAVIDE ENIA
tratto da Appunti per un naufragio (Sellerio editore)
musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri
Produzione Teatro di Roma - Teatro Biondo di Palermo
 
VENERDÌ 13 DICEMBRE - ORE 21

RIMBAMBAND  IN MANICOMIC
di RAFFAELLO TULLIO
regia GIOELE DIX

Fuori abbonamento

SABATO 23 NOVEMBRE - ORE 21

ARETHA
LA LADY DEL SOUL E DEL CAMBIAMENTO
voce e direzione artistica LAURA MARS (Laura Rebuttini)
pianoforte e arrangiamenti AURELIO ZARRELLI
con una formazione musicale inedita di sei elementi

Stagione di prosa
Primi appuntamenti della stagione

DOMENICA 8 DICEMBRE - ORE 21

FABER ANTIQUA
voce e chitarra acustica Vittorio Ghirardello
arciliuto Ilaria Fantin
violoncello Massimiliano Varusiofagotto
fisarmonica Andrea Bressan

Faber Days
13° compleanno 2006-2019

SABATO 7 DICEMBRE - ORE 21
H.O.T Minds presentano 

STORIA DI 
UN IMPIEGATO
Nove canzoni trasformate in un’opera rock
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INFO 
E PRENOTAZIONI:
t. 0522 1880040 

334 2555352
info@teatrodeandre.it 
www.teatrodeandre.it

DOMENICA 27 OTTOBRE 
DOMENICA 3 NOVEMBRE 

PICASSO
La danza della maniera
di e con MATTEO PAGANI
Pianoforte Giacomo Astolfi 
Attore Francesco Manelli 
Danzatrice Arianna Ganassi

DOMENICA 24 NOVEMBRE 

ARTEMISIA E LE 
AMAZZONI DELL’ARTE 
Narrazioni e immagini 
Claudio Corrado
voce Sabrina Gasparini
pianoforte Vincenzo Muré

DOMENICA 15 DICEMBRE 

CLAUDIO CORRADO 
RACCONTA LEONARDO
Narrazioni e immagini 
Claudio Corrado
violino Gen LIukaci

MARTEDÌ 1 OTTOBRE
I Fiaschi di Novellara

LA CAMBRA DI SALAM
di Paolo Ghidoni

MARTEDÌ 8 OTTOBRE

UFFICI DEL C.A.S. 
Coordinamento 
Amministrativo Settoriale
con Guidetti, Incerti e Zanni

MARTEDÌ 15 OTTOBRE
Qui’d Puianell 

AL DOO SURELI
di Gianfranco Boretti

MARTEDÌ 22 OTTOBRE
I Teresianum

FINALMENTE LUNEDÌ
di Nunzia P. La Rosa

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
Compagnia Teatro Nuovo

T’LA DÀG GNÀN, 
SE TE M’LA PÈGH
… la sudisfasiòn ed divorsièr
di Silvano Morini

Primi appuntamenti della 
stagione di teatro ragazzi 
2019-2020

DOMENICA 20 OTTOBRE 
ORE 16

ENRICHETTA 
DAL CIUFFO
Dalla fiaba di 
Charles Perrault
Compagnia 
Teatroperdavvero

DOMENICA 17 NOVEMBRE 
ORE 16

STORIE E RIME 
DISEGNATE
Luna e Gnac teatro

DOMENICA 1° DICEMBRE 
ORE 16

MAMMA VOGLIO 
ESSERE UNA STREGA
Una vita da strega o una 
vita da fata?
Ma è proprio necessaio 
scegliere? 

I genitori della Scuola dell’In-
fanzia M. Valentini di Salvater-
ra in uno spettacolo diverten-
te e anche un po’ magico!

Teatro
RAGAZZI

Teatro
DIALETTALE

Arte
IN SCENA

Tel. 0536 990038 | Via Statale n. 157/c | S. Antonino  Casalgrande (RE) 

Da noi potrai 
trovare:
tutto il materiale scolastico 

che ti serve e prenotare 

i testi scolastici con 

copertinatura Colibrì
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ASSOCIAZIONI

l Centro d’Ascolto Caritas della 
nostra Unità Pastorale è aperto 
ogni secondo e quarto sabato 

del mese, presso l’oratorio di Ca-
salgrande, dalle ore 9,00 alle ore 
11,30.
La finalità che si pone il Centro 
d’Ascolto è quella di incontrare 
persone e famiglie in difficoltà in 
modo da poter attivare, all’interno 
delle parrocchie, una rete di soli-
darietà che, con modalità diverse, 
fornisca loro aiuto concreto e ami-
cizia. I problemi variano molto, da 
quelli relativi all’abitazione a quelli 
famigliari come disoccupazione, 
malattia, solitudine, immigrazione 
o separazioni. Concretamente, in 

questi anni, abbiamo sostenuto le 
famiglie con pacchi alimentari, pa-
gamento di bollette, inserimento 
lavorativo, spese scolastiche e cor-
si di formazione. 
Questa attività è possibile grazie 
al lavoro di dieci volontari che si 
occupano dell’ascolto e dell’ ac-
coglienza delle persone, e di altri 
otto volontari che si occupano del-
la distribuzione alimentare nel pri-
mo e terzo sabato di ogni mese. Vi 
sono inoltre diversi altri volontari, 
disponibili per la realizzazione e la 
vendita di manufatti ottenuti con 
materiale di riciclo. 
Tutte le attività di aiuto e sostegno 
vengono svolte in collaborazione 

col Servizio Sociale del comune di 
Casalgrande e con gli altri Centri 
Caritas della provincia.
I problemi di cui si occupa il Cen-
tro d’Ascolto sono grandi e di diffi-
cile soluzione, a volte tutto ciò che 
possiamo fare è ascoltare e inco-
raggiare chi è in difficoltà, facen-
dolo sentire un po’ meno solo.
E’ gradito l’aiuto di tutti sia con il 
dono di alimenti od offerte in de-
naro, ma specialmente con il vo-
lontariato personale.

I

Centro 
di Ascolto 

Caritas dell’Unità 
Pastorale

PER INFO:
Chiamare il numero del Cda: 345 0810049

Tel. 0522 984571 - 0522 852199
lucagomme@lucagomme.com | www.lucagomme.it
Via Mazzacurati, 5 | CHIOZZA di Scandiano (RE)

Cell. 333 7387983 | t/f 0536 824438
Via Radici, 56  

Veggia di Casalgrande
megabyte.veggia56@gmail.com

www.megabyteveggia.altervista.org
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i terrà giovedì 19 settem-
bre, alle ore 21.00, nella 
nuova sede di via Santa 

Rizza 19 a Casalgrande la pre-
sentazione del nuovo Corso di 
Primo Soccorso organizzato 
dalla Pubblica Assistenza EMA 
Emilia Ambulanze ODV (Orga-
nizzazione di Volontariato).
Il corso, gratuito e aperto a tut-
ti, a partire dai 16 anni di età, è 
rivolto a chi desidera diventare 
volontario dell’associazione, ma 
è consigliato anche a chi vuo-
le semplicemente conoscere 
le principali manovre salvavita 
che si possono mettere in pra-
tica nell’ambiente domestico 

o lavorativo; manovre talvolta 
fondamentali se eseguite in po-
chissimo tempo e nell’attesa dei 
soccorsi. Tra le mansioni da vo-
lontario che si possono svolgere 
all’interno dell’associazione vi 
sono: operatore socio-assisten-
ziale, soccorritore, autista, cen-
tralinista e coordinatore d’ufficio 
e operatore di protezione civile. 

S

Ema, al via il nuovo 
Corso di Primo Soccorso

Mercoledì 18 settembre:  Festa Comunale della Terza Età, ore 20 cena e ballo con Orchestra Lele Band.
Domenica 29 settembre:  Festa degli Alpini, pranzo ore 13 su prenotazione
Sabato 5 ottobre:  G.P. Piastrella d’Oro, gara bocce per le Categorie A - B - C.
Sabato 12 ottobre:  Festa Compleanno - Orchestra Nicola Marchese
Sabato 26 Ottobre:  Prima Festa d’Autunno - Orchestra Omar Codazzi
Sabato 16 Novembre:  Festa di San Martino - Orchestra Daniele Cordani
Sabato 23 Novembre:  Seconda Festa d’Autunno - Orchestra I Gigolò Band
Sabato 30 Novembre:  Festa Comunale dello Sport - Cena

POLISPORTIVA BOCCIODROMO CASALGRANDE
Le iniziative Settembre / Novembre 2019
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PER INFO:
Per informazioni si può visitare il sito 
www.emilia-ambulanze.it, la pagina Fb  
“Ema Emilia Ambulanze” o contattare la 
sede al numero 0522 771277.

ASSOCIAZIONI

Tel. 0522 999326
Via San Lorenzo, 50 

Salvaterra di Casalgrande (RE)

BottisCafeSalvaterra

+39 0522 846550 - 996334 +39 0522 846550
www.autodemolizionitosi.it | info@autodemolizionitosi.it

via Statale 99 - 42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Pezzi di ricambio di automezzi ancora in produzione e non
Smaltimento carcasse autoveicoli demoliti

Autodemolizioni

TOSI GIUSEPPE & C s.n.c.
TRANSILVANIA

FOOD
Negozio Rumeno con prodotti 
tipici Est Europa

Tel. 389 5346889
Via Circonvallazione Nord Est, 20 

41049 Sassuolo (MO)
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SPORT

ran primo anno di attività 
sportiva per la Malin Archery 
Team, società di tiro con l’ar-

co incentrata sul settore giovanile 
e non solo. Ottimi gli ultimi risulta-
ti degli atleti della società. Matteo 
Fissore, atleta di punta e tecnico 
del settore giovanile federale, ad 
agosto partecipa all’evento interna-
zionale Europe Master Games a To-
rino, e si aggiudica l’oro nella pro-
va Hunter Field, bissando l’ottimo 
risultato con la vittoria nella prova 
Fita. Altro ottimo risultato è stata 
la vittoria alla Freccia D’Argento di 
Voghera dove erano presenti molti 
atleti della nazionale.
Altre soddisfazioni vengono dalle 
Allieve Sara Antoniazzi, Silvia Pa-

lazzi e Ines Roversi che sono state 
premiate dal Coni provinciale per la 
medaglia d’oro vinta l’anno prece-
dente e per gli ottimi risultati otte-
nuti nell’arco dell’anno.
La società vanta gia due medaglie 
ai campionati italiani, un argento 
con la squadra allieve (Palazzi, An-
toniazzi, Roversi), e un bronzo con 
la squadra seniores (Fissore, Palaz-
zi, D’Ambrosio). La società organiz-
za corsi sia in estate che in inverno 
per adulti e per ragazzi dagli 8 anni 
in su, organizziamo anche eventi 
per i centri estivi e per le scuole.
Seguiteci su Facebook e su ista-
gram nelle nostre pagine Malin Ar-
chery Team.

#forzamalin vi aspettiamo numerosi

G
PER INFO:
Per qualsiasi informazione scrivete a: 
segreteria@malinarcheryteam.com 
oppure chiamare i seguenti numeri: 
Luca 331 2706296 / Massimo 348 291 3429

l centro Danza Happy Dance 
con sede a Casalgrande, in 
via statale 13 segue anche 

il settore agonistico: ha parteci-
pato dal 4 al 14 luglio ai campio-
nati italiani di danza al quartiere 
fieristico di Rimini. Durante la 
manifestazione sono state vinte 
diverse medaglie tra le quali si 
segnalano quelle relative a diver-
si primi posti:
■ Palumbo Alex campione italia-

no Salsa Shine;
■  Palumbo Alex e Tuzzolino Ali-

ce Campioni Italiani danze ca-
raibiche;

■  Petrullo Samuele e Mela Sha-
ron Campioni regionali e vice 
campioni italiani danze carai-
biche;

■ Reine Latine Finaliste Cam-
pionati italiani caribe show 
dance;

■ Gruppo hip hop under 11 De 
Mola Serena, Buonaiuto Chia-
ra, Caiazzo Elena, Amato Asia 
campionesse italiane.

Quindi dopo un anno di allena-
menti tanta soddisfazione sia per 
gli insegnanti che per gli allievi 
del centro danza Happy Dance.

I

HAPPY DANCE, 
BALLANDO... 
SI VINCE

La Malin Archery Team 

va forte
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a Giac Casalgrande A.S.D. è 
pronta per cominciare il nuo-
vo anno con un consiglio rin-

novato e voglia di crescere. In pochi 
anni la società sportiva, con sede a 
Salvaterra, ha raggiunto 160 iscritti 
tra i 5 ai 14 anni, che hanno impa-
rato a giocare a calcio, ma soprat-
tutto sono cresciuti insieme, diver-
tendosi.
“Vincere a tutti i costi non è il no-
stro obiettivo principale, - spiega 
Iuri Auriti, un dirigente – ci interessa 
il bene dei ragazzi. Alla Giac non si 
gioca solo a calcio, ma si impara a 
vivere insieme”. 
Per questo la società affianca alla 
preparazione tecnico-fisica, iniziati-
ve che possono essere utili alla vita 
di bambini e famiglie, in collabora-
zione con associazioni e istituzioni 
pubbliche, come il corso di primo 
soccorso con i volontari dell’EMA, 
la ‘pompieropoli’ dei Vigili del fuo-
co, le giornate in biblioteca per co-
noscere la storia del calcio e le se-

rate di formazione 
sui rischi della rete.
“I momenti più 
belli – racconta 
Iuri – sono quan-
do i bambini fan-
no festa perché il compagno meno 
bravo ha fatto una bella azione o un 
goal. Allora il risultato passa in se-
condo piano.” Nelle squadre della 
Giac a tutti viene data la possibilità 
di giocare, a rotazione, durante le 
partite. Questa filosofia ha portato 
ragazzi e genitori ad affezionarsi 
alla società, che, ripetono i dirigen-
ti, “appartiene alle famiglie di Sal-
vaterra e di Casalgrande”.

L

Giac,
giocare a calcio per imparare 
a vivere insieme

PER INFO:
Tel. 0522 841568  Sig. Alfonso Frigeri
Cell. 339 3784505  Sig. Alessandro Cocchi 
Cell. 347 3058358  Iuri Aurit
giac.casalgrande@gmail.com

unedì 19 agosto è iniziata 
ufficialmente la stagione 
sportiva 2019/2020 con gli 

allenamenti della prima catego-
ria sul campo comunale di Casal-
grande, mentre lunedì 26 agosto 
2019 è iniziata la preparazione 
gli juniores, gli allievi 2002 e i 
giovanissimi 2003. Lunedì 2 
settembre è stata  la volta della 
scuola calcio con i 2007- 2008-
2009-2010-2011-2012-2013- 
2014. In questi anni sono stati 
fatti dei grandi progressi grazie 
all’entusiasmo e alla voglia di 
crescere dei tanti giovani che 
fanno parte della nostra società. 
Tutto questo grazie ai nostri 
sponsor, fondamentali per una 
crescita continua, e ai tanti ti-
fosi che continuano a seguire la 
squadra del loro paese. Sempre 
forza Casalgrande.

L

AL VIA LA
STAGIONE 
DELL’ AC 
CASALGRANDE

ASD VEGGIA IN PRIMA CATEGORIA
a  squadra di calcio della 
frazione di Veggia per la pri-
ma volta dalla rifondazione 

del 2012, nella prossima stagione 
2019/20 , parteciperà al campio-
nato di Prima Categoria Girone D.
Il ripescaggio, ufficializzato alla 

riunione FIGC di Bologna di fine 
Luglio , è stato ottenuto grazie 
all’ottimo 3° posto ottenuto nel 
campionato scorso di Seconda 
Categoria e alla finale di Play-off.
Altra novità consiste nel fatto che 
ASD VEGGIA giocherà le partite 

L

interne sul campo Comunale di via 
Rizza grazie all’ospitalità del AC 
Casalgrande. Per ricevere la new-
sletter con i risultati inviate una 
email a: asd.veggia@gmail.com 
oppure seguiteci su facebook di-
gitando nella ricerca A.S. VEGGIA.

Buon campionato a tutti!

SPORT
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EVENTI

l Gruppo Alpini di Casalgrande festeggia il cen-
tenario della nascita della propria Associazione 
organizzando la 63° Adunata Provinciale e la 16° 

Festa della Solidarietà Alpina. Per l’occasione  invita 
tutte le Associazioni e la cittadinanza  a partecipare. 
Nato nel 1978, il gruppo Alpini si è prodigato in vari 
interventi strutturali, architettonici ed ambientali sia 
a livello locale, provinciale e nazionale. Solo per ci-
tarne alcuni: ha contribuito alla  ristrutturazione del 
rifugio Maria Maddalena nel 1981 sul Monte Ventasso; 
alla realizzazione della Ferrata degli Alpini sulla Pie-
tra di Bismantova; realizzazione del percorso monu-
mentale delle brigate Alpine a Cerreto Laghi.  
In Ambito ambientale viene bonificata a Veggia una 
discarica con la raccolta di oltre 800 quintali di rifiu-
ti e detriti; in un’area comunale a Casalgrande Alto 
vengono piantumate 1600 piante, tante quanti gli Al-
pini iscritti in provincia; questo luogo viene visitato a 
scopo didattico anche dalle scuole di Casalgrande.
Il Gruppo continua a  collaborare  alla realizzazione 
di eventi che  l’ amministrazione Comunale organizza 
sia in ambito culturale sportivo e ricreativo.

I

Alpini Casalgrande
Adunata provinciale 
dal 27-29 settembre

Cell. 338 5450075
Via Canale, 1/L | 42013 Casalgrande (RE)

PARRUCCHIERI
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NOI PER CASALGRANDE

Sono trascorsi quasi tre mesi dal nostro in-
sediamento, un tempo davvero breve per 
chi è subentrato a situazioni esistenti e 
consolidate, ma gia possiamo citare diver-
se cose fatte. Ci siamo impegnati molto, 
assieme alla giunta, per concretizzare sin 
da subito alcuni punti del nostro program-
ma elettorale. Da settembre diventerà 
operativo Il progetto di riqualificazione del 
Parco Amarcord, l’iter per il rifacimento 
del pedonale sul Ponte di Veggia è stato 
avviato ed i lavori inzieranno a primavera. 
Abbiamo affrontato con i rappresentanti 
delle forze dell’ordine il tema della sicurez-
za ottenendo dall’unione 2 agenti di Poli-
zia Municipale aggiuntivi, tutti problemi 
datati ai quali ad oggi non era stata data 
risposta concreta. Provvederemo a instal-
lare telecamere OCR nei punti di accesso 
al territorio Comunale, oltre a posiziona-
re telecamere di contesto in prossimità 
di aree sensibili e centri di raccolta rifiuti, 
come deterrente per atti di vandalismo e 
di inciviltà. Intendiamo rimodulare gli orari 
di accesso all’anagrafe per facilitare la frui-
bilità dei servizi a chi lavora. 
Condivisione e trasparenza sono le nostre 
priorità e proprio sulla scia di questo a bre-
ve presenteremo il regolamento per l’isti-
tuzione dei Consigli di Frazione, un modo 
per dare voce a tutti gli angoli del nostro 

territorio. Questo è un punto del program-
ma a cui teniamo particolarmente: confi-
diamo in un’ampia partecipazione di tutti 
i cittadini che in questo modo potranno 
avere una rappresentanza in costante con-
tatto con il l’amministrazione. Potremmo 
dire, che ogni frazione è “un mondo a par-
te nel mondo del Comune” e crediamo che 
questa sia davvero una grande opportu-
nità per mettere in comune necessità ed 
esperienze. 
Questo è un altro passo verso quella che 
possiamo definire cittadinanza attiva, co-
noscere le realtà presenti e condividerne i 
progetti permetterà una migliore gestione 
del bene comune. Essere parte attiva della 
propria comunità è importante, partecipa-
re è indispensabile per gestire al meglio il 
nostro territorio che non è solo nostro, ma 
anche patrimonio delle generazioni future. 
Solo con la trasparenza nella gestione, con 
concretezza e con la collaborazione di tut-
ti potremo lasciar loro un luogo migliore in 
cui vivere. Concludendo citiamo l’adesione 
del nostro Comune al protocollo dei Co-
muni Mafia Free, perché la storia recente ci 
insegna che nessuno può ritenersi al riparo 
da questo rischio ed occorre attenzione e 
vigilanza.

Noi per Casalgrande

CONSIGLIO
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CONSIGLIO

MOVIMENTO 5 STELLE

Dopo questa breve e torrida pausa estiva, 
riprende a pieno ritmo l’attività politica per 
Casalgrande, anche se in verità, la nostra 
attività come gruppo di opposizione non 
si è mai interrotta.
Abbiamo infatti continuato con impegno 
a documentarci per preparare al meglio i 
prossimi impegni istituzionali in agenda e 
altri che riteniamo dovranno essere discus-
si in Commissione e in Consiglio nel breve 
periodo.
Sarà nostra premura informare regolar-
mente sulle attività che il gruppo M5S di 
Casalgrande svilupperà nel corso di questa 
Legislatura.
Svolgere con responsabilità il ruolo di op-
posizione è fondamentale per contribuire 
allo sviluppo e crescita del nostro territorio 
e per il bene della comunità.

Per questa ragione regolarmente tutti i 
mercoledì (salvo qualche motivata ecce-
zione) ci riuniamo a discutere, confrontarci 
e pianificare.
Siete tutti invitati a condividere le vostre 
istanze e, se lo ritenete opportuno, con-
tribuire alla programmazione delle nostre 
azioni, partecipando ai nostri incontri che 
saranno regolarmente pubblicati sulla no-
stra pagina Fb -Casalgrande 5 Stelle- .  
Siamo una squadra nuova e motivata, uniti 
intorno a valori che da sempre contraddi-
stinguono le linee guida del Movimento 5 
Stelle. Tra questi prevale il principio della 
partecipazione che, per dirla come il gran-
de Gaber, è l’unica autentica espressione 
di libertà.

MoVimento 5Stelle Casalgrande

Salvaterra di Casalgrande (RE) - Via G. Reni, 3/D

tel. 0522 999 226
fax 0522 842570 - info@edilserf.com

MATERIALI E ATTREZZI PER L’EDILIZIA
ISOLANTI  |  FERRAMENTA  |  IDRAULICA
COLORI E VERNICI  |  LEGNAME

di Manzotti Ing. Emil & C. snc
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PARTITO DEMOCRATICO

In questi ultimi mesi il tema dell’ambien-
te ha assunto sempre maggior impor-
tanza all’interno del dibattito pubblico. A 
partite da marzo infatti, grazie all’azione 
dei ragazzi di FridaysforFuture guidati 
da Gretha Thunberg, migliaia di persone 
sono scese in piazza a protestare contro 
il cambiamento climatico. Nelle ultime 
settimane inoltre, le catastrofi che stan-
no devastando luoghi di tutti i continenti 
del mondo (basta pensare agli incendi in 
Amazzonia e alle inondazioni India o in 
Nigeria) hanno palesato davanti agli occhi 
di tutti una preoccupante verità: la situa-
zione del nostro pianeta è insostenibile. 
Fino ad ora però la politica ha fatto poco 
o nulla per cambiare direzione. Bisogna 
agire e bisogna farlo ora. I governi di tutto 
il mondo devono porre la questione am-
bientale come punto centrale e prioritario 
della propria agenda politica, attuando 
misure che possano contrastare gli effetti 
del cambiamento climatico e che possa-
no prevenire o limitare i danni che paghe-
ranno le future generazioni. Siamo consa-
pevoli che la vera rivoluzione ambientale 
possa avvenire solo con la consapevolez-
za e la partecipazione da parte di tutti i 
cittadini: ognuno di noi nel suo piccolo 

può contribuire in grande a migliorare la 
salute del nostro pianeta. 
A tal proposito durante il consiglio comu-
nale del 30 luglio 2019 è stata approvata 
all’unanimità la mozione presentata dal 
nostro gruppo consiliare inerente la “Di-
chiarazione dello stato di emergenza cli-
matica ed ambientale”.

Tra i punti importanti della mozione si legge:
■  “riconoscere nella lotta al cambiamen-

to climatico e alle relative conseguen-
ze, un ruolo di massima priorità all’in-
terno dell’agenda politica”;

■  “informare, educare e orientare i citta-
dini verso nuovi modelli di consumo so-
stenibili”;

■  “coinvolgere tutte le scuole di ogni or-
dine e grado del territorio comunale 
nella messa in pratica di iniziative per 
far conoscere la Dichiarazione di Emer-
genza Climatica”.

È solo l’inizio verso un impegno costante 
nella tutela del nostro ambiente e di con-
seguenza della salute dei nostri cittadini. 

Partito Democratico

CONSIGLIO
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0522 996599
www.tecnocasa.it

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

VILLALUNGA: Rif. 150 - In centro 
casa singola composta da P.T. Con 
laboratori/magazzini di 290 mq. 
(trasformabili in abitazione e servizi); 
P.1° abitazione di 150 mq., oltre a 
solaio. Area privata di 1700 mq. 
APE G IPE 326.  € 360,000

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: NUOVE VILLETTE A 
SCHIERA su due livelli, zona giorno 
di 40 mq., doppio servizio, tre 
camere, portico, garage e balcone. 
Area cortiliva 350 mq. Classe A3 con 
fotovoltaico. Da € 295,000

CASALGRANDE:  Rif. 122 - 
Indipendente con zona giorno di 25 
mq. due camere, balcone, doppi servizi 
e garage doppio. Vicinanze parco. Ape F 
ipe 116. € 145.000  

CASALGRANDE: Rif. 75 - In centro, 
appartamento indipendente, con cucina 
separata, due matrimoniali, due bagni, 
portico, taverna con angolo cottura, 
camera e bagno. Doppio garage e 
piccolo giardino. APE G IPE 326 
€ 280,000  

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.  APE N.C. € 100,000

VILLALUNGA: Rif. 72 - Casa singola in 
buone condizioni, con area privata di 
circa 360 mq. Su due livelli di 62 mq., 
oltre a interrato con taverna, lavanderia 
e garage.  APE G IPE 386. € 240,000

SALVATERRA: Rif. 9 - Indipendente con 
giardino di 120 mq., cucina separata, 
due camere doppie e doppio garage. 
Ristrutturato. In campagna. APE G IPE 
368. € 135,000  


