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Il discorso del Sindaco
alla comunità di Casalgrande

arissimi,
nel nostro territorio sta per concludersi una delle estati più vive di 
sempre. La quantità e la qualità degli eventi dimostrano un gran-

de fermento nel mondo dell’associazionismo, del volontariato, dello sport, 
della cultura e del commercio. Ogni soggetto, ciascuno per la propria spe-
cificità, ha contribuito a organizzare un’iniziativa, spesso assieme all’ammi-
nistrazione comunale, con risultati di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi.
Abbiamo lavorato in maniera metodica per raggiungere ogni frazione e co-
prire capillarmente il territorio, uscendo dai luoghi storicamente ricchi di 
eventi. Ritengo, forte del grande riscontro di partecipazione di voi tutti, che 
sia questa la strada da seguire in futuro, sostenendo e accompagnando le 
proposte nella loro realizzazione.
Tale risultato è tanto più soddisfacente se si considera che le disposizioni 
ministeriali sulla sicurezza sono diventate, da quasi un anno, decisamente 
più impegnative, costringendo gli organizzatori a uno sforzo, anche econo-
mico, ulteriore. Anche per questo ringrazio tutte le associazioni, le società 
sportive e dei commercianti che hanno lavorato assieme a noi.

Fra pochi giorni, dopo la meritata pausa estiva, riprendono le scuole. Faccio 
un grande in bocca al lupo a tutti coloro che ne saranno il cuore pulsante: gli 
studenti, che fin dalla tenera età frequentano i servizi educativi; gli insegnanti, 
che si dedicano con passione a far crescere i nostri figli nel modo più sano e 
bello; tutto il personale amministrativo e ausiliario, senza il quale non avrem-

mo raggiunto i 
livelli qualitativi 
che l’Europa ci 
riconosce; infine 
le famiglie, cui 
rivolgo l’invito a 
essere sempre 

più partecipi dell’attività scolastica: seguendo l’andamento del figlio, aiu-
tandolo, confrontandosi costruttivamente con docenti ed educatori.

Concludo dicendo che in questi anni a Casalgrande abbiamo assistito alla 
trasformazione di numerosi insediamenti produttivi, riqualificati o, molto 
spesso, completamente ricostruiti. Questo grande sforzo economico, che 
porta investimenti diretti sul territorio e ha fatto scendere la disoccupazio-
ne sotto al 4%, rappresenta la base su cui la nostra comunità potrà costruire 
il proprio futuro. Di questo devo ringraziare gli imprenditori e il tipico spirito 
italiano ed emiliano che ha il coraggio di rinnovarsi, crescere e guardare 
avanti.

Casalgrande ha una comunità splendida, con grandi potenzialità. Lavoria-
mo insieme per crescere, accompagnando chi è in difficoltà a migliorare 
sempre più la propria condizione.

Un abbraccio

Il Sindaco
Alberto Vaccari

C
EDITORIALE
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progressi realizzati nel comu-
ne di Casalgrande, anche gra-
zie alla collaborazione dei cit-

tadini, hanno consentito di passare 
dal 50% a circa il 65% di raccolta 
differenziata, riducendo l’impatto 
sull’ambiente e contenendo i costi. 
Ora siamo pronti per un ulteriore 
miglioramento: compiendo un per-
corso che gradualmente porterà 
a sostituire l’attuale raccolta con 
quella porta a porta.

Dal 8 ottobre, infatti, inizia a Salva-
terra la raccolta porta a porta dei 
rifiuti per  quanto riguarda l’orga-
nico (passaggi di raccolta merco-
ledì e sabato) e residuo (mercole-
dì), mentre il giroverde passerà al 
mercoledì (nelle altre frazioni del 
territorio rimarrà di lunedì).

Inoltre tutte le famiglie e le imprese 
di Salvaterra riceveranno la visita 
di informatori di Iren identificabi-
li da una pettorina gialla e da un 

tesse r ino 
(attenzio-
ne: nessun 
operatore è 
autorizzato 
a ricevere 
pagamenti 
di alcun ge-
nere).

Il Comune, 
co n s a p e -
vole delle 
d i f f i co l tà 
che la nuo-
va moda-

lità di raccolta comporta, ha pro-
grammato un incontro pubblico 
per illustrare le novità del servizio 
per mercoledì 12 settembre alle 18 
presso la sala civica del Parco del 
Liofante a Salvaterra.

Dal 24 settembre al 20 ottobre 
sarà infine attivo il Punto Ambien-
te, uno sportello temporaneo di 
Iren presso la sede storica del Mu-
nicipio in P.zza Martiri della Libertà 
1, dove si potranno recare i cittadi-
ni non rintracciati dagli informatori 
per ritirare i materiali o per richie-
dere informazioni e chiarimenti. 

Gli orari sono:
Lunedì 13 - 18
Mercoledì 9.30 - 14.30
Venerdì 13 - 18

I

Salvaterra: 
parte la raccolta porta a porta

AMBIENTE

PER INFORMAZIONI:
Sarà inoltre possibile telefonare al 
numero verde 800 212607 o scrivere
ad ambiente.emilia@gruppoiren.it
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uovo parcheggio gratuito da 
40 posti e strade più sicure 
per una mobilità a misura di 

cittadino. Questi gli obiettivi che 
hanno portato il Comune a pro-
grammare una serie di interventi 
conclusi nelle ultime settimane. 

Nella zona sportiva di via Santa Riz-
za è stato ricavato un parcheggio 
da ben 40 posti auto tra la palestra 
e il campo da calcio. È stata realiz-
zata la pavimentazione in asfalto, 
la cordolatura esterna e una fascia 
verde a contorno del parcheggio: il 
tutto per rendere più agevole l’ac-
cesso alle strutture.

Sempre in via Santa Rizza, di fronte 
al bocciodromo, la viabilità è sta-
ta migliorata con l’allargamento di 
un tratto della strada, il rifacimen-
to del marciapiede, la previsione di 
posti di fermata e sosta autobus e 
il miglioramento dell’illuminazione 
pubblica, con nuovi punti luce che 
consentiranno un risparmio ener-
getico e ridurranno l’inquinamento 
luminoso. 

Diversi gli interventi sulla sicurezza 

stradale, a partire dall’incrocio tra 
via Canale e via Smonto Brugno-
la a Villalunga. Un incrocio traffi-
cato, sia per la presenza in zona 
di un frantoio e di una centrale di 
betonaggio, sia per la vicinanza 
con l’area del Parco Secchia, che 
attira molti frequentatori. Proprio 
per rendere più tranquilla la fruizio-
ne, anche da parte degli utenti de-
boli della strada, è stata realizzata 
una rotatoria senza opere murarie 
(tranne che per una sistemazione di 
alcuni punti della pavimentazione).

Ma non solo. In via Botte si è proce-
duto alla sistemazione e rifacimento 
del tratto pedonale tra la rotatoria 
con via Marx e la conclusione della 
strada. In via Statutaria, nel tratto 
prospiciente la chiesa di Dinazza-
no, sono state realizzate opere di 
contenimento di una scarpata per 
prevenire problemi di intasamento 
della cunetta stradale. Infine sono 
state sistemate le rotatorie di via 
Radici a Veggia e di via Statale nel 
capoluogo, modificandone la sago-
ma per migliorare la transitabilità di 
mezzi pesanti e autobus.

N

Casalgrande:
nuovo parcheggio 
e strade più sicure

OPERE

a lapide marmorea in me-
moria dei Caduti della Pri-
ma Guerra Mondiale (1915-

1918) posta nella Parrocchia di 
Santa Maria Assunta a Dinazzano, 
sul muro esterno della sagrestia, 
è stata recentemente restaurata 
con l’approvazione della Soprin-
tendenza archeologica, delle belle 
arti e del 
paesag-
gio.
P r i m a 
de l l ’ i n -
tervento 
si pre-
sentava 
annerita 
da de-
p o s i t i 
che ne 
alteravano la cromia, con cola-
ture verdi e perdita di pigmento 
nero, a comprometterne la lettu-
ra. Dopo la pulitura, il ripristino, 
l’aggiunta di uno strato protettivo 
e la sistemazione della lampada 
votiva è finalmente tornata allo 
stato originale.

L

IN RINNOVATA 
MEMORIA 
DEI CADUTI



6          Casalgrandeincomune Casalgrandeincomune          7

■	SABATO 15 SETTEMBRE

 ORE 17
 via Santa Rizza

 CORSA “DU PASS AI BUIOUN”
 ORE 19
 Parco Secchia di Villalunga

 CENA CON GNOCCO E TIGELLE
 ORE 20.30

 FILM MOSQUITO GREEN: 
 ZOOTROPOLIS

■	DOMENICA 16 SETTEMBRE

 TUTTO IL GIORNO
 Centro

 MERCATO DELLA FIERA 
 E SAPORI D’ITALIA
 TRENINO ITINERANTE
 GRILLI PER TUTTI I BAMBINI
 EMA: ESIBIZIONE DI 

PRIMO SOCCORSO E BABY 
SOCCORRITORI

 P.zza Costituzione

 CASA PER UN GATTO
 Laboratori di pittura per 

bambini e truccabimbi

 ORE 10.30
 P.zza Martiri della Libertà

 INAUGURAZIONE ALLA 
PRESENZA DEL SINDACO 

 ALBERTO VACCARI 
 e con la Fanfara dei Bersaglieri;

 A SEGUIRE
 Ex-Cir in via Moro

 INAUGURAZIONE MOSTRE 
“COLLETTIVA DI PITTURA” 

 E “I MESTIERI DI UNA VOLTA 
 IN MINIATURA”
 A SEGUIRE
 Sala espositiva Incontro

 INAUGURAZIONE MOSTRA 
FOTOGRAFICA ANTOLOGICA DI 
GIANGUIDO GILIOLI

 a cura del Gruppo fotografico 
 il Torrione

 A SEGUIRE
 Sala Consiliare

 INAUGURAZIONE MOSTRA 
DI PITTURA NAÏF DI LUIGI 
CAMELLINI

 POMERIGGIO
 P.zza Costituzione

 CANI E GATTI PER AMICI
-  Centro soccorso animali di 

Arceto: Qua la Zampa - Sfilata 
di cani

-  Dimostrazioni ass. cinofila 
Eclisse; consulenze e gestione 
sfilata di Idealdog

-  Casa per un gatto: foto, trucca 
bimbi, gadget e palloncini

-  Esibizione di ballo Ritmo 
Caliente

■	MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE

 ORE 19
 Bocciodromo 

 CENA DELLA TERZA ETÀ 
 E ballo liscio con l’orchestra 

Lele Band

■	GIOVEDI 20 SETTEMBRE

 MATTINO
 Centro

 MERCATO SETTIMANALE
 ORE 21
 P.zza Martiri della Libertà

 LA CORRIDA: ESIBIZIONE DI 
ARTISTI DILETTANTI

■	VENERDÌ 21 SETTEMBRE

 ORE 21
 P.zza Martiri della Libertà

 CONCERTO CON I RIO 
 (apre il concerto Roberta 

Saccomanno)

 A SEGUIRE

 PERFORMANCE DI BODY 
PAINTING FLUORESCENTE DI 
“IL QUESITO CON LA SUSI”

■	SABATO 22 SETTEMBRE

 ORE 14.30
 P.zza Costituzione

 SPORT IN PIAZZA
 Dimostrazione delle società 

sportive

Fiera delle Tradizioni dal 15 al 23 settembre

CULTURA
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 ORE 21
 P.zza Martiri della Libertà

 MISS VALENTINA
 A spasso nel tempo 
 dal 1950 al futuro

■	 DOMENICA 23 SETTEMBRE
 tutto il giorno

 MERCATO DELLA FIERA 
 E SAPORI D’ITALIA

 TRENINO ITINERANTE
 ORE 10
 P.zza Costituzione

 CONCERTO DELLA 
 BANDA DI VIANO
 Sala espositiva Incontro

 CONFERENZA SU 
“FENOMENOLOGIA DEL 
SENSO DEL TEMPO” 

 della docente di filosofia 
e storia Lorena Lanzoni, 
organizzata dall’ass. 
“Gli incontri di Sant’ 
Antonino”

 POMERIGGIO

 P.zza Ruffilli

 ESIBIZIONE DELLA 
SCUOLA DI BALLO DANCE 
PROJECT

CULTURA

FIERA CONTADINA
■		SABATO 22 SETTEMBRE

 MATTINO
 via Canaletto

 RADUNO DEI 
TRATTORI 

 D’EPOCA 
 A TESTA CALDA 
 E ARATURA
 ORE 16

 BATDURA 
 DAL NOVSEINT
 ORE 21

 GNOCCO 
 PER TUTTI 
 a cura del gruppo Alpini di 

Casalgrande

 ARATURA IN 
NOTTURNA 

■		DOMENICA 23 SETTEMBRE

 TUTTO IL GIORNO
 P.zza Costituzione

 ESIBIZIONE DI 
ARATURA

 Antichi mestieri:
 - dal grano alla farina
 - dalla paglia al cappello
 - dall’uva al mosto
 - impagliatore di sedie
 - balsamico: cottura del mosto 

della Confraternita dell’aceto
 - tessitura della lana
 - cottura della forma di 

Parmigiano Reggiano

 Mestieri medioevali
 Antichi mestieri in bicicletta 

con esposizione e sfilata

 Laboratorio del Ceas “Dalla 
farina al pane di zucca” 
per bambini e famiglie 
(prenotazione obbligatoria: 349 
3739354)

 Museo delle Erbe Palustri di 
Bagnacavallo: impagliatura e 
stampa a ruggine

 ORE 15

 ESIBIZIONE DELLA 
SCUOLA DI BALLO 
LUIS DI VEGGIA E 
PROVE APERTE A 
TUTTI

 Parco giostre tutta la settimana
 (martedì 18 e giovedì 20 

settembre promozione 2x1 su 
tutte le giostre e sconto di 1 € 
sulle attrazioni a tempo)

 Stand Ema con gnocco e tigelle 
in P.zza Martiri della Libertà il 
16, 20, 21, 22 e 23 settembre

 Mostra di pittura e antichi 
mestieri meccanici presso l’ex-
Cir in via Moro

 Per informazioni: 
 0522 998570, 329 7504749
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ipartono i corsi musicali del Cepam. I nuovi stu-
denti si possono iscrivere presso la Biblioteca So-
gnalibro (0522 859397), chi ha già frequentato 

presso il Cepam (0522 1695933, info@scuolecepam.it, 
www.scuolecepam.it).
Riaprono anche le iscrizioni ai corsi di lingua inglese e 
spagnola, che partiranno a settembre e comprenderan-
no 15 incontri settimanali da 90’ ciascuno. 
Per info e iscrizioni:
www.aheinglese.it, info@aheinglese.it, t. 0522 260233

Riprendono i corsi 
della biblioteca
R

CULTURA
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CULTURAVerità e tempo
interiore
D omenica 23 settembre ri-

prende il ciclo di appunta-
menti dell’associazione Gli 

incontri di S. Antonino con una 
mattinata a tema “Verità e tem-
po interiore” che si svolgerà nella 
Sala espositiva Incontro in P.zza 
Ruffilli 2 a partire dalle ore 10. 
Presenti il presidente dell’associa-

zione Vanni Sgaravatti, la profes-
soressa di storia e filosofia Lorena 
Lanzoni, lo studente di filosofia 
Guido Cassinadri, Bryan Montana-
ri della Adelphi University e Luigi 
Bosi. Seguirà il pranzo alle 13.15 
presso l’Antica Dimora Sgaravatti 
in via Statutaria 345 e dalle 15 il 
dibattito con i partecipanti. 

I posti sono limitati e gli associa-
ti hanno la priorità, ma nei limiti 
della disponibilità è possibile pre-
notare scrivendo a sgaravatti@
oikos-servizi.it.

PER INFORMAZIONI:
www.anticadimorasgaravatti.it

omenica 7 ottobre si svolgerà 
una nuova Marcia PerugiAs-
sisi per la pace e la fraterni-

tà. Anche i cittadini di Casalgrande 
possono unirsi a questa grande ma-
nifestazione e, a seconda dei propri 
desideri e del proprio allenamento, 
affrontare l’intero percorso (24 km) o 
un solo tratto, partendo da Ponte San 
Giovanni, Collestrada, Ospedalicchio, 
Bastia, Santa Maria degli Angeli (5 
km) o Piazza San Francesco ad Assisi 
(1 km). Oppure attendere direttamen-
te all’arrivo.

Il programma prevede il ritrovo a Ca-
salgrande in P.zza Costituzione alle 5 
di mattina, l’arrivo in pullman a Ponte 
S. Giovanni di Perugia alle 9, quindi 
a Santa Maria degli Angeli alle 10. 
Dopo il pranzo al sacco è previsto un 
intrattenimento presso la Rocca Mag-
giore di Assisi alle 15. Il ritrovo per il 
ritorno è alle 17.
La quota di partecipazione per gli 
adulti è di 25 euro (20 per i minoren-
ni) da versare entro il 20 settembre 
presso la Biblioteca di Casalgrande. 
Per informazioni telefonare al 320 

4376756 o allo 0522 998593 oppure 
scrivere a mcassinadri@comune.ca-
salgrande.re.it o a fabbati@comune.
casalgrande.re.it.

D
DA CASALGRANDE AD ASSISI IN MARCIA PER LA PACE
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■	GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 
 ORE 21

A NIGHT IN KINSHASA
Muhammad Ali 
vs. George Foreman
Molto più di un incontro di boxe: 
un episodio di riscatto sociale 
che cambia la storia

di Federico Buffa e Maria Elisa-
betta Marelli con Federico Buffa

■	MARTEDÌ 30 OTTOBRE 
 ORE 21

FILUMENA MARTURANO
di Eduardo De Filippo
con Mariangela D’Abbraccio
e Geppy Gleijeses

regia di Liliana Cavani

■	GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 
 ORE 21

STABAT MATER
Giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne
di Antonio Tarantino
con Maria Paiato

■	MARTEDÌ 20 NOVEMBRE
 ORE 21

NOVECENTO
di Alessandro Baricco
con Eugenio Allegri

regia Gabriele Vacis

■	GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 
 ORE 21

D.O.C. - DONNE D’ORIGINE 
CONTROLLATA
con Francesca Reggiani
scritto da Francesca Reggiani, 
Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli
con Linda Brunetta

■	VENERDÌ 11 GENNAIO  
ORE 21

THE BEST OF MUSICAL 
Un’immensa stella del Musical
con Francesca Taverni
■	VENERDÌ 25 GENNAIO ORE 21
Emigrazione: parte prima

ITALIANI CÌNCALI! 
(ZINGARI!)
di Nicola Bonazzi 
e Mario Perrotta
interpretato e diretto 
da Mario Perrotta

PER INFORMAZIONI:
t. 0522 1880040 e 334 2555352
info@teatrodeandre.it  
www.teatrodeandre.it

Spettacoli in abbonamento
■	 SABATO 26 GENNAIO ORE 19
Migrazione: parte seconda

LA TURNATA
di Nicola Bonazzi 
e Mario Perrotta
interpretato e diretto 
da Mario Perrotta

■	VENERDÌ 8 FEBBRAIO ORE 21

L’ARTUSI: BOLLITO D’AMORE
con Vito e Maria Pia Timo
di Roberto Pozzi
regia di Alessandro Benvenuti

■	 SABATO 23 FEBBRAIO ORE 21

IL PADRE
di Florian Zeller
con Alessandro Haber
e Lucrezia Lante Della Rovere

■	SABATO 9 MARZO ORE 21

OFFICINA DEL BATTAGLIERO
Concerto alla Pattacini

■	 MERCOLEDÌ 20 MARZO ORE 21

PARENTI SERPENTI
di Carmine Amoroso
con Lello Arena 
e Giorgia Tasselli

ABBONAMENTO 
A 12 SPETTACOLI: 180 €

Ridotto over 65: 165 € 
Ridotto under 25: 150 €

C O M U N E  D I
CASALGRANDE
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Gli spettacoli iniziano alle ore 21

■	MARTEDÌ 2 OTTOBRE

MA CHI L’HA DETT? 
con Silvia Razzoli
ed Enzo Fontanesi 

■	MARTEDÌ 9 OTTOBRE
I Teresianum

SALVIAMO LA PENSIONE
regia di Riccarda Istelli

■	MARTEDÌ 16 OTTOBRE
Qui’d Puianell

PASQUALOUN 
E LA FIRST LADY
di Gianfranco Boretti

■	MARTEDÌ 23 OTTOBRE
Compagnia Teatro Nuovo

AN DIR MIA CHE ME 
A T’LO DÈDA
La còlana miracolosa
di Silvano Morini

ABBONAMENTO 
A 4 SPETTACOLI: 35 €

Ingresso singolo: 10 €

C O M U N E  D I
CASALGRANDE

Dialettale

Ragazzi
(primi appuntamenti)

■	DOMENICA 14 OTTOBRE ORE 16

LA CICALA E LA FORMICA
Compagnia FANTATEATRO
La Cicala e la Formica sono diven-
tate proprietarie del Pub “Il Tronco 
Secco”, dove ogni sera Mala la 
Cicala si esibisce con numeri e 
sketch. A Pica la Formica, invece, 
tocca lavorare in cucina...
Dai tre anni

■	 DOMENICA 4 NOVEMBRE ORE 16

VOLANDO CON PETER PAN
Nata nel 2014, l’Associazione 
Amici per la Scuola di S. Antonino 
si cimenta in un classico dell’ani-
mazione per ragazzi: Peter Pan 
e le sue mirabolanti avventure. In 
questo spettacolo troviamo tutto 

l’entusiasmo e l’impegno di geni-
tori all’arrembaggio.
Per tutta la famiglia

ABBONAMENTO 
A 5 SPETTACOLI: 25 €

Ingresso singolo: 6 €

a bella esperienza che ha 
visto un gruppo di donne 
creare l’ensemble vocale 

“L’Anello forte” si concretizza 
in un laboratorio di 28 incontri, 
il mercoledì dalle 21 alle 23, a 
partire dal 3 ottobre, con la do-
cente Laura Rebuttini. La quota 
d’iscrizione è di 120 €.
La presentazione si svolgerà sa-
bato 22 settembre ore 18 presso 
la Sala espositiva Incontro. Per 
info: 0522 1695933 (Cepam), 
0522 1880040 (Teatro De André).

L

CANTARE CHE 
PASSIONE!

QUINTA PARETE OFF
uinta Parete proporrà per il terzo anno consecutivo la stagione 
OFF presso il Teatro De André, in collaborazione con il Comune 
di Casalgrande e la Regione. A partire dal 23 novembre an-

dranno in scena alcune delle compagnie più apprezzate della scena 
teatrale contemporanea come la Carrozzeria Orfeo e Massimiliano Ci-
vica. La campagna abbonamenti è già aperta: 388 8168232, www.
quintaparete.org.

Q

omenica 28 ottobre ore 
17 vanno in scena la vita 
e l’arte di Van Gogh, 

raccontate dai suoi scritti. Una 
delle pagine più commoventi 
e autentiche della pittura, che 
ha coinvolto e influenzato inte-
re generazioni di artisti, apren-
do le porte alla modernità. Con 
Francesco Manelli e l’accompa-
gnamento al piano di Giacomo 
Astolfi. Ingresso a 5 €.

D

VINCENT, 
LEZIONE 
SPETTACOLO DI 
MATTEO PAGANI
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pprovato DEHORS (Deve-
loping innovative learning 
contexts in pre-schools 

outdoor spaces), un progetto eu-
ropeo che vede protagonisti i ser-
vizi per l’infanzia del Comune di 
Casalgrande, realizzato in colla-
borazione con i comuni di Motala 
(ente capofila), Scandiano, Dauga-
vpils (Lettonia), il Centro di ricer-
ca CARDET (Cipro) e l’Università 
di Linköping (Svezia) in qualità di 
partner, coordinati da SERN (Swe-
den Emilia-Romagna Network). Il 
progetto, incentrato sul potenzia-
mento dell’educazione all’aperto, 
avrà tre focus specifici:
1) il miglioramento dell’apprendi-
mento dei bambini in contesti in-
novativi all’aria aperta;
2) l’incremento delle competen-
ze dello staff educativo inerenti le 
strategie e le attività di apprendi-
mento all’aria aperta;

3) la (ri)progettazione degli spazi 
esterni dei servizi (in particolare il 
Nido Cremaschi), avvalendosi del-
la collaborazione di esperti profes-
sionisti quali architetti paesaggisti, 
educatori ambientali, agronomi, 
ecc.
Le attività inizieranno a ottobre 
2018 e avranno durata triennale.

Con l’inizio del nuovo anno scola-
stico riprenderà anche l’attività di 
Danza e Cultura: un cammino per 
il successo, il progetto europeo 
Erasmus+ che vede protagoniste 
la scuola primaria di S. Antonino e 
la Scuola primaria Santa Dorotea 
di Casalgrande Alto.
Ilaria Guidotti, la direttrice dell’I-
stituto Santa Dorotea, scrive: “La 
nostra partecipazione al proget-
to Erasmus+ è sicuramente molto 
impegnativa, ma positiva: un’im-
portante occasione di crescita e 

A

Casalgrande
in Europa

confronto per la scuola. La prima 
parte, svolta nell’anno scolastico 
2017/18, che ha visto la formazio-
ne itinerante delle insegnanti, è 
stata occasione di crescita sia per 
l’insegnante Valentina Vanini, che 
partecipa come rappresentante 
della nostra scuola agli incontri di 
formazione, sia per tutto il corpo 
docente con il quale ha sempre 
condiviso la sua esperienza. Sia-
mo entusiasti del percorso che ci 
attenderà nel prossimo anno sco-
lastico e che coinvolgerà anche i 
bambini e le loro famiglie”.
Siamo dunque pronti a riprende-
re con entusiasmo le attività, che 
si svolgeranno prevalentemente 
presso i due istituti.
E in occasione degli Erasmus days, 
che si festeggiano in tutta Europa 
il 12 e il 13 ottobre, ci saranno di-
vertenti sorprese anche a Casal-
grande!
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nizierà giovedì 27 settem-
bre presso la Biblioteca So-
gnalibro un laboratorio per 

famiglie con bambini da 0 a 3 
anni: “Musica per piccolissimi”. 
Il laboratorio sarà a cura di Sara 
Sistici, musicista ed educatrice 
musicale specializzata nella pri-
ma infanzia e proseguirà il 4, 11, 
18 e 25 ottobre, concludendosi 
l’8 novembre. Per i bambini da 0 
a 18 mesi l’appuntamento è dal-
le ore 16.15 alle 17, per quelli dai 
18 ai 36 mesi dalle 17.15 alle 18.

I laboratori sono accreditati dal 
progetto nazionale “Nati per la 
musica” e prevedono una quota 
di partecipazione di 50 € a bam-
bino. Ogni laboratorio potrà ac-
cogliere un massimo di 12 par-
tecipanti.
Per informazioni e iscrizione 
(obbligatoria) rivolgersi al Centro 
per le Famiglie dell’Unione Tre-
sinaro Secchia: tel. 0522 985903, 
centrofamiglie@ssu.tresinaro-
secchia.it.

I

I NOSTRI FIGLI? 
NATI PER
LA MUSICA

Torna “La scuola in Gioco”

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO
er l’anno scolastico 2018/19 la richiesta di 
contributo per i libri di testo può essere pre-
sentata dagli studenti delle scuole seconda-

rie di I e II grado regionali (o dagli studenti non 
diplomati dei corsi serali) con Isee familiare non 
superiore a 15.748,78 euro. L’inoltro deve avveni-
re entro le ore 18 del 23 ottobre tramite https://
scuola.er-go.it o rivolgendosi ai centri di assisten-
za fiscale convenzionati (l’elenco è su https://
scuola.regione.emilia-romagna.it).
Per informazioni generali: numero verde 800 
95515, formaz@regione.emilia-romagna.it.
Per assistenza tecnica: tel. 051 0510168, dirittostudioscuole@er-go.it.

P

abato 29 settembre dalle ore 15 torna “La scuola in Gioco”: via 
Moro sarà animata per l’intero pomeriggio da laboratori pittorici, 
costruttivi, manipolativi, iniziative ludiche e creative, animazioni di 

vario genere. I nidi e le scuole di Casalgrande porteranno esperienze e 
riflessioni per raccontare temi, progetti, questioni che li riguardano e che 
concorrono a dare valore e qualità all’esperienza nei servizi educativi. Un 
pomeriggio di festa, tra storia e futuro, nel segno dell’infanzia. Un evento 
che vuole coinvolgere le istituzioni scolastiche, dal nido d’infanzia alla 
scuola secondaria di I° grado, il Centro Babilonia, la Biblioteca Sognali-
bro, il CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia, le associazioni di genito-
ri e le cooperative sociali per dimostrare come la dimensione educativa 
non si concluda a scuola, ma abbracci e coinvolga l’intera comunità.

S

Panetteria e 
Generi Alimentari

Via Canale n.239
S. ANTONINO

CASALGRANDE (RE)

Via Canale, 29/f 
CASALGRANDE (RE)
Centro Comm. CONAD

Tel. 0522 771642

mart 9.00 . 17.00
mer 12.30 . 19.30
gio 9.00 . 17.00
ven 9.00 . 17.00
sab 8.00 . 17.00

tutti i giorni su appuntamento
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uello che attende ragazzi, genitori e personale educativo è un au-
tunno ricco di appuntamenti e occasioni di confronto.

S’inizia sabato 6 ottobre alle 9, presso il Teatro De André, con la confe-
renza “Le due sponde dell’educare: maschile e femminile si incontrano”, 
tenuta dalla professoressa ordinaria di Psicologia sociale presso l’Univer-
sità di Parma Laura Fruggeri.

Invece a metà ottobre, in collaborazione con il Ceas Tresinaro Secchia e il 
gruppo Alpini di Casalgrande, verrà organizzata una giornata all’insegna 
dell’ecologia: i ragazzi della scuola secondaria di primo grado verranno 
coinvolti in attività finalizzate a contrastare il fenomeno dell’abbandono 
dei rifiuti.

Infine venerdì 19 e sabato 20 ottobre l’appuntamento è con l’istituto San-
ta Dorotea, che, in occasione dei 130 anni di presenza a Casalgrande, or-
ganizza, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Biblioteca 
Sognalibro e il Teatro De André, una serie di appuntamenti e una mostra 
dedicata all’esperienza educativa passata, presente e futura, in un’ottica 
di condivisione e confronto, per affrontare le nuove sfide che sempre si 
presentano in ambito scolastico ed educativo.

Q

Pianeta 
scuola
Un autunno ricco 
di appuntamenti

n altro anno scolastico sta 
per iniziare e, tra i servizi 
messi in campo a favore 

dei ragazzi frequentanti le scuole 
del nostro territorio, ricordiamo 
l’opportunità del doposcuola. Al 
termine dell’attività scolastica 
quotidiana, infatti, le famiglie 
avranno la possibilità di accedere 
e scegliere tra diverse possibilità.
Oltre ai servizi gestiti e organiz-
zati presso le scuole private pa-
ritarie Santa Dorotea e Vladimi-
ro Spallanzani, per questo anno 
scolastico anche nelle scuole pri-
marie di Casalgrande, Salvater-
ra e Sant’Antonino sono attivati i 
servizi di doposcuola.
Inoltre presso la scuola secon-
daria di primo grado è presente 
un servizio di doposcuola rivolto 
ai ragazzi più grandi, con diverse 
e molteplici attività proposte: dai 
laboratori creativi ai momenti di 
socializzazione e svago.
Per informazioni sul doposcuola 
nelle scuole private è necessario 
rivolgersi alla segreteria rispetti-
va. Per quanto riguarda invece le 
primarie di Salvaterra e S. An-
tonino alla Cooperativa Sociale 
Accento: 349 4873294, asti.anna-
rita@coopaccento.it. Infine per la 
primaria e secondaria di Casal-
grande a Pangea: 346 2430605, 
info@pangeaeducare.net.

U

DOPOSCUOLA: 
SI AMPLIA 
L’OFFERTA
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l Comune di Casalgrande, in collaborazione con la Virtus, l’Avis locale 
e il circolo I Care dell’Oratorio don Milani, organizza per sabato 15 set-
tembre alle 17 la settima edizione della corsa non competitiva “Du pass 

ai Buiaun”, un doppio percorso di 4,5 e 9 km che l’anno scorso ha visto la 
partecipazione di oltre mille atleti.

La partenza sarà alle ore 17.30 presso il circolo I Care; da lì i percorsi attra-
verseranno le vie di Casalgrande, toccando i parchi Amarcord e Imagine. Il 
percorso lungo sarà un misto di asfalto, pedonali e carraie. L’iscrizione (con 
una quota di 1,5 euro) si riceve fino a 15 minuti prima dell’inizio della gara. 
Invece alle 19 ci saranno le premiazioni e la cena a base di gnocco fritto. 
Quanto all’altro percorso si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferi-

Du pass 
ai Buiaun 
al nastro di partenza

I

iprende il 18 settembre il pro-
getto della Pallamano Spal-
lanzani rivolto a bambini e 

bambine dalla seconda alla quinta 
elementare. Obiettivi primari sono 
l’educazione al movimento umano 
(schemi motori di base in primis) e 
l’attività ludico-motoria; per il setti-
mo anno consecutivo viene ripropo-

sto il corso di avviamento alla palla-
mano dedicato ai più piccini. 
Il corso, tenuto da insegnanti laure-
ati in Scienza Motorie, si svolge al 
Palakeope ogni martedì dalle 17 alle 
18.30 e ogni giovedì dalle 16.30 alle 
18. Ogni partecipante avrà due setti-
mane di prova gratuita. Per i ragazzi 
delle scuole medie che volessero in-

traprendere questo sport la stagione 
è già iniziata. Durante l’anno scolasti-
co gli allenamenti saranno lunedì e 
venerdì dalle 14.30 alle 16 e il merco-
ledì dalle 15 alle 15.30.
Per maggiori informazioni: 
t. 334 9072429

R
CRESCERE CON LO SPORT

ca e sarà aperto a tutti coloro che 
vogliono trascorrere una serata in 
compagnia.

Verranno premiate le 30 società più 
numerose con un minimo di 8 iscrit-
ti e saranno consegnati omaggi a 
tutti i partecipanti. Saranno inoltre 
messe a disposizione le docce della 
palestra comunale e verrà garan-
tito il servizio ambulanze dall’Ema 
di Casalgrande e la presenza di un 
medico. Il servizio ristoro per i gio-
vani atleti è organizzato dall’Avis.

PER INFORMAZIONI:
Per iscrizioni e informazioni: 
t. 347 1886852
virtus.casalgrande@libero.it

Via Liberazione, 10/B
CASALGRANDE (RE)
Tel. 335 5228074

Piccola 
Panetteria
Piccola 

Panetteria
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l Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande, forte dei 450 atleti che hanno 
partecipato alla scorsa stagione, propone le seguenti discipline spor-
tive:

Pallavolo – A consolidare il gruppo femminile dall’avviamento ai campio-
nati Csi e Fipav.
Pallacanestro – Dal 1986 per ragazzi e ragazze di tutte le età.
Calcio a cinque – Categorie giovanili e amatoriali maschili, per formare 
squadre che parteciperanno ai campionati Csi.
Tennis tavolo – Il fiore all’occhiello della polisportiva, con attività giovanili e 
amatoriali, per far crescere atleti che parteciperanno a tornei e campionati 
federali.
Difesa personale – Da alcuni anni accoglie decine di ragazzi e adulti inte-
ressati alle tecniche di auto-difesa.
Ginnastica artistica – Seppur proposta da pochi anni, seguitissima, e con 
ottimi risultati nelle gare provinciali.
Ginnastica per adulti e terza età – Una possibilità d’incontro e manteni-
mento fisico; riconfermata anche l’iniziativa Casalgrande cammina, or-
ganizzata insieme al Comune di Casalgrande: una camminata che si ef-
fettuerà con cadenza settimanale e partenza la sera lungo un percorso 
pedonale  tra i parchi o verso le frazioni.

I

Virtus: 
al via una nuova stagione

PER INFORMAZIONI:
www.gsvirtuscasalgrande.it, virtus.casalgrande@libero.it
t. 347 1499306 o presso la palestra e il circolo I Care in via Santa Rizza 2

resso lo stadio comunale in 
via S. Rizza 15 sono iniziate 
le prove gratuite e le iscri-

zioni della scuola calcio per i ra-
gazzi nati dal 2004 al 2013.
L’AC Casalgrande ha investito 
molto nel settore giovanile con 
allenatori sempre più qualificati, 
ottenendo buoni risultati e van-
tando squadre di giovanissimi, 
allievi e juniores.
Inoltre ha investito in un impian-
to sportivo ristrutturando l’anno 
scorso la tribuna e gli spogliatoi, 
mentre quest’anno sono stati 
rifatti il manto dei due campi 
sportivi e l’impianto idrico; in 
più è stato sostituito il muro, or-
mai in fase di decadimento, con 
una recinzione che dà maggiore 
visibilità.
Per informazioni: 
t. 0522 996160
accasalgrande@libero.it
www.accasalgrande.it.

P

PRONTI ALL’AC 
CASALGRANDE?

STUDIO 
BARBATO
AMMINISTRAZIONI 
CONDOM IN I A L I

Via G. Matteotti, 2 
42019 Scandiano (RE)
Tel./Fax 0522 984098

cell. 340 4783535
info@studio-barbato.it
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a stagione 2018/19 della Giac, presso la zona sportiva di Salvaterra, 
è già iniziata. Sono più di 150 i bambini e ragazzi tesserati con ben 
nove squadre tra scuola calcio e settore giovanile.

Anche lo staff educativo è costantemente in crescita e vanta ben dieci 
allenatori, otto educatori, un preparatore dei portieri e uno psicopeda-
gogista. Da sempre l’obiettivo primario, più della vittoria a tutti i costi, è la 
crescita educativa e sportiva del bambino.
E quest’anno collaboriamo con progetti educativi, feste e formazioni con la 
società sportiva Virtus di Casalgrande.

Sempre
più Giac
L

KICKBOXING AL VIA
ipartono i corsi di kickboxing presso 
la palestra comunale di S. Antonino, 
sita sulla SS 467, al civico 146. L’inau-

gurazione è prevista per lunedì 17 settem-
bre alle ore 20.30.
Per informazioni: 
kbs.scandiano@gmail.com
t. 340 5213295

R

unedì 1 ottobre ricomincia 
la scuola del Circolo Tennis 
Casalgrande, divisa nelle 

sezioni mini-tennis, junior tennis 
e agonistica. Inoltre da lunedì 24 
a giovedì 27 settembre ci saran-
no le lezioni di prova gratuita: 
per i ragazzi delle medie dalle 16 
alle 17, per quelli delle elementa-
ri dalle 17 alle 18 e per i ragazzi 
delle superiori dalle 18 alle 19. 
Chi prenota la sua lezione avrà un 
cappellino in omaggio.
Per informazioni: 
t. 0522 849131, 348 5511017
info@tenniscasalgrande.it 
o presso la sede in via S. Rizza 25

L

A SCUOLA DI… 
TENNIS
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Unione Tresinaro Secchia è 
l’ente competente dei ser-
vizi sociali di Casalgrande 

per i minori, i disabili, il centro per 
le famiglie, il governo dell’ufficio di 
piano e, dal 2018, l’Erp (Edilizia re-
sidenziale pubblica) e l’Ers (Edilizia 
residenziale sociale). Per quanto ri-
guarda i disabili i suoi compiti vanno 
dalla consulenza, sostegno e presa 
in carico del disabile e della sua fa-
miglia all’attivazione di progetti e 
percorsi mirati all’integrazione so-
ciale; dalla programmazione di at-
tività per il tempo libero e la socia-
lizzazione agli inserimenti in centri 
socio riabilitativi diurni, residenziali, 
in gruppi appartamenti o comunità 
alloggio; dall’inserimento lavorati-
vo all’orientamento alla scuola; e 
così via. Le persone disabili seguite 
nel 2017 sono state 242, in numero 
stabile rispetto agli anni precedenti 
(dal 2013 non hanno mai superato 
le 250). Per l’assistenza domiciliare 
nel 2018 ci sono 30 posti accreditati 
tra le Querce di Mamre della Onlus 

Mattioli Garavini e il centro residen-
ziale Stradora della società coope-
rativa Lo Stradello. Inoltre vengo-
no mantenuti 12 posti residenziali 
in appartamenti protetti per utenti 
con minori necessità assistenziali e 
permane 1 progetto individuale di 
accoglienza residenziale presso la 
Casa S. Ermanno della cooperativa 
Nazareno di Carpi.
Disponibili inoltre l’accoglienza 
temporanea di sollievo (730 gior-
nate annue presso le Querce di 
Mamre), i centri diurni socio-ria-
bilitativi (attualmente Il Mandorlo 
a Roteglia, Il Castello a Bosco e il 
Benzi a Pratissolo), i centri occupa-
zionali (44 persone presso il labo-
ratorio Eco della cooperativa socia-
le Ovile e Concha dello Stradello), 
l’assistenza domiciliare e gli asse-
gni di cura.

L’

Casalgrande

per i disabili
abato 29 settembre (e, per 
far fronte al gran numero 
d’iscritti, anche sabato 13 

ottobre) il Comune di Casalgran-
de, in collaborazione con la Coo-
perativa Augeo, organizza una 
visita guidata a Ferrara rivolta ai 
cittadini over 65 che s’iscrivono 
all’Urp (0522 998558, urp@comu-
ne.casalgrande.re.it). La gita ha 
l’obiettivo di far conoscere le me-
raviglie di quella che fu definita la 
“prima città moderna d’Europa”, 
già dal 1995 Patrimonio Unesco 
per l’architettura rinascimentale 
degli Este. L’autobus partirà alle 
ore 7.30 da P.zza Costituzione con 
arrivo previsto per le 9.30. Du-
rante la mattinata i partecipanti 
saranno accompagnati al Castel-
lo degli Estensi, pranzeranno coi 
piatti tipici del posto e nel pome-
riggio potranno visitare libera-
mente la città o visitare la mostra 
“Courbet e la Natura” al Palazzo 
dei Diamanti.

S

I NONNI DI
CASALGRANDE 
IN GITA 
A FERRARA

PER INFORMAZIONI:
t. 0522 985920 
mlefemine@ssu.tresinarosecchia.it
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ono 30 i progetti presentati 
da Comuni e Unioni che dalla 
Regione Emilia-Romagna ri-

ceveranno 300.000 euro per pre-
miare gli esercizi commerciali li-
beri da slot machine. Tra cui quello 
del Comune di Casalgrande.
Già dal 2015 il Comune porta avanti 
una campagna contro la ludopatia: 
eventi informativi, iniziative di sen-
sibilizzazione, eventi culturali legati 
alla diffusione del marchio slot free 
ER e al contrasto della ludopatia e 
azioni premianti nei confronti degli 
operatori commerciali e pubblici 
esercizi aderenti (attualmente 14).

Più nello specifico ricordiamo:
› la modifica al regolamento Tari, 

che prevede una riduzione del 
50% sulla parte variabile della 
tariffa per coloro che non abbia-
no apparecchi da gioco o assimi-
lati;

› gli spettacoli contro la ludopa-
tia in collaborazione con il Cen-
tro Sociale Papa Giovanni XXIII e 
presso il Teatro De André;

› gli incontri rivolti agli studenti 
dell’Istituto Comprensivo di Ca-
salgrande;

› i seminari di formazione per il 

miglioramento delle competenze 
degli assistenti sociali;

› il supporto ai giocatori patologici 
e ai loro familiari, tramite consu-
lenza telefonica (tel. 329 6707296, 
azzardo@libera-mente.org) e per-
corsi informativi di gruppo.

S

Gioco d’azzardo: 
la Regione premia Casalgrande

E se un’attività di bar o di commercio al 
dettaglio di prodotti del tabacco che non 
ospita apparecchi da gioco per vincite in 
denaro vuole aderire a Slot free ER? Può 
chiamare lo 0522 9981513 / 75 o scrivere 
a commercio@comune.casalgrande.re.it.

ma - Emilia Ambulanze è un 
importante punto di riferi-
mento sul territorio per i suoi 

servizi di emergenza-urgenza attivi 
24 ore su 24, i servizi sociali, l’assi-
stenza sportiva e per le manifesta-
zioni e la protezione civile. 
Questo è un anno davvero impegna-
tivo per l’associazione e i suoi vo-
lontari sia per il progetto della nuo-

va sede, che sarà spostata nei locali 
rinnovati del Bocciodromo, sia per il 
considerevole aumento dei servizi e 
di conseguenza la necessità di nuo-
vi volontari.
Chi vuole entrare in associazione si 
può attivare fin da subito per sem-
plici servizi di trasporto non sanita-
rio o di accompagnamento presso 
strutture. E per chi fosse interessato 

a tutti gli altri servizi mercoledì 19 
settembre alle ore 20.30, presso la 
sede in Via Moro 11, ci sarà la pre-
sentazione del nuovo corso base di 
formazione per volontari del soc-
corso, gratuito e aperto a tutti dai 
16 anni in su.
Per informazioni: t. 0522 771277, 
www.emilia-ambulanze.it

E
EMA FORMA VOLONTARI

GRASTELLINA di Giorgini Chiara 
Via Diaz, 9/F . Scandiano (RE) . cell. 328 8287231

info@grastellina.it . www.grastellina.it .     grastellina

cappelletti I erbazzone tradizionale, vegetariano e vegano I 
tortelli I lasagne I dado di carne e verdura I rosette I ...e tanto altro! 
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l primo e il più importan-
te accessorio per la si-
curezza in bicicletta, pur 

non essendo obbligatorio, 
è certamente il casco. Per 
questa ragione la campagna 
BimbinCasco ha come obiet-
tivo quello di tutelare i cicli-
sti e gli utenti più deboli del-
la strada, partendo dai più 
piccoli. In bicicletta non si 
corrono rischi soltanto a ve-
locità elevata; basti pensare 
che, anche cadendo da fer-
mi, la testa può raggiungere 
il suolo con una velocità di 15-20 
km/h. Ecco perché è consigliabile 
utilizzare il casco in ogni occasio-
ne, anche per i piccoli spostamen-
ti o per muoversi in città.

La campagna BinbinCasco punta 
ad aumentare la sicurezza e a di-
minuire gli incidenti, a sensibiliz-
zare gli utenti della strada e a in-
centivare comportamenti virtuosi, 
partendo proprio dai bambini che 

si fanno promotori di abitu-
dini sicure da estendere a 
tutti.

Per sostenere l’uso del casco 
in bicicletta per i bambini è 
stato creato l’hashtag #Bin-
binCasco, dove verranno ri-
portate le news e gli sviluppi 
della campagna. La Polizia 
Municipale dell’Unione Tre-
sinaro Secchia informa che 
ogni bambino ciclista che 
verrà visto indossare il casco 
(con la raccomandazione sia 

omologato con marchio CE) sarà 
premiato con un gadget riportan-
te il numero verde della centrale 
operativa, da chiamare in caso di 
necessità.

I

BimbinCasco
La campagna 
della PM dell’Unione 
Tresinaro Secchia

SICUREZZA
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MOVIMENTO 5 STELLE

Nell ’approssimarsi 
delle elezioni ammini-
strative, il Movimento 
5 Stelle di Casalgran-
de ritiene importante 
sollecitare la sensibi-
lità dei cittadini che 
ci hanno sostenuto in 
questi quattro anni e 
di coloro che ritengo-
no di poter condivide-
re i valori e i principi 
che il nostro gruppo 
ha, e vuole continuare 
a rappresentare.
Il nostro è un appel-
lo a donne e uomini 
che sentono di poter 
partecipare attiva-
mente, non più sola-
mente dalle retrovie, 
ma attraverso un impegno politico 
diretto, entrando a far parte del 
Movimento che potrà, in questo 
modo, proporre una nutrita lista e 
partecipare alle prossime elezioni 
amministrative.
Questi anni sono stati per noi un’e-
sperienza che ci ha notevolmente 
arricchito. Un impegno costante 
che ci ha posto sempre in prima 

fila nel ruolo di opposizione, con-
dotto con importanti battaglie, 
proposte e sollecitazioni rivolte 
alla Giunta di governo.
Una ricchezza dovuta anche alla 
necessità di costruire insieme e 
dare vigore alle nostre iniziative e 
ai contenuti, superando presuppo-
sti ed espressioni interne al grup-
po, a volte molto diverse, che tut-

tavia ci hanno aiutato 
a oltrepassare ogni 
particolarismo, richia-
mandoci a una ge-
nerosa dedizione per 
la società civile, per 
il territorio nel qua-
le conviviamo, per la 
terra che è di tutti noi.
Non è più il tempo 
di fermarsi ai nostri 
“banchetti” per inco-
raggiarci e sollecitar-
ci, cosa che abbiamo 
sempre apprezzato, 
ma è ora necessario 
mettersi in gioco e di-
ventare protagonisti 
per lo sviluppo e il fu-
turo di Casalgrande.
Esiste un ampio spa-
zio per rimodulare 

un territorio che non sia solo esi-
genza amministrativa, ma traino 
di un’evoluzione culturale, sociale, 
economica e urbanistica che abbia 
alla base un profondo rispetto per 
la persona e per l’ambiente.
Questa opportunità vorremmo co-
struirla insieme a te.

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

CONSIGLIO
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SINISTRA PER CASALGRANDE

La mobilità sosteni-
bile e quindi la salute, 
ma anche la sicurez-
za sulle strade e negli 
spazi pubblici, a no-
stro avviso, sono temi 
connessi e inseparabili. 
Sinistra per Casalgran-
de pensa ad alcuni 
provvedimenti a bas-
so costo per migliora-
re la sicurezza, come 
aumentare la visibilità 
degli attraversamenti 
pedonali nella rotonda 
tra la strada di gronda 
e la ex-Statale, imple-
mentare il numero dei 
passaggi pedonali sempre sulla 
SS 467 e a Casalgrande sul trat-
to in centro di via Canale, dove si 
dovrebbe anche trovare una siste-
mazione più consona per il monu-
mento ai caduti, nonché potare e 
falciare con maggiore frequenza il 
verde pubblico prima che diventi 
un ostacolo per chi transita. Questi 
sono alcuni accorgimenti, ma non 
gli unici che potrebbero migliorare 
la sicurezza delle nostre strade e 
dei nostri spazi pubblici, tema da 

sempre caro a noi di Sinistra per 
Casalgrande, che negli anni ab-
biamo portato avanti istanze per il 
miglioramento della sicurezza del 
sottopassaggio di via A. Moro e 
per la recinzione intorno alla sta-
zione di Casalgrande.
Ci stiamo avvicinando all’inver-
no e, molto probabilmente, la già 
mediocre qualità dell’aria avrà un 
brusco peggioramento  in un Co-
mune come il nostro che vede l’ 
83% degli spostamenti attraverso 
mezzi privati (dato superiore alla 

media provinciale) e solo 
il 7% a piedi o in bicicletta 
(dato molto inferiore alla 
media provinciale). Dunque, 
non sono più rimandabili 
politiche di carpooling e il 
completamento di una rete 
ciclabile vera, non disegnata 
per terra e pensata per una 
quotidiana mobilità alterna-
tiva più che per le gite do-
menicali.
In ultimo una riflessione sul 
trasporto merci che nel di-
stretto ceramico reggiano/
modenese è di circa trenta 
milioni di tonnellate, equiva-

lenti a 4.500 tir al giorno, un dato 
questo, con tutta probabilità, sot-
tostimato rispetto alla realtà. La 
risposta a questa situazione non 
può essere l’inutile e costosa bre-
tella autostradale né il terzo ponte 
sul Secchia tanto desiderato dal 
PD casalgrandese, che stravolge-
rebbe e aumenterebbe il traffico 
soprattutto nella frazione di Salva-
terra.

Alberto Montelaghi
Sinistra per Casalgrande

CONSIGLIO
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CONSIGLIO

PARTITO DEMOCRATICO

Cari Casalgrandesi, è arrivato set-
tembre e da quest’anno ci sono 
importanti novità per chi ha fi-
gli che frequentano i nostri asili: 
ci sarà infatti una riduzione di 20 
€ al mese per tutti sulle rette del 
nido, assieme a un risparmio sul 
trasporto scolastico del 10%. Oltre 
a questo, il Consiglio Comunale ha 
approvato un bonus infanzia varia-
bile da 105 € a 160 €, per l’anno 
scolastico terminato, riguardante 
ogni bambino di nido, materna co-
munale o paritaria. Per le materne 
statali il Comune conferma, anche 
per l’anno prossimo, che si paga-
no solamente i pasti, senza alcuna 
quota fissa come invece avviene 
quasi ovunque in Italia.
Mentre andava in stampa il pre-
cedente numero di “Casalgrande 
in Comune” c’è stato un avvicen-
damento fra le nostre fila: ringra-
ziamo i consiglieri Michele Brina 
e Monis Sassi per il lavoro svolto 
e l’importante contributo portato 
nel dibattito in sala consigliare e 
diamo il benvenuto a Marzia Filip-
pini, di cui abbiamo avuto modo 
di vedere le capacità nel ruolo di 
segretario del Partito Democratico 

di Casalgrande, ed Elena Trinelli.
Mentre il numero precedente del 
periodico andava in stampa, dopo 
tre mesi di tira e molla, ribaltamen-
ti di fronte e accuse reciproche, 
finalmente le forze vincitrici alle 
elezioni del 4 marzo scorso sono 
riuscite a dare un governo stabi-
le al nostro paese, anche se non 
sembra, perché in questi mesi esti-
vi pare che la campagna elettorale 
non sia ancora finita. Non c’è nes-
suna traccia delle promesse fatte 
e del programma di governo (per 
citarne alcune: flat tax, abolizio-
ne della Legge Fornero, reddito 
di cittadinanza, taglio delle accise 
sui carburanti, riduzione dello sti-
pendio dei parlamentari), se non 
alcuni provvedimenti spot come il 
ricalcolo dei vitalizi oppure il bloc-
co di alcune navi nei nostri porti, 
senza una minima idea di come 
risolvere il problema dell’immigra-
zione, con un isolamento dell’Italia 
nello scenario europeo che ora ci 
vede alleati con i paesi del blocco 
di Visegrad, che non si sono mai 
resi disponibili alla redistribuzio-
ne e all’accoglienza dei migranti; 
senza dimenticare il caos sui vac-

cini (con un’autocertificazione che 
dubitiamo verrà rispettata) che 
potrebbe mettere a serio rischio 
di contagio i bambini, la sciagu-
rata gestione dell’Ilva e l’aumento 
dello spread che potrebbe causare 
a breve un aumento delle rate dei 
mutui.
Per queste ragioni, come Parti-
to Democratico esprimiamo forte 
preoccupazione per le dinamiche 
nazionali.

Francesco Magnani
Capogruppo Partito Democratico

Sindaco e Giunta 
incontrano i cittadini
Continuano gli incontri 
del martedì sera
■		 9 ottobre 
 Casalgrande (volontariato)

■			 6 novembre 
 Dinazzano

■			 27 novembre 
 Casalgrande Alto




