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#editoriale 

Carissime e carissimi,
si avvicina l’inizio della stagione estiva e con essa le occa-
sioni per visitare il nostro territorio, incontrarsi e trascorrere 
giornate e serate assieme.
Abbiamo un privilegio di cui dovremmo essere più consape-
voli: le numerose aree attrezzate per feste, manifestazioni 
ed eventi. Un patrimonio costruito grazie a decenni d’im-
pegno e sudore da parte dell’Amministrazione comunale e 

farne un elenco, ma a tutti questi cittadini va la nostra rico-
noscenza per quanto hanno fatto e stanno tuttora facendo.

-
ranno possibilità di svago, socializzazione e acculturamento 
che vanno dalla piccola serata di quartiere a feste che accol-
gono migliaia di persone, dal momento istruttivo allo stand 
gastronomico. E se sono tante le iniziative, ogni giorno è 
buono per praticare attività sportiva. Grazie a una rete di 
ciclabili in espansione, in buona parte illuminata e fruibile a 
ogni ora, sarà possibile passeggiare, correre e pedalare, da 
soli o in compagnia. Sfruttando i nostri impianti, distribuiti 
in tutte le frazioni, si potranno praticare sia gli sport più dif-
fusi, come il calcio, sia quelli meno conosciuti ma altrettanto 
appassionanti.
L’estate, tuttavia, non fermerà il lavoro che l’Amministra-

tempo. In primis il calo delle nascite e l’aumento della po-
polazione sopra i 75 anni, ossia quella che richiede maggiori 
attenzioni in termini di servizi alla persona. Ci eravamo po-

-
re agli anziani. Beh, ci siamo riusciti: da quest’anno avremo 
un aumento del 30% delle ore di servizio prestato e un 
incremento analogo è già deliberato per il 2017. Consentire 

-
tà, di restare nella propria abitazione, vicino ai propri cari, 
nelle migliori condizioni di dignità e indipendenza possibili, 
è quello che noi chiamiamo welfare.

a domanda individuale e da quest’anno nemmeno le aliquo-
-

zione della Tasi sull’abitazione principale e, grazie al lavoro 
iniziato dalle amministrazioni precedenti, l’abbattimento del 
debito residuo, sceso a 48 € per abitante, possiamo dire che 
la nostra è una situazione di spicco nel panorama emiliano, 
a sua volta fra i più virtuosi in ambito nazionale.

 Un abbraccio
IL SINDACO ALBERTO VACCARI

Discorso del Sindaco
alla comunità di Casalgrande
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#sicurezza

Gli utenti deboli della strada
A cura della Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia
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#ambiente

Zanzara tigre
Ordinanza di prevenzione

L'olio da cucina usato: dove va versato?

Fino al 31 ottobre si ordina di:
evitare l’abbandono di contenitori nei qua-

li possa raccogliersi acqua piovana ed evita-
re qualsiasi raccolta d’acqua stagnante; nel 
caso procedere al loro svuotamento o chiu-
sura;

trattare l’acqua presente in tombini, gri-
glie e pozzetti privati, ricorrendo a prodotti 
larvicidi;

tenere sgombri i cortili e le aree aperte 

acque;
provvedere nei terreni dei centri abitati e 

svuotare le fontane e le piscine non in 
esercizio o eseguire trattamenti larvicidi.

A tutti i conduttori di orti si ordina di:
eseguire

pompa o 
con con-
t e n i t o r e 
da svuo-
tare com-
pletamente dopo l’uso;

sistemare tutti i contenitori in modo da 
evitare l’accumulo d’acqua in caso di pioggia;

chiudere con coperchi a tenuta ermetica i 
serbatoi d’acqua.
All’interno dei cimiteri, qualora non sia 
disponibile acqua trattata con prodotti larvi-

con sabbia umida. Inoltre tutti i contenitori 
devono essere sistemati in modo da evitare 
accumuli d’acqua in caso di pioggia.
Il testo integrale dell’ordinanza può essere 
letto su www.comune.casalgrande.re.it.

Gettare l’olio 
di frittura usa-
to nello scarico 
del lavandino è 
dannoso per le 
tubature, per i 
sistemi di depu-

per l'ambiente poiché, al contrario di quanto 
si potrebbe pensare, non è biodegradabile e 
organico, ma può contenere sostanze in-
quinanti.
Il corretto conferimento dell’olio da cucina 
usato prevede la raccolta in un recipiente 
che, una volta riempito, dovrà essere versato 

nell'apposito contenitore del Centro di Rac-
colta sito in via Macina, aperto dal lunedì al 
sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 du-
rante l'ora legale e dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 17 durante l'ora solare.
In questo modo gli stessi oli possono essere 
riutilizzati come combustibile in sostituzione 
delle fonti fossili.
Per ulteriori informazioni è possibile contat-
tare il numero verde di Iren 800 212607 o 
scrivere ad ambiente.re@gruppoiren.it.
I medesimi contatti possono essere utilizzati 
anche per segnalare disservizi nella raccolta 

G
d
t
d
d
t
s

Via Alessandro Volta, 29
42013 VILLALUNGA di CASALGRANDE (RE) - ITALIA 
Tel.  +39 0522 996020 - Fax +39 0522 846598
www.centrotrasmissionimeccaniche.com 
commerciale@ctmksb.com 
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#sociale

Servizi sociali in Unione:
più vicini ai cittadini

Un bando rivolto agli inquilini

Si è realizzato all’inizio dell’anno il passaggio 
della gestione del Servizio Sociale all’Unione 
Tresinaro Secchia, allo scopo di uniformare i 
criteri di accesso e gli interventi e aumentare 

realizzazione di un servizio sociale professio-
nale più vicino ai cittadini e al territorio, quin-
di più capace di rispondere in modo coerente 
ai bisogni emergenti.
I cambiamenti socioeconomici in atto hanno 
imposto la necessità di rivedere e program-
mare i servizi in modo dinamico, nella pie-
na valorizzazione delle risorse presenti sul 
territorio, siano esse famiglie, aggregazioni, 
associazioni, cooperative, la cui preziosa at-
tività sostiene la crescita di una comunità ac-
cogliente e capace di promuovere i diritti dei  
cittadini e in particolare di quelli più fragili.

Presso il Co-
mune di Ca-
salgrande è 
operativa la 
sede terri-
toriale in cui 
sono presenti 
le assistenti 
sociali dedica-
te a Minori e Famiglie, Adulti, Anziani e Di-
sabilità.
Per accedere e ottenere informazioni occor-
re rivolgersi allo Sportello Sociale aperto 
martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 13 
e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17, telefo-
nare allo 0522 998569 o scrivere a
m.lefemine@ssu.tresinarosecchia.it.

Coinvolgere gli inquilini 
di alloggi pubblici nella 
gestione del condominio. 

progetto volto a promuo-
vere una nuova sostenibi-
lità sociale ed economica 
nei condomini di edilizia 
residenziale pubblica.
Si tratta di una forma 
moderna di portierato so-
ciale, in cui le attività richieste vanno dalla 
pulizia delle scale e delle parti comuni allo 
sfalcio del verde e a piccoli lavori di giardi-
naggio, dallo sgombero di parti comuni a la-
vori di imbiancatura e tinteggio, dalla lettura 

edili e così via.
I candidati dovranno essere maggiorenni, in 

possesso di un regolare 
contratto di locazione con 
Acer Reggio Emilia e aver 

-
ni e le abilitazioni profes-
sionali previste dalla leg-
ge per alcune tipologie di 
lavoro. Agli stessi candi-
dati verrà riconosciuto un 
compenso.
Il progetto, che assume 

-
tunità a inquilini disoccupati, mira ad aumen-
tare i servizi ai condòmini e a diminuire le 
spese condominiali, contribuendo a preveni-
re situazioni di disagio abitativo e garanten-
do maggiore sicurezza nei condomìni.
Per il bando e il modulo di adesione:
www.acer.re.it

p
c
A

n
s
g
l
d
c
I

Visite mediche
Chi non disdice paga il ticket
Chi non si presenta a visite o esami senza 
aver disdetto la prenotazione con almeno 2 
giorni lavorativi di anticipo dovrà pagare lo 
stesso il ticket previsto per le fasce di reddito 
più basse. In questo modo si vogliono miglio-
rare i tempi d’attesa, dal momento che nella 
sola provincia di Reggio Emilia la percentuale 
di mancate disdette si attesta intorno al 6%, 
per un totale di circa 80.000 prestazioni per-
se all’anno. La  che consente 

tempi indicati deve riguardare impedimenti 
oggettivi, documentati e imprevedibili dovu-
ti a: ricovero presso una struttura sanitaria o 

familiare, incidente stradale o altre cause di 
forza maggiore. Per disdire basta chiamare 
il numero verde 800 011 328, rivolgersi agli 
sportelli CUP, alle farmacie oppure farlo trami-
te il sito www.cupweb.it o l’app “ER Salute”.
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La premessa: ci sono meno soldi a disposi-
zione delle istituzioni ma aumentano i pro-

non ha mai avuto a che fare prima con que-
sta situazione.

L'analisi: senza 
uno sforzo con-
giunto di tutte le 
energie della co-
munità per gene-
rare risorse non 

ma soprattut-
to umane, non è 
possibile gestire 
queste vulnerabi-
lità.

Fondazione Ma-
nodori, con il 
progetto Welcom, 
si è mossa in questa direzione, proponendo 
di accompagnare la genesi di più laboratori 
di progettazione sui problemi della comunità 
per intercettare nuovi destinatari, generare 
risorse e valore e mobilitare l'intera collet-
tività.

Con la prima fase, la chiamata di idee, si 
raccolgono spunti per costruire temi e proble-
mi su cui intervenire. Tutti gli attori (pubblici 

proposte attraverso un format che chiede in 
termini generali con quali soggetti s'imma-
gina di realizzare l'idea e il suo costo. Sulla 

laboratori della seconda fase, percorsi con-

il problema su cui intende intervenire, indivi-
duando le modalità d'intervento e organizza-
zione. Ogni laboratorio porterà i partecipanti, 
assistiti dal facilitatore, a redigere un docu-

mento progettuale 
che dovrà inclu-
dere un business 
plan in grado di 
mostrare la capa-
cità del progetto 
di autosostenersi.

Entro il 29 luglio 
alle ore 12 i sog-
getti interessati 
potranno inviare le 
loro idee alla Fon-
dazione Manodori, 
sulle quali verrà 

-
lezione. Entro il 2 

dicembre potranno inviare le candidature per 
partecipare ai laboratori, cui seguirà la pub-
blicazione dei relativi partecipanti, nonché i 
criteri di ammissibilità e di valutazione e le 
modalità di erogazione del contributo. Dal 7 

Fondazione esaminerà gli esiti dei percorsi e 
assegnerà un contributo economico a uno o 
più progetti.

Il bando integrale, presentato a Casalgrande 
il 12 maggio, si trova su www.fondazionema-
nodori.it/bando-welcom.

Welcom
Un bando per le nuove povertà
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#scuola

La comunità di Casalgrande ha ricevuto un dono speciale 
dai bambini delle classi IV e V dell’Istituto S. Dorotea 
di Casalgrande Alto. Si tratta di un’installazione, 
presso la Biblioteca Sognalibro, che ricorda le 85 
vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980, nella 

I bambini ricordano
la Strage di Bologna

Si è concluso marte-
dì 12 aprile, presso la 
Sala espositiva di Ca-
salgrande, il progetto 
dedicato ai ragazzi 
della scuola secon-
daria di I grado sul 
corretto utilizzo dei 
social network e sui 
pericoli celati nel web.
Il Comune di Casalgrande, in sinergia con 
l’Istituto Comprensivo, la Polizia Postale e 
Noveteatro ha promosso una serie d’iniziati-
ve volte a rendere più consapevoli nell’utiliz-
zo di Facebook, Instagram, Snapchat e altre 
applicazioni.
La prima tappa è stata un laboratorio teatra-

e condotto da Noveteatro con due classi II 
della scuola secondaria di primo grado. Du-
rante gli incontri i ragazzi si sono interrogati 
e confrontati sul cyber bullismo, un feno-
meno che sta subdolamente prendendo pie-
de sui social. All’interno della scuola i ragazzi 
hanno successivamente realizzato due cor-
tometraggi con protagonisti loro stessi, co-
ordinati dalla regista Cinzia Pietribiasi.

La seconda tappa è 
stata l’incontro con 
due agenti della po-
lizia postale di Reg-
gio Emilia, che hanno 
dialogato con i ragaz-
zi delle classi II sui 
pericoli che internet 
può nascondere, cui 

sono seguiti consigli e indicazioni sulla navi-
gazione sicura e consapevole.

Sala espositiva rivolto ai ragazzi e alle loro 
famiglie, cui hanno preso parte il Sindaco Al-
berto Vaccari, la Dirigente dell’Istituto Com-
prensivo Fiorella Magnani, il Direttore artisti-
co di Noveteatro Gabriele Tesauri, la regista 
Cinzia Pietribiasi e l’Assistente Capo della Po-
lizia di Sassuolo Alberto Aldini. Nell’occasio-
ne sono stati presentati i due cortometraggi 
“Rita e Davide” e “Niccolò e Andrea”.
Sentiti ringraziamenti vanno all’Istituto Com-
prensivo di Casalgrande, ai ragazzi e a tutte 
le istituzioni coinvolte, in particolare al Que-
store di Modena Dott. Giuseppe Garramone 
e al Commissario Capo Dott. Fabio Pecoraro 
del Commissariato di Sassuolo.

I ragazzi e internet, per un uso consapevole 
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#scuola

Via Canale, 29
42013 Casalgrande (RE)
Telefono 0522.848302
Fax 0522.771321

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861Persone oltre le cose

A caccia di Mostrischio 
è un progetto patrocinato 
da Inail che si propone di 
promuovere la prevenzione 
e la sicurezza come valori 
fondamentali per i bambi-
ni e per la loro comunità, 
nonché di sviluppare una 
maggiore consapevolezza 
dei pericoli presenti in am-
bito scolastico, domestico, 
stradale e lavorativo e dei comportamenti 
corretti per ridurre i rischi d’infortunio.
Le classi III e IV D delle scuole prima-
rie di Casalgrande e Salvaterra hanno 
aderito a questo importante progetto, che 
vede il coinvolgimento e la collaborazione di 
bambini, insegnanti, genitori e Polizia Mu-
nicipale, perché solo attraverso la sinergia 

di questi protagonisti 
è possibile  catturare 
mostrischio, renden-
do i nostri bambini più 
consapevoli.
Dopo diversi incontri, 
tenuti dai genitori-
formatori, i bambini si 
sono diplomati come 
veri “Cacciatori di Mo-
strischio”. Alle giorna-

te di premiazione, organizzate dai genitori 
in collaborazione con le insegnanti, erano 
presenti il Sindaco Alberto Vaccari, l’Asses-
sore alle politiche educative Milena Beneven-
ti, la Dirigente scolastica Fiorella Magnani e 
l’Ispettore Umberto Trinelli. Il messaggio dei 
nostri bambini è chiaro: prestate sempre at-
tenzione, mostrischio si nasconde ovunque!

Mostrischio – A scuola di sicurezza

quale persero la vita anche i nostri concittadini Vittorio Vaccaro e la madre Eleonora Geraci.
Il progetto nasce dalla visita alla mostra che, in occasione della Fiera, l’Amministrazione comunale 
ha allestito nella sala del Consiglio Comunale con la preziosa collaborazione delle famiglie Vaccaro, 
Geraci e Incerti. Dopo aver conosciuto questa pagina della nostra storia e aver ascoltato il racconto 
diretto di Adele, moglie di Vittorio, i ragazzi si sono interrogati su come rendere visibile e duraturo 
il ricordo di quelle persone. Così è nata l’idea dell’installazione: 85 farfalle che volano verso il 
cielo, una per ogni persona che da quel 2 agosto 1980 non c’è più, cui si aggiungono le frasi, 
le poesie e i pensieri dei bambini a comporre un’unica grande farfalla che dà voce ai sentimenti 
suscitati da questa vicenda.
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Bar e ristoranti aperti, giochi per bambini e famiglie, nonché eventi,
animazioni e installazioni a cura dei commercianti. 

VIVA LA NOTTE
Tutto il mondo in paese
Sabato 25 giugno ore 19
Piazza Martiri della Libertà
Com’è bello far l'amore da Trieste in giù

Serata SuperSuperTrash
 MTlive, Rocco Ciamaroni in arte
 Rocco Gigolò e Trashissima

Spazio Oktoberfest:
 La Lama rock in concerto

Ristorante gnocco e tigelle di EMA
S. Antonino Burger
Mercatino degli hobbisti
Punto ristoro bio vegetariano

 by Bioteca#Lab Arceto
 (ore 22 Show Cooking su prenotazione)

Punto ristoro di birra artigianale

Via Canale Buonanotte all'Italia
Orchestra Loris Gilioli
Esibizione Virtus difesa personale

Via Botte Fra la via Emilia e il West
Esibizione scuola di ballo Ritmo Caliente
Mercatino degli hobbisti

Via Buozzi Born in the USA
Dj set

Via Moro L’appartamento spagnolo
Cover Garden in concerto
Mettiti alla prova con Bully

   il Toro meccanico
Paella e sangria
Esibizione di tango argentino
AVE Scuola di danza
Ahi ahi ahi ahi i Mariachi romantici

Via Gramsci
Il cielo d’Irlanda

Musica tradizionale dal mondo 
Drunk Butchers in concerto
Esibizione di Happy Dance

Piazza Costituzione
Don’t cry for me Argentina

Willi Betz in concerto
Alto Livello - Spettacolo d'illusionismo
e trasformismo sui trampoli
Badabum con tositori - La struttura acrobatica
Circolarmente - La parata meraviglia
Esibizione allievi scuola di ballo Dance Project 
Ristorante “Non sono Angus”

Via Prampolini London Calling
 a cura dell’Ass.

Polvere di stelle e Notte e Dì Arredamenti 

Via Mazzini Lovers in Japan
Vertical Lines in concerto
Esibizione Queima Lùa
Giochi della Società Sportiva Activa
e Installazione del Centro Babilonia
Sushi e Sake

Midnight in Paris

Esibizione di parkour del Centro Giovani
del Team Vertical Limit
Concerto Mikrokosmos Orchestra 
La biblioteca vivente
 Baguette e nutella

La raccolta 
dei bollini

Vuoi  concorre-
re all’estrazione 
di ricchi pre-
mi? Basta fare 
acquisti in qua-
lunque negozio 
convenzionato 
con l’iniziativa. 
Per ogni 5 euro 
di spesa ver-
rà consegna-
to un bollino. 
Una volta rac-
colti 10 bollini 
questi dovran-
no essere at-
taccati su una 
cartolina che 
andrà inserita 
nell’urna della 
festa. A mezza-
notte verranno 
estratti i vinci-
tori, che rice-
veranno i premi 

-
gozianti.
Per ulterio-
ri informazio-
ni chiamare lo 
0522 998570 o 
scrivere a ma-
nifestazioni@
comune.casal-
grande.re.it.
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Maiale a tutta BIRRA!!
Ristorante, birreria e spettacoli gratuitiRistorante, birreria e spettacoli gratuitiRRR

  Vivi
il Secchia

2016
RRRR

dal 8 al 26 Giugnodal 8 al 26 Giugno

presso Parco Secchia Villalungapresso Parco Secchia Villalunga
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#teatro

Rassegna corale solidale

CASALGRANDE JAZZ FESTIVAL
17ª edizione - Luglio 2016 - ore 21.30

Scuderie - Villa Spalletti loc. San Donnino

MUNDUS

 Martedì 12 luglio   
BRIAN AUGER’S
OBLIVION EXPRESS - G.B.

Feat. Ex “Santana”
Alex Ligertwood

Brian Auger:
hammond, tastiere;
Alex Lingertwood: 
voce, chitarra
Karma Auger:
batteria;

Ingresso Euro 7,00

 Mercoledì 13 luglio   
CARMEN SOUZA - Portogallo

QUARTET       Ingresso Euro 7,00

 Giovedì 14 luglio  
MARK TURNER
QUARTET - USA

Mark Turner: tenor saxophone;
Jason Palmer: trumpet
Joe Martin: double-bass
Justin Brown: 
drums

Ingresso 
Euro 7,00

 Venerdì 15 luglio  
MARIA PIA DE VITO & 
ARES TAVOLAZZI - Italia

Maria Pia De Vito: voce;

Ares Tavolazzi: basso 
elettrico
Ingresso Euro 5,00
(con consumazione)

Punto di ristoro aperto dalle ore 20.00 - direttore artistico Giorgio Vignali

Locanda La Riserva  Via Colatore, 36 - Casalgrande - Tel. 0522.999231 - www.lariserva.org -            La Riserva          Locanda La Riserva  Via Colatore, atore, L d L Ri Vi C l

Locanda di Charme
Cucina tipica

venerdì e sabato sera,
domenica a pranzo

gli altri giorni su prenotazione

Per tutta l’estate

il venerdi sera

menù di gnocco e tigelle
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Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755

info@larapida.net -       Litostampa La Rapida

grafica&stampa

Litostampa
La Rapida

dal 1963

www.litostampalarapida.it

I LIBRI DI ORA LEGALE

Info e prenotazioni Tel. 0522.1880040 - Cell.334.2555352 - info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

Giovedì 30 Giugno
BEPPE CARLETTI 
"Io vagabondo"

50 ANNI DI VITA 
CON
I NOMADI
Beppe Carletti, 
fondatore e
leader dei 
Nomadi
racconterà, 
la grande 
stagione
musicale del beat 
emiliano.

Conduce la serata Marco Moser

Venerdì 01 Luglio
ERICA LIVERANI

"A piccoli passi. 
La mia cucina stagionale"

La vincitrice 
della 5°ed

di MasterChef 
presenta

il suo primo
libro di
ricette. 

colpi di padella Silvia e Annama-
ria di "Cucina incantata"

MUSICA al
CASTELLO

NOTTI AL CASTELLO
7ª edizione 2016 - ore 21.15
Castello di Casalgrande Alto
parole, musica & gastronomia 

DALLE ORE 20.00

TIGELLE
PIADINE
& LAMBRUSCO

Sabato 02 Luglio
MARTINI...MIA 

Omaggio a Mia Martini.
Canzoni, letture e recitazione; un 
viaggio nell'universo femminile.
Sabrina Gasparini, voce 

Irene Guadagnini, attrice
Pino Bifano, chitarra

Sabato 09 Luglio
MARCO DIECI

MARIKA BENATTI
"Cantami o donna"

Viaggio nelle canzoni delle grandi 
interpreti femminili, da Edith Piaf a 
Joan Beaz, da Billie Holiday a Ella 

Fitzgerald
Marco Dieci,

pianoforte - chitarra
Marika Benatti,
voce - chitarra

Giovedì 07 Luglio
GIULIA e IL LUPO
"Storia di un abus

sessuale nella Chiesa"
Stuprata da
un sacerdote
quando era 

ragazzina, una 
suora ha trovato 

il coraggio di
denunciare il 
fatto dopo
15 anni.

-
trice LUISA BOVE e la psicologa 

Anna Deodato.

Venerdì 08 Luglio
VIANDANZA

il cammino come
educazione sentimentale

LUIGI NACCI
Santiago

di Compostela,
Pellegrinaggio 

Boom
il numero

dei turisti si è 
centuplicato
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#cultura

Nel 2015 il Consiglio del Comune di 
Casalgrande ha festeggiato il settantesimo 
anniversario dalla sua costituzione, una 
ricorrenza importante che su proposta 
dell'attuale Presidente Gianfranco Silingardi 
verrà celebrata con la realizzazione di 
un opuscolo e di un video documentario 
proiettato durante la Fiera di settembre.

L'obiettivo è quello di raccontare, attraverso 
le voci di coloro che l'hanno composto, 
l'importanza e il ruolo rivestiti da questo 
organo istuzionale, scegliendo alcune 
personalità rappresentative dei vari 
schieramenti politici e, al tempo stesso, 
dando a tutti i consiglieri o ex-consiglieri 
la possibilità di aggiungere la propria.

Le riprese delle interviste si svolgeranno 
indicativamente nella seconda settimana di 
giugno. 

Tutti coloro che fanno o hanno fatto parte del 
Consiglio Comunale di Casalgrande possono 
dare la propria disponibilità scrivendo a urp@
comune.casalgrande.re.it oppure chiamando 
lo 0522 998558 o lo 0522 998503 entro 
sabato 4 giugno.

Su proposta dell'Amministrazione comunale 
il Consiglio di giovedì 7 aprile ha approvato 
il Regolamento di accesso alle misure di 
sostegno per le iniziative imprenditoriali e 
per l’attivazione di politiche urbane di riuso 
di spazi ed immobili.
Per combattere la crisi economica, agevolare 
l’avvio di nuove attività (soprattutto da parte 

di giovani, donne e disoccupati), sostenere 
quelle esistenti e stimolare opportunità 
d’investimento e crescita, vengono indicati 
gli indirizzi per consentire il riuso di spazi 
e immobili pubblici o privati per eventi, 
teatri, esposizioni temporanee, laboratori 
didattici, parchi gioco, mercatini, orti sociali 
e altro ancora. Potranno proporsi persone 

seguendo un iter che prevede un percorso 
di confronto e, in caso di esito positivo, la 
stipula di un contratto a canone concordato 
o la locazione gratuita con impegno a 
provvedere alle opere di manutenzione.

Il provvedimento contempla inoltre la 
possibilità di erogare contributi alle imprese 
per l'abbattimento dei tassi d’interesse 

di beni strumentali d'investimento. La 
domanda potrà essere presentata nel mese 
di settembre e il contributo massimo per ogni 
richiedente sarà di 1000 euro.

Il regolamento integrale può essere 
consultato su www.comune.casalgrande.re.it

Un Regolamento per il riuso
degli immobili e per il sostegno
alle imprese

Un documentario sui 70 anni
del Consiglio Comunale
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#associazionismo 

È ormai trascorso un anno da quando l’Am-
ministrazione comunale ha attivato un’inizia-
tiva rivolta ai cittadini per permettere loro di 
prestare, in modo gratuito e volontaristico, 
competenze, tempo e attività concrete per il 
bene comune e nell'interesse della comunità. 
L'iniziativa ha valore puramente etico, sociale 
e solidale nel rispetto del bene proprio e del 
territorio. Coloro che desiderano prestare un 
poco del proprio tempo per piccoli lavoretti di 
pubblica utilità possono partecipare a questa 
bellissima forma di volontariato che vede ol-
tre 50 iscritti. L’intento è quello di arricchire 
i servizi comunali con nuove attività e mi-
gliorare quelle esistenti.
Per festeggiare il primo anno di Cittadinanza 
Attiva, il prossimo 12 giugno, durante l'inau-

gurazione del parco di Casalgrande Alto, sa-
ranno consegnate le pergamene a quanti si 
sono distinti per disponibilità e collaborazione.
Il bando d’iscrizione si trova sul sito del Co-
mune; la domanda può essere inviata via 
e-mail, per posta oppure consegnata presso 

-
ne esamina le domande; quelle accolte ven-
gono inserite nell'elenco dei Cittadini Attivi 
(con copertura assicurativa) per lo svolgi-
mento delle attività scelte sotto la supervi-
sione del responsabile di settore.
Per ulteriori
informazioni:
0522 998569 o
0522 998558.

Accendiamoci per una Cittadinanza attiva

Sono passati quasi 40 anni dalla creazione 
del Gruppo Alpini di Casalgrande e oltre 20 
da quando decisero di mettere a dimora, nel-
la collina che sovrasta Casalgrande, tanti al-
beri (ben 1.600) quante erano le penne nere 
nella nostra Provincia, nonché di adottare 
idealmente i bambini delle scuole primarie.
Ora quelle piante hanno formato un bosco; 
l’amore per il territorio, il rispetto per il pros-
simo e il senso civico che hanno sostenuto 
quella nobile iniziativa, e che sono i pilastri 
fondanti di questa Associazione, si sono ac-
cresciuti in un sentimento di solidarietà che 
si manifesta a favore degli altri senza chiede-
re, in cambio, alcuna ricompensa.
Ne è un esempio la collaborazione alle nu-
merose iniziative di solidarietà, assistenza, 
soccorso, tutela del territorio e manuten-

zione del verde come la Festa dell’albero, la 
consegna delle Targhe Slot Free in diretta 
televisiva, l’imminente Secchia in Festa e il 
supporto alle varie feste e sagre che si svol-
gono durante il periodo estivo.
Pagina facebook: Associazione Nazionale Al-
pini Gruppo di Casalgrande
Per info: 333 7369830

Sugli Alpini puoi sempre contare

-
stinare aree agricole pubbliche a orti urbani, 
un fenomeno che si estende a paesi e città di 
tutto il mondo facendo emergere gli aspetti 
sociali, di salute alimentare, economici, crea-
tivi, d'inclusione che caratterizzano l’associa-
zionismo all’aria aperta. Il mondo della cam-
pagna rappresenta un riscatto sociale dalla 
crisi etica, economica e morale grazie all’uti-
lizzo di pratiche agronomiche compatibili con 
la tutela dell’ambiente e della biodiversità.
Per gli anziani costituiscono anche un mo-
mento di aggregazione e partecipazione alla 
vita sociale: mentre si cura il proprio pezzo 
di terreno lo scambio di consigli e opinioni 
sono infatti all’ordine del giorno, si stringono 

amicizie e si rendono più serene e liete le 
giornate. 
Partecipare a un progetto di coltivazione di 
orti urbani permette non solo di autoprodursi 
frutta e verdura, con vantaggi per la tavola 
e il portafoglio, ma anche di attivare scambi 
di saperi, frutto di un’attività agricola svilup-
pata giorno dopo giorno, una base eccellente 
per costruire valori comunitari.
Gli Orti di Casalgrande sono collocati nell’area 
del Parco Secchia a Villalunga e sono co-
stituiti da 34 lotti di 50/70 mq gestiti dall’As-
sociazione di Promozione Sociale Orti 
sul Secchia. Il prossimo 2 giugno, in occa-
sione della manifestazione Secchia in Festa, 
saranno aperti e visitabili.

Orti urbani, un progetto ancora attuale

e di settore.
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#sport

Dal 23 al 29 maggio si disputano i 
campionati Mondiali Veterani di Ten-
nistavolo ad Alicante (Spagna), presenti 
due atleti della Virtus Casalgrande, Ciro 
Stefani e Maria Elisabetta Debbi, che 
gareggeranno senza ambizioni di vit-
toria, ma con grande orgoglio e spirito 
sportivo.

Pallamano Spallanzani
Tre ragazze in nazionale

Sono Alessia Artoni, Marianna Orlandi e 
Desiree Pranzo le atlete della Pallamano 
Spallanzani di Casalgrande che hanno 
partecipato, con la Nazionale Under 16, 
all’undicesima edizione del Women’s 
Mediterranean Handball Championship in 
Montenegro, dal 11 al 16 aprile scorsi.

E sempre Casalgrande sarà teatro di 
un’importante manifestazione a livello 
nazionale. Si svolgeranno infatti al Palakeope 
dal 1 al 5 giugno le Finali Nazionali under 
16 femminili, che decreteranno la squadra 

campione d’Italia di categoria. Le ragazze 
di Casalgrande (tra cui le tre azzurre) 
cercheranno di confermare e migliorare 
l’argento vinto l’anno scorso ad Arezzo.

Un campione di lotta libera a Casalgrande
Si chiama Gabriele Galluccio e a 16 anni è 
il nuovo campione italiano di Lotta Libera, ca-
tegoria Cadetti 63 kg. Il titolo, recentemen-
te conquistato al Lido di Ostia, ha permesso 
al lottatore casalgrandese di far conoscere 
una disciplina che lo porta ad allenarsi oltre 
il Secchia.
Gabriele ha iniziato a 13 anni, frequenta l’Ip-
sia Don Magnani di Sassuolo, ma vuole fare 
l’atleta e per riuscirci si allena tre ore al gior-
no in palestra.
Il sogno nel cassetto? “Mi piacerebbe vivere 
con la lotta, entrare nelle Fiamme d’Oro e 
avere un lavoro assicurato nell’Arma. Sporti-
vamente partecipare a un’Olimpiade e piaz-

zarmi più in alto possibile.
Nell’immediato spero nella convocazione in 
Nazionale per gli Europei”.

Casalgrande ai mondiali di 

TENNISTAVOLO15° TORNEO GIOVANILE

Categoria Pulcini (2005)

GIOVEDI’ 2 GIUGNO 2016

Girone 1
GIAC CASALGRANDE

TERRE MAT. VEZZANO
BILBAGNO

Girone 2
VILLA D’ORO

CONSOLATA 67
INV. GAVASSETO

Girone 3
ARCETANA

PROG.AURORA VERDE
CASTELLARANO

Girone 4
RUBIERESE

PROG.AURORA BIANCA
TERRE MAT. SALVARANO

Possibilità di pranzare presso il ristorante
della zona Sportiva Parco Secchia di Villalunga

CAMPO SINTETICO VILLALUNGA

memorial
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CASALGRANDE (RE) - Via Statale, 28
Tel. 0522.846213 - Fax 0522.998196

info@carrozzeriabraglia.it

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio

HOLY LIGHT
     Holy Light Tattoo
info@holylight.it 
Via Togliatti, 2/8
42048 Rubiera (RE)
Tel. e Fax 0522.262743
 ORARI
 mar. 10:00-19:30
 merc. 14:00-21:00
 giov.-ven.-sab. 10:00-19:30

       

Bilancio di previsione 2016
Il 28 aprile il Consiglio Comunale di Casal-
grande ha approvato il bilancio di previsione 
2016, espletando i propri adempimenti con-
tabili entro la scadenza: il bilancio di rendi-
conto 2015, il Documento Unico di Program-

Un lavoro notevole, la cui grande novità 
consiste nell'abolizione della Tasi per la 
prima casa, oltre alle riduzioni Imu per i 
comodati fra parenti di primo grado e le loca-
zioni a canone concertato. Le aliquote 2015, 
già inferiori alla maggior parte dei comuni, 
vengono confermate per l'anno 2016, con un 

agevolazioni Imu/Tasi. L'incompleto ristoro, 
da parte dello Stato, di quanto eliminato dal-

2015, del già bassissimo debito pubblico, che 
scende adesso a soli 48 € per abitante (v. 
diagramma), contro una media regionale di 
373 € (da consuntivo 2014).

mutui si riducono quindi di circa 330.000 €, 
vantaggio che consente di non dover inter-
venire con tagli ai servizi, rimasti invariati 
rispetto al 2015.
Si tratta di un bilancio che non tocca i ser-

vizi alla persona: 
refezione, traspo-
sto scolastico, nidi 
e scuole d’infan-
zia comunali non 
vengono ridotti in termini di qualità né di 

Inoltre nel 2016 il servizio di Assistenza Do-
miciliare per gli anziani vedrà un aumento di 
oltre il 30% delle prestazioni a budget.
Per quanto riguarda la spesa del persona-
le, il Comune mantiene inalterata rispetto al 
2015 la capacità organica, rispettando i limiti 

maggiori servizi al cittadino attraverso l’im-

al prossimo sblocco di mobilità da parte delle 
Province e all’attivazione di alcuni tirocini.
Non mancano gli investimenti per le opere 
pubbliche: sono confermati gli stanziamenti 
per il recupero funzionale del Bocciodromo 
di via Santa Rizza, il secondo stralcio di am-
pliamento della scuola media del capoluogo e 
130.000 € per l’integrazione dei percorsi ci-

-
to approvato dalla Regione Emilia Romagna 
l’investimento di 1 milione e 100 mila euro 
per la realizzazione della Casa della Salute da 
parte dell’AUSL.

Imu e Tasi, ravvedimento operoso per i ritardatari
Chi non ha versato l'acconto Imu o Tasi nei 
termini previsti può ancora farlo con sanzioni 
ridotte. Se il versamento

scadenza la sanzione è pari allo 0,1% giorna-
liero per ogni giorno di ritardo;

-
denza ed entro 30 giorni dalla stessa la san-
zione è invece pari al 1,5%.

Gli interessi moratori devono essere calco-
lati, commisurandoli all’imposta non versata, 
al tasso legale annuo (0,2% dal 1/1/2016) 
con maturazione giornaliera dal giorno di 
scadenza del termine al giorno in cui lo stes-
so viene eseguito.
Per informazioni: 0522 998562 / 568, tributi@
comune.casalgrande.re.it, www.comune.ca-
salgrande.re.it (Per i cittadini / Tributi online).
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#gruppi consiliari

Tradimenti
Il DdL approvato recentemente alla Camera, che doveva 

stato svuotato e reso sterile con abili emendamenti dal PD, 
favorendo una gestione privata del servizio idrico, in barba 
a quello che chiaramente il voto popolare aveva indicato.

“in house” dell’acqua che avrebbe garantito un totale 

di interesse economico generale” anziché “pubblico pri-
vo di rilevanza economica”, incoraggiando speculazio-
ni a discapito di qualità e costi contenuti sulle bollette. 
Il partito che governa questo paese tradisce così la 
volontà di milioni di Italiani che si erano democra-
ticamente e chiaramente espressi sulla questione. 
Il 29/9/15, viene approvato dal Consiglio comunale di Ca-
salgrande un OdG condiviso, relativo alla ripubblicizzazio-
ne dell’acqua col quale il Sindaco s’impegnava a promuo-
vere e sostenere, in ambito Atersir, la volontà espressa 
nel referendum del 2011 chiara e inequivocabile, per la 
costituzione di una società “in house” a totale gestione 
pubblica del servizio idrico. Sottoscritto dallo stesso Sin-
daco Alberto Vaccari e nonostante ciò, quando il Consiglio 
Atersir si è riunito per votare una proposta che prevede 
la costituzione di una Società Mista, anziché esprimere 
un voto contrario, senza neppure informare preventiva-

mente coloro 
che gli avevano 
dato mandato 
e che avrebbe 
dovuto rappre-
sentare, si è 
espresso con 

inutile astensione, tradendo la volontà del Consi-
glio, Istituzione che rappresenta l’intera Cittadinanza. 
Capita a volte che nonostante si faccia parte di un grup-
po, si voti in modo discordante alla linea stabilita. È suc-
cesso durante l’ultimo Consiglio comunale, quando si è 
votato per il nuovo Statuto IREN che prevede un baratto 
tutt’altro che rassicurante; un “voto maggiorato” in cam-
bio della possibilità di cedere azioni da parte degli Enti 
pubblici. Uno scenario, questo, che consegnerebbe il con-
trollo azionario alle speculazioni dei privati. La maggio-
ranza si è spaccata su questo importante provvedimento 

gesto di assoluto buon senso e responsabilità, hanno 
bocciato la folle linea decisa dai loro vertici. A tradire non 
sono certamente loro, ma i loro capi che sistematica-
mente disattendono il mandato per cui sono stati eletti.

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

MoVimento 5 Stelle

In questi mesi i giornali hanno più volte segnalato 
la problematica legata agli odori emessi dai camini 
di un’industria ceramica del comprensorio, partico-
larmente vicina agli insediamenti urbani. L’azienda 
nell’ultimo anno ha spinto molto sulla ricerca e sui 
controlli delle emissioni apportando migliorie tecno-
logiche che hanno considerevolmente contribuito a 
ridurre le sostanze odorigene dal camino. Tale pro-
blematica è stata sollevata nel 2014 in seguito alle 
segnalazioni dei cittadini che avevano avvertito la pre-
senza di sostanze a bassa soglia olfattiva nell’aria, il 
cui impatto sulla salute risulta soggettivo e la cui emis-
sione non risulta al momento legata ad alcun valore 
limite. Finora la normativa sull’inquinamento atmosfe-

limite solo per le emissioni di alcune sostanze, singole 
o in miscela, quali NOx, SOx, Polveri, Metalli, HF, SOV 
(sostanze organiche volatili), ecc. Tuttavia l’attuale 

emissione di quantitati-
vi rilevabili di sostanze 
odorigene (quali aldeidi, 
alcoli, acidi organici) è 
sostanzialmente legata 
a un cambio tecnologico, 
avvenuto negli ultimi 5 
anni nella produzione ce-
ramica. Quest’ultima si 
avvale di macchine decoratrici digitali che utilizzano 
materiali chimicamente diversi rispetto a quelli utiliz-
zati nella precedente produzione. Ci chiediamo quindi 
quali altre sostanze potenzialmente dannose e non 
ancora parametrate a livello normativo (pensiamo ad 
esempio a composti idrocarburici o aromatici, spes-
so cancerogeni) si possono liberare nell’atmosfera a 
seguito della combustione in forno di tali materiali. 
Ricordiamo infatti che ci sono sostanze pericolose che 

Sinistra per Casalgrande

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) dichiara che le sue sedi sono a:
- SASSUOLO, PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI, 78
- MODENA, VIA VIGNOLESE, 784
- CASALGRANDE (RE), VIA BOTTE, 10
- CASTELLARANO (RE), VIA ROMA, 20/B

GIBELLINI GIUSEPPE

Agenzia di
Onoranze
Funebri

Il Signor Giuseppe Gibellini è l'unico ed esclusivo titolare dell'azienda, che da lui viene e verrà gesti-
ta in prima persona in ossequio ai principi di correttezza e professionalità che hanno caratterizzato 
il comportamento sin dalla costituzione.

Cell. 335.8095324
giuseppe.gibellini@alice.it

INFORMIAMO che i numeri di telefono sono rimasti invariati
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#gruppi consiliari

Cari Casalgrandesi, rieccoci in questo spazio per rac-
contare quanto approvato nel Consiglio Comunale del 
28 aprile, data tristemente nota per la tragedia sul la-
voro che ha portato via il concittadino Salvatore Brandi, 
alla cui famiglia vanno le sentite condoglianze di tutto 
il gruppo del Partito Democratico. Non dobbiamo abi-
tuarci a queste fatalità, occorre insistere in sicurezza, 
sistemi di controllo, opportunità di formazione e infor-
mazione. Non si può morire sul lavoro nel 2016.
Tornando al Consiglio, sono stati approvati punti impor-
tanti per il futuro del paese. 

il basso indebitamento, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione, un quadro completo della 
popolazione, del tessuto produttivo, dei conti dell’ente, 
dell’organigramma, con una sezione operativa che pia-

bilancio, trasporti, sviluppo sostenibile, assetto del ter-
ritorio, politiche energetiche, politiche sul lavoro e for-
mazione professionale.
Successivamente, fra i primi comuni della provincia, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018, se-
gnale di chiarezza normativa da parte del governo cen-
trale ora pronto ad allargare le maglie del patto di sta-
bilità e a garantire il ristoro delle aliquote abolite: TASI 
sulla prima casa, IMU agricola e tassa sugli imbullonati. 

Un bilancio che va in un’unica direzione, quella della 
persona, dei cittadini che non avranno alcun aumento 

-
ta resterà invariata se non incrementata in alcuni set-
tori come l’assistenza domiciliare agli anziani (35% di 
ore in più). Una politica che segue come strada maes-
tra quella dell’istruzione, con la scuola dell’infanzia che 
mantiene lo stesso numero di sezioni e le scuole medie 
che dopo aver inaugurato le prime quattro aule vedono 
già attivo il cantiere per altrettante aule e laboratori, e 
la lotta alla ludopatia, con l’apertura di una sala scom-
messe di via Gramsci bloccata grazie alla forte opera 
di contrasto di questa amministrazione, una linea po-
litica che non si limita all’approvazione di documenti 
ma anche ad azioni concrete, così come la battaglia 
portata avanti dal nostro Sindaco in ATERSIR (agenzia 

Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Partito Democratico

I prossimi saranno:
martedì 7 giugno – Sant’Antonino - Veggia
martedì 5 luglio – Casalgrande (ass. sindacali)
martedì 6 settembre – Dinazzano
martedì 4 ottobre – Casalgrande (volontariato)
martedì 8 novembre – Casalgrande

Nel 2016 si sono svolti:
martedì 2 febbraio – Villalunga
martedì 8 marzo – Casalgrande (cat. economiche)

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini

non hanno odore, e che quindi non possono essere 
percepite dall’uomo ma che devono essere monitorate 
dagli organi di controllo (vedi i gas di scarico veicola-
ri). Qual è dunque il grado di controllo che dobbiamo 
mantenere su questo problema ambientale e sanitario 
per tutelare la salute degli abitanti del comprensorio, 
senza tuttavia generare falsi allarmismi? Siamo per 
la conservazione delle unità produttive e per la tutela 
del lavoro, della salute e dell’ambiente. Una maggiore 

sinergia tra enti di controllo, istituzioni, organi sanitari 

favorire da parte delle aziende ceramiche l’adozione 

emesse e un’innovazione della procedura di controllo 
che deve essere al passo con l’evoluzione produttiva 
senza doverla rincorrere.

                                   Alberto Montelaghi
capogruppo Sinistra per Casalgrande

Continuano gli incontri con la cittadinanza, in cui sono presenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali 
referenti per le frazioni.
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