
n° 4 - Novembre 2016
Periodico d'informazione a cura

della Giunta di Casalgrande

CASALGRANDE

Comune di Casalgrande

WWW.COMUNE.CASALGRANDE.RE.IT

@CasalgrandeCom



#sommario

4-5 Referendum popolare

Casalgrande in Comune
periodico d'informazione
Editore: Comune di Casalgrande - Aut.Trib.RE n.786 del 5/2/91
Direttore responsabile: Adriano Arati
Impaginazione, stampa e fotocomposizione:
Litostampa La Rapida - Casalgrande (RE) - Tel. 0522 846167

Il periodico «Casalgrande in Comune» ha cadenza trimestrale. Per inviare 
contenuti d’interesse generale o per segnalare appuntamenti che si svolge-
ranno a Casalgrande inviare un’e-mail a urp@comune.casalgrande.re.it. I 
testi devono essere inviati in formato doc o rtf, le immagini in jpeg, gif o tiff.

3 Discorso del Sindaco

6 Per ricordare la violenza sulle donne

6 Ha aperto il Ceas

7 Gli incontri di S. Antonino

7 All'Ema è tempo di bilanci

Per uno spazio pubblicitario su questo giornalino telefonare a Litostampa La Rapida 0522 846167

6 Gita a Mantova

7 Sei giovane e vuoi cantare?

8 Faber days

8 Quinta Parete

8 Giornata della memoria

9 Merry Christmas al Teatro De André

10 Natale a Casalgrande

11 In biblioteca inaugura
 la Casetta dei bambini

11 L'Europa chiama,
 Casalgrande risponde

11 Riapre il Centro Giovani

7 Il Parco Noce è di tutti

18-19 Gruppi Consiliari

17 Aliquote Imu e Tasi

19 Sindaco e Giunta incontrano i cittadini

16 Casalgrande contro la corruzione

16 WhatsApp - Aggiungi l'Urp

12 A S. Antonino genitori e amici
 infaticabili

12 Iscrizioni on-line

15 Eleonora Rivi, amazzone casalgrandese

14 ChocolateRun 2017

14 Un defibrillatore  per il campo
 parrocchiale di Sant'Antonino

12 Economia in pillole

15 A.C. Casalgrande a tutta forza

15 Notte degli Sport



3

#editoriale 

Discorso del Sindaco
alla comunità di Casalgrande

Carissime e carissimi,
nei prossimi giorni la nostra comunità sarà in-
teressata da alcuni importanti appuntamenti.
Il Referendum Costituzionale, con le urne 
aperte domenica 4 dicembre, rappresenta un 
significativo e potenzialmente storico appun-
tamento per il nostro paese. All’interno di que-
sto numero troverete una scheda illustrativa 
dei contenuti del quesito referendario e tut-
te le informazioni utili per recarvi ai seggi. Il 
grande senso civico tipico dei nostri territori e 
delle nostre comunità, anche in considerazio-
ne dell’importanza dell’argomento, vedrà si-
curamente un’elevata partecipazione al voto. 
Ognuno di noi è chiamato a dire la propria, non perdiamo l’opportunità 
di esprimerci.
Invece nei giorni dal 8 al 11 dicembre il nostro Centro Culturale com-
pirà dieci anni. Un lungo periodo che ha visto il consolidamento di 
un vero e proprio punto di riferimento per la cultura a Casalgrande. 
Una biblioteca ricca di libri, che organizza iniziative per tutte le età, 
con spazi e orari in cui i nostri giovani possono studiare insieme. Una 
sala espositiva che tutto l’anno propone mostre artistiche, convegni, 
incontri di ogni genere. Un teatro che ha saputo creare un cartellone 
invidiato da tutti, anche fuori provincia. Trovate il ricco programma nel 
pieghevole distribuito insieme al periodico.
Inoltre il nostro territorio si attrezzerà con un nuovo strumento di pia-
nificazione urbanistica, il Piano Strutturale Comunale (PSC), che dopo 
anni di confronto e approfondimento vedrà finalmente la conclusione 
del proprio iter ed entrerà in vigore a breve. Un ambizioso progetto 
di riqualificazione del patrimonio immobiliare, di recupero delle aree 
dismesse, di bonifiche ambientali, di tutela e valorizzazione degli ele-
menti paesaggistici di pregio. Una risposta nuova alle istanze di tutti: 
consentire sviluppo e qualità della vita nel rispetto dell’ambiente.
E per finire i miei sentiti Auguri per un Sereno Natale, con l’auspicio 
che l’anno nuovo ci riservi le più gradite sorprese.

Un abbraccio
IL SINDACO ALBERTO VACCARI

Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755

info@larapida.net -       Litostampa La Rapida

grafica&stampa
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La Rapida

dal 1963

www.litostampalarapida.it
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#elettorale

Referendum popolare
Istruzioni per l'uso

Domenica 4 dicembre è stato convocato 
il referendum popolare per l'approvazione 
del testo della legge costituzionale dal tito-
lo: Disposizioni per il superamento del bica-
meralismo paritario, la riduzione del numero 
dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppres-
sione del Cnel e la revisione del titolo V della 
parte II della Costituzione.
Le operazioni di votazione si svolgeranno 
dalle ore 7 alle 23.

Si tratta di un referendum confermativo, 
in cui il cittadino che vota sì è a favore del-
la riforma, mentre chi vota no si esprime in 
senso contrario. Inoltre, in maniera analoga 
a tutti i referendum costituzionali, non è ne-
cessario il raggiungimento del quorum: 
la riforma passerà se i voti a favore saranno 
più di quelli contrari.

Nel dettaglio la riforma riguarda:
- Superamento del bicameralismo pari-
tario. Ora la Camera e il Senato hanno gli 
stessi compiti e gli stessi poteri. Con l’appro-
vazione della riforma solo la Camera verreb-
be eletta direttamente dai cittadini e potreb-
be approvare le leggi ordinarie e di bilancio, 
nonché esprimere la fiducia al Governo. Il 
numero dei senatori sarebbe ridimensionato, 
passando dagli attuali 315 a 100 (74 consi-
glieri regionali, 21 sindaci e 5 nominati dal 
Presidente della Repubblica). Inoltre ai sena-
tori non spetterebbe alcuna indennità per l’e-
sercizio del mandato parlamentare. Gli stes-
si sarebbero chiamati a votare solo in casi 

specifici (leggi costituzionali, elettorali, sulla 
pubblica amministrazione, sugli organi di go-
verno, relative alle minoranze linguistiche e 
ai territori, referendum popolari e trattati con 
l'Unione europea), pur potendo esprime pa-
reri e proposte di modifica non vincolanti su 
tutti i testi approvati dalla Camera, nonché 
proporre disegni di legge. Il Senato divente-
rebbe un rappresentante delle istituzioni ter-
ritoriali, esercitando funzione di raccordo tra 
lo Stato, le Regioni e i Comuni. Inoltre con-
tinuerebbe a partecipare all'elezione del Pre-
sidente della Repubblica, dei componenti del 
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) 
e dei membri della Corte Costituzionale.
- Abolizione delle Province. A eccezione di 
quelle autonome di Trento e Bolzano le pro-
vince scomparirebbero come enti territoriali 
e verrebbero sostituite dalle Città Metropoli-
tane e dai Comuni.
- Abolizione del Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro (CNEL), che 
oggi ricopre funzioni di consulenza e iniziati-
va legislativa in supporto del Governo e delle 
Regioni.
- Trasferimento di competenze dalle 
Regioni allo Stato. Varie materie, tra cui 
ambiente, gestione di porti e aeroporti, tra-

L’invito del Sindaco 
Fra pochissimi giorni, domenica 4 dicembre, tutti noi cittadini di Casalgrande saremo chia-
mati a esprimerci sul referendum per confermare la riforma Costituzionale, approvata dal 
Parlamento nella primavera 2016, o respingerla. L’invito che rivolgo a tutti noi, me com-
preso, è d’informarsi seriamente, di valutare con coscienza il quesito e il contenuto della 
riforma stessa. Se i referendum abrogativi relativi a leggi ordinarie sono eventi che abbiamo 
vissuto numerose volte con gli esiti più disparati, i referendum costituzionali sono passaggi 
decisamente più rari, in taluni casi di portata e rilevanza veramente storica. Le riforme co-
stituzionali, in Italia come negli altri paesi liberi e democratici, sono momenti che possono 
fare la differenza fra il passato e il futuro di uno stato, di un territorio e di una comunità 
nazionale. Occorre che ciascuno di noi scelga con la massima convinzione quello che sarà 
il proprio voto.
Per questo, nel numero del periodico comunale che state leggendo, abbiamo ritenuto op-
portuno inserire un vademecum, ricavato da fonti autorevoli e il più possibile neutro, che 
sintetizzi i contenuti del testo sottoposto alla vostra approvazione.
Chiudo con un auspicio: che anche stavolta, come spesso in passato, la cittadinanza di 
Casalgrande si dimostri partecipe, valorizzando il proprio diritto a essere parte attiva di un 
voto di portata potenzialmente storica.

IL SINDACO ALBERTO VACCARI
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#elettorale

sporti e navigazione, produzione e distribu-
zione dell’energia, politiche per l’occupazio-
ne, coordinamento della finanza pubblica, 
promozione della concorrenza, infrastrutture 
strategiche, ricerca scientifica, protezione ci-
vile, sicurezza sul lavoro e ordinamento delle 
professioni diventerebbero di esclusiva com-
petenza statale. Inoltre verebbe eliminata la 
competenza legislativa concorrente attual-
mente ripartita tra Stato e Regioni.
- Proposta di legge popolare. Le firme ne-
cessarie passerebbero dalle attuali 50.000 a 
150.000.
- Referendum. Per quanto riguarda quello 
abrogativo qualora i cittadini che avanzano la 
proposta referendaria fossero 800.000, inve-
ce di 500.000, sarebbe sufficiente il 50% + 
1 dei votanti alle ultime elezioni politiche (e 
non il 50% + 1 degli aventi diritto). Inoltre 
s'introduce la possibilità di prevedere forme 
di referendum propositivo e d’indirizzo, la cui 
disciplina è rinviata a una legge costituziona-
le successiva.
- Elezione del Presidente della Repubbli-
ca. Il quorum per la sua elezione verrebbe 
modificato: per le prime votazioni servireb-
bero i due terzi dei componenti mentre per la 
quarta sarebbero sufficienti i tre quinti. Infi-
ne, dalla settima votazione in poi, bastereb-
bero i tre quinti dei presenti.

Per votare è necessario presentarsi con un 
documento d’identità e la tessera elet-
torale presso il seggio indicato su quest'ul-
tima. In caso di smarrimento della tessera 
sarà possibile chiederne un duplicato all'uffi-
cio elettorale, che il 2 e il 3 dicembre rimarrà 
aperto ininterrottamente dalle ore 9 alle 18 
e nel giorno della votazione dalle 7 alle 23.

Per quanto riguarda gli elettori disabili con 
difficoltà motorie e le persone anziane 
sprovviste di mezzo proprio o di familiari, il 
Comune organizza un servizio di trasporto 

gratuito dalla propria abitazione al seggio. Gli 
interessati possono prenotare il servizio te-
lefonando allo 0522 998511, dalle ore 9 alle 
12, entro venerdì 2 dicembre.
Invece gli elettori affetti da gravi infermità 
che non consentono l’autonoma espressione 
del diritto di voto possono essere accompa-
gnati in cabina da una persona di fiducia. 
Qualora l’impedimento non sia evidente, 
esso potrà essere dimostrato con un certifi-
cato rilasciato gratuitamente dal Servizio di 
Igiene Pubblica dell’Ausl. È inoltre possibile 
richiedere al Comune che sulla tessera elet-
torale venga posto un timbro per le esigenze 
future.

Infine sono ammessi al voto domiciliare gli 
elettori affetti da gravi infermità che si trovi-
no in condizioni di dipendenza continuativa e 
vitale da apparecchiature elettromedicali tali 
da impedire l’allontanamento dall’abitazione 
e gli elettori affetti da gravissime infermità a 
causa delle quali l’allontanamento dall’abita-
zione risulti impossibile. Per esercitare tale 
diritto gli elettori devono presentare apposi-
ta domanda entro il 14 novembre, accom-
pagnata da certificazione rilasciata dall’Ausl 
nel periodo compreso tra il quarantesimo e 
il ventesimo giorno antecedente le elezioni.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio 
elettorale allo 0522 998514.
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#sociale

Per ricordare
la violenza sulle donne    

Ha aperto il Ceas
Centro di Educazione alla
sostenibilità dell'Unione
Nato nel 2016 per volontà dei comuni di Casalgrande, Scandiano, 
Rubiera, Viano, Baiso e delle associazioni del territorio che operano 
sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, il Ceas ha sede nelle ex 
scuole di Iano in via del Seminario 18.
Gestito direttamente dai comuni, in collaborazione con le associa-
zioni di volontariato e con operatori professionisti, il centro propone 
un servizio permanente di educazione ambientale rivolto a scuole, 
cittadini, associazioni e aziende, come i laboratori che si sono svolti 
quest'autunno e che prevedono un ultimo appuntamento dome-
nica 4 dicembre alle ore 15 presso il Centro Babilonia, dal titolo 
Ridiamo vita alla carta, dove con pochi semplici passi verrà appresa 
l'arte di riciclare la carta creando nuovi fogli con le proprie mani.
Il laboratorio è gratuito e si rivolge ai bambini (dai 5 anni in su) e 
agli adulti, previa prenotazione al 349 3739354.

Tutti i partecipanti 
alla gita a Manto-
va di sabato 1 ot-
tobre sono invitati a 
ritirare una cartolina 
ricordo presso l'Urp 
del Comune, aperto 
dal martedì al sabato 
dalle 9 alle 12.45.

Venerdì 25 novembre, presso il Teatro De 
André, verrà celebrata la Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle donne.
Alle ore 10 la compagnia ImproGramelot – 
Goodluckform presenterà lo spettacolo per le 
scuole Billy il Bullo, un'improvvisazione tea-
trale che rappresenta in maniera intelligente 
e ironica il fenomeno del bullismo, cui seguirà 
l'intervento dello psicologo e psicoterapeuta 
dell'Asl di Parma Antonio Restori.
Invece alle ore 21 il Teatro dell'Orsa mette-
rà in scena Nudi. Le ombre della violenza 
sulle donne, a ingresso libero.
Successivamente in sala espositiva ci sarà 
un'esibizione di Roberto Bragazzi dei Bassa-
padana che eseguirà alcuni brani dell'album 

Morire d'amore, accom-
pagnata da caldarroste 
e vin brulè per tutti, a 
cura del Gruppo Alpini 
di Casalgrande.
Inoltre nel corso del-
la giornata Telereg-
gio trasmetterà dopo 
il telegiornale un filmato, le cui riprese sono 
state effettuate martedì 22 novembre, che 
racconta la realizzazione di diversi tutù sti-
lizzati (che simboleggiano la ricorrenza) da 
parte del Centro riciclaggio Babilonia e la loro 
installazione sul territorio presso il Municipio 
e altri luoghi pubblici.
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#volontariato

Il 2016 è stato un anno molto importante 
per la Pubblica Assistenza EMA Emilia Am-
bulanze, che ha svolto più di 1000 servizi di 
emergenza, circa 200 assistenze sanitarie a 
manifestazioni del territorio, più di 1000 ser-
vizi di trasporto ordinario per i cittadini, oltre 
1000 servizi di trasporto per conto dell’Ausl, 
circa 30 trasporti urgenti di organi o sangue 
cordonale, circa 6500 trasporti eseguiti in 
convenzione con il Comune e ha organizza-
to più di 30 moduli formativi per i volontari, 

gli aspiranti e 
la cittadinanza, 
accogliendo an-
che 4 volontari 
del Servizio Ci-
vile per circa un anno.
Insomma: un’associazione in crescita, che 
conta nuove adesioni e che cerca continua-
mente altri volontari. Per ulteriori informa-
zioni chiamare lo 0522 771277 o visitare il 
sito www.emilia-ambulanze.it.

All’Ema è tempo di bilanci

L’associazione Gli incontri di S. 
Antonino festeggia un anno di atti-
vità contraddistinta da seminari, 
dibattiti, momenti di poesia e 
di musica, esposizioni artisti-
che e assaggi di delizie gastro-
nomiche. Dopo l’inaugurazione, 
accompagnata da un concerto di 
musica medioevale, si è parlato di 
storia e biodiversità, coinvolgendo 
giovani musicisti, esperti pitto-
ri, un cuoco professionista, ma soprattutto 
esperti di vita e cultura: ebraisti, islamisti, 
professori di storia, psicologi, sociologi, giu-
risti. Iniziative immaginate per approfondire 
temi che fanno parte del nostro presente, ma 
guardati con occhi distaccati o in prospettiva 
storica, con l’idea di rompere steccati e co-
struire ponti: tra antico e moderna innova-
zione, tra culture e identità, sempre metten-
do insieme momenti di piacere e d’impegno, 
coinvolgendo e ascoltando esperienze e me-

stieri che possano stimo-
lare il gusto, la vista e il 
ragionamento.
L’ha fatto in un luogo che 
esprime simbolicamente 
queste intenzioni: l’an-
tica dimora Sgaravat-
ti, all’epoca di Matilde di 
Canossa sede di un con-
vento, le cui mura furono 
costruite con i sassi del 

fiume Secchia e nei primi dell’800, dopo la 
sua ristrutturazione, fu centro di varie attivi-
tà agricole, con il caseificio di proprietà della 
famiglia che produceva formaggio, mentre in 
soffitta si produceva l’aceto balsamico.
E ora? L’associazione sta mettendo a punto il 
programma di eventi e iniziative per il 2017, 
che sarà presto su www.anticadimorasga-
ravatti.it, con l’auspicio che i cittadini di Ca-
salgrande desiderino partecipare, unendosi 
ai visitatori che vengono da lontano.

Gli incontri di S. Antonino:
un luogo dello spirito, della mente e del corpo

L'Amministra-
zione comu-
nale ringrazia 
i volontari del 
Parco Noce, da 
anni attivi nella 
frazione di S. 
Antonino per 
gestire quest'a-
rea verde provvista di giochi per bambini e 
organizzare iniziative ricreative per tutte le 
età, oltre che per ospitare feste e comple-
anni. Il parco, per coloro che ancora non lo 
conoscessero, si trova in via Morelli 6/A e per 
ogni informazione e richiesta, nonché per of-
frire il proprio aiuto, è possibile contattare 
il referente Remo Basenghi al 333 5073564.

Il Parco Noce è di tutti Sei giovane
e vuoi cantare?
Venerdì 2 dicembre alle ore 19 
presso la Sala espositiva Incontro 
si terrà un incontro per presentare il 
laboratorio Cantare insieme, un pro-
getto dell'Amministrazione comunale e 
del Cepam rivolto ai giovani tra i 13 e i 
19 anni improntato su brani di musica 
leggera e pop per dar vita a un ensem-
ble vocale che si esibisca dal vivo.
Il percorso prevede 16 incontri di 
un'ora e mezzo a partire da dicembre 
con una quota d'iscrizione di 35 euro. 
Per ulteriori informazioni chiamare lo 
0522 1695933 o scrivere a info@scuo-
lecepam.it.
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#teatro

FABER DAYS
• Giovedì 8 Dicembre

ASSOCIAZIONE

STAGIONE TEATRALE 20162017 
di QUINTA PARETE

TEATRO DE ANDRÉ
CASALGRANDE RE

24/11/2016 DANIO MANFREDINI
20/01/2017 OSCAR DE SUMMA
24/02/2017 LA CONFRATERNITA DEL CHIANTI
25/03/2017 AGGIOLI/LOMBARDI
9/04/2017 GLI OMINI

È passato
presentandosi

il futuro

seguici su

in collaborazione con

BIGLIETTERIA
Info e prevendita 
Teatro De André Piazza Ruffilli 1 Casalgrande RE
Tel 0522 1880040 cell 334 2555352 info@teatrodeandre.it 
www.quintaparete.org  www.teatrodeandre.it

Un teatro giovane
al de André

con MICHELE RIONDINO
musiche eseguite dal vivo 

ANGELICAMENTE
ANARCHICI

• Sabato 7 Gennaio

A. C. Consonanze presenta 
LA BUONA NOVELLA
Concerto spettacolo
arrangiamenti musicali
Franco Martinelli

Martedì 24 Gennaio
Teatro De André

• ore 10.00
Il Rabbino Capo Beniamino Goldstein 
della Comunità Ebraica di Modena e Reggio
Emilia incontra i ragazzi delle scuole Medie.
• a seguire
Inaugurazione mostra "Il popolo del Libro" 
con disegni di Emanuele Luzzati presso la 
Sala Espositiva Incontro
• ore 18.30
Il Rabbino incontra la cittadinanza
con l'accompagnamento musicale
della Mikrokosmos Orchestra

Venerdì 27 Gennaio
ore 21
Stagione di prosa 

MILITE
IGNOTO
QUINDICIDICIOTTO
Spettacolo di
Mario Perrotta

Giornata della Memoria
per non dimenticare

inizio spettacoli ore 21.00

Don Gallo 
Fabrizio De André
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Mercoledì 28 Dicembre ore 21

SHOW
COOKING
"I dolci delle Feste"
a cura di La Cucina
Incantata
ingresso € 5,00
prenotazione obbligatoria 

Domenica 1° Gennaio ore 17

CONCERTO DI CAPODANNO 
CORALE ROSSINI
Direttore della corale e
maestro concertatore, Luca Saltini
pianoforte, Lucio Carpani

Domenica 8 Gennaio ore 17
Tè concerto

NOTRE DAME DE PARIS
MUSICHE di Riccardo Cocciante
con gli allievi e insegnanti
della scuola di Musica NonSoloNote
di Bagnolo in piano (RE)
ingresso libero

Venerdì 16 Dicembre ore 21
Concerto di Beneficenza
ENSEMBLE DI CORALI
E CORPO BANDISTICO 
L'incasso sarà devoluto a sostegno dei
progetti "Per vincere domani" Onlus

Sabato 17 Dicembre ore 21
Concerto
RoCK'IN THEATRE
VIPERS omaggio ai Queen

Mercoledì 21 Dicembre ore 21
Concerto
CONCERTO DI NATALE
Musica Sospesa
Auguri di Natale in una notte magica
con in due artisti internazionali
Maestro Denis Biancucci pianoforte e
Gen Llukaci violino
e le ballerine di EQUILIBRA - Danza Aerea
conduce Sabrina Gasparini

Lunedì 26 Dicembre ore 21
Musical in due atti 
Compagnia delle More
MAMMA MIA LIVE SHOW
Dalle coinvolgenti musiche degli ABBA 

Merry Christmas
al Teatro De André
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#speciale Natale

Natale a Casalgrande
Sabato 3 dicembre

Negozi di Casalgrande
centro - ore 17

Inaugurazione Fotogiro

Domenica
4 dicembre

Casalgrande - Tutto il giorno
Mercato straordinario a cura di Com.Re

Davanti al Municipio - ore 10.30
Inaugurazione dell’Albero di Natale

Centro Babilonia - ore 15
Laboratorio di riciclaggio 

“Ridiamo vita alla carta” organizzato dal Ceas

Giovedì 8 dicembre
Casalgrande centro - Mattino
Mercato ordinario

Salvaterra - Pomeriggio
Mercatini di Natale a cura di Salvaterra Eventi

Da giovedì 8 a
domenica 11 dicembre
DECENNALE DEL CENTRO CULTURALE

Da giovedì 8 dicembre a
giovedì 5 gennaio
Sala espositiva Incontro
Corpi in movimento
mostra fotografica di Massimo Miselli

Sabato 17 e
domenica 18 dicembre
Casalgrande centro - Tutto il giorno
Un natale di gusto
Shopping, delizie, street food
e animazioni per bambini

Domenica
18 dicembre
Teatro De André - ore 10
Anniversari di matrimonio

Veggia - Tutto il giorno
Natale per i bimbi

Giovedì 22 dicembre
Casalgrande centro - Mattino
Mercato ordinario

ore 10 - Canti di Natale
dei bambini delle scuole
e auguri del Sindaco Alberto Vaccari

Sabato 31 dicembre
Bocciodromo - ore 20
Capodanno

Venerdì 6 gennaio
P.zza Costituzione
Befana motociclistica
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#cultura

In biblioteca inaugura
la Casetta dei bambini

L’Europa chiama,
Casalgrande risponde

Non c’è cosa più bella che entrare in uno spa-
zio pieno di sorprese e bellezza e sentirsi a 
casa, la propria. Questa è l’idea che si vuole 
comunicare ai bambini e agli adulti nel nuovo 
spazio 0-6 anni della Biblioteca Sognali-
bro di Casalgrande.
Per crearlo si è pensato di trasformare quel-
lo che già c’è, dando un senso nuovo, sor-
prendente e più armonioso. Ed ecco che le 
finestre diventano tante casette dalle quali si 
vedono le case del paese che entrano a far 
parte della scena. Ma anche Casette-Libro, 
come suggerisce la loro forma.
Invece la colonna diventa un grande albero 
con personaggi nascosti e un elemento obli-
quo crea l’angolo del lettore che di volta in 
volta leggerà storie ai bambini o sarà lui stes-
so un bambino che giocherà a essere letto-
re. Arricchiscono l’angolo due finestrelle con 

p e r s o -
n a g g i 
che por-
tano una 
c o r o n a 
in testa, l’angolo del Re lettore, con un enor-
me trono tutto per lui.
In questa casetta si muove anche Topazio 
con i suoi amici. Ma dove stanno andando? 
Nell’angoletto comodo delle poltroncine blu, 
mentre due triangoli rossi suggeriscono l’en-
trata, così che da fuori l’impatto diventi an-
cora più forte. Infine uccelli colorati volano 
in cielo come i sogni che si fanno leggendo i 
libri. Piccole storie per grandi sognatori della 
Casetta dei bambini.

Tutto questo a partire dall’inaugurazione di 
giovedì 8 dicembre ore 16. Non mancate!

Appena avviato ma già operativo: è l’Uf-
ficio Politiche Comunitarie del Comune 
di Casalgrande, un servizio che si occupa 
di promuovere le opportunità di finanzia-
mento derivanti dai programmi comunitari 
e sviluppare progetti per la promozione del 
territorio. Nella sezione Politiche Comunita-
rie del sito www.comune.casalgrande.re.it e 
nel profilo Facebook Politiche Comunitarie 
Casalgrande troverete informazioni utili e 
aggiornate sulle possibilità offerte dall’Unio-
ne Europea, che non è solo politica econo-
mica, ma anche sostegno concreto e tangi-
bile alle idee innovative.

Riapre il Centro Giovani di Casalgrande nella 
casetta del Parco Amarcord. I nuovi edu-
catori saranno presenti dal lunedì al venerdì 
pomeriggio con una serie di nuove attività, 
tra cui segnaliamo: Haring (un laboratorio 
di espressività artistica che spazierà dalla 
street art alla pittura alla fotografia), Ulisse 
(un percorso per web surfer consapevoli), 
Pasticciando (un laboratorio di cucina), Fan-
tasy (una realizzazione di plastici, armature 
e pittura di miniature collegato a giochi di 
ruolo quali Dungeons & Dragons, Il Signore 
degli Anelli e Warcraft) e giochi di strategia 
e gestionali. Verranno inoltre proposti tornei 
di calcetto, cacce al tesoro, incontri formativi 
su temi d’attualità, letture, ascolti musicali, 
corsi di danza e tanto altro ancora.

Riapre il Centro Giovani 

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
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#scuola

A nome di tutta l’Amministrazione un sentito 
ringraziamento per l’impegno che genitori e 
amici della scuola elementare di S. An-
tonino hanno dimostrato nell’organizzazione 
della consueta merenda di S. Martino e del-
la cena di raccolta fondi per il Progetto Gio-
chiamo con l’Hip Hop, nella tinteggiatura dei 
locali interni, nel rivestimento dei divanetti 
e per aver ridato colore all’atrio della scuola 
secondaria di primo grado del capoluogo in 
vista dell’inaugurazione che si è svolta a set-
tembre, rendendola di fatto utilizzabile come 
aula magna per incontri e corsi di formazione.

Le classi terze della Scuola secondaria di pri-
mo grado ringraziano il direttore del Credito 
Cooperativo di Casalgrande Marco Landini 
che durante lo scorso anno scolastico ha te-
nuto una lezione di economia per raccontare 
il mondo della finanza in pillole.

Tempo di bilanci per la nuova modalità d’i-
scrizione ai servizi scolastici del Comune di 
Casalgrande. L’Amministrazione comunale 
ha infatti introdotto un sistema informa-
tico per le iscrizioni e i pagamenti dei 
servizi di refezione scolastica, trasporto 
e, per le scuole materne, tempo lungo e 
tempo estivo.
Da aprile i genitori possono inoltrare le do-
mande direttamente da casa, a qualsiasi ora, 
accedendo a https://portale-casalgrande.en-
tranext.it. Da questo portale possono poi ve-
rificare lo stato della domanda e consultare il 
proprio fascicolo personale.
Basti pensare che l’ufficio scolastico ha ri-
cevuto e processato più di 1200 domande, 
verificandone il contenuto e la completezza, 
nonché assistito allo sportello 360 cittadini.
A questo si aggiunga che l’accesso al porta-
le è stato Integrato con il Sistema SPID, il 
cosiddetto PIN unico, che consente l’acces-
so senza ulteriori registrazioni ai siti della 
pubblica amministrazione e senza dover più 
stampare, firmare e scansionare alcun docu-
mento, in quanto sarà il sistema a garantire 
l’identità dell’utente.
Ma le novità non si esauriscono qui, poiché 
l’innovazione ha coinvolto l’intero assetto or-
ganizzativo. Sono stati infatti distribuiti nei 

plessi scolastici 10 tablet, con i quali ven-
gono rilevate le presenze dei bambini nelle 
scuole materne e primarie. Con questo siste-
ma i dati sono condivisi in tempo reale dal 
centro di cottura CIR e dall’ufficio scuole, 
permettendo la preparazione dei pasti e il 
loro conteggio per il pagamento mensile con 
notevole riduzione dei margini di errore.
Inoltre i genitori hanno a disposizione nuovi 
canali di pagamento. In aggiunta al bollet-
tino postale, all’addebito bancario e al paga-
mento tramite bancomat presso lo sportello 
dell’ufficio scuole, è stato attivato il circuito 
PagoPA, affinché il cittadino possa scegliere il 
prestatore dei servizi di pagamento, lo stru-
mento e il canale attraverso cui effettuarlo, 
conoscere preventivamente i costi dell’ope-
razione (avendo garanzia della correttezza 
dell’importo), nonché ottenere immediata-
mente una ricevuta.
E a gennaio 2017 l’ultimo step: l’iscrizione 
informatizzata ai nidi d’infanzia comu-
nali Cremaschi di Casalgrande e Rodari 
di Villalunga e alla scuola materna co-
munale Farri di Casalgrande.

Iscrizioni on-line:
i primi risultati

Economia in pillole

A S. Antonino genitori e amici infaticabili
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#sport

ChocolateRun 2017
Una corsa per grandi e piccini

Il gruppo sportivo Virtus, con il patrocinio del 
Comune di Casalgrande e in collaborazione con 
la Pro Loco, organizza la settima ChocolateRun 
per venerdì 6 gennaio alle ore 10 (ma con 
ritrovo alle 9 in P.zza Martiri della Libertà). Due 
saranno le gare, una non competitiva (di 1, 3, 6 
e 9 km) e una competitiva (di 9 km).
Per quanto riguarda quest’ultima bisogna iscri-
versi entro la mezzanotte del 4 gennaio col-
legandosi a www.runningblog.it, via e-mail a 
iscrizioni@runningblog.it, telefonando al 339 
8517702 o al 348 9227432 oppure via fax allo 
0522 1840156. La quota di partecipazione è di 
8 euro (10 euro se fatta il giorno della manife-
stazione entro le 9.30).

Invece per la gara non competitiva l’iscrizione 
ha un costo di soli 1,5 euro fino a 15 minuti 
dal via. Per le scuole è possibile l’iscrizione an-
ticipata. Il servizio di assistenza sanitaria sarà 
garantito da Ema - Emilia Ambulanze di Casal-
grande e il ristoro per bambini e ragazzi sarà 
gestito dall’Avis locale. L’intero ricavato ver-
rà suddiviso tra le scuole partecipanti.

Anche la società sportiva Asd Veggia si è 
dotata di un defibrillatore automatico, che 
sarà messo a disposizione di coloro che usu-
fruiranno delle strutture della parrocchia.
La fibrillazione ventricolare è causa rilevan-
te di decessi sull'intero territorio nazionale 
e la defibrillazione precoce 
rappresenta il sistema più 
efficace per aumentare le 
probabilità di sopravvivenza.
Ricordiamo infine che il Co-
mune di Casalgrande ha 
provveduto direttamente 
all’acquisto di 10 dispositi-
vi per le zone sportive di sua 
proprietà, ossia lo Stadio 
comunale di Casalgrande, il 
Bocciodromo comunale, la 
Zona sportiva di Villalunga, 

il Palazzetto dello sport Palakeope, la Pale-
stra delle scuole medie, il Circolo Tennis, la 
Zona sportiva Bugnina di Dinazzano, la Pale-
stra delle scuole elementari di Casalgrande, 
la Palestra delle scuole elementari di S. Anto-
nino e la Palestra comunale di Casalgrande.

Un defibrillatore per il campo parrocchiale di S. Antonino

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

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
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#sport

A.C. Casalgrande a tutta forza

Dinamica e sempre in movimento, l’A.C. Casalgrande 
è come la sua 1a squadra che parte piano e domeni-
ca dopo domenica raggiunge i vertici della classifica; 
come gli juniores che sono partiti con una squadra 
rivoluzionata e stanno trovando un loro equilibrio; 
come la squadra degli allievi che si è formata grazie 
all’arrivo di giovani atleti provenienti da società spor-
tive vicine.

Ma l’A.C Casalgrande è anche Scuola Calcio, sempre 
aperta alle iscrizioni e supportata da uno staff di gio-
vani allenatori. È una società pronta a collaborare con 
le altre, ad esempio con la Pallamano Spallanzani, cui 
è stato concesso l’uso gratuito degli spazi, o con le 
scuole, come dimostra il percorso di attività motorie 
nelle elementari di Casalgrande e S. Antonino, non-
ché il progetto di doposcuola. E questo è solo l’inizio 
di un’annata ricca di novità e soddisfazioni.

Eleonora Rivi,
amazzone
casalgrandese 

Prima ha vinto la selezione re-
gionale, poi è salita sul terzo 
gradino del podio nei campio-
nati italiani di salto ostacoli del 
Progetto Giovani avviato dalla 
Fise (Federazione Italiana Sport 
Equestri). Si chiama Eleonora 
Rivi, è di Casalgrande ma fa par-
te del Circolo Equitazione Reggio 
Emilia e divide questo successo 
con il destriero Basza e l’istrut-
tore Luca Castagnoli. Eleonora 
sarà inoltre gradita ospite alla 
cena della Notte degli sport di 
Casalgrande che si terrà sabato 
26 novembre.
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#amministrazione

Dal mese di novembre è possibile contatta-
re l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del 
Comune tramite Whatsapp al numero 320 
4376754 per chiedere informazioni.
All'inoltro del primo messaggio s’intende let-
ta e accettata la presente policy e si auto-
rizza il Comune a trasmettere informazioni 
di pubblica utilità o di emergenza tramite 
WhatsApp.
Accanto all’utilizzo tradizionale, infatti, que-
sto servizio ha lo scopo di trasmettere mes-
saggi via smartphone agli iscritti, sfruttando 
la velocità e la capillarità dell’applicazione. Il 
servizio è gratuito.

Come fare
È sufficiente installare l’applicazione sul 
proprio cellulare e inserire il numero 320 
4376754 tra i contatti. Non è necessario ef-
fettuare alcuna iscrizione.
I contatti con il servizio WhatsApp sono indi-
viduali tra il cittadino richiedente e il Comune 
di Casalgrande, pertanto non è possibile in-
serire quello del Comune all'interno di gruppi 
di discussione o tematici.

Policy 
Dando l’assenso all’attivazione del servizio 
si autorizza il Comune di Casalgrande a tra-
smettere informazioni di pubblica utilità o di 
emergenza tramite WhatsApp.
L'invio dei messaggi avverrà in modalità
broadcast per garantire il rispetto della pri-
vacy nella gestione delle comunicazioni. In 

qualsiasi momento il 
cittadino può cancellar-
si dalla lista dei contatti 
del servizio URP con un 
semplice messaggio di 
rinuncia (“Cancellami”).
I messaggi degli utenti non verranno presi in 
considerazione e saranno cancellati nei se-
guenti casi:
• promozione o sostegno di attività illegali;
• utilizzo di un linguaggio offensivo; 
• diffamazioni e minacce; 
• diffusione non autorizzata di dati personali 
o sensibili di terzi; 
• attacchi personali rivolti a qualunque grup-
po etnico, politico, religioso o a specifiche 
minoranze; 
• violazioni dei diritti d'autore e utilizzo non 
autorizzato di marchi registrati.

In presenza di ripetuti comportamenti che 
violino la presente policy il numero dell'uten-
te sarà bloccato; in caso di contenuti lesivi o 
vietati il Comune di Casalgrande si riserva di 
rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti.

Avvertenza
Il riscontro alle comunicazioni pervenute tra-
mite WhatsApp avverrà in un tempo differito, 
comunque non oltre i 2 giorni lavorativi. L’u-
tilizzo di questo canale di comunicazione non 
si sostituisce ai canali istituzionali, ma rap-
presenta un’ulteriore possibilità d’interazione 
con l’Amministrazione. 

WhatsApp – Aggiungi l’Urp

Casalgrande contro la corruzione
Il Piano triennale di
prevenzione della cor-
ruzione del Comune di 
Casalgrande dispone che 
i responsabili di servizio 
effettuino controlli sul 
conferimento degli in-
carichi in commissioni o 
uffici, verificando even-
tuali sentenze penali di condanna anche non 
passate in giudicato. Nel caso sia presente 
una causa ostativa viene effettuata la con-
testazione nei confronti dell'interessato, ri-
muovendolo dall'incarico.
Inoltre contiene il rischio che il dipendente 
possa sfruttare la propria posizione per 
ottenere successivamente un lavoro 
presso un’impresa o un soggetto privato con 
cui entra in contatto durante il servizio. Per-
tanto coloro che, negli ultimi tre anni, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto del Comune, nel triennio successivo 
alla cessazione non possono avere rappor-

ti di lavoro autonomo o 
subordinato con soggetti 
privati che sono stati de-
stinatari di provvedimen-
ti o con cui ha stipulato 
contratti o accordi.
Infine viene costituito 
un ufficio preposto a ri-
cevere segnalazioni su 

operazioni sospette di  riciclaggio e di 
finanziamento al terrorismo, che posso-
no essere inoltrate sia dai dipendenti del Co-
mune sia dai cittadini. La segnalazione deve 
contenere i dati identificativi, gli elemen-
ti informativi sulle operazioni, sui soggetti, 
sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli 
stessi, gli elementi descrittivi dell’operazio-
ne segnalata e i motivi del sospetto, nonché 
eventuali allegati. Quindi deve essere inviata 
al Responsabile della prevenzione della cor-
ruzione dott. Emilio Binini all’e-mail anti-
corruzione.casalgrande@cert.provincia.
re.it, che ne garantirà la riservatezza.
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#tributi

Aliquote IMU
Il 16 dicembre scade il termine per il paga-
mento della seconda rata IMU (Imposta Mu-
nicipale Propria).

Aliquote TASI
Il 16 dicembre scade il termine per il paga-
mento della seconda rata TASI (Tributo per i 
Servizi Indivisibili).

0 per
mille

 

2,5 per
mille

1 per
mille

1,5 
per 
mille

Abitazione principale ed equipa-
rata di categoria A/1, A/8 e A/9 
(e pertinenze ammesse)

Unità immobiliare appartenente 
al gruppo A diversa dall’abita-
zione principale ed equiparata

Alloggi regolarmente assegnati 
dagli ex Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica 
aventi le stesse finalità

Unità immobiliari appartenenti 
ai gruppi catastali B e C (a ec-
cezione delle pertinenze di cui al 
punto A della presente tabella e 
dei fabbricati appartenenti alle 
categorie catastali C/1 e C/3)

Aree edificabili

Fabbricati costruiti e destina-
ti dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati.

Fabbricati rurali
a uso strumentale

Fabbricati appartenenti al grup-
po catastale D (a eccezione dei 
D/10) e alle categorie catastali 
C/1 e C/3

Sul sito del Comune di Casalgrande - Porta-
le Ufficio Tributi sono disponibili i calcolatori 
Imu e Tasi. Per ulteriori informazioni contat-
tare l’Ufficio Tributi allo 0522 998552 / 568 o 
scrivere a tributi@comune.casalgrande.re.it

Aliquota base   

Aliquota fabbricati appartenenti 
al gruppo catastale D e alle cate-
gorie catastali C/1 e C/3 

Aliquota per abitazione principale 
e relative pertinenze classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 (detrazione 200 €)  

Aliquota per le unità immobiliari 
a uso abitativo concesse in lo-
cazione alle condizioni definite 
nell'accordo territoriale tra le or-
ganizzazioni della proprietà edili-
zia e quelle dei conduttori

Aliquota per gli alloggi regolar-
mente assegnati dall'Azienda 
Casa Emilia-Romagna (ACER) di 
Reggio Emilia

Aliquota per le unità immobi-
liari a uso abitativo concesse in 
comodato gratuito reciproco fra 
parenti di primo grado in linea 
retta che la utilizzino come abi-
tazione principale  

Aliquota per le unità immobiliari 
a uso abitativo concesse in uso 
gratuito a parenti di primo gra-
do in linea retta che la utilizzino 
come abitazione principale 

1,06 %

0,76 % 

0,50 % 

0,60 %

0,80 % 

Modalità di versamento:
- modello F24 presso gli sportelli bancari e 
postali
- bollettino postale dedicato
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#gruppi consiliari

L’Italia che trema 
Riteniamo doveroso, in questo drammatico momento, 
esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni vittime 
del vasto sisma che ha colpito l’Italia centrale.
Il terremoto distrugge e uccide; la sua devastante poten-
za non solo fa crollare le case, ma con esse crollano tutte 
le certezze su cui ognuno di noi faticosamente costruisce 
la propria vita.
Ma l’Italia che trema è spesso sfregiata anche da una 
politica demagogica che specula sulle catastrofi, con pro-
clami e promesse utili solo al consenso.
È necessario invece definire e avviare un piano di preven-
zione del rischio sismico che da troppo tempo viene solo 
teorizzato. 
Un piano che definisca azioni concrete e costi certi per 
mettere in sicurezza il territorio e il patrimonio edilizio, 
urbano e rurale, che tenga conto dell’identità dei luoghi 
e dei paesaggi.
Un valore – il patrimonio paesaggistico – che i nostri Pa-
dri Costituenti ritennero addirittura d’inserire tra i Principi 
Costituzionali, per la difesa del quale poco si è fatto in 
tutti questi anni.
Il rischio sismico in Italia è un problema estremamente 
serio che causa purtroppo ancora troppe vittime.
Occorre perciò iniziare rapidamente un processo che con-

tribuisca allo 
sviluppo di una 
cultura adegua-
ta nella politica 
delle Ammini-
strazioni Pubbli-
che e nei singoli 
cittadini, che 
comprenda il principio di tutela – vera – del territorio, ri-
ducendo così anche il rischio per le popolazioni, in termini 
di vite umane.
Va detto che le devastazioni non dipendono solo da im-
prevedibili eventi come il terremoto, ma sono determina-
te dalla concomitanza di tanti fattori spesso riconducibili 
allo sconsiderato uso del territorio come l’eccessiva ce-
mentificazione, disboscamenti, incuria e altro.
Siamo un paese in perenne emergenza a causa dell’inca-
pacità dei nostri governi di accantonare risorse economi-
che e di pianificare a lungo termine.
Non possiamo permetterci di rimandare ancora; il nostro 
“Bel Paese” sta crollando e corriamo il grave rischio che la 
nostra storia e la nostra cultura rimangano sepolte defini-
tivamente sotto le macerie. 

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

MoVimento 5 Stelle

Siamo ormai prossimi alla fine dell'anno e a noi di SI-
NISTRA PER CASALGRANDE preme evidenziare come 
si svolga il lavoro dei nostri enti di prossimità, pren-
dendo a esempio Casalgrande. Grazie alle leggi che 
negli anni hanno profondamente inciso sugli enti locali 
il nostro consiglio comunale è stato portato da venti 
a sedici consiglieri, aumentando la percentuale di voti 
per accedervi, introducendo una soglia di sbarramen-
to implicita, con un risparmio dei costi della politica 
stimabile a ben 80 euro circa a seduta consigliare. 
Considerato che nei primi dieci mesi di quest'anno 
ci sono stati solo sei consigli abbiamo avuto un ri-
sparmio di 480 euro: noi casalgrandesi siamo circa 
diciannovemila, fate voi il calcolo di quanto abbiamo 
risparmiato a testa. Il consiglio si è riunito solo sei vol-
te in dieci mesi, un po' poco per il quarto comune per 
numero di abitanti della provincia, anche se a onor del 
vero sono previsti diversi consigli comunali prima del-
la fine dell'anno, ma sono dovuti all'approvazione del 
psc (piano strutturale comunale); l'ultimo, che si chia-

mava ancora 
prg, era stato 
approvato oltre 
quindici anni fa, 
quindi un fatto 
tutto somma-
to eccezionale. 
Quasi tutte le 
decisioni vengono prese a livello di giunta: peccato 
che sia composta dal sindaco, ovviamente eletto dai 
cittadini, e da cinque assessori da lui nominati senza 
essersi presentati alle elezioni. A noi questo sembra 
un accentramento di potere a danno della democrazia 
e della partecipazione dei cittadini. Poi c'è il curioso 
caso dell’abolizione delle provincie, che però ci sono 
ancora, addirittura il presidente della nostra è interve-
nuto sulla stampa locale lamentandosi che l'ente che 
presiede è sotto organico e dovrebbe assumere altro 
personale; in compenso è stato abolito il diritto dei 
cittadini a votare i propri rappresentanti che adesso 

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,
nella seduta del Consiglio Comunale di fine novembre si 
è arrivati all’approvazione del tanto atteso Piano Strut-
turale Comunale, il disegno del nostro territorio per i 
prossimi 10 anni. Il piano, già adottato nell’aprile del 
2015, è stato soggetto alle osservazioni di Provincia, 
tecnici e cittadini, votate dal Consiglio Comunale. Non 
sono state modificate le linee guida del piano adottato, 
che porta in dote la capacità edificatoria residua del 
PRG precedente, sufficiente a coprire il fabbisogno pre-
visto da qui al 2025. Non viene quindi messo in gioco 
nuovo territorio, se non circoscritte aree di atterraggio 
contigue all’abitato esistente, che verrebbero sblocca-
te solo nell’eventualità di un fabbisogno superiore alla 
capacità residua e solo a fronte della riqualificazione 
di edifici dismessi. Riqualificazione, quindi, è la paro-
la d’ordine dei prossimi 10 anni, con un importante 
piano di valorizzazione commerciale che punta a dare 
un’identità al centro del capoluogo e a recuperare gli 
immobili lungo l’ex Statale 467, che, sgravata dal traf-
fico pesante grazie alla Pedemontana, dovrà diventa-
re il “boulevard urbano” del nostro Comune, l’arteria 
dei servizi e del commercio. Siamo quindi soddisfatti 
di aver portato a termine nella prima metà della con-
sigliatura questo piano che ha avuto una lunghissima 
gestazione negli anni precedenti, perseguendo la spin-

ta propulsiva di questa Amministrazione, che ha conse-
gnato con tempistiche ridotte agli studenti delle scuole 
medie del capoluogo anche il secondo stralcio - a se-
guito del primo inaugurato in febbraio - il 30 settembre 
scorso, alla presenza del Sottosegretario al Ministero 
dell’Istruzione e del Presidente della Regione Emilia 
Romagna, in attesa dell’ormai imminente partenza dei 
lavori per la realizzazione della casa di residenza per 
anziani di Casalgrande Alto e della successiva realizza-
zione della Casa della Salute. Spinta propulsiva unita a 
un bilancio sano, come confermato dalle ultime mano-
vre approvate dal Consiglio Comunale, e alla tenuta dei 
servizi che anche nel 2017 verranno confermati in ogni 
ambito. Per tutti questi aspetti, quindi, il gruppo con-
sigliare del Partito Democratico giudica positivamente 
la prima parte del mandato di questa Amministrazione, 
desiderosi di affrontare i prossimi anni e le prossime 
sfide sempre a supporto dei cittadini, ai quali rivolgia-
mo i più sentiti auguri per un buon Natale e un felice 
anno nuovo.

Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Partito Democratico

I prossimi saranno:
10 gennaio – Salvaterra
7 febbraio – Casalgrande (cat. economiche)
14 marzo – Villalunga
11 aprile – Casalgrande (sport)
16 maggio – Casalgrande Alto
20 giugno – Casalgrande (ass. sindacali)
18 luglio – S. Antonino e Veggia
26 settembre – Dinazzano
24 ottobre – Casalgrande (volontariato)
28 novembre – Casalgrande

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

Nel 2016 si sono svolti:
2 febbraio – Villalunga
8 marzo – Casalgrande (cat. economiche)
7 giugno – Sant’Antonino - Veggia
4 ottobre – Casalgrande (volontariato)
11 ottobre – Dinazzano 
8 novembre – Casalgrande

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini

sono scelti dai consiglieri comunali (tradotto: nominati 
tramite accordi interni ai partiti), il tutto per un rispar-
mio sui gettoni di presenza dei consiglieri provinciali 
che definire irrisorio non rende l'idea. Questi sono i 
risultati delle riforme portate avanti negli anni dai vari 
governi che si sono avvicendati alla guida del paese, 
riforme che hanno avuto una notevole accelerazione 
nell'ultimo decennio, hanno prodotto un risparmio tra-

scurabile, un grande accentramento di potere, l'allon-
tanamento dei cittadini dalle istituzioni e dalla politica, 
come testimonia il drammatico fenomeno dell'asten-
sionismo, e un complessivo calo della democrazia.

Alberto Montelaghi
capogruppo Sinistra per Casalgrande



*Mini Mill HARIO, dotato di macine coniche in ceramica,
dà la possibilità di regolare la macinatura del caffè

adattandola sia alla moka che alle macchine per espresso.

Via San Lorenzo, 42013 SALVATERRA (RE) 

www.santafaracaffe.it

HARIO MINI MILL*

Macinatore manuale per caffè e
1 Confezione

di Caffè in grani

offerta
Natale

39,90
Euro

800-984525

Ordinalo adesso!


