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#editoriale 

Carissime e carissimi,
in questi giorni è doveroso rivolgere un forte abbraccio e un pensiero 
alle popolazioni del centro Italia, così duramente colpite dal terremo-
to di agosto. Noi emiliani, nonostante siano ormai trascorsi 4 anni, 
ricordiamo bene i momenti di paura e ansia vissuti nelle giornate del 
20 e 29 maggio 2012. Momenti che, sebbene non abbiano provocato 
vittime a Casalgrande, hanno toccato in maniera tragica diversi co-
muni delle province di Reggio, Modena, Mantova e Ferrara.
In questi giorni stanno nascendo diverse iniziative, organizzate da 
associazioni o istituzioni che, sotto varie forme, raccolgono fondi per 
aiutare i soccorritori e per la successiva ricostruzione. Sono certo che 
la nostra comunità, che ha sempre dato prova di solidarietà, vici-
nanza e amore per il prossimo, saprà anche stavolta attivarsi e dare 
il suo contributo, ciascuno secondo le proprie possibilità. La prima opportunità sarà proprio 
durante la tradizionale Fiera di Casalgrande, che avrà inizio fra pochi giorni e di cui trovate il 
programma nelle pagine centrali di questo numero.
Successivamente avremo l’inaugurazione definitiva dell’ampliamento delle Scuole medie del 
capoluogo, il cui primo stralcio è stato consegnato al termine dello scorso anno scolastico. Ora i 
nostri ragazzi usufruiranno di spazi nuovi, sicuri, rispettosi delle più severe normative sismiche 
e di efficienza energetica. L’ampliamento fornirà infatti 2 aule didattiche, 1 laboratorio musica-
le, 1 biblioteca, 4 laboratori per attività scientifiche e tecniche, oltre a servizi igienici, un nuovo 
ascensore, pannelli solari e un’area esterna rivista e ammodernata.
Inoltre sono in via di completamento i cantieri relativi alle opere di sicurezza stradale, come le 
nuove rotatorie di Veggia e Salvaterra, mentre da quest’estate è a disposizione della cittadi-
nanza il nuovo collegamento ciclopedonale sulla SP467, presso l’ex colorificio AS.
Ma è anche la politica nazionale a tenere la scena: quest’autunno, presumibilmente a fine no-
vembre, verrete chiamati a esprimervi sulla Riforma Costituzionale, che segnerà un passaggio 
storico per il nostro Paese. Se approvata, con questa innovazione verrà rivisto in modo signi-
ficativo il ruolo dell’attuale Senato, che diverrà un elemento di confronto permanente fra Enti 
Locali e Stato, con senatori nominati dagli stessi enti e senza indennità aggiuntiva di carica. 
Così come verrà rivisto in maniera sostanziale il ruolo e la modalità d’indizione e validazione 
dei Referendum, che negli ultimi anni hanno faticato a raggiungere il quorum e ciononostante 
hanno comportato costi elevati.
Rispettando come da mia abitudine quello che è il volere popolare non sarò certo io a suggerire 
cosa votare, ma invito a informarsi e a tenere in seria considerazione l’importanza di questa 
consultazione. Considerati i tempi del nostro sistema legislativo, un’eventuale nuova riforma 
potrebbe vedere la luce solo fra molti anni, per cui è fondamentale non sottovalutare ora que-
sta opportunità.

Un abbraccio
IL SINDACO ALBERTO VACCARI

Discorso del Sindaco
alla comunità di Casalgrande
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#sicurezza

Sosta, arresto e fermata, alcuni chiarimenti
A cura della Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia

Per sosta s’intende la sospensione della 
marcia del veicolo protratta nel tempo, con 
possibilità di allontanamento da parte del 
conducente.
Per arresto s’intende l’interruzione della 
marcia dovuta a esigenze della circolazione 
(un semaforo rosso, uno stop, il traffico, ecc.).
Per fermata s’intende la temporanea so-
spensione della marcia anche in area ove non 
sia ammessa la sosta, per consentire la salita 
o la discesa di persone o per altre esigenze di 
brevissima durata. Durante la fermata, che 
non deve arrecare intralcio alla circolazione, 
il conducente deve essere presente e pronto 
a riprendere la marcia.
Per sosta di emergenza s’intende l'interru-
zione della marcia nel caso in cui il veicolo 
è inutilizzabile per avaria o deve arrestarsi 
per malessere del conducente o di un pas-
seggero.

Divieto di sosta
Vieta la sosta (parcheggio) 
ai veicoli dove per regola ge-
nerale non vige tale divieto. 
Sulle strade extraurbane, 
senza iscrizioni integrative, il 
divieto è permanente (24 ore 
su 24). Sulle strade urbane 
il divieto vige dalle ore 8 alle 
20 sul lato della strada dove è posto e cessa 
la sua validità se non è ripetuto al successivo 
incrocio. Inoltre può essere integrato da pan-
nelli che limitano la portata del divieto e dal 

pannello di rimozione 
coatta.

Divieto di fermata
Vieta la sosta e la fermata o 
qualsiasi momentaneo ar-
resto volontario del veico-
lo. In assenza di pannelli in-
tegrativi sono vietate la sosta 
e la fermata 24 ore su 24.

Ricordati…
Durante la sosta e la fermata il conducente 
deve adottare le opportune cautele per evita-
re incidenti e impedire l'uso del veicolo senza 
il proprio consenso. Il conducente che lascia 
il veicolo in sosta deve spegnere il motore, 
azionare il freno di stazionamento e, di rego-
la, inserire il rapporto più basso nel cambio di 
velocità. Inoltre nelle strade a forte penden-
za è necessario lasciare il veicolo con le ruote 
sterzate; quelli di massa complessiva massi-
ma a pieno carico superiore a 3,5 t devono 
anche applicare i cunei bloccaruote.

Pannelli integrativi
al segnale di sosta e fermata
Sono rispettivamente utilizzati per indicare il 
punto d’inizio, la continuazione e il termine 
della validità del segnale. 

Nota
Il comma 1 dell’articolo 158 del Codice della Stra-
da elenca una serie di situazioni e di luoghi in cui 
sono vietate la fermata e la sosta. Invece il comma 
2 si riferisce al solo divieto di sosta (nei casi in esso 
riportati si deve intendere consentita la fermata).

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

Ringraziamo Lusetti Giancarlo
per i 43 anni di lavoro svolti

nella nostra azienda...
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#ambiente

Rilfedeur
Il nuovo sistema
per le segnalazioni
dei cittadini
Si chiama Rilfedeur (RILevazione dei 
FEnomeni di DEgrado Urbano) ed è il 
sistema adottato dal mese di luglio 
per ricevere e gestire le segnalazioni 
e i suggerimenti dei cittadini in sosti-
tuzione del vecchio software.

Rilfedeur nasce da un progetto della 
Regione Emilia Romagna che, con il 
contributo del Ministero per l'Innovazione e le 
Tecnologie, si è diffuso tra oltre cento comuni 
del territorio, con l’obiettivo di aprire un ca-
nale di dialogo con il cittadino attraverso tele-
fonate, lettere, fax, e-mail, tramite un porta-
le on-line (http://segnalazioni.comune.
casalgrande.re.it) oppure con un’apposita 
app per smatphone Android e iPhone, sca-
ricabile dagli store dedicati.

Rilfedeur, realizzato in ambiente web e ac-
cessibile anche da postazioni remote, è dota-
to di un sistema di gestione della segnalazio-
ne che comprende la sua georeferenziazione, 
l'analisi cartografica e statistica, i rapporti 

con altri enti, le comunicazioni al cittadino e 
la possibilità di controllare tutto l'iter. Attiva-
to principalmente per le segnalazioni relative 
al degrado urbano (verde pubblico, manu-
tenzione stradale, atti vandalici, ecc.), può 
essere utilizzato anche per altri reclami di 
pertinenza comunale.

A eccezione delle segnalazioni relative all'il-
luminazione, alla presenza di buche o rifiuti 
su suolo pubblico, allo svuotamento dei cas-
sonetti, agli sfalci, alle potature, alla rimo-
zione della neve e più in generale quelle in 
cui la soluzione può essere constatata diret-
tamente dal segnalante, tutte le segnalazioni 
riceveranno una risposta.

Generico: 3 volte alla settimana
Carta: 2 volte alla settimana
Plastica: 2 volte alla settimana

Vetro: 1 volta ogni 2 settimane
Organico: 1 volta alla settimana (2 in estate)
Giro verde: lunedì
(sospeso da dicembre a febbraio)
Rifiuti ingombranti: mercoledì
(ritiro gratuito da prenotare: tel. 800 212607
o ambiente.emilia@gruppoiren.it)

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

La raccolta dei rifiuti di Iren
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#scuola

Giovedì 1 settembre hanno riaperto le 
strutture comunali per l’infanzia: il Nido 
d’infanzia comunale Rosina Cremaschi di 
Casalgrande, il Nido d’infanzia comunale 
Gianni Rodari di Villalunga, le Sezioni Pri-
mavera e la Scuola dell’infanzia comuna-
le Umberto Farri di Casalgrande.

Da martedì 6 settembre hanno ripreso 
l’orario tradizionale (7.30 - 16 e 7.30 - 
13 per i part time). Quanto al servizio di 
tempo lungo (16 - 18.20) inizierà lune-
dì 12 settembre per le strutture comunali 
e lunedì 26 settembre per quelle statali. 
Per i bambini che non iniziano a frequen-
tare il 1 settembre il riambientamento 
sarà comunque graduale per facilitare il 
ritorno a scuola.

Infine martedì 15 settembre riapriran-
no le Scuole dell’infanzia statale Orizzonti 
di via Pasolini e via Garibaldi a Casalgran-
de e I colori di via Spallanzani a Villalunga, 
le Scuole Primarie di Casalgrande, S. An-
tonino e Salvaterra, nonché la Scuola Se-
condaria di primo grado di Casalgrande.

Ricomincia la scuola
Domenica 18 settembre, a partire dalle 
ore 15, in occasione della Fiera di Settembre, 
via Mazzini e via Gramsci saranno animate 
per l’intero pomeriggio da laboratori pittorici, 
costruttivi, manipolativi, iniziative ludiche e 
creative, animazioni ed esperienze presenti e 
passate raccontate dalle scuole di ogni ordi-
ne e grado.
Il progetto 
La scuola… in 
gioco vuole 
coinvolgere le 
istituzioni sco-
lastiche (dal 
nido d’infanzia 
alla scuola pri-
maria), il Centro di riciclaggio Babilonia, la 
Biblioteca Sognalibro, le associazioni di ge-
nitori e le cooperative sociali per dimostrare 
come la dimensione educativa non si conclu-
de a scuola, ma abbraccia e coinvolge l’intera 
comunità.

La scuola... in gioco

Fornitura dei libri di testo 
gratuita o semigratuita
Per l’anno scolastico 2016/17 la richiesta 
di contributo per i libri di testo per gli 
studenti delle scuole secondarie di I e II 
grado della Regione dovrà essere presen-
tata dal 1 al 30 settembre esclusiva-
mente on-line a https://scuola.er-go.it.
Questa nuova modalità consentirà di ac-
celerare l'erogazione del beneficio alle fa-
miglie, che s’invitano a:
• attivarsi per il rilascio dell'attestazione 
ISEE 2016 (successiva al 15/01/2016);
• conservare la documentazione di spesa 
dei libri di testo;
• disporre di un indirizzo e-mail;
• disporre di un numero di cellulare (sche-
da SIM italiana).
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#scuola

Sono di recente esecuzione gli interventi di 
ampliamento della Scuola secondaria di 
primo grado Spallanzani di Casalgrande, 
che, oltre ad aumentare l’efficienza energe-
tica dell’edifico tramite l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici, comprendono la costruzione 
di tre aule didattiche e una biblioteca al pia-
no terra, nonché un ufficio amministrativo e 
quattro nuove aule al primo piano.
In particolare l’ultimo allestimento in ordine 
di tempo riguarda alcuni spazi per lo studio 
individuale e a piccoli gruppi, dotati di poltro-
ne, tappeti e angoli morbidi, un atelier creAt-
tivo polifunzionale dotato di strumentazione 
per filmmaker, robotica, microscopio digita-
le, lavagna interattiva multimediale, tablet e 
forno di cottura per la ceramica, in un con-
nubio tra innovazione e tradizione, studio e 
creatività.
Tali acquisti sono stati possibili grazie ai fi-
nanziamenti dei Fondi strutturali europei 
(PON), al cui bando l’Istituto Comprensivo 
di Casalgrande ha partecipato insieme al 
Comune, al Teatro 
De André, alla Bi-
blioteca Sognali-
bro e ad altri enti 
e associazioni del 
territorio. Con la 
loro aggiudicazione 
sono arrivati i primi finanziamenti che hanno 
permesso l’installazione del Wi-Fi e l’acqui-
sto di PC e tablet per tutti i plessi scolastici 
appartenenti all’Istituto Comprensivo (Casal-
grande, S. Antonino, Villalunga e Salvater-
ra), nonché delle strumentazioni e in parte 
delle attrezzature utilizzate per l’allestimento 
dei nuovi spazi presso la scuola secondaria di 

primo grado.
E non è tutto: l’obiet-
tivo condiviso è quello 
di aprire questi spazi 
anche nelle ore pomeri-
diane e serali. Con l’aiu-
to di insegnanti, enti e 
associazioni, l’Istituto 
comprensivo e l’Ammi-
nistrazione comunale 
vorrebbero trasformare 
queste aule in un vero 
e proprio centro cultu-
rale attivo, una sorta di FabLab dove creare, 
costruire, progettare, manipolare, ascoltare 
musica, incontrare autori ed esperti, in una 
parola aprire la scuola al territorio affinché il 
progetto educativo prosegua oltre i banchi, 
educando e formando giovani cittadini con-
sapevoli.
Un ringraziamento particolare è rivolto dun-
que all’ufficio tecnico comunale e al settore 
servizi scolastici ed educativi, alla Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo Dott.ssa Fiorella 
Magnani e a tutte le insegnanti che hanno 
collaborato e contribuito alla realizzazione di 
questo importante ampliamento.

In occasione della consegna dei nuovi spa-
zi, nella giornata di venerdì 30 settembre 
alle ore 16.30 in via Gramsci 21, avrà 
luogo l’inaugurazione alla presenza dell’Am-
ministrazione comunale e delle autorità, che 
sarà accompagnata dalla visita dei nuovi 
locali, dalla presentazione delle attività del-
la scuola, dall’esibizione della Mikrokosmos 
Orchestra, ensemble composto dagli studenti 
dell’Istituto, e si concluderà con un buffet.

La "Scuola media" si amplia:
educare oltre i banchi

Locanda La Riserva  Via Colatore, 36 - Casalgrande - Tel. 0522.999231 - www.lariserva.org -            La Riserva

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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#cultura

Nel corso del 2015 la 
Biblioteca Sognalibro 
di Casalgrande ha or-
ganizzato l’iniziativa 
intitolata Un libro per 
amico, che si pro-
poneva di offrire, in 
occasione delle visite 
delle scolaresche per 
il consueto prestito 
dei libri, un incontro 
con autori, narratori, 
attori. Durante questi 
incontri alcune classi 
delle scuole primarie di Casalgrande hanno 
ideato delle storie insieme a Marco Smi-
raglio, autore di libri per bambini. Queste 
storie sono state raccolte in un piccolo libro, 
edito dal Comune di Casalgrande, che verrà 
consegnato alle classi che hanno partecipato 
all’iniziativa.
Un libro per Amico verrà riproposto anche 
quest’anno scolastico con l’intento di  avvici-
nare i giovani alla lettura e alla frequentazio-
ne degli spazi della biblioteca. 

Un libro per amico

Il 17 ottobre ricominciano i corsi musicali del Cepam, che comprendo-
no 24 lezioni a cadenza settimanale fino a maggio e si svolgono, tranne 
quello di batteria, presso il Bocciodromo di via Santa Rizza. Per i nuovi 
studenti le iscrizioni sono aperte dal 15 settembre presso la Biblioteca 
Sognalibro telefonando allo 0522 859397, mentre per chi ha già fre-
quentato i corsi è necessario contattare il Cepam allo 0522 1695933, 
scrivere a info@scuolecepam.it o visitare il sito www.scuolecepam.it. 
Invece martedì 4 ottobre alle ore 18 presso la Sala Espositiva Incon-
tro si terrà la presentazione dei corsi con gli insegnanti.

A scuola di musica

La Biblioteca di 
Casalgrande pro-
pone anche per 
quest’anno sco-
lastico attività 
in lingua inglese 
per bambini e 
ragazzi frequen-
tanti le scuole del 
territorio con il 
gruppo di esperti di At home. Everywhe-
re. Attraverso tecniche narrative e di 
animazione le storie raccontate hanno lo 
scopo di creare momenti di comunicazio-
ne nella nuova lingua. Le stesse scuole 
possono concordare eventuali testi o ar-
gomenti da sviluppare durante le attività 
telefonando allo 0522 849397 o scrivendo 
a biblioteca@comune.casalgrande.re.it.
Inoltre per gli adulti sono previsti i corsi 
serali di lingua inglese, per i quali è possi-
bile rivolgersi ai medesimi contatti.

Do you speak
english?

Le attività dell’anno accademico 2016/17 
dell’Università del Tempo Libero avranno ini-
zio giovedì 8 ottobre alle ore 15.30 presso 
la Sala espositiva Incontro con la presenta-
zione del programma annuale, cui seguirà 
quella del libro L’arancia in tazza di Laura de 
Rosa Mochi. Anche quest’anno il programma 
sarà ricco di argomenti di vario genere. Gli 
affezionati collaboratori Sara Prati e Giorgio 
Rinaldi c'intratterranno sul folclore e le tradi-
zioni della nostra terra, dedicando le lezioni 
ai mesi del calendario e ai solstizi. Il dott. 
Matteo Pagliani ci guiderà in un viaggio sul-
la storia e sulla cultura della Russia, cui se-
guiranno i ritratti di alcuni grandi personag-
gi del paese. In un momento in cui l’unione 
europea sta subendo qualche “exit” il prof. 
Fabrizio Solieri illustrerà la storia della sua 
unificazione, che speriamo possa riprendere 
forza e consapevolezza. Non sarà dimenti-

cato il quarto centenario della 
morte di William Shakespeare, 
il grande drammaturgo inglese 
che affascina ancora il pubbli-
co dei teatri di tutto il mondo. Un incontro 
sarà dedicato ai personaggi femminili nelle 
opere di Giacomo Puccini, in preparazione al 
concerto che l’8 aprile prossimo sarà offerto 
dall’U.T.L. ai suoi soci e agli abbonati alla sta-
gione di prosa del Teatro de André. Avremo 
con noi Livio Piccinini, che ci narrerà la sua 
vita di figlio di migranti, di antifascista e di 
partigiano, già raccontata nel libro Delinger, 
una scelta per la libertà. Non mancheranno 
le lezioni di storia dell’arte tenute dai proff. 
Claudio Franzoni e Matteo Pagani e tanti altri 
argomenti, di cui si potrà avere conoscenza 
durante il primo incontro.
Per ulteriori informazioni contattare la Biblio-
teca Comunale al numero 0522 849397.

Un anno d'incontri e cultura
all'Università del Tempo Libero



9

#cultura

Nato nel 1948 e presta-
tosi alla fotografia fin 
dal 1975, Ivan Ferra-
ri porta avanti da anni 
una paziente ricerca 
storica di vecchie foto.
Il suo archivio è forma-
to da lastre fotografi-
che, negativi in bianco 
e nero, diapositive e 
foto native digitali; cir-

ca 60.000 mila immagini che raccontano 
natura, storia, lavoro, vita politica, cultura e 

sport di Casalgrande, da fine ‘800 a oggi.
Una significativa selezione di queste immagi-
ni figura in Casalgrande. Fotografie e raccon-
ti, volume realizzato nel 2012 dal Comune 
di Casalgrande come sussidiario per l’inse-
gnamento della storia locale agli alunni delle 
elementari.
Ma Ivan Ferrari ha anche un sito internet 
(www.fotoivanferrari.it) in cui continua a 
inserire il frutto delle sue ricerche e della sua 
passione, nonché una pagina Facebook, at-
traverso i quali è possibile contattarlo e chie-
dere altre immagini.

L’archivio fotografico di Ivan Ferrari

Dal 11 al 18 settembre, durante la Fie-
ra, sarà allestita una mostra presso la Sala 
espositiva Incontro in cui verranno esposte le 
fotografie del concorso di Viva la Notte.
I visitatori esprimeranno una preferenza 
sulle immagini e il 18 settembre alle ore 17 
verranno premiate le 
vincitrici. A partire da 
quest’appuntamento sa-
ranno anche fornite le 
informazioni dell’annuale 
corso di avvicinamen-
to alla fotografia, per 
cui è possibile contattare 
il coordinatore Cristian 
Galletti (347 4602670).
Invece sabato 1 otto-
bre alle 10 sarà inaugu-
rata la mostra fotografica 

Scappare la guerra, reportage fotografico 
di Luigi Ottani realizzato sul confine greco-
macedone insieme all’artista Roberta Bia-
giarelli, dal quale è nato Dal libro dell’esodo, 
edito da Piemme Edizioni.
Quindi mercoledì 5 ottobre, sempre in Sala 

espositiva, insieme ai cir-
coli Colibri e Il Modene-
se di Modena e al circolo 
fotografico Bazzanese di 
Bazzano, si svolgerà una 
serata di confronto con 
Ottani e Biagiarelli per 
parlare di narrazione per 
immagini oltre il sensa-
zionalismo, il pietismo e il 
dovere di cronaca. Mode-
ra l’incontro il giornalista 
Pierluigi Senatore.

Circolo Fotografico il Torrione,
gli appuntamenti
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#eventi

Il Culto del Caffè

Santa Fara
Caffè

Via San Lorenzo 1/A - Salvaterra di Casalgrande (RE) - www.santafaracaffe.it - % 800-984525

Domenica 11
Tutto il giorno
Vie del centro
Mercato ambulante
e Sapori d’Italia
Ore 8 - 11
Piazzetta dei vigili
5° Memorial Michele Gallo
raduno motociclistico
Ore 11
P.zza Costituzione 
Inaugurazione pulmino EMA 
e servizio Bike Rescue Team
Pomeriggio
P.zza Costituzione
Simulazione corso EMA e 
Baby Soccorritori
Pompieropoli
con i Vigili del Fuoco di RE
Sala espositiva Incontro
Mostra fotografica
“Gli scatti di Viva la Notte”

Mercoledì 14 
Ore 20
Bocciodromo
Cena degli Anziani
e del volontariato

Giovedì 15
Vie del centro
Mercato settimanale
Ore 11 
P.zza Martiri della Libertà
Inaugurazione Fiera
alla presenza del Sindaco 
Alberto Vaccari, della Pre-

sidente della Commissione 
Parità della Regione Emilia 
Romagna Roberta Mori e 
dell'On. Antonella Incerti.
A seguire
Sala del Consiglio Comunale
Inaugurazione della mostra
“Madri della Res Pubblica”

Venerdì 16
Dalle 19
Vie del centro
Notte Pokémon
Cacciatori inarrestabili 
Attività ricreative
per i bambini
Schiuma party
a cura di Radio 106
Show cooking
Amatriciana
(ricavato pro terremotati) 
con lo chef Matteo Rosa 
Si cena con EMA, mercatino 
Arte e Ingegno di COM.RE,
negozi aperti, musica e balli
Ore 21
Sala espositiva Incontro
Serata PlayRes (il Banco 
vince sempre) - Conferenza 
spettacolo sulle dinamiche 
del gioco d’azzardo

Sabato 17
Tutto il giorno
Via Canaletto
Fiera contadina
Raduno e aratura
dei trattori
a testa calda

Ore 15
P.zza Costituzione
Lo sport a Casalgrande, 
dimostrazione delle attività 
sportive e presentazione 
delle squadre
Ore 21
Vie del centro
Concerto con la Band 
New Era
I successi di Battisti in chia-
ve Rock - Progetto ideato e  
prodotto da Mogol

Fiera di Settembre 2016

Torrefazione artigianale

Cialde

Capsule 

Moka

Caffè in grani

Macinature
personalizzate
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#eventi

Domenica 18
Tutto il giorno
Vie del centro
Mercato ambulante
e Sapori d’Italia
a cura di COM.RE
P.zza Costituzione
NRG TEAM
con bike trial acrobatico,
esposizione auto e moto 
Via Canaletto
Fiera contadina
Ore 10 cottura della forma
di Parmigiano Reggiano
Ore 10.00
Sala del Consiglio Comunale
Presentazione del libro
"Casalgrande 1946-2016, 
70 anni di Consiglio Comu-
nale" e proiezione video-
interviste 
a seguire
"Umberto Farri primo Sinda-
co della Casalgrande Libera-
ta" e presentazione del libro 
“Il «diavolo», il vescovo, il 
carabiniere. Reggio Emi-
lia, un difficile dopoguerra” 
di Antonio Bernardi, alla 
presenza di Mauro del Bue 
e Pierluigi Castagnetti; 
condurrà l'incontro Nicola 
Fangareggi
ore 13
Via Santa Rizza,
presso Circolo I Care
Raduno motociclistico

Dalle ore 14
via Aldo Moro,
presso il Consorzio
Concerto di campane 
Ore 15
via  Mazzini e via Gramsci
La scuola... in gioco 
Ore 17
Sala espositiva
Premiazione concorso
fotografico “Gli scatti di Viva 
la Notte”
Ore 21
P.zza Martiri della Libertà
“Miss Valentina - Donne 
in gamba” a cura della 
ProLoco in collaborazione 
con COM.RE e con la parte-
cipazione straordinaria della 
cantante reggiana Marta 
Alleluia; presenta Clarissa 
Martinelli di Radio Bruno

Domenica 18 Settembre

In caso di maltempo la serata si terrà presso il teatro de André
INFO: Tel. 0522.998538 - www.comune.casalgrande.re.it -  Comune di Casalgrande

...il sogno
di diventare grandi
e di realizzarsi...
Testimonial della serata donne di Casalgrande
affermate in ambito professionale.
Presenta la serata CLARISSA MARTINELLI 
di Radio Bruno con la partecipazione straordinaria
della nota artista reggiana MARTA ALLELUIA

COMUNE di
CASALGRANDE

Casalgrande
Piazza Martiri, ore 21.00

DONNE
IN GAMBA
VALENTINA 2016

PER TUTTA LA DURATA DELLA FIERA

Sabato 24/9
ore 21.00
Piazza Martiri della Libertà
“So British” 
Beatles Tribute
Concerto LIVE
col gruppo Cover Garden
con Dj Set

Sabato 1/10
ore 20.00
Bocciodromo
“Cena pro
terremotati” 
Prenotazioni presso
il bar Bocciodromo

Casalgrande
appuntamenti

Domenica 2/10
Sant'Antonino
“Gli incontri di 
Sant'Antonino”
ore 10,30 - Relazione del 
prof. Lugi Giannitrapani
ore 13,00 - pranzo con lo 
chef Matteo Rosa
ore 15,00 - Espressionismo 
e romanticismo con Vincen-
zo Lucchese
A conclusione concerto di 
musica classica

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
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#teatro

Rassegna corale solidale

STAGIONE DI PROSA 2016-2017
11ª STAGIONE

Grandi attori per una grande stagione

Martedì 25 Ottobre
FIGLI DI UN DIO MINORE
con GIORGIO LUPANO, RITA MAZZA 
regia Marco Mattolini

Mercoledì 16 Novembre
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL 
CUCULO
di Dale Wasserman
dall'omonimo romanzo di Ken Kesey
uno spettacolo di ALESSANDRO GASSMANN 
con Daniele Russo, Elisabetta Valgoi e un cast 
di 10 attori

Martedì 29 Novembre
LA DIVINA
di e con ALESSANDRO FULLIN
e un cast di 7 attori
 
Mercoledì 14 Dicembre
UNA GIORNATA PARTICOLARE
di ETTORE SCOLA e RUGGERO MACCARI
con GIULIO SCARPATI, VALERIA SOLARINO

Sabato 14 Gennaio
OBLIVION
THE HUMAN JUKEBOX
gli Oblivion sono GRAZIA BORCIANI, 
DAVIDE CALABRESE, FRANCESCA FOLLONI, 
LORENZO SCUDA, FABIO VAGNARELLI

Venerdì 27 Gennaio
MILITE IGNOTO
quindicidiciotto
uno spettacolo di MARIO PERROTTA
Spettacolo inserito tra gli eventi del programma 
ufficiale per le commemorazioni del Centenario 
della Grande Guerra.

Domenica 5 Febbraio
Emiliano Pellisari Studio presenta 
COMIX
compagnia NoGravity Dance Company

Giovedì 23 Febbraio
CYRANO DE BERGERAC 
di Edmond Rostand
con JURIJ FERRINI e un cast di 10 attori

Martedì 14 Marzo
ADAMO e DEVA
di Francesco Freyrie
e Andrea Zalone
con VITO
e CLAUDIA PENONI
regia Daniela Sala

Giovedì 30 Marzo
SERENDIPITY
memorie di una donna difettosa
Reading con disturbi comici e musicali
di e con SERENA DANDINI
e con Germana Pasquero, dj Tatuato

Sabato 8 Aprile
GRANDE CONCERTO LIRICO
Romanze, duetti, scene e cori
dalle opere di GIACOMO PUCCINI
Il concerto è offerto dall’Università del Tempo
Libero agli abbonati della stagione 2016-2017.

Spettacoli in abbonamento
inizio spettacoli ore 21.00

ACQUISTO ABBONAMENTI: Dal 30 Agosto 
al 30 Settembre 2016 sono in vendita i nuovi 
abbonamenti preso la biglietteria.
ACQUISTO SINGOLI BIGLIETTI: I biglietti 
per le singole rappresentazioni della stagione 
2016/2017 saranno in vendita dal 1° Ottobre 
per gli spettacoli in abbonamento, dal 30 Ago-
sto per gli spettacoli fuori abbonamento.

È possibile prenotare telefonicamente allo: 
0522 1880040 oppure 334 2555352 o inviando 
una mail a info@teatrodeandre.it
Acquisto on-line: www.teatrodeandre.it
ORARI BIGLIETTERIA:
Martedì - Giovedì dalle 15,30 alle 19,30
Mercoledì - Venerdì - Sabato
dalle 9,00 alle 13,00

INFO e PRENOTAZIONI
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#teatro

 Dialettale 2016/17
inizio spettacoli ore 21.00 

 Ragazzi 2016/17
inizio spettacoli ore 16.00 

Martedì 27 Settembre
IL MEGLIO DEI 30 ANNI
Il Buffone di Corte con Silvia Razzoli

Martedì 4 Ottobre
DITEGLI SEMPRE DI SI
I Teresianum

Martedì 11 Ottobre
I FIASCHI SHOW
I Fiaschi di Novellara (Re)

Martedì 18 Ottobre
LA FORSA DL'INTERESI
Compagnia Dialettale di Fazzano (Re)

Sabato 29 Ottobre
TEMPI MODERNI
Incontri su Facebook
con Silvia Razzoli

Dal 30 Agosto sono in vendita gli abbonamenti
al prezzo di € 40,00 per 5 spettacoli. 

Dal 30 Settembre 2016 sono in vendita gli abbona-
menti al prezzo di € 25,00 per gli adulti e € 20,00 
per i bambini.
Al termine di ogni spettacolo merenda per tutti.

Domenica 16 OTTOBRE
LE MILLE BOLLE MAGICHE
Lo stupefacente spettacolo di bolle di sapone  con 
la regina delle bolle SILVIA GAFFURINI
Doppia replica secondo spettacolo ore 17,30

Domenica 13 Novembre
MIMÌ E LA FELICITÀ
di e con Ketti Grunchi 

Domenica 11 Dicembre
STORIE E POESIE A COLORI
FIABE E VERSI DI PACE E LIBERTÀ
di e con MONICA MORINI
pianoforte Claudia Catellani

Domenica 15 Gennaio
STORIA DI UNA SIRENETTA
da H.C. Andersen e M. Yourcenar

Domenica 12 Febbraio
LE LACRIME DEL PRINCIPE
Compagnia Mattioli

 FABER DAYS
   10 ° COMPLEANNO 2006-2016

Martedì 8 Dicembre
• inizio spettacolo ore 21.00 
ANGELICAMENTE
ANARCHICI
(Don Gallo e Fabrizio De André)
con MICHELE RIONDINO
musiche dal vivo con Forni,  Graziani e Furlanut

Sabato 10 Dicembre
• inizio spettacolo ore 10.15 

MIKROKOSMOS ORCHESTRA
CONCERTO diretto da Irene Bonfrisco

• inizio spettacolo ore 21.00
GB CHOIR - CONCERTO GOSPEL
diretto da Gianni Barbieri
16 cantanti accompagnati dal vivo da 8 musicisti 
interpreteranno musica gospel contemporanea.

Rock'in Theatre
inizio concerti ore 21.00 

Sabato 15 Ottobre
 OI&B (Zucchero)
Sabato 19 Novembre
 ABBA DREAM (Abba)
Sabato 17 Dicembre
 VIPERS (Queen)
Sabato 18 Febbraio
 TUTTO SOMMATO
 Marco Ligabue e Chico Paglionico

Sabato 18 Marzo
 MA NOI NO (Nomadi)

Concerti
inizio concerti ore 21.00 

Sabato 5 Novembre
L'ASSOCIAZIONE IN CONCERTO
Boccascena a una cert'ora in teatro
Gruppo Folk-rock 

Venerdì 11 Novembre
GUCCIO!
Uno spettacolo concerto sull'opera
musicale di Francesco Guccini
Scritto e diretto da Giuseppe Gandini
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#sociale

Over 65 in gita
a Mantova
Sabato 1 ottobre il Comu-
ne di Casalgrande, in colla-
borazione con la Coopera-
tiva Augeo, ha organizzato 
una visita guidata a Manto-
va rivolta agli over 65 che si 
sono iscritti entro il 3 set-
tembre. La gita ha l'obiettivo di far conoscere le meraviglie 
rinascimentali della città, Capitale italiana della Cultura 
2016, ma è anche l'occasione per valorizzare il proprio tem-
po libero e creare un momento d'aggregazione ricreativo.
L'autobus partirà alle ore 8.30 da P.zza Costituzione con 
arrivo previsto per le 10. Due guide esperte accompagne-
ranno i partecipanti al Palazzo Ducale, in particolar modo 
alla Corte Vecchia, e successivamente nel centro storico. 
Il pranzo comprenderà bevande e piatti tipici, tra cui l'im-
mancabile sbrisolona. Nel pomeriggio è prevista qualche 
ora di tempo libero in cui i partecipanti potranno visitare 
liberamente la città, ma il pullman è a disposizione per  ac-
compagnare quanti vorranno visitare liberamente Palazzo 
Te. La partenza per il ritorno avverrà alle ore 17.30.

Il Comune di Casalgrande ha indetto un bando 
pubblico per la raccolta delle domande di con-
tributi a valere sul Fondo destinato agli inquilini 
morosi incolpevoli per la formazione di una gra-
duatoria di beneficiari, residenti nel comune di 
Casalgrande, nei cui confronti sia stato emesso 
provvedimento di rilascio dell’alloggio per mo-
rosità incolpevole.
Per morosità incolpevole s’intende la situazio-
ne di sopravvenuta impossibilità a provve-
dere al pagamento del canone di locazione 
a ragione della perdita o consistente ridu-
zione della capacità reddituale del nucleo 
familiare dovuta a: perdita del lavoro, ridu-
zione dell’orario di lavoro, mancato rinnovo del 

contratto, cessa-
zione di attività in 
proprio, malattia 
grave, infortunio, 
decesso. A parti-
re dal 22 agosto 2016 e sino al 31 dicem-
bre 2017 gli inquilini in possesso dei requisiti 
e delle condizioni richiesti potranno presentare 
domanda per l’assegnazione di un contributo, 
che sarà erogato direttamente al proprietario 
dell’alloggio, sino a esaurimento delle risorse 
disponibili.
La versione integrale del presente bando è pub-
blicata sul sito internet del Comune di Casal-
grande (www.comune.casalgrande.re.it).

Bando morosità incolpevole

Minori stranieri
non accompagnati
Un numero per aiutarli

Sono migliaia i minori stranieri 
non accompagnati arrivati in Ita-
lia negli ultimi mesi. Per venire 
incontro al loro bisogno di soste-
gno e orientamento l’organizza-
zione Save the Children ha atti-
vato una linea telefonica gratuita 
– il numero verde 800 141016 
– che offre loro aiuto, informazio-
ni e assistenza, oltre a metterli in 
contatto con i servizi presenti nel 
territorio.
La help line è multilingue (italia-
no, arabo, inglese, francese, 
tigrino, somalo e farsi) ed è 
operativa dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10 alle 16. Non si ri-
volge solo ai minori stranieri non 
accompagnati, ma anche ai loro 
familiari, agli operatori di strut-
ture e comunità, ai volontari e ai 
cittadini.
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#associazionismo 

“ACAT”
Associazione Club Alcolisti in Trattamento
Incontri di famiglie con problemi alcolcorrelati
Referente: Zanetti Regina
regina.giacopiniautotrasporti@gmail.com   
Info: cell. 348 7476610 - tel. 0536 859322  
 
“AIDO e ADMO” Sezione di Casalgrande
Associazione donatori organi tessuti e cellule. 
Associazione donatori midollo osseo
Referente: Canalini Sanzio - Info: cell. 331 
7546088 - avis.casalgrande@libero.it 

“ALPINI ”Gruppo di Casalgrande
Attività del territorio
Castello di Casalgrande Alto
Referente: Lucchi Mario - Info: cell. 333 
9050321 - ciuchini1@alice.it

“AMICI PER LA SCUOLA di S. ANTONINO”
Sostiene progetti per la scuola primaria
Strada Statale, 464 - 42013 S. Antonino di 
Casalgrande - Referente: Guidetti Simona
guidettisimona@gmail.com
Info: cell. 338 8399491 - Blog: http://amiciper-
lascuoladisantantonino.blogspot.it/
www.casalgrandedellemeraviglie.it

“AMO” Associazione Mondo Olistico A.P.S.
Corsi e percorsi di crescita personale
via Cavour - 42013 Casalgrande
Referente: Postal Flavia
a.mondoolistico@libero.it
Info: cell. 339 3066060
www.associazionemondoolistico.it

“ASS. CINOFILA ECLISSE” Dinazzano
Centro addestramento cani
Referente: Carlucci Giuseppe
Info: cell. 320 6360790
arcan.carlucci@gmail.com

“ASTROFILI MONTE DELLA GUARDIA”
Referente: Ferrari Fausto - ferange@alice.it 
Info: cell. 339 7537077 - tel. 0522 841951

“AUSER”
Volontariato sociale
via Cavour, 19 - 42013 Casalgrande
Referente: Ferrari Enzo
ausercasalgrande@gmail.com 
Info: cell. 338 3212680 - tel. 0522 996589  

“AUT AUT” centro Isola Felice
Attività prestata a soggetti affetti
da patologie dello spettro autistico
via I Maggio, 8 - 42013 Casalgrande 
Referente: De Vito Tiziana
segreteriaassociazioneautaut@gmail.com 
Info: cell. 338 1144666 - 333 3983005
www.autautreggioemilia.it  

“AVE” scuola di ballo
via Canale 215 - 42013 Villalunga
ornello.pederzoli@alice.it - cell. 347 3171037
www.scuoladiballoave.it 

“AVIS” Sezione Comunale Casalgrande
Raccolta di sangue, plasma e derivati
Referente: Canalini Sanzio
Info: cell. 331 7546088
avis.casalgrande@libero.it
www.aviscasalgrande.wordpress.com

“CARITAS” Casalgrande - Salvaterra
Centro d’ascolto
via Europa, 2 - 42013 Casalgrande
Referente: Beltrami Silvana
cdacasalgrandesalvaterra@gmail.com
Info: cell. 345 0810049
www.casalgrandeviva.it

“CARITAS” S. Antonino, Cadiroggio, Villalunga
via Statutaria, 162 - 42013 S. Antonino
Punto d’ascolto: Medici Anna Lisa
cell. 349 4041323
Donnini Dino - cell. 335 6142280
Referente: Leoni Graziella
caritas.antonino@yahoo.it
Info: cell. 339 1335188

“CROCE ROSSA ITALIANA”
Comitato locale di Casalgrande e Scandiano
“Volontari del soccorso” - Assistenza sanitaria 
Progetto “Buon Samaritano” 
Referente: Vincenzo D’Ambrosio
cricasalgrande@criscandiano.it
Info: cell. 331 1533454 - tel. 0522 857407 

CIRCOLO ARCI “RED HOUSE”
Sale musica
via Falcone, 11 - 42013 Dinazzano
Referente: Zanti Luigi - zantilu@gmail.com
Info: cell. 335 6921806 - tel. 0522 848032 

CIRCOLO FOTOGRAFICO “IL TORRIONE”
Corsi, mostre, iniziative culturali
Piazza Ruffilli, 2 - 42013 Casalgrande
Referente: Luciano Bedeschi
lucianobedeschi@oksatcom.it 
Info: tel. 0522 1880083 - cell. 335 6844636  

“DANCE PROJECT” Centro danza
Corsi di ballo per tutte le età
via Statale 467 n. 13 - 42013 Casalgrande
Info: cell. 349 3643292

“DAROU MANANE”
Attività di solidarietà per il popolo del Senegal
via Ripa, 22 - 42013 Dinazzano di Casalgrande
Ref: Diouf Rokhaya - Info: tel. 320 2640225  
darou.manane@yahoo.it 

“EL NOUR” Associazione Islamica Culturale 
via Botticellli 2/F - 42013 Salvaterra
Ref: Touchani Abdelkbir - tel. 0522 771202
cell. 333 3291465 - abdel_touchani@hotmail.it

“EMA” Emilia Ambulanze Casalgrande
Pubblica assistenza
Ref.: Meglioli Corrado - Info: cell. 347 8178027 
cell. 0522 771277 - info@emilia-ambulanze.it 
servizi@emilia-ambulanze.it
www.emilia-ambulanze.it

“FARSI PROSSIMO” 
Volontariato sociale
via Europa, 46 - 42013 Casalgrande
Referente: Armiento Vincenzo - tel. 0522 846421 
- cell. 3395463748 - prof.armiento@tin.it
www.casalgrandeviva.it

“GLI INCONTRI DI S. ANTONINO” 
Organizza seminari ed eventi culturali
via Statutaria, 345/A - 42013 S. Antonino
Referente: Vanni Sgaravatti - tel. 0536 990026
cell. 335 82118181- sgaravatti@oikos-servizi.it
www.anticadimorasgaravatti.it

“G.G.E.V.” - Onlus
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
Informazione, educazione
e vigilanza ambientale
Referente: Urlotti - 339 3399940
Borettini - cell. 335.201316
Info: info@ggev.re.it - www.ggev.re.it 

“LASCIA UN SEGNO” - Onlus
Volontariato sociale per il Brasile
via Europa, 7 - 42013 Casalgrande
Referente: Milena - cell. 339 7164858 
Trevisi Paolo: cell. 333 4794730
Info: lasciaunsegno@libero.it
www.casalgrandeviva.it

“LA VEGGIA PER VOI”
Attività ricreative in centro a Veggia
Referente: Manelli Paolo - tel. 0536 824543
cell. 333 5369317  - manellip@katamail.com

“IL MULINO” centro equitazione
via Mulino, 31 - 42013 Veggia di Casalgrande
Referente: Carlotta Roberto - Info: cell. 347 
9832595 - circoloilmulinoinfo@libero.it

“MIKROKOSMOS”
Attività di musica d’insieme
Referente: Bonfrisco Irene
presso la scuola media di Casalgrande
mikrokosmosorchestra@gmail.com
Info: Laura Farina - cell. 331 1094398 

“NUOVO CIRCOLO ARCI”
Casalgrande Alto
via Liberazione, 66 - Casalgrande Alto
Referente: Palladini Maria Teresa 
Info: tel. 0522 996534
cell. 347 7716575
arcicasalgrandealto@gmail.com

“ORTI SUL SECCHIA” - Villalunga
Gestione spazi orticoli
Referente: Perrone Giuseppe
Info: cell. 392 3459133

“PITTORI ARTE A CASALGRANDE” 
Corsi di pittura ad olio
via Radici in Monte, 24
42013 Veggia di Casalgrande
Referente: Monia Marmiroli
monia_6@libero.it 
Info: cell. 338 2955067  

“PLAYING IN EPILEPSY”
Attività prestata a soggetti affetti da epilessia
via San Lorenzo, 24 - 42013 Salvaterra
Referente: Topolini Giuseppe
Info: cell. 340 6477462
giuseppetopolini@yahoo.it

“POLISPORTIVA CASALGRANDE”
Bocciodromo
Organizzazione eventi ricreativi e feste
via Santa Rizza, 19 - 42013 Casalgrande
Ref.: Dallari Mauro
Info: tel. 0536 823023
cell. 335 6244675

“POLVERE DI STELLE” 
Progetti per le scuole d’Infanzia e Primarie
via Castello, 2/c - 42013 Casalgrande
Referente: Carloni Roberto 
info@polveredistelleweb.com 
Info: cell. 342 8884202
www.polveredistelleweb.com 

“PRO LOCO” Casalgrande 
Promozione e valorizzazione territorio 
via Aldo Moro, 2/a - 42013 Casalgrande
Referente: Morini Debora
Info: cell. 393 9202120
debora.morini82@gmail.com
www.prolococasalgrande.it  

“QUINTA PARETE”
Corsi e attività teatrale
Referente: Enrico Lombardi
Info: cell. 335 5408154
amministrazione@quintaparete.org
www.quintaparete.org

“S.O.L.I.S JOY”
Corsi e seminari di consapevolezza
e crescita personale
via M.L. King, 16 - 42013 Casalgrande
Referente: Barbara Belli
solisjoy2016@gmail.com
Info: cell. 333 7376936

“SALVATERRA EVENTI”
Attività ricreative in centro a Salvaterra
via Reverberi, 30
42013 Salvaterra di Casalgrande
Referente: Simonetta Parmigiani
Info: cell. 333 4865313
salvaterraeventi@gmail.com

“UNIVERSITÀ TEMPO LIBERO”
Iniziative culturali 
via Cavour, 39 - 42013 Casalgrande
Referente: Ugo Bedeschi
ugopasquale@alice.it
Info: tel. 0522 840461
cell. 333 5849121 

“V.O.S.”  Volontari Sicurezza Onlus
Attività ausiliaria di polizia amministrativa
e gestione di eventi
Referente: Torelli Paolo Anselmo
Info: tel. 0536 808560
cell. 348 8258224
torellis@alice.it

Associazioni del territorio comunale
Dal depliant aggiornato al 2016 e distribuito sul territorio  
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#sport

Una nuova stagione per la Virtus

La stagione 2016/17 vede ai nastri di par-
tenza molteplici discipline sportive e propo-
ste di svago per tutti. Dopo le camminate del 
Parco Secchia e in vista della Camminata del 
cioccolato, a gennaio si consolideranno an-
che le altre attività, che la stagione passata 
hanno visto la partecipazione di 450 atleti. 
Nel dettaglio pallavolo (dall’avviamento 
alla Prima Divisione Fipav), pallacanestro 
(dai Pulcini alla prima Divisione maschile 
e alla serie C femminile), calcio a cinque 
(categorie giovanili e amatoriali maschili), 
tennis tavolo (attività giovanili ed amato-
riali), difesa personale (ragazzi e adulti), 
ginnastica artistica (bambine e bambi-
ni) e ginnastica per adulti e terza età.
Tante proposte rese possibili grazie alla 
convenzione con il Comune per la gestio-
ne della palestra comunale, della palestra 
delle scuole medie e della palestra delle 
scuole elementari di Sant’Antonino, non-
ché grazie alla collaborazione con l’orato-
rio Don Milani di Casalgrande, con la Par-
rocchia, con il Circolo I Care e con tutti gli 
sponsor. Ma il merito va anche ai volontari 

che hanno prestato il proprio tempo libero, 
insieme al Presidente e alla dirigenza tutta 
facendo proprio il Codice Etico del Comune.
Per altre informazioni: www.casalgrande-
viva.it, virtus.casalgrande@libero.it, tel. 
347 1499306 oppure in palestra o pres-
so il Circolo I Care in via Santa Rizza 2.

Domenica 9 ottobre possiamo dare corpo 
a una grande manifestazione di pace. A se-
conda dei propri desideri e del proprio alle-
namento è possibile fare l'intera marcia da 
Perugia ad Assisi per complessivi 24 km 
oppure 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). In alternativa è 
possibile attenderne direttamente l'arrivo.
Il programma prevede il ritrovo in P.zza Co-
stituzione alle ore 5 di mattina, l'arrivo in 
pullman al Ponte S. Giovanni di Perugia alle 
9, quindi a Santa Maria degli Angeli alle 10. 
Dopo il pranzo al sacco è previsto un intrat-
tenimento presso la Rocca Maggiore 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 minorenni) da versare en-
tro il 30 settembre presso la Biblioteca di 
Casalgrande.
Per info telefonare al 320 4376756 o allo 0522 
998593 oppure scrivere a m.cassinadri@co-
mune.casalgrande.re.it o a f.abbati@comu-
ne.casalgrande.re.it.

Da Casalgrande in marcia per la pace
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Il pugilato arriva
a Casalgrande
L'A.S.D. Boxe Ferraro, nata dalla passione del 
tecnico Antonio Ferraro, arriva alla palestra 
della scuola elementare di Sant'Antonino. I 
corsi sono per ragazzi e ragazze dai 12 anni 
in su e per adulti di ogni età, mentre per 
bambini e bambine tra gli 8 e gli 11 anni si 
richiede la presenza di un genitore.
Il pugilato è ottimo per curare la propria 
forma fisica, come metodo di auto-difesa, 
per la gestione della rabbia, per scaricare 
le tensioni di una giornata pesante e molto 
altro ancora.

I corsi 
s a r a n n o 
aperti dal 15 
settembre 
e si terranno 
o g n i 
martedì e 
giovedì dalle 19 alle 20.30.
Per informazioni potete contattare Antonio al 
320 0328502 o Robi al 338 4768092, scrivere 
a boxeferraroinfo@gmail.com o presentarvi 
direttamente in palestra negli orari riportati.

Le ragazze della Casalgrande Padana sono 
salite sul tetto d’Italia nella categoria under 
16 vincendo le finali nazionali disputate al 
Palakeope di Casalgrande davanti a un pub-
blico che nelle quattro giornate di gioco ha 
visto ben oltre 2.000 presenze e che in occa-
sione della finale era gremito al limite della 
capienza.
Un plauso a Giorgia Di Fazzio che ha guida-
to con grinta le sue atlete alla vittoria fina-
le contro le Guerriere Malo portando a casa 
questo successo, ma i complimenti vanno a 
tutte le atlete che sono scese in campo vin-
cendo ognuno degli incontri disputati.

La Casalgrande Padana under 16 
femminile è campione d’Italia

Fabio Azzolini 
alle Paralimpiadi
Previste dal 7 al 18 settembre, quest’anno le 
Paralimpiadi si svolgeranno a Rio de Janeiro e 
vedranno una nutrita schiera di atleti emiliani, 
tra cui il casalgrandese Fabio Azzolini per 
quanto riguarda il tiro con l’arco. Azzolini, 
non nuovo a queste imprese, ha già partecipato 
a due precedenti olimpiadi (Pechino 2008 e 
Londra 2012) e agli ultimi mondiali disputati 
in Germania 
ha ricevuto la 
medaglia di 
bronzo, che 
si aggiunge 
ai numerosi 
premi vinti, 
tra cui ben 
d i c i annove 
camp ionat i 
nazionali.
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#gruppi consiliari

È compito di ogni buon amministratore essere lungimi-
rante, pianificare la propria azione ripartendo equamente 
le risorse disponibili, favorendo le fasce sociali più deboli. 
Non basta motivare una grande opera definendola irri-
nunciabile esigenza per la comunità per giustificarne il 
progetto. Bisogna coinvolgere la cittadinanza in modo 
trasparente e continuativo, affinché se ne possano con-
dividere tutti i dettagli tecnici ed economici, garantendo 
in questo modo un uso ponderato dei soldi pubblici. Di-
venta perciò fondamentale vigilare e chiedere conto delle 
scelte che chi amministra spesso impone alla comunità, 
come ad esempio l’inutile sottopasso di Via A. Moro co-
stato quasi 3 milioni di euro, che potevano essere meglio 
impiegati. Per decongestionare gli incolonnamenti causati 
dal passaggio a livello sarebbe bastato quello realizzato in 
Via S. Rizza, evitando così di isolare un intero quartiere.
Grave negligenza per la Palestra del plesso scolasti-
co di Via Gramsci, il cui costo doveva essere compen-
sato parzialmente con la cessione dello stabile dell’ex 
Biblioteca; 650mila euro non previsti, ora a carico del-
la comunità. Un’Amministrazione distratta che, inter-
venendo con notevole ritardo, ha dovuto rinunciare a 
un vantaggioso accordo, non avendo considerato la 
differenza tra verbale e comunicazione di fine lavori.
Strana vicenda quella relativa alla gestione Cimiteriale 
per la quale, pochi mesi prima della scadenza del proprio 

mandato, l’ex 
Sindaco A. Ros-
si, subito dopo 
aver adeguato 
al rialzo le tarif-
fe, ne ha deciso 
l’affidamento 
esterno. Con 
un’allettante offerta AMGA vince l’appalto, per poi disat-
tendere quasi tutti gli impegni assunti in Gara. Inadem-
pienza che comporta la risoluzione del contratto, tollerata 
però dall’Amministrazione senza neppur provare a ricon-
trattare qualcosa a proprio favore, nonostante la comu-
nità versi ad AMGA un contributo annuo di 20mila euro.
Una semplice polemica attorno a un muro, l’ha defini-
ta il Sindaco Vaccari, la questione della Casa Residen-
za per Anziani prevista a Casalgrande Alto per la qua-
le abbiamo presentato un Esposto alla Corte dei Conti. 
Un modo, il suo, per liquidare una vicenda opaca dove 
è stata premiata l’offerta più onerosa sia per il Comu-
ne che per i futuri ospiti, senza tuttavia dissolvere il 
dubbio che non siano stati garantiti gli interessi dei 
Cittadini, ai quali probabilmente converrà rivolger-
si a strutture private paradossalmente più convenien-
ti di quella pubblica che sarà realizzata a Casalgrande.

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

MoVimento 5 Stelle

Le ragioni del NO
“L’informazione corretta, non falsificata, è premessa 
indispensabile per il voto consapevole dei cittadini, e 
chi ha le conoscenze necessarie deve metterle a di-
sposizione di tutti” [Stefano Rodotà]
Iniziamo con una citazione il nostro articolo di settem-
bre perché crediamo che gli Italiani siano di fronte a 
un bivio della storia del nostro paese e ci sia la ne-
cessità di prendere coscienza di ciò che ci attende in 
futuro se dovesse passare la riforma costituzionale.
Siamo preoccupati per il fatto che il testo della rifor-
ma, su iniziativa del Governo, si presenti ora come 
risultato raggiunto da una maggioranza prevalsa nel 
voto parlamentare (fiducia) anziché come frutto di un 
consenso maturato fra le forze politiche. La Costitu-
zione deve essere patrimonio comune il più possibile 
condiviso ed esprimere le basi comuni della conviven-
za civile e politica, non espressione di un indirizzo di 
governo e risultato del prevalere contingente di alcune 

forze politiche su altre.
Questa “riforma”, insieme alla legge elettorale Itali-
cum, mette a rischio il principio costituzionale della 
sovranità popolare e la democrazia stessa.
Per capire fino in fondo le conseguenze del Ddl Boschi-
Renzi, in difesa della Costituzione e dei suoi principi 
fondanti, cerchiamo di spiegarne sinteticamente gli 
effetti, rimandando gli approfondimenti per i cittadini 
di Casalgrande ai banchetti informativi che a ottobre 
allestiremo nei mercati comunali.
In primis: in caso di vittoria dei Sì, grazie all’abnor-
me premio di maggioranza concesso dall’Italicum alla 
Camera, tutti i poteri saranno concentrati nelle mani 
di una sola forza politica e del suo leader (anche con 

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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Cari Casalgrandesi, 
nel Consiglio Comunale del 26 luglio è stato approvato 
lo schema d’accordo per la realizzazione delle opere 
complementari della nuova casa residenza anziani di 
Casalgrande Alto, atto che sblocca, dopo una lunga im-
passe, l’iter di realizzazione di una delle più importanti 
opere pubbliche del nostro territorio.
Si tratta di un intervento strategico per il welfare della 
nostra comunità, che il Partito Democratico, la prece-
dente amministrazione e quella attuale ha messo in 
campo per dare risposte specifiche alle richieste assi-
stenziali della nostra comunità e dell’intero territorio, 
richieste che abbiamo il dovere di mettere in pratica, fa-
cendoci carico dei problemi della popolazione anziana.
Questa struttura è stata concepita in un'ottica di siner-
gia con la casa di riposo Mattioli Garavini, puntando 
a un livello di servizi più alto, che renda la frazione di 
Casalgrande un polo specialistico, adeguato ai bisogni 
degli anziani, anche a livello sovracomunale, con im-
portante ricaduta a livello occupazionale delle famiglie.
Riteniamo fondamentale che il bando di gara abbia 
visto prevalere l’offerta economicamente più vantag-
giosa, rendendo nullo il rischio di andare incontro ad 
appalti assegnati al massimo ribasso che avrebbero 
potuto aprire le porte a fenomeni d’illegalità, così come 
citato dal documento di contrasto alla criminalità orga-
nizzata firmato da tutte le forze politiche e approvato in 
Consiglio Comunale nel marzo dello scorso anno.

Per questo motivo non riusciamo a comprendere i mo-
tivi per cui le forze di opposizione si siano battute in 
ogni occasione in sede consiliare per far sì che questa 
opera non partisse, arrivando addirittura a presentare 
mozioni che chiedevano l’azzeramento del bando per 
presunte irregolarità - bando in cui, ci teniamo a sotto-
lineare, chi ha perso non ha presentato alcun ricorso - 
salvo poi sostenere a parole l’importanza fondamentale 
della nuova residenza per anziani.
In queste ore tutti abbiamo negli occhi le terribili im-
magini provenienti dal Centro Italia.
Il Partito Democratico di Casalgrande si stringe intorno 
alle comunità di Accumoli, Amatrice e Arquata del Tron-
to ed esprime il più profondo cordoglio per le numerose 
vittime.
Il nostro Paese ha sempre dimostrato nei momenti di 
difficoltà di sapersi rialzare e stringersi forte e siamo 
fiduciosi che la comunità casalgrandese si distinguerà 
ancora una volta in quella commovente sfida di solida-
rietà cui stiamo assistendo in queste ore.
Coraggio, Italia.

Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Partito Democratico

I prossimi saranno:
martedì 4 ottobre – Casalgrande (volontariato)
martedì 8 novembre – Casalgrande

Nel 2016 si sono svolti:
martedì 2 febbraio – Villalunga
martedì 8 marzo – Casalgrande (cat. Economiche)
martedì 7 giugno – Sant’Antonino - Veggia
martedì 5 luglio – Casalgrande (ass. sindacali)
martedì 6 settembre – Dinazzano

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini

un consenso molto limitato), cambiando, di fatto, la 
forma di governo e passando da una democrazia par-
lamentare a una “democrazia d’investitura”. Inoltre il 
Senato non sarà affatto abolito, ma sarà trasforma-
to in un ramo del parlamento non eletto dai cittadini 
né rappresentativo dei territori, mantenendo notevoli 
funzioni legislative (tra cui nuove possibili riforme co-
stituzionali) e partecipando all’elezione dei più impor-
tanti organi dello Stato: Presidente della Repubblica, 

giudici della Corte Costituzionale e membri del CSM. 
Si tratta infine di una riforma il cui testo, scritto male, 
a tratti incomprensibile e ambiguo, complicherà inve-
ce di snellire l’iter delle leggi, senza portare, nono-
stante i proclami, significativi risparmi sui costi della 
politica. La Costituzione andrebbe applicata seriamen-
te così com'è scritta. 

Alberto Montelaghi
capogruppo Sinistra per Casalgrande

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



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

CONAD SUPERSTORE
Via Emilia Ovest 67/1

42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.627562

Fax 0522.628861

Persone oltre le cose


