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#editoriale

Discorso del Sindaco

alla comunità di Casalgrande

Carissime e carissimi,
l’estate che sta per concludersi ha visto, ancora una volta, lo svolgimento di numerosi momenti d’incontro e
svago per tutta la comunità, organizzati e promossi grazie allo spirito
di volontariato che contraddistingue
i nostri territori, storicamente votati alla partecipazione, alla voglia di
stare insieme, al rimboccarsi le maniche per un obiettivo comune.
Numerose sono state, e altre sono
previste a breve, le iniziative di solidarietà e beneficenza, cui i cittadini di Casalgrande hanno risposto con grande calore. E, credetemi, è motivo di orgoglio
vedere così tante persone uscire di casa e mettersi in moto
per fare del bene al prossimo.
Parallelamente, altre iniziative hanno avuto come promotori
diverse organizzazioni politiche con serate di confronto, dibattito, discussione, approfondimento. Anche queste opportunità, a prescindere dal colore degli organizzatori, rappresentano una grande ricchezza.
Riflettendo sull’entusiasmo con cui avete partecipato a queste ultime, è doveroso ricordare come la partecipazione all’iniziativa politica sia un valore da tutelare e incentivare. Se
oggi l’Italia, pur con tutte le problematiche che l’attanagliano, è fra i principali paesi del pianeta quanto a democrazia,
welfare, sviluppo economico e sociale, lo dobbiamo ai giovani che dal dopoguerra in poi si sono attivati, in mille forme
diverse, per condividere la comune passione per la politica.
Contrariamente a quanto si dice, nel nostro paese non c’è bisogno di meno politica. Non è distruggendo e sbeffeggiando
l’ossatura istituzionale e democratica del paese che avremo
condizioni migliori per noi e per i nostri figli. Piuttosto, c’è bisogno di una politica migliore. È proprio dedicando parte del
proprio tempo, delle proprie energie, del proprio pensiero,
a confrontarsi e discutere sul bene comune, che tutti quanti
costruiremo il futuro.
Fra alcuni mesi saremo chiamati a esprimerci per indicare
la rappresentanza parlamentare della prossima legislatura.
Quale miglior palestra per chi abbia voglia di sentirsi parte
di una proposta, di un’idea, di una visione del nostro paese?
L’invito, quindi, è quello d’informarsi, documentarsi, confrontarsi rispettosamente e civilmente, di partecipare attivamente alla vita politica che, anche sul nostro territorio, si svolge
in modo affascinante e appassionante tutto l’anno, affrontando tematiche tanto locali quanto nazionali o internazionali.
Un saluto
IL SINDACO ALBERTO VACCARI
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Casalgrande contro i furti
Tra le iniziative per garantire condizioni di sicurezza sempre maggiori, il Comune di Casalgrande sta predisponendo una polizza
assicurativa da sottoporre all'attenzione dei
propri cittadini per la tutela contro i danni diretti da furto. La proposta riguarderà
un contratto che i cittadini potranno stipulare con la compagnia assicurativa che offrirà
le migliori condizioni, al costo indicativo di
25/35 euro annui per famiglia.

Le pre-adesioni potranno essere inoltrate entro
martedì 31 ottobre attraverso la compilazione del modulo sottostante da consegnare
all’URP del Comune di Casalgrande di persona (dal martedì al sabato dalle 8.30 alle
12.30) o tramite e-mail (urp@comune.casalgrande.re.it). Il Comune si adopererà per la
ricerca della miglior polizza al raggiungimento di almeno 200 pre-adesioni.

Le garanzie minime prestate per l’ipotesi di furto in abitazione sono:
• 1.500 € per furti di oggetti di valore;
• 500 € per furti di denaro (prelevato al massimo 1 ora prima);
• 1.000 € per sinistro e 3.000 € annuali per danni cagionati da ladri e atti vandalici;
• 150 € di franchigia per sinistro;
• termini di denuncia del sinistro: 5 giorni;
• possibilità di reintegro delle somme assicurate;
• estensioni di garanzia: furto, furto con destrezza, rapina, estorsione e atti vandalici/danni
cagionati dai ladri.
Per ulteriori informazioni chiamare lo 0522 998558.

%--------------------------------------------------------------------------------------------------Pre-adesione

Sono interessato ad acquisire informazioni in merito alla polizza assicurativa proposta tramite
l'Amministrazione Comunale:
Cognome:_____________________________ Nome: _______________________________
Residente a Casalgrande in via___________________________________ n. _____________
Telefono:___________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________
La presente non s’intende quale adesione al contratto assicurativo che sarà eventualmente
sottoscritto in seguito, previo contatto con la compagnia prescelta.
Firma
_______________________

#opere pubbliche

I parchi di Casalgrande: Parco Amarcord

Iniziamo la rassegna dei parchi elencati nello
scorso numero con l'area verde più estesa
del territorio (ben 55.000 m²). Realizzato nel
1997 presso via Rossellini, è stato ceduto
al Comune nel 1999 in seguito all’urbanizzazione dell’area adiacente e ospita vari tipi
di piante, tra cui aceri, ippocastani e carpini.
Costituisce un’estremità della ciclopedonale
di circa 1 km che conduce a Dinazzano presso la zona sportiva La Bugnina e presenta
percorsi, un laghetto, attrezzature sportive e
per bambini, panchine, un chiosco, un distributore d’acqua pubblica (refrigerata, naturale o frizzante) gestito da Iren e attivo dalle
7.30 alle 22 e un’area sgambamento cani a
libero accesso (altre sono ai parchi del Liofante di Salvaterra e Linate di Dinazzano).

Inoltre, nella cosiddetta casetta di legno,
ospita la sede del Centro Giovani, aperto martedì e venerdì dalle ore 16 alle 20 e
giovedì dalle 16 alle 23, che propone attività sportive, laboratori, giochi di ruolo e da
tavolo, atelier, focus group rivolti ai ragazzi
della scuola media e organizza la festa di fine
estate.
Sempre presso il Parco Amarcord si svolge
l’iniziativa Casalgrande va, in programma
ogni lunedì dalle ore 19.15, che consiste
in una camminata gratuita aperta a tutti con
arrivo alla zona sportiva di Salvaterra e ritorno lungo i pedonali illuminati (il tempo di
percorrenza è di circa un’ora).
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Due o tre cose
che so di loro

La Biblioteca
dei bambini

Incontri con scrittori,
artisti, attori e musicisti

Tornano Le notti dei racconti, le storie per
bambini coraggiosi da 3 a 8 anni. Gli appuntamenti sono per i venerdì 29 settembre,
20 ottobre e 17 novembre alle ore 20.30
nella casetta dei bambini della biblioteca.

Si svolgeranno di sabato, alle ore 18,
presso la Biblioteca di Casalgrande.
L’ingresso è libero.
30 settembre - “Del diabete, dell’amore
e di altre briciole di vita” di Luisa Codeluppi, dialoga con l’autrice Valeria Manicardi
14 ottobre - Autori in prestito a cura di
Arci Reggio Emilia (in corso di definizione)
28 ottobre - “Danze sacre in cerchio”
della Compagnia Istarion, con Valentina Tosi
11 novembre - Danza da vicino con un ballerino coreografo di Ater Balletto
25 novembre - Casalgrande ricorda Luigi
“Gigi” Ferretti
Il programma continua a dicembre.
Per informazioni: 0522 849397 e
biblioteca@comune.casalgrande.re.it.

Stessa sede, ma il sabato alle ore 10.30, le
letture in inglese (Saturday Morning Tales). Le date programmate sono:
23 settembre, 21 ottobre, 18 novembre
e 16 dicembre.
Sempre per i bambini
verrà inoltre presentato il
corso di yoga condotto
dall’insegnante SIYR Antonella Alberghini.
Il primo incontro è
gratuito e avrà luogo
domenica 1 ottobre alle
ore 15 presso la Sala espositiva Incontro.
I restanti 12 appuntamenti, invece, si svolgeranno di martedì dal 3 ottobre al 19 dicembre per un costo complessivo di 60 euro.

In ricordo di Aldo Moro

Inglese per tutti

Giovedì 28 settembre
alle ore 21, presso la sala
consiliare, verrà presentata la meditazione in
forma poetica “Niente e
nessuno distrugge l’amore” della concittadina
Carmen Togni Daviddi, alla presenza del
Sindaco Alberto Vaccari e della figlia dello statista Maria Fida Moro.

Presso la Biblioteca Sognalibro ripartono
i corsi di inglese e business english, rivolti ai principanti e a quanti conoscono
la lingua a livello intermedio e avanzato.
Trattasi di 15 incontri da un’ora e mezzo
per iscriversi ai quali è necessario contattare la Cooperativa Augeo allo 0522
260233 o scrivere a comunicazione@augeocoop.it.

#cultura
Il Comune di Casalgrande è sempre più social
Nel tentativo di sfruttare i più importanti e recenti mezzi di comunicazione a disposizione,
il Comune di Casalgrande ha recentemente attivato un profilo Instagram omonimo
dove verranno pubblicate foto
del territorio, locandine delle
iniziative e informazioni varie,
che tutti i cittadini (e non solo)
potranno seguire e commentare. Per farlo è sufficente installare l'app sul proprio smartphone dopo averla scaricata gratuitamente dai negozi online.
L'attivazione di Instagram segue quella di
WhatsApp, il servizio di messaggistica gra-

tuito con cui è possibile contattare l'Urp del
Comune al 320 4376754. Ricordiamo inoltre che sono attivi i profili Facebook (Comune di Casalgrande) e Twitter (@CasalgrandeCom). Inoltre è possibile
inviare segnalazioni attraverso
Rilfedeur (RILevazione dei
FEnomeni di DEgrado Urbano)
scaricando l'app o collegandosi all'indirizzo http://rilfedeur.
provincia.re.it/rilfedeurWeb/client/unioneTresinaroSecchia.html?idEnte=4
Per ulteriori informazioni: 0522 998558 e
urp@comune.casalgrande.re.it.

A S. Antonino tra arte e innovazione
Nella mattinata di sabato 23 settembre
l’Associazione Gli incontri di S. Antonino organizza presso l’Antica Dimora Sgaravatti il
workshop I fondamenti etici di un nuovo
umanesimo per orientare l’innovazione
digitale.
Alle 13 verrà servito il pranzo preparato dal
Cuoco Matteo, cui seguiranno tavole rotonde
e un dibattito. Quindi alle 18 sarà servito un
aperitivo nel giardino, accompagnato da un
concerto di musica soul e blues. Il programma è disponibile su www.anticadimorasgaravatti.it con tutte le istruzioni.
Invece sabato 14 ottobre dalle ore 10.30
presso la stessa sede si
svolgerà il primo appuntamento di Nelle stanze
dell’arte del Novecento. Interverranno il prof.
Roberto Cresti, esperto di
storia dell’arte dell’Univer-

sità di Macerata, e Ida Zaffagnini, studiosa di
estetica all’Università di Bologna.
L’incontro sarà preparatorio alla visita alla
Casa-Museo Boschi di Stefano, in programma domenica 29 ottobre, e al Museo del
Novecento di Milano.
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Fiera di Settembre 2017
Sabato 9

Dalle ore 10
Biblioteca
Mostra fotografica
concorso Viva la Notte
e votazione popolare
Dalle ore 17.15
Percorso: Variante SP467R,
via Fiorentina, via Santa Rizza, via Berlinguer, via Botte,
p.zza Martiri della Libertà,
via Canale, SP51, SP467R.
70th Anniversary Rally to
Maranello con 500 Ferrari

Martedì 12

Venerdì 15

a seguire
Pop-corn per tutti e
proiezione Cinema green
del film
Disney

Ore 21
P.zza Costituzione
"Buzzer" spettacolo comico
di Improvvisazione teatrale

Ore 20.30
Davanti al municipio
Inaugurazione Fiera
alla presenza del Sindaco
Alberto Vaccari e delle
autorità

Mercoledì 13
Domenica 10

Tutto il giorno
Vie del centro
Mercato e
gnocco e tigelle dell'EMA
Ore 10
Sala espositiva
Inaugurazione mostra fotografica “Le metamorfosi” di Marco Bianchini a cura

del circolo fotografico Il Torrione

Ore 15
P.zza Costituzione
Baby Soccorritori di EMA
Pompieropoli con i Vigili
del Fuoco di RE

Ore 20
Pol. Casalgrande - Bocciodromo
Cena della Terza età
e del Volontariato
a seguire ballo liscio
con l’orchestra Gigolò Band

Dalle ore 18.00
P.zza Costituzione
Street Food
e I Grilli per
il divertimento
dei bambini

a cura dell’ASSOCIAZIONE IMPROGRAMELOT di Reggio Emila

Ore 21
Teatro De André
Spettacolo di teatro civile
sul gioco d'azzardo “Gran
Casinò” con Fabrizio De Giovanni, regia di Gilberto Colla,
produzione di Itineraria Teatro

a cura del servizio assistenza
dell'Unione Tresinaro Secchia

Giovedì 14

Vie del centro
Mercato settimanale
Ore 21
Sala del Consiglio Comunale
Conferenza "La Fotografia
d'autore, il collezionismo
tra mercato e tutela" con il
dott. Andrea Rocchi, membro
della commissione Pianificazione
e Protezione del patrimonio personale UGDCEC-MI.

Sabato 16

Tutto il giorno
P.zza Costituzione
Street Food e I Grilli per il
divertimento dei bambini
Gnocco e tigelle dell'EMA
Via Canaletto
Fiera contadina
Raduno trattori d'epoca a testa calda e aratura in notturna

#speciale Fiera
Ore 15
P.zza Costituzione
Lo sport a Casalgrande,
dimostrazione delle attività
sportive
Ore 21
Vie del centro
presentazione
Partner europei
Progetto E.C.H.O
a seguire
Concerto
New Era canta
Battisti

Domenica 17
Tutto il giorno
Via Canaletto
Esibizione di aratura

Antichi mestieri:
- dal grano alla farina
- dalla paglia al cappello
- dall'uva al mosto
con pigiatura
- le semenze
- impagliatura sedie
- Confraternita dell'aceto
balsamico: dimostrazione di
cottura del mosto

Mattino
Via del centro
Concerto della Banda di
Viano con musiche da film

Progetto europeo
E.C.H.O.
Molto più di un
gemellaggio!

Ore 15
Vie del centro
I succhi di frutta
in bicicletta
Ore 16
Via Canaletto
Laboratorio del CEAS
“Dalla farina al pane”
Ore 17
Sala espositiva
Premiazione concorso fotografico Viva la Notte a
cura del circolo Il Torrione e
rinfresco per tutti
Ore 18
Area verde presso
Latteria Molinazza
La mongolfiera
si alza su Casalgrande
Ore 21
Davanti al municipio
Light Show
a cura dell'associazione
polacca Fundacja 4 Wymiar

Durante l’ultimo weekend della Fiera saranno presenti alcuni
partner
europei
del
progetto
E.C.H.O.,
un incontro europeo
di cittadini finanziato dall’Unione Europea
per promuovere la cittadinanza attiva. Dunakeszi, Stary Sącz,
Székelykeresztúr
e
Białystok le città che
parteciperanno a tavoli
di lavoro tematici, visite
studio alle nostre scuole
e agli impianti sportivi
e programmi artisticoculturali.
Lo spettacolo conclusivo della Fiera è una
innovativa performance
di luci a cura della pluripremiata associazione
polacca “Quarta dimensione”.

Davanti al Municipio
Museo delle erbe palustri
di Bagnacavallo: impagliatura e stampa a ruggine
P.zza Costituzione
Street Food
Vie del centro
Mercato ambulante e
Sapori d’Italia a cura di COM.RE
Gnocco e tigelle dell'EMA

Aiutiamo
le giovani imprese
a crescere
Il 96% delle attività a favore
del Territorio Reggiano.

Indice di solidità patrimoniale
Common Equity Tier 1* 12,89% al 31/12/2015
*Common Equity Tier 1: Parametro per valutare la solidità di una banca.
Rappresenta il rapporto tra il capitale ordinario di un istituto e le sue attività ponderate per il rischio. Più è alto il parametro, più la banca è solida.

www.ccr.bcc.it
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12ª STAGIONE

Grandi attori per una grande stagione

Spettacoli in abbonamento
inizio spettacoli ore 21.00
DOMENICA 22 OTTOBRE
COME NE VENIMMO FUORI

VENERDÌ 26 GENNAIO

Proiezioni dal futuro

SABINA
GUZZANTI

PICCOLI CRIMINI
CONIUGALI

di e con

di Eric Emmanuel Schmitt

Regia Giorgio Gallione

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE
LA CENA DEI CRETINI
di Francis Veber
con

PAOLO TRIESTINO

e NICOLA PISTOIA
Regia PISTOIATRIESTINO

SABATO 25 NOVEMBRE
LIRETA a chi viene dal mare
dal diario di Lireta Katiaj
con

PAOLA ROSCIOLI

drammaturgia e regia Mario Perrotta

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
LA DIVINA COMMEDIOLA
di Ciro Alighieri

GIOBBE
COVATTA
con

reading e commento
de l’Inferno tratto
dalla Divina Commedia

VENERDÌ 12 GENNAIO

IL CINEMA di ENNIO MORRICONE
Omaggio al grande compositore

Ensemble diretto
dal M° Denis Biancucci al pianoforte
composto da
Violino M° Gen Llukaci
Contrabbasso Simone Di Benedetto
Batteria&percussioni Stefano Bussoli
Soprano Elisa Maffi
Coro Punto Coronato

con MICHELE
PLACIDO
e ANNA BONAIUTO

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO
SORELLE MATERASSI
LUCIA POLI,
MILENA VUKOTIC
e MARILÙ PRATI

Libero adattamento di Ugo
Chiti del romanzo di Aldo
Palazzeschi
Regia di GEPPY GLEIJESES

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO
HUMAN di e con MARCO BALIANI
e

LELLA COSTA

e con DAVID MARZI, NOEMI MEDAS,
ELISA PISTIS, LUIGI PUSCEDDU
regia Marco Baliani

MARTEDÌ 13 MARZO

Due spettacoli di danza
della MM Contemporary Dance Company

LE SILFIDI

Coreografia Gustavo Ramirez Sansano

LA METÀ DELL’OMBRA
Coreografia Michele Merola

MERCOLEDÌ 21 MARZO

IL CASELLANTE

di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale

MONI OVADIA, VALERIA
CONTADINO e MARIO INCUDINE
e con Sergio Seminara, Giampaolo Romania
e i musicisti Antonio Vasta, Antonio Putzu

INFO e PRENOTAZIONI

Rassegna corale solidale
ACQUISTO NUOVI ABBONAMENTI:
In vendita dal 29 Agosto al 30 Settembre 2017.
ACQUISTO SINGOLI BIGLIETTI: I biglietti
per le singole rappresentazioni della stagione
2017/2018 saranno in vendita dal 3 Ottobre
per gli spettacoli in abbonamento, dal 5 Settembre 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:
Dal Martedì al Sabato dalle 9,00 alle 13,00
Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 19.30

#teatro

Dialettale 2017/18
inizio spettacoli ore 21.00

Martedì 3 Ottobre
L'ERA MEI SA TULIVEN LA CURERA
Il Buffone di Corte con Silvia Razzoli

Martedì 10 Ottobre
FUMO NEGLI OCCHI
I Teresianum

Martedì 17 Ottobre
LA STRANA FAMIGLIA
di e con ANTONIO GUIDETTI
Andrea Zanni e Mauro Incerti

Martedì 24 Ottobre
S'AGL'IN ROS AL FIURIRAN
Compagnia Dialettale Gombolese

Sabato 31 Ottobre
SEINT CHI PERLA

Compagnia Teatro nuovo
Dal 29 Agosto sono in vendita gli abbonamenti
al prezzo di € 40,00 per 5 spettacoli.

FABER DAYS
11 ° COMPLEANNO 2006-2017
inizio spettacoli ore 21.00

Venerdì 8 Dicembre

Omaggio a Fabrizio De André
di e con DANILO REA

Sabato 9 Dicembre
IN UN VORTICE DI POLVERE

Ragazzi 2017/18
inizio spettacoli ore 16.00

Domenica 1° OTTOBRE
CONTROVENTO
Storia di aria, nuvole e bolle di sapone
di e con Michele Cafaggi

MERCOLEDì 1° Novembre
MOZTRI Inno all'infanzia
Luna e Gnac Teatro

Domenica 26 Novembre
CENERENTOLA
Il Carretto delle storie
Teatro dell'Argine

Domenica 26 Dicembre
UN EROE SUL SOFÀ Super Cosimo

Madame Rebiné e Accademia Perduta
Spettacolo fuori abbonamento

Domenica 7 Gennaio
LA BEFANA Viva Viva La Befana!

Teatro Garage

Domenica 11 Febbraio
CIAK AI CECK La scena ai piccoli

I cèch ed Cadròs
Spettacolo fuori abbonamento

Domenica 18 Marzo
PAPÀÀÀ!
Compagnia 8mani

Abbonamento 5 spettacoli € 25,00
Ingresso singolo 6 €.
Prezzi per adulti e bambini
Al termine di ogni spettacolo merenda per tutti.

La danza incontra Faber

PINK SONIC
inizio spettacoli ore 21.00

Venerdì 13 Sabato 14 Ottobre
Tributo ai Pink Floyd

La band esegue i più grandi successi tratti
dagli album “The Dark Side Of the Moon”,
“The Wall” e “Wish you Werw Here”.
Il suono è ispirato ai due più grandi album
“Delicate Sound of Thunder” e “Pulse”

UTL nuovo anno
ore 15.30

Giovedì 5 Ottobre
UTL riprende le proprie attività giovedì

5 ottobre 2017 alle 15.30 presso la sala
esopositiva Incontro. Per info contattare la
biblioteca 0522-849397

Cantare
che passione
Dopo la bella esperienza che ha visto
l'ensemble vocale "L’Anello Forte" esibirsi in occasione dello spettacolo “La
resistenza cantata”, nasce un vero e
proprio percorso di canto d'insieme rivolto a tutte le donne che amano cantare. Il laboratorio si prefigge di creare un
ensemble vocale permanente, improntato su un repertorio che spazia in vari
generi. Il percorso si sviluppa in
24 incontri settimanali da 2 ore
da ottobre 2017 a maggio 2018
tutti i mercoledì dalle 21 alle 23.
Docente: Laura Rebuttini
Primo incontro presso la sala espositiva

Mercoledì 4 ottobre

Per info teatro - Tel. 0522 1880040
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Una nuova stagione per la Virtus
Per la sua 33a stagione, oltre all’organizzazione
delle
camminate sul Secchia e del cioccolato
(prevista a gennaio), la Virtus proporrà diverse discipline
sportive:
Pallavolo: A consolidare il gruppo che li vedrà impegnati a far crescere il volley femminile dall’avviamento alla Seconda Divisione
Fipav.
Pallacanestro: Per ragazzi e ragazze di tutte le età a partire dal 1986; le squadre saranno organizzate dai Pulcini fino alla prima
Divisione maschile e alla serie C femminile.
Calcio a 5: Per le categorie giovanili e amatoriali maschili, a formare squadre che parteciperanno ai campionati CSI.
Tennis tavolo: Il fiore all’occhiello della polisportiva; l’inserimento di Lorenzo Ragni,
campione italiano uscente di seconda categoria e attualmente n. 12 in Italia, consentirà
la crescita degli atleti per dare ricambio alle
squadre che affronteranno tornei e campionati federali.

Difesa personale:
Attività che da alcuni
anni porta in palestra decine di ragazzi e adulti interessati
ad approfondire le
tecniche di auto-difesa.
Ginnastica artistica: Disciplina inserita da poco, ma seguitissima; sono stati oltre 100 i bambini e le bambine che hanno partecipato a questo corso.
Ginnastica per adulti e terza età: Una
possibilità d’incontro e mantenimento fisico.
Tante proposte che non sarebbero possibili
senza la convenzione con il Comune di Casalgrande per la gestione della palestra comunale, della scuola media e delle elementari
di Sant’Antonino, la collaborazione con l’oratorio Don Milani, con la Parrocchia e con il
circolo I Care, gli sponsor e i volontari.
Per info: www.casalgrandeviva.it, virtus.casalgrande@libero.it, 347 1499306 o presso il
circolo I Care.

La Pallamano Spallanzani
sul podio più alto
Dopo lo scudetto under 16 Femminile vinto nel 2016 al Palakeope di
Casalgrande le ragazze della Casalgrande Padana continuano la loro
marcia trionfale: sabato 10 giugno al Kioene Arena di Padova il G.S.D.
Pallamano Spallanzani Femminile under 18 si è infatti aggiudicato il
titolo di Campione d’Italia.
Una finale impressionante quella tra Casalgrande Padana e Cassano
Magnago che è terminata 26 a 19 per le reggiane. In particolare si
segnalano i premi attribuiti dai rappresentanti federali FIGH a Simona
Artoni come miglior ala sinistra, ad Alessia Artoni come miglior pivot
e a Georgette Kere come miglior giocatrice assoluta del torneo.
Un risultato che si aggiunge al 3° posto alla fine della regular season
Serie A1 con accesso ai playoff scudetto e al 4° posto alle Finali Nazionali di Prato delle ragazze Under 16.

AC Casalgrande riparte dalla cima

Dopo la trionfale passata stagione finita con la promozione in
1a categoria, l’attività del Casalgrande calcio è ricominciata nella
seconda metà di agosto mentre la
scuola calcio è partita il 4 settembre con le annate dal 2004 al
2012. Per le iscrizioni: sede di via
S. Rizza 15, tel. 0522 996160, email accasalgrande@libero.it.

#sport

Fuori c’è il sole! - Lo sport per tutti
Per creare una comunità più coesa e consapevole, accrescere la partecipazione e formare le nuove generazioni, l’Amministrazione ha presentato una proposta di progetto
nell'ambito del bando regionale L.R. 8/2017,
che, se ammesso a contributo, permetterà di
dare maggiore importanza allo sport nel
processo d’integrazione.
La pratica delle discipline sportive è rilevante
non solo per lo sviluppo fisico dell’individuo,
ma anche per il benessere psichico e per l’inclusione sociale. Deve perciò essere preciso
dovere di una comunità intervenire in modo
che tutti possano avere uguali possibilità
di accesso.
Con il progetto “Fuori c’è il sole!” sono state
individuate due problematiche:
1) l’abbandono della pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà;

2) la scarsa offerta rivolta a persone disabili.
Per contro, il territorio offre risorse importanti:
1) una grande ricchezza di associazioni che
si occupano di svariate tipologie e gradi di
disabilità;
2) un atteggiamento pro-attivo e aperto al
coinvolgimento delle società sportive, che si
sono dimostrate disposte ad acquisire nuove
competenze.
L’opportunità da concretizzare attraverso
questo bando è articolata in due filoni: bambini e ragazzi in situazione di disagio e
persone con bisogni speciali, ma che porta in un’unica direzione: uguali opportunità,
integrazione, crescita e partecipazione alla
comunità.
Per info: 320 4376756 - m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it.

Bimbi sportivi 2017/18
L’attività fisica riveste un ruolo positivo sul
corpo e sulla mente. Per questo motivo è
opportuno che l’educazione allo sport inizi
in tenera età. Attraverso lo sport, il gioco e
il divertimento, i bambini consolidano alcuni
dei valori più importanti, ma è indispensabile stimolarli a un’attività diversificata. Visto il buon esito dello scorso anno, a ogni
classe delle scuole primarie verrà proposto
un percorso didattico in orario curricolare. Il
percorso è pensato per avere una durata di
cinque anni: per le prime tre classi saran-

no previste attività che puntino allo sviluppo
degli schemi motori di base facilmente trasferibili nella pratica delle diverse discipline;
per le ultime due si lavorerà sul consolidamento delle capacità. Obiettivi del progetto
sono la partecipazione attiva da parte di tutti
gli alunni, la cooperazione e collaborazione
tra compagni, il rispetto per se stessi, per gli
altri e per il contesto, la condivisione delle
regole, l’inclusione e l’integrazione.
Per info: 320 4376756 - m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it.
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Ricomincia la scuola
Lunedì 4 settembre hanno riaperto le seguenti strutture comunali: Nido d’infanzia
Rosina Cremaschi di Casalgrande, Nido d’infanzia Gianni Rodari di Villalunga, Sezioni
Primavera e Scuola dell’infanzia Umberto
Farri di Casalgrande.
Nella stessa data ha riaperto la Scuola Materna Maria Valentini di Salvaterra, il Nido e
la Scuola dell’infanzia della Santa Dorotea di
Casalgrande Alto, mentre la scuola primaria
di quest’ultima riaprirà martedì 12 settembre.
Invece venerdì 15 settembre riapriranno:
Scuola dell’infanzia statale “Orizzonti" in via
Pasolini a Casalgrande, Scuola dell’infanzia
statale in via Garibaldi a Casalgrande, Scuola
dell’infanzia statale I colori in via Spallanzani

a Villalunga, Scuola primaria di Casalgrande, Scuola
primaria di S. Antonino, Scuola primaria di Salvaterra, Scuola
secondaria di primo grado di Casalgrande e
Scuola primaria e secondaria di primo grado
Vladimiro Spallanzani a S. Antonino.
Come ha detto un genitore: “Accompagnare
mia figlia al nido è un momento di serenità;
so di affidarla a maestre affettuose e competenti, in un ambiente famigliare e accogliente. Il nido è un’istituzione importante:
permette alle mamme e ai papà di andare al
lavoro, di modo che i bambini possano vivere
l’esperienza della convivenza e della condivisione con i coetanei”.

Contributo per libri di testo

Per l’anno scolastico 2017/18 la richiesta di contributo per i libri di testo degli studenti delle
scuole secondarie di I e II grado regionali potrà essere presentata dal 4 settembre al 23 ottobre su https://scuola.er-go.it o, novità di quest’anno, rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale convenzionati (l’elenco è pubblicato su https://scuola.regione.emilia-romagna.it).

La scuola gioca
Sabato 30 settembre torna “La scuola in
gioco”. Il pedonale di via Moro sarà animato dalle ore 15 e per l’intero
pomeriggio da laboratori pittorici, costruttivi, manipolativi,
iniziative ludiche e creative,
animazioni di vario genere.
I Nidi e le Scuole di Casalgrande porteranno esperienze,
pensieri, riflessioni per raccon-

tare temi, progetti, questioni che li riguardano e che concorrono a dare valore e qualità
all’esperienza dei bambini e
degli adulti nei servizi educativi. Parteciperanno il Centro
Babilonia - Laboratorio di riciclaggio, la Biblioteca Sognalibro, le associazioni dei genitori e le cooperative sociali che
operano in ambito educativo.

#scuola

L’Europa finanzia danza, teatro
e musica nelle scuole
Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le scuole del territorio, la
comunità europea ha finanziato il progetto
“Dance and culture: way towards the success”, che avrà inizio nel mese di settembre
e si svilupperà lungo tre anni scolastici.
L’obiettivo è quello di facilitare l’integrazione dei bambini stranieri frequentanti le
scuole dell’obbligo attraverso attività di
danza, teatro e musica. Sono inoltre previsti
corsi di formazione per insegnanti, attività di
scambio culturale tra i partner europei (Germania, Spagna, Portogallo, Belgio e Francia)

e la produzione finale di uno spettacolo teatrale, adattamento delle storie scritte dalle
classi coinvolte.
La partecipazione ai progetti comunitari rappresenta una grande opportunità per i nostri
ragazzi di imparare, conoscere e allargare
gli orizzonti verso una dimensione europea,
quantomai propria delle nuove generazioni. Un risultato che è stato raggiunto grazie
all’impegno e alle risorse investite nell’ufficio
politiche comunitarie, che ha come obiettivo quello di ricercare progetti e fondi europei
per attingere a importanti risorse.

Vaccini: i nuovi obblighi per le famiglie
S’informa che, in base alla Legge 119/2017, per l'iscrizione ai
servizi educativi per l'infanzia e
alla scuola dell’obbligo (ossia per
i minori fino a 16 anni e per tutti i
minori stranieri non accompagnati) sono divenute obbligatorie le
vaccinazioni anti-poliomielitica,
anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatiteB, anti-pertosse, antiHaemophilus Influenzae tipo B,
anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e, solo per i nati dal
2017, anti-varicella.
Per i nati dal 2012 sono inoltre gratuite le
vaccinazioni anti-meningococcica C e anti-

pneumococcica (cui si aggiungono, per i nati dal 2017, anti-meningococcica B e anti-rotavirus).
Sono esonerati dall'obbligo di
vaccinazione i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale e quelli che si trovano in
condizioni cliniche documentate
(se tali condizioni sono temporanee è solo posticipato). Per l’iscrizione alle scuole è necessario presentare la documentazione
che comprova le vaccinazioni (o
in alternativa l’omissione, il differimento o
l’esonero), nonché la copia della prenotazione presso l'azienda sanitaria locale.
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Casalgrande per gli over 65
Anche per il 2017 i Servizi Sociali del Polo
di Casalgrande promuovono l’organizzazione
di attività motorie e di socializzazione rivolte
agli anziani.
Tali attività sono individuate nell’ambito dei
piani di zona distrettuali per la promozione
del benessere sociale degli anziani e prevedono la collaborazione dei servizi socio-sanitari
dell’Unione Tresinaro Secchia, dell'Azienda
USL e delle realtà territoriali per organizzare
iniziative di prevenzione e socializzazione rivolte agli over 65.
Da fine agosto sono programmate camminate e ginnastica dolce in collaborazione
con il Gruppo Sportivo Virtus di Casalgrande, mentre altre iniziative saranno proposte
nell'autunno per promuovere occasioni di incontro e favorire stili di vita sani.
Inoltre nell'ambito della Fiera di settembre
è prevista per mercoledì 13 settembre la
Festa della terza età, realizzata in colla-

borazione con la Polisportiva di Casalgrande,
che da anni rappresenta un momento collettivo di aggregazione e socializzazione.
Per informazioni è possibile chiamare la segreteria dei Servizi sociali di Casalgrande allo
0522 985920 o scrivere a casalgrande@ssu.
tresinarosecchia.it, mentre per le adesioni è
necessario rivolgersi al Bocciodromo in via
Santa Rizza 19 (tel. 0522 846322).
Il contributo da versare è di 10 euro.

Gita a Ravenna
Sabato 30 settembre il Comune di Casalgrande, in collaborazione con la Cooperativa
Augeo, ha organizzato una visita guidata a
Ravenna rivolta ai cittadini over 65 che si
sono iscritti entro il 31 agosto. La gita ha l'obiettivo di far conoscere le meraviglie paleocristiane di questa città patrimonio dell’Unesco, che nella sua storia è stata capitale per
ben tre volte (dell'Impero romano d'Occidente, del Regno degli Ostrogoti e dell'Esarcato
bizantino), ma è anche l'occasione per valorizzare il proprio tempo libero e creare un
momento ricreativo d'aggregazione.

Programma
L'autobus partirà
alle ore 7.30 da
P.zza Costituzione con arrivo previsto per
le 9.30. Durante la mattinata i partecipanti
saranno accompagnati alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe e al Mausoleo di Teodorico
mentre dopo il pranzo potranno visitare liberamente la città oppure essere accompagnati
alla Tomba di Dante, al Quadrarco di Braccioforte e nel Museo Dantesco.
Il rientro è previsto per le 19.

Agenzia di
Onoranze
Funebri

GIBELLINI GIUSEPPE
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

Il Signor Giuseppe Gibellini è l'unico ed esclusivo titolare dell'azienda, che da lui viene e verrà gestita 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

#tributi

Tassa dei rifiuti - Sconti in vista
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Conferimento nei centri di raccolta
Il Comune, con l’approvazione dell’art. 8 bis
del Regolamento TARI, incentiva e premia
il comportamento virtuoso dei cittadini che,
nell’ambito delle utenze domestiche, praticano la raccolta differenziata e conferiscono
particolari tipologie di rifiuti presso i centri di
raccolta. In base alla quantità e alla tipologia dei materiali è possibile accumulare ecopunti che si tramutano in uno sconto sulla
bolletta dei rifiuti dell’anno successivo sino
a un massimo del 30% della parte variabile

della tariffa. Il sistema è operativo in via sperimentale dal 4 settembre 2017. Per usufruirne è necessario recarsi presso il Centro
di Raccolta di via Macina tramite la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di
igiene urbana.
Orario di apertura invernale (ora solare)
Da lunedì a sabato: 9 - 12 e 14 - 17
Orario di apertura estivo (ora legale)
Da lunedì a sabato: 9 - 12 e 15 - 18

I materiali oggetto della riduzione, il punteggio attribuito e i valori di sconto erogati
Tipologia materiali
RAEE 1 Linea freddo

Unità di Descrizione
misura 		

N°
N°
RAEE 2 Grandi bianchi
N°
N°
N°
RAEE 3 Tv, monitor
N°
N°
N°
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici
N°
		
N°
		
N°
RAEE 5 Fonti luminose
N°
N°
N°
Olio vegetale (oli di frittura)
litri
Olio minerale (olio motore veicoli) litri
Accumulatori
N°
N°
Ingombranti
N°
N°
N°

Stima peso (kg)

Congelatore, frigorifero piccolo
Congelatore, frigorifero grande
Lavatrice
Microonde
Lavastoviglie
Monitor pc
Televisore tubo catodico
Televisore schermo piatto
Cellulare, caricabatterie,
calcolatrice tascabile, spazzolino
Taglia capelli, rasoio, sveglia, phon, frullatore,
apparecchio radio portatile, macinacaffè
Pc, stampante, videocamera, fax domestico
Lampadina
Neon corto
Neon lungo
Bottiglia, tanichetta, tanica
Bottiglia, tanichetta, tanica
Batteria auto
Batteria motociclo
Ingombrante piccolo (5 kg)
Ingombrante medio (40 kg)
Ingombrante grande (80 kg)

Ecopunti

20
40
65
10
35
7
20
12
0,3

1200
2400
3900
600
2100
350
1000
600
24

2

160

7
0,1
0,3
0,5
1,2
1,2
10
5
5
40
80

560
50
150
250
120
120
300
150
150
1200
2400

Valore
3,6
7,2
11,7
1,8
6,3
1,05
3
1,8
0,072

€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,48 €
1,68
0,15
0,45
0,75
0,36
0,36
0,9
0,45
0,45
3,6
7,2

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cessione di eccedenze alimentari a soggetti bisognosi
Nel Regolamento TARI (art. 8 ter) il Comune ha inoltre previsto riduzioni alle utenze
non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e cedono a titolo gratuito eccedenze per la distribuzione a soggetti
bisognosi. La cessione deve avvenire a favore
di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarietà e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale
anche mediante la produzione e lo scambio
di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, comprese le
Onlus che destinano le eccedenze alimentari
ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti e in
maggiori condizioni di bisogno.
La riduzione si applica alla sola quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale,
tra la quantità devoluta rispetto al valore del-

la produzione specifica individuata con il Kd
della categoria di appartenenza moltiplicata
per la superficie assoggettata, nei limiti del
quantitativo massimo di assimilabilità dato
dal Kd medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 10% della parte variabile
della tariffa. La riduzione è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla
tassa dovuta per l’anno successivo in base al
positivo riscontro dei presupposti.
Il riconoscimento è subordinato alla presentazione a Iren, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco
delle quantità di prodotti, del peso conferito
nell’anno precedente e dei soggetti ai quali
sono stati devoluti, allegando documentazione sottoscritta dagli enti donatari o un’autocertificazione.
Iren resta a disposizione per ulteriori chiarimenti al Contact Center 800 212607.

#gruppi consiliari
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Presenze in Consiglio Comunale dal 9/6/14 al 25/7/17
					
CONSIGLIERI IN CARICA
					
NOME
PRESENZE SEDUTE UTILI FREQUENZA
GRUPPO

NOTE

Alberto Vaccari (Sindaco)
34
34
100,00%
PD
Michele Ernesto Brina Haller
8
9
88,89%
PD
dal 20/9/16
Paolo Debbi
34
34
100,00%
PD
Cecilia Ruini
32
34
94,12%
PD
Simona Guidetti
34
34
100,00%
PD
Gianfranco Silingardi
34
34
100,00%
PD
Presidente dal
					 14/4/15
Francesco Magnani
34
34
100,00%
PD
Giuseppe Eros Anceschi
29
34
85,29%
PD
Monis Sassi
13
14
92,86%
PD
dal 22/1/16
Sara Bertolani
31
34
91,18%
PD
Giuseppe Daviddi
30
34
88,24%
Cas. è Passione
Roberto Mattioli
34
34
100,00%
Mov. 5 Stelle
Annalita Luppi
33
34
97,06%
Mov. 5 Stelle
Fabio Manelli
30
34
88,24%
Mov. 5 Stelle
Paolo Macchioni
18
25
72,00%
Futuro per Cas.
dal 13/4/15
Alberto Montelaghi
11
14
78,57%
Sinistra per Cas. dal 22/1/16
Alessandro Stanzione
26
34
76,47%
Lista civica per Cas. Vice Presid.
					
dal 14/4/15
CONSIGLIERI DIMISSIONARI				
NOME

PRESENZE SEDUTE UTILI FREQUENZA

GRUPPO

Gabriele Torricelli
14
20
70,00%
PD
					
Filippo Monopoli
6
9
66,67%
Futuro per Cas.
					
Alessandro Medici
16
20
80,00%
Sin. per Cas.
Laura Trevisi
18
24
75,00%
PD

NOTE
dal 9/6/14 al 8/1/16
ex Presidente
dal 9/6/14 al 3/4/15
ex Vice Presid
dal 9/6/14 al 5/1/16
dal 9/6/14 al 22/7/16

Sinistra per Casalgrande
Questa estate si è caratterizzata per le polemiche sulla chiusura temporanea del punto nascite dell'ospedale Magati di Scandiano, presidio medico sanitario
fondamentale per la zona ceramiche e per parte della
montagna, chiusura che durerà circa un mese e che,
a rotazione, coinvolgerà anche gli ospedali di Montecchio e Castelnovo ne’ Monti; in particolare quest'ultimo rischia la chiusura definitiva. La causa è da ricercare nella difficoltà di reperire personale specializzato.
Il consiglio dell'Unione Tresinaro Secchia di cui Sinistra per Casalgrande fa parte ha votato all’unanimità un ordine del giorno che esprime preoccupazione
e contrarietà a eventuali future ipotesi di chiusura.
Purtroppo esistono direttive nazionali che impongono
la chiusura dei punti nascite che non raggiungono i
cinquecento parti annui, essendo il Magati rimasto di
poco sotto a questa soglia nel 2016, la Regione ha
chiesto una deroga. Con la chiusura di un mese anche
quest'anno il punto nascite di Scandiano difficilmente raggiungerà la quota minima, quindi l’ipotesi della
chiusura definitiva si fa sempre più concreta. Sinistra
per Casalgrande ritiene indispensabile che i cittadini di
Casalgrande, come di tutto il comprensorio ceramico
reggiano, abbiano coscienza di questa spada di Damocle che pende sul reparto nascite scandianese. La
questione va poi inquadrata nella prospettiva dei continui tagli alla sanità attuati dai governi liberisti che

si susseguono
in Italia, siano
essi di centrodestra, centrosinistra o così
detti
tecnici;
bisogna anche
avere ben presente l'intenzione più o meno palese
di privatizzare il più possibile. La spesa per la sanità
pubblica (8% del Pil) è inferiore alla media europea
(12% del Pil). Questi tre fattori: difficoltà nel trovare
specialisti, difficoltà crescenti nel raggiungere la quota
annua di cinquecento parti, continui tagli alla sanità
pubblica e al netto dei teatrini che qualche forza politica mette in scena in Europa rivendicando flessibilità dello zero virgola per non mettere realmente in
discussione le politiche di tagli e austerità rendono
oggettivamente improbabile che nel medio periodo
si possa avere un governo che si smarchi realmente
dalle politiche di austerità. Come Sinistra per Casalgrande riteniamo fondamentale che i cittadini siano
consapevoli di queste criticità, che non si accontentino di delegare ai propri rappresentanti eletti ma che
partecipino vivamente a questo dibattito ed eventualmente si mobilitino.
Alberto Montelaghi
capogruppo Sinistra per Casalgrande

#gruppi consiliari
MoVimento 5 Stelle
3 anni di attività M5S a Casalgrande
Sono trascorsi poco più di tre anni da quando, per
la prima volta a Casalgrande, tre portavoce del M5S
sono stati eletti in Consiglio. Le attività svolte sono
tante, un impegno continuo che non concede pause,
che cerchiamo tuttavia di onorare nel miglior modo
possibile. A certificare il lavoro svolto elenchiamo sinteticamente ciò che in questi tre anni abbiamo prodotto.
Petizioni popolari: Censimento e Bonifica Amianto Contro mega-distributore di carburante a S. Antonino
ODG: Contro la criminalità organizzata (A)* - Presa di
posizione pubblica contro il TTIP (A)
Mozioni: Città amiche delle foreste (A) - Baratto amministrativo (A) - Ripubblicizzazione acqua (A) - Riduzione tariffa Bocche Antincendio (R) - Azzeramento
procedura affidamento CRA (R) - Bonifica copertura
in cemento-amianto ex biblioteca (A) - Riqualificazione energetica edifici pubblici (A) - Controllo Vicinato
(A) - No Slot, contro il gioco d’azzardo (A) - Tutela del
presidio Polizia Postale di Reggio E. (A)
*(A) Approvata, (R) Respinta
Interrogazioni (risp. orale): Nomina dei membri
del CdA dell’Istituto scolastico - Mattioli/Garavini Delocalizzazione e trasformazione Supergres - Censi-

mento cassonetti
rifiuti - Piano neve
comunale - Servizi cimiteriali (1/2)
Affidamento
CRA (1/2) - Fiera
di settembre 2015
- Sottopasso ferroviario di Via A. Moro - Affidamento
in concessione CRA (2/2) - Servizi cimiteriali (2/2)
Interrogazioni (risp. scritta): Amianto ceramica
Valsecchia (ex Sassolnova) - Concessione proroga
bonifica ceramica Valsecchia - Censimento “Alberi
monumentali” - Interventi Consorzio Bonifica - Parcheggio Aurelia - Accesso sicuro Internet - Decoro
Urbano
Oltre a quanto elencato ricordiamo 4 esposti presentati alla Procura, diverse nostre richieste di Commissioni
(spesso convertite in assemblea di Capi-Gruppo), la
grande battaglia per il NO alla sciagurata riforma costituzionale, i banchetti, gli innumerevoli comunicati
stampa e un’infinità di altre iniziative che hanno come
riferimento i valori e i principi che da sempre ispirano
il nostro mandato.
MoVimento 5 Stelle Casalgrande

Partito Democratico
Cari Casalgrandesi,
nell’ultima seduta del Consiglio Comunale del 25 luglio scorso è stata approvata la manovra di riequilibrio e assestamento di bilancio che ha certificato
come il nostro Comune abbia perseguito politiche
decisamente rivolte al cittadino, con una tenuta
forte del sistema del welfare, del sistema educativo, della terza età, della disabilità, delle politiche
abitative, delle tariffe invariate e inferiori ad altri
territori, ma al tempo stesso si sia tenuto aperto
un dialogo costruttivo con il sistema delle imprese
che vede oggi una forte ripresa degli investimenti e
dell'occupazione a Casalgrande.
In questi mesi estivi si sono viste finalmente le prime ruspe in via Zacconi, che certificano l’inizio dei
lavori per la nuova casa di residenza per anziani di
Casalgrande Alto mentre sugli organi di informazione avrete già avuto modo di vedere il progetto della
nuova Casa della Salute che vedrà la luce nei prossimi anni: entrambi sono segni tangibili dell’operato
di un’amministrazione che punta decisa alla riqualificazione del territorio e ancora una volta ai servizi.
Si è conclusa un’altra estate che nel territorio casal-

grandese ha visto vivere in modo intenso la nostra
comunità ogni settimana, con i nostri concittadini
che hanno impiegato il loro tempo nel miglior modo
possibile, il volontariato: dalle sagre parrocchiali
passando per le feste di associazioni sportive e pubbliche assistenze fino alle kermesse politiche, da
giugno a settembre è stato un susseguirsi di eventi che nonostante il caldo infernale hanno portato
la gente ad aggregarsi in spazi pubblici e a vivere
appieno la nostra comunità. Da queste realtà, dall’inesauribile capacità di donare il proprio tempo alla
collettività tipica delle nostre terre, possiamo trarre
forza e guardare al futuro con speranza.
Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini
Continuano gli incontri del martedì sera con la cittadinanza, presenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri
Comunali referenti per le frazioni.
Nel 2017 si sono svolti:
10 gennaio – Salvaterra
25 gennaio – Casalgrande (cat. economiche)
14 marzo – Villalunga
11 aprile – Casalgrande (sport)
11 luglio – S. Antonino e Veggia

I prossimi saranno:
26 settembre – Dinazzano
24 ottobre – Casalgrande (volontariato)
28 novembre – Casalgrande
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La storia,
per entrare nel futuro.
Nel freddo gennaio del 1077 si svolge al castello di Canossa un evento singolare.
Un Re, Enrico IV è inginocchiato e attende di essere ricevuto dalla Regina Matilde
di Canossa. Vuole che ella interceda per lui affinchè papa Gregorio VII ritiri la
scomunica. Una visione inedita e coinvolgente dell’incontro che precede di pochi
giorni il celebre episodio del Perdono con papa Gregorio.

A questa storia dedichiamo la nostra SPERGOLA,
vitigno autoctono che guarda al futuro perché sa guardare al passato.

1077
Spumante
di Malvasia

1077
Spumante
Rosso

1077
Spumante
di Spergola

Malvasia Dolce DOP
Colli di Scandiano e Canossa

Vino Rosso Spumante
di Qualità

Spergola Brut DOP
Colli di Scandiano e Canossa

Il vino, grande protagonista di questo nuovo racconto, allora come oggi rinconcilia le persone a tavola, e coinvolge la
nostra azienda nella ricerca della migliore materia prima, nella cura del territorio, nell’esplorazione di innovative tecniche
di produzione e di cura. All’ampio mosaico di vini che la nostra cantina offre, quest’anno si aggiungono quelli della linea
1077: una spergola, uno spumante rosso e uno spumante di malvasia DOC dei Colli di Scandiano e Canossa.

Vi aspettiamo in sede per degustare i vini delle vostre terre
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