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Coppie d'oro e
di diamante
Domenica 22 dicembre
Domenica 22 dicembre al Teatro De
André alle 10, si svolgerà il tradizionale appuntamento con le coppie di
sposi che, convolati a nozze nel 1963
o nel 1953, hanno festeggiato rispettivamente i 50 e i 60 anni di matrimonio. Quest'anno le coppie che celebrano il matrimonio di diamante, con
sessant'anni di matrimonio, sono ben
dieci, e quelle che festeggiano il cinquantesimo, cioè il matrimonio d'oro,
sono 45. Due coppie festeggeranno
le nozze di platino (65 anni di matrimonio), mentre sedici coniugi hanno
già raggiunto il traguardo e sono vicini al settantesimo anno. Una sola celebrerà le nozze di titanio, a coronamento di settant'anni di matrimonio. Il
sindaco Rossi consegnerà a queste
sessantasei coppie una pergamena
di ricordo.
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Piazza Martiri
in festa con gli
abeti delle scuole
Dal 13 dicembre al 6 gennaio in piazza Martiri della Libertà sarà allestito il
Bosco Incantato, con gli abeti natalizi
creati dalle scuole d'infanzia e primarie. I bambini delle scuole del territorio
esprimeranno, attraverso la creazione degli addobbi natalizi, la loro idea
di Santo Natale per esprimere a tutti i
cittadini di Casalgrande i loro migliori auguri di Buone Feste. Giovedì 19
dicembre, dalle 10 alle 12, gli alunni
delle scuole primarie suoneranno e
canteranno in piazza Martiri.

Una mostra e
il Fotogiro
per il Circolo
Fotografico Il Torrione
Nella sala espositiva Incontro di Casalgrande, dall'otto al ventidue dicembre si svolgerà la mostra: «La
fotografia incontra la pittura», organizzata dal Circolo fotografico il Torrione
e l'associazione Arte a Casalgrande.
Partendo da un'idea di collaborazione tra le due associazioni, sono state
presentate delle foto ai pittori, i quali
hanno poi realizzato il quadro secondo l'interpretazione personale dell'artista. Saranno i quadri a olio e le foto
che riportano lo stesso soggetto, in
un gioco di confronti. L'inaugurazione si svolgerà domenica 8 dicembre
alle 10. Un'altra iniziativa del Circolo
fotografico Il Torrione è il «Fotogiro
2013». Fino al primo gennaio 2014, vi
sarà l'esposizione di immagini nelle le
attività commerciali e i pubblici esercizi di Casalgrande. Dal 6 gennaio le
fotografie saranno esposte nella sala
espositiva.
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Sbloccati 270mila euro in lavori pubblici:
Casalgrande avvia i suoi cantieri
Grazie allo sblocco di potenzialità di spesa liberata dalla giunta
dell’Emilia-Romagna per la legge regionale in materia di patto di stabilità territoriale, per il nostro Comune è possibile effettuare ulteriori
spese in conto capitale e immettere liquidità nel sistema economico.
Si tratta di risorse che sono già in cassa ma che, senza l’intervento
della Regione, non potrebbero essere utilizzate poiché vincolate dalle norme statali in materia di patto di stabilità. Oggi possiamo usare
ben 270mila euro per pagare fornitori e investimenti, viste le disponibilità economiche presenti nel bilancio di previsione del 2013 e con
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del 2012. In programma vi
sono alcuni interventi mirati, utili a migliorare i percorsi ciclopedonali
e la qualità urbana nel suo complesso.
Si tratta di cantieri che saranno avviati nei prossimi giorni, e che riguardano in particolare:
• la realizzazione del pedonale in via Ripa, nel tratto urbano tra via
Statale e il sottopasso della Pedemontana;
• il collegamento pedonale in via Di Mezzo che unisce l'attuale pedonale di via Moro a quello realizzato a fianco del sottopasso della
Stazione;
• la sistemazione del percorso pedonale in via Marx, tra il centro e la
nuova Caserma dei Carabinieri;
• la sistemazione della pista polivalente del Circolo Arci via Del Bosco a Sant'Antonino e l'intervento di miglioramento delle attrezzature
dell'area giochi del Parco;
• l'implementazione dell'illuminazione pubblica in via Trento e Trieste
e in via Gandhi;
• la riqualificazione e la riduzione dei consumi sui punti luce già presenti per conseguire il risparmio energetico.
Si tratta di azioni che, grazie al contributo del sistema pubblico, consentono una liberazione di risorse nel sistema produttivo locale e
che possono giovare alla nostra economia. Nutro la speranza che
tale apporto possa aiutare a segnare un cambio di rotta per un Paese in difficoltà.
Il mio auspicio, in quello che è il mio ultimo augurio di Natale che formulo in qualità di sindaco di Casalgrande, è che si apra finalmente
una fase di prosperità, serenità e rinnovamento per tutti noi.
A tutti i casalgrandesi, va il mio sincero augurio di Buone Feste.
IL SINDACO
ANDREA ROSSI

Andrea Rossi
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Il meteorologo Luca Lombroso in Teatro
Il sette dicembre un evento dedicato all'ambiente
Grande appuntamento dedicato all'ambiente sabato 7 dicembre dalle 10.15 al Teatro De Andrè: si
parlerà di come contrastare la grande emergenza
dei cambiamenti climatici che, come denuncia lo
scienziato della Nasa James Hansen, rappresentano "la più grave minaccia che incombe sul genere umano".
È proprio "Apocalypse Now. Clima, ambiente, cataclismi. Possiamo salvare il mondo ora", il titolo
del libro che sarà presentato da un ospite d'eccezione, il celebre metereologo Luca Lombroso.

Un libro che oltre a fare il punto sul problema, ha
il pregio di indicare ricette concrete per cambiare
rotta, anche applicabili quotidianamente da ciascuno di noi.
A seguire sarà illustrato il progetto "Sentinella", innovativo programma di risparmio energetico che
l'amministrazione comunale sta sperimentando
con l'Istituto comprensivo, in particolare con gli
studenti di terza media. Il programma ha ricevuto
il secondo premio nell'edizione 2013 del Festival
della Green Economy.

È ricominciata l’attività del Centro Babilonia
Avvicinarsi all'arte con i materiali di recupero: nel
Centro Babilonia si può!
Divertirsi ed esplorare liberamente con scarti
aziendali all’interno del «lavoratorio» : si costruisce, si assembla e si gioca alla scoperta di quante
cose si possono realizzare con i materiali riciclati,
quando la fantasia e la creatività accompagnano
nella realizzazione degli oggetti.
Il Laboratorio conduce in un viaggio dentro la
fantasia, in un’ottica di sostenibilità e rispetto della
materia, dell’ambiente, dell’uomo.
CENTRO BABILONIA - Il “Lavoratorio delle idee”
in via Mazzini 2, è promosso dal Comune in partnership con Iren Emilia; realizza progetti didattici
per bambini, ragazzi e adulti.

Le attività di laboratorio, pomeridiane per bambini e serali per adulti, sono gratuite. Necessaria la
prenotazione al numero 338.1746800.

Litostampa
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Pillole di sostenibilità
Quattro incontri per cambiare stile di vita
Il prolungarsi della crisi economica sta incidendo
in modo sempre più rilevante sulle famiglie del nostro territorio. Aumentano le fasce di popolazione
in condizioni di povertà assoluta e relativa; si delineano nuove emergenze abitative, alimentari ed
energetiche. In questo scenario quali strumenti ed
azioni concrete è possibile attivare per affrontare
le criticità economiche, finanziarie e sociali che
colpiscono la comunità locale? È necessaria una
revisione complessiva dei modelli di consumo e
gestione economica della famiglia, che consenta
la sostenibilità dei bilanci familiari.
Per aiutare i cittadini a muoversi in questa direzione gli assessorati all'Ambiente e ai Servizi sociali
del Comune, in collaborazione con Federconsumatori, promuovono un ciclo di quattro incontri
dal titolo “Pillole di sostenibilità”.

Gli appuntamenti per tutte le famiglie interessate:
Ore 21 - Sala espositiva, Centro culturale.
Venerdì 13 dicembre: “Risparmiare energia in
casa. Grandi risultati con piccoli interventi, semplici accorgimenti, buone abitudini”.
Venerdì 24 gennaio 2014: “Il caos del mercato
dell’energia: come leggere la bolletta e orientarsi
tra le offerte dei diversi operatori”
Venerdì 21 febbraio: “La spesa consapevole:
come risparmiare, acquistare e conservare correttamente i nostri cibi. Dalla spesa a km zero, al
consumo di latte alla spina, all’acquisto dei detersivi sfusi”.
Venerdì 28 marzo “L’uso consapevole del denaro consapevole ed educazione al risparmio. Strumenti per la gestione del bilancio familiare. Come
funzionano le banche finanziarie”.

L'associazione MONDO OLISTICO
Propone corsi e stage aperti a tutti
L'associazione MONDO OLISTICO, riconosciuta
come associazione a promozione sociale, si prefigge di promuovere e coordinare idee, percorsi,
esperienze, progetti e tutto ciò che possa garantire la libertà d'impegno, le relazioni sociali e la promozione umana e spirituale nel rispetto delle leggi
e dei diritti universalmente riconosciuti. L'associazione mette a disposizione di quanti ne condividono il cammino, gli strumenti e il sostegno, sia
ideale che materiale, per concorrere al raggiungimento di questi valori nella vita quotidiana per
la realizzazione di una migliore qualità della vita.
Nel settembre scorso, alla presenza del sindaco
Rossi, è stata inaugurata la nuova sede operativa,
in via Cavour. L’associazione propone molte ini-

ziative per lo stare bene insieme, tramite seminari
e corsi, ma anche attraverso incontri settimanali,
tra cui si segnalano:
- pittura ispirata
- esercizi di bioenergetica e rilassamento
- ratna yoga
- cerchio di guarigione
- attività libera
- raja yoga
- reiki
- danza dell'anima
- Scopri chi sei
La tessera associativa annuale è di 15 euro. http://
associazionemondoolistico.it,
mail: a.mondoolistico@libero.it

sociale
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"Noi consideriamo
il nido e la scuola
dell’Infanzia come
ambienti di vita
continuamente
modificabili da
eventi e storie
personali e
sociali, luoghi
dove bambini e
adulti si incontrano
ogni giorno per
crescere insieme.
Luoghi di
partecipazione e
di cooperazione
con le famiglie,
di incontro e
confronto con
cittadini per
costruire una
cultura
dell’infanzia
attenta e
consapevole."
Cristina Gilioli
pedagogista

Il rientro a scuola
Bambini e genitori a confronto
DICONO I BAMBINI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA FARRI
“La scuola serve per fare gli amici, si gioca con gli
altri...” Federico
“La mia mamma mi chiede sempre cosa ho fatto.”
Leonardo
“Abbiamo fatto tantissime cose belle, ci sono le
foto così vedono come abbiamo fatto, poi vedono
il nostro nome. Sono contenti dicono “si è bello”.
Filippo
RITROVARSI AL NIDO:
il punto di vista dei genitori.
Silvia (mamma di Laura)
«È stato rassicurante ritrovare il gruppo di amici
dello scorso anno, per Lauretta sono stati coloro
che rappresentavano la “scuola” nei nostri discorsi di tutta estate (e abbiamo parlato spesso
del nido…). Con serenità siamo tornati al nido alla
ricerca dei punti di riferimento lasciati prima delle vacanze. Come mamma ero un po’ timorosa di
come Laura avrebbe affrontato l’inserimento dei
nuovi e soprattutto la presenza delle altre mamme

in sezione: invece come sempre i bambini ci stupiscono e affrontano con serenità ed entusiasmo
le novità. Io vedo Laura serena, contenta e a suo
agio e questa è la cosa che più mi rassicura.”
Francesca (mamma di Tommaso)
«Ri-ambientamento al nido: i timori sono stati tanti. Il bimbo si ritroverà in un ambiente famigliare?
Sarà semplice per lui ristabilire un legame sereno
e stimolante con i vecchi compagni? Riuscirà a
creare nuovi e positivi legami con i bimbi che entreranno a far parte della sua “piccola comunità”?
Poi arriva il gran giorno e si riparte in tutta fretta:
tutto sembra già tornato a due mesi fa, quando
il nido era una “piacevole routine”. I bimbi sono
molto più avanti di noi, non hanno pretese, ma
voglia di mettersi in gioco, di conoscere, condividere, confrontarsi, scoprire, imparare, elaborare.
Questo è il mio quarto anno di nido, da mamma,
e mi sento di poter dire che i miei bimbi sono stati
davvero fortunati ad avere la possibilità di vivere e
condividere questa esperienza, perché è un percorso di crescita e di arricchimento unici”

Il progetto Comunità in rete
per i bambini disabili

Il progetto Comunità in rete prevede processi di
inclusione tra scuola ed extrascuola. Giunto ormai al terzo anno, intende sostenere un cambio
di paradigma nell'assistenza allo sviluppo delle
persone con disabilità. Proprio per costruire una
concezione culturale comune e condivisa abbiamo proposto due incontri formativi, a ottobre 2013
e a novembre 2013, rivolti a tutte le insegnanti del
distretto che operano nella scuola, dal nido d'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado,
alternando interventi teorici a momenti di buone
prassi realizzate all'interno della scuola e dell'extra
scuola. Il Teatro De Andrè ci ha accolto e ospitato
in queste giornate formative, dimostrazione che il
nostro territorio sostiene e crede nell'integrazione

e inclusione comunitaria delle persone con disabilità, affinché l’inclusione non si fermi a scuola
ma diventi progetto di vita.
Solo recuperando il significato di inclusione sociale, la disabilità acquista diritto di cittadinanza
e il bambino con disabilità può sentirsi cittadino
della comunità.
Il progetto continuerà nei mesi successivi attraverso la realizzazione di workshop che coinvolgeranno sempre le insegnanti dei comuni del distretto,
per declinare i contenuti emersi durante la prima
parte formativa per costruire insieme strumenti di
confronto, analisi e valutazione dei singoli progetti
di vita e sopratutto per creare un'alleanza con la
realtà del territorio.

Le vie del Natale
Gli eventi della Pro Loco
Casalgrande
SABATO 7
• Mercatino degli hobbisti,
stand gastronomici e animazione
natalizia per le vie del paese
• Diventa scalatore anche tu
con la nostra parete da arrampicata
per bimbi e adulti in collaborazione
con il Parco Avventura Esploraria
• Alle 15 nel Piccolo Villaggio di Babbo
Natale Tombola Rumorosa
con premi per tutti i bambini.

DOMENICA 8
• Mercato Straordinario
a cura di Com.Re

DOMENICA 15
• Mercatino degli hobbisti,
stand gastronomici e animazione
natalizia per le vie del paese
• Alle 15 nel Piccolo Villaggio di Babbo
Natale Gioco dell'Oca Natalizio
con premi per tutti i bambini

DOMENICA 22
• Mercatino degli hobbisti,
stand gastronomici e animazione
natalizia per le vie del paese
• Alle 15 nel Piccolo Villaggio di Babbo
Natale Caccia al Tesoro con premi
per tutti i bambini
• Nel pomeriggio spettacolo itinerante
di artisti di strada e giocolieri
con merenda golosa
in collaborazione con Quinta Parete

LE PROPOSTE
DEL BOCCIODROMO
Cenone di Capodanno,
31 dicembre alle ore 20.00
Balli con Marco e Alice.

Epifania,
6 gennaio dalle 15.00

Gnocco e tigelle
con l'orchestra di Loris Gilioli
Prenotazioni obbligatoria:
Bar Polisportiva tel. 0522/846322

INIZIATIVE DE
LA BOTTEGA
SABATO 14 dalle 21
• Tarocchi in Bottega

Con Claudio Folloni e Antonio Russo
Serata di intrattenimento sui TAROCCHI
di MARSIGLIA e letture pubbliche
Ingresso 5 euro.

DOMENICA 22
• dalle 16.30 alle 18.30

Festa dedicata ai bambini con parata
circense di trampolieri, artisti di strada
e musicisti per le vie di Casalgrande.
A seguire merenda per tutti in Bottega!
Ingresso libero.

• dalle 20.30

Lezione aperta al pubblico ed esibizione
di Tango con Paolo e Rossella e
i loro allievi storici.
Sempre consigliata
la prenotazione
al 342.9337099
o via e-mail
prenotazioni@quintaparete.org.

MARTEDÌ 24
• Buon Natale Casalgrande:
brindiamo insieme e, a seguire,
spettacolo di lanterne volanti.
Per tutto il periodo natalizio per i bambini un Piccolo Villaggio di Babbo Natale:

Casetta di Babbo Natale con laboratori per bambini; postazione foto-ricordo con Babbo Natale;
Ufficio Postale di Babbo Natale. Tutte le letterine inviate al Polo Nord saranno esposte
(dopo il sorteggio di quelle vincitrici) nelle vetrine dei negozi di Casalgrande fino all'Epifania.
Inoltre: truccabimbi, sculture di palloncini, caramelle e tanto altro ancora...vi aspettiamo!
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Domenica
8 Dicembre

LE CATTIVE
STRADE

con
GIULIO CASALE e
ANDREA SCANZI
per DE ANDRé
Ingresso € 15,00

incasso a favore
del GR.A.D.E

Natale a Teatro
VENERDÌ 20 DICEMBRE
inizio spettacolo ore 21.00

Le tue parole
al vento
OMAGGIO AD AUGUSTO DAOLIO
Musiche, proiezioni, ricordi e parole.
con: ROSANNA FANTUZZI,
Marco Bezzi, voce narrante e chitarra
Gianluca Tagliavini, al pianoforte,
tastiere e chitarre
Erik Montanari, chitarra
Ingresso € 8,00, l'incasso verrà devoluto
all'Associazione Augusto per la Vita

Primo gennaio 2014
inizio spettacolo ore 17.00

Capodanno in musica
e in allegria
con brindisi finale

Opera, operetta, canzoni
soprano, A. Ferrarini - tenore, G. Cerreto
baritono, M.Veneziale - pianoforte, E. Montipò
Ingresso: intero € 10,00 - ridotto € 8,00

Domenica 5 Gennaio
inizio spettacolo ore 21.00

QUESTA È
CHICAGO

Giovedì 26 Dicembre
inizio spettacolo ore 21.00

MUSICAL liberamente
inspirato al capolavoro
di BOB FOSSE
compagnia Newman
production & Rock theatre
Ingresso: intero € 18,00
ridotto € 15,00

JOSEPH e la strabiliante
tunica dei sogni
in techicolor
MUSICAL di TIM RICE e Lloyd WEBBER
compagnia: Teatrino della Rocca
Ingresso: intero € 15,00 - ridotto € 12,00

Domenica 29 dicembre
inizio spettacolo ore 17.00

Tè concerto
Omaggio a Verdi
nel secondo centenario della nascita
Fantasie a quattro mani su celebri arie
duo pianistico Daniela Beltrami e
Daniele Urlotti
Ingresso libero

Sabato 11 Gennaio
inizio spettacolo ore 21.00
Faber day - Concerto

AMORE CHE VIENI
AMORE CHE VAI

con gli insegnanti della scuola
musicale CEPAM
Ingresso € 12,00

Auguri biblioteca
Domenica 8 Dicembre 2013
Apertura Straordinaria 15.00/19.00
Ore 15,30 RICICLUSSIONI:
concerto di percussioni realizzati dai bambini con
materiali riciclati. Una collaborazione tra Comune,
Centro Babilonia e CEPAM.
Ore 16,30 La Comunità Terapeutica Diurna San
Lorenzo di Casalgrande compie vent’anni:
Attività sul territorio e collaborazione con la biblioteca. Seguirà una gustosa merenda per grandi e

piccini offerta dal Centro.
con Francesca Danesi e Rosita Mazzi
Ore 17,30 “Labbra vermiglie”
Reading Musical-Letterario
con: Luigi Monfredini (voce)
Mirco Bondi (pianoforte)
Massimo Giuberti (percussioni)
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Appuntamenti
Prosa & C. Teatro
inizio spettacoli ore 22.00
Venerdì 17 Gennaio
"AL CUSNA" LE RADICI DEL CANTO, LA MEMORIA DEL CUORE
con Mara Redeghieri e la sua band

Mercoledì 22 Gennaio
LA MISTERIOSA
SCOMPARSA DI W

di Stefano Benni
con AMBRA ANGIOLINI

Giovedì 30 Gennaio
QUI E ORA

con Valerio MASTRANDREA e VALERIO
APREA

Lunedì 17 Febbraio
NON È VERO MA CI CREDO
di PEPPPINO DE FILIPPO
con sebastiano lo monaco

Giovedì 27 Febbraio
PRETTY
UN MOTIVO PER
ESSERE CARINI
con FILIPPO NIGRO

Giovedì 6 Marzo
VECCHIA SARAI TU

con ANTONELLA QUESTA
INFO: Tel. 0522.1880040 - Cell. 334.2555352
info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

WE
SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE
STOCCAGGIO
LINEE DI SMALTATURA
INGRESSO E USCITA FORNI
INGRESSO E USCITA ESSICCATOI

nuovaera.it

Teatro Ragazzi
inizio ore 16.00 con merenda
al termine degli spettacoli
Domenica 22 dicembre
PAGLIACCIA SECCA e
L'ALBERO DI NATALE
Domenica 2 febbraio
Le avventure di
PEPPA PIG
Compagnia Teatrale della Scuola M. Valentini

Domenica 16 marzo
I CUSTODI DEI SOGNI

Compagnia Teatrale della Scuola S. Dorotea

Dialettale Ottobre
inizio spettacoli ore 21.00
Martedì 18 Febbraio

TEIMP ED CRISI E TRIBOLASION…
CHI PEGHA? SEIMPER AL PIO COIOUN

Compagnia Artemisia Teater di A. Guidetti

Martedì 25 Febbraio
A SOM TOT CUMPAGN

Compagnia Qui ed Cadross

Martedì 04 Marzo

A CENA CON LE BARZE (LLETTE)

Il ricavato andrà a favore dell'associazione RIDERE PER VIVERE
che opera con i suoi clown presso l'ospedale di Sassuolo

Martedì 11 Marzo

DAM I SOLD CHE DOPA ET PEG.. FORSE
Compagnia I Pazzi di Piazza di Reggio Emilia

Martedì 18 Marzo

BALI PER TOT... SOLD PER NISUN!

Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano

TECHNOLOGY
HANDLING SYSTEMS
STORAGE
GLAZING LINES
KILNS LOADING AND UNLOADING
DRYERS LOADING AND UNLOADING
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Via Canale, 29
42013 Casalgrande (RE)
Telefono 0522.848302
Fax 0522.771321

Persone oltre le cose

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861
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Ecco una bella foto della squadra

di Cicli Campioli

che ha organizzato il nove novembre scorso, con il patrocinio del Comune,
l'iniziativa "Le

due sponde del Secchia",

un percorso ciclistico lungo il fiume.

La Chocolate Run

inaugura l’anno podistico provinciale 2014
La Pro Loco Casalgrande, in collaborazione con il
gruppo sportivo Virtus Casalgrande, Avis e con il
patrocinio dell'assessorato allo sport, organizzano sabato 4 gennaio 2014 alle ore 15, la quarta
edizione della ChocolateRun, con tragitti di 3, 6 e
9 chilometri.
L'intero incasso sarà devoluto, come di consueto, alle scuole di Casalgrande che parteciperanno
alla competizione, in base a una classifica che terrà conto del rapporto atleti iscritti/alunni per ogni
plesso scolastico.
Ci sarà anche una classifica di tutte le scuole, non
solo casalgrandesi, che saranno premiate con un
trofeo ricordo per le prime 10 classificate.

È possibile, per le scuole, fare la preiscrizione anticipata (al numero di telefono 339-8517702).
Quest’anno gli organizzatori propongono anche
una camminata competitiva sui 9 chilometri. Il ritrovo per tutti è alle 14 in piazza Martiri della Libertà. Agli iscritti sarà donato un gustoso premio di
partecipazione. Saranno inoltre premiati i primi 30
gruppi con un minimo di 10 partecipanti.
È garantito il servizio di assistenza sanitaria grazie
ad Ema, Emilia Ambulanze di Casalgrande.
Info: tel. 320.4376756
m.cassinadri@comune.casalgrande.re.it.
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Ema e Avis, conto alla rovescia
per trovare la nuova sede
Ema e Avis, ormai da diversi anni stanno utilizzando, insieme all'Ausl, gli spazi della ex Biblioteca,
garantendo alla nostra comunità un servizio importante e utile, situato nel centro del paese.
Un progetto che ha fatto sì che vi sia stata in questi anni una forte collaborazione con la rete di
volontariato locale, che è un punto di forza della
nostra comunità sia per il servizio erogato sia per
le attività socio-ricreative realizzate.
Questa struttura, con il passare degli anni, oggi
riscontra diversi problemi, di tipo strutturale e impiantistico.
Così come da pianificazione comunale, è da alcuni mesi che si stanno valutando diverse proposte che consentano di arrivare, in accordo con
l'amministrazione, all'individuazione di una nuova
struttura, per potere svolgere al meglio i servizi

socio-sanitari sul territorio di Casalgrande e dare
una risposta più efficace alle necessità crescenti
della popolazione sotto il profilo sociale.
È un progetto che, qualora trovasse un punto di
approdo nei prossimi mesi, può ambire anche a
ospitare, in collaborazione con la Protezione civile, un servizio di pronto intervento, in caso di calamità, con una forte valenza di supporto nei casi
di emergenza.
Su tali premesse, si può immaginare un progetto
congiunto per identificare al più presto una nuova
sede, su cui Avis ed Ema chiedono la collaborazione da parte del Comune, delle aziende e della
cittadinanza, attraverso donazioni e l'impegno nel
trovare un'altra sistemazione al più presto.

Avis per la formazione nelle scuole
Il Ministero della Pubblica Istruzione conferisce
all’AVIS la qualifica di ente formatore, con l’autorizzazione a entrare nelle scuole per divulgare
i valori AVIS e, soprattutto, la cultura del dono e
della cittadinanza responsabile in ogni ambito
della vita.
Avis Casalgrande è quindi disponibile a rispondere a richieste della scuola per attività di informazione, gioco-riflessione, didattica operativa che si
affianchino e non si sovrappongano al normale
lavoro scolastico
Già negli scorsi anni si sono realizzati incontri con
gli studenti in collaborazione e compresenza con
gli amici di Caritas e di Auser. Volendo divulgare

un cultura di dialogo e aiuto. A livello provinciale, Avis di Casalgrande collabora con luoghi di
prevenzione, Università di Re, Avis provinciale,
riproponendo agli studenti del Corso di laurea in
Scienze della Formazione
il laboratorio A.A.A. Solidarietà Cercasi.
È un corso che si propone di:
-promuovere la consapevolezza tra l’autorealizzazione personale e la donazione di sè
-fornire strumenti utili per la comunicazione efficace
-far conoscere “mission” e attività delle Associazioni del dono presenti sul nostro territorio.
Info: 335.8259195 e 348.9226217.

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO
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Sostegno a chi è in difficoltà
grazie al Centro d'ascolto Caritas
Il Centro d'ascolto della Caritas, vuole essere
un luogo in cui vengono accolte e ascoltate le
persone del territorio che si trovano in difficoltà.
L’ascolto, con la sua funzione principale di mettere al centro la persona e di farla sentire accolta,
costituisce il cuore di questa realtà. Certamente il
lavoro dei volontari non si esaurisce nell’ascolto: è
effettuata la distribuzione alimentare e d’indumenti e si cerca di accompagnare, con diverse altre
forme di sostegno materiale e morale, la persona
che si trova ad affrontare un momento di difficoltà.
Dopo un primo colloquio di conoscenza, si inizia
a costruire, assieme alla persona, un progetto che
si pone come obiettivo ultimo l'indipendenza della
stessa. In questo percorso vengono tracciati una
serie di passaggi intermedi nei quali l'aiuto materiale costituisce da un lato un sostegno, dall'altro

uno stimolo alla persona a ricercare dentro di sé
le risorse necessarie. La funzione degli operatori e dei volontari del Centro d'Ascolto è quella di
accompagnare la persona in questo cammino,
sostenendola negli sforzi quotidiani che si trova
a fare. Il Centro d’Ascolto Caritas di Casalgrande e Salvaterra non è una realtà indipendente
ma nasce nella Chiesa dall’esperienza di Caritas
Reggiana e, ancora prima, di Caritas italiana. I volontari lavorano in rete con gli altri centri d’ascolto
della diocesi, con le organizzazioni di assistenza
alla persona presenti sul territorio e con i servizi
sociali del Comune di Casalgrande.
Il Centro d'Ascolto è operativo il secondo e il
quarto sabato di ogni mese dalle 9.30 alle 12
nell'Oratorio di Casalgrande, in via Europa 2. Info:
345.0810049.

Inaugurata la nuova auto Auser
per il trasporto sanitario
E' stata inaugurata a novembre l'auto per trasporto sociale donata all'AUSER dai dipendenti della Casalgrande Padana, i quali hanno devoluto
parte delle proprie ore di assemblea sindacale,
residuate negli anni 2010, 2011 e 2012, affinché
Casalgrande Padana finanziasse tale acquisto.
Erano presenti il sindaco Andrea Rossi, Marco
Cassinadri, assessore al volontariato, Sandro Morandi presidente di AUSER provinciale, il rappresentante dell’RSU dell'azienda e alcuni membri
del Consiglio d'amministrazione di Casalgrande
Padana

IMMOBILIARE
VILLALUNGA s.r.l.
Piazza Martiri della Libertà, 14

CASALGRANDE

Cell. 335/7793182
VENDE A VILLALUNGA
appartamenti

EUROPA 92 s.r.l.
Via Aldo Moro, 47
CASALGRANDE

VENDE A CASALGRANDE
villette a schiera - negozi
capannoni artigianali e commerciali
VENDE A SABBIONE
appartamenti e villette a schiera

Tel. 0522.841699 - Fax 0522.846198
Sig. Magelli Paolo: Cell. 335.6070738

volontariato
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“Uniti per Casalgrande”
Con l’avvicinarsi della fine del 2013, occorre tracciare un bilancio dell’attività amministrativa trascorsa, e individuare le priorità su cui focalizzarsi
per il 2014.
Innanzitutto, dobbiamo oggettivamente riconoscere come la cura e l’attenzione alla gestione
finanziaria del Comune, negli anni passati, stia
consentendo a Casalgrande di mantenere un
buon livello di qualità e accessibilità dei servizi
alla persona, pur di fronte alle notevoli difficoltà
al contorno. È oramai consuetudine, purtroppo,
leggere di comuni a noi vicini e simili che devono
intervenire, anche in maniera drastica, sulle scelte
di servizio fatte in passato, a seguito della carenza
di risorse.
Come avevamo già scritto nel 2012, infatti, una
quota sostanziosa delle imposte locali deve essere trasferita allo Stato centrale, generando nel
cittadino un disorientamento: si vede aumentare
l’imposizione comunale contestualmente al calo
delle risorse disponibili da parte dell’ente locale.
Si tratta di un fenomeno estremamente critico e
sintomo di un approccio, da parte dei governi di
questi ultimi anni, che tende a vedere l’ente locale
come un esattore e non come un elemento di gestione del territorio da valorizzare e tutelare. Ci auspichiamo un’inversione di rotta, nei mesi futuri,
confidando anche nella presenza al Governo del
ministro Del Rio, profondo conoscitore delle realtà
territoriali e delle complessità che le attanagliano.
L’ente deve quindi oggi fare i conti con risorse
che si riducono, quando parallelamente aumentano le richieste di aiuto da parte delle famiglie.
Un divario, quello fra disponibilità e domanda,
che cerchiamo di mantenere ridotto, rispondendo nel migliore modo possibile, grazie appunto a
una situazione finanziaria, complessa e da gestire
giorno per giorno, ma che non ha ancora assunto

i contorni drammatici che si intravedono per molte
altre realtà.
Purtroppo, la situazione contingente, sia politica
sia economico-sociale, non ci consente di pensare di incrementare quantità e qualità dei servizi,
ma lavoriamo costantemente per preservare quel
livello, faticosamente raggiunto, che oggi è ancora ben superiore ai livelli minimi previsti dagli obblighi per gli enti locali.
In questo quadro, l’avere realizzato alcune opere
fondamentali per il territorio, che non stiamo ad
elencare per brevità, è motivo di soddisfazione.
Altre opere sono in cantiere, seppure si debba riconoscere come i progetti siano meno ambiziosi
di quelli che ci si poteva permettere solo qualche
anno fa. Ma opere come la casa protetta per anziani e disabili adulti, gli ulteriori elementi di mitigazione del disagio acustico, nuove e più moderne strutture sportive, sono, oggi come oggi,
argomenti di assoluto valore per la vita della comunità.
Molte previsioni, a livello nazionale, prevedono
per il 2014 un miglioramento, seppure leggero,
dell’economia del Paese. Questo dovrebbe portare a un alleviarsi della difficile situazione sociale,
dove gli elementi di tensione personale di molti
sfociano in gesti di intolleranza e di disordine. Pur
trattandosi di previsioni da prendere con le molle,
tutti noi ci auguriamo che ci sia qualcosa di vero e
che l’anno entrante possa portare maggiore serenità, sotto forma innanzitutto di lavoro e tranquillità sociale.
Cogliamo quindi l’occasione per inviarvi i nostri
migliori auguri di un Buon Natale e di un Felice
Anno Nuovo!
Alberto Vaccari
Gruppo “Uniti per Casalgrande”

Alberto Vaccari

Capogruppo
"Uniti per Casalgrande"

Gli altri gruppi
consiliari hanno
scelto di non
usufruire dello
spazio a loro
disposizione.

Direttore Sanitario Dott. Manicardi Andrea - Dott. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

