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Discorso del Sindaco

alla comunità di Casalgrande
Si avvicina la chiusura di un anno, il 2014, che ha portato importanti novità nel panorama politico sia nazionale che locale. L’insediamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, il cambio al vertice
della Regione Emilia-Romagna col nuovo governatore Stefano Bonaccini, la rivoluzione della Provincia di
Reggio Emilia oggi governata dal Sindaco Manghi, per
arrivare al nostro Comune con il rinnovamento pressoché integrale di Consiglio e Giunta.
Il principio, divenuto in questi anni imprescindibile,
che si dovesse intraprendere un percorso di rinnovamento, semplificazione, snellimento della politica e del
sistema istituzionale è stato recepito a tutti i livelli, e
in tal senso si è mossa la classe politica. Da questo, nei
prossimi anni, dovrà germogliare il seme di una ripresa
sociale, economica e culturale della nostra comunità.
La popolazione del nostro territorio, da sempre, si è distinta per entusiasmo, vitalità, fermento imprenditoriale, senso della solidarietà
e dell’ospitalità. La drammatica crisi economica, che purtroppo non
accenna a mollare la presa, ha indotto un sentimento di rassegnazione e scoraggiamento che, a sua volta, inibisce i potenziali slanci
d’iniziativa privata.
Come Amministrazione Comunale stiamo lavorando su due fronti, di
pari importanza.

Da un lato, la mitigazione delle problematiche relative alla crisi stessa.
In questo senso vanno i bandi per la morosità incolpevole, le ghiotte
agevolazioni IMU per le locazioni a canone concertato e la disponibilità dei servizi di welfare a tariffe invariate rispetto al passato.
Dall’altro, lo snellimento della burocrazia e la riduzione dei tempi di
risposta agli imprenditori che in questi mesi si sono rapportati con il
Comune per condividere soluzioni e prospettive.
Contestualmente a questi due importanti obiettivi, l’Amministrazione
s’impegna a tutelare con decisione la tenuta dei conti e la solidità finanziaria dell’Ente, nonché la pressione fiscale locale a livelli inferiori
alla media, anche attraverso criteri di equità contributiva a sollievo
dei redditi da lavoro, delle fasce deboli e dell’abitazione principale.
La solidità finanziaria, oltre a essere elemento di garanzia per la qualità dei servizi negli anni a venire, è presupposto fondamentale per
utilizzare le opportunità del patto di stabilità o di spazi finanziari non
prevedibili, che spesso si concretizzano nella fase finale dell’esercizio
annuale, i quali richiedono uffici efficienti e una situazione contabile
chiara e ben organizzata. Grazie a queste premesse negli ultimi mesi
sono stati avviati numerosi interventi di manutenzione straordinaria
del patrimonio pubblico e completate diverse opere attese dalla cittadinanza.
Per concludere, ritengo che le prospettive di miglioramento dell’organizzazione e del funzionamento dei meccanismi istituzionali, dal nazionale al locale, siano assolutamente concrete, e confido che già dal
2015 possano esserci novità e riforme per il futuro del nostro paese.
Cerchiamo di goderci al meglio queste festività natalizie che ci attendono e di iniziare l’anno prossimo con fiducia, ottimismo e speranza.
Vi porgo, di cuore, i miei migliori Auguri di Buon Natale e di un brillante 2015.
IL SINDACO ALBERTO VACCARI
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TASI Tributo per i servizi indivisibili
Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata TASI.

Aliquote TASI 2014

A

3,3 per mille

Abitazione principale (e pertinenze ammesse), a eccezione di quella classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimane soggetta alla disciplina IMU, e unità immobiliare a essa equiparata.
Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
Abitazione principale ed equiparata di categoria A/1, A/8 e A/9 (e pertinenze ammesse).
Unità imm. appartenente al gruppo “A” diversa dall’abitazione principale ed equiparata.

B

0 per mille

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità.
Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali “B”, “C” (a eccezione delle pertinenze di
cui al punto A della presente tabella) e “D” (a eccezione dei D/10).
Aree edificabili.

C

2,5 per mille

D

1 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del DL 201/2011.

Detrazioni parametrate alla rendita catastale
dell’unità abitativa al netto delle pertinenze
Importo complessivo rendita catastale unità abitativa
≤ 300
> 300 - ≤ 350
> 350 - ≤ 400
> 400 - ≤ 450
> 450 - ≤ 500
> 500 - ≤ 550
> 550 - ≤ 600
> 600

Detrazione applicabile
120 €
100 €
82 €
65 €
50 €
40 €
30 €
0€

È prevista un’ulteriore
detrazione di 20 euro
per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nella stessa abitazione
principale o unità immobiliare a essa equiparata, di età non superiore a 26 anni.

IMU Imposta municipale propria
Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata IMU.

Aliquote IMU 2014
Aliquota base

1,06%

Aliquota fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D”
e alle categorie catastali “C/1” e “C/3”.

0,81%

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Detrazione € 200,00).

0,50%

- Aliquota per le unità immobiliari a uso abitativo concesse in locazione alle
condizioni definite nell’accordo territoriale del 2004 tra le organizzazioni della
proprietà edilizia e quelle dei conduttori in attuazione della L. 431/98.
- Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ACER di Reggio Emilia.
- Aliquota per le unità immobiliari a uso abitativo concesse in comodato gratuito reciproco fra parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come
abitazione principale.
Aliquota per le unità immobiliari a uso abitativo concesse in uso gratuito a
parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
• modello F24 presso gli sportelli bancari e postali;
• bollettino postale dedicato
(disponibile presso gli uffici postali).

0,60%

0,80%

Per ogni ulteriore informazione o
chiarimento contattare l’Ufficio Tributi
ai numeri 0522 998555 / 562 / 568 o per
e-mail a tributi@comune.casalgrande.re.it

#sociale

Fondi regionali per l’affitto e
l’accesso alla locazione
I proprietari di immobili e i costruttori hanno la possibilità di sottoscrivere contratti di
affitto agevolato usufruendo di un fondo di
garanzia. Allo stesso modo, ricontrattando il
canone, il proprietario dell’immobile può ottenere un contributo o un bonus e l’IMU per
i contratti agevolati è particolarmente ridotta.

Il Comune di Casalgrande è beneficiario di
fondi regionali dedicati alle politiche di sostegno per l’affitto e l’accesso alla locazione
(L. 80/2014). A tali fondi hanno accesso famiglie in condizioni di disagio economico in
merito al pagamento del canone di affitto, in
un’ottica di sostenibilità dei costi complessivi
della casa rispetto al reddito percepito.
In attuazione agli indirizzi stabiliti dal Tavolo
Territoriale delle Politiche Abitative, le risorse disponibili saranno diversificate in base ai
bisogni e alle richieste secondo le seguenti
direttive:
a) reperimento di alloggi privati da destinare
all’affitto a canone concordato (ai sensi della L. 431/98) per utenti a redditi medi, con
disponibilità economiche tali da garantire il
pagamento dell’affitto. In questi casi il contributo va a creare un fondo di garanzia per
tutelare i proprietari da rischi di morosità e
danni all’alloggio;
b) erogazione di contributi ai locatori disposti
ad applicare riduzioni di canone del 20% in
conformità al bando che sarà pubblicato nei
prossimi giorni;
c) convenzioni con costruttori o cooperative
edilizie che mettano a disposizione del Comu-

ne alloggi nuovi e invenduti per essere ceduti
in affitto a canoni concordati. Per la stipula
di nuovi contratti i proprietari riceveranno un
bonus garanzia.
Oltre ai contributi citati la Regione ha erogato (DGR 1414/2014) un finanziamento per
morosità incolpevole rivolto esclusivamente
agli inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo dal
Tribunale. Tale contributo è erogato secondo
le modalità previste dal bando ed è rivolto
ai nuclei familiari in possesso dei requisiti
e delle condizioni richiesti dall’art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, convertito nella L.
124/2013. Beneficiari del contributo saranno
i proprietari degli alloggi in locazione, secondo le modalità del bando (scaricabile dal sito
internet del Comune).
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Una scelta in Comune

Esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti
I cittadini maggiorenni che intendono
esprimere la propria
volontà e registrarla
nel Sistema Informativo Trapianti (SIT)
possono farlo:
1) Dal 15 dicembre
2014 compilando e
firmando un modulo
che sarà consegnato
in occasione del rilascio o del rinnovo
della carta d’identità
all’ufficio anagrafe del
Comune di Casalgrande. È l'effetto della
mozione approvata,
su proposta dei gruppi
consiliari del “Partito
Democratico” e di “Casalgrande è passione”,
nella seduta del Consiglio Comunale del 29
settembre. Gli operatori dei servizi anagrafici
hanno seguito un percorso di formazione in
collaborazione con l’AIDO di Reggio Emilia,
così che i cittadini possano avere informazioni corrette e puntuali sul tema, che saranno
anche consultabili su un opuscolo distribuito
al momento del rilascio dei documenti anagrafici e reperibile in edizione elettronica sul
sito istituzionale del Comune. L’informazione
non comparirà sul documento d’identità.
2) Compilando e firmando un modulo che si
può richiedere all’ufficio URP dell’Asl di Scandiano.

3) Compilando e firmando l’atto olografo
dell’Associazione Italiana per la Donazione
degli Organi, tessuti e cellule (AIDO).
Sono altrettanto valide, ai sensi di legge, le
seguenti modalità per dichiarare il proprio
consenso o diniego alla donazione:
4) Compila e firma la Tessera Regionale del
Donatore o le tessere delle Associazioni di
Donatori e Malati. Ricordati di portarla sempre con te.
5) Scrivi un foglio libero di tua volontà, ricordandoti di inserire i dati anagrafici, la data e
la firma. Anche in questo caso custodisci la
dichiarazione nel portafoglio.

#sociale
DOMANDE & RISPOSTE
Perché donare i propri organi e tessuti?
Ogni anno migliaia di persone sono salvate
con il trapianto grazie alla solidarietà di quanti
hanno scelto di compiere questo gesto d’amore e di grande civiltà.
Quando avviene la donazione?
Solo dopo che è stato fatto tutto il possibile per salvare il paziente, ma il cervello non
funziona più e non potrà mai più funzionare a
causa della completa distruzione delle cellule
cerebrali; quando, cioè, sia stata accertata la
morte encefalica o morte cerebrale, stato definitivo e irreversibile.

Qual è la differenza tra morte cerebrale
e coma?
Nella morte cerebrale tutte le funzioni sono irreversibilmente perdute. Il coma può essere
uno stato reversibile.
Come fanno i medici a stabilire con assoluta certezza che una persona è morta?
La morte è causata da una totale e irreversibile assenza di funzioni cerebrali, dipendenti
da un prolungato arresto della circolazione per
almeno 20 minuti o da una gravissima lesione
che ha colpito direttamente il cervello.
In questi casi tre specialisti (un medico legale, un rianimatore e un neurologo) eseguono
una serie di accertamenti clinici per stabilire,
per un periodo di almeno 6 ore consecutive, la
contemporanea assenza di: riflessi che partono
direttamente dal cervello, reazioni agli stimoli
dolorifici, respiro spontaneo, stato di coscienza, qualsiasi attività elettrica del cervello.
Cosa accade quando:
• La persona ha sottoscritto la Dichiarazione
di Volontà positiva alla donazione? In questo
caso i familiari non possono opporsi.
• La persona ha sottoscritto la Dichiarazione
di Volontà negativa alla donazione? In questo
caso non c’è prelievo di organi.
• La persona non si è espressa? In questo caso

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

nuovaera.it

il prelievo è consentito solo se i familiari aventi
diritto non si oppongono.
È possibile conoscere
a chi verranno impiantati gli organi?
No. Non è possibile conoscere né il nome del
donatore né il nome del ricevente perché gli
organi vengono assegnati in base alle condizioni di urgenza e alla compatibilità clinica e
immunologica delle persone in attesa di trapianto.
I pazienti pagano per ricevere un organo?
No. È illegale comprare o vendere organi umani; la donazione è sempre anonima e gratuita.
I costi del trapianto sono a carico del Servizio
Sanitario Nazionale.
Fino a quale età si possono
donare organi e tessuti?
Non esistono limiti di età: in particolare le cornee possono essere donate fino a 80 anni, i
reni e il fegato possono essere prelevati anche
da donatori di età superiore. L’idoneità deriva
dalla loro funzionalità e integrità.
Come vivono i trapiantati?
Bene. Con il trapianto possono riprendere la
vita normale. I soggetti in età fertile possono
avere figli. Ormai i casi di rigetto acuto sono
sempre più rari e controllati dalla terapia farmacologica.
Quali organi e tessuti possono
essere donati da vivente?
Possono essere donati il rene e parte del fegato; le cellule staminali emopoietiche (da midollo osseo, sangue periferico e sangue cordonale); la cute, la placenta, i segmenti ossei.
Tutti gli altri organi e tessuti possono essere
donati solo dopo la morte.

Le confessioni religiose sono favorevoli
o contrarie al prelievo degli organi?
Le principali confessioni religiose sono favorevoli alla donazione di organi. Tutte raccomandano che la donazione sia frutto di una
libera scelta e non di una costrizione.

TECHNOLOGY
HANDLING SYSTEMS
STORAGE
GLAZING LINES
KILNS LOADING AND UNLOADING
DRYERS LOADING AND UNLOADING
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Gli antibiotici? Se il medico li prescrive
I consigli dei Medici e del Servizio farmaceutico di Scandiano
Gli antibiotici sono medicinali in grado di uccidere o impedire la proliferazione dei batteri,
in modo da curare le infezioni che colpiscono
l’uomo. Negli ultimi anni, però, c’è stata una
progressiva riduzione della loro efficacia a
causa dello sviluppo di resistenze batteriche.
L’uso eccessivo o scorretto degli antibiotici
sta infatti aumentando in modo preoccupante il fenomeno definito come antibiotico-resistenza, in base al quale un batterio risulta
resistente ai farmaci antimicrobici.
L’antibiotico-resistenza espone tutti noi al rischio di non poter più curare le infezioni causate dai batteri, rendendo pericolose anche
malattie normalmente non problematiche.
Pertanto è fondamentale sapere quando è
opportuno prendere gli antibiotici in modo
responsabile e consapevole.

• non sospendiamo la terapia se i sintomi
migliorano;
• non usiamo gli antibiotici se abbiamo solo
la tosse.
Gli usi scorretti favoriscono lo sviluppo
di batteri resistenti, che possono trasmettersi e causare infezioni anche a persone che
vivono a stretto contatto con i malati.
Si ricorda infine che il modo migliore per
prevenire le infezioni è avere una buona
igiene personale (es. lavarsi le mani con
il sapone) e mantenere puliti la casa e l’ufficio.

Tutti possiamo dare un contributo importante per diminuire la resistenza agli
antibiotici seguendo poche e semplici
regole:
• non usiamo gli antibiotici in caso d’influenza, raffreddore o malattie che non sono di
origine batterica; in questi casi gli antibiotici
non servono a nulla;
• usiamo l’antibiotico quando serve e in
modo corretto. Riducendo la durata del trattamento o la dose, la quantità di farmaco
presente nell’organismo non è più sufficiente
per combattere i batteri, che sopravvivono e
possono diventare “più forti”;
• evitiamo il “fai da te” e il consiglio di amici
e parenti;
• non conserviamo gli antibiotici che avanzano da terapie precedenti;

SPAZZAMENTO AREE URBANE E PRIVATE
CON GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI
Con rilascio del formulario a garanzia del corretto smaltimento dei rifiuti
Autorizzazione stoccaggio rifiuti da spazzamento n. 329 del 26/09/13

MOVITER srl - Via Sacco e Vanzetti, 58 - 41042 FIORANO MODENESE (MO)
Tel 0536 830445 - Cell. 360 1052586 - www.ecomoviter.it

Mail: info@ecomoviter.it - Pec: info@pec.ecomoviter.it

#sociale

Referti per gli esami di laboratorio
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Anche on-line e in Biblioteca
A partire dal 5 novembre i cittadini possono stampare in autonomia
i referti degli esami di laboratorio
analisi collegandosi al sito internet
dell’Ausl di Reggio Emilia www.
ausl.re.it e cliccando su “Referti
online”, che si trova a fondo pagina.
Il servizio è gratuito e attivo 24 ore
su 24.
Il referto online sostituisce a tutti
gli effetti quello cartaceo, per cui
non è più necessario recarsi allo
sportello per il ritiro.
Per gli utenti impossibilitati a stampare i referti da casa sono a disposizione:
• la Biblioteca “Sognalibro” di Casalgrande, sita in piazza Ruffilli 3, dal martedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore
13.00, il venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e
il sabato dalle 9.00 alle 13.00;
• lo sportello “D” del Centro prelievi dell’Ospedale di Scandiano, via Martiri della Libertà 6,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 escluse le festività infrasettimanali;
• sportello Cup di Rubiera, Via De Gasperi 1;
• sportello Cup di Castellarano, Via Roma 57.

dal 1963

Lit
ost
ampa

La Rapida

LITOGRAFIA • MODULISTICA • GRAFICA
STAMPA DIGITALE e SU GRANDE FORMATO
Via Garibaldi, 1/A - CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755
info@larapida.net

L’utente non potrà stampare il referto se:
• il referto non è ancora pronto;
• l’utente non esente non ha pagato il ticket
oppure l’ha pagato alle casse automatiche
senza utilizzare il codice a barre, ma facendo
un pagamento libero;
• l’utente ha smarrito il foglio d’accettazione e di conseguenza il codice personale per
l’accesso.
I referti che includono esami regolati da norme particolari in fatto di privacy non sono
consultabili online, ma dovranno essere ritirati in cartaceo presso lo Sportello “D” del
Centro prelievi dell’Ospedale di Scandiano.

I parrucchieri
uomo & donna

Per poter usufruire del servizio è necessario:
• essere in possesso della stampa della prenotazione/accesso al laboratorio analisi;
• aver pagato il ticket (se non si è esenti);
• inserire il proprio codice fiscale;
• inserire il codice ritiro referto assegnato al

momento del prelievo;
• leggere l'informativa sulla privacy, dare il
consenso e aderire al servizio.

Augurano
a tutti
buone
feste!

Cura e bellezza dei tuoi capelli

con i migliori prodotti (Redken dell’Oreàl) - Colori senza ammoniaca

Per gli under 25 sconto del 25%

Orario continuato tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 - SABATO dalle 8.00 alle 18.00
Via Aldo Moro, 64 - CASALGRANDE - Tel. 0522.846972 - È gradito l’appuntamento

#cultura
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I servizi della biblioteca "Sognalibro"
ANDARE IN BIBLIOTECA
In biblioteca puoi venire liberamente per studiare, leggere libri, sfogliare riviste e quotidiani, utilizzare Internet, fare i compiti, ritrovarti con gli amici, cercare risposte alle tue
curiosità.
ISCRIZIONE IN BIBLIOTECA
L'iscrizione è necessaria per accedere al prestito e per navigare in Internet. Si possono
iscrivere tutti i residenti in Italia e tutti quelli
che hanno domicilio in Italia per studio o lavoro. L'iscrizione è gratuita.
PRESTITO
Possono essere presi in prestito fino a 10 libri, 3 dvd o cd musicali e 3 periodici. La durata del prestito è di 7 giorni per i cd, i dvd
e le riviste e 30 giorni per i libri. L'utente è
responsabile dei materiali presi in prestito e
s’impegna a restituire alla biblioteca i documenti ricevuti entro i termini.
PRENOTAZIONI E PROROGHE
Le prenotazioni dei libri si possono effettuare
on-line tramite il catalogo del Sistema Bibliotecario Provinciale, presentandosi di persona
in biblioteca o telefonando allo 0522 998549.
La proroga del prestito è limitata ai soli libri,
può essere fatta una sola volta e ha una durata pari a 30 giorni.
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Qualsiasi lettore può cercare i libri che non
sono disponibili nella biblioteca di Casalgrande nelle altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Reggiano. Lo può far recapitare gratuitamente a Casalgrande cercando il titolo
nel catalogo http://opac.provincia.re.it.
Se sei interessato a ricevere in prestito un
libro presente in
una
biblioteca
fuori provincia o
estera rivolgiti al
personale
della
biblioteca. Questa
modalità è subordinata al pagamento delle spese
postali.
POSTAZIONI
INTERNET
La Biblioteca mette a disposizione
alcune postazioni
internet gratuite.
Per accedervi è
necessario richiedere
username

e password al bancone del prestito presentando un documento d’identità. I minori di
18 anni devono essere accompagnati da un
genitore.
REFERENCE
Il servizio di reference offre assistenza nello
svolgimento di ricerche bibliografiche, nella
localizzazione di risorse documentarie sui cataloghi, nell'orientamento verso altri servizi
bibliotecari e servizi informativi territoriali.
Tutti i bibliotecari forniscono riferimenti bibliografici, suggeriscono fonti informative,
assistono in ricerche tramite la tradizionale
documentazione a stampa o con l’ausilio di
banche dati e risorse Internet.
È inoltre disponibile, nel rispetto delle norme
sul copyright, il servizio di fotocopiatura, purché limitato ai documenti della biblioteca.
MEDIALIBRARY
MediaLibraryOnLine è la biblioteca digitale
che offre l'accesso da remoto e il download
di quotidiani italiani e stranieri, e-book, audiolibri, musica, video, banche dati e altro
ancora. Per accedere al portale occorre essere iscritti a una biblioteca della provincia e
richiedere username e password personali.
ORARI DELLA BIBLIOTECA
Lunedì
chiuso
Martedì 9.00 - 13.00 14.30 - 19.00
Mercoledì 9.00 - 13.00 14.30 - 19.00
Giovedì 9.00 - 13.00 14.30 - 19.00
Venerdì 9.00 - 19.00
Sabato
9.00 - 13.00
Sede in P.zza Ruffilli 3
Tel. 0522 849397
biblioteca@comune.casalgrande.re.it

#cultura

Inaugurato il Centro Giovani
Giovedì 18 settembre l’Amministrazione comunale di Casalgrande, insieme ai ragazzi e alla
Cooperativa Augeo, ha inaugurato la nuova
sede del Centro Giovani.
La struttura, definita dagli stessi ragazzi “Casetta nel parco”, si trova all’interno del Parco
Amarcord di via Rossellini.
Il Centro Giovani è un servizio rivolto ai giovani
tra i 12 e i 17 anni che ha come finalità il sostegno e la promozione di iniziative ed esperienze
di aggregazione giovanile e di attività in grado
di stimolare l’entusiasmo e la socializzazione
dei giovani, oltre ad accompagnarli e orientarli
nelle loro scelte future.
Da pochi giorni i ragazzi sono anche coinvolti,
insieme agli educatori del Centro Giovani, nella

11

realizzazione di murales
pittorici all’interno dello
spazio urbano di Casagrande, in particolare nel
sottopasso ciclopedonale
di via Berlinguer
Con questo progetto s’intende creare un’occasione d’incontro tra i giovani
di Casalgrande e i luoghi
del territorio, affidando
alla loro creatività il miglioramento degli spazi,
favorendo il rispetto degli
elementi urbani e accrescendo il senso di appartenenza alla comunità.

Un corso di pittura a Casalgrande
L’Associazione Arte, creata nel 2007 da un
gruppo di allievi, organizza un corso di pittura
a olio con l’aiuto dell’artista Teobaldo Cattini, di
Mara Frignani e con l’appoggio del Comune di
Casalgrande. Il corso si svolge in una sala del
Bocciodromo in via Santa Rizza ed è strutturato
in due trimestri: il primo inizia a settembre e
dura fino a dicembre, con una
lezione di due ore a settimana,
mentre il secondo inizia a febbraio e termina ad aprile. Sono
accette persone di ogni età e
sesso.
I partecipanti vengono seguiti a
rotazione dal maestro Teobaldo
Cattini e dovranno acquistare
gli strumenti necessari (il cavalletto, le tele, i pennelli e i colori). Inizialmente riprodurranno
i quadri creati dall’insegnante con la sua stessa tavolozza
di colori e successivamente,

quando saranno abbastanza esperti, potranno
creare opere personali. Cattini insegnerà anche
a preparare le tele con fondi colorati, a seconda
del paesaggio che si vuole rappresentare, oltre
a dimostrare l’esecuzione di ogni particolare: le
montagne, il mare calmo e agitato, l’acqua di
un fiume, il cielo con i vari tipi di nuvole, gli
alberi, i sassi, i fiori e la neve.
L’allievo imparerà le tecniche,
le farà proprie, potrà liberare
la fantasia e lavorare in modo
autonomo, sempre seguito e
consigliato. Inoltre, grazie al
Comune di Casalgrande, vengono organizzate mostre collettive periodiche presso la sala
"Incontro" in P.zza Ruffilli a Casalgrande nel periodo della fiera
e di altre manifestazioni.
Per informazioni e iscrizioni telefonare al 349 2638525 o scrivere a monia_6@libero.it.

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio
CASALGRANDE (RE) - Via Statale, 28
Tel. 0522.846213 - Fax 0522.998196
info@carrozzeriabraglia.it

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE
PRATISSOLO

#teatro

Natale al De André
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Regala una sera a teatro
Sabato 13 Dicembre
Concerto -

ore 21

Rocking Chairs PREMIERE SHOW
Reunion Tour 2014-2015

Sabato 20 Dicembre
Concerto

- ore 21

What a Wonderful
Christmas

Le più belle musiche da film e musical
per un magico Natale insieme
ORCHESTRA DA CAMERA REGGIANA e
ENSEMBLE VOCALE "NOTTEDINOTE"
direttore Andrea Vezzoso
maestro del coro Stefano Orsini

Venerdì 26 Dicembre
Concerto

- ore 21

"Ubuntu"

Martedì 16 Dicembre

ispirato al musical "il Re Leone"
Compagnia H.O.T Minds

Cabaret - ore 21

Sabato 27 Dicembre

EVA diario
di una costola

Concerto spettacolo

con Rita Pelusio

"SWING"
Un viaggio
tra l'Italia
e l'America

regia Marco Rampoldi
Scritto con
Alessandra Faiella

Mercoledì 17 Dicembre
Musical

- ore 21

- ore 21

con Laura Mars,
Ivano Borgazzi
Marco Marzola,
Lele Veronesi
Corpo di ballo
By Crazy Ballet

Alegria in musical
Un esilarante
viaggio tra i brani
musicali
più celebri
della Walt Disney
diretto da
Lalo Cibelli
Coreografie
Isidora
Barberini

Giovedì 1 Gennaio
Concerto spettacolo

- ore 17

Capodanno
in musica e allegria
"C'eravamo tanto amati..."
Canzoni degli anni Trenta, Quaranta e
Cinquanta del secolo scorso
Soprano
Tenore		
Pianoforte

Elena D'Angelo
Gianfranco Cerreto
Claudia Mariano

#teatro
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FABER DAYS
8° Compleanno Teatro Fabrizio De André
Lunedì 8 Dicembre ore 21
Concerto

Faber, giovani sogni
per voce e orchestra

Mikrokosmos Orchestra
Diretta da Irene Bonfrisco

Violetta Zironi
da Xfactor 2013
Gianquinto Vicari Duo
di Anime Salve

Sabato 10 Gennaio ore 21
Concerto

Ai bordi dell'infinito

Omaggio a Fabrizio De André
per coro e orchestra
Orchestra e Coro della Scuola Media
Marconi Andreoli di Correggio
diretto dai prof. Paolo Testi,
Simone Fornaciari e Daniela Beltrami
Regia Antonella Panini

Domenica 11 Gennaio

ore 21

Concerto

FLEXUS & CORO
delle MONDINE di NOVI
Cantano De André

Coro delle Mondine di Novi, 25 cantanti
voce solista e direzione Giulia Contri

Promozione Faber Days

Partecipando a tutti e tre gli spettacoli, prezzo unico € 30,00.

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

#speciale Natale

14

Domenica 7 dicembre
Centro
• Mercato tutto il giorno a cura di COM.RE
• Animazioni per Bambini
• Le frittelle dolci dell'EMA
• Il Villaggio dei Folletti,
animazioni per bambini dell’ass. Sunny Day
Biblioteca Sognalibro - Ore 17
• Presentazione di "Kahrù", libro per bambini dai 3 ai 7 anni, scritto da Paolo Ligabue
e illustrato da Matteo Pagani

Lunedì 8 dicembre
Sala espositiva Incontro - Ore 10.30
• Inaugurazione mostra
"La fotografia incontra la pittura"

Mercoledì 10 e
giovedì 11 dicembre
P.zza Ruffilli
• Il Villaggio delle Fiabe dell’ass. Sunny Day,
riservato alle scuole dell’infanzia e primarie

Domenica 14 dicembre
Centro e via Gramsci
• Outlet di Natale
Negozi a cielo aperto a prezzi mai visti
• I ballerini della scuola All Style Dance
• La cottura dei maroni
a cura del gruppo Scout
• Babbo Natale distribuisce dolcetti
ai bambini
Teatro De André - Ore 16
• Spettacolo per bambini
“Natale a suon di Hip Hop”

Servizio educativo 3/6 anni

Giovedì 18
dicembre
Centro - Ore 10.30
• I bambini delle scuole
cantano il Natale

Domenica 21 dicembre
Centro e via Gramsci
• Mercatini di Natale
• Il Villaggio dei Folletti,
animazioni per bambini dell’ass. Sunny Day
• Esibizione dei Ballerini
della scuola Ritmo Caliente
• Il bus degli asinelli
per bambini buoni e belli
• Brindisi di auguri
• Babbo Natale distribuisce caramelle
ai bambini
Tutte le domeniche
cioccolato del Conte e gnocco fritto.

Martedì 6 gennaio
Bocciodromo di Casalgrande - Ore 15
• Animazioni Baby Dance
del gruppo Caritas di S. Antonino
Ore 16
La Befana
distribuisce
le calze

#volontariato
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Le iniziative
del Bocciodromo
comunale
MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE
Cenone di capodanno

MARTEDÌ 6 GENNAIO
Festa dell’Epifania

Orchestra "Barbara Lucchi e Massimo Venturi".
Menù: tre antipasti, bis di primi, secondo, formaggi,
dolci, bevande, spumante, caffè e liquori.
55 euro a persona ingresso compreso.
Prenotazione e caparra obbligatorie
entro il 20 dicembre 2014.

Orchestra "Loris Gilioli".
Ristorante alla carta: primi, gnocco e tigelle.
Per la cena si consiglia la prenotazione.
Ingresso per il solo ballo 5 euro.
Per prenotazioni: tel. 0522 846322 - 335 6244675.

Festa della Terza Età e del Volontariato
Si è tenuto con successo e grande partecipazione (300 persone
tra anziani e volontari) l’appuntamento annuale con la Festa
della Terza Età, da quest’anno
anche Festa del Volontariato,
organizzata il giorno 17 settembre nell’ambito della Fiera. La
cena si è svolta a base di piatti
tipici della tradizione emiliana
ed è stata accompagnata dalla
musica di Lele Band. Presenti
il Sindaco e diversi Assessori e
Consiglieri.

L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente i familiari della signora Caterina Bonini per la donazione elargita in occasione del decesso della congiunta, avvenuto il 28 agosto, per il mantenimento del servizio di assistenza domiciliare di cui la stessa ha goduto,
seppur per un brevissimo periodo.

#sport

Tutto pronto per la Chocolate Run
Il gruppo sportivo Virtus Casalgrande, la Pro
Loco di Casalgrande e Avis Casalgrande organizzano, con il patrocinio dell'Assessorato allo sport, la quinta Chocolate Run per
martedì 6 gennaio alle ore 10. Due saranno le gare, una non competitiva sui 3, 6 e 9
km e una competitiva sui 9 km.
In occasione della camminata vi è un motivo
in più per conoscere questa pratica anche da
parte dei ragazzi delle scuole del Comune,
che potranno iscriversi come Istituto. L’intero ricavato verrà suddiviso tra le scuole
partecipanti in base al numero degli iscritti.
Le iscrizioni per la gara competitiva si ricevono entro lunedì 5 gennaio ore 18. La
quota di partecipazione è di 7 euro. Sarà anche possibile farlo il giorno della manifestazione entro le ore 9.30 al prezzo di 10 euro.
Le iscrizioni per la gara non competitiva e
delle scuole si ricevono fino a 15 minuti dalla
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partenza. Per gli istituti scolastici è possibile
la pre-iscrizione. La quota è di 1,5 euro.
Ci si può iscrivere:
• all’indirizzo www.runningblog.it;
• via e-mail a iscrizioni@runningblog.it;
• telefonicamente ai numeri
339 8517702 e 348 9227432;
• via fax al numero 0522 1840156.
Il ritrovo per tutti è alle ore 9.30
in P.zza Martiri della Libertà.

A.C. Casalgrande riparte alla grande
Grazie all’arrivo di nuove forze dirigenziali riparte il movimento calcistico giovanile
dell’associazione sportiva dilettantistica A.C.
Casalgrande, per la quale si prospetta una
proficua stagione 2014-2015. I numeri parlano chiari: la Scuola Calcio conta 42 iscritti,
i Pulcini 3 squadre, una squadra a testa per
Giovanissimi e Allievi, 24 atleti nella Juniores provinciale e 25 nella 3ª categoria. Anche
quest’anno la società è ufficialmente Scuola
Calcio Reggiana, una collaborazione voluta
per dare più spazio ai ragazzini che si vogliono avvicinare al mondo del calcio. Inoltre,
per essere competitivi e innovativi, vengono
reclutati istruttori altamente qualificati, oltre

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

ai continui aggiornamenti delle strutture. Al
riguardo si contano due campi da gioco in
terra, una gradinata coperta per gli ospiti,
una palazzina e quattro spogliatoi. Tutto ciò
permette di organizzare un Torneo internazionale giovanile con squadre professionistiche a Pasqua, il Torneo Paperino per
primi calci il 25 aprile e il Torneo Sciaboni
per la categoria Esordienti nel mese di Maggio/Giugno.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla
sede in via S. Rizza 15, telefonare allo 0522
770764 o scrivere all’e-mail info@accasalgrande.it.

Persone oltre le cose

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861

#gruppi consiliari

Il presidente Torricelli:
"Un Consiglio aperto ai cittadini"
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Carissime e carissimi casalgrandesi,
approfitto di questo spazio che mi viene
concesso sul giornalino per ribadirvi ancora una volta come molto del mio impegno da Presidente del Consiglio stia
andando nella direzione di un maggior
coinvolgimento dei cittadini casalgrandesi nella vita politica e in particolare
nella conoscenza dei lavori del Consiglio.
Proprio per questo mi sto dando da fare per
organizzare alcune sedute "itineranti" sul territorio: l'idea è di svolgere alcuni Consigli Comunali nelle frazioni del nostro Comune, in sale
pubbliche e aperte (ne approfitto per ricordarvi
che qualsiasi seduta del Consiglio è aperta al
pubblico) proprio per far sentire anche a chi
non vive vicino al Municipio che i Consiglieri,
la Giunta e il Sindaco rappresentano tutta la
cittadinanza e vogliono essere presenti in tutti
i luoghi del comune di Casalgrande, non solo
in alcuni.

Gruppo Consiliare -

Cominceremo dal 2015 e chiaramente vi terremo aggiornati sulle date e sui luoghi.
Un'altra cosa che mi sto impegnando a portare avanti è la creazione di una pagina sul sito
internet del Comune di Casalgrande che vuole essere una sorta di "bacheca" virtuale dove
tutti i gruppi consiliari possano trovare spazio
per articoli e commenti alla politica casalgrandese. Un modo, anche questo, per provare a
diminuire quella distanza tra cittadini e amministrazione che spesso si avverte e che a volte può generare, anche a livello locale, quella
scarsa conoscenza sui temi che porta a fraintendimenti e discussioni. Ne approfitto per ringraziare i capigruppo che si sono dimostrati
nella (quasi) totalità disponibili e collaborativi
nel portare avanti questi progetti e vi ricordo
che per qualsiasi domanda, chiarimento, dubbio, suggerimento, critica, potete scrivermi a
presidente.consiglio@comune.casalgrande.re.it
Gabriele Torricelli

MoVimento 5 Stelle

Un’azione forte quella che il gruppo del M5S di Casalgrande ha deciso di compiere abbandonando l’aula durante l’ultimo Consiglio Comunale. Volutamente
polemica verso la gestione della Presidenza che, convocando l’assemblea con un paio di ore di anticipo,
senza comunicarne le ragioni, ha reso improbabile la
partecipazione dei Cittadini e determinato l’assenza
di un paio di Consiglieri. Inoltre, considerato che ogni
Consiglio ha un costo, è discutibile la scelta di presentare un solo punto all’ordine del giorno. Abbiamo
comunque, rispondendo all’appello, garantito i nostri
gettoni di presenza a favore degli esodati, riconoscendo inoltre un’importante iniziativa di trasparenza che
ci permetterà d’ora in poi di leggere i verbali dei Consigli con allegate le trascrizioni delle registrazioni degli
interventi. Abbiamo per questo ringraziato il Sindaco
che si è comunque mostrato irritato dalla nostra azione, definendoci successivamente irresponsabili. Nel
Consiglio precedente abbiamo votato con piacere la
proposta della maggioranza per un registro comunale
delle coppie dello stesso sesso che celebrano i matrimoni all’estero. Abbiamo invece votato contro un provvedimento che, nonostante comprendesse l’utilizzo di

fondi regionali per l’emergenza abitativa e il disagio
giovanile (che avremmo
voluto sostenere), presentava una complessa serie
di provvedimenti tecnici poco chiari, con altrettante
discutibili voci di spesa. Per motivi analoghi abbiamo
votato contro la richiesta di appropriazione del Comune di un’area demaniale, priva di dettagli sull’utilità e
nessuna certezza di un progetto di tutela e riqualifica a
vantaggio di tutti i Cittadini. È stata da noi presentata
un’interrogazione su alcune dichiarazioni che il Sindaco ha fatto durante un incontro pubblico. Dichiarazioni
che riguardavano la gestione dei rifiuti che il Primo
Cittadino ha smentito, lasciando comunque intendere
che l’intenzione è il mantenimento dello stato attuale
anziché puntare, come ormai fa tutta Europa, a un
modello di massima efficienza. Questa è una sintesi
dell’azione Consigliare delle ultime settimane, un lavoro intenso, condiviso e sostenuto da tutto il gruppo
degli attivisti del MoVimento 5 Stelle di Casalgrande.
MoVimento 5 Stelle Casalgrande

#persone

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini
Appuntamenti a Casalgrande e nelle frazioni
Come da impegno preso nella campagna elettorale, impegno mantenuto
sin dai primi mesi successivi all’insediamento, continuano gli incontri con
la cittadinanza organizzati dall’Amministrazione di Casalgrande, appuntamenti all’insegna della partecipazione
in cui sono presenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali referenti per le frazioni.

Questo è il calendario per l’anno 2015:
martedì 13 gennaio
Villalunga
martedì 10 febbraio
Casalgrande (cat. economiche)
martedì 17 marzo
Casalgrande Alto
martedì 14 aprile
Casalgrande (mondo sport)
martedì 12 maggio
Sant’Antonino - Veggia
martedì 16 giugno
Casalgrande (ass. sindacali)
martedì 14 luglio
Dinazzano
martedì 29 settembre Casalgrande
martedì 27 ottobre
Casalgrande (mondo volontariato)
martedì 1 dicembre
Salvaterra

#gruppi consiliari
Gruppo Consiliare -

Sinistra per Casalgrande

IL LAVORO, I DIRITTI E L'AMBIENTE CHE SE NE
VANNO
Nella nostra Costituzione il lavoro è l’elemento fondante della società (art. 1), diritto dovere di ogni persona, volto alla realizzazione della loro personalità e
della cittadinanza (art. 4, 35, 36, 37, 38), ed è pertanto posto come limite-finalità alla libertà d'impresa
(art. 41). Il lavoro dunque al primo posto: lo dice la
Costituzione, lo chiedono le cittadine e i cittadini, è
l’unica risposta sensata alla crisi in atto. La disoccupazione ormai colpisce anche la nostra Regione. In pochi
anni il tasso di disoccupazione è triplicato passando
dal 2,9% del 2007 al 9,3% attuale. In un solo anno
sono stati persi 30.000 posti di lavoro. Le persone disoccupate sfiorano la cifra di 200.000, altre 100.000
hanno rinunciato del tutto a cercare il lavoro. Una crisi
che colpisce soprattutto le giovani generazioni, in particolare le donne, e aumenta ancor più la forbice fra
persone ricche e povere. Lo stesso mondo della cooperazione, un tempo simbolo della cultura solidaristica di questa regione, ha subito una torsione liberista,
da “difesa” di piccole imprese, lavoratori, lavoratrici e
utenti, a “impresa” che sta sul mercato e ne adotta le
spietate regole. Con la crisi, la deindustrializzazione è
ormai un fatto reale. Intere filiere produttive sono a
rischio di estinzione. Alla disoccupazione si è aggiunta la piaga della precarietà del lavoro che il Jobs Act
vuole rendere permanente ed estesa a tutti. Vogliono
farci credere che un rilancio economico possa arriva-

Gruppo Consiliare -

re dall'abbattimento dei
diritti e delle tutele di chi
lavora piuttosto che programmi d’investimento
pubblici e privati creino nuovi posti di lavoro. L’abolizione dell’art.
18 apre la porta ad arbitri e abusi che lo Statuto dei
Lavoratori aveva relegato nella spazzatura delle relazioni sindacali. In prospettiva la situazione potrebbe
aggravarsi in caso di adesione da parte del Governo
Italiano al trattato transatlantico sul commercio e gli
investimenti (TTIP), che consentirebbe al grande capitale americano di operare in Europa e in Italia con “le
proprie regole” distruttive in tema di lavoro, agricoltura e ambiente. Il decreto “Sblocca Italia”, che ci viene
venduto come il verbo del messia, distruggerà la biodiversità, il territorio e il paesaggio con la sospensione
di tutti gli strumenti urbanistici, procedure dell'ok a
compiere opere devastanti tramite silenzio assenso
dei ministeri, gettata di cemento per realizzare nuove
costruzioni anziché promuovere il recupero di quelle
esistenti e non utilizzate. Tutto questo con la cancellazione della democrazia, perché i comitati, le associazioni, i comuni e gli enti locali non avranno nessuna
possibilità di fermare lo scempio del territorio.
Alessandro Medici
capogruppo Sinistra per Casalgrande

Partito Democratico

Cari Casalgrandesi,
ben ritrovati su questo spazio dedicato al gruppo
consigliare per informarvi sulle attività svolte in
questi mesi. Ci eravamo lasciati quest’estate con
l’approvazione del bilancio previsionale, cui sono
seguite, nelle ultime sedute autunnali, due variazioni che hanno permesso di destinare ulteriori risorse
all’emergenza abitativa e a un grande piano per la
sicurezza stradale. L’Amministrazione, con queste
due manovre, ha dimostrato capacità di gestione
dei conti e determinazione nell’investire sulla persona. Oltre all’attività amministrativa, sostenuta con
vigore dal nostro gruppo, sono state approvate nelle ultime sedute consiliari alcune mozioni di carattere generale, proposte direttamente dai consiglieri
del Partito Democratico.
Il Comune di Casalgrande si impegna in prima linea nella lotta al gioco d’azzardo patologico, una
vera e propria piaga del nostro periodo, con gravi
ripercussioni sulle famiglie già colpite dalla crisi e
sul sistema socio sanitario: nella seduta del 29 settembre scorso il Consiglio Comunale ha approvato
l’adesione al Manifesto dei Sindaci per la Legalità e
l’attuazione di politiche sul territorio, coinvolgendo
tutte le realtà del volontariato, appoggiandosi anche a una legge regionale recentemente approvata,
per contrastare questo dilagante fenomeno.
Nella stessa seduta, un’altra nostra mozione ha
reso possibile, presso l’anagrafe, la realizzazione di
un registro dei donatori di organi che possono dare
il proprio consenso al momento del rilascio o del
rinnovo della carta d’identità: l’obiettivo è quello di
aumentare la sensibilità su questo tema e allargare
il bacino dei donatori.

Sempre il 29 settembre, il nostro consesso, parallelamente a molti altri comuni della nostra provincia,
ha deliberato la realizzazione di un altro registro, in
cui si possono inserire i matrimoni fra persone dello
stesso sesso contratti all’estero, un input inviato al
Governo nazionale affinché arrivi presto a legiferare
su questo tema, per far compiere uno scatto verso
il futuro alla nostra società.
In questi mesi l’Amministrazione è uscita dalle sedi
istituzionali andando a incontrare e ad ascoltare i
cittadini e le loro problematiche: gli appuntamenti
a Boglioni e Salvaterra hanno fatto registrare una
forte partecipazione, a conferma di quanto la nostra comunità sia attiva, propositiva e costruttiva; a
breve verranno calendarizzati gli incontri nelle altre
frazioni.
Vorrei concludere questo intervento con i più calorosi e sinceri auguri di un buon Natale e di un
felice anno nuovo, che porti con sé speranza per
un futuro radioso. Confidiamo che il 2015 sia un
anno di ripresa per l’Italia, convinti che il Presidente del Consiglio e la sua squadra stiano impiegando tutte le loro energie per risollevare l’economia
e creare nuovi posti di lavoro, riportando il nostro
amato Paese nel posto che merita fra le eccellenze
del Mondo.
Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico
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Casalgrande - Salvaterra - Villalunga - Veggia
SALVATERRA: Rif. 25–
Porzione di casa terra-cielo, su tre livelli di 45 mq.,
con area privata di 205
mq. e basso servizio di
19 mq. Da ristrutturare,
con tetto già rifatto, così
come impianto elettrico.
ACE N.C. € 70.000

CASALGRANDE:
2 loc. 45 mq. appartamento di recente costruzione, ben tenuto, all'ultimo piano; soggiorno con
angolo cottura, camera,
bagno, balcone, garage,
vasca idromassaggio, aria
condizionata. Completamente arredato.
ACE G 198 € 75.000

CASALGRANDE: Rif.42
3 loc. 85 mq. Appartamento
recente in palazzina di dieci
unità, composto da: soggiorno con angolo cottura,
due camere doppie, bagno,
lavanderia, balcone, cantina
e garage. Libero subito.
ACE F IPE 185 € 100.000

CASALGRANDE: Rif. 142
4 loc. 68+68 mq.
In palazzina di otto unità, appartamento al piano secondo, composto da: soggiorno, cucina, bagno, camera
e balcone; P.2° due camere
mansardate e bagno grande.
Con garage e cantina.
ACE F IPE 195 € 155.000

SALVATERRA: Rif. 63
4 loc. 140 mq. Porzione
di casa da sistemare internamente, composta da
due piani indipendenti di
55 mq., oltre a mansarda
con camera e soffitta. Doppio garage, cantina e 3000
mq. di terreno. In zona comoda ai servizi.
ACE G IPE 386 € 150.000

VILLALUNGA: Rif. 120
4 loc. 115 mq. In casa
singola di due unità, appartamento al piano primo,
composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere,
bagno, soffitta, garage, cantina, area cortiliva e giardino
privato. In zona tranquilla e
centrale. Da sistemare internamente. Affitto con riscatto
e rogito nel 2018.
ACE G IPE 399 € 155.000

CASALGRANDE: Rif. 101
Porzione di casa ristrutturata
in zona di campagna a 400
mt. dal centro. Composta da
P.T. soggiorno, cucina, taverna e garage (può diventare
un mini); P.1° due camere
matrimoniali e bagno; P.2°
soffitta utilizzabile. Compreso deposito di 42 mq. Area
privata di 200 mq. oltre ad
area cortiliva. ACE G; IPE
345,74 € 160.000

VEGGIA: Rif. 171 - 3 loc.
86 mq. Appartamento indipendente di nuova costruzione al piano terra, con
cucina separata, soggiorno
di 22 mq., camera matrimoniale, singola, lavanderiaripostiglio, giardino di 35
mq. su due lati. Con garage,
pannelli solari, riscaldamento a pavimento. Possibilità di
personalizzazione interna.
ACE B IPE 58 € 130.000

CASALGRANDE ALTO: Rif. 29
73+25 mq.
Appartamento
indipendente di recente costruzione. Con giardino privato
di 30 mq. Composto da: soggiorno con angolo cottura, due
camere doppie, bagno, portico,
taverna collegata internamente con angolo cottura, ripostiglio e garage. Con pannelli
fotovoltaici, in zona collinare a
tranquilla, con ampio parcheggio. ACE F IPE 203 € 165.000

CASALGRANDE: lotti di
terreno edificabili, da mq. 546,
per casa singola o bifamiliare.
Possibilità di casa singola prefabbricata, pronta in pochi mesi,
composta da piano seminterrato
con doppio garage, taverna e
bagno; P.terra con soggiorno/cucina, due camere, bagno, ripostiglio e portico. Costo energetico a
zero Euro, classe A, antisismica,
climatizzata. € 380.000 tutto
compreso. Da € 189.000

CASALGRANDE: Rif. 149

CASALGRANDE: Rif. 107
Casa singola in zona collinare, di circa 60 mq. per
piano, oltre a servizi per
75 mq. e cantina. Da sistemare, con terreno di
2000 mq., Possibilità di
ampliamento. ACE G IPE
369 € 210.000

AFFITTO
SALVATERRA: Rif. 4L In
zona centrale appartamento seminuovo posto
al piano primo composto
da soggiorno con angolo
cottura, 1,5 camere, disimpegno, bagno e balcone. Garage a al piano
seminterrato. ACE D IPE
130 € 450,00

AFFITTO
CASALGRANDE: Rif. 7L
In recente palazzina adiacente al centro mini appartamento posto al piano primo completamente
arredato con ripostiglio,
due balconi, cantina e
posto auto privato. ACE F
IPE 191 € 470,00 spese
condominiali incluse.

AFFITTO
CASALGRANDE: Rif. 3L
In zona centrale mini appartamento con possibilità di arredamento completo. Giardino privato e
cantina. ACE E IPE 153
€ 450,00

In recente zona residenziale, villa a schiera di recente
costruzione, composta da
P.T. ingresso, taverna, camera, bagno e garage; P.1°
soggiorno, cucina, bagno,
balcone e loggia; P.2° tre
camere mansardate, bagno
e loggia. Area privata fronte
retro di circa 80 mq. ACE F
IPE 195 € 240.000

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

L'agenzia di Casalgrande augura a tutti
un felice Natale e un prospero 2015!

