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#editoriale

Discorso del Sindaco

alla comunità di Casalgrande

Carissime e carissimi amici,
in questi ultimi tempi ci giungono numerose notizie,
cariche di tensione, legate ai fenomeni migratori, agli
atti di terrorismo, ai conflitti e agli estremismi etnici e
religiosi. Ma se da un lato è chiaro che i riflessi di queste situazioni possono giungere anche a Casalgrande, dall’altro è doveroso rimarcare come, sui nostri
territori, l’analisi oggettiva non evidenzi le medesime
preoccupazioni.
Il vero tema, quello su cui occorre il massimo sforzo
da parte di tutti noi, sia come amministratori, sia come
cittadini o imprenditori, è tutt’ora quello del lavoro.
Nell’anno in corso il livello occupazionale ha visto una
sostanziale tenuta rispetto al 2014. Negli ultimi mesi,
addirittura, i primi (timidi) segnali positivi del sistema manifatturiero hanno
consentito un aumento delle assunzioni. È ancora lunga la strada per tornare a
una situazione di stabilità e serenità sociale ed economica analoga a quella del
decennio scorso, ma le prospettive sono promettenti.
Questo è dovuto a un andamento tendenzialmente positivo su base nazionale, ma osservando le dinamiche che si stanno sviluppando nei territori vicini,
simili da un punto di vista industriale, gli investimenti nell’impresa si stanno
concentrando su Casalgrande in misura decisamente superiore alla media. Poiché questo rilancio sta avvenendo senza consumo di suolo, bensì attraverso il
recupero dei volumi inutilizzati, a fare da stimolo e motore sono diversi fattori
locali: un’ampia disponibilità di strutture inutilizzate, frutto di un’industrializzazione che ha visto la realizzazione di immobili di buona qualità, oggi riutilizzabili; la presenza sul territorio di personale specializzato, competente, esperto,
già pronto ad affrontare le nuove sfide e le nuove tecnologie; un sistema di
infrastrutture viarie e logistiche, come la Pedemontana e lo Scalo Ferroviario,
che rendono competitivo e vincente l’insediamento a Casalgrande; una politica
fiscale d’incentivo all’impresa, con aliquote specifiche fra le più contenute del
panorama nazionale.
Ma se l’occupazione, restando una priorità, si sviluppa su orizzonti temporali più
lunghi, altre tematiche sono di maggiore attualità.
Penso ai servizi educativi, che quest’anno hanno visto la risoluzione di una problematica annosa, le “liste di attesa” per l’accesso a nidi e materne, nei quali ci
proponiamo di elevare la qualità dell’offerta formativa e dei progetti di supporto
e stimolo all’inserimento dei bambini con maggiori complessità, e dove anche
quest’anno, con enorme sforzo, non sono state aumentate le rette di frequenza.
Penso ai servizi sociali, che da gennaio saranno finalmente integrati in un’unica
struttura operativa, anziché divisi funzionalmente fra la gestione comunale e
quella associata in Unione. Un grande progetto che, al di là di potenziali risparmi, consentirà una maggiore e più costante presenza sul polo locale di operatori
specializzati sui minori e sull’handicap, nonché di ampliare sensibilmente il numero di cittadini che fruiscono del servizio di assistenza domiciliare.
Penso alla pianificazione del territorio, che vedrà nel 2016 l’approvazione definitiva ed esecutiva del nuovo Piano Strutturale (PSC) e del relativo Regolamento
Edilizio (RUE), attualmente al vaglio della Provincia. Un risultato di cui dobbiamo andare particolarmente fieri, avendo costruito le premesse per incentivare
il recupero di abitazioni e insediamenti produttivi non più utilizzati o non più
adeguati da un punto di vista sismico ed energetico, arrestando il consumo di
suolo vergine.
Penso infine alle iniziative di piazza che, dal centro alle frazioni, abbiamo contribuito a organizzare affinché diventino una vera e propria tradizione. In questi
anni Casalgrande ha raggiunto la giusta dimensione per ricoprire un ruolo da
protagonista nel distretto, divenendo elemento di attrazione anche per il tempo
libero.
Un vero, sincero e caldo abbraccio a tutti, con l’auspicio di un Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.
IL SINDACO ALBERTO VACCARI
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Anche Casalgrande Alto avrà
il suo parco pubblico
È grazie all’impegno di alcuni cittadini della
frazione di Casalgrande Alto, in sinergia con

il Comune, che a primavera aprirà un nuovo parco in via Caruso. Gli stessi cittadini,
iscritti al progetto di Cittadinanza attiva
e coordinati da Osvaldo Prodi, si sono resi
disponibili non solo a realizzare i lavori che
porteranno alla creazione di un parco giochi,
di un campo da calcio e di un’area dedicata
alla pallavolo, ma hanno anche parzialmente contribuito alle spese, a testimonianza del
loro attaccamento alla comunità. Del parco
è ancora da definire il nome, per il quale si
accettano suggerimenti da parte della cittadinanza.
Quanto al termine dei lavori e all’inaugurazione bisognerà aspettare la primavera.

Casalgrande,

risparmio energetico
e sport a braccetto
Dopo gli interventi realizzati un anno fa presso la palestra delle scuole medie e quella comunale del capoluogo, continua l’impegno a
favore del risparmio energetico.
Si è infatti proceduto alla sostituzione degli
impianti illuminanti all’interno della palestra
delle Scuole elementari di S. Antonino
per abbattere i consumi, nonché migliorare
l’illuminamento medio.
Nel dettaglio sono stati sostituiti 8 proiettori
a lampade con 6 plafoniere, grazie alle quali
i consumi elettrici passeranno da 2,4 a 1,1
Kw/h e i livelli di illuminazione da 100 a 229
Lux medi, con un’Uniformità di 0.58 e una
durata pari a 50.000 ore di utilizzo.

ZANNI serramenti s.r.l.
Via G. di Vittorio, 40/a - FELINA (RE)
Tel. 0522.814133 - Fax 0522.814886
zanniserramenti@libero.it
SHOWROOM
S.S. 467, 5/16
CASALGRANDE (RE)
Tel. e Fax 0522.771918
Cell. 339/5384058
riva.cristian@zanniserramenti.eu
www.zanniserramenti.eu

Dal 1 dicembre al 29 febbraio
il servizio è sospeso.
Sfalci e potature possono essere
conferiti presso il centro raccolta
di via Macina a Salvaterra,
aperto dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

#sicurezza

Pronto il piano neve
L'Amministrazione è pronta ad affrontare
eventuali precipitazioni nevose con il piano
neve attivo dal 15 novembre al 31 marzo.
Il servizio di sgombero dalle strade è effettuato da ditte esterne coordinate dall'ufficio
tecnico. I mezzi di sgombero neve e spargimento sale intervengono quando le condizioni della viabilità, in funzione della
temperatura e delle precipitazioni, non
consentono una corretta e sicura circolazione. La priorità viene data alle strade
principali e ai punti sensibili della rete viaria
urbana.
Gli operai comunali, insieme a quelli privati, provvedono alla rimozione della neve in
prossimità degli edifici pubblici, degli uffici,
delle scuole, degli ambulatori, delle farmacie
e ove sia da garantire una sufficiente transitabilità pedonale. Per segnalare situazioni di
difficoltà o pericolo contattare l'URP del Comune allo 0522 998558 o a urp@comune.
casalgrande.re.it, oppure la Centrale operativa della Polizia municipale al numero verde 800 227733.
In caso di neve cosa devono fare
i cittadini?
• Togliere la neve dal proprio passo carraio o
accesso privato e lungo i tratti di marciapiede prospicienti l’ingresso del proprio edificio,
negozio o azienda. La neve va accumulata
ai lati e non buttata in mezzo alla strada, in
corrispondenza dei cassonetti o delle fermate
degli autobus, per non rendere vano il lavoro
di pulizia.
• Acquistare sale grosso e munirsi di pale per
sgomberare le proprie aree (il Comune non
fornisce sale ai privati).
• Provvedere al taglio di rami pericolanti e
sporgenti sul suolo pubblico.
• Segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e rimuovere con le
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dovute cautele neve o ghiaccio dai tetti che,
per loro inclinazione, esposizione o natura,
possono provocare la caduta di masse nevose.
• Percorrere i marciapiedi con la massima attenzione, con calzature adeguate e controllando lo stato della pavimentazione.
• Evitare di camminare nelle vicinanze di alberi e fare attenzione, in particolare durante
il disgelo, ai blocchi di neve che si staccano
dai tetti.
• Rimuovere tempestivamente le auto che
intralciano i mezzi spazzaneve, gli altri veicoli o i mezzi di soccorso e non parcheggiare
lungo le strade principali, in prossimità degli
incroci o in posizione irregolare per agevolare le operazioni di sgombero della neve.
Preferibilmente usare i garage.
• Limitare l’uso dell’auto, privilegiando il trasporto pubblico, poiché il restringimento delle carreggiate e la diminuzione della velocità
delle vetture portano al congestionamento
del traffico, impedendo l'operatività degli
spartineve e degli spandisale. Nel caso ci si
trovi incolonnati lasciare libero un passaggio
per i mezzi di pronto intervento.
• Fare attenzione alla formazione del ghiaccio e anche successivamente alla nevicata
mantenere una guida prudente.
• Controllare per tempo lo stato dei pneumatici, montando quelli da neve o dotandosi di
catene a bordo, che andranno montate prima
di trovarsi in difficoltà.

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

#sociale
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Cittadinanza più Attiva che mai
Dopo la presentazione del
progetto di Cittadinanza Attiva, avvenuta il
4 giugno, i volontari si sono
subito messi al
lavoro a supporto della manifestazione Viva
la Notte, allestendo e decorando gli spazi.
Le attività sono proseguite sotto il sole di luglio con la rimozione dei sassi dal campetto
da calcio di Casalgrande Alto e con la pulizia
periodica del Parco Imagine, dei sottopassi
e di vari pedonali e aiuole. Invece durante
la Fiera è stato fornito supporto per quanto
riguarda la disposizione delle sedie, il montaggio dei gazebo e la distribuzione del materiale delle scuole. Da diversi sabati mattina
è in corso la sistemazione dei giochi, delle
panchine e di altre strutture in legno posizionate all’esterno del Polo 0-6, che verranno carteggiate e verniciate con impregnante
protettivo.
Circa un mese fa ha iniziato anche un se-

Donare gli organi,
una scelta per la vita

È da un anno che il Comune di Casalgrande
ha aderito all’iniziativa del Ministero della salute “Una scelta in Comune – Esprimi la
tua Volontà sulla Donazione di Organi e
Tessuti”, grazie alla quale, al momento del
rilascio o del rinnovo della carta d’identità,
è possibile esprimere la volontà di diventare
donatori di organi e tessuti dopo la morte.
Sono già 184 le persone di Casalgrande che
hanno aderito. Si tratta di un dato importante e indicativo della collaborazione tra il
Comune e l’Aido, che sono riusciti a fornire
le informazioni necessarie, con l’augurio che
sempre più cittadini facciano la medesima
scelta.

condo gruppo
in biblioteca.
L’attività
si
svolge il martedì
mattino e consiste
nel riordino e
nell’archiviazione dei libri; successivamente partiranno
anche le letture per l'infanzia e il supporto
alle manifestazioni culturali. Infine verrà formato anche un terzo gruppo per l’accompagnamento a scuola dei bambini. Per il futuro,
in base all’adesione di nuovi volontari, si aggiungeranno altre attività.
Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità dei volontari che si sono iscritti al
progetto di Cittadinanza Attiva, indicando la
propria disponibilità.
Vuoi farne parte anche tu? Basta compilare un modulo reperibile sul sito internet
www.comune.casalgrande.re.it. Per ulteriori
informazioni chiamare lo 0522 998569 o lo
0522 998558, oppure scrivere a urp@comune.casalgrande.re.it.

A tutte le associazioni:
un’occasione
per promuoversi
Nelle domeniche del 13 e 20 dicembre,
durante i mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco in collaborazione con il
Comune, le associazioni che ne faranno richiesta potranno allestire gratuitamente un gazebo per la distribuzione di
materiale informativo, per raccogliere
fondi da devolvere in beneficienza o per
iniziative di solidarietà.
Le associazioni interessate possono
scrivere a info@prolococasalgrande.it.

L’Unione festeggia la Giornata
delle persone con Disabilità
Il 3 dicembre è la Giornata internazionale
per i diritti delle persone con disabilità, che
l’Unione Tresinaro Secchia celebrerà nella
mattina di sabato 5 dicembre alla Corte
Ospitale di Rubiera. In collaborazione con
la Federazione Associazioni Nazionali Disabili si terrà una tavola rotonda riguardante
la disabilità e la proposta di Legge 698. Interverranno l’On. Donata Lenzi, il Sindaco di

Rubiera e i rappresentanti della cooperazione
sociale e dell’associazionismo.
Alla sera, al teatro Herberia di Rubiera, in
collaborazione con l’Associazione Dindown,
la giornata si concluderà con l’esibizione
dell’Orchestra Allegro Moderato, composta
da elementi con disagio psichico, mentale e
fisico nonché musicisti professionisti.

#sociale

Sostegno alle famiglie in difficoltà
Buon Samaritano, Caritas
di S. Antonino e Centro
d’Ascolto di Casalgrande
stanno organizzando, grazie
allo stanziamento di un contributo derivante dai Piani di
Zona 2015, alcuni gruppi di
lavoro per realizzare e vendere oggetti il cui ricavato sarà devoluto in
beneficenza, la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie bisognose con la collaborazione dei Cittadini Attivi, la possibilità di
eseguire piccoli lavoretti per ottenere un credito (sulla falsariga della banca del tempo),

l’acquisto e la distribuzione di
materiali di consumo necessari
per la prima infanzia e altre iniziative analoghe.
Queste sono rivolte alle numerose famiglie che a causa della
crisi si sono ritrovate ad affrontare un disagio economico importante. L’intento è quello di dare, oltre al
sostegno materiale, un aiuto “umano” alle
persone che per la loro condizione economica, etnica o sociale fanno fatica a intessere e
consolidare una rete amicale che possa ridare speranza.

Over 65:

raggiungere
il mercato è più facile

I parrucchieri
uomo & donna

Anche quest’anno nei giovedì di mercato ci
sarà la possibilità, per tutti gli over 65, di
raggiungere il centro di Casalgrande con un
servizio di trasporto gratuito attivato dalla
Croce Rossa locale, che prevede il prelievo
a domicilio con destinazione p.zza Costituzione. La partenza è prevista alle ore 8.30
e il ritorno alle 11.30 nei giorni 10, 17 e 24
dicembre. Per prenotare chiamare lo 0522
771692 oppure il 331 1522811.

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
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#speciale
#teatro fiera
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Giovedì 3 dicembre

Sabato 12 dicembre

• ore 16.00 in Biblioteca
Attention please! 2015
Letture in inglese per bambini dai
3 ai 5 anni

in centro zona ZTL
Mercatino enogastronomico
• ore 15.00 Animazioni per
bambini

Sabato 5 dicembre

Domenica 13 dicembre

• ore 17.00 Inaugurazione
del Fotogiro a tema “Attraverso…” per i negozi del paese a
cura del Gruppo Fotografico il
Torrione.

Domenica 6 dicembre
• tutto il giorno
MERCATO straordinario
a cura di COM.RE
• ore 10.30 inaugurazione
dell’”Albero Condiviso” di Natale

Progettato dall’amministrazione
comunale e dalla ProLoco Casalgrande in collaborazione con le
scuole primarie di Casalgrande.
(Un albero costruito con cassette
da frutta, decorato dai ragazzi delle
classi prime, utilizzando materiale
semplice che testimonia la volontà di
cogliere l’essenza della festività).

Martedì 8 dicembre
Festeggiamo insieme il compleanno
del Centro Culturale di Casagrande
con eventi dedicati a grandi e piccini.

• ore 16.15 Biblioteca
“Buon compleanno in tutte le
lingue del mondo”
• seguirà “Le parole sono briciole d’amore” spettacolo per
bambini 3/10 anni.
• ore 17.30 Teatro De André
dall’iniziativa “AUTORI IN PRESTITO”
incontro con l’autore Nicola Lagioia,
vincitore Premio Strega 2015 con il libro La ferocia, edito da Einaudi.

• ore 21.00 Teatro De André

in ricordo di Fabrizio “C’è un dollaro
d’argento sul fondo del Sand Creek”

di Massimo Bubola & Korakhanè.

in centro

• tutto il giorno
- Mercatini di Natale delle associazioni e prodotti tipici e creativi.
- Gli Asinelli animeranno le vie
del Centro
- al Villaggio di Natale i Bambini che imbucheranno le letterine
riceveranno i dolcetti da Babbo
Natale.
- Esibizione di Scherma medioevale a cura di “Sala d’arme
Achille Marozzo”
- Balli di gruppo con la scuola
Happy Dance
• ore 16.00 Teatro De André
Teatro Ragazzi con lo spettacolo “Battiti di Luce”

- Esibizione di Scherma medioevale
• ore 10.00 Teatro De André
si festeggiano gli anniversari di
matrimonio alla presenza del
sindaco Alberto Vaccari
• ore 11.30 Brindisi di auguri
con l’Amministrazione e Babbo
distribuirà le caramelle a tutti i
bambini presenti
• ore 15.00 in centro
animazioni teatrali
con i ragazzi di Quinta Parete
• ore 18.00 nei Bar del paese
aperitivo a tema Natale

Mercoledì 6 gennnaio
• ore 10.00 camminata
CHOCOLATERUN per le strade
del centro a cura dell’ass. Virtus
Casalgrande

• ore 15.00 al Bocciodromo

Giovedì 17 dicembre

Animazioni con Baby Dance

• al mattino durante il mercato
canzoni di Natale a cura dei
bambini delle scuole
• ore 16.00 Biblioteca letture
“storie di Natale” Babbo Natale
porterà la merenda per tutti

Domenica 10 gennnaio

Sabato 19 dicembre
in centro zona ZTL
Mercatino dei prodotti
enogastronomici
• ore 15.00 Animazioni per
bambini

Domenica 20 dicembre
in centro

• tutto il giorno
- Mercatini di Natale delle associazioni e prodotti tipici e creativi.
- al Villaggio di Natale i bimbi che
imbucheranno le letterine riceveranno i dolcetti da Babbo Natale.

a cura del gruppo Caritas di
S.Antonino e il gruppo alpini
di Casalgrande

• tutto il giorno in centro
Festa di S.Antonio Abate
5ª ed. con Cicciolata, Mercatino
e animazioni con gli asinelli
• ore 16.00 Estrazione Lotteria
della ProLoco (Fiera 2015)

Domenica 17 gennnaio
• ORE 16.00 Teatro De André
Teatro Ragazzi “C’era una volta
un re.. No c’era una volta una
principessa” Comp. Teatro dell’Orsa

Sabato 23 gennnaio
• ore 21.00 Teatro de André
musical dal titolo “not(t)e italiane” a cura di Pro Loco.

INFO: uff. manifestazioni Tel. 0522.998570 - www.comune.casalgrande.re.it -

comune di casalgrande

#cultura

Incontro con Nicola Lagioia
Martedì 8 dicembre si festeggia il compleanno del Centro Culturale in P.zza Ruffilli.
Evento saliente della giornata l’incontro alle
17.30 con Nicola Lagioia per la rassegna
Autori in prestito.
Lagioia ha vinto il Premio Strega 2015 con
il romanzo La ferocia (Einaudi), è direttore
della collana di narrativa italiana nichel di minimum fax, conduttore di Pagina 3 su Rai Radio 3, selezionatore della Mostra del Cinema
di Venezia e collaboratore di varie testate e
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riviste, anche on-line.
I suoi libri si possono
trovare presso la Biblioteca Sognalibro o
richiedere attraverso
il prestito interbibliotecario, mentre i possessori di e-book reader potranno reperirli
tramite il servizio gratuito di Medialibrary,
accessibile all’indirizzo www.medialibrary.

Do you speak english? A Casalgrande yes, you can!
L’impegno dell’Amministrazione per la diffusione dell’inglese si estende a tutta la popolazione. Attivati già da due anni i corsi di
avvicinamento alla lingua inglese per i
bambini dal nido alla scuola dell’infanzia comunale, grazie a una campagna di sensibilizzazione anche le scuole dell’infanzia statali
e la scuola paritaria S. Dorotea hanno iniziato un percorso di sperimentazione. Inoltre i
bambini dai 12 mesi ai 12 anni potranno
trovare un servizio di approfondimento a piccolissimi gruppi tenuto dalla Cooperativa Au-

I mercatini?

Anche nelle frazioni
8 dicembre (pomeriggio)
Salvaterra Mercatino con ope-

ratori dell'ingegno e commercianti

20 dicembre (tutto il giorno)
Veggia Mercatino del riuso

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

nuovaera.it

geo presso le sale del Bocciodromo.
A completare l’offerta sulla lingua inglese da
0 a 99 anni in biblioteca partiranno corsi per
adulti e corsi intensivi di aiuto alla preparazione della maturità o degli esami universitari a prezzi contenuti.

Un libro per amico

La
Biblioteca Sognalibro
apre le porte
alle scuole, per
le quali sono
stati organizzati
incontri
con narratori e
autori, nonché
animazioni e racconti in lingua inglese per
tutte le classi che ne fanno richiesta.
Un libro per Amico è il titolo della nuova proposta che vuole avvicinare i giovani alla lettura e alla frequentazione degli
spazi della biblioteca. Possono partecipare tutte le scuole sul territorio. Il progetto proseguirà fino a maggio 2016.

TECHNOLOGY
HANDLING SYSTEMS
STORAGE
GLAZING LINES
KILNS LOADING AND UNLOADING
DRYERS LOADING AND UNLOADING
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Faber Days
IX° Compleanno
del Teatro Fabrizio De André

17° anniversario
della morte di Fabrizio De André

Martedì 8 Dicembre

Sabato 9 Gennaio

"C'è un dollaro d'argento
sul fondo del Sand Creek"

"Il Suonatore Jones e altre storie"

ore 21.00

MASSIMO BUBOLA
&
KHORAKHANÈ

ore 21.00

GIANQUINTO VICARI
"I Colori Del Vento"

GIORGIO CORDINI

la "storica" chitarra di Fabrizio De André

Dialettale 2016
A Febbraio ripartono i martedì dialettali e la campagna abbonamenti per
le nuove commedie di Antonio Guidetti, Silvia Razzoli, Rina Mareggini e tanti altri.
Sono in vendita i singoli biglietti e gli abbonamenti per i 5 spettacoli.
PER INFO: Tel. 0522 1880040 / 334 2555352 - info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

#teatro

Merry Christmas

a Teatro
Domenica 27
Dicembre ore 17
SHOW COOKING

Domenica 13 Dicembre
ore 16

Teatro ragazzi con merenda

Battiti di Luce

"idee per la cena di fine anno"
a cura di La Cucina Incantata
ingresso libero - prenotazione
obbligatoria

Giocoleria con attrezzi luminosi,
danza e teatro
Compagnia Queìma Lùa

Sabato 19 Dicembre
Concerto

ore 21

GRAZIANO ROMANI
VIVO/LIVE tour

CHRISTMAS SHOW
Presentazione del nuovo disco " VIVO LIVE"

Venerdì 1° Gennaio
in collaborazione con U.T.L.

ore 17

Concerto lirico

CAPODANNO
IN MUSICA e ALLEGRIA
"Nel mondo dell'operetta"

Domenica 20 Dicembre ore 17

soprano
tenore
violino
pianoforte

LES CHEMINS DE L'AMOUR

Domenica 3 Gennaio ore 17

soprano Elena Bakanova
pianoforte
Raffaele Mascolo
voce recitante
Gianni Ghé

GEORGES BIZET

in esclusiva per l'Emilia Romagna

Tè concerto

da Francis Poulenc a Edith Piaf

ingresso libero

Sabato 26 Dicembre ore 21
GLI ADDAMS
il musical
Una famiglia
indimenticabile
produzione
Let's Dance
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Tania Bussi
Alessandro Goldoni
Paolo Mora
Cristina Debbi

Tè concerto

"L'Arlesienne"
due suites per pianoforte a quattro mani
duo pianistico
PATRIZIA SOPRANI - GABRIELE PINI
ingresso libero

Martedi 5 Gennaio ore 21
L'ISTRIONE E IL PASSEROTTO
Concerto

CHARLES
AZNAVOUR
EDITH PIAF
Les Comedians

dal 1963

Lit
ost
ampa

La Rapida

LITOGRAFIA • MODULISTICA • GRAFICA • STAMPA DIGITALE E SU GRANDE FORMATO
Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE) - Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755 - info@larapida.net

#associazionismo
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Mikrokosmos Orchestra

Musica e processi d’inclusione
Il progetto nasce nel 2011, quando è iniziato
un percorso di formazione di un'orchestra
d’istituto e comunale. L’obiettivo era offrire agli alunni della scuola secondaria di 1°
grado una possibilità di aggregazione, stimoli
culturali e, per alcuni, un riscatto sociale. Le
attività sono state condotte dalla docente di
musica Irene Bonfrisco in compresenza con
un docente di strumento. La prima esibizione
è avvenuta a maggio 2012 presso il Teatro
De Andrè e dal giugno 2013 è entrata a far
parte del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia.
Quest’anno l’orchestra si è dedicata allo studio e all’esecuzione de Le quattro stagioni di
Vivaldi, che il 21 maggio è stato presentato
presso il Teatro De André e successivamente
per Viva la Notte. Il 23 maggio l’orchestra ha
preso parte alla manifestazione Orchestran-

Alpini in festa
Domenica 15 novembre, presso la chiesa di S. Bartolomeo a Casalgrande Alto, si è
svolta la cerimonia di benedizione e consegna del nuovo gagliardetto al Gruppo Alpini
di Casalgrande. Per l’occasione gli alpini hanno riordinato il verde attorno alla chiesa.

do
presso il Teatro Valli
di Reggio
Emilia. Il
13 novembre sono state riproposte Le quattro stagioni in un concerto–lezione rivolto alla scuola
primaria. La nuova programmazione prevede
lo studio di un repertorio di brani tradizionali
dell’America latina e di alcuni brani tratti dalla Sharazade di Rimskij-Korsakov.
A quest’orchestra si affianca quella dei bambini della scuola primaria, con la finalità di far
acquisire le tecniche strumentali e la capacità di suonare insieme.
Per ulteriori informazioni scrivere a mikrokosmosorchestra@gmail.com o collegarsi alla
pagina facebook Mikrokosmos Orchestra.

Gli amici della scuola
di S. Antonino
L' associazione Amici per la Scuola di S.
Antonino è nata il 7 febbraio 2014 su iniziativa di alcuni genitori che hanno deciso di sostenere la scuola con il proprio
volontariato. L'associazione ha iniziato a
muovere i primi passi con la tinteggiatura del refettorio e la pulizia del parco,
ha sostenuto il progetto musicale Ecorock raccogliendo fondi con una cena al
Bocciodromo e soprattutto ha realizzato
il diario scolastico dell’anno in corso,
frutto della collaborazione con gli insegnanti. Per informazioni: 338 8399491 o
amiciperlascuoladis.antonino@gmail.com.

In occasione
delle festività
si preparano
Ceste Natalizie
su ordinazione
Telefono

0522.1880062

#associazionismo

AVO, un piccolo grande aiuto ai malati
L’Associazione
Volontari
Ospedalieri (AVO) offre un
aiuto a tutti coloro che non
si trovano nella pienezza dei
propri mezzi attraverso la
presenza gratuita e amichevole in ospedale o presso la
casa protetta di Scandiano.
Il volontario AVO cerca di dare
risposta al bisogno di relazioni che, negli ammalati ricoverati, soprattutto se anziani, si
fa ancora più acuto. Il volontario ascolta con discrezione, offrendo il proprio tempo per conversare e il proprio aiuto

Lascia un segno…
in Brasile
Sempre più forte il legame tra Casalgrande e Utinga (Brasile), tra cui vige
un patto di amicizia. Grazie all'attività
dell’ass. Lascia un segno sono stati costruiti una scuola materna e media, un
centro di recupero per ragazzi di strada,
un centro per anziani e quasi 600 cisterne. Dal 2011 Lascia un segno si è anche
fatta carico del costo di due insegnanti delle elementari. Inoltre è attiva una
collaborazione con il Centro Missionario
Diocesano di Reggio Emilia per offrire
ai giovani un’opportunità d’incontro con
culture e luoghi diversi. Su queste tematiche Lascia un segno ha realizzato il
calendario 2016, acquistabile presso le
bancarelle delle festività natalizie.
Per informazioni: 0522 996012,
http://lasciaunsegno.jimdo.com.
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durante i pasti, coordinandosi
con il personale ospedaliero.
La delicatezza del lavoro impone competenza e affidabilità che si conseguono con la
partecipazione ai corsi di formazione e agli aggiornamenti
tenuti da esperti. Per diventare volontario AVO occorre
anche: età compresa fra 18 e
80 anni, superamento del colloquio d’idoneità, disponibilità
a donare due ore alla settimana. Per informazioni: 338 9319011,
avoscandiano@libero.it.

Quinta parete:
riparte la stagione
teatrale
Venerdì 4 dicembre alle ore 21, presso la
Bottega in via Botte 16/a, riparte la stagione
organizzata dall'Associazione Quinta Parete
con il patrocinio del Comune di Casalgrande
e della Regione Emilia-Romagna.
Ad aprire gli 11 appuntamenti sarà lo spettacolo "Andre", un reading musicale tratto dal
libro "Open" di Andre Agassi, con Mattia Fabris e la chitarra elettrica di Massimo Betti.
Invece da gennaio, alle 17 del sabato, ci sarà
Un caffè in compagnia, una serie di incontri
con gli artisti e alcune associazioni del territorio per approfondire i temi degli spettacoli
in programmazione il venerdì e il sabato.
Per informazioni: 342 93377099,
www.quintaparete.org,
segreteria@quintaparete.org.

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

#sport
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Una pioggia di premi
per gli Arcieri Orione
È un anno particolarmente fortunato per il
tiro con l’arco casalgrandese;
l’associazione Arcieri Orione ha infatti conquistato
numerosi riconoscimenti a livello regionale,
nazionale e internazionale.
Il più recente è stato il bronzo a squadre ottenuto in Polonia da tre atleti tricolori, tra
cui il "nostro" Luca Palazzi (nella foto), che
aveva appena guadagnato il titolo di campione italiano nell’arco olimpico ad Avellino,
dove una sua concittadina, Giada Doretto,
si è accaparrata il quarto posto nella categoria senior. Ma non è finita qui, perché gli
Arcieri, di nuovo con Palazzi, Corrado Braglia,
Luca Rabitti, Luciano Benassi, Nicola Creazzo e Sandro Natalizio, hanno anche vinto il
campionato italiano a squadre di società a
Sarzana. Palazzi e Doretto, non paghi, hanno
pure conquistato il titolo regionale a livello
individuale, ma va rimarcata anche la prestazione di Fabio Battistini (terzo nella categoria

Juniores compound) e Lucio Bignardi (quinto
posto).
Non è invece nuovo ad alti risultati Fabio
Azzolini, che quest’anno si è portato a casa
tre riconoscimenti para archery: il bronzo nei
mondiali in Germania, il secondo posto individuale e assoluto nei campionati italiani Fita
a Padova e il secondo di classe, ma primo
assoluto, nei campionati italiani indoor.
Chiunque voglia impratichirsi con questo
sport può iscriversi ai corsi di avviamento mensili aperti a tutti, che si svolgono
nelle palestre comunali, scrivendo a segreteria@arcieriorione.it, telefonando allo 0522
841626 o collegandosi a www.arcieriorione.it.
Si fanno infine presenti i prossimi appuntamenti organizzati dagli Arcieri: per tutta la
giornata di lunedì 28 dicembre, all'interno
della palestra comunale di via Santa Rizza, la
gara benefica "Panettone d'oro", mentre
nelle giornate del 9 e 10 gennaio, nell'area
sportiva di Salvaterra, il concentramento
interregionale di tiro con l'arco.

Il futuro dell’A.C. Casalgrande
è sempre più granata
L’A.C. Casalgrande ha
grandi progetti in cantiere. Il primo parte ad
aprile presso la scuole
elementari di Casalgrande e Salvaterra, dove
un’insegnante presenterà un programma
d’inserimento allo sport mirato ai bambini delle prime classi. Questo progetto non
contempla soltanto il calcio, ma il movimento
motorio nel suo complesso, dando ai bambini il piacere di muoversi e ricordando l’importanza dello sport nello sviluppo emotivo,
fisico e psicologico. Invece è già stato ufficializzato presso il Municipio, in presenza del
Sindaco Alberto Vaccari, del Presidente della

Reggiana Calcio Stefano Compagni, del Presidente della Provincia Giammaria Manghi,
del nuovo Presidente dell’A.C. Casalgrande
Guido Campioli e dell’imprenditore Gianpaolo Gottardi l’ingresso del Maglificio Gottardi nell’azionariato di A.C. Reggiana.
Successivamente è stato sancito un gemellaggio tra le due società sportive. Si ricorda
che l’A.C. Casalgrande è da tempo legata alla
Reggiana, con numerose sinergie nel settore
giovanile che hanno portato lo Stadio Comunale a diventare terreno di gioco ufficiale della Berretti Granata.
Per ulteriori informazioni collegarsi a www.
accasalgrande.it o chiamare lo 0522 996160.

I successi tennistici delle sorelle Marmiroli
Casalgrandesi doc, le sorelle Francesca (classe 2000) e Fabiana (2002) Marmiroli
hanno iniziato sui campi del Circolo Tennis locale e dopo aver conseguito i primi successi agonistici hanno continuato allo Sporting Club di Sassuolo.
In questo primo anno tra le under 14 Fabiana ha vinto a livello individuale diversi
tornei giovanili, tra cui le tappe del Circuito Australian a Imola, Bologna e Sassuolo
(dove ha perso in finale), e il torneo disputato sui campi del C.T. Correggio nell’ambito dei Giochi Internazionali del Tricolore. È riuscita a qualificarsi per la fase finale
dei campionati italiani under 14, dove ha giocato sia in singolare che in doppio, ed
è vice-campionessa provinciale di categoria; l’attuale seconda posizione nel ranking

#sport

ChocolateRun 2016

Una corsa per i ragazzi delle scuole
Il gruppo sportivo Virtus, la Pro Loco e Avis
organizzano, con il patrocinio del Comune
di Casalgrande, la sesta Chocolate Run per
mercoledì 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 gara vi sarà un motivo in
più per conoscere la pratica sportiva della
corsa anche da parte dei ragazzi di Casalgrande, che potranno iscriversi come Istituto. L'intero ricavato verrà suddiviso tra
le scuole partecipanti. L’iscrizione ha un
costo di soli 1,5 euro fino a 15 minuti dal
via. Per le scuole è possibile l’iscrizione anticipata. In caso di annullamento della manifestazione i fondi raccolti saranno distribuiti
in base alle pre-iscrizioni ricevute e a tutti
i concorrenti saranno consegnati i premi di

partecipazione previsti.
Inoltre saranno premiate le prime 10 scuole
classificate per ordine di partecipanti, con trofeo ricordo della
manifestazione. Per quanto riguarda invece
la gara competitiva, le iscrizioni si ricevono
entro martedì 5 gennaio alle ore 18 collegandosi a www.runningblog.it, via e-mail a
iscrizioni@runningblog.it, telefonando al 339
8517702 o al 348 9227432 oppure via fax
allo 0522 1840156. La quota di partecipazione è di 7 euro. Sarà anche possibile iscriversi il giorno della manifestazione entro le ore
9.30 al costo di 10 euro. Il ritrovo per tutti
è alle 9.30 in P.zza Martiri della Libertà. Il
servizio di assistenza sanitaria sarà garantito
da EMA - Emilia Ambulanze di Casalgrande.

(ma dal 2016 diverrà la numero uno) le consentirà di disputare, da testa di serie, il Master Giovanile Regionale che si disputerà a Bologna. A livello di squadra ha difeso i colori sociali disputando
gli incontri di singolare sia nel campionato di serie C che nel Marina Quattrocchi, ed è stata fondamentale nel consentire alla formazione di superare la fase di qualificazione regionale. Infine ha
iniziato a partecipare sia a tornei del circuito europeo che a tornei open, raggiungendo la semifinale nel torneo disputato a Parma.
Invece Francesca, che da quest’anno milita tra le under 16, a causa degli impegni scolastici ha
ridotto l’attività agonistica, ma ciò non le ha impedito di vincere i tornei giovanili under 16 di Carpi
e Scandiano e quelli di quarta categoria di Traversetolo e del C.T. Reggio Emilia, riuscendo a laurearsi vice-campionessa provinciale di quarta categoria sia indoor che outdoor. Infine disputando
gli incontri di singolare ha difeso i colori del club nelle competizioni a squadre quali il campionato
giovanile under 16, il Città di Nonantola e il campionato di D3.
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Casalgrande delle Meraviglie,
il sito web creato dai ragazzi
Cosa c’è intorno a noi? Come si chiama quella villa? Quando è nato Casalgrande?
Sono queste le domande a cui le classi quinte
dell’anno scolastico 2014/2015 della Scuola
Primaria di S. Antonino hanno cercato di
dare risposta.
Dopo varie ricerche e veri e propri sopralluoghi i ragazzi, coadiuvati dalle maestre Daniela, Maria Grazia, Paola e col sostegno del
Comune, hanno realizzato Casalgrande delle
Meraviglie, un bellissimo sito internet ricco
d’informazioni, fotografie e curiosità sul nostro paese.
Se volete scoprire le ricchezze e i luoghi di
Casalgrande partecipate alla presentazione
presso la Sala espositiva Incontro alle ore
18.30 di venerdì 11 dicembre. Saranno i
ragazzi a illustrare il proprio lavoro, cui se-

guirà un rinfresco realizzato con le ricette di
una volta. In questo contesto verrà divulgato
l’indirizzo web del sito, che successivamente
sarà pubblicizzato anche attraverso i canali
istituzionali.

Una Costituzione per i nostri ragazzi
Anche quest’anno scolastico l’amministrazione comunale donerà copia della Carta Costituzionale ai ragazzi frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado di Casalgrande.
Venerdì 8 gennaio, il giorno dopo le celebrazioni del tricolore
nato a Reggio Emilia nel 1797, i ragazzi avranno la possibilità di
partecipare a una lezione sui primi dodici articoli della Costituzione e riceverne copia presso il Teatro De André, alla presenza del
Sindaco Alberto Vaccari, della Dirigente Scolastica Fiorella Magnani e dell’Assessore alle Politiche Educative Milena Beneventi.
La lezione di educazione civica, organizzata con la collaborazione dell’ANPI locale, sarà tenuta dal Prof. Papotti, membro dell’ANPI di Parma, un’occasione per conoscere i principi fondamentali che fondano la nostra Repubblica e formare la
coscienza civica dei nostri ragazzi.

Educare è ricerca di senso,
un libro che racconta i servizi scolastici
Nel corso degli ultimi dieci anni i servizi educativi del
nostro Comune, Nido Rosina Cremaschi, Nido Gianni
Rodari e Scuola dell’infanzia Farri, hanno avuto un intenso processo di rivisitazione
nella loro gestione quotidiana, alla cui base sono state elaborate linee teoriche e
metodologiche che sono state
raccolte in un volume di prossima uscita, intitolato Educare è ricerca di
senso. Applicazione di un approccio progettuale nell’esperienza educativa dei
servizi 0-6.
Il libro, articolato in tre parti, restituisce gli
esiti di un percorso di approfondimento e di
studio che coniuga teoria e prassi, in una

circolarità di contributi che
cercano di rendere visibile
la complessità dei fenomeni indagati e la ricchezza di
un’esperienza costruita nel
tempo da amministratori, pedagogisti, insegnanti, educatori, ausiliari, bambini e genitori.
Il volume, realizzato con la
collaborazione del Professor
Antonio Gariboldi, docente
di Didattica Generale e Pedagogia Speciale,
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
verrà presentato lunedì 14 dicembre alle
ore 16.30 presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, in via Bligny 1 a Reggio Emilia.

#gruppi consiliari
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MoVimento 5 Stelle
L’Acqua è il principio di tutte le cose
Di “ripubblicizzazione dell’acqua” si è tanto scritto nei
giorni successivi il Consiglio Comunale del 29 settembre
scorso in virtù del grande successo ottenuto a Casalgrande, grazie a un lungo e costruttivo percorso, da noi proposto e sostenuto attraverso un’apposita Commissione, per
coinvolgere tutti gli schieramenti politici presenti in Consiglio. Siamo così riusciti a condividere e fare approvare
un importante documento che impegna il Sindaco Alberto
Vaccari a sostenere, in sede ATERSIR, la costituzione di
una società (in House) a totale controllo pubblico per la
gestione dei “servizi idrici integrati”. Riteniamo opportuno
sottolineare l’importanza di questo risultato perché è nota
l’ormai controversa linea del PD della Provincia reggiana,
totalmente incompatibile con gli impegni presi in campagna elettorale, dove tutti i loro candidati, cavalcando l’onda del referendum 2011, caldeggiavano con vigore la ripubblicizzazione dell’acqua. La posizione che al contrario
sostiene ora la quasi totalità dei Sindaci che governano
in Provincia smaschera la vera natura del PD, orientata a
sostenere il “saccheggio” delle riserve idriche, assecondando la mercificazione di questo bene comune Universale, che viene spesso barattato in cambio di allettanti e
brillanti (in verità; poco nobili) carriere politiche. “L’acqua
è il principio di tutte le cose” diceva già nel VI° secolo a.C. il filosofo greco Talete. Sono occorsi più di 2.500
anni affinché fosse ritenuto necessario includere l’acces-

so all’acqua tra
i diritti umani
(ONU 28 luglio
2010). Ora è
bene chiedersi
se l’acqua è in
effetti un diritto umano, un
bene pubblico,
oppure un semplice bene di
consumo. Come dobbiamo considerarla e soprattutto
come dobbiamo gestirla? Possiamo affidarla serenamente a un’azienda privata che per principio mira al proprio
tornaconto? Negli ultimi 65 anni la popolazione mondiale
è quasi quadruplicata, il consumo di acqua è aumentato
di sei volte, con enorme spreco di questa risorsa, mercificata con la logica del profitto. Di fronte ai grandi soggetti economici che sempre più controllano e governano
il mondo, quello che abbiamo ottenuto a Casalgrande potrebbe sembrare poca cosa, ma ribadire il valore di alcuni
principi fondamentali per la convivenza sociale, qual è il
diritto di accesso all’acqua, è la via da seguire per impedire che attraverso la pura commercializzazione dei beni
primari, si possa mercificare anche la nostra dignità.

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

Sinistra per Casalgrande
Il 2015 sta per terminare ed è tempo di bilanci. L'anno
che si chiude non è stato un anno qualsiasi: si è aperto con l'inchiesta "Aemilia", il cui processo recentemente
iniziato è il più grande per mafia mai fatto nella nostra
regione (oltre 200 imputati, un vero maxi processo) e
si conclude con "l'operazione Intoccabili", che ha visto
l'arresto di un imprenditore residente a Casalgrande, per
tacere delle polemiche sul sindaco di Brescello. Questi tre
fatti di cronaca ci svelano una verità per troppo tempo
ignorata, sottovalutata, ridimensionata e a volte anche
insabbiata. La mafia non è una fiction in tv o un fenomeno che riguarda solo il sud Italia, ma si è radicata anche
nella nostra regione e nel nostro territorio, contaminando
l'economia. Una volta la nostra regione era la vetrina del
buon governo della sinistra, oggi è considerata dalle mafie
il modello da esportare e replicare in altre realtà di spartizione del territorio e degli affari da parte delle cosche;
cosche che in Emilia Romagna sarebbero una cinquantina, facenti capo a undici organizzazioni mafiose. Uno
degli autori di "Emilia Romagna cose nostre, 2012-2014
cronache di un biennio di mafie in E.R.", libro presentato

anche a Casalgrande da Gaetano Alessi, ci
informa che nel
biennio preso
in considerazione l'Emilia
Romagna è al
quarto
posto
per riciclaggio di denaro sporco, le operazioni sospette
sono passate da 986 del 2008 a 5192 nel 2012 e Modena
ha contribuito con 879 mentre Reggio con 822 operazioni
sospette. Queste cifre sicuramente incomplete servono
per dare le dimensioni del fenomeno tutt'altro che marginale. La storia della mafia di casa nostra ha avuto come
protagonisti boss silenti, politici distratti, imprenditori
pavidi e società civile "opulenta", ma a Casalgrande la
società civile si è rivelata meno distratta di certa politica
e non (o non più) così opulenta da essere atrofizzata... ci
voleva! La diffusa indignazione popolare per la presenza
in piazza, durante la fiera, di un'attività commerciale dalla

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;
- le 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 - Cell. 328.8758101
giuseppe.gibellini@alice.it

INFORMIAMO che i numeri di telefono sono rimasti invariati

#gruppi consiliari
reputazione non proprio cristallina e, poco dopo, anche
coinvolta nell'indagine "Intoccabili", dimostra che nella
nostra comunità gli "anticorpi democratici" esistono ancora. Il buon proposito di SINISTRA PER CASALGRANDE
per l'anno che verrà è quello di contribuire a rafforzare
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questi anticorpi per scavare in quel terreno d’indifferenza
e rassegnazione dove le mafie si radicano silenziosamente e prosperano.

Alessandro Medici
capogruppo Sinistra per Casalgrande

Partito Democratico
Cari Casalgrandesi, siamo giunti alla conclusione di
un anno pieno di attività da parte di questa amministrazione, a partire dall'adozione del Piano Strutturale Comunale, disegno del futuro del nostro territorio
ora oggetto di osservazioni, che verrà approvato nei
primi mesi del 2016, all'ampliamento delle scuole medie del capoluogo e al tombamento del rio Canalazzo
in prossimità delle scuole elementari di Salvaterra. Il
gruppo consiliare del Partito Democratico ha sostenuto
convintamente queste opere inserite nel programma
quinquennale e che hanno visto la luce già nel primo
anno e mezzo di mandato, a dimostrazione dell'operatività che caratterizza questo ente. Oltre a queste, ma
non secondaria per importanza, è nostro dovere evidenziare ancora una volta l'ottima gestione finanziaria
dell’amministrazione, con un bilancio che ha azzeccato
tutte le previsioni (come verificato nelle successive manovre), garantendo servizi di eccellenza ai cittadini, il
rispetto di rigidi vincoli finanziari e un bassissimo indebitamento pro capite.
Durante il 2015 il gruppo consigliare del PD ha collaborato efficacemente con le altre forze politiche su
documenti condivisi come la lotta alla criminalità organizzata sui nostri territori e, di recente, per la gestione
"in house" del servizio idrico integrato; in rispetto agli
impegni assunti nel programma elettorale, e in piena
sintonia col Sindaco che già in diverse occasioni aveva
apertamente mostrato di sostenere questo percorso,

abbiamo presentato, con la condivisione di tutti i gruppi
consiliari, una mozione che ha messo nero su bianco
come la pensa la politica casalgrandese, essendo passata in consiglio senza alcun voto contrario. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti anche in questo campo,
consapevoli che quando si tratta di diritti e beni comuni
sia doveroso mettere da parte l'appartenenza politica
per raggiungere un obiettivo condiviso.
Vorrei concludere questo intervento con i più calorosi
e sinceri auguri di buon Natale e felice anno nuovo,
che porti con sé speranza di un futuro radioso per il
nostro Paese, che nel 2015 ha ripreso a correre, spinto dall’azione riformatrice del Governo sostenuto dal
Partito Democratico, che si è fatto carico per primo
dell’emergenza migranti, che ha gestito in maniera
esemplare un avvenimento importante come EXPO e
ora può misurarsi a testa alta con le grandi realtà mondiali, pur consapevole della lunga strada da percorrere,
con fiducia, ottimismo e senso di responsabilità.

Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini
Nel 2015 si sono svolti:
martedì 13 gennaio – Villalunga
martedì 10 febbraio – Casalgrande (cat. economiche)
martedì 17 marzo – Casalgrande Alto
martedì 12 maggio – Sant’Antonino - Veggia
martedì 16 giugno – Casalgrande (ass. sindacali)
martedì 14 luglio – Dinazzano
martedì 15 settembre – Casalgrande
martedì 2 novembre – Casalgrande (volontariato)
martedì 1 dicembre – Salvaterra

I prossimi saranno:
martedì 2 febbraio – Villalunga
martedì 8 marzo – Casalgrande (cat. economiche)
martedì 5 aprile – Casalgrande Alto
martedì 10 maggio – Casalgrande (sport)
martedì 7 giugno – Sant’Antonino - Veggia
martedì 5 luglio – Casalgrande (ass. sindacali)
martedì 6 settembre – Dinazzano
martedì 4 ottobre – Casalgrande (volontariato)
martedì 8 novembre – Casalgrande

#persone

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

Cucina Dittatoriale Ristorante Pizzeria

Asino Cotto

Cucina ogni giorno,
solo con alimenti freschi di giornata
proponendo ogni settimana novità culinarie.
Convenzioni Cene Aziendali, tutti i giorni

Vi
aspetta
per
Pranzo
di Natale
e
Cena di
Capodanno

Lasciaci la tua e-mail, ti invieremo le info dittatoriali: info@ristoranteasinocotto.it
Via Aldo Moro, 62 - CASALGRANDE (RE) - INFO e PRENOTAZIONI: Tel. 0522.771557 - www.ristoranteasinocotto.it

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

