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Discorso del Sindaco

alla comunità di Casalgrande

Si chiude, a breve, un anno importantissimo per
la nostra comunità.
Un anno che ha visto tantissime novità sul tema
del welfare, della cura e dei servizi alla persona.
Innanzitutto, dopo lunghe e pesanti difficoltà burocratiche, è finalmente partito il cantiere della
Casa Protetta comunale a Casalgrande Alto.
Una struttura importantissima, dedicata all’accoglienza di chi, nella terza età, abbia necessità
di assistenza non risolvibili in ambito domestico.
La stessa struttura, ed è un vanto per il nostro
territorio, sarà dotata di un nucleo speciale per
le demenze, garantendo sollievo alle famiglie
che sono alle prese con casi più complessi.
Ma la terza età, come avevamo promesso a inizio mandato, è un tema
da affrontare finché possibile con il supporto a domicilio, consentendo
all’anziano di vivere serenamente nell’ambiente a lui più caro. Per questo
il tanto apprezzato Servizio di Assistenza Domiciliare nel 2017 ha
visto un ulteriore incremento del 30% rispetto al 2016, che a sua volta
era stato un anno di rafforzamento del servizio.
Aiutare gli anziani non ci ha tuttavia fatto dimenticare l’importanza
dell’infanzia: sono state infatti azzerate le liste di attesa, sia al nido che
alla materna. E a oggi tutti i bambini per i quali è stata fatta richiesta
sono stati inseriti nei nostri servizi educativi.
In linea con le politiche nazionali, e in misura ancora maggiore con le
linee regionali, il Comune di Casalgrande ritiene che i servizi per l’infanzia non siano solo un luogo dove lasciare i propri figli mentre si va
al lavoro, ma che abbiano un’importantissima valenza educativa, di socializzazione e di apprendimento delle prime regole di vita in comunità.
Per questo è stato rafforzato il servizio di sostegno ai bambini con difficoltà, e si è intervenuti per consentire a tutte le famiglie di sfruttare
questi servizi. Inoltre dall’anno scolastico 2018-2019, come leggerete
all’interno di questo numero, le rette per la frequenza degli asili nido comunali subiranno un’importante riduzione che, in abbinamento alle agevolazioni per le fasce ISEE più fragili e allo sconto per tutti sul trasporto
scolastico, avvicinerà le fasce più fragili della comunità a un servizio di
qualità.
Un investimento, questo della riduzione delle rette del nido, totalmente
a carico del bilancio comunale, possibile grazie a un lavoro costante,
intrapreso da diversi anni e accelerato dal 2015 a oggi, di abbattimento
del debito comunale, sceso oramai a livelli virtualmente nulli.
Nell’ultimo consiglio comunale di ottobre, inoltre, è stato adottato l’adeguamento urbanistico che darà il via alla Casa della Salute, un importante investimento che cadrà sul capoluogo e che rappresenterà il punto
di contatto tra i cittadini casalgrandesi e le istituzioni sanitarie.
L’attenzione all’ambiente, altro grande impegno assunto da questa amministrazione, e in particolare le bonifiche del sottosuolo, ha visto un
risultato preso a riferimento a livello regionale. Centinaia di migliaia di
tonnellate di fanghi ceramici e altri rifiuti di origine industriale, derivanti
da decenni di ridotta sensibilità ambientale e di normative carenti, sono
stati infatti estratti e correttamente smaltiti, salvaguardando il territorio
e le falde acquifere.
Infine, guardando al prossimo anno, balza all’occhio la scadenza delle
elezioni politiche nazionali: come sempre l’invito è quello di partecipare al voto, informandosi e documentandosi, avvicinandosi ai luoghi
della politica e del dibattito, affinché la propria scelta sia consapevole e
meditata, anziché scaturire frettolosamente sull’onda emotiva.
Con la fiducia in un 2018 di lavoro, serenità e armonia per tutti, un saluto di cuore.
IL SINDACO ALBERTO VACCARI
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Gli utenti deboli della strada
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A cura della Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia
Gli utenti deboli

L'utente pedone

L'utente ciclista

• In generale si può definire
debole l’utente più vulnerabile in caso di collisione.

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Il comportamento dei conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti.

• Con questa espressione si fa
solitamente riferimento a due
categorie: pedoni e ciclisti.
• Questa utenza, più esposta
al rischio di riportare lesioni gravi o mortali come conseguenza di incidenti stradali
poiché non può usufruire dei
sistemi di sicurezza (cinture
di sicurezza, airbag, ecc.) in
dotazione ai veicoli a motore,
è composta da bambini e soprattutto da anziani.
• Tra queste categorie sono
compresi anche i ciclomotoristi quando i conducenti sono
persone anziane.

www.litostampalarapida.it

• Si rende pertanto necessaria una maggiore attenzione
da parte di tutti gli altri utenti.

• L'art. 191 del Codice della Strada stabilisce che quando il traffico non è regolato da agenti o
da semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano (o si accingono
a farlo) sugli attraversamenti
pedonali.
• Sulle strade sprovviste di attraversamenti i conducenti devono invece consentire al pedone
che sta attraversando di raggiungere il lato opposto in condizioni
di sicurezza.
• I conducenti devono fermarsi
quando una persona invalida con
ridotte capacità motorie, su carrozzella, munita di bastone bianco, accompagnata da cane guida,
munita di bastone bianco-rosso
se persona sordocieca o comunque riconoscibile, attraversi la
carreggiata o si accinga ad attraversarla. Devono inoltre prevenire situazioni di pericolo
che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di
bambini o anziani, nella misura
in cui sia possibile prevederli.

• L'art. 148 del codice della
strada prescrive che il sorpasso
sia effettuato a un'adeguata
distanza laterale.
• I conducenti di biciclette, ciclomotori e motocicli vanno
sorpassati con particolare attenzione poiché l’andamento
tipico del ciclista è leggermente
oscillatorio e la sua marcia non
procederà mai in linea perfettamente retta.
• Inoltre, se il veicolo è veloce
e ingombrante, lo spostamento
d’aria può far sbandare la bicicletta. Infine se ci sono buche,
tombini in rilievo, crepe oppure
ostacoli improvvisi il ciclista potrebbe essere costretto a cambiare traiettoria in modo repentino.
• Pertanto è opportuno tenere una distanza di circa 1,5
metri.

Litostampa
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studio grafico & stampa

Studio grafico
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Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755
info@larapida.net Litostampa La Rapida

#opere pubbliche

I parchi di Casalgrande:
il Parco del Liofante
Realizzata a partire dai primi anni ’90 in via
Ligabue, è la principale area verde pubblica della frazione di Salvaterra. Gestita dalla
Cooperativa sportiva omonima, comprende
campi da calcio, da calcetto, da beach volley,
una pista polivalente, aree verdi, attrezzature per bambini (anche disabili), un percorso
vita, un’area sgambamento cani, panchine e
lunghi percorsi pedonali.

Infine sono in corso interventi di miglioramento antisismico della struttura dove ha
sede la Cooperativa, il bar da essa gestito
e dove vengono svolte feste e iniziative ricreative al coperto. Per l’anno 2018 è anche
prevista la sostituzione dei teli presenti con
una pannellatura che consentirà, a partire
dalla stagione 2018/19, di realizzare iniziative anche nel periodo invernale.
Per seguire i numerosi eventi organizzati nel
parco è attiva la pagina Facebook Parco del
Liofante, ma è sempre possibile contattare
la presidente della Cooperativa Barbara Silingardi scrivendo a liofante.salvaterra@gmail.
com.

Nei mesi scorsi ha inoltre inaugurato il Librofante, una piccola biblioteca all’aperto dove
bambini e adulti possono prendere in prestito
o portare libri per diffondere e rendere contagioso il piacere della lettura. La casetta dei
libri è situata in mezzo all’area verde ed è
realizzata da Massimo Reggianini.

I migranti fanno volontariato
Firmata la convenzione tra Comune di Casalgrande, Dimora d’Abramo e Acli Salvaterra per offrire ai richiedenti asilo occasioni d’inserimento mediante attività di
volontariato. Per questa ragione i migranti
ospitati presso le strutture di Salvaterra e

Villalunga vengono impiegati, già a partire
da mercoledì 29 novembre, per piccole attività quali la pulizia dell’area mercatale, la
rimozione delle foglie, lo sradicamento delle erbacce, la raccolta dei rifiuti a terra, lo
svuotamento dei cestini e altre ancora.
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La carta d'identità elettronica?
Funziona, semplicemente
La Carta d'identità elettronica (CIE) è l’evoluzione del documento di identità cartaceo
e consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, sul territorio nazionale e
all’estero. Presso il Comune di Casalgrande
verrà indicativamente rilasciata a partire
dal mese di febbraio.

ta non oltre 6 mesi prima, del vecchio documento (o della denuncia di smarrimento)
e del codice fiscale o tessera sanitaria. Dovrà
inoltre versare la somma di 20 € in contanti
(di cui 16,79 € quali rimborso in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i
costi di emissione e spedizione).

Rispetto alla vecchia carta d’identità cambiano i materiali e le dimensioni: adesso il
documento sarà in policarbonato e avrà le dimensioni di una carta di credito, pertanto più
sicura, più leggibile e non deperibile.

Facoltativamente i cittadini maggiorenni potranno anche esprimere la propria volontà
a donare organi e tessuti sottoscrivendo
una dichiarazione che sarà inviata al Sistema
Informativo Trapianti.

La Carta può essere richiesta presso l'ufficio
anagrafe, aperto dal lunedì al sabato dalle
ore 8.30 alle 12.30 (di sabato solo su appuntamento, tramite il sito www.cartaidentita.
interno.gov.it) e giovedì pomeriggio sino alle
16.30 (tranne a luglio e agosto). La sua durata è di 3 anni per i minori fino ad anni tre,
di 5 anni per i minori di età compresa tra tre
e diciotto anni e di 10 anni per i maggiorenni.

La Carta non sarà rilasciata sul momento, ma
verrà spedita all’indirizzo indicato o potrà essere ritirata presso l'ufficio entro 6 giorni
lavorativi.

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito
di una fototessera con le caratteristiche richieste per il rilascio del passaporto e scatta-

Rinnovo
della tessera
elettorale
Controllate la vostra tessera elettorale.
Se i 18 spazi per la certificazione del voto
sono esauriti (come in foto) è possibile
prenotarne il rinnovo rivolgendosi al più
presto all'ufficio elettorale, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30.
Per informazioni: 0522 998511, elettorale@comune.casalgrande.re.it.

Le vecchie carte d’identità restano valide fino alla scadenza e il rinnovo può
essere richiesto a partire da 6 mesi prima.
Inoltre la vecchia carta d’identità cartacea
potrà ancora essere rilasciata nei casi di reale e documentata urgenza, ossia per motivi
di salute, viaggio, consultazione elettorale e
partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

#cultura
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Una biblioteca per grandi e piccini
Continuano gli incontri con scrittori, artisti,
attori e musicisti di “Due o tre cose che so
di loro”:

Invece, per i più piccoli:

La notte ha la mia voce di Alessandra Sarchi
(finalista al Premio Campiello 2017).
Dialoga con l’autrice Gino Ruozzi.

Mercoledì 20 dicembre ore 20.30

Sabato 2 dicembre ore 18

Sabato 16 dicembre ore 18
Capire la musica, concerto-lezione
con Tommaso Binini (flauto) e
Giuseppe Prete (chitarra classica).

Sabato 16 dicembre ore 10.30
Saturday Morning Tales con Augeo,
per bambini da 3 a 8 anni.

Le più belle fiabe di Natale con la narratrice
Luciana Ravazzini, per bambini dai 3 anni.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero
con svolgimento nella Biblioteca Sognalibro.
Per informazioni: 0522 849397 e biblioteca@
comune.casalgrande.re.it.

L'ECHO europeo di Casalgrande
Lo scorso settembre a Casalgrande si è svolto il progetto europeo ECHO, finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma
Europa per i cittadini. Casalgrande si è dimostrato ancora una volta paese
ospitale e partecipativo, accogliendo più di una quarantina di persone tra rappresentanti istituzionali, ragazzi, insegnanti, fotografi, giornalisti, piccoli
produttori agricoli e artisti provenienti da
Dunakeszi (HU), gemellato con Casalgrande dal 1989, Székelykeresztúr (RO), Stary
Sącz e Białystok (POL). Tra i momenti più
significativi alcuni tavoli di lavoro (su sport,
educazione e governance territoriale), visi-

te di approfondimento (agli
impianti sportivi, ai plessi
scolastici e alle realtà produttive), momenti culturali
(visite al castello di Casalgrande, alla Latteria La Molinazza e alla Cantina EmiliaWine) e un’amichevole di
calcetto per ragazzi tra 11 e
13 anni. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la disponibilità delle famiglie
del territorio, che hanno offerto ospitalità,
e delle associazioni, in particolar modo il
Circolo Fotografico “Il Torrione”, che hanno
curato alcune attività. E non è finita qui:
si stanno valutando attività di scambio tra
studenti, esperienze di alternanza scuolalavoro e altre proposte.

Bella idea!

La comunità locale
ripensa il Centro
Il Comune di Casalgrande, in seguito al cofinanziamento della Regione Emilia Romagna
(L.R. 3/2010), ha avviato un percorso partecipativo per raccogliere proposte sui possibili usi e sulla gestione degli spazi interni allo
stabile dell'ex biblioteca (sito in via Moro).
I contributi della cittadinanza potranno prevedere anche azioni di rivitalizzazione del
centro storico. Il progetto, coordinato dallo
staff indipendente di FormAttiva, è stato attivato con la convocazione del tavolo di negoziazione (l'organo garante del percorso)

lo scorso 6 novembre e, nella stessa serata,
è stato indetto un laboratorio di progettazione rivolto ai rappresentanti del terzo settore
e del mondo associativo casalgrandese per
delineare le prime fasi del percorso.
Sono in corso di svolgimento le interviste
ai rappresentanti della comunità locale, della
componente tecnica ed economica e prossimamente saranno calendarizzati un’attività
per le scuole e una camminata esplorativa
aperta a tutti.

Casalgrande Slot-Free

Il Comune di Casalgrande e Play Res propongono due laboratori di 4 ore rivolti a ragazzi e genitori per allenare competenze e
capacità di gioco sano. Il secondo sabato 2
dicembre alle 14.30 presso il Circolo Arci
di Casalgrande Alto (ingresso libero).
Questa è l’ultima tappa di un percorso che
vede la riduzione del 50% sulla parte va-

riabile della Tari per pubblici esercizi e
tabaccherie senza apparecchi da gioco e i
provvedimenti, in corso di approvazione,
che vietano sale scommesse e apparecchi per il gioco d’azzardo a meno di
500 metri da luoghi sensibili. Tali iniziative
sono possibili grazie alla campagna “Slotfree” (L.R. 5/2013) della Regione.

#eventi
8 dicembre

Salvaterra centro

Accendiamo il Natale
Mercatino di Natale, laboratori
scuole, spettacolo circense
e stand enogastronomico.

Quinta parete
Evviva le mezze
stagioni

Dopo la recente inaugurazione continua la stagione di teatro contemporaneo dell’Associazione Quinta Parete.
I prossimi appuntamenti:
Sabato 20 gennaio ore 21
Teatro De André:
“Operazione Nazionale
Combattenti presenta
I Giganti della montagna
atto III”
della produzione
Principio Attivo Teatro
Venerdì 9 febbraio ore 21
Teatro De André:
“Sempre Domenica”
del Controcanto Collettivo
Per info e prenotazioni:
388 81683232,
comunicazione@quintaparete.org
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TEATRO DE ANDRÉ

11° compleanno - 2006-2017

8 e 9 dicembre - Faber days

VENERDÌ 8 DICEMBRE ore 21
Omaggio a Fabrizio De Andrè
di e con

DANILO REA

Fabrizio De André e Danilo Rea, un incontro
felice fra uno dei nostri più geniali poeti/narratori e un pianista di straordinario talento:
nasce così nel 2010 “A Tribute to Fabrizio De
André”, il personale omaggio di Rea al poeta
Fabrizio De André. Da “Bocca di rosa” a “La
Canzone di Marinella”, da “La Ballata dell’amore cieco” a “Girotondo”, passando attraverso due composizioni originali come “Oona” e
Highlands”, tutte le interpretazioni di Rea riescono a sposare il mondo immaginario di De
André con l’improvvisazione jazzistica.
Ingresso unico 12€

SABATO 9 DICEMBRE ore 21

Teatro De André in collaborazione con FNASD di Reggio Emilia

“In un vortice di polvere”

La danza incontra Faber

coordinamento artistico Arturo Canistrà
coordinamento organizzativo Raffaele Filace

Galà di danza organizzato dal Teatro Fabrizio
De André in occasione dell’11° complenno del
teatro in collaborazione con la Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza. Un esperimento destinato a tutte le realtà qualificate
del territorio che vorranno partecipare e che si
confronteranno in piena libertà sulle poetiche e
le suggestioni di Fabrizio De André.
Parteciperanno le scuole:
Progetto Danza-Reggio Emilia, Eidos-Reggio Emilia, Let’s Dance-Reggio Emilia, Danzarte- Reggio
Emilia, Atelier Coreografico-Reggio Emilia, Studio
1-Montecavolo, ARP Dance-Parma, BackstageFormigine, Centro Danza Spettacolo-Scandiano,
Liceo Coreutico Matilde di Canossa-Reggio Emilia,
Flexpoint Studio Danza-Parma, Csc Anzio DanzaAnzio Roma, Center Study Ballet-Casièr Treviso,
Officina Danza-Modena

Intero 12€ - ridotto 10€

Per info: 0522.1880040 - 334 2555352 - www.teatrodeandre.it - info@teatrodeandre.it

#teatro

Natale a Teatro
Mercoledì 20 Dicembre

ore 21

Circo e dintorni presenta

THE BLACK
BLUES
BROTHERS
uno show
acrobatico
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Sabato 6 Gennaio ore 21
Gli Artistisenzanome
presentano

RENT!
Musical

musica libretto e liriche
di Jonathan Larson

comico
musicale
con KEVIN,
MICHAEL,
NORRIS,
DENNIS e
SYLVESTER

Domenica 7 Gennaio ore 16.30

Martedì 26 Dicembre ore 16

Fiaba interattiva

MADAME REBINÉ e

Teatro Garage
presenta

VIVA VIVA
LA BEFANA!
per tutti

Accademia Perduta
dei Teatri presentano

UN EROE
SUL SOFÀ

Teatro d'attore,
clownerie per tutte le età
di e con Andrea Brunetto,
Max Pederzoli e Alessio Pollutri

Lunedì 1° Gennaio ore 16,30
In collaborazione con l’UTL

CORALE PUCCINI
DI SASSUOLO
dir. Francesco Saguatti
soprano Yoriko Okai
pianista Simone Guaitoli

Mercoledì 10 Gennaio ore 21.00
Teatro Garage
presenta

PAOLO BELLI
in PUR di FARE
Musica
Spettacolo Teatrale
con la partecipazione
di una swing band di
7 musicisti
eccezionali...

#scuola
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Le scuole di Casalgrande a Tours
“Dance & Culture – Chemins vers la
réussite” (Danza & Cultura – La strada verso il successo) è il nome del progetto finanziato dalla Commissione Europea e organizzato dall’Association Annaba che si è svolto
a Tours dal 13 al 17 novembre e ha visto
partecipanti dalla Francia, dal Portogallo e
dall’Italia, tra cui l’Istituto comprensivo e
la Santa Dorotea di Casalgrande, accompagnate
dall’Assessore alle politiche educative Milena Beneventi.

una serie di seminari che le insegnanti frequenteranno nell’arco dell’anno scolastico
2017/18. A questo seguirà, all’interno delle
scuole e nei prossimi anni, la realizzazione di
racconti danzati e la produzione di un kit con
l’obiettivo di trasferire queste competenze ad
altre insegnanti.

La delegazione ha partecipato a una cinque giorni
fitta di appuntamenti che
aveva come tema: “How
to lunch and present the
project in your school”
(Come presentare il progetto nella tua scuola),
primo appuntamento di

Dalla Svezia a Casalgrande
Betty e Maria, due insegnanti arrivate dalla città di
Norrköping (Svezia) stanno svolgendo, dal 27 novembre al 2 dicembre, attività di affiancamento lavorativo
presso le strutture scolastiche del comune, cui si aggiungono scambi di buone prassi e incontri con i genitori.
Questo progetto è nato tramite la rete di cooperazione
bilaterale nord-sud Sern (Sweden Emilia-Romagna
Network), di cui il Comune di Casalgrande è membro
dal 2016 e dal 2017 parte dell'Executive Board (consiglio
direttivo).

#scuola

Un servizio in più: il doposcuola
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado di
Casalgrande e scuola primaria di Salvaterra: è in questi
locali che si stanno svolgendo le
attività educative pomeridiane
rispettivamente gestite da Pangea e Solidarietà 90 per l’anno
scolastico 2017/18. La finalità è quella di offrire uno spazio educativo e
ricreativo nel quale possano convivere il sostegno dello studio con momenti di socialità e
condivisione. Nelle due scuole di Casalgrande
comprende attività di recupero, giochi sportivi e laboratori di cittadinanza, teatrali, creati-

vi e formativi sul tema dell’adolescenza. Invece a Salvaterra il
servizio si articola in attività di
sostegno ai compiti, approfondimenti e atelier artistici sempre diversi. La concessione dei
locali, avvenuta a seguito di avviso pubblicato in primavera, è
a titolo gratuito e non prevede
l’erogazione di contributi economici da parte
del Comune. Nel progetto educativo è inoltre
previsto l’accoglimento dei bambini in condizione di particolare disagio o difficoltà, il cui
inserimento può essere richiesto dal Servizio
Sociale dell’Unione Tresinaro Secchia.

Servizi scolastici: nuove tariffe

Per i nidi d'infanzia 20 euro al mese in meno rispetto all'anno in corso per la sezione tempo pieno e 15 euro in meno sul part-time mentre la quota del trasporto scolastico scende del 10%.
Sono queste le novità delle tariffe scolastiche per la stagione 2018/19 approvate dalla giunta
per andare incontro alle famiglie che scelgono i servizi educativi comunali e rendere la scuola sempre più inclusiva, nonché combattere l'inquinamento dell'aria col trasporto scolastico.

Scuola e canile contro gli sprechi
Sono partiti mercoledì 15
novembre, in via sperimentale, i progetti “Lo scarto non
è un rifiuto – Insieme per ridurre lo spreco” e “Non alimentare lo spreco – Alimenta chi ha fame” delle classi
quinte della scuola primaria di Casalgrande. Ogni
mercoledì i ragazzi s'impegnano a raccogliere il cibo

avanzato dalla mensa che i
volontari del Centro soccorso animali di Arceto si
premurano di raccogliere per
nutrire gli oltre 200 cani da
loro accuditi. Il cibo viene
rielaborato per renderlo più
appetibile e per integrare le
crocchette, con conseguente risparmio economico nella
gestione della struttura.

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

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

www.ccr.bcc.it
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Torna la
ChocolateRun
Una corsa per
grandi e piccini

Sabato 6 gennaio alle ore 10 il
gruppo sportivo Virtus, con il patrocinio del Comune di Casalgrande e
in collaborazione con Pro Loco, Ema
e Avis, organizza la settima Chocolate Run. Due saranno le gare:
competitiva (di 9 km) e non competitiva (di
1, 3, 6 e 9 km). In questa occasione i ragazzi di Casalgrande avranno un motivo in più
per partecipare, dal momento che potranno
far vincere premi alla propria scuola. L’iscrizione ha un costo di soli 2 euro fino a 15
minuti dal via e 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, anche esterne al comune di
Casalgrande, con un trofeo
ricordo.
Per quanto riguarda invece la gara competitiva, le
iscrizioni si ricevono entro
giovedì 4 gennaio su www.
runningblog.it, via e-mail
a
iscrizioni@runningblog.
it, telefonicamente al 339
8517702 e 348 9227432 o
via fax allo 0522 1840156.
La quota di partecipazione è
di 8 euro. Sarà anche possibile iscriversi al costo di 10
euro il giorno stesso della
manifestazione, purché entro le 9.30 (ora del ritrovo in
P.zza Martiri della Libertà).
Verranno premiati i primi 5
uomini e le prime 5 donne e
ai primi 3 verrà anche consegnato un premio tecnico
offerto da Free Run, mentre
tutti riceveranno un riconoscimento di partecipazione;
saranno inoltre premiate
tutte le società con almeno
10 atleti iscritti.

Previsti due punti di ristoro per tutti, a metà
del percorso e all’arrivo. Il servizio di assistenza sarà garantito da EMA - Emilia Ambulanze di Casalgrande.
L’intero ricavato della manifestazione sarà
devoluto alle scuole partecipanti di ogni ordine e grado del comune di Casalgrande. Nella
scorsa edizione hanno corso circa 2000 persone, di cui oltre 1000 alunni, e alle scuole
sono stati distribuiti quasi 3.500 euro.

#sport

Dicembre sale sul ring
Sabato 16 dicembre alle ore 16, presso
la palestra comunale di via Santa Rizza, la
Boxe Ferraro organizza una riunione pugilistica, patrocinata dal Comune di Casalgrande, in cui si svolgeranno 10 match.
A sfidarsi sul ring, accompagnati dal Tecnico
F.P.I. Antonio Ferraro, ci saranno, tra gli altri,
Mattia Vinciguerra (+80kg), quindicenne
di Salvaterra che a ottobre ha partecipato ai
Campionati Italiani Junior portando a casa la
medaglia d’argento, e il diciottenne Hamza
Maimi (69kg), entrato nella rosa dei primi
8 pugili in Italia della sua categoria e che ha
appena partecipato ai Campionati Italiani
Youth di Avellino.

La Boxe Ferraro
si allena presso
la palestra della
scuola elementare di Sant’Antonino ogni martedì
e giovedì dalle 19
alle 20.30. La prima prova è gratuita.
Per info:
320 0328502, boxeferraroinfo@
gmail.com.

La Polisportiva Casalgrandese compie 10 anni
Ne è passata di
acqua sotto il
Ponte del Secchia da quando, nel maggio
2007,
alcuni
dirigenti dell’AC
Casalgrande, in
collaborazione
con le società
sportive di Villalunga e Dinazzano (Bugnina Calcio), fondarono la Casalgrandese. Dopo aver conquistato, nel primo anno di vita, il titolo provinciale
di Seconda Categoria, la società con sede a
Villalunga (precisamente in via Smonto Brugnola 19) ha rafforzato le proprie radici fondendosi con la Polisportiva Salvaterra e dando vita all’attuale Polisportiva Casalgrandese.

Diverse le collaborazioni e iniziative per i
biancoblu, dalla fusione del Settore Giovanile
con l’Arcetana ai successi nel calcio femminile (prima a 11, con una Coppa Emilia di
Serie D, divenuto poi calcio a 5, prima in B
e poi in serie A nazionale) fino all’attuale e
proficuo gemellaggio con la neonata Giac Casalgrande.
Il tutto, senza dimenticare la scalata calcistica in campo maschile, con la partecipazione triennale della Prima squadra al Campionato Regionale d’Eccellenza e la vittoria della
Coppa Italia di Promozione nell’anno 20132014, nonché con i Juniores partecipanti alla
competizione Regionale di categoria, cui si
aggiungono i successi ottenuti al Torneo Cavazzoli (2011-2012, 2013-2014).
Per ulteriori informazioni: polcasalgrandese@libero.it e www.casalgrandese.it.

Tennistavolo: Virtus ai Campionati europei
Dopo
l'esperienza
dell'anno
scorso
ai
campionati mondiali i
portacolori
Ciro Stefani e Maria
Elisabetta Debbi della Virtus Casalgrande
hanno preso parte ai Campionati europei
veterani di tennistavolo che si sono disputati in Svezia, alla Helsingborg Arena. Ciro

è riuscito a
vincere una
partita in un
girone molto difficile e
nella PooL B
a prevalere
in diversi incontri mentre Elisabetta è arrivata prima nel girone, ha
avuto la meglio contro un'atleta svizzera, ma
si è fermata ai 16esimi di finale contro la padrona di casa Jonhsson.

Casalgrande rende onore a Roberto Gottardi
Nella giornata di domenica 17 settembre, in
occasione della gara inaugurale della prima
squadra, la comunità di Casalgrande si è ritrovata per l’inaugurazione dello stadio
comunale alla memoria di Roberto Gottardi.
Alla cerimonia erano presenti tutti: gli amministratori, i dirigenti delle società sportive

locali e limitrofe, gli sponsor, la famiglia, tanti simpatizzanti e amici per ricordare il presidente, l’imprenditore, ma soprattutto l’uomo
sportivo che amava il calcio e si adoperava
per fare in modo che i giovani del paese s’innamorassero di questo sport.
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Arriva il Reddito di Solidarietà
La Regione ha recentemente istituito il Reddito di Solidarietà, un sostegno economico
per contrastare la povertà assoluta.
Ne ha diritto chi:
- ha un reddito ISEE uguale o inferiore a
3.000 euro annui
- è residente in Emilia-Romagna da almeno
2 anni
- non gode di trattamenti economici di valore
complessivo superiore a 600 euro al mese
- rispetta gli impegni previsti dal progetto
di attivazione sociale e/o d’inserimento
lavorativo predisposto con i Servizi Sociali
Territoriali.
Il contributo varia da 80 a 400 euro mensili, a seconda dei componenti del nucleo fa-

miliare, ed è reso
disponibile attraverso una carta
acquisti prepagata. La richiesta va
presentata, previo appuntamento, allo sportello
sociale
dell'Unione
Tresinaro
Secchia
presso
il Comune di Casalgrande, aperto martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12.30, raggiungibile telefonicamente allo 0522 985920 e per e-mail a
m.lefemine@ssu.tresinarosecchia.it.

Il nuovo calendario
di Lascia un Segno
Come da consuetudine l’associazione Lascia un Segno - Onlus, impegnata
in progetti educativi e di solidarietà internazionale (in particolare a Utinga,
Brasile), ha realizzato il calendario 2018 che sarà possibile trovare, a partire dal 10 dicembre, presso le bancarelle allestite per le festività.
Per info: 0522 996012, lasciaunsegno@libero.it.

EMA cerca volontari
Servizi aumentati a dismisura e bisogno urgente di nuovi volontari, soprattutto per i
servizi di trasporto ordinario e sociale: è
questo l’appello lanciato da Corrado Meglioli,
Presidente di EMA. Chiunque voglia mettere
a disposizione anche poche ore per aiutare
gli altri, seguendo il relativo corso, è ben accetto.
Inoltre il 2018 vedrà la nascita di un Gruppo
Giovani dai 14 ai 26 anni che prenderà il
via da primavera e svolgerà attività di aiuto
per anziani e diversamente abili, corsi base
di primo soccorso, incontri di socializzazione
pomeridiani e, per l’estate, il primo campo-

Un mondo olistico
L'Associazione Mondo Olistico, in collaborazione con
l’Associazione Per Vincere
Domani, prevede trattamenti Reiki gratuiti per
pazienti oncologici il primo
e il terzo lunedì di ogni mese
dalle 20.45 alle 22. Il Reiki
è un metodo naturale che mira a ristabilire
il corretto equilibrio energetico, favorendo
un maggior benessere psicofisico e affiancandosi senza controindicazioni alle terapie
convenzionali. Inoltre ogni primo mercole-

scuola di protezione
civile. A tal proposito sono previsti una
serie di incontri
presso i punti di aggregazione del territorio per comunicare
ai ragazzi e alle loro
famiglie l’importanza di far parte della
nostra associazione e di aiutare, fin da giovani, chi è in difficoltà.
Per info: 0522 771277, info@emilia-ambulanze.it.

per il benessere di tutti
dì del mese dalle 20.45 alle
23 l'Associazione propone il
Cerchio di Unione: incontri gratuiti per comprendere
come i disagi che ognuno
di noi vive racchiudono una
gemma preziosa: il sapere
dell'anima che preme per realizzare la nostra vera natura. Le attività si
svolgono presso la sede in via Cavour, angolo
via Garibaldi (ex consultorio familiare). Per
info: a.mondoolistico@libero.it e www.associazionemondoolistico.it.

#tributi

Aliquote TASI

Aliquote IMU

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata TASI (Tributo per i
Servizi Indivisibili).

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata IMU (Imposta Municipale Propria).

Abitazione principale ed equiparata di categoria A/1, A/8 e A/9
(e pertinenze ammesse)

0 per
mille

Unità immobiliare appartenente
al gruppo A diversa dall’abitazione principale ed equiparata
Alloggi regolarmente assegnati
dagli ex Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica
aventi le stesse finalità
Unità immobiliari appartenenti
ai gruppi catastali B e C (a eccezione delle pertinenze di cui al
punto A della presente tabella e
dei fabbricati appartenenti alle
categorie catastali C/1 e C/3)
Aree edificabili
2,5 per
mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in
ogni caso locati.

1 per
mille

Fabbricati rurali
a uso strumentale

1,5
per
mille

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (a eccezione dei
D/10) e alle categorie catastali
C/1 e C/3

Modalità di versamento:
- modello F24 presso gli sportelli bancari e
postali
- bollettino postale dedicato
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Aliquota base

1,06 %

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

0,76 %

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

0,50 %

Aliquota per le unità immobiliari
a uso abitativo concesse in locazione alle condizioni definite
nell'accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori

0,60 %

Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda
Casa Emilia-Romagna (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 primo grado in linea retta che la utilizzino
come abitazione principale

0,80 %

Sul sito del Comune di Casalgrande - Portale Ufficio Tributi sono disponibili i calcolatori
Imu e Tasi. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi allo 0522 998552 / 568 o
scrivere a tributi@comune.casalgrande.re.it

Agenzia di
Onoranze
Funebri

GIBELLINI GIUSEPPE
La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI,
operante da sempre nel comprensorio sassolese, (premesso che non ha istituito alcuna sede nei pressi
del Nuovo Ospedale di Sassuolo) dichiara che le sue sedi sono a:
- SASSUOLO, PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI, 78
- MODENA, VIA VIGNOLESE, 784
- CASALGRANDE (RE), VIA BOTTE, 10
- CASTELLARANO (RE), VIA ROMA, 20/B

Il Signor Giuseppe Gibellini è l'unico ed esclusivo titolare dell'azienda, che da lui viene e verrà gestita in prima persona in ossequio ai principi di correttezza e professionalità che hanno caratterizzato
il comportamento sin dalla costituzione.

Cell. 335.8095324

giuseppe.gibellini@alice.it
INFORMIAMO che i numeri di telefono sono rimasti invariati

#gruppi consiliari
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MoVimento 5 Stelle
RIFIUTI ZERO
INCONTRO PUBBLICO - Giovedì 30 novembre ore 21
Sala Espositiva di Casalgrande - Piazza Ruffilli 2
La corretta gestione dei rifiuti è un problema di grande attualità per le sue implicazioni relative alla tutela
dell’ambiente e della salute pubblica. Nel nostro Paese
la normativa sul tema è in continua evoluzione, anche
a seguito del recepimento delle direttive europee. Fondamentale è stato il passaggio dalla definizione generica
di “smaltimento” al concetto di “gestione dei rifiuti”, che
meglio qualifica il problema, richiamando la necessità di
soluzioni strutturali e sostenibili.
L’iniziativa che ci ha visti organizzare per il 30 novembre, presso la Sala Espositiva di Casalgrande, un incontro pubblico su questo tema, è ispirata da una profonda
sensibilità verso l’ambiente e dalla certezza che la nostra
comunità e l’Amministrazione che la governa condividano
l’importanza di migliorare l’efficienza della gestione dei
rifiuti e della qualità della raccolta differenziata, anche
attraverso un processo di responsabilizzazione che premi maggiormente le utenze più virtuose. L’obbiettivo è di
aumentare progressivamente il recupero e il riuso, riducendo verso zero il rifiuto residuo da smaltire.

Una
corretta
gestione dei rifiuti che rimetta in circolo le
risorse sempre
più scarse è una
sfida improrogabile che ogni
Amministrazione deve affrontare per garantire un futuro
sostenibile in armonia con il pianeta che ci ospita. È necessario dunque che i Comuni e tutte le parti coinvolte si
attivino per ottimizzare un sistema di raccolta differenziata anche attraverso un confronto con modelli diversi e
più evoluti, al fine di incentivare da un lato la diminuzione
della quantità di rifiuti prodotti, dall’altro le attività di riuso e riciclo di quanto rimane.
L’uomo fa parte di un sistema complesso, fatto di risorse
e di equilibri che devono essere garantiti e salvaguardati
affinché l’uomo stesso possa sopravvivere.
Proteggere questo equilibrio è una responsabilità di ciascuno di noi.

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

Sinistra per Casalgrande
Approfittiamo di questo spazio per parlare ai casalgrandesi delle nostre idee per rivitalizzare il centro del
paese.
Cittadini e commercianti da molto tempo ne lamentano lo svuotamento e a ogni campagna elettorale
qualcuno sventola l’idea di riaprirlo anche solo parzialmente al traffico, poi, passate le elezioni, tutto resta
come prima.
Lo diciamo subito: SINISTRA PER CASALGRANDE è
contraria a ogni ipotesi di riapertura anche parziale
al traffico. Noi pensiamo che bisognerebbe rendere
la piazza e le zone limitrofe più accoglienti e quindi
attrattive, migliorandone la pavimentazione, attualmente sconnessa e scivolosa, e mettendo a dimora
altri alberi (magari iniziando con quelli che verranno
estirpati per fare posto alla nuova casa della salute)
per creare zone ombreggiate, fondamentali per mitigare le caldissime temperature estive, dare ristoro a
chi passeggia e tenere fresche le auto parcheggiate
nelle adiacenze del centro.

Importante, a
nostro avviso,
anche risistemare il lato
nord di via Canale in modo
che i pedoni
non
debbano
passare dietro le auto parcheggiate con il rischio di
essere travolti durante le manovre. Inoltre, dovrebbero essere aggiunti degli attraversamenti pedonali ben
segnalati che al momento mancano e collocare in altra
posizione il monumento ai caduti, poiché dove si trova
ora rappresenta un ostacolo alla visibilità all’incrocio
tra via Canale e via Prampolini.
Nel nuovo PSC, a cui SINISTRA PER CASALGRANDE
si è opposta, è scritto nero su bianco che la ex via
Statale deve diventare un boulevard urbano, infatti i
tre supermercati che sono nati nella periferia del paese non aiutano a tenere aperti i negozi di prossimità,

#gruppi consiliari
fondamentali per la vita e vivacità del centro.
Mentre il progetto neo urbano per la ristrutturazione
del centro è sparito dai radar, l’amministrazione sta
facendo partire un percorso di ascolto dei cittadini e
delle associazioni per individuare proposte per l’utilizzo della ex Biblioteca, attualmente sede EMA, area
centrale del paese, che dopo una complicata e un po’
rocambolesca transazione è rimasta con qualche po-

lemica proprietà del comune.
Noi speriamo che questo sarà un reale momento di
partecipazione e deliberazione dal basso e ci auguriamo che l’ex Biblioteca rimanga un’area ad uso del
Comune per attività di pubblica utilità.

Alberto Montelaghi
capogruppo Sinistra per Casalgrande

Partito Democratico
Cari Casalgrandesi, nella seduta del Consiglio Comunale di ottobre, con l’adozione del Piano Operativo
Comunale anticipatorio, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti per la realizzazione della Casa della
Salute, opera che conferma Casalgrande come polo di
avanguardia per quanto riguarda i servizi alla persona
e che, attraverso un gioco di vuoti e pieni, manterrà
inalterato il patrimonio verde di quella zona.
Altro punto all’ordine del giorno l’approvazione del regolamento per l’assegnazione e la permanenza negli
alloggi di edilizia residenziale pubblica: si tratta a nostro avviso di un sistema più moderno che tiene conto
di parametri più equi come l’ISEE ed è uniforme fra
i vari comuni, in modo da non creare un’inopportuna
competizione su questi temi.
La seduta si è aperta con la toccante testimonianza
del nostro compaesano Enzo Bertani che ormai da 18
anni, con il progetto “Nao Sei Mas Quero”, aiuta bambini e adolescenti di famiglie povere con problemi di
alimentazione nella comunità brasiliana di Utinga, a cui
confermiamo il nostro sostegno e di cui continuiamo,

sempre più, ad andare orgogliosi.
Si conclude un altro anno eccezionale per quanto riguarda la macchina finanziaria del nostro ente: grazie
al lavoro di questi anni di buona gestione, e avendo
azzerato il debito comunale, come gruppo PD auspichiamo per il 2018 che l’amministrazione lavori per la
riduzione di qualche tariffa dei servizi di welfare.
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 negli ultimi anni ha intrapreso un cammino
di crescita per uscire definitivamente da questa crisi
decennale.

Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

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

Nel 2018 saranno:
6 marzo – Casalgrande (cat. economiche)
3 aprile – Villalunga
8 maggio – Casalgrande (sport)
12 giugno – Casalgrande Alto
10 luglio – Casalgrande (sindacati)
4 settembre – S. Antonino e Veggia
9 ottobre – Casalgrande (volontariato)
6 novembre – Dinazzano
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TINACOM di Braglia Roberto
Via A. Moro 66 - Casalgrande - RE
Tel. 339.6555030 - info@tinacom.it

SENZA LINEA FISSA

CONVENIENTE

FINO A 30 MEGA

Wi-Fi
TUTTA
1
MESEPER
VERO
LA NAVIGAZIONE
FAMIGLIA
DI

SENZA LIMITI
DI TRAFFICO

ATTIVAZIONE
VELOCE

Assistenza e vendita
di Personal Computer,
centralini telefonici e reti dati.

