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Il discorso del Sindaco
alla comunità di Casalgrande

arissimi,
si conclude fra poche settimane un anno che ha visto importanti 
novità per il nostro territorio e la nostra comunità.

E’ infatti una grande soddisfazione per tutti, un segnale di fiducia diffusa 
nella cittadinanza e un indicatore di gradimento per la qualità dei nostri 
servizi, che dopo tanti anni di costante calo delle iscrizioni all’asilo nido, 
per l’anno scolastico 2018-19 ci sia stato un vero boom di nuovi inserimen-
ti.
La disoccupazione scesa in maniera stabile al di sotto del 4%, valore di 
assoluta eccellenza nel panorama nazionale, la riduzione delle tariffe per la 
frequenza al nido, l’erogazione del “Bonus Infanzia”, ed il lavoro costante 
di tutto il nostro personale scolastico per migliorare ogni giorno l’offerta 
formativa di nidi e materne, ha creato la giusta miscela per raggiungere 
questo grande risultato.
Tutto questo, senza dimenticare l’altro grande pilastro del welfare loca-
le, ossia il sostegno alla Terza Età. Si è ulteriormente ampliata l’offerta di 
Servizio di Assistenza Domiciliare, incrementando anche quest’anno le 
ore prestate agli utenti, che possono così supplire alle piccole difficoltà di 
autonomia domestica. E sta proseguendo a marcia serrata il cantiere della 
nuova Casa di Riposo comunale, che fornirà una significativa risposta alle 
famiglie con la necessità di una sistemazione di qualità per i propri anziani.
Sempre sul tema del welfare, la collaborazione con l’AUSL ha creato il 
progetto della nuova Casa della Salute, che porterà direttamente in centro 
a Casalgrande diversi servizi sanitari, sia accorpando quanto già esisten-
te ma con collocazioni inadeguate, sia attivando nuove funzioni ad oggi 

presenti solo re-
candosi presso 
altri territori.
Importanti 
novità arrivano 
anche dal fronte 
della mobili-
tà sostenibile, 

grazie in particolare alla realizzazione di nuove piste ciclopedonali che 
collegheranno il capoluogo con Dinazzano, Villalunga e Salvaterra. Inoltre, 
nascerà l’anno prossimo la GreenWay del Secchia, una pista ciclabile che 
consentirà di raggiungere Baiso salendo verso l’Appennino, e di collegarsi 
con Rubiera andando verso Nord. Un’importante realizzazione che con-
sentirà di scoprire il nostro fiume e di recarsi, in bicicletta, anche sui luoghi 
di lavoro.
Il 2018 è stato anche l’anno di grandi eventi, sia nelle frazioni sia nel centro 
del capoluogo, dove i due grandi concerti di Paolo Belli e di Noemi hanno 
attirato a Casalgrande molte migliaia di persone.
Proprio per questo importante valore della voglia di stare insieme, devo 
ringraziare sinceramente tutto il mondo delle associazioni, del volontaria-
to, e delle società sportive, che rappresentano i baluardi di quella serenità 
e vitalità diffusa che dobbiamo preservare ed incentivare. Su di loro, e 
sulle loro attività, stiamo investendo, sia economicamente sia in termini di 
progetti ed idee, per creare un futuro frizzante e stimolante.

Con la fiducia in un 2019 di lavoro, serenità ed armonia per tutti, un salu-
to, veramente sentito, di tutto cuore.

Il Sindaco
Alberto Vaccari

C
EDITORIALE
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Novità 2018

■	SABATO 1 DICEMBRE - DALLE 15.30 ALLE 18.00
 Castello di CASALGRANDE ALTO
 Polvere di Stelle organizza
 ❱ UN POMERIGGIO CON MAMMA NATALE 

E I SUOI ELFI
 Attività per bambini dai 3 ai 7 anni

■	DOMENICA 2 DICEMBRE DALLE 9.00 ALLE 13.00
 S. ANTONINO
 I commercianti animano la frazione con:
 ❱ MERCATINO DI NATALE
 A cura della Associazione Amici per La Scuola di S. Antonino:
 ❱ ANIMAZIONI PER BAMBINI

Un favoloso
Natale a Casalgrande

NATALE

■	DOMENICA 9 DICEMBRE
 

■	TUTTO IL GIORNO 
 CASALGRANDE
 Organizzato da Proloco, COM.RE in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale
 ❱ MERCATINI DI NATALE
 ❱ CASETTA DI BABBO NATALE E 

CARAMELLE PER TUTTI I BAMBINI
 ❱ ANIMAZIONI PER GRANDI E PICCINI
 ❱ STAND EMA: FRITTELLE DI BACCALÀ,

POP-CORN, BISCOTTI E PANDORO
 ❱ STAND ALPINI: VIN BRULÉ E GNOCCO FRITTO
 ❱ ACCENSIONE DEL MAESTOSO ABETE

 ORE 18.00

 VIDEOMAPPING DEI CARTONI ANIMATI 
 SULLA FACCIATA DEL COMUNE

■	DOMENICA 23 DICEMBRE 
 

■	TUTTO IL GIORNO 
 CASALGRANDE
 A cura di COM.RE

 ❱ MERCATO STRAORDINARIO

 ❱ CASETTA DI BABBO NATALE E 
CARAMELLE PER TUTTI I BAMBINI

 ❱ ANIMAZIONI PER GRANDI E PICCINI

	 ❱ STAND EMA: FRITTELLE DI BACCALÀ,
POP-CORN, BISCOTTI E PANDORO

 ❱ STAND ALPINI: VIN BRULÉ E GNOCCO FRITTO

 ORE 18.00

 VIDEOMAPPING DEI CARTONI ANIMATI 
SULLA FACCIATA DEL COMUNE

■	DOMENICA 16 DICEMBRE 
 DURANTE IL MERCATO SETTIMANALE
 SALVATERRA 
 Organizzato da Salvaterra Eventi in collaborazione 
 con l’Amministrazione comunale

 ❱ CICCIOLATA DI NATALE

 ❱ BRINDISI DI AUGURI E CARAMELLE 
PER TUTTI I BAMBINI

 ❱ CANTI DI NATALE DEI BAMBINI 
DELLE SCUOLE DI SALVATERRA

■	GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 
 DURANTE IL MERCATO SETTIMANALE
 CASALGRANDE 

 ❱ CANTI DI NATALE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE 
DI CASALGRANDE E CASALGRANDE ALTO

 ❱ BRINDISI DI AUGURI ALLA PRESENZA
DEL SINDACO E DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

LE INIZIATIVE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI

■	DAL 6 DICEMBRE
 AL 6 GENNAIO
 CASALGRANDE

 LA GIOSTRINA 
 DEI BAMBINI 
 IN PIAZZA

Novità 2018
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l periodo delle feste è stato 
inaugurato, come da tradizio-
ne, con la celebrazione degli 

anniversari di matrimonio delle 
coppie casalgrandesi, domenica 2 
dicembre al Teatro De André, per 
festeggiare i 50, 60, 65 anni di ma-
trimonio. 
Le frazioni saranno animate da ini-
ziative natalizie: a S. Antonino e 
Veggia si terranno i mercatini na-

talizi, a Casalgrande Alto una bel-
lissima giornata per i più piccini, 
a Villalunga potrete ammirare un 
festoso albero di Natale in piazza. 
A Salvaterra quest’anno tornano 
le luminarie nel centro del paese e 
il 16 dicembre, durante il mercato 
settimanale, potrete partecipare 
alla cicciolata di Natale e ascoltare 
i canti dei bambini delle scuole. 

A Casalgrande centro (Boglioni) il 
9 dicembre, durante il tradizionale 
mercatino di Natale, si accenderà 
il maestoso albero e potrete assi-
stere allo spettacolo di videomap-
ping di cartoni animati sulla fac-
ciata del Comune. 
I bambini delle scuole canteranno 
i classici delle festività il 21 dicem-
bre durante il mercato settimanale 
del giovedì e domenica 23 dicem-
bre ritorna, dopo il successo dello 
scorso anno, il mercato straordina-
rio e potrete ammirare nuovamen-
te lo spettacolo di videomapping 
di cartoni animati sulla facciata 
del Comune.
Il periodo festivo si concluderà il 6 
gennaio con l’animazione della Be-
fana in piazza, come consuetudine 
dopo la tradizionale corsa casal-
grandese Chocolate Run.

I

Il Natale
Tante novità e 
effetti davvero speciali

NATALE

■	DOMENICA 6 GENNAIO

 ❱ CHOCOLATE RUN 

 ❱ BEFANA IN PIAZZA

■	TUTTO IL MESE 
 DI DICEMBRE  
 Sala ex CIR

 ESPOSIZIONE DI PITTORI 
 E PRESEPI DEGLI ARTISTI

Tutte le scuole sono coinvolte 
nella preparazione degli 
addobbi dei 32 alberi di Natale 
che potrete ammirare dall’ 8 
dicembre in poi
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OPERE 

ue nuovi tratti di ciclopedonale, per un totale di 
oltre due chilometri e mezzo: con questi cantie-
ri, nel giro di pochi mesi, verrà chiuso il circuito 

dei percorsi con cui sarà possibile raggiungere i quat-
tro angoli del territorio casalgrandese, in modo sicuro 
e con mezzi alternativi all’auto.
Nel dettaglio, Casalgrande è già collegata a Dinazza-
no con due percorsi: la ciclabile di via Statale e quella 
della ferrovia. I nuovi tratti consentiranno da un lato 

D

Due ciclabili
per una viabilità 
ecologica e sicura

di collegare Dinazzano e Villalunga, permettendo di 
andare da questa frazione fino al capoluogo senza in-
terruzioni; dall’altro, collegheranno Dinazzano e Sal-
vaterra.
Sono due quindi i nuovi tratti di ciclopedonale: il tratto 
Dinazzano - Villalunga è in corso di realizzazione e se 
ne prevede la conclusione entro l’anno 2018. Quello 
Dinazzano - Villaggio Artigiano vedrà l’inizio lavori a 
marzo 2019 e fine lavori al maggio successivo. Si tratta 
in totale di 2,6 chilometri di nuovi percorsi che porta-
no il totale del comune a 26 chilometri circa.
I progetti sono stati presentati alla cittadinanza nell’in-
contro pubblico del 13 novembre. A breve verrà com-
pletato anche il tratto mancante di ciclabile lungo la 
SP467 per collegarsi a S.Antonino.
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Il signor Giuseppe Gibellini e la figlia Tania sono gli unici ed esclusivi titolari dell’azienda
che da loro viene e verrà gestita in prima persona in ossequio ai principi di correttezza
e professionalità che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI
OPERANTE DA SEMPRE NEL COMPRENSORIO SASSOLESE, RIBADISCE CHE 
NON HA ISTITUITO ALCUNA SEDE NEI PRESSI DEL NUOVO OSPEDALE DI SASSUOLO

le Sedi sono a:

cell. 335 809 5324   .   giuseppe.gibellini@alice.it

SASSUOLO MO, Piazza Martiri Partigiani, 78 MODENA , Via Vignolese, 784
CASALGRANDE RE,  Via Botte, 10 CASTELLARANO RE, Via Roma, 20/B

OPERE

o avevamo promesso negli incontri pubblici a Vil-
lalunga: ora abbiamo superato gli ostacoli di pro-
gettazione e di finanziamento e siamo pronti a 

dare il via al percorso di realizzazione della nuova ro-
tatoria sulla SP51, in corrispondenza dell’incrocio con 
via di Mezzo (zona cimitero). Un’opera attesissima dai 
cittadini che vedrà la luce grazie alla collaborazione 
con i tecnici della provincia.
Il percorso, iniziato con la disponibilità dell’allora pre-
sidente della provincia Manghi, è arrivato al traguardo 

L

Nuova 
rotatoria 
di Villalunga, 
firmato l’accordo

della firma del sindaco Alberto Vaccari alla presenza 
del neo presidente Giorgio Zanni.
Una priorità assoluta, emersa con forza negli incontri 
periodici con la cittadinanza, è quella di aumentare la 
sicurezza per gli automobilisti e diminuire il rischio di 
incidenti all’incrocio di Villalunga fra SP51 e via di Mez-
zo, nella zona a fianco del cimitero. Un nodo stradale 
delicato, con la presenza di livelli di traffico elevati e di 
mezzi pesanti, ed in passato teatro di diversi incidenti 
anche gravi.
Si tratta di un intervento di circa 250mila euro com-
plessivi, di cui 141mila messi a disposizione dal Comu-
ne sotto forma di onere compensativo rispetto ad un 
intervento immobiliare privato. L’intervento quindi è 
a costo zero per il Comune, visto che l’altra parte del 
budget necessario verrà messo a disposizione dalla 
Provincia di Reggio Emilia.
La progettazione, compresa la gestione dei sotto-
servizi, dovrebbe concludersi prima della primavera 
2019, e seguiranno i lavori del cantiere.
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SCUOLA

l progetto Mikrokosmos Or-
chestra ha ripreso con l’inizio 
dell’anno scolastico e, per i 

prossimi mesi, sono già in proget-
to alcuni concerti tra cui il Concer-
to di Natale organizzato dall’Asso-
ciazione “Donatori di musica” in 
collaborazione con Casa Musicale 
Del Rio che si terrà il 18 di dicem-
bre alle ore 18,00 presso il CORE di 
Reggio Emilia. 
La Mikrokosmos Orchestra nasce 
nell’anno scolastico 2011/12 da un 
progetto dell’Istituto Comprensivo 
di Casalgrande in collaborazione 
con l’Amministrazione comuna-
le finalizzato al coinvolgimento di 
bambini e ragazzi in orario cur-
ricolare ed extracurricolare. Dal 
giugno 2013 entra a far parte del 
Sistema Orchestre e Cori Giovani-
li e Infantili in Italia. Nel settembre 
2015 un gruppo di genitori ha dato 
vita all’Associazione Mikrokosmos 
che in sinergia con l’Istituto Com-
prensivo e l’Amministrazione co-
munale di Casalgrande gestisce le 
attività. L’attività dell’orchestra ha 
interessato in questi anni un centi-
naio di bambini e di ragazzi in età 
scolare.

L’Orchestra dal 2013 ha presenta-
to diversi spettacoli e concerti tra 
cui Flauto magico di Mozart, le su-
ite Musica sull’acqua e Musica per 
i reali fuochi d’artificio di Händel, 
le Quattro Stagioni di Vivaldi; nel 
2014 ha preso parte a un serata 
dedicata a Fabrizio De Andrè, pro-
ponendo alcuni brani del cantau-
tore italiano; il 24 aprile 2015 la se-
zione fiati/percussioni ha eseguito 
un repertorio di brani tratti dal 
canzoniere della Resistenza per 
il 70° anniversario. Il 24 gennaio 
2017 ha suonato, sempre al De An-
dré, per la Giornata della Memoria 
e il 30 giugno dello stesso anno ha 
realizzato un concerto inserito nel-
la rassegna Notti al castello.
Il 27 gennaio 2018 ha preso par-
te allo spettacolo Stelle di panno 
prodotto dal Teatro Fabrizio De 
André dove ha eseguito un reper-
torio di Klezmer all’interno dello 
spettacolo teatrale tratto dal libro 
La corsa giusta di Antonio Ferrara 
interpretato da Federica Molteni. 
Il monologo racconta la storia di 
Gino Bartali, campione dello sport 
ed eroe coraggioso, che ha rischia-
to la vita per salvare molti ebrei.

I

 Il concerto di Natale della 

Mikrokosmos 
Orchestra
Martedì 18 dicembre

rrivano le scadenze per 
le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia di Casalgran-

de. Ecco tutte le date da tenere 
presenti per accedere ai servizi 
del prossimo anno scolastico. 

Sarà possibile iscriversi alla 
Scuola d’Infanzia comunale Far-
ri dal 7 gennaio 2019 al 31 gen-
naio. L’iscrizione ai Nidi d’Infan-
zia comunali partirà invece il 25 
febbraio 2019 e si concluderà il 
23 marzo 2019. 

Per quanto riguarda la scuola 
d’infanzia paritaria convenzio-
nata Maria Valentini di Salva-
terra, l’open day si è tenuto il 
10 novembre scorso, mentre le 
iscrizioni saranno raccolte dal 
12 a 30 gennaio 2019. Le scuole 
d’infanzia statali accoglieranno 
le iscrizioni dal 7 al 31 gennaio. 

La Scuola dell’Infanzia paritaria 
convenzionata Santa Dorotea 
terrà il suo Open Day sabato 12 
gennaio (dalle ore 17 alle 19). 
Sarà possibile visitare il nido 
e scuola d’infanzia con le inse-
gnanti, ci saranno laboratori e 
giochi per bambini. Al termine 
della giornata si potranno effet-
tuare le iscrizioni fino ad esau-
rimento. 

A

ISCRIZIONI 
ALLE SCUOLE 
D’INFANZIA
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SCUOLA

i ricorda che la certifica-
zione ISEE presentata 
per la riduzione della ret-

ta dei servizi offerti dall’Ente 
scade il 15/01/2019. Invitiamo 
gli interessati, pertanto, a voler 
provvedere al rinnovo.
La mancata consegna della cer-
tificazione ISEE presso l’Ufficio 
Servizi Scolastici ed Educativi, 
comporta l’applicazione della 
retta massima.

S

SERVIZI 
SCOLASTICI, 
AVVISO 
SCADENZA 
CERTIFICAZIONE 
ISEE

artedì 15 Gennaio 2019 presso il Centro pasti Cir Food “Rita Sole e 
Luna” di Casalgrande (Via statale 16/d Casalgrande) è possibile par-
tecipare alla serata “Laboratorio di cucina” rivolto ai genitori delle 

scuole primarie di Casalgrande, S.Antonino e Salvaterra.
L’iniziativa, rivolta ai genitori dei bambini frequentanti le Scuole del Comu-
ne di Casalgrande, ha lo scopo di illustrare le metodiche di preparazione 
dei pasti, le modalità di approvvigionamento e i processi di controllo segui-
ti dall’azienda. 
I genitori, in prima persona, avranno così la possibilità di verificare l’intero 
iter di produzione di un pasto in legame fresco-caldo e la qualità delle ma-
terie prime utilizzate. 
Si procederà alla realizzazione di alcune pietanze del menù scolastico sotto 
la guida del personale del Gruppo Cir Food nonché degli operatori di cuci-
na, che illustreranno dettagliatamente ogni fase dell’attività. 
Infine, per chi lo vorrà, sarà possibile degustare le pietanze preparate. 

PROGRAMMA: MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 
› Ritrovo presso centro cottura “Rita Soleluna” alle ore 18.00 
› Illustrazione dei locali e delle attrezzature 
› Illustrazione delle procedure di controllo 
› Cucinatura di alcune pietanze 
› Assaggi 
Gli incontri termineranno intorno alle ore 20,30 circa.
La serata si svolgerà solo se sarà raggiunto un minimo di 15 iscrizioni fino 
ad un massimo di 50.

Mense
scolastiche,
Ecco il laboratorio di 
cucina aperto ai genitori

M

Panetteria e 
Generi Alimentari

Via Canale n.239
S. ANTONINO

CASALGRANDE (RE)
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SPORT

omenica 7 Ottobre 2018, 
dopo mesi di intensi lavori fi-
nalmente la AC Casalgrande 

ha potuto esordire su un impianto 
sportivo completamente rinnovato, 
un vero e proprio fiore all’occhiello 
del nostro comune e non solo.
La presenza di figure storiche 
come Luciano Branchetti e il presi-
dente della FIGC provinciale Celso 
Menozzi, hanno omaggiato Rober-
to Gottardi, figura storica e mai di-
menticata dello scomparso Presi-
dente.
Un omaggio alla famiglia, con la 
presenza della moglie di Roberto, 
Ida Bettuzzi e la figlia, un lungo ap-

plauso e tanti sorrisi per quello che 
è stata una bellissima festa sporti-
va.
La ristrutturazione è iniziata l’anno 
scorso con gli spogliatoi, la tribuna 
e la sede, continuata poi quest’an-
no con il rifacimento dei due campi 
e nuovi impianti di irrigazione. Si 
è poi provveduto all’abbattimento 
del muro che da sempre racchiu-
deva il campo per una soluzione 
meno invasiva e adeguata al polo 
sportivo.
Questi i ringraziamenti della so-
cietà Ac Casalgrande:
“Ringraziamo l’Amministrazione 
comunale per essere sempre stata 

al nostro fianco in questi anni per 
il rinnovamento di un impianto che 
aveva bisogno di una forte rigene-
razione.
Ringraziamo le famiglie che hanno 
creduto nella nostra società por-
tando a più di  200 i tesserati.
Ringraziamo i Casalgrandesi che 
hanno ricominciato ad appassio-
narsi alla squadra del paese riem-
piendo sempre di più la tribuna.
Infine ringraziamo gli sponsor per-
ché senza di loro tutto questo non 
sarebbe stato possibile.
Grazie a tutti e… 
Sempre Forza Casalgrande!”

D

AC Casalgrande
Ecco il nuovo impianto sportivo
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SPORTMattia 
Vinciguerra
Orgoglio dello sport 
casalgrandese

i chiama Mattia Vinciguerra, è 
di Casalgrande, precisamente 
di Salvaterra, ha 16 anni ed è il 

“Campione Italiano Junior di Boxe”
Quando hai iniziato a fare sport?
Ho iniziato da bambino fecendo 
calcio come la maggior parte dei 
miei coetanei.
Quando hai iniziato a fare boxe?
Ho iniziato a 13 anni con la Boxe 
Ferraro il primo anno mi allenavo 
da solo una volta a settimana per-
ché giovavo anche a calcio.
In quali squadre e categorie hai 
boxato? 
Ho esordito lo scorso anno con 
Boxe Ferraro come pugile Ju-
nior nella categoria +80Kg, sono 
un “supermassimo”. Attualmente 
sono ancora uno Junior e combat-
to anche con la nazionale italiana.
Lavori o studi?
Studio e frequento istituto Gobetti 
di Scandiano con indirizzo tecnico 
in meccanica.
Un tuo “mito” sportivo?
I miei miti sono Mike Tyson e Usik, 
entrambi pugili.
Quanti allenamenti settimanali?
Faccio 5 allenamenti settimana 
per un totale di 7 ore e mezza.
Quali le rinunce maggiori in que-
sti anni?
Sicuramente le cose a cui ho dovu-
to rinunciare di più sono le uscite 
con gli amici, soprattutto in perio-
do pre match.
Quali le soddisfazioni maggiori in 
questi anni?
La convocazione in nazionale e la 
possibilità di poter combattere per 
il tricolore. La vittore del torneo 
“Mura” e soprattutto quest’ultima, 
la medaglia d’oro agli italiani.
Sogno nel cassetto? 
Voglio arrivare alle olimpiadi e vin-
cere.
E noi allora ti facciamo il nostro più 
grosso “in bocca al lupo” Mattia…

S

omenica 6 gennaio alle ore 10 il gruppo sportivo Virtus, con il 
patrocinio del Comune di Casalgrande e in collaborazione con Pro 
Loco, Ema, Gruppo Alpini Casalgrande e Avis, organizza la nona 

edizione della “Chocolate Run”. Due saranno le gare, una non compe-
titiva (di 1, 3, 6 e 9 km) e una competitiva (di 9 km). In occasione della 
gara vi sarà un motivo in più per conoscere questa pratica sportiva an-
che da parte degli studenti di Casalgrande, che potranno iscriversi e 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.
Per quanto riguarda invece la competizione, le iscrizioni si ricevono 
entro venerdì 4 gennaio all’indirizzo www.runningblog.it, via e-mail a 
iscrizioni@runningblog.it, telefonicamente ai numeri 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 ore 9.30 (ora del ritrovo in P.zza Martiri della Libertà).

D
TORNA LA CHOCOLATE RUN
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SPORT

a stagione agonistica 
2018/2019 ha da poco preso 
il via, e la Polisportiva Casal-

grandese è in prima fila con le sue 
tante attività: il sodalizio di Villalun-
ga ha allestito un ampio ventaglio 
di proposte calcistiche, che spazia-
no dalla Prima squadra fino all’at-
tività in ambito giovanile. Nessuna 
variazione per quanto riguarda i 
vertici societari: presidente Claudio 
Marchetti, mentre il vice è Enrico 
Zarotti. 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE. 
Le amarezze del recente passato 
sono ormai alle spalle, e l’ultimo 
posto in Eccellenza non ha affat-
to scoraggiato la Casalgrandese: 
dopo la discesa di categoria di-
ventata ufficiale nel maggio scor-
so, la società si è messa all’opera 
con grande tenacia per creare una 
squadra solida e competitiva in vi-
sta del campionato di Promozione. 
La costruzione dell’organico è stata 

orchestrata da due figure-chiave: 
il team manager Ivan Valentini e il 
nuovo direttore sportivo Massimo 
Anceschi. La prima mossa è stata 
quella di confermare mister Beppe 
Ingari (nella foto), che ormai a Vil-
lalunga rappresenta una vera e pro-
pria istituzione
JUNIORES REGIONALI. La Casal-
grandese Juniores è entrata in una 
vera e propria nuova era: la squa-
dra che sta disputando il campio-
nato regionale Figc è stata allestita 
in stretta collaborazione con il San-
tos. Il direttore generale biancoblù 
Pierluigi Tarabelloni è tra coloro 
che hanno partecipato più attiva-
mente alla stesura dell’accordo: lo 
stesso vale anche per Christian Pa-
ganelli, direttore sportivo del San-
tos nonchè casalgrandese doc, e 
per il dott. Massimiliano Manzot-
ti. Quest’ultimo è anni una figura 
di primo piano all’interno del club 
reggiano, ed è anche stato medico 

sociale di svariate formazioni pro-
fessionistiche.
CALCIO FEMMINILE. Dopo alcu-
ne stagioni di assenza, la Pol. Ca-
salgrandese torna alla ribalta sul 
proscenio del calcio “in rosa”: per 
la precisione, le ragazze allenate da 
Piero Solomita hanno appena ini-
ziato il cammino nel campionato di 
Eccellenza Figc.
“Molte delle nostre ragazze proven-
gono da oltre Secchia – spiega il 
dirigente responsabile William Mu-
ratori – Il Fiorano ha infatti deciso 
di non iscrivere più la squadra fem-
minile, e così quasi tutte le giocatri-
ci in uscita dal club biancorosso si 
sono ritrovate qui alla Casalgrande-
se. Lo stesso vale anche per mister 
Solomita, che lo scorso anno alle-
nava proprio il Fiorano. Dal nostro 
punto di vista – prosegue Muratori 
– si tratta di una sfida gratificante 
che abbiamo voluto raccogliere 
con grande entusiasmo”.

L

Polisportiva 
Casalgrandese, 
un’attività a tutto campo

Via Liberazione, 10/B
CASALGRANDE (RE)
Tel. 335 5228074

Piccola 
Panetteria
Piccola 

Panetteria
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CULTURA

■	SABATO 8 DICEMBRE 
 ORE 18

 QUINTANA 
 IN CONCERTO
 Katerina Ghannudi e Ilaria Fan-

tin, laureate al Conservatorio di 
Verona e fondatrici dal 2010 del 
duo Quintana, interpreteranno 
le melodie provenienti dall’area 
del Mar Mediterraneo, giunte 
sino ai giorni nostri attraverso 
la trasmissione orale. Verranno 
utilizzati strumenti come l’arpa 
barocca, arciliuto, l’oud e le per-
cussioni, per un concerto che si 
preannuncia ricco di emozioni e 
rimembranze.

■	VENERDÌ 14 DICEMBRE
 ORE 20.30

 STORIE IN PIGIAMA 
 Terzo e ultimo appuntamento 

per l’anno 2018 organizzato da 
MELERACCONTI e riservato ai 
bambini dai 3 agli 8 anni che, 
nella casetta a loro riservata in 
biblioteca, potranno comoda-
mente ascoltare le storie grazie 

alla voce narrante di Graziella 
Ferracù, accompagnata dalle 
melodie al pianoforte di Ovidio 
Bigi.

“Sognalibro”
Gli eventi di dicembre 
in biblioteca

romosso dall’Arci di Reg-
gio Emilia, la biblioteca 
ospita Roberto Citran, 

attore padovano che ha iniziato 
la sua carriera in teatro, per poi 
entrare in contatto con l’ambito 
televisivo e cinematografico. 
Si contano infatti diverse sue in-
terpretazioni in film e serie tele-
visive, pur senza rinunciare alla 
vocazione e richiamo del teatro.

■	LUNEDÌ 17 DICEMBRE
 ORE 21

INCONTRO CON 
ROBERTO CITRAN

P

STUDIO 
BARBATO
AMMINISTRAZIONI 
CONDOM IN I A L I

Via G. Matteotti, 2 
42019 Scandiano (RE)
Tel./Fax 0522 984098

cell. 340 4783535
info@studio-barbato.it
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■	DOMENICA 16 DICEMBRE - ORE 17  

 IO SONO FUOCO
 Lezione spettacolo su Caravaggio a cura di 

Claudio Corrado
 insegnante e story teller, con accompagnamento 

musicale. 
 (Arte in scena)

■	SABATO 22 DICEMBRE - ORE 21 

 UN OMAGGIO A LUCIO DALLA 
 AL FRESCO DEI PORTICI
 Concerto di Natale per ricordare il cantante 

bolognese
 Con la voce soul di Lalo Cibelli e l’accompagnamen-

to al pianoforte di Stefano Calzolari, artista jazz tra 
i più acclamati d’Italia.

 (Fuori abbonamento)

■	MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE - ORE 21  
■	GIOVEDÌ 27 DICEMBRE - ORE 21  

 SHAHRAZAD
 Musical ispirato ad Aladin e le mille e una notte
 Compagnia H.O.T. Minds e regia di Anna Chiara 

Nicolussi.

■	VENERDÌ 11 GENNAIO - ORE 21 

 THE BEST OF MUSICAL
 Un’immensa stella del Musical
 Con Francesca Taverni. Concerto dedicato alle 

celebri canzoni dei musical più famosi, interval-
lati da momenti di danza della ballerina Martina 
Ronchetti. Organizzazione di Sabrina Gasparini. 
(in abbonamento)

■	DOMENICA 13 GENNAIO
 ORE 16 

 I MUSICANTI DI BREMA
 Compagnia Teatro dell’Orsa, che mette in sce-

na per i più piccoli la fiaba dei fratelli Grimm. 
(Teatro Ragazzi)

PER INFORMAZIONI:
t. 0522 1880040 e 334 2555352
info@teatrodeandre.it  |  www.teatrodeandre.it

Natale a teatro
Gli appuntamenti di dicembre

C O M U N E  D I
CASALGRANDE
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PER INFORMAZIONI:
t. 0522 1880040 e 334 2555352
info@teatrodeandre.it  |  www.teatrodeandre.it

C O M U N E  D I
CASALGRANDE

2006-2018: 12° compleanno
del Teatro De André

(Fuori abbonamento)

■	MARTEDÌ 1 GENNAIO - ORE 17 

 IL FASCINO DELLA BELLA EPOQUE
 Capodanno in teatro a base di Valzer, Strauss, 

Operetta, Opera e canzone napoletana
 Conduzione  di Sabrina Gasparini
 (Fuori abbonamento)

Capodanno 
a teatro

■	SABATO 8 DICEMBRE ORE 21   

 OMAGGIO A FABRIZIO 
 DE ANDRÉ  
 Con Quinto ed Emilio Vicari e i 

Fabernoster
 Una serata che ricorderà appas-

sionatamente i 50 anni dell’al-
bum Tutti morimmo a stento e 
Volume III e i 40 anni di Rimini

■	DOMENICA 9 DICEMBRE ORE 21  

 LE CHIAMAVANO 
 BOCCA DI ROSA
 Principesse, regine, streghe, 

vergini e puttane
 Galà di danza in collaborazio-

ne con l’Atelier coreografico, 
Let’s Dance, Progetto Danza e 
il Centro Danza Spettacolo. Co-

ordinamento artistico di  Mauro 
Guadalupi

■		FABER DAYS  
(Fuori abbonamento)
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SICUREZZA

iniziato giovedì 8 novembre, nella palestra co-
munale di Casalgrande, un ciclo di tre incontri 
di “difesa personale” offerti gratuitamente ai 

volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di 
Scandiano/Casalgrande grazie alla fattiva collabo-
razione tra l’istruttore Gianni Rivi, Gruppo Sportivo 
Virtus Casalgrande e Assessorato allo sport del Co-
mune di Casalgrande.

Negli incontri si trattano tre argomenti: mani nude, il 
bastone e l’arma bianca.

“Ringrazio a nome dell’amministrazione comunale – 
ha dichiarato l’assessore allo sport Marco Cassinadri 
– il gruppo sportivo Virtus e nello specifico il mae-
stro Gianni Rivi per aver offerto questa opportunità 
ai volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri di 
Scandiano e Casalgrande, che da oltre un anno pre-
stano la loro attività di controllo del territorio anche 
a Casalgrande”.
 
Il gruppo si è incontrato anche nelle date del 22 no-
vembre e del 6 dicembre.

È

Difesa
personale 
Il volontariato sportivo collabora  con
l’Associazione Nazionale Carabinieri
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SOCIALE

ncora pochi giorni e an-
che questo anno 2018 che 
sta per finire, ha visto EMA 

sempre più impegnata per svol-
gere i molteplici servizi e le varie 
assistenze del territorio.
Sono stati svolti più di 1350 servizi 
in emergenza- urgenza, oltre 1300 
di trasporti per conti di AUSL, cir-
ca 30 trasporti urgenti organi o 
sangue cordonale, più di 7000 
trasporti eseguiti in convenzione 
con il Comune di Casalgrande, 
organizzato più di 50 moduli for-
mativi per i volontari, gli aspiranti, 
la cittadinanza e altre associazio-
ni, oltre 220 assistenze sanitarie a 
manifestazioni del territorio e più 
di 1000 richieste di trasporto da 
parte di privati cittadini.
E’ stato formato anche il Gruppo 
Giovani che va da un’età dai 14 ai 
26 anni per svolgere tutte quelle 
attività di aiuto di base e di so-
cializzazione. E’ stato organizzato 
il primo campo scuola di Prote-
zione Civile che ha visto più di 

20 ragazzi 
dagli 11 ai 17 
anni parte-
cipare con 
entusiasmo 
e interesse 
alle varie at-
tività.
Visto il co-
stante aumento dei servizi, è sta-
to necessario aumentare il parco 
mezzi con l’acquisto di una nuova 
ambulanza. 
In previsione dell’avvio del servi-
zio di autoinfermieristica sul di-
stretto di Scandiano, si renderà 
necessario anche l’acquisto di un 
altro mezzo idoneo.
L’arrivo del nuovo anno vedrà fi-
nalmente realizzarsi il trasferi-
mento della sede EMA nei nuovi 
locali presso il bocciodromo, di 
cui daremo ampio spazio nella 
prossima edizione del giornalino.
Insomma: un’associazione in co-
stante crescita che conta nuove 
adesioni e cerca continuamente 

volontari per svolgere tutte le ti-
pologie dei servizi, dall’emergen-
za a tutti i numerosi servizi ordi-
nari e sociali che vedono coinvolti 
giornalmente 20/25 volontari.

Il Consiglio Direttivo e tutti i Vo-
lontari EMA ringraziano tutti i so-
stenitori e donatori e augurano 
Buone Feste e un sereno e felice 
nuovo anno 2019.

A

EMA 
Tempo di bilanci

PER INFORMAZIONI:
tel. 0522 771277 
info@emilia-ambulanze.it
www.emilia-ambulanze.it
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SOCIALE

el 2019 Playing in Epilepsy 
si dedicherà al progetto “Al-
trimenti ci lasciano a piedi”, 

rivolto a chi, impossibilitato dall’e-
pilessia alla patente di guida, non 
ha sconti sui mezzi pubblici.
E’ bene ricordare che questa pa-
tologia, con forme e incidenze di-
verse, colpisce quasi 1 persona su 
100, condizionandola in maniera 
profonda, diventando consuetudi-
ne il non parlarne ed altrettanto il 
tenerla nascosta.
Il progetto “Altrimenti ci lascia-
no a piedi” è finalizzato a portare 
formale richiesta agli organi com-
petenti, per avere uno sconto sui 
mezzi pubblici, sia per chi è affetto 
dalla patologia, sia per un accom-
pagnatore, motivandone così una 

presa di posizione nei confronti 
della stessa.
Primi contatti sono già stati presi 
con il ministero della famiglia e di-
sabilità.
Cassa di risonanza del progetto 
sarà il portare in scena la comme-
dia “Mai che mi ricordo di chieder-
gli come si chiama” in alcune piaz-
ze del nostro paese.
Saremo a: Bologna 27 gennaio; Mi-
lano 10 febbraio; Bibbiano (RE) 17 
febbraio; Cles (TN) 02 marzo
In queste date, prima di aprire il 
sipario, ci sarà un intervento di un 
medico della Lega Italiana Contro 
l’Epilessia del distretto sanitario di 
competenza.
A sostegno del progetto vengono 
richiesti dei semplici “mi piace” sul-

la pagina facebook dell’associazio-
ne “Playing in Epilepsy” in modo 
da avere più forza quando presen-
teremo al Ministro competente la 
richiesta ufficiale per gli sconti sui 
mezzi pubblici. Va il nostro sentito 
Grazie a chi parteciperà con noi in 
questa maniera.
Playing in Epilepsy esiste dal 2012 
e ha l’obiettivo di dire che l’epiles-
sia esiste, come tante cose fasti-
diose della vita con cui siamo co-
stretti a convivere e a vivere; a tale 
fine organizziamo laboratori tea-
trali gratuiti aperti a tutti e quando 
riusciamo a portare in scena com-
medie, in genere brillanti, ci pren-
diamo qualche minuto per parlare 
di questa patologia e poi cerchia-
mo di non pensarci più di tanto.

N

I nuovi 
progetti di

Playing in Epilepsy

GRASTELLINA di Giorgini Chiara 
Via Diaz, 9/F . Scandiano (RE) . cell. 328 8287231

info@grastellina.it . www.grastellina.it .     grastellina

cappelletti I erbazzone tradizionale, vegetariano e vegano I 
tortelli I lasagne I dado di carne e verdura I rosette I ...e tanto altro! 
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TRIBUTI

icordiamo che per bene-
ficiare delle agevolazioni 
2018 previste per la pra-

tica del compostaggio domesti-
co sull’avviso Tari è necessario 
presentare l’apposita richiesta 
di riduzione corredata dell’ido-
nea documentazione entro il 31 
gennaio 2019.
Il modulo in formato editabile è 
scaricabile dal sito internet di 
Iren Ambiente cliccando su Ge-
stione Tari, Info tari e seleziona-
re il comune di Casalgrande.

Nella stessa pagina del sito di 
Iren Ambiente è possibile ac-
cedere al servizio che consente 
di calcolare la propria Tari in 
modo personalizzato.

AGEVOLAZIONE 
COMPOSTAGGIO 

R

Aliquote 
agevolate Imu
Ecco il vademecum   

bitazioni locate a “Cano-
ne concertato” e abitazio-
ni concesse in comodato 

a parenti di primo grado in linea 
retta: per l’applicazione delle ali-
quote agevolate (0,6 e 0,8%) oc-
corre presentare apposita comu-
nicazione ENTRO LA DATA DEL 

31 DICEMBRE 2018.
La modulistica si trova anche nel 
sito del Comune: nella sezione 
‘Per i cittadini’ della homepage 
(www.comune.casalgrande.re.it), 
cliccare su ‘Tributi online’ e da qui 
entrare nella sezione Modulistica 
(in basso a destra).

A

Aliquota base 1,06%
Aliquota fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” e alle categorie ca-
tastali “C/1” e “C/3 0,76%

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle ca-
tegorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Detrazione € 200,00) 0,50%

Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione alle 
condizioni definite nell’accordo territoriale tra le organizzazioni della pro-
prietà edilizia e quelle dei conduttori del 13 maggio 2004 in attuazione della 
legge n. 431 del 09.12.1998 e del Decreto del ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
30.12.2002 depositato in Comune in data 13.05.2004 prot. n. 678

0,60%

Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Casa Emilia-Ro-
magna (ACER) di Reggio Emilia (ex Istituto autonomo per le case popolari) 0,60%

Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato gra-
tuito reciproco fra parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come 
abitazione principale

0,60%

Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a 
parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale 0,80%

BUONE
FESTE

snc

VENDITA
E RIPARAZIONE

Via Canale, 282 - S. Antonino di Casalgrande (RE)
Tel. 0536 824586 - info@bellipneumatici.it
Via  Fiorent ina,  1/a  -  Casalgrande (RE)

Tel. 0522 840211 - casalgrande@bellipneumatici.it
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SALUTE

È semplice, gratuito e fun-
ziona”. Con questo messag-
gio parte la nuova campagna 

informativa della Regione Emi-
lia-Romagna sullo screening per 
la prevenzione e la diagnosi pre-
coce del tumore del colon retto. 
Semplice perché si tratta di un 
esame delle feci, per la ricerca del 
sangue occulto; gratuito perché è 
a carico del servizio sanitario re-
gionale; funziona perché dall’an-
no di avvio del progetto, nel 
2005, i nuovi casi di questa pato-
logia sono diminuiti del 30%. Non 
solo: uno studio condotto sulla 

popolazione che ha effettuato 
lo screening permette di stimare 
una riduzione del 30% anche della 
mortalità.
In Emilia-Romagna, ogni anno, 
sono circa 3.000 le persone che 
si ammalano di cancro al colon 
retto, il più diagnosticato negli 
uomini dopo quello alla prostata 
e al polmone, mentre per le don-
ne è il secondo, dopo quello alla 
mammella. 
Tra le patologie tumorali, rappre-
senta la seconda causa di morte 
più frequente: per questo è fonda-
mentalesottoporsi allo screening.

“È un esame che può salvare la 
vita - spiega l’assessore regionale 
alle Politiche per la salute, Sergio 
Venturi -, per questo invitiamo 
tutte le persone che ricevono la 
lettera ad eseguire il test. 
Per alcune patologie tumorali lo 
screening è la prima arma che 
possediamo per combatterle, e 
una delle più efficaci: questo pro-
gramma ci permette di identifica-
re ogni anno circa 300 persone 
con tumore del colon retto, di cui 
la metà in fase iniziale, e di rimuo-
vere le lesioni pre-maligne in oltre 
2.000 cittadini”.

“

Per lo screening 
al colon retto, al via la nuova 
campagna della Regione

PER INFORMAZIONI:
Chi desidera avere altre informazioni 
può contattare il numero verde 
800 033 033, oppure consultare 
il portale della sanità regionale 
nella sezione riservata agli screening 
oncologici, all’indirizzo 
http://salute.regione.emilia-romagna.it/
screening/
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MOVIMENTO 5 STELLE

Il territorio in cui viviamo, non pos-
siamo considerarlo come fosse 
una casa arredata presa in affitto.
Se vogliamo sentire nostri i luoghi 
a noi cari, dobbiamo assumerci la 
responsabilità partecipativa e con-
tribuire attivamente alla riorganiz-
zazione del territorio 
per migliorare la qua-
lità di vita sociale.
In un contesto globale 
dove fare politica e go-
vernare sembra possi-
bile solo se subordina-
ti agli aspetti finanziari 
che impongono rego-
le di mercato vessa-
torie verso la società 
civile, dove l’individuo 
non è considerato 
soggetto ma merce e 
i diritti della persona 
sono costantemente 
aggrediti (complice 
una politica asservi-
ta), dove il degrado 
sociale ed ambientale 
hanno raggiunto limiti 
drammatici, è più che 
mai importante allertare la propria 
sensibilità a servizio della comuni-
tà 
Sotto le macerie causate dal pre-
dominio del pensiero materialista 
e da una lunga, devastante crisi, 
è sepolta un’energia straordinaria 
che abbiamo il dovere di racco-
gliere e valorizzare.
È necessario risvegliare quello spi-

rito sociale utile a sviluppare idee 
per tutelare la bellezza, la solida-
rietà, il diritto al lavoro e ai servizi, 
con profondo rispetto dell’ambien-
te in cui viviamo e in cui cresceran-
no i nostri figli.  
Non possiamo sottrarci al tenta-

tivo di proporre un’alternativa a 
logiche politiche astruse, attratte 
o distratte solo dalla dimensione 
economica. 
Una politica che a livello nazionale 
(ma non solo) è sprofondata nella 
corruzione divenuta sistema, in cui 
i valori cardine della società sono 
usati solo per ottenere consenso.
Il concetto che la qualità della vita 

dipenda esclusivamente dal Pro-
dotto Interno Lordo o dallo Spread 
non è più credibile, così come non 
lo è più quella politica che, scaduta 
essa stessa in qualità, vuole farcelo 
credere.

Per queste ragioni e 
tante altre che vor-
remmo insieme a te 
discutere, rinnoviamo 
l’invito a partecipare, 
per provare ad inci-
dere sostanzialmente 
sulla vita della nostra 
comunità. 
E’ giunto il momento 
di cercare in noi stes-
si quanto da troppo 
tempo siamo stati 
indotti a cercare al-
trove, condividendo 
un progetto comune 
che miri a risollevarci 
dalle macerie.
Forti di un consenso 
che a Casalgrande, 
il 4 marzo ci ha por-
tato al 38% con oltre 

4000 voti, cerchiamo cittadini che 
abbiano voglia di portare il pro-
prio contributo ed entusiasmo al 
nostro programma.
Vi aspettiamo tutti i mercoledì alle 
ore 21, presso bar I-Care (oratorio) 
in via Santa Rizza 2. 

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

CONSIGLIO
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SINISTRA PER CASALGRANDE

Aria pesa! que-
sto modo di dire 
fotografa bene 
la situazione del 
nostro comune, 
ma non solo. Gli 
allarmi sull’aria 
che respiriamo 
si susseguono 
poco ascoltati da 
anni, ma ormai il 
problema non si 
può più ignora-
re. Il Nord Italia 
è una camera a 
gas, l’agenzia eu-
ropea per l’am-
biente ha stimato 
che nel solo 2015 
in Italia le morti 
premature, cau-
sate dall’ inquinamento atmosferi-
co, siano state oltre 60.000, dato 
che ci pone al secondo posto in 
Europa dopo la Germania in valori 
assoluti e al sesto se si guarda la 
percentuale sulla popolazione.
 Le principali fonti inquinanti sono 
conosciute: l’attività industriale, il 
trasporto, specialmente su gom-
ma, lo smaltimento dei rifiuti, il 
riscaldamento/raffrescamento 
degli edifici.
 Per quanto riguarda il nostro ter-
ritorio, fortunatamente non ab-
biamo inceneritori, le emissioni in-
quinanti delle industrie ceramiche 
del nostro comune contribuisco 
mediamente a circa il 10% del to-

tale del distretto ceramico, quindi 
a livello locale, i settori dove inter-
venire, sperando realisticamente 
di ottenere buoni risultati in ter-
mini di miglioramento della qua-
lità dell’aria, sono: l’efficientamen-
to degli edifici e gli interventi sul 
traffico. In un territorio già alta-
mente urbanizzato e con molti al-
loggi vuoti bisognerebbe imporre 
a chi costruisce nuovi edifici e per 
il patrimonio immobiliare pubbli-
co di adottare le migliori tecniche 
e tecnologie impiantistiche dispo-
nibili al momento della progetta-
zione per l’efficientamento ener-
getico e il recupero delle acque 
piovane.
Grande è il lavoro da fare sul traf-

fico. Nel nostro co-
mune la maggiorpar-
te degli spostamenti 
avvengono con l’auto 
(83% dato superiore 
alla media provincia-
le), il trasporto pub-
blico locale copre 8% 
degli spostamenti 
(dato nella media pro-
vinciale), la mobilità 
così detta dolce come 
la bicicletta e a piedi 
è la metà della media 
provinciale solo il 2% 
degli sposamenti. Si 
dovrebbero migliora-
re e ampliare le piste 
ciclo/pedonali, spin-
gere le grandi aziende 
presenti sul territorio 

a usare applicazioni per il car po-
oling che sono reperibili in rete a 
prezzi più che accessibili per un’a-
zienda. Urgente è anche l’imple-
mentazione del trasporto pubbli-
co, da oltre dieci anni si parla di 
trasformare la linea Reggio Sas-
suolo in una metropolitana legge-
ra di superficie, Scandiano si sta 
attrezzando per collegarsi diret-
tamente a Reggio Emilia grazie al 
prolungamento della linea urbana 
del bus 9. Il nostro comune, a soli 
5 km, vuole restare tagliato fuori? 

Alberto Montelaghi
Sinistra per Casalgrande
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Salvaterra di Casalgrande (RE) - Via G. Reni, 3/D
tel. 0522 999 226
fax 0522 842570 - edilserf@alice.it

di Manzotti Ing. Emil & C. snc

MATERIALI E ATTREZZI PER L’EDILIZIA
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COLORI E VERNICI  |  LEGNAME

PARTITO DEMOCRATICO

Cari Casalgran-
desi, mentre 
scriviamo que-
sto articolo lo 
spread, il dif-
ferenziale fra 
titoli di stato 

italiani e tedeschi, ha toccato quo-
ta 330 punti base, con un serio 
rischio di aumento degli interessi 
fino a 6 miliardi per l’anno prossi-
mo; a Maggio 2018, prima che si in-
sediasse questo governo, lo spre-
ad era sotto i 150 punti.
Questo è il risultato della scellera-
ta manovra economica che porta 
al 2,4% il rapporto deficit/PIL po-
sticipando, peraltro, tutte le misure 
contenute nel contratto di gover-
no: reddito di cittadinanza, flat tax 
al 15%, superamento della legge 
Fornero.
Si tratta quindi di una vera e pro-
pria sfida all’Europa in vista del-
le elezioni di Maggio 2019: è da 
quando si è insediato infatti, che 
questo governo punta solo al con-
senso con azioni spot e il solito re-
frain sull’Europa dei burocrati e dei 
tecnocrati, con il serio rischio di 
incorrere in una procedura d’infra-
zione e nel congelamento di fondi 
europei che potrebbero riguarda-
re i cittadini, basti pensare il Fon-
do Sociale Europeo, la “cassafor-
te” dei servizi sociali e del welfare 
italiano.
Di concreto c’è stato solo un bel 
condono tombale su Ischia infilato 

nel decreto per la ricostruzione del 
Ponte Morandi di Genova, alla fac-
cia della tanto sbandierata onestà.
Il tutto in una situazione caotica 
che vede le forze principali litiga-
re su molti temi, dalle opere pub-
bliche ai termovalorizzatori fino al 
DDL anticorruzione, dove la mag-
gioranza è andata sotto alla Came-
ra.
Nel frattempo l’economia si è in-
chiodata, la crescita del terzo tri-
mestre è stata zero, l’asta dei BTP 
è andata deserta e gli investitori 
sono in fuga.
Il Partito Democratico aveva la-
sciato l’Italia con i posti di lavoro 
in aumento e la disoccupazione 
in discesa, il PIL stabilmente con 
il segno più davanti e l’export che 
macinava un record dopo l’altro. .
A differenza di quanto accade a 
livello nazionale, il gruppo consi-
gliare del Partito Democratico è 
assolutamente orgoglioso e sod-
disfatto dell’operato di questa am-
ministrazione, che chiude un altro 
anno all’insegna di un’ottima ge-
stione finanziaria, grazie alla quale 
è stato possibile ridurre importanti 
tariffe per quanto riguarda i servizi 
di welfare erogati, e di un’opero-
sità che vede importanti cantieri 
aperti, come la casa della salute, la 
nuova residenza per anziani e nu-
merosi collegamenti ciclopedonali.
Vorrei concludere questo interven-
to con i più calorosi e sinceri au-
guri di buon Natale e felice anno 

nuovo, un 2019 che sarà cruciale 
per il nostro Paese e per la soprav-
vivenza dell’Unione Europea. Il 4 
Novembre scorso abbiamo cele-
brato il centenario della fine della 
Prima Guerra Mondiale, una data 
che è qui a ricordarci che chi ha 
fatto leva sull’emotività popolare e 
si è proclamato tutore degli inte-
ressi del popolo è poi chi ha messo 
contro i popoli generando sempre, 
puntualmente, inutili stragi. Oc-
corre sì un richiamo all’unità na-
zionale, ma questo concetto deve 
essere rafforzato dall’essere parte 
di un’Unione Europea che deve es-
sere rinnovata ma che rimane l’uni-
co strumento che, fino ad oggi, ha 
garantito pace per 3 generazioni.

Francesco Magnani
Capogruppo Partito Democratico

Sindaco e Giunta 
incontrano i cittadini
Continuano gli incontri 
del martedì sera
■		 Martedì 8 gennaio 
 Boglioni 
■			 Martedì 5 febbraio
 Categorie Economiche

■			 Martedì 12 marzo 
 Salvaterra
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