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inalmente Casalgrande avrà i consigli di frazione: con questo atto riaffer-
miamo il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita 
politica, sociale e amministrativa della comunità, tema a me particolarmen-

te caro.

Un grande lavoro, che permetterà di avvicinare l’amministrazione al territorio, 
dando voce alle frazioni ed alle loro esigenze politiche. Uno strumento assente 
sino ad ora, la cui istituzione è un punto di non ritorno che rimarrà come grande 
eredità per il futuro. I Consigli di Frazione consentiranno anche un migliore ascol-
to nel percorso di definizione del Piano Urbanistico Generale, con l’obiettivo di 
mettere al centro le proposte dei cittadini. 

L’amministrazione ha inoltre ridisegnato il trasporto scolastico, rendendosi parte 
attiva di una verifica sui percorsi: è stato individuato un chilometraggio ridot-
to rispetto a quanto previsto nell’appalto, conseguendo un risparmio di 43mila 
euro sull’ammontare complessivo del costo per ognuno dei 5 anni di appalto del 
servizio. Un risparmio che costituisce un beneficio di bilancio comunale e che 
si trasformerà in una riduzione delle tariffe a partire dall’anno scolastico 2020 – 
2021. E’ stata inoltre implementata una tratta per la frazione di Villalunga priva di 
copertura.

A completamento del lavoro sul trasporto pubblico, è stato fatto un importante 
lavoro tra amministrazione e Agenzia della mobilità per l’istituzione di una nuova 
linea che permetta ai nostri giovani diretti agli istituti superiori di Sassuolo di rag-
giungerli con maggior facilità.

Un’altra attività messa in campo è stata la sospensione dell’estensione automa-
tica della raccolta porta a porta al resto del Comune. Stiamo proseguendo nella 
valutazione del servizio di raccolta dei rifiuti che oggi si presenta come sistema 
misto: una raccolta porta a porta sperimentale a Salvaterra ed una raccolta tradi-
zionale nel resto del territorio comunale. Una modalità, quella del porta a porta, 
che pur incrementando la quota differenziata ha evidenziato alcune criticità.
Per questo stiamo lavorando con Iren per individuare un sistema di raccolta 
ugualmente efficace ma più fruibile per cittadini, differenziando ancora meglio 
(non di meno) e con minori disagi.
Procediamo speditamente nell’ammodernamento della nostra amministrazione 
mantenendo al centro l’ascolto dei cittadini.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

Il discorso del Sindaco
alla comunità

di Casalgrande

F

EDITORIALE
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■	DAL 7 DICEMBRE AL 
 3 GENNAIO 2020

 FOTOGIRO 2019
 Parte il “Foto giro” a tema 

“FANTASIE. Narrazioni, Regole, 
Invenzioni.” 

	 a	cura	del	Gruppo	Fotografico	
 Il Torrione, che esporrà nei negozi 
 del paese.
	 www.gruppofotograficotorrione.it

■	DAL 8 DICEMBRE 
 A FINE FEBBRAIO 2020

 GIOSTRA DEI BAMBINI
 in piazza Boglioni

■	8 DICEMBRE
 DALLE 8.00 ALLE 14.00

 MERCATINI 
 A SANT’ANTONINO
 a cura dei commercianti 
 di Sant’Antonino e la Proloco 
 di Casalgrande
 Mercatino con hobbisti, artigiani, 

esposizione di auto, spazio bimbi 
con gonfiabili, trucca bimbi e 
esibizione di arti marziali e stand 
EMA

■	8 DICEMBRE
 DALLE 16.00 ALLE 18.00

 NATALE A CASALGRANDE
 Boglioni
 a cura della Proloco di 

Casalgrande in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale

 Ore 16.00 Canti di Natale	a	cura	

della	Scuola	Primaria	–	Istituto	Santa	
Dorotea	Successivamente	Concerto	
di	Campane	di	Gabriele	Fornaciari	e	
Arnaldo	Mussini

 Ore 17.00 Accensione Albero di 
Natale e Brindisi di Auguri con 
l’Amministrazione Comunale e 
Proloco che	offriranno	il	tradizionale	
Panettone	natalizio	e	pandoro	e	vino	
Spergola	per	tutti.

	 Caramelle	e	cioccolatini	a	tutti	i	
bambini	offerti	da	Ecu	Discount	di	
Casalgrande

■	 12 DICEMBRE - ORE 20.30
 Teatro De André

 MIKROKOSMOS 
ORCHESTRA

 Viaggio musicale in slitta
	 Musiche	di	Tchaikovsky,	Charpentier,	

Mozart,	Verdi,	Tradizionali.
 Info:	www.teatrodeandre.it

■	 13 DICEMBRE - ORE 10.00
 Villalunga

 FESTA DI NATALE IN PIAZZA
 Festa di Natale e arrivo 
 di Babbo Natale 
 a cura della Scuola dell’Infanzia 

di Villalunga che	ha	realizzato	le	
decorazioni	dell’abete	in	piazza

		 In	caso	di	maltempo	si	svolgerà	
all’interno	della	Scuola.

■	DOMENICA 15 DICEMBRE 
 TUTTO IL GIORNO

 NATALE A CASALGRANDE
 a cura della Proloco di Casalgrande in 

collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e COM.RE

 Piazza Martiri della Libertà 
 e limitrofe 
 Apertura 

 MERCATINO ARTE E INGEGNO 
ED INTRATTENIMENTI

 Ore 10.00  

 CASETTA DI BABBO NATALE
	 Tutti	i	bambini	potranno	lasciare	

le	letterine	nell’apposita	cassetta.	
In	occasione	dell’Epifania,	sarà	
sorteggiata	al	mattino	la	letterina	
vincente	un	simpatico	regalo	di	Natale	
offerto	dalla	Proloco.

 In collaborazione con Nottedì 
arredamenti

 Ore 10.30 
 Piazza della Costituzione

  FREDDOINCANTO. 
	 I	bambini	della	Scuola	Primaria	di	

Casalgrande	presentano	un	repertorio	
di	pezzi	cantati,	suonati	e	giocati	per	
festeggiare	con	le	famiglie	questo	
magico	momento.	

	 In	caso	di	maltempo,	info	su:	
	 www.comune.casalgrande.re.it

NATALE Un magico
Natale a Casalgrande

LE INIZIATIVE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI
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 Ore 17.00 
 Piazza Martiri della Libertà 
 Coro Gospel “FAITH GOSPEL 

CHOIR” e Auguri Natalizi con 
l’Amministrazione Comunale e 
Proloco

 STAND EMA:	gnocco	fritto,	
	 frittelle	di	baccalà,	e	mercatino	
 STAND ALPINI: 
	 vin	brulè	e	biscottini

■	DOMENICA 15 DICEMBRE
 TUTTO IL GIORNO

 LUCANI PER UN GIORNO
 MATERA CAPITALE DELLA CULTURA
	 presso	i	negozi	Buteiga Mata, 

Ottica Punti di Vista e Gioielleria 
Canovi mostra	di	32	litografie	con	
rappresentati	i	costumi	tradizionali	
dei	comuni	della	Basilicata	in	
collaborazione	con	Lucani	di	Reggio	
Emilia	e	Gruppo	Fotografico	Il	
Torrione.

 Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
 in via Aldo Moro, 
 2a esposizione, vendita e 

degustazione di prodotti tipici 
lucani e proiezione video di 
Matera e la Basilicata 

 Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 Piazza Martiri della Libertà
 Stage di danze popolari lucane 

aperte	al	pubblico	con	Quadriglia	
Lucana,	la	Tarantella	di	Pisticci	e	il	
Ballo	dei	tre	piedi

 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
esibizione	del	gruppo	folk	

 Tarantella Lucana

■	DOMENICA 15 DICEMBRE
 TUTTO IL GIORNO
 Salvaterra

 MERCATINI DI NATALE 
 A cura di Salvaterra Eventi 2.0,
 in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale

 

Ore 11.00 

 CANTI DI NATALE 
 SOTTO L’ALBERO 
 a cura della Scuola Primaria di 

Salvaterra, in collaborazione con 
Radio Musichiere di Scandiano 
Presenta Guido Beschieri

 ACCENSIONE 
 DEL GRANDE ALBERO
 Dalle 8.00 alle 13.00 

 MERCATO AMBULANTE 
 Dalle 8.00 alle 17.30 

 MERCATINI DI NATALE 
 E CICCIOLI DI NATALE
	 Stand	alimentari,	laboratori	creativi	

per	grandi	e	piccini,	lezioni	di	cucina	
	 e	tanto	altro!

■	DALL’8 DICEMBRE 
 AL 6 GENNAIO 2020
 Spazio espositivo via Marx 

sotto la sede comunale

 MOSTRA PITTURA E PRESEPI
 a cura dell’Associazione 
 Arte a Casalgrande

■	 17 DICEMBRE - ORE 20.00
 presso il Teatro De Andrè

 CANTI DI NATALE 
 PER FAMIGLIE 
	 della	Scuola	dell’Infanzia	
	 comunale	U.FARRI

■	20 DICEMBRE
 DALLE 9.30 ALLE 11.00

 ARRIVA BABBO NATALE
	 presso	la	Scuola	Statale	Orizzonti

■	22 DICEMBRE 
 TUTTO IL GIORNO
 Boglioni

 MERCATO IN CENTRO 
 A CASALGRANDE
 a cura di COM.RE, Proloco e 

Amministrazione Comunale 

 CASETTA DI BABBO NATALE
 MERCATO STRAORDINARIO
	 Giostra	e	giochi	per	grandi	e	piccini
 STAND ALPINI:	vin	brulè	e	biscotti

■	6 GENNAIO 
 DALLE 10.00 ALLE 12.30

 CHOCOLATE RUN E 
BEFANA IN PIAZZA

 a cura di G.S. Virtus Casalgrande, 
in collaborazione con Proloco di 
Casalgrande

	 Camminata	podistica	non	competitiva	
di	km	9,6,3,1	aperta	a	tutti		e	corsa	
competitiva	di	9	km

 Per informazioni: 
	 info@runningblog.it
 Arriva la Befana a distribuire 

caramelle e cioccolatini offerti 
 da Conad

PER INFORMAZIONI:
Ufficio URP tel. 0522 998558
www.comune.casalgrande.re.it
https://www.facebook.com/manifestazioni/ 

Tel. 0522 771989
Piazzale 27 Gennaio, 2/A

Casalgrande Alto

OMAGGIO 
da ritirare 

in salone 
presentando 

questo 
coupon
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PARTECIPAZIONE

omenica 1 dicembre si sono 
svolte le elezioni dei consigli 
di frazione, l’organo consul-

tivo pensato per dare voce ai citta-
dini sul territorio. Pubblichiamo di 
seguito la lista dei candidati eletti, 
con una avvertenza. 
Al momento di andare in stampa 
abbiamo a disposizione risultati 
non ufficiali e provvisori in quanto 
dovranno essere verificati e valida-
ti dalla commissione elettorale. 
A Villalunga eletti: Barozzi Ales-
sandro, Galiazzo Giuliano, Menozzi 
Paolo, Sala Marilena, Togni Anna-
maria. 

A Veggia: Gottardi Giampaolo, La-

sagni Alessandro, Mammi Gabriele, 
Taglini Lorena, Vacondio Marco.
A Sant’Antonino: Baraldi Claudia, 
Borelli Morena, Casali Claudio, Gui-
ducci Michele, Tabelli Albano. 
A Casalgrande Alto: Abruzzese 

Giovanni, Ganassi Domenico, Gri-
maldi Luigi, Lorenzi Matteo, Zanni 
Monica. 
A San Donnino: Bertani Sergio, 
Bizzarri Barbara, Ieccheri Silvia, 
Moretto Anastasia e Zannoni Giu-
lia. 
A Boglioni: Borghi Gianni, Capra-
ri Tiziano, Medici Raffaello, Grulli 
Marco, Spadoni Liliana.
 A Dinazzano: Bedeschi Arianna, 
Ferraro Raffaele, Nicoli Gian Car-

lo, Paganelli Alberto, Trevisi Tom-
maso. 
A Salvaterra: Bolondi Giancarlo, 
Bondi Vittorio Imer, Francia Giulia-
na, Mammi Daniele, Mammi Fabio.

D

Elezione 
dei consigli di frazione: 
la festa della partecipazione
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OPERE

ASFALTATURE, SICUREZZA STRADALE, 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA: I CANTIERI IN ARRIVO

astone è uno strumento finalizzato ad informare 
i cittadini, attraverso diversi canali (sms chiamata 
vocale mail), in caso di allerta di protezione civi-

le di grado rosso. Lo strumento è stato già acquisito, 
a breve verrà attivata la campagna per la raccolta dei 
dati. In dettaglio, da lunedì 9 dicembre ci si potrà iscri-
vere in autonomia sul sito del comune al servizio di 
allerta. 
Ci si potrà registrare inserendo un cellulare, un telefono 
fisso e una email. In caso di comunicazioni importanti 
di Protezione Civile si riceverà un avviso. In alternativa 
è possibile iscriversi presso lo sportello dell’Urp, aper-
to dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 (tel. 0522 
998558, urp@comune.casalgrande.re.it). 
A seguito di questa semplice operazione si verrà inse-
riti all’interno del sistema e in caso di allerta meteo il 
programma provvederà a contattare direttamente tutti 
gli utenti registrati, con tutte le informazioni che di vol-
ta in volta l’amministrazione diffonderà. E’ un elemen-
to in più, rispetto alla dotazione attuale sul fronte della 
protezione civile, che rafforzerà il sistema di gestione 
delle emergenze. 

Con Gastone
la Protezione Civile è più 
vicina al cittadino
G

sfaltature, sicurezza stradale, 
illuminazione pubblica: i can-
tieri in arrivo

Cinque progetti sul fronte dei lavori 
pubblici verranno messi in campo 
e portati avanti da qui ai prossimi 
mesi, nell’ambito della manutenzio-
ne straordinaria.

1. E’ in fase di stesura il progetto 
con interventi di manutenzione 
straordinaria (asfaltature) su al-
cune parti di via Fiorentina, via 
Franceschini a San Donnino, via 
Statutaria, via Statale e via Monti 
di Casalgrande. Lavori previsti en-
tro primavera 2020

2. La seconda area di intervento ri-
guarda il miglioramento del siste-
ma di raccolta acque meteoriche 
stradali. I lavori avverranno presso 
Salvaterra al quartiere Le Querce, 

sulla viabilità collinare di Dinaz-
zano, in viale Gramsci, a Sant’An-
tonino via Statale (appaltati lavori 
per 40mila euro, saranno realizzati 
presumibilmente entro l’anno).

3. Sicurezza stradale: nuovo attra-
versamento pedonale a Sant’An-
tonino su via Statale nella zona 

della nuova farmacia, nuovo se-
maforo presso l’attraversamento 
pedonale prospiciente la chiesa 
di Sant’Antonino, sempre su via 
Statale. I lavori saranno appaltati 
e realizzati entro fine anno.

4. Quarta area di intervento è quella 
del miglioramento degli impian-
ti di illuminazione pubblica, con 
nuovi punti luce a Salvaterra pres-
so il Parco del Liofante, sempre a 
Salvaterra in una zona laterale di 
via Allegri, a Boglioni in via Eu-
ropa, in via Statutaria nella zona 
chiesa di Dinazzano.

5. Infine sarà appaltato e realizzato, 
con tempistiche variabili a secon-
da delle condizioni meteo, il rifaci-
mento delle strisce stradali, in più 
punti di tutte le frazioni, per un 
importo totale di 40mila euro circa.

Lo strumento è stato acquisito dall’Unione Tresinaro 
Secchia e progressivamente sarà attivato in ogni sin-
gola amministrazione dell’unione.
Gastone consente al Comune l’invio ai cittadini di co-
municazioni email, SMS, chiamate vocali su fissi e mo-
bili, notifiche APP su Smartphone Android ed Apple. 
Per esempio: Avvisi di interruzioni di servizi, variazioni 
di orari, bandi, traffico, turismo, scuole, asilo.

A
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SCUOLA

I progetti e le attività che ven-
gono svolti quotidianamente 
nella scuola dell’infanzia Santa 

Dorotea, nascono seguendo e po-
tenziando il pensiero e le proposte 
del bambino, che è protagonista 
attivo del processo educativo di 
apprendimento.
Al termine dell’anno scolastico 
2018-2019 la Direttrice, dopo aver 
visionato i documenti che testimo-
niano il lavoro svolto con i bambini 
durante l’anno, fatte di strumenti 
digitali (foto e video) e di una pub-
blicazione ricca di contenuti peda-
gogici, che ogni famiglia riceve, ha 
spronato due delle sezioni a pre-
sentare il frutto del lavoro svolto, a 
due concorsi Nazionali con ambiti 
tematici ed esplorativi completa-

mente differenti tra loro. 
E dalla partecipazione a questi due 
concorsi sono arrivate grandi sod-
disfazioni.
- A giugno 2019 gli insegnanti e i 

genitori della sezione 3 e 4 anni 
sono stati invitati a partecipare 
alla finale del concorso Poli.cultu-
ra, basato sul digital story-telling, 
cioè il raccontare storie combi-
nando foto, immagini e video, 
indetto dal Politecnico di Mila-
no. E’ stato vinto il premio come 
Miglior Narrazione per la qualità 
dell’impostazione pedagogica.

- Sabato 16 novembre, anche il la-
voro svolto dall’attuale sezione 
dei 4 anni, ha portato a casa il 
Primo Premio come miglior do-
cumentazione fotografica sull’e-

ducazione all’aperto. 
Il concorso di livello nazionale, or-
ganizzato dal Comune di Bologna 
in collaborazione con l’Università 
degli studi di Bologna, ha premia-
to la miglior documentazione che 
ha come oggetto l’Outdoor Edu-
cation (educazione all’aria aperta, 
ndr) nelle sue molteplici declina-
zioni. 
Gli scatti immortalano gesti che i 
bambini hanno compiuto in modo 
totalmente spontaneo nella loro 
esplorazione del giardino e del bo-
schetto scolastico. 
Piccole mani che parlano di cura, 
dettagli, rispetto, tempo lento... 
quanto abbiamo da imparare dai 
piccoli protagonisti che hanno reso 
possibile queste belle vittorie.

Scuola 

Santa Dorotea
Due concorsi due vittorie …
Tanta soddisfazione che vogliamo condividere con tutti voi!

I

Tel. 0536 990038 | Via Statale n. 157/c | S. Antonino  Casalgrande (RE) 

Da noi potrai 
trovare:
tutto il materiale scolastico 
che ti serve 

OGgETTISTICA
DI NATALE
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SCUOLA

0 appuntamenti con le scuo-
le di Casalgrande, per letture 
in italiano e inglese negli spa-

zi dedicati ai bambini e ai ragazzi 
della biblioteca. E’ questo in sintesi 
il contenuto della rassegna per le 
scuole ‘Un libro per amico’, realiz-
zata dalla Biblioteca Sognalibro in 
collaborazione con: la coop Augeo, 
i cui professionisti effettuano il ciclo 
di letture in inglese per le scuole 
d’infanzia, primaria e secondaria; 
e il Gruppo Lettori Volontari della 
Biblioteca, la cui attività è dedicata 
alle scuole d’infanzia e alle prima-
rie. Un’altra importante esperienza, 

all’interno di questo ciclo, è quella 
della lettura e laboratorio tratti da 
“Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e 
la vita” di Bernard Friot, tenuto da 
Lorena Iori, che ha riscosso gran-
dissimo successo e verrà riproposto 
nel 2020. Il lavoro della Biblioteca 
Sognalibro è fatto di un impegno 
quotidiano su questi progetti che 
promuovono, con tante piccole ma 
importanti iniziative, la cultura a 
partire dai più piccini. Un impegno 
che va di pari passo con i progetti 
La Scuola va a Teatro e le Domeni-
che a Teatro, che vedono la sinergia 
tra Teatro De André e Biblioteca.

Con le letture 
si cresce 
alla Biblioteca Sognalibro
2
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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

■	GIOVEDI’ 12 DICEMBRE - ORE 20.30

LA MIKROKOSMOS ORCHESTRA
presenta

VIAGGIO MUSICALE IN SLITTA
CONCERTO DI NATALE
Direttore	Irene	Bonfrisco
Mezzosoprano Valentina	Vanini
Pianoforte	Cristina	Debbi

■	GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 
 ORE 17.00

 CONCERTO DI NATALE
	 con
 CORALE SANTA CECILIA
 Direttore:	Cecilia	Puggioli

 ORCHESTRA 
 GIOVANILE CENTESE
 Direttore:	M°	Alessio	Alberghini
 Musiche da Bach alle più 
 famose arie natalizie

TÈ CONCERTO 
■	DOMENICA 29 DICEMBRE 
 ORE 17.00

IL DUO PINI & SOPRANI
Ingresso gratuito

■	MERCOLEDÌ  1 GENNAIO 
 ORE 17.00

CONCERTO DI CAPODANNO
AUBADE: Operetta e dintorni

Soprano Tania Bussi
Violino Paolo Mora
Pianoforte Milo Martani

Natale a teatro
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■	SABATO 
 11 GENNAIO
 ORE 21.00

LA BUONA 
NOVELLA 
“La	 Buona	 Novella”	
è	 il	 nuovo	 concerto	
che	 il	 Gruppo	 Musi-
cale	FaberNoster	As-
sociazione	 Culturale	
propone	 in	 omaggio	
a	 Fabrizio	 De	 André	
cantando	 l’intero	 Al-
bum	 a	 50	 anni	 dalla	
sua	prima	uscita.

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

C O M U N E  D I
CASALGRANDE

FUORI ABBONAMENTO

Faber Days
■	SABATO 
 4 GENNAIO
  ORE 21.00

D’AMORE DI MORTE 
E DI BELLEZZA
Uno	 spettacolo,	 che	 fon-
de	musica,	poesia	e	teatro	
per	 dare	 vita	 ad	 un	 coin-
volgente	 viaggio	 intimo	 e	
sentimentale	attraverso	 le	
varie	declinazioni	dei	 temi	
dell’amore,	 della	 bellezza	
e	della	morte	nelle	canzoni	
di	alcuni	grandi	cantautori	
italiano.

LUNEDÌ 6 GENNAIO - ORE 16.00

LA BEFANA
EPIPHANY DREAMS
KATASTROFA CLOWN

La Befana arriva con uno spettacolo di luci, 
bolle di sapone e il violino di David Garret

snc

Tel. 0536 824586 
info@bellipneumatici.it

Via Canale, 282 
S. Antonino di Casalgrande (RE)

Tel. 0522 840211 
casalgrande@bellipneumatici.it

Via Fiorentina, 1/a  
Casalgrande (RE)

VENDITA
E RIPARAZIONE
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Polizia locale
più sicurezza grazie 
alla riorganizzazione

umenta il pre-
sidio di si-
curezza sul 

territorio di Casal-
grande: da alcuni 
giorni c’è una pat-
tuglia della Polizia 
Municipale in più sul 
territorio. E’ questo 
il risultato di una ri-
organizzazione del servizio che ha visto conferire allo sportello dell’Uffi-
cio sanzioni unificato del Distretto (Scandiano, piazza Ilaria Alpi 2 A) le 
funzioni del presidio territoriale della Municipale di Casalgrande. “In que-
sto modo – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi – otteniamo una maggiore 
presenza della Polizia Municipale sul territorio, dove questa esigenza di 
controllo è molto sentita, senza un aumento dei costi per le casse comu-
nali”.
Per tutto ciò che concerne gli aspetti sanzionatori (verbali di accertamen-
to, informazioni sull’attività della polizia locale e simili), il punto di riferi-
mento diventa il front office dell’Ufficio sanzioni unificato di Scandiano. 
Per alcuni aspetti amministrativi come cessioni di fabbricato o dichiara-
zioni di ospitalità, occorre invece rivolgersi all’ufficio protocollo di Casal-
grande. Tutte le informazioni sulla Polizia Municipale dell’Unione Tresina-
ro Secchia sono consultabili su: http://www.pm.tresinarosecchia.it/

A

i è svolta giovedì 21 no-
vembre, ad Arezzo, presso 
il Centro “Arezzo Fiere e 

Congres-
si”, l’As-
s e m b l e a 
nazionale 
di Avviso 
Pubblico 
– l’asso-
c i a z i o n e 
nazionale che dal 1996 ha mes-
so in rete più di 400 enti locali 
e Regioni impegnati in progetti 
di prevenzione e contrasto alle 
mafie e alla corruzione, di cui il 
Comune di Casalgrande è socio. 
Nominato nel nuovo Comitato 
Direttivo anche il Presidente del 
Consiglio Comunale Marco Cas-
sinadri 

“Diamo così seguito - afferma 
Marco Cassinadri -  agli impegni 
assunti dalla nuova amministra-
zione comunale di Casalgrande 
con la sottoscrizione nel settem-
bre scorso del decalogo Mafia 
Free. Abbiamo voluto, entran-
do nel direttivo di Avviso Pub-
blico rafforzare concretamente 
l’azione di prevenzione, sensi-
bilizzando l’opinione pubblica, 
formando gli amministratori lo-
cali e il personale della Pubblica 
Amministrazione”.

S

AVVISO PUBBLICO

CASSINADRI 
NEL COMITATO 
DIRETTIVO 

IN COMUNE

Tel. 0522 984571 - 0522 852199
lucagomme@lucagomme.com | www.lucagomme.it
Via Mazzacurati, 5 | CHIOZZA di Scandiano (RE)
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è il Comune di Casal-
grande tra i partner 
provenienti da Grecia, 

Ungheria, Italia, Lettonia, Por-
togallo e Svezia che hanno 
lanciato il progetto OptiWa-
Mag - “Ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti negli spa-
zi urbani e nelle famiglie”. Il 
progetto riguarda lo sviluppo 
dell’attuale infrastruttura per i 
rifiuti e le pratiche di gestione 
dei rifiuti utilizzate di recente, 
e il modo in cui queste pos-
sono garantire una crescita so-
stenibile, intelligente e inclusiva 
attraverso lo scambio di buone 
pratiche. L’Europa infatti deve af-
frontare importanti sfide nella ge-
stione dei rifiuti a causa dell’eleva-
ta densità di popolazione e della 
crescita della produzione di rifiuti. 
Inoltre, le maggiori attività eco-
nomiche e la crescita nel settore 
turistico portano all’aumento del-
la produzione di rifiuti. L’efficien-

za delle risorse e l’uso proattivo 
dell’economia efficiente nell’im-
piego delle risorse hanno la ca-
pacità di contribuire alla coesione 
economica, sociale e territoriale 
migliorando la vita delle persone 
indipendentemente dal reddito, 
dallo sfondo o dallo status.
La partnership è guidata dal con-
siglio di amministrazione della 
contea di Östergötland dalla Sve-
zia. Il progetto di 3 anni e mezzo 

(agosto 2019 - gennaio 2023) 
è stato approvato nell’ambi-
to del programma Interreg 
Europe finanziato dal Fondo 
europeo di sviluppo regiona-
le. Il programma Interreg Eu-
rope aiuta i governi regionali 
e locali di tutta Europa a svi-
luppare e realizzare politiche 
migliori.
Il progetto OptiWaMag è reso 
possibile dal sostegno finan-
ziario dell’Unione Europea - il 
programma Interreg Europe e 

il Fondo europeo di sviluppo re-
gionale (FESR).
La riunione di avvio ufficiale del 
Progetto OptiWaMag si è tenuta 
dal 17 al 18 settembre a Linköping, 
in Svezia. L’incontro ha posto le 
basi per 3 anni e mezzo di inten-
sa cooperazione interregionale 
in tutta Europa, con l’obiettivo di 
garantire servizi ecosistemici più 
sostenibili e migliorare il benesse-
re dei cittadini.

Rifiuti
un progetto internazionale per una

raccolta ‘green’

EUROPA

C’

Tel. 0522 999326
Via San Lorenzo, 50 

Salvaterra di Casalgrande (RE)

BottisCafeSalvaterra
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ASSOCIAZIONI

ata nel luglio del 2000 ha 
avuto, nel corso degli anni, 
una crescita esponenziale 

arrivando a svolgere quasi 6.000 
servizi e trasportando più di 8.000 
persone (anno 2018). Questi nu-
meri rendono necessario un parco 
mezzi sempre più corposo e ag-
giornato; per questo motivo EMA 
ha promosso un nuovo progetto 
dal nome “Regalati un’ambulan-
za”. L’iniziativa, che sarà presen-

N

Ema lancia la sottoscrizione per una 

nuova ambulanza
Il 2020 sarà un anno particolare per la Pubblica Assistenza 
EMA Emilia Ambulanze Odv, che festeggerà i suoi primi 20 anni di attività

tata ufficialmen-
te nel prossimo 
mese di gennaio 
con una campa-
gna pubblicitaria 
dedicata, nasce 
dall’esigenza di 
avere una nuova 
ambulanza per il 
servizio di emer-
genza-urgenza 

(coordinato dalla Centrale Ope-
rativa del 118) e per l’assistenza 
alla popolazione. Grazie a questa 
iniziativa tutti i cittadini potranno 
contribuire, con una donazione, 
all’acquisto del nuovo mezzo re-
galandosi così una nuova ambu-
lanza di primo soccorso che EMA 
utilizzerà per far fronte ai servizi 
richiesti. Segui la presentazione e 
gli sviluppi del progetto sul sito in-
ternet www.emilia-ambulanze.it e 

sui canali social dell’associazione 
(facebook, instagram e twitter).

E’ già possibile donare, attraverso 
l’IBAN riportato di seguito, inse-
rendo nella causale: Progetto “Re-
galati Un’Ambulanza”.

IBAN: 
IT29N0850966240026010010090
BANCA CENTRO EMILIA 
CREDITO COOP
Filiale di Casalgrande (RE).

Il Consiglio Direttivo e i Volontari 
dell’associazione colgono l’occa-
sione per augurare a tutti i cittadini 
di Casalgrande un Sereno Natale e 
Felice Anno Nuovo ricordando che 
saremo presenti alle varie manife-
stazioni organizzate per il periodo 
natalizio sul territorio con il nuovo 
calendario che racconta i primi 20 
anni di EMA.
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SPORT

a	 questa	 stagione	 sportiva	
2019/2020,	 nel	 contesto	 so-
cietario	dell’A.C.	CASALGRAN-

DE,	si	è	costituita	una	nuova	società	
denominata	“G.S.D. BOYS CASAL-
GRANDE”	grazie	all’ingresso	di	nuovi	
dirigenti,	allenatori	e	collaboratori.	Per	
migliorare	e	controllare	meglio	tutte	le	
attività	 sportive	 della	 nostra	 società	
si	 è	 pensato	 di	 distribuire	 le	 “forze”	
in	due	settori	calcistici	diversi	e	cioè,	
tutta	la	“scuola calcio”	viene	inserita	
nella	nuova	società	e	 tutto	 il	settore 

giovanile	 (juniore-allievi-esordienti)	
più	la	prima	squadra	rimane	nell’	A.C.	
CASALGRANDE,	utilizzando	in	sinto-

nia	tutto	l’impianto	sportivo	comunale	
di	Casalgrande.	Cogliamo	l’occasione	
per	augurare	Buone	Feste!

D

a Asd Malin Archery Team nel 
suo primo anno solare di vita 
ha ottenuto grandi risultati a 

livello sportivo e sociale.
Abbiamo collaborato con le scuole 
elementari del comune in un pro-
getto con le classi 5 elementari per 
fargli conoscere il mondo del tiro 
con l’arco e il progetto ha funzionato 
benissimo visto che molti ragazzini 
si sono avvicinati e hanno iniziato 

un corso per diventare i futuri Ro-
bin Hood. A livello sportivo ottimi 
risultati. Matteo Fissore  ha vinto 
2 medaglie d’oro agli Europea ma-
ster games, la medaglia d’oro nella 
categoria più competitiva ai cam-
pionati italiani targa e la medaglia 
di bronzo assoluta. Fissore, Palazzi 
e D’Ambrosio hanno vinto la meda-
glia di bronzo a squadre ai campio-
nati italiani indoor a Rimini. Un altro 

risultato fantastico è quello ottenu-
to da Sara Antoniazzi, Silvia Palaz-
zi e Ines Roversi che ai campionati 
italiani indoor conquistano la meda-
glia d’argento a squadre.

Per info su società e corsi: 
www.malinarcheryteam.com o la 
pagina Facebook And malin archery 
team o su istagram o scrivere a 
segreteria@malinarcheryteam.com

L
2019, OTTIMI RISULTATI PER ASD MALIN ARCHERY TEAM

Ac Casalgrande 
Ecco Gsd Boys Casalgrande: 
il progetto con 120 bambini
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MOVIMENTO 5 STELLE

L’emergenza climatica impone a tutti i Sin-
daci, un’accelerazione sui provvedimenti 
per la tutela dell’ambiente e per la salva-
guardia dei territori. Il Comune di Casal-
grande, ha per questo aderito, nel tempo, 
a diversi patti con cui si impegna a pro-
muovere iniziative per contrastare il preoc-
cupante aggravarsi del sistema ambiente.
Nel 2013, la Giunta Rossi sottoscriveva l’a-
desione al “Patto dei Sindaci”, anche se poi 
molte delle loro politiche furono a nostro 
avviso in contraddizione con i principi del 
movimento a cui scelsero di aderire.
Grazie al M5S nel 2017 Casalgrande entra a 
far parte della “Carta di Avviso Pubblico”, 
un codice etico nato sì, per contrastare le 
infiltrazioni mafiose, in cui però sono elen-
cate diverse importanti azioni da attuare 
per la tutela dell’ambiente e la difesa del 
territorio. E’ di pochi mesi l’adesione alla 
rete “Comuni Mafia Free”, che replica di 
fatto l’iniziativa di cui sopra, seguita da un 
altro interessante accordo di cooperazio-
ne tra alcune comunità europee (OptiWa-
Mag) che puntano ad ottimizzare le solu-
zioni di gestione ambientale.
Tuttavia per dare sostanza a tutte queste 
nobili iniziative sono necessari fatti con-
creti. Abbiamo per questo protocollato 
una Mozione che sarà discussa in Commis-
sione, per rendere capillare sul territorio, la 

raccolta degli oli vegetali esausti che quo-
tidianamente usiamo in cucina.
Spesso, il residuo di questo prodotto viene 
purtroppo sversato nello scarico del lavel-
lo, provocando gravi danni all’ambiente e 
alti costi di manutenzione per gli impianti 
di depurazione.
Nel progetto di raccolta chiediamo siano 
coinvolte anche scuole e associazioni, oltre 
ad essere attivata un’adeguata campagna 
informativa di sensibilizzazione.
Occorre necessariamente che ognuno di 
noi assuma sempre più, comportamenti 
virtuosi e responsabili a difesa del nostro 
ecosistema.
Con questo spirito impostiamo molte delle 
nostre proposte, come ad esempio la Mo-
zione c.d. “Plastic Free”, che abbiamo re-
centemente presentato.
Approvata all’unanimità dal Consiglio Co-
munale, se ben applicata favorirà una so-
stanziale diminuzione dell’uso delle plasti-
che nel nostro Comune.
Siamo certi che anche la proposta da noi 
presentata in Commissione, per la raccolta 
degli oli vegetali esausti, sarà altrettanto 
condivisa e perfezionata grazie al contri-
buto di tutti i Gruppi Consiliari.

MoVimento 5Stelle Casalgrande

CONSIGLIO
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NOI PER CASALGRANDE

Sono trascorsi 6 mesi ed abbiamo rag-
giunto un altro obiettivo del nostro pro-
gramma elettorale. 
Mentre scriviamo questo articolo, la 
commissione elettorale sta redigendo gli 
elenchi dei candidati ai Consigli di Fra-
zione.  Si è scelto di procedere con l’e-
lezione domenica 1° dicembre per non 
incorrere nello stop causato dalle ele-
zioni regionali e dover posticipare tutto 
a marzo 2020: questa accelerazione non 
ha precluso la sostenuta partecipazione 
dei cittadini. Infatti, in tutte le Frazioni 
è stato raggiunto il numero di candida-
ti necessario che permetterà la singola 
rappresentanza. Auguriamo preventi-
vamente un buon lavoro a tutti gli elet-
ti, che vediamo sin d‘ora come ulteriori 
e nuovi interlocutori con cui collaborare 
per migliorare il territorio.
Per noi è un grande obiettivo raggiun-
to: la nostra idea di partecipazione e 
condivisione ha trovato un riscontro tra 
i casalgrandesi, il che ci convince sem-
pre più che questa è la strada giusta da 
percorrere. A proposito di percorrenze 

possiamo annoverare tra i risultati otte-
nuti anche quello del miglioramento del-
la mobilità scolastica. Aumentare le fer-
mate dei bus scolastici, coprire in modo 
più capillare il territorio è stato un lavoro 
possibile anche grazie all’impegno dei 
consiglieri di maggioranza che si sono 
trasformati in accompagnatori ed han-
no percorso il territorio sui bus per una 
verifica puntuale del servizio. Abbiamo 
ottenuto l’istituzione di una nuova linea 
per Sassuolo che permette di superare i 
tanti problemi nel raggiungere le scuole 
superiori da parte dei nostri ragazzi. Ma il 
nostro impegno non si ferma qui, stiamo 
lavorando su molti altri fronti.
La prossima volta che uscirà il giornalino 
del Comune saremo già nel nuovo anno, 
nuovi obiettivi ci aspettano,  ci impegne-
remo al massimo per raggiungerli con voi 
e per voi. Approfittiamo anche di questa  
occasione per augurarvi a nome di tutta 
l’Amministrazione delle festività serene e 
un nuovo anno ricco di soddisfazioni.

Noi per Casalgrande

CONSIGLIO
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CENTRODESTRA PER CASALGRANDE

Sono trascorsi ormai 6 mesi dal nostro in-
gresso in Consiglio Comunale, periodo che 
ci ha permesso di capire meglio il funzio-
namento e le varie dinamiche sullo svol-
gimento di un compito molto importante 
come quello di amministrare un Comune, 
pur essendo come gruppo consiliare all’op-
posizione.

Come Lega siamo una squadra nuova e sot-
to molti aspetti un pò inesperta, ma questo 
non ci ha ostacolato dall’impegnarci anco-
ra di più, dopo le elezioni, al confronto ed 
al dialogo con i cittadini continuando a far 
banchetti informativi mensili sul territorio 
Casalgrandese.
Incontri che servono anche per documen-
tarci ed avere maggiori spunti per prepara-
re al meglio i prossimi impegni istituzionali 
in agenda e gli argomenti futuri che potran-
no essere discussi sia in Commissione che 
in Consiglio nelle settimane avvenire.
Riportiamo a tal proposito l’intervento fat-
to nella seduta del Consiglio Comunale del 
29/10 con l’interrogazione orale riguardo la 

priorità di asfaltatura di Via Statutaria, uno 
dei punti presenti nel nostro programma 
elettorale.
Per questo siete invitati a scriverci ed a par-
tecipare attivamente ai futuri incontri che 
saranno pubblicati sia sulla bacheca adibita 
ai gruppi consiliari, che sulla nostra pagina 
Facebook e profilo Instagram “Lega Casal-
grande”, che permetteranno a Voi di espor-
re la vostra opinione e condividere le vostre 
istanze ed a noi di svolgere con maggior 
impegno, responsabilitá e serietà il ruolo di 
opposizione per contribuire allo sviluppo 
ed alla crescita del nostro territorio per il 
bene della comunità.

Come ultima cosa, date le imminenti festi-
vità di Dicembre, cogliamo l’occasione per 
fare i più sinceri auguri di Buone Feste a 
tutti i concittadini di Casalgrande e frazioni.

Corrado Giovanni
CentroDestra per Casalgrande

Lega Casalgrande

CONSIGLIO
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PARTITO DEMOCRATICO

Sono passati 5 mesi dall’inizio di questa nuo-
va consiliatura. In questi primi mesi come 
gruppo consiliare del Partito Democratico 
abbiamo messo tutto il nostro impegno per 
svolgere il ruolo d’opposizione con massi-
ma serietà, responsabilità e attenzione. La 
nostra è stata un’attività politica di propo-
sta e di vigilanza: abbiamo presentato in-
fatti tre mozioni (tutte approvate) inerenti 
la “dichiarazione dello stato di emergenza 
climatica ed ambientale” (primo Comune in 
provincia di Reggio Emilia), il “sostegno al 
popolo curdo” e la “contrarietà al decreto 
sicurezza bis”. 
Abbiamo inoltre vigilato sull’operato dell’at-
tuale amministrazione esprimendo il nostro 
dissenso e chiedendo chiarimenti tramite 
interrogazioni. In particolare il Partito De-
mocratico si oppone a tre azioni intraprese 
dalla nuova amministrazione:
1) L’eliminazione della zona pedonale in 

centro a Casalgrande;
2) L’abbandono del progetto “Big House”, 

inerente la riqualificazione dell’ex edificio 
della biblioteca;

3) La sospensione dell’estensione della rac-

colta differenziata porta a porta a tutto il 
nostro comune.

Questi sono tre grandi temi che toccano da 
vicino i cittadini casalgrandesi. 
Il centro del nostro comune è un luogo di 
ritrovo e di aggregazione, aprirlo alle mac-
chine penalizzando i pedoni rischia di di-
sincentivare la vivibilità urbana del nostro 
paese. Anche abbandonare il progetto “Big 
House”, che aveva visto la partecipazione di 
tanti cittadini e associazioni casalgrandesi e 
che sarebbe diventato un luogo di ritrovo in 
centro non solo per i giovani ma per tutta la 
comunità, rischia di penalizzare l’aggrega-
zione giovanile e il senso di appartenenza 
al nostro comune. Infine, la sospensione del 
sistema di raccolta differenziata “porta a 
porta” è in controtendenza con quello che 
avviene negli altri comuni (es Scandiano, 
Rubiera, Albinea), soprattutto nei comuni 
limitrofi dell’Unione Tresinaro Secchia dove 
in alcuni casi è già applicata anche la tariffa 
puntuale (tariffa che premia i cittadini vir-
tuosi che differenziano meglio i rifiuti fa-
cendoli pagare meno).
Per concludere, il nostro gruppo consiliare 
PD sottolinea come la nostra attività è e 
continuerà ad essere basata sull’ascolto, sul 
dialogo e sul confronto giornaliero con tutti 
i cittadini; siamo al servizio della nostra co-
munità, con umiltà e passione, con un solo 
obiettivo: l’interesse dei casalgrandesi.
Cogliamo l’occasione per augurare buone 
feste a tutte le famiglie e a tutti i cittadini di 
Casalgrande!

Partito Democratico

CONSIGLIO
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0522 996599
www.tecnocasa.it

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

CASALGRANDE: Rif. 100 - zona 
alta, in palazzina in mattone a 
vista al piano terra con ingresso 
indipendente, soggiorno, cucina due 
camere, cantina a uso camera, garage 
e orto privato. Buone condizioni.  APE 
G IPE 256   € 115,000

SANT’ANTONINO: Rif. 78 - Piccola 
palazzina, con cucina separata, tre 
camere, doppio garage, orto privato e 
giardino condominiale. APE G IPE 259  
€ 140,000

CASALGRANDE:  Rif. 86 - Indipendente 
al primo e ultimo piano, zona giorno 27 
mq., matrimoniale, singola, bagno e 
scala privata con ripostiglio. Garage e 
cantina. APE E IPE 120   € 135,000

LAVORA CON NOI: ricerchiamo ragazzo/ragazza, con diploma di maturità,  
da inserire come consulente professionale nel settore immobiliare. 
ZONA DI LAVORO: Casalgrande e/o Sassuolo. Fisso di € 800,00 garantito.
INVIA il tuo Curriculum a: rehs5@tecnocasa.it

CASALGRANDE: Rif. 32 - in scala 
di nove unità appartamento con 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, bagno e terrazzino, 
sovrastante mansarda indipendente 
con soggiorno con angolo cottura, 
bagno e camera. Possibilità creare 
unica unità. Con garage e cantina.  Da 
APE F IPE 196   € 140,000

SALVATERRA: Rif. 78 bis - In centro in 
palazzina del 2003. Ultimo piano, con: 
Soggiorno con angolo cottura di 23 mq., 
camera matrimoniale, camera doppia e 
bagno. Cantina e posto auto privato, 
chiuso da cancello. Completamente 
arredato. APE F IPE 186   € 110.000

VILLALUNGA: Rif. 150 - in centro casa 
singola composta da P.T. Con laboratori/
magazzini di 290 mq. (trasformabili in 
abitazione e servizi); P.1° abitazione di 
150 mq., oltre a solaio. Area privata di 
1700 mq.  APE G IPE 326   € 330,000  

CASALGRANDE: Rif. 151 - Zona 
collinare comoda al centro, 
indipendente con soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 2 bagni, 
portico, taverna, garage e gierdino di 
30 mq.  APE E IPE 165   € 175,000

SALVATERRA: Rif. 9 - Indipendente 
con giardino di 120 mq., cucina 
separata, due camere doppie e doppio 
garage. Ristrutturato. In campagna.   
APE G IPE 368   € 135,000


