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EDITORIALE

C

arissimi,
la situazione politica nazionale, che ha evidenziato la difficoltà a individuare governo e linee di mandato per i prossimi anni, deve farci riflettere
sulla grande sfida che abbiamo davanti. La sfida di riportare la cura della cosa
pubblica fra le azioni nobili dell’uomo.
La politica, quella vera e bella, è la passione per il bene comune, è il dedicare la
propria attività a cercare soluzioni per migliorare la qualità della vita, l’ambiente,
le condizioni e la disponibilità di lavoro per tutti. A questo obiettivo si dedicano,
con impegno e spesso sacrificando il tempo da dedicare alla famiglia, tantissimi
amministratori locali, di enti piccoli e grandi, in molti casi con un riconoscimento
economico non proporzionale alle responsabilità, anche penali, di cui si fanno
carico.
A questa pletora di persone che ricoprono ruoli istituzionali fa da contraltare una
grande parte di cittadini che, sempre più, si disinteressano alla politica, perdendo quel contatto con le organizzazioni anche locali che ha rappresentato una
grande ricchezza dei nostri territori.
Se tutti i comuni della nostra Unione sono nei primi 100 come qualità della vita
in Italia (fonte Sole24Ore), questo non è dovuto a magia o fortuna: è grazie
allo spirito di comunità che ha sempre caratterizzato la nostra storia. Quando
le persone si interessano al proprio quartiere, alla propria cittadina, alle proprie
imprese, al proprio territorio, anche la politica ne percepisce le necessità, le idee,
le sollecitazioni, e riesce a individuare soluzioni più efficienti.
Viceversa, quando a vincere è il senso di qualunquismo, il principio per cui “sono
tutti uguali”, “tanto non cambia niente”, “non funziona nulla”, viene meno il grande stimolo a fare sempre meglio.
Quando si governa, che sia una nazione o un piccolo comune, ci si trova di fronte
a una complessità
di esigenze, collettive o di singoli,
a volte in contrapposizione fra loro;
a dover rispettare
vincoli normativi
inaspettatamente
rigidi; ad avere a
disposizione risorse non infinite. Si deve quindi compiere delle scelte, che inevitabilmente comportano la soddisfazione di alcuni e la delusione di altri. È la
grande fatica del lavoro dell’amministratore pubblico. Ma lo si fa, con impegno,
perché si crede nel valore della politica e perché si ama profondamente la propria comunità e il proprio territorio. Lo si fa pur essendo consapevoli che il riconoscimento sarà limitato a sporadici episodi.
Sogno un paese dove ogni giovane, al compimento del diciottesimo anno di
età, vada a ritirare la tessera elettorale, fresca di stampa, con l’orgoglio di poter
finalmente esprimere il proprio voto consapevole e appassionato.
Sogno un paese dove la gente s’incontri per confrontarsi, discutere civilmente,
rispettandosi e riconoscendo le ragioni dell’altro, anziché ragionare per luoghi
comuni.
Sogno un paese dove le istituzioni vengano valutate per ciò che fanno, basando
il giudizio su fatti concreti, e non in maniera pregiudizievole o confondendo il
piano locale con notizie che giungono da altri territori attraverso i media e i social. Quello che serve è uno scatto culturale: dobbiamo riportare i nostri giovani
ad appassionarsi alla politica. Dobbiamo riconoscere ai ragazzi, quando s’impegnano per il bene comune, che non stanno perdendo tempo, ma che al contrario
esprimono una sana voglia di partecipare ed essere attivi nella società.
Un abbraccio

Il discorso del Sindaco
alla comunità di Casalgrande

Il Sindaco
Alberto Vaccari
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CULTURA

“Bella idea!”
diventa concreta

S

i è concluso il 20 marzo, con un incontro pubblico in Sala Consiliare,
il percorso partecipativo di “Bella Idea! La Comunità si attiva per la
progettazione e gestione del Centro”.
Nel corso della serata sono state presentate le proposte dei cittadini e
delle associazioni di Casalgrande per la gestione dell’ex-biblioteca e per
il supporto alle attività di rigenerazione del centro storico. Le idee sono
state raccolte e formalizzate in un patto di collaborazione tra l’Amministrazione e quanti, in forma singola o associata, si sono impegnati per
contribuire a dare nuova vita agli spazi pubblici del paese.
Questa, tuttavia, è solo l’ultima tappa di un percorso di dialogo con la
cittadinanza durato sei mesi, che ha coinvolto quasi 200 persone, tra cui
20 bambini della Scuola d’Infanzia comunale Farri. Oltre una dozzina le
associazioni culturali e ricreative che hanno partecipato, cui si aggiungono quelle di categoria, tutto sotto la supervisione imparziale del Tavolo
di Negoziazione, un organo garante composto da alcuni consiglieri che
rappresentano le forze politiche presenti in Consiglio Comunale.
Tante le proposte emerse, consultabili sul sito internet istituzionale, quasi tutte afferenti ai
settori della cultura,
dello sport e dell’inclusione sociale, emblematiche di un fermento creativo che
esprime voglia di fare
e di impegnarsi per il
futuro del paese.

BENVENUTI,
GIOVANI
BOGLIONI!

A

Casalgrande è nata una
nuova associazione culturale e ricreativa, chiamata
Giovani Boglioni, che ha come
scopo principale la valorizzazione
del centro storico. Per farlo ha fissato i seguenti obiettivi:
› partecipare attivamente (gestendo uno spazio) al progetto
Bella Idea, che prevede la ristrutturazione dell’ex edificio
della Biblioteca;
› organizzare eventi culturali;
› organizzare iniziative ricreative
per incentivare l’aggregazione e
la partecipazione giovanile.
Per informazioni:
giovaniboglioni@gmail.com,
“Giovani Boglioni”
su Facebook e Instagram
oppure:
› Fabiana Serpica (340 0869867),
Presidente
› Matteo Balestrazzi
(346 6011420), Segretario
› Gianluca Busani
(334 7629453), Vicepresidente

Date un VALORE
alla vostra
SICUREZZA
AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA,
SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI
E VIDEOSORVEGLIANZA, OFFRE PROTEZIONI
INTERNE ED ESTERNE SU MISURA,
RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
RCS srl Sistemi di Sicurezza
Via Premuda 40/3 - Reggio Emilia - Tel. 0522 366083

4

Casalgrandeincomune

Arriva Noemi

CULTURA

a Casalgrande Sotto la Luna
IL 2 GIUGNO
IL SECCHIA È IN FESTA

S

abato 2 giugno il Comune di Casalgrande propone una giornata di sport, spettacoli, mercatini,
cibo e divertimento a ingresso libero presso il
Parco Secchia di Villalunga. Alle 8 partenza della manifestazione ciclistica “100 Km sul Secchia” e a seguire
prove di Mini Tennis, esibizioni di agility dog, passeggiate a cavallo. Novità: esibizioni di rollerblade e dimostrazioni di canoa. E ancora: villaggio medievale, tiro
con l’arco, bici storiche. Per finire majorette e sbandieratori e aperitivo alle 19 con la Compagnia della Spergola.
Il ristoro (gnocco e tigelle) sarà garantito da Ema e Pol.
Casalgrandese, quindi cena a cura del Circolo Libera
Età con piano bar.

S

abato 23 giugno alle 21.30 in P.zza Martiri della Libertà si esibirà Noemi, cantante emersa
nella seconda edizione di X Factor (2009).

Numerosi i riconoscimenti che ha ricevuto lungo la
sua ormai decennale carriera: dischi d’oro, di platino e multiplatino, diversi Wind Music Award, un
Summer Music Award, un Telegatto e altri ancora,
tra cui un Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti nell’arco di 12 ore.
Prolifica la sua discografia: 5 album registrati in
studio (con oltre 700.000 copie vendute), 1 live,
1 extended play, 22 singoli, 14 brani promozionali,
6 colonne sonore e 25 videoclip (in parte scritti o
diretti da lei) che comprendono collaborazioni importanti con Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, Claudio
Baglioni, Irene Grandi, Patty Pravo, Gianluca Grignani, Ivano Fossati, Loredana Berté, Elisa, Fedez
e Cristina d’Avena. Ben quattro le partecipazioni al
Festival di Sanremo, di cui una, con il brano Sono
solo parole, gli ha fruttato il terzo posto.
L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Casalgrandeincomune
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CULTURA

ACCESSO : Villa Carandini dalle ore 20 a piedi o su pulmino (gratuito), attivo
continuativamente dalle 19,50 alle 21,30 tra la piazza di Dinazzano e la Villa.
PER I DISABILI: servizio di trasporto gratuito Ema da Dinazzano centro (ore 20,30)
prenotando il giorno prima dello spettacolo allo 0522 998558.
Non si accede in auto, capienza 200 persone.
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COMUNE DI
CASALGRANDE

Notti al Castello

PER INFORMAZIONI:

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

Ingresso libero

Parole, musica & gastronomia
■ CASTELLO
DI CASALGRANDE ALTO
Ore 21.15
Alle 20.00 apertura del

PUNTO GASTRONOMICO

■ VENERDÌ 29 GIUGNO

RIME DI NOTTE
Storie e versi che ci fanno lume
nelle traversate del buio
di e con Bruno Tognolini

Tigelle, piadine, torte & lambrusco

con la collaborazione degli Alpini
di Casalgrande Alto

■ SABATO 30 GIUGNO
Gli 8mani presentano

BASTION CONTRARI
Improvvisazione a corte
con Gino Andreoli e Ivan Cattini
Uno spettacolo comico dove potrà succedere tutto e il contrario
di tutto.

■ GIOVEDÌ 28 GIUGNO

TONI E SEMITONI
La musica dagli anni ‘30 ai ‘50
Swing e Rock Blues
Dopo anni in teatro Tognolini ora
lavora come scrittore per ragazzi
e non solo. In televisione è stato
fra gli autori de L’Albero Azzurro,
nonché ideatore e coautore de
La Melevisione. Nel 2007 ha ricevuto il Premio Andersen come
miglior scrittore italiano, nel 2011
il Premio Speciale della Giuria del
Premio Andersen per il suo Rime
di rabbia (Salani).
A cura dell’ Arci di RE Autori in prestito

Una serata musicale animata dal
coro L’Anello Forte diretto da
Laura Rebuttini, con l’accompagnamento al pianoforte di Ivano
Borgazzi, e dagli insegnanti del
Cepam di Casalgrande.
Preceduto alle 20.30
dall’inaugurazione
della mostra fotografica
UN ATTIMO PRIMA
CHE TUTTO CAMBI

di Fabio Boni, che rimarrà aperta
tutte le sere della rassegna dalle
20 alle 23 fino a sabato 7 luglio.
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TERRACERAMICA
A CASALGRANDE

ore 20.30

CERAMICA E MODA:

Venerdì 22 giugno
Castello di Casalgrande Alto

le esperienze con la ceramica
dei maggiori stilisti italiani. Il
giornalista Simone Russo intervista Maurizio Sala, tra design e
industria.

ore 18.00

ore 22.00

IN PRINCIPIO ERA
SOLO ARGILLA
Laboratorio con i ragazzi
dell’Associazione
Polvere di Stelle

FACCIAMO LA STORIA
DELLA CERAMICA

Format di Roberto Rocchi.
Spettacolo
d’improvvisazione
teatrale con la compagnia Improgramelot.

COMUNE DI
CASALGRANDE

■ GIOVEDÌ 5 LUGLIO

CHE COSA RESTA DEL ‘68?
Presentazione del libro
di Paolo Pombeni
Conduce Gino Ruozzi
Al pianoforte
Fabrizio Fornaciari

Casalgrande
Jazz Festival
19^ edizione

■ VENERDÌ 6 LUGLIO

L’EROE CHE È IN TE
Presentazione del libro
di Claudio Marcello Costa
(Dottorcosta)
Fondatore e anima della Clinica
Mobile del Motomondiale
Ospite d’eccezione Luca Cadarola
Conduce Pierluigi Senatore

■ VILLA SPALLETTI A S. DONNINO
Ore 21.30
Ingresso 8 € (non si accettano prenotazioni)
■ MARTEDÌ 10 LUGLIO

DANILO REA - OONA REA

(Italia)
Notturno
Danilo Rea pianoforte
Oona Rea voce

■ MERCOLEDÌ 11 LUGLIO

GIOVANNI GUIDI
FABRIZIO BOSSO

■ SABATO 7 LUGLIO

D’RES DUO
Fisarmonica e voce
(da Piazzolla a Gorni Kramer)
con Lorenzo Munari
e Valentina Vanini
Il D’Res Duo nasce dalla collaborazione del fisarmonicista Lorenzo Munari e della cantante
Valentina Vanini che collaborano
dal 2006, unendo musica e teatro, e si sono esibiti in numerose
rassegne e festival.

(Italia - U.S.A)
Not a what
Giovanni Guidi pianoforte
Fabrizio Bosso tromba
Aaron Burnett sax tenore
Dezron Douglas contrabbasso
Joe Dyson batteria

■ GIOVEDÌ 12 LUGLIO

URI CAINE TRIO

(U.S.A)
Calibrated Thickness
Uri Caine pianoforte
Mark Helias contrabbasso
Clarence Penn batteria

Casalgrandeincomune
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SCUOLA

Centri estivi:
un contributo
per i nostri bambini

I

l Comune di Casalgrande ha
aderito al Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro, finanziato con le risorse del Fondo Sociale
Europeo e promosso dalla Regione Emilia Romagna.
I destinatari sono le famiglie, residenti nel comune di Casalgrande,
degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, di età compresa fra 3 e 13
anni (nati dal 2005 al 2015), per
la frequenza ai servizi/centri estivi
accreditati nel periodo di sospensione delle attività scolastiche ed
educative, con Isee non superiore
a 28.000 €.
Il contributo alla singola famiglia
per bambino è determinato per la
copertura del costo di iscrizione e
sarà pari a 70 euro settimanali per
un massimo di tre settimane di par-

tecipazione ai servizi/centri estivi.
Le domande potranno essere:
› consegnate all’Ufficio Servizi
Scolastici ed Educativi negli orari di apertura al pubblico;
› inviate via mail all’indirizzo ufficioscuola@comune.casalgrande.
re.it con allegato documento di
identità.
Entro le ore 13 del 5 giugno 2018.
Per leggere l’avviso completo e
scaricare il modulo consultare il
sito istituzionale.

REFEZIONE,
TRASPORTO E
TEMPO LUNGO:
ISCRIZIONI
APERTE

L

e iscrizioni ai servizi possono essere effettuate esclusivamente on-line e fino al 9
giugno, accedendo all’area “Iscrizioni scuola” del sito istituzionale.
Refezione
Il servizio può essere richiesto
per i nuovi iscritti alle scuole
dell’infanzia statali e ai corsi a
tempo pieno delle scuole primarie
statali. Coloro che ne hanno già
usufruito lo scorso anno saranno
riconfermati d’ufficio.
Solo per i bambini ammessi alla
scuola dell’infanzia statale di Casalgrande, l’iscrizione potrà essere effettuata entro 30 giorni dalla
definitiva assegnazione alla scuola Orizzonti o alla scuola di Via
Garibaldi.
Trasporto
La richiesta può essere effettuata
per gli iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di
primo grado, la cui abitazione
sia ubicata ad almeno 500 metri
dalla struttura. Solo per le scuole
dell’infanzia prevede il prelievo e
la consegna dei bambini presso le
abitazioni.
Tempo lungo
Il servizio è riservato ai bambini
frequentanti i servizi di nido e
scuola dell’infanzia Farri, Orizzonti e Colori, con genitori occupati al lavoro dalle 16 in poi.
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SCUOLA

A scuola di…

ippoterapia
I

Il cavallo, per la sua particolare sensibilità e intelligenza, è da sempre
considerato l’animale più adatto a essere impiegato come supporto alla riabilitazione: per questa ragione alcuni bambini dell’Istituto
comprensivo di Casalgrande che ne hanno necessità sono stati coinvolti in un progetto di ippoterapia. Questo segue quello di pet therapy già
svolto nei mesi scorsi, coinvolgendo principalmente la scuola secondaria di primo grado, ed è frutto di una sinergia tra l’Istituto e il Comune di
Casalgrande, poiché l’amministrazione mette a disposizione, come servizio aggiuntivo, il trasporto dei ragazzi. Il progetto è composto da 25
incontri tra febbraio e giugno al circolo ippico Il Mulino, cui partecipano
gruppi di 6-8 componenti alla volta. Gli obiettivi specifici sono migliorare la qualità della vita nella sfera emotivo-relazionale, creare esperienze
di benessere e favorire gli atteggiamenti collaborativi e di relazione.

Scrive un partecipante della 2a C: “Assieme a un gruppo di ragazzi della
Scuola media Spallanzani di Casalgrande e ad alcune insegnanti ho preso parte a un progetto molto bello di Ippoterapia, presso il maneggio “Il
Mulino”alla Veggia. Questo progetto consisteva nel fare amicizia con i
cavalli, imparare a montarli, spazzolarli con apposite spazzole, essere in
grado di mettere la sella senza farli agitare e tutto questo utilizzando le
apposite protezioni [...]. L’esperienza, per me, è stata molto interessante
perché ho imparato tante parole nuove, sono stato a contatto con animali bellissimi, immerso nel verde e circondato dal profumo dei fiori, ma
soprattutto mi sono rilassato tantissimo. Questa è una esperienza che
ripeterei volentieri e la consiglierei a tutti”.

A CASALGRANDE
ALTO È VENUTO
HARRY POTTER

L’

Associazione Polvere di
Stelle promuove attività
formative espressione di
cultura, solidarietà, socialità e
divertimento, con l’obiettivo di
finanziare progetti di sostegno
alla didattica per le scuole materne e primarie.
Sabato 21 aprile l’associazione
ha organizzato una rappresentazione ludica ispirata ai romanzi
di Harry Potter.
I volontari hanno messo in scena
un breve spettacolo in costume
all’interno della suggestiva sala
degli stendardi del Castello di
Casalgrande Alto. I 36 bambini
che hanno partecipato sono stati
suddivisi in “case”, come nella
saga letteraria, con lo scopo di
risolvere il mistero durante la
merenda.
Infine hanno ricevuto in dono il
libro “Harry Potter e la pietra filosofale”, offerto dalla Biblioteca
Sognalibro, mentre gli Alpini di
Casalgrande hanno dato il loro
aiuto in cucina.

Casalgrandeincomune
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SPORT

L’handbike
torna a Casalgrande

D

omenica 10 giugno oltre
120 handbikers parteciperanno alla seconda
“Gran Fondo Handbike”, riservata ai ciclisti in carrozzina e
inserita nella Gran Fondo Cooperatori Terre di Lambrusco.
Giunta alla 46a edizione, si svolgerà su tre percorsi e transiterà per le vie del centro di Casalgrande, grazie all’organizzazione dell’Asd Cooperatori, della Uisp e dell’impegno
di Valentino Iotti e William Bonvicini.
Le strade interessate e chiuse al traffico saranno via Statutaria, via Fiorentina, la rotatoria corrispondente sulla SP
467R e via Santa Rizza, con arrivo della gara a cronometro
previsto per le ore 9.15, dove gli atleti verranno accolti dai
balli delle majorettes. Quindi la manifestazione proseguirà
lungo via Moro, via Garibaldi, via Gramsci, via Cavour fino a
innestarsi da via Berlinguer su via Canaletto.
La 46ª Granfondo Cooperatori coinvolgerà 14 comuni reggiani e a Casalgrande la sicurezza sarà garantita dalla Polizia Municipale, dai Vos, dai volontari di Cittadinanza Attiva, dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di
Scandiano e Casalgrande nonché dal Gruppo Alpini locali
mentre in via Santa Rizza sarà allestito un punto di ristoro
volante a cura dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco e i ragazzi della Virtus.

di Manzotti Ing. Emil & C. snc

MATERIALI E ATTREZZI PER L’EDILIZIA
ISOLANTI | FERRAMENTA | IDRAULICA
COLORI E VERNICI | LEGNAME
Salvaterra di Casalgrande (RE) - Via G. Reni, 3/D
tel.

0522 999 226

fax 0522 842570 - edilserf@alice.it
12
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Veggia Asd:
prove di resistenza

P

er il quarto anno consecutivo il Veggia Asd resta in 2a
Categoria.
Quest’anno, con 8 vittorie e 8
pareggi, eguaglia i 32 punti della
scorsa stagione e si colloca al 10°
posto.
Il nuovo staff tecnico, dopo la gavetta nei settori giovanili del modenese, ha accettato la proposta
del Presidente Stradella. Mister
Zaccardo e il vice Palladino, in-

sieme a Mucci come preparatore dei portieri, hanno gestito una
squadra giovane e rivoluzionata.
Punti fermi il capitano Pellati, Miselli (Alberto), Borghi, Moscagiuri,
Zurlo, Giacobazzi, Albertini, Ghiddi e Calabretta (cui va aggiunto il
rientro di Ilacqua).
A questi si sono aggregati i difensori Topolini, Schiavoni e Gambarelli, l’attaccante marocchino El
Abidi, l’ala brasiliana Araujo Silva

il centrocampista ganese Saylon,
i centrocampisti Notari e Miselli
(Federico), l’ala Onfiani e l’attaccante Goldoni.
Nuovi anche i portieri Ruggi e Comastri (in passato estremo difensore).
Inoltre sono arrivati gli esperti attaccanti Fiumalbi, Miccoli, il centrocampista Pellesi e, da dicembre,
l’attaccante Montanini, migliore realizzatore della squadra.

HAMZA MAIMI, CAMPIONE REGIONALE SENIOR

H

amza Maimi, pugile di 19 anni allenato dalla Boxe
Ferraro, si aggiudica la Medaglia d’oro al Campionato Regionale Senior cat. 69 kg di Modena.

Superate in maniera eccellente le prime fasi del Campionato, Maimi ha affrontato in finale Simone Falduto della
Ghirlandina Boxe di Modena. Dopo aver dominato le prime due riprese e aver mandato l’avversario al conteggio
alla terza, Falduto si è ripreso, ma Maimi ha imposto il suo
ritmo mettendolo alle corde.
Grazie a questo successo ha avuto accesso alle finali
nazionali che si sono disputate a Cascia (PG) dal 9 al 13
maggio, raggiungendo i quarti di finale.
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Agenzia per
l’affitto:
una garanzia per
proprietari e inquilini

L’

Agenzia per l’Affitto ha il
compito di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di
alloggi in affitto, tutelare i proprietari e garantire un canone vantaggioso agli inquilini.
In particolare l’Agenzia tutela il
proprietario dell’immobile dal rischio di non riscuotere regolarmente l’affitto, subire danneggiamenti o affrontare lunghi iter per
liberare l’alloggio. Da questo punto di vista fa fronte a eventuali morosità, risarcisce i danni e sostiene
le spese legali fino a un massimo di
8.500 euro, attingendo da versamenti pubblici. Inoltre i proprietari
possono usufruire di agevolazioni
sull’Imu e di uno sconto sulla cedolare secca.
Ad esempio: su un appartamento
di 110 metri quadrati di categoria

A2 con garage, il valore Imu, in
caso di canone concordato, passa da 952 a 404 euro annui, con
un risparmio di 548 euro (pari al
57,5%).
Invece, per usufruire del servizio,
gli inquilini devono:
› avere la residenza, lavorare o
avere necessità familiari nel comune di Casalgrande;
› non essere assegnatari di alloggi
Erp;
› non avere provvedimenti di sfratto in corso;
› avere un reddito Ise inferiore a
15.000 euro.

PER INFORMAZIONI:
t. 0522 236675
agenzia.affitto@acer.re.it
http://casa.acer.re.it

Prossimamente si apriranno le iscrizioni per la gita della terza età a
Ferrara. Per info: 0522 998558
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12 GIUGNO:
INCONTRO PER
FAMILIARI DI
PERSONE CON
DEMENZA

L

a Regione ha istituito il Caregiver day per riconoscere
l’importanza dei familiari
che si prendono cura delle persone con demenza. La durata nel
tempo e l’intensità dell’impegno
di cura impattano pesantemente
sulla vita dei famigliari coinvolti
in questa assistenza. Il Progetto
Regionale Demenze ha sviluppato da anni una rete di servizi e interventi per le demenze che nella
nostra provincia si è concretizzato
in tre Nuclei e un Centro Diurno
dedicati alle persone con demenza o disturbi del comportamento,
dove i professionisti lavorano per
individuare la terapia farmacologica più adeguata, ma soprattutto le strategie assistenziali più
idonee.
I professionisti dell’Ausl di Reggio Emilia vogliono condividere la
propria esperienza e competenza
con la collettività e in particolare
con i caregivers, in modo da fornire ulteriori strumenti da utilizzare
durante l’attuazione del progetto
di vita dell’anziano che hanno in
cura. Per questo il Distretto Sanitario di Scandiano organizza un
incontro pubblico aperto a tutti,
martedì 12 giugno alle ore 18,
nella Sala Espositiva di piazza
Ruffilli a Casalgrande.
Per prenotare:
349 2201072, 0522 846322.

Anziani
e caldo:
alcuni consigli

C

on l’estate arriva il caldo. Per
sopportarlo meglio è opportuno che tutti, in particolare
chi ha raggiunto la terza età, seguano alcuni consigli.

IN CASA

È importante arieggiare durante
le ore fresche e chiudere vetri e
persiane durante quelle calde, rimanendo negli ambienti più freschi ed evitando le correnti d’aria.
L’uso del condizionatore è consigliato, purché non si creino sbalzi
di temperatura superiori a sei gradi. È importante anche deumidificare per rendere l’aria più respirabile, facilitando la sudorazione
che riduce il calore del corpo.
Prima di accendere il condizionatore è necessario pulire i filtri
dove si formano spore e germi.
Se si utilizza il ventilatore meglio
posizionarlo in alto, evitando che
l’aria sia diretta verso il corpo.

FUORI CASA

È consigliato uscire il mattino presto e dopo il tramonto, se l’aria si

è rinfrescata. Fuori è meglio coprirsi il capo e indossare occhiali
da sole, nonché abiti comodi, leggeri, chiari, non aderenti e di fibre
naturali (cotone e lino), poiché gli
abiti sintetici impediscono la dispersione del calore.

CIBO E BEVANDE

È importante bere molta acqua
e con frequenza, almeno due litri
al giorno, anche se non si avverte
la sete. In alternativa the, succhi
di frutta, latte; da evitare alcolici,
caffè e bevande gasate.
È consigliato mangiare molta
frutta e verdura (compresi frullati, centrifugati, gelati e sorbetti)
perché contengono molta acqua
e sono fonte di vitamine e sali minerali. Al contrario bevande e cibi
troppo caldi o troppo freddi sono
da evitare.
Infine meglio fare pasti leggeri e
frequenti, ridurre i condimenti,
variare la dieta e masticare gli alimenti con cura per migliorare la
digestione.

SOCIALE

DIMISSIONE
PROTETTA:
ANZIANI
TUTELATI

L

a dimissione protetta si attiva nel reparto di degenza
e garantisce la continuità di
cura al momento della dimissione.
In particolare garantisce l’attuazione di un progetto mirato di
sostegno e cura che coinvolga paziente e famiglia.
Coloro che usufruiscono della dimissione protetta, infatti, devono
fare richiesta ai medici del reparto
e tale domanda viene trasmessa
all’assistente sociale del territorio
di residenza che programma un
piano socio-assistenziale mirato
e pertinente alla patologia. Gli anziani che rientrano nel percorso di
“dimissione protetta” possono:
› accedere in Rsa - Residenza sanitaria assistenziale (tra i residenti a Casalgrande 47 nel 2016);
› venire inseriti nei posti di sollievo in Casa protetta;
› essere aiutati a domicilio con il
supporto di altri servizi (centri
diurni, assistenza domiciliare,
assegni di cura).
Per informazioni:
0522 985920 (Sportello Polo sociale di Casalgrande)

Ema: è nato il gruppo giovani

P

ositivo l’avvio del progetto
Movimentiamoci,
organizzato da Ema – Emilia Ambulanze di Casalgrande e rivolto ai
ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Partito
a marzo, vede coinvolti una ventina di partecipanti che hanno deciso di sperimentare un percorso
di cittadinanza attiva attraverso
il volontariato, dopo un corso di
formazione di primo soccorso, si-

curezza stradale e accompagnamento di anziani e disabili.
Ma l’impegno di Ema a favore
dei giovani continua anche con
un grande evento estivo: il primo
campo scuola di protezione civile il 16 e 17 giugno presso il parco
del Liofante a Salvaterra. Il campo
comprende momenti di aggregazione, lo svolgimento di esercitazioni, incontri teorici e giochi di

gruppo a tema. Rivolto ai ragazzi
tra 11 e 17 anni, prevede una quota
di 15 euro; le iscrizioni sono aperte
fino a venerdì 8 giugno.

PER INFORMAZIONI:
t. 0522 771277
info@emilia-ambulanze.it,
www.emilia-ambulanze.it
o la pagina FB: @EmaEmiliaAmbulanze

Casalgrandeincomune

15

INFORMAZIONE

“Al centro, la Frazione” continua

N

ato per avvicinare l’amministrazione
comunale ai cittadini e iniziato nel
mese di maggio, il progetto prevede
uno sportello mobile del Comune nei parchi e durante gli eventi straordinari dislocati nelle frazioni.
Un’occasione per incontrare gli amministratori locali e parlare di proposte, progetti, idee e tanto altro.

Sabato 2 giugno dalle 9.30 alle 12.30
Villalunga
Parco Secchia in via Smonto Brugnola
Mercoledì 6 giugno dalle 15.30 alle 18.30
Casalgrande
Parco Imagine in via Marx e via Europa

LE PROSSIME DATE:

Domenica 10 giugno dalle 9.30 alle 12.30
San Donnino
Piazzale della chiesa in via Franceschini

Mercoledì 30 maggio dalle 15.30 alle 18.30
Casalgrande Alto
Parchetto AlTop in via Caruso

Mercoledì 13 giugno dalle 15.30 alle 18.30
Veggia
Parco il Gorgo in via Magellano

Tesoriere: il Comune ha cambiato Iban

D

al 1 maggio il Tesoriere del Comune di Casalgrande è il Credito Cooperativo
Reggiano, con sede in Via Statale 467, n. 39, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.45 alle 15.45. Tel. 0522 999150, fax 0522 859386.
E-mail: casalgrande@ccr.bcc.it.
Pertanto tutti i pagamenti sul conto di Tesoreria Comunale dovranno essere disposti
sul nuovo Iban: IT63A0809566240000060800002 (Bic: CCRTIT2TQ00).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: t. 0522 998550
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Via Ferrovia:

partito il controllo di vicinato

U

Una via più sicura per i cittadini e preclusa ai
malviventi: è via Ferrovia, dove sono stati
installati i cartelli che
segnalano la presenza
di un gruppo attivo nel
controllo di vicinato. Il
cartello, stampato su
pellicola
rifrangente
a elevata efficienza, è
stato montato in corrispondenza degli accessi alla strada e mette in evidenza che in quella zona sono presenti 23 cittadini con il compito
di segnalare le presenze sospette sul territorio, consentendo alle forze
dell’ordine un intervento preventivo più efficace.
Gli obiettivi del gruppo di controllo sono quelli di contribuire all’innalzamento degli standard di sicurezza svolgendo un’attività di mera osservazione e segnalazione agli organi competenti, di prestare attenzione a
quanto avviene nell’area interessata, di sviluppare una collaborazione tra
vicini e di creare un canale di comunicazione per scambiare informazioni.
L’intervento diretto sul posto e le indagini relative ai reati restano invece
di competenza delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.

PER INFORMAZIONI:
Per quanti sono interessati a fare altrettanto nel proprio quartiere si ricorda la possibilità di
scaricare il materiale informativo e il modulo di adesione dal sito istituzionale oppure di richiederlo all’Urp (0522 998558, urp@comune.casalgrande.re.it, aperto dal martedì al sabato
dalle 8.30 alle 12.30).

SICUREZZA

SINISTRI:
RIPRISTINO
RAPIDO DELLE
STRADE

I

ntervento più rapido dove si
verificano incidenti stradali, ripristino immediato delle
condizioni di sicurezza, recupero degli sversamenti pericolosi
sull’asfalto stradale: sono tre punti della convenzione triennale siglata tra Comune di Casalgrande
e Cisa (Consorzio Italiano Strade
& Ambiente).
Attraverso questa convenzione,
il consorzio garantisce al Comune l’anticipo delle spese per il
tempestivo ripristino dei danni
alle infrastrutture stradali causati
da incidenti per i quali sia stato
possibile risalire ai responsabili,
il ripristino della sicurezza e della
viabilità a seguito di sinistro e il
ripristino a seguito di danni originati da sinistri o altri eventi di
pericolo.
Entrando nel dettaglio, Cisa invierà sul luogo dell’incidente una
struttura di pronto intervento, dotata di attrezzature tecniche specializzate, con personale qualificato per il ripristino della viabilità.
Da sottolineare la tempistica con
cui i servizi vengono garantiti: tra
i 45 e i 55 minuti a seconda delle
fasce orarie e dei giorni.
Inoltre Cisa garantisce l’assistenza telefonica per la compilazione dei modelli di constatazione
amichevole al numero verde 800
616616.
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SINISTRA PER CASALGRANDE

MOVIMENTO 5 STELLE

CONSIGLIO
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LA LIBERTÀ
È PARTECIPAZIONE
Il vigore e la vitalità di una comunità si misurano anche con la partecipazione attiva
dei cittadini alla vita pubblica.
Abbiamo sempre creduto che l’unico
modo per provare a invertire la rotta di un
sistema che, anche a livello locale, sembra
subire inerme un declino morale-culturale,
sia per ognuno di noi mettersi in gioco impegnandosi in prima persona nell’attività
politica del territorio.
Attraverso la condivisione di valori ispirati
ai principi fondamentali della Costituzione, il gruppo M5S di Casalgrande è nato
nell’anno 2012/13, in piena crisi economica i cui effetti sono stati esasperati anche
da logiche e politiche di governo troppo
distanti dai bisogni della gente comune.
Nonostante la nostra inesperienza (nes-

Da tempo la nostra comunità è scossa
dalle polemiche sul centro islamico che
dovrebbe sorgere nella frazione di Veggia. La questione, neanche a dirlo, è stata subito cavalcata dalle forze di destra,
xenofobe e razziste, in cerca di consenso,
fino allo sgradevole e incivile episodio
dell’esposizione di una testa di maiale sulla cancellata dell’ex macello e di uno striscione fascista in paese.
Squallidi episodi che condanniamo fermamente. Sinistra per Casalgrande, da sempre laica, ma rispettosa delle credenze religiose di tutti, ha sempre dimostrato, allo
stesso tempo, una criticità intellettuale
nei confronti delle imposizioni dei dogmi
delle diverse religioni sulle questioni del
vivere civile e comune.
Ricordiamo che gli articoli 19 e 20 della
nostra Costituzione garantiscono la libertà di religione e di culto e che quindi ogni
forma di resistenza in questo senso è fascista e antidemocratica.

Casalgrandeincomune

suno di noi è riconducibile a un passato di politica attiva), abbiamo iniziato a occuparci del nostro territorio,
cercando di affrontare le problematiche anche in modo
propositivo.
Ricordiamo fieri la prima azione significativa che abbiamo avviato: una petizione popolare sottoscritta da
tantissimi cittadini con la quale abbiamo indotto un’Amministrazione apatica a intervenire sul grave problema
delle coperture in amianto.
Dopo aver ottenuto una mappatura dettagliata che ha
permesso di comprendere la reale dimensione del problema, si è potuto predisporre un piano complessivo di
bonifica di cui, ora, è l’Amministrazione stessa che tanto
e spesso si vanta.
Con costante dedizione abbiamo condotto la nostra attività non solo presentando proposte in Consiglio, ma
cercando anche di adempiere al ruolo di garanti (che
compete a chi sta all’opposizione), contribuendo in
questo modo a responsabilizzare altresì la maggioranza di governo su temi sensibili quali l’equità, la legalità,
l’ambiente, la sostenibilità e la partecipazione democratica, anche attraverso aspri confronti.
Manca un anno alle prossime Amministrative, ed è necessario ora che il nostro gruppo cresca e si consolidi
per affrontare questa importante e difficile sfida.
Ci rivolgiamo a chi ritiene di poter dare un contributo
per costruire insieme un programma per Casalgrande,
che metta al centro la comunità e le persone che la
rappresentano, per rilanciare un territorio attraverso le
potenzialità di cui dispone e favorirne altre nuove attraverso lo scambio di idee, confronti e azioni proiettate
verso il futuro.
Il M5S di Casalgrande ha bisogno di te, la tua collaborazione è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi
che insieme possiamo e vogliamo definire.
MoVimento 5 Stelle Casalgrande

Inoltre ci auguriamo che il Comune non sottovaluti gli
accaduti e che le forze dell’ordine preposte si attivino
prontamente per vigilare su questi orribili episodi di inciviltà, arginandoli perché non degenerino in attacchi

CONSIGLIO

PARTITO DEMOCRATICO

ancora più gravi.
Quello che pensiamo che le autorità preposte debbano fare per garantire una convivenza pacifica e civile,
nel caso si decida effettivamente di costruire un centro
culturale islamico in questo spazio, è di vigilare in primo
luogo sull’origine e la provenienza di eventuali fondi utilizzati per l’opera e successivamente sulle attività svolte
al suo interno.
Circa poi i timori di una parte dei cittadini sulla trasformazione di questa frazione in un ghetto a causa della
costruzione di questo presunto centro culturale islamico, vorremmo far presente che secondo noi il vero pe-

Cari Casalgrandesi, spiace constatare come
il MoVimento 5 Stelle abbia utilizzato questo
spazio per alimentare una polemica ormai
esaurita sui quotidiani locali, non consentendoci nessuna possibilità di replica, se non tre
mesi dopo. Del resto questo è lo stile a cui ci
ha abituato il MoVimento 5 Stelle, sia a livello locale che nazionale, unito a un’incapacità
amministrativa già mostrata nei pochi comuni da loro governati, che ha avuto il massimo
risalto nella fase di formazione del nuovo Governo, con un Paese ancora immobile dopo
più di due mesi a causa di veti e personalismi
dei loro leader politici. Ci auguriamo che per
l’uscita di questo giornalino le forze vincitrici
delle elezioni si siano assunte la responsabilità di Governo e che abbiano dato al Paese
un esecutivo in grado di perseguire i risultati
ottenuti nella precedente legislatura, che ha
traghettato l’Italia fuori dalla crisi e grazie
alla quale i comuni hanno potuto operare per
quanto riguarda il bilancio in condizioni di libertà che da anni non si verificavano.
Nell’ultimo consiglio comunale, infatti, è stato
approvato il rendiconto del previsionale 2017,
che ha certificato un avanzo importante, e

ricolo viene dalle già note criticità, da tempo denunciate da Sinistra per Casalgrande. Due esempi fra tutti: il
traffico e l’infelice parco posto a ridosso di una arteria
stradale molto utilizzata soprattutto da veicoli pesanti.
Siamo convinti che se le sensibilità e le esigenze di tutti i
cittadini convergessero su temi più concreti e immediati
come l’ambiente, la vivibilità e le pratiche sociali del sentire comune si potrebbero portare a casa risultati utili
per una migliore qualità della nostra vita e delle future
generazioni.
Alberto Montelaghi
Sinistra per Casalgrande

una manovra di bilancio con la quale è stata stanziata una
cifra considerevole in investimenti (intorno al milione e mezzo di euro) per una grande operazione di manutenzione del
nostro territorio per quanto riguarda strade e infrastrutture.
Tutto questo è stato reso possibile, come già anticipato, dal
governo centrale che ha introdotto importanti misure come
il sistema dei fabbisogni standard, volto a premiare la virtuosità degli enti, e dal prezioso lavoro degli uffici comunali, che
si dimostrano ancora una volta parti di una macchina amministrativa che funziona alla perfezione, del quale il gruppo
consigliare del Partito Democratico va assolutamente orgoglioso.
Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Sindaco e Giunta
incontrano i cittadini
Continuano gli incontri del martedì sera
13 giugno: Casalgrande (sindacati)
4 settembre: Salvaterra
9 ottobre: Casalgrande (volontariato)
6 novembre: Dinazzano
27 novembre: Casalgrande Alto
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TERRITORIO

Rigenerazione
e riuso di immobili privati
Presto un bando pubblico

C

asalgrande prosegue il percorso che va verso
una maggiore salvaguardia del territorio e una
riduzione del consumo di suolo. La nuova legge
urbanistica regionale (la numero 24 del 21 dicembre
2017) si pone come obiettivo il consumo zero di territorio entro il 2050. Ma questi principi sono già contenuti nel vigente Piano Strutturale Comunale PSC del
Comune di Casalgrande. L’intenzione dell’amministrazione è recepire, attraverso una procedura di evidenza pubblica, le manifestazioni di interesse, valutarle,
selezionarle e passare a degli Accordi Operativi (art.
38 LR 24/2017), permettendo ai proprietari di partire
nei tempi di legge con le operazioni di rigenerazione/
riqualificazione e riuso.
Entro fine giugno uscirà il bando: proprietari privati o
società avranno 90 giorni per manifestare l’interesse
di trasformare aree su cui insistono capannoni o edifici che hanno intenzione di rigenerare/riqualificare.
L’amministrazione avrà poi 90 giorni per concludere
le istruttorie sulle domande e successivamente portare quelle che rispondono ai requisiti a un Accordo
Operativo con i proponenti. Con questa procedura
l’amministrazione incentiva piani di recupero, piani
particolareggiati, opere pubbliche a carico dei privati a seguito di trasformazioni del territorio.
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