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EDITORIALE

Il discorso del Sindaco
alla comunità
di Casalgrande

S

ono onorato di poter ricoprire il ruolo di Sindaco per la nostra comunità.
Giurare sulla Costituzione è stata una grande emozione e porta con sé una
grande responsabilità.

Ci siamo insediati con il compito di migliorare la nostra città, di aprire maggiormente l’amministrazione alla partecipazione dei cittadini, prestando ascolto alle
istanze delle persone.
Desidero riportare i cittadini ad essere attori principali delle scelte della loro città,
costruendo una comunità inclusiva, aperta a tutti, attraverso la partecipazione, la
condivisione.
Dobbiamo portare sul tavolo della discussione politica ragionamenti non convenzionali ridisegnando una nuova idea di democrazia allargata e condivisa.
Vogliamo utilizzare il più possibile le commissioni consiliari che sono il luogo bipartisan della discussione. Offriremo per questo alle opposizioni le presidenze,
quale segno di apertura, coinvolgimento e garanzia.
Ascolteremo tutte le forze politiche del territorio, comprese quelle che non hanno
potuto avere rappresentanza all’interno del consiglio, perché anch’esse rappresentano una parte della cittadinanza.
La cura dell’ambiente sarà una priorità, così come lo saranno la cura del bello e
del sano, perché un ambiente curato deve rispettare tutti questi aspetti.
Avremo cura delle persone, avvicinando le fragilità e le singole storie una ad una,
perché vogliamo che ognuno di noi si senta parte di un tutto e con pari dignità.
Eguaglianza ed equità saranno i nostri fari.
Daremo voce a tutti gli angoli del nostro territorio attraverso i consigli di frazione
che svolgeranno l’importante ruolo di mediazione nella partecipazione concreta
dei cittadini.
Ascolteremo le associazioni culturali, sociali, sportive, imprenditoriali e sindacali e
del volontariato, nella costante ricerca di idee e soluzioni da implementare.
Metteremo in campo tutte le soluzioni possibili per rendere trasparente il nostro
operato. Il primo dovere di un’amministrazione è quello di rendere conto delle
proprie azioni.
Credo che ogni consigliere sia mosso dalla passione nell’interesse della nostra
gente: vedo, soprattutto nei più giovani, il disegno del cambiamento, il desiderio
di aspirare a nuovi traguardi mettendoci la faccia.
Ringrazio i cittadini per la fiducia che mi hanno accordato. La custodirò trasformandola in senso di responsabilità ed in stimolo per il mio impegno.
A noi tutti auguro un buon lavoro, da svolgere con entusiasmo, dedizione, lealtà,
senso di responsabilità e passione.
Grazie.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

Casalgrandeincomune
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LE ELEZIONI

Risultati

delle amministrative del 26 maggio
CANDIDATI SINDACI		
VOTI
Giuseppe Daviddi		 2198
(Noi per Casalgrande – Daviddi sindaco)
Alberto Vaccari		 3691
(Pd, Avanti Insieme, Chiama Casalgrande)
Villiam Rinaldi		 1269
(Centrodestra per Casalgrande)
Alan Ferrari		 472
(Cambia Casalgrande)
Alberto Montelaghi		 332
(Sinistra per Casalgrande)
Giorgio Bottazzi 		 1590
(Movimento Cinque Stelle)

Ballottaggio 9 giugno 2019
Alberto Vaccari
2999
Giuseppe Daviddi
3118

Consiglieri gruppo Noi per Casalgrande

VOTI

Daviddi sindaco
Marco Cassinadri
Solange Baraldi
Luciano Ferrari
Alessia Roncarati
Lorella Ferrari
Daniele Benassi
Alessandra Valestri
Giovanni Gianpiero Venturini
Antonio Maione
Fabrizio Panini

293
113
79
78
72
63
48
43
41
40

Consiglieri gruppo Pd
Alberto Vaccari - Candidato sindaco
Matteo Balestrazzi
273
Cecilia Ruini
261
Elisabetta Strumia
133
Consigliere Gruppo M5s
Giorgio Bottazzi - Candidato sindaco
Consigliere Gruppo Centrodestra per Casalgrande
Giovanni Corrado
31

i nella
trovarc tiva
Vieni a
es
distesa
nostra
Tel. 0522 840065

Via G. Falcone, 11
Dinazzano di Casalgrande (RE)
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IL CONSIGLIO

Prima riunione

del nuovo Consiglio Comunale

S

i è tenuta sabato 22 giugno a Casalgrande la
prima seduta del nuovo consiglio comunale.
Nuovo presidente del Consiglio Comunale è
Marco Cassinadri. Vicepresidente Giorgio Bottazzi.
E’ stata votata anche la surroga di due consiglieri: nel gruppo Centro Destra per Casalgrande, Giovanni Corrado entra in consiglio al posto di Villiam
Rinaldi; nel gruppo Noi per Casalgrande, Fabrizio
Panini subentra a Silvia Miselli, che entra in Giunta.
La seduta è la prima della storia di Casalgrande interamente trasmessa in diretta streaming sulla pagina istituzionale dell’ente su Facebook.

Casalgrandeincomune
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LA GIUNTA

Le deleghe
della nuova Giunta
GIUSEPPE DAVIDDI
SINDACO

Governo e Gestione
■

■
■
■

■
■
■

■

Coordinamento strategie
e politiche comunali
Sicurezza e legalità
Protezione civile
Rapporti istituzionali,
con l’Unione dei Comuni
e con le Società partecipate
Attività produttive e agricole
Edilizia e politiche abitative
Patrimonio infrastrutturale
e manutenzione
Relazioni internazionali

SILVIA MISELLI

VICE SINDACO E ASSESSORE
RISORSE PER LA GESTIONE E
LO SVILUPPO DELLA CITTÀ
■ Bilancio e controllo di gestione
■ Servizi al cittadino
■ Ricerca di finanziamenti e
progetti regionali, nazionali
ed europei

LAURA FARINA

ASSESSORE PARTECIPAZIONE,
CONDIVISIONE E VOLONTARIATO
■ Associazioni di volontariato
e istituzioni di accoglienza e
solidarietà
■ Rapporti con i consigli di frazione
■ Giovani
■ Pari opportunità

VANNI SGARAVATTI

ASSESSORE QUALITÀ
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
■ Sviluppo sostenibile
■ Ambiente: preservazione
e monitoraggio
■ Traffico e viabilità
■ Cultura
■ Scuola, educazione e
formazione
■ Comunicazione, digitalizzazione,
rapporti con l’utenza e
trasparenza
■ Innovazione organizzativa,
formazione del personale
e change management

Tel. 0522

FRANCO STAZZONI

ASSESSORE ACCOGLIENZA
E SERVIZI SOCIALI
■ Servizi alla persona
■ Salute e benessere

MASSIMO VILLANO

ASSESSORE RELAZIONI
ECONOMICHE,
PROMOZIONALI E
MANIFESTAZIONI
■ Sport
■ Marketing territoriale e fiere
■ Commercio e servizi
■ Turismo

Nella foto in alto, da sinistra
Vanni Sgaravatti, Franco Stazzoni,
Silvia Miselli, Giuseppe Daviddi,
Laura Farina, Massimo Villano

841826

Via S. Lorenzo, 1/L | 42013 Casalgrande (RE)
https://elettrostar.re.it | info@elettrostar.re.it
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I progetti del

LA GIUNTA

prossimo mandato

altà di frazione, la maggior parte di
esse non si sente parte di una comunità ma abita semplicemente a Casalgrande, che offre loro servizi più o
meno validi e basta. Noi riteniamo invece che il senso di comunità sia importante per il benessere di un paese.
Bisogna ridare un’anima al nostro comune. Bisogna essere d’appoggio e
punto di riferimento per tutti.

SILVIA MISELLI

Quello che vorrei è la fiducia dei
cittadini nei confronti dell’amministrazione e delle istituzioni che ora
rappresento, fiducia che si traduce in
ascolto concreto, servizi diretti, chiarezza nelle indicazioni, appoggio nella burocrazia e nei tecnicismi, informazioni accessibili, uffici accoglienti.
Sono questi gli obiettivi che mi propongo per il mio assessorato in questo ciclo amministrativo.
In questo nuovo avvio sono entusiasta di entrare nel merito dei meccanismi amministrativi, con l’intenzione
di preservare ciò che funziona bene e
di migliorare ove possibile, a fianco in
modo costruttivo dei funzionari del
Comune, con particolare attenzione
alla ricerca dei fondi, così da poterli
mettere a disposizione dei progetti
concreti di cui si è cominciato a parlare negli ultimi mesi.

MASSIMO VILLANO

Credo che fra gli obbiettivi principali
che da subito ci siamo posti, ci siano:
capacità di ascolto, mettersi in discussione sempre e concretizzare attraverso azioni dirette il programma
per il quale i cittadini ci hanno dato
mandato. Dal mio punto di vista e
per quanto concerne le deleghe che
il Sindaco mi ha voluto affidare, uno
dei progetti principali è sicuramente la valorizzazione del commercio
locale con la creazione di un centro
commerciale naturale dove i protagonisti siano le attività commerciali
del territorio. Lo faremo attraverso
azioni mirate che vedranno i piccoli commercianti protagonisti, e non
spettatori. Lo faremo coinvolgendo
le associazioni di categoria, istituendo un tavolo permanete del commercio affinché tutti siano coinvolti:
tutti devono sapere e partecipare.

LAURA FARINA

Nella gestione delle mie deleghe avrò
come obiettivo principale l’ascolto
delle esigenze delle persone e delle
associazioni. Valorizzando il contributo dato dal singolo cittadino e/o
dalle associazioni che si trovano sul
nostro territorio, cercheremo insieme
di trovare risposte alle molteplici difficoltà che il mondo del volontariato
e dell’associazionismo sempre più si
trovano ad affrontare. Parlando con
le persone mi sono resa conto che,
salvo qualche bella e importante re-

tali e dalle preoccupazioni del mondo complesso e globale, al contrattacco, coltivando la speranza nella
costruzione del proprio futuro: dalla
semplice preservazione dell’ambiente alla green economy. Vorrei far avvertire la cultura non solo e non tanto
come la fruizione di eventi culturali,
ma come un’occasione per rendere
partecipi e protagonisti i cittadini
nella produzione culturale e come
un modo per trovare le “parole per
dirlo”, senza le quali non riusciamo
neppure a pensare al nostro futuro.
Penso, tra le tante cose che mi piacerebbe fare, ad un festival della filosofia e dell’arte per ragazzi, in cui
loro siano protagonisti e possano imparare a farsi le domande sulla vita e
sul mondo ancora prima di trovare le
risposte.

VANNI SGARAVATTI

Il futuro di Casalgrande passa dalla
difesa dalle minacce sociali e ambien-

FRANCO STAZZONI

Penso che occorrerà fare una analisi di ciò che è l’esistente, del contesto Unione, e da lì partire per
migliorare ciò che è possibile migliorare, senza rinnegare ciò che di
buono è stato fatto.
Credo che partire da un rinnovata
collaborazione a livello di Unione, con un forte coinvolgimento
dell’Ausl e delle tante anime che
gravitano nell’orbita del “sociale”
sia la chiave di volta per un nuovo
inizio. Anziani, disabilità, dopo di
noi, giovani e famiglie sono i temi
“caldi” con cui ogni amministrazione deve confrontarsi, cercando di
trovare soluzioni semplici ma soprattutto utili e attuabili. Affrontarli
in sinergia credo sia necessario e
indispensabile. Un tavolo permanente, una cabina di regia a livello di Unione saranno tra le prime
proposte che proposte che porterò
all’attenzione dei colleghi assessori
degli altri Comuni.

Casalgrandeincomune
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TERRITORIO

Spergola

l’eccellenza conquista
la Camera dei Deputati

U

na delegazione del comune
di Casalgrande ha partecipato lo scorso 19 giugno alla
presentazione del volume “Spergola. Un vitigno reggiano. Viaggio
tra storia, vitigno e territorio”, a
cura di Gaetano Palombella, presso la Camera dei Deputati a Roma.
“Il primo appuntamento istituzionale del mio mandato da sindaco – spiega il sindaco Giuseppe
Daviddi - è stato a Roma, per una
eccellenza del nostro territorio, la

Spergola. Sono stato infatti invitato alla Camera per la presentazione di un libro sulla storia di questo
vitigno, sempre più apprezzato
anche fuori dall’Emilia Romagna.
E’ per me un grande piacere cominciare questo percorso nell’am-

Hotel

N U O VA N E
GESTIO

Tel. 0522

846171
Cell. 371 3563876
Fax. 0522 849679

Ambiente totalmente rinnovato . Camere con bagno
Tutti i confort . Ristorante-Bar-Garage . Ampio parcheggio
Cortile custodito

www.hotelvillalunga.it | info@hotelvillalunga.it
P.zza Resistenza, 8 | Villalunga - Casalgrande (RE)
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ministrazione sostenendo la diffusione di un prodotto della nostra
agricoltura: è un riconoscimento
alle radici della comunità e ad una
produzione che può dare risultati
significativi anche in termini economici. Noi ci crediamo”.

Ema

mezzi e volontari nella sede nuova

OPERE

Dal 12 giugno mezzi e volontari di Ema si sono trasferiti
nella nuova sede di via Santa Rizza 19

“

È per noi - dicono dall’associazione - un grandissimo motivo di
orgoglio; il progetto di realizzazione della nuova sede si conclude
dopo molti mesi di duro lavoro e di attesa”.
Posta al piano superiore del Bocciodromo di Casalgrande, la sede misura
oltre 260 mq. di superficie e ospita i locali necessari per la quotidianità
e operatività dell’associazione (sala operativa️, amministrazione, sala volontari, cucina, servizi, camere da letto, ecc...).
Al piano terra l’autorimessa accoglie 4 ambulanze e i vari locali tecnici.
Un ulteriore tettoia ospita altri 4 mezzi tra i quali le automediche.

Casalgrandeincomune
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IN COMUNE

Imu e Tasi

sanzioni ridotte per
il ravvedimento operoso
TIPOLOGIA DI
RAVVEDIMENTO/
VIOLAZIONE
(art. 13 D.Lgs.
472/97)

LIMITI
TEMPORALI

Ravvedimento breve
Mancato versamento
del tributo. Lettera a)

Dal 15° giorno fino al
30° giorno dalla data di
scadenza di pagamento.

1/10 del 15%:

Ravvedimento
Intermedio.
Lettera a-bis)

Dal 31° giorno fino al
90° giorno dalla data di
scadenza di pagamento.

1/9 del 15%:

Ravvedimento lungo
Lettera b)

Dopo il 90° giorno
ma entro un anno dal
medesimo termine di
scadenza di pagamento.

RIDUZIONE
DELLA
SANZIONE

1,5%

1,67%
1/8 del 30%:

3,75%

ESEMPI

L’omesso/parziale versamento
dell’acconto 2019 scadente il
17.06.2019 (essendo il 16 una
domenica) può essere sanato
entro il 17.07.2019
L’omesso/parziale versamento
dell’acconto 2019 scadente il
17.06.2019 (essendo il 16 una
domenica) può essere sanato
entro il 15.09.2019
L’omesso/parziale versamento del
saldo 2018 scadente il 17.12.2018
(essendo il 16 una domenica) può
essere sanato entro il 17.12.2019

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
Per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello

I

l sindaco rende noto che, a
norma dell’art. 21 della legge
10 aprile 1951, n. 287, verranno aggiornati gli albi dei Giudici
Popolari per le Corti d’Assise e le
Corti di Assise d’Appello.
I requisiti stabiliti dalla legge per
essere iscritti nei suddetti albi
sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non
superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise
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e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise
d’Appello;
Non possono assumere l’Ufficio di
Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio
appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipende dallo Stato in attività
di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i
religiosi di ogni ordine e congregazione.

Tutti coloro che non risultino
iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari - ma che siano in
possesso dei requisiti sopra specificati – sono invitati a chiedere
al Sindaco l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31
luglio p.v.
Essendo l’Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, gli elenchi
verranno integrati con l’iscrizione
d’ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge.

Casalgrande

Jazz Festival
20° edizione - luglio 2019 Rassegna Mundus
CASTELLO DI CASALGRANDE ALTO ORE 21.30

CULTURA

Punto di ristoro aperto
dalle ore 20:00 - Ingresso euro 8.
In caso di pioggia i concerti si
terranno presso il teatro De André
di Casalgrande.

MARTEDÌ 9 LUGLIO

TANGO NUEVO RIVISITED
JAVIER GIROTTO TRIO
(ITALIA/ARGENTINA)

Opening act:
FINGERSTYLE JAZZ
(Gabriele Campani chitarra
acustica e voce)

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

VENERDÌ 12 LUGLIO

AYAGUNA

INVOCACION

OMAR SOSA & GUSTAVO OVALLES
(CUBA-VENEZUELA)

YILIAN CANIZARES
(CUBA-SVIZZERA)

Casalgrandeincomune
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TERRITORIO

Zanzara Tigre

ecco il piano di prevenzione

È

entrata in vigore l’ordinanza per la prevenzione ed
il controllo delle malattie
trasmesse da insetti vettori ed
in particolare da zanzara tigre e
zanzara comune. In Municipio si è
svolta una distribuzione gratuita
“una tantum” di prodotti larvicidi. Al contempo viene effettuata
una serie di trattamenti larvicidi
nei focolai di infestazione ineliminabili, come i tombini stradali:
sono previsti cinque cicli all’anno
di trattamento anti – larve su circa
4000 pozzetti, tombini, caditoie,
bocche di lupo presenti su strade,
parchi e spazi pubblici. Analoghi
trattamenti larvicidi sono portati
avanti nelle aree sensibili come
asili, scuole materne, strutture
socio assistenziali, cimiteri, plessi

sportivi. Dopo i clcli di disinfestazione nei luoghi pubblici, viene effettuato un controllo di qualità sui
risultati raggiunti. Vengono effettuati anche dei sopralluoghi ‘una
tantum’ su alcuni spazi privati, per
diffondere la cultura della prevenzione del rischio.
Ecco 4 consigli utili a chi voglia
ridurre la presenza di larve negli
spazi di sua proprietà:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi
aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici
solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei
quali possa raccogliersi acqua
piovana ed evitare qualsiasi
raccolta d’acqua stagnante an-

Tel. 0522 984571 - 0522 852199

lucagomme@lucagomme.com | www.lucagomme.com
Via Mazzacurati, 5 | CHIOZZA di Scandiano (RE)
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che temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì
sotto il controllo di chi ne ha la
proprietà o l’uso effettivo, allo
svuotamento
dell’eventuale
acqua in essi contenuta e alla
loro sistemazione in modo da
evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti
di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di
proprietà privata, ricorrendo a
prodotti di sicura efficacia larvicida;
4. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire
adeguati trattamenti larvicidi.

Uso del
territorio

TERRITORIO

La nuova Disciplina
Regionale

È

partito il processo di adeguamento alle disposizioni
contenute nella nuova legge
regionale n.24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, in vigore dal 1 gennaio 2018.
La riforma urbanistica prevede: 1)
aumentare l’attrattiva e vivibilità
dei centri urbani (rigenerazione
urbana, qualità urbana e ambientale); 2) contenere il consumo del
suolo introducendo il principio del
consumo del suolo a saldo zero
(limitazione delle previsioni di
espansione); 3) accrescere la competitività del sistema regionale
(semplificazione della disciplina).
Per realizzare tali obiettivi la nuova legge richiede ai Comuni di dotarsi, entro tempi certi e brevi, di
un ufficio di piano e di un nuovo
Piano Urbanistico Generale PUG,
(sostitutivo del Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento
Urbanistico Edilizio RUE) il quale deve: essere orientato al riuso

Ricambi
e Accessori Auto
Batterie
Lubrificanti
Attrezzatura
per Officina e fai da te
Tel. 0536 824924
Cell. 340 5768730
Via Statale 467, 118/B
S. Antonino di Casalgrande

e alla rigenerazione del territorio
urbanizzato; stabilire una specifica «strategia» per la qualificazione della città pubblica; limitare
e disincentivare la possibilità di
nuovi insediamenti in espansione;

semplificare i contenuti del piano
e demandare la definizione della
disciplina urbanistica di dettaglio
allo strumento attuativo, costituito
principalmente dall’accordo operativo, sostitutivo del Piano Operativo Comunale POC e Piano Urbanistico Attuativo PUA. Per attivare
questo nuovo scenario, la legge
urbanistica regionale prevede un
breve periodo di adeguamento
della pianificazione (entro cinque
anni dal 01/01/2018). Con delibera di giunta comunale n.20 del 14
febbraio 2019, il Comune di Casalgrande ha dato il via al percorso
che porterà verso diversi traguardi urbanistici. Occorre uniformare
il vigente Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio ai principi previsti
dalla legge regionale, attraverso
la predisposizione di una “unica
variante generale”. Saranno messe
in atto le più opportune forme di
comunicazione, partecipazione e
coinvolgimento della cittadinanza
nella redazione della variante unica generale. L’amministrazione comunale, dal canto suo, nel rispetto
delle norme, intende stabilire con
gli interessati un atteggiamento
collaborativo che possa portare
alla realizzazione delle strategie
urbanistiche previste.

Da noi potrai
trovare:
tutto il materiale

scolastico

che ti serve e prenotare
i testi

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

Tel. 0522 999326
Via San Lorenzo, 50
Salvaterra di Casalgrande (RE)
BottisCafeSalvaterra
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SICUREZZA

Sicurezza

nuovo Gruppo di Vicinato a Salvaterra

C

ontrollo di vicinato, è nato un
nuovo gruppo in via Bettuzzi
a Salvaterra con 27 aderenti. Il
gruppo è stato istituito il 6 giugno
e si è confrontato martedì 25 giugno con le forze dell’ordine (Polizia Municipale e Carabinieri) sulle
corrette modalità attraverso cui
effettuare l’attività regolamentare
di controllo del quartiere. La prassi
infatti prevede, oltre al montaggio

dei cartelli nel quartiere interessato dal progetto (la forma e disegno sono stati eseguiti sul modello
indicato dalla regione Emilia Romagna), un incontro formazione /
informazione con le forze dell’ordine e alla presenza del Sindaco.
Per formare il gruppo è necessario
presentare l’iscrizione, su modulo
predisposto, dei vari cittadini che

devono fornire le loro generalità
(per sicurezza), già organizzati
nell’indicare un referente che terrà
i contatti tra di loro e con le Forze
dell’Ordine.

PER INFO:

Per info generiche e modulistica
http://www.comune.casalgrande.re.it

snc

PARRUCCHIERI

VENDITA
E RIPARAZIONE
Tel. 0536 824586
info@bellipneumatici.it
Via Canale, 282
S. Antonino di Casalgrande (RE)
Tel. 0522 840211
casalgrande@bellipneumatici.it

Cell. 338 5450075

Via Canale, 1/L | 42013 Casalgrande (RE)
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Via Fiorentina, 1/a
Casalgrande (RE)

Date un VALORE
alla vostra SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI

GRATUITI

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

RCS srl Sistemi di Sicurezza

Via Premuda 40/3 - Reggio Emilia - Tel. 0522 366083

Cerio vince

SPORT

La Regina delle Notturne

S

i è svolta il 20 giugno a Villafranca di Verona la 26° edizione del Trofeo Formaggi
Qualità Leone – La Regina delle
Notturne, manifestazione organizzata dalla Polisportiva San Giorgio.
I partecipanti, suddivisi in tre partenze, si sono misurati lungo un
percorso di 2,4 chilometri completamente pianeggiante.
Si tratta di una gara a criterium di
70 km, in un circuito cittadino. A 4
giri dalla fine il casalgrandese Simone Cerio è partito in fuga solita-

TORNA A
SANT’ANTONINO
IL TORNEO
DELL’INCLUSIONE

ria ed è arrivato solo al traguardo,
con 20 secondi di vantaggio sul
gruppo.
Tra i più giovani (Junior, Veterani 1,
Senior 1 e 2) vince quindi Simone
Cerio (Team Simo Bike) che riesce
ad avere la meglio su Gianni Bonaldo (Asd S. Eufemia) e Daniele
Passi neo tricolore strada del Team
LNC Jollywear.

A

nche quest’anno Asd Veggia vi aspetta numerosi domenica 21 luglio per il terzo
torneo di Calcetto “Tutti insieme
per un goal”, presso la parrocchia
di Sant’Antonino di Casalgrande.
A contendersi il titolo saranno sei
squadre di ragazzi diversamente
abili delle province di Reggio Emilia e Modena.

Pizze rotonde
e al metro calde a casa tua

Consegna gratuita
Tel. 0522 749970

Via Statale, 5/14 | Casalgrande (RE)

Casalgrandeincomune
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SPORT

PALLAMANO
FEMMINILE,
CORRADINI
ALLENATORE

Pallamano

Spallanzani
sul podio

ai campionati nazionali

C

omplimenti ai ragazzi della Pallamano Spallanzani ‘Casalgrande
Padana’ Under 17 per il prestigioso secondo posto ottenuto alle
finali nazionali.
I ragazzi di Giorgia Di Fazzio hanno superato il girone eliminatorio a
punteggio pieno, superando successivamente quarti e semifinali e arrendendosi in finale ai più quotati rivali del Cassano Magnago. Un epilogo che non sminuisce l’impresa di questi giovani atleti di Casalgrande.

U

n grosso in bocca al lupo a
Matteo Corradini, il nuovo
allenatore per la stagione
2019/2020 del team di Pallamano Casalgrande Padana di A1
femminile.

Giovannangelo Mauro
• RAGIONIERE TRIBUTARISTA
• CONTABILITÀ
• CONSULENZE
• DICHIARAZIONI DEI REDDITI
PER PRIVATI E AZIENDE
SPURGHI . DISINFESTAZIONI . DERATTIZZAZIONI

Cell. 393/3802697 | mauralle@yahoo.it
Via Ligabue, 3 | 42010 Salvaterra di Casalgrande
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Tel.

0536 843372

pedemontanaspurghi@pedemontanaspurghi.it | www.pedemontanaspurghi.it
Via Statale, 138 | SPEZZANO di FIORANO (MO)

CONSIGLIO

CENTRODESTRA PER CASALGRANDE
Vorrei cominciare questo mio primo intervento rivolgendo un ringraziamento a
tutti cittadini e cittadine che, con il loro
voto, hanno permesso a me come Lega e
rappresentante del gruppo di “Centrodestra per Casalgrande” di essere presente
in questo Consiglio Comunale.
La nostra campagna elettorale è stata
un’esperienza che non scorderò facilmente, essendo stata per noi la prima in
assoluto; abbiamo avuto un gruppo di
candidati da un lato inesperti e con molti
giovani, ma dall’altro molto motivati con
competenze ed esperienze in vari settori
che hanno apportato tanto entusiasmo
ed idee nuove.
Il nostro è e resta comunque un “cantiere
aperto” a chiunque creda nell’esigenza di
una politica diversa che metta al centro
il cittadino e le sue esigenze, in grado di
portare avanti con forza idee positive e
di buonsenso.
Per quanto mi riguarda è un fatto che mi

onora e che mi carica di responsabilità,
perché credo che il consiglio comunale
debba essere il luogo di massima espressione della democrazia e del dibattito
politico della nostra comunità.
Nei prossimi cinque anni il mio intento
sarà quello di fare una seria opposizione
su tutte le iniziative che non risulteranno
produttive e costruttive per questo paese, portando avanti anche le idee del nostro programma elettorale consapevole
che a volte non sarà semplice, mettendo
in primo piano il buonsenso.
Senza dimenticare la mia presenza e lavoro sul territorio che sarà costante e disponibile al dialogo ed al confronto con
i cittadini.
Concludendo, rinnovo solo i miei auguri
di buon lavoro tutto il Consiglio, al Sindaco e alla Giunta.
Grazie a tutti.
Centrodestra per Casalgrande

Casalgrandeincomune
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MOVIMENTO 5 STELLE
Lo scorso 22 giugno, con l’insediamento
del nuovo Consiglio, è iniziata ufficialmente la nuova legislatura nel nostro Comune.
Per la prima volta a Casalgrande, è stato
necessario un ballottaggio per eleggere il
nuovo Sindaco e, a prevalere è stato il candidato espressione di un a lista civica che
si definisce “apolitica”.
Un segnale chiaro che gli elettori casalgrandesi hanno manifestato col loro voto,
delusi dalla precedente Amministrazione
e desiderosi di sperimentare qualcosa di
nuovo che non rappresenti quel gruppo
politico che per oltre 70 anni ha governato
a Casalgrande.
Con l’auspicio che la nuova Amministrazione sia in grado di interpretare realmente
questa richiesta di cambiamento, vogliamo fare un sincero augurio di buon operato al Sindaco Giuseppe Davidddi.
Vogliamo però in particolare, ringraziare
tutti i cittadini che ci hanno votato, rendendo possibile anche in questa legislatura, lanostra presenza in Consiglio.
È nostra intenzione dimostrare di essere
degni della fiducia che ci è stata riposta,
svolgendo con impegno un’opposizione
libera e responsabile, ispirata ai valori del
Movimento 5Stelle.
È nostro compito essere vigili sull’opera-
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to della Maggioranza e della nuova Giunta, dandola nostra approvazione ad ogni
provvedimento che valuteremo utile alla
Comunità, ma opponendoci con determinazione a qualsiasi iniziativa che valuteremo negativa e peggiorativa.
Ciò che tuttavia riteniamo importante e
che più di ogni altra azione può essere
utile alla Comunità, è sviluppare proposte
costruttive a beneficio delle persone, a tutela dell’ambiente e del territorio, per una
società più inclusiva e sicura, dove per sicurezza non si intenda solo contrastare la
delinquenza (questione che non dobbiamo comunque sottovalutare), ma significhi
anche garantire il diritto alla dignità, tutelando il lavoro e l’assistenza per i soggetti
e le famiglie in difficoltà.
Per questo, pur non venendo a meno al
nostro ruolo di opposizione, confidiamo in
un dialogo civile, rispettoso e democratico
con il nuovo Sindaco di Casalgrande e la
sua Maggioranza, oltre che, naturalmente,
con tutte le altre rappresentanze presenti
in Consiglio.
MoVimento 5Stelle Casalgrande

PARTITO DEMOCRATICO
La campagna elettorale è finita, è ormai
alle spalle.
Inizia oggi una nuova fase, una nuova storia. Non è facile dirlo, e sarebbe ipocrita
pensare diversamente. Il Partito Democratico inizia questa nuova fase con la responsabilità di rappresentare il primo partito
casalgrandese e lo fa nel rispetto di quegli
elettori che hanno rappresentato la maggioranza relativa alle scorse elezioni.
Il gruppo consiliare del Partito Democratico nei prossimi cinque anni svolgerà il ruolo d’opposizione con impegno e serietà.
Saremo attenti e vigili nel valutare ogni
singola decisione presa dall’attuale amministrazione, consapevoli del fatto che
le discussioni sui temi che affronteremo
nei prossimi anni avranno da parte nostra
sempre e solo un unico obiettivo: l’interesse dei cittadini casalgrandesi. Non solo.
La nostra sarà un’opposizione che non si limiterà a svolgere il ruolo di rappresentanza
e di controllo previsto dalla normale dialettica democratica, ma sarà anche un’opposizione che proverà a portare avanti i punti
del nostro programma.
Di seguito citiamo alcuni dei punti che riteniamo essere importanti per i nostri cittadini:
1) Il tema delle infrastrutture, sia quelle già
presenti sul nostro territorio sia quelle
future, che è un punto centrale di un’amministrazione quando si parla di qualità
del servizio al cittadino, di gestione del
territorio e di miglioramento del decoro urbano. Infrastrutture come la Big
House, oggetto di un acceso dibattito
elettorale, che secondo noi potrebbe di-

CONSIGLIO
ventare non solo un punto di ritrovo, di
aggregazione e di crescita per le nuove
generazioni di Casalgrande, ma anche
un punto d’incontro richiesto da molti
cittadini che desiderano una migliore vivibilità sociale.
2) Il tema dei servizi alla persona da 0 a
99 anni.
Servizi che ci auguriamo possano continuare a godere di una sussidiarietà,
come avvenuto in questi anni, posta sotto un grande presidio e controllo pubblico. Sussidiarietà garantita dall’amministrazione comunale (come attore
principale) e dalla sinergia tra servizio
pubblico e privato, considerati anche i
vari servizi privati d’eccellenza presenti
sul nostro territorio.
3) La valorizzazione delle reti di volontariato e delle realtà associative, reti già
presenti e affermate nel nostro comune grazie anche al lavoro svolto in questi anni, che necessitano di un costante
sostegno da parte dell’amministrazione
comunale. Riteniamo importante per i
nostri cittadini dare sostegno al mondo
dell’associazionismo culturale e sportivo; dare sostegno a tutte quelle associazioni che coinvolgono i minori nelle loro
attività; dare sostegno a quelle numerose realtà che svolgono un importante
ruolo sociale per la nostra comunità.
A nome del Partito Democratico ringrazio
tutti e vi faccio gli auguri di buon lavoro.
Grazie
Partito Democratico

Casalgrandeincomune
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0522 996599
www.tecnocasa.it
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

CASALGRANDE: Rif. 36 - zona alta,
recente con soggiorno con angolo
cottura, due camere, bagno, balcone,
ripostiglio e garage. Vista colline.
APE E IPE 156 - € 120.000

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 - € 360.000

CASALGRANDE: NUOVE VILLETTE A
SCHIERA su due livelli, zona giorno
di 40 mq., doppio servizio, tre
camere, portico, garage e balcone.
Area cortiliva 350 mq. Classe A3 con
fotovoltaico. Da € 295.000

CASALGRANDE: Rif. 127 - 3 loc. 115
mq. zona alta, in palazzina di 5 unità,
al secondo e ultimo piano. Cucina
separata, tre camere, doppi servizi,
soffitta, cantina e garage.
APE G IPE 279. € 160.000

VILLALUNGA: Rif. 79 - Appartamento
al terzo piano senza ascensore, con
ampio ingresso, tinello, cucinotto, due
camere grandi, ripostiglio, garage,
cantina e soffitta.		
APE G IPE 298 - € 78.000

DINAZZANO: Rif. 116 - In scala di
due unità, maisonette su due livelli,
con tre camere, doppi servizi e
garage doppio. APE F IPE 156.
€ 185.000

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

CASALGRANDE: Rif. 160 - 3 loc.
90 mq. piano rialzato, con cucina
separata, due camere, doppio servizio,
taverna collegata internamente di 25
mq. e garage. APE F IPE 98. € 170.000

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

