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#editoriale

Discorso del Sindaco

alla comunità di Casalgrande

Carissime e carissimi,
questo 2016 sta portando elementi di positività sul nostro
territorio.
Se è ancora lunga la strada da percorrere per recuperare i
livelli occupazionali perduti a causa della crisi, non possiamo nascondere la soddisfazione per alcuni investimenti che
riguarderanno il nostro comune; importanti aziende stanno
infatti recuperando o riutilizzando diversi insediamenti produttivi, con l’auspicabile aumento dei posti di lavoro per i
prossimi mesi.
Parallelamente, i conti del nostro ente rimangono ai vertici
nazionali, cosa che ci permette di mantenere la fiscalità locale su aliquote contenute.
Sfruttando, quindi, l’indebitamento virtualmente azzerato e i conti in ordine che ci
consentono una relativa ampiezza di manovra, è sul rilancio della nostra comunità
che vogliamo operare.
Un rilancio che deve partire dall’attenzione verso le nuove generazioni. Il recente
ampliamento delle scuole medie, con i quattro locali inaugurati in febbraio, e lo stanziamento già effettuato per completare ulteriori quattro laboratori, il tutto inserito in
una struttura ai massimi livelli di sicurezza sismica e di risparmio energetico, costituiscono un investimento per i nostri ragazzi, che opportunamente stimolati e attrezzati
potranno sviluppare le enormi potenzialità di cui sono dotati.
Attenzione che abbiamo riservato anche alle scuole delle frazioni, con la manutenzione straordinaria alla scuola dell’infanzia di Villalunga, il miglioramento sismico delle
elementari di S. Antonino e l’intervento pedonale alle elementari di Salvaterra, grazie
al quale è possibile parcheggiare nella zona sportiva e accompagnare il proprio figlio
senza effettuare alcun attraversamento stradale.
Significativi interventi sono in programma anche per la disabilità e la terza età, con la
nuova programmazione dei servizi sociosanitari che vedrà un aumento delle prestazioni di assistenza domiciliare. Considerati i tagli dei finanziamenti nazionali si tratta
di uno sforzo importante, per tutelare coloro che, pur in condizioni di difficoltà fisica,
vogliono vivere con dignità e calore nella propria abitazione.
Inoltre fra pochi mesi vedrà la conclusione del suo iter il nuovo strumento di programmazione urbanistica del territorio, ossia il combinato di PSC e RUE atteso da
tanti anni, e che dal 2014 ha visto un’accelerazione della propria elaborazione. Uno
strumento frutto di una profonda riflessione, discusso in numerose commissioni e
incontri con tecnici e altre istituzioni, che prevederà uno stop deciso al consumo di
nuovo suolo e forti elementi d’incentivo al riutilizzo e al recupero d’immobili e aree
inutilizzati o sottoutilizzati.
Ci siamo infine posti l’obiettivo di rendere sempre più vitale e attraente il nostro
comune attraverso due distinti programmi di lavoro. Innanzitutto un calendario di
eventi elaborato insieme ai comuni limitrofi per limitare le sovrapposizioni, e che vedrà per Casalgrande alcune importanti novità. Parallelamente, un incessante lavoro
di miglioramento delle nostre dotazioni sportive, già punto di riferimento degli appassionati delle provincie di Reggio Emilia e Modena, che si recano da noi per praticare
attività per le quali non è facile trovare impianti di qualità altrove.
Insomma, un 2016 che parte col piede giusto, e che sarà nostra cura rendere ancora
più positivo per tutti.
Un abbraccio
IL SINDACO ALBERTO VACCARI
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Truffe? No, grazie
Consigli per difendersi dai furbi e dai disonesti
(in collaborazione con i Carabinieri di Casalgrande)
Uno sconosciuto suona alla porta:
 in linea di massima non aprite e non
fatelo entrare in casa, soprattutto se
siete soli;
 non mandate i bambini ad aprire;
 nel dubbio controllate dallo spioncino
e aprite con la catenella, accertandovi
della sua identità e chiedendo il tesserino
di riconoscimento;
 non fidatevi dell’apparenza, una persona
distinta e gentile non è necessariamente
onesta;
 chiamate i servizi di cui si dichiara
incaricato, ma non utilizzate il numero
fornito da lui, potrebbe essere falso;
 se con una scusa vuole proteggere i
vostri averi si tratta di una truffa;
 diffidate dei rappresentanti dell’ordine
senza divisa e con auto personali;
 se avete fondati sospetti chiamate il 112
o chiedete aiuto a un vicino.
Contro i furti:
chiudete sempre il portone d’accesso al
palazzo e non apritelo senza sapere chi
ha suonato;
 installate un antifurto collegato ai numeri
d’emergenza;
 conservate i documenti in cassaforte o in
altro luogo sicuro;
 installate una porta blindata con
spioncino e serratura di sicurezza;
 al portachiavi non attaccate targhette che
permettano d’individuare l’ubicazione
dell’appartamento;
 se abitate a un piano basso o in una casa
indipendente installate grate alle finestre
o vetri antisfondamento;
 illuminate con attenzione ingresso e zone
buie;
 se vivete in una casa isolata adottate un
cane;
 collaborate con i vicini scambiandovi i
contatti;
 durante una lunga assenza avvisate solo
poche persone di fiducia e concordate
controlli periodici;
 durante una breve assenza lasciate
accesa una luce o la radio;
 non lasciate la chiave sotto lo
zerbino o in altri posti scontati;
 non nascondete valori presso
armadi, cassetti, vestiti, vasi,
quadri, letti e tappeti.
 se trovate la serratura manomessa
o la porta socchiusa non entrate e
chiamate subito il 112.
 se la vostra casa è stata violata
non toccate nulla e chiamate il
112.



In generale:
 quando ritirate la pensione fatevi
accompagnare;
 facendo la spesa non lasciate la borsa
incustodita e fate attenzione a chi vi urta
o si avvicina senza motivo;
 non riponete la borsa nel cestello della
bicicletta;
 non date ascolto agli sconosciuti, anche
se cordiali e ben vestiti, soprattutto se
cercano un contatto fisico;
 mentre ritirate denaro a un bancomat
diffidate di presunti impiegati che
vogliono controllarne l’autenticità;
 diffidate di coloro che vi sporcano e
insistono per pulirvi gli abiti;
 diffidate di persone che con la scusa di un
presunto legame vi chiedono dei soldi;
 se in auto incrociate una vettura o un
pedone, sentite un tonfo sulla carrozzeria
e l’altro vi chiede un risarcimento
immediato in contanti sostenendo che
l’avete urtato, probabilmente si tratta di
una truffa.

#opere pubbliche

Edifici scolastici più sicuri e funzionali
Negli ultimi mesi sono stati eseguiti interventi di manutenzione per ottenere una maggiore sicurezza, fruibilità e qualità delle strutture scolastiche.

Nido d’infanzia comunale
G. Rodari a Villalunga

Sul tetto è stata realizzata una nuova guaina
di copertura per evitare infiltrazioni e posato
un materassino per migliorare l’isolamento
termico e contenere i consumi. La facciata
principale è stata in parte rintonacata e ritinteggiata, nel giardino è stato costruito
un deposito (v. foto) e si è provveduto alla
sistemazione delle recinzioni e della siepe.
Inoltre è stato realizzato un ulteriore servizio
igienico per portatori di handicap e nel cortile comune si è provveduto al rifacimento dei
percorsi pedonali.

Scuola d’infanzia statale di via
Garibaldi a Casalgrande centro

Si è proceduto al risanamento dei locali nel
seminterrato. Sono state inoltre installate inferriate alle finestre ed è stata sostituita la
porta d’ingresso al seminterrato.

Scuola elementare di Casalgrande

È stato rifatto il percorso pedonale d’ingresso
fino alla scala di emergenza della zona cucina.

Scuola elementare di Salvaterra

È stato realizzato il collegamento tra il nuovo
percorso ciclopedonale sul Rio Canalazzo e l’ingresso della scuola. Inoltre sono stati montati
elementi frangisole nelle aule esposte a sud.

Scuola media di Casalgrande

Si è provveduto al rifacimento del pavimento
dell’aula multimediale. Inoltre è stato sistemato il percorso di collegamento esterno alla
palestra, con la realizzazione della rampa per
persone con difficoltà motorie.

Lavori su strade e cimiteri
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione delle strade e dei percorsi ciclopedonali quali:
- l’installazione del guardrail in via Statutaria;
- l’asfaltatura di diverse strade (via Mameli,
via Berlinguer e via Castello di Casalgrande
Alto);
- l’adeguamento dei percorsi ciclopedonali
alla normativa sull’accessibilità dei disabili;
- l’installazione di dissuasori per la sicurezza
dei pedoni;
- il rifacimento di pavimentazioni degradate (via
Pio La Torre, via Canale,
via Marx, via Ligabue, via
Cavour);
- la realizzazione di opere
fognarie per la regimazione delle acque piovane
in diverse aree quali via
Riazzolo e via Castello di
Casalgrande Alto (v. foto).
Inoltre è stata completata
la chiusura tramite tombamento del Rio
Canalazzo, nel tratto tra la scuola primaria
e l’area sportiva di Salvaterra. Sopra il tombamento è stato realizzato un percorso che

completa la ciclopedonale esistente e collega
il centro di Salvaterra, la scuola elementare
e la vicina zona residenziale.
Sono stati programmati anche una serie d’interventi presso i cimiteri per adeguarne le
strutture.
In quello di Sant’Antonino si sono conclusi
i lavori del nuovo blocco comprendente 80
loculi (v. foto). A Dinazzano è in fase di conclusione la procedura per l’acquisizione di
un’area a sud, per le sepolture a terra e per
la costruzione di nuovi avelli, la cui ultimazione è prevista entro la primavera. Anche al
cimitero di Villalunga è prevista la realizzazione di nuovi loculi all’interno dell’ala ovest
entro l’anno. È altresì previsto il risanamento
strutturale della cappellina e del corpo loculi
a est della stessa.

5

#sociale

6

Il Comune di Casalgrande
per la solidarietà e l’integrazione
Per contrastare le situazioni sociali di disagio
il Comune di Casalgrande ha contribuito alla
realizzazione di alcuni progetti di solidarietà:
- Con la Caritas di S. Antonino Ago, Svago
e altro ancora, che dal 1 gennaio al 30 giugno
prevede l’inserimento di persone segnalate
dai Servizi Sociali in attività di sartoria,
realizzazione di oggetti o recupero materiali,
favorendo la messa a punto di competenze
utili nella vita domestica e nell’inserimento
lavorativo.
- Con il Centro d’Ascolto di Salvaterra
e Casalgrande Persone e Culture che si
incontrano, che per tutto il 2016 si rivolge
alla fascia più fragile della popolazione e
prevede l’inserimento in piccole attività di
sartoria, bricolage e altro.

- Con l’Istituto
Comprensivo di
Casalgrande Accoglienza
e Alfabetizzazione degli
Alunni Stranieri, che per
l’anno scolastico in corso
vuole facilitare l’inserimento
e il processo d’integrazione degli alunni con
difficoltà linguistica delle scuola primarie.
- Con la Croce Rossa di Casalgrande il
Buon Samaritano per la consegna a domicilio
degli alimenti per famiglie bisognose che
sono impossibilitate a ritirarli da parte di
cittadini seguiti dai servizi sociali e inseriti
in Cittadinanza Attiva. Il progetto, attivo da
febbraio, prevede 2 consegne al mese a 7
famiglie di Casalgrande e Salvaterra.

Stop alla violenza contro le donne
Nell’ambito del progetto Violenza di genere
e rete locale la Regione e il Tribunale per i
Minorenni dell’Emilia-Romagna hanno diffuso
un opuscolo che illustra le tutele riconosciute
alle donne con bambini vittime di violenza da
parte del partner.
La pubblicazione raccoglie una serie di
dubbi e domande, quali: Se chiedo aiuto mi
porteranno via i bambini? Se lo denuncio va
in prigione? Forse è colpa mia… L’opuscolo
può essere letto per intero collegandosi a
www.regione.emilia-romagna.it/parita.

Su tutte la domanda più importante: Cosa
posso fare per interrompere la violenza?
Basta rivolgersi alle forze dell’ordine, al
servizio sociale più vicino o a uno dei centri
antiviolenza (a Reggio Emilia è presente
l’associazione Nondasola, tel. 0522 585643,
e-mail info@nondasola.it). Inoltre è attivo il
Numero verde antiviolenza 1522.
E ricordiamoci: non c’è colpa nel dire la
verità. Solo superando il silenzio e la paura è
possibile cambiare la nostra vita e quella dei
nostri figli.

#sociale

Settimana Interculturale

Dal 18 al 20 marzo al Centro Culturale

Il momento attuale è drammatico per
coloro che, fuggendo da scenari di guerra
e cercando una vita migliore, tentano di
raggiungere l’Europa. Affinché l'incontro tra
culture diverse non generi incomprensioni,
diffidenze e conflitti una reale politica di
accoglienza deve dare loro la possibilità di
conoscere più a fondo la nostra cultura, le
nostre tradizioni, la nostra civiltà, le nostre
leggi, e a noi l'opportunità di conoscere le loro.
Per questa ragione il Comune di Casalgrande
e l'Università del Tempo Libero organizzano
una Settimana interculturale che comprende
tre diversi momenti.
Facciamo inoltre presente che a Casalgrande
esiste un centro islamico, che ha
espresso la volontà di organizzare eventi
interculturali. Le energie, le conoscenze, la

condivisione saranno senza dubbio utili per
un avvicinamento tra i cittadini del nostro
comune. Il centro islamico, sito in via Statale
28, sarà aperto a tutti nelle giornate di sabato
19 (dalle 14 alle 18) e di domenica 20 marzo
(dalle 10 alle 12).
Infine comunichiamo che nell’intera giornata
di domenica 3 aprile l’associazione “Gli
incontri di Sant’Antonino” organizza un evento
incentrato sul tema Islam e Occidente: storia
di un malinteso, dove saranno presenti i prof.
Andrea Tabarroni, Roberto Lambertini e Ali
Reza Jalali, nonché rappresentanti del mondo
islamico, ebreo e cristiano. Per l'iscrizione
è necessario compilare il modulo sul sito
www.anticadimorasgaravatti.it o scrivere
a sgaravatti@oikos-servizi.it. Per ulteriori
informazioni telefonare allo 0536 990026.
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Crescere Insieme
Per l’ottavo anno consecutivo il Comune di
Casalgrande, in collaborazione con il Distretto
Ceramico e le Scuole del territorio, propone
un ciclo d’incontri dedicati ai genitori che
chiedono uno spazio per riflettere sul proprio
ruolo e sulle tematiche legate all’educazione.
Partendo dal contesto del nido il progetto
prosegue in quello della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria, fino alle scuole
secondarie di primo grado.
Incontri per la fascia 3/6 anni
Il 14 e il 19 aprile alle ore 20.30 presso
la Sala espositiva Incontro in p.zza Ruffilli
il ludologo Gabriele Codazzi parlerà de
L’importanza del gioco nella relazione
genitori e figli.
Su prenotazione (tel. 0522 998517)
seguiranno due laboratori per bambini e

genitori il 30 aprile e il 7 maggio alle ore 16
presso la stessa sala.
Incontri per la fascia 6/11 anni
Il 15 e il 22 marzo alle ore 20.30 presso
la Sala espositiva Incontro in p.zza Ruffilli
la psicologa Dott.ssa Caterina Poli parlerà
di Genitori positivi, figli forti: alleanze nei
compiti.
Per concludere in autunno si svolgerà un
appuntamento sul rapporto tra genitori e figli
adolescenti, condotto da uno specialista.

Le iscrizioni scolastiche?
File, attese, permessi di
lavoro, tutto questo sta per
finire. Sarà infatti possibile
iscriversi ai tempi estivi e
al tempo lungo delle scuole
dell’infanzia direttamente online, da un’apposita sezione
del
sito
www.comune.
casalgrande.re.it. Il servizio
aprirà dal 1 aprile per gli
alunni già frequentanti, per tutti gli altri appena
confermata la nuova iscrizione. Invece dal 16
maggio sarà possibile iscriversi, sempre online, alla refezione e ai trasporti scolastici.
Il servizio è gratuito e basta accreditarsi
con un nome utente e una password.

Anche on-line

Successivamente
sarà
possibile seguire la propria
posizione
relativamente
a rette, pasti fruiti, ecc.
I nuclei familiari interessati
riceveranno
comunque
un’informativa per lettera
che spiega il servizio nel
dettaglio. Per tutti coloro che
hanno bisogno di assistenza
ci si potrà rivolgere all’uff. Servizi scolastici
ed educativi negli orari di apertura (martedì,
giovedì e sabato dalle 9 alle 13), per
telefono allo 0522 998571 o per e-mail a
ServiziScolastici@comune.casalgrande.re.it.

Via Alessandro Volta, 29
42013 VILLALUNGA di CASALGRANDE (RE) - ITALIA
Tel. +39 0522 996020 - Fax +39 0522 846598
www.centrotrasmissionimeccaniche.com
commerciale@ctmksb.com

#amministrazione

Questionario di gradimento
Orari degli uffici comunali
Riorganizzare

apertura

l’organizzazione dei servizi, offrendo un

degli uffici comunali per soddisfare le
esigenze dei cittadini è uno degli obiettivi
dell'amministrazione comunale. Per questa
ragione abbiamo preparato un questionario
che si propone di valutare il livello di
apprezzamento da parte dell’utenza.
Le tue risposte ci permetteranno di migliorare

gli

orari

di

servizio migliore.
Una volta compilato il questionario dovrà
essere inviato entro il 30 giugno a urp@
comune.casalgrande.re.it
o
consegnato
presso l’Urp e Comunicazione, aperto dal
martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.45 presso
la sede storica municipale.

Sesso:
□ Maschio
□ Femmina
Età:
□ Da 18 a 30
□ Da 31 a 40
□ Da 41 a 50
□ Da 51 a 60
□ Da 61 a 70
□ Oltre i 70

anni
anni
anni
anni
anni

Risiedo presso:
□ Comune di Casalgrande
□ Altro Comune
Sono:
□ Un lavoratore dipendente
□ Un libero professionista
□ Un imprenditore
□ Uno studente
□ Non occupato o pensionato
Utilizzo i seguenti uffici comunali:
□ Servizi demografici
□ Protocollo
□ Urp
□ Servizi scolastici ed educativi
□ Tributi
□ Lavori pubblici e patrimonio
□ Politiche abitative
□ Edilizia privata, urbanistica e ambiente
□ Biblioteca
□ Sport, manifestazioni e volontariato
□ Commercio e Suap
□ Notifiche
Preferirei relazionarmi con gli uffici
comunali:
□ Di persona
□ Per telefono
□ Tramite posta elettronica
□ Tramite PEC
□ Per lettera
□ Altro................................................

Ritengo che gli orari di apertura degli
uffici comunali che utilizzo siano
(in caso di risposta multipla specificare il
nome dell’ufficio):
□ Ottimi............................................
□ Buoni.............................................
□ Soddisfacenti...................................
□ Insoddisfacenti................................
□ Pessimi...........................................
Nei giorni infrasettimanali le fasce
orarie che preferisco per recarmi negli
uffici comunali sono:
□ 8.00 – 9.00
□ 9.00 – 10.00
□ 10.00 – 11.00
□ 11.00 – 12.00
□ 12.00 – 13.00
□ 13.00 – 14.00
□ 14.00 – 15.00
□ 15.00 – 16.00
□ 16.00 – 17.00
I giorni che preferisco per recarmi
negli uffici comunali sono:
□ Lunedì
□ Martedì
□ Mercoledì
□ Giovedì
□ Venerdì
□ Sabato mattina
Note e suggerimenti
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
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Referendum abrogativo del 17 aprile
Domenica 17 aprile sarà possibile votare per il Referendum
popolare "Divieto di attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di
mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto
per i titoli abilitativi già rilasciati.
Abrogazione della previsione che
tali titoli hanno la durata di vita
utile del giacimento".
Si vota dalle 7 alle 23. Occorre presentarsi con
la tessera elettorale e un documento d’identità

presso la sezione di appartenenza
(indicata sulla tessera). In caso di
smarrimento sarà possibile ottenere un duplicato della tessera presentando domanda presso
l’ufficio elettorale al primo piano
della sede municipale.
Da venerdì 15 aprile l’ufficio rimarrà aperto dalle 9 alle 18 e nel
giorno della votazione dalle 7 alle 23.
Per info: 0522 998514 / 30, anagrafe@comune.
casalgrande.re.it.

#tributi
IMU F24
Precompilazione on-line
Dal 2016 è stata
abolita la TASI
sull’abitazione
principale, ma il
servizio di calcolo
e di precompilazione del modello
F24 proseguirà sul Portale dei Tributi per
l’IMU dovuta dai titolari di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) non concessi
in comodato né in locazione a canone
concertato.
In ogni caso il Comune non effettuerà il servizio per aree fabbricabili o terreni agricoli,
fabbricati di categoria D e C (che non siano
pertinenze di abitazioni).
Per info: www.comune.casalgrande.re.it
(Per i cittadini - Tributi online).

IMU TASI
Ravvedimento operoso
per ritardatari
Le violazioni possono essere sanate entro il
termine della dichiarazione relativa all’anno
di commissione dell’illecito. Il termine ultimo
è il 30 giugno 2016. La sanzione ridotta diventa il 3,75% (anziché il 30%).
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli all’imposta non versata, al tasso legale annuo (0,5% nel 2015 e
0,2% dal 1 gennaio 2016) con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito.
Per info: www.comune.casalgrande.re.it
(Per i cittadini - Tributi online - Ravvedimento operoso).

#cultura

LA CASALGRANDE LIBERATA
Da lunedì 18 aprile

Sala Espositiva Incontro
Mostra fotografica
"Le formazioni partigiane nella Resistenza" del Gruppo storico di ricerca partigiana "Brigata Ribelli"

Mercoledì 20 aprile

ore 11
Teatro De André
Match teatrale per le classi quinte
della scuola primaria di Casalgrande
a cura dell’Associazione Impropongo, con la
collaborazione del Centro Riciclaggio Babilonia

Venerdì 22 aprile

dalle ore 20
per le vie del centro
Casalgrande Liberata
Voci di Resistenza, rievocazione storica a
cura di MaMiMò - Teatro Piccolo Orologio,
con la collaborazione di 34 Red Bull, Noveteatro, Quinta Parete e Anpi

Domenica 24 aprile

ore 15.30
Parco delle Staffette Partigiane a Salvaterra
Il Coro Selvatico Popolare canta
"Sebben che siamo donne..."

Una Biblioteca per tutti
Dalle ore 19 la Biblioteca Sognalibro apre le
porte agli appassionati di:
Acquerello
Il corso è composto da 10 incontri di 2 ore.
Per info: m.sabrinacorradini@gmail.com.
Letteratura inglese
Letture e discussioni di brani celebri e meno
celebri con un esperto, accompagnate da
immagini e illustrazioni a tema. Per info:
embersintheheart@gmail.com.
Corso di giapponese elementare e
intermedio
Per info: embersintheheart@gmail.com.
Laboratorio di scrittura giapponese e
cinese
Per info: embersintheheart@gmail.com.
Percorso di cultura giapponese e cinese
Introduzione all’etica confuciana applicata
al mondo del business, interessante per
manager e risorse umane.
Per info: embersintheheart@gmail.com.
Special students
Esperti in lingua inglese aiutano gli studenti
a preparare gli esami universitari, la maturità
o un test d’inglese. Info: info@augeocoop.it.

ore 17.30
Sala Espositiva Incontro
Presentazione del libro
"Storia della Resistenza Reggiana"
di Guerrino Franzini
ore 21
Teatro De André
"Canzoni di rabbia", concerto
a cura del Cepam di Reggio Emilia

Lunedì 25 aprile
dalle ore 10.30
Piazza Martiri della Libertà
Celebrazioni istituzionali
ore 15
dal Parco Amarcord
Pedalata per la pace
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Imparare le manovre di disostruzione
Ema - Emilia Ambulanze di Casalgrande,
in collaborazione con il Centro di formazione
ANPAS Emilia Romagna, organizza un Corso
sulle manovre di disostruzione nel bambino
e nel lattante.
Dopo un primo appuntamento che si è svolto
a Casalgrande centro il corso si ripeterà:
Martedì 15 marzo ore 20.30
Salvaterra, presso il Refettorio
delle Scuole Elementari
Giovedì 31 marzo ore 20.30
Sant’Antonino, presso il Refettorio
delle Scuole Elementari.
Il corso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Per informazioni: 0522 771277, formazione@emilia-ambulanze.it o www.emilia-ambulanze.it.

Incontri sull’alcol e le dipendenze
ACAT
Scandiano,
in
collaborazione
con
la
Cooperativa Sociale Augeo e
col patrocinio del Comune di
Casalgrande, ha organizzato
High on Life - Fatti di Vita,
un incontro rivolto ai giovani
del territorio sul consumo di
alcol che si è svolto mercoledì
9 marzo nella Palestra delle
Scuole Primarie di Casalgrande
per gentile concessione della

Virtus.
È intenzione dell’Amministrazione Comunale proseguire
con nuovi appuntamenti sulle
dipendenze (gioco d’azzardo,
tabacco, stupefacenti, ecc.)
per informare e rendere
consapevoli, primo passo per
scegliere liberamente.

Nasce Radio 106 Zora
Presso la Cooperativa sociale
Zora nascerà la nuova Radio
106, che trasmette alla frequenza FM MHz 105.950 (nella provincia di Parma e limitrofi MHz 104.400) con onde
medie da 1400 Khz. La nuova
radio avrà lo scopo di svolgere un servizio sociale rivolto a
tutte le persone in difficoltà,
alternando gli intrattenimenti
musicali a incontri con esperti
del settore sanitario.

La radio è a carattere comunitario e senza scopo di lucro,
reggendosi sul volontariato
sotto tutti gli aspetti, compresi
gli stessi disabili ospitati presso Zora.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0522 849633,
allo 059 526365 oppure al
335 6305010, scrivere a radio106am@gmail.com o collegarsi al sito internet www.
radio106.it.

Rassegna corale solidale
Si svolgerà sabato 7 maggio alle ore 20.45 la XII Rassegna corale solidale che l’associazione Lascia un segno organizza presso la Chiesa Madonna del Lavoro in via Santa
Rizza. Si esibiranno i cori la Baita di Scandiano, Vocinsieme di Gattatico e Reggio Children di Reggio Emilia. L’ingresso è a offerta libera.

#associazionismo

La Festa della donna
secondo il Torrione
Ha inaugurato domenica 6 marzo alle ore 11
presso la Sala espositiva Incontro la mostra
fotografica Speriamo che sia femmina…, dedicata alla festa della donna. Si tratta di una
vetrina di fotografie in cui i soci del Gruppo
Fotografico il Torrione si sono espressi sul
delicato tema della femminilità. La mostra
rimarrà aperta fino a domenica 20 marzo.
L’ingresso è gratuito.
Ma il Gruppo Fotografico è impegnato anche
fuori dai confini comunali con Intercircolo
Project, una collaborazione con altri circoli
per proporre eventi patrocinati dalla Fondazione Fotografia Modena. A questo si aggiunge la partecipazione alla prossima edizione
di Fotografia Europea a Reggio Emilia con
una mostra collettiva, come già avvenuto in
anni passati.

Infine il Torrione aderirà anche quest’anno
alle iniziative FIAF con un progetto dedicato alla leggerezza del volontariato. Già ospiti
del Centro Babilonia, alcuni soci del Circolo
testimonieranno in un’esposizione di prossimo allestimento la bellezza e il valore rigenerativo dello stare insieme tra operatori,
ragazzi disabili e volontari.
Per info: 335 6844636, info@gruppofotograficotorrione.it, https://gruppofotograficotorrione.wordpress.com

20 anni di Estate InSport
I centri estivi di Estate InSport nascono nel
1996 grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione Activa, composta da un gruppo di insegnanti,
educatori e laureati o laureandi in Scienze
motorie, dell’educazione e della formazione
primaria. In questo lasso di tempo migliaia
di bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni hanno
passato indimenticabili estati all’insegna del
divertimento e dell’apprendimento.
Dal 1 al 17 aprile, presso la sala espositiva
Incontro in p.zza Ruffilli, sarà allestita una
mostra che documenta il lavoro svolto, accompagnata da eventi e da attività per bambini e genitori presso le scuole e le strutture
comunali.

HOLY LIGHT
Holy Light Tattoo
info@holylight.it
Via Togliatti, 2/8
42048 Rubiera (RE)
Tel. e Fax 0522.262743
ORARI
mar. 10:00-19:30
merc. 14:00-21:00
giov.-ven.-sab. 10:00-19:30

Per il programma dettagliato consultare il
sito internet www.asactiva.it, telefonare al
340 7089513 oppure scrivere all’indirizzo email info@asactiva.it.

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio
CASALGRANDE (RE) - Via Statale, 28
Tel. 0522.846213 - Fax 0522.998196
info@carrozzeriabraglia.it
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Ultimi appuntamenti dedicati
alle famiglie e ai ragazzi

QUINTA PARETE
SAGGI di FINE CORSO

TEATRO RAGAZZI

SABATO 19
MARZO 2016 ore 21

Venerdì 6 maggio
ore 21.00 - Saggio Adulti

Sabato 7 maggio

ore 15.00 - Saggio Bambini
ore 17.00 - Saggio Ragazzi medie
ore 21.00 - Saggio Adulti

Domenica 8 maggio
ore 15.00 - Saggio Ragazzi superiori
ore 17.00 - Saggio Ragazzi superiori
ore 21.00 - Saggio Adulti

Per info e prenotazioni:
342 9337099, segreteria@quintaparete.
org, www.quintaparete.org

Ingresso Pinocchio
€ 12,00 intero
€ 10,00 ridotto

Info e prenotazioni

Tel. 0522.1880040 - Cell.334.2555352
info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

#teatro
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SERATA DI BENEFICENZA
Mercoledì 30 marzo

Col patrocinio del Comune di Casalgrande

“DITEGLI SEMPRE DI SÌ”

con la COMPAGNIA TEATRO DEL MANDORLO
Tratta dalla commedia di De Filippo.
Il ricavato della serata andrà a sostegno
dell’Ema Casalgrande per l'acquisto di un
nuovo mezzo.
Ingresso € 10,00

OPERA LIRICA
Sabato 16 aprile,

ore 21.00

CONCERTO
Sabato 14 maggio, ore 21.00

L'AMICO
FRITZ

MIKROKOSMOS
ORCHESTRA

commedia lirica
in tre atti di

Diretta da Irene Bonfrisco

Pietro Mascagni
Interpreti:
Giada Bruni, Giada Frasconi, Elisa Esposito,
Juan Pablo Dupré, Giordano Zhao, Matteo
Corati, Lorenzo Malagola Barbieri.
M° concertatore e direttore
Paolo Barbacini
Scene e costumi Mariella Simonazzi
Regia Ugo Bedeschi, Christine Hucke
Ingresso
€ 25,00 intero
€ 18,00 ridotto

Via Canale, 29
42013 Casalgrande (RE)
Telefono 0522.848302
Fax 0522.771321

L’orchestra è formata da 47 esecutori di
età compresa tra i 12 e i 16 anni. In questo
concerto presenterà un nuovo programma
centrato sui compositori russi della seconda
metà del IX secolo. A seguire alcuni brani
della cultura sudamericana tra cui due titoli
del musicista e compositore Astor Piazzolla.
Ingresso libero

Persone oltre le cose

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)
Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861

#sport
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Tennis per Casalgrande
Si svolgerà dal 28 marzo al 10 aprile il
XXXI° Memorial Francesco Bertazzon,
un torneo singolare maschile di 4ª categoria
che il Circolo Tennis organizza presso la
propria sede con il patrocinio del Comune
di Casalgrande. Per iscriversi c’è tempo
fino alle ore 18 di giovedì 24 marzo e lo si
può fare su www.amicotennis.it o su www.
tenniscasalgrande.it. Le iscrizioni dovranno
essere accompagnate dalla quota d’iscrizione
di 20 + 8 euro di quota F.I.T. (18 + 4 per gli

under 16).
Si giocherà
al
coperto
su campi in
sintetico al
meglio dei 2 set su 3 con tie break ad ogni
set. Il montepremi complessivo è di 400
euro, cui si aggiungono trofei per i primi 4
classificati.
Per info: 0522 849131,
info@tenniscasalgrande.it.

Locanda di Charme
Cucina tipica
venerdì e sabato sera,
domenica a pranzo
gli altri giorni su prenotazione

anoramica
Con veranda pestiva
e distesa
rimonie
per eventi e ce
Locanda La Riserva Via Colatore, 36 - Casalgrande - Tel. 0522.999231 - www.lariserva.org -

La Riserva

#sport

Kick Boxing

Open Day

Sabato 9 aprile, presso la palestra delle scuole elementari di
S. Antonino in via Statale 146,
la K.B.S. (Kick Boxing School)
di Scandiano aprirà le sue porte offrendo una giornata gratuita di sport e combattimento
a chiunque voglia entrare in
contatto con questa disciplina.

Gestire
e
motivare
il gruppo

Programma:
- Ore 15.15: Apertura e presentazione K.B.S. Scandiano
- Ore 15.30: Inizio attività di
riscaldamento e
preparazione fisica
- Ore 16.15: Stage
tecnico per gruppi
di lavoro (principianti, avanzati, agonisti)
- Ore 17.30:
Sparring dimostrativo

- Ore 18.00:
Chiusura stage
Info: 340 5213295,
348 0817484,
kbs.scandiano@gmail.com

8 MAGGIO 2016
COMUNE
di

CASALGRANDE

“8 Maggio1556 Fiocco rosa
a Salvaterra di asalgrande
un’importante tappa
nella storia della mortadella”

c

con il patrocinio del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Sport a
Casalgrande

SALVATERRA
Zona sportiva

ore 10.00
• CONFERENZA “8 maggio 1556 Fiocco rosa a Salvaterra di
Casalgrande un’importante tappa nella storia della mortadella”
del Prof. Roberto Gandini (storico)
• “La sostenibilità delle produzioni zootecniche,
un passo decisivo per la competitività del settore”
Prof. Paolo Trevisi (Docente presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari - Università di Bologna)
• chiusura lavori e saluti
Senatrice Leana Pignedoli (vicepresidente commissione 9°
Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato) e del
Ing. Alberto Vaccari (Sindaco di Casalgrande)

ore 13.00

PRANZO

con lo Chef Gianni D’Amato

del Ristorante Caffè Arti e Mestieri di R.E.

Per le iscrizioni al pranzo
Ufficio manifestazioni - tel. 0522.998570
Marco Cassinadri - cell. 320.4376756

Sabato 9 aprile
e sabato 21 maggio dalle ore 14 alle
18 presso la Sala
espositiva Incontro
il Comune di Casalgrande propone
per allenatori e dirigenti delle società
sportive un percorso formativo e
motivazionale gratuito. Il progetto,
seguito dal coach
Gilberto Cristanini,
rientra nel percorso
ratificato dal codice etico dello sport
di Casalgrande, al
fine di favore una
comunità più coesa
e consapevole dei
valori che coinvolgono il mondo civile e sportivo.
Sarà un vero e
proprio laboratorio del fare, che
consentirà di allenarsi attivamente
per apprendere e
sperimentare tecniche,
strumenti,
strategie e metodologie che mirino
alla gestione e
alla motivazione
del gruppo.
Per info:
Marco Cassinadri
320 4376756,
m.cassinadri@comune.casalgrande.
re.it,
www.coach.gilbertocristanini.it
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MoVimento 5 Stelle
Trivellati.
Il Governo del grande rottamatore, che ha fondato la
sua campagna elettorale su promesse di interventi e
tagli sulle spese pubbliche inutili, ha stabilito che la
data per il Referendum sulle trivellazioni non potrà
coincidere con le elezioni Amministrative. Dovremo,
come al solito, pagare di tasca nostra i capricci strategici di una classe politica che non ci rappresenta. Un
Presidente lobbista che cerca, con questa mossa, di
anticipare un eventuale pronunciamento della Consulta sul probabile conflitto di attribuzione. Una questione
sollevata per due dei quesiti bocciati dalla Cassazione,
che rende inoltre improbabile il raggiungimento del
quorum sull’unico superstite. Questa scellerata decisione, sottoscritta dallo stesso Presidente Mattarella,
costerà agli italiani 400 milioni di Euro. A noi chiedono
continuamente sacrifici, con tasse elevatissime (una
pressione fiscale quasi tre volte la media europea)
o in comportamenti “virtuosi” (raccolta differenziata, case meno riscaldate, uso del trasporto pubblico,
acquisti intelligenti, ecc.). Loro, però, non perdono
occasione per sperperare soldi che dovrebbero amministrare con saggezza, attuando addirittura politiche
energetiche e industriali contrarie al più elementare
buon senso. Continuano a calcolare il “fabbisogno di

incenerimento” anziché il
“fabbisogno di
impianti
per
il recupero di
materia”, vanificando i nostri
sforzi. Nel nostro piccolo, a
Casalgrande,
oltre ad aver sempre espresso la necessità di un sistema di raccolta rifiuti più innovativo e funzionale (prendendo esempio anche da Comuni modello di efficienza), abbiamo da tempo chiesto all’Amministrazione
che vengano regolamentate tutte le feste popolari, di
partito o sagre, affinché sia fatta una seria raccolta
differenziata. Non abbiamo però ancora ricevuto risposta. Indubbiamente siamo preoccupati per la crisi
e la mancanza di lavoro (che mette a dura prova la
tenuta sociale) e siamo consapevoli che si vorrebbe
innanzitutto risolvere questo problema. È tuttavia
angosciante l’idea di una società non più in grado di
pianificare con azioni di contrasto alla devastazione,
che non è solo ambientale ma soprattutto morale.
MoVimento 5 Stelle Casalgrande

Sinistra per Casalgrande
La bretella autostradale Campogalliano Sassuolo,
opera già approvata dal Governo, è un argomento
tutto sommato poco dibattuto nel nostro Comune
e a dire il vero anche nelle istituzioni. Gli industriali
la vogliono e alle istituzioni questo basta. Secondo
Sinistra per Casalgrande invece è una questione
che ci riguarda da vicino, almeno per quattro motivi: il primo è che un'opera di tale portata, appena
al di là del nostro confine e che si svilupperà per intero sul bacino del fiume Secchia, avrà sicuramente ricadute ambientali anche sul nostro territorio;
nel modenese si sta sviluppando un movimento di
opinione contrario all'opera che vede in prima fila
anche Lega Ambiente. Il secondo motivo riguarda
le nostre tasche. L'opera sarà realizzata in project
financing, come la casa protetta. Un metodo che
viene spacciato come “il privato che finanzia opere
pubbliche” e in cambio può gestirle e guadagnarci,
per un tempo che viene stabilito nel contratto o nel
bando di gara.

In realtà è il
pubblico che,
tramite
un
contributo
annuo e altri
una tantum,
finanzia quasi per intero
opere
che
rimangono in gestione ai privati per decenni. Il
project financing è in pratica un debito pubblico
occultato che prende dalle tasche dei cittadini in
favore di aziende private. Il terzo motivo, che ci
riguarda più da vicino, è quello della eventuale
costruzione di nuove infrastrutture nel nostro comune per il collegamento con la bretella. Ancora
niente di programmato ma nel PSC si auspica un
terzo ponte sul Secchia, eventualità che, qualora si realizzasse, porterebbe una rivoluzione nei
flussi di traffico? Il quarto e ultimo motivo è che,

Agenzia di
Onoranze
Funebri

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

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

Cell. 335.8095324

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

#gruppi consiliari
spentosi il dibattito che prima della crisi si interrogava sull'opportunità di diversificare la vocazione
produttiva del comparto ceramico, l'unica visione
del futuro per il distretto ceramico che sembrano
avere il PD e gli imprenditori, è quella di un grande polo logistico ceramico dove saranno stoccate e
smistate piastrelle in buona parte prodotte altrove.
La logistica attualmente presenta gravi problemi
di sfruttamento della manodopera a livelli quasi

ottocenteschi, basta seguire le vertenze che da
Piacenza a Bologna vedono lottare i lavoratori contro le condizioni di sfruttamento imposte da finte
cooperative della logistica e facchinaggio. È questo
che vogliamo per i nostri figli? Magari per qualcuno
sì, ma non certo per Noi. Allora vi facciamo un'altra domanda: si sono degnati di chiedere il vostro
parere?
Alberto Montelaghi
capogruppo Sinistra per Casalgrande

Partito Democratico
Cari Casalgrandesi, il 2016 sarà un anno molto im-

portante per il nostro territorio. Il lungo percorso
di programmazione urbanistica e territoriale arriverà finalmente a compimento, con l’approvazione
definitiva del Piano Strutturale Comunale, adottato
ad aprile 2015 e ora oggetto di osservazioni da
parte della Provincia. L’approvazione darà il via alla
fase di valorizzazione del nostro territorio che il
gruppo consigliare del Partito Democratico ritiene
sia la strada maestra da perseguire. Fondamentale
dovrà essere la capacità di reperire risorse, come
avvenuto nella manovra di assestamento di bilancio
che il Consiglio Comunale ha approvato nell’ultima
seduta del 2015, e la conseguente destinazione
di 900.000 € a investimenti importanti per la collettività, grazie a un’opportunità normativa creata
dal Governo e che il nostro Comune, avendo tutti i
conti in ordine e un indebitamento pressoché nullo, è riuscito a sfruttare prontamente. È un segnale
positivo che deriva dal governo centrale, perché il
patto di stabilità, pur necessario al fine di scongiurare il rischio che comuni poco accorti spendano di
più di quello che incassano, è stato per anni esageratamente restrittivo nei confronti di enti, come
il nostro, che hanno confermato a ogni esercizio la
capacità di controllo e monitoraggio delle finanze.

Dal 2016 è completo il conferimento all’Unione dei
Comuni Tresinaro-Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali: con questo passaggio migliorerà il livello occupazionale, visto che a ogni
cessazione potrà corrispondere una nuova assunzione (cosa non consentita sui singoli comuni) e si
semplificherà l’aspetto contabile con l’Unione che
farà riferimento direttamente alla Regione. In ogni
polo sociale comunale sarà presente un assistente
ai minori, quello di Casalgrande sarà il riferimento
per l’Unione, a dimostrazione della particolare sensibilità sul tema del disagio giovanile e famigliare:
aspetto molto importante viste le complessità che
abbiamo registrato anche dagli ultimi eventi nelle
cronache locali. Il Gruppo Consigliare del Partito
Democratico quindi esprime il massimo sostegno
all’azione di questa Amministrazione, rivolta in
modo sempre più convinto verso i cittadini.
Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini
Continuano gli incontri con la cittadinanza, in cui sono
presenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali referenti per le frazioni.
Nel 2016 si sono svolti:
martedì 2 febbraio – Villalunga
martedì 8 marzo – Casalgrande (cat. economiche)

dal 1963
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I prossimi saranno:
martedì 5 aprile – Casalgrande Alto
martedì 10 maggio – Casalgrande (sport)
martedì 7 giugno – Sant’Antonino - Veggia
martedì 5 luglio – Casalgrande (ass. sindacali)
martedì 6 settembre – Dinazzano
martedì 4 ottobre – Casalgrande (volontariato)
martedì 8 novembre – Casalgrande

La Rapida

LITOGRAFIA • MODULISTICA • GRAFICA
STAMPA DIGITALE E SU GRANDE FORMATO
Via Garibaldi, 1/A - 42013 CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755 - info@larapida.net
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