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#editoriale

Discorso del Sindaco

alla comunità di Casalgrande

Carissime e carissimi,
ancora una volta l’inizio dell’anno ha visto il Comune
di Casalgrande approvare il bilancio di previsione fra i
primi in Italia. Questo risultato, per il quale ringrazio
gli uffici e tutti i consiglieri comunali, consentirà di
contenere la spesa dell’ente e di effettuare impegni e
acquisti in maniera più efficiente.
In questo bilancio lo stato di salute delle finanze comunali ha nuovamente consentito di non aumentare
le tasse locali: né l’aliquota addizionale Irpef, né Imu
o Tasi, né le tariffe di asili nido, scuole materne, refezione e trasporto scolastico. Non si è intervenuti
neppure sulla quantità dei servizi, rimasti invariati
nell’offerta, ma che si cerca sempre di migliorare.
La chiusura dell’anno scorso aveva consentito di finanziare una serie di interventi sul territorio, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Completamento di
diversi tratti ciclopedonali, parcheggi, interventi sull’illuminazione pubblica,
due importanti rotatorie realizzate a Salvaterra e Veggia grazie ad accordi
urbanistici, sono alcuni dei risultati ottenuti.
Anche nel corso del 2017 continueremo il ciclo di incontri con la cittadinanza,
come promesso nel 2014 e come abbiamo sempre fatto: il confronto e la critica, con i vari strumenti di comunicazione e incontrandosi di persona, sono la
base di una crescita e di uno sviluppo condiviso dei nostri territori.
Abbiamo anche fatto tesoro delle vostre indicazioni: il sondaggio sugli uffici
proposto l’anno scorso ha consentito di sviluppare un nuovo schema degli
orari, anticipandoli e rendendoli omogenei. Inoltre i canali per le segnalazioni si sono arricchiti di strumenti moderni come WhatsApp e Rilfedeur, che
consente di monitorare l’avanzamento della propria segnalazione anche da
smartphone.
Apertura che il nostro comune, forte della vocazione internazionale dei nostri
settori industriali, sta rivolgendo all’Europa. Da qualche mese è stato infatti
istituito l’Ufficio Politiche Comunitarie, che si occupa d’individuare opportunità di finanziamento europeo per il nostro ente e per le attività private del territorio. Un investimento che renderà Casalgrande più moderno ed efficiente,
fornendo un servizio di qualità che pochi altri comuni possono vantare.
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Nuovi contatti e orari degli uffici
In vigore dal 1 marzo
URP E COMUNICAZIONE
Tel. 0522 998558
urp@comune.casalgrande.re.it

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Tel. 0522 998544
serviziscolastici@comune.casalgrande.re.it

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

chiuso
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

chiuso
8.30 - 12.30
chiuso
8.30 - 12.30
chiuso
8.30 - 12.30

SEGRETERIA DEL SINDACO
Tel. 0522 998503
segreteriasindaco@comune.casalgrande.re.it

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Tel. 0522 998579
s.mazzacani@comune.casalgrande.re.it

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
su appuntamento

su appuntamento
11.00 - 13.00
chiuso
11.00 - 13.00
su appuntamento
su appuntamento

SERVIZI DEMOGRAFICI
Tel. 0522 998530/531
anagrafe@comune.casalgrande.re.it

POLITICHE ABITATIVE
Tel. 0522 998591
s.baraldi@comune.casalgrande.re.it

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Giovedì
Sabato

Venerdì
Sabato

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
8.30 - 16.30
(alle 12.30 luglio e agosto)
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

Per informazioni telefoniche è possibile contattare l’ufficio solo:
- dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00
- giovedì dalle 15.00 alle 17.00
PROTOCOLLO
Tel. 0522 998515
protocollo@comune.casalgrande.re.it
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

-

12.30
12.30
12.30
12.30
12.30
12.30

TRIBUTI
Tel. 0522 998562/568
tributi@comune.casalgrande.re.it
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

su appuntamento
8.30 - 12.30
su appuntamento
8.30 - 16.30
(alle 12.30 luglio e agosto)
su appuntamento
su appuntamento

8.30 - 12.30
su appuntamento

BIBLIOTECA, GIOVANI E CULTURA
P.zza Ruffilli 3 Tel. 0522 849397
biblioteca@comune.casalgrande.re.it
Orario invernale
Martedì
9.00
Mercoledì
9.00
Giovedì
9.00
Venerdì
9.00
Sabato
9.00

-

13.00
19.00
13.00
13.00
13.00

Orario estivo
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

-

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

14.30 - 19.00
14.30 - 19.00
14.30 - 19.00

14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30

EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA
E AMBIENTE
Tel. 0522 998511 (centralino)
g.barbieri@comune.casalgrande.re.it
Tecnici istruttori:
Lunedì
su appuntamento
Martedì
9.00 - 13.00
Mercoledì
chiuso
Giovedì
9.00 - 13.00
Venerdì
su appuntamento
Sabato
su appuntamento
Il Responsabile: su appuntamento dal lunedì
al sabato

#amministrazione
SPORT, MANIFESTAZIONI
E VOLONTARIATO
Tel. 0522 998570
manifestazioni@comune.casalgrande.re.it
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

su appuntamento
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
su appuntamento

COMMERCIO E SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Tel. 0522 998513/75
commercio@comune.casalgrande.re.it
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

su appuntamento
9.00 - 13.00
chiuso
9.00 - 13.00
su appuntamento
su appuntamento

NOTIFICHE
Tel. 0522 998577
c.panesiti@comune.casalgrande.re.it
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

12.00 - 13.00
chiuso
chiuso
chiuso
12.00 - 13.00
chiuso

SEGRETERIA
Tel. 0522 998506/07
segreteria@comune.casalgrande.re.it
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

su appuntamento
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
su appuntamento

Uffici dell’Unione
Tresinaro Secchia
con sede a Casalgrande
SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
SPORTELLO SOCIALE
Tel. 0522 998569
m.lefemine@ssu.tresinarosecchia.it
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

chiuso
9.00 – 12.30
chiuso
9.00 - 12.30
chiuso
9.00 - 12.30

Le Assistenti Sociali ricevono su appuntamento
ASSISTENTE SOCIALE ADULTI
m.bellesia@ssu.tresinarosecchia.it
Monica Bellesia Tel. 0522 998582
ASSISTENTE SOCIALE ANZIANI
t.ghini@ssu.tresinarosecchia.it
Tiziana Ghini
Tel. 0522 998545
ASSISTENTI SOCIALI MINORI
Simona Bernini - Felicia Messineo
segreteria@ssu.tresinarosecchia.it
Tel. 0522 998528
POLIZIA MUNICIPALE
Centrale operativa
via Longarone 8 a Scandiano
centraleoperativa@pm.tresinarosecchia.it
N. verde: 800 227733
Presidio di Casalgrande
(P.zza Martiri della Libertà 1, Casalgrande)
Lunedì
Giovedì
Sabato

11.00 - 13.30
11.00 - 13.30
11.00 - 13.30
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CantieriAMO
1

2

3
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Opere di viabilità
• Rotatoria lungo la SP 51 all’intersezione con il villaggio Macina, realizzata grazie all’accordo urbanistico
con il Gruppo System
• Rotatoria lungo la SP 486 all’intersezione con via Mulino a Veggia, realizzata grazie all’accordo con Edilborgonovi [FOTO 1]
• Apertura del collegamento stradale tra via Ambrosoli e via Dell’Industria all’interno del villaggio Macina che consente l’accesso per chi
proviene da via I Maggio, realizzato
grazie all’accordo con Sacmi
• Scuola media: ampliamento del
parcheggio per migliorare le condizioni di sicurezza (investimento di
19.800 € finanziato con risorse comunali) [FOTO 2]
• Scuola elementare di via Gramsci:
istituito il senso unico all’interno del
parcheggio per migliorare le condizioni di sicurezza (investimento di
12.000 € finanziato con risorse comunali) [FOTO 3]
• Realizzazione ciclopedonale di via
Don Andreoli (finanziata con risorse
comunali) [FOTO 4]
Asfaltature (98.000 €)
• Via Sbergoli
• Via Dell’Argine
• Via Molinazza
• Piazza Costituzione [FOTO 5]
• Via Gramsci
• Via Cave
• Via Radici

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

Interventi sugli edifici pubblici
• Sede Ema di via Moro: rifacimento
copertura e rimozione degli elementi in amianto (29.568 €)
• Zona sportiva di Villalunga: rifacimento copertura a servizio del campo sportivo (10.548 €)
• Bocciodromo di via S. Rizza: rifacimento copertura (16.382 €)
• Scuola materna statale di Villalunga: rifacimento pavimentazione
interna (9.696 €)
Manutenzione impianti
• Centrale termica della Scuola elementare di S. Antonino, smantellata
e rifatta (30.800 €)
• Centrale termica del Circolo Tennis
(32.000 €)
Realizzazione di un’area sgambamento cani e addestramento cinofilo e di un’area per il tiro con l’arco
presso l’area sportiva La Bugnina a
Dinazzano
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Approvati il PSC e il RUE
del Comune di Casalgrande
Dal 28 dicembre 2016 sono in vigore
il PSC (Piano Strutturale Comunale)
e il RUE (Regolamento Urbanistico
Edilizio) deliberati del consiglio comunale. Il PSC è il documento che
tratta della pianificazione comunale
in sostituzione al PRG (Piano Regolatore Generale). I contenuti vengono organizzati in: PSC, RUE e POC
(Piano Operativo Comunale).
1. PSC
È lo strumento di pianificazione
urbanistica generale che riguarda
tutto il territorio, per delinearne le
scelte strategiche di assetto e sviluppo, tutelarne l'integrità fisicoambientale e l'identità culturale.
L'iter di formazione prevede la redazione di un Documento Preliminare,
di un Quadro Conoscitivo e di una
Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale.
2. RUE
Contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, trasformazione
fisica e funzionale e conservazione
delle opere edilizie, comprese le
norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici,
degli spazi verdi e degli elementi
che caratterizzano l'ambiente urbano.
3. POC
Individua e disciplina gli interventi di tutela
e valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco di
cinque anni. È predisposto in conformità alle

previsioni del PSC e non può modificarne i
contenuti.
Questi documenti possono essere consultati
sul sito internet www.comune.casalgrande.
re.it (per i cittadini - pianificazione territoriale - urbanistica).

Il Ceas per la biodiversità
e la sostenibilità ambientale
Continuano gli incontri gratuiti del Ceas
(Centro di educazione alla sostenibilità)
dell'Unione Tresinaro-Secchia. Da una parte
si conclude il ciclo di incontri sulle buone pratiche per la sostenibilità con l'appuntamento di venerdì 3 marzo alle 20.30 nelle ex
scuole di Iano, dedicato al pane e allo yogurt
fatti in casa con laboratorio pratico e buffet
(per informazioni chiamare il 366 3282006).
Dall'altro prosegue quello sulla biodiversità e
la scoperta del territorio con due passeggiate naturalistiche: domenica 5 marzo lungo la via dei vulcani di fango con ritrovo alle
14.30 presso l'info-point di Regnano a Viano
(prenotazione obbligatoria al 335 8458627)

e domenica 26 marzo ai calanchi di Baiso
con ritrovo alle 15 presso Casa Toschi a Baiso
(prenotazione obbligatoria al 349 3739354).
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Servizi sociali in Unione, un anno dopo

A distanza di un anno dal conferimento del
Servizio Sociale area Adulti e Anziani all'Unione Tresinaro Secchia, risulta ormai consolidata l'attività degli uffici, volta a rispondere
ai bisogni delle fasce più fragili della cittadinanza.
Sempre attenta la programmazione dei servizi rivolti alla popolazione anziana, con particolare gradimento del Servizio di Assistenza
Domiciliare gestito durante l'anno 2016 da
Coop. Sociale Coopselios, garantendo continuità e qualità degli interventi. Appena avviata, invece, la sperimentazione legata all'introduzione di misure di contrasto alla povertà
Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) previste dall'INPS. Nel territorio di Casalgrande 32
sono state le richieste, di cui fino a oggi soltanto 9 sono state accolte. Nei prossimi mesi
sarà possibile estendere tali benefici anche
ad altre fasce di persone e famiglie che presentano particolari condizioni di fragilità con
il contributo della Regione Emilia Romagna.

Intensa in questo anno anche l'attività di sostegno rivolta alle famiglie con minori, che
sul nostro territorio sono in crescente aumento. A tal proposito si evidenzia la necessità di reperire risorse famigliari disponibili ad
accogliere bambini, privi di idonei riferimenti
parentali, in percorsi di affidamento diurno
o residenziale. Inoltre, cogliendo i suggerimenti delle linee guida regionali per il contrasto a condizioni di maltrattamento e abuso
contro i minori e violenza contro le donne, si
realizzeranno a breve percorsi di formazione multiprofessionali con personale sociale,
educativo e sanitario, per aumentare la competenza dei servizi al fine di offrire concrete
opportunità di uscita da tali esperienze.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale, aperto martedì,
giovedì e sabato dalle 9 alle 12.30 o telefonicamente allo 0522 998569. Presso lo Sportello Sociale è possibile presentare domanda
per Assegno di maternità, Assegno per il
nucleo numeroso, Bonus idrico (nei periodi di apertura del relativo bando) e SIA.
Si ringraziano infine le associazioni di volontariato che con impegno e costante dedizione
contribuiscono generosamente a sostenere i
nostri cittadini più fragili.

Lascia un Segno: canti e solidarietà
L’associazione Lascia un Segno, in collaborazione con l'oratorio Don Milani, il coro La Baita
di Scandiano, il Gruppo Alpini di Casalgrande, i VoS e con il patrocinio del Comune di Casalgrande, propone per domenica 26 marzo, alle ore 18, presso la Chiesa della Madonna
del Lavoro, la tredicesima rassegna corale solidale di canto popolare Città di Casalgrande. L'ingresso è a offerta libera. Si esibiranno i cori La Baita di Scandiano, Le Maestà
di Palanzano e Toano e I Cantori delle Pievi di Neviano degli Arduini. A seguire cena di
beneficenza presso l’oratorio Don Milani a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
Per prenotare: 347 9002047, www.casalgrandeviva.it.

Lo Stradello che porta a Casalgrande
È da circa otto anni che
un gruppo di ragazzi
disabili di Casalgrande
frequenta i laboratori
del centro Concha, gestito dalla Cooperativa
sociale Lo Stradello, con
sede in via Munari 7 a
Pratissolo.
Vengono proposte sia
attività ergoterapiche, dove il lavoro, in
collaborazione con alcune aziende, diventa
strumento di mediazione, recupero o mantenimento di abilità manuali e autonomie,
sia attività socio-relazionali: dal trekking
in zone collinari alle visite culturali, dalla pet
therapy alla cura degli spazi domestici, ma
anche informatica di base, lavori di falegna-

meria e giardinaggio. Tra
le varie iniziative rientra
anche l’orientamento sul
territorio e l’utilizzazione
della segnaletica stradale, delle biblioteche e degli
uffici pubblici. Inoltre i ragazzi curano e gestiscono
un mercatino dell’usato
chiamato Magò e una volta
all’anno viene organizzata una gita parzialmente spesata con le entrate delle attività.
Infine nel periodo natalizio i ragazzi vengono coinvolti nella preparazione dei pacchi di
Natale acquistati da privati e aziende.
Per informazioni: tel. 0522 982601, info@
lostradello.it, www.lostradello.it, Facebook:
Cooperativa Sociale Lo Stradello.

#volontariato e sociale

Una famiglia per un bambino sahrawi
Per la 18a edizione del
progetto Jaima Tenda,
proposto dall'associazione
Jaima Sahrawi in collaborazione con i Comuni di
Casalgrande, Baiso, Castellarano, Rubiera e Scandiano, si cercano famiglie
disposte a ospitare dal 2 al
23 luglio uno o più bambini (di età compresa tra 8
e 12 anni) provenienti dai
campi dei rifugiati sahrawi, in esilio da oltre
40 anni nel più inospitale deserto algerino. Il
progetto offre ai minori uno screening sanitario, una migliore alimentazione e la possibilità di conoscere un ambiente e una cultura
diversi.

Alle famiglie è richiesto
di offrire vitto e alloggio,
provvedere agli spostamenti verso il campo giochi
che i bambini frequenteranno nel Comune di Scandiano e verso le iniziative
che saranno organizzate
per offrire un'esperienza
il più piacevole possibile,
nonché la partecipazione
a tre serate di formazione.
Il progetto verrà presentato martedì 7 marzo alle ore 21 presso la Casa del Volontariato
in via Fogliani 7/A a Scandiano.
Per informazioni: 334 1948389 (Fulvio Torreggiani), jaimasahrawi@libero.it, Facebook:
jaimatenda.

Caritas di S. Antonino, tante iniziative
Da anni il Centro Caritas in via
Statutaria a S. Antonino organizza un mercatino il secondo e quarto sabato pomeriggio
di ogni mese, proponendo alle
persone bisognose abbigliamento, calzature, biancheria,
casalinghi, mobili, articoli per
l’infanzia e giochi.
Inoltre la mattina del primo sabato di ogni
mese è aperto il Centro di Ascolto per fornire sostegno e aiuto.
A livello locale è anche attiva la raccolta
alimentare di generi di prima necessità a
lunga conservazione che si svolge la prima
domenica del mese nelle parrocchie di S. Antonino, Cadiroggio e Villalunga o il mercoledì
pomeriggio presso il Centro Caritas.

Infine è allo studio un progetto di accoglienza per i
mesi invernali che riguardi situazioni di assoluta povertà,
emarginazione ed emergenza
abitativa.
È stato individuato un locale
all’interno della struttura, si
è chiesto supporto alla Caritas Diocesana e si stanno sensibilizzando le
comunità parrocchiali per coinvolgere nuovi
volontari.
Per informazioni e adesioni: Segreteria
dell’Unità Pastorale in via Statale 162 a S.
Antonino (aperta giovedì dalle 16 alle 19),
chiesa.s.antonino@alice.it, tel. 0536 823359
o 339 1335188.

AVO forma nuovi volontari
L’AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri), già impegnata da
anni nell’offrire un aiuto a coloro che non si trovano nella pienezza delle proprie possibilità
fisiche e psichiche facendo visita ai malati, nel mese di marzo organizzerà
un corso di formazione e aggiornamento
per volontari ospedalieri. Il corso consente di approfondire le conoscenze tecniche e
psicologiche che governano il volontariato
rivolto alle persone in stato di bisogno. Attraverso un percorso articolato in 8 incontri
serali si acquisiranno consapevolezza e conoscenze che accresceranno l’equilibrio personale consentendo il giusto atteggiamento

per un buon servizio in ospedale e in casa di riposo, con la
prospettiva di formare volontari specializzati che aiutino gli anziani del territorio
presso la loro abitazione in
collaborazione con l’Ausl e il Servizio sociale
unificato. Il corso è rivolto a tutti e al termine
sarà possibile valutare se cominciare il servizio attivo attraverso un colloquio mirato. Il
primo appuntamento sarà martedì 7 marzo
alle ore 20.30 presso la Sala della biblioteca
dell’Ospedale di Scandiano sul tema “Volontari perché” con relatrice Silvia Paglia, presidente regionale AVO.
INFO: 348 0975589, avoscandiano@libero.it.
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Una nuova primavera a teatro
Festa della donna

inizio spettacolo ore 21.00

• Mercoledì 8 Marzo
Dialettale

DOVE OSANO LE DONNE

Le donne viste da Antonio Guidetti
di e con ANTONIO GUIDETTI

I Grandi Musicals

inizio spettacolo ore 21.00

• Sabato 11 Marzo
Musical

SETTE SPOSE PER SETTE
FRATELLI

di Lawrence Kasha e David Landy
Compagnia La Ragnatela

Le Mime
• Domenica
26 Marzo

Spettacolo di mimo

Omaggio a
Marcel marceau

Sandra Bussoli e
La Compagnia delle More

inizio spettacolo ore 16.00
Uno spettacolo che racconta la
vita del più celebre mimo del
mondo attraverso i suoi numeri
più famosi, Marcel Marceau. Interpretati da una delle sue ultime
allieve: Sandra Bussoli che lo
ha accompagnato nella sua ultima tournée americana e dal cast
della Compagnia delle Mo.Re.

#teatro

Adamo e Deva

inizio spettacolo ore 21.00

• Mercoledì 15 Marzo
Prosa

ADAMO e DEVA

di Francesco Freyrie e Andrea Zalone
con VITO e CLAUDIA PANONI
regia Daniela Sala

Storia di una sirenetta

inizio spettacolo ore 16.00

• Domenica 2 Aprile
Teatro Ragazzi

Storia
di una sirenetta

tratto da H.C. Andersen e M. Yourcenar
La Piccionaia centro di produzione teatrale

Grande concerto lirico

inizio spettacolo ore 21.00

• Sabato 8 Aprile

Concerto maratona dedicato a

giacomo puccini

Romanze, duetti, scene e cori
Soprani: Maria Simona Cianchi,
Elisa Esposito, Annalisa Ferrarini,
Valentina Galullo
Tenori: Tiziano Barontini, Alessandro Goldoni
Baritono: Wenjie Yu
Basso: Franco Montorsi
Coro del teatro F. de André
diretto dal M° Luigi Pagliarini
Flauto: Lavinia Guillari
Clarinetto: Giuliano Forghieri
Pianoforte: Elisa Montipò, Elena Cattini
Il concerto è offerto dall’Università del Tempo
Libero agli abbonati della stagione 2016-2017,
biglietti in vendita per i non abbonati.

STAGIONE QUINTA PARETE

inizio spettacoli
ore 21.00

Sabato 25 Marzo

Domenica 9 Aprile

di e con Dario Aggioli
ed Enrico Lombardi
Prima assoluta ancora prima
dell'anteprima dello studio.

Gli Omini Aggioli
Vincitori del Premio
Rete Critica 2015
come Migliore Compagnia.

Sono tutti mio cugino

La famiglia Campione
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Due o tre cose che so di loro
Incontri in biblioteca con scrittori,
artisti, attori e musicisti
Sabato 18 marzo
Felicemente hysteriche – La storia inedita del
corpo delle donne
della Compagnia teatrale Istarion
Sabato 1 aprile
Madame La Harpe
Concerto-lezione con Davide Burani
Sabato 8 aprile
My favourite style
Capire il jazz, concerto-lezione
con Claudio Messori Quartet
Sabato 22 aprile
Sogni allo specchio – Piano solo
Daniele Leoni presenta il suo secondo al-

Venerdì 21 aprile

ore 10 - Centro di Casalgrande
Voci della Resistenza - Spettacolo
itinerante dedicato alle scuole primarie
del territorio a cura dell'Associazione
teatrale MaMiMò.

Lunedì 24 aprile
Voci della
Resistenza

ore 21 - Teatro De André
L'anello forte - La Resistenza cantata,
voci di donne di Casalgrande contro le
ingiustizie (coro diretto da Laura Rebuttini con la voce narrante di Fausto
Stigliani e la fisarmonica di Claudio
Ughetti). Ingresso libero.

bum di musica contemporanea con sonorità
pop e new age
Sabato 6 maggio
L’affarista
Primo romanzo di Matteo Barbieri
(0111 Edizioni, 2016)
Sabato 13 maggio
Giovannino Guareschi
Umorismo e ricerca del senso della vita, voce
narrante di Faustino Stigliani
Ingresso libero alle ore 18
presso la Biblioteca Sognalibro
Per info: 0522 849397,
biblioteca@comune.casalgrande.re.it

Martedì 25 aprile

ore 10 - P.zza Martiri della Libertà
Voci della Resistenza - Spettacolo
itinerante a cura dell'Ass. teatrale MaMiMò
ore 10.30 Alzabandiera
con il gruppo Alpini di Casalgrande
ore 11 - Chiesa "Madonna del Lavoro"
Santa Messa
a seguire - P.zza Martiri della Libertà
Celebrazioni istituzionali
in collaborazione con l'Anpi
e con la Banda di Scandiano
ore 12
Discorso del Sindaco Alberto Vaccari
ore 15 - Dal Parco Amarcord
Pedalata per la pace
con arrivo e rinfresco in P.zza Ruffilli

#commercio

Il Comune di Casalgrande
riqualifica il centro e le frazioni
Il Comune di Casalgrande ha emesso un avviso pubblico per il riuso a fini commerciali e
sociali degli immobili dismessi a Casalgrande centro, Veggia e Salvaterra. L’obiettivo è
quello d’incentivare i proprietari di negozi e
laboratori per arti e mestieri ad affittarli usufruendo di un abbattimento della TASI per
3 anni e, in caso di interventi di manutenzione straordinaria, dell’IMU, garantendo agli
affittuari canoni concordati e non modificabili fino al primo rinnovo contrattuale.
La finalità è quella di favorire il riuso di immobili dismessi incentivandone la manutenzione, coordinando la domanda di riuso con
l'offerta di beni privati e quindi accompagnando i soggetti in un percorso condiviso
che porti alla stipula del contratto. Ma anche di creare nuove opportunità economiche,

culturali e sociali per il quartiere in cui imprese, associazioni, società, cooperative sociali,
onlus e gruppi del territorio si insediano.
La scadenza per presentare la manifestazione d’interesse è fissata al 29 aprile e l’avviso integrale è visibile sul sito internet istituzionale.

Il Comune di Casalgrande
sostiene i commercianti
A febbraio, nella Sala Espositiva Incontro,
sono stati presentati due nuovi corsi promossi dal Comune di Casalgrande e dedicati
ai commercianti del territorio: “Business English” e “Farsi un sito e Farsi conoscere”.

“Farsi un sito e Farsi conoscere”, invece,
permette ai titolari di un’attività commerciale di acquisire competenze indispensabili per
commercializzare i propri prodotti sul web e
di creare e gestire un proprio sito.

“Business English” comprende 10 lezioni pratiche volte ad apprendere la fraseologia inglese per interagire con turisti e clienti
stranieri, dal primo incontro al post-vendita
del proprio prodotto/servizio.

I corsi si concluderanno a fine aprile ma, a
seconda dell’interesse, potrebbero essere riproposti il prossimo autunno.
Info: commercio@comune.casalgrande.re.it.

Aiutiamo
le giovani imprese
a crescere
Il 96% delle attività a favore
del Territorio Reggiano.

Indice di solidità patrimoniale
Common Equity Tier 1* 12,89% al 31/12/2015
*Common Equity Tier 1: Parametro per valutare la solidità di una banca.
Rappresenta il rapporto tra il capitale ordinario di un istituto e le sue attività ponderate per il rischio. Più è alto il parametro, più la banca è solida.

www.ccr.bcc.it
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Non profit: un corso sugli aspetti
amministrativi, tributari e contabili
Sabato 18 marzo, all’interno della Sala
espositiva Incontro in P.zza Ruffilli, dalle ore
9.30 alle 13.30, il Comune di Casalgrande, in
collaborazione con Arsea, organizza un primo
incontro gratuito di approfondimento sugli
obblighi di natura giuridico-amministrativa,
contabile e fiscale degli enti del terzo settore
con un focus sugli adempimenti e sulle regole di gestione per le tipologie più diffuse.
Gli argomenti saranno:
1) i soggetti del Terzo Settore, cenni alla riforma in corso di elaborazione;
2) le associazioni di promozione sociale: requisiti, iscrizione nel Registro, benefici specifici;
3) il Modello EAS: effetti dell’omessa presentazione e modalità di ravvedimento;
4) attività istituzionale e attività commerciale: adempimenti connessi alla titolarità della
partita iva;
5) la gestione contabile: le linee guida connesse ai volumi di attività. Esempio di tenuta

della prima nota e costruzione del rendiconto
economico-finanziario per le associazioni di
piccole dimensioni.
Un secondo incontro si svolgerà sabato
8 aprile dalle ore 9.30 alle 13.30 in Sala
espositiva e sarà riservato alle associazioni
e società sportive dilettantistiche (alle quali
è consigliato partecipare a entrambi gli incontri).
Verranno affrontati:
1) i soggetti dell’ordinamento sportivo;
2) le agevolazioni fiscali in capo alle associazioni sportive dilettantistiche;
3) cosa verifica l’Agenzia delle Entrate?;
4) i compensi sportivi e il Jobs Act all’interno
delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
5) la responsabilità dei dirigenti sportivi e la
tutela sanitaria.
Per la partecipazione non è necessaria l’iscrizione, ma è sufficiente presentarsi all’ora e
nel luogo indicati.

Corso sui defibrillatori 3.0
Il Comune di Casalgrande, in collaborazione con Ema, organizza una serie di incontri
aperti a tutta la cittadinanza per la formazione sull’uso dei defibrillatori semiautomatici
esterni e sulle pratiche di primo soccorso con
svolgimento i sabati 11 marzo dalle 8 alle
13, 18 marzo dalle 14 alle 19, 1 aprile dalle
14 alle 19, 8 aprile dalle 8 alle 13, 6 maggio dalle 8 alle 13 e 13 maggio dalle 14 alle
19 presso la sede Ema di Casalgrande.

Si tratta della terza edizione
di questo corso che vale anche come aggiornamento per chi lo ha frequentato nel 2015.
La formazione, gestita e coordinata da operatori Ema, ha l'obiettivo d’istruire sul funzionamento del defibrillatore, assicurando l'intervento tempestivo sulle persone vittime di
un arresto cardiocircolatorio. Le prenotazioni
vengono accettate unicamente via e-mail a
formazione@emilia-ambulanze.it.

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio
CASALGRANDE (RE) - Via Statale, 28
Tel. 0522.846213 - Fax 0522.998196
info@carrozzeriabraglia.it

#sport

Sabato 29 aprile
esibizione di boxe

In continua ascesa il corso della Boxe Ferraro, che si svolge nella palestra della scuola primaria di S. Antonino martedì e giovedì
dalle 19 alle 20.30. Le iscrizioni sono sempre
aperte con una prima lezione gratuita.
Il tecnico Antonio Ferraro, nell'ambiente da
oltre vent'anni, sta facendo gareggiare i suoi
ragazzi con buoni risultati, lo scorso anno
ottenendo un primo posto nei Campionati
Regionali Esordienti Youth per la categoria
dei 69 kg e un secondo posto ai Campionati
Regionali Senior (60 kg). Quest'anno il Campionato Regionale Esordienti vedrà sul ring
Mattia Vinciguerra di Salvaterra (+81 kg) e
Hamza Maimi (69 kg).
Inoltre sabato 29 aprile, con il patrocinio
del Comune di Casalgrande, organizza un’esibizione presso la palestra comunale di via
Santa Rizza con sottoscrizione interna a favore dell'EMA. Infine sarà presente durante
la manifestazione di venerdì 2 giugno al
Parco Secchia, dove allestirà uno stand per
provare in prima persona e assistere alle dimostrazioni.

Un campione
della pallacanestro:
Matteo Mammi

Si chiama Matteo Mammi, è di Casalgrande, ha 19 anni e milita nella serie A
con la Pallacanestro Reggiana (Grissin Bon). Il suo amore per questo sport
nasce a 9 anni e si concretizza giocando
in Prima Divisione a Scandiano, in Serie
C Gold a Rubiera e in Serie C Silver a
Castelnovo ne' Monti fino a raggiungere
l'attuale traguardo, che se da un lato è di
grande soddisfazione, dall'altro comporta
un impegno continuo (5 o 6 allenamenti
settimanali) e diverse rinunce. "Due anni
fa ero contento di giocare in serie C, ora
direi che la soddisfazione più grande è
stata la convocazione per la partita al Paladozza di Bologna contro Milano, dove è
stato superato il record di biglietti venduti
nella storia della società reggiana". Per il
resto Matteo sa restare coi piedi per terra e vuole laurearsi, ma senza trascurare
il progetto di fare della pallacanestro un
lavoro a tempo pieno. "La cosa più importante è fare ogni cosa con serenità e
passione. Con impegno e costanza si può
arrivare dappertutto". E noi gli auguriamo
di farcela.

Il Coni
premia
Fabio
Azzolini
Sabato 18 febbraio, presso l'Aula Magna
dell'Università di Reggio Emilia, il Coni,
nella tradizionale Cerimonia Premi, festa
dello sport reggiano, ha riconosciuto una
medaglia d'argento al valore atletico a Fabio Azzolini, terzo classificato nel
Campionato del Mondo 2015 di ParaArchery, specialità tiro alla targa all'aperto e arco compound individuale, ottavo
classificato in tiro con l'arco ai Giochi Paralimpici Estivi 2016 di Rio De Janeiro e
Campione d'Italia 2016 in tiro con l'arco
indoor assoluto.

15

#scuola

16

Crescere Insieme,
percorsi di riflessione con i genitori
Crescere insieme è un ciclo di incontri gratuiti
dedicato ai genitori e proposti dal Comune di
Casalgrande in collaborazione con il Distretto Ceramico e le Scuole del territorio. Molto
spesso ciò che manca agli adulti è proprio
la possibilità di potersi incontrare per parlare
dei figli e scambiarsi opinioni, idee, pensieri.
Crescere insieme vuole colmare questo vuoto presentandosi come uno spazio di riflessione sul proprio ruolo e sulle problematiche
legate all’educazione.
I prossimi appuntamenti sono:
Mercoledì 1 marzo ore 20.30
Istituto Comprensivo in via Gramsci 21
“Adolescenti all’improvviso… come cambiano i rapporti tra genitori e figli”, condotto dal
professor Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta.

Martedì 21 marzo ore 18.30
Sala Incontro in piazza Ruffilli 1
“La sfida di essere genitori… educare per crescere”, condotto dalla psicologa Chiara Mistrorigo.

Tra coccole e massaggi:
Spazio incontro Maternage
Anche quest’anno viene riproposto il corso
di massaggio del bambino, inserito nel
percorso organizzato dal Centro per le Famiglie del distretto di Scandiano. Il corso prevede 7 incontri di cui 5 dedicati al massaggio
infantile e 2 di consulenze, dedicati al sostegno della genitorialità con la partecipazione
di un’ostetrica e della pedagogista. Agli incontri, condotti da una figura qualificata con
specifica formazione, possono partecipare
fino a 10 genitori con bambini tra 0 e 9
mesi. Il corso avrà inizio lunedì 13 marzo dalle ore 16.30 alle 18.30 presso il nido
d’infanzia Rosina Cremaschi in via Piccinini 4,
previa iscrizione presso il Centro per le Famiglie (0522 998587).

La primaria di Salvaterra
per il sociale
I bambini della scuola primaria di Salvaterra,
nei quattro mercoledì precedenti il Natale,
rinunciano alla loro merenda e donano
1 euro che viene devoluto ad associazioni o
enti designati dalle insegnanti insieme ai genitori, anche grazie alla disponibilità dei due
forni di Salvaterra che offrono una pagnottina a ogni bambino.

Inoltre sono state portate avanti adozioni
a distanza di studenti e studentesse della
Sierra Leone, sostenuti i progetti della Caritas di Casalgrande e da due anni quelli
de "L'isola felice", l'associazione che segue
bambini e ragazzi con patologie dello spettro
autistico.

#tributi

Bilancio di previsione 2017
L’amministrazione comunale continua sulla
strada della semplificazione, della progressività e dell’equità. La lotta all’evasione servirà
per contenere l’imposizione fiscale, prevedere strumenti che agevolino il pagamento delle
pendenze soprattutto nel settore produttivo
e commerciale, nonché premiare i comportamenti virtuosi agevolando gli adempimenti
tributari, ad esempio con il servizio di precompilazione dei modelli F24 o di rateazione.
Gli indirizzi sono chiari: le tariffe dei servizi
a domanda individuale, le aliquote IMU, TASI
e l’addizionale comunale IRPEF non cambieranno nel corso del 2017. Invece si manterrà
la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate
per contrastare l’evasione dei tributi erariali,
proseguendo il contrasto all’evasione e il recupero di basi imponibili non completamente dichiarate. Nonostante la legge di bilancio preveda che i proventi del contributo per
permesso di costruire possano essere utilizzati per finanziare spese correnti, il Comune

di Casalgrande non si è avvalso di questa facoltà.
Inoltre il 31 dicembre 2015 sono giunti a scadenza 69 mutui su 74 e dal 2017 al 2019 il totale annuo di rimborso della quota capitale e
della quota interessi non supererà i 150.000
euro. Significativamente l’indebitamento
pro capite si attesta a 36,74 euro contro
una media regionale di oltre 560 euro. In
un’ottica di trasparenza, durante le assemblee pubbliche, si presenteranno i dati del
bilancio di previsione.

IMU F24

IMU TASI

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).

Le violazioni possono essere sanate entro
un anno, pertanto l’omesso o parziale versamento dell’acconto 2016 può essere sanato
entro il 16 giugno 2017 mentre il saldo 2016
può essere sanato entro il 18 dicembre 2017.
La sanzione ridotta è del 3,75% anziché
del 30%.
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli all’imposta non versata, al tasso legale annuo (0,2% nel 2016
e 0,1% dal 2017) con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al
giorno in cui viene eseguito.

Servizio di precompilazione on-line

Indebitamento pro-capite

Ravvedimento operoso per ritardatari
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MoVimento 5 Stelle
A SCUOLA CON I TIR
Nel gennaio del 1996 il comune di Casalgrande stipulava
un accordo di massima con la ceramica Aurelia, che prevedeva la dismissione dell’attività produttiva e gradualmente una completa delocalizzazione che avrebbe così
risolto il problema della massiccia presenza di tir in prossimità di una scuola elementare pubblica.
Venne tra l’altro concordato (mai formalizzato) l’uso a
parcheggio dell’ampio piazzale antistante lo stabilimento
a servizio della scuola elementare pubblica di S. Antonino.
Era pronto anche un progetto che il Sindaco L. Branchetti
esibiva fiero, per mostrare ai suoi cittadini come finalmente anche questa frazione avrebbe potuto dotarsi di
una splendida e gradevole Piazza.
Dopo oltre 20 anni di inerzia delle varie Amministrazioni
sulla questione, con delibera di Giunta dello scorso settembre viene accolta la richiesta da parte di Ermes ceramiche (ex Aurelia) per delocalizzare non lo stabilimento
ma il parcheggio pubblico, così da poter loro sfruttare
meglio il piazzale per le manovre di carico e scarico dei Tir.
Sia ben chiaro che il M5S di Casalgrande non è contrario
al nuovo parcheggio, purché sia realizzato rispettando i
parametri di permeabilità, impatto ambientale e paesaggistico.

Ci
saremmo
tuttavia aspettati che il Sindaco aprisse una
trattativa vera
per promuovere e incentivare
l’ancora possibile delocalizzazione dello stabilimento, come da accordo
del ‘96, dimostrando maggior interesse per la tutela della
salute pubblica, in particolare se si tratta di bimbi, alunni
dell’adiacente scuola elementare pubblica.
Avremmo voluto che la cittadinanza fosse stata coinvolta
e che l’amm.ne avesse sostenuto con maggior determinazione l’accordo del ‘96 che prevedeva la riconversione
dell’area.
Quando si tratta di tutelare la salute pubblica occorre con decisione attivare ogni risorsa utile a scongiurare il problema.
Risolvere l’intollerabile traffico di mezzi pesanti di fronte
alla scuola elementare pubblica è la priorità e crediamo
sia possibile e doveroso trovare soluzioni in grado di riqualificare il centro di S. Antonino salvaguardando salute
e lavoro.

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

Sinistra per Casalgrande
In questo numero del giornalino volevamo parlare del
bilancio comunale, materia molto importante, ma il
materializzarsi improvviso di una dura vertenza di lavoratori, con un presidio e blocco dello scarico e carico
in un’azienda di Sant’Antonino, ha stimolato alcune
considerazioni sul problema del lavoro. Mentre scriviamo il picchetto è stato tolto dopo l’intervento delle
forze dell’ordine che hanno costretto due lavoratori del
picchetto al ricovero. Questo sistema di assunzioni, in
cui il lavoratore è sempre più precario e i contratti sono
destrutturati in nome della competitività, con l'esplodere del lavoro "gratta e vinci" dei voucher (vincono
sempre gli altri) e delle forme contrattuali più precarie
e sottoposte allo sfruttamento, si è radicato anche nei
nostri territori nonostante la lunga storia di sindacalizzazione. È ormai usuale che in aziende piccole e grandi i lavoratori a tempo indeterminato lavorino gomito
a gomito con colleghi, precari o di qualche cooperativa, che svolgono le stesse mansioni con trattamenti economici e diritti ben diversi: una situazione che

sta già creando
uno strisciante
ma inesorabile livellamento
verso il basso,
a scapito di
tutti i lavoratori. SINISTRA
PER CASALGRANDE aveva chiesto a questa amministrazione di introdurre alcuni vincoli e limiti all'uso
delle forme più precarie di tipologie contrattuali, di cui
spesso si abusa, all'interno dei regolamenti per le attività economiche che richiedono di usufruire di incentivi predisposti dal comune. Sarebbe stato un piccolo
ma significativo segnale politico e avrebbe rimarcato
il fatto che i posti di lavoro devono essere non solo
dignitosi ma anche di qualità come trattamento economico. Ci fu risposto che non si poteva perché queste
tipologie di contratto lavorativo sono comunque legali.
Sta di fatto che anche il gioco d'azzardo è perfetta-

#gruppi consiliari
mente legale ma all'interno dei regolamenti vengono
comunque messi, giustamente, vincoli contro di esso,
pena l'esclusione dell'attività economica dall'agevolazione. Questo dimostra che la filosofia del lavoro precario è stata assimilata e sostenuta da queste forze
politiche che continuano a definirsi di sinistra ma che
hanno ormai perso ogni traccia delle loro origini. Noi
di SINISTRA PER CASALGRANDE appoggeremo i refe-

rendum contro i voucher e sosterremo sempre tutte
le lotte dei lavoratori, a cominciare dal picchetto di
S. Antonino. L’augurio è che, quando questo giornale
uscirà, la vertenza sia già stata risolta.

Alberto Montelaghi
capogruppo Sinistra per Casalgrande

Partito Democratico
Cari Casalgrandesi, nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di martedì 31 gennaio è stato approvato il Bilancio Previsionale 2017/2019. Si tratta, per il secondo
anno di fila, di una manovra che non vede aumentare
le tariffe per nessun tipo di servizio, in particolar modo
per quelli a domanda individuale, i quali, non vincolati
dall’ultima Legge di Bilancio, potevano essere modificati dagli enti locali. Tutto questo è stato possibile grazie al pregevole lavoro di razionalizzazione delle spese
che il Comune di Casalgrande persegue con successo,
nonostante una lieve inflazione registrata nell’ultimo
anno. Razionalizzazione e mantenimento dei servizi
sono quindi ancora una volta le linee guida dell’operato
dell’Amministrazione: dall’inizio del mandato, infatti,
non si è arretrati di un centimetro per quanto riguarda il welfare e i servizi, anzi, come già avvenuto nel
2016, anche nel 2017 aumenteranno del 30% le ore di
assistenza domiciliare agli anziani e verranno esaudite
tutte le richieste di ammissione alle scuole dell’infanzia. L’approvazione della manovra previsionale all’inizio
dell’anno non si verificava dagli anni precedenti alla crisi: di questo va dato atto all’ex Premier Matteo Renzi
che, prima di dimettersi, è riuscito ad approvare una
Legge di Bilancio che ha messo gli enti locali in questa condizione favorevole ad operare al meglio con le
spese.

È quindi iniziato nel migliore dei modi un anno molto importante per Casalgrande, in particolar modo per
il suo territorio, con le grandi opere come la casa di
residenza per anziani che presto prenderà il via e l’adeguamento del Bocciodromo di via Santa Rizza, fino
alle opere di viabilità come le rotatorie già funzionanti
sulle provinciali 51 (Villaggio Macina) e 468R (Veggia),
l’ampliamento di importanti industrie sul nostro territorio che creeranno nuovi posti di lavoro, le riasfaltature,
l’adeguamento dei percorsi ciclopedonali e le riqualificazioni delle aree sportive. Un anno a cantieri aperti.

Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini
Continuano gli incontri del martedì con la
cittadinanza, presenti il Sindaco, gli Assessori e i
Consiglieri Comunali referenti per le frazioni.
Nel 2017 si sono svolti:
10 gennaio – Salvaterra
7 febbraio – Casalgrande (cat. economiche)

I prossimi saranno:
14
11
16
20
11
26
24
28

marzo – Villalunga
aprile – Casalgrande (sport)
maggio – Casalgrande Alto
giugno – Casalgrande (ass. sindacali)
luglio – S. Antonino e Veggia
settembre – Dinazzano
ottobre – Casalgrande (volontariato)
novembre – Casalgrande
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GRANDI NOVITÀ
alla

Gelateria Caffetteria

il Forte di Rubiera
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Vieni a trovarci...

...in piazza del popolo, n. 1 - Rubiera (RE)

