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EDITORIALE

Il discorso del Sindaco
alla comunità
di Casalgrande

C

arissime e carissimi,
nel 2018 l’amministrazione di Casalgrande vuole continuare sul percorso già inaugurato negli anni scorsi: camminare insieme, verso il
futuro del nostro territorio, coinvolgendo e valorizzando le energie migliori
che questo paese riesce a esprimere. Per questo, con la tariffa puntuale dei rifiuti, premieremo l’impegno dei cittadini che differenziano di più: pagheranno
meno degli altri cittadini; per questo puntiamo su un’eccellenza riconosciuta
del territorio come l’educazione, abbassando dove è possibile alcune tariffe
collegate al servizio; per questo puntiamo su Casalgrande ‘paese delle idee’
per un nuovo e migliore uso della ex biblioteca, suggerito dai cittadini; e per
questo diamo concretezza all’idea di una vita serena per gli anziani con il
cantiere della Casa di riposo.
Nel dettaglio, possiamo e dobbiamo andare orgogliosi di tanti progressi fatti
verso un paese migliore e una comunità più coesa. Pensiamo solo a questo
dato: tutti i bambini saranno accolti nei nidi e nelle materne del paese, nessuno è in lista d’attesa. Le tariffe dei nidi e del trasporto scolastico saranno
sensibilmente ridotte per tutte le famiglie.
Ma non solo. Realizzeremo una tariffa rifiuti puntuale, collegata all’effettiva
produzione di rifiuti: chi riutilizza di più i materiali, attraverso la raccolta differenziata, avrà diritto a bollette più basse. Il nuovo sistema partirà nel 2018
a Salvaterra e sarà esteso a tutto il territorio nel 2019. Si tratta di una innovazione che ci educherà a non sprecare e a costruire una migliore qualità
ambientale per tutti i cittadini.
Proseguono poi a ritmo serrato i lavori per la nuova casa di riposo comunale,
di cui già sono visibili le strutture esterne; concluderemo a breve il percorso
partecipativo per ridefinire l’uso della ex biblioteca, che ci aiuterà a rivalutare
nel suo complesso il centro storico di Casalgrande; al parco del Liofante a
Salvaterra prende il via l’importante cantiere del bocciodromo, che diventerà
utilizzabile tutto l’anno grazie ai lavori di chiusura della struttura, isolamento
termico e adeguamento antisismico.
Come si vede, non abbiamo rinunciato alla visione del futuro della comunità:
ed è un orizzonte comune tra Comune e cittadini, che continueremo a costruire in questo 2018 ricco di sfide e nuove opportunità.

Il Sindaco
Alberto Vaccari
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OPERE

Rifacimenti manti

Via del Bosco

Via Santa Rizza

Via di Mezzo - Via Ripa

Via Ligabue

Via Pasolini

CantieriAMO

Nuovi interventi, manutenzioni e migliorie
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Dove: via del Bosco, via Bettuzzi,
via I Maggio, via Statutaria - via
Fiorentina, via Statutaria, via San
Lorenzo, via del Cristo
Cosa: rifacimento manti stradali
Come: finanziati con mezzi propri
Quando: da marzo a luglio 2018

Dove: da via Ripa (passaggio a livello) a via di Mezzo (zona Polcart)
in zona Dinazzano - Villalunga
Cosa: nuova ciclabile
Come: finanziato da FER (Ferrovie Emilia-Romagna)
Quando: entro giugno 2018

Dove: via Ripa e via Pier Paolo Pasolini (plesso scolastico)
Cosa: rialzo dosso rallentatore e
attraversamento pedonale rialzato
Come: finanziati con mezzi propri
Quando: entro aprile-maggio 2018

Dove: via del Bosco a Sant’Antonino
Cosa: nuovo impianto fognario
con sollevamento per circolo “il
Boschetto”
Come: finanziato con mezzi propri
Quando: entro luglio 2018

Casalgrandeincomune

Dove: via Santa Rizza a Casalgrande
Cosa: nuovo parcheggio bocciodromo
Come: finanziato con mezzi propri.
Quando: entro luglio 2018
Dove: via Ligabue (Parco del Liofante) a Salvaterra
Cosa: tamponamento pareti, impianto di riscaldamento e raffrescamento
Come: finanziato con mezzi propri.
Quando: I stralcio luglio, II stralcio
novembre 2018

Bella idea!

COMMERCIO

Il centro di Casalgrande vive
Martedì 20 marzo l’esito del progetto

P

rosegue il percorso
partecipativo
“Bella
idea! La comunità si
attiva nella partecipazione e gestione del Centro”,
cofinanziato dalla Regione
Emilia-Romagna grazie alla
Legge regionale 3/2010.
Dopo il successo delle attività con i bambini della Scuola
dell’Infanzia Farri che hanno
contributo, con la loro immaginazione, a delineare il
futuro dello stabile dell’ex-biblioteca, si sono svolti
una camminata esplorativa (sabato 10 febbraio) del
centro storico e dell’edificio, un laboratorio creativo
(sabato 17 febbraio) presso la Sala espositiva e il terzo
e ultimo incontro del tavolo di negoziazione, ossia la
preparazione di un accordo di gestione (mercoledì 7
marzo). Questi momenti hanno permesso ai cittadini,
alle associazioni e alle società che hanno partecipato
di essere protagonisti, esprimere pareri e proposte e
mettere a disposizione le proprie risorse per presentare e condividere un progetto, un’idea o una buona
pratica.
Infine il momento conclusivo con la restituzione
dell’intero progetto è previsto per martedì 20 marzo
alle ore 20.30, presso la Sala consiliare del municipio.
Contestualmente verrà firmato il protocollo d’intesa
tra il Comune e le associazioni di categoria contro l’abusivismo commerciale e artigianale.

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

cell. 335 809 5324

. giuseppe.gibellini@alice.it

Il signor Giuseppe Gibellini e la figlia Tania sono gli unici ed esclusivi titolari dell’azienda che da
loro viene e verrà gestita in prima persona in ossequio ai principi di correttezza e professionalità
che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione

le Sedi sono a:

SASSUOLO MO, Piazza Martiri Partigiani, 78
CASALGRANDE RE, Via Botte, 10

MODENA , Via Vignolese, 784
CASTELLARANO RE, Via Roma, 20/B

Casalgrandeincomune
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CULTURA

25 aprile
e dintorni

Casalgrande festeggia la Liberazione
Venerdì 20 aprile ore 9.30
Centro di Casalgrande

LA PIAZZA DEI RICORDI
Spettacolo itinerante a cura
dell’Associazione teatrale MaMiMò
per commemorare la liberazione
di Casalgrande dall’occupazione
nazifascista, rivolto agli studenti
dell’Istituto Comprensivo.
Lunedì 23 aprile ore 21
Teatro De André

HANS
Spettacolo teatrale di Nove Teatro
con gli alunni della 3a C della scuola
secondaria di primo grado, liberamente tratto da L’amico ritrovato.

Ingresso libero fino a esaurimento posti (con repliche martedì 24
aprile alle 9.15 e alle 11.00 riservate
alle classi della scuola secondaria
di primo grado).
Mercoledì 25 aprile ore 10
P.zza Martiri della Libertà

LA PIAZZA ITINERANTE
Spettacolo itinerante a cura
dell’Associazione teatrale MaMiMò
ore 10.30
Alzabandiera con il gruppo Alpini
di Casalgrande
ore 11
Santa Messa nella Chiesa “Madonna del Lavoro”

a seguire
Celebrazioni istituzionali in collaborazione con l’Anpi e con la Banda di Scandiano
ore 12
Discorso del Sindaco Vaccari
a seguire
P.zza Costituzione

DISCESA DAL CIELO
DEL TRICOLORE

con la Scuola nazionale Bluesky di
paracadutismo
ore 15
Dal Parco Amarcord
Pedalata per la pace con arrivo e
rinfresco in P.zza Ruffilli

DUE O TRE COSE SULLA BIBLIOTECA

C

ontinuano gli incontri in biblioteca con artisti, scrittori e musicisti. Prossimi appuntamenti a ingresso libero:

Sabato 24 marzo ore 18

I LUOGHI, LE PERSONE
Incontro con il fotografo Fabio Boni.
Sabato 7 aprile ore 18

SCRIVENDO. NASCITA DI UN PERSONAGGIO
Quanto ai più piccoli proseguono le STORIE IN PIGIAMA a cura di Meleracconti, con Graziella Ferracù voce narrante e Ovidio Bigi al pianoforte. Le date già programmate sono i venerdì 16 marzo, 20 aprile, 18
maggio e 15 giugno alle ore 20.30. Ingresso libero.

PER INFORMAZIONI:
t. 0522 849397 - biblioteca@comune.casalgrande.re.it
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Foto di Fabio Boni

Lezione-spettacolo di e con Roberto Cavalli.

È Tempo

CULTURA

di S. Antonino
Incontri di filosofia e una mostra di pittura

L

’associazione Gli incontri di
S. Antonino, col patrocinio
del Comune di Casalgrande,
organizza un ciclo d’incontri su “Il
Tempo e la Morte” presso l’Antica
dimora Sgaravatti in via Statutaria
345. Il programma prevede le relazioni degli esperti la mattina, il
pranzo e il dibattito nel pomeriggio. I posti sono limitati e riservati
agli associati, ma sono aperte le
prenotazioni per chi fosse interessato al singolo incontro.
Primi appuntamenti:
Domenica 8 aprile
Il Tempo nella filosofia
e nella letteratura
Introduce Vanni Sgaravatti, statistico esperto di filosofia della
probabilità e gestione dei rischi.
Partecipano Lorena Lanzoni, docente di filosofia e storia, e Riccardo Mazzeo, scrittore ed editor.
Sabato 5 maggio
La Morte dal punto
di vista medico, giuridico e sociale
Introduce Luigi Bosi, studioso di

lingua e letteratura, e Guido Cassinadri, studioso di filosofia. Partecipano Stefano Canestrari, ordinario
di diritto e membro del comitato
nazionale di bioetica, e
Piero Pozzi, esperto e direttore del
forum sull’innovazione.
Inoltre l’associazione inaugurerà
la mostra “Espressione e Natura”
della pittrice Antonella Gaudenzi
presso la Sala espositiva Incontro
in p.zza Ruffilli 2 nella giornata di
domenica 1 aprile alle 16 mentre
sabato 14 aprile alle 16 il professor Roberto Cresti, esperto di storia dell’arte, terrà una conferenza
su “Percorsi e collegamenti tra
espressionismo, naturalismo e arte
informale”.

PER INFORMAZIONI:
t. 0536 990026
www.anticadimorasgaravatti.it

TORNA
LA RASSEGNA
CORALE
SOLIDALE

D

omenica 15 aprile alle 18,
nella Chiesa Madonna del
Lavoro in via Europa 2, si
svolgerà la 14a rassegna corale
solidale di canto popolare “Città
di Casalgrande”. Si esibiranno il
Coro “La Baita” di Scandiano, diretto da Fedele Fantuzzi, e il Coro
“L’anello forte” di Casalgrande,
diretto da Laura Rebuttini.
L’ingresso è a offerta libera e a
seguire ci sarà la cena con carne
alla griglia nell’oratorio don Milani al costo di 15 euro a persona.
Lo scopo della manifestazione è
quello di far conoscere i progetti
di solidarietà dell’associazione
“Lascia un segno”.
Per informazioni:
www.casalgrandeviva.it
347 9002047 e 347 1886852

Casalgrandeincomune
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Primavera a teatro
DOMENICA 18 MARZO ORE 16
Teatro ragazzi

PAPÀÀÀ!

EROE DI TUTTI I GIORNI
Ogni mattina, quando sorge il
sole, una creaturina si sveglia e
pensa a quanto sia fantasmagorico, mitico e superfavoloso il suo
papino. Ogni mattina quando
sorge il sole un papino si sveglia
ed è stanco, in ritardo e con mille
cose da fare, ma pensa a come
essere fantasmagorico, mitico,
superfavoloso, e… ad arrivare in
ufficio in orario. Ogni mattina,
quando sorge il sole, non importa che tu sia creaturina o papino:
l’importante è una buona colazione e prender i semafori tutti
verdi.

MERCOLEDÌ 21 MARZO ORE 21
Ultimo spettacolo
di prosa in abbonamento

IL CASELLANTE
di Andrea Camilleri
e Giuseppe Dipasquale
Moni Ovadia, Valeria Contadino
e Mario Incudine e con Sergio
Seminara, Giampaolo Romania
e con i musicisti Antonio Vasta,
Antonio Putzu.

VENERDÌ 23 MARZO ORE 21
Nuvole Barocche presenta

LA BUONA
NOVELLA:

TRIBUTO A
FABRIZIO DE ANDRÉ

Regia Giuseppe Dipasquale
Il Casellante è uno dei libri più
divertenti e struggenti di Andrea
Camilleri. Ambientato in Sicilia,
è la storia di una metamorfosi e
un racconto emblematico di un
modo di essere e di ragionare.

con la partecipazione
della Corale “Il Gigante”
Ingresso 12 €
DOMENICA 25 MARZO ORE 21

www.8mani.net

Il pianista e compositore

Spettacolo
in abbonamento
Ingresso unico
per grandi
e piccini a
6€

Matteo Davoli
presenta il nuovo album

NIENTE DI POETICO

www.quintaparete.org

Ingresso libero
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SABATO 24 MARZO
ORE 18.30
(REPLICA ALLE 21)
Teatro Del Carretto
presenta

BIANCANEVE

Casalgrandeincomune

SABATO 21 APRILE ORE 21
Chiusura della stagione
con l’anteprima della nuova
produzione

P&V

di e con Enrico Lombardi
e Alice Melloni

INFO E PRENOTAZIONI:

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

OPERA LIRICA
SABATO 14 APRILE ORE 21
Il Teatro Fabrizio de André, in collaborazione
con l’Università del Tempo Libero di Casalgrande
presenta

CAVALLERIA RUSTICANA
Opera in atto unico di Pietro Mascagni
M° concertatore e direttore Paolo Barbacini
Scene e costumi Mariella Simonazzi
Regia Ugo Bedeschi

LEZIONE A TEATRO
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO ORE 21
Lezione spettacolo di e con

Matteo Pagani

DIETRO A UN
SEMPLICE BACIO

Dialogo tra arte e scienza, tra i fantasmi e le
speranze di una città che, come tutta l’Europa,
si preparava al cambiamento. La vita e le opere
di Klimt, uno dei massimi esponenti del rinnovamento austriaco tra il XIX e il XX secolo, scanditi
dalla musica di Schubert
e Beethoven. Un viaggio
iconografico dagli esordi
fino al dipinto che lo ha
consacrato alle generazioni future, come icona della
modernità.
Giacomo Astolfi
Pianoforte
Ingresso libero

BIOLCHINI LUCA

SERRAMENTI - CARPENTERIA - FALEGNAMERIA
RITAGLIA
E PRESENTA QUESTO
COUPON PER AVERE

LO SCONTO
DEL 5%

GREEN FENSTER SRL
Ufficio e Show room: via del Pretorio, 52 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 020057 - Cell. 349 1279881 - E-mail: greenfenstersrl@gmail.com
Casalgrandeincomune
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SCUOLA

Le scuole

di Casalgrande
a Fotografia Europea
Inaugurazione sabato 12 maggio

C

è sempre una prospettiva nuova, diversa, da cui guardare alla realtà che già conosciamo: da questa idea nasce la partecipazione
dei servizi educativi del Comune di Casalgrande all’edizione 2018
di Fotografia Europea, nel circuito Off, con un progetto dal titolo “Prospettive di-verso”.
Si tratta di una mostra che verrà allestita in piazza Martiri della Libertà
dal 12 maggio al 17 giugno, mentre nel pomeriggio di sabato 12, alle ore
16, si terrà l’inaugurazione con laboratori e iniziative dedicate all’infanzia. Questa mostra è realizzata dai servizi educativi e gestita dal Comune di Casalgrande con il supporto del circolo fotografico il Torrione. La
mostra si basa sul connubio tra la naturalità e freschezza dei bambini e
il lavoro creativo degli insegnanti, che hanno scattato le immagini con
l’obiettivo di dare una nuova lettura della realtà quotidiana.
“Prospettiva” è in sé una parola meravigliosa, che unisce il senso di spazio e di tempo. Saper cambiare prospettiva è una questione di creatività
e di apertura mentale: aiuta a vedere le soluzioni nascoste dietro gli
angoli.
Nell’idea di prospettiva è implicito il concetto di punto di vista: la posizione da cui si osserva. Modificandola, si cambia sempre anche ciò che
si osserva. Non sempre ci piace cambiare idea, eppure solo così possiamo scoprire, abituarci e accettare nuovi mondi.
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PRIMARIA
DI SALVATERRA
A SCUOLA
DI TIFO

I

l tifo per una squadra non è
sempre espressione di valori
nobili e a volte diventa il pretesto per offendere l’avversario.
È con questa premessa e per
sviluppare una cultura sportiva
positiva che la Scuola primaria di
Salvaterra ha aderito, nel primo
quadrimestre, al progetto Scuola
di Tifo.
Dapprima gli alunni hanno vissuto un’esperienza di gioco e tifo
positivo nella palestra scolastica.
Quindi hanno visitato lo stadio
Mapei di Reggio Emilia, incontrato i giocatori del Sassuolo e assistito alla partita Sassuolo-Verona.
Infine hanno incontrato i giocatori della Pallacanestro Reggiana
Leonardo Candi e Pedro Llompart, che hanno spiegato l’importanza del tifo appassionato a favore della propria squadra e non
contro quella avversaria.
I ragazzi hanno quindi potuto
mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti giocando e tifando.

SCUOLA

ERASMUS+
SBARCA A
CASALGRANDE

Piantiamo

la scuola!

I ragazzi delle medie alle prese col verde pubblico

U

na singolare richiesta, quella arrivata all’ufficio tecnico del Comune: i ragazzi della 2a C dell’Istituto comprensivo di Casalgrande
vogliono piantare una nuova siepe vicino alla scuola. E per questo
si cimenteranno con un progetto dal titolo Piantiamo la scuola! Un’iniziativa che punta a radicare nei ragazzi una coscienza ecologica, a educarli alle attività all’aria aperta e a confrontarsi con un compito di realtà
che prevede la piantumazione di una siepe sul lato lungo della scuola,
adiacente ai parcheggi. Gli alunni seguiranno il progetto a 360 gradi,
compresa la progettazione e tutte le pratiche burocratiche.
La siepe aiuterà la concentrazione dei ragazzi, abbellirà la zona e creerà
una barriera ai rumori e ai gas di scarico. Saranno coinvolti quattro vivaisti presenti sul territorio, che affiancheranno gli studenti nelle operazioni di piantumazione. Il progetto si articolerà durante il secondo quadrimestre nelle ore curricolari di lettere, matematica, tecnologia e arte.
Si tratterà di un vero e proprio laboratorio all’aria aperta, che porterà i
ragazzi a sporcarsi le mani in un’attività condivisa ed educativa sul piano ambientale.

Giovedì 15 marzo
uno spettacolo
degli insegnanti

È

giunto finalmente il momento di accogliere a Casalgrande gli insegnanti
provenienti da Francia e Portogallo che, insieme a quelli dell’Istituto Comprensivo e della
Santa Dorotea, stanno portando
avanti il progetto Danza e cultura: un cammino per il successo,
interamente finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del
programma Erasmus+.
I partecipanti stanno lavorando
insieme da lunedì 12 a venerdì
16 marzo, presso la Sala espositiva Incontro di Piazza Ruffilli,
per completare un percorso di
formazione propedeutica all’attività con i ragazzi. Tutti i cittadini sono invitati giovedì 15
marzo alle 20.30 presso il Teatro
De André per uno spettacolo realizzato dagli insegnanti stessi,
dal titolo Esperanta.
L’ingresso è libero.

di Eleonora Sghedoni

Consulenze Naturopatiche
otti Biologici
Commercio al minuto Prod
le
Cosmesi Biologica e Natura

Ci piace Bio, qualità e prezzo,
il binomio è perfetto!

www.cipiacebio.it

Via Pia, 43 - SASSUOLO
cell 333 5753052

Casalgrandeincomune
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SPORT

Corso sui
defibrillatori 4.0

Cresce il numero di dispositivi sul territorio

I

l Comune di Casalgrande, in collaborazione con Ema, organizza una
serie di incontri aperti alla cittadinanza per la formazione sull’uso dei
defibrillatori e sulle pratiche di primo soccorso nelle giornate di sabato
17 marzo dalle 14 alle 19, 21 aprile dalle 8 alle 13 e 9 giugno dalle 14 alle
19 presso la sede Ema di Casalgrande. Si tratta della quarta edizione del
corso che vale anche come aggiornamento per chi lo ha già frequentato.
Le prenotazioni sono accettate unicamente via e-mail a formazione@emilia-ambulanze.it.
A Casalgrande sono ben quindici le strutture sportive, scolastiche e ricreative che ne sono provviste, così da consentire la defibrillazione entro
cinque minuti dall’arresto cardiaco, se necessario prima dell’intervento
dei mezzi di soccorso.
Quest’anno sono stati installati due dispositivi nuovi: nella zona sportiva
di Salvaterra e all’interno della sede municipale.
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TARI
SCONTATA
PER LE
ASSOCIAZIONI

U

na tassa sui rifiuti più bassa per le associazioni di
volontariato e di promozione sociale già dal 2018: lo dice il
nuovo regolamento approvato dal
Consiglio Comunale.
Nell’ambito delle utenze non domestiche sarà applicata una riduzione del 50%, sia per la quota
fissa che per quella variabile, alle
organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991 e alle associazioni
di promozione sociale iscritte nei
registri nazionali e regionali previsti dall’articolo 7 della legge n.
383/2000 (purché non abbiano
per oggetto esclusivo o principale
l’attività commerciale). L’agevolazione è riconosciuta in automatico, senza presentare alcuna
richiesta, per l’intero anno, agli
enti in parola iscritti almeno al 31
dicembre dell’anno stesso.

SPORT

Arcieri Orione

alle stelle

Tanti premi e buoni piazzamenti

L

a stagione è iniziata nel migliori dei modi per il Settore
giovanile degli Arcieri Orione
con la convocazione di Podestà,
D’Ambrosio, Sita, Palazzi, Antoniazzi e Roversi che hanno rappresentato la regione nel Trofeo Doni,
classificandosi terzi, mentre alla
fase Nazionale della Coppa delle
Regioni Ines Roversi si è piazzata nona. Inoltre i ragazzi si sono
qualificati alla fase finale Nazionale dei Campionati Italiani Fita sia
nella gara individuale con Roversi,
sia con le squadre Junior maschile
(D’Ambrosio, Podestà, Oneta; medaglia d’argento) e Allieve femminile (Roversi, Palazzi e Antoniazzi;
bronzo). E nell’indoor, finale della

I progetti
dell’A.C. Casalgrande

S

i è conclusa la seconda parte del progetto regionale Bimbi Sportivi
per le classi 1a e 2a elementare delle scuole di Salvaterra e S. Antonino, per un totale di 29 ore (la prima parte si è svolta alle elementari di Casalgrande). Grazie alla disponibilità dell’Ema si è inoltre concluso il corso sui defibrillatori rivolto ai 13 allenatori (in foto) della società.

Coppa Italia Giovanile, la squadra
di Oneta, Manfredini, Montecchi,
Palazzi, Antoniazzi e Bussolati è
arrivata sesta. Ma ci sono stati ottimi risultati anche tra i seniores: ai
campionati italiani Fita Giada Doretto ha raggiunto gli ottavi mentre
ai campionati italiani Hf Doretto,
Rabitti e Battistini hanno ottenuto
buoni piazzamenti. Quanto ai più
piccoli nel trofeo Pinocchio Emma
Casali ha portato a casa una medaglia d’argento, Enrico Oleari un
quinto posto.

PER INFO E ISCRIZIONI:
t. 0522 841626
segreteria@arcieriorione.it

PICCOLE
MAJORETTES
CRESCONO

“

Le stelle dell’Emilia” sono un
gruppo di majorettes composto da bambine e ragazze dai
6 anni in su, che ballano su basi
musicali moderne usando pon pon
e bastone da twirling. Gli allenamenti si svolgono tutti i venerdì
dalle 17 alle 19 presso la palestra
della scuola di Sant’Antonino.
Per informazioni: 373 7749777
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AL BOCCIODROMO
VA IN SCENA
LA SOLIDARIETÀ

SOCIALE

L’ufficio Casa

Cena e spettacolo
a favore delle malattie
del pancreas

si trasferisce in Unione
Nuove domande ERP fino al 31 maggio

D

al 15 gennaio la gestione degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica, cosiddette case popolari) è passata all’Ufficio Casa
dell’Unione Tresinaro Secchia.
La sua sede si trova in via Vallisneri 6, presso il municipio di Scandiano, ed
è aperta ogni giovedì dalle 9 alle 12 (tel. 0522 985910, e-mail l.salerno@
ssu.tresinarosecchia.it e m.bisi@ssu.tresinarosecchia.it). Fino al 31 maggio l’Ufficio Casa raccoglie le domande degli alloggi Erp (quelle presentate negli anni passati non sono più valide ai fini della graduatoria). In
questo periodo saranno presenti operatori Acer per fornire assistenza:
› a Casalgrande ogni mercoledì dalle 9 alle 12 presso la sala riunioni al
primo piano del municipio;
› a Scandiano ogni lunedì dalle 9 alle 12 presso il Servizio sociale unificato in via Reverberi 1;
› a Castellarano i primi tre venerdì del mese dalle 9 alle 12 presso il municipio;
› a Baiso l’ultimo venerdì del mese dalle 9 alle 12 presso il municipio.
Il bando e il modulo si possono scaricare dal sito internet istituzionale.

V

enerdì 20 aprile alle ore
19.30, nel Bocciodromo di
via Santa Rizza 19, verrà
organizzata una cena di solidarietà (antipasto, tortelli, dolce a 20
euro bevande incluse) e a seguire lo spettacolo teatrale con voce
narrante e musiche dal vivo “Gli
uomini per essere liberi – Sandro
Pertini, il Presidente”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di
Casalgrande e il ricavato andrà a
favore di Apro Onlus per lo studio
e la cura delle malattie del pancreas.
Per prenotare:
349 2201072, 0522 846322.

“Un cuore in affido” a Casalgrande
Lo spettacolo teatrale che racconta le famiglie affidatarie

I

l sapere, le storie e le emozioni delle famiglie affidatarie
costituiscono un patrimonio
di grande valore per costruire e
diffondere la cultura dell’accoglienza.
Il Centro per le famiglie di Scandiano, con il supporto della compagnia teatrale Istarion, ha voluto
valorizzarle, portando in scena lo
spettacolo “Un cuore in affido…
storie a cui affidarsi per costruire
accoglienza”, che verrà proposto
sabato 14 aprile alle ore 21 presso
la Sala espositiva Incontro in P.zza Ruffilli 2.

PER INFORMAZIONI:
t. 0522 985903
centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it
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EMA
IN MOVIMENTO
Nasce il gruppo
giovani dai 14 ai 26

I migranti
al servizio della comunità
Venerdì 16 marzo un evento multiculturale

R

iconoscenza verso il paese che li ha accolti, partecipazione alla vita
della comunità, necessità di sentirsi utili e di contribuire alla vivibilità del territorio che li accoglie: questi i valori che stanno alla base
della nuova convenzione tra Comune, Dimora d’Abramo e Circolo Acli
di Salvaterra, che consente a un gruppo di migranti, da novembre 2017,
di mettersi al servizio della comunità attraverso un progetto di cittadinanza attiva.
Acli, in particolare, mette a disposizione i “tutor” che accompagnano i
ragazzi nello svolgimento delle attività secondo un progetto stilato in
collaborazione con il Comune.
Le stesse si svolgono nel capoluogo e nelle frazioni, e vedono coinvolti
8 ragazzi ospitati a Villalunga e Salvaterra: ragazzi che frequentano la
scuola d’italiano per stranieri e che hanno il desiderio di spendersi per il
bene della comunità che li ospita.
Inoltre venerdì 16 marzo alle ore 20, presso l’oratorio di Salvaterra, è
previsto un momento di condivisione e coinvolgimento dei cittadini, dei
migranti e degli immigrati che hanno trovato casa e lavoro sul territorio
per assaggiare specialità culinarie locali e non, oltre alla possibilità di
scambiare esperienze di vita e raccontarsi in uno spettacolo multietnico
che darà voce alle persone comuni e a quelle temporaneamente accolte.

I

servizi sono aumentati a dismisura e hanno urgente bisogno di nuovi volontari, soprattutto per il trasporto ordinario
e sociale; a lanciare l’appello è il
neo-presidente di Ema Massimiliano Pistoni, che invita chiunque
fosse disponibile a recarsi presso
la sede in via Moro 11 o di partecipare alla presentazione del nuovo
corso prevista per giovedì 5 aprile alle 20.30.
Ma il 2018 vedrà anche un’importante novità: la nascita di un nuovo Gruppo giovani che riunirà
ragazzi dai 14 ai 26 anni e che fa
capo al progetto Movimentiamoci. Si tratta prevalentemente di
attività di aiuto verso anziani e
diversamente abili, corsi base di
primo soccorso, incontri di socializzazione nei pomeriggi e il primo Campo-scuola di protezione
civile.
Per informazioni:
0522 771277
info@emilia-ambulanze.it

Casalgrandeincomune
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INFORMAZIONE

Arriva la newsletter
Ogni settimana le novità di Casalgrande

I

scriversi è semplice: dal sito istituzionale www.comune.casalgrande.re.it basta cliccare sul pulsante
in alto a destra “Iscriviti alla newsletter”. L’inoltro
alla propria e-mail sarà settimanale e riguarderà le
principali novità del comune: manifestazioni, bandi,
ordinanze, agevolazioni, graduatorie, avvisi e ogni
altra notizia utile ai cittadini. Un modo per rimanere
aggiornati senza sforzi.

Via libera al biotestamento
I desideri dei malati diventano legge

L

o dice la legge (n. 219/2017):
nessun trattamento sanitario
può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata,
tranne nei casi espressamente previsti. Il cuore della legge è l’introduzione delle Dat (disposizioni anticipate di trattamento), con le quali
le persone possono dare indicazio-

ni sui trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare qualora si trovassero
in condizione d’incapacità.
In che forma si possono comunicare le Dat? Tramite atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata
dal notaio o scrittura privata semplice e gratuita consegnata all’ufficio di stato civile del comune di
residenza (a Casalgrande aperto

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle
12.30, fino alle 16.30 il giovedì). Le
Dat saranno conservate in un registro comunale e potranno essere
revocate o modificate.

PER INFORMAZIONI:
t. 0522 998511
anagrafe@comune.casalgrande.re.it

Via Vittime 11 Settembre 2001, 25/R - SASSUOLO Modena
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Imu - F24
Servizio di
precompilazione

P

rosegue anche nel 2018 il servizio di calcolo e
precompilazione del modello F24 per l’Imu dovuta dai proprietari di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze). Il servizio non comprende
aree fabbricabili o terreni agricoli, né i fabbricati di categoria C e D (che non siano pertinenze di abitazioni).

Bilancio
di previsione
2018 - 2020
Tasse stabili, indebitamento in calo

L’

approvazione del Bilancio di previsione con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21 dicembre
2017, in anticipo sul termine, ha consentito ai responsabili di gestire le risorse, sin da inizio anno, senza
limitazioni.
Nel dettaglio non variano le aliquote Imu e Tasi né
l’addizionale all’Irpef. L’indebitamento scende a livelli
minimi e le entrate da oneri di urbanizzazione finanziano esclusivamente spese d’investimento.
Inoltre con delibera di Consiglio Comunale n. 71/2017 è
stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità,
anch’esso consultabile sul sito internet istituzionale.

ECONOMIA

Imu e Tasi
Ravvedimento
operoso
per ritardatari

C

hi non ha ancora versato Imu e Tasi 2017 può
ancora farlo con sanzioni ridotte (3,75% anziché 30%): l’acconto 2017 può essere sanato
entro il 16 giugno mentre il saldo 2017 entro il 18
dicembre 2018. Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli all’imposta non versata, al tasso legale annuo (0,1% nel 2017 e 0,3%
nel 2018) con maturazione giornaliera dal giorno
di scadenza al giorno in cui viene eseguito il versamento.

PER INFORMAZIONI:
www.comune.casalgrande.re.it (Per i cittadini/Tributi online)
Indebitamento pro-capite
*Rapporto
tra debito
residuo
(quota
capitale titolo
IV di spesa)
e numero di
abitanti al 31
dicembre.
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SINISTRA PER CASALGRANDE

MOVIMENTO 5 STELLE

CONSIGLIO
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Ancora una volta, sul Piano economico
finanziario e tariffe, il tema dei rifiuti evidenzia divergenze interne alla maggioranza.
Tre Consiglieri di maggioranza si sono infatti astenuti su due punti chiave per gestire il servizio in modo strutturato, approvati poi con un solo voto di scarto.
Un segnale chiaro, che rafforza le ragioni
che hanno indotto tutte le opposizioni a
votare contro.
Tra le disposizioni è prevista un’agevolazione alle associazioni con fini sociali attraverso uno sconto della TARI del 50% e
un sostegno alle famiglie numerose.
Abbiamo chiaramente motivato il nostro
dissenso verso un provvedimento complessivo che non distingue tra famiglie facoltose e quelle in difficoltà, che premia
le associazioni senza esigere un impegno
maggiore sulla raccolta differenziata.

“Huschke giudicava il cervello della donna europea simile a quello dei negri”.
Ferdinando Loffredo
(Teorico dell’antifemminismo fascista)
Quando l’ho letta la prima volta mi ha lasciata in uno stato d’incertezza emotiva senza
decidermi se ridere o piangere. Negli ultimi
anni, soprattutto a sinistra, si è riso molto di
scemenze simili, sottovalutandole. Dopo gli
ennesimi fatti politici e di cronaca a essi legati, diciamo basta. Troppo tempo si è passato ad ascoltare teorie democratiche che
vogliono lasciare spazio di parola a opinioni sulla questione femminile, su quella dello
straniero o sulla preferenza sessuale. Questa
Repubblica è fondata su principi quali la non
discriminazione di alcun individuo qualunque
sia la provenienza culturale, il colore di pelle,
la preferenza sessuale, ideologia e religione.
Principi sanciti dalla Costituzione fondata dai
nostri padri che con il ricordo ancora vivo
nel cuore e negli occhi hanno dichiarato che
L’ITALIA è ANTIFASCISTA, proprio a indica-
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Abbiamo provato a spiegare come, al contrario, sarebbe opportuno premiare lo sforzo e il senso civico degli
utenti virtuosi.
Tuttavia non è bastato a evitare un abile e misero tentativo di far credere (per mezzo stampa) che il Movimento
5 Stelle di Casalgrande è contrario al sostegno del volontariato sociale e delle famiglie.
Cosa totalmente infondata.
Nel merito, i provvedimenti da loro approvati, potevano essere un’opportunità per sensibilizzare maggiormente il mondo associativo rispetto alle buone pratiche
da adottare per la raccolta differenziata, in particolare
durante i frequenti eventi pubblici che organizzano sul
nostro territorio.
Contrastano con la nostra visione, ispirata a una strategia che abbiamo eloquentemente illustrato lo scorso
30 novembre durante l’incontro pubblico “Rifiuti Zero”.
Sebbene da sempre il Sindaco Vaccari si sia dichiarato
contrario al porta a porta, fa piacere sapere che a ottobre a Salvaterra inizierà la sperimentazione di questo
sistema.
Tuttavia questa novità è parte di uno schema di gestione complessivamente controverso e inadeguato che abbiamo valutato negativamente.
Quella dei Rifiuti è un’emergenza che tutte le comunità
devono affrontare.
Chi amministra deve fare scelte coraggiose verso un
modello di gestione più virtuoso e sostenibile.
Tanti cittadini hanno da tempo capito questa necessità.
Tanti Comuni in Italia, amministrati con grande senso di
responsabilità e lungimiranza, lo hanno già fatto, spesso
associandosi tra loro, ottenendo risultati straordinari.
Speriamo che presto, anche nel nostro comprensorio,
ci sia un Sindaco che, avendo a cuore l’interesse della
propria comunità, prenda in seria considerazione questa possibilità.
MoVimento 5 Stelle Casalgrande

re che non è tutto quello che il fascismo era stato. Quindi
come è possibile che oggi accompagniamo da una parte gli
studenti ad Auschwitz e dall’altra consentiamo a movimenti e partiti dichiaratamente neofascisti di manifestare nelle

CONSIGLIO

PARTITO DEMOCRATICO

strade e piazze nelle quali settant’anni fa hanno seminato
morte e terrore. Oggi ci si dichiara fascisti anche in tv, nelle
manifestazioni, sui giornali e le nostre Istituzioni non battono ciglio, girano la faccia, non sentono. Una sentenza della
Cassazione addirittura arriva a dichiarare non reato il saluto
romano se solo commemorativo. Poi ci stupiamo degli scontri in strada e dobbiamo anche ascoltare critici politici sui
media che propagandano l’interessante teoria per cui oggi
sono gli antifascisti nell’esercizio della loro violenza contro
i fascisti a essere a loro volta i più fascisti e antidemocratici.
È iniziato un preoccupante e disarmante fenomeno di ribal-

Cari Casalgrandesi, negli ultimi consigli comunali sono stati approvati il bilancio di previsione e il Pef (piano economico finanziario)
per la gestione dei rifiuti. Il bilancio 2018 è caratterizzato per l’ennesimo anno dal mantenimento delle imposte e dalla tenuta dei servizi
erogati ai cittadini, anzi, verranno ridotte le
tariffe dei nidi e del trasporto scolastico e aumentate ancora le ore di assistenza domiciliare agli anziani. A testimonianza che questa
amministrazione opera in un’unica direzione:
welfare, welfare e ancora welfare.
Cala ancora l’indebitamento pro capite, ormai
arrivato a valori fra i più bassi a livello na-zionale, ma non si riducono gli investimenti: per
il 2018 sono previsti la riqualificazione delle
strutture dei bocciodromi di Casalgrande e
Salvaterra, l’adeguamento sismico della scuola di Sant’Antonino, la sistemazione esterna
dell’ex biblioteca con il progetto parte-cipato
per la sua destinazione d’uso già partito e il
completamento degli allacciamenti ciclopedonali con il tratto via Ripa - via Canale.
Per quanto riguarda le entrate, un plauso
all’operazione della nuova farmacia comunale che garantirà introiti annuali e al governo
centrale che per il terzo anno di fila ha mantenuto invariato il fondo di solidarietà comunale, permettendo ai comuni di pianificare
e lavorare in tranquillità. Per quanto riguarda il Pef rifiuti, grazie all’encomiabile lavoro

tamento degli eventi storici che mischiando le carte e giocando sulla confusione mentale di un popolo addormentato
da ormai troppo tempo cerca di far piazza pulita del ricordo di un passato che nonostante tutto ancora porta con sé
odio e paura. Concludo: “Resta provato essere il femminismo
esagerato nient’altro che del chiaro e preciso antifascismo”
Critica fascista, 1933
Sebbene che siamo donne paura non abbiamo…
ANTIFASCISMO SEMPRE.
Sinistra per Casalgrande

degli uffici per quanto riguarda le modalità di riscossione, il
monitoraggio del territorio e un controllo di gestione della
variazione fra quota fissa e variabile, è stato possibile allargare la base imponibile, aumentare il recupero dell’evasione
e contenere l’aumento delle tariffe, inizialmente previsto del
3,8% come nel 2017, che per il 2018 varierà fra l’1,1% e l’1,9%.
Non siamo certamente contenti di vedere ancora aumentata
una tariffa a carico dei nostri concittadini, considerato che
le imposte sui servizi erogati direttamente dal nostro ente
(a differenza dei rifiuti che sono gestiti da Iren) non variano
da anni, ma siamo soddisfatti che siano state recepite alcune
criticità e istanze contenute nella mozione che avevamo presentato all’approvazione del piano 2017: saranno messe in
campo importanti innovazioni come la raccolta differenziata
porta a porta, in via sperimentale nella frazione di Salvaterra
e nel futuro in tutto il territorio comunale, che porterà nel
2020 al sistema di tariffe puntuali, dove ogni cittadino pagherà in relazione ai rifiuti realmente prodotti.
Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini
Continuano gli incontri del martedì sera
20 marzo
Casalgrande (cat. economiche)
10 aprile
Casalgrande
8 maggio
Casalgrande (sport)

12 giugno
Salvaterra
10 luglio
Casalgrande (sindacati)
4 settembre
S. Antonino e Veggia

9 ottobre
Casalgrande (volontariato)
6 novembre
Dinazzano
27 novembre
Casalgrande alto
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