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TERRITORIO

La grande fiction
a Villa Spalletti

L

a prossima serie tv di culto? Sarà ambientata, tra gli
altri luoghi, anche a Villa
Spalletti. E a produrla sarà Palomar, la casa cinematografica, con
una sede al Tecnopolo di Reggio, che ha realizzato successi
planetari come il Commissario
Montalbano e serie televisive di
successo come L’Isola, o ‘Maltese - il romanzo del Commissario’.
Un grande onore per il territorio di
Casalgrande ospitare una iniziati-

va imprenditoriale di questo tipo,
che unisce la qualità del racconto
ad una produzione cinematografica di grande livello, riconosciuto
in Italia e all’estero.
Un veicolo straordinario di promozione delle nostre terre, che
faranno da sfondo ad una serie tv
d’epoca, ambientata subito dopo
la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta anche di una occasione di lavoro: Palomar infatti
ha cercato in loco le maestran-

ze necessarie alla produzione. In
queste settimane vengono assunti, tra le altre figure professionali,
assistenti truccatori, parrucchieri,
sarti costumisti, elettricisti manovali, falegnami, autisti, per un periodo che va da inizio maggio alla
fine di agosto prossimi.
Ringraziamo i proprietari di Villa
Spalletti per aver permesso il concretizzarsi di questa straordinaria
possibilità.

LA STORIA DELLA PALOMAR

P

alomar, fondata da Carlo Degli Esposti nel 1986, è una
delle società di produzione
televisive e cinematografiche di
maggior esperienza in Italia, leader
nel mercato della fiction per i maggiori network televisivi. Dalla sua
fondazione, Palomar ha lavorato
per la televisione e il cinema e ha
prodotto numerosi programmi tv,
fiction di qualità, film per il cinema, programmi di informazione ed
entertainment. Ad oggi sono state
realizzate e distribuite più di 100
produzioni tra le quali gran parte
dei maggiori successi nella fiction
televisiva italiana degli ultimi dieci
anni
Palomar ha il suo core business

nelle produzioni televisive e cinematografiche: quello che contraddistingue la società è la capacità di
mantenere elevati standard produttivi in termini di qualità ed efficienza, grazie ad un gruppo di lavoro
consolidato capace di coinvolgere
le migliori professionalità nazionali
e internazionali quali registi, attori,
sceneggiatori. Questo ha permesso
di raggiungere risultati importanti
negli anni tra i quali: ‘Perlasca’ è
la fiction Italiana più venduta nel
mondo; “Montalbano” è la fiction
italiana di maggior successo negli
ultimi 10 anni e il film “Noi Credevamo”, nel 2011, ha vinto 7 David
di Donatello e il Nastro d’Argento
quale miglior film.
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CELEBRAZIONI

I valori

di generazione in generazione

E

ducare i più giovani a non dimenticare, e a ricordare ciò che è stato, per far sì che non succeda più, facendo leva anche sulle suggestioni dell’arte e dello spettacolo. Nell’occasione della Festa della
Liberazione il Comune di Casalgrande organizza per il 16 aprile, in collaborazione con l’Associazione Centro Teatrale MaMiMò, Di generazione
in generazione, storie di famiglie Resistenti, uno spettacolo itinerante
riservato alle classi quinte elementari del territorio.
Cinque luoghi significativi della Resistenza casalgrandese faranno da
palco all’aria aperta per raccontare e rivivere fatti ed esperienze del periodo bellico. In ogni stazione i cippi commemorativi saranno lo spunto
per un ricordo e una riflessione sui cittadini di Casalgrande coinvolti in
quegli anni.
Tre generazioni diverse saranno chiamate in causa per portare la propria esperienza in nome della Famiglia, entità che durante il conflitto è
stata di grande importanza per alleviare le sofferenze dei cittadini, ed al
giorno d’oggi “sempre più simbolo di legame e unità”.

ORARI:
L’evento ha la durata di 2 ore e 30, dalle 9.30 alle 12.
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Il 25 aprile

CELEBRAZIONI

arriva dal cielo

A

nche quest’anno a Casalgrande il Tricolore del 25 aprile arriva dal cielo: alle 12
in piazza Martiri atterreranno i paracadutisti della scuola nazionale Bluesky, portando il vessillo simbolo della Liberazione. Il
programma prevede alle ore 10 l’alzabandiera
con il gruppo Alpini di Casalgrande; alle ore 11
la messa alla chiesa della Madonna del lavoro. A seguire corteo
e deposizione della corona ai Caduti della Resistenza,
accompagnati dalla Banda di Cavola.
Alle ore 12 in piazza
Martiri della Libertà,
discorso del sindaco
Alberto Vaccari e di
un rappresentante
dell’Anpi. A seguire
la discesa dal cielo
del Tricolore: saranno i paracadutisti
della scuola nazionale Bluesky a portare la
Bandiera Nazionale su Casalgrande, con uno
spettacolare lancio dedicato alla festa del 25
aprile. Nel pomeriggio, alle ore 15, la Pedalata
per la pace con partenza dal parco Amarcord
e all’arrivo, presso la Sala espositiva, ci sarà la
presentazione, con l’autore Giglio Mazzi, del
libro ‘Non eravamo terroristi’.

Casalgrandeincomune
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INFO E PRENOTAZIONI:

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

Spettacoli

di primavera al Teatro De André
SABATO 6 APRILE - ORE 21

DOMENICA 28 APRILE - ORE 21

UN QUADERNO PER L’INVERNO

L’ANDROMEDA

Rassegna Off di Teatro Contemporaneo
In collaborazione con l’Associazione Quinta Parete
Lo spettacolo narra di un dialogo profondo tra un professore di letteratura e un ladro, da cui emerge con
forza la carica incisiva della scrittura e della poesia,
capaci di modificare la realtà.

Liberamente ispirato all’opera perduta di Euripide
Di Valerio Angelucci

SABATO 13 APRILE - ORE 21

GIANNI SCHICCHI

Opera in un atto di Giacomo Puccini.
FOI Filarmonica dell’opera italiana Bruno Bartoletti.
Nuovo allestimento del Teatro De André.
In collaborazione con l’Istituto A. Peri di Reggio Emilia

VENERDÌ 3 MAGGIO - ORE 21

A STAR IS BORN LADY GAGA TRIBUTE BAND

Concerto in onore della grande cantautrice statunitense
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO - ORE 21

33 GIRI LE PIÙ BELLE CANZONI ANNI ‘60

Concerto con il coro l’Anello Forte diretto da Laura
Rebuttini e con la partecipazione degli H.O.T MINDS e
del DJ Gigi Zini. Ingresso libero.
SABATO 18 MAGGIO - ORE 21

MIKROKOSMOS ORCHESTRA

Coro giovanile diretto da Irene Bonfrisco
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Sognalibro,

letture protagoniste

CULTURA

Biblioteca Sognalibro, sabato 13 aprile alle ore 17,30
Vanda Mammi presenta il libro:
Otello di Salvaterra. Dal fiume all’Oceano

L

a storia di Otello Mammi, partito soldato da Salvaterra nel 1940 per la guerra di Libia, catturato dagli
Inglesi a Tobruk, prigioniero in Egitto,Sud Africa
e infine in Inghilterra, è una vicenda che rappresenta
tutta una generazione di giovani italiani del ‘900. Nato
nel 1917, ha poco più di vent’anni quando la sua storia
di sradicamento, guerra, prigionia e silenzioso eroismo
inizia. Sopravviverà, non si rassegnerà all’umiliazione e
alla rinuncia. Tornerà a casa e tornerà alla vita di tutti i
giorni. Si sposerà e nel 1949 avrà la primogenita Vanda
che, a distanza di tanti anni dalla scomparsa del padre,
avvenuta nel 1956, ripercorre – con foto, documenti,
testimonianze, la storia di Otello in un libro, “Otello di
Salvaterra. Dal fiume all’Oceano”, scritto con passione.
Artestampa Fioranese, 2017

DUE O TRE COSE
CHE SO DI LORO

B

iblioteca Sognalibro, sabato 04 maggio alle ore
17,30 Ugo Bedeschi presenta il libro La censura
all’opera. Motivi morali, religiosi e politici manomettono i libretti operistici durante la Restaurazione negli
stati italiani preunitari. Edizioni Le Graffette, 2017

Casalgrandeincomune
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OPERE

Una strada per

il Pirata
Pantani
A

matissimo, forte, discusso, sfortunato: Marco
Pantani è stato un’icona degli anni ’90, l’ultimo
grande campione del ciclismo italiano capace
di trascinare sulle vette dello sport e della fatica una
nazione
intera
di tifosi entusiasti. Un campione
che ha segnato
un’epoca, prima
con la luce dei
suoi trionfi e poi
con la prematura
parabola discendente, segnata da
ombre fino all’epilogo del 2004.
Un campione che
nonostante tutto
è rimasto nel cuore degli italiani,
per quell’impasto
di classe e fatica
che ha reso indi-
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menticabili i fuoriclasse delle due ruote a pedali.
Per tutti questi motivi il comune di Casalgrande ha dedicato al campione scomparso una via. La cerimonia
di inaugurazione si è tenuta il 16 febbraio alle ore 11 a
Casalgrande Alto in via Liberazione dopo via XX settembre, di fronte a via Mohandas Gandhi. L’intitolazione
della via a Marco Pantani, trionfatore di Giro d’Italia e
Tour de France, è avvenuta alla presenza dei familiari
di Marco Pantani, tra cui la mamma Tonina, del sindaco
Alberto Vaccari e del presidente della provincia Giorgio Zanni. Erano presenti i tifosi del Fan Club ufficiale
di Pantani, squadre ciclistiche locali ed ex professionisti del ciclismo. La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale con té caldo e vin brulè distribuito dal
Gruppo Alpini di Casalgrande.

CantieriAmo

Dall’alto: nuova ciclopedonale su statale 467; progetto del
nuovo svincolo via La Torre; nuovo parcheggio cimitero
Sant’Antonino

IN COMUNE

Arriva

ViviCasalgrande.it
Sito di promozione del territorio

S

arà on-line da venerdì 12 aprile il nuovo sito di promozione del territorio: www.vivicasalgrande.it.

Il sito, che affiancherà quello
istituzionale, nasce da un’esigenza ben precisa: in una
comunità ampia, eterogenea
e operosa come la nostra
sono così tante le occasioni
d’incontro, svago e acculturamento organizzate dal
Comune e dalle tante associazioni sportive, ricreative
e sociali che fino a oggi era
difficile rimanere sempre informati e aggiornati su tutto
quello che accadeva. Da domani non sarà più così, poiché questo strumento potrà essere utilizzato
anche dalle associazioni per inserire i propri eventi. In questo modo diventerà un collettore degli appuntamenti di Casalgrande e frazioni.
Inoltre il sito comprenderà altri contenuti che raccontano il nostro territorio: la sua storia, i luoghi d’interessi, le persone, gli aneddoti, i percorsi
naturalistici, le attività ricettive e altro ancora. Infine consentirà d’iscriversi alla nuova newsletter settimanale, che sostituirà con una nuova
grafica quella precedente, legata al sito istituzionale.

Date un VALORE
alla vostra SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI

GRATUITI

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

RCS srl Sistemi di Sicurezza

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

DEVI PARTIRE?
CONTROLLA
LA SCADENZA
DELLA CARTA
D’IDENTITÀ

L’

ufficio anagrafe può rilasciare esclusivamente la Carta
d’Identità elettronica (CIE).
ATTENTO! NON ARRIVARE
ALL’ULTIMO MINUTO:
La nuova CIE si richiede all’Anagrafe comunale e può essere
ritirata dopo circa 6 giorni lavorativi presso il Municipio stesso
o se ne può chiedere l’invio alla
propria residenza.
NB: La richiesta di rilascio della CIE può essere presentata a
partire dal 180° giorno precedente la scadenza della carta
d’identità.
In tutti i casi in cui il richiedente sia in possesso di documento
non ancora scaduto deve obbligatoriamente riconsegnarlo; in
mancanza dovrà presentare denuncia di smarrimento o furto
all’autorità di P.S.
Orari di apertura al pubblico
(con decorrenza dal 1 gennaio
2019):
› Lunedì chiuso (eccetto dichiarazioni di nascita e denunce di
morte)
› Martedì 8.30 - 12.30
› Mercoledì 8.30 - 12.30
› Giovedì 8.30 - 16.30 (alle 12.30
luglio e agosto)
› Venerdì 8.30 - 12.30
› Sabato su appuntamento
Dove rivolgersi:
Piazza Martiri della Libertà, 1
Primo Piano - Tel: 0522 998531

Casalgrandeincomune
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ASSOCIAZIONI

Inaugurazione

nuove sedi
Avis ed Ema

Spazi nuovi, più accoglienti e confortevoli
per due associazioni molto attive sul territorio

S

abato 30 marzo, alle ore 16
si è tenuta la cerimonia di
consegna dei nuovi locali
ad Ema e Avis. Due importanti associazioni del nostro territorio hanno una “nuova casa”,
spaziosa e funzionale. Il cuore
della manifestazione è stata la
simbolica consegna delle chiavi a Sanzio Canalini, presidente
Avis e a Massimiliano Pistoni,
presidente Ema e a tutti i volontari delle due associazioni. Nell’occasione si sono potuti già visitare i nuovi spazi, in fase di allestimento. Hanno
preso parte alla cerimonia anche alcuni ragazzi della scuola secondaria
di primo grado, che hanno illustrato le attività svolte nei mesi scorsi in
classe, grazie alla disponibilità di Ema e Avis e al coordinamento del Prof.
Vittorio Fichera. L’amministrazione ringrazia tutti per aver dedicato il loro
tempo ai ragazzi e soprattutto perché continueranno a dedicarlo, con la
loro opera di volontariato quotidiana, a tutta la cittadinanza.

Le attività dell’Università
del Tempo Libero

M

olteplici sono le attività dell’associazione “Università del tempo
Libero”: un fitto programma di incontri culturali che spaziano da
temi storici, culturali, all’attualità, permettendo, ai propri soci,
di conoscere e approfondire tematiche talvolta poco dibattute; l’altra
attività, molto impegnativa per l’associazione, è l’allestimento di opere liriche che vengono rappresentate in primavera al teatro De Andrè;
quest’anno è la volta di “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini (1918).
Per la rappresentazione di questa opera vengono attivati tutti i volontari dell’associazione, impegnati in diverse attività.
In questa occasione i volontari dell’associazione avranno il piacere di
collaborare, per la parte musicale, con l’Istituto Musicale Achille Peri di
Reggio Emilia che curerà tutta al parte strumentale (orchestra) e canora
grazie agli allievi delle classi di canto dell’istituto stesso oltre alla direzione e alla regia.
La rappresentazione sarà al Teatro De Andrè il 13 aprile alle ore 21,00
e.mail:ugopasquale@hotmail.it
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EMA, ECCO
IL NUOVO
CORSO GIOVANI

I

l Gruppo Giovani EMA
(GEMA) nasce nel 2018 con
l’obiettivo di far sperimentare, ai giovani dai 14 ai 26 anni,
un percorso di cittadinanza attiva
attraverso il volontariato. EMA
crede fortemente nei giovani e
in questo gruppo. Sensibilizzare i
più giovani ai temi di condivisione, solidarietà, partecipazione e
utilità sociale è l’obiettivo dell’associazione. Un nuovo corso, aperto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, è
appena iniziato ed è pronto ad
accogliere chiunque ne voglia far
parte (Tel. 0522/771277).
Sono iniziati i preparativi per l’annuale festa EMA & Friends che si
terrà il 28, 29 e 30 Giugno presso
il Parco del Liofante, nella zona
sportiva di Salvaterra. Con attività ricreative e specialità culinarie
pe info: www.emilia-ambulanze.
it, Facebook e Instagram
Corsi e serate informative si
susseguono durante tutto l’anno,
in particolare quello sull’utilizzo
del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) che si è tenuto
all’inizio dell’anno si ripeterà in
altre due date (6 aprile e 18 maggio). E’ obbligatoria l’iscrizione a:
formazione@emilia-ambulanze.it
Anche i corsi formativi sulla Disostruzione delle Vie Aeree da corpo
estraneo in età pediatrica, ha già
in calendario le date del 15 aprile
ore 21.00 (oratorio di Salvaterra) e
il 7 maggio ore 21.00 presso (oratorio di Sant’Antonino). Il corso è
gratuito e ad accesso libero senza
iscrizione.

ASSOCIAZIONI

In festa

Il Gruppo Alpini Casalgrande
Dal 27 al 29 settembre 2019 adunata provinciale

I

l Gruppo Alpini di Casalgrande ha deciso di festeggiare il
centenario della nascita della
propria Associazione
organizzando la 63° Adunata Provinciale e la 16° Festa della Solidarietà Alpina.
Per l’occasione invita tutte le Associazioni e la cittadinanza a partecipare.
Il Gruppo Alpini nasce a Casalgrande nel 1978 grazie all’impegno di alcuni Alpini che decisero
di costituire il Gruppo. Non esisteva una sede dove incontrarsi
e l’allora sindaco Mario Piccinini
propose il castello di Casalgrande
che però era diroccato ed inagibile. Nel 1981 la Sede era terminata
e una parte del castello recupera-

ta. Il Gruppo inizia ad operare e si
prodiga in vari interventi strutturali , architettonici ed ambientali
sia a livello locale, provinciale e
nazionale. Solo per citarne alcuni:
ha contribuito alla ristrutturazione del rifugio Maria Maddalena
nel 1981 sul Monte Ventasso; alla
realizzazione della Ferrata degli
Alpini sulla Pietra di Bismantova;
realizzazione del percorso monumentale delle brigate Alpine
a Cerreto Laghi. In Ambito ambientale viene bonificata a Veggia
una discarica con la raccolta di
oltre 800 quintali di rifiuti e detriti; in un’ area comunale a Casalgrande Alto vengono piantumate
1600 piante tante quanti gli Alpini
iscritti in provincia; questo luogo

viene visitato a scopo didattico
anche dalle scuole di Casalgrande.
Il Gruppo continua a collaborare
alla realizzazione di eventi che l’
amministrazione Comunale organizza sia in ambito culturale sportivo e ricreativo. Voglio ricordare
con un pensiero particolare tutti
gli Alpini che come diciamo noi
“sono andati avanti” ed un ringraziamento a tutti i Capi Gruppo ed
Alpini che negli anni si sono impegnati per la crescita del nostro
Gruppo.
Nella speranza di incontrarvi tutti
all’Adunata vi mando un caloroso
saluto Alpino.
Capo Gruppo Alpini Casalgrande
Mario Lucchi

Casalgrandeincomune

11

SOCIALE

Piano Attuativo
Distrettuale 2018-2020:

obiettivi strategici

I

Piani di zona distrettuali per la
salute e il benessere sociale, individuano gli obiettivi generali
e settoriali per la pianificazione
locale in un’ottica di integrazione
degli interventi nelle diverse aree:
sociale e socio-sanitaria compresa l’area della non autosufficienza.
Nel nostro distretto sanitario, ed
in particolare nel Polo sociale di
Casalgrande, il modello di welfare che si intende promuovere, è
costruito da un’importante programmazione delle funzioni strategiche del sistema pubblico con
il compito di intercettare i cambiamenti sociali, far emergere i bisogni, trovare soluzioni e valutare
nuove risorse.
Per realizzare questo importante

obiettivo è stata promossa la partecipazione di tutte le realtà locali
attive sul territorio dell’Unione, in
questo modo si sono mappati i
bisogni sociali emergenti per attivare le azioni prioritarie da intraprendere.
Il lavoro svolto ha confermato la
ricchezza delle esperienze già
attive, orientando il lavoro su
quattro progettualità ritenute prioritarie ed imprescindibili che descrivono in senso ampio il tema
della “FRAGILITA’”: 1) cura dei caregiver nelle condizioni di non autosufficienza, 2) precarietà lavorativa ed abitativa, 3) isolamento
e l’affaticamento delle famiglie, 3)
fragilità nell’adolescenza. Lungo
questi quattro filoni saranno arti-

colati progetti integrati fra pubblico, privato e privato sociale.
L’esperienza di partecipazione ha
potuto contare sulla presenza di
almeno 30 rappresentanti di associazioni e cooperative, che stanno
portando il loro prezioso contributo sia in termini di riflessioni e
approfondimento che di concreta
realizzazione dei necessari interventi sul territorio.

PER INFO:
Per approfondimenti, eventuali disponibilità
a collaborare al percorso ci si può rivolgere
alla segreteria dell’Ufficio di Piano:
amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it

DAL DIRE AL FARE… PROGETTI
DI INTEGRAZIONE A S. ANTONINO

D

a anni l’Unità Pastorale Gesù
Misericordioso (Villalunga,
Cadiroggio, S. Antonino) attraverso il Centro di ascolto e la
Caritas parrocchiale con sede a S.
Antonino, è in prima linea per favorire l’accoglienza, l’integrazione ed
il sostegno alle famiglie e persone
extracomunitarie residenti nelle
periferie del comune di Casalgrande in particolare Villalunga e Veggia. Gli operatori sono impegnati a
monitorare il territorio per captare
situazioni di povertà e di disagio
sociale fornendo vicinanza, collaborazione con il Servizio territoriale,
redazione di progetti, aiuti concreti
per attenuare i disagi nelle situazioni di evidente bisogno e sofferenza.
La problematica più ricorrente è la
mancanza di lavoro, precarietà o lavori sottopagati.
La mancanza di un reddito certo è la
principale causa di sfratti e dispera-
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ta ricerca di alloggi, problemi sanitari, dipendenze, scarsità di relazioni sociali. Un ulteriore problema è la
scarsa conoscenza della lingua italiana che rende maggiormente difficile la ricerca di una occupazione
e che si ripercuote negativamente
sull’andamento scolastico dei figli.
Per favorire una maggiore integrazione dei bambini in difficoltà,
dal 2013 nei locali parrocchiali di
S. Antonino si organizza il doposcuola nelle giornate di martedì e
venerdì dalle ore 16 alle ore 17 grazie alla collaborazione di personale
volontario.
Inoltre, al fine di agevolare la socializzazione, l’integrazione e l’uscita
dall’emarginazione delle donne a
causa della scarsa conoscenza della lingua italiana, in continuità con
esperienze degli anni precedenti,
dal mese di febbraio 2019, si è av-

viata la scuola di italiano per donne straniere che si tiene nei locali
parrocchiali di S.Antonino il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 a
cura di una insegnante elementare
volontaria.
Attualmente frequentano 14 signore, che sarebbero state impossibilitate a frequentare la scuola
per stranieri a Casalgrande centro.
Molte di loro hanno bambini piccoli
che, durante le lezioni sono accuditi
da volontari.
Le spese sostenute per utenze,materiale didattico e pulizie di ambedue i progetti sono interamente a
carico della parrocchia.
Operatori Caritas

Epilessia:

in teatro per
sensibilizzare sul tema

D

a anni l’associazione
casalgrandese
Playing in Epilepsy è
impegnata a sensibilizzare i cittadini, autorità e servizi sanitari su questa malattia
di cui si parla poco.
Grazie al progetto
“Altrimenti ci lasciano
a Piedi” si è parlato,
attraverso la rappresentazione teatrale,
di questa patologia
informando le persone sul modo per intervenire nel caso in cui una persona fosse colpita da attacco epilettico e
si sono raccolti fondi per comprare abbonamenti per i trasporti pubblici
per essere donati a persone epilettiche (chi è affetto da questa patologia
non ha la patente di guida). Questo spettacolo è stato portato in molte
città italiane (Reggio Emilia, Milano, Bergamo ecc), con i nuovi laboratori
teatrali si organizzerà anche il calendario delle nuove rappresentazioni.

PER CHI VOLESSE ADERIRE AL PROGETTO:
www.playinginepilepsy.it - info@playinginepilepsy.it
Playing in Epilepsy su facebook e Instagram

STUDIO
BARBATO

AMMINISTRAZIONI
CONDOMINIALI

Via G. Matteotti, 2
42019 SCANDIANO (RE)
Tel./Fax 0522 984098
cell. 340 4783535
info@studio-barbato.it

INFORMAZIONE

TORNA
IL MOSQUITO
GREEN
Cinema estivo
Green Mosquito
Film da 0 a 99
In collaborazione
con i circoli del territorio
Dopo il grande successo
dello scorso anno
28/05/2019 (Martedì)
WIMBLEDON
CIRCOLO TENNIS (Casalgrande)
04/06/2019 (Martedì)
COCO 2017
CIRCOLO TENNIS (Casalgrande)
11/06/2019 (Martedì)
BABY BOSS 2017
ZONA SPORTIVA (Salvaterra)
18/06/2019 (Martedì)
CATTIVISSIMO ME 3 2017
ZONA SPORTIVA (Salvaterra)
25/06/2019 (Martedì)
FERDINAND 2017
PARCO NOCE (Dinazzano)
02/07/2019 (Martedì)
CARS 3 2017
PARCO SECCHIA (Villalunga)
09/07/2019 (Martedì)
CAPITAN MUTANDA 2017
PARCO SECCHIA(Villalunga)
16/07/2019 (Martedì)
L’ISOLA DEI CANI 2017
PARCO DELLA COOP.
LA BUGNINA (Dinazzano)
20/07/2019 (Sabato)
LA CARICA DEI 101
QUAGLIODROMO
(Casalgrande Alto)
23/07/2019 (Martedì)
IL LIBRO DELLA GIUNGLA 2017
VEGGIA centro

Casalgrandeincomune
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SPORT

Giornata
di pallamano

Giocata per i bambini delle elementari di Casalgrande, il 18 febbraio

I

nserita nel più ampio progetto
“Bambini Sportivi”, finalizzato
all’educazione allo sport come
palestra di vita e di socializzazione, gli allenatori del GSD Pallamano Casalgrande si sono messi
a disposizione dei bambini delle
quarte e delle quinte elementari per fornire i primi “rudimenti”
di questo sport che, nella nostra
città, è una ormai storica ed importante realtà, ben nota anche a
livello nazionale. Una cinquantina
i bambini partecipanti, sotto la direzione ed il coordinamento del
prof. Fabrizio Fiumicelli coadiuvato da Ilenia Furlanetto (oggi ancora in testa alla classifica marcatori della serie A1 femminile) e da

Desiree Pranzo (altra atleta della
squadra maggiore a targa Casalgrande Padana), che si sono cimentati in attività ludiche ma propedeutiche alla pallamano prima,
e a qualche partita giocata poi. E’
stata solo l’ultima “puntata” di una
serie di incontri ed attività promozionali avvenuti in tutte le scuole
del comprensorio di Casalgrande
ed in parte in quello di Scandiano,
anche questo aderente al progetto “Bambini Sportivi”.
“Un appuntamento ormai classico- dice il prof. Fiumicelli- e che
consideriamo di assoluta importanza, sia per le finalità effettive
del progetto in generale sia per
l’occasione di fare promozione

di questo sport, che nella nostra
città vanta 200 tesserati. Fondamentale partire dai più giovani e
creare i cosiddetti “vivai”, che tante soddisfazioni ci stanno dando.
Basti pensare che le nostre squadre U15 e U17 femminili sono prime
in classifica nelle rispettive categorie, l’U17 maschile attualmente
seconda, e diversi atleti ed atlete
di quelle squadre giovanili sono
ormai parte integrante anche dei
due team senior, la A1 femminile,
da più di 25 anni sostenuta da Casalgrande Padana ed oggi quinta
forza del campionato nazionale,
e la serie B maschile, largamente
prima in classifica”.

I tornei organizzati da AC Casalgrandese
Per la primavera 2019
16° TORNEO “PAPERINO”
MEMORIAL “ALDO FRANZONI”
Categoria Pulcini 2011
25/04/2019
dalle ore 9.00 alle 18.00

15° TORNEO “F. SCIABONI”
Categoria Pulcini 2010
dal 25/05 al 31/05/2019
Due partite a serata
una dalle 19.00
una dalle 20.00
rispettivamente nei giorni:
20-22-24-29-31 maggio 19
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3° TORNEO “SCUOLA CALCIO”
Riservato alla scuola calcio
di Casalgrande
Venerdì 7 giugno 2019
dalle ore 18.30

INOLTRE LA NOSTRA SOCIETÀ
OSPITERÀ I SEGUENTI TORNEI:
TORNEO “FOSSIL E CONAD CUP”
Torneo “FOSSIL
e CONAD CUP”
Categoria Allievi e Pulcini 2008

TORNEO “SASSI”
Periodo Pasquale

TORNEO “CAVAZZOLI”
Juniores e Giovanissimi
Dal 25/04/19 al 02/06/19
Una gara ore 19.45
Una gara ore 21.00

PRIMO CAMP ESTIVO
“REAL MADRID”
Dai 7 ai 15 anni
Dal 10 al 14 giugno 19

Simone Cerio

SPORT

un campione sui pedali

S

i chiama Simone Cerio, è di
Casalgrande, ha ancora 26
anni ed è un giovane campione di ciclismo.
Quando hai iniziato a fare sport?
Sono sempre stato affascinato da
qualsiasi sport perché fin da piccolo mi piaceva stare in movimento e
“sfidarmi” con i miei coetanei.
Quando hai iniziato
a fare ciclismo?
Ho iniziato a praticare ciclismo
all’età di sei anni e da quel momento non ho più smesso.
In quali squadre e categorie
hai corso?
Nella categoria dei giovanissimi ed
esordienti, ho gareggiato per la Ciclistica 2000 di Rubiera. Quando
sono passato allievo ho corso per
il Team Barba di Guastalla per poi
gareggiare nella categoria Juniores
per il Team Airone di Parma, durante il primo anno, e per il Team Nial
Nizzoli di Correggio, durante il secondo anno.
E da dilettante?
Diventando dilettante sono stato
accolto dalla Calzaturieri Montegranaro, nelle Marche, per il primo
anno, per poi passare alla Reda
Mokador di Faenza durante il se-

condo anno. Nel terzo anno di attività ho gareggiato per il Velo Club
Brixia, squadra bergamasca. Nell’ultimo anno da under 23 sono passato all’Amore e Vita EtruriaTeam,
squadra toscana per poi approdare
per quattro anni alla Sestese Etruria Amore e Vita squadra toscana.
Lavori o studi?
Lavoro nel piccolo negozio di biciclette di mia proprietà nel centro di
Casalgrande.
Un tuo “mito” sportivo? Perché
Il mio mito sportivo è Marco Pantani perché è l’unico che mi ha
emozionato durante le sue imprese
sportive.
Quanti chilometri
settimanali percorri?
Dipende dal periodo della stagione sportiva in cui mi trovo, di solito
percorro circa 600/700 km a settimana.
Quali le rinunce maggiori
in questi anni?
Le rinunce sono state tante, soprattutto le uscite con amici nei weekend.
Quali le soddisfazioni
maggiori in questi anni?
Ogni anno mi sono tolto delle belle soddisfazioni ma mai come nel

2018, dove sono stato sempre protagonista in tutta la stagione.
Sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto principale è di far diventare più grande
possibile il mio piccolo negozio e
per l’attività sportiva sicuramente
di vincere il più possibile in questi
anni!!
E noi allora ti facciamo il nostro
più grosso “IN BOCCA AL LUPO”
Simone…

MALIN ARCHERY TEAM DI CASALGRANDE
La nuova società di tiro con l’arco nata il 7 ottobre 2018 affiliata alla Fitarco

S

iamo partiti in 30 soci e ad
oggi siamo in 55, di cui 20 ragazzini dagli 8 ai 20 anni.
All’interno della nostra società viene praticato il tiro con l’arco olimpico, compound e arco nudo. Vengono
effettuati dei corsi di avviamento
da istruttori federali qualificati; poi
alla fine del corso i vari atleti vengono seguiti nel loro cammino dai
tecnici federali iscritti alla società.
Una volta terminato il corso, si può
scegliere se fare il tiro con l’arco a
livello agonistico, oppure a livello
amatoriale o come passatempo. En-

trambe le categorie convivono tra
di loro. In questo breve periodo di
vita, abbiamo già ottenuto grandi
risultati sia a livello regionale, dove
abbiamo conquistato ben 5 ori 2 argento e 2 bronzi al campionato regionale, che a livello nazionale. Infatti ai campionati italiani di Rimini
abbiamo vinto 1 argento con La
squadra Juniores femminile olimpica composta da Ines Roversi, Sara
Antoniazzi e Silvia Palazzi, e un
bronzo con la squadra seniores maschile olimpica composta da Matteo
Fissore, Luca Palazzi e Alessandro

D’Ambrosio.
Inoltre abbiamo ottenuto un 9° posto assoluto con Matteo Fissore nella categoria olimpico, la categoria
regina del tiro con l’arco.
Matteo Fissore inoltre ha vinto la sua
categoria in una competizione internazionale a livello mondiale svoltasi
a Las Vegas a metà febbraio.
I nostri contatti sono:
info@malinarcheryteam.com
segreteria@malinarcheryteam.com
La pagina Facebook:
Malin Archery team

Casalgrandeincomune
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DANZA E
CULTURA PER
UNA SCUOLA
‘EUROPEA’

SCUOLA

Nota per contributo
bando di conciliazione

vita-lavoro

› La Regione Emilia Romagna per il secondo anno consecutivo ripropone
un contributo finalizzato a finanziare il pagamento delle rette di frequenza
dei Centri estivi per il 2019 per i bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni
Con delibera di Giunta, la Regione ha rifinanziato con 6 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo (come per il 2018) il progetto per consentire ai genitori di fronteggiare la spesa e favorire la massima partecipazione dei propri figli alle attività proposte.
› Il contributo è rivolto alle famiglie in cui entrambi i genitori siano occupati
(o uno solo in caso di famiglia monogenitoriale) ed è finalizzato alla copertura della retta di frequenza pari a 84,00 euro settimanali, per un massimo
di 4 settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi (fino ad un contributo massimo erogabile pari a euro 336,00).
› I Comuni predisporranno l’elenco dei Centri aderenti al progetto entro il
30 maggio. Successivamente i genitori dovranno scegliere uno dei Centri
inseriti nell’elenco comunale e la richiesta dovrà essere fatta contestualmente all’iscrizione, presentando la dichiarazione Isee. Sulla base della successiva istruttoria e dei controlli dei requisiti sarà predisposta una graduatoria delle famiglie che hanno il diritto di beneficiare del contributo, fino ad
esaurimento della disponibilità finanziaria.

Hotel

L

a Scuola Santa Dorotea,
partner italiana del progetto Erasmus + “Danse et
Culture: chemin vers la réussite”,
presenterà alla comunità un doppio spettacolo teatrale, interpretato dai bambini delle classi 3A e
3B, Lunedì 15 Aprile 2019 alle ore
18.30 al teatro Fabrizio De Andrè.
Lo spettacolo ad ingresso libero è
aperto a tutti coloro che vogliano
conoscere uno dei tanti progetti di educazione innovativa che
la scuola Santa Dorotea propone
in collaborazione con l’istituto
comprensivo e il Comune di Casalgrande, con l’intento di unire
la didattica e le arti sceniche per
aiutare i bambini a scoprire e apprendere i propri talenti.

0522 846171
Fax. 0522 849679
Tel.

www.hotelvillalunga.it
info@hotelvillalunga.it

Ambiente totalmente rinnovato • Camere con bagno • Tutti i confort
Ristorante-bar-garage • Parcheggio riservato-cortile custodito

P.zza Resistenza, 8 • Villalunga - Casalgrande (RE)

16

Casalgrandeincomune

SCUOLA

PuliAMO
Casalgrande
S

econdo appuntamento con l’iniziativa PuliAmo Casalgrande per
le classi prime della scuola secondaria di primo grado di Casalgrande. L’amore per il nostro territorio, il rispetto per l’ambiente e
la cura degli spazi urbani passano innanzitutto dal condividere le buone pratiche. Questa iniziativa, che ha già riscosso ampio successo il 13
ottobre scorso, si è ripetuta quest’anno proprio per diffondere i buoni
comportamenti. Nella precedente edizione, i ragazzi si sono impegnati
con entusiasmo nella pulizia del Parco Secchia, del Parco Amarcord e
degli spazi adiacenti alla loro scuola.
Il nuovo appuntamento si è tenuto sabato 6 aprile con partenza alle ore
9 dalla scuola secondaria di primo grado. I ragazzi sono stati accompagnati dal Ceas, dai volontari di Cittadinanza attiva e dagli Alpini: a tutti
va il ringraziamento dell’amministrazione per il sostegno. All’iniziativa si
sono aggregati alcuni cittadini dotati di un sacco per i rifiuti e di un paio
di guanti.

NATI PER CAMMINARE

C

rediamo da sempre nella
mobilità sostenibile, sicura,
a misura degli utenti deboli
della strada. Per questo la Scuola
Primaria di Casalgrande (Istituto
comprensivo), in collaborazione con
il Ceas Terre Reggiane - Tresinaro
Secchia e l’amministrazione, aderisce al progetto ‘Siamo nati per camminare..e muoverci sostenibili’. Si
tratta di un’iniziativa regionale promossa dal Centro Antartide e dalla
rete Infeas di Arpae rivolta ai bambini e ai genitori delle scuole per
promuovere la mobilità pedonale e
sostenibile, soprattutto sui percorsi
casa - scuola. L’iniziativa su scala
regionale si è tenuta dal 25 marzo
al 6 aprile. Durante questo periodo

tutti i bambini coinvolti sono stati
invitati ad andare a scuola con mezzi sostenibili e a registrare giornalmente la modalità di spostamento
utilizzata. Inoltre è stato distribuito
un questionario per raccogliere dati
sulle abitudini di mobilità casa scuola dei bambini, con l’obiettivo
di creare le basi per organizzare, in
futuro, nuove strategie di mobilità

sostenibile. In classe sono stati organizzati incontri con gli esperti del
Ceas e si è lavorato sul tema dell’ecologia, del rispetto e dei comportamenti virtuosi con uscite nelle vie e
nei parchi del territorio per scoprire
la natura anche in contesto urbano.
Il tema è quello dell’autonomia e
della salute da interpretare in senso ampio.
Non si è parlato quindi soltanto di
sviluppare nei bambini la capacità
di muoversi da soli in città quanto
piuttosto di quel processo di crescita
che permette di acquisire consapevolezza dei propri limiti e di trovare,
anche nella relazione fra pari, la modalità migliore per garantire la salute fisica e psicologica del bambino.

Casalgrandeincomune
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SPETTACOLI

Mikrokosmos

i ragazzi uniti dalla musica

Sabato 18 maggio 2019 ore 20,45 Concerto della Mikrokosmos Orchestra
presso il Teatro Fabrizio De André di Casalgrande
Suonare in orchestra per noi ragazzi è…

S

iamo quattro ragazze che da cinque anni fanno
parte della “Mikrokosmos Orchestra”.

Abbiamo cominciato in quarta elementare, quando,
grazie ad un progetto organizzato dal nostro Istituto, la
prof. Bonfrisco era venuta nella nostra scuola e ci aveva
presentato i diversi strumenti, proponendoci di provare
a suonare.
Nata nel 2011/2012, la Mikrokosmos Orchestra ha come
scopo quello di diffondere la musica e far suonare insieme i ragazzi.
Ma cosa significa per noi suonare?
Suonare significa liberarsi da tutti i pensieri, perché
quando entri nella musica tutto il resto sbiadisce fino
a scomparire.
Suonare il proprio strumento significa stabilire un rapporto speciale con questo strano oggetto che ci consente di esprimere e di comunicare emozioni, immagini,
atmosfere senza usare le parole ma attraverso le molteplici sfumature dei suoni. Ottenere il giusto risultato
non è semplice e neanche immediato. Occorre acquisire tecnica e abilità. Ma nel confronto e nella condivisione con gli altri tutto diventa più facile e raggiungibile.
Suonare è un obiettivo e una sfida: raggiungerli costa
fatica e impegno, poi però si desidera mostrare a tutti
quello che si è imparato dopo tante lezioni, tanto che ai
concerti l’ansia c’è, ed è normale, ma spesso diminuisce
drasticamente dopo i primi minuti e resta l’adrenalina
che si respira nell’aria, fa muovere tutto e provoca uno
scroscio di applausi.
Suonare, soprattutto quando un brano è difficile, ti aiuta ad acquisire consapevolezza di quello che sai fare,
e, realizzare che si è pronti ad eseguire un insieme di
brani per un concerto, ti riempie di orgoglio.
Suonare in un’orchestra con degli altri ragazzi è davvero altro rispetto a suonare da soli. Quando la Direttrice d’orchestra muove la bacchetta, tutti sul palco
sono concentrati; ed è bellissimo quando ti accorgi che
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tutti rispettano il tempo e la velocità, che tutti contribuiscono con il proprio ruolo e la musica si diffonde
ed ognuno di noi ha la consapevolezza di essere parte
fondamentale per la riuscita del brano e del concerto.
Suonare insieme offre un’emozione unica che arriva
anche al pubblico che ci ringrazia e ci inonda di applausi.
Valentina Carafa, Giorgia Cavallaro, Giulia Poggi, Matilde Zucchi

NATURA

Ceas:

passeggiata con il Naturalista
Dietro le quinte degli orizzonti di Sensi
Domenica 14 aprile ore 17:30

U

na passeggiata biografica sulle orme che il fotografo Michele Sensi ripercorre ogni giorno
per scoprire orizzonti nuovi. Le Guide del nostro CEAS ci accompagneranno in quest’avventura
paesaggistica con il fotografo stesso, che racconterà
come nasce la magia dei suoi scatti, come scovare i
colori e le luci che il nostro paesaggio cela spesso ai

nostri occhi. L’attività è gratuita per famiglie ed adulti. Obbligo di prenotazione (Matteo: 335-8458627).
L’attività avrà ritrovo presso il parcheggio davanti all’Azienda agricola Boccedi Enrico, via Castello
Casalgrande, Casalgrande.
In collaborazione col fotografo Michele Sensi e Pietro Rivi.
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0522 996599
www.tecnocasa.it
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

SALVATERRA: Rif. 29 - 3 Loc. 95 MQ.
Appartamento con cucina separata, due
camere matrimoniali, bagno, balcone,
cantina e garage. Ristrutturato, infissi
compresi. ACE G IPE 289. € 95,000

SALVATERRA: Rif. 1 - 5 Loc. 250 mq.
Porzione di rustico, con abitazione
di 114 mq. E servizi per 160 mq. Con
cortile privato di 140 mq. E possibilità di
ulteriore terreno di 1432 mq. ACE G IPE
536 . € 100,000

CASALGRANDE: Rif. 127 - 3 loc. 115
mq. zona alta, in palazzina di 5 unità,
al secondo e ultimo piano. Cucina
separata, tre camere, doppi servizi,
soffitta, cantina e garage. APE G IPE
279. € 160,000

CASALGRANDE: Rif. 153 - 3 loc. 90 mq.
in scala di due unità, su due livelli, zona
giorno 27 mq., doppio servizio, due
camere e garage.
ACE F IPE 114. € 140,000

SALVATERRA: Rif. 90 - Casa singola
composta da due appartamenti di
110 mq. Cadauno, oltre a mansarda e
fabbricato di bassiservizi con garage,
cantina e soffitta. Area cortiliva e terreno
agricolo, per complessivi 7.000 mq.
APE G IPE 369. € 345,000

CASALGRANDE: Rif. 69 - Villa singola
in zona collinare su lotto alberato
con alberi da frutta di 3000 mq.
Composta da abitazione su un piano
di 125 mq., mansarda abitabile di
110 mq. E servizi al piano terra con
taverna, cantina e garage quadruplo.
Terreno agricolo circostante di circa
20 biolche. APE G IPE 320.
INFO IN UFFICIO

CASALGRANDE: Rif. 66 - 5 loc. 150 mq.
In centro, porzione di casa abitabile,
composta da 4 livelli di 66 mq., con area
privata di 160 mq. APE G IPE 326.
€ 145,000

CASALGRANDE: Rif. 160 - 3 loc. 90
mq. piano rialzato, con cucina separata,
due camere, doppio servizio, taverna
collegata internamente di 25 mq. e
garage. APE F IPE 98. € 170,000

LAVORA CON NOI: ricerchiamo ragazzo/ragazza, con diploma di maturità,
da inserire come consulente professionale nel settore immobiliare.
ZONA DI LAVORO: Casalgrande e/o Sassuolo. Fisso di € 800,00 garantito.
INVIA il tuo Curriculum a: rehs5@tecnocasa.it

