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#editoriale 

La scena politica nazionale, in questi mesi, sta vivendo mo-
menti di fibrillazione e fermento. Le riforme, che da tantis-
simi anni sono attese e di volta in volta rinviate, sono oggi 
a portata di mano. Non entro nel merito dei contenuti, che 
giustamente sono soggetti a valutazioni personali basate su 
sensibilità e pensieri diversi, ma vorrei evidenziare come sia 
indispensabile, in tempi brevi, giungere a una saggia sinte-
si, approvarle e metterle in atto. Tanti sono i temi in esame: 
riforma della Costituzione, riforma della Scuola, riforma del-
la Giustizia, Fiscalità nazionale e locale.
Sarebbe auspicabile che si dibattesse, anche fra cittadini, di 
questi argomenti, documentandosi, confrontandosi, appas-
sionandosi nuovamente alla politica, come è sempre stata 
tradizione delle nostre comunità, storicamente desiderose 
di partecipazione e di confronto.
In Italia non abbiamo troppa politica, come si sente purtroppo dire. Abbiamo, questo 
sì, poca buona politica, quella fatta di passione per il bene comune e di lotta per indi-
viduare sempre la migliore soluzione. Ma senza una sana e fervente attività politica, 
tutto il buono che in questo paese è stato costruito dal dopoguerra a oggi rischia di 
andare perduto. È per questo che v’invito, di tutto cuore, a cercare forme di parteci-
pazione che vi consentano di capire e approfondire i temi, senza fermarvi a un titolo 
di giornale o a un messaggio scritto su un social network, spesso di dubbia origine 
quando non vere e proprie bufale.
A Casalgrande, e questo è un elemento distintivo di cui dovremmo andare orgogliosi, 
le opportunità di confronto e incontro politico non mancano. Anche senza voler citare 
gli eventi popolari di matrice politica, mi preme ricordare che con cadenza pressoché 
mensile vengono organizzati incontri pubblici serali con l’amministrazione comunale, 
in cui ogni cittadino può proporre le proprie idee per migliorare la nostra comunità. 
E, grazie anche all’attivismo dei circoli di partito del nostro territorio, vi sono perio-
dicamente momenti in cui si organizzano incontri con esperti a livello nazionale o 
internazionale, quali i recenti sulla riforma della scuola o sulle tematiche dei conflitti 
etnici in medio-oriente.
Documentandosi e informandosi correttamente, infatti, diventa possibile comprende-
re la realtà che ci circonda, spesso rendendosi conto che la situazione locale dei nostri 
territori è ben diversa da alcune situazioni estreme, rappresentate dai telegiornali 
nazionali e riferite ad ambiti molto diversi dal nostro. Lo evidenzia la pubblicazione 
annuale del Sole 24 Ore sui “Borghi Felici”, che anche quest’anno vede Casalgrande 
nei primissimi posti a livello nazionale, assieme agli altri comuni dell’Unione Tresina-
ro-Secchia, a dimostrazione di come la tradizione amministrativa di questi territori 
rispecchi l’operosità, l’onestà, il civismo e il buon senso della nostra gente.
Come amministrazione intendiamo proseguire nelle linee d’indirizzo finora seguite, 
che vedono innanzitutto la tenuta, pur in un contesto di crescenti difficoltà legate al 
calo delle risorse nazionali, di tutti i servizi a domanda individuale (nidi, materne, 
mense, trasporto, assistenza domiciliare, ecc.), sui quali non abbiamo effettuato al-
cun taglio, né in termini di posti né in termini di riduzione della qualità del servizio. 
Allo stesso modo proseguiremo a sostenere un importantissimo patrimonio di edili-
zia popolare, che a tutt’oggi crea condizioni di vita sostenibile a decine e decine di 
famiglie più deboli. E proprio sul tema delle politiche abitative va buona parte del 
nostro impulso propositivo, grazie ai bandi e agli stanziamenti relativi ai contributi 
per l’affitto, alla ricontrattazione dei canoni, alla risoluzione dei casi di sfratto, alla 
morosità incolpevole, nonché alle significative agevolazioni fiscali sulle locazioni a 
canone concertato.
Concludo con un messaggio di fiducia per il futuro. Nonostante la crisi economica sia 
ancora nella sua fase più buia, si è appena avviata sul nostro territorio una serie di 
ammodernamenti impiantistici, di delocalizzazioni, di recupero di contenitori indu-
striali inutilizzati, che quando verranno completati e attivati, ossia nel corso del 2016, 
vedranno numerosi posti di lavoro concretizzarsi vicino a noi. Considerando anche 
l’indotto che queste attività possono stimolare, penso che nella nostra comunità ci 
potrà essere un miglioramento del sistema occupazionale.

Un abbraccio
IL SINDACO ALBERTO VACCARI

Discorso del Sindaco
alla comunità di Casalgrande
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#sicurezza

Gli utenti deboli della strada
A cura della Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia
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#sociale

VENTOSO - CA’ DE CAROLI
SCANDIANO - CASALGRANDE

PRATISSOLO

CASALGRANDE (RE) - Via Statale, 28
Tel. 0522.846213 - Fax 0522.998196

info@carrozzeriabraglia.it

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio

Esperienza, tecnologia
e professionalità
al vostro servizio

La Regione ha dato avvio al programma che 
permetterà alle giovani coppie e ad altri nu-
clei familiari di acquistare la prima casa di 
proprietà. Per coloro che l’acquisteranno 
nel Comune di residenza il contributo è di 
25.000 euro. Possono partecipare:
a) giovani coppie (in cui almeno uno dei 
due non deve aver compiuto i 40 anni);
b) nuclei monoparentali (costituiti da un 
solo genitore che non abbia superato i 45 
anni con uno o più figli coresidenti e fiscal-
mente a carico);
c) nuclei numerosi (nei quali almeno un 
genitore non abbia superato i 45 anni e siano 
presenti almeno tre figli coresidenti e fiscal-
mente a carico, dei quali almeno uno mino-
renne);
d) nuclei sottoposti a procedure di rila-
scio dell'alloggio (per ragioni diverse dalla 
morosità);
e) nuclei assegnatari di un alloggio di 
edilizia residenziale pubblica (per i quali 
sia stata dichiarata la decadenza per supera-
mento dei limiti di reddito);
f) persone singole (che non abbiano com-
piuto 40 anni di età).
I nuclei devono essere in possesso dei se-
guenti requisiti soggettivi:
1) cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unio-
ne Europea o di altri stati non appartenenti 
all’Unione Europea, ma rispettando la nor-

mativa sull’im-
migrazione;
2) almeno un 
c o m p o n e n t e 
con residenza 
o attività lavo-
rativa in Emi-
l ia-Romagna;
3) un valore 
Isee del nucleo non superiore a 40.965 euro;
4) non possedere nel territorio regionale la 
titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, 
uso o abitazione di un alloggio ritenuto ade-
guato alle necessità del nucleo.
I nuclei interessati devono individuare un al-
loggio tra quelli presenti all’indirizzo http://
territorio.regione.emilia-romagna.it, 
dove è possibile reperire il bando integrale, 
e sottoscrivere un pre-contratto con l'opera-
tore proprietario dell'alloggio prescelto entro 
il 27 ottobre. 
Successivamente dovrà presentare la do-
manda compilando la modulistica on-line 
presente al medesimo indirizzo il giorno 4 
novembre.
Per ulteriori chiarimenti scrivere a bandogio-
vanicoppie@regione.emilia-romagna.it
o chiamare la Regione Emilia-Romagna allo 
051 5273772 (per domande di carattere am-
ministrativo) o allo 051 5273796 (per do-
mande di carattere tecnico).

Una casa per le giovani coppie

Aperto l’Azzardo Point
Lunedì 21 settembre apre, con il primo gruppo di utenti, il nuovo servizio Azzardo Point 
per i problemi legati al gioco d'azzardo, nato dalla collaborazione fra il Centro sociale 
Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, il Sert e l'Unione Tresinaro-Secchia, nell'ambito dei 
finanziamenti previsti per i Piani di Zona.
Referente del servizio è Andrea Bianchi, che può essere contattata per qualsiasi informa-
zione al numero 328 8684055 oppure scrivendo a sellyv@tiscali.it.



6

#scuola

Martedì 1 settembre riapriranno i Nidi d’in-
fanzia comunali Rosina Cremaschi a Ca-
salgrande e Gianni Rodari a Villalunga (tra 
cui le Sezioni Primavera), nonché la Scuola 
dell’infanzia comunale Umberto Farri, sem-
pre a Casalgrande.
Dal 1 al 4 settembre funzioneranno con ora-
rio parziale, dalle ore 7.30 alle 12.30, con 
pasto fin dal primo giorno. Invece da lunedì 7 
settembre riprenderanno l’orario tradizionale 
7.30 – 16.00, a eccezione di coloro che fre-
quentano i servizi con orario part-time, che 
potranno rimanere, come di consueto, fino 
alle ore 13.00. Il servizio di tempo lungo 
(dalle ore 16.00 alle ore 18.20) per le strut-
ture comunali inizierà martedì 8 settembre, il 
21 settembre per quelle statali.

Per i bambini che non iniziano a frequenta-
re dal 1 settembre, il riambientamento sarà 
comunque graduale per facilitare il ritorno a 
scuola, cercando di rispettare tempi e moda-
lità che ciascuno richiede. Gli ambientamenti 
dei bambini ammessi per la prima volta ai 
servizi sopra indicati saranno concordati pre-
ventivamente con le insegnanti al momento 
del colloquio individuale.

Le Scuole dell’infanzia statale in via Pasolini, 
in via Garibaldi e in via Spallanzani a Villalun-
ga, nonché le Scuole Primarie di Casalgran-
de, S. Antonino e Salvaterra e per concludere 
la Scuola Secondaria di primo grado di Casal-
grande riapriranno invece il 15 settembre.

Ricomincia la scuola a Casalgrande

Domenica 20 settembre, in occasione del-
la tradizionale fiera di Settembre, via Mazzini 
e via Gramsci saranno animate per l’intero 
pomeriggio da laboratori pittorici, costrutti-
vi, manipolativi, iniziative ludiche e creative, 
animazioni di vario genere, esperienze pre-
senti e passate presentate dai servizi edu-
cativi e dalle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado di Casalgrande.
Il progetto “La scuola… in gioco” vuole coin-
volgere le istituzioni scolastiche, il Centro di 
riciclaggio Babilonia, le associazioni dei geni-
tori e le cooperative sociali che operano nel 
nostro territorio in ambito educativo, per di-
mostrare che la dimensione educativa non si 
conclude a scuola, ma si estende all’intera 
comunità.
L’appuntamento per tutti è alle ore 15 per 

giocare insieme e scoprire le tante attività 
a cui i nostri ragazzi si dedicano nell’orario 
scolastico.

Torna "La scuola… in gioco"
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#scuola

Sabato 26 settembre, 
in occasione dei 10 anni 
di attività del Polo scola-
stico 0-6, verrà realizza-
ta una giornata ricca di 
eventi, iniziative e ani-
mazioni per bambini e 
bambine, protagonisti il 
Nido Rosina Cremaschi, 
la Scuola dell’infanzia 
comunale Umberto Farri 
e la Scuola dell’infanzia 
statale Orizzonti.
Si parte alle ore 10 con 
le celebrazioni e il rinfre-

sco, accompagnati dai 
saluti del Sindaco Vac-
cari, dell’Assessore alle 
Politiche educative Bene-
venti, del dirigente Sco-
lastico dell’Istituto Com-
prensivo Magnani e dei 
passati amministratori di 
Casalgrande. Quindi nel 
pomeriggio si svolgerà la 
visita ai servizi, letture e 
laboratori per bambini, il 
taglio della torta e l’ape-
rilibro.

Due chiacchiere sugli adolescenti
Sabato 10 ottobre alle ore 10.30 presso il 
Teatro De Andrè si terrà un importante ap-
puntamento sul mondo degli adolescen-
ti. Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e 
psicoterapeuta, Docente di Psicologia dina-
mica all’Università di Milano-Bicocca e socio 
dell’Istituto Minotauro, approfondirà dubbi, 
questioni e temi legati alla nuova adolescen-
za.
L'adolescenza è un passaggio di vita sempre 
più lungo e sempre più vissuto come momento 
difficile. Genitori e figli si trovano all’improv-
viso vicini, tanto nei comportamenti quanto 
nel modo di guardare il mondo. Al posto del 
tradizionale rapporto di subalternità compa-
re una condizione più complice e paritaria, 
un fatto all'apparenza positivo che nasconde 
una questione cruciale: non è sulla frattura 
tra giovani e adulti che si struttura l'identità? 
Se l'autorità dei genitori tende all'estinzione, 

la scuola 
perde d'im-
portanza e 
l ' i ng resso 
nel mondo 
del lavo-
ro pare un 
m i ragg i o , 
quando ar-
riva il mo-
mento delle 
responsabi-
lità?
Sarà lo psicologo Pietropolli Charmet a il-
lustrarci le effettive conseguenze nella vita 
quotidiana del mutamento antropologico cui 
stiamo assistendo. 
La partecipazione alla conferenza è gratuita, 
ma è gradita l’iscrizione all’ufficio Servizi Sco-
lastici (tel. 0522 998517 e 0522 998544).

Il compleanno del Polo 0-6

via de sica, 31
42013 casalgrande

reggio emilia
tel. 0522.770924

www.esteticadivina.eu
info@esteticadivina.eu

p.iva 02516510357
c.f. NSTSRA77M49I496E

di Anastasi Sara

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

Via Garibaldi, 1/A - CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522.846167  - Fax 0522.841755

info@larapida.net

LITOGRAFIA • MODULISTICA • GRAFICA 
STAMPA DIGITALE e SU GRANDE FORMATO

Litostampa
La Rapida

dal 1963
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Giovedì 8 ottobre alle ore 15.30 riapre l’at-
tività dell’Università del Tempo Libero con la 
lezione "Botanica: gli alberi reggiani", 
condotta dal prof. Ugo Pellini. Molti i temi 
che verranno affrontati nell’anno accademico 
2015-2016: la storia degli Stati Uniti, la sto-
ria dell’arte (in particolare il novecento), la 
reliquia della sindone di Torino, la guerra d’in-
dipendenza dell’Algeria, la storia della pulizia 

del corpo, Matilde di Canossa (in occasione 
del nono centenario dalla morte), la musica 
e la storia della musica, la storia dei valdesi, 
la botanica, le tradizioni popolari delle nostre 
terre, inviti alla lettura e altro ancora.  I vari 
incontri si terranno nella Sala Espositiva In-
contro. Il programma completo uscirà il 22 
settembre. Per ulteriori informazioni telefo-
nare allo 0522 849397 (Biblioteca).

Sapere, musica e cultura
all’Università del Tempo Libero

Quinta Parete,
il teatro per tutti
Sono tanti i motivi 
per fare un corso 
di teatro; c’è chi lo 
fa per divertirsi, chi 
per imparare cose 
nuove, chi per sfida-
re se stesso, chi per 
crescere. C’è spazio 
per tutti: appassionati, curiosi e timidi. An-
che per la stagione 2015-16 l’associazione 
Quinta Parete, in collaborazione con il teatro 
De André e il patrocinio del Comune di Casal-
grande, propone corsi di teatro rivolti a tutte 
le età. Enrico Lombardi e il suo staff, con tan-
ta passione e un’esperienza decennale nella 
formazione teatrale, vi aspettano a ottobre 
per cominciare una nuova stagione di corsi e 
laboratori insieme.
Per informazioni e iscrizioni basta telefonare 
a Katia al 342 9337099, scrivere a segrete-
ria@quintaparete.org oppure visitare il sito 
internet www.quintaparete.org
o la pagina Facebook
www.facebook.com/CompagniaQuintaParete

Playing in Epilepsy
va in scena
Il laboratorio teatrale gratuito organizzato 
dall'associazione "Playing in Epilepsy" dà i 
suoi frutti. Il 23 ottobre, presso il Teatro De 
André, andrà in scena la commedia brillante 
"Una Sera al Sognando ad Occhi Aperti", 
che sarà anche l'occasione per dare informa-
zioni sull'epilessia. Ogni commedia sarà in-
fatti preceduta da un breve intervento di una 
figura esperta nella patologia, che di volta in 
volta potrà essere un medico, un operatore 
del primo soccorso, uno psicologo o una per-
sona colpita.
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Via Canale, 29
42013 Casalgrande (RE)
Telefono 0522.848302
Fax 0522.771321

Via Emilia est 32/a
42048 Rubiera (RE)

Telefono 0522.627562
Fax 0522.628861Persone oltre le cose

Il 19 ottobre ricominciano i corsi musicali del 
Cepam. Le 24 lezioni si terranno a caden-
za settimanale fino a maggio, con possibi-
le estendimento a luglio. Le iscrizioni sono 
aperte dal 14 settembre. A fine anno ver-
ranno organizzati i saggi degli allievi e rila-
sciati gli Attestati di Frequenza.
La scelta dei corsi è molto varia e comprende 
pianoforte, piano moderno, tastiere, ukule-
le, flauto, computer music, chitarra, violino, 
tromba, cornamusa, canto, basso elettrico, 
batteria, laboratorio ritmico, sax, clarinetto 
e altri ancora.
I bambini che s’iscrivono per la prima volta ai 
corsi propedeutici possono iniziare con tre le-
zioni di prova e decidere successivamente se 
continuare. Tutti gli iscritti, purché non sia-
no principianti e abbiano almeno 12-13 anni, 
possono frequentare il Laboratorio Suonare 
Insieme che prevede 8 incontri quindicinali. 

Invece i bambini dai 7 ai 12 anni possono 
partecipare al progetto Baby Orchestra, che 
prevede 10 incontri quindicinali ed è finaliz-
zato alla formazione di un ensemble canoro-
strumentale.
Per iscriversi contattare il Cepam allo 0522 
1695933, scrivere a info@scuolecepam.it o 
visitare il sito www.scuolecepam.it.

Gli appuntamenti letterari 
promossi dal Comune di 
Casalgrande e organizzati 
da Gaiaitalia.com con la 
direzione artistica di Ennio 
Trinelli si svolgeranno nelle 
giornate del 3, 4, 10 e 11 
ottobre, con svolgimento 
presso il Teatro De André, 
la Biblioteca Sognalibro e 
la Sala espositiva Incon-
tro.
Molti gli ospiti, dalla con-
duttrice televisiva di La7 Flavia Fratello allo 
scrittore Bruno Ballardini, dal romanziere 
Francesco Muzzopappa a Matteo Gamba di 

Vanity Fair, dal poeta Clau-
dio Pozzani agli illustrato-
ri Matteo Pagani e Loretta 
Serofilli, da Enrico Pagliari-
ni di Radio24 allo scrittore 
per ragazzi Paolo Ligabue 
e altri ancora, cui si ag-
giungeranno flash-mob 
letterari.
Il programma, in cui si se-
gnala per il 4 ottobre la 
celebrazione del 50° an-
niversario del mensile 

Linus con la presenza dell'attuale direttore, 
sarà pubblicato su www.comune.casalgran-
de.re.it e sulla pagina facebook istituzionale.

A scuola di musica

Weekend letterari a Casalgrande
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Venerdì 11
• Ore 19
DU PASS AI BUIAUN
Camminata in notturna
(ore 18 ritrovo al circolo I Care in via S. Rizza 2)
• Ore 21 Sala del Consiglio
Inaugurazione mostra fotografica
2 AGOSTO - STRAGE DI BOLOGNA 

Sabato 12
• Ore 8 Vie del 
centro
MADE IN ITALY: 
mercatino, prodot-
ti tipici, artigianato 
con area benessere e street food
• Ore 14
Palesta via S. Rizza
Torneo di tennis tavolo
• Ore 21 P.zza Martiri della Libertà
SWINGARI in concerto
• Ore 21 P.zza Ruffilli
Tango Argentino con la scuola AVE 

Domenica 13
• Tutto il giorno
- Vie del centro
Mercato ambulante
SAPORI D’ITALIA, bancarelle regionali con la 
presenza del London Bus
- P.zza Costituzione
Baby soccorritori, corso di disostruzione, 
visita guidata di mezzi e cani da soccorso.
Gazebo AVIS per il prelievo ambulante
• Ore 10 P.zza Martiri della Libertà
Concerto della BANDA DI SCANDIANO
• Ore 11 P.zza Martiri della Libertà
Inaugurazione Fiera
con RINFRESCO offerto dalla Pro Loco
Presentazione lotteria della Pro Loco
a seguire Sala espositiva
Inaugurazione mostra fotografica
TUTTO IN UNA NOTTE ‘15

• Ore 16 P.zza Ruffilli
Animazione e ballo con
HAPPY DANCE

Martedì 15
• Ore 21 Sala espositiva
Il Sindaco incontra la cittadinanza

Mercoledì 16
• Ore 20 Bocciodromo
FESTA VOLONTARIATO e TERZA ETÀ

Giovedì 17
• Mattino Mercato settimanale 
• Ore 21 Sala espositiva
UNA SFIDA DAL SUD, conferenza spetta-
colo proposta dall’ass. NoveTeatro su Giu-
seppe Fava, giornalista vittima della mafia

Venerdì 18
• Ore 21 P.zza Martiri della Libertà
IL GRANDE BOTTO di Giulio Colli,
spettacolo sulla strage del 2 agosto

Sabato 19
• Mattino dalle ore 8
Via Canaletto
FIERA CONTADINA
Raduno, esposizione dei trattori a testa cal-
da ed esibizione di aratura
• Ore 15.30 Palestra di via S. Rizza
Finali del Torneo di Pallavolo dell’ass. VIRTUS
• Ore 18 Circolo tennis
Tennis in festa per i 50 anni del circolo con 
apericena
a seguire Intitolazione della Club House ad 
Aniceto Gasparini, presidente fondatore del 
Circolo (info su www.tenniscasalgrande.it)
• Ore 19 Bottega di Quinta Parete
Presentazione corsi di teatro per adulti con 
interventi a cura degli insegnanti e rinfresco
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WEWE TECHNOLOGYTECHNOLOGY

nuovaera.it

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

STOCCAGGIO

LINEE DI SMALTATURA

INGRESSO E USCITA FORNI

INGRESSO E USCITA ESSICCATOI

HANDLING SYSTEMS

STORAGE

GLAZING LINES

KILNS LOADING AND UNLOADING

DRYERS LOADING AND UNLOADING

• Ore 19.30 Via Canaletto
Cena insieme
• Ore 21 Aratura in notturna 
• Ore 21 In centro
Ballo liscio con GIGOLÒ BAND 
• Ore 21 P.zza Ruffilli
Esibizioni della scuola J. Latinos

Domenica 20
• Mattino dalle ore 8 Via Canaletto
FIERA CONTADINA Raduno, esposizione dei 
trattori a testa calda ed esibizione di aratura
• Tutto il giorno Vie del centro
Mercato ambulante
(con navetta tra Casalgrande e Castellarano) 
Bancarelle regionali SAPORI D’ITALIA con la 
presenza del London Bus.
Gazebo AVIS per il prelievo ambulante
• Dalle 10 alle 19 Piazza Costituzione
Freestyle Trial show (area baby trial con 
isruttore), motocavalcata Enduro, sfilata ed 
esposizione di moto e auto Custom
• Ore 15 Via Mazzini
LA SCUOLA… IN GIOCO, laboratori e ani-
mazioni per bambini

• Ore 15 Via Gramsci 
- Esibizione della scuola Dance Project 
- BIMBINBICI, percorso didattico in bici-
cletta per bambini da 6 a 10 anni a cura degli 
operatori della Polizia municipale e in colla-
borazione con l’Osservatorio sulla sicurezza 
stradale
• Ore 16 P.zza Ruffilli
Balli latino-americani con Ritmo Caliente
• Ore 17 Sala espositiva
Premiazione concorso fotografico LA NOTTE 
DEI DESIDERI 
• Ore 21 Via Canaletto
Aratura in notturna 
• Ore 21 P.zza Martiri della Libertà
CASALGRANDE TALENT SHOW,
in collaborazione con Radio Bruno 
• a seguire
SPETTACOLO PIROTECNICO
a cura di Pyroitaly

Tutta la settimana GIOSTRE

Nei fine settimana P.zza Martiri
STAND EMA con gnocco e tigelle 

Una lotteria per la Fiera
La Pro Loco di Casalgrande, in collaborazione con il Comune, propone una lotteria con in palio 
buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali aderenti e una meravigliosa vacanza in una 
località a scelta. I biglietti si possono trovare presso i negozi con esposta la vetrofania "NOI 
SIAMO LA PRO LOCO". Parte del ricavato sarà destinato all’EMA di Casalgrande per l’importante 
impegno sul territorio. L’estrazione avverrà il 17 Gennaio 2016 durante la Sagra di S.Antonio.
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STAGIONE DI PROSA 2015-2016
10ª STAGIONE

Grandi attori per una grande stagione

Sabato 17 Ottobre
DONNA NON RIEDUCABILE
con OTTAVIA PICCOLO
regia Silvano Piccardi

Martedì 3 Novembre
TRE DONNE IN CERCA DI GUAI
con BARBARA BOUCHET, CORINNE CLERY,
IVA ZANICCHI 
regia Micasio Anselmo

Mercoledì 18 Novembre
IL VISITATORE
con ALESSANDRO HABER e ALESSIO BONI 
regia Valerio Binasco

Giovedì 10 Dicembre
OGNI MARTEDÌ ALLE 18
con VITO e CLAUDIA PENONI
regia Daniele Sala

Venerdì 15 Gennaio
NUDI E CRUDI
con MARIA AMELIA MONTI e
PAOLO CALABRESE
regia Serena Senigallia

Mercoledì 27 Gennaio
IL "GALEONE" ribellarsi è giusto
con MARA REDEGHIERI, DIEGO ROSA,
LORENZA VALDESALICI, NICOLA BONACINI, 
STEFANO MELONE

Venerdì 5 Febbraio
CARMEN/BOLERO
MM contemporany Dance, coreografie di 
EMANUELE SOAVI e MICHELE MEROLA

Giovedì 18 Febbraio
MATERNITY BLUES
con AMANDA SANDRELLI, ELODIE TRECCANI, 
XHILDA LAPARDHAJA, ELENA ARVIGO
regia Elena Arvigo

Martedì 1 Marzo
LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA
con VITTORIA PUCCINI,
VINICIO MARCHIONI e altri attori
regia Arturo Cirillo

Martedì 22 Marzo
COMEDIANCE
con MARGHERITA ANTONELLI, ALESSANDRA 
FAIELLA, RITA PELUSIO, CLAUDIA PENONI
regia Renato Sarti

Spettacoli in abbonamento
inizio spettacoli ore 21.00

ACQUISTO ABBONAMENTI: Dal 1 al 30 Set-
tembre 2015 sono in vendita i nuovi abbona-
menti preso la biglietteria.
ACQUISTO SINGOLI BIGLIETTI: I biglietti 
per le singole rappresentazioni della stagione 
2015/2016 saranno in vendita dal 1° Ottobre 
per gli spettacoli in abbonamento, dal 1 Set-
tembre per gli spettacoli fuori abbonamento.

È possibile prenotare telefonicamente allo: 
0522 1880040 oppure 334 2555352 o inviando 
una mail a info@teatrodeandre.it
Acquisto on-line: www.teatrodeandre.it
ORARI BIGLIETTERIA:
Martedì - Giovedì dalle 15,30 alle 19,30
Mercoledì - Venerdì - Sabato
dalle 9,00 alle 13,00

INFORMAZIONI 
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 Dialettale 2015/16
inizio spettacoli ore 21.00

 Ragazzi 2015/16
inizio spettacoli ore 16.00

Martedì 29 Settembre
Bim Bam Bom,
sòm na masa ed campanoun
Compagnia Teatro Nuovo Scandiano

Martedì 6 Ottobre
Sempre Anomali
Gaudio Show con i simpatici rompiballe

Martedì 13 Ottobre
I schers dla fortuna
Teresianum

Martedì 20 Ottobre
Alfio Delfio e l'Alberta
du campanoun e na serta
Antonio Guidetti e Artemisia Teatre

Martedì 27 Ottobre
Basta e Avansa
Qui'd Cadross

Info - Dal 1° Settembre 2015 sono in ven-
dita gli abbonamenti al prezzo di € 40,00 per 
5 spettacoli. La seconda parte della stagione 
dialettale sarà in programmazione per feb-
braio-marzo 2015.

Info - Dal 1° Settembre 2015 sono in ven-
dita gli abbonamenti al prezzo di € 30,00 per 
gli adulti e € 24,00 per i bambini. Al termine 
di ogni spettacolo merenda per tutti.

Domenica 25 OTTOBRE
I tre porcellini
Teatrino dell'erba matta

Domenica 15 Novembre
Cigarini Puppet Show
di e con Dante Cigarini

Domenica 13 Dicembre
Battiti di Luce
Compagnia Queìma Lùa

Domenica 17 Gennaio
C'era una volta un re... no!
C'era una volta una principessa
Compagnia teatro dell'orsa

Domenica 28 Febbraio
Tanti auguri
Compagnia Stilema Teatro

Domenica 13 Marzo
Piccolo passo storia
di un'ocarina pigra
di e con Valentino Dragano

 Concerto Classica
inizio spettacolo ore 21.00

Sabato 10 Ottobre
CONCERTO IN RICORDO
DEL TENORE
FERRUCCIO TAGLIAVINI
nel ventennale della sua scomparsa

SOPRANO Maria Simona Cianchi
MEZZOSOPRANO Ting Ting Lan
BARITONO Wenjie Yu
OSPITE D'ONORE TENORE Paolo Barbacini
PIANOFORTE il Maestro Marcello Zuffa

Biglietto unico 7 euro

 FABER DAYS
inizio spettacolo ore 21.00

Martedì 8 Dicembre
"C'è un dollaro d'argento
sul fondo del Sand Creek"

MASSIMO BUBOLA & KHORAKHANÈ
CONCERTO in ricordo di FABRIZIO 
col cantautore MASSIMO BUBOLA
che con De André ha scritto tutte le grandi 
canzoni di Rimini, L'Indiano e Don Raffaè

Biglietto unico 15 euro - Ridotto 12
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I Giochi Internazionali del Tricolore sono una 
manifestazione sportiva multidisciplinare sul-
la falsariga dei Giochi Olimpici cui hanno par-
tecipato le associazioni sportive dei comuni 
reggiani e quelle delle città gemellate. Nati 
nel 1997 per festeggiare il Bicentenario del 
Primo Tricolore, si sono ripetuti nel 2001, nel 
2005 e nel 2009.
I Giochi sono un evento sportivo rivolto ai 
giovani dagli 11 ai 17 anni che ha coinvolto 
delegazioni sportive e istituzionali provenien-
ti da molti Paesi per riconoscersi nei valori 
di fraternità, uguaglianza e libertà propri del 
Tricolore.
Casalgrande ha occupato un posto di primo 
piano anche grazie alla collaborazione di Pal-
lamano Spallanzani, Polisportiva Casal-
grandese, Gs Virtus e Arcieri Orione. La 
prima, all’interno del Palakeope, nelle gior-

nate dal 26 al 29 agosto, ha ospitato le squa-
dre del torneo di pallamano sia maschile che 
femminile, con rappresentanze di Spagna, 
Croazia e Italia. La Virtus ha ospitato un tor-
neo under 15 maschile di pallacanestro con 
squadre croate, olandesi e italiane. Infine la 
Polisportiva Casalgrandese ha partecipato 
con una propria squadra al torneo di calcio 
cat. Juniores.
Sono anche arrivati dall’Ungheria, più pre-
cisamente dalla città di Dunakeszi, atleti e 
dirigenti sportivi della città gemella, ospitati 
nel Villaggio Olimpico di Reggio Emilia, i qua-
li hanno gareggiato in diverse discipline: 10 
atleti under 16 nel calcio a cinque, 9 atlete 
under 15 nella pallavolo, 3 atleti under 13 
e 15 nel tennis tavolo, 6 atleti (3 maschi e 
3 femmine) under 12, 14 e 16 nel tennis e 
un’atleta under 14 nel nuoto. La delegazio-
ne composta da 50 persone è stata guidata 
dall’Assessore allo sport József Seltenreich.

Casalgrande ai Giochi Internazionali

del Tricolore

Continua con forze nuove e personale spe-
cializzato l’ambizioso progetto dell’A.C. Ca-
salgrande di creare un grande settore giova-
nile comunale. 
Vista la disponibilità dei campi di Salvaterra e 
in accordo con la Cooperativa sportiva ricrea-
tiva è stata ottenuta la gestione dei campi 
per la durata di cinque anni.
Questo permetterà di accogliere tutti i bam-
bini di Salvaterra che vorranno seguire una 
scuola calcio, mentre i bambini di Casalgran-
de e dintorni continueranno a farlo nello sta-
dio comunale del capoluogo.
Naturalmente la società non è aperta solo 
ai bambini, ma anche ai genitori o a coloro 
che avranno voglia di dare una mano affin-

ché questo progetto possa andare in porto. 
A tal proposito va segnalato che l’A.C. Casal-
grande aderisce all’iniziativa del Comune di 
Casalgrande “Lo sport educa se… Codice eti-
co/sportivo”, cercando di coinvolgere adulti, 
ragazzi, dirigenti, allenatori con lealtà, cor-
rettezza e nel rispetto degli altri, siano essi 
compagni, avversari o arbitri.
Per tutte le informazioni inerenti le iscrizioni 
alla scuola calcio rivolgersi presso la sede in 
via S. Rizza 15, aperta dal martedì al vener-
dì dalle ore 16 alle 19.30, telefonando allo 
0522 996160 o scrivendo ad accasalgrande@
libero.it, oppure presso il campo sportivo di 
Salvaterra il lunedì, il mercoledì o il venerdì 
dalle ore 19 alle 21.

A.C. Casalgrande fa le cose… in grande
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Pallamano
Spallanzani
Finali nazionali
under 16

La Pallamano Casalgrande si fa onore alle 
finali nazionali giovanili under 16 femminili 
e maschili di Arezzo. Le ragazze targate Ca-
salgrande Padana salgono infatti sul secon-
do gradino del podio, battute in finale dal 
Bolzano, ma con due riconoscimenti perso-
nali assegnati a Kere Georgette come miglior 
giocatrice e migliore realizzatrice della mani-
festazione. 

Invece i ragazzi, targati Camo, a Follonica 
hanno conquistato il terzo posto, batten-
do il Città Sant’Angelo, con Marco Giubbini 
premiato come miglior realizzatore e Kristian 
Toro come migliore ala sinistra.

Orgoglio e soddisfazione in società per i ri-
sultati ottenuti, che piazzano Casalgrande 
ai vertici della pallamano giovanile under 16 
italiana, a dimostrazione che il lavoro intra-
preso con Fabrizio Fiumicelli due anni or sono 
comincia a dare i suoi frutti.
La società ringrazia Giorgia di Fazzio e Lo-
rena Bassi per l’impegno e il risultato con-
seguito alla guida della Casalgrande Padana 
under 16 femminile e in eguale misura Las-
souli Yassine e Marcello Montanari per quella 
maschile.
Ora la società reggiana può presentarsi con 
uno dei migliori e più numerosi vivai della 
pallamano italiana: ben 115 tra atleti e atlete 
inseriti nei settori giovanili.

Il prossimo Campionato del Mondo di Ultra-
maratona IAU di 100 km si svolgerà sabato 
12 settembre a Winschoten (Olanda) e vedrà 
la partecipazione di Elisabetta Albertini e 
Andrea Zambelli. I due podisti di Salvater-
ra e Viano fanno parte della squadra italiana 
e parteciperanno alla ventottesima edizione 
che si preannuncia di grande prestigio, in un 
contesto spettacolare e caratterizzato da una 
grande partecipazione di pubblico.
I Campionati Mondiali indetti dalla IAU (In-
ternational Association of Ultrarunners) co-
stituiscono infatti uno degli appuntamenti 
più importanti per le ultradistanze e possono 
prendervi parte solo coloro che hanno dimo-
strato di poter aspirare a un risultato di alto 
livello.

Casalgrande
in prima fila
ai mondiali
di ultramaratona
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“S.O.L.I.S. è un’associazione nata a Casal-
grande come "Il Monte di Venere" circa due 
anni fa dall’intenzione di un piccolo gruppo 
che dedica parte della propria giornata a pra-
tiche che portano una maggiore salute fisica, 
mentale ed emotiva. Dall’esperienza indivi-
duale è nato il desiderio di condividere quan-
to appreso e sperimentato, organizzando in-
contri che coinvolgano un numero più ampio 
di persone. Ma quali sono queste pratiche? 
Si va dall’Astrologia Psicologica Umanistica 
al Counseling, dal Channeling allo Shiatsu, 
passando per il Breathwork, la Tessitura e al-
tre ancora. Ma il cammino più importante è 
quello della crescita e della ricerca personale. 
Capire chi siamo, come funzioniamo e come 
possiamo migliorare, attraverso la scoperta e 
l’espressione dei talenti, nonché imparando a 
utilizzare in maniera più consapevole e pro-
duttivo le proprie energie, è la missione che 
si propone.
Una delle cose meravigliose non è solo quella 
d’incontrare persone che hanno studiato le 
tecniche di supporto e che sono disposte ad 
aiutarci, ma soprattutto quella di condividere 
lo stesso percorso con altri ricercatori pronti 
a sostenerci e con i quali formare uno spazio 
di unione e trasformazione comune. 

L’auspicio è di arrivare a costruire un eco-vil-
laggio dove ci sia spazio per la crescita nella 
gioia e nel rispetto del singolo.
Per tutti coloro che vogliono entrare in con-
tatto diretto con l’associazione sabato 19 
settembre S.O.L.I.S. farà due presentazio-
ni dal vivo nella Sala espositiva Incontro alle 
ore 17 e alle 20.30, mentre il giorno seguen-
te sarà presente con un banchetto in piazza. 
Diversamente è sempre possibile contattarla 
al 333 7376936 oppure scrivendo a solisari-
sewithjoy@gmail.com.

S.O.L.I.S.
Una Sorgente di Gioia e Consapevolezza a Casalgrande

Il Centro di ascolto Caritas
festeggia il secondo anno di attività
Il Centro di ascolto Caritas dell’Unità Pasto-
rale di Casalgrande e Salvaterra è un luogo 
d’incontro in cui, attraverso un colloquio di-
retto con le persone che vivono una situa-
zione di difficoltà personale o familiare, si 
cercano d’individuare le esigenze prioritarie, 
valutare le soluzioni più adeguate e attivare 
le risorse disponibili.

In risposta alle situazioni di povertà e disagio 
riferite il Centro di ascolto:
- orienta le persone verso i servizi sociali del 
territorio;
- le mette in contatto con i servizi più idonei 
a rispondere;
- attiva iniziative di sostegno materiale per i 
bisogni più gravi e urgenti.

Il Centro di ascolto non è organizzato come 
uno sportello al pubblico, ma come una rete 
di operatori e volontari Caritas con i quali è 
possibile richiedere un colloquio recandosi 
presso il Centro di accoglienza in via Europa 
2 a Casalgrande. La sede è aperta il secondo 
e il quarto sabato di ogni mese dalle ore 9.30 
alle 12.00 ed è raggiungibile telefonicamente 
al 345 0810049 oppure scrivendo a cdaca-
salgrandesalvaterra@gmail.com.

Si ricorda infine che domenica 4 ottobre 
ricorre l’anniversario del secondo anno di 
apertura del Centro di ascolto, nel quale sarà 
celebrata la S. Messa alle ore 11.15, cui se-
guirà un momento di convivialità nell’oratorio 
di Casalgrande.

Mercoledì 16 settembre, alle ore 20, presso il Bocciodromo di via Santa Rizza, si svol-
gerà la Festa del Volontariato e della Terza Età, un evento che il Comune di Casalgrande 
organizza nel contesto della Fiera, in collaborazione con la Polisportiva Casalgrande. Ad 
accompagnare la serata l’orchestra Lele Band.
La quota di partecipazione è di 10 euro e potrà essere versata entro il 13 settembre diret-
tamente al Bocciodromo, dalle ore 9 alle 19.

Festa del Volontariato e della Terza Età
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Agevolazioni Tari
per gli esercizi "no slot" e per gli over 65

Rateazione degli avvisi di accertamento 
e in caso d’ingiunzione

Il Comune di Casalgrande ha apportato alcu-
ne modifiche al Regolamento per l’applicazio-
ne della TARI.
Per gli esercenti attività di bar o tabaccherie 
che non abbiano installato o che dismetta-
no apparecchi di video poker, slot machine, 
videolottery o altri apparecchi con vincita in 
denaro, è applicata una riduzione del 25% 
sulla parte variabile della Tassa sui rifiuti.
Invece per i nuclei familiari composti da 1 o 
2 ultrasessantacinquenni con un valore ISEE 
pari o inferiore a 24.000 euro e con una su-
perficie imponibile rispettivamente superiore 
a 100 e 130 mq è concessa una riduzione del 
50% della parte variabile della tariffa.

Tali riduzioni, valide per l’anno 2015, sono 
riconosciute solo se richieste entro il 31 gen-
naio 2016. La modulistica, il Regolamento 
aggiornato e ogni dettaglio si trovano nella 
sezione “Tributi online” del sito istituzionale.

Il Consiglio Comunale di Casalgrande ha 
approvato, nell’ambito della gestione delle 
entrate, procedure di rateizzazione volte ad 
accogliere le esigenze dei contribuenti che, 
pur volendo adempiere le obbligazioni di pa-
gamento, non riescono a farvi fronte a causa 
di una temporanea e obiettiva situazione di 
difficoltà economica.
Nel caso in cui il contribuente riceva un av-
viso di accertamento relativo ai tributi del 
Comune può, fino all’attivazione della riscos-
sione coattiva con l’ingiunzione, richiedere la 
rateazione fino a un massimo di 24 rate.
Invece nel caso venga avviata la riscossione 
coattiva tramite la notifica di un’ingiun-
zione il debitore può richiedere, entro 120 

giorni dalla notifica stes-
sa, la rateazione fino a un 
massimo di 48 rate.
Entrambe le tipologie 
comportano l'applicazione 
di interessi di dilazione pari al tasso legale, 
incrementato di due punti percentuali.
La rata di pagamento minima è pari a 50 
euro. 
I Regolamenti aggiornati (delle entrate e 
per la riscossione coattiva), i dettagli della 
procedura e la relativa modulistica sono con-
sultabili nella sezione “Tributi online” del sito 
del Comune. Per informazioni o chiarimen-
ti contattare l’Ufficio Tributi ai numeri 0522 
998555 / 562 / 568.

Via Alessandro Volta, 29
42013 VILLALUNGA di CASALGRANDE (RE) - ITALIA 
Tel.  +39 0522 996020 - Fax +39 0522 846598
www.centrotrasmissionimeccaniche.com 
commerciale@ctmksb.com 
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eState Sereni!
“Meno tasse per tutti”… uno slogan pre-feriale che ha 
sempre funzionato per procacciare o recuperare con-
sensi perduti. Poco conta dimostrare la fattibilità e la 
sostenibilità dei proclami. Non è necessario essere un 
esperto politologo per comprendere la strategia de-
gli annunci adottata da Renzi che man mano appare 
sempre più corrispondente al modello berlusconiano. 
Una sequenza impressionante: abolizione dell’ICI 
sulla prima casa nel 2016, riduzione dell’IRAP e poi 
dell’IRPEF nei successivi due anni.
Un’operazione quantificabile in alcune decine di 
miliardi per la quale non sono ancora chiare le ri-
sorse a cui il mirabolante Premier andrà ad at-
tingere. Ma che importa… questo è (per lui) un 
irrilevante dettaglio, salvo poi scoprire che alme-
no una decina di questi saranno tagli alla sanità.                                                                                     
Uno scambio (tasse-sanità) che rivela strategie po-
litiche messe a punto da una certa Destra repubbli-
cana statunitense, spacciate nel nostro Paese dal 
giovane leader toscano come politiche della “Nuova 
Sinistra”. Con un’infinita serie di bieche metafore che 
caratterizzano il suo linguaggio, utili a disorientare e 
a impressionare, Matteo Renzi si abbatte a colpi di 
piccone sul così detto “Stato Sociale” in perfetta linea 
con il programma dei Governi berlusconiani e di quelli 

successivi vo-
luti dalla Mer-
kel (non eletti 
dal popolo).                    
Con la scusa 
degli sprechi si 
continua a de-
potenziare la 
sanità pubbli-
ca favorendo 
quella privata, innescando un vile ricatto sui malati, 
facendo loro intendere che se vogliono salva la pel-
le non possono che rivolgersi a quest’ultima. Stes-
sa cosa per la Scuola Pubblica con la quale non si 
lesinano proclami d’investimento, mentre gli unici 
benefici certi sono quelli avuti dalle private. È chia-
ro anche l’intento d’inibire l’azione della Magistratura 
Inquirente con tagli previsti che incideranno sull’effi-
cacia delle indagini, soprattutto quelle che riguarda-
no le collusioni tra malaffare e personale di Partito.                                                                                                                                
Ma poco conta la macelleria sociale in atto; l’impor-
tante era augurare buone vacanze agli italiani e dire 
loro quello che tanti vogliono sentirsi dire: “State Se-
reni!”. 

MoVimento 5 Stelle Casalgrande

MoVimento 5 Stelle

Al momento della consegna di questo articolo non sap-
piamo come evolverà la situazione della ripubblicizza-
zione del servizio idrico della nostra provincia. Quello 
che sappiamo è che settembre sarà il mese decisivo 
per le sorti dell'acqua a Casalgrande e in tutta la pro-
vincia di Reggio Emilia. Il passaggio è storico dopo i 
referendum del 2010 che in provincia di Reggio Emilia 
registrarono il dato di partecipazione più alto d'Italia 
con percentuali bulgare a favore dell'acqua pubblica. 
Ora abbiamo la possibilità di riportare l'acqua sotto il 
controllo pubblico, una risorsa indispensabile alla vita, 
un monopolio naturale, non disponibile alle logiche di 
mercato in quanto bene indispensabile e irrinuncia-
bile. Inoltre la legge prevede che i costi del servizio 
idrico siano interamente coperti dalla tariffa. Ben due 
studi di agenzie indipendenti ritengono la ripubbliciz-
zazione del servizio idrico assolutamente sostenibile, 
anzi le stime, sempre prudenziali dell'ultimo studio 
commissionato, prevedono buoni guadagni per la fu-
tura azienda pubblica, guadagni che un'azienda pub-

blica al 100% 
avrà l'obbligo 
di reinvestire 
interamente 
nel miglio-
ramento del 
servizio, men-
tre un'azienda 
completamente o parzialmente privata dovrà distri-
buire tra gli azionisti. Il Pd, dopo essere montato tar-
divamente e controvoglia sul carro dei referendum, 
da una parte trascinato dalla sua base, dall'altra per-
ché all'epoca messo in crisi dall'egemonia del centro-
destra, capì che la vittoria referendaria sarebbe stata 
travolgente e decise di cavalcarla, per poi rimangiarsi 
tutto o quasi con contorsioni politiche inbarazzan-
ti. Il Pd provinciale ha preso ufficialmente posizione 
contro il processo di ripubblicizzazione spargendo 
ingiustificato terrorismo finanziario sulla sostenibilità 
dell'operazione, gufando sull'aumento delle bollette 

Sinistra per Casalgrande

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;
- le sedi sono a:
SASSUOLO, PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI, 78
MODENA, VIA VIGNOLESE, 784
CASALGRANDE (RE), VIA BOTTE, 10
CASTELLARANO (RE), VIA ROMA, 20/B

GIBELLINI GIUSEPPE

Agenzia di
Onoranze
Funebri

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 - Cell. 328.8758101
giuseppe.gibellini@alice.it

INFORMIAMO che i numeri di telefono sono rimasti invariati
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Cari Casalgrandesi, ben ritrovati su questo spazio 
dedicato ai gruppi consiliari. 
Lo scorso 28 luglio, fra i primissimi comuni della 
provincia, abbiamo approvato il piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti. Per evitare che le 
cifre vengano presentate in modo distorto per cre-
are disinformazione, è doveroso informarvi di come 
l’Amministrazione abbia compiuto ogni sforzo pos-
sibile per mantenere contenuta la tariffa complessi-
va, la cui variazione risulta essere fra le più ridotte 
in provincia: un’azione che ha ottenuto il sostegno 
del gruppo del Partito Democratico e che è stata 
riconosciuta in quella sede perfino dalle forze di op-
posizione. Sono stati introdotti elementi di equità, 
a seguito di sollecitazioni giunte dai cittadini, quali 
per esempio la riduzione della tariffa sui rifiuti agli 
anziani, soli o in coppia, che vivendo in case svuo-
tatesi dei figli si trovavano a pagare una tassa spro-
porzionata alla propria reale produzione di rifiuto 
urbano, segnale di una politica condotta con l’orec-
chio a terra. Un ulteriore elemento significativo è 
la possibilità data alle aziende di determinare con 
precisione le aree su cui vi è produzione di rifiuti 
speciali, smaltiti con modalità diverse dalla raccolta 
urbana, e di ottenere la detassazione di tali aree 
da quanto pagato. Infine, sempre sul tema rifiuti, è 
stata inserita, a seguito di una specifica mozione da 
noi presentata a inizio mandato, una riduzione del 

25% per le attività commerciali che non abbiano 
(o che rimuovano) le famigerate macchinette per 
il gioco d’azzardo, a oggi una piaga per la nostra 
società.
Apprendiamo con piacere le dichiarazioni del Pre-
sidente del Consiglio Matteo Renzi durante la sua 
visita alla Festa di Villalunga riguardo a una pro-
gressiva riduzione fiscale nei prossimi anni, fiducio-
si dei primi segnali sul PIL e sulla stabilizzazione 
dei contratti precari che mostrano come l’Italia stia 
finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel. An-
che quest'anno le feste, siano esse di partito o di 
associazioni culturali e sportive, hanno tenuto vivo 
il nostro territorio in ogni frazione da maggio a set-
tembre. Siamo una grande comunità, riconosciuta 
ormai a livello nazionale per la sua capacità di mo-
bilitare centinaia di volontari caratterizzati da un 
formidabile spirito di aggregazione: è da questo che 
prendiamo la forza per proseguire con le sfide che 
avremo di fronte nell’amministrare Casalgrande.

Francesco Magnani
capogruppo Partito Democratico

Partito Democratico

martedì 17 marzo Casalgrande Alto
martedì 21 aprile Casalgrande (sport)
martedì 12 maggio Sant’Antonino - Veggia 
martedì 16 giugno Casalgrande (ass. sindacali)
martedì 14 luglio Dinazzano
I prossimi saranno: 
martedì 15 settembre Casalgrande
martedì 27 ottobre Casalgrande (volontariato)
martedì 1 dicembre Salvaterra

Continuano gli incontri con la cittadinanza, in cui sono 
presenti il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali 
referenti per le frazioni.
Si sono già svolti:
martedì 9 settembre '14 Casalgrande
martedì 14 ottobre '14  Casalgrande (volontariato) 
lunedì 10 novembre '14 Salvaterra
martedì 13 gennaio Villalunga
martedì 10 febbraio Casalgrande (cat. economiche)

Sindaco e Giunta incontrano i cittadini
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per spaventare i reggiani e, infine, attaccandosi alla 
legge di stabilità (del loro stesso governo) che ren-
derebbe troppo oneroso l'investimento. Oltre al fatto 
che non sono ancora stati fatti i decreti attuativi della 
legge, ci sono molti esperti che mettono in discus-
sione l'applicabilità della norma al caso reggiano. A 
settembre toccherà ai sindaci della provincia decidere 
sul futuro della nostra acqua. Dopo che in campagna 

elettorale tutti avevano speso parole per l'acqua pub-
blica, attualmente solo 4 sindaci hanno fatto sapere di 
essere disposti a votare per la ripubblicizzazione, gli 
altri stanno sbeffeggiando il volere popolare. Meditate 
elettori del Pd.

Alessandro Medici
capogruppo Sinistra per Casalgrande

ZANNI serramenti s.r.l.
Via G. di Vittorio, 40/a - FELINA (RE)
Tel. 0522.814133 - Fax 0522.814886
zanniserramenti@libero.it

SHOWROOM
S.S. 467, 5/16
CASALGRANDE (RE)
Tel. e Fax 0522.771918
Cell. 339/5384058
riva.cristian@zanniserramenti.eu
www.zanniserramenti.eu



Con i nuovi finanziamenti

con solo € 75,00 al mese
POTRAI RINNOVARE TUTTI GLI IMPIANTI DELLA TUA CASA

GLOBAL IMPIANTI s.n.c. • Via Gramsci n°56 - 42013 Casalgrande (RE) - Tel. 0522 849629 - Fax 0522 772315 

global-impianti@alice.it
www.elettricistiglobalimpianti.it -  www.global-impianti.it

AD ALTA EFFICIENZA

I NOSTRI SERVIZI:
  IMPIANTI SOLARI con CALDAIA A CONDENSAZIONE (DETRAZIONE 50%-65%)

 SISTEMI D’ALLARME TRADIZIONALI, NEBBIOGINI, VIDEO SORVEGLIANZA TELEMATICA
 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO
 AUTOMAZIONE PER CANCELLI

 IMPIANTI PER CITOFONI
IMPIANTI SAT

IMPIANTI ANTINCENDIO
 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

 IMPIANTI GEOTERMICI

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Vieni a scoprire il nostro punto vendita
e le offerte che abbiamo in riservo per te, ti aspettiamo!

Con i nuovi finanziamenti

con solo € 75,00 al mese
POTRAI RINNOVARE TUTTI GLI IMPIANTI DELLA TUA CASA

é il momento di fare un passo avanti
Non perdere l’occasione 

FOTOVOLTAICO
per l’energia elettrica

CALDAIA a CONDENSAZIONE
SOLARE TERMICO

DISPOSITIVI a BIOMASSA
per riscaldamento

SALA MOSTRA
ARREDO BAGNO

- costi ridotti del 70%
- grazie agli incentivi recupero

rapido dell’investimento,
fino all’indipendenza economica

- per la produzione acqua sanitaria
- ideale per l’integrazione

al riscaldamanto

- Stufe, idrostufe, bruciatori
- Caldaie a pellet/legna

- mobili, sanitari, rubinetteria
- progettazione personalizzata

e potrai usufruire delle attuali agevolazioni fiscali valide fino al 31/12/2015
che prevedono una detrazione del 50-65% sull’intero costo dell’impianto

PREZZI
ECCEZIONALI

fino ad esaurimentoscorte


