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R

ipartire di slancio dopo l’emergenza Covid con una serie di lavori pubblici che permettano di arricchire di dotazioni il territorio di Casalgrande: questo l’intento con cui abbiamo messo in campo tanti interventi
di cui la vita della comunità ha bisogno.
Sono ripartiti nelle scorse settimane i lavori per la realizzazione della nuova
Casa Residenza Anziani di Casalgrande Alto, in via Zacconi. L’operatività del
cantiere era stata interrotta a causa dei problemi avuti dalla precedente ditta
esecutrice. Ora però i lavori sono stati assegnati di nuovo, al consorzio Zenit di
Parma, e sono ripresi a pieno ritmo.
L’amministrazione, sulla scorta delle nuove esigenze causate dalla prevenzione
del Covid 19, intende concordare con i progettisti alcune migliorie alla struttura.La prima: portare direttamente nelle stanze le adduzioni dei gas medicali,
con un miglioramento nella gestione della somministrazione di ossigeno.
E poi: compartimentazione degli spazi interni dell’edificio in modo da isolare
le eventuali ‘zone rosse’ in tempi rapidi; realizzazione di un’area ‘cuscinetto’ di
sicurezza, destinata agli ospiti in entrata, in modo da valutarne in tutta sicurezza le condizioni di salute prima di stabilirne l’ingresso. Infine, realizzazione di un’area per consentire all’ospite in entrata di passare le prime giornate
di ricovero con i suoi familiari, per un ambientamento soft nella struttura. Si
tratterebbe della prima struttura in Emilia Romagna con tutte queste caratteristiche.
Ma non c’è solo la Casa Residenza Anziani. Ad esempio, si avviano a conclusione i lavori di realizzazione della nuova sede della Guardia Medica presso il
bocciodromo di Casalgrande. Spazio anche al miglioramento dell’edilizia scolastica. Sono iniziati e sono in corso i lavori di miglioramento sismico della
scuola primaria di Sant’Antonino, nel corpo dell’edificio storico. Verrà realizzato anche l’efficientamento energetico della scuola materna di Villalunga.
Sono inoltre ripresi i lavori di efficientamento energetico nel fabbricato di via
Aldo Moro (ex biblioteca): verrà realizzato l’isolamento termico esterno all’edificio. Infine, sarà completato il nuovo parcheggio in via statutaria zona Osteria
Vecchia: i lavori verranno ultimati entro luglio. Saranno 16 i nuovi posti auto, al
servizio dei due nuclei abitati di Osteria Vecchia e Case Guidelli.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi
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Spesa sospesa
e buoni spesa:
il grande cuore
dei casalgrandesi

S

ono ben 333 le famiglie di
Casalgrande che hanno ottenuto il sostegno dei buoni
spesa nel periodo del lockdown,
tra aprile e maggio, grazie ai fondi
della Protezione civile e alle significative donazioni offerte dai cittadini di Casalgrande, in particolare dalla Calcestruzzi Corradini.
Si tratta di una generosità importante, perché grazie a questi fondi
il comune si è trovato nella condizione di poter estendere gli aiuti
alimentari anche a tutto il mese di
giugno. L’amministrazione ha gestito risorse messe a disposizione
dalla Protezione Civile per 100mila
e 634 euro, mentre le donazio-

4

Casalgrandeincomune

ni private hanno
raggiunto i 23mila
euro. Risorse che
il comune ha consegnato attraverso buoni spesa alle persone che
hanno visto la propria condizione
economica e sociale peggiorare a
causa dell’emergenza epidemiologica. Nella gestione dei buoni si
è concretizzata anche un’ottima
collaborazione con i supermercati
di Casalgrande che hanno accettato di ricevere i tagliandi: a loro
va il ringraziamento del Comune.
Un ottimo risultato è stato quello
raggiunto dalla “Spesa Sospesa”,
il conferimento dei generi alimen-

tari nei carrelli posti all’uscita dei
supermercati: MD, Conad, Sigma,
Ecu, Rossetto. Anche in questo
caso è stata decisiva l’opera di
una rete di volontari: il Campanone, Caritas diocesana, Anc, Cittadini Attivi, nella fase di raccolta; Caritas Sant’Antonino, Caritas
Casalgrande - Salvaterra, Farsi
Prossimo e Croce Rossa Scandiano nella fase di distribuzione, avvenuta sulla base delle indicazioni
date da Servizi sociali e Caritas.

COVID-19

#Nonsiamosoli:
ascolto e compagnia
per i soggetti fragili

U

n numero di telefono a cui
poter parlare del proprio
disagio durante la permanenza forzata a casa nel corso
dell’emergenza Covid: questo il
senso di #nonsiamosoli, la linea
dedicata alle persone in difficoltà
che, per qualsiasi ragione, manifestassero bisogno di un aiuto. Al
numero rispondeva un gruppo di
persone, volontari preparati e so-

stenuti da un gruppo di psicologi.
Un’esperienza che ha accompagnato tutta l’emergenza Covid e
che si conclude in questi giorni. Il
progetto si è basato su una forte collaborazione con il sociale: i
servizi hanno fornito una serie di
nominativi di persone in condizioni di particolare fragilità, sole in
casa, anziane, senza compagnia.
Abbiamo dato loro ascolto e sup-

porto, facendoli sentire coinvolti
nella vita della comunità. Ora stiamo accompagnando il ritorno alla
normalità delle persone, diradando le chiamate per promuovere
l’interazione sociale diretta, ove
possibile. In caso di problematiche serie, oltre ai volontari era a
disposizione un gruppo di psicologi qualificati a pronti a rapportarsi con l’utente.

DISTRIBUITE ALLA POPOLAZIONE 48MILA MASCHERINE

S

ono state ben 48mila le mascherine di protezione anti
Covid distribuite alla cittadinanza in tre tranche diverse,
di cui ottomila circa in stoffa lavabile. L’opera di distribuzione è
stata possibile grazie all’impegno
di un alto numero di volontari:

circa 70 -80 persone. Mentre per
il confezionamento si è raggiunta
una media di ulteriori 30 – 40 persone. Ringraziamo Anc, Il Campanone, i Vos, i Giovani Boglioni,
Pro Loco, Cittadinanza attiva, i
Consigli di frazione, gli Alpini,
i Consiglieri Comunali, le Ausi-

liarie della scuola. “E’ stata una
esperienza molto positiva – commenta l’assessore Laura Farina di collaborazione e di unione tra
persone che, pur venendo da ambienti diversi, hanno saputo una
bella intesa. Una grande disponibilità per il bene di Casalgrande”.

u
.P

b
b
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N

el mese di aprile, in collaborazione con l’amministrazione comunale, il servizio
sociale, Caritas Sant’Antonino e
Caritas Casalgrande, è stato attivato il progetto “La spesa sospesa” e sono aumentate le consegne
a domicilio. Complessivamente
abbiamo servito 42 adulti e 39
bambini, con distribuzione di circa 33 kg di pasta, 69 litri di latte,
pannolini, biscotti, conserva, verdura ed altri alimenti. A maggio
sono ulteriormente aumentate le
consegne a domicilio, abbiamo
destinato la spesa a 102 adulti e
49 minori, arrivando alla consegna di 165 kg di pasta e 318 litri di
latte. Ora sono complessivamente
30 le famiglie che ricevono ogni
15 giorni la spesa a Casalgrande e
Salvaterra. Gli alimenti che distribuiamo sono stati donati dai cittadini attaverso l’iniziava la “Spesa Sospesa” con raccolte davanti
ai supermercati, due in aprile e
due a maggio, che hanno coinvolto anche la Caritas di Sant’Antonino. Vogliamo ringraziare i
cittadini per la loro generosità e
tutte le associazioni di volontariato che hanno partecipato alla
raccolta. La distribuzione di pacchi alimentari con frutta, verdura
è stata possibile anche grazie alla
collaborazione con i magazzini al-
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Caritas
di Casalgrande,

parola d’ ordine solidarietà
lestiti a Reggio Emilia da diverse
associazioni, in questo periodo di
pandemia, in cui è attiva la Caritas Diocesana; ringraziamo l’Ortofrutta Flumeri, il forno Panem
di Salvaterra. Un ringraziamento
caloroso va ai giovani dell’Unità
pastorale e a diversi volontari che
aiutano a portare la spesa alle famiglie. E’ nostro desiderio inviare i ringraziamenti che riceviamo
dalle famiglie in difficoltà a tutti
coloro che stanno contribuendo
a questa iniziava. Concludiamo
con le parole del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella: “C
’è qualcosa che viene prima del-

la politica e che segna il suo limite: l’unità morale, la condivisione
di un unico destino, il sentirsi responsabili l’uno dell’altro. Una generazione con l’altra, un territorio
con l’altro, un ambiente sociale
con l’altro. Tutti parte di una stessa storia, di uno stesso popolo”.

PER INFO:
I volontari del Centro d’Ascolto Caritas
dell’ U.P. Maria Regina della Pace
cdacasalgrandesalvaterra@gmail.com
tel. 345 0810049

Nessuno resti solo!
Il sostegno
della Caritas
S. Antonino

Q

uesto lungo periodo ci ha
costretti al distanziamento
sociale, alla sospensione di
molte attività, ci ha interrogato sul come mantenere il rapporto di vicinanza con le famiglie
seguite dal Centro di Ascolto e di
come far fronte alle loro richieste.
Cambio di modalità: attraverso l’ascolto telefonico abbiamo
mantenuto un rapporto di vicinanza con le persone e famiglie
più fragili della nostra comunità
che ci hanno riportato ansie e
paure per il futuro già ampiamente compromesso in precedenza.
Senza il supporto della raccolta

alimentare presso le chiese della
nostra Unità Pastorale come far
fronte alle tante necessità evidenziate? In prima istanza abbiamo
invitato alla donazione di danaro
sul conto corrente parrocchiale, la
risposta è stata commovente, abbiamo ricevuto molte donazioni
che ci hanno permesso l’acquisto
di alimenti e prodotti per l’igiene
personale e della casa necessari
alla distribuzione alimentare del
mese di Marzo.
Sinergie: L’aumento delle richieste è stato di stimolo per creare
nuove sinergie e con il mese di
Aprile in collaborazione con l’amministrazione comunale servizio
sociale, Caritas S. Antonino e Caritas Casalgrande è stato attivato
il progetto “Spesa sospesa” presso i supermercati del comune di
Casalgrande. Grazie alla generosa
partecipazione di tutti i cittadini,
abbiamo consegnato la spesa a

COVID-19

domicilio ogni 15 giorni. Nel mese
di Aprile a 23 nuclei e persone
sole residenti a S. Antonino, Veggia e Villalunga, nel mese di Maggio i nuclei serviti sono stati 25 e
il numero delle richieste è in costante aumento con segnalazioni
del servizio sociale e dei cittadini.
Conclusione: Siamo stati colpiti
da questo virus terribile che ci
ha privato della salute, di affetti,
lavoro, quotidianità ma abbiamo
messo in campo un potente antidoto…..
La solidarietà, la condivisione e
l’attenzione all’altro perché nessuno resti solo!! Grazie a tutti per
ciò che avete fatto e farete!!!!!
Il Parroco, operatori Centro
di ascolto e distribuzione
Caritas U.P.Gesu Misericordioso
sede S.Antonino
Info: cda.antonino@yahoo.com
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“Anc,

tra la gente
per la gente”

N

el periodo di emergenza COVID 19, l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione
di Scandiano, che svolge servizi
come da protocolli nei comuni di
Scandiano, Casalgrande e Viano,
si è resa disponibile con una presenza quasi quotidiana sui tre comuni. Complessivamente e a rota-

zione, sono stati 14 i volontari che
hanno presenziato durante i mesi
di emergenza, in particolare dal 6
marzo al 31 maggio c.a.
In concertazione con l’Arma dei
Carabinieri e la Polizia Locale,
l’Anc ha dato un supporto sui territori comunali, monitorando anche parchi, aree lungo i fiumi e
zone di campagna. In più occasioni ha partecipato presso il comune
di Casalgrande alla raccolta della
Spesa Sospesa, in stretta collaborazione con la Protezione Civile “Il
Campanone”. L’amministrazione
di Casalgrande ha messo a disposizione le mascherine e si e data la
disponibilità per la consegna delle
stesse, presso le famiglie del comune. Nell’anno 2019 la presenza
e stata di oltre mille ore, in servizi
concordati o organizzati dalla Associazione. Una frase a noi molto
sentita e che ci vede rappresentare è: “Tra la gente per la gente”.

IL CAMPANONE: LA SOLIDARIETÀ AL TEMPO DEL COVID

I

l Campanone, anche in un’emergenza come quella che si
sta vivendo, non si è mai fermato, anzi si è messo in supporto della
popolazione. Le 4 giornate di Spesa
Sospesa hanno dato possibilità alle
famiglie, in grave difficoltà di poter
superare questo periodo molto delicato. Anche la distribuzione delle
mascherine ha fatto si che, almeno,
un componente a nucleo famigliare
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potesse recarsi nelle proprie commissioni di necessità. Il Comune di
Casalgrande ha dato la possibilità
alla Protezione Civile Il Campanone,
di poterlo aiutare nella gravità della
situazione in cui siamo tutt’ora.
Il nostro ringraziamento va, in primis, al Comune di Casalgrande, a
tutti i volontari che si sono resi disponibili in questi mesi e, per non
scordarci, a tutti i cittadini che nel-

le proprie possibilità ci hanno supportato e lo stanno ancora facendo.
Ricordandovi che chiunque volesse
iscriversi a Il Campanone, tutti i lunedì sera alle ore 21 ci potrete trovare presso la nostra sede a Scandiano, in Via XXV Aprile, 1.
Per chi, invece, volesse sostenerci
per dare inizio a nuovi progetti vi ricordiamo il nostro codice fiscale per
il 5 x mille: 91085520350

COVID-19

Giovani Boglioni:
un grande lavoro di squadra

C

ome possiamo renderci utili
per le persone che non hanno nessuno o non possono
uscire di casa? Questa è stata la
domanda che ha fatto nascere il
servizio “A tal port mé”. E così in
pochissimi giorni abbiamo inventato il nome, fatto qualche disegno, qualche foto, ha cominciato
a girare la voce dell’iniziativa e
siamo partiti! Ciò è stato possibile
solo grazie al lavoro coordinato di
diverse realtà che hanno messo a
disposizione il loro tempo e la loro
energia: EMA, Alpini, Comune di
Casalgrande, Giovani Boglioni e
tanti, tantissimi volontari, anche
da Scandiano, che hanno chiamato per dare un grande aiuto.
Per tre mesi, armati di pettorina,
guanti e mascherina, ci siamo recati presso le case delle persone
più fragili, e tra una chiacchiera e
l’altra abbiamo ricreato un senso
di comunità e siamo stati vicini
a chi aveva bisogno anche solo

di staccare per qualche minuto
dalla quotidianità. Il servizio si è
concluso all’inizio di Giugno, sono
arrivate tante offerte di torte e lasagne e ciò significa che abbiamo
portato a casa di queste persone

qualcosa di più importante di una
spesa o delle medicine. Collaborazione, senso di comunità, darsi
tempo per ascoltare le preoccupazioni altrui. Queste sono le parole chiave e i valori

CANTINA SOCIALE DI SAN MARTINO IN RIO S.C.A. - T. 0522 698117
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SCUOLA

BOYS
CASALGRANDE,
RIDOTTA
LA RETTA
DI ISCRIZIONE

Scuola,

tanti servizi per l’estate
e il Pre scuola a Settembre L

R

iparte il Centro Estivo Farri:
il servizio gestito con personale educativo dei Nidi e
della Scuola di Infanzia comunali
e organizzato nei locali del Polo
Educativo 0-6 di Via Pasolini e
Via Piccinini a Casalgrande, sarà
attivo dal 15 giugno al 31 luglio.
Il servizio è organizzato secondo
quanto previsto dal “Protocollo
per la riapertura dei Centri estivi in Emilia-Romagna”. Il Comune
di Casalgrande ha anche aderito
al “Progetto per la conciliazione
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri
estivi” finanziato con le risorse
del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che fruiscono dei servizi estivi per bambini e
ragazzi da 3 a 13 anni nel periodo
di sospensione delle attività sco-

lastiche/educative. I destinatari
sono le famiglie, residenti nel Comune di Casalgrande, di bambini
e ragazzi di età compresa dai 3
ai 13 anni (nati dal 2007 al 2017).
Fino all’11 luglio è possibile iscriversi al servizio Pre Scuola dalla sezione Iscrizioni scuola, del
sito del Comune, selezionando il
bando PRE-SCUOLA PRIMARIE
2020/2021. Il servizio consiste
nella sorveglianza, nell’assistenza e nello svolgimento di attività educative, ludiche e ricreative
a favore dei minori iscritti a tale
servizio, nel periodo dalle 7:20 e
fino all’inizio delle lezioni in tutti
i giorni di apertura delle scuole
primarie di Casalgrande (da lunedì a sabato), con l’impiego di
personale specializzato.

e nostre società, A.C. Casalgrande con la collaborazione del G.S.D. Boys
Casalgrande, stanno già progettando l’attività sportiva per
il nuovo anno 2020-2021.
Visto il momento critico, anche
nel settore sportivo e dopo un
approfondito dibattito tra i dirigenti delle due società, si è deciso di aiutare le famiglie riducendo la retta dell’iscrizione
della scuola calcio e del settore
giovanile.
Questo sforzo che la nostra
società vuole sostenere è per
permettere a tutti, bambini
e giovanissimi, di fare calcio,
nessuno escluso. Per qualsiasi
informazione rivolgersi negli
uffici del campo comunale di
Casalgrande tutti i pomeriggi
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
(sabato e domenica escluso).
A.C. CASALGRANDE a.s.d.
G.s.d. BOYS CASALGRANDE

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
IL VOSTRO IMPIANTO ALLARME A PARTIRE DA

RCS srl Sistemi di Sicurezza - Via Premuda 40/3 Reggio Emilia - Tel. 0522 366083
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850 EURO

Il Festival
CasalgrAmbiente,

SPETTACOLI

scalda i motori

I

l Festival Casalgrambiente
sarà un momento di incontro e confronto tra le diverse
sensibilità sul tema dell’ambiente e oltre a fornire gli aggiornamenti su problemi, inquietudini
e speranze per il nostro futuro,
passerà in rassegna alcune contraddizioni, inadeguatezze, possibili cambiamenti nel nostro
stile di vita che potrebbero attenderci. Il 12 settembre avremo

un seminario sul tema religione
e ambiente con i rappresentanti
dei tre monoteismi e della religione buddista e la presenza di
S. E. il Cardinale Zuppi. Un evento pensato per comprendere
come l’esperienza del credente
possa essere uno degli esempi per sfuggire a quel modello
consumistico, probabilmente da
rivedere, per la nostra stessa sopravvivenza.

IL TEATRO:
“LAVORIAMO
PER UNA
RIPARTENZA,
GRAZIE
AL NOSTRO
PUBBLICO”

CINEMA DRIVE IN E JAZZ:
LE GRANDI EMOZIONI DELL’ESTATE

C

asalgrande scalda i motori
della ripartenza con le grandi
emozioni del cinema e della
musica: con E…state a Casalgrande, tutti i lunedì sera di luglio il
centro del paese ospiterà grandi
eventi!
In piazza della Costituzione, dalle
21:30, arriva il Drive In con 4 bellissimi film accuratamente selezionati: il 6 luglio Grease-Brillantina,
13 luglio Frankenstein Junior, 20
luglio Colazione da Tiffany, 27 luglio The Help.
Per accedere sarà necessario prenotarsi sul sito del comune di
Casalgrande attraverso un modulo da compilare entro il venerdì precedente alla proiezione.
Ingresso gratuito, evento organizzato da ufficio manifestazioni
e cultura del Comune di Casalgrande, Pro Loco di Casalgrande.
A partire dalle 19, Mercatino
dell’arte e dell’ingegno e negozi aperti, con le ristorazioni che
potranno vendere i loro prodotti
agli spettatori. Come da tradizione saranno presenti i volontari di
Ema con gnocco e tigelle. E oltre

al grande cinema, torna la grande musica. Come ogni estate, Villa Spalletti aprirà i propri cancelli
all’amatissimo Casalgrande Jazz
Festival, programmato all’interno
dell’iniziativa Festival Mundus
alla sua 21esima edizione: 14, 16 e
17 luglio, dalle 21:30.
14 luglio JOYCE ELAINE YUILLE
& THE HAMMOND GROOVERS
(USA/Italia).
16 luglio FRANCESCO BEARZATTI TINISSIMA QUARTET (Italia)
Zorro.
17 luglio OLIVIA TRUMMER TRIO
(Germania - Italia)
Special guest: FABRIZIO BOSSO
tromba.
Ingresso E 8,00 su prenotazione
via mail o telefono al Teatro De André. Evento organizzato da: ufficio
cultura Comune di Casalgrande,
Teatro De André, Festival Mundus,
ATER.
Info:
info@teatrodeandre.it;
334 2555352

G

entile pubblico e abbonati del teatro Fabrizio De
André, solo un anno fa,
di questi tempi, eravamo pronti
ad inviarvi le proposte teatrali relative alla nuova stagione.
Oggi è un altro mondo, il Covid
19 ha costretto tutti a riflettere su altre priorità, prime fra
tante, la salute e la sicurezza.
La Cooperativa Teatro Casalgrande, a seguito delle regole
che limitano i posti accessibili
a 96, non può economicamente pensare ad una riapertura a
breve ma sta lavorando in tutti
i modi possibili per trovare soluzioni che lo permettano. Ringraziamo il nostro pubblico che
sentiamo vicino e in modo particolare coloro che hanno rinunciato al rimborso degli spettacoli non realizzati, dimostrando
un forte senso della comunità.
Con la speranza rivolta alla ripartenza, la Direzione del teatro De André coglie l’occasione
per un caro saluto a tutti.
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CONSIGLIO

PARTITO DEMOCRATICO
Come gruppo PD abbiamo presentato 18 emendamenti alla mozione presentata dalla maggioranza del
Sindaco, durante l’ultimo consiglio comunale. Mozione che chiedeva di “verificare la regolarità delle attività svolte dal
Circolo della Libera Età Parco Secchia”.
Gli emendamenti in 2 direzioni:
■ chiedere massima trasparenza a favore
di tutte le associazioni e valorizzare l’operato di tutte le associazioni del territorio;
■ riconoscere tutte le attività positive svolte dal Circolo di Villalunga, ricordando
quanto questo circolo abbia fatto negli
ultimi 20 anni grazie al lavoro e alla passione dei volontari a beneficio di tutta la
nostra comunità. Questi emendamenti,
seppur approvati da M5S e Lega (quando si parla del mondo del volontariato
non esistono bandiere politiche a nostro avviso), sono stati bocciati dall’attuale amministrazione comunale. Non
si capisce perché. Le motivazioni usate
dalla maggioranza non reggono: hanno
votato contro gli emendamenti perché
“non sono pertinenti alla mozione”. La
domanda sorge spontanea: perché degli emendamenti inerenti il volontariato non sono pertinenti ad una mozione
presentata dalla maggioranza che si ac-

canisce sul mondo del volontariato e in
particolar modo sul Circolo della Libera
età di Villalunga?
C’è tanta delusione, sconforto e amarezza per questo ingiustificato accanimento.
Non ci sono parole per giustificare questa
azione da parte dell’amministrazione comunale. Azione che piccona il mondo del
volontariato e manca di rispetto a tutto il
lavoro svolto dai volontari per oltre 20 anni
a Villalunga, con tanta passione e amore
per il nostro paese.
A tante domande questa maggioranza
non ha dato risposta: perchè il sindaco si
stupisce di una lettera pervenutagli da un
circolo? (che gli scrive sentendosi attaccato dalla sua maggioranza). Dovrebbero
forse stare zitti? Non era il sindaco del dialogo e dell’ascolto?
Inoltre, il nostro intento era riconoscere il
ruolo fondamentale delle associazioni nella gestione degli spazi comunali, un punto
di orgoglio del nostro Comune.
Avviene così per tutti gli impianti e strutture comunali: perché la maggioranza si
interessa solo a quella di Villalunga? Un
sospetto è legittimo.
Partito Democratico

GIBELLINI

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: 		
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NOI PER CASALGRANDE
Ripartire insieme
Nessuno di noi avrebbe immaginato, a
inizio anno, di dover affrontare uno scenario come quello dovuto alla pandemia, che di colpo ha stravolto le nostre
abitudini, i nostri programmi e progetti.
Invece di fare un resoconto del primo anno
di mandato, abbiamo deciso di utilizzare
questo spazio per esprimere la nostra vicinanza alle famiglie di Casalgrande colpite dal Covid-19: a chi ha perso un proprio
caro, ma anche a chi si è trovato in una
situazione economica repentinamente
peggiorata. In questo periodo abbiamo visto una comunità che si è resa vicina, tanti
si sono attivati, hanno dedicato tempo e
risorse, collaborando con l’amministrazione, per aiutare per chi era in difficoltà.
Una collaborazione vera, reale, pratica, di
cui ringraziamo tutti, in particolare i consiglieri di frazione, che si sono trovati, appena eletti, a svolgere un ruolo importante di
vicinanza ai cittadini.
Siamo orgogliosi di avere proposto e
creduto in questi organismi di partecipazione. La collaborazione è un nobile
principio, che risulta indispensabile tanto

in ambito politico quanto nella vita quotidiana, come l’emergenza ha dimostrato. E
sarà fondamentale per ripartire, affrontare
insieme il futuro della nostra comunità, del
nostro territorio.
Collaborazione che ha bisogno che tutte
le forze politiche siano portatrici di idee
concrete, per trovare le soluzioni possibili
per risollevarci, cercando di mediare fra le
diverse necessità e le risorse disponibili.
Sono tanti gli aspetti della nostra vita toccati dalla pandemia, dallo sport alla scuola
per citarne solo alcuni, che ci sono “mancati” e che dobbiamo impegnarci per fare
ripartire. Sappiamo che servirà un grande
impegno economico per continuare a garantire servizi indispensabili per la comunità, secondo le misure anticovid, per sostenere chi è in difficoltà.
Ma per superare questo periodo difficile riteniamo anche necessario continuare
con il piano degli investimenti e delle opere programmate che, oltre ad essere veicolo di sviluppo sociale per la comunità,
potrà fare da volano per il rilancio dell’economia.
Noi per Casalgrande

Casalgrandeincomune
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MOVIMENTO 5 STELLE
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19
sta, almeno per l’Italia, volgendo al termine, tuttavia le ripercussioni del lockdown sull’economia ci accompagneranno ancora a lungo. Uno tra i settori più
danneggiati dalla quarantena è stato il
commercio al dettaglio, che, già provato
dalla concorrenza della grande distribuzione e degli acquisti online, ha subito un
colpo durissimo dalla chiusura imposta a
molti esercizi commerciali per le misure
anti-Covid. Molti sono stati i provvedimenti adottati dalle autorità competenti per dare sollievo ai commercianti, in
questo contesto si può inserire anche
la proposta di delibera, presentata dalla
Giunta Comunale per posticipare al 31 12
2020 il pagamento del Canone di Occupazione del suolo pubblico per i gestori
dei banchi del mercato. Questa proposta,
discussa nel Consiglio Comunale dell’11
06 2020, ci è subito parsa giustificata, ma insufficiente. Per questo motivo,
considerati l’aumento dell’avanzo con
cui si chiuderà il bilancio comunale per
il 2019, l’aumento dei dividendi corrisposti da IREN al nostro comune, nonché la
relativa esiguità delle somme interessate (poco più di ventimila euro), abbiamo
presentato un emendamento alla proposta di delibera, affinché i gestori dei ban-
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chi vengano esonerati dal pagamento del
Canone di occupazione del suolo pubblico relativo all’anno in corso. Purtroppo
la nostra proposta è stata bocciata dalla
Maggioranza, che ha giustificato questa
scelta facendo riferimento all’articolo 53
della costituzione, che sancisce il dovere di tutti i cittadini al pagamento delle
tasse in proporzione alla propria capacità economica. Questa motivazione non
ci ha assolutamente soddisfatto, infatti il
canone di occupazione del suolo pubblico tecnicamente non è una tassa, inoltre
non vi è la certezza che i commercianti,
dopo la chiusura forzata, stiano effettivamente pagando le tasse in proporzione
alla loro effettiva capacità economica.
Va aggiunto che la stessa amministrazione comunale, in evidente contraddizione
con la motivazione addotta per bocciare
la nostra proposta, aveva in precedenza
eliminato il pagamento di detto canone
per le distese di tavolini e per i banchi
che i negozianti possono porre davanti
ai loro esercizi durante gli eventi. Resta
il rammarico per quella che, a nostro avviso, poteva essere un’occasione per aiutare, attraverso un’iniziativa condivisa da
tutti i gruppi politici, un settore in evidente difficoltà.
MoVimento 5Stelle Casalgrande
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CENTRODESTRA PER CASALGRANDE
Cari concittadini,
ben ritrovati su questo spazio riservato ai
Gruppi Consiliari.
Farò un piccolo passo indietro, dato che
nella scorsa uscita del Giornalino, non vi
è stata la possibilità di dedicare spazio ai
gruppi politici per il Referendum del 29
marzo, poi annullato causa Covid-19.
Questo inizio 2020 ha visto la Lega protagonista, come non mai prima d’ora, nelle elezioni regionali in Emilia Romagna
della nostra candidata Lucia Borgonzoni.
Elezioni molto impegnative che hanno
fatto sperare fino all’ultimo di fare il “colpaccio” in Regione. Tra le tappe toccate
in Emilia, è stata di rilievo la visita (per la
prima volta) del 9 gennaio a Casalgrande del nostro leader Matteo Salvini, che
ha portato tra i nostri elettori e simpatizzanti molto entusiasmo seguita però,
da parte dei Dem, da non poche polemiche date dalla visita di Salvini al Sindaco
Daviddi seguite successivamente anche
dalle dimissioni dell’Assessore Massimo
Villano. Polemiche, a nostro avviso, un
pò esagerate dato che siamo sempre
stati convinti che un sindaco deve essere di tutti e dovrebbe ascoltare ogni cittadino, ma ormai è acqua passata. Sono
orgoglioso, come rappresentante Lega,

di essere riuscito insieme ad altri del nostro partito a portare Matteo Salvini sul
territorio Casalgrandese, chissà che non
si riesca ad organizzare una nuova tappa
qui, più avanti.
Tornando al presente, questi ultimi mesi
sono stati molto difficili sia dal punto di
vista sociale che economico per Casalgrande ma anche per tutta l’Italia, portando tutti i cittadini a far sacrifici senza
precedenti. Siamo dell’idea che in certe situazioni non esista colore politico
e abbiamo accettato l’invito e messi a
disposizione per la consegna delle mascherine sul territorio, che ripeteremo se
ce ne fosse bisogno. Data la complicata
situazione economica abbiamo proposto
nel Consiglio Comunale del 21 maggio
un’interrogazione orale riguardo la Tari,
che ha chiarito alcuni interrogativi che
diversi cittadini ci avevano rivolto sulla
questione.
Concludendo, siamo un cantiere in fase
di costruzione e rinnoviamo l’invito a seguirci e scriverci sui profili social “Lega
Casalgrande”.
Corrado Giovanni
Lega Salvini Premier
Centrodestra per Casalgrande
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SALVATERRA: Rif. 78 - In centro in
palazzina del 2003. Ultimo piano, con:
Soggiorno con angolo cottura di 23 mq.,
camera matrimoniale, camera doppia
e bagno. Cantina e posto auto privato,
chiuso da cancello. Completamente
arredato. APE F IPE 186 € 110.000

CASALGRANDE: Rif. 100 - in posizione
comoda ai collegamenti per Scandiano e
Sassuolo, nelle vicinanze di tutti i servizi,
bilocale al piano, in buono stato, composto
da soggiorno con angolo cottura,
disimpegno con armadio a muro, camera
matrimoniale, area privata pavimentata e
garage. APE F IPE 188 € 85.000

CASALGRANDE: Rif. 103 - Porzione
di casa da ristrutturare internamente,
composta da P.T. soggiorno, cucina, taverna
e camera: P.1° due camere, bagno e stanza
cieca. Sottotetto con botola utilizzabile.
Area per parcheggio e piccolo giardino.
APE G IPE 487 € 105,000

CASALGRANDE: In frazione adiacente,
CASALGRANDE: Rif. 77 - Recente
al secondo piano, con zona giorno
di 43 mq., due camere, bagno,
garage e terrazzo di 14 mq. Con
vista sul parco. Comodo al centro.
APE E IPE 106 € 160,000

CASALGRANDE: Rif. 7 - Al secondo
piano, ristrutturato, con ingresso,
cucina, soggiorno, tre camere, bagno,
ripostiglio, balcone, garage e cantina.
APE G IPE 186 € 145,000

nuove ville a schiera ecologoche, con sistema
costruttivo in prefabbricato in legno a telaio,
ad alto risparmio energetico. Confortevoli,
salubri, senza muffe, antisismica, senza gas,
con pannelli fotovoltaici. Piano terra con
garage, zona giorno di 40 mq., bagno e
portico. Piano primo: tre camere e bagno.
Giardino privato sul retro di 45 mq. Possibilità
di villette di testa In classe A4 da € 274,000

CASALGRANDE: Rif. 153 - Zona adiacente
al parco, maisonette in scala di due unità.
Composta da: Piano Primo, ingresso,
soggiorno con angolo cottura di 27 mq.,
bagno e balcone; Piano Secondo, sottotetto
con altezza minima 1,85 mt., adibito a due
camere, bagno e disimpegno. Piano terra,
garage. APE F IPE 86 € 138,000

SALVATERRA: Rif. 91 - In palazzina di cinque
unità, al secondo e ultimo piano, recente
bilocale, mansardato alto, con travi in legno
a vista, composto da: Soggiorno con angolo
cottura di 21 mq., bagno, camera matrimoniale
di 16 mq., con soppalco. Cantina e posto auto
privato chiuso da cancello con comando a
distanza. Riscaldamento a pavimento e aria
condizionata. APE D IPE 46 € 75,000

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

