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Il periodico "Casalgrande in Comune" ha 
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Il 18 febbraio si è celebrata la 
Giornata internazionale del ri-
sparmio energetico, un modo 
per riflettere di tanti temi tra cui 
tecniche di costruzione innova-
tive e green, la scelta di materia-
li ecosostenibili e l’installazione 
di sistemi che garantiscono la 
massima efficienza energetica.
In questo ambito di azione, il 
Comune di Casalgrande ha de-
ciso di partecipare, attraverso 
il Sern (la rete Sweden Emilia-
Romagna Network) al progetto 
Cool Color. I tetti di alcuni edifici 
pubblici, candidati dal Comu-

ne al progetto, saranno trattati 
con le tecniche di verniciatura 
cool roof, che servono a ridurre 
il surriscaldamento interno nei 
mesi estivi. L'obiettivo è quello 
di ridurre i consumi energetici 
necessari a raffrescare gli am-
bienti. Il Comune sta ammoder-
nando i 4.500 punti luce dell'il-
luminazione pubblica. L' 80% è 
già stato sostituito con nuove 
lampade che garantiranno un 
risparmio energetico tra il 50% 
e il 70%. Le operazioni dovreb-
bero essere concluse nell'arco 
di due mesi. 

Vogliamo aiutare i settori più colpiti dalla crisi - Covid a ripartire il prima 
possibile. Per questo abbiamo deciso di lanciare il progetto #localesi-
curo, che dovrebbe permetterci di diffondere i comportamenti virtuosi 
tra i cittadini in vista di una più rapida riapertura dei locali come bar e 
ristoranti.
Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini si è dimostrato attento 
al tema delle chiusure dei pubblici esercizi. Da parte nostra, ci siamo 
espressi favorevolmente sull'apertura di queste attività, in contesti in 
cui le amministrazioni riescano a garantire un presidio di informazione, 
educazione e controllo.
L’idea è semplice: così come si applicano regole severe in luoghi circo-
scritti che scontano una maggiore diffusione del virus, allo stesso modo 
si dovrebbero prevedere zone con minori restrizioni dove si riscontrano 
situazioni favorevoli come minori casi e maggiori controlli.
Vogliamo contenere la diffusione del virus, per salvaguardare la salute 
pubblica e per cercare di tenere aperti, nei limiti delle regole antivirus, 
i nostri bar e ristoranti. Si potrebbero realizzare delle aree gialle nei co-
muni che applicano queste misure di prevenzione della diffusione del 
virus, anche in contesti regionali arancioni.

Ma non c’è solo il Covid nella nostra agenda. In queste settimane abbia-
mo completato il trasferimento della sede dell’anagrafe presso il locale 
al pianterreno dello stabile comunale. La nuova sistemazione consenti-
rà di raggiungere alcuni obiettivi importanti. Gli spazi di attesa saranno 
più ampi e funzionali; l'accesso verrà reso più semplice, trovandosi al 
pian terreno, e sarà senza barriere architettoniche.

Infine, siamo molto orgogliosi di aver promosso una iniziativa a favore 
delle persone con disabilità. La cooperativa “Il Nazareno” di Carpi con-
durrà un’indagine per costruire una fotografia aggiornata del fabbiso-
gno di luoghi d'accoglienza per le persone con disabilità nell'ambito 
dell'Unione, per arrivare alla costruzione di un Centro diurno o residen-
ziale ad esse destinato. Si tratta di un progetto che punta a dare sollievo 
alle famiglie, in un periodo in cui occorre essere particolarmente vicini 
alle fragilità.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

PAROLA AL SINDACO

MARZO

Risparmio energetico
le azioni in programma 

Scuola, le scadenze
per le iscrizioni ai servizi comunali
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Nuova sede
per l'anagrafe

Il 13 marzo apertura nuova ana-
grafe nei locali di via Carlo Marx 
al pian terreno, con accesso dal-
la piazzola interna del Comune. 
La nuova sistemazione consen-
te di raggiungere alcuni obiet-
tivi importanti: spazi di attesa 
più ampi e funzionali; acces-
so più semplice, senza barrie-
re architettoniche; scrivanie a 
livello utente con sedute più 
accessibili per tutti; maggiore 
distanziamento tra le persone; 
predisposizione per l’accesso ai 
servizi digitali con monitor per 
le informazioni.
Oltre alla preparazione di questi 
nuovi spazi, si sta progettando 
un migliore accesso a quelli già 

esistenti, con la realizzazione di 
percorsi segnalati da cartelli, in 
modo da rendere più razionali 
gli spostamenti nella struttura.
Un concetto in particolare ha 
guidato la progettazione: i loca-
li sono stati scelti non solo per 
l’accessibilità ma anche perchè 
con questa sistemazione mi-
glioriamo la trasparenza e la vi-
cinanza ai cittadini.
Gli addetti dell’anagrafe già 
oggi garantiscono una buona 
continuità del servizio e si sono 
messi in gioco trasferendosi in 
un luogo in cui il loro impegno 
quotidiano diventa giorno dopo 
giorno molto più visibile.

Spid
per le iscrizioni 

scolastiche
Devi iscrivere tuo figlio/a 
al nido comunale per l'a.s. 
2021/2022? Fatti trovare 
pronto e attiva per tempo l'i-
dentità digitale SPID.
A partire dal 28 febbraio 2021 
- in attuazione del D.L. sulla 
"semplificazione e innova-
zione digitale" 16 luglio 2020 
n. 76, convertito in Legge l’11 
settembre 2020 n. 120 - le 
iscrizioni attraverso il portale 
EntraNext avverranno solo 
con l'identità SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digita-
le), CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi) e CIE (carta d’identi-
tà elettronica).
Se non hai ancora le creden-
ziali SPID e vuoi ottenerle at-
traverso il Comune, vai all'in-
dirizzo https://id.lepida.it/
idm/app/
Segui le istruzioni: potrai 
completare l'operazione fa-
cendoti identificare all'Urp 
del Comune di Casalgran-
de (solo su appuntamento 
chiamando al numero 0522 
998 558).

Aggiornamento
dei canoni comunali
Nella seduta del Consiglio Co-
munale del 25 febbraio 2021 è 
stato approvato il Regolamento 
per la disciplina del canone pa-
trimoniale di occupazione del 
suolo pubblico e di esposizio-
ne pubblicitaria e del canone 
mercatale.
Tale novità è stata prevista a de-
correre dal 1.1.2021 dalla Legge 
n. 160 del 27 dicembre 2019 (leg-
ge di bilancio 2020).
Quindi, con decorrenza 1.1.2021 
anche a Casalgrande sono isti-
tuiti due nuovi canoni.

Il primo canone sostituisce:
- il canone per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche,
- l'Imposta comunale sulla pub-
blicità (ICP) e il Diritto sulle pub-
bliche affissioni (DPA),
- il canone previsto dal codice 
della strada limitatamente alle 
strade di pertinenza del comu-
ne. 

Uno degli aspetti di semplifica-
zione di tale nuovo prelievo è 
che, a differenza di quanto ac-
cadeva in passato, l'impresa che 
installa un mezzo pubblicitario 
su suolo pubblico non sarà più 
tenuto a pagare sia per la pub-
blicità realizzata che per l'occu-
pazione ma solo per l’esposizio-
ne pubblicitaria.
Il nuovo canone, a differenza 
della precedente imposta sulla 
pubblicità, ha natura patrimo-
niale e l'eventuale contenzioso 
sarà di competenza del giudice 

ordinario (giudice di pace o tri-
bunale a seconda degli impor-
ti).
Il secondo canone, quello relati-
vo alle occupazioni dei cosidetti 
“ambulanti” dei mercati, sosti-
tuisce il canone per l'occupa-
zione di spazi ed aree pubbliche 
e la tassa giornaliera sui rifiuti. 
Anche in questo caso, quindi, 
un unico versamento in luogo 
dei due previsti in passato.
Ulteriore aspetto di novità, cui 
occorrerà prestare molta atten-
zione, consiste nel fatto che nei 
casi di tardivo o mancato pa-
gamento del nuovo prelievo si 
applica la sanzione del 30% del 
canone omesso, parzialmente o 
tardivamente versato, oltre agli 
interessi legali.
Il gettito complessivo previsto 
da tali canoni non si discosta dai 
prelievi che sostituisce ma l'arti-
colazione potrà variare a secon-
da delle diverse fattispecie.

CASALGRANDE (RE)

Via Statale, 28

Tel.  0522 846213
Fax 0522 998196

info@carrozzeriabraglia.it

ESPERIENZA, TECNOLOGIA
E PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO SERVIZIO

SOCCORSO STRADALE

CANOVI
G I O I E L L E R I E

CASALGRANDE (RE)
Via A. Moro, 3 - Tel. 0522 1712851

SCANDIANO (RE)
Piazza Duca d’Aosta, 1/d

Tel. 0522 857856

J E W E L S

INSTALLAZIONE - GESTIONE - MANUTENZIONE

SALVATERRA (RE) - Via Mazzacani, 10/C - info@ferrarigiovanni.it

w w w . f e r r a r i g i o v a n n i . i t 
• Impianti ELETTRICI e ILLUMINAZIONE
• Sistemi TELEFONICI e Trasmissione DATI
• ALLESTIMENTI e SERVIZI per Manifestazioni/Eventi
• Impianti di CONDIZIONAMENTO
• AUDIO / VIDEO / LUCI / MULTIMEDIA
• Service / Noleggio / Vendita

Tel. 0522 840930

STUDIO CANOSSA S.R.L.
Via CANALE N. 1/B - CASALGRANDE (RE)
fax: 05221880034
e-mail: rehs5@tecnocasa.it

AFFILIATO

www.tecnocasa.it
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

0522 996599

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

CASALGRANDE: In frazione adiacen-
te, nuova casa singola ecologica, con 
sistema costruttivo in prefabbricato in 
legno a telaio, ad alto risparmio ener-
getico. Confortevoli, salubri, senza muf-
fe, antisismica, senza gas, con pannelli 
fotovoltaici. P.T garage e zona giorno di 
40 mq. Oltre a bagno e portico; P.1° tre 
camere, due bagni, cabina armadi, bal-
cone e terrazzo. Classe A4 da € 310,000

CASALGRANDE: In frazione adiacen-
te, nuove ville a schiera ecologiche, con 
sistema costruttivo in prefabb. in legno a 
telaio, ad alto risparmio energetico. Con-
fortevoli, salubri, senza muffe, antisismi-
ca, senza gas, con pannelli fotovoltaici. P.T 
con garage, zona giorno di 36 mq., bagno 
e portico. P.1°: tre camere e bagno. Giar-
dino priv. sul retro di 45 mq. Possibilità di 
villette di testa. In classe A4 da € 245,000 

CASALGRANDE: Rif. 62 - Apparta-
mento recente con zona giorno di 36 
mq. Con cucina separata, due camere, 
bagno e balcone. Garage al piano terra. 
APE E IPE 123 € 155,000

CASALGRANDE: Rif. 127 - Bilocale 
in centro, completamente ristrutturato 
nel 2020, con terrazzo, garage e cantina. 
Quasi completamente arredato. APE E 
IPE 159  € 95,000

CASALGRANDE: Rif. 111 - in frazione, 
porzione di bifamiliare, possibilità mini 
abbinato. Cortile 250 mq. € 230,000 
APE G IPE 326 € 230,000 

DINAZZANO: Rif. 65 - Trilocale recen-
te con zona giorno di 23 mq., con balco-
ne e garage. Inferriate, zanzariere e aria 
condizionata. APE E IPE 162  € 130,000

CASALGRANDE: In centro, villa a 
schiera di testa, su due livelli oltre a 
mansarda, con soggiorno con camino, 
cucina separata, due bagni, tre camere, 
tre terrazzi e giardino ad angolo di 250 
mq. APE E IPE 156 € 320,000

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
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La tempistica del bilancio 2021 è 
stata dettata dall’incertezza del 
momento e dai tempi dell’am-
ministrazione centrale nello sta-
bilire le coperture per le manca-
te entrate che si verificheranno 
quest’anno a causa della pan-
demia: il bilancio soffre infatti di 
una riduzione ipotizzata di circa 
il 10% sia sulle entrate Imu-tasi 
che sull’addizionale Irpef, e si 
prevede che anche la riscossio-
ne sarà in sofferenza.
A copertura del mancato get-
tito lo Stato ha fin dallo scorso 
anno erogato degli stanzia-
menti denominati Fondone, 
ovvero un fondo per coprire le 
funzioni fondamentali dell’ente. 
E' stato chiarito che il residuo di 
questo fondone può essere fin 

da subito destinato a copertura 
del bilancio 2021.
Il gap che si è definito nel bilan-
cio di previsione tra le spese e le 
entrate è quindi stato coperto 
per oltre 368.000 € dall’avan-
zo del fondone e da ulteriori 
141.000 € di avanzo presunto 
dato da minori spese sulla scuo-
la, la cultura e il commercio. 
Anche in questo caso andiamo 
in deroga all’utilizzo consueto 
dell’avanzo che normalmente 
non va a copertura del corren-
te, ma che viene autorizzato in 
questo periodo eccezionale.
Sul bilancio di previsione abbia-
mo quindi potuto mantenere e 
anzi potenziare i servizi extra-
scolastici, introducendo anche 
una ulteriore fascia agevolata 

dell’ISEE, investire sui progetti 
dei giovani e non decurtare i ca-
pitoli della vita della comunità 
relativi a cultura, sport ed even-
ti.
Anche sul personale confermia-
mo gli investimenti necessari 
per supportare adeguatamente 
i servizi, fatti da persone, e gesti-
re gli importanti cambi genera-
zionali che avremo quest’anno, 
nel mantenimento dei vincoli 
previsti dalla pubblica ammini-
strazione.
Il bilancio proposto riteniamo 
sia quindi un ottimo traguar-
do che anche in questo difficile 
2021 possiamo raggiungere per 
la nostra comunità.

Bilancio di previsione
salvaguardati i servizi

Ricerca sui bisogni 
delle persone
con disabilità
Valutare i bisogni effettivi delle 
persone con disabilità per giun-
gere alla costruzione di un Cen-
tro diurno o residenziale ad esse 
destinato. Questo l'obiettivo di 
un'indagine che sarà effettuata 
sul territorio dell'Unione Tresi-
naro Secchia dalla Cooperativa 
Sociale Nazareno di Carpi, su 
proposta del Comune di Casal-
grande. Lo scopo dell'indagine 
è quello di fornire una fotogra-
fia aggiornata del fabbisogno 
di luoghi d'accoglienza nell'am-
bito dell'Unione, per arrivare ad 
un progetto che tenga conto 
delle reali necessità di tutti.
Per raggiungere quest'obiet-
tivo sarà utilizzato il metodo 
del coinvolgimento: il percorso 
vedrà protagonisti sia i Servi-
zi sociali che le famiglie delle 
persone con disabilità. Il lavoro 
si snoderà in sei mesi che ve-
dranno il susseguirsi di riunio-
ni, interviste e analisi, da cui far 
emergere il contesto a cui dare 
risposte e sollievo.
La struttura, che sarà il corona-
mento di questo percorso, na-
scerà a Casalgrande sul terreno 
donato da privati alla comunità, 
proprio per iniziative di questo 

tipo. La raccolta dei dati avverrà 
tramite focus group, questiona-
ri e colloqui individuali, con l'o-
biettivo di individuare le priorità 
su cui è più urgente intervenire. 

A fine percorso sarà realizzato 
un progetto che verrà sottopo-
sto ai vertici del Comune e agli 
enti coinvolti.

TELAI in LEGNO

TELAI LEGNO-ALLUMINIO

TELAI P.V.C.

SCURI e PERSIANE LEGNO

SCURI e PERSIANE ALLUMINIO

ZANZARIERE

AVVOLGIBILI PVC-ALL-ACCIAIO

FRANGISOLE

PORTE INTERNE

PORTONCINI LEGNO

PORTONCINI BLINDATI

PORTONI SEZIONALI

PORTONI BASCULANTI

ZANNI serramenti s.r.l. - Via G. di Vittorio, 40/a - FELINA (RE)
Tel. 0522.814133 - Fax 0522.814886 - zanniserramenti@libero.it
SHOWROOM Via G. di Vittorio, 9 - FELINA (RE) - Tel. 0522.814693
SHOWROOM  S.S. 467, 5/16 - CASALGRANDE (RE) - Tel. e Fax 0522.771918
Cell. 339/5384058 - riva.cristian@zanniserramenti.eu
www.zanniserramenti.eu

AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE

di Bedeschi Paolo & C. s.n.c.

SALVATERRA (RE)
Via Caduti sul Lavoro, 21

Cell. 335.5763464
Tel. e Fax 0522/996073

fratelli.bedeschi@hotmail.it

FRATELL I
BEDESCHI

SISTEMAZIONE ASFALTI 
LAVORI STRADALI

IN GENERE
SISTEMAZIONE

AREE CORTILIVE
COMPIMENTO DI OPERE 

URBANISTICHE

Strada Statale 467, n. 115
CASALGRANDE (RE)

Tel. e Fax 0522.846347
off.saavi@virgilio.it

RIPARAZIONI E REVISIONE
AUTOVETTURE

DI TUTTE LE MARCHE

RIPARAZIONI AUTOCARRI
LEGGERI, MEDI E PESANTI

Via Garibaldi, 1/A - CASALGRANDE (Reggio Emilia)
Tel. 0522.846167 - Fax 0522.841755 - info@larapida.net

GRAFICA&STAMPA
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AMBIENTE SCUOLA

Mascherati? Sì!
Anche con le mascherine!

Cosa ci manca più di ogni altra 
cosa in questo periodo storico 
così complicato? Forse ritrova-
re la semplice “normalità”. Per 
questo la scuola Santa Dorotea 
ha ritenuto molto importante 
far vivere ai bambini la tanto 
amata Festa di Carnevale. Così 
martedì 16 febbraio (martedì 
grasso) tutte le classi hanno tra-
scorso momenti di divertimen-
to e di spensieratezza. 
Certamente sono state adot-
tate alcune limitazioni dovute 
all’emergenza Covid, ma tutto 

lo staff si è adoperato affinché 
i bambini potessero vivere una 
giornata all’insegna del diverti-
mento. Tra canti, balli, passeg-
giate all’aperto e merende sfi-
ziose insegnanti e bimbi hanno 
potuto sfoggiare i loro costumi 
di carnevale. A più di un anno 
di distanza dall’evento che ha 
cambiato significativamente la 
vita di ognuno di noi abbiamo 
vissuto insieme ai più piccoli 
momenti speciali che hanno il 
sapore di “normalità” per niente 
scontata in questo particolare 

momento storico. E così intrave-
dere gli occhi sorridenti sopra le 
mascherine ha riempito i nostri 
cuori di quella spensieratezza 
che è venuta un po’ a mancare.

Scuole, da settembre nuovo servizio pomeridiano
Sarà attivato da settembre 2021 
un nuovo servizio pomeridiano 
rivolto agli alunni che frequen-
tano le scuole primarie presenti 
nel territorio di Casalgrande: si 
svolgerà tutti i pomeriggi dal-
le 16.10 alle 18.30 e il mercoledì 
dalle 15.20 alle 18.30 presso i lo-
cali della scuola primaria di Sal-
vaterra, Casalgrande e Sant’An-
tonino. Il servizio pomeridiano 
sarà inoltre attivato per i ragazzi 
che frequentano la scuola se-
condaria di primo grado, e si 
svolgerà dalle 14:30 alle 16:30 
tutti i pomeriggi presso i locali 
della scuola. Il servizio prevede 

un corrispettivo mensile pari ri-
spettivamente a euro 100,00 e 
85,00, oltre una quota di iscri-
zione pari a euro 10,00. Gli avvi-
si di pagamento prescindono 
dall’effettiva fruizione del ser-
vizio e sono emessi anticipata-
mente per i periodi di: settem-
bre-dicembre, gennaio-marzo, 
aprile-giugno. Per ogni plesso è 
previsto un numero minimo e 
massimo di iscritti: qualora il nu-
mero di richieste pervenute nei 
termini dovesse superare il nu-
mero massimo di posti a dispo-
sizione le stesse saranno inserite 
in graduatoria. Sarà un servizio 

educativo e ricreativo che darà 
la possibilità ai bambini e ai ra-
gazzi di essere affiancati nello 
svolgimento dei compiti e dello 
studio, di partecipare e realiz-
zare laboratori creativi, attività 
ludiche e sportive. Sarà un’occa-
sione per trascorrere un tempo 
di socializzazione e condivisione 
tra coetanei, in presenza di edu-
catori adeguatamente formati. 
Le iscrizioni potranno essere 
effettuate nel mese di giugno, 
direttamente via web, tramite 
compilazione della relativa mo-
dulistica presente sul sito del 
Comune.

Oli esausti
Potenziata la raccolta

Cambia la raccolta degli oli 
esausti sul territorio di Casal-
grande. Entro fine marzo sa-
ranno installati 11 punti raccolta 
diffusi su diverse vie del Comu-
ne, per la raccolta stradale di 
questo rifiuto, in affiancamento 
a quella già presente. Nei nuovi 
contenitori l'olio esausto dovrà 
essere conferito in bottiglie di 
plastica, in modo da contenere 
gli sversamenti.
Cosa può essere conferito: olio 
e grassi derivati da fritture di 
olio e da conservazione di cibo 
in scatola (tonno, funghi, ecc). 
Cosa NON può essere conferito:
acque di lavaggio, olio sintetico 
da motore, residui di alimenti. 

I punti raccolta saranno colloca-
ti in questi luoghi:

Salvaterra: piazza Allende e
via Ligabue (fronte Sigma);
Villalunga: via Canale,
angolo via Alpini
Sant'Antonino: via Statale
parcheggio bar Pauli
Veggia: via Radici,
incrocio via Magellano
Dinazzano: via Pio La Torre,
angolo via Caponnetto
Casalgrande Alto: via Lumumba, 
parcheggio cimitero
Bellavista: via Bellavista,
parco fronte civico 12
Casalgrande centro: via Marx, 
parcheggio; e via Rossellini an-
golo via De Sica. 

A San Donnino è prevista l'in-
stallazione di un punto raccolta 
in via Franceschini, dopo oppor-
tuni lavori di adeguamento.

Il 19 e 20 di gennaio 2021 si è te-
nuto il quarto incontro Interre-
gionale dei partner del proget-
to Optiwamag che si è svolto, a 
causa della pandemia da CO-
VID-19, in modalità virtuale.
L’ obiettivo del progetto è quel-
lo di offrire proposte innovative 
per ottimizzare le politiche di 
gestione dei rifiuti solidi urba-
ni e domestici. I partner hanno 
condiviso le proprie proposte di 

Framework Strategy (FWS), in-
tesa qui come uno strumento 
flessibile, redatto dalla task force 
di esperti, che tenga conto delle 
prove, delle buone pratiche, dei 
fattori di successo, delle lezioni e 
delle raccomandazioni derivanti 
dall'analisi degli incontri interre-
gionali. Tra le proposte presenta-
te, quella identificata come più 
convincente dal partenariato è 
quella presentata del Comune 

di Casalgrande (Italia). Sarà in-
fatti la bozza italiana, integrata 
dalla bozza greca, a dare forma 
alla versione finale della FWS di 
Optiwamag.
Questa costituirà l’ossatura del 
piano di azione che orienterà i 
partner e gli stakeholder nella 
stesura dello stesso piano nei 
mesi a venire.

Optiwamag Nuova fase del progetto

TORRICELLI
BOTTI

Botti per aceto balsamico
ed enologia

Prodotti e attrezzature
per apicoltura

Mosto cotto certificato
per A.B.T.R.E. dop
Malti e kit per birra

Smielatura per conto terzi
~

Via fermi, 587D
42123 Fogliano (RE)

Tel. e Fax 0522 521035
info@torricellibotti.it
www.torricellibotti.it

Via Reverberi 27/d
SALVATERRA (RE)
Tel.  0522 846903
L 366 4026697 
Q farmaciasalvaterra
E @farmaciasalvaterra

FARMACIA - GALENICA MAGISTRALE
OMEOPATIA - FITOTERAPIA

DERMOCOSMESI - FARMACUP
TAMPONI RAPIDI NASALI

ELETTROCARDIOGRAMMA
 MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA

ANALISI ACQUA E ALIMENTI
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI 

orari
dal 28 marzo
8.00 12.45

15.30 19.30
aperto sabato
e domenica

mattina

di Baroni Alessia

TENDAGGI • TENDE DA SOLE • ARREDO • BIANCHERIA • CORNICI • ZANZARIERE 
Piazza Martiri della Libertà, 5/H - 42013 CASALGRANDE (Reggio E.)
Telefono +39 0522 846206 - artecasadibaroni@gmail.com

scopri l’offerta  
solo fino al 5 aprile,

in OMAGGIO il MOTORE SOMFY
con l’acquisto di una tenda da sole

a bracci con centralina

Sfrutta anche tu
 l’ECOBONUS

con detrazione
fiscale del 50%

Via Canale, 54 - CASALGRANDE (RE)
 Tel. 0522 840114 - Cell. 388 1113131
info@latteriasocialemolinazza.it - www.latteriasocialemolinazza.it

matricola 272
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Entrano nel vivo le attività lega-
te al progetto "Dagli spalti: uno 
sguardo al futuro", nato dal-
la vittoria del bando regionale 
“Giovani per il Territorio: la cul-
tura che cura” da parte dell’as-
sociazione giovanile Giovani 
Boglioni. Scopo del progetto è 
valorizzare il Castello di Casal-
grande, che ospiterà la mostra 
“Vi lascio la pace” della fotogra-
fa Annalisa Vandelli per i mesi 
di marzo e aprile. Alcuni estratti 
verranno pubblicati sulla pagi-
na Facebook del progetto “Al 
Castèl” per rendere l’installa-
zione fruibile, almeno in parte, 
in attesa che la Regione possa 
dichiarare la zona gialla e per-
mettere ai cittadini di visitarla in 
presenza, rigorosamente su ap-
puntamento. Alla mostra si af-
fianca l’allestimento di un per-
corso pedonale che, partendo 

da Boglioni e giungendo sino al 
Castello, accompagnerà i citta-
dini in un viaggio ricco di storia 
e natura attraverso l’installa-
zione di codici QR in specifici 
punti d’interesse. Inquadrando 
i codici con gli smartphone si 
avrà accesso a contenuti ine-
diti di carattere storico e natu-
ralistico creati appositamente 
per l’iniziativa. Questi progetti, 
pur avviandosi in un periodo di 
restrizioni, guardano al futuro 
prossimo quando i cittadini po-
tranno partecipare attivamente. 
All’organizzazione del proget-
to ha collaborato attivamente 
la Biblioteca Sognalibro, con il 
patrocinio del Comune di Casal-
grande.
Per maggiori informazioni vi in-
vitiamo a consultare la pagina 
Facebook e il profilo Instagram 
del progetto “Al Castèl” e i profili 
social della Biblioteca Sognali-
bro e del Comune di Casalgran-
de.
Per informazioni e prenotazio-
ni per la mostra (che apriranno 
solo con il passaggio in zona 
gialla) scrivere a: alcastel.giova-
nixilterritorio@gmail.com, bi-
blioteca@comune.casalgrande.
re.it o telefonare a: 3400869867 
– Fabiana, oppure 0522849397 / 
3397755415 – Biblioteca Sogna-
libro.

CULTURA

A seguito del DPCM del 14 gen-
naio (in vigore sino al 5 marzo), 
la Biblioteca Sognalibro ha mo-
dificato i suoi orari d’apertura. 
Ha perciò deciso di aprire al 
pubblico in modo straordinario 
il lunedì mattina in sostituzione 
del sabato, in modo da garan-
tire cinque giorni d’attività alla 
settimana. La modifica è mo-
mentanea e appena la situazio-
ne epidemiologica lo permet-
terà l’orario tornerà ad essere 
quello tradizionale dal martedì 
al sabato.
I servizi erogati sono il presti-
to locale e interbibliotecario, 
le postazioni internet e studio, 
l’accesso agli scaffali obbliga-
toriamente affiancati da un bi-
bliotecario, prestito a domicilio 
su richiesta. Tutti i servizi sono 
accessibili esclusivamente su 
prenotazione tramite email, te-
lefono o messaggio WhatsApp. 
Le prenotazioni verranno con-
siderate valide solo una volta 

ricevuta risposta da un bibliote-
cario.
I social della biblioteca (Face-
book, Twitter e Instagram) ven-
gono costantemente tenuti 
aggiornati con tutte le novità, i 
materiali presenti in biblioteca e 
le iniziative culturali, che vengo-
no portate avanti nonostante il 
periodo di restrizione.
Tra queste, nelle prossime set-
timane, riprenderà l’organiz-
zazione degli eventi legati al 
bando sulla legalità finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna 
a cui il Comune di Casalgrande 
ha aderito. Entro l’estate verran-
no organizzate iniziative volte 
alla sensibilizzazione alla legali-
tà, che si svolgeranno secondo 
i limiti dettati dalla situazione 
epidemiologica. Tutti gli aggior-
namenti relativi saranno dispo-
nibili sul sito del Comune di 
Casalgrande e sui profili social 
della Biblioteca Sognalibro e del 
Comune.

Orario:

Lunedì  9:00-13:00
Martedì  9:00-13:00  15:00-18:30
Mercoledì  9:00-13:00
Giovedì  9:00-13:00 15:00-18:30
Venerdì  9:00-13:00
Sabato chiuso

È arrivato il box per le restituzio-
ni dei materiali della biblioteca!
Il box, con le illustrazioni grafi-
che realizzate e donate da Mo-
nica Bonvicini, consentirà la re-
stituzione di libri, dvd, riviste e 
tutti i materiali della biblioteca 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Lo 
trovate all'esterno della Biblio-
teca Sognalibro di Casalgrande. 
In questo modo la biblioteca fa 
un altro passo per avvicinarsi 
alla sua utenza e incontrare le 
necessità di tutti!
Continuate a seguire la Biblio-
teca Sognalibro sui principali 
social: Facebook, Instagram e 
Twitter

I nuovi
orari

provvisori
della biblioteca

Entra nel vivo il 
progetto Al Castél

Teatro
in attesa

di ritrovarci
in tanti

Un anno di chiusura di un 
teatro è un tempo lunghis-
simo. Il De Andre è acceso, 
come tutti i teatri Italiani, in 
attesa di tempi che ci per-
mettano di ritrovarci anco-
ra in tanti, per godere degli 
spettacoli dal vivo. 
La Cooperativa Teatro Ca-
salgrande si augura di po-
ter programmare, assieme 
all’amministrazione comu-
nale, le consuete serate esti-
ve, per valorizzare al meglio 
il nostro territorio e per cre-
are momenti culturali e di 
svago, nel rispetto del deli-
cato momento. 

CULTURA



12 13
ASSOCIAZIONI

Campagna di vaccinazione anticovid: 

Auser, check-point 

I volontari e le volontarie Auser 
di Casalgrande, insieme ai vo-
lontari Auser delle altre sedi di-
slocate nei Comuni del Distretto 
di Scandiano, svolgono attività 
di check-point presso l’Ospeda-
le Magati.
I volontari – dotati di camice, 
mascherina, gel igienizzante e 
termometro a infrarossi – con-
trollano il corretto utilizzo della 
mascherina da parte dell’uten-
za e la temperatura corporea di 
chi accede al reparto preposto 
alle vaccinazioni anti-Covid. Si 
tratta di un’importante attività 
di supporto alla sicurezza.
La sede Auser di Casalgrande, 

inoltre, grazie all’impegno di 
alcuni volontari, continua a re-
alizzare accompagnamenti so-
ciali a beneficio dei cittadini più 
fragili.
Per richiedere un accompagna-
mento o per diventare socio/
volontario Auser: 0522/996589, 
ausercasalgrande@gmail.com. 
Se hai un po’ di tempo libero 
e vuoi metterlo a disposizione 
della comunità, contattaci. Ti 
aspettiamo! Puoi seguire tutte 
le nostre attività sul sito www.
auserreggioemilia.it, sulla pagi-
na Facebook “Auser Provinciale 
Reggio Emilia” e sulla pagina In-
stagram “auser_reggioemilia”.

A fronte delle nuove disposizio-
ne in materia di associazioni-
smo è stata espressa da nume-
rose associazioni la necessità 
di avvalersi di un supporto e di 
consulenze tecniche su temi 
giuridici, fiscali ed amministra-
tivi. 
Per questo motivo il Comune di 
Casalgrande ha deciso di attiva-
re un servizio utile alle diverse 
realtà del territorio e ha affidato 
il servizio di consulenza e for-

mazione al Centro Servizi per il 
Volontariato Csv Emilia Odv. 
In questo momento di transi-
zione verso il rinnovo del terzo 
settore, vogliamo essere da sup-
porto alle  associazioni che rite-
niamo estremamente impor-
tanti per le attività che svolgono 
per noi sul nostro territorio. 
L’attivazione di uno sportello dà 
una prima risposta alle princi-
pali esigenze delle associazioni: 
- accoglienza delle richieste e 

prima risposta di un operatore 
del CSV sul territorio un sabato 
mattina alternato ad un marte-
dì pomeriggio nel periodo mar-
zo-maggio 2021 e settembre-
novembre 2021;
- l’organizzazione di appunta-
menti mirati con consulenti 
specifici (privacy, assicurazio-
ne, sicurezza, amministrazione 
ecc), in base alle richieste;
- l’organizzazione di corsi di for-
mazione.

Mercoledì 24 febbraio 2021 ab-
biamo consegnato il buono 
viaggio per due persone asse-
gnato in seguito all'estrazione, 
avvenuta domenica 31 gennaio, 
della "EMA and FRIENDS CARD" 

vincitrice del progetto "Regalati 
un'Ambulanza".
Con questo atto si è conclusa la 
raccolta fondi, iniziata a marzo 
2020, per aiutarci ad acquistare 
una nuova ambulanza da adi-
bire al servizio di emergenza-
urgenza che svolgiamo, 24 ore 
su 24, sul territorio comunale 
di Casalgrande e sulla frazio-
ne di Cadiroggio del Comune 
di Castellarano. Grazie alle do-
nazioni di cittadini ed aziende 
abbiamo raccolto la somma di 
euro 38.127,00 alla quale si ag-

giunge l'importante contributo 
del Comune di Casalgrande per 
coprire l'investimento totale per 
l'acquisto del nuovo mezzo.
I Volontari e il Consiglio Diret-
tivo desiderano ringraziare di 
cuore quanti hanno sostenuto il 
progetto "Regalati un'Ambulan-
za" e il Comune di Casalgrande 
e colgono l'occasione per augu-
rare buon viaggio (appena sarà 
possibile) ai vincitori!
Contatti: 0522/771277 - comuni-
cazione@emilia-ambulanze.it". 

EMA and friends
Assegnato il buono viaggio per due

ASSOCIAZIONI

Assistenza alle associazioni
Centro d'Ascolto Caritas
La crisi sanitaria legata alla pan-
demia da COVID-19 ha portato 
anche ad una crisi economica 
e il nostro territorio non ne è ri-
masto esente. Come Centro d’A-
scolto Caritas, abbiamo assistito 
non solo ad un aumento delle 
persone in difficoltà, ma anche 
ad un aumento del numero di 
volontari e ad una bella risposta 
della comunità con la raccolta 
alimentare.
Abbiamo aderito al Banco Ali-
mentare, che usufruisce della 
donazione di alimenti dal Fon-
do di aiuti europei agli indigenti 

(FEAD). Una volta al mese rice-
viamo una fornitura di generi 
alimentari, che, grazie alla col-
laborazione con la Protezione 
Civile, viene portata all’oratorio 
Don Lorenzo Milani, dove i vo-
lontari si occupano di organiz-
zare il nostro piccolo magazzino 
in vista della preparazione dei 
pacchi alimentari che due volte 
al mese (il primo e il terzo saba-
to del mese) vengono conse-
gnati alle persone che seguia-
mo, dopo aver valutato presso 
il Centro d'Ascolto Caritas il bi-
sogno economico del nucleo 

familiare. Alla fornitura del Ban-
co Alimentare, si aggiungono le 
donazioni delle comunità par-
rocchiali, raccolte nelle Messe 
festive dell’ultimo weekend del 
mese. Solo nel 2020, abbiamo 
distribuito 2080 litri di latte e 
1110 kg di pasta!
Il Centro d’Ascolto si occupa an-
che di ascoltare le persone in 
difficoltà, per un accompagna-
mento volto a capire quali sono 
le difficoltà e in quali modi si 
può intervenire per aiutare chi 
viene. È aperto il secondo e il 
quarto sabato del mese.

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.

SASSUOLO MO - Piazza Martiri Partigiani, 78   •   MODENA - Via Vignolese, 784 
CASALGRANDE RE - Via Botte, 10   •   CASTELLARANO RE - Via Roma, 20/B 

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI
OPERANTE DA SEMPRE NEL COMPRENSORIO SASSOLESE, DICHIARA DI NON AVER ISTITUITO ALCUNA SEDE NEI PRESSI DEL NUOVO OSPEDALE DI SASSUOLO

GIBELLINI
GIUSEPPE

Agenzia di
Onoranze
Funebri

Cell. 335.8095324335.8095324
g i u s e p p e . g i b e l l i n i @ a l i c e . i t

Le Sedi sono a:

via Statale 467, n. 73,
42013 Casalgrande (Re), Italy

tel +39 0522 9901 - fax +39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it 

www.casalgrandepadana.com
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Cari concittadini e cari dona-
tori, nonostante il drammatico 
periodo che ci coinvolge tutti, il 
vostro e il nostro impegno per 
sostenere il bisogno di sangue a 
tutela della salute pubblica non 
si ferma. Anzi, lo scorso anno ha 
visto un progressivo aumento 
nelle donazioni che si conferma 
anche nei primi mesi del 2021, 
segno di una sensibilità e soli-
darietà non sopita nei momenti 
di difficoltà, ma che anzi ne trae 
nuovi stimoli positivi. Grazie a 
tutti voi per l’impegno e la co-
stanza!

Anche quest’anno il program-
ma delle donazioni continua su 

base mensile, con il collaudato 
protocollo della donazione a 
chiamata. I prossimi appunta-
menti saranno Giovedì 18 Mar-
zo, Domenica 18 Aprile, Giovedì 
6 Maggio, Domenica 23 Maggio, 
Venerdì 11 Giugno e Domenica 
27 Giugno.

Siamo inoltre lieti di informarvi 
che quest’anno, dopo la sospen-
sione del 2020, riusciremo a 
consegnare le benemerenze ai 
donatori che hanno raggiunto i 
vari traguardi sul numero di do-
nazioni. È prevista una piccola 
celebrazione, nel pieno rispetto 
delle normative sanitarie vigen-
ti, per Domenica 16 Maggio nei 

locali della Sala Espositiva, a cui 
seguirà la Santa Messa del Do-
natore nella Chiesa Parrocchia-
le Madonna del Lavoro.

Vi ricordiamo infine che per 
qualsiasi informazione o neces-
sità la nostra sede in via S. Rizza 
19 è sempre aperta il martedì 
dalle 18 alle 19, o in orari diversi 
concordano un appuntamento 
al 331 754 6088.

Un caro saluto
da AVIS Casalgrande.

AVIS Casalgrande:
il Covid non ci ferma

ASSOCIAZIONI SOLIDARIETÀ

Patrick George Zaki è un attivi-
sta e ricercatore egiziano iscrit-
to al Master Gemma dell'Uni-
versità di Bologna, focalizzato 
sugli studi di genere e delle 
donne, che si trova dall'8 feb-
braio 2020 in detenzione pre-
ventiva in Egitto, incarcerazione 
di cui non si conosce il termine. 
Da quel giorno Zaki ha potuto 
vedere i suoi avvocati solamen-
te a luglio, ha potuto avere due 
brevi colloqui con sua madre il 
25 agosto e il 19 dicembre, e non 
ha più avuto contatti con i suoi 
colleghi dell'Università di Bolo-
gna. L'incarcerazione è avvenu-
ta per il suo lavoro in favore dei 
diritti umani e per le opinioni 
politiche espresse sui social me-
dia rischiando una pena sino a 
25 anni di carcere.

Il Consiglio Comunale di Casal-
grande, nella seduta del 25 gen-
naio, ha deciso di concedere la 
cittadinanza onoraria a Patrick 
Zaki
La difficile situazione di Zaki ri-
porta alla mente quella di Giulio 
Regeni, lo studente universita-
rio ucciso in Egitto nel 2016 in 
circostanze ancora da chiarire.
Il Comune di Casalgrande e la 

Biblioteca Sognalibro si unisco-
no all'azione di mobilitazione in-
detta da Amnesty International 
per mantenere alta l'attenzione 
sul caso di Patrick Zaki per chie-
dere la scarcerazione immedia-
ta dello studente e fare pres-
sione sulle istituzioni egiziane. 
Inoltre sostiene la campagna 
"Verità per Giulio Regeni" per 
chiedere che venga finalmente 
fatta luce sulla sua morte.

A tale scopo sono affissi in Co-
mune e in biblioteca dei ritratti 
di Patrick Zaki, realizzati e messi 
a disposizione dall'artista Gian-
luca Costantini, e saranno di-
stribuiti dei segnalibri - con la 
sagoma di Zaki e il ritratto di 
Giulio Regeni - che verranno in-
seriti nei libri dati in prestito dal-
la nostra biblioteca. Con questo 
semplice gesto, così comune 
nelle biblioteche di tutto il mon-
do, vogliamo ricordare che non 
è così banale l'esistenza di un 
libro. Il segnalibro ricorda infat-
ti che se l'autore fosse stato in-
carcerato per il suo lavoro, quel 
libro non esisterebbe e nessuno 
potrebbe leggerlo".

Solidarietà a
Patrick Zaki

ASINOCOTTO
DOVE L’ASINO FA DA DITTATORE

ristorante • pizzeria

Via Aldo Moro, 62 - CASALGRANDE
Tel. 0522.71557 

www.ristoranteasinocotto.it

NOLEGGIO
PIATTAFORME AEREE

ATTREZZATURA PER IL 
GIARDINAGGIO

E PER L’EDEILIZIA

per le province di
• REGGIO EMILIA

• MODENA
• BOLOGNA

officina Ruini Marco srl
Arceto di Scandiano (RE)

Tel. 0522.989355

M
A

R
C

O

Via Reverberi, 14
42013 SALVATERRA

di CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522 84.00.83
info@barombox.it
www.barombox.it

FUSTELLATI INDUSTRIALI
ESPOSITORI

SCATOLE IN CARTONE ONDULATO

 VENTOSO Via Colombaia 5/a - Tel. 0522 856898
CA DE CAROLI - Via Ubersetto 2 - Tel. 345 1059081

SCANDIANO - Piazza Fiume - Tel. 0522 983156
CASALGRANDE - Via Gramsci 14 - Tel. 340 2106226

PRATISSOLO - Via delle scuole 23/e - Tel. 338 3235232
CASTELLARANO - Piazza XX Luglio 8 - Tel. 393 4504545

La Natura crea... il Buon Fornaio trasforma!
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Mattia
Vinciguerra ai 

Mondiali Youth 
di Boxe

L'associazione sportiva Dilet-
tantistica Boxe Ferraro, chiude il 
2020, anno non facile per tutti, 
con una medaglia d'oro ai Cam-
pionati Italiani Youth, vinta da 
Mattia Vinciguerra, una coppa 
come miglior pugile dell'Emilia 
Romagna vinta da Hamza Mai-
mi. Convocazioni in Nazionale 
under 22 per entrambi i pugili. 

Nel mese di aprile è in program-
ma per Vinciguerra il mondiale 
in Polonia. Iniziando il nuovo 
anno pugilistico con una fol-
ta lista di pugili esordienti che 
debutteranno durante il torneo 
in programma a fine febbraio. 
Tra gli esordienti gli schoolboy 
Ferraro Domenico, figlio tredi-
cenne del tecnico, Maimi liass, 

fratello minore del forte pugile, 
gli Junior Mattia Maio, Lorenzo 
Merighi, per la categoria Youth 
Sergio Alai, Filippo Cannizzaro, 
Mauel Gruosso, Andrea Manel-
li, Anna Ravazzini. Nonostante 
le difficoltà di questo periodo 
la Boxe Ferraro non si ferma, lo 
sport riaccende la vita, lo sport 
#nonfamale.

AC Casalgrande e i Boys
sempre attivi

Siamo ancora in attesa di sapere 
se riprenderà il campionato nel-
le varie categorie. Nella speranza 
che tutto riparta, continuiamo a 
lavorare e a programmare even-
tuali tornei e la prossima stagio-
ne sportiva (2021-2022) per ripar-
tire con tanta energia e tante 
novità. Per ora continuano gli 
allenamenti stando alle dovute 

regole di tutte le squadre. 
Per quanto riguarda la scuola 
calcio, i bambini da 6 anni in su, 
hanno sempre risposto con gioia 
agli allenamenti-gioco all’aperto 
affrontando a volte il tempo non 
molto favorevole, ma sempre 
presenti pronti a dar sfogo alle 
loro energie in un momento così 
difficile.

Qualunque siano le decisioni 
che prenderanno le varie fede-
razioni (CONI-FIGC), le nostre so-
cietà rimarranno sempre aper-
te e insieme ai nostri allenatori 
saranno a disposizione di tutti 
quelli che vorranno continuare 
ad allenarsi e a giocare anche 
senza campionati!

In una stagione indoor anomala 
causa Covid, gli Atleti della Ma-
lin Archery Team di Casalgran-
de ottengono grandi risultati a 
coronamento degli sforzi fatti e 
dell'impegno messo in campo 
da Atleti, Tecnici e Dirigenti.

Dopo aver calcato campi di gara 
in tutta la regione, i nostri rap-
presentanti saranno sulla linea 
di tiro piu importante, quella 
dei Campionati Italiani che si 
svolgeranno a Rimini dal 11 al 14 
marzo. Ben 13 Arcieri ne pren-

deranno parte, partecipando sia 
individualmente che a squadre. 

I nostri portacolori saranno: Fis-
sore Matteo, Palazzi Luca, Scar-
pa Luca, Barbieri Simone, Pa-
lazzi Silvia Nicoletta, Antoniazzi 
Sara, Doretto Giada, Sita Bea-
trice, Tonolini Laura, Giordano 
Alessia, Casali Emma, Michalek 
Anna e Bardelli Sara.
Inoltre sono qualificate le squa-
dre olimpico seniores maschi-
le, seniores femminile, juniores 
femminile e allieve femminile.

Al terzo anno di attività, questo 
è il campionato con il maggior 
numero di qualificati per la So-
cietà.
L'aspettativa per il campionato 
è alta e sicuramente tutti gli At-
leti daranno il massimo per te-
nere alto il nome della Società.
Se vuoi entrare a far parte della 
società anche tu, contattaci in-
viando una mail a segreteria@
malinarcheryteam.com o se-
guici e contattaci su Instagram 
e su facebook.
Ti aspettiamo!

La Malin
centra l'obiettivoSPORT SPORT
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GRUPPI CONSILIARI

PARTITO
DEMOCRATICO

Come gruppo del Partito De-
mocratico continuiamo con la 
nostra attività di consiglio co-
munale.
Nell’ultimo periodo ci siamo 
concentrati in particolar modo 
su 2 punti.

1) Casalgrande concederà la 
cittadinanza onoraria a Patrick 
Zaky.
Abbiamo presentato in consi-
glio comunale una mozione per 
chiedere la concessione della 
cittadinanza onoraria di Casal-
grande a Patrick Zaky, giovane 
studente di Bologna ingiusta-
mente in carcere in Egitto da 
più di un anno. La mozione è 
stata approvata a larga maggio-
ranza di voti. Ringraziamo tutti i 
consiglieri comunali e l’ammini-
strazione per l’impegno preso. 

Saremo sempre pronti a batter-
ci per la difesa dei diritti 

2) Insieme al M5S abbiamo pre-
sentato un'interrogazione per 
capire il futuro della sede dell'ex 
biblioteca in centro a Casal-
grande, con il chiaro obiettivo di 
ricevere risposte in merito ad un 
tema che pensiamo sia centrale 
per il nostro comune. 
L'abbiamo detto da subito: non 
siamo contrari a prescindere a 
questa nuova destinazione d'u-
so, né siamo contrari alla sede 
della PM, se questo può essere 
un valore aggiunto per il nostro 
territorio.
Speravamo solo che fosse te-
nuta in considerazione la par-
tecipazione di tanti cittadini ed 
associazioni che si erano attiva-
te per il nostro Comune, che ci 

fosse un progetto ben definito 
per il centro di Casalgrande. Ma 
così non è stato. La maggioran-
za non ci ha risposto nel merito, 
è andati fuori tema con contro 
domande rivolte a noi, con un 
tono non poco rancoroso, sulle 
scorse amministrazioni a targa 
PD.

A noi queste diatribe sul passato 
non interessano. Siamo qui per 
parlare del presente e del futu-
ro di Casalgrande e delle priori-
tà dei nostri cittadini, portando 
avanti proposte e discussioni 
sui temi. Ci stiamo mettendo la 
faccia, provando a fare del no-
stro meglio per il bene del no-
stro comune, sempre aperti al 
dialogo, a proposte e a consigli.

Partito Democratico

RECUPERO OLI VEGETALI.

Fra non molto nel Comune di 
Casalgrande saranno collocati 
alcuni contenitori per la raccol-
ta degli oli vegetali esausti.
Quello che forse non tutti san-
no è che già nella precedente 
consiliatura il M5S di Casalgran-
de aveva proposto di introdurre 
questa importante pratica, sia 
perché l’olio vegetale una volta 
usato, sversato in modo sconsi-
derato negli scarichi domestici, 
è causa di grave danno ecologi-
co, sia perché incide negativa-
mente sui costi degli impianti di 
depurazione, essendo uno degli 
elementi più difficili da trattare.
Il mancato recupero dell’olio ve-
getale esausto provoca inoltre 
una perdita economica signifi-
cativa, che si aggiunge al dan-

no ambientale, in quanto è un 
prodotto che può subire diver-
se trasformazioni: in biodiesel 
per il trasporto pubblico locale, 
in detergenti biologici, nonché 
in materia prima secondaria 
per svariati utilizzi. Non ultima 
l’importanza di un effetto edu-
cativo che detta pratica ha sulla 
comunità.
Per dovere di cronaca va detto 
che la nostra proposta fu boc-
ciata dalla precedente Mag-
gioranza, di cui facevano par-
te diversi esponenti di quella 
attuale. E’ singolare ricordare, 
che in Consiglio il relatore che 
si assunse la responsabilità di 
spiegare questa contrarietà, fu 
proprio l’attuale Sindaco.
Fa dunque piacere sapere che 
oggi si sia convinto della bon-
tà della nostra proposta, che lo 

scorso anno abbiamo rinnovato, 
proponendo in Commissione 
Ambiente un ordine del giorno 
specifico per la raccolta dell’olio 
vegetale esausto.
Peccato solo che, nonostante la 
disponibilità e le rassicurazioni 
da parte dell’Amministrazione, 
non siamo stati informati ri-
guardo un successivo incontro 
con IREN, a cui avevamo chiesto 
di partecipare, per poter dare 
un contributo costruttivo per 
affinare un metodo di raccolta 
avanzato.
Ma questa è solo cronaca! Quel-
lo che conta è che finalmente 
anche a Casalgrande si possa 
iniziare a raccogliere gli oli ve-
getali in modo capillare sul ter-
ritorio.

MoVimento 5 Stelle 
Casalgrande

Per quanto riguarda la politi-
ca nazionale a metà febbraio è 
nato il Governo Draghi, un ese-
cutivo di unità nazionale nel 
quale è entrata a far parte an-
che la Lega.

Nel nostro piccolo la strada 
giusta è sempre stata quella 
del voto come faranno a breve, 
o per elezioni parlamentari, o 
presidenziali, o locali altri pae-
si europei partendo da marzo 
con i Paesi Bassi, seguiti poi da 
Bulgaria, Albania, Scozia, Galles, 
Francia, Germania, Israele, Rus-
sia e Norvegia, nonostante l'e-
mergenza Covid non sia ancora 
superata.

Detto ciò, in mancanza di ele-

zioni anticipate, è anche bene 
ricordare che senza l'ingres-
so della Lega ci sarebbe stato 
ancora un governo di sinistra, 
quindi seppur con qualche dub-
bio comprensibile, questa era 
forse l'unica strada per cercare 
di portare un pò di concretezza 
al Governo in questo periodo 
difficile, almeno per ora. 

Riguardo Casalgrande, nella se-
duta di Consiglio del 28 gennaio 
si è assistito ad un ampia inter-
rogazione congiunta da parte 
del PD e M5S sull'ex-biblioteca e 
sul suo utilizzo futuro.

Rispetto ad altre forze politiche 
non eravamo presenti nella pas-
sata legislatura, ma troviamo 

giusta e condivisibile la scelta 
della maggioranza di collocare 
nell'edificio la sede centrale del-
la Polizia Municipale dell'Unio-
ne Tresinaro Secchia dato che 
in questo modo si avrà maggior 
controllo e presidio di agenti nel 
paese portando maggior sicu-
rezza e beneficio per i cittadini.

Tema, quello della sicurezza, 
che abbiamo sempre portato 
avanti come Lega e ci ha visti 
spesso in prima fila.

Corrado Giovanni
Centrodestra per Casalgrande

Lega Casalgrande

MOVIMENTO
5 STELLLE

CENTRODESTRA
PER CASALGRANDE

GRUPPI CONSILIARI

NOI PER
CASALGRANDE

NUOVO SISTEMA
DI RACCOLTA RIFIUTI
Come dichiarato nel nostro 
programma elettorale, l’ammi-
nistrazione si è impegnata da 
tempo per trovare un sistema di 
raccolta rifiuti che consenta di 
aumentare il riciclo, diminuire 
i costi, garantendo minore im-
patto ambientale, decoro urba-
no e sicurezza. 
Anche per questo Casalgran-
de partecipa, in rappresentan-
za dell’Italia, al progetto euro-
peo OptiWaMag che mira a 
dimostrare come lo sviluppo 
dell’attuale infrastruttura dei ri-
fiuti negli spazi urbani e dome-
stici possa fornire soluzioni so-
stenibili, attraverso lo scambio 
di buone pratiche. 
Questo intenso lavoro di anali-
si e valutazione di diverse mo-

dalità di gestione dei rifiuti, ha 
portato l’amministrazione a 
proporre all'autorità di ambito, 
di attivare nel Comune un mo-
dello incentrato sulla raccolta 
stradale con ecoisole, già testa-
to con successo in altri comuni. 
Sul territorio verrebbero allestite 
130 batterie di cassonetti intelli-
genti, con un sistema di ricono-
scimento dell'utente (attraverso 
tessera individuale). 
Il nuovo sistema superereb-
be il modello del porta a porta, 
eliminandone i disagi, con un 
risparmio sui costi di gestione 
ed arrivando comunque ad una 
tariffazione puntuale che premi 
i cittadini virtuosi nella raccolta 
differenziata di tutte le tipologie 
di materiali.
Questa modalità di raccolta 
mette insieme responsabilità, 

igiene, decoro urbano e control-
li. Per contrastare l'abbandono 
dei rifiuti, verranno installate 
delle telecamere che controlle-
ranno il corretto conferimento. 
La proposta avanzata dal Co-
mune di Casalgrande ad Atersir 
verrà analizzata in sede di ag-
giornamento del Piano d'Am-
bito, che dovrà avvenire entro 
il 2021, in vista della definizione 
del nuovo appalto di gara del 
servizio.
L'auspicio è che la proposta pos-
sa essere accolta: con il sistema 
ad ecoisole daremmo infatti ai 
cittadini un servizio più como-
do, efficace in termini di raccol-
ta differenziata, con un rispar-
mio di costi per chi è virtuoso e 
un minore impatto ambientale.

Noi per Casalgrande



Possibilità di finanziamento!
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Possibilità di finanziamento!

FOTOVOLTAICO
per la tua

energia ele�rica

CALDAIA a CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE

IBRIDI

OSMOSI INVERSA
LINEA PROFESIONALE

E DOMESTICA

ARREDO BAGNO
PER RINNOVARE IL TUO BAGNO
VISITA LA NOSTRA SALA MOSTRA!

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

- Cos� rido� del 70%.
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50% risparmia mantendendo
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- O�eni la tua indipendenza 

ele�rica!

- Per il tuo riscaldamento
 e raffrescamento.
- Approfi�a della cessione del 

credito o sconto in fa�ura al 
65%/50%.

- Proge�azione personalizzata. 
- Mobili, rubine�eria, sanitari
 e molto altro.
- Approfi�a della cessione del 
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50%.

- Abbandona le vecchie e pesan� 
bo�glie di plas�ca!

- Approfi�a della cessione
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al 50%.
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GRANDE RISPARMIO GRANDE QUALITÀ
NOI DA GLOBAL IMPIANTI TI SEGUIREMO DURANTE IL TUO PERCORSO DI DETRAZIONE!

I NOSTRI SERVIZI:
IMPIANTI SOLARI con CALDAIA A CONDENSAZIONE,
POMPE DI CALORE E IBRIDI (DETRAZIONE 50%-65%)

IMPIANTII D’ALLARME, NEBBIOGENI, VIDEO SORVEGLIANZA,
IMPIANTI CITOFONICI E AUTOMAZIONE
IMPIANTI FOTOVOLTAIVI E GEOTERMICI

ARREDO BAGNO

Richiedi ora un sopralluogo
e non perderti questa occasione


