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Un 2021
di ripartenza 

per Casalgrande

ono mesi importanti, quelli a cavallo tra 2020 e 2021, per la dotazio-

ne infrastrutturale di Casalgrande. Stanno infatti andando avanti, tra 

gli altri, i procedimenti che riguardano tre iniziative importanti per il nostro 

territorio: parlo della Casa della Salute, della Casa Protetta e del ponte di San 

Donnino. 

Per quanto riguarda la Casa della Salute di via Botte, abbiamo consegnato 

l'area poche settimane fa e i lavori saranno conclusi, salvo imprevisti, entro 

il 2021. Sarà di un punto di riferimento per diversi servizi tra cui: consultorio 

donna, neuropsichiatria infantile, cup per le prenotazioni, palestra per tera-

pie di recupero, centro prelievi, sede dell'assistenza domiciliare disabili. Un 

investimento importante, che arriva in un momento in cui il ruolo della sanità 

territoriale è tornato in primo piano: auspichiamo che questo servizio possa 

davvero essere vicino alle esigenze dei cittadini. 

Questo nuovo cantiere sul territorio si aggiunge ad altri che sono in partenza o 

sono arrivati a buon punto dopo un periodo di stallo. Sto pensando ad esem-

pio alla situazione del cantiere della Casa Protetta. La struttura è stata final-

mente completata fino alla copertura e sono iniziate le operazioni all'interno 

per realizzare l'impiantistica. Puntiamo ad avere una fine 2021 in cui tagliamo 

il traguardo con la Casa della Salute e la Casa Protetta: un bel passo avanti per 

il comparto salute e assistenza, che ha un ruolo centrale nel definire la nostra 

qualità della vita. 

Sul piano dell'infrastrutturazione, procedono con celerità anche i lavori per il 

nuovo ponte di San Donnino: approntato il cantiere con lo stoccaggio dei ma-

teriali e dei mezzi, partono i lavori con le spalle d'appoggio delle travi, realiz-

zate in cemento armato su pali di fondazione. Anche in questo caso l'orizzonte 

della durata dei lavori è di 12 mesi. 

Il Covid quindi non ha fermato l'impulso che abbiamo voluto dare ad un arric-

chimento delle dotazioni e dei servizi sul territorio, sempre con l'occhio atten-

to alla sostenibilità e all'utilità dell'opera. L'auspicio è che il 2021 possa essere 

un anno di ripartenza per tutta Casalgrande: questo è l'augurio che voglio fare 

a voi e alle vostre famiglie.

Il Sindaco

Giuseppe Daviddi

S

PRIMO PIANO
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PRIMO PIANO

accende le luci della speranza
asalgrande ha acceso le sue 
luci di speranza per il Nata-
le 2020. Martedì 8 dicem-

bre, come da tradizione, è stata 
accesa l’illuminazione degli alberi 
di Natale per dare un messag-
gio di vita e di fiducia dopo un 
anno così difficile, segnato dalla 
pandemia e dai lutti. Purtroppo 
il Covid non ci consente di af-

follarci intorno all’albero, come 
abbiamo sempre fatto negli anni 
passati, per scambiarci gli augu-
ri: quest’anno l’accensione è sta-
ta realizzata attraverso un video 
pubblicato sui social del Comune 
di Casalgrande. Gli alberi sono 
stati accesi in centro a Boglioni, a 
Sant’Antonino, Salvaterra e Villa-
lunga, insieme alle altre installa-

C zioni luminose che troverete nelle 
vie più frequentate: un messag-
gio che si dirama su tutto il terri-
torio comunale, con l’obiettivo di 
fare comunità intorno ai simboli 
condivisi e rendere l’atmosfera 
più attrattiva per la rete commer-
ciale presente nel Comune.
Con l'augurio, per tutti, che il 
2021, dopo un anno così terribile, 
sia davvero un anno di speranza.

Casalgrande 

HAPPINESS TRAINING s.r.l. - Via Alfieri Maserati 5, Bologna
Tel. 051 4119575 - Cell. 342 9289304

customer@happinesstraining.it - www.happinesstraining.it

Formazione e consulenza per acquisizione nuovi clienti

Affiancamento nei processi di selezione e scelta dei talenti
da inserire in azienda

Formazione e consulenza per la crescita aziendale, 
strategie e azioni pratiche di marketing digitale

Crescita personale, gestione dello stress, miglioramento
di situazioni difficili come preoccupazioni e demotivazione
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BONIFICA E RISANA
LA TUA CASA

REGALATI UNA NUOVA COPERTURA SENZA RISCHI PER LA TUA SALUTE

REGALATI UNA NUOVA COPERTURA SENZA RISCHI PER LA TUA SALUTE

Preventivi e sopralluoghi gratuiti - nuove coperture 
e bonifica amianto - gestione pratiche usl - rispetto normativa sicurezza 

ai sensi testo unico 81/08 - gestione tecnica cantiere attraverso 
collaboratori specializzati - possibilità di recupero fiscale dal 50% al 65%

RISCHIO AMIANTO??!!

VIA BROLO DI SOTTO, 5 - CHIOZZA DI SCANDIANO (RE) - TEL. 0522.851344
ufficiotecnico@mpcisnc.it

PRIMO PIANO

l Consiglio comunale ha ap-
provato a maggioranza qua-
lificata le modifiche allo Sta-

tuto, necessarie per colmare il 
gap normativo di 17 anni: oltre alla 
revisione tecnica necessaria per 
recepire le modifiche avvenute in 
questo lungo periodo, abbiamo 
colto l'occasione per introdurre 
innovazione tecnologica in linea 
con i tempi, ovvero la possibilità 
di utilizzare le nuove forme digi-
tali per Consigli e Giunte, che at-
tualmente sono possibili solo in 
remoto perché siamo in periodo 
di emergenza.

Altra importante novità è l'indi-
cazione della priorità della Pre-
sidenza delle commissioni alle 
minoranze, volta a garantire una 
tutela verso le stesse, in linea e 
anzi rafforzando quanto previ-
sto sul tema dal Tuel (testo unico 
enti locali); in quest'ottica anche 
lo strumento dei referendum, da 
indicare obbligatoriamente nello 
Statuto, è strumento a disposizio-
ne non di chi governa, ma di chi 
rappresenta la minoranza: il refe-
rendum può essere proposto dal 
10% dei cittadini avente diritto di 
voto o dal consiglio comunale a 

I

Dopo 17 anni

maggioranza qualificata.
Sono state anche estese le dele-
ghe che possono essere attribuite 
ai consiglieri, in un'ottica di suddi-
visione della rappresentanza e di 
alcuni compiti non operativi, ma 
che permettano di suddividere e 
sfruttare al meglio le caratteristi-
che e capacità che ogni consiglie-
re mette a disposizione della co-
munità accettando il suo incarico.
Lo Statuto è stato elaborato dai 
tecnici comunali e discusso in 3 
commissioni Affari generali, con 
grande partecipazione di tutte le 
componenti del consiglio.

lo Statuto
del Comune

 Studio
Barbato
Amministrazioni
Condominiali

info@studio-barbato.it
www.studiobarbatoamministrazioni.it 

Via G. Matteotti, 2 
42019 Scandiano (RE)

Iscrizione A.N.AMM.I. n.AE94 

Tel. 0522.984098
Cell. 340.4783535

si è finalmente
rinnovato
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IN COMUNE

l Comune di Casalgrande è arrivato dal governo un 
fondo pari a € 100.634,29 destinato a coloro che 
sono in difficoltà economica a causa dell’emergen-

za sanitaria da Covid 19.
La prima tranche di richieste si è chiusa il 12 dicembre 

A

ora di dire basta alle violenza sulle donne: violenza 
che ha origine dalle discriminazioni e dalle persi-
stenti disuguaglianze tra uomo e donna. Per questo 

il 25 novembre abbiamo aderito alla Giornata interna-

È

NO ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE

Misure anticrisi,
ecco i buoni spesa
alimentari comunali

2020; con i fondi restanti è prevista una seconda tran-
che di distribuzione. Si puo' avanzare domanda dei buoni 
attraverso la compilazione di un’autocertificazione online.  
I buoni che saranno erogati saranno spendibili solo per 
generi alimentari o prodotti di prima necessità negli eser-
cizi aderenti all’iniziativa del Comune di Casalgrande, e 
pubblicati nell’elenco sul sito del Comune. Tali buoni non 
saranno spendibili per alimenti come alcolici, superalcolici 
e gastronomia.
Per procedere alla richiesta accedere al sito:
www.tresinarosecchia.it. 
L’accettazione o il rifiuto della domanda verrà comunicato 
tramite email. Coloro la cui domanda verrà accettata ver-
ranno contattati per fissare l’appuntamento per il ritiro del 
buono spesa.
Per tutte le informazioni complwtw: 
www.comune.casalgrande.re.it

zionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
E' importante che le donne non si sentano 
in colpa nel denunciare, soprattutto in 
questo periodo: il lockdown 
ha accentuato le situazioni 
di pericolo, perché purtrop-
po questa fenomenologia di 
violenze si manifesta spesso 
all'interno delle famiglie.

Farmacie Comunali,
       il Benessere che conviene.

FARMACIA COMUNALE CASALGRANDE

Via Canale, 29/G
     0522841299        farm.casalgrande@fcr.re.it
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li assessorati dell’associazio-
nismo e della cultura visto 
il bando regionale "Giovani 

per il territorio: la cultura che cura 
2020”, hanno proposto all'associa-
zione Giovani Boglioni di parteci-
pare, in qualità di realtà giovanile 
del territorio che avrebbe potuto 
valorizzare il Castello di Casalgran-
de con uno sguardo nuovo. 
E’ nato così, dalla collaborazione 
tra l’associazione, il settore Cultura 
del Comune e la biblioteca, il pro-
getto 'Dagli spalti: uno sguardo sul 
futuro' risultato tra quelli finanzia-
ti dalla regione Emili Romagna e 
dall'Istituto beni culturali.

Integrare, creare sinergie allo sco-
po di fare del Castello di Casal-
grande un luogo di comunicazione, 
di divulgazione, dove mostre ed 
eventi culturali, insieme al Teatro 
De André, alla biblioteca comuna-
le e alla sala espositiva Incontro, 
collaborano con Pro Loco e asso-
ciazioni del territorio e Ceas dell'U-
nione Tresinaro Secchia. Sono que-
sti gli obiettivi del progetto “Dagli 
spalti: uno sguardo sul futuro”.
La prima fase formativa e informa-
tiva del progetto è già iniziata, con 
diversi incontri di formazione, nel 
rispetto dei protocolli anticovid. 
“Da una antica strada pedecollina-

Dagli spalti: 
uno sguardo al futuro. 
Il Castello luogo di innovazione.
G

ome ormai da tradizione, ogni 
anno la scuola Santa Dorotea 
organizza e prepara con i propri 

bambini, il presepe nella chiesa Ma-
donna del Lavoro di Casalgrande.
Quest'anno però, visto il particolare 
periodo, l'allestimento è stato pensato 
all'esterno della chiesa per offrire a tut-
ti i cittadini la possibilità di osservarlo.
I protagonisti di questo lavoro sono 
stati, come sempre, i bambini della 
scuola che questa volta si sono impe-
gnati con tanta dedizione nel raffigu-
rare sé stessi su piccole assi di legno. 

Tra colori, fili, stoffe e materiale di 
recupero ognuno si è potuto ritrarre 
come preferiva.
Più di trecento personaggi hanno così 
dato vita al presepe che è diventato la 
rappresentazione della nostra comuni-
tà scolastica, l'insieme dei nostri bimbi 
che, in un momento così difficile, vuole 
portare a tutti un messaggio di gioia, 
felicità e speranza; che chiunque pas-
sando possa sentire e vivere il calore 
del Natale.
Condividiamo fortemente le parole 
espresse da Papa Francesco: “Il pre-

uesto subdolo virus sta portando 
i suoi effetti negativi anche nelle 
attività sportive, soprattutto sullo 

stato psico-fisico dei bambini: giovani 
e ragazzi che non possono praticare lo 
sport nelle modalità di svago e diverti-
mento da loro amate.
Purtroppo è necessario e doveroso ade-
guarsi ad una situazione complicata.  
Gli sforzi di tutte le realtà sportive, come 
quella della Virtus Calcio, sono incentra-
ti sul permettere il prosieguo dell’attivi-
tà, nel rispetto delle disposizioni e nor-
mative in vigore.
Nonostante le numerose limitazioni, ci 

siamo applicati ed abbiamo investito 
risorse e tempo, affinché si potesse con-
tinuare a praticare sport e fornire diver-
timento in sicurezza. 
Sperando di poter riprendere al più pre-
sto a fare sport com’è conosciuto da tutti 
noi: allenamento, sacrificio e confronto 
nelle competizioni, per la crescita indivi-
duale e sociale di ogni atleta.
Le prove che oggi stiamo affrontando, 
siano il nostro investimento per il futu-
ro: dalla sicurezza alla socialità, con la 
voglia di costruire un domani più sereno 
per tutta la comunità di Casalgrande.
Nella speranza di ritrovarci in una situa-

C

Q

UN PRESEPE PER LA NOSTRA CITTA’

GS VIRTUS CASALGRANDE: LE DIFFICOLTÀ 
DI OGGI, PER RIPARTIRE DOMANI

re al medioevale Castello di Casal-
grande”; “Il Castello di Casalgrande 
dalla contea boiardesca alle vicen-
de estensi”; "Disporsi al progetto, 
fermarsi a capire”; "Introduzione 
alla mindfulness: pratiche formali e 
pratiche informali”; “Prestare atten-
zione al momento presente”, questi 
i titoli degli incontri finora svolti dai 
giovani dell'associazione insieme a 
diversi formatori.
Altre attività (mostre, letture, incon-
tri formativi, coinvolgimento delle 
scuole) sono previste con l'inizio del 
nuovo anno per ridare al Castello 
il ruolo reale e simbolico di “luogo 
della cultura” di Casalgrande.

ASSOCIAZIONI

sepe ci ricorda che Dio non è rimasto 
invisibile in cielo, ma è venuto sulla 
terra, si è fatto uomo. Fare il presepe 
è celebrare la vicinanza di Dio: è risco-
prire che Dio è reale, concreto, è Amo-
re umile, disceso fino a noi”.

zione di normalità quanto prima, e rive-
dervi numerosi in palestra e sui campi 
di gioco; Vi porgiamo i nostri più cari 
Auguri di Buone Feste.

G.S. Virtus Casalgrande Asd
Info: segreteria@gsvirtuscasalgrande.it
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FRAZIONI Boglioni, 

lla fine dello scorso anno, quan-
do il Comune di Casalgrande 
ha organizzato le elezioni dei 

Consigli di Frazione, c’era un gran-
de entusiasmo per questa nuova op-
portunità che avrebbe consentito a 
comuni cittadini di fare da tramite tra 
le esigenze di tutti e l’amministrazio-
ne comunale che a volte viene sentita 
come una struttura burocratica. 
Poi è arrivato il COVID-19 che ha 
cambiato tutto. 
Siamo riusciti a fare una sola riunione 
pubblica poi la situazione ha vietato le 
altre riunioni. Abbiamo provato a or-
ganizzare una nuova riunione che si 

sarebbe dovuta tenere a novembre 
ma la seconda ondata della pandemia 
ha bloccato anche questa iniziativa. 
Temiamo che fino a primavera pros-
sima non si potrà fare nessun nuovo 
incontro. 
Però l’emergenza COVID è stata an-
che una opportunità che ha fatto 
emergere una voglia di comunità che 
ci ha sorpresi e rallegrati. Tanti volon-
tari hanno organizzato la spesa per 
anziani e malati in quarantena, altri 
hanno imbustato e distribuito le 
mascherine a tutti i cittadini quando 
erano quasi introvabili ma indispen-

A

n volontario dà tutto quello 
che può, poco o molto che ab-
bia, ha una famiglia ma tutto 

quello che fa lo dona con il cuore. 
Quest’ultimo anno ci ha catapultato 
in un’emergenza mai vista prima, 
e che dobbiamo ancora superare, 
e noi volontari ci siamo dovuti at-
trezzare per poter aiutare qualsiasi 
persona ce lo chiedesse, un termo-

metro, una spesa, o anche solo una 
parola.  Se invece vuoi diventare 
volontario chiamaci, possiamo in-
contrarci, a distanza, e illustrarti 
come poterlo diventare. 
I nostri contatti sono:  facebook Pro-
tezione civile Il Campanone Scan-
diano, instagram Il Campanone 
Gruppo di protezione civile Scan-
diano, mail ilcampanone@yahoo.it

U
CAMPANONE, VOLONTARI NEL CUORE

sabili per la nostra salute, tanti hanno 
lavorato per la vaccinazione antin-
fluenzale di massa garantendo si-
curezza e distanziamento a tutti e tanti 
volontari aiuteranno, speriamo presto, 
la vaccinazione di massa contro il 
COVID stesso. La comunità, quindi, 
esiste ed è viva e vivace nel nostro 
Comune e nella nostra frazione. Col-
laborando tutti insieme possiamo ren-
dere i nostri quartieri dei luoghi migliori 
in cui vivere.
Vi invitiamo a contattarci alla email 
info@boglioni.re.it , al numero 327 
028 2624 e sul sito internet https://
www.boglioni.re.it

l'impegno del Consiglio di 
Frazione durante la pandemia
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Solidarietà, 

il grazie di Ema 
ai cittadini di Casalgrande

arissimi cittadini di Casalgrande, 
questo 2020 è stato un anno ve-
ramente particolare che ha mes-

so tutti a dura prova.
Scoppiata la pandemia da Covid-19 i 
nostri rapporti sono cambiati e abbia-
mo perso quell'aspetto del "contatto 
fisico" di cui abbiamo necessariamente 
bisogno in quanto esseri umani.

C

ASSOCIAZIONI

Come associazione abbiamo affronta-
to e stiamo ancora affrontando questo 
terribile nemico impiegando tutte le 
nostre forze e anteponendo, sempre e 
comunque, il nostro impegno, la nostra 
professionalità e la nostra solidarietà e 
vicinanza al prossimo.
Continuiamo a operare, con paura 
(abbiamo tutti una famiglia) e con co-
stanza, per poter rispondere sempre 
"presenti" ad ogni richiesta o chiamata 
di aiuto.
In questo anno la vostra vicinanza, il 
vostro affetto, il vostro aiutarci è sta-
to motivo di orgoglio ed è stata forza 
motrice a fare sempre di più e a farlo 
meglio.
Voglio, a nome mio, del Consiglio Diret-
tivo, dei Volontari e Dipendenti dell'as-
sociazione, ringraziare chi ci ha sup-
portato con donazioni di dispositivi di 
protezione individuale, attrezzatura ne-
cessaria per poter operare in sicurezza. 
Voglio ringraziare chi ci ha supportato 
con donazioni economiche a sostegno 
del progetto "Regalati Un'Ambulanza" 
o per l'acquisto di DPI. Voglio ringrazia-
re quanti, con un semplice messaggio 
di vicinanza, un commento sui social, 
un gesto di solidarietà, ci hanno fatto 

emozionare e sentire la propria vicinan-
za. Voglio infine ringraziare le attività chi 
ci hanno coccolato in questo periodo 
offrendoci pizza, gelato, dolci, e tante 
altre prelibatezze e che ancora conti-
nuano a farci sentire "a casa" quando 
rientriamo in sede.
Grazie a tutti voi abbiamo "tenuto bot-
ta" e continueremo a tenere duro.
Auguro a voi        tutti e alle vostre fa-
miglie delle Serene Festività con l'invito, 
da parte nostra, al massimo senso di 
responsabilità al fine di contenere la dif-
fusione del virus.
Un sincero e commosso abbraccio a 
quanti, per colpa di questo terribile ne-
mico, hanno perso i propri cari; EMA si 
stringe al vostro dolore e vi porge le più 
sentite condoglianze.
Con l'augurio di tornare il prima possi-
bile alla normalità e di poter tornare a 
stare insieme come prima, rinnovando 
gli Auguri di Buone Feste, vi saluto e vi 
abbraccio a nome di tutti gli operatori 
EMA.

Il presidente Giuseppe Macaluso
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Malin 
Archery  Team: 
buona la prima

el fine settimana del 28-29 
novembre, alla palestra di Sal-
vaterra, la Malin Archery Team 

ha organizzato la sua prima gara di 
calendario Nazionale valevole per la 
qualificazione ai Campionati Italiani 

di Febbraio a Rimini.
Alla manifestazione hanno parte-
cipato ben 130 Arcieri (il massimo 
consentito), da tutta la regione e 
anche dalle regioni limitrofe.
La manifestazione si è svolta nel 

N

Sembra impossibile ma sono 
già passati 5 anni, cinque 
anni intensi, di passione, di 

amore per questo sport che ci ha 
portato a fare grandi cose per il no-
stro comune e non solo.
Ora il mondo dello sport si è ferma-
to, il Coronavirus non ha conces-
so sconti a nessuno, e a pagarne 
le conseguenze sono stati i tanti 
ragazzini che trovavano in questo 
sport, la valvola di sfogo e l’am-
biente adatto per il proprio percor-
so di crescita.
Lentamente, però, si deve tornare 

S alla normalità, e sperare in una ri-
nascita che riporti alla consapevo-
lezza che il mondo di domani ha bi-
sogno di forti cambiamenti per un 
futuro migliore, e tutti dobbiamo 
fare la nostra parte!
Le nostre società - AC CASAL-
GRANDE A.S.D. – G.S.D. BOYS 
CASALGRANDE - non hanno lavo-
rato solo per dare la possibilità a 
bambini, giovani, adulti di giocare 
a calcio e vivere lo sport con tutta 
la gioia possibile, ma siamo stati 
molto attenti ai bisogni delle As-
sociazioni del nostro territorio, che 

lavorano per il bene della comunità 
dando loro un contributo che per-
metta di fare ricerca o acquistare 
macchinari necessari come: Grade, 
Ema autoambulanze, Fondazio-
ne Pesciolino rosso, Associazione 
Vittorio Lodini  e Projeto “Nao Sei 
Mas Quero” per i giovani a Utinga 
(Brasile).
Sperando in un anno migliore, co-
gliamo l’occasione per fare a tutti 
gli auguri di un sereno Natale.
     

 A.C. CASALGRANDE A.S.D.
G.S.D. BOYS CASALGRANDE

SPORT

 

migliore dei modi raccogliendo i 
complimenti delle altre compagini 
presenti.
Oltre all'ottima organizzazione ,ci 
sono stati ottimi risultati per gli At-
leti della Società, i quali hanno rea-
lizzato record personali e di società.
La Malin a fine manifestazione si 
porta a casa la bellezza di 6 meda-
glie d'oro, 6 di argento e 6 di bronzo.
Visto l'ottimo svolgimento della 
gara, il Comitato Regionale ha in-
caricato la Malin di organizzare un 
altro evento il 19-20 dicembre, dove 
ci si aspetta il tutto esaurito per la 
seconda volta.

#fozamalin
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La Biblioteca 

Sognalibro Libera i Libri!
l nuovo DPCM del 5/12 ha 
consentito la riapertura delle 
biblioteche!

Da martedì 15 dicembre quindi è 
stato possibile tornare ad acco-
gliere i lettori e gli studenti, natu-
ralmente rispettando con atten-
zione le regole che ci proteggono 
dal contagio. 
Ecco le principali regole che van-
no rispettate per accedere ai ser-
vizi della biblioteca:
 accesso alla biblioteca solo su 

prenotazione per qualunque ser-
vizio;

 sarà possibile la consultazione a 
scaffale su prenotazione, 5 perso-
ne alla volta;
 riapertura sale studio solo su 

prenotazione e con posti limitati;
 non si possono spostare le sedie 

ai tavoli;
 obbligatorio l'uso della masche-

rina durante tutta la permanenza 
in biblioteca;
 le macchinette saranno acces-

sibili, ma solo mantenendo le di-
stanze e massimo due persone 
alla volta nell'area relax; non pos-
siamo ancora lasciare spazio ai 

momenti di chiacchiere di gruppo 
durante la pausa caffè, per quanto 
ci manchino!
Per prenotare basterà scrivere a 
biblioteca@comune.casalgrande.
re.it, oppure inviare un messaggio 
WhatsApp al 3397755415, oppu-
re telefonare allo 0522849397. 
La prenotazione sarà valida solo 
dopo che i bibliotecari avranno 
risposto, perciò vi consigliamo di 
contattarci almeno un giorno pri-
ma. 

I

CULTURA

COUPON VALIDO FINO A DICEMBRE 2020 . PRESSO IL PUNTO VENDITA

Via Radici in Piano, 228 - 41043 - Corlo di Formigine (MO)
tel. +39 059 558122 / fax +39 059 552576
mail: info@lambruscodoc.it - www.lambruscodoc.it

Consegnando questo COUPON
presso il nostro Punto Vendita, 
avrai diritto ad uno sconto 
sui nostri Prodotti Selezionati.

/i vini di CASA NOSTRA

20%  diSconto
L’attenzione e la gratitudine verso tutti Voi, è una caratteristica che ci contraddistingue!

NON CUMULABILE

Ritaglia questo Coupon e presentati al punto vendita della Cantina Formigine Pedemontana per usufruire degli sconti sui nostri prodotti selezionati
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CONSIGLIO

In questo difficilissimo momento di emer-
genza sanitaria mondiale, non è certa-
mente facile fare un bilancio di fine anno 
dell’attività svolta in consiglio comunale. Il 
2020 verrà ricordato come l’anno del Co-
ronavirus, segnato dalla conseguente crisi 
sanitaria, economica e sociale. Quella che 
stiamo vivendo oggi è a detta di istituzio-
ni ed esperti la più grande crisi dal dopo-
guerra in poi e sicuramente il periodo buio 
che stiamo attraversando cambierà com-
pletamente il nostro stile di vita. Abbiamo 
dato da subito la massima disponibilità di 
ascolto e dialogo. Questo momento dif-
ficile deve essere affrontato insieme con 
tutte le forze politiche. Con responsabili-
tà, coraggio e unione d’intenti per mante-
nere saldo e vivo quel processo democra-
tico che sta alla base della nostra società. 
Per quanto riguarda la nostra attività di 
Gruppo consiliare, abbiamo presentato 
due proposte concrete per aiutare i risto-
ratori e il settore culturale di Casalgrande. 

1) Una “CENA sospesa” attraverso la qua-
le i cittadini possono comprare un buono 
subito e utilizzarlo successivamente una 
volta che sarà consentito. Per l’attività 
“CULTURA sospesa” stesse modalità. 2) 
Sospensione della TARI per 1 anno per po-
ter dare un ristoro, seppur minimo, a tan-
ti operatori che si ritrovano con l’attività 
chiusa o depotenziata.

Per queste due proposte abbiamo chiesto 
un incontro al Sindaco un mese fa. Atten-
diamo risposta. Vorrei concludere ringra-
ziando a nome del Gruppo PD medici, in-
fermieri e tutto il personale sanitario che 
da inizio anno sono sempre in prima linea 
a combattere questa pandemia. Ringrazio 
tutti i volontari locali come la ProLoco, 
l’ANC, la Protezione civile, i Vos, l’Ema, i 
Giovani Boglioni e gli Alpini che in questi 
mesi sono sempre stati a disposizione per 
il bene della nostra comunità.

Matteo Balestrazzi- Capogruppo PD

PARTITO DEMOCRATICO

SCANDIANO
Via Fogliani 2/H - Tel. 0522 080769

Lunedì - Mercoledì - Sabato dalle 9:00 alle 12:30 o su appuntamento
www.oltreilsuono.net  -  info@oltreilsuono.net

I NUOVI
APPARECCHI RICARICABILI

TI ASPETTIAMO 
CON INTERESSANTI SCONTI 

SULL’ACQUISTO!
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CONSIGLIO

Un altro passo sulla via di una maggiore 
partecipazione e trasparenza

Quest’anno si chiude, come lo scorso, 
con un altro importante traguardo rag-
giunto, lungo la strada di una sempre 
maggiore partecipazione, trasparenza 
ed equità, che la nostra lista intende per-
seguire. A fine 2019 sono nati i consigli 
di frazione, organismi rappresentativi dei 
territori e di coinvolgimenti dei cittadini 
nelle scelte amministrative. Oggi si trat-
ta dell’adeguamento dello Statuto, dopo 
ben 17 anni,  alle nuove normative, con 
l’inserimento di alcune novità, quali la 
figura del consigliere delegato e la pre-
ferenza per l’assegnazione della presi-
denza delle commissioni alle minoranze, 
una forma di garanzia che la maggioran-
za riserva alle opposizioni, che potranno 
scegliere se presiedere questi organi di 
discussione interna. L’adeguamento ha 
inoltre permesso di introdurre la possibi-
lità di utilizzare i nuovi strumenti digitali 
per Consigli e Giunte, necessaria in que-
sto periodo di pandemia, ma utile anche 

NOI PER CASALGRANDE

in futuro. 
Nel Consiglio di fine novembre è stato 
anche approvato il Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, contribu-
ti, patrocini e ausili finanziari ad enti e 
associazioni, che consente una maggio-
re trasparenza nell’assegnazione di be-
nefici pubblici, in base a bandi e criteri 
definiti, oltre che favorire una migliore 
pianificazione delle iniziative.
Vogliamo infine sottolineare tutti gli 
sforzi messi in campo dall’amministra-
zione, in questo anno così difficile, per 
la gestione della emergenza coronavi-
rus, in particolare l’attivazione dei centri 
estivi e la ripresa della scuola con tutti i 
servizi scolastici a domanda individuale, 
essenziali per le famiglie.
Auguriamo a tutti di ritrovare serenità, 
coraggio ed ottimismo, senza scordare, 
in questo periodo, la solidarietà e l’at-
tenzione verso chi è più solo e fragile. 
Felice Natale.
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MOVIMENTO 5 STELLE

Durante la seduta del 27 novembre scorso il 
Consiglio Comunale di Casalgrande ha ap-
provato una serie di modifiche allo Statuto 
Comunale, l’atto politico che regola l’orga-
nizzazione ed il funzionamento dell’ente. 
La maggior parte delle modifiche sono 
recepimenti di nuove norme legislative, 
che sono successive all’adozione dell’at-
tuale statuto, il cui testo necessitava quin-
di di alcuni aggiornamenti. Altre variazioni 
sono state apportate per scelta dell’attuale 
Amministrazione. Come Gruppo del Movi-
mento 5 Stelle di Casalgrande abbiamo 
molto apprezzato la decisione di inserire 
nello statuto la possibilità che le presiden-
ze delle Commissioni Consiliari vengano 
attribuite preferibilmente a Consiglieri di 
opposizione. Abbiamo avuto molti dubbi 
invece sulla riforma subita dall’istituto del 
Referendum Comunale. Al momento i cit-
tadini per richiedere un referendum devo-
no raccogliere mille firme, quando entrerà 
in vigore il nuovo statuto anche il Consiglio 
Comunale potrà indire un referendum se la 
richiesta avrà il voto positivo della maggio-
ranza dei consiglieri. Il Movimento 5 Stel-
le da sempre è a favore della democrazia 
diretta e della partecipazione dei cittadini 

alla vita politica, pertanto ci sembra che 
questa possibilità concessa a un numero 
così ristretto di persone sia un privilegio 
antidemocratico e ingiusto. Siamo anche 
contrari all’adozione del Referendum Con-
sultivo, che, se male adoperato, potrebbe 
essere utilizzato dai gruppi cosiliari, sia di 
maggioranza che di opposizione, come 
espediente per orientare, verso la ricerca 
di un facile consenso, le proprie iniziative 
politiche. Per queste ragioni il nostro voto 
per le modifiche allo Statuto Comunale è 
stato contrario.                                           L’an-
no che sta per finire resterà indelebile nelle 
nostre memorie per i drammatici cambia-
menti che ha portato nei nostri stili di vita, 
per un senso di impotenza e precarietà 
che la maggior parte di noi mai aveva spe-
rimentato nella propria vita. Il Gruppo del 
Movimento 5 Stelle di Casalgrande augu-
ra a tutti i Casalgrandesi che le imminenti 
Festività diano a tutti noi la possibilità di 
recuperare un po’ di serenità e fiducia nel 
prossimo e nel futuro, con l’auspicio che il 
nuovo anno ci veda finalmente di nuovo 
fianco a fianco nelle vie e nelle piazze del 
nostro amato Comune.

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

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

IL VOSTRO IMPIANTO ALLARME A PARTIRE DA 850 EURO
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GIBELLINI

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

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

cell. 335 809 5324   .   giuseppe.gibellini@alice.it

CENTRODESTRA PER CASALGRANDE

Purtroppo l'emergenza Covid è ricomparsa 
con l'avvento dei mesi più freddi, costrin-
gendo il Governo a varare nuove restrizioni 
per il contenimento della pandemia.
Alcune misure sono un pò discutibili, sia 
per gli errori commessi nei mesi scorsi e 
sia dal punto di vista degli investimenti fat-
ti fare a settori e attività commerciali per la 
messa in regola e sicurezza di lavoro/clien-
ti che, tuttavia, ha portato lo stesso ad una 
nuova chiusura di alcuni, peggiorando una 
condizione economica già difficile, che si 
aggraverà ancor di più con questa secon-
da ondata.
Situazione incentivata anche dagli aiuti 
sbandierati dal Governo che stentano ad 
arrivare e che spesso sono insufficienti.
Riguardo Casalgrande, il mese scorso ab-
biamo proposto una mozione per richie-
dere al Governo un impegno risolutivo per 
riportare a casa i pescatori italiani ingiu-
stamente trattenuti in Libia, che con la sua 
approvazione (OK di Lega, Noi per Casal-

grande e PD, astenuto M5S), ha aggiunto 
Casalgrande alla lista dei più di 60 comuni 
italiani che si sono mossi per questa vicen-
da.
Nel Consiglio del 27/11 abbiamo votato a 
favore alle proposte di modifica di tre im-
portanti documenti: Statuto Comunale (in 
breve: modifiche tecniche da TUEL, pre-
sidenza commissioni minoranze), Regola-
mento Associazioni e Regolamento Con-
cessione Contributi ad Associazioni (ex 
novo, inserimento dei bandi, più trasparen-
za per contributi).

Date le imminenti festività di Dicembre, 
cogliamo l’occasione per
fare i più sinceri auguri di Buone Feste a
tutti i concittadini di Casalgrande.

Corrado Giovanni
Lega Casalgrande

Centrodestra per Casalgrande

CONSIGLIO



0522 996599
www.tecnocasa.it

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

CASALGRANDE: In frazione adiacente, 
nuove ville a schiera ecologiche, 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  € 245.000

VILLALUNGA:  - In zona tranquilla, casa 
composta da tre appartamenti di 105 mq., 
distribuiti con soggiorno con angolo cottura 
e camino di 32 mq., disimpegno, due camere 
matrimoniali di 17 mq. e bagno. Possibilità 
di tre camere. Terrazzo di 45 mq., cantina, 
tavernetta e garage doppio con lavanderia e 
bagno. Area privata pavimentata di 240 mq. 
Da sistemare internamente. APE G IPE 536

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.
INVIA il tuo Curriculum a: rehs5@tecnocasa.it

CASALGRANDE: Rif. 43 - In centro, zona 
vicino al centro e al parco, in scala di sei unità 
al secondo e ultimo piano rialzato, senza 
ascensore, appartamento con soggiorno, 
cucina abitabile, due camere doppie, camera 
singola, due bagni e due balconi. Garage e 
cantina al piano terra. Bagni rifatti nel 1997. 
APE G IPE 398 .  € 115.000

CASALGRANDE: Rif. 48 - In palazzina 
recente appartamento al piano 
terra con area privata di 50 mq. con 
gazebo, composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, garage. Con Aria 
condizionata, inferriate e zanzariere. 
Zona tranquilla comoda a tutti i servizi. 
APE F IPE 185. € 95.000

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: Rif. 85 - In palazzina in 
mattoni faccia vista di sei unità in strada 
chiusa,  zona Parco Amarcord.  Appartamento 
al terzo e ultimo piano senza ascensore. 
Composto da: ingresso, soggiorno con balcone, 
cucina abitabile con balcone, tre camere e 
bagno. Soffitta, cantina, garage e orto a uso 
privato. Abitabile, ma allo stato originario. 
APE G IPE 326 .  € 80.000

VEGGIA: Rif. 44 - porzione di casa da 
sistemare, su tre livelli,  con cucina separata, 
tre camere, due bagni, mansarda, garage 
e area privata di 170 mq. APE G IPE 389.  
€ 160.000

VILLALUNGA: rif. 47 - In scala di tre unità, 
al primo piano, appartamento composto 
da: ingresso, soggiorno, cucinotto, camera 
matrimoniale, camera singola, bagno, 
ripostiglio e balcone. Cantina al piano terra 
e ulteriore cantina al piano seminterrato. 
Abitabile, ma allo stato originale con porta 
blindata e due inferriate. APE G IPE 289
€ 80.000


