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EDITORIALE

Onoriamo la memoria
del sindaco
Umberto Farri

U

n sindaco riformatore, capace di unire i casalgrandesi creando un clima
di collaborazione fondato sulla partecipazione dei cittadini: Umberto
Farri ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro comune e
per questo abbiamo deciso di dedicare alla sua memoria la sala del Consiglio
in Municipio.
Sono passati 100 anni dall’insediamento del Sindaco Farri, un primo cittadino
che in anni difficili ha saputo mettere in campo una grande visione tracciando
un percorso di emancipazione per il nostro comune.
Il 7 ottobre 1920 venne eletto Sindaco sulla base di un programma di pubbilica
utilità, creando un clima di collaborazione con le opposizioni per lo sviluppo
del paese. Farri cercò di migliorare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, per rafforzare il senso di comunità e accorciare la distanza tra la popolazione e le istituzioni.
Umberto Farri non si piegò mai al fascismo, fu uno dei promotori del CLN dal
quale, alla fine della guerra, ricevette nuovamente l’incarico di Sindaco, poi
riconfermato alle elezioni del marzo successivo. Il suo omicidio, che ancora
purtroppo non ha un colpevole, interruppe il suo percorso riformatore nel ‘46.
Ma la lezione di Farri è ancora presente a tutti noi.
In queste ultime settimane abbiamo cercato di dare corpo alla nostra visione
di comunità mettendo al centro la scuola, che deve superare i nuovi ostacoli
posti dall’emergenza Covid e dai problemi delle infrastrutture territoriali. Ecco
quindi lo straordinario impegno che abbiamo messo in campo per riaprire in
sicurezza il ponte di Veggia: un risultato che permetterà ai nostri ragazzi di
raggiungere le scuole di Sassuolo come hanno sempre fatto. E la manutenzione straordinaria della struttura ci dovrebbe consentire, la prossima estate,
di non creare nuovi disagi alle famiglie. Abbiamo messo a disposizione nuove
aule prefabbricate per gli studenti di Sant’Antonino, in modo da ristrutturare la
parte più datata delle scuole; e abbiamo realizzato una serie di adeguamenti,
penso ad esempio a Salvaterra, ma non solo, per consentire a tutti i ragazzi
di accedere alle lezioni minimizzando il rischio di contagio nel rispetto dei
protocolli. I tempi sono stati strettissimi, le decisioni da Roma sono arrivate
all’ultimo minuto, ma abbiamo gestito la situazione al meglio delle possibilità:
è il nostro modo di onorare con concretezza la memoria di Farri.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi
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PRIMO PIANO

Il comune mette
a disposizione il

bocciodromo
per le vaccinazioni
N

ella serata di mercoledì 2
settembre l’Amministrazione Comunale di Casalgrande
ha incontrato i medici di base del
territorio e i farmacisti, assieme al
direttore del distretto Asl Maurizio Rosi, per esaminare gli aspetti
"riguardanti la prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale che si farà a breve e che si svolge ogni anno". È emerso che, a
causa delle norme di sicurezza in
vigore, le strutture ambulatoriali
dei medici, e in particolare della medicina di gruppo, non sono
adatte per accogliere l’elevato numero di utenti che probabilmente quest’anno si vaccineranno.
Ricordiamo infatti che il vaccino
anti influenzale è fortemente con-

BRAGLIA
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sigliato per riuscire ad effettuare
un migliore screening in presenza
di sintomi analoghi al Covid 19.
Per questo motivo sono stati ampliati i criteri di erogazione gratuita del vaccino, abbassando l’età a
60 anni e coinvolgendo un maggior numero di operatori pubblici.
Conseguentemente, la previsione
di un forte aumento dei soggetti
che andranno a vaccinarsi, unita alle restrizioni in essere, rende
in prospettiva molto difficoltoso
svolgere la campagna negli ambulatori. L’amministrazione comunale ha quindi deciso di mettere a disposizione la struttura del
bocciodromo, e l’ampio salone
presente in esso, per istituire nel
mese di ottobre il Punto Vaccina-

IMPERGIO'

zioni del Comune. Tutti i medici
forniranno agli utenti un calendario di presenza e verrà creato
un numero di telefono comunale (0522 998594) da chiamare
per effettuare la prenotazione. Il
numero sarà attivo dal lunedì al
venerdì negli orari d'ufficio. Informeremo i cittadini attraverso
tutti i canali di comunicazione
del Comune sulla data di inizio
di funzionamento del servizio. Le
vaccinazioni a pagamento verranno invece effettuate a partire da
novembre presso gli uffici ambulatoriali. Giudizio molto positivo è
stato espresso da parte dei presenti per l’interesse manifestato
dall’amministrazione nei confronti
della salute pubblica.

FERRARI

Tari utenze non domestiche aziende del territorio:

PRIMO PIANO

riduzioni da
emergenza
covid
È

stata avviata la procedura dei
servizi online del comune che
le aziende dovranno utilizzare
per l’autodichiarazione per ottenere o confermare le riduzioni sulla tari applicate nella prima rata di
settembre. Il procedimento potrà
essere gestito direttamente dall’azienda o attraverso l’appoggio ad
un suo intermediario (commercialista - associazione) e sarà da
completare ed inviare entro il 15
ottobre 2020. Per questo adempimento è stato predisposto un numero di assistenza in comune che
risponderà dalle 9 alle 13 dei giorni
dal lunedì al venerdì; tutte le istruzioni potranno essere rintracciate
direttamente sui nostri siti - pagine social del comune. Ogni azien-

da del territorio riceverà una specifica comunicazione tramite pec
o mail che illustra la sua posizione
e i termini in cui svolgere l’adempimento. Potrà essere indicata
una chiusura, anche parziale, ove
non sia stata prevista nel calcolo
della prima rata. Tali dichiarazioni
saranno sottoposte a controlli a
campione. Qualora la dichiarazione non venga presentata nei termini fissati, ovvero entro il 15 ottobre, si presupporrà che l’azienda
sia stata aperta e che per tale motivo non abbia presentato l'autodichiarazione di riduzione. Infatti
le aziende/unità locali avrebbero
potuto essere aperte perché rientranti negli Ateco previsti dai
Dpcm o in quanto facevano parte

EMILIANA
FERRARI MPCI
AUTORICAM- DI VALENTINI
BI

di filiere autorizzate o per esplicita
richiesta alla prefettura. In assenza
dell’autodichiarazione verrà quindi recuperata la riduzione eventualmente applicata nella prima
rata. Le utenze che non sono state
soggette a riduzione perché risultanti nelle attività aperte ma che
abbiano effettuato una chiusura
volontaria dell’attività, potranno
richiedere, con la compilazione
della sopra indicata dichiarazione,
il ristorno della maggior imposta
applicata.

INFO
Il numero per l'assistenza è:
tel. 0522 998568

SPRINT
AUTO

Casalgrandeincomune
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WELFARE

I

Azzardopoint:

un percorso di uscita
dalla Ludopatia

giochi d'azzardo sono tutti quelli nei quali si gioca per vincere denaro e nei quali il risultato del gioco dipende, del
tutto o in parte, dalla fortuna piuttosto che dall'abilità del
giocatore. I giochi d'azzardo più diffusi sono ad esempio,
le videolottery e le slot machine, le scommesse sportive, il
bingo, i giochi on line con vincite in denaro. L'Italia è uno dei
Paesi al mondo in cui si gioca di più a livello pro-capite. In
particolare se analizziamo il comune di Casalgrande sono
stati persi più di 8 milioni di euro nel 2019, in crescita rispetto
al 2018 quando sono stati spesi invece un po' meno di 8
milioni di euro; in pratica ogni cittadino nel 2019 ha perso al
gioco circa 443 euro (neonati compresi) e ogni famiglia si è
impoverita di 1.089 euro. Quando c’è una dipendenza da
gioco d'azzardo si ha la necessità di scommettere sempre
più denaro per ottenere una sensazione di eccitazione e il
pensiero è costantemente rivolto al gioco. Alcuni cercano

di interrompere o frenare il gioco d'azzardo ma senza riuscirvi. "La dipendenza da azzardo – spiega Enrico Malferrari
della Papa Giovanni XXIII - si insinua spesso nell’esistenza
di un individuo, come esito, o somma, di problematiche del
vivere non messe a fuoco o prese sufficientemente in carico. È facile approssimarsi ed infine abbandonarsi al gioco
d’azzardo, per alleviare le angosce di eventi di vita avversi,
come una separazione, un lutto, o problemi legati al lavoro;
o semplicemente per la perdita del senso del vivere, un ruolo
sociale non più soddisfacente, i figli diventati adulti, ed una
moltitudine di altre vulnerabilità che possono essere curate."
Si gioca anche per cercare di ripianare le perdite ottenendo
l'effetto opposto e quindi si inizia a mentire e a chiedere prestiti. Spiega ancora Malferrari: "È attivo a Casalgrande, da
gennaio 2019, un gruppo per persone che hanno sviluppato
una dipendenza da gioco d’azzardo. Il gruppo si riunisce a
cadenza settimanale in fascia oraria serale, e prevede la conduzione di un professionista, secondo le modalità operative
di 'Azzardopoint', Ambulatorio specializzato del Centro Papa
Giovanni XXIII, operante sul territorio provinciale fin dai primi
anni 2000. La cura prevede la possibilità di consulenza legata ad eventuale sovraindebitamento ed un sostegno, non
obbligatorio, alla famiglia del giocatore, che può rivolgersi al
servizio anche autonomamente".

CONTATTI
Enrico Malferrari - cell. 329 6707290

BANDO PER CONTRIBUTO PER LA RINEGOZIAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE

L'

avviso pubblico intende favorire la rinegoziazione
dei canoni di locazione quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone,
oltre ad incentivare i proprietari di alloggi sfitti ad immetterli sul mercato della locazione a canone concordato. La rinegoziazione dei canoni consente di conciliare
gli interessi dell'inquilino e del proprietario attraverso
un'azione solidale di redistribuzione delle risorse volta a
diminuire il rischio di morosità e di eventuali sfratti che
rappresentano un danno per entrambi le parti contrattualmente coinvolte. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio in un'unica soluzione.
La domanda di contributo può essere presentata fino al 31
Ottobre 2020, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata del bando, causa esaurimento delle risorse disponibili.
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Per maggiori informazioni: Ufficio Casa a Scandiano, corso Vallisneri 6/e – Numero 0522985910 (il lunedì, martedì,
giovedì dalle 9 alle 11).
La domanda può essere:
1. consegnata presso l'Ufficio Casa dell’Unione Tresinaro Secchia in Corso Vallisneri 6/E a Scandiano, con i
seguenti orari: lunedì-martedì-giovedì’ dalle ore 09.00
alle ore 12.00.
2. Inviata con raccomandata a/r all’indirizzo Ufficio casa
Unione Tresinaro secchia Corso Vallisneri 6/e Scandiano c.a.p. 42019. Fara fede il timbro di invio. Indicando
nella busta “Domanda di rinegoziazione canoni”.
3. Inviata via mail all’indirizzo pec unione@pec.tresinarosecchia.it

Scuola:

tanti interventi
per la prevenzione
anti-covid e la sicurezza

L'

anno che è appena cominciato, vuole, nuovamente mirare
su quel mondo della “scuola”
che garantisce passione e valore ai
bambini. La scuola è l’ambito nel
quale educazione, istruzione e socializzazione si intrecciano per dare
voce al senso del Noi, consapevoli
che creare appartenenze favorisce
benessere, crescita e comunità.
Tutti i servizi educativi e scolastici,
sostenuti dall’Amministrazione Comunale, nascono dalla consapevolezza del ruolo fondamentale che
rivestono nella nostra società. L’essere comunità educante si esprime attraverso un modo di stare
nel presente progettando il futuro
con approcci creativi, innovativi e
partecipativi, che possono essere
trasferiti oltre i confini delle scuole
per generare una convivenza civile coscienziosa. Nostro compito è
dirigere lo sguardo in continuità
con il domani attraverso percorsi
ricchi di inciampi e imprevisti ma
in grado di portare riflessioni e

avanzamenti. Diversi gli interventi
preparatori all'avvio delle lezioni,
soprattutto in materia di sicurezza
anti – covid. Per quel che riguarda il
trasporto scolastico, le linee guida
della regione ci danno al possibilità
di riempire il pulmino al massimo
all'80% con deroga del 100% per 15
minuti di viaggio. E' stata distribuita ai bambini una piantina dei posti
sugli scuolabus, con una sequenza
di posizioni che gli alunni dovranno andare ad occupare: riusciremo così ad evitare assembramenti.
Tanti gli interventi sulle strutture,
citiamo solo i più importanti. E' stato ultimato il montaggio dei nuovi
moduli prefabbricati che ospiteranno due classi della Scuola Primaria
di Sant'Antonino. Si supplisce così
alla carenza di spazi determinata
dai lavori di ristrutturazione della
parte più vecchia della scuola. Si
tratta di aule molto capienti, dove
due classi da 25 alunni potranno
svolgere la loro attività nel pieno
rispetto delle norme anti-covid. Im-

IN COMUNE

portanti novità anche per la scuola
primaria "E. Debbi" di Salvaterra: è
stata ultimata la modifica del senso
unico su via Dossetti, ora si accede
dal lato del civico 38 e si esce dal
lato del civico 2. Inoltre si è proceduto all'istallazione di 21 stalli a
sosta libera sul lato carreggiata est
di via Iotti. Diamo così risposta alle
richieste del consiglio di frazione
e mettiamo in sicurezza la discesa
dalle auto dei bambini. Segnaliamo anche le importanti modifiche
al parcheggio della scuola primaria, dove i posti auto sono stati
spostati a filo della strada in modo
da creare uno spazio pedonale
adiacente alla scuola, mettendo in
sicurezza i ragazzi; alla scuola secondaria di primo grado, sono stati
rimodulati gli spazi del parcheggio
in modo da realizzare zone per i
ragazzi e per le vetture, tutto suddiviso da paletti in modo da delimitare gli spazi e il parcheggio è stato
riasfaltato e sistemato con nuova
segnaletica orizzontale.

IDENTITÀ DIGITALE IN COMUNE,
SEMPRE PIÙ SERVIZI PER OTTENERLA

T

i serve l'identità digitale
Spid per accedere a diversi servizi online, come il Fascicolo Sanitario, i servizi fiscali
dell'Agenzia delle Entrate e le prestazioni Inps? Ora potrai concludere l'operazione di registrazione
ed ottenere lo Spid anche venendo
all'Urp del comune di Casalgrande.
Oltre al servizio di rilascio della carta
di identità elettronica, a cui è stato
affiancato nella primavera il servizio
di rilascio della firma digitale, ora è
anche possibile ottenere l’identità digitale Spid attraverso il comune. Gra-

zie ad una convenzione con Lepida il
nostro sportello Urp è in grado di rilasciare l’identità Spid supportando il
cittadino e completando la procedura
di riconoscimento. Ricordiamo che il
rilascio della Spid è gratuito su tutto il
territorio e con tutti gli operatori: ottenere Spid è un diritto del cittadino.
La prima parte della procedura avviene online: vai alla pagina www.spid.
gov.it, tenendo a portata di mano un
indirizzo email, il tuo cellulare, una
scansione fronte / retro di un documento di riconoscimento italiano
in corso di validità e una scansione

fronte / retro della tessera sanitaria
italiana in corso di validità, e scelgi
"Richiedi SPID", selezionando poi LEPIDA come provider. Al termine della
prima parte della procedura guidata
online, ti verrà richiesto di scegliere
la modalità di riconoscimento preferita. Se hai la carta di identità digitale
o la firma digitale potrai concludere
online la procedura. Altrimenti potrai
venire di persona presso lo sportello
dell'Urp del comune di Casalgrande
per farti riconoscere dai nostri addetti, completare la registrazione ed
ottenere così lo Spid.

Casalgrandeincomune
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www.teatrodeandre.it

CULTURA

Il teatro

Fabrizio De Andrè
riapre il sipario

D

opo 7 mesi di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, la Cooperativa
Casalgrande in collaborazione con l’amministrazione comunale ha previsto la riapertura. Proposte varie che spazieranno dalla musica alla prosa
al dialettale che terranno conto di tutto il pubblico che per anni ha frequentato il
teatro Fabrizio De Andrè. A breve nei nostri canali pubblicitari saremo in grado
di fornirvi dettagliatamente le proposte che per ora andranno da Ottobre Dicembre, con le necessarie cautele e precauzioni volte a garantire la massima
sicurezza sanitaria del pubblico e degli artisti. "Non permettere che la paura del
peggio sia più forte del desiderio del meglio". Con questa frase di Elio Vittorini
e con la consapevolezza dell’importanza della cultura per la nostra crescita vi
salutiamo nella speranza di vederci presto. Il direttivo del Teatro De Andrè

I CORSI DI TEATRO
DI QUINTA PARETE

S

ono riconfermati i corsi di teatro dell’Associazione Quinta Parete in collaborazione
con il teatro F.De Andrè di Casalgrande anche per il 2020/2021.
“Dopo mesi di lockdown”- commenta il direttore artistico dell’Associazione Enrico Lombardi - “crediamo
sia importante dare a tutta la comunità un segnale forte di ripartenza,

LATTERIA MOLINAZZA
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far sentire che noi ci siamo e che
vogliamo offrire a tutti la possibilità
di partecipare alle nostre attività.
Vogliamo ricominciare a stare insieme e fare nuove esperienze dal vivo
mantenendo come priorità la salute con la messa in sicurezza degli
spazi e il rispetto di tutte le norme
vigenti.”

Le vie della legalità
I

l Comune di Casalgrande sta organizzando tre iniziative per riportare all'attenzione dell'opinione pubblicha
il tema della legalità. Diamo così seguito alle intenzioni che avevamo espresso entrando nella rete dei comuni
Mafia Free e proseguendo l'impegno in Avviso Pubblico:
promuovere la cultura delle regole all'interno dell'amministrazione pubblica e presso la cittadinanza, con l'obiettivo
di prevenire i fenomeni corruttivi e l'infiltrazione della criminalità organizzata a Casalgrande. Ecco di seguito i tre
appuntamenti che ci attendono: oltre al patrocinio, Avviso
Pubblico ha espresso la volontà di presenziare con il suo
coordinatore nazionale Pierpaolo Romani all'ultimo incontro dell'11 dicembre.

CULTURA

Paolo Itri capo della Dda di Napoli
Presenterà anche il suo “Il Monolite”

■ 17 OTTOBRE, ORE 20.45 - TEATRO DE ANDRÉ

“LA PREVENZIONE DEI REATI ATTRAVERSO
LA CURA DELL’AMBIENTE”
Coordina Laura Caputo

Josi Gerardo della Regione
Sindaco di Bacoli che porterà la sua esperienza
Vincenzo Pagano
Sott’ufficiale della Polizia Municipale
di Napoli - redattore di una apprezzata tesi
sull’argomento
Iacopo Predieri
Psicologo ed Architetto
■ 14 NOVEMBRE, ORE 20.45 - SALA ESPOSITIVA

“LA MAGISTRATURA A GARANZIA
DELLA DEMOCRAZIA?”
Coordina Laura Caputo

Mimmo Rubio
Giornalista indipendente residente ad Arzano
(comune sciolto per infiltrazioni camorriste per tre
volte in dieci anni)
■ 11 DICEMBRE, ORE 20.45 - SALA ESPOSITIVA

“METODI INASPETTATI DI LOTTA ALLA MAFIA”
PARLANDO DI CAPORALETO
E SFRUTTAMENTO DEGLI IMMIGRATI
Coordina Laura Caputo

Domenico Lucano

Presenterà il suo “Fuorilegge”

Marco Omizzolo

Presenterà il suo “Sotto padrone”

OLTRE IL SUONO

Casalgrandeincomune
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LAVORI
PUBBLICI

Il ponte di Veggia

riaperto
agli autobus
e chiuso ai camion
È

arrivato a conclusione il lavoro dei tecnici sulle prove di
stabilità effettuate sul ponte
di Veggia: i risultati hanno indicato
l'idoneità del ponte al traffico del
trasporto pubblico, quindi è stato riaperto anche a questi mezzi. E' stato predisposto il sistema di monitoraggio continuo del ponte per avere
un controllo in tempo reale sulle
prestazioni della struttura, rilevando
ogni piccola eventuale variazione.

Specifichiamo che il transito NON
sarà riaperto ai mezzi pesanti / camion e che verranno fatti dei controlli accurati, perchè abbiamo
appreso che nelle ore notturne c’è
un improprio passaggio di questo tipo di mezzi, vietato ormai da
anni. La relazione tecnica giunge
a delle conclusioni che ci hanno
permesso di riaprire in assoluta
sicurezza al transito fino alla fine
dell’anno scolastico: a quel punto

OPTIWAMAG: UN QUESTIONARIO
PER MIGLIORARE LA GESTIONE RIFIUTI

R

iunione virtuale attraverso
Skype per i membri, tra cui il
comune di Casalgrande, del
progetto Optiwamag, l'iniziativa di
Cooperazione Interregionale nata
per migliorare le politiche di gestione
dei rifiuti. All'incontro virtuale hanno
preso parte i 15 esperti provenienti
dai paesi partner del progetto Optiwamag. Anche se i partner erano
centinaia di chilometri di distanza la
riunione si è tenuta con un impegno
ininterrotto da parte dei partecipanti. Uno degli elementi principali del
Progetto Interreg Europa è di condurre una analisi della situazione della
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gestione dei rifiuti. Parte di questa
analisi è stata quella di compilare un
questionario dettagliato assieme alle
organizzazioni specializzate in gestione dei rifiuti. Il questionario contiene domande specifiche sul sistema
di gestione dei rifiuti, i suoi vantaggi

verrà fatta una nuova valutazione.
Eseguito questo primo passaggio,
che consente agli studenti di usufruire del servizio trasporto verso Sassuolo e ritorno, è stato dato il via alla
progettazione della manutenzione
complessiva straordinaria del ponte,
in accordo col Comune di Sassuolo,
con l’obiettivo di predisporre i lavori per la prossima estate ed arrivare
ad una ristrutturazione definitiva di
questa storica infrastruttura.

e svantaggi,quali sono le aree di miglioramento necessarie per gli intervistati nella attuale gestione de rifiuti
locale. Nella prima parte dei due giorni di riunione virtuale, i rappresentanti dei sei paesi partecipanti hanno
presentato i risultati del questionario,
fornendo un'immagine completa dello stato attuale dei sistemi di gestione dei rifiuti, evidenziando gli aspetti
positivi e le aree di miglioramento su
cui lavorare in futuro. Nella seconda
metà dell' evento interregionale, i lavori del gruppo si sono concentrati
sulla modalità con cui visualizzare
i risultati emersi dal questionario e
quindi presentarli agli stakeholders
locali di Optiwamag. Il progetto OptiWaMag è finanziato dell’Unione
Europea, attraverso il programma INTERREG Europe e il Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale.

Donata un auto
per l'attivita' dell'ANC

L

a sezione di Scandiano
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri presta con i propri
volontari attività anche nei comuni di Casalgrande e Viano, comuni
con cui si è firmato un protocollo
per i servizi. Questi ultimi vengono concordati con le amministrazioni comunali di concerto con i
referenti della Polizia Municipale e
dell’Arma dei Carabinieri. Il gruppo
di volontariato è composto da ben
29 persone, fra questi sono presenti due Marescialli e un Brigadiere.
Il gruppo si e costituito circa tre
anni fa, ad oggi e una realtà con-

solidata e ben presente sui territori
dei comuni. Nell’anno 2019 i servizi
svolti sono stati di oltre 1.050 ore.
Nei mesi di emergenza COVID19,
quasi quotidianamente l’ANC era
presente sul territorio dei comuni
convenzionati, sia durante i giorni
feriali che festivi, oltre che alla sera.
Inizialmente la dotazione dei mezzi
era formata da tre biciclette, donate da un cittadino scandianese,
successivamente si è aggiunto un
quad di proprietà di una socio, tutte in livrea ANC.
Finalmente dopo tre anni abbiamo
un automezzo, una Alfa Romeo 159

ASSOCIAZIONI

SW, anche questa in livrea ANC donata dallo stesso imprenditore che
regalò le biciclette. L’automezzo è
intestato al comune di Casalgrande, che lo ha dato in uso all’Associazione. L'auto è stata donata dal
cittadino Enrico Bertani.
Questo ci permette di essere presenti anche nei periodi invernali
sui territori comunali. Domenica
13 settembre alle ore 10, durante il
mercato straordinario, davanti alla
palazzina comune di Casalgrande
in Piazza Martiri della Libertà, 1, si
è tenuta la presentazione ufficiale
dell’autovettura al pubblico.

STUDIO
BARBATO

Casalgrandeincomune

11

ASSOCIAZIONI

EMA: corso di primo soccorso

e progetto "regalati un'ambulanza"

L

unedì 5 ottobre, alle ore
20.30, la Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze di
Casalgrande presenterà, presso
la Sala Espositiva “Incontro”, il

corso di Primo Soccorso aperto
a tutta la cittadinanza. Il corso
ha lo scopo di fornire le nozioni e le basi per effettuare le prime manovre salvavita in caso di
emergenza sanitaria ed è pertanto consigliato a tutti i cittadini.
Sapere “cosa fare” e cosa “non
fare” in caso di emergenza sanitaria in ambiente domestico/lavorativo è fondamentale nell’attesa dei soccorsi. E’ possibile,
inoltre, seguire l’intero corso e
diventare volontari dell’associazione. EMA ricorda che oltre al
servizio di emergenza-urgenza,
coordinato dalla Centrale Operativa del 118, sono molteplici i
servizi che svolge e garantisce
sul territorio di Casalgrande e
che pertanto è possibile contribuire attivamente anche dedicando poche ore al mese. “Progetto Regalati un’Ambulanza”.
Continua la raccolta fondi organizzata da EMA Emilia Ambulanze per l’acquisto di una nuova

DIVENTA ANCHE TU
UN VOLONTARIO:
IL CAMPANONE TI ASPETTA

U

n volontario di protezione civile non serve solo a
grandi calamità ma si riconosce anche dai piccoli
gesti quotidiani, come aiutare il prossimo. E viste
le numerose richieste di aiuto da parte dei cittadini, vi
invitiamo a venire presso la nostra sede, in Via XXV
Aprile 1 a Scandiano, tutti i lunedì sera alle ore 21.
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ambulanza da impiegare per il
servizio di emergenza-urgenza.
Per poter svolgere i servizi in
convenzione con le ASL, le associazioni devono rispettare i parametri imposti dall’accreditamento regionale (le ambulanze non
possono avere più di 7 anni e/o
300.000 km). Da qui nasce la necessità di sostituire un mezzo che
non rientra più nello stingente
standard imposto dalla Regione
Emilia Romagna. Chiunque può
contribuire attivamente al progetto con una donazione (nessun
importo minimo richiesto).

PER INFO:

Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito internet www.emiliaambulanze.it, contattare la sede EMA al
numero 0522/771277, seguire l’iniziativa
sui canali social, o contattare EMA tramite
Whatsapp al numero 351/8431317.

Caritas:

ASSOCIAZIONI

la crisi raddoppia i nuovi poveri

C

ontinua
l'impegno
delle
Caritas di Casalgrande e
Sant'Antonino in collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni resesi
disponibili al progetto “La spesa
Sospesa”. Il progetto permette di
raccogliere le donazioni dei cittadini sensibili all'iniziativa nelle
giornate dedicate, in collaborazione con i supermercati Conad,
Rossetto, Ecu, Sigma M.D. Cio' è
reso possibile grazie alla sinergia
con la Caritas Diocesana che mette a disposizione frutta e verdura
ogni 15 giorni; i pacchi alimentari
contenenti anche alimenti a lunga
conservazione, prodotti per l'igiene e per la cura dell'infanzia, si concretizzano così grazie al servizio
gratuito di tanti volontari. La consegna dei pacchi alimentari permette il sostegno alimentare alle
famiglie che si rivolgono ai servizi
sociali del territorio e alle Caritas.
Le famiglie a cui viene destinata
la spesa consegnata a domicilio o
direttamente presso le sedi delle
Caritas locali, ogni 15 giorni, sono
complessivamente 52 in cui sono
presenti 88 minori. In questo mo-

mento di pandemia da Covid 19,
le persone che lavoravano come
colf e/o badanti a ore non trovano occupazione; le famiglie che
vivono grazie a queste tipologie
di lavori spesso consistenti in poche ore settimanali, al momento si
trovano in estrema difficoltà. Altre
famiglie che percepiscono un solo
reddito con bimbi piccoli, gravate

da un affitto, possono ritrovarsi in
condizioni di povertà. I poveri non
sono persone sconosciute, spesso
sono i nostri vicini di casa. Come
spesso ci ricorda Papa Francesco
l'economia è malata ed è frutto
di una crescita economica iniqua,
dobbiamo agire tutti insieme, nella speranza di generare qualcosa
di diverso e di migliore.

CANTINA FORMIGINE
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La Malin Archery Team

Ottima seconda annata
O

ttima seconda annata per
la Malin Archery Team di
Casalgrande. La compagine Casalgrandese ha conquistato
ottimi risultati in tutte le competizioni Nazionali, vincendo il suo
primo titolo Italiano con Fissore
Matteo, il quale vince anche una
medaglia di bronzo individuale
e un bronzo a squadre assieme
a Palazzi e Scarpa. Gli ottimi risultati continuano vincendo una
bellissima medaglia d’oro a squadre Juniores con Palazzi Silvia,
Antoniazzi Sara e Roversi Ines.
Assieme alla medaglia d’oro gli
atleti della società portano a casa
anche una medaglia di bronzo

RCS
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a squadre seniores con Fissore
Matteo, Palazzi Luca e Scarpa
Luca. Altro grandissimo risultato
è stata la conquista della medaglia di bronzo alla finale Nazionale della Coppa Italia Centri Giovanili svoltasi a Gerenzano (varese),
dove Antoniazzi, Roversi, Palazzi,
Pini, Piatti, Oleari e Manfredini
hanno battuto società più esperte e blasonate.
Dopo lo stop forzato causa Covid,
domenica 30 agosto a Cotignola
sono riprese le gare, e subito ottimi risultati per i nostri Atleti, con
la conquista di ben 5 primi posti,
2 secondi posti e 1 terzo posto

Ora con la nuova stagione sportiva indoor alle porte si sta lavorando per cercare di migliorare
ancora.
La Malin si allena da ottobre a
marzo: si organizzano corsi per
tutti, dagli 8 anni ai 99 e più.

PER INFO:

Per coloro che vorranno avvicinarsi
a questo sport, facendolo in sicurezza
e nel massimo rispetto delle norme
anticontagio, ecco i contati:
mail a segreteria@malinarcheryteam.
com, oppure telefono: Luca 3312706296
Massimo 3482913429

SPORT

Il G.S. Virtus
Casalgrande

riparte per una nuova stagione

N

el mese di settembre partiranno i corsi delle molteplici discipline sportive che
il Gruppo Sportivo Virtus Casalgrande proporrà per il 37esimo
anno di attività. Siamo pronti a riprendere tutte le attività, ponendo attenzione ai dettami di legge
per la sicurezza dei propri atleti
e collaboratori dovuti all’emergenza Covid19. Avremo il grande ritorno del Calcio Giovanile
in Virtus: dopo vari incontri con
chi ha seguito negli ultimi anni la
scuola calcio Giac, il direttivo e il
presidente hanno accettato di riportare di nuovo questa attività
in Virtus. L’esperienza comune di
eventi fondati sulla crescita dei
giovani atleti, anche al di fuori dei campi di gioco, basati sui
principi fondamentali del Codice Etico per lo Sport del Comu-

ne di Casalgrande, ha dato il via
a questo ritorno. Sarebbe stato
un peccato, che il lavoro svolto
da allenatori e giovani atleti, si
perdesse per alcune peripezie e
difficoltà sorte negli ultimi periodi. Annunciamo l’inserimento del
Karate come nuova attività, che
si svolgerà in palestra a Sant’Antonino con il maestro Guido Carmine della scuola DojoSonkei.
Confermati tutti gli altri corsi:
Pallavolo; Pallacanestro; TennisTavolo, Difesa Personale, Ginnastica Ritmica, Corsi Ginnastica
per Adulti e Terza Età. Continua
l’iniziativa in collaborazione con
l’assessorato allo sport Casalgrande Va - camminata serale
lungo le piste pedonali. Avviata
la programmazione delle camminate per il 2021: “Chocolate Run” il 6 Gennaio, “Cammi-

nata dei Ciliegi” a Maggio, “Du
Pass ai Buiaun” a Settembre.
Tante proposte per dare la possibilità di fare attività sportiva-ricreativa, grazie alle convenzioni
per la gestione delle Palestre,
oltre alla collaborazione con gli
oratori cittadini di Casalgrande e
Salvaterra. Ringraziamo i volontari, cui va il merito, di aver prestato in questi anni il proprio tempo
libero al servizio dei più giovani,
che ha reso in tutti questi anni il
Gruppo Sportivo Virtus un solido
e sicuro punto di riferimento per
lo sport Casalgrandese.

PER INFO:
www.gsvirtuscasalgrande.it

GIBELLINI - ON FUNEBRI
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CENTRODESTRA PER CASALGRANDE
In questi mesi estivi l’intensitá del Covid si
è attenuata con il calo del numero dei contagi, che da un lato era prevedibile.
Anche se nelle ultime settimane, con i rientri dalle ferie, si è registrato qualche aumento.
L’invito è quello di continuare a seguire le
norme per prevenire e ridurre il contagio
soprattutto ora che si avvicina il cambio
di stagione. Sono convinto che tutto parta dalla buona educazione nel rispettare le regole e dai relativi controlli, magari
con più frequenza, piuttosto che arrivare a
chiudere settori sperando in chissá quale
miracolo, provocando una crisi economica ancor più grande di quella giá esistente
per famiglie e imprenditori. Ma questi sono
punti di vista.
Riguardo Casalgrande il nostro lavoro non
si è fermato, presentando all’amministrazione un’interrogazione scritta su un’argomento importante come quello del 5G
e portando in consiglio un’interrogazione
orale sul problema di viabilitá che si portava avanti da anni in via Canale a Villalunga,
risolto in poche settimane.

CASALGRANDE PADANA
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Abbiamo votato a favore per la costruzione del ponte di S.Donnino vista l’importanza dell’opera e dei fondi che venivano dati
della protezione civile a riguardo, treno
che non bisognava perdere.
Voto a favore anche alle modifiche proposte per il regolamento Tari dove c’è
sembrata chiara l’intenzione di provare a
sburocratizzare e andar più incontro ai cittadini visto il periodo difficile.
Favorevoli alla mozione per un’equa redistribuzione di alcuni proventi fiscali IMU a
favore dei Comuni per la crisi, un’azione
proposta dal comune di Fiorano (amministrato dal PD), ma dove qui il PD locale e
M5S si sono astenuti.
Importante citare nel consiglio del 27 agosto l’intitolazione della Sala Consiliare alla
memoria di Umberto Farri, sindaco ucciso
il 26 Agosto del 1946.
Da settembre riprenderemo con i banchetti politici nei mercati settimanali, dove Vi
invitiamo a partecipare sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.
Lega Casalgrande
CentroDestra per Casalgrande
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PARTITO DEMOCRATICO
Quanto sta accadendo in amministrazione comunale a Casalgrande è scandaloso. Si sono dimessi 3 assessori nel giro di
8 mesi e secondo la maggioranza sembra
che non sia succello nulla, nonostante l'assessore Sgaravatti abbia smentito quanto detto dal Sindaco. La questione della
giunta è uno degli argomenti che la lista
Noi per Casalgrande ha rigirato più volte a
seconda della convenienza del momento.
Vediamo di seguito le contraddizioni:

esclusivo del sindaco, eppure a “far dimettere” l’assessore Villano sono stati
tutti i componenti del gruppo, assessori, consiglieri e anche altri senza nessun
mandato elettivo.
4. Lo spirito di squadra tanto sbandierato
e la coesione del gruppo non valgono
evidentemente per gli assessori che, secondo quanto scritto nel post, possono
permettersi vedute diverse e arrivare alla
separazione.

1. All’inizio del mandato per la scelta della
giunta si valutavano figure di “alto profilo e comprovata competenza”, rivendicando questa scelta come alternativa a
chi promuove figure dalle proprie liste,
seguendo vecchia logiche di partito.
2. Dopo pochi mesi però per sostituire Villano e Stazzoni si promuovono due consiglieri dalla propria lista, rivendicando
stavolta il valore della scelta di chi investe nei giovani.
3. Viene sostenuto che la figure della giunta sono scelte per incarico fiduciario ed

I fatti sono che 3 dei 4 assessori scelti
dal Sindaco si sono dimessi. E su questo
i cittadini non hanno ancora avuto risposte chiare. Il Sindaco può anche pensare
di essere legittimato a tutto avendo avuto
il voto degli elettori, ma senza una giunta
forte e compatta che si assuma le responsabilità di amministrare diventa difficile andare avanti.
Forse un po’ di chiarezza e umiltà in questo frangente non guasterebbe.
Partito Democratico

EMILIA WINE
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MOVIMENTO 5 STELLE
CORAGGIO E DETERMINAZIONE
E’ quello che occorre per gestire la vicenda
del Ponte di Veggia nella sua complessità.
E’ quello che però, pare essersi affievolito
dopo un primo momento di apparente entusiasmo, sostituito forse, da mere motivazioni propagandistiche.
Accertate le gravi criticità del vecchio Ponte di Veggia, dovute a negligenza amministrativa, e l’impossibilità economiche dei
due Comuni (Casalgrande-Sassuolo) proprietari dell’infrastruttura, di sostenere i
costi dell’intervento, avendo rilevato il perdurare di stallo o scarsa premura da parte
di entrambe le Amministrazioni, abbiamo
deciso di coinvolgere il Deputato del M5S,
Davide Zanichelli. Grazie ad un suo sopralluogo, e la rilevanza mediatica che ha
acquisito l’iniziativa, abbiamo riavviato e
riportato al centro del dibattito, le problematiche relative al Ponte e viabilità locale.
Come ormai noto, da sempre abbiamo
promosso la realizzazione di una passerella ciclopedonale adeguata, di collegamento tra Veggia e Sassuolo, non soltanto perché è quello che chiedono tanti cittadini

TERME DI SALVAROLA
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ma anche per dare centralità alla mobilità
dolce, con benefici ambientali e riduzione
del traffico. Fermo restando la priorità per
la messa in sicurezza del Ponte, abbiamo
presentato una Mozione in Consiglio, approvata all’unanimità, con cui il Sindaco
si è impegnato a sostenere e promuovere
l’opera. Per questo ci ha sorpreso e infastidito leggere sui giornali le sue dichiarazioni con cui afferma che la ciclopedonale
è inutile, rinnegando quanto si era appena
impegnato a sostenere.
Coraggio e determinazione è ciò che occorre per ottenere il finanziamento necessario a mettere in sicurezza il Ponte, fare
l’adeguamento sismico e realizzare finalmente anche la tanto sospirata passerella
ciclopedonale.
Per ottenere i soldi necessari bisogna incalzare Regione, Protezione Civile e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Potrebbe essere l’occasione per realizzare
grandi cose, ma ci vuole Coraggio e Determinazione, e non arrendevolezza come
pare mostrare questa Amministrazione.
MoVimento 5Stelle Casalgrande
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NOI PER CASALGRANDE
Impegni mantenuti, pur gestendo
l’emergenza coronavirus
A circa un anno dalle elezioni amministrative, vorremmo fare un bilancio sintetico di
questi mesi di lavoro al servizio dei casalgrandesi. Non è stato un anno semplice: la
pandemia ha dettato nuove priorità e creato emergenze sul piano sanitario, sociale
ed economico. Le abbiamo affrontate con
il massimo impegno dando risposte concrete, mettendo in campo strumenti nuovi,
con l’aiuto di tanti cittadini: abbiamo sostenuto le famiglie in difficoltà e le persone
più fragili, attivato centri estivi per consentire ai genitori di riprendere il lavoro, proposto iniziative per ritrovarci in sicurezza.
Non è stato semplice amministrare in una
tale situazione; questo non ha fermato il
nostro impegno a mantenere impegni presi e a raggiungere gli obiettivi promessi. In
questo breve arco di tempo siamo riusciti
a realizzarne alcuni: la riapertura del centro come auspicato dai commercianti, con
buoni risultati prima del lockdown e che
ora aiuterà la ripresa delle attività commerciali. Abbiamo verificato e migliorato
il decoro del territorio, intervenendo prontamente e monitorando la corretta esecu-

zione dei lavori. Abbiamo iniziato la sostituzione dei punti luce della illuminazione
pubblica, migliorando resa energetica.
Sono stati affidati i lavori di costruzione
del nuovo ponte di San Donnino in tempi record per accedere al contributo della
Protezione civile. Un’opera importante per
il territorio. È iniziata una riorganizzazione
alla macchina amministrativa e dei servizi
offerti al cittadino, con attenzione alla cura
del bilancio.
Non ci siamo risparmiati quando c’era da
far sentire la nostra voce a favore dei cittadini, come nel caso del trasferimento della
guardia medica in locali più sicuri e funzionali o per avere informazioni sulla situazione dell’ospedale di Scandiano o chiedendo
verifiche sul ponte di Veggia al fine di consentire il passaggio dei mezzi di trasporto
scolastici ed evitare disagi a famiglie. Tutto
questo senza mai perdere di vista ciò che
riteniamo centrale: l’ascolto dei cittadini e
il loro coinvolgimento nell’amministrazione. In quest’ottica abbiamo voluto i consigli di frazione, rivelatisi risorsa preziosa
nell’emergenza covid ed il regolamento
della cittadinanza attiva. Impegni elettorali
mantenuti.

CANTINA SAN MARTINO IN RIO
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