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IMU e TARI aliquote e scadenze
IMU 2021
Il versamento dell'IMU relativa al 2021 dovrà essere effettuato sulla
base delle aliquote approvate con delibera n. 9 del 25/02/2021 che
ha confermato le aliquote IMU 2020, valide, appunto anche per l'anno 2021:
TIPOLOGIA ALIQUOTE

IMU '20

IMU '21

pag. 2

A

tutti i tipi di immobili (compresi i terreni agricoli) ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti

1,06%

1,06%

pag. 3

B

fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” e alle categorie catastali
“C/1” e “C/3”

0,91%

0,91%

0,60%

0,60%

News

editoriale

pag. 4-5-6-7

1

unità immobiliari ad uso abitativo concesse "a canone concordato"

amministrazione

C 2

pag. 8

alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Casa Emilia-Romagna
(ACER) di Reggio Emilia (ex Istituto autonomo per le case popolari);

3

unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato gratuito reciproco fra parenti di primo grado in linea retta

cultura

pag. 9-10-11-12

D

unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti di
primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale;

0,80%

0,80%
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E

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
per le relative pertinenze

0,50%

0,50%

F

fabbricati strutturalmente destinati (categoria B/5) ed effettivamente
utilizzati dalle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d’atto Ministeriale o paritarie qualora siano dalle stesse posseduti od utilizzati in qualità
di soggetto comodatario

0,46%

0,46%

eventi

associazioni

pag. 15-16-17

sport

pag. 18-19

gruppi consiliari

G

abbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

0,25%

0,25%

H

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,10%

0,10%

Modalità di versamento
Codici tributo
3912
3913
3914
3916
3918
3925
3930
3939

Tipologia immobile
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
Fabbricati rurali ad uso strumentale- Comune
Terreni agricoli
Aree fabbricabili
Altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
Fabbricati gruppo catastale D (produttivi) Stato
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D incremento Comune
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - Comune
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VALORE AREE FABBRICABILI
IMU 2021
In attesa degli sviluppi degli strumenti urbanistici attualmente in
corso e vista l'approvazione a fine
2020 dei valori delle aree fabbricabili ai fini IMU per il relativo
anno di imposta (2020), si comunica che, per il versamento IMU
da effettuare in acconto 2021,
si potranno tenere come riferi-

mento i valori approvati relativamente all'anno 2020. Tali valori sono reperibili sul sito internet
del comune nella sezione: tributi on line – aree fabbricabili IMU
(o news).
Si precisa che l'amministrazione si riserva di predisporre una
nuova valutazione prima del saldo 2021, con relativa conferma o
revisione, sulla base di analisi sul
mercato in corso di svolgimento e di eventuali variazioni degli
strumenti urbanistici.
(Continua a pag. 4)
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PAROLA AL SINDACO

Ripartire dopo i mesi
dell'emergenza
Gli ultimi tre mesi hanno visto l'amministrazione in prima fila nel gestire l'emergenza covid tenendo sempre ben presente la vicinanza ai soggetti più in difficoltà. Abbiamo ascoltato le proteste e le proposte dei
commercianti, cercando di intervenire con i mezzi a nostra disposizione, attraverso un bando che mette in campo alcuni significativi ristori
economici. Ma il vero obiettivo è stato spingere per la ripartenza: per
questo abbiamo lottato per imporre l'idea delle riaperture in sicurezza.
In questo quadro di attenzione alle situazioni di fragilità della persona,
abbiamo deciso di sostenere in modo significativo l'acquisto di nuovi mezzi di soccorso dell'Ema, un presidio fondamentale per la salute
pubblica che non può certamente rimanere inascoltato.
Abbiamo dimostrato attenzione ai temi dell'ambiente e dell'inquinamento: dopo aver monitorato le emissioni nei mesi scorsi, ci siamo
mossi con un altro atto concreto, come la trasformazione di un terreno
edificabile in un parco pubblico. E con Ireti stiamo lavorando sul tema
della sistemazione della rete fognaria.
Nei prossimi mesi continueremo su questi binari per proseguire nell'attuazione di quanto avevamo promesso nel programma. Partiranno i
progetti educativi di strada; proseguiremo con le ristrutturazioni e gli
interventi conseguenza dell'ultima variazione di bilancio. Daremo una
risposta ai problemi di sicurezza che ci erano stati segnalati nella campagna elettorale. E porteremo avanti la nostra battaglia culturale per
la legalità contro mafie e corruzione, di cui la pedalata che unisce Casalgrande ai comuni campani di Bacoli e Casal di Principe è una forte
testimonianza.
Il Sindaco
Giuseppe Daviddi
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AMMINISTRAZIONE

i lavori non si fermano mai

SCADENZE PAGAMENTO
ACCONTO TARI 2021

Siamo in procinto di rifare gli
impianti del Polo scolastico di
via Pasolini (polo 0-6), in particolare il gruppo frigo e la caldaia a condensazione. Stessa operazione verrà effettuata presso
il polo culturale di p.zza Ruffilli
(Teatro e Biblioteca), in quanto
gli impianti ormai sono a fine
vita e non più riparabili.

Si comunica che in riferimento
al dovuto TARI 2021, la scadenza
prevista per la 1° RATA è la seguente:
- utenze domestiche:
confermata al 30 giugno 2021;
- utenze non domestiche:
rinviata al 30 settembre 2021.
L’avviso di pagamento relativo alla 1° rata TARI 2021 Utenze Domestiche è calcolato, per
motivi tecnici non dipendenti
dal comune di Casalgrande,
sulla base dei criteri e tariffe
dell’anno precedente.
I conguagli verranno addebitati nella 2° rata.
L’avviso, inoltre, come gli anni
precedenti riporterà in allegato
l’F24 per provvedere al pagamento ma sarà anche prevista
la possibilità di generare il bollettino PagoPA.
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Asfalti eseguiti in via Ripa, Canale, Statutaria, Castello Casalgrande, Fiorentina, Del pozzo, Canaletto.

Dossi e attraversamenti pedonali rialzati, Via statale, 1 maggio, statutaria.

Lavori di realizzazione nuova ciclopedonale zona industriale Salvaterra.

Pensiline alle fermate autobus
Via Santa Rizza, Radici ecc...

Ripristino erosione sponda via Canaletto

Sfalci su territorio comunale.

Esenzioni
per le distese

Per venire incontro alle esigenze dei pubblici esercizi che il
26 aprile hanno potuto riaprire
l’attività solo all’aperto, l’amministrazione è intervenuta in
tempi brevi per garantire l’esen-

zione del canone relativo alle
occupazioni di suolo pubblico.
Un modo per venire incontro a
quelle attività che potevano lavorare solo con strutture coperte.

Vi s i t a i l n o s t ro s i t o :

O r to do n z i a
P r o t es i ca m o b i le
P r o t es i ca fi ssa
I m p i a n ti
S b i a n cam e n to
I g i e n e d e n ta le
E n do do n z i a
C o n s er vativa
O r to do n z i a fi ssa e m o b i le
P e do do n z i a
C h i r u rg i a o ra le
Logopedia
( c o n s u le n t e est er n o )
0 5 2 2 84 8 3 0 3
au t. sa n. n.3 d el 5 / 0 2 / 2 0 0 5

Diret tore Sanitario:
Dott.ssa Giulia Ventura
iscrizione al l ’al bo 488

Nuovi giochi al parco imagine e 4 torri

V ia Aldo Moro, 1/E
42013 Casalgrande (RE)
info@dentalmedical.net
www.dentalmedical.net

INSTALLAZIONE - GESTIONE - MANUTENZIONE

CANOVI
GIOIELLERIE

ESPERIENZA, TECNOLOGIA
E PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO SERVIZIO

CASALGRANDE (RE)
Via Statale, 28

Tel. 0522 846213
Fax 0522 998196
info@carrozzeriabraglia.it

SOCCORSO STRADALE

J
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W

E

L

S

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

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

CASALGRANDE (RE)
Via A. Moro, 3 - Tel. 0522 1712851
SCANDIANO (RE)
Piazza Duca d’Aosta, 1/d
Tel. 0522 857856
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Percorsi Un aiuto
dell'antimafia

alle associazioni

Si è svolto sabato 22 maggio
l'incontro per la presentazione e
l'illustrazione dell'avviso pubblico per l'erogazione di contributi
ordinari, aperto dal 15 maggio,
che vede come destinatari le
associazioni del territorio ed extraterritoriali che vogliono organizzare e svolgere a Casalgrande iniziative ricreative, culturali
e sportive con l'obiettivo di valorizzare la creatività, la socialità, i
beni storici e le frazioni.
Le istanze per la concessione di
contributi dovranno essere presentate entro, e non oltre, le ore
12:00 del 17 giugno 2021.

La presentazione è stata svolta
dal Centro Servizi Csv insieme
all'amministrazione comunale e
alla responsabile dell'ufficio cultura, associazionismo e sport.
Nelle giornate del 5 e 12 giugno
il Csv è stato di presente, presso
la Sala Incontro a supporto delle
associazioni che hanno voluto
aderire all'avviso pubblico.
Info: volontariato@comune.casalgrande.re.it - ufficio vita della
comunità.

F R AT E L L I
BEDESCHI
di Bedeschi Paolo & C. s.n.c.

SISTEMAZIONE ASFALTI
LAVORI STRADALI
IN GENERE
SISTEMAZIONE
AREE CORTILIVE
COMPIMENTO DI OPERE
URBANISTICHE
SALVATERRA (RE)
Via Caduti sul Lavoro, 21
Cell. 335.5763464
Tel. e Fax 0522/996073
fratelli.bedeschi@hotmail.it

Vuoi anche
TU
uno spazio
su questo
giornale?
Chiamaci

0522.846167
o scrivici
info@larapida.net

Contributo straordinario
alle imprese colpite dalla crisi - Covid

AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione comunale
ha inteso sostenere le attività
d’impresa più esposte agli effetti economici legati alla pandemia da Coronavirus ed alle contingenti chiusure obbligatorie o
limitazioni all’esercizio.
"Si è trattato – spiega l'Assessore
al Commercio Daniele Benassi
– di un grande sforzo da parte
dell'amministrazione per sostenere il tessuto commerciale del
territorio. Accompagniamo la

lestre, altri negozi non alimentari che sono stati soggetti a
chiusura obbligata.
“Abbiamo cercato di semplificare al massimo – sottolinea
Daniele Benassi - la modalità di
richiesta del contributo, costituito da un ammontare fisso, sulla
base della tipologia di attività,
e da un ammontare variabile
calcolato in base alla superficie
dell'attività”.

ripartenza in questa fase di riaperture con un aiuto concreto e
celere nell'erogazione".
Il sostegno ha avuto la forma
di un contributo straordinario a fondo perduto erogato a
sostegno delle imprese richiedenti ed ammissibili a sostegno
dell’esercizio dell'attività relativa all’anno 2020-2021.
I soggetti beneficiari: parrucchieri ed estetisti, gelaterie e
pasticcerie, bar e ristoranti, pa-

Contributi ad affittuari in morosità incolpevole
È stato pubblicato l'avviso pubblico relativo ai contributi per gli
affittuari in condizioni di morosità incolpevole: il documento si
trova sul sito di Acer (www.acer.
re.it), all'albo pretorio del comune di Casalgrande e sul sito
www.comune.casalgrande.re.it.
Vengono previste due situazioni: interventi ordinari per compensare a situazioni di morosità
incolpevole; interventi per situazioni di morosità causate dalla
crisi Covid 19.
Nel primo caso l'accertamento prevede la valutazione della
perdita o consistente riduzione della capacità reddituale e
l'essere destinatari di un atto di
intimazione di sfratto per morosità. Il contributo può essere
erogato anche nella situazio-

ne in cui il moroso incopevole
si impegni con il proprietario a
sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato; oppure nei confronti dell'inquilino
moroso che abbia trovato un
nuovo appartamento in affitto,
in questo caso a sostegno del
deposito cauzionale necessario
alla sottoscrizione del contratto.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie prevista, i destinatari del contributo possono
essere quegli inquilini morosi
incolpevoli a causa Covid a decorrere dal marzo 2020, con una
dimostrata riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare di almeno il 30% (il confronto si fa paragonando il periodo
marzo – maggio 2020 al marzo
- maggio 2019). Si potrà presen-

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

tare domanda dal 19 maggio
al 31 dicembre 2021. I moduli
della domanda sono scaricabili
dai siti www.acer.re.it e dal sito
istituzionale del comune di Casalgrande www.comune.casalgrande.re.it.
La domanda può essere inviata
- a mezzo raccomandata A/R o
recapitata mediante agenzia di
recapito autorizzata, esclusivamente all'indirizzo: Acer Reggio
Emilia – via della Costituzione,
6 – 42124 Reggio Emilia, in busta chiusa, contenente la documentazione richiesta dal bando;
- o inoltrata alla casella di posta
elettronica certificata (PEC) di
Acer Reggio Emilia all'indirizzo:
protocollo@pec.acer.re.it, corredata della documentazione
richiesta."

TELAI in LEGNO
TELAI LEGNO-ALLUMINIO
RIPARAZIONI E REVISIONE
AUTOVETTURE
DI TUTTE LE MARCHE

TELAI P.V.C.
SCURI e PERSIANE LEGNO
SCURI e PERSIANE ALLUMINIO

RIPARAZIONI AUTOCARRI
LEGGERI, MEDI E PESANTI

ZANZARIERE
AVVOLGIBILI PVC-ALL-ACCIAIO
FRANGISOLE
PORTE INTERNE

~

Via fermi, 587D
42123 Fogliano (RE)
Tel. e Fax 0522 521035
info@torricellibotti.it
www.torricellibotti.it

7

Strada Statale 467, n. 115
CASALGRANDE (RE)
Tel. e Fax 0522.846347
off.saavi@virgilio.it

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

PORTONCINI LEGNO
PORTONCINI BLINDATI
PORTONI SEZIONALI
PORTONI BASCULANTI
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Due Tourper scoprire

CULTURA

Si è svolta sabato 8 maggio
presso il teatro Fabrizio De André alla presenza delle autorità
la conferenza stampa di presentazione dei due Tour pensati e
messi in campo dalla Proloco di
Casalgrande in collaborazione
con l’amministrazione comunale “Scopri il bello di Casalgrande” .
Due Tour, quello del castello e
della corte, che hanno lo scopo
di promuovere il territorio e il
nostro comparto enogastronomico. Infatti sono tante le date
che prevedono oltre alla scoperta di posti meravigliosi della
nostra comunità anche un percorso degustazione con prodotti tipici locali.
“Vogliamo ringraziare in primis
- spiegano dalla ProLoco - l’amministrazione comunale per
l’importante supporto che ci ha
dato in particolare i nostri assessori di riferimento: Benassi, Ron-

la bellezza di Casalgrande

carati e Farina, con i quali abbiamo lavorato fianco a fianco per
arrivare a realizzare un progetto
che potesse essere rispondente
nell’immediato ad una sempre
più costante richiesta di turismo di prossimità. Ringraziamo
tutti i nostri partner che hanno creduto nel nostro progetto
dandoci la loro fiducia”.
“Lo abbiamo fatto con la consapevolezza che Casalgrande
possa essere conosciuta non
solo per l’importante comparto
produttivo, ma anche per le sue
meravigliose bellezze e le sue tipicità enogastronomiche.

Inoltre la nostra sede in via Aldo
Moro, è aperta tutti i giorni su
appuntamento e il sabato mattina dalle 09:00 alle 12:00 per
ricevere tutte le informazioni.
Ricordiamo anche che c’è l’opportunità di guide riconosciute
in madrelingua francese, tedesco ed inglese.
Carnet di buoni sconto e tante
altre sorprese!!!
Il consiglio direttivo
della Proloco di Casalgrande

Per tutte le informazioni invitiamo a visitare il nostro sito, www.
prolococasalgrande.it e quello
dell’amministrazione comunale
www.comune.casalgrande.re.it
o la nostra pagina social, dove
troverete tutte le informazioni
per iscrivervi e partecipare ai
tour.

Agenzia di
Onoranze
Funebri

GIBELLINI
GIUSEPPE
Cell. 335.8095324
giuseppe.gibellini@alice.it

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

Il signor Giuseppe Gibellini e la figlia Tania sono gli unici ed esclusivi titolari dell’azienda che da loro viene e verrà gestita in prima
persona in ossequio ai principi di correttezza e professionalità che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione.

Le Sedi sono a:

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

9

Rivivi Casalgrande
Un'estate ricca di iniziative insieme

Il Cartellone di eventi e iniziative che presentiamo per l'estate 2021 arriva dopo un anno del tutto particolare, che ci ha impedito di vivere a pieno tutta la socialità costruita intorno agli incontri, alla condivisione e alla fruizione della cultura. Abbiamo tutti voglia di tornare a vivere una vita vera, fatta anche
di relazioni sociali e un pizzico di leggerezza. Ora si volta pagina, sempre in sicurezza e nel rispetto dei
protocolli e delle regole anti-covid, aprendoci alla nostra voglia di stare insieme sul territorio in tutte le
sue articolazioni sociali: dai circoli, alle cooperative, alle associazioni, ai cittadini. Da queste considerazioni è nato un cartellone che mette insieme spettacoli e occasioni di incontro e cultura per tutti i target,
cercando di trovare il coinvolgimento dai più piccoli agli adulti. Buona estate! Alessia Roncarati

GIUGNO
10 giugno

ore 21:00
“Le Vie della Legalità”
L’utilizzo dei beni confiscati per
scopi sociali.
Diretta streaming sulla pagina
FB e sul canale YouTube del Comune di Casalgrande.
(**) Accordo di programma tra il Comune di Casalgrande e la Reg. Emilia-Romagna (L.R. 28 ottobre 2016, n.
18 “testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della
cittadinanza e dell’economia responsabili”.)

12 giugno

ore 20:30
“Elezione di Mr. Casalgrande”

19 giugno

ore 19:00
“I racconti dei saggi samurai”
“Aria Aperta teatro festival”

20 giugno

a cura di Quinta Parete

ore 21:30 - “Rosso Mafia – La
‘ndrangheta a Reggio Emilia”
Conferenza-spettacolo
con Nando dalla Chiesa
Castello di Casalgrande Alto*

22 giugno

ore 21:00 - “Munuscolo”
“Aria Aperta teatro festival”
a cura di Quinta Parete

15 giugno

a cura di Quinta Parete

a cura di Quinta Parete

Castello di Casalgrande Alto*

17 giugno

ore 21:00
“Domani mi alzo presto”
“Aria Aperta teatro festival”
a cura di Quinta Parete

Castello di Casalgrande Alto*

26 giugno

ore 19:00 – “Pollicino Pop”
“Aria Aperta teatro festival”

Parco Imagine - Casalgrande*

Castello di Casalgrande Alto*

ore 21:00
“Settanta volte sette”
“Aria Aperta teatro festival”

Castello di Casalgrande Alto*

a cura di Quinta Parete

Evento a cura della ProLoco Casalgrande in collaborazione con il Comune di Casalgrande e Radio Bruno.

Piazza Martiri della Libertà

“Notti al castello”

a cura del Teatro De André

24 giugno

ore 21:00 - “Mezzo chilo”
“Aria Aperta teatro festival”
Castello di Casalgrande Alto*
ore 21:00
“Le Vie della Legalità”
Sovraindebitamento e usura
Diretta streaming sulla pagina
FB e sul canale YouTube del Comune di Casalgrande.(**)

25 giugno

ore 21:00 - “Esserci ancora”
Serata musicale. Presentazione
dell’album di Marco Dieci e del
libro di Renato Borghi.

* in caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro De André di Casalgrande.
Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Parco Imagine - Casalgrande*
ore 21:00 – “Perle rare”
Laura Mars in concerto
tra jazz, fusion e funk.
“Notti al castello”
a cura del Teatro De André
Castello di Casalgrande Alto*

27 giugno

ore 21:00 – “InfernoRock
Tre canti di Dante” Border Trio
Dante a tempo di Pop.
“Notti al castello”
a cura del Teatro De André

Castello di Casalgrande Alto*

28 giugno

ore 20:00 - “C’era e non c’era…
Non qui e neppure altrove...”
Narrazione musicata a cura di
MeLeRacconti con Graziella
Ferraccu’ e Ovidio Bigi
Parco Liofante - Salvaterra

30 giugno

ore 20:00 – “Nati per Leggere”
Lettura per bambini a cura della
Biblioteca Sognalibro in collaborazione con il Centro per le Famiglie
dell’Unione Tresinaro-Secchia.

Scuola d’infanzia comunale
“U. Farri” - Casalgrande

LUGLIO

“Casalgrande Jazz Festival”
Festival Mundus a cura di ATER Fondazione con la collaborazione del Teatro De André e del Comune.

Villa Adele - via 1° Maggio, 103 - Salvaterra *

2 luglio

ore 21:00 – Presentazione dei libri “Accordi Eretici” e “Volammo davvero” con accompagnamento musicale.
“Notti al castello”
a cura del Teatro De André

Castello di Casalgrande Alto*

3 luglio

ore 21:00 - “Irlanda, In a Lifetime” concerto acustico. Storie di
mare, di terra e altre storie.
“Notti al castello”
a cura del Teatro De André

Castello di Casalgrande Alto*

4 luglio

ore 21:00 – “Nilde Iotti”
Una donna della Repubblica
Teatro dell’Orsa
“Notti al castello”
a cura del Teatro De André

Castello di Casalgrande Alto*

5 luglio

ore 21.00 – “Sapori a Colori”
Sfida culinaria a colpi di colore
con gnocco fritto a cura degli
Alpini di Casalgrande, mercatino arte e dell’ingegno a cura di
COMRE.
Evento a cura della ProLoco Casalgrande in collaborazione con il Comune.

Piazza Martiri della Libertà e
Via Aldo Moro

7 luglio

ore 20:30 -Coco (2017)
Green Mosquito - Cinema
eco-sostenibile per bambini
Parco Secchia - Villalunga

9 luglio

ore 21:00 – “Di che segno sei?”
Spettacolo comico con Rocchi,
Incerti e Zanni.
“Notti al castello”
a cura del Teatro De André

Castello di Casalgrande Alto*

10 luglio

Mercoledì 14 luglio Giovedì 15 luglio
ore 21:30
MARIALY PACHECO & JOO
KRAUS - Duets

ore 21:30
CARMEN SOUZA
The Silver Messengers tour

Venerdì 16 luglio

Marialy Pacheco pianoforte
Joo Kraus tromba

Carmen Souza voce, chitarra,
		
piano
Theo Pascal basso
Elias Kacomanolis batteria

Dominic Miller chitarra
Jacob Karlzon tastiere, piano
Nicolas Fiszman basso
Rhani Krija percussioni

Carmen Souza nasce a Lisbona ma
canta nel suo dialetto creolo nativo
con intimità, sensualità e vivacità:
la sua musica ha una semplicità ingannevole, una chiarezza rara, derivanti da un mix unico creato dal suo
background di Capo Verde, dal jazz e
dall'anima moderna che creano questo ibrido meravigliosamente vibrante, in gran parte acustico, e accessibile.
The Silver Messengers, suo ultimo lavoro discografico è un omaggio alla
vita e alla musica di Horace Silver: la
scelta del titolo deriva dal compito
di continuare a portare il messaggio
della sua musica.

Dominic Miller, noto anche come il
braccio destro di Sting alla chitarra, è
un artista solista di grande successo
che gode di una reputazione invidiabile sia nel mondo professionale che
tra gli appassionati di musica di tutto
il mondo. Miller vanta nella sua lunga carriera molte collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Paul
Simon, The Chieftains, Plácido Domingo, Phil Collins, Eddi Reader, Katie Melua, Bryan Adams, Paul Young,
Nigel Kennedy, Peter Gabriel e Tina
Turner, per dirne alcuni.
Il suo ultimo disco intitolato Absinthe
crea un'affascinante miscela sonora di
jazz, elementi pop, folk acustico, classica, contemporanea, latini e tango.

18 luglio

20 luglio

24 luglio

19 luglio

22 luglio

26 luglio

ore 21:30
DOMINIC MILLER
Absinthe

ore 21:00 – “Un tributo a Faber”
Del merito nella virtù, della colpa nell’errore. Concerto.
“Notti al castello”
a cura del Teatro De André

Castello di Casalgrande Alto*

11 luglio

ore 21:00 – “Zirudèli”
Filastrocche e canzoni in dialetto modenese.
“Notti al castello”
a cura del Teatro De André

Castello di Casalgrande Alto*

12 luglio

ore 19.30 – “Silent Disco”
Djset a cura di Hard Bros
Gnocco fritto a cura di EMA Ambulanze, mercatini arte e dell’ingegno a cura di COMRE.
Evento a cura della ProLoco Casalgrande in collaborazione con il Comune.

Piazza Martiri e via Aldo Moro

13 luglio

ore 20:30 - "GGG. Il Grande Gigante Gentile (2016)"
Green Mosquito - Cinema
eco-sostenibile per bambini
Parco Noce - S. Antonino

a r r e d a m e n t i

BENEVELLI

w w w . a r r e d a m e n t i b e n e v e l l i . c o m

Via Giovanni Fattori, 24 - Scandiano - RE - 0522.857102

Marialy Pacheco nasce a Cuba nel
1983, suona il pianoforte ed è affascinante il modo in cui varia i generi con
una delicatezza e naturalezza propria
del suo stile: non stupisce che sia stata la prima donna a vincere il prestigioso Montreaux Jazz Piano Competition nel 2012.
Il trombettista Joo Kraus proviene
dalla scuola funkjazz e clubbing, nel
2013 vince il premio Echo Jazz come
miglior trombettista.
Quello di Marialy Pacheco e Joo Kraus
è un concerto unico nel suo genere,
in cui tutte le anime della musica jazz
si fondono; la combinazione crea una
sonorità totalmente nuova.

dalle 10:00 alle 20:00
“Cemento Vivo Street Jam”
a cura dell’ass. Mc Luc Culture.
Sottopasso tra via Aldo Moro e
via Piersanti Mattarella
ore 20:30 - “Fammi sentire la
voce”. Contest musicale a cura
di ProLoco Casalgrande con la
collaborazione di CEPAM e il
Comune. Gnocco fritto a cura
degli Alpini di Casalgrande e
mercatini arte e dell’ingegno a
cura di COMRE.
Piazza Martiri e via Aldo Moro

ore 20:30 - “Eddie the eagle - Il
coraggio della follia (2016)”
Green Mosquito - Cinema
eco-sostenibile per bambini
Circolo Tennis - Casalgrande
ore 21:30 - “Arlecchino e la
strega Rosega Ramarri”
Rassegna “Baracca e Burattini”
festival di marionette per ragazzi a cura dell’Associazione 5T in
collaborazione con il Comune di
Casalgrande
Parco Imagine - Casalgrande

ore 20:30 – “Frozen, il regno di
ghiaccio (2013)”
Green Mosquito - Cinema
eco-sostenibile per bambini
Quagliodromo - Casalgrande Alto
ore 20:30 – “Avengers: Age of
Ultron ” Green Mosquito - Cinema eco-sostenibile per bambini
Gnocco fritto a cura di EMA
Ambulanze e mercatini arte e
dell’ingegno a cura di COMRE.
Evento a cura della ProLoco Casalgrande in collaborazione con il Comune.

Area Parco Il Gorgo – Veggia

LUGLIO

AGOSTO

28 luglio

2 agosto

ore 20:00 – “Nati per Leggere”
Lettura per bambini a cura della
Biblioteca Sognalibro in collaborazione con il Centro per le
Famiglie dell’Unione TresinaroSecchia
Villa Costi - Casalgrande

AVIS Casalgrande:

premiazioni ai benemeriti
Tutti gli eventi sono su prenotazione. Per info e prenotazioni contattare l’organizzatore di
riferimento:

ore 21:30
“Mio fratello Peppino”
Conferenza-spettacolo
con Giovanni Impastato
Castello di Casalgrande Alto*

• Notti al castello
Casalgrande Jazz Festival
Teatro De André
info@teatrodeandre.it
05221880040
• Elezione di Mr. Casalgrande
Sapori a Colori
Silent Disco
Fammi sentire la voce
ProLoco Casalgrande
www.prolococasalgrande.it
info@prolococasalgrande.it
3886311420

29 luglio

ore 21:30
“Vassilissa e la Strega”
Rassegna “Baracca e Burattini”
Festival di marionette per ragazzi a cura dell’Associazione 5T
in collaborazione con il Comune
di Casalgrande
Parco Imagine - Casalgrande

30 luglio

ore 20:30 – “WALL-E (2008)”
Green Mosquito - Cinema
eco-sostenibile per bambini
Parco del Liofante - Salvaterra

4 agosto

ore 20:00 – “Nati per Leggere”
Lettura per bambini a cura della
Biblioteca Sognalibro
Parco La Noce
Veggia-Villalunga

24 agosto

ore 20:00 – “Nati per Leggere”
Lettura per bambini a cura
della Biblioteca Sognalibro
Monte della Guardia
Casalgrande

• Le vie della legalità
Nati per leggere
Baracca e Burattini
C’era e non c’era…
Non qui e neppure altrove...
Cemento Vivo Street Jam
“Mio fratello Peppino”
“Rosso Mafia – La ‘ndrangheta a Reggio Emilia”
Green Mosquito
Biblioteca Sognalibro
biblioteca@comune.casalgrande.re.it
0522849397 | 3397755415
La Biblioteca Sognalibro
rimarrà chiusa dal 15 agosto
al 24 agosto compresi.

GRAFICA&STAMPA
stampe su automezzi

CASALGRANDE - Tel. 0522.846167 - info@larapida.net

Grandi formati su tutti i materiali

Non andare lontano! Chiedi a noi! Personalizzeremo tutto ciò che ti serve!

vetrofanie

gadget

forex-poster

abbigliamento

abbigliamento sportivo

Cari concittadini e cari donatori,
domenica 16 Maggio è stata
una normale domenica, una
come molte altre. Alle 8 Piazza
Ruffilli era silenziosa, solo
qualche macchina e qualcuno
a passeggio verso l’edicola o il
caffè. Uno striscione con una
goccia di sangue sorridente
veniva affisso nella piazza e
alcuni volontari erano intenti a
fissare gli stendardi rossi di AVIS
Casalgrande alle porte della
sala espositiva Incontro.
Tutto normale, senza rumore,
come i primi donatori che
arrivavano per prendere posto,

controllando la temperatura
e sedendo distanziati con le
mascherine ben indossate.
L’occasione era la consegna delle
benemerenze ai donatori che
avevano maturato importanti
traguardi di donazioni: 50, 75,
100 e addirittura 120 donazioni.
Una spilla e l’attestato di
conferimento. Niente strette di
mano, niente abbracci, ancora
non si può.
Ma sopra le mascherine gli
occhi erano raggianti, felici
di essere di nuovo insieme,
in un’occasione normale, di
ritrovare amici che si perdono di
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vista senza questa normalità. Di
scambiare quattro chiacchere
dietro le mascherine e davanti
a un pezzo di erbazzone e a un
bignè alla crema, rigorosamente
mono porzionati e consumati in
sicurezza all’aperto.
I donatori, come tutti i volontari
delle associazioni del nostro
territorio, sono così, normali,
felici di dare una mano, di dare
senza una ragione particolare,
ma ripagati dal gesto stesso.
Felici in una normale domenica
di Maggio.
Un caro saluto
da AVIS Casalgrande.

2 Giugno

Festa della Repubblica con il Prefetto.
Per onorare il 2 giugno, 75esimo
anniversario della Repubblica, il
sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, insieme agli altri primi cittadini della Provincia, ha
accompagnato la neo 18enne
Silvia Salis (nata proprio il 2 giugno) a cui è stata consegnata
la Costituzione dalle mani del
Prefetto di Reggio, Iolanda Rolli.
"Una bella idea - ha commentato il sindaco Giuseppe Daviddi - quella di questa cerimonia,

per sottolineare il significato di
questa giornata. Con il referendum del 2 e 3 giugno 1946 per
la prima volta tutte le italiane
e tutti gli italiani hanno potuto
scegliere, dando vita con forte
investitura popolare al nostro
ordinamento repubblicano e
democratico, una preziosa eredità per le generazioni a seguire. Ora come allora, dobbiamo
essere grati a tutti coloro che si
sono battuti con grande sacrifi-

cio ed abnegazione per questo
risultato, se oggi viviamo in una
repubblica libera e democratica
lo dobbiamo a loro e festeggiare è il modo per mantenere viva
la memoria di tutte queste persone”.
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Si è tenuta sabato 15 maggio 2021, davanti al Comune
di Casalgrande, l’inaugurazione dei due nuovi mezzi acquistati dalla nostra associazione.
L’ambulanza “EMA 18”, acquistata grazie alle donazioni ricevute al progetto “Regalati
un’Ambulanza”, al contributo
del Gruppo Romani e a quello
elargito dal Comune di Casalgrande, è la nuova ambulanza
per il servizio di emergenza-urgenza che EMA svolge, 24 ore su
24, sull’intero territorio comunale e sulla frazione di Cadiroggio
del Comune di Castellarano.
“EMA 06”, l’altro mezzo inaugurato sabato 15 maggio, è il nuovo veicolo adibito a trasporto ordinario e sociale di persone con
disabilità.

EMA 18 e EMA 6
È stato acquistato grazie al contributo di AVIS Casalgrande, a
quello di Proloco con l’iniziativa “Commercio&Solidarietà” e
sempre grazie al contributo del
Comune di Casalgrande.
All’inaugurazione erano presenti l’amministrazione comunale, il sindaco Giuseppe Daviddi, il Presidente della Regione
Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Presidente di ANPAS
regionale Miriam Ducci con il
vicepresidente Iacopo Fiorentini, il Presidente della Provincia
di Reggio Emilia Giorgio Zanni, gli sponsor, il Presidente di
EMA Giuseppe Macaluso con il
Consiglio Direttivo e i volontari.
EMA coglie l’occasione per in-

formare che un nuovo progetto
ha appena avuto inizio: seguendo l’esempio di SOLIDARIETÀ e
ALTRUISMO che ha contraddistinto i loro cari, le famiglie di
Eligio Trevisi e dei coniugi Paola Romani e Paolo Macchioni
hanno dato inizio all’iniziativa
“Insieme Per La Vita!”, la raccolta fondi a favore della nostra
associazione per l’acquisto di
una seconda nuova ambulanza per il servizio di emergenzaurgenza, vista la necessità di
sostituire un mezzo della nostra
flotta ad oggi non più accreditato per poter svolgere il servizio.
Per sostenere l’iniziativa visita
la sezione “progetti” del nostro
sito www.emilia-ambulanze.it,
potrai contribuire liberamente
anche dal sito stesso.

Casal di Principe, e Cancello ed
Arnone. I due ciclisti sono stati
gli ambasciatori del GS Virtus
Casalgrande per un gemellaggio con le realtà sportive dei
territori di arrivo, che tentano
attraverso lo sport di crescere i
giovani, educandoli alla legalità, oltre a resistenza e contrasto
alla criminalità organizzata

NOLEGGIO
PIATTAFORME AEREE
ATTREZZATURA PER IL
GIARDINAGGIO
E PER L’EDEILIZIA

ASINOCOTTO
DOVE L’ASINO FA DA DITTATORE

per le province di
• REGGIO EMILIA
• MODENA
• BOLOGNA

Via Aldo Moro, 62 - CASALGRANDE
Tel. 0522.71557

officina Ruini Marco srl
Arceto di Scandiano (RE)

www.ristoranteasinocotto.it

Il Cantertuning
Club si presenta.

AC Casalgrande

“Ampliamo il bacino di giovani”
A seguito della difficile situazione causata dall’emergenza Covid 19, l’Amministrazione Comunale ci ha concesso la proroga di
almeno due anni della gestione
dei campi sportivi di via S. Rizza
a Casalgrande.
Questo ci permetterà di portare
a termine un percorso di promozione dello sport (calcio) a
livello giovanile con personale
qualificato.
Quando abbiamo iniziato, 5

Tel. 0522.989355

FUSTELLATI INDUSTRIALI
ESPOSITORI
SCATOLE IN CARTONE ONDULATO

anni fa, uno degli scopi principali era quello di riportare i Casalgrandesi a seguire e tifare
per la squadra del proprio comune riempiendo gli spalti, ora
che questo è avvenuto il prossimo obiettivo è quello di ampliare il bacino del settore giovanile
raccogliendo tutti i giovani del
nostro comune e frazioni.
FORZA CASALGRANDE!!!...
DAI CAN DÒM…

prima cosa da fare sarà sistemare gli spogliatoi e portare delle
piccole migliorie agli impianti in
modo da rendere il più confortevole possibile gli allenamenti.
Per farci conoscere ancora di più
su questo territorio proveremo
a organizzare, in collaborazione con la parrocchia, un centro

Dal 1963...
Progetti grafici, tecnologia e innovazione
per dare forma alla vostra immaginazione

Via Reverberi, 14
42013 SALVATERRA
di CASALGRANDE (RE)
Tel. 0522 84.00.83
info@barombox.it
www.barombox.it

Siamo un gruppo di ragazzi che
dopo anni di frequentazione
nel mondo del tuning, ha deciso di aprire il CANTERTUNING
CLUB che,come simbolo ha la
scritta dello stesso con carattere
di scrittura di 'Ritorno al futuro'.
Nel 2020, a causa dello stop delle attività per il Covid, ci siamo
rimboccati le maniche e abbiamo realizzato dei calendari a
scopo benefico con servizi fotografici alle più belle auto tuning
d'Italia e il ricavato è andato interamente ad Aut Aut.
Scopri le iniziative: Facebook
CANTERTUNING CLUB; Instargram cantertuning; mail: cantertuningclub@gmail.com

I progetti dell'Highlander Rugby Club
Il Presidente Belotti ci spiega
quali saranno i prossimi progetti dell' Highlander Rugby Club.
“Sicuramente - spiega Belotti - la crescita della nostra società passa anche dal fatto che
dobbiamo consolidare e implementare la nostra presenza sugli impianti di Sant’Antonino. La

MARCO

ristorante • pizzeria

SPORT

due nuovi mezzi

La Pedalata della Legalità
È partita il 23 maggio dal Comune di Casalgrande la pedalata che unisce il nostro comune a quelli della Campania nei
valori della lotta alle mafie. Organizzata dal Gruppo Sportivo
Virtus Casalgrande, al Pedalata
della legalità vede i nostri cittadini Michele Russo e Domenico
Abruzzese, Bacoli raggiungere
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Via Garibaldi, 1/A - CASALGRANDE (RE) - Tel. 0522.846167 - info@larapida.net

estivo. Per ultimo ma non meno
importante - conclude Belotti
- stiamo cercando di tessere relazioni importanti con associazioni e scuole del territorio: per
essere legati a doppio filo con il
territorio non solo dal punto di
vista sportivo ma anche, se non
soprattutto, da quello sociale”.
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Pallamano Spallanzani Casalgrande
SPORT

Cerio

La vittoria
al Criterium

La vittoria di Simone Cerio al
Criterium Sabato 22 maggio a
Ca' di Lugo (Ravenna) si è svolto
il Criterium di campionato europeo strada 2021.
“Era una gara alla quale tenevo
tanto - spiega il casalgrandese
Simone Cerio - e sono andato preparato nel migliore dei
modi. Dopo diverse gare vinte
quest'anno e per ora con ottimi
risultati, sono riuscito a vincere
anche questo titolo di campione europeo. Siamo arrivati tutti
in volata, frangente in cui sono
riuscito ad aver la meglio sul resto del gruppo.
Ora ho diverse altre gare importanti - conclude Cerio - dove
voglio fare bene: soprattutto
campionato italiano e vari giri a
tappe nel mese di agosto e settembre”.

Sempre in primo piano
Nonostante i problemi generali
legati alla pandemia, il Gsd Pallamano Spallanzani Casalgrande ha saputo costruire un’altra
stagione di livello elevato. La
formazione di serie A2 maschile, sponsorizzata da Modula, ha
chiuso il campionato attestandosi nella parte sinistra della
classifica: 6° posto su 12 squadre
del gruppo B, un tabellone davvero tosto che comprendeva colossi del calibro di Rubiera, Carpi
e Camerano. In A2 femminile,

Casalgrande Padana dominatrice del girone A. Le ragazze hanno così guadagnato la promozione e l’immediato ritorno in
A1. Tra le giovanili marchiate Casalgrande Padana, spicca l’Under 20 femminile, che dal 10 al
13 giugno sarà di scena sempre
a Chieti per provare a conquistare lo scudetto di categoria.
Per ulteriori informazioni www.
pallamanospallanzani.it e la pagina Facebook Gsd Pallamano
Spallanzani.

Podio di Elisabetta Debbi
per il Tennistavolo Virtus
Dal mese di Maggio, col rallentamento della pandemia, sono
riprese tutte le attività del G.S.
Virtus Casalgrande che proseguiranno fino alla fine di Giugno.
È in questo contesto, che il 25
e 26 Maggio, hanno visto Debbi Elisabetta protagonista nei
Campionati Italiani Fitet di Riccione, quale portacolori del nostro settore TennisTavolo.
Elisabetta è salita sul podio conquistando la medaglia di bronzo
nella categoria Veterani 60/65:
dopo tre vittorie, cede solo in
semifinale alla testa di serie nu-

mero uno, dopo un match combattuto.
La stessa avversaria stoppa i sogni di gloria il giorno seguente,
fermando Debbi ai quarti nella
cateogria Master Over60.
“Contentissima per il podio raggiunto, grazie alle vittorie contro
avversarie durissime e tenaci” le
prime sensazioni della nostra
campionessa.
Con lo stesso entusiasmo guardiamo alla prossima stagione,
coi corsi delle varie attività Virtus che partiranno già a fine
Agosto.
Buona Estate

Arcieri Orione

Ai campionati regionali di Campagna di tiro con l’arco.
Domenica 23 maggio l’A.S.D.
KI OSHI hanno organizzato il
Campionato Regionale Tiro di
Campagna H.F. 12+12 “Memorial
Wainer Bertoncelli” a Magazzino frazione di Savignano sul Panaro (MO).
Dopo la prima parte di gara per
il titolo individuale, i nostri arcieri hanno ottenuto ottimi risultati nelle varie specialità, nell’Arco Olimpico Master Maschile
BRAGLIA CORRADO vince la
medaglia di bronzo, nell’Arco
Compound Senior Maschile
BATTISTINI FABIO porta a casa

la medaglia d’argento classificandosi alla fase finale per gli
assoluti.
Nell’Arco Compound Master
Maschile FRANCHINI LORENZO
si classifica al 7° posto, nell’Arco Nudo Senior Femminile FABRIS LIVIA ottiene la medaglia
di bronzo e l’accesso alla fase
finale.
Alla fine degli scontri BATTISTINI FABIO vince il titolo di Campione Regionale Assoluto Arco
Compound Maschile, nell’Arco
Nudo Femminile Assoluto FABRIS LIVIA conquista la meda-
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glia di bronzo.
Un grazie ai nostri arcieri per
aver portato in alto il nome
dell’A.S.D. Arcieri ORIONE.

Grandi risultati per la Malin Archery Team
La Malin Archery Team ai campionati italiani indoor di Rimini
di marzo, conquista 1 bellissima
medaglia di bronzo nella categoria juniores olimpico femminile con Antoniazzi Sara, la quale assieme alle sue compagne
di squadra Palazzi Silvia e Michalek Anna, vincono un bellissimo argento a squadre.
Terminata la stagione indoor si
inizia con le gare outdoor e son
subito ottimi risultati. Domenica 23 maggio a Savignano si
sono svolti i campionati regionali Hunter Field.

Grandi risultati, ben 3 ori di
classe con Doretto Giada, Barbieri Simone, Casali Emma, e la
squadra maschile con Palazzi
Luca, Bianchi David e D'Ambrosio Alessandro.
Nel pomeriggio si sono svolte le
finali assolute e la società porta a casa altri 2 ori assoluti, uno
con Palazzi Luca e l'altro con la
squadra maschile composta da
Palazzi Luca, D'Ambrosio Alessandro e Bianchi David.
Inoltre conquista anche un ottimo bronzo con Doretto Giada.

Una bellissima giornata con
ottimi risultati, in totale 5 ori, 2
argenti e 1 bronzo per la Malin
Archery Team.
Per chi volesse avvicinarsi a
questo fantastico sport non esiti a contattarci visitando il sito
www.malinarcheryteam.com e
scrivendo a segreteria@malinarcheryteam.com o su facebook digitando asd Malin Archery team o chiamando i numeri
3312706296-348 291 3429.
Vi aspettiamo numerosi!
#forzamalin
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GRUPPI CONSILIARI
COMUNITÀ - ENERGIA - TRASPARENZA - CONDIVISIONE
Dal concetto di comunità allo
sviluppo di comunità, attraverso l’impiego di energia pulita
come opportunità di crescita e
risorsa su cui investire.
Un percorso per promuovere il
principio collettivo di collaborazione che accompagni la comunità verso una maggiore consapevolezza dei propri bisogni
delle proprie risorse.
Questo sostanzialmente era lo
scopo della Mozione che abbiamo presentato in Consiglio il 28
01 2021 per l’attivazione sperimentale a Casalgrande di una
Comunità Energetica.
Purtroppo un emendamento
presentato dalla maggioranza
ci ha costretti a ritirare la proposta, per rimandare il confronto
in sede di Commissione.
Abbiamo preferito questa soluzione per evitare di fare appro-

MOVIMENTO
5 STELLLE
vare un testo completamente
depotenziato, che avrebbe reso
la delibera vuota nel contenuto, senza alcun impegno per la
Giunta, che evidentemente non
è, interessata a questa opportunità di sviluppo.
Tuttavia confidiamo di poter
spiegare meglio in una futura
Commissione la nostra proposta e confidiamo in un loro ravvedimento, anche in virtù del
fatto che questo progetto può
beneficiare di sostanziosi contributi, che il precedente Governo ha messo a disposizione.
Questo modo della Maggioranza, di scoraggiare le iniziative
delle opposizioni, non è purtroppo una novità, così come
è ormai consolidata la prassi di
escluderle da qualsiasi iniziativa, anche quelle che paradossalmente derivano da proposte
fatte dai Gruppi di Minoranza
(vedi la nostra proposta per l’in-

troduzione della raccolta degli
oli esausti alla cui discussione
con IREN avremmo dovuto partecipare).
Questo loro modo di non interagire è spesso causa di confronti
esasperati nei toni, al limite della tollerabilità e del senso democratico che il Consiglio Comunale dovrebbe rappresentare.
Non si contesta il fatto che spetti alla Giunta costituita, l’onere
di amministrare, e siamo consapevoli che deve esserci una netta distinzione tra Maggioranza
e Opposizione, ma siamo ben
distanti da quelli che erano i
propositi propagandati ad inizio
mandato, con cui il Sindaco garantiva l’impegno per coinvolgere e condividere ogni iniziativa con tutti i Gruppi Consiliari.
MoVimento 5 Stelle
Casalgrande

CENTRODESTRA
PER CASALGRANDE
Cari concittadini,
ben ritrovati su questo spazio riservato ai Gruppi Consiliari.
Quest'anno ricorrerà il centenario della traslazione del Milite
Ignoto avvenuta all'Altare della Patria a Roma (4 novembre
1921), sacello simbolico che rappresenta tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani.
A tal proposito, nel Consiglio del
25 febbraio, abbiamo depositato la mozione per il conferimento della Cittadinanza Onoraria
al Milite Ignoto con il progetto
"Milite Ignoto, Cittadino d'Italia"
avviato dal Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare in
collaborazione con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ASSOARMA.

Nella stessa seduta è stata proposta dal Pd la Cittadinanza
Onoraria a Patrick Zaki dove il
nostro voto e stato di astensione, motivato dal fatto che pur
condividendo ed essere fermamente convinti che i diritti
umani vadano sempre rispettati e difesi bisogna però essere
realisti: in molti paesi del Mondo
non vengono rispettati i principi fondamentali e purtroppo un
atto di questo tipo può generarne altri simili che sminuirebbero il valore reale di tale riconoscimento.
Ragionamento fatto semplicemente sul valore che ha un'onorificenza del genere per un
Comune non di certo sulla nazionalità, colore della pelle o al-

tri aspetti. Una mozione che ha
più uno spessore di ambito nazionale che locale.
A metà maggio abbiamo presentato una mozione riguardante "l'aliquota IVA agevolata
su assorbenti e pannolini" con
approvazione unanime da parte del Consiglio dove si solleciterà le farmacie sul territorio di
conseguire il minor margine di
guadagno possibile estendendo tale formale invito anche agli
esercizi commerciali che vendono tali generi di prodotti.
A breve riprenderemo con i
banchetti politici/tesseramento.
Corrado Giovanni
Centrodestra per Casalgrande
Lega Casalgrande

PARTITO
DEMOCRATICO
Come Gruppo Consiliare del
Partito Democratico continuiamo con la nostra attività in consiglio comunale:
1) Abbiamo sottoscritto insieme
agli altri gruppi consiliari la mozione per sostenere la ripresa
delle attività di bar, ristoranti e
commercianti del Comune.
2) Spogliatoi di Salvaterra:
A fronte del memorabile scoop
di Noi per Casalgrande lasciamo
ai lettori due possibili alternative: vengono diffuse fake news,
e nel caso non sarebbe un bel
servizio per chi ha un ruolo di
rappresentanza
istituzionale,
oppure si evidenzia un deficit di
lettura e comprensione, e in tal
caso sarebbe opportuno interrogare l'ex assessore allo sport e
attuale presidente del consiglio
comunale Marco Cassinadri.

La cifra a cui hanno fatto cenno è una cifra NON spesa, tanto che all'interno della delibera
“incriminata”, dopo qualche
riga, si dice espressamente che
il comune non dispone di una
tal cifra. La precedente amministrazione a guida PD, come
peraltro evidenziato pubblicamente ovunque, perchè chiaramente vi era la consapevolezza
dello stato vetusto degli attuali
e perché così si completava uno
dei tre poli sportivi del nostro
Comune alla pari di Casalgrande e Villalunga. Ma c'è un però
ben chiaro nella delibera: il costo. Perché tale importo pareva eccessivo se tutto a carico a
della comunità tant'è che non
si trova traccia nel piano delle
opere pubbliche.

NOI PER
CASALGRANDE
Al termine del secondo anno di
mandato, vogliamo evidenziare
che, nonostante l’incertezza e le
difficoltà create da un’emergenza sanitaria inaspettata e pressante, siamo riusciti in modo
efficiente a portare avanti tanti
progetti.
A partire dal nuovo ponte di
San Donnino, per il quale, grazie
al rispetto di tempi stringenti,
abbiamo ottenuto un finanziamento a copertura delle spese,
che ha permesso di recuperare
oltre 300mila euro da usare per
altre opere. A questo si aggiungono la nuova sede dei servizi
demografici, più accogliente
e funzionale; così come quella
della guardia medica. E ancora la sostituzione di oltre 4.000
punti luce, che ha permesso di
arrivare anche in vie prima non
servite; la demolizione dell’ex
scuola di Villalunga, l’amplia-

mento dei cimiteri; l’inizio dei
lavori per la Casa della Salute e
il proseguimento di quelli della
Casa di riposo; il posizionamento di 11 punti per la raccolta di olii
usati, oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade,
verde pubblico e arredi.
Per affrontare la pandemia e
garantire la sicurezza dei cittadini sono attuati importanti interventi: dalla riorganizzazione di
ingressi e parcheggi nelle scuole, alle vaccinazioni al bocciodromo, fino alle raccolte alimentari
e sostegni per le famiglie in difficoltà, al contributo di 35 mila
euro per l’acquisto di una nuova
ambulanza, ai controlli per le riaperture dei locali, alle verifiche
sul ponte di Veggia per consentire il passaggio dei bus scolastici.
Se è vero che “fare politica vuol
dire realizzare” come diceva De
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GRUPPI CONSILIARI
In conclusione, le uniche due
verità a oggi sono che dopo aver
approvato un primo progetto, il
sindaco anche su sollecitazione di alcuni soggetti interessati
nella gestione dell'area, ha deciso di rivedere lo stesso progetto
dando ragione anche ai dubbi
da noi sollevati e che le risorse
(per questa è tanti altri interventi) saranno possibili grazie
all'ottima gestione finanziaria
dell'ente della precedente amministrazione.
Quindi la domanda è chiara:
non sarebbe meglio spendere il
tempo per amministrare la comunità efficientemente piuttosto che produrre notizie false?
Partito Democratico

BILANCIO
DEL SECONDO ANNO
DI MANDATO

Gasperi, visti i risultati prodotti,
siamo speranzosi per un futuro.
Ci prepariamo a fare ancora di
più in questo nuovo anno amministrativo, con un investimento di oltre un milione di euro
in opere pubbliche, tra cui gli
spogliatoi e la casetta dell’acqua nella zona parco a Salvaterra, i nuovi parcheggi vicino
alle scuole medie. Nel bilancio
approvato sono stati stanziati
anche 200mila euro di contributi a fondo perduto per attività
economiche in difficoltà e altri
14mila euro per l’acquisto di un
nuovo mezzo Ema.
Vogliamo manifestare la nostra
solidarietà all’amico Josi Della
Ragione, sindaco di Bacoli, ancora una volta preso di mira da
chi mal sopporta il suo impegno
a favore della legalità e della trasparenza nell’amministrare.
Noi per Casalgrande
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