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Negli ultimi mesi l'emergenza Covid ha messo l'amministrazione e i 
cittadini di fronte a molte nuove sfide: sfide che non sarebbe stato pos-
sibile affrontare e superare senza lo sforzo comune di tutti, istituzioni 
e cittadini. Ora non dobbiamo abbassare la guardia perché anche nei 
prossimi mesi servirà il comportamento responsabile di tutti per venire 
fuori da questa situazione. Ringrazio i cittadini che si sono vaccinati per 
il senso della comunità che hanno dimostrato: occorre continuare così, 
per evitare che si torni a situazioni di chiusura che vanno assolutamen-
te evitate.
Sul fronte amministrativo, pur in una situazione di difficoltà, abbiamo 
portato avanti i progetti che stiamo gestendo: confermo, a tal proposi-
to, che nei primi mesi del 2022 verrà inaugurata la nuova Casa di riposo. 
Stiamo poi portando avanti molte iniziative che riguardano i giovani, 
per dare risposta ai loro bisogni e cercare di coinvolgerli nel senso di ap-
partenenza alla comunità. Si vedano a tal proposito, le iniziative come 
la sfida tra giovani videomaker, chiamati a descrivere con creatività 
cosa significhi essere giovani a Casalgrande: un progetto che dovreb-
be condurre, successivamente alla sua conclusione, alla creazione di 
una vera e propria consulta dei ragazzi del territorio. In questa direzione 
vanno altre iniziative, come l'ampliamento del doposcuola per la scuola 
secondaria e l'apertura del centro giovani anche nei fine settimana del-
la prossima primavera – estate.
Altro tema che abbiamo a cuore è quello dell'ambiente, come dimostra 
la creazione di due nuovi boschi urbani: non ci può essere attenzione 
alla persona senza attenzione al mondo che lo circonda, a partire, ad 
esempio, dalla qualità dell'aria e dell'acqua. Una qualità che dipende 
anche dal senso civico dei cittadini nella raccolta rifiuti, per cui è in-
dispensabile il contributo di tutti in vista di obiettivi che servono alla 
salute pubblica dei cittadini.
Infine, abbiamo messo al centro dell'offerta culturale del Comune la 
rassegna “Impronte di donne: discorsi al femminile del giovedì”. Una 
iniziativa che deve spingere le istituzioni preposte a inasprire le leggi a 
tutela della donna. I recenti casi di femminicidio dimostrano che occor-
re rafforzare le misure preventive: occorre evitare che soggetti violenti, 
già più volte segnalati alle forze dell'ordine, vengano lasciati liberi di 
agire indisturbati con gravissime conseguenze per le donne.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

PAROLA AL SINDACO

DICEMBRE

Opere pubbliche, ambiente, diritti delle 
donne: il Covid non ci ha fermato

Offrire ai bambini situazioni 
concrete è uno dei principali 
obiettivi per garantire un ap-
prendimento legato anche 
all’esperienza e all'emozione, 
dimensioni fondamentali per la
formazione del bambino: ecco 
dunque che la nostra scuo-
la primaria Santa Dorotea ha 
dato vita, lo scorso 9 novembre, 
alla prima giornata di un inedi-
to progetto chiamato “La scuo-
la fuori da scuola”.
L’idea si ispira all’esperienza 
promossa lo scorso anno alle 
scuole del comune di Reg-
gio Emilia: durante le fasi più 
drammatiche della pandemia 
la carenza di spazio nelle aule 
scolastiche ha reso necessaria 
l’individuazione di aule alterna-
tive. Ecco che i bambini si sono 
trovati a fare lezione ai Musei 
Civici, in sale parrocchiali, in 
agriturismi immersi nel verde.
Da un bisogno è nata una gran-
de opportunità: apprendere 
fuori dalla scuola e fare espe-
rienza diretta di realtà differen-
ti. Le insegnanti delle quarte 
hanno dunque immaginato 
per le proprie classi un percorso 
didattico significativo fuori dai 
normali luoghi scolastici.
Un giorno al mese per tutta la 
durata dell’anno i bambini fa-

ranno scuola in luoghi speciali 
del territorio: nei primi mesi in-
vernali sarà la biblioteca comu-
nale Sognalibro di Casalgrande.
Le attività previste per il primo 
lunedì hanno coinvolto i bam-
bini con argomenti in linea con 
il tema del mese: il piacere della 
lettura e il libro. Il risultato è sta-
to una giornata ricca di nuove
scoperte e stupore.
Infatti grazie all’illustratore e 
fumettista Daniele Saccani le 
classi quarte hanno approfon-
dito la conoscenza del fumetto 
sia nel suo percorso di ideazio-
ne e creazione che nella sua 
produzione pratica.
Inoltre le classi sono state in-
vestite da Elisa, la bibliotecaria, 
del ruolo di riordinatori e cata-
logatori di alcuni libri. Tramite 
questa attività pratica, i bam-
bini hanno consolidato la co-
noscenza dei generi testuali e 
degli elementi tipici del libro, 
come il titolo, l’autore e la retro-
copertina. Il feedback ricevuto 
dai bambini attraverso il loro 
entusiasmo e la loro partecipa-
zione attiva ci fa pensare di aver 
intrapreso un cammino davve-
ro significativo e formativo che 
arricchirà il percorso scolastico 
di ognuno di loro.

La scuola Santa Dorotea.

Per apprendere sul serio abbiamo 
bisogno di esperienze significative!
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Il Comune di Casalgrande vuole 
valorizzare il ruolo delle donne 
nella nostra società, richiamare 
il tema dei diritti e combattere 
contro le discriminazioni e la 
violenza di genere: con que-
sti obiettivi è nata la rassegna 
“Impronte di donne: discorsi 
al femminile del giovedì”. L'ini-
ziativa si sviluppa tra due date 
molto significative per le tema-
tiche trattate: dal 25 novembre 
scorso, Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, 
fino all'8 marzo.
La figura femminile è al centro 
di una narrazione che si snoda 
attraverso diversi codici comu-
nicativi ed espressivi: teatro, 
musica lirica, parola scritta, fo-
tografia, arte. Attraverso questo 
percorso costruiremo una vi-
sione del femminile che possa 
condurre ad una nuova consa-
pevolezza dei diritti e della pa-
rità di genere presso la cittadi-
nanza e l'opinione pubblica.
La rassegna ha avuto inizio il 25 
novembre, con l'inaugurazione, 
alla Sala Incontro della mostra 
fotografica del Circolo Il Torrio-
ne e delle installazioni del Col-
lettivo Con.dividendo insieme 
all'aperitivo in collaborazione 
con Coop Alleanza 3.0; a segui-
re lo spettacolo di Maria Anto-
nietta Centoducati sul palco del 
Teatro De Andrè con “Leggero 

come una piuma”. Un avvio di 
percorso che ha dato spazio an-
che alla solidarietà, con la rac-
colta fondi per l'associazione 
Nondasola, e che ha visto tra 
gli altri, i saluti istituzionali delle 
assessore Laura Farina e Alessia 
Roncarati, del sindaco Giusep-
pe Daviddi e della Consigliera 
regionale Roberta Mori. 
Tra gli appuntamenti di rilievo 
della rassegna, il 13 gennaio alle 
21, alla Sala Incontro, Giulia Bla-
si (scrittrice, conduttrice radio-
fonica e giornalista) presenterà 
il suo libro “Brutta”, raccolta di 
saggi sulla fuga di tutte le don-
ne dal giudizio estetico più te-
muto. Il 24 febbraio alle ore 21, 
tavola rotonda al Teatro De An-
drè con ospiti di rilievo sul tema 
“Impronte di donne: l'Enciclo-
pedia della Donna (Fabbri Edi-
tori, 1963-1964)”, in cui il testo, 
edito nel pieno degli anni '60, 
fa da punto di partenza per una 
riflessione corale sul ruolo della 
donna nel presente e nel passa-
to, un ragionamento critico su 
rappresentazioni e stereotipi di 
ieri e di oggi. 
Il 5 marzo alle ore 21, sempre 
al Teatro De André, Michela 
Murgia presenta “Dove sono le 
donne?”, il celebre monologo 
che riflette sull'assenza della 
voce femminile nel dibattito 
pubblico in Italia e nel mondo. 

La rassegna si concluderà l'8 
marzo alle 21 con lo spettacolo 
“La donna è musica” di e con 
Rosi Bellei, accompagnata da 
un quintetto di musicisti: un 
concerto con reading, durante 
il quale si raccontano le storie 
di figure femminili che hanno 
dedicato la loro vita alla musica, 
sfidando consuetudini e pre-
giudizi e sociali.
L'iniziativa, organizzata 
dall'Amministrazione comuna-
le di Casalgrande, ha il patro-
cinio dell'Assemblea legislativa 
dell'Emilia Romagna e dell'As-
sociazione Nondasola, con la 
sponsorizzazione di Coop Alle-
anza 3.0.
Il programma integrale su 
www.comune.casalgrande.re.it

Impronte di donne:
discorsi al femminile del giovedì 

Presso il Centro Culturale
di Casalgrande

16 dicembre 2021 
ore 21:00 – Sala Espositiva Incontro 
“Eveline: flusso di coscienza di una 
ragazza di Dublino” 
a cura di Border Trio con Collettivo 
Con.Dividendo

13 gennaio 2022 
ore 21:00 - Sala Espositiva Incontro 
Presentazione del libro
“Brutta - Storia di un corpo come tanti”
di e con Giulia Blasi
La scrittrice, conduttrice radiofonica 
e giornalista Giulia Blasi ci presenta il 
suo libro “Brutta”, raccolta di saggi sulla 
fuga di tutte le donne dal giudizio este-
tico più temuto.

20 gennaio 2022 
ore 21:00 - Sala Espositiva Incontro 
“Nostra signora dell’amore: le illumi-
nazioni di Afrodite e Diotima” 
di Massimo Bassi, con Grazia Cinquetti
“Grecia antica: come mai la culla della 
nostra civiltà, nei suoi àmbiti mitologi-
ci e filosofici, fa emergere due figure 
femminili per istruirci su un tema così 
centrale?”

10 febbraio 2022 
ore 21:00 - Teatro Fabrizio De Andrè 
“Voglio incontrare il principe azzur-
ro....forse anche no!” 
a cura dell’Associazione Salotto Cultu-
rale Modena APS 
“Una favola per adulti che usa la di-
vulgazione storica per comprendere il 
ruolo destinato alle donne nel medio-
evo e non solo nel medioevo... e le loro 
uniche aspettative”. 
racconto: Claudio Corrado, voce: Sabri-
na Gasparini, musica: Claudio Ughetti 

17 febbraio 2022 
ore 21:00 - Sala Espositiva Incontro 
“Chi dice natura dice madre” 
di Massimo Bassi, con Grazia Cinquetti 
“Una ricerca, di psicologia storica, sulle 
dinamiche che hanno condotto tante 
culture tradizionali ad  
associare natura e maternità”. 

24 febbraio 2022 
ore 21:00 - Teatro De Andrè 
Tavola Rotonda “Impronte di donne: 
l’Enciclopedia della Donna (fabbri 
Editori, 1963-1964)”
L’Enciclopedia della Donna, edita nel 
pieno degli anni ‘60, fa da punto di 
partenza per una riflessione corale sul 
ruolo della donna nel presente e nel 
passato, un ragionamento critico su  
rappresentazioni e stereotipi di ieri e di 
oggi.
Con: Consigliera Regionale Avv. 
Roberta Mori, Assessora alle Pari 
Opportunità Laura Farina,  
Associazione Non Da Sola ed altri 
ospiti di rilievo. Modera il Direttore di 
Telereggio Mattia Mariani. 

5 marzo 2022 
ore 21:00 - Teatro Fabrizio De André
“Dove sono le donne?” 
di e con Michela Murgia  
“Il celebre monologo di Michela Murgia, 
riflessione sull’assenza della voce fem-
minile nel dibattito pubblico in Italia e 
nel mondo”.
BIGLIETTO: intero 20€ - ridotto 18€ 
a cura di Coop. Teatro Casalgrande 
Drammaturgia sonora eseguita dal 
vivo da Francesco Medda Arrogalla 
Illustratore Edoardo Massa 
info e prenotazioni: info@teatrodean-
dre.it; 05221880040 - 3342555352 

6 marzo 2022 
ore 17:00 - Teatro Fabrizio De Andrè 
“Quattro donne per Giuseppe Verdi”
Lezione-concerto di e con Ugo Be-
deschi, Università del Tempo Libero, 
Casalgrande 
Soprano: Naomi Borello;
pianoforte: Cristina Debbi;
voce recitante: Francesco Manelli 

8 marzo 2022 
ore 21:00 - Teatro Fabrizio De André 
“La donna è musica” di e con Rosi 
Bellei, accompagnata da un quintetto 
di musicisti.
Snapshot 5set – concerto e storie 
d’incanti, amore e formidabili avven-
ture. 
Giulio Ferrari: piano;
Giuliano Nora: sax;
Rosi Bellei: voce;
Davide Vossel: batteria;
Simone Allegretti: contrabbasso.

Le date e le attività possono esse-
re soggette a modifiche o a can-
cellazione, in base all’andamento 
della situazione epidemiologica e/o 
delle disponibilità degli artisti e sog-
getti coinvolti.
L’ingresso è gratuito per tutte le inizia-
tive, salvo dove diversamente indicato.
Si consiglia caldamente la prenotazio-
ne. Ingresso consentito con Green Pass 
e mascherina correttamente indossata.

Info: urp@comune.casalgrande.re.it 
0522998558
Info e prenotazioni:
biblioteca@comune.casalgrande.re.it
Tel. 0522849397 - 3397755415
                                        

Impronte di donne:
programma delle serate in arrivo

CASALGRANDE (RE)

Via Statale, 28

Tel.  0522 846213
Fax 0522 998196

info@carrozzeriabraglia.it

ESPERIENZA, TECNOLOGIA
E PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO SERVIZIO

SOCCORSO STRADALE

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

CASALGRANDE (RE)
Via A. Moro, 3 - Tel. 0522 798719

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

Tel. 0522 857856

J E W E L S

INSTALLAZIONE - GESTIONE - MANUTENZIONE

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

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

Tel. 0522 840930

Via Garibaldi, 1/A - CASALGRANDE (RE) - Tel. 0522.846167 - info@larapida.net

È Natale ogni voltaÈ Natale ogni volta
che facciamo nascereche facciamo nascere

l’amore nei nostri cuori...l’amore nei nostri cuori...
Auguri !Auguri !
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L’Amministrazione comunale 
di Casalgrande, partecipando al 
Progetto Regionale “Mettiamo 
radici per il futuro”, ha organiz-
zato la piantumazione di alcuni 
alberi nei giardini scolastici del 
proprio territorio con i bambini 
delle classi 3° delle Scuole. 

Un gesto simbolico che vuole 
sottolineare il valore degli alberi 
e del contributo che forniscono 
ogni giorno al nostro Pianeta.

Un momento per riflettere 
sull’importanza di questo gesto 
con gli esperti del CEAS Terre 
Reggiane – Tresinaro Secchia. 
In collaborazione con le GGEV 
e Associazione Nazionale Alpini 
-Gruppo di Casalgrande.

Le piantumazioni sono avvenu-
te presso la scuola primaria di 
Casalgrande, la scuola primaria 
di Salvaterra e la scuola prima-
ria di Sant’Antonino.

AMMINISTRAZIONE

Un messaggio chiaro contro le di-
scriminazioni e a favore di una socie-
tà più inclusiva: questo il senso delle 
Panchine Arcobaleno che sono state 
realizzate sul territorio del comune di 
Casalgrande a partire dallo scorso 23 
ottobre.

Inizialmente sono state dipinte due 
panchine: una nei pressi della scuola 
secondaria di primo grado del Parco 
del Liofante a Salvaterra e una, grazie 
ai ragazzi del Centro Giovani, al Parco 
Amarcord. 
In seguito, al Parco Secchia, Circolo 
della Libera Età e i giovani di Ema e di 
Villalunga hanno dipinto un'ulteriore 
panchina. 

“Esprimiamo vicinanza - ha detto 
l'assessore Laura Farina - alle persone 
discriminate per il loro orientamento 
sessuale. Speriamo che attraverso 
questi simboli di inclusione si possa 
sviluppare una importante riflessio-
ne tra i ragazzi".

"Un messaggio - spiega il capogrup-
po del Pd Matteo Balestrazzi - di liber-
tà e diritti per tutti. Questo è l’obiettivo 
che ci siamo posti quando in consi-
glio comunale abbiamo approvato 
la mozione, insieme. Rappresentanti 
delle istituzioni, volontari, ragazzi e 
ragazze credono in questa iniziativa. 
La lotta all’omofobia parte anche da 
qui, non dimentichiamolo".

Panchine arcobaleno
per dire NO alle discriminazioni. 

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

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

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

GIBELLINI
GIUSEPPE

Agenzia di
Onoranze
Funebri

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

Le Sedi sono a:

AMMINISTRAZIONE

Seduta plenaria dei consigli di frazione
Si è tenuta mercoledì 24 no-
vembre la seduta plenaria uffi-
ciale dei Consigli di Frazione, lo 
strumento varato dal Comune 
di Casalgrande per incentivare 
la partecipazione dei cittadini e 
la loro interazione con le istitu-
zioni locali. Diversi i punti all'or-
dine del giorno: in particolare, si 
sono  svolte le relazioni annuali 
sul funzionamento di questi 
organismi dando spazio per le 
proposte su come potenziarne 
la funzionalità. “Per costruire la 
Casalgrande di domani – affer-

ma il presidente del consiglio 
comunale Marco Cassinadri - 
abbiamo riaffermato l’ascolto 
dei bisogni del territorio così da 
garantire ai cittadini una cor-
retta rappresentanza”.
Ai Consigli di Frazione sono ri-
conosciute funzioni di iniziativa 
e consultive sull’andamento dei 
servizi e delle attività dell’Am-
ministrazione Comunale. Ogni 
Consiglio ha il compito di indivi-
duare le esigenze e le necessità 
della frazione, di indicare prio-
rità, di proporre all’Amministra-

zione Comunale gli interventi 
e le soluzioni. Ogni Consiglio di 
Frazione fornisce pareri quando 
interpellato dall’Amministrazio-
ne. In rappresentanza degli abi-
tanti può convocare assemblee, 
interpellare Sindaco e Giunta o 
singoli assessori. Può presenta-
re proposte, petizioni o interro-
gazioni. Alle interrogazioni deve 
essere fornito, di norma, un ri-
scontro scritto entro il termine 
di 30 giorni dal ricevimento da 
parte del Sindaco o dell’Asses-
sore di riferimento.

Festa 
dell'albero

Potenziati i servizi di comunicazione 
della Protezione Civile
È stata ultimata nella giornata 
di Venerdì 12 novembre 2021, 
presso la sommità del "Monte 
della guardia" la struttura por-
tante a "traliccio" che ospiterà 
i servizi di comunicazione di 
Protezione Civile, Forze Dell'Or-
dine, Servizi Sanitari e Rete di 
Videosorveglianza. Tale struttu-
ra è di esclusiva proprietà pub-
blica, realizzato dalla Regione 
Emilia Romagna e cofinanziato 

dal Comune di Casalgrande.
Vogliamo rassicurare la citta-
dinanza e soprattutto preveni-
re il diffondersi di notizie false, 
allarmanti o comunque sen-
sazionalistiche che presso tale 
struttura non saranno ospitati 
operatori telefonici né impianti 
di telefonia 1G, 2G, 3G, 4G, o 5G!
La struttura fa parte di una 
estensione della rete in fase di 
realizzazione lungo la dorsale 

appenninica della Rete Radio-
mobile Regionale nota con il 
nome di R3 nata nel 2007. 
La finalità di tal infrastruttura è 
dunque di garantire la coper-
tura delle telecomunicazioni in 
caso di emergenze anche e so-
prattutto in caso di cedimenti 
della rete generale di telefonia 
mobile, che come è ben noto, in 
caso di calamità è la prima ad 
andare in crisi.
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Il Natale 2021 di Ca-
salgrande mette 
insieme festa, so-
lidarietà e diritti. Il 
programma curato 
dalla Proloco (per 
tutte le altre inizia-
tive, programma a 
pagina 12), preve-
de, per l’8 dicem-
bre tante iniziative: 
alle 15.30 Spetta-
colo delle Campa-
ne, alle 16.30 i cori 
dei bambini della 
Santa Dorotea, alle 17 l’accen-
sione dell’Abete di Natale, che 
porterà con sé un messaggio 
collegato al tema della parità di 
genere; alle 17.15 la inaugurazio-
ne dell’ambulanza Ema, frutto 
delle donazioni del progetto 
‘Insieme per la vita’; alle 17.30 
panettoni e caramelle per tutti 
i bambini, offerti da Comune, 
ProLoco e gruppo Gema. Per 
tutto il pomeriggio sarà presen-
te lo stand Ema con cioccola-
ta calda e il Gruppo Alpini con 
gnocco fritto e vin brulé.  Spazio 
alla solidarietà con due iniziati-
ve di ProLoco e Giovani Ema 
dal titolo Regalaci un sorriso: l’11 
dicembre, dalle 15.30 alle 18, i 
volontari saranno a Villa Ines e 
Villa Novella con animazioni e 
Babbo Natale per gli auguri agli 

anziani ospiti delle due strut-
ture; mentre il 12 dicembre, i 
volontari faranno visita al repar-
to di Pediatria del Santa Maria 
Nuova dalle 9 alle 10, per rega-
lare momenti di spensieratezza 
ai più piccoli.
Ma le iniziative natalizie non 
finiscono qui: dal 5 dicembre 
al 6 gennaio torna il Fotogi-
ro del Circolo Il Torrione con le 
opere esposte nelle vetrine dei 
negozi; il 19 dicembre merca-
to straordinario in centro e il 16 
gennaio, dalle 9 alle 19, Sagra di 
Sant'Antonio con la tradizionale 
"cicciolata".
La ProLoco commenta con 
soddisfazione il programma 
delle iniziative: “Ringraziamo 
l'amministrazione comunale 
per l'importante supporto che 
ci ha dato in questo 2021.

Natale 2021
tra festa, giochi, solidarietà e dirittiNATALE NATALE

 
  VERIFICA LA COPERTURA

CON LINKEM IL
HA TROVATO CASA:

TINACOM di Braglia Roberto
Via Gramsci 1/C 

42013 - Casalgrande (RE) 
Tel. +39 339.655.503.0

PASSA IN NEGOZIO
Servizio erogato con tecnologia di rete 5G, velocità di navigazione fino a 1Gbps in download e fino a 200Mbps in upload; la velocità dipende da variabili non controllabili 
direttamente dall’Operatore. L’o�erta consente, in fase di sottoscrizione del contratto, di attivare gratuitamente il servizio opzionale di telefonia basato su tecnologia VoIP con 
chiamate gratuite con minuti illimitati versoi numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta; chiamate verso i numeri fissi e mobili internazionali al prezzo di listino 
disponibile nell'area supporto sul sito www.linkem.com. L’immagine dell’apparato è a scopo esemplificativo: in base alla copertura dell’indirizzo di attivazione del servizio, la 
tipologia di apparato potrebbe variare, seppure con pari funzionalità, e potrebbe necessitare di un’installazione e�ettuata da tecnico specializzato. ll presente messaggio si 
riferisce al periodo di Novembre 2021, e contiene informazioni a mero scopo pubblicitario che non vincolano Linkem. Vai su www.linkem.com per maggiori info su limitazioni, 
copertura, velocità, infrastruttura di rete, servizio, o�erta, costi di recesso, tempi di attivazione ed installazione. Per mese di navigazione si intende un mese solare di navigazione.

TAGLIA I FILI COL PASSATO: PARLA e NAVIGA con
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CASALGRANDE

Neri
Marcoré
al compleanno 
del Polo Culturale 
di Casalgrande 

ORTODONZIA

PROTESICA MOBILE

PROTESICA FISSA

IMPIANTI

SBIANCAMENTO

IGIENE DENTALE

ENDODONZIA

CONSERVATIVA

ORTODONZIA 

FISSA E MOBILE

PEDODONZIA

CHIRURGIA ORALE

LOGOPEDIA

(consulente esterno)

Visita il nostro sito:

L'8 dicembre si festeggiano 
i 15 anni del Centro Culturale 
di Casalgrande, che compren-
de il Teatro Fabrizio De Andrè, 
la Sala Espositiva Incontro e la 
Biblioteca Sognalibro: per l'oc-
casione, sono stati organizzati 
eventi speciali, per festeggiare 
insieme a tutta la cittadinanza.
Alle ore 15:30 in Biblioteca So-
gnalibro Mele Racconti presen-
ta:
“Silvia e il filo delle storie”, Let-

tura animata e musicata per 
bambini dai 3 ai 10 anni, con il 
folletto raccontastorie Graziella 
Ferraccù e il mastro musichiere 
Ovidio Bigi. Con una bella sor-
presa per i bimbi alla fine della 
lettura!
Prenotazione consigliata! Tel. 
0522849397 – 3397755415, bi-
blioteca@comune.casalgran-
de.re.it 
Alle 17:00, accensione dell'albe-
ro di Natale a cura di Pro Loco 

Casalgrande.
Per maggiori dettagli vi riman-
diamo ai canali di comunicazio-
ne della Pro Loco.
Alle ore 21, al Teatro Fabrizio De 
Andrè, Neri Marcorè in: “Le mie 
canzoni altrui”. Con un piccolo 
omaggio per i partecipanti alla 
serata.
Biglietto: 20 € - under 25: 15 €.
Info e prenotazioni:
0522 1880040 – 334 2555352.

Arte della cittadinanza: 
a scuola scopro il bello 
di Casalgrande. 
Educare alla bellezza e alla 
cura del patrimonio artisti-
co del territorio: è questo 
l'obiettivo del progetto “Arte 
della cittadinanza: a scuola 
scopro il bello di Casalgran-
de”, promosso da Comune 
di Casalgrande e ProLoco 
con la collaborazione delle 
scuole di Casalgrande.
Si tratta di un progetto che 
mira al coinvolgimento del-
le classi quinte della scuola 
primaria e delle classi della 
scuola secondaria di primo 
grado dell'Istituto Compren-
sivo di Casalgrande. Grazie 
a questa sinergia, faremo 
scoprire le bellezze del terri-
torio ai ragazzi, attraverso un 
percorso in cui saranno ac-
compagnati dalla ProLoco , 
da Luca Ferrari, docente di 
storia dell'Arte e dal Ceas.
Luca Ferrari sarà il formato-
re di 32 studenti, divisi fra le 
classi quinte della Primaria 
e seconde della Seconda-
ria, che diventeranno vere e 
proprie 'guide turistiche' del 
nostro territorio. Le classi ter-
ze della Secondaria saran-
no coinvolte nel disegnare 
il nuovo logo della Proloco, 
che sarà incentrato sul ca-
stello di Casalgrande Alto.



1110

Mercoledì 22 DICEMBRE ore 21
Quartetto Stendhal in
NERO COME IL TANGO ROSSO COME MILVA

Valentina
Vanini
Mezzosoprano
Marco
Santià
pianoforte 
Lorenzo
Munari
fisarmonica
Daniele
Bonacini
contrabbasso

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 mw 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

BENEVELLI
a r r e d a m e n t i

V i a  G i o v a n n i  F a t t o r i ,  2 4  -  S c a n d i a n o  -  R E  -  0 5 2 2 . 8 5 7 1 0 2

buon natale
felice 2022

TEATRO DE ANDRE TEATRO DE ANDRE

Venerdì 10 e
Sabato 11
DICEMBRE ore 21
MARCO J MAMMI
in concerto

Venerdì 17
DICEMBRE ore 21
Concerto di Natale

15° Compleanno del teatro 2006-'21
Mercoledì 8
DICEMBRE '21
ore 21
Con il contributo dell’Ammini-
strazione Comunale
LE MIE CANZONI ALTRUI
NERI MARCORÈ
voce e chitarra
Domenico Mariorenzi:
chitarra, pianoforte, bouzouki  
Stefano Cabrera: violoncello
Fabrizio Guarino:
chitarra elettrica
Simone Talone: batteria
Flavia Barbacetto: voce
Angelica Dettori: voce

Sabato 18
DICEMBRE ore 21
LA FELICITÀ
È UN PACCO
Vita spericolata di un 
negoziante ai tempi di Amazon

Ultimo appuntamento
della 1ª parte della stagione
di prosa 21/22 

Domenica 26
DICEMBRE ore 21 
CRONACHE SWING
DEGLI ANNI ‘50
Omaggio a Fred Buscaglione 
a cento anni dalla nascita
Bixio Barbieri: voce
Daniela Barazzoni: voce
Matteo Magnarelli: pianoforte
Gianluca Mori: batteria
Simone Benassi: tromba
Matteo Valentini: sax
Marco Cantù: contrabbasso
Mario Stefanini: voce narrante

Sabato 1°
GENNAIO ore 17
Concerto di capodanno
C & M Fun Opera
VIAGGIO
Claudio Mattioli (fisarmonica)
& Massimiliano Barbolini (voce)

Sabato 15
GENNAIO ore 21
2ª parte della Stagione di Prosa
OBLIVION RHAPSODY
uno spettacolo di e con gli 
OBLIVION
regia di GIORGIO GALLIONE

Sabato 8 GENNAIO ore 21
FABRIZIO DE ANDRÉ E LUCIO DALLA
IL PESCATORE E IL COYOTE
Fabrizio e Lucio si raccontano con parole e musica.
Un momento di ri-
flessione su un perio-
do importante della 
canzone italiana. Sul 
palco i “Del merito 
nella virtù, della col-
pa nell’errore”

Primo spettacolo
della seconda parte
della Stagione
di Prosa

H.O.T. Minds on the road

venerdì 17 dicembre
ore 20:45
Teatro de Andrè (Casalgrande)
biglietto 8 euro

in concerto

Per info e prenotazioni:
Piazza Roberto Ruffilli, 1
42013 Casalgrande (RE)
info@teatrodeandre.it
0522.188.00.40 - 334.255.53.52



1312

Il 1 dicembre 2021 ricorre il cin-
quantesimo compleanno della 
Legge nazionale 1044 che ha 
istituto in Italia la nascita dei 
nidi d'infanzia.
Per ricordare questa importan-
te data i bambini e le bambine 
dei Nidi comunali Rodari e Cre-
maschi, insieme al personale 
dei servizi e ai genitori hanno 
realizzato diversi manufatti na-
turali, scacciapensieri e pen-

denti che sono stati appesi sui 
rami degli alberi in piazza Re-
stenza a Villalunga e in piaz-
za Ruffilli a Casalgrande. I nidi 
nascono come servizi assisten-
ziali, con la finalità principale di 
supportare i genitori, le mam-
me soprattutto, nella cura dei 
bambini e nella partecipazione 
al mondo del lavoro. 
Nel tempo, pur rimanendo 
fondamentale la funzione di 

conciliazione degli impegni la-
vorativi e di cura all’interno del-
la famiglia, viene sempre più 
riconosciuto al nido d’infanzia 
una importante funzione peda-
gogica e una valenza positiva 
sullo sviluppo cognitivo, emo-
tivo e relazionale del bambino, 
con benefici che si evidenziano 
nell’arco dell’intera vita scolasti-
ca e lavorativa.

1 Dicembre grande festa per i nidi d'infanzia

SCUOLA

Sabato 20 novembre, in occa-
sione della giornata interna-
zionale dei Diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, si sono svolti 
quattro Laboratori per bambi-
ni e famiglie presso i parchi dei 
nidi d'infanzia comunali Rodari 
e Cremaschi. I laboratori si sono 
realizzati grazie alla presenza 
ed esperienza degli operatori 
del Ceas Unione Tresinaro Sec-
chia, Debora e Laura, con cui da 
anni c'è una proficua e intensa 
collaborazione. I laboratori sono 
stati un'occasione per scopri-

re e valorizzare gli elementi 
presenti in natura, ristabilire il 
contatto con l’ambiente ester-
no e conoscere nuovi colori na-
turali: biodegradabili, compo-
stabili e commestibili. Durante 
l’esperienza, infatti, sono stati 
utilizzati colori completamen-
te naturali derivanti da frutta 
e verdura, come melograno, 
cipolla, cavolo nero, e suppor-
ti per realizzare le grafiche, 
anch’essi naturali come ramet-
ti, foglie o semini. Questa espe-
rienza è stata anche un’impor-

tante occasione per visitare ed 
esplorare i parchi dei due servi-
zi educativi, rinnovati e riquali-
ficati grazie alle sollecitazioni e 
alla ricerca derivata dal proget-
to Dehors, progetto europeo 
che ci ha visto coinvolti negli 
ultimi tre anni. Non dimenti-
chiamoci infine di come questo 
evento sia stato un momento 
significativo e qualitativamente 
ricco per i genitori e i bambini, 
che hanno partecipato attiva-
mente e con estrema voglia di 
“fare qualcosa insieme”.

20 Novembre '21
Laboratori
al nido

CULTURA
Natale nell'arte

Sabato 12 DICEMBRE

Biblioteca 
Sognalibro
Martedì 7
DICEMBRE
ore 18.00
NATI PER LEGGERE
Letture per bambini 0-6 anni 
con il nostro gruppo di volonta-
ri lettori.

Venerdì 17
DICEMBRE
ore 20.30 MELERACCONTI 
presenta STORIE IN PIGIAMA.

Lettura: La Renna Marforia
tratto dal racconto di Moldi 
Gemma e Moldi Sandra...
storia di una renna nata senza 
corna il cui sogno era guidare la 
slitta di Babbo Natale.
Con
Graziella Ferracù, voce narrante, 
Ovidio Bigi, pianoforte
Letture animata e musicata
per bambini dai 3 ai 10 anni

Tutto il giorno
In Piazza Martiri della Libertà e 
in Via Aldo Moro
Artigianato artistico ed artisti 
di vario genere, dai pittori agli 
scultori, presepi e tanto altro...
in collaborazione con: Associazione 
L'Artificio - Laboratorio Artistico, Grup-
po Fotografico il Torrione, Pittori Arte 
a Casalgrande, Con.diviendo, Asso-
ciazione Vittorio Lodini per ricerca in 
chirurgia, AVIS, Gruppo Alpini Sez. Ca-
salgrande, EMA-Ambulanze, Pro Loco 
Casalgrande

Al pomeriggio:
Piazza Martiri della Libertà
Intrattenimento Musicale
a cura di CEPAM 
Sede di Casalgrande

Babilonia, Via A. Moro
Laboratori per bambini
a cura di CEAS Terre Reggiane
Tresinaro Secchia e Centro Babilonia

Ingresso gratuito.
Posti limitati! Caldamente
consigliata la prenotazione: 
Per garantire a più bambini possi-
bili di partecipare, si raccomanda 
la presenza di un solo accompa-
gnatore per bimbo/a. Ci siederemo 
tutti per terra! Ci si può portare un 
cuscino per stare più comodi.
Info e prenotazioni:
0522 849397 – 3397755415
biblioteca@comune.casalgrande.re.it

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

matricola 272
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Un vecchio saggio decide che è 
giunto il momento di insegnare 
al nipote cosa sia la vita e raccon-
ta che lui stesso, pur riconosciuto 
da tutti come guida saggia ed 
esperta, ospita dentro di sé una 
costante lotta tra una forza positi-
va, il lupo bianco, buono, gentile e 
che vive in armonia con ciò che lo 
circonda ed una forza negativa, il 
lupo nero, arrabbiato, scontento, 
aggressivo e in continua lotta con 
quanto lo circonda. Tutti ospitia-
mo i due lupi, ma siamo noi a de-
cidere quale far prevalere, siamo 
noi ad alimentare uno dei due e 
siamo noi con le nostre azioni e 
le nostre scelte a decidere qua-
le persona vogliamo essere e in 
quale mondo vogliamo vivere.

È attraverso aneddoti 
come questo che la Mae-
stra Astra Braglia, eterna 
colonna portante di AVIS 
Casalgrande nei progetti 
per le scuole, ha sapien-
temente introdotto i temi 
della solidarietà e della 
cultura del dono a un pubblico di 
eccezione, i bambini del centro 
estivo “Yes We Camp” di Arceto. 
L’occasione è nata grazie alla col-
laborazione tra AVIS Casalgrande, 
EMA Emilia Ambulanze e l’Asso-
ciazione Yes We Camp che han-
no potuto finanziare le attività del 
centro estivo grazie a un bando 
della Regione Emilia Romagna fi-
nanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali.

Nel corso di due mattinate dedi-
cate ad AVIS, i bambini del centro 
si sono confrontati sui temi della 
solidarietà, dell’importanza della 
tutela della salute, del valore del 
dono e della sua gratuità, tema-
tiche che permeano lo spirito del 
volontariato e che costituiscono i 
principi fondanti comuni a tutte 
le organizzazioni di volontariato.

 Un caro saluto da
AVIS Casalgrande

Carissimi amici,
approfitto dello spazio che ci 
viene offerto su questo giorna-
lino per augurarvi a nome mio, 
del Consiglio Direttivo e di tutti 
i volontari e operatori di EMA 
Emilia Ambulanze ODV, i più 
sinceri e sentiti auguri di buone 
feste.
Si chiuderà a breve un altro 
anno caratterizzato dalla convi-
venza con il Covid-19, anche se 
nettamente migliore del prece-
dente e con la possibilità, grazie 
anche alla vaccinazione, di po-
ter vivere istanti di aggregazio-
ne e di pseudo-normalità. 
Anche per noi è il momento di 
fare un bilancio di questo anno 
che si appresta a salutarci. 
Il 2021 è stato un anno di gran-
di soddisfazioni e di risulta-
ti importanti. A gennaio si è 
concluso il progetto avviato 
nel 2020 dal nome “Regalati 
un’Ambulanza”, grazie al qua-
le oggi potete veder girare per 
Casalgrande il mezzo “EMA 18”, 
l’ambulanza acquistata grazie 
ai fondi raccolti con l’iniziativa e 
grazie al contributo del Comu-
ne di Casalgrande e del Gruppo 
Romani. Grazie al generoso ap-
porto di Pro Loco Casalgrande, 
della sezione locale di AVIS e 
del Comune siamo infine riu-
sciti ad acquistare il mezzo Fiat 

Doblò “EMA 06” allestito per il 
trasporto di persone diversa-
mente abili. 
Nel corso di quest’anno abbia-
mo lanciato il progetto “Insie-
me per la vita!” che vedrà la 
sua conclusione l’8 dicembre 
prossimo quando andremo ad 
inaugurare la nuova ambulan-
za “EMA 19” in ricordo di Eligio 
Trevisi, Paola Romani e Paolo 
Macchioni.
Il più grande risultato, però, 
l’abbiamo ottenuto come sem-
pre accade dalle persone, il vero 
valore di un’associazione di vo-
lontariato. In tanti, dalla fine del 
2020 ad oggi, si sono avvicinati 
alla nostra realtà e hanno con-
tribuito, insieme ai già volonta-
ri, a svolgere gli oltre 
4.500 servizi (dato di 
novembre) di questo 
2021. 
E’ proprio sul valore 
delle persone che vo-
glio soffermarmi. EMA 
è sì un’associazione di 
volontariato ma, prima 
di tutto, è una seconda 
famiglia per ognuno di 
noi e sono le persone 
che la rendono e l’han-
no resa negli anni, la 
realtà che oggi rappre-
senta. Un gruppo di 
amici, prima che ope-

ratori. Un gruppo di persone 
diverse tra loro che hanno un 
unico obiettivo: portare e fare 
del bene al prossimo. 
Vi auguro che queste festività 
portino gioia e serenità a voi e 
alle vostre famiglie; permette-
temi un grande augurio di buo-
ne feste ai nostri volontari e alle 
loro famiglie e tutti gli operato-
ri che saranno impegnati per 
garantire i servizi nei prossimi 
giorni di festa.
Da oltre 20 anni siamo al vostro 
fianco e continueremo ad es-
serci sempre!

Il Presidente
Giuseppe Macaluso

Gli auguri di Natale di Ema:
"Un 2021 di grandi risultati"

L'ANPI - Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia - è tra le più im-
portanti associazioni combatti-
stiche presenti e attive nel paese. 
Dalla sua costituzione nel 1944 
ad oggi è in prima linea nella cu-
stodia e nell'attuazione dei valori 
della Costituzione, quindi della 
democrazia, e nella promozione 
della memoria di quella straordi-
naria stagione che furono gli anni 
della Resistenza.
ANPI difende le libertà sociali 
ed individuali da ogni forma di 
autoritarismo, discriminazione 
o segregazione, è la casa di tutti 
gli antifascisti quindi si pone l'o-

biettivo di combattere neofasci-
smo e  populismo che sfruttano 
le paure presenti nelle comunità 
allo scopo di alimentare il males-
sere sociale. Sostiene le politiche 
di accoglienza, di rispetto della 
legalità, promuove nelle scuole 
e tra i cittadini il valore della me-
moria storica, della partecipazio-
ne attiva per migliorare il Paese.
Lo scorso 20 ottobre si è tenuto il 
Congresso della sezione ANPI di 
Casalgrande che ha visto rinno-
vati il proprio direttivo e la stesura 
di un interessante programma di 
iniziative e momenti di incontro 
allo scopo  di rafforzare i principi 

di democrazia e di antifascismo 
sul nostro territorio, cercando 
di coinvolgere un numero sem-
pre maggiore di concittadini e 
associazioni. Presenteremo, nel 
tempo, anche un calendario di 
attività didattiche con l'auspicio 
di poter collaborare con le scuo-
le presenti all'interno del nostro 
Comune.
Per informazioni, suggerimenti e 
richieste vi invitiamo a contattar-
ci casalgrande@anpireggioemi-
lia.it.

Direttivo ANPI
sezione Casalgrande.

Anpi Casalgrande, rinnovato il direttivo

A scuola di volontariato
con AVIS
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Grandi novità in casa A.C. 
CASALGRANDE E GSD 
BOYS, è stato firmato l’ac-
cordo di collaborazione con 
la Reggiana calcio, per far 
parte del progetto denomi-
nato “PROVINCIA GRANA-
TA”, che ha come scopo il 
rafforzamento del legame 
con le società dilettantisti-
che e con tutto il nostro ter-
ritorio.
Un rapporto con le società 
affiliate che si svilupperà 
attraverso iniziative e un 
continuo scambio di espe-
rienze.
L’accordo prevede per tutte 
le società affiliate momenti 
di formazione e condivisio-
ne tecnica sia in aula che 
sul campo, test match con 
squadre granata, condivi-
sione di progetti di forma-
zione con Unimore e con 
Associazione Italiana Arbi-
tri, infine sono previsti rag-
gruppamenti denominati 
“Regia Day”.

A.C. Casalgrande
e GSD BOYS si

vestono di granata

ASINOCOTTO
DOVE L’ASINO FA DA DITTATORE

ristorante • pizzeria

Via Aldo Moro, 62 - CASALGRANDE
Tel. 0522.71557 

www.ristoranteasinocotto.it

NOLEGGIO
PIATTAFORME AEREE

ATTREZZATURA PER IL 
GIARDINAGGIO

E PER L’EDEILIZIA

per le province di
• REGGIO EMILIA

• MODENA
• BOLOGNA

officina Ruini Marco srl
Arceto di Scandiano (RE)

Tel. 0522.989355

M
A

R
C

O

Via Reverberi, 14
42013 SALVATERRA

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

FUSTELLATI INDUSTRIALI
ESPOSITORI

SCATOLE IN CARTONE ONDULATO

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

SALVATERRA (RE)
Via Caduti sul Lavoro, 21

Cell. 335.5763464
Tel. e Fax 0522/996073

fratelli.bedeschi@hotmail.it

FRATELL I
BEDESCHI

SISTEMAZIONE ASFALTI 
LAVORI STRADALI

IN GENERE
SISTEMAZIONE

AREE CORTILIVE
COMPIMENTO DI OPERE 

URBANISTICHE

Strada Statale 467, n. 115
CASALGRANDE (RE)

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

RIPARAZIONI E REVISIONE
AUTOVETTURE

DI TUTTE LE MARCHE

RIPARAZIONI AUTOCARRI
LEGGERI, MEDI E PESANTI

In occasione 
dei mercatini 
natalizi di Ca-
salgrande il 
Cantertuning 
club metterà in 
vendita i calen-
dari MOTORI 
PER LA VITA il 
cui incasso an-
drà totalmente 
a EMILIA AM-
BULANZE

È con grande orgoglio che la 
nostra soc. A.C. CASALGRANDE 
insieme al gruppo sportivo GSD 
BOYS presentano la:

“PRIMA EDIZIONE DEL TRIAN-
GOLARE DI CALCIO A5 SPE-
CIALE” che si è tenuta sabato 
27 novembre 2021 alle ore 14.30 
presso la palestra comunale di 
Casalgrande – Viale Gramsci -
dove si sono sfidate le tre com-
pagini di calcio A5:
A.c. casalgrande
Gsd Boys
Sportinsieme Asd Castellarano

Evento organizzato a scopo be-
nefico, volto alla promozione e 
all’inserimento di persone con 

disabilità, nell’attività sportiva, 
motoria, ricreativa e sociale.

"Palla, Amicizia e Solidarietà"
Prima edizione del triangolare di calcio A5 speciale

Cantertuning per EMA

Si è svolta nelle scorse setti-
mane, a Roma, presso la Sala 
Tirreno della Regione Lazio, 
l’Assemblea nazionale di Avvi-
so Pubblico - l’associazione na-
zionale che dal 1996 ha messo 
in rete più di 500 enti locali e 
Regioni impegnati in progetti 
di prevenzione e contrasto alle 
mafie e alla corruzione, di cui il 
Comune di Casalgrande è socio.
Marco Cassinadri, presidente 
del consiglio comunale di Ca-
salgrande e membro del Diret-
tivo Nazionale, ha sottoposto 
all’assemblea nazionale alcune 
considerazioni. "I numerosi re-
centi incendi - ha detto Cassi-
nadri - possono trasmetterci 
due significati: sono gli ndran-
ghetisti che riaffermano il loro 
predominio sulle vittime oppu-
re è un atto una guerra fra co-
sche? Nei due casi, è necessario 
tenere alta l'attenzione. Forse 
non varrebbe la pena condurre 
uno studio?”.

“Altro tema – prosegue Cassi-
nadri – è quello dei beni con-
fiscati. Il bene sequestrato è 
affidato all'amministratore giu-
diziario nominato dal Tribunale 
mentre il bene confiscato do-
vrebbe passare di mano e l'A-
genzia dovrebbe controllarne 
la gestione affidandolo nel più 
breve tempo possibile a chi ne 
abbia i requisiti. Non devono 
passare anni su anni, servono 
soprattutto in questo ambito, 
risposte certe e rapide.
Credo inoltre che occorra po-
tenziare e/o istituire corsi di 
gestione degli stessi per diplo-
mati/laureati ed Avviso Pub-
blico potrebbe, credo e spero, 
farsene promotore o ispiratore”. 
“Credo tuttavia – conclude Cas-
sinadri - che occorra anche for-
mare gli amministratori locali 
e i responsabili dei comuni su 
questa tematica importantissi-
ma.”

VENERDÌ
3 DICEMBRE
dalle 18 alle 19:30
Sala Consiliare,
Palazzo del Comune,
piazza Martiri della Libertà, 1 
CASALGRANDE

CONTRASTO
al RICICLAGGIO.
le ATTIVITÀ DELLA UIF
e le BUONE PRATICHE 
degli AMMINISTRATORI
LOCALI

Intervengono:
Flavio Ferlanti,
Titolare divisione operazioni 
sospette 1, UIF 

Nicola Leoni,
Vicepresidente
di Avviso Pubblico 

Modera:
Francesco Vignola,
Responsabile dipartimento 
Formazione di Avviso
Pubblico

Cassinadri: 
“Tempi stretti per 
la riassegnazione 
dei beni confisca-
ti alle mafie”
per ridisegnare 
gli spazi educativi

AMMINISTRAZIONE

GRADO LADY

FUCSIA FLUO 994226

NEW ITALY MAN

ARMY GREEN 993976

-  Non imbottito
-  Senza fodera
-  Cerniere nastrate YKK
-  No label
-  Cappuccio estraibile in Ripstop
-  Tessuto traspirante sul colletto
 e sotto le ascelle
-  Nastro di rinforzo interno collo
	 e	tessuto	appendiabito	giallo	fluo
-  Due tasche con zip coperte
-  Polsini e fondo in tessuto elastico

GIUBBINO IN NYLON RIPSTOP, IMPERMEABILE E ANTISTRAPPO

- Collo a lupetto
- Zip lunga coperta
- Una tasca con zip sul petto
- Una tasca sul petto con velcro,
 triplo portapenna e gancio portachiavi estraibile
- Una tasca sul braccio con portabadge
- Tasca a marsupio
- Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
- Nastro di rinforzo interno collo
- Cuciture ribattute

FELPA 80% COTONE - 20% POLYESTERE

NUOVI COLORI

Via Garibaldi, 1/A
CASALGRANDE (RE)

Tel. 0522.846167
info@larapida.net

www.litostampalarapida.com

NORVEGIA
-  94% polyestere – 6% spandex

con membrana TPU
- Impermeabilità 4000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
-  Imbottitura in soft polyestere (effetto piuma)
-  Fodera in morbido polyestere 320T
-  Collo alto antivento con cappuccio imbottito

allungabile mediante zip (Man)

GIUBBINO IN TESSUTO IMPERMEABILE ELASTICIZZATO
-  Cappuccio imbottito (Lady)
-  Cerniere antiacqua con taglio laser
-  Due ampie tasche esterne con zip
-  Una tasca interna portafoglio con zip
-  Polsini con chiusura regolabile con velcro
-  Tessuto elasticizzato antivento all’interno

dei polsini

1

ALASKA
-  94% polyestere – 6% spandex con membrana TPU
-  Impermeabilità 4000 mm/H2O
-  Traspirabilità 1000 g/M2/24h
-  Imbottitura in soft polyestere (effetto piuma)
-  Fodera in morbido polyestere 320T
-  Cappuccio imbottito con coulisse
-  Zip centrale coperta con doppio cursore
-  Due ampie tasche esterne con bottoni automatici
-  Una tasca sul petto con cerniera antiacqua con taglio laser
-  Una tasca interna portafoglio con zip
-  Tessuto elasticizzato antivento all’interno dei polsini

GIUBBINO IN TESSUTO IMPERMEABILE ELASTICIZZATO

Zip centrale coperta con doppio cursore

3

DENVER

- Tessuto prelavato
-	Elastici	in	vita	sui	fianchi	solo	per	la	tg.	58/60	(solo	Man)
- Due tasche anteriori con taschino portamoneta
- Una tasca laterale con chiusura con velcro
- Doppia tasca laterale portautensili o portametro
- Due tasche posteriori

PANTALONE JEANS MULTITASCHE ELASTICIZZATO 
78% COTONE - 20% POLYESTERE - 2% ELASTANE

Doppia tasca laterale 
portautensili o portametro Una tasca laterale 

con chiusura con velcro

GIA’ DISPONIBILE

19

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
SPORTIVO, da LAVORO e TEMPO LIBERO
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GRUPPI CONSILIARI

PARTITO
DEMOCRATICO

Perchè vogliono abbattere i 
platani di Salvaterra in via Re-
verberi? 

È la domanda che molti citta-
dini (di Salvaterra e non solo) 
si stanno ponendo in questi 
giorni, quando, a seguito di un 
incontro pubblico è emersa l’i-
potesi sostenuta dall’Ammini-
strazione comunale di abbat-
tere i platani situati lungo Via 
Reverberi a Salvaterra. 

Troppo alti, costosi da mantene-
re, poco decorosi per un centro, 
troppe foglie che cadono, po-
tenzialmente pericolosi. Queste 
le motivazioni che per la verità 
non ci convincono. 

Questo discorso sarebbe ap-
plicabile a tutte le piante, non 

solo a Salvaterra: tenerle curate 
e monitorate, sostituire quelle 
malate o pericolose, dovrebbe 
essere la soluzione, non abbat-
terle e sostituirle per una valu-
tazione, pur sempre soggettiva, 
di decoro urbano.

Il decoro urbano, termine che si 
usa molto, ma spesso abusato, 
non ha nulla a che vedere con 
l’abbattimento di alberi. Anzi, 
semmai il contrario, perché nor-
malmente quando si parla di ri-
qualificazione di aree pubbliche 
si prevede la piantumazione di 
alberi, non l’abbattimento. 

Gli alberi sono vita, ossigeno, 
ambiente, verde, salute. Gli al-
beri, a meno che non ci sia una 
motivazione valida, vanno pian-
tati non abbattuti. Perché non 

possiamo farne a meno, come 
ci stanno provando a far capire 
le centinaia di migliaia di ragaz-
ze e ragazzi dei Friday’s for Fu-
ture. E il compito della politica, 
a qualsiasi livello, dovrebbe es-
sere quello di sostenere azio-
ni ecosostenibili e dare il buon 
esempio.

Per questo siamo contrari 
all’abbattimento dei platani di 
Salvaterra. 

Cogliamo l’occasione per au-
gurare a tutti cittadini di Casal-
grande e all’intera nostra comu-
nità tanti auguri di Buon Natale 
e felice anno nuovo.

Partito Democratico

Da qualche settimana uno dei 
temi piu sentiti e discussi nel no-
stro Comune è certamente lega-
to alle criticità del pronto soccor-
so di Scandiano. 

Sono innumerevoli gli articoli 
usciti sulla stampa locale, le rac-
colte firme sia di singoli cittadini 
che di comitati nel tentativo di 
scongiurarne la chiusura o la ria-
pertura solo per il servizio diurno. 

Il diritto alla salute è uno dei diritti 
fondamentali sanciti dalla nostra 
Costituzione. In queste parole è 
racchiuso lo spirito con cui i nostri 
costituenti hanno voluto mani-
festare l'importanza primaria del 
diritto alla salute e all'assistenza. 

Vien dunque da chiedersi: quanto 
la politica Nazionale Regionale e 
locale, che rappresenta tutti noi, 
è interessata realmente a mante-
nere alti i livelli di assistenza pub-
blica medico-sanitaria?

Fino a che punto viene considera-
to essenziale mantenere efficien-
te e capillare il servizio sanitario al 
fine di garantire qualità e sicurez-
za?

Il nostro distretto si caratterizza 
anche con tante attività lavorati-
ve che prevedono turni di notte, 
attività sportive che praticano le 
discipline nelle ore notturne, tale 
realtà implica una percentuale 
alta di possibili infortuni proprio 
nella fascia oraria esclusa dalla 
previsione di riapertura del pron-
to soccorso.

Come movimento 5 stelle Casal-
grande siamo fortemente preoc-
cupati per la possibile chiusura di 
un servizio che nella fascia nottur-
na garantiva ogni anno una me-
dia superiore ai 6 mila interven-
ti. Per scongiurare questa grave 
perdita abbiamo protocollato una 
mozione che verrà discussa in 
consiglio comunale dove chiedia-

mo di sottoscrivere a tutte le forze 
politiche un documento in cui si 
esprime forte contrarietà all'ipo-
tesi di ridurre l'orario operativo 
del punto di primo intervento, di 
sostenere unitamente la neces-
sità e l'importanza di mantenere 
tale presidio attivo H24, di patro-
cinare ogni iniziativa pubblica 
volta ad informare e a contrastare 
la chiusura anche se parziale del 
pronto soccorso di Scandiano. 

Abbiamo inoltre chiesto un consi-
glio comunale "aperto", dove an-
che i cittadini potranno aver voce 
e manifestare le proprie preoccu-
pazioni.

MoVimento 5 Stelle 
Casalgrande

Cari concittadini,
ben ritrovati su questo spazio
riservato ai Gruppi Consiliari.

Sta proseguendo la nostra atti-
vità come ItalExit sul territorio 
dove, a livello locale, sulla zona 
ceramiche ed in provincia di 
Reggio Emilia, sempre più per-
sone stanno trovando interesse 
a questa nuova realtà, a dimo-
strazione che la politica attuale 
(nazionale e locale) sta per molti 
versi stancando e a darne con-
ferma è stata la scarsa affluenza 
alle urne nelle ultime elezioni 
comunali avvenute da poco in 
vari comuni in Italia.
Su Casalgrande, a ottobre, ho 
presentato due istanze: la prima 
con un’interrogazione riguar-

dante la circolazione sul territo-
rio di alcuni mezzi di trasporto 
disabili con apposizione di pub-
blicità per conto terzi, attività 
che risulta illecita per palese 
violazione dell’art.57 comma 1 e 
2 - art.23 del Codice della Strada. 
La risposta del Sindaco è stata 
che attualmente non risultano 
in circolazione questi mezzi, ma 
come ItalExit terremo monito-
rata la situazione.
La seconda è una mozione per 
la condanna dei femminicidi ed 
all’intitolazione di una piazza 
o parco o via in ricordo di Jes-
sica Filianti, la ragazza uccisa 
nel 1996 a Reggio Emilia a soli 
17 anni dal suo ex-fidanzato, 
che porta Casalgrande a unirsi 
ad altri comuni che hanno già 

portato avanti questa iniziativa, 
un modo per sensibilizzare la 
comunità su un tema che pur-
troppo è sempre più attuale.
Si è deciso di non partecipare 
alla mozione condivisa per lo 
scioglimento di Forza Nuova 
e di tutti i movimenti di chiara 
ispirazione neofascista, dando 
un voto di astensione, ritenendo 
che bisogna estendere lo scio-
glimento anche a tutte le realtá 
eversive di sinistra.
Concludendo, date le immi-
nenti festività di Dicembre, co-
gliamo l'occasione per fare i più 
sinceri auguri di Buone Feste a 
tutti i cittadini.

Corrado Giovanni
Centrodestra per Casalgrande

Italexit Casalgrande

MOVIMENTO
5 STELLLE

CENTRODESTRA
PER CASALGRANDE

GRUPPI CONSILIARI

NOI PER
CASALGRANDE

NOI PER L’OSPEDALE MAGATI

A giugno 2020 abbiamo presen-
tato in Consiglio dell’Unione Tre-
sinaro Secchia una mozione che 
chiedeva alla Giunta di portare 
nei tavoli pubblici, con la parte 
sanitaria e in Regione, le preoc-
cupazioni, già presenti sul ter-
ritorio, riguardo al futuro dell’o-
spedale Magati di Scandiano, in 
particolare per la riapertura del 
Pronto Soccorso. Chiedevamo 
poi di informare il Consiglio su 
dettagli e tempi della riapertura.
Ad oggi le informazioni date dai 
soggetti preposti non hanno ri-
dotto le preoccupazioni dei cit-
tadini dell’Unione, anzi, a distan-
za di un anno, sono aumentate, 
perché il Pronto Soccorso e altri 
reparti sono ancora chiusi ed ha 
cominciato a circolare da più 

parti l’ipotesi, che si voglia arri-
vare ad una riapertura parziale 
del servizio, privando il territorio 
dell'Unione di un importante 
punto di primo soccorso avan-
zato.
Al momento in cui inviamo que-
sto contributo, osserviamo un 
avvicendarsi di comunicati e di-
chiarazioni sui giornali, spesso 
contrapposte, sul futuro dell’O-
spedale. 
La nostra lista, con il metodo che 
ha sempre adottato di ascolto e 
confronto con tutte le parti, ha 
chiesto, a metà novembre, la di-
sponibilità dei soggetti coinvol-
ti a partecipare ad un incontro 
pubblico, perché si potesse di-
scutere ogni punto di vista e fare 
chiarezza. 
Un passaggio questo che rite-
niamo fondamentale per evitare 

strumentalizzazioni e compren-
dere da chi decide quali sono i 
reali progetti per questo fonda-
mentale servizio. 
Purtroppo l’invito è stato decli-
nato dalla parte sanitaria. 
Abbiamo quindi chiesto un in-
contro in Commissione sociale a 
Casalgrande e anche in Unione, 
che dovrebbero svolgersi a inizio 
dicembre. 
Ad oggi non c’è stato un vero e 
proprio chiarimento pubblico 
sul futuro dell’Ospedale Maga-
ti, del Pronto Soccorso, dell’auto 
medica, che ci auguriamo ven-
gano mantenuti sul territorio, 
con apertura a 24 ore. Confidia-
mo che possa comunque esser-
ci prima di decisioni definitive.

Noi per Casalgrande
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CESSIONE DEL CREDITO
APPROFITTA DELLE NUOVE AGEVOLAZIONI AL 50%-60% 

 CONCLUDI UN AFFARE IMPERDIBILE
GRANDE RISPARMIO GRANDE QUALITÀ

NOI DI GLOBAL IMPIANTI TI SEGUIREMO
DURANTE IL TUO PERCORSO DI DETRAZIONE!

CALDAIA a CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE IBRIDI

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

o sconto in fa�ura al 65%/50%.

OSMOSI INVERSA
LINEA PROFESIONALE E DOMESTICA

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

- Approfi�a della cessione del credito/ 
sconto in fa�ura al 50%.

FOTOVOLTAICO
per la tua energia ele�rica

- Cos� rido� del 70%.
- U�lizza gli incen�vi fiscali al 50% 

risparmia mantenendo la qualità.
- O�eni la tua indipendenza ele�rica!

AD ALTA EFFICIENZA

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

- Proge�azione personalizzata. 
- Mobili, rubine�eria, sanitari, ecc...
- Approfi�a della cessione del 

credito/ sconto in fa�ura al 50%.

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

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

Possibilità di finanziamento!
Richiedi ora un sopralluogo, non perderti questa occasione

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

Possibilità di finanziamento!

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

AFFILIATO

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

0522 996599

CASALGRANDE: In fraz. adiacente, 
nuove ville a schiera ecologiche, con siste-
ma costruttivo in prefabbricato in legno a 
telaio, ad alto risparmio energetico. Con-
fortevoli, salubri, senza muffe, antisismica, 
senza gas, con pannelli fotovoltaici. P. T. 
con garage, zona giorno di 36 mq., bagno 
e portico. 1° P.:  3 camere e bagno. Giardino 
privato di 60 mq. Possibilità di villette di te-
sta. In classe A4.
Ultime disponibilità da € 280,000

DINAZZANO: Rif. 74 In zona tranquilla, 
recente appartamento al piano primo, con 
ascensore, con soggiorno con angolo cot-
tura di 27 mq., camera matrimoniale, ca-
mera singola, bagno, balcone e doppio ga-
rage. Compreso arredo interno e dell’ aria 
condizionata. APE F IPE 125. € 135,000

SALVATERRA: Rif. 134 in zona tranquil-
la di campagna, villetta a schiera composta 
da: P.T. ingresso, taverna, garage e bagno/
lavanderia; P.1° sogg., cucina e bagno; P.1° 
due camere doppie con travi a vista in le-
gno e bagno. Area esclusiva con carraio 
privato, possibilità di parcheggio camper.  
APE E IPE 76. € 250,000

CASALGRANDE: Rif. 169 In recente 
palazzina in mattone faccia a vista, app.
to al terzo p. con ascensore con sogg. con 
angolo cottura di 26 mq. con terrazzo vista 
colline di 9 mq., matrimoniale con balcone, 
camera di 10 mq., bagno e balcone. Garage 
al P.  interrato. APE D IPE 36. € 139,000 

DINAZZANO: Rif. 58 In palazzina di 4 
unità, app.to al piano 1°, con ingr., sogg. 
con balcone, cucina, due camere doppie, 
cameretta, bagno e ripostiglio. P.T. Garage 
e cantina. Ulteriore garage in lamiera con-
donato. Ampio cortile condominiale per 
parcheggio o orto. Nella palazzina delibe-
rati lavoro 110%. APE G IPE 276 € 155,000

CASALGRANDE: Rif. 131 App.to nuo-
vo al P. T., con sogg. con angolo cottura, 
camera matrimoniale, camera singola, ba-
gno, portico e giardino esclusivo. Garage al 
P. seminterrato. Palazzina in classe A4, risc. 
a pavimento con pompa di calore, forovol-
taico, ascensore a basso consumo energe-
tico. Consegna a fine 2022. € 192,000

LAVORA CON NOI: ricerchiamo ragazzo/ragazza, con diploma di maturità,
da inserire come consulente professionale nel settore immobiliare.
ZONA DI LAVORO: Casalgrande e/o Sassuolo. Fisso di € 800,00 garantito.
INVIA il tuo Curriculum a: rehs5@tecnocasa.it

SALVATERRA: Rif. 35 A un km dal 
centro, porzione di casa su due livelli, con 
ingresso indipendente, con: P. T. ingresso, 
cucina pranzo (può essere camera), sog-
giorno, bagno e lavanderia. P.1°. con due 
camere doppie e ripostiglio. Portico al pia-
no terra utilizzabile da posto auto coperto.  
€ 120,000 

VILLALUNGA: Rif. 146 In zona resid. 
tranquilla, casa sing. con abit. di 132 mq., 
con: P.T., ingr., negozio, laboratorio con 
forno, cantina (possibilità creare app.to di 
circa 110 mq. e garage. P.1°, ingr., cucina 
abit., tre camere, bagno, balcone e terraz-
zo di 16 mq. P.2° soffitta al grezzo utiliz-
zabile. Area cortiliva priv. in buona parte 
pavimentata di circa 400 mq., con doppio 
garage in lamiera e triplo cancello carraio. 
€ 290,000


