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Dopo un anno e mezzo di emergenza Covid, un periodo di malattie e di 
lutti che purtroppo hanno colpito anche il nostro Comune, sono molti i 
segnali che l'emergenza possa arrivare alla sua conclusione. Ma occor-
re fare attenzione, perché ancora non ne siamo usciti. In quest'ottica, 
occorre il senso di responsabilità di tutti, per arrivare al risultato che 
ognuno di noi sogna: una riduzione al minimo possibile di tutte le re-
strizioni. Dobbiamo ringraziare i cittadini che in larghissima parte han-
no adottato comportamenti corretti per contenere il virus: il successo 
della campagna vaccinale, testimoniato dal grande afflusso ai camper 
dei vaccini venuti a Casalgrande, certifica che la nostra comunità espri-
me ancora un forte senso civico. 
Nel prossimo anno ci concentreremo ancora di più sulle persone, per 
dare risposta alle fragilità in mesi che vedranno sicuramente gli strasci-
chi della crisi Covid. Ormai sono in dirittura d'arrivo i lavori della nuova 
Casa di Riposo, che contiamo di inaugurare nei primi mesi dell'anno 
prossimo. 
Vogliamo poi essere molto attivi nei rapporti con le scuole per promuo-
vere i temi che ci sono cari: ad esempio sostenendo un valore come il 
rispetto degli altri, che è fondamentale per costruire il senso della co-
munità presso le nuove generazioni. E poi il tema dei rifiuti: vogliamo 
educare i giovani a differenziare, spiegando che i materiali di scarto 
non sono un problema ma un'opportunità. E poi occorre insistere tra 
i ragazzi e i bambini sul tema dalla sicurezza stradale: orientare i com-
portamenti verso la mobilità dolce, più sostenibile. Lo faremo concre-
tamente completando la ciclabile del Secchia e il collegamento Dinaz-
zano – Villalunga. 
Responsabilità, sostenibilità, coesione, solidarietà: sono questi i valori in 
cui crediamo, valori ben presenti dai tempi della nostra tradizione con-
tadina, quando ci si aiutava anche al di là dei legami familiari. Un senso 
della comunità che ci deve spingere a non voltare le spalle ai problemi 
ma a segnalarli (penso, ad esempio, alla piaga delle droghe tra i giova-
ni): solo così potremo risolverli insieme.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

PAROLA AL SINDACO

OTTOBRE

Il grande valore dell'educazione 
per i nostri ragazzi

Anche la Biblioteca Sognalibro 
di Casalgrande ha aderito al 
bando per i contributi all'acqui-
sto di nuovi libri per le Bibliote-
che pubbliche italiane, emana-
to dal Ministero della Cultura e 
voluto dal Ministro Dario Fran-
ceschini. Il bando prevede che 
i libri vengano acquistati, alme-
no fino al 70%, da librerie del 
territorio provinciale in cui ha 
sede la biblioteca, generando 
economia positiva per gli ope-
ratori del settore e consenten-
do alle biblioteche di rinnovare 
la propria offerta. Questo ban-
do consente alla Sognalibro di 
affrontare una vera e propria 
ristrutturazione del proprio ca-
talogo, eliminando i testi che 

non hanno più interesse pres-
so il pubblico per sostituirli con 
proposte più contemporanee 
e al passo con i gusti e le ne-
cessità del pubblico. In queste 
settimane il personale della Bi-
blioteca sta approfondendo an-
che il tema della rimodulazione 
degli spazi in essa presenti, per 
rendere la sede più accoglien-
te e migliorare la consultazione 
dei testi, in un’ottica di rinnova-
mento e riprogettazione neces-
saria in particolare con lo stress 
sociale imposto dalla situazio-
ne pandemica. 
Sui social della Biblioteca So-
gnalibro – Facebook, Insta-
gram, Twitter - tutte le novità e 
le attività in corso!

Adesione al bando Franceschini
per i libri delle Biblioteche

Marcia della Pace
Perugia - Assisi 2021

Anche da Casalgrande è partita 
una delegazione di 60 persone 
guidate dal vice sindaco Silvia 
Miselli e dal presidente del con-
siglio comunale Marco Cassina-

dri per partecipare alla Marcia 
per la pace e la fraternità, che 
si è tenuta domenica 10 ottobre 
lungo il percorso che collega le 
città di Perugia a Assisi. 
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Ringraziamenti
per la Fiera di Settembre

I NOSTRI SERVIZI

ORTODONZIA

PROTESICA MOBILE

PROTESICA FISSA

IMPIANTI

SBIANCAMENTO

IGIENE DENTALE

ENDODONZIA

DIRETTORE SANITARIO: 

DOTT.SSA GIULIA VENTURA 

ISCRIZIONE ALL’ALBO 488

CONSERVATIVA

ORTODONZIA 

FISSA E MOBILE

PEDODONZIA

CHIRURGIA ORALE

LOGOPEDIA

(consulente esterno)

VIA ALDO MORO, 1/E 

42013 CASALGRANDE (RE)

INFO@DENTALMEDICAL.NET

WWW.DENTALMEDICAL.NET

Visita il nostro sito:

Una fiera di settembre all'insegna delle tradizioni 
di Casalgrande, quella andata in scena a settem-
bre 2021, tra spettacoli, musica, antica gastrono-
mia locale e risate.
Siamo partiti mercoledì 8 con le filastrocche dia-
lettali, Zirudeli, al Teatro De Andrè, a cui è seguita 
l'inaugurazione della mostra fotografica "A 700 
anni dalla morte di Dante"; eventi seguiti giove-
dì 9 dallo spettacolo di Quinta Parete 'Altri Tempi'. 
Venerdì 10 il successo del camper vaccinale e del-
la prima edizione della cena in piazza con il volon-
tariato, dove abbiamo fatto conoscere ai cittadini 
tante realtà del terzo settore presenti sul territorio, 
grazie alle quali abbiamo gustato un'ottima cena con paella, tigelle, gnocco fritto e tanto altro.

Sabato risate e tanto pubblico per Gene Gnocchi 
e il mercatino Arte & Ingegno.
E poi il cuore della festa: domenica 12 con il mer-
cato straordinario, l'esposizione trattori ed auto 
d'epoca, la presentazione dei libri di Alessandro 
Zelioli ed Eugenio Pattacini, spazi dedicati alle as-
sociazioni sportive del territorio, Andrea Gherpelli 
che ha portato in piazza i grani della tradizione e 
ha trasformato gli amministratori in vere e proprie 
rezdore alle prese con la pasta sfoglia, per poi con-
cludere la serata con il concerto di musica classica 
in piazza.

Ringraziamo: Teatro De André, 
Circolo fotografico Il Torrione, 
associazione Quinta Parete, 
Asl, associazioni di volontariato, 
Com.Re, Ema, Pro Loco di Ca-
salgrande, Museo dell'auto Scu-
deria di S.Martino in Rio, Garage 
Veggia 316, Cantertuning club, 
Biblioteca Sognalibro, associa-
zione Amici della Musica Nino 
Rota e le Associazioni sportive.

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

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

Dal 1963...
Vieni a visitare Vieni a visitare il nostro nuovo sito!il nostro nuovo sito!
www.litostampalarapida.com
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Casalgrande Sostenibile ha por-
tato nel nostro Comune i temi 
della sostenibilità e della cura 
dell'ambiente, coinvolgendo 
aziende all'avanguardia nel set-
tore, influencer del vivere soste-
nibile, laboratori per bambini e 
spettacoli in grado di toccare le 
varie dimensioni che temi così 
importanti coinvolgono.

Ringraziamo tutti coloro che 
hanno dato il loro contributo. 

Ringraziamo tutti i volontari, le 
associazioni, gli ospiti, in parti-
colare Silvia Moroni e Giorgia 
Pagliuca, che hanno calato i 
contenuti di Agenda 2030 nel-
la vita quotidiana (cibo, moda, 
mobilità, e viaggi sostenibi-
li); Enerbrain, che ha spiegato 
come l'innovazione e il rispar-
mio energetico vadano coniu-
gate per un futuro più green; 
Ireti, che ci ha spiegato l'impor-
tanza del ciclo dell'acqua.
E poi i laboratori di Con.divi-
dendo, un approccio all'arte 
sostenibile, e della cooperativa 
Lo Spino, che ci ha insegnato a 
creare shampoo, saponi e tanti 
altri prodotti a impatto zero; e 
Noveteatro per aver portato sul 
palco tanti di questi temi.

Grazie a tutti!

Ringraziamenti
per Casalgrande SostenibileCASALGRANDE SOSTENIBILE CASALGRANDE SOSTENIBILE

-  Pro Loco Casalgrande
-  Ema Ambulanze
-  Com.Re
-  Teatro Fabrizio De Andrè
-  Gruppo Fotografico
 Il Torrione
- Ireti - Ing. Chiara Ziveri
- Cooperativa Sportiva
 Ricreativa Salvaterra
-  Gaudats Junk Band
-  Ceas Terre Reggiane
-  Enerbrain
-  Lo Spino
 Cooperativa Sociale
-  Collettivo Con.dividendo
-  Mobile Green Power
 di Marco Bonilauri
-  Noveteatro
-  Alpini
-  VOS
-  Il Campanone
-  ANC
-  i cittadini aderenti
 al progetto PUC
-  Regione Emilia Romagna
-  Giovanni Ferrari
 Impianti Elettrici
-  i cittadini aderenti
 a Cittadinanza Attiva

FACEBOOK I sapori dell’Amarcord
INSTAGRAM @isaporidellamarcord
WHATSAPP + 39 366 3265922 -  366 2600890
MAPS Via R. Rossellini, 2/A - Casalgrande (RE)
E-MAIL saporidellamarcord@gmail.com

Si festeggiano:  
Compleanni
Anniversari  
Matrimoni
Battesimi  

Comunioni
Eventi aziendali

 
Noleggio

tensostruttura
di 8 m2

Parco Amarcord

CASALGRANDE (RE)

Via Statale, 28

Tel.  0522 846213
Fax 0522 998196

info@carrozzeriabraglia.it

ESPERIENZA, TECNOLOGIA
E PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO SERVIZIO

SOCCORSO STRADALE

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

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

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

Tel. 0522 857856

J E W E L S

INSTALLAZIONE - GESTIONE - MANUTENZIONE

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

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

Tel. 0522 840930

 335.7054931
trasportif inno@tiscali.it

di attività

oltre
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A Casalgrande sono tante le ini-
ziative in favore della lettura tra 
i più piccoli grazie al prezioso 
impegno dei volontari di Nati 
per Leggere, il progetto nazio-
nale nato dalla collaborazione 
tra Associazione Culturale Pe-
diatri, Associazione Italiana Bi-
blioteche e il Centro per la Salu-
te del Bambino. Il programma 
propone gratuitamente alle 
famiglie con bambini fino a 6 
anni di età attività di lettura 
che costituiscono un’esperien-
za importante per lo sviluppo 
cognitivo dei bambini e per lo 
sviluppo delle capacità dei ge-
nitori di crescere con i loro fi-
gli. Anche a Casalgrande, con 
l'impegno in prima linea della 

Biblioteca Sognalibro, è stato 
creato un gruppo di volontari: i 
potenziali lettori hanno risposto 
ad una selezione indetta per 
scegliere le persone più adatte 
a prendere parte al progetto. 
Successivamente, i volontari 
hanno partecipato ad un cor-
so per sviluppare competenze 
specifiche per la lettura ai bam-
bini. Dopo questa formazione, 
il gruppo ha iniziato la sua at-
tività sul territorio del comune 
di Casalgrande, riscontrando 
grande successo tra le fami-
glie. In particolare, la Bibliote-
ca Sognalibro ha organizzato 
gli incontri di lettura in diversi 
parchi aperti al pubblico, cer-
cando di coprire tutte le frazio-

ni di Casalgrande, con lo scopo 
di avvicinarsi a tutti i bambini 
del territorio comunale e di va-
lorizzare le aree verdi in tutte le 
frazioni. La nascita del gruppo 
di volontari lettori sul territorio 
casalgrandese è una reazione 
a questo difficile periodo per 
il mondo della cultura, un pri-
mo importante passo che è già 
chiaramente orientato al recu-
pero delle attività interne alla 
biblioteca, non appena questo 
sarà consentito dalle normative 
di sicurezza. Sui social della Bi-
blioteca Sognalibro – Facebook, 
Instagram e Twitter – tutti gli 
aggiornamenti sulle prossime 
letture per bambini.

LAVORI PUBBLICI 

A partire dai primi mesi estivi 
sono stati avviati i lavori di asfal-
tatura che si stanno concluden-
do nel mese di settembre.

Le strade interessate dai lavori 
di ripristino della pavimentazio-
ne stradale sono state: via stata-
le a Casalgrande - via Castello - 
via Canale a Villalunga - via Ripa 
a Dinazzano (per un totale di 
140 mila euro); via Case Secchia 
(90 mila euro); via Smonto Riaz-
zone e via Reverberi a Salvaterra 
(87 mila euro).

Per i lavori di messa in sicurezza 
del territorio, sono stati realizza-
ti il muretto di sostegno presso 
la scarpata di via Statutaria (im-
porto 30 mila euro) e la frana di 
Veggia in via Radici (da otteni-
mento finanziamenti di 160mila 
euro) in prossima partenza lavo-
ri (mese di ottobre).

Per la messa in sicurezza stra-
de e riduzione della velocità, 
nell'ambito di un piano per la 
salvaguardia degli utenti deboli 
della strada, sono stati realizza-
ti dissuasori e dossi in diverse 
strade principali e sono state 
rinnovate le segnaletiche oriz-
zontali. 
Sui rii e fossi di S. Donnino sono 
stati eseguiti lavori finalizzati al 
miglioramento delle condizioni 
di raccolta e deflusso delle ac-
que piovane che gravano sull'a-
rea di S. Donnino che ha subito, 
in occasione di eventi meteoro-
logici importanti degli anni re-

centi, l'allagamento di cortili e 
piani terra di edifici nella zona 
di via Case Secchia; l'interven-
to prevede il rifacimento di un 
attraversamento stradale con 
tubi maggiorati e la manuten-
zione di fossi di raccolta e con-
vogliamento delle acque. 

Aggiornamento sui 
lavori pubblici:

rifacimento asfalti e sicurezza idrogeologica

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:

Rifacimento bagni scuola primaria
Sant'Antonino

Rifacimento segnaletica via Bellavista

Rifacimento rotonda veggia via Radici

Rifacimento manto stradale su via Statale Rifacimento pluviali e grondaie al polo 0 - 6

Nuovi bagni parco Amarcord

CULTURA

Collettivo Con.dividendo,
l'arte a favore della sostenibilità
Il collettivo Con.dividendo, at-
tivo sul territorio di Casalgran-
de ormai da anni, si definisce 
come “un progetto di ricerca 
dinamico concettuale che spa-
zia dalla realizzazione di opere 
materico-concettuali alla foto-
grafia emozionale, performan-
ce teatrali ed espressioni mu-
sicali”. Una creatività che trova 
i suoi strumenti nel recupero 
e riutilizzo di oggetti di scarto 
e materiali abbandonati: tutti 
reinterpretati alla luce di una 
forte volontà espressiva. Con.
dividendo negli anni ha raffor-
zato la sua collaborazione con 
il comune di Casalgrande, do-
nando diverse opere ora situate 
in vari spazi comunali, come l'E-
rasmo esposto nella sede stori-
ca del Municipio, o il loro Caron-

te recentemente esposto nella 
Sala Espositiva Galleria Incon-
tro in occasione della mostra 
del Gruppo Fotografico Il Tor-
rione. Nei locali della Biblioteca 
è invece presente Liberamente, 
opera che è possibile vedere 
negli orari di apertura della So-
gnalibro.
Nel corso di Casalgrande So-
stenibile, Con.dividendo ha 
realizzato un laboratorio per 
bambini in cui si realizzavano 
piccole creazioni con materiali 
sostenibili, come, ad esempio, il 
riutilizzo a mo' di cornice delle 
placche per gli interruttori. 
Con.dividendo e’ un progetto 
dinamico che ha come obietti-
vo principale di sensibilizzare le 
persone su temi sociali. L’idea 
nasce a Casalgrande nel 2018 

quando, in un piccolo gara-
ge, due amici, Giuseppe (detto 
“Pino”) e Luca, osservando sem-
plici oggetti ritrovati per caso, 
condividono il pensiero che 
quegli stessi oggetti ormai con-
siderati inutili, di scarto, ultimi, 
possano avere ancora una sto-
ria da raccontare. Alla visione 
dei due amici si uniscono poi 
artisti che operano nell'ambi-
to della poesia, del teatro, della 
fotografia e della videoarte. Si 
forma in questo modo il “Collet-
tivo Con.Dividendo” che, senza 
scopo di lucro, si propone come 
vero e proprio gruppo di “volon-
tariato culturale”. 

Nati per 
Leggere:

volontari che con passione avvicinano i bimbi alla lettura
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Domenica
14 novembre
STORIE BUFFE E BARUFFE
Omaggio a Gianni Rodari
Con Gianni Binelli 
E M.A. Cento Ducati

Martedì 19
Compagnia
Teatro Nuovo
LE ORA ED 
RÈDER 
Macedonia
di scenette in 
dialetto reggiano. 
Regia, scene e costumi 
di Silvano Morini

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

Rassegna dialettale
Gli ultimi due appuntamenti di Ottobre

13 ottobre
MINNAZZA
Letture tra i miti
e le pagine di Sicilia
con LEO GULLOTTA

3 novembre
ANTONELLA RUGGIERO
UNA VOCE,
UNA FISARMONICA

16 novembre
IL ROMPIBALLE
di Francis Veber 
con PAOLO TRIESTINO
e GIANCARLO RATTI

3 dicembre
MAI STATO IO
con LEONARDO FIASCHI

18 dicembre
LA FELICITA’ E’ UN PACCO 
Vita spericolata
di un negoziante
ai tempi di Amazon
con VITO

TEATRO DE ANDRE

Stagione di prosa

Domenica 28 novembre 
Ore 21.00

CONCERTI
Jazz in blue 21/22 
Crossroads 22ª edizione 

Inizio spettacoli: ore 21.15
Ingresso: intero 16 €, ridotto 14 €

Inizio spettacoli: ore 21.15 
Info e prenotazioni: info@teatrodeandre.it  
0522.188.00.40 –  334.255.53.52 - www.teatrodeandre.it

TEATRO DE ANDRE

Finalmente si torna alla quasi normalità, il teatro De Andrè
riapre con mascherina e Green pass, ma a capienza completa,

con 5 spettacoli da Ottobre a Dicembre.
A breve uscirà il palinsesto della seconda parte,

che si aprirà il 15 Gennaio 2022 con Oblivion Rhapsody.
Martedì 26
Artemisia Teater
PANICO
due atti comici
di e con 
Antonio Guidetti,
Maurizio Bondavalli
e Mauro Aimi

Teatro
ragazzi

Ingresso singolo: 6 € 
Inizio spettacoli:

 ore 16.00

Domenica
5 dicembre
A RITROVAR LE STORIE

Teatro dell’Orsa
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Lunedì 13 Settembre 2021: un 
nuovo anno scolastico ha inizio!
Ma prima di indossare i grem-
biuli, riempire i banchi e aprire 
i quaderni ci siamo messi con-
cretamente in cammino. Per-
ché come ogni anno, inizia un 
viaggio insieme, un sentiero 
condiviso con i compagni, gli 
insegnanti e le famiglie. Ed è 
proprio questo il tema annua-
le che accompagnerà la nostra 
scuola Santa Dorotea: tutti in-
sieme noi insegnanti con fan-
tasia e creatività abbiamo dato 
vita a un primo giorno di scuola 
davvero speciale e originale.
Alla partenza alcuni erano en-
tusiasti del nuovo inizio e non 
vedevano l’ora di partire, altri 
erano timorosi, spaventati da 
ciò che ancora non conosceva-
no o dalla fatica che di lì a poco 
avrebbero dovuto affrontare.
Ma una volta dato inizio al cam-
mino, il ritmo dei nostri passi e 
dei nostri cuori si è allineato.
Ci siamo ritrovati divisi per clas-
si in punti diversi del comune 

per un primo momento di ac-
coglienza insieme ai genitori: 
abbiamo poi salutato mamma, 
papà e nonni per partire alla 
volta della nostra scuola.
Le classi quinte, nella piazza del 
municipio, sono state accolte 
dal sindaco Giuseppe Daviddi 
e dall’Assessore Laura Farina. 
Il sindaco ha poi proseguito il 
cammino di raccolta insieme ai 
bambini di tutte le classi.
Questo ha dato vita ad un gran-
de corteo che passando per le 
vie di Casalgrande ha seminato 
allegria, gioia e sorrisi.
La lentezza della marcia ha 
dato coraggio ai nostril bambi-
ni per raccontarsi senza paura 
e per ascoltarsi con interesse e 
la fatica condivisa ci ha unito e 
spronato a non abbatterci.
I sorrisi dei passanti sono stati 
un incoraggiamento e la musi-
ca ha infuso entusiasmo.
Arrivati nel cortile della scuola 
abbiamo accolto le nuove clas-
si prime che si domandavano 
dove fossero tutte le altre classi: 

Scuola
S. Dorotea
un nuovo viaggio,
il nostro anno
insieme

L'Università del Tempo Libero 
di Casalgrande, dopo il con-
finamento dovuto alle dispo-
sizioni sanitarie, ha riaperto i 
battenti giovedì 7 OTTOBRE 
alle ore 15.30 presso il teatro 
Fabrizio de Andrè. Sono state 
illustrate le attività predispo-
ste per l'anno 2021-2022.
I soci e gli interessati hanno 
partecipato, muniti del richie-
sto certificato verde e della 
mascherina.

UTL

SCUOLA

con una grande energia conta-
giosa il primo giorno di scuola si 
è trasformato così in una gior-
nata davvero speciale ed è ba-
stato un attimo perché la scuola 
riprendesse vita.
“Ogni viaggio inizia con un sin-
golo passo, perciò mettiamoci 
in cammino per questo nuovo 
viaggio che sarà il nostro anno 
insieme.”

DEHORS: DEveloping Inno-
vative Learning Contexts in 
PrescHools’ OutdooR Spaces 
(ovvero “Sviluppare contesti in-
novativi di apprendimento ne-
gli spazi esterni delle scuole). Si 
tratta di un progetto finanzia-
to dal programma Erasmus+, 
che vede quale ente capofila 
il Comune di Motala (Svezia) e 
tra i partner, oltre al Comune 
di Casalgrande, il Comune di 
Scandiano, l’Università di Lin-
köping (Svezia), l’ente di ricer-
ca e sviluppo Cardet (Cipro), la 
scuola “Mana Marite” (Letto-
nia) e SERN: Sweden Emilia-
Romagna Network.  Il proget-
to Dehors iniziato a settembre 
2018, si propone di sviluppare 
nuovi contesti educativi all’aria 
aperta per i bambini dei nidi e 
delle scuole d’infanzia, promuo-
vendo buone pratiche e nuove 
metodologie in grado di ripen-
sare la definizione dei contesti 
e l’utilizzo degli spazi all’aper-
to. La partecipazione di tutto il 
personale dei nidi comunali ha 
permesso inoltre di rileggere il 

proprio ruolo di educatore e di 
promuovere azioni di outdoor 
education con il coinvolgimen-
to delle famiglie e dell’Ammini-
strazione comunale.
Nella mattinata del 27 agosto al 
Cinema teatro Boiardo di Scan-
diano si è tenuto l’evento con-
clusivo del progetto. In quell’oc-
casione il Nido d’infanzia Rodari 
e Cremaschi hanno avuto l’op-
portunità di presentare a inse-
gnanti ed educatori del nostro 
territorio i processi e le espe-
rienze realizzate durante que-
sti tre anni di sperimentazione, 
valorizzando sempre più il ruolo 
attivo dei bambini nelle nostre 
realtà 0/6. Il progetto Dehors , 
come afferma un'educatrice, “ci 
ha donato nuovi sguardi che ci 
hanno permesso di risignificare 
i contesti esterni...
É stata una scelta impegnativa, 
che ha avuto i suoi momenti di 
riflessione, di stasi, di ripartenza 
perché abbiamo scelto di ricon-
cettualizzare il modo di vivere il 
nido e di rileggere l’ambiente 
esterno. Ad oggi ci siamo rese 
conto che tale cambiamento è 
stato positivo, arricchente, mo-
tivante, anche per tutte le nuo-
ve sollecitazioni che abbiamo 
riconsegnato ai bambini e alle 
famiglie.”
Segnaliamo il sito web http://
ow.ly/Xys350CQVpp in cui com-
paiono alcune tracce di quanto 
realizzato finora.

Si riparte
Il mese di settembre è per molti 
bambini l’inizio di un nuovo anno 
di scuola.
Mercoledì 1 settembre i bambi-
ni sono tornati ad animare gli 
spazi del nido comunale “Rosina 
Cremaschi” di Casalgrande, nido 
comunale “Gianni Rodari” Villa-
lunga e della scuola dell’infan-
zia comunale “Umberto Farri” di 
Casalgrande, della scuola dell’in-
fanzia e della sezione primavera 
Santa Dorotea di Casalgrande 
Alto, della scuola dell’infanzia e 
della sezione del nido “Maria Va-
lentini” di Salvaterra.
Un nuovo inizio che ha compor-
tato ulteriori sforzi organizzativi 
per ridefinire contesti e tempi in 
funzione anti- Covid, pur mante-
nendo alta la qualità delle propo-
ste educative.
Dal 13 settembre anche le scuo-
le dell’infanzia statali “Orizzonti” 
e “Via Garibaldi” di Casalgrande 
e “I colori” di Villalunga hanno 
dato il benvenuto a tutti i bam-
bini di 3, 4 e 5 anni; insieme alle 
scuole primarie di S.Antonino, 
Salvaterra, Casalgrande, Santa 
Dorotea, Vladimiro Spallanzani 
e la scuola secondaria di I grado 
di Casalgrande. L’augurio è quel-
lo di un ritorno alla normalità, di 
un ritorno in classe-sezione per 
tutti, solo se responsabilità ed 
impegno diventano patrimonio 
di tutti.

Progetto Dehors
per ridisegnare gli spazi educativiSCUOLA

AGRODOLCE propone corsi per adulti, 
bambini, professionisti e principianti.
Ci si ritrova tutti insieme per cucinare, 
chiacchierare e mangiare. Un luogo di incontro 
e condivisione dove parlare di cucina e ricevere 
buoni consigli per l’approvigionamento, la 
reperibilità di prodotti a Km 0, la mise en 
place e come ottimizzare la spesa. È un luogo 
di cultura e aggregazione, dove vengono 
proposti incontri a tema sempre dedicati 
alla gastronomia, alla tecnica culinaria, alla 
passione per cibo e vino.

La scuola è fatta di convivialità, non vuole 
essere una lezione in stile cooking show, ma 
deciasmente più partecipativa ed inclusiva.

Ti sentirai come a casa.
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È stato con piacere che questa 
Confraternita ha accettato di 
collaborare alla pregevole inizia-
tiva della Pro Loco del Comune 
di Casalgrande “Scopri il Bello 
di Casalgrande”. Fin dalla pre-
sentazione avvenuta nel nuovo 
teatro del comune alla presenza 
delle autorità, fra di esse l’asses-
sore Regionale Alessio Mammi, 

si è avuta la certezza del suc-
cesso dell’iniziativa. Abbiamo 
partecipato a tutte le uscite 
previste dal nutrito quanto am-
bizioso programma presentato 
che proponeva “l’elaborazione e 
la gestione di strategie culturali 
innovative e di qualità”. Ritengo 
che l’obiettivo  sia stato piena-
mente raggiunto. 

All’assaggio
del vero
Aceto
Balsamico
Tradizionale

EMA,
il progetto “Insieme per la vita”
“Insieme per la vita!” è il proget-
to di raccolta fondi a favore della 
Pubblica Assistenza EMA Emi-
lia Ambulanze per l’acquisto di 
una nuova ambulanza per il ser-
vizio di emergenza-urgenza che 
l’associazione svolge, 24 ore su 
24 e 365 giorni l’anno, sull’intero 
territorio di Casalgrande e sulla 
frazione “Cadiroggio” del comu-
ne di Castellarano.
Seguendo l’esempio di solida-
rietà e altruismo che ha con-
traddistinto i loro cari, le fami-
glie di Eligio Trevisi e dei coniugi 
Paola Romani e Paolo Macchio-
ni hanno dato l’avvio al progetto 
sostenendolo concretamente a 
beneficio della nostra comunità.
È possibile sostenere l’iniziati-
va con una donazione liberale 
(nessun importo minimo richie-
sto) attraverso le seguenti coor-
dinate:

- IBAN:
IT29N0850966240026010010090
- Causale:  Insieme per la vita – 
proprio nome, cognome e nu-
mero di telefono
E’ possibile effettuare una dona-
zione anche con carte di credito 
o debito, in piena sicurezza, sul 
sito: www.emilia-ambulanze.it/
donazioni/
Da sempre EMA promuove Cor-
si di Primo Soccorso, gratuiti e 
aperti a tutta la cittadinanza, 
finalizzati ad accogliere nuovi 
volontari (visto il costante in-
cremento di servizi) e a sensi-
bilizzare, informare e formare la 
cittadinanza su quelle poche e 
semplici manovre che, nell’at-
tesa dell’arrivo dell’ambulanza, 
possono fare davvero la diffe-
renza, partendo da una corretta 
ed efficace chiamata al 118.
Il corso è iniziato lunedì 20 set-

tembre con la prima lezione ma 
è possibile recuperare le 2 lezio-
ni già erogate e potersi inserire 
nel percorso, sia se interessati a 
diventare volontari, sia per pura 
conoscenza personale.
Per informazioni si può scrivere a 
segreteria@emilia-ambulanze.it

“Regalaci un sorriso”
EMA Emilia Ambulanze ODV, e 
ProLoco Casalgrande, promuo-
vono l'iniziativa dal nome "Re-
galaci un sorriso", nella quale i 
nostri volontari e i volontari del-
la ProLoco, attraverso i perso-
naggi della famiglia Disney, rac-
conteranno piccole e divertenti 
storie di vita vissuta. L'iniziativa 
è rivolta ai piccoli degenti del re-
parto pediatrico dell'Arcispeda-
le Santa Maria Nuova di Reggio 
Emilia e agli ospiti delle residen-
ze per anziani di Casalgrande.

Adesione
alla campagna

Nastro Rosa 
della Lilt
Il primo ottobre il comune di 
Casalgrande è stato colorato di 
rosa per testimoniare l'adesione 
alla campagna Nastro Rosa del-
la Lilt, che punta a diffondere la 
prevenzione del cancro al seno. 
A Casalgrande l'amministrazio-
ne, in collaborazione Lilt e Avis, 
ha organizzato una campagna 
di visite gratuite, già andate 
esaurite in tutti i suoi tre turni, 
per dare concretezza alla cultu-
ra della prevenzione. 
La Campagna Nastro Rosa è 
senza dubbio la più conosciuta 

della Lilt: da 29 anni il mese di 
Ottobre è dedicato alla preven-
zione del tumore al seno e tutte 
le donne sono invitate a rivol-
gersi agli ambulatori Lilt ade-
renti per ricevere informazioni e 
prenotare una visita senologica 
gratuita.
Il cancro al seno è la patologia 
tumorale più frequente, con i 
circa 55.000 nuovi casi del 2020 
e con un trend in crescita, ag-
gravato dal ritardo delle campa-
gne di screening. L’impegno di 
giungere a una completa guari-

bilità del cancro al seno (attual-
mente attestato intorno all’80% 
a cinque anni dal trattamento) 
deve proseguire con maggiore 
energia.
L’obiettivo della Campagna Na-
stro Rosa, è quindi quello di sen-
sibilizzare un sempre maggior 
numero di donne sulla vitale 
importanza della prevenzione 
e della diagnosi precoce poiché 
la tempestività della diagnosi è 
fondamentale per una più alta 
probabilità di completa guari-
gione.

La presenza della Confraterni-
ta dell’Aceto Balsamico Tradi-
zionale, che da oltre vent’anni 
gestisce nella torre di guardia 
a Casalgrande Alto una presti-
giosa acetaia, ha permesso di 
proporre a tutti i partecipanti 
l’opportunità di assaggiare il 
prestigioso Balsamico prodot-
to. Il nostro Consigliere dott. 

Rino Rontani ha presenziato 
a tutte le iniziative rimanendo 
a disposizione delle numerose 
persone interessate desiderose 
di conoscere o approfondire (ol-
tre che assaggiare) la storia del 
prestigioso balsamico, che ha 
avuto le sue origini  con Matilde 
di Canossa mille anni fa, proprio 
in un castello del Reggiano.
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E' finita l’estate, dove molti no-
stri atleti hanno calcato i podi 
più alti di gare importanti, han-
no partecipato al Campiona-
to Italiano tiro di Campagna, 
presso il nostro campo FITA di 
Villalunga sono venuti tantissi-
mi ragazzi dei Centri Estivi e di 
alcune scuole di Casalgrande, 
sono venuti a provare, per la pri-
ma volta, il tiro con l’arco.

ll nostro Fabio Azzolini, dopo 
ben tre partecipazioni alle pre-
cedenti Paraolimpiadi, ha ten-
tato la qualificazione per en-
trare a far parte della Nazionale 
Italiana per la quarta edizione a 
Tokio 2020/2021.
Tre dei nostri atleti (Casali Mi-
chael, Fabris Livia e Prodi Ma-
scia), si sono qualificati alla 
Coppa Italia Arco Nudo che si è 

svolta a Massa.
Tutto ciò che viene fatto all’in-
terno dell’Associazione è fatto 
con entusiasmo e soprattutto in 
amicizia.
Chi volesse provare questo me-
raviglioso sport può chiamare il 
seguente numero di cellulare: 
339.4723500 Maurizio Cattani.

I pugili della Boxe 
Ferraro che nel week 
end del 11 settem-
bre hanno portato 
a casa 3 vittorie e 
1 sconfitta, stanno 
effettuando la pre-
parazione in vista 
dei campionati che 
li vedono coinvolti, 
dall’ultima settima-
na di settembre e 
fino a dicembre, tut-
te le categorie.
A partire dai primi 
di ottobre è stata la volta dello 
schoolboy Domenico Ferraro, 
figlio del tecnico Antonio e dei 
due Junior Mattia Maio e Loren-

zo Merighi. 
Seguono gli Youth e gli Élite un-
der26 tra cui Mattia Vinciguerra 
e Hamza Maimi

Inoltre Martedì 5 ot-
tobre, il tecnico Fa-
bio Vecchi, ha dato 
il via al nuovo corso 
di Boxing Training 
presso la palestra 
della scuola prima-
ria di Sant’Antonino 
alle ore 19:30.
Il pugilato è uno 
sport adatto a tutti, 
ragazzi e ragazze. 
Boxe Ferraro cerca 
sempre nuovi ta-
lenti.

Si richiede prenotazione al 
320.0328502/338.4768092 e gre-
en pass o tampone.

Arcieri Orione
RICOMINCIA LA STAGIONE INVERNALE

Campionati italiani e
un nuovo corso per la Boxe Ferraro

La storia della sede Caritas di S. 
Antonino è lunga un trentennio. 
Fondata dal compianto mae-
stro Martinelli ha continuato 
negli anni ad operare a suppor-
to delle famiglie e persone in 
difficoltà presenti nel territorio 
di Cadiroggio, Villalunga, Veg-
gia e S. Antonino.
Le attività che si svolgono sono 
numerose: Centro di ascolto, Di-
stribuzione alimentare, raccol-
ta verifica e allestimento spazi 
delle cose donate, ritiro mobili e 
ingombranti, creazioni oggetti, 
Mercatino solidale, scuola italia-
no per stranieri e doposcuola.
Per sostenere tutte le attività 

abbiamo biso-
gno anche di te!

Vuoi dare valore al tuo tempo 
aiutando gli altri!? Abbiamo bi-
sogno di te!
Se vuoi informazioni sui no-
stri progetti, contattaci al n. 
349.4041323 o tramite e-mail 
cda.antonino@yahoo.com.
Calendario aperture della Cari-
tas sede di S. Antonino Via sta-
tutaria 351:
Centro di ascolto: 1° sabato del 
mese dalle 9 alle 12 con appun-
tamento 349.4041323;
Distribuzione alimentare: 2°e 
4° venerdì del mese con buono 
del centro di ascolto;

Ritiro cose donate: mercoledi 
dalle 14,30 alle 17;
Mercatino: 2° e 4° sabato del 
mese dalle 14,30 alle 17;
Ritiro mobili e ingombranti:
su appuntamento Sig. Dino 
335.6142280;
Creazione oggetti artigianali: 
informazioni al 339.1335188

Caritas S. Antonino
“Abbiamo bisogno di te”

AUSER è un'associazione di 
respiro nazionale dislocata in 
quasi tutto il territorio Italiano, 
si occupa, attraverso il volonta-
riato diffuso, di molteplici attivi-
tà, principalmente a sfondo so-
ciale. L’AUSER di Casalgrande, 
attualmente si occupa, con le 
tre auto a disposizione, del tra-
sporto di persone con necessità 
di varia natura: per la maggior 
parte i trasporti sono socio sa-
nitari. Operiamo in tutto il ter-
ritorio provinciale ed in molti 

casi anche fuori provincia. Da 
molti anni agiamo in sinergia 
con l’amministrazione comuna-
le, attraverso una convenzione 
con i servizi sociali territoriali fi-
nalizzata al trasporto di persone 
seguite dall’assistenza sociale; 
oltre che a richieste di privati 
cittadini. Questi ultimi due anni 
in piena pandemia - tranne che 
nel mese di Aprile 2020 e pochi 
giorni di marzo - le nostre atti-
vità non si sono fermate, anzi 
abbiamo risposto alla richiesta 

delle organizzazioni sanitarie 
per coprire alcuni turni di con-
trollo agli ingressi delle strut-
ture sanitarie, per garantirne 
gli accessi ordinati e sicuri. Le 
ore prestate per i trasporti dai 
volontari durante l’anno 2020 
sono state pari a 566 con 10.031 
km effettuati. I servizi svolti 
presso l’ospedale di Scandiano 
sono stati 14 con 3 volontarie e 
67 ore di impegno, fra i mesi di 
Novembre e Dicembre 2020.

Le attività di Auser Casalgrande

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

Vuoi personalizzare l’abbigliamento della tua SQUADRA?

CONTATTACI PER SCOPRIRE CONTATTACI PER SCOPRIRE 
TUTTE LE NOSTRE OFFERTE!TUTTE LE NOSTRE OFFERTE!

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
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GRUPPI CONSILIARI

PARTITO
DEMOCRATICO

Nelle ultime sedute del Consi-
glio Comunale, come gruppo 
consiliare abbiamo presentato 
mozioni e interrogazioni in virtù 
della funzione di iniziativa e di 
controllo che ci compete.
Una nostra mozione per la re-
alizzazione di una Panchina 
Arcobaleno, per sensibilizzare 
contro le discriminazioni di ge-
nere e orientamento sessuale, 
chiedendo il coinvolgimento 
delle realtà giovanili e delle as-
sociazioni, è stata approvata a 
larghissima maggioranza.
Un’altra mozione purtroppo è 
stata respinta, con una motiva-
zione a nostro avviso pretestuo-
sa, quella che chiedeva di inti-
tolare un luogo significativo del 
nostro Comune a Gino Strada.
Fa piacere che in seguito  la 
giunta abbia intitolato al fon-

datore di Emergency, anche se 
con una sua iniziativa autono-
ma, la Sala Espositiva Incontro, 
ma ci tenevamo che l’iniziativa 
partisse dal consiglio comuna-
le, istituzione che rappresenta 
tutta la cittadinanza, come ele-
mento di maggiore forza e con-
divisione. 
Infine abbiamo presentato una 
interrogazione riguardo il ban-
do di gestione dei campi di Sal-
vaterra, bando fatto uscire e poi 
ritirato dall’amministrazione a 
soli due giorni dalla scadenza. 
Essendo un bando uno stru-
mento che garantisce equità 
per tutti e che fa risparmiare 
soldi al comune (e ai cittadini) 
per la  gestione degli impianti, 
abbiamo chiesto le motivazioni 
di questo ritiro, chiedendo inol-
tre quanto questa scelta costerà 

al Comune (e ai cittadini), quan-
do si faranno i lavori previsti su-
gli spogliatoi e come faranno 
in quel periodo le squadre che 
usano quei campi. 
Se sul bando una risposta (a no-
stro giudizio non convincente) il 
sindaco l’ha data, sul resto nes-
suna risposta e tanta arroganza, 
fino a rinfacciare di non avere 
nel nostro DNA la sensibilità per 
le persone fragili. Una passag-
gio che riteniamo una accusa 
grave e offensiva, per la quale 
abbiamo chiesto, e atteso finora 
invano, doverose scuse.

Partito Democratico

Sono trascorsi ormai tre anni da 
quando presentammo all’ex Sin-
daco Vaccari, un’interrogazione 
riguardante una nuova lottizza-
zione prevista in zona Cadirog-
gio, approvata dal Comune di 
Castellarano, per chiedere se tale 
progetto fosse stato predisposto 
in intesa con la Giunta di Casal-
grande. Come è noto, la zona è 
al confine tra i due Comuni, chi 
vive a Cadiroggio, per spostarsi in 
auto, deve attraversare un tratto 
di territorio casalgrandese, in par-
ticolare la frazione di S.Antonino, 
riversando un consistente carico 
di veicoli in un contesto già forte-
mente congestionato. Importan-
te è ricordare che il punto più cri-
tico si crea proprio in prossimità 
della Scuola elementare pubblica 
e dell’Istituto V. Spalanzani, fre-
quentate entrambe da centinaia 
di bambini. Appena appreso del 
progetto, che prevedeva anche 
la realizzazione di una palestra 
ad uso pubblico, allertammo 

l’Amministrazione con la suddet-
ta interrogazione, rimarcando il 
fatto che era impensabile e folle 
aggravare un problema già smi-
surato, sia in termini di traffico 
che di inquinamento. Ci chiede-
vamo inoltre, come fosse possibi-
le che nessuno avesse valutato le 
gravi ed inevitabili conseguenze 
di un simile intervento. La rispo-
sta dell’allora Sindaco fu per noi, 
molto deludente e disinteressata, 
come se il problema non riguar-
dasse Casalgrande.
Poche settimane fa, durante un 
incontro coi cittadini, l’attuale 
Sindaco Daviddi, si è dichiarato 
molto preoccupato per questo 
nuovo insediamento, del forte di-
sagio che comporterà, al punto 
che sarebbe sua intenzione se-
dersi al tavolo col suo omologo di 
Castellarano, per mostrare tutto il 
suo dissenso e per sollecitare una 
soluzione. Partendo dal presup-
posto che alcuni soggetti intorno 
ai quali ruota l’attuale Maggioran-

za, facevano parte di quella pre-
cedente, compresi il Sindaco Da-
viddi e il Presidente del Consiglio 
Comunale Cassinadri; che senso 
ha mostrarsi allarmati ora che i 
cantieri sono stati ormai avviati 
da tempo? Che senso ha dichia-
rarsi preoccupati ora, come se la 
nuova lottizzazione di Cadiroggio 
fosse una novità? Tutto questo 
provoca un po' di frustrazione e 
sensazione di presa in giro, per-
ché è chiaro che bisognava inter-
venire subito; lo sa bene anche la 
nostra amministrazione.
Chissà, un confronto con Castella-
rano quando lo avevamo richiesto 
o anche poco dopo, avrebbe forse 
prodotto una soluzione; ora, nella 
migliore delle ipotesi, si tratterà di 
un ripiego, che non è certamente 
quello che i cittadini auspicano e 
soprattutto meritano. 

MoVimento 5 Stelle 
Casalgrande

Cari concittadini,
ben ritrovati su questo spazio ri-
servato ai Gruppi Consiliari.
Inizio con il comunicare a ma-
lincuore che dopo 8 anni, ulti-
mi 5 dei quali passati lavorando 
attivamente sul territorio con 
banchetti costanti 2/3 volte al 
mese per costruire qualcosa di 
importante a Casalgrande, ho 
lasciato la Lega per passare col 
gruppo ItalExit di Paragone.
Le motivazioni che mi hanno 
spinto a questa decisione sono 
sia di profilo nazionale, dove 
con le ultime scelte la Lega non 
sembra più il partito di base 
popolare e di ispirazione sovra-
nista di quando ne ero entra-
to a fare parte (ultimo il green 
pass), che a livello locale dove 

sono state fatte scelte dal nuo-
vo Direttivo Provinciale, a parer 
mio, non idonee per crescere 
davvero e lavorare al meglio sul 
territorio ceramico: dal divieto 
a chi è consigliere e rappresen-
ta il partito sul territorio di non 
poter più fare tesseramenti ma 
limitati solo a dei “responsabili”, 
all’obbligo di chiusura di pagi-
ne social attive territoriali (stru-
menti validi per comunicare 
con i cittadini) unita al divieto di 
utilizzare il simbolo del partito.

Dopo un confronto con il Pro-
vinciale senza risultati, si è fatta 
luce su questi problemi invian-
do una lettera firmata da me 
ed altri consiglieri e militanti in 
sede a Milano, con la raccolta di 

circa 120 firme tra militanti e so-
stenitori.
Al riguardo si è fatta una riunio-
ne il 29 maggio con il commis-
sario Lega Emilia, la quale non è 
andata a buon fine.
Da giugno circa una dozzina su 
Reggio tra consiglieri e militanti 
ha lasciato, idem sta succeden-
do a Modena e sta proseguen-
do in altre province.
Nella seduta di Consiglio a lu-
glio ho presentato un’interroga-
zione sulla situazione franosa di 
via Fosse Ardeatine a Villalun-
ga. Si avrá una risoluzione del 
problema entro fine 2021/inizio 
2022.

Corrado Giovanni
Centrodestra per Casalgrande

Italexit Casalgrande

MOVIMENTO
5 STELLLE

CENTRODESTRA
PER CASALGRANDE

GRUPPI CONSILIARI

NOI PER
CASALGRANDE

NOI PER L’AMBIENTE
E LA SOSTENIBILITÀ

Il futuro di questo Pianeta di-
pende dalle nostre piccole scel-
te quotidiane e per questo oc-
corre agire nell’immediato. Per 
la nostra lista è una priorità. 
Abbiamo cercato di offrire oc-
casioni formative per diffonde-
re nuova sensibilità ecologica e 
attenzione alla sostenibilità con 
gli incontri su economia circola-
re e solidale promossi dalla lista 
e le 4 giornate di ‘Casalgrande 
sostenibile’ organizzate dall’am-
ministrazione.
Le azioni fatte sono state tante: 
dalla sostituzione dei punti luce 
per favorire il risparmio energe-
tico; all’installazione della caset-
ta dell’acqua a Salvaterra al fine 
di diminuire la plastica, dalla 

diffusione di 11 punti di raccolta 
dell’olio usato sul territorio; alle 
misure premianti in appalti e 
bandi per l’utilizzo di materiali 
riciclabili; dalla progettazione di 
nuove ciclabili, all’attento moni-
toraggio delle fonti inquinanti 
(industriali e veicolari). 
Agli sconti TARI per chi conferi-
sce all’isola ecologica, sono state 
affiancate agevolazioni per chi 
riduce imballaggi e continuere-
mo con ulteriori interventi per 
chi adotta buone pratiche. 
Per incrementare il patrimonio 
verde, sono stati piantati nume-
rosi alberi in parchi ed aree verdi; 
i percorsi educativi con le scuole 
hanno portato alla piantumazio-
ne di querce a Casalgrande Alto. 
Presto nei pressi della stazione 
di Dinazzano verrà realizzato un 
bosco urbano. Casalgrande è 

anche uno dei 36 comuni della 
Regione che ha ottenuto di un 
contributo per interventi di fo-
restazione urbana previsti su via 
Berlinguer.
Si è cercato di valorizzare il ter-
ritorio, favorirne la conoscenza 
e la cura da parte di tutta la co-
munità, in collaborazione con le 
associazioni locali. 
Il nostro gruppo continua a 
mantenere uno stretto confron-
to con la giunta su questi temi, 
in particolare per promuovere la 
riqualificazione energetica de-
gli edifici pubblici, tramite ge-
stione intelligente dell’energia e 
l’installazione di impianti di pro-
duzione da rinnovabili.

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!
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