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Prosegue senza sosta l’impegno dell’amministrazione per portare 
a compimento importanti progetti a favore della comunità di Casal-
grande. In campagna elettorale avevamo promesso grande attenzione 
all’ambiente. Stiamo passando dalle parole ai fatti. In questi mesi stiamo 
studiando diverse soluzioni per risolvere il problema della congestione 
del traffico stradale a Sant’Antonino cercando di recepire le necessità 
che imprenditori e residenti hanno sottoposto alla nostra attenzione 
per giungere ad una riduzione dell'impatto dei veicoli pesanti quan-
to meno per quella parte di territorio. Stiamo realizzando l'obiettivo di 
creare un ambiente più sano anche mediante il completamento del 
progetto per terminare il tratto fognario compreso tra Osteria Vecchia 
- Case Guidelli e Fossa Varana: ciò consente la bonifica di una zona sul-
la quale, tra gli altri, insistono anche gli scarichi della Mattioli Garavini. 
Rivolgo un ringraziamento particolare ai cittadini residenti in quell'a-
rea per la comprensione accordata all'amministrazione concretizzata-
si nell'acconsentire, con grande senso di responsabilità, al passaggio 
della nuova fognatura sui loro terreni. Infine, parte in queste settimane 
l’annunciata piantumazione di alberi nella zona di via Berlinguer.
Per quanto riguarda le opere pubbliche, possiamo annunciare che nel 
giro di pochi mesi verrà completata l’urbanizzazione dell’area della 
nuova Cra, Casa residenza per anziani non autosufficienti, nella zona 
di via Zacconi: sarà intitolata a Madre Teresa di Calcutta. Stiamo rispet-
tando il cronoprogramma della realizzazione del nuovo ponte di San 
Donnino: è già stato affidato anche il secondo stralcio, presto avremo 
quindi anche la realizzazione del passaggio per le auto, dopo la posa 
della passerella ciclopedonale.
Partirà a breve la riqualificazione dell’area prospiciente le scuole me-
die, presso la stazione ferroviaria. Chiediamo fin da ora ai residenti della 
zona un minimo di pazienza per sopportare i disagi che si andranno 
inevitabilmente a creare, come in ogni operazione di questo tipo. Re-
alizzeremo un numero importante di parcheggi, una rotatoria che ci 
aiuterà a decongestionare il traffico nelle ore di punta, rendendo più 
sicura tutta l’area. Non abbiamo dimenticato le esigenze dei cittadini 
di via Braille, a cui daremo risposta pur con i tempi tecnici che richie-
de l’operazione: stiamo progettando la realizzazione dei posti auto nel 
contesto di una nuova area verde a margine dell’area attualmente co-
struita.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

PAROLA AL SINDACO

MARZO

Il Gruppo Sportivo Casalgrande, in 
collaborazione col maestro Guido 
Carmine, del Dojo Sonkei Karate, 
ed il maestro Ferrara Vincenzo, or-
ganizza il sabato pomeriggio, per 
tutto il mese di Marzo corsi di di-
fesa personale. Tale iniziativa sarà 
gratuita e avrà luogo presso la Pa-
lestra delle Scuole Medie.
“È un’iniziativa frutto di una richie-
sta specifica da parte di diverse 
categorie che si sentono sempre 
meno sicure nella vita di tutti i gior-

ni” - spiega il Presidente Meglioli 
Giordano - “Fondamentale per la 
riuscita dell’evento sarà la disponi-
bilità dei maestri che illustreranno 
come attuare al meglio tecniche di 
difesa contro aggressioni di qualsi-
asi tipo”.
È gradita la prenotazione. Obbligo 
mascherina e green pass rafforza-
to.
Per ulteriori info: segreteria@gsvir-
tuscasalgrande.it – Tel maestro 
Carmine Guido 3663265922.

Corsi gratuiti di difesa personale
con GS Virtus Casalgrande.

Lavori pubblici e ambiente:
ecco tutti i progetti in arrivo

Mikrokosmos Orche-
stra, l’orchestra giova-
nile di Casalgrande, ha 
ricominciato la sua at-
tività in presenza, con 
lezioni musicali tenute 
da docenti esperti, in 
piccolo gruppo o indi-
vidualmente, in orario 
extrascolastico. L’orche-
stra giovanile di Casal-
grande nasce nel 2011 
da un progetto dell’Isti-
tuto Comprensivo, pro-
posto dalla prof. Irene Bonfrisco, 
in collaborazione con il Comune, 
finalizzato al coinvolgimento di 
bambini e ragazzi attraverso la 
musica, con attenzione alle si-
tuazioni di rischio di emargina-
zione sociale. Un progetto che, 
in questi anni, ha coinvolto oltre 
un centinaio studenti dagli 8 ai 
16 anni e li ha portati ad esibirsi 
in concerti, anche su palchi im-
portanti. 
Mikrokosmos Orchestra è stata 
per tanti un’esperienza di amici-
zia e inclusione sociale e anche 
di una palestra di convivenza 

nel rispetto delle regole, di disci-
plina e lavoro di gruppo per rag-
giungere insieme un risultato.
Dal giugno 2013 fa parte del Si-
stema Orchestre e Cori Giovanili 
e Infantili in Italia.
L’orchestra giovanile di Casal-
grande vuole infatti essere una 
piccola comunità che cresce e 
impara attraverso la musica.
Per informazioni ed iscrizioni 
è possibile scrivere a mikroko-
smosorchestra@gmail.com, 
mail dell’Associazione Mikroko-
smos, composta da genitori di 
allievi ed ex allievi, che gestisce 
oggi le attività.

Mikrokosmos orchestra
ricomincia l'attività in presenza
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"Insieme per
la legalità, si vince"

Sarà Pippo Giordano, 
ex ispettore della Di-
rezione investigativa 
antimafia e già colla-
boratore dei giudici 
Falcone e Borsellino, 
a premiare il prossimo 
21 marzo i vincitori del 
concorso “Insieme per 
la legalità, si vince": organizzato 
in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Casalgrande, 
con il patrocinio di Avviso Pub-
blico, e avente l'obiettivo di pro-
muovere - nell’ambito dell’in-

segnamento - i 
principi della lega-
lità e dell’educa-
zione civica.
Protagonisti del 
progetto sono gli 
alunni della scuo-
la primaria classi 
quinte del comu-

ne di Casalgrande: a loro è sta-
to consegnato un testo ad hoc 
sulla legalità, su cui le singole 
classi hanno avuto tempo di la-
vorare sia con i genitori che con 
gli insegnanti e tra di loro. Entro 

il 28 febbraio sono stati prodotti 
degli elaborati (scritti, ma an-
che artistici) sui temi affrontati: 
i migliori saranno premiati il 21 
marzo, Giornata della Memoria 
e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. 
Saranno presenti il sindaco Da-
viddi, l’assessore alla scuola Fa-
rina, il presidente del consiglio 
comunale e membro del diret-
tivo nazionale di avviso pubbli-
co Cassinadri, il dirigente Istitu-
to Comprensivo di Casalgrande 
Lirici.

Una comunità educante che mette al centro i ragazzi Esperienze formative in outdoor
Sta prendendo corpo il percorso 
promosso dall'amministrazione 
comunale per creare la Comu-
nità Educante di Casalgrande, 
che mette al centro il benessere 
dei ragazzi e giovani del nostro 
territorio. Una rete di persone, 
enti, associazioni che, partendo 
dall'ascolto e dalla vicinanza, se 
ne prende cura e li aiuta a di-
ventare protagonisti della loro 
vita e della comunità.
Un proverbio africano dice 
che "per crescere un bambi-
no ci vuole un intero villaggio" 
ed oggi più che mai quel "vil-
laggio", a Casalgrande, ci deve 
essere tutto e collaborare per 
prendersi cura del futuro della 
nostra comunità. Per questo le 

realtà educative formali, infor-
mali e non formali del nostro 
territorio sono state invitate a 
partecipare a questo percorso, 
che riguarda in particolare i pre-
adolescenti (11-14 anni). 
Una trentina di persone, in rap-
presentanza di circa 20 tra as-
sociazioni, società sportive, par-
rocchie, scuole, comitati, servizi, 
hanno risposto positivamente 
all’invito, partecipando al primo 
incontro, sabato 29 gennaio. 
Partecipanti disponibili a colla-
borare, a mettere in rete capa-
cità, competenze, informazio-
ni, ognuno nel proprio ambito 
educativo, per il bene dei ragaz-
zi di Casalgrande. Tutti hanno 
condiviso che occorre partire 

dall’ascolto dei ragazzi, per il pri-
mo passo sarà conoscere me-
glio come stanno oggi i ragazzi 
a Casalgrande.
L’ascolto sarà al centro anche di 
un altro percorso parallelo che 
riguarderà i giovani dai 15 anni 
in su, che si vuole coinvolgere 
come protagonisti, partendo 
dal contest ‘Casalgrande 2030’ 
che racconta cosa vuol dire es-
sere giovani nella nostra città.
Con i giovani che vorranno par-
tecipare si cercherà di arrivare 
alla costituzione di una Consul-
ta dei Giovani, attraverso cui i 
ragazzi potranno fare proposte 
e realizzare attività partendo dai 
giovani per i giovani.

Notte dei racconti
STORIE RICCHE DI MAGIA

«Teniamo l’attesa come una lan-
terna accesa, come un tempo 
buono per ritrovarci intorno alle 
storie. Mentre le raccontiamo, 
le storie ci stanno ad ascoltare. 
Attendiamo e come Sheraza-
de mentre raccontiamo ci al-
lunghiamo la vita. Giochiamo a 
immaginare, moltiplichiamo lo 
spazio per correre oltre i confi-
ni di ogni casa.” Parole di Moni-
ca Morini, ideatrice e Direttrice 
Artistica della Casa delle Storie, 
per annunciare la Notte dei rac-
conti, realizzata il 25 febbraio 

anche a Casalgrande sul tema 
Lanterne d’attesa. La mattina i 
bambini e le bambine dei nidi 
d’infanzia Cremaschi e Rodari 
hanno ascoltato le storie, le fi-
lastrocche e i racconti letti da 
genitori, nonni volontari e dalle 
educatrici; la sera i bambini e le 
bambine della scuola dell’infan-
zia Farri sono tornati a scuola, 
in pigiama, per vivere insieme 
la magica Notte dei racconti. 
Alcuni genitori, infatti, si sono 
resi disponibili per far vivere ai 
bambini questa esperienza a 

dir poco unica: adulti e bambini 
si sono ritrovati attorno a storie, 
avventure ed emozioni da leg-
gere, narrare ed ascoltare per 
riscoprire il valore e la magia del 
racconto in un moltiplicarsi di 
voci. Da diversi anni l’iniziativa 
rappresenta per i servizi educa-
tivi comunali uno dei principali 
momenti di partecipazione e 
promozione della lettura, per 
trasformarci in una comunità 
che legge, che si prende cura 
delle nuove generazioni. 

Continuano le collaborazioni 
con il CEAS, Unione Tresinaro 
Secchia e i servizi educativi del 
nostro territorio. Una mattinata 
importante quella del 12 febbra-
io dedicata alla formazione del 
personale ausiliario dei nidi e 
delle scuole dell’infanzia comu-
nali collegata alle esplorazioni 
in outdoor, all’utilizzo degli ele-
menti naturali, dei materiali di 
riciclo e allo spreco zero. Un mo-
mento pensato che ha permes-
so al personale di mettersi alla 
prova in prima persona in un la-
boratorio legato ad intrecci, cor-
de, telai. Una formazione attiva 
dove l’agire diventa protagoni-
sta di una competenza carat-
terizzata da gesti ricercati, ma-

nualità fine e rituali condivisi. 
Da sempre il personale ausilia-
rio è coinvolto nella formazione 
permanente permettendo così 
una collaborazione, un coinvol-
gimento e uno scambio di com-
petenze che si respirano ogni 
giorno all’interno e all’esterno 
dei contesti educativi della pri-
ma infanzia. Formazione che 
ha coinvolto in tempi 
e modi diversi anche 
il personale educativo. 
Infatti, in questi mesi, 
Deborah Lervini, Edu-
catrice ambientale, ha 
accompagnato edu-
catori e bambini delle 
sezioni primavera dei 
Nidi Cremaschi e Ro-

dari in esplorazioni Fuori, presso 
i parchi dei nidi. Questo percor-
so ci ha permesso di compren-
dere meglio le potenzialità, le 
ricchezze che il Fuori scolastico 
nasconde, il piacere e il benes-
sere dei bambini nello stare 
all’aria aperta visibile nei loro 
occhi e nelle loro parole. Bam-
bini e adulti possono entrare in 

contatto con la na-
tura ogni giorno e 
sentirla parte della 
propria quotidiani-
tà, imparando così 
ad apprezzarla, ri-
spettarla e a pren-
dersene cura oggi e 
in futuro. 

TELAI in LEGNO

TELAI LEGNO-ALLUMINIO

TELAI P.V.C.

SCURI e PERSIANE LEGNO

SCURI e PERSIANE ALLUMINIO

ZANZARIERE

AVVOLGIBILI PVC-ALL-ACCIAIO

FRANGISOLE

PORTE INTERNE

PORTONCINI LEGNO

PORTONCINI BLINDATI

PORTONI SEZIONALI

PORTONI BASCULANTI

ZANNI serramenti s.r.l. - Via G. di Vittorio, 40/a - FELINA (RE)
Tel. 0522.814133 - Fax 0522.814886 - zanniserramenti@libero.it
SHOWROOM Via G. di Vittorio, 9 - FELINA (RE) - Tel. 0522.814693
SHOWROOM  S.S. 467, 5/16 - CASALGRANDE (RE) - Tel. e Fax 0522.771918
Cell. 339/5384058 - riva.cristian@zanniserramenti.eu
www.zanniserramenti.eu

INSTALLAZIONE - GESTIONE - MANUTENZIONE

Via Mazzacani, 10/C - 42013 SALVATERRA (RE) -  Tel. 0522 840930
E-mail: info@ferrarigiovanni.it - pec: info@pec.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

• illuminazione pubblica
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Con l'allentarsi della pandemia 
e dei suoi effetti, la Biblioteca 
Sognalibro torna al suo funzio-
namento abituale con l'obiet-
tivo di essere sempre più la Bi-
blioteca di tutti i casalgrandesi. 
Il programma dei progetti per 
i prossimi mesi punta costruire 
un percorso verso questo obiet-
tivo: rafforzare i legami con il 
territorio, a partire dalla nuo-
ve generazioni. Si tratta di fare 
della biblioteca un elemento 
forte del senso di cittadinanza 
e di comunità. Siamo partiti e 

proseguiremo con i progetti de-
dicati ai più piccoli e ai ragazzi: 
la Biblioteca ha avuto un ruolo 
fondamentale nella realizza-
zione delle attività per il Giorno 
della Memoria alla scuola se-
condaria di primo grado, attra-
verso un incontro con Istoreco, 
che ha messo le competenze 
dei suoi operatori a disposizione 
per avvicinare i ragazzi a questo 
delicato tema. Il tutto con l'uso 
di linguaggi diversi, come quel-
lo del cinema, molto efficace e 
adatto a quella fascia di età. La 

Biblioteca Sognalibro è stata al 
centro anche del progetto "La 
scuola fuori da scuola", che ha 
accolto alcune classi delle Do-
rotee per portare la scuola in 
ambienti diversi, avvicinando i 
ragazzi alla frequentazione del-
la biblioteca e alle regole da se-
guire al suo interno.
La biblioteca inoltre torna ad ac-
cogliere i più piccoli con ingressi 
dedicati alle materne nella Ca-
setta dei Bambini, con Topazio 
e i suoi amici per avvicinare i più 
piccoli alla lettura.

Sognalibro, la Biblioteca del Territorio

Bambini, 
esploratori

di nuovi 
mondi

con le letture
della Biblioteca

La pandemia ha privato i bam-
bini di una dimensione fon-
damentale per la loro cresci-
ta: quello della scoperta del 
mondo attraverso le relazioni 
interpersonali. Le letture della 
Biblioteca Sognalibro hanno l'o-
biettivo di riattivare e valorizzare 
questo patrimonio di relazioni 
attraverso il coinvolgimento dei 

bambini e dei nostri lettori. Per 
questo sono state programma-
te numerosissime letture per 
bambini sia nella fascia 0-6,con 
i volontari di Nati per Leggere di 
Casalgrande, sia per i bimbi dai 
6 anni in su con le Storie in pi-
giama. Sarà quindi una prima-
vera ricca di appuntamenti in 
biblioteca per riavvicinare i pic-

coli alla lettura in presenza. At-
traverso questi appuntamenti 
valorizziamo anche una ricchez-
za di Casalgrande: il supporto 
dei volontari e dei professionisti 
che ci accompagnano sempre 
in questi progetti, in particola-
re il gruppo Nati per Leggere di 
Casalgrande, MeLe Racconti e 
Associazione Sognalibro.

CULTURA CULTURA

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

La studentessa della 3° A 
Iman Ammi ha vinto il con-
corso "Disegna il logo della 
ProLoco", che ha visto pro-
tagoniste le classi terze del-
la scuola secondaria di pri-
mo grado di Casalgrande.
Congratulazioni da parte 
dell'amministrazione!

Un NUOVO

LOGO per

la PROLOCO

ASINOCOTTO
DOVE L’ASINO FA DA DITTATORE

ristorante • pizzeria

Via Aldo Moro, 62 - CASALGRANDE
Tel. 0522.71557 

www.ristoranteasinocotto.it

CERCHI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA???
Global impian� sarà il tuo partner di fiducia nella realizzazione di impian� idraulici ed ele�rici 
civili ed industriali  con tecnologie all’avanguardia rispe�ose dell’ambiente e delle norma�ve 

vigen�. Approfi�a inoltre delle agevolazioni fiscali e fa� trasportare dal risparmio!
 RICHIEDI ORA UN PREVENTIVO E SOPRALLUOGO GRATUITO PER LA REALIZZAZIONE DI : 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

GLOBAL IMPIANTI • Via Gramsci n°56 - 42013 Casalgrande (RE) - Fax 0522 772315 - globalimpian�srl885@gmail.com
VISITA IL NOSTRO SITO: www.global-impian�.it / www.ele�ricis�globalimpian�.it

Tel. 0522 849629Possibilità di finanziamento!Possibilità di finanziamento!

OTTIENI LA TUA INDIPENDENZA 
ELETTRICA E RISPETTA L’AMBIENTE!
- RISPARMIA PIÙ DEL 70%
  ED INSTALLA IL TUO NUOVO
  IMPIANTO FOTOVOLTAICO.
- VALUTA INSIEME AI NOSTRI 
  PROFESSIONISTI IL PERCORSO
  DI AGEVOLAZIONE FISCALE SU
  MISURA PER LE TUE ESIGENZE.

IMPIANTI ANTIFURTO E
DI VIDEOSORVEGLIANZA

RENDI LA TUA CASA SICURA!
- INSTALLA UN NUOVO IMPIANTO
  DI ALLARME PER METTERE IN  
  SICUREZZA LA TUA CASA
  E L’ATTIVITÀ COMMERCIALE 
- GLOBAL IMPIANTI SI SERVE DI   
  TECNICI ALTAMENTE QUALIFICATI!
- VALUTA INSIEME AI NOSTRI  
  PROFESSIONISTI IL PERCORSO DI   
  AGEVOLAZIONE FISCALE SU 
  MISURA PER LE TUE ESIGENZE. 

IMPIANTI SOLARI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE - IBRIDI

ARREDO BAGNO 

RISPARMIA SULLA TUA BOLLETTA!
- INSTALLA UN NUOVO IMPIANTO DI
  RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
  E AFFIDATI AI MIGLIORI MARCHI 
- GLOBAL IMPIANTI È CENTRO
  ASSISTENZA FERROLI
- VALUTA INSIEME AI NOSTRI
  PROFESSIONISTI IL PERCORSO DI  
  AGEVOLAZIONE FISCALE SU MISURA  
  PER LE TUE ESIGENZE. 

RINNOVA IL TUO BAGNO!
- PROGETTA E PERSONALIZZA
  IL TUO BAGNO 
- SCEGLI TRA UNA VASTA GAMMA
  DI RUBINETTI, MOBILI, SANITARI...
- GLOBAL IMPIANTI COLLABORA
  CON LE MIGLIORI AZIENDE ITALIANE
  SOSTENENDO IL MADE IN ITALY

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
CASALGRANDE (RE)

Via Statale, 28

Tel.  0522 846213
Fax 0522 998196

info@carrozzeriabraglia.it

ESPERIENZA, TECNOLOGIA
E PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO SERVIZIO

SOCCORSO STRADALE
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Casalgrande: riprende il teatro 
contemporaneo al Teatro Fa-
brizio De Andrè con la Stagione 
Teatrale Off – Atto II organizzata 
da Quinta Parete con la direzio-
ne artistica di Enrico Lombardi.

Ad aprire la stagione giovedì 31 
marzo sarà la compagnia Tea-
tro delle Temperie di Bologna 
con lo spettacolo pluripremiato 

“Il circo capovolto”, di e con An-
drea Lupo e e la regia di Andrea 
Paolucci di Teatro Dell’Argine. 
Liberamente tratto dal roman-
zo di Milena Magnani, “Il circo 
capovolto”, attraverso il raccon-
to commovente e travolgente di 
due storie parallele vuole parla-
re di differenze, quelle differen-
ze viste come occasioni, oppor-
tunità, incontri.

Giovedì 14 aprile a chiudere 
il secondo atto della stagio-
ne sarà la compagnia torinese 
Onda Larsen Teatro con “Resti 
Umani”, una commedia nera 
che ha l’obiettivo di mettere in 
scena ciò che di umano c’è nelle 
persone attraverso la narrazio-
ne di storie intrecciate, incontri 
e scontri che in qualche modo 
ci riguardano tutti.

A gennaio 2022 è stato pubbli-
cato un volume che ripercorre 
la vita e la carriera del generale 
dell’Arma Carlo Terenziani. Nato 
a Reggio Emilia e cresciuto a 
Casalgrande, il militare, appena 
uscito dalla scuola ufficiali, ha 
combattuto la Seconda Guerra 
Mondiale in Africa Settentrio-
nale e, dopo l’Armistizio, è stato 
fatto prigioniero e condotto in 
un campo di concentramento 
tedesco. Nell’era repubblicana 
si è speso per combattere il cri-
mine ed è stato uno dei prota-
gonisti della guerra fatta dallo 
Stato contro i sequestri in terra 
sarda. Durante la sua brillan-
te carriera è arrivato ai vertici 
dell’Arma dei Carabinieri, rico-
prendo l’incarico più elevato a 
cui un appartenente alla Be-
nemerita potesse aspirare: vice 
comandante generale dell’Ar-
ma dei Carabinieri. Il comando 
generale, infatti, fino al 2000, 
anno in cui i carabinieri passa-
rono a forma armata autonoma, 
era ricoperto esclusivamente da 
un appartenente dell'Esercito 
Italiano. Ad arricchire la storia 

di questo personaggio, vi sono 
interviste di casalgrandesi che 
lo hanno conosciuto personal-
mente.
Terenziani rappresenta certa-
mente uno dei reggiani più il-
lustri della seconda metà del 
Novecento. Arrivò ai vertici delle 
istituzioni repubblicane serven-
dole con serietà e abnegazione. 
Il Comune di Casalgrande, alla 
luce di questa ricerca, ha deciso 
di dedicare una via a questo suo 
figlio illustre, con una cerimonia 
che si terrà nel centro cittadino. 
Nel momento della inaugura-
zione sarà tenuta una conferen-
za e ai presenti verrà donato il 
libro. A breve verranno date tut-
te le informazioni sull'evento dal 
Comune stesso.
Noi, in quanto autori del volu-
me, siamo più che soddisfatti di 
questo libro per diverse ragioni. 
La prima, e forse la più sconta-
ta, è vedere che il proprio sfor-
zo è diventato qualcosa di con-
creto. La seconda, sicuramente 
più importante, è apprendere 
che grazie alle nostre ricerche è 
stato portato alla luce un perso-

naggio reggiano di rilievo nazio-
nale. Non è scontato, infatti, che 
il frutto di una ricerca storica 
porti alla intitolazione di una via 
in una città. Questa è certamen-
te la soddisfazione e il riconosci-
mento più grande. Cogliamo 
l’occasione in questa sede di 
invitare tutti i lettori alla cerimo-
nia e ringraziamo tutti coloro 
che hanno reso possibile questa 
iniziativa, prime su tutte Elvira e 
Paola Terenziani, figlie del ge-
nerale, che ci hanno concesso 
gentilmente di consultare l’ar-
chivio delle memorie del padre 
e ci hanno fornito le fotografie 
contenute nella pubblicazione.

Marco Capriglio e
Marco Montipò

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

matricola 272

Una via del centro cittadino sarà
dedicata al militare casalgrandese
per anni ai vertici dell'Arma.

STAGIONE TEATRALE OFF 2021

 ATTO SECONDO

"..e mi conferma che i popoli che 
non conoscono a fondo la loro sto-
ria cadono facilmente in mano a 
imbroglioni e falsi profeti, e torna-
no a commettere gli stessi errori" L. 
Sepùlveda.
È una frase semplice, significativa 
della necessità di non smettere mai 
di trasmettere ai posteri ciò che si 
è vissuto per trarne lezioni di vita. 
Ci riferiamo agli orrori della Shoah 
perpetrati dai mostri del nazifa-
scismo. I racconti di chi ha vissuto 
quella malignità perversa dovreb-
bero apparirci come parole scolpite 
nella pietra e farci riflettere. Dovreb-
bero spingerci ad imparare e ad in-
segnare ai giovani come non rica-
dere in quegli orrori. Quell'eredità 
orale deve essere sempre conte-
stualizzata perchè se ne possa trar-
re il massimo beneficio, deve basar-

si anche sul lavoro di chi ha studiato 
ed approfondito le dinamiche all'in-
terno delle quali si sono svolti i fatti. 
Esistono forze più o meno occulte 
sempre pronte a strumentalizzare 
la Storia. Pensiamo, ad esempio, a 
quella terribile frase ripetuta spes-
so sui social-e non solo-: " Mussolini 
ha fatto anche cose buone" o alla 
questione delle Foibe che prevede 
una conoscenza approfondita dei 
fatti, essendo una vicenda che facil-
mente può essere malinterpretata 
da chi non si sofferma a studiarne i 
risvolti, diventando un facile mezzo 
di propaganda neofascista. Qual-
cosa però non sta funzionando, 
dal punto di vista della memoria, 
se ci ritroviamo ad assistere a ma-
nifestanti novax (nel pieno diritto 
di esprimere un'opinione) che si 
paragonano agli internati dei cam-

pi di concentramento o ai ragazzi 
che in quei campi si fotografano 
allegramente davanti ai forni cre-
matori. C'è ancora molto lavoro da 
fare, qualcosa nel meccanismo è 
ancora inceppato e non fornisce gli 
strumenti adatti perchè tutti pren-
dano piena coscienza di ciò che è 
stato il nazifascismo. Il Giorno della 
Memoria rischia di essere svuotato 
del suo intento commemorativo di 
una tragedia se non si sa distingue-
re tra un green pass ed il filo spina-
to, tra un forno crematorio ed un 
apericena. Il rispetto dovuto a tutti i 
morti delle dittature passate e pre-
senti nasce prima di tutto dalla co-
noscenza dei fatti e dalla cultura. E' 
indispensabile agire presto soprat-
tutto nelle scuole perchè è lì che si 
plasma il futuro.

Direttivo ANPI sez. Casalgrande.

Anpi, il significato del Giorno della Memoria

Via Radici Nord, 108 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. 0536.859430 - www.officinadelta.it

REG. N. 1460-A
UNI EN ISO 9001-2008

• TAGLIO LASER 5000 Watt

• TAGLIO IDROGETTO DYNAMIC

• FRESATURA A C.N.C. 3 E 5 ASSI

• TORNITURA TRADIZIONALE E A C.N.C.

• PIEGATURA A C.N.C.

• STAMPAGGIO LAMIERE 

• CARPENTERIA IN ACCIAIO INOX,
   ACCIAO AL CARBONIO E ALLUMINIO

• FINITURA SUPERFICIALE
   AUTOMATICA DEI METALLI
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TEATROTEATRO DE ANDRE TEATRO DE ANDRE

Domenica
13 marzo ore 16
IL TENACE SOLDATINO 
DI STAGNO e altre storie
Il Baule Volante

Domenica
27 marzo ore 16
MUNUSCOLO
di e con Matteo Carnevali
e Alessandra Crotti

Teatro Ragazzi
Prosa

Giovedì 24 marzo 
ore 21
BLOCCATI DALLA NEVE
di  Peter Quilter
con Enzo Iacchetti e
Vittoria Belevedere

Prosa

Sabato 23 aprile
ore 21
STORIE DI RESISTENZA
Con Cochi Ponzoni
Storie di partigiani illustri

Concerti
Sabato 25 marzo 
ore 21
SAN SIRO ’85 - TRIBUTO A 
SPRINGESTEEN SPRIN WILLI 
BETZ Extended Version

Sabato 19 marzo
ore 21
IRLANDA IN A LIFETIME
Storie di mare di terra e altre 
storie. Canzoni Musica Poesia 
un magico viaggio nell’isola di 
smeraldo

Jazz in Blu

Sabato 12 marzo
ore 21.15
SERVILLO/GIROTTO/
MANGALAVITE
“L’anno che verrà”
Canzoni di Lucio Dalla a dieci 
anni dalla morte

Studio teatrale all'interno del 
Ciclo Impronte di Donna 

Venerdì 11 marzo 
ore 21
SCALZE A CIELO APERTO 
a cura dei ManiCure dedicato 
da loro ad ogni essere umano.
Ingresso libero

Sabato 30 aprile 
ore 21
Il Pescatore e il Coyote 
FABRIZIO DE ANDRÉ
E LUCIO DALLA raccontati 
con parole e musiche

Giorgio Airaldi Schiavo, voce
Enrico Fava, tastiere
Vanessa Paolini, fiati
Raffaele Rinaldi, voce e narrazione
Flavio Spotti, percussioni
Emilio Vicari, chitarre

Torna l'Opera al De André

Sabato 9 Aprile ore 21

NARCISSE
Idylle antique di JULES MASSENET

IL CAMPANELLO
un divertente atto unico di  
GAETANO DONIZZETTI

M° concertatore Luigi Pagliarini
Scene e costumi Mariella Simonazzi
Regia Ugo Bedeschi

"Un innamorato deluso disturba 
la prima notte di nozze del farma-
cista che ha sposato la ragazza 
di cui era invaghito. Si traveste e 
suona il campanello di chiamata 
notturna della farmacia...

INFO e PRENOTAZIONI: Teatro De André
Piazza Roberto Ruffilli, 1 - 42013 Casalgrande (RE)

info@teatrodeandre.it  - 0522.188.00.40 - 334.255.53.52



12 13
ASSOCIAZIONI

Guide Young
Progetto della Proloco con la scuola

Si è tenuta nella magnifica cor-
nice del Teatro Fabrizio De An-
dré sabato 22 gennaio la con-
segna degli attestati conclusivi 
della parte formativa del pro-
getto “A scuola scopro il bello 
di Casalgrande”: l'iniziativa ha 
visto premiati i bambini e ragaz-
zi coinvolti nel percorso, voluto 
da Pro Loco con il Comune e 
l'Istituto comprensivo di Casal-
grande, pensato per valorizzare 
le bellezze storiche e artistiche 
locali. Sono stati 32 gli studenti 
e gli alunni coinvolti in questa 

iniziativa: al termine del percor-
so formativo, è stato consegna-
to loro l'attestato che ne ufficia-
lizza il ruolo di 'Guide Young' del 
territorio di Casalgrande. Gli at-
testati sono stati consegnati dal 
Presidente della Pro Loco Massi-
mo Villano, che ha invitato tutte 
le componenti del territorio di 
Casalgrande a sostenere questo 
percorso di valorizzazione loca-
le. Insieme a Villano, l'assessore 
alla scuola Laura Farina, l'asses-
sore alle manifestazioni Daniele 
Benassi. Erano presenti anche il 

coordinatore scolastico Andrea 
Zanni; la Vicepreside Monica 
Vezzani e il Presidente del Con-
siglio Marco Cassinadri, che ha 
ringraziato i nuovi 'ambasciato-
ri' del territorio casalgrandese 
per il loro essersi messi in gio-
co in questo progetto. Altri 14 
studenti, impossibilitati a parte 
cipare alla prima premiazione, 
hanno ricevuto gli attestati nel-
la sala del Consiglio comunale. 
Ha inviato il suo video-saluto 
anche il presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini.

Come avevamo anticipato alla 
fine del 2021 anche Casalgran-
de avrà la sua BIG BENCH !! L’i-
naugurazione è prevista, salvo 
ritardi per fine primavera 2022 
grazie alla sinergia tra Pro Loco 
e l’amministrazione comunale 
di Casalgrande e dopo mesi di 
lavoro per gli adempimenti che 
ogni realizzazione così impor-
tante richiede. 

La panchina verrà collocata in 
via Castello Casalgrande pres-
so croce di Casalgrande. Una 
posizione dalla quale si potrà 
godere un panorama davvero 
suggestivo e nelle giornate di 
cielo limpido potremmo scor-
gere particolari architettonici e 
paesaggistici di altre province 
della nostra bellissima Emilia e 
non solo!!

Si terrà il prossimo 19 marzo 
2022, alle ore 16.00 presso il Par-
co Amarcord di Casalgrande, la 
cerimonia di piantumazione del 
frassino che la Pubblica Assi-
stenza EMA Emilia Ambulanze 
ODV donerà alla Cittadinanza 
di Casalgrande. L'iniziativa, dal 
nome "Si respira...Vita!" nasce 
dalla volontà dell'associazione 
di ringraziare, con un gesto sim-
bolico, la cittadinanza di Casal-
grande. EMA Emilia Ambulanze 
ringrazia Maioli Piante e Medici 
F.lli di Casalgrande per il sup-
porto all’iniziativa.

EMA
“Si respira…Vita!”

ASSOCIAZIONI

Anche
Casalgrande

avrà la sua

Big 
Bench

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:

Corso GEMA
dedicato a tutti i ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni di età.

La pubblica assistenza di Ca-
salgrande informa inoltre che 
è appena iniziato, ed è ancora 
possibile partecipare, il nuovo 
corso GEMA (Giovani EMA) de-
dicato a tutti i ragazzi e ragazze 
dai 14 ai 18 anni di età. 

Gli incontri si terranno il sabato 
pomeriggio presso la sede ope-
rativa in via Santa Rizza n. 19 a 
Casalgrande. 

Il corso è articolato in diverse 
lezioni attraverso le quali ver-
ranno insegnate ai ragazzi le 

principali manovre salvavita e 
l’attività di centralinista in Sala 
Operativa. 

Per informazioni e per par-
tecipare contattare Chiara 
334/7517757 (giovaniema@emi-
lia-ambulanze.it)
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Il 2021 è stato un anno partico-
larmente atteso sia dal punto di 
vista sanitario che associativo.
Nonostante il perdurare delle 
difficoltà, il 2021 ha dato inizio al 
programma di vaccinazioni che 
ha permesso un parziale ritorno 
alla vita normale pre-Covid19.
Sul fronte associativo registria-
mo un aumento consistente 
di presenze nelle sedute di do-
nazioni, sia per sangue che per 
plasma: la nostra sede sociale, 
grazie ai locali capienti, ha infat-
ti favorito un afflusso notevole e 
sempre nel pieno rispetto delle 
norme sanitarie vigenti.
La presenza della nostra asso-
ciazione sul territorio comunale 

ha avuto un impatto molto forte 
e di prospettiva:
• abbiamo iniziato una collabo-
razione fattiva e continuativa 
con l’ass. LILT (Lega contro i Tu-
mori) di Reggio Emilia e con il 
Comune di Casalgrande in me-
rito alla ‘prevenzione tumori’.
• abbiamo ripreso e rafforzato la 
nostra presenza nelle manife-
stazioni promosse sia dall’Am-
ministrazione Comunale che 
dalla Pro Loco.
• siamo stati promotori di un 
campo giochi estivo con bam-
bini e ragazzi in collaborazio-
ne con l’Associazione YES WE 
CAMP e con EMA, promuoven-
do la cultura del Dono e della 

Condivisione.
In quest’ottica la nostra presen-
za sul territorio sarà sempre più 
forte e marcata, confermando 
l’intenzione a partecipare a ma-
nifestazioni sportive, amatoriali, 
fiere locali e ai vari eventi che 
saranno proposti sul territorio 
comunale.
Un ringraziamento va a tutti i 
volontari, collaboratori, persona-
le sanitario, all’Amministrazione 
Comunale, all’AVIS Provinciale 
e, soprattutto, ai donatori: la no-
stra associazione ha ottenuto ri-
sultati eccellenti in questo anno 
per il grande gioco di squadra di 
tutti i sopracitati soggetti: GRA-
ZIE, GRAZIE, GRAZIE.

Avis: la relazione sull'anno 2021

ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI

Acat
Un percorso per

uscire dall'alcolismo.
L’Associazione dei Club degli Al-
colisti in Trattamento, conosciu-
ta come ACAT SCANDIANO, na-
sce sul nostro territorio nel 1994 
e ad oggi comprende i club di: 
Scandiano, Casalgrande, Castel-
larano, Rubiera e Carpineti. Le 
famiglie dei nostri club si riuni-
scono con cadenza settimana-
le per un’ora e mezza; ognuno 
può parlare dei propri problemi 
e ascoltare gli altri che come lui 
stanno affrontando i problemi 
legati all’uso di alcol, in un clima 

di ascolto, di non giudizio e con-
divisione. Parliamo di famiglie 
perché crediamo che affrontare 
i problemi insieme sia il modo 
migliore per risolverli. Negli ulti-
mi due anni, nonostante la pan-
demia, abbiamo sempre cerca-
to di riunirci, se non in presenza 
almeno in videoconferenza. Ora 
che la situazione sembra mi-
gliorare abbiamo ripreso le riu-
nioni in presenza e desideriamo 
dare la possibilità a chiunque 
ne abbia bisogno di partecipare 
per poter iniziare un percorso di 
cambiamento del proprio stile 
di vita. Per info: Cell 370 3576741 
anche WhatsApp e-mail: acat.
scandiano@gmail.com.

   L'alcol é
causa di

problemi
nella tua

vita?

A C A T . S C A N D I A N O @ G M A I L . C O M

N E L  T U O  C O M U N E  É
P R E S E N T E  U N  C . A . T .
D O V E  P U O I  T R O V A R E
A I U T O  P A R L A N D O N E

P E R  I N F O  C H I A M A :
3 7 0  3 5 7 6 7 4 1  

I  C L U B  A L C O L I S T I  I N  T R A T T A M E N T O  L I  T R O V I  A :

C A S A L G R A N D E ,  C A S T E L L A R A N O ,  S C A N D I A N O ,      

R U B I E R A  E  C A R P I N E T I                      

SCANDIANO E I SUOI 23 ANNI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Campanone
E LA SUA OPERATIVITÀ

Il Gruppo Alpini 
Casalgrande

cerca volontari
Il Gruppo Alpini Casalgrande 
presente sul territorio da oltre 
40 anni cerca nuovi ALPINI e 
VOLONTARI/E per continuare 
la propria attività di supporto 
alla Comunità potenziare il pro-
prio Gruppo di Protezione civile. 
Sappiamo quanto sia importan-
te la Protezione Civile, che è il 

nostro braccio operativo in gra-
do di operare sia a livello locale 
che Nazionale, ed è per questo 
che abbiamo bisogno di nuovi 
volontari che condividano con 
noi i nostri valori Alpini.
Faccio quindi appello a tutti gli 
Alpini “dormienti” e chiunque 
abbia voglia di donare un po' del 

proprio tempo libero alla comu-
nità di unirsi al nostro Gruppo 
per continuare quel percorso di 
solidarietà iniziato a Casalgran-
de tanti anni fa dai nostri “veci”.
Per maggiori informazioni:
Gruppo Alpini Casalgrande
Tel. 333.9050321
E-mail: ciuchini1@alice.it

Il 19 febbraio 1999 con solo 10 
soci si è fondata a Scandiano 
l'associazione "IL CAMPANONE".
Il nostro nome deriva dalla torre 
civica che in passato chiamava 
a raccolta la popolazione in caso 
di emergenza.
Purtroppo ora, con il cambia-
mento climatico, le necessità 
emergenziali sono aumentate a 
dismisura e sempre più rapida-
mente.
Anno dopo anno i volontari di 
protezione civile, e in particolare 

quelli del Campanone, si sono 
adeguati alle nuove esigenze 
emergenziali, formandosi sem-
pre più professionalmente im-
pegnandosi non per gioco ma 
per Solidarietà.
Questo risultato è grazie ai nu-
merosi volontari che si sono 
resi disponibili per far crescere 
quest'idea di AIUTO, anche alle 
varie amministrazioni pubbli-
che che ci hanno sempre soste-
nuto e alle associazioni che col-
laborano continuamente con 

noi al nostro fianco in sintonia.
Passo dopo passo e a braccetto, 
il Campanone è diventata l'as-
sicurazione di protezione civile 
primaria nell'Unione Tresinaro 
Secchia.
Da quei famosi 10 volontari ora 
si è in circa una settantina tut-
ti formati e specializzati in varie 
mansioni che continueranno 
tutti insieme a far crescere Il 
Campanone. 
Buon Compleanno a Noi Volon-
tari. 

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
www.ruinimarco.it

M
A
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Tel. 0536 824586
info@bellipneumatici.it

Via Canale, 282
S. Antonino di Casalgrande (RE)

Tel. 0522 840211
casalgrande@bellipneumatici.it

Via Fiorentina, 1/a
Casalgrande (RE)

VENDITA E
SERVIZIO ASSISTENZA
SETTORE AUTOCARRO
INDUSTRIALE E MOTO

snc

ASSISTENZA

24 ORE
SU 24

ASSISTENZA
24 ORE SU 24
 INIEZIONI INTRAMUSCOLARI E SOTTOCUTANEE
  POSIZIONAMENTO CATETERI VESCICALI
   ESECUZIONE CLISTERI EVACUANTI
    SOSTITUZIONE E SORVEGLIANZA FLEBO
     MEDICAZIONI
      ASSISTENZA INFERMIERISTICA DIURNA E NOTTURNA
       PRELIEVI EMATICI
        PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA
         CURA DELL’IGIENE DELLA PERSONA
          CURA DELL’IGIENE DEGLI AMBIENTI
           TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DELLA PERSONA

sassuoloassistenza@gmail.com
333.4972475 • 334.3112934

H
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
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organizza i tornei di primaveraSPORT SPORT

La Malin
Archery Team
si tinge d'Azzurro

La nostra società A.C. CASAL-
GRANDE a.s.d., in collaborazio-
ne con la società G.S.D. BOYS 
CASALGRANDE, sta organiz-
zando una serie di tornei e ma-
nifestazioni che si svolgeranno 
in primavera sul campo comu-
nale “Roberto Gottardi” di Ca-
salgrande.
Invitiamo tutti i Casalgrandesi a 
partecipare e sostenere i ragaz-
zi nelle seguenti manifestazioni:
• 17° ed. torneo “PAPERINO” 
Cat. “primi calci” nati dopo 

01/01/2014. XVII Memorial “Aldo 
Franzoni”, che si terrà nella gior-
nata di: SABATO 25 APRILE.
• TORNEO F. SCIABONI cat. 
PULCINI 2011. Che si terrà dal 
16/05/22 al 27/05/22, al torneo 
parteciperanno 8 squadre.
• PALLA, AMICIZIA E SOLI-
DARIETA - 2ª EDIZIONE DEL 
TRIANGOLARE DI CALCIO A5 
SPECIALE. Dove si sfideranno 
tre compagini di calcio A5:
A.c. Casalgrande – Gsd Boys – 
Sportinsieme Asd Castellarano.

Questa edizione si svolgerà sui 
campi da calcio di via santa riz-
za, 15, così tutti potranno parte-
cipare e tifare per questi ragazzi 
“speciali”.
Fiduciosi di una primavera all’in-
segna della ripartenza e della 
speranza, consapevoli di dover 
rispettare ancora alcune regole 
Covid, cominciamo però, attra-
verso lo sport, a permettere a 
questi questi ragazzi di ripren-
dersi in mano la loro vita.
DAI CAN DAMMM!!!!!

Dopo un duro lavoro, tanti sacri-
fici e tanta volontà, finalmente 
è arrivata la convocazione in na-
zionale. Simone Barbieri arcie-
re di punta della Malin Archery 
Team, che con il suo arco nudo 
si è guadagnato la convocazio-
ne per gli europei indoor di La-
sko che si sono svolti dal 13 al 19 
febbraio. Per Simone è la pri-
ma uscita con la nazionale ma 

sembra un veterano. Con i suoi 
tiri perfetti trascina la squadra a 
conquistare un ottimo argento 
assoluto, davanti a loro solo la 
nazionale svedese. Individual-
mente conquista un quinto po-
sto assoluto a pochissimo dalle 
medaglie. Speriamo che sia la 
prima di una lunga serie.
Nello stesso fine settimana a 
Calderara di Reno si sono svol-

te le finale dei campionati re-
gionali con ben 24 atleti della 
Malin Archery Team qualificati, i 
quali portano a Casalgrande un 
bel bottino di medaglie vincen-
do ben 6 medaglie d'oro, 3 d'ar-
gento e 3 di bronzo.
Vi aspettiamo per una prova 
gratuita contattaci scrivendo a 
segreteria@malinarcheryteam.
com.

Mattia Vinciguerra pugile della 
A.S.D. Boxe Ferraro allenato dal 
tecnico Antonio Ferraro vince 
la medaglia d'argento ai Cam-
pionati Italiani Assoluti che si 
sono svolti a Massa lo scorso 
dicembre. L'ottima prestazione 
del giovane pugile di Salvater-
ra, gli ha permesso di staccare il 
pass per i prossimi Campionati 
Europei U22 che si svolgeranno 
in Croazia a marzo. Ricco calen-
dario per questo 2022 partendo 
dal mese di febbraio dove Boxe 
Ferraro si è presentata con 5 
nuovi pugili nel campionato 
esordienti. Selezione per par-
tecipare al torneo Mura con lo 

Youth Merighi. Ad aprile Torneo 
Regionale Junior per Domenico 
Ferraro, figlio quattordicenne 
del tecnico Antonio, per la se-
lezione al Campionato Italiano 
che si svolgerà a maggio. Nu-
merosi match da febbraio in poi 
per gli altri ragazzi che si stanno 
preparando in vista dei prossi-
mi Campionati Italiani che li ve-
dranno protagonisti da settem-
bre a dicembre. Boxe Ferraro 
promuove lo slogan "alla ricerca 
del talento" partendo dai giova-
nissimi dai 10 anni di età, che da 
quest'anno potranno già par-
tecipare alle competizioni na-
zionali di sparring io. Incentiva 

a questo sport tutti quei ragaz-
zi che vogliono avvicinarsi alla 
noble art, perché il pugilato è 
scuola di vita, cementa corpo e 
mente, arricchisce e forma il ca-
rattere. Tecnico Antonio Ferraro 
3200328502.

Il 12/13 febbraio 2022 si 
sono conclusi a Caldera-
ra di Reno i Campionati 
Regionali di Tiro con l'Ar-
co, i nostri atleti hanno 
ottenuto ottimi risultati: 
nella divisione Arco Nudo 
Femminile LIVIA FABRIS 
ha conquistato il titolo di 
Campionessa Regionale e 
la squadra Arco Nudo Femmi-
nile, composta da FABRIS LI-
VIA, MACCARELLI TIZIANA e DI 

MATTEO ISABELLA, ha portato 
a casa la medaglia d’argento.
Da non dimenticare gli ottimi 
piazzamenti di TOZZETTI GIAN-

FRANCO nell’Arco Olim-
pico Master Maschile e 
nell’Arco Compound Se-
nior Maschile BATTISTI-
NI FABIO.
Ricordiamo inoltre che 
chi volesse avvicinarsi 
a questo meraviglioso 
sport, può contattarci 
per informazioni al se-

guente indirizzo e-mail: segre-
teria@arcieriorione.it, i corsi di 
base si tengono tutto l’anno.

A.S.D. Arcieri Orione,
Fabris Campionessa Regionale

Boxe, Vinciguerra
argento ai campionati italiani assoluti

DojoSonkeikarate
Gruppo Sportivo Virtus

1° MAGGIO 2022
STAGE REGIONALE

con la partecipazione di 
M° VINCENZO FERRARA - 7° dan
M° MANUELA NEGRINI - 6° dan
M° ALBERTO PASQUINI - 6° dan

M° GLORIA LODI RIZZINI - 4° dan
M° CARMINE GUIDO - 4° dan

TORRICELLI
BOTTI

Botti per aceto balsamico
ed enologia

Prodotti e attrezzature
per apicoltura

Mosto cotto certificato
per A.B.T.R.E. dop
Malti e kit per birra

Smielatura per conto terzi
~

Via fermi, 587D
42123 Fogliano (RE)

Tel. e Fax 0522 521035
info@torricellibotti.it
www.torricellibotti.it

G R A F I C A & S TA M P A

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

vetrofanie gadget forex-poster   abbigliamento

Grandi formati su tutti i materiali

abbigliamento sportivo

CASALGRANDE - Tel. 0522.846167 - info@larapida.net
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Riqualificazione Borgo Man-
zini: opposizione responsabile 
per il bene della comunità, il 
sindaco si interroghi sulla sua 
maggioranza. 

Quello andato in scena durante 
il Consiglio Comunale di Dicem-
bre è un chiaro atto di sfiducia 
del gruppo di maggioranza “Noi 
per Casalgrande” verso il sinda-
co e la giunta del nostro comu-
ne. 
Un atto di trasformazione urba-
nistica importante, strategico 
come il piano di riqualificazio-
ne del Borgo Manzini in centro 
a Casalgrande, che passa solo 
grazie al voto a favore dell'op-
posizione, che si dimostra non 
solo responsabile ma attenta 
all'interesse collettivo e non al 
particolare. 

Quello di Borgo Manzini è un 
processo di confronto che va 
avanti da anni tra amministra-
zioni e proprietà, un tassello im-
portante di riqualificazione di 
un borgo centrale posizionato 
su via Aldo Moro, una cerniera 
tra i luoghi come il Teatro De 
André in Piazza Ruffilli e le atti-
vità di via Moro. 

Non poteva che essere favore-
vole il nostro voto proprio per 
queste ragioni, a prescindere da 
posizioni di comodo, ma come 
detto nell'interesse del nostro 
Comune. 

Questo è il nostro modo di fare 
opposizione, troppe volte tac-
ciati di essere mossi dal rancore 
e dalla mera polemica politica; 
speriamo che dopo questo voto 

si comprenda bene la nostra 
azione. 

Contestualmente invece sareb-
be opportuno una verifica di 
maggioranza, perché il voto di 
astensione andato in scena per 
ben due volte su due delibere 
urbanistiche da parte di 4 consi-
glieri di maggioranza, tra i quali 
il capogruppo, non può essere 
derubricato a incidente di per-
corso, ma segnala un tema po-
litico di posizioni diverse nella 
maggioranza sull’idea di svilup-
po futuro del nostro paese. 
Un tema non nuovo tra l’altro, 
se ricordiamo che dopo il pri-
mo anno la maggioranza aveva 
cambiato già ben tre assessori.

Partito Democratico

Stiamo ormai per raggiungere 
la fine del terzo anno di Consi-
liatura, in prossimità di questo 
traguardo vorremmo informare 
la cittadinanza sul lavoro svolto 
dal M5S Casalgrande.
Mozioni presentate:
Adesione del Comune all'inizia-
tiva Plastic-Free; Riforestazione 
urbana e iniziativa "Alberi per il 
futuro"; Applicazione del Puc, 
progetti utili alla collettività, per 
i percettori del Reddito di Citta-
dinanza; Sospensione tempora-
nea del Canone Cosap; Sospen-
sione a tempo indeterminato 
riapertura sale slot e scommes-
se; Progettazione ciclopedonale 
tra Veggia e Sassuolo adiacente 
al ponte di Veggia; Variazione 
regolamento per la disciplina 
del Canone Patrimoniale di Oc-
cupazione del suolo pubblico;
Proposta partecipazione al pro-

getto "Futuro in Comune" di 
Rigenera Italia che finanzia le 
Amministrazioni per opere di 
efficientamento energetico e 
sviluppo sostenibile; In merito 
alle misure regionali per incen-
tivare la sostituzione del parco 
veicolare di proprietà degli Enti 
Locali; Per la riapertura h24 del 
pronto soccorso dell'Ospedale 
Magati di Scandiano.
Su nostra iniziativa in Commis-
sione abbiamo proposto l’intro-
duzione della raccolta dell’olio 
vegetale esausto.
Diverse le interrogazioni su 
temi di interesse pubblico, non-
ché su problematiche relative al 
territorio e all’Amministrazione 
del nostro Comune.
In particolare interrogazioni sul-
le iniziative per la progettazio-
ne di un nuovo piano comuna-
le per la raccolta differenziata 

dei rifiuti; sull’avanzamento dei 
lavori per la Casa della Salute, 
sull'applicazione delle disposi-
zioni di legge per il contrasto, 
la prevenzione, la riduzione del 
rischio della dipendenza dal 
gioco d'azzardo patologico, in 
merito alle verifiche statico-di-
namiche effettuate sul ponte di 
Veggia, sullo stato di attuazione 
per la predisposizione da parte 
del Comune di Casalgrande dei 
Puc, in merito all'utilizzo dei lo-
cali della ex biblioteca e sull'af-
fidamento della gestione degli 
impianti sportivi del Parco Lio-
fante di Salvaterra. 
Per il futuro continueremo ad 
onorare il mandato elettorale 
attraverso un’opera di opposi-
zione attenta, determinata e re-
sponsabile.

MoVimento 5 Stelle 
Casalgrande

Cari concittadini,
ben ritrovati su questo spazio ri-
servato ai Gruppi Consiliari.
Sul fronte nazionale, le ultime 
elezioni del Presidente della 
Repubblica hanno portato un 
po' di scompiglio tra i partiti, so-
prattutto di centrodestra.
Sei giorni di tira e molla per poi 
tornare sul nome di Mattarella 
che per di più aveva deciso di 
non ricandidarsi.
Nell’odierna situazione di crisi 
economica e sociale, conside-
ro questo teatrino della classe 
politica attuale di cattivo gusto 
nei confronti degli italiani che 
si trovano ad affrontare sacrifici 
e difficoltà dettati dall’aumento 
delle bollette, carburanti e dei 
beni in generale, ma anche dal 

green pass che dal 15 febbraio 
ha portato ulteriori restrizioni 
discriminatorie ai non vaccinati 
over50 andando a toccare addi-
rittura lo stipendio.
In controtendenza con altri pae-
si europei che stanno abbando-
nando il green pass. 
D’altronde, da un Governo che 
ha barattato sette anni di Pre-
sidenza della Repubblica per 
sette mesi in più di legislatura, 
dato che a settembre scatta il 
diritto alla pensione, in vista del-
le prossime elezioni che porte-
ranno al taglio dei parlamentari, 
cosa ci si può aspettare?
Su Casalgrande, ho presen-
tato come primo firmatario e 
condivisa con la maggioranza 
una mozione per dedicare una 

tra via/piazza/parco/sala a Gino 
Montipò, casalgrandese che ha 
combattuto nella Prima e Se-
conda Guerra Mondiale, uno dei 
protagonisti nella “Beffa di Buc-
cari” e che si è distinto per es-
sere stato comandante dei Vigili 
Urbani di Modena.
Un’altro odg proposto, in tema 
di bollette, riguarda un’invito a 
tutti i parlamentari residenti o 
eletti nel territorio provinciale 
a farsi promotori dell’adozione, 
immediata e su larga scala, di 
misure idonee a fronteggiare 
le attuali criticità degli aumenti 
delle utenze e costi carburante.

Corrado Giovanni
Italexit

MOVIMENTO
5 STELLLE

CENTRODESTRA
PER CASALGRANDE

GRUPPI CONSILIARI

NOI PER
CASALGRANDE

Siamo a metà mandato è tem-
po di riconoscere ciò che è stato 
fatto e ciò che resta da fare del 
programma su cui i cittadini di 
Casalgrande ci hanno dato fi-
ducia. Un bilancio che deve par-
tire da due anni di pandemia 
imprevedibili all’inizio della no-
stra amministrazione, un’emer-
genza pressante da gestire per 
garantire la sicurezza dei casal-
grandesi.
Nonostante questo, tanto è 
stato fatto: abbiamo garantito 
maggiore partecipazione con i 
consigli di frazione; creato una 
sede più accessibile per i servi-
zi demografici e per la guardia 
medica; portato a termine la 
nuova Casa di Riposo, che nel 
2019 era bloccata; riqualificato il 
sottopasso di via Aldo Moro. Ab-
biamo realizzato il nuovo pon-
te di San Donnino, ottenendo 
risorse a totale copertura delle 

spese; sostituito i punti luce, ar-
rivando in vie prima non servite; 
demolito la ex scuola di Villalun-
ga; ampliato i cimiteri; installato 
la casa dell’acqua a Salvaterra e 
punti raccolta olii usati; sistema-
to frane, oltre a gestire le manu-
tenzioni ordinarie e straordina-
rie di strade, verde pubblico e 
arredi. Abbiamo erogato contri-
buti ad attività ed associazioni 
in difficoltà; previsto sconti sulla 
Tari per comportamenti virtuo-
si; approvato o modificato Sta-
tuto e regolamenti, per rendere 
più trasparente l’azione ammi-
nistrativa.
Anche in Unione abbiamo por-
tato avanti il nostro program-
ma, chiedendo la diretta delle 
sedute del Consiglio e attivan-
doci, per primi, per capire il fu-
turo dell’ospedale di Scandiano.
Nei prossimi due anni e mezzo 
ci prepariamo a fare tanto altro: 

la nuova sede della Polizia loca-
le, la riqualificazione di Borgo 
Manzini; nuovi collegamenti 
ciclabili, l’installazione di un si-
stema capillare di videosor-
veglianza, la sistemazione del 
ponte di Veggia, la realizzazione 
degli spogliatoi nel parco di Sal-
vaterra, la riqualificazione delle 
stazioni ferroviarie; l’avvio del 
progetto di ‘Casa del Sollievo’ a 
sostegno di famiglie con disabili 
e del progetto Giovani.
Con l’uscita dei primi bandi 
PNRR sono stati richiesti fon-
di anche per sistemare diversi 
edifici scolastici. Prosegue poi 
la ‘trattativa’ con il Consiglio 
d’Ambito, composto dai comuni 
della provincia, che da due anni 
ci vede chiedere il via libera per 
sperimentare a Casalgrande un 
sistema di raccolta rifiuti diver-
so dal porta a porta.

Noi per Casalgrande
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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 € 290.000

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 di testa, C 
APE composta da: P.T. ingr., taverna, garage 
e bagno/lavanderia; P.1° soggiorno, cucina 
e bagno; P.1° due camere doppie con travi 
a vista in legno e bagno. Area esclusiva con 
carraio privato, possibilità di parcheggio 
camper.  APE E IPE 76. € 250.000

VILLALUNGA: Rif. 146 Fabbricato 
composto casa singola con abitazione 
di 250 mq. Su tre livelli, garage di 45 mq., 
laboratorio artigianale di 270 mq. Con por-
tico. Area privata 1400 mq. APE G IPE 326. 
€ 320.000

CASALGRANDE: App.to nuovo al P.T., 
con sogg. con ang. cott., 1 matrimoniale, 
camera singola, bagno, portico e giardino 
esclusivo. Garage con cantina interna al P. 
semint.. Palazzina in cla. A4, riscaldamento 
a pav. con pompa di calore, forovoltaico, 
ascensore a basso consumo energetico. 
Consegna a fine 2022. € 199.000

CASALGRANDE: Zona comoda ai ser-
vizi e al parco, bilocale con ampia zona 
giorno, camera, bagno e balcone. Comple-
tamente arredato. APE E IPE  86. € 99.000

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.  
APE G IPE 386 € 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. 
APE G IPE 426 € 270.000


