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Notizie & appuntamenti in breveSOMMARIO

Prosegue l’impegno della Giunta comunale per realizzare il program-
ma di mandato 2019 - 2024: portiamo avanti le azioni che stanno tra-
sformando le promesse in fatti concreti. Nell’ambito delle politiche am-
bientali, con la variante di Dinazzano toglieremo spazio all’edificabilità 
per lasciare il posto a nuove piante; abbiamo realizzato il bosco urbano 
di via Berlinguer e speriamo che tutti contribuiscano al suo manteni-
mento e al suo decoro; nel 2022 vogliamo proseguire con le piantuma-
zioni in nuovi luoghi, a partire dalla zona del Monte della Guardia. In 
questo caso, oltre al nuovo verde, puntiamo a riqualificare la viabilità 
per consentire ai cittadini di raggiungere più facilmente la zona pano-
ramica, in cui è stata recentemente installata la nuova Big Bench da cui 
apprezzare le bellezze del territorio. 
Sul piano della cultura, intendo promuovere azioni che rafforzino la 
memoria collettiva sui grandi fatti storici recenti e sulle tragedie che 
hanno toccato la nostra comunità. Ad esempio occorre valorizzare la 
Festa della Repubblica, per sottolineare l’importanza delle istituzioni 
e della Carta Fondamentale che dà loro forma: la nostra Costituzione, i 
cui principi sono ancora oggi un grande riferimento per tutta la comu-
nità. I padri costituenti scrissero gli articoli della Costituzione temendo 
che le generazioni future si sarebbero potute dimenticare della trage-
dia della guerra e del periodo fascista. Purtroppo, gli esseri umani non 
fanno tesoro degli insegnamenti della storia: e così vediamo che la scel-
ta della guerra torna un’opzione possibile, vediamo che le armi tornano 
protagoniste. 
Dobbiamo invece evitare le che le violenze si ripetano: per questo, nel 
nostro impegno a favore del ricordo, dobbiamo includere anche i fatti 
del terrorismo, come la strage del 2 agosto. Purtroppo nella nostra so-
cietà vediamo diffondersi un atteggiamento mentale sbagliato: il ricor-
so alla sopraffazione, all’arroganza, l’incapacità di mettersi in discussio-
ne. Tutto questo ci fa tornare indietro nel tempo e nella storia. 
Passando al campo dell'urbanistica e dei lavori pubblici, stiamo portan-
do avanti diverse riqualificazioni. A breve partiremo con i lavori presso 
lo stabile ex Ema, dove sarà ospitato il comando della Polizia Locale 
dell’Unione. A Dinazzano, va avanti il lavoro di recupero dell’area circo-
stante l'ex stazione della ferrovia locale: stiamo infatti realizzando un 
bosco urbano. Successivamente interverremo sulle stazioni di Villalun-
ga e di Veggia, dove cercheremo di togliere il più possibile le barrie-
re architettoniche. Questi lavori vengono effettuati proprio a seguito 
del censimento delle barriere architettoniche, realizzato con l’Unione 
Tresinaro Secchia. Siamo invece a livello di progettazione per quel che 
riguarda il recupero di piazza Ruffilli, dove la pavimentazione giace in 
uno stato di degrado.
Infine, nel mese di maggio si sono perfezionati due atti molto impor-
tanti. Il primo è la cessione al comune di 9mila metri quadrati di terreno 
da destinare a scopi sociali. Il secondo è la permuta che ha permesso al 
comune di acquisire immobili in centro a Salvaterra: le costruzioni sa-
ranno abbattute e verrà realizzata al loro posto un’area verde, per dare 
un nuovo “polmone” al centro della frazione; allo stesso tempo, attra-
verso questo nuovo spazio aperto, verrà realizzato il completamento 
della ciclabile che collegherà il parco del Liofante a Piazza Farri. 

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

PAROLA AL SINDACO

GIUGNO

Ambiente, lavori pubblici, cultura:
il punto della situazione

EMA Emilia Ambulanze è lie-
ta di informare che torna la 
grande Festa d’Estate “EMA 
and FRIENDS!”.
Dopo due anni di stop a 
causa della pandemia da 
Covid-19, prenderà il via il 1° 
luglio prossimo, le tre giorni 
di festa al Parco del Liofante 
di Salvaterra.
Come da tradizione anche 
quest’anno si potrà cenare 
al ristorante con menù tra-
dizionale (primi e grigliata) o 
con gnocco e tigelle (anche 
da asporto) e salume. Nell’a-
rea concerti sarà allestita la 
birreria che entrerà in fun-
zione, ogni sera, dalle 20.30.
Ad animare le tre serate non 
potevano di certo mancare 
i concerti, completamente 
gratuiti.
Venerdì 1° luglio si parte “gio-
cando in casa” con Marco J 
Mammi e il suo “Vacca Ragas 
Tour 2022”.
Sabato 2 luglio toccherà a “La 
President Band con Willer Col-

lura” con lo spettacolo “Risate 
in Musica”, un insieme di musi-
ca e cabaret.
Domenica 3  luglio Chiuderan-
no la kermesse i “Ma Noi No” 
con il loro tour 2022 “Ricordan-
do Augusto”.

“EMA and FRIENDS '22”
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Ritorna in presenza
l’assemblea del SERN

Dopo due anni di 
assemblee svolte 
in modalità on-line,
i soci di SERN si sono 
ritrovati di persona
l’11 e 12 maggio a 
Göteborg (Svezia) 
per l’assemblea 
annuale. 
Casalgrande era 
presente con il vice-
sindaco Silvia Misel-
li, che è anche membro del bo-
ard (corrispondente del CDA) e, 
assieme a 28 membri in presen-
za e 10 in collegamento on-line, 
ha partecipato ai lavori della 
due giorni che si sono conclusi 
con l’assembra dei soci.
Le attività della due giorni han-
no visto diversi tavoli tematici di 
confronto tra i membri italiani 
e quelli svedesi, attività favorite 
dalla presenza che permette un 
confronti tra queste due realtà 
europee, così diverse eppure 
così vicine.
Il SERN, partenariato tra diversi 
comuni e enti pubblici dell’Emi-
lia Romagna e corrispondenti 
enti pubblici Svedesi, ha fin dal-
la sua nascita lo scopo di veico-
lare scambi di buone pratiche, 
di idee e di modalità di lavoro 

su temi come il sociale, la scuo-
la, il trasporto: quest’anno, an-
che grazie agli indirizzi stabiliti 
nell’agenda 2022- 2027 di SERN, 
sono stati introdotti i temi del 
digitale e soprattutto dell’am-
biente.
SERN, che da sempre supporta 
gli enti locali nelle attività dei 
progetti europei, non si è fer-
mato neppure con la pande-
mia: nel 2021 si sono conclusi 6 
progetti, 3 sono partiti e 17 sono 
in costruzione.
Ottimo anche l’andamento eco-
nomico e il numero crescente 
dei soci, che denota un interes-
se degli enti locali italiani verso 
SERN, soggetto unico nel pano-
rama italiano come tipo di pro-
posta di lavoro e di collaborazio-
ne in ambito europeo.

Rendiconto
gestione 2021:
Applicati oltre

2 milioni di 
avanzo libero  

Si chiude con un ottimo ri-
sultato anche il 2021: il fon-
do cassa al 31.12 ammonta a 
oltre 8 milioni; nel 2021, oltre 
alla ripresa di tutti i servizi, si 
è infatti applicata una quan-
tità notevole di avanzo, che 
giocoforza abbassa il fondo 
cassa (da 10 a 8 milioni).

Nel triennio 19-20-21 la situa-
zione di questo indicatore re-
sta comunque in linea.

Le entrate tributarie sono 
migliori delle previsioni ini-
ziali di oltre 1 milione di euro, 
calano le entrate da trasferi-
menti dal governo di impor-
to analogo per la cessazione 
dell'emergenza.

I servizi scolastici sono di 
nuovo in linea con la situa-
zione pre-pandemia, sia per 
entrate che per costi.

Anagrafe
Tempi ridotti grazie ai servizi on-line

Niente più file allo sportello del 
Comune, niente più perdite di 
tempo, per richiedere uno sta-
to di famiglia, di nascita o resi-
denza, e per altri certificati ana-
grafici. Dal 15 novembre 2021 è 
operativa l’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente - 
ANPR www.anagrafenaziona-
le.interno.it, che permette di ri-
chiedere diversi tipi di certificati 
anagrafici. Puoi richiedere il tuo 
certificato dal tuo computer di 
casa o avvalerti della postazione 

che il Comune di Casalgrande 
ha messo a disposizione dei cit-
tadini, in modo gratuito.

La postazione è attiva presso 
gli uffici dell’URP.
Per accedere al servizio, acces-
sibile on-line, è necessario utiliz-
zare uno dei seguenti sistemi di 
identità elettronica:
Spid
Carta d'Identità Elettronica
Cns (Carta Nazionale dei Ser-
vizi)

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

Negli orari di apertura accesso 
prioritario su appuntamento.

Lunedì Chiuso
Martedì 8:00 - 12:30
Mercoledì 8:00 - 13:00
Giovedì 8:30 - 17:00
Orario continuato
(in luglio e agosto 8:30 - 12:30)
Venerdì 8:00 - 12:30
Sabato 8:30 - 12:30

Ricorda che se non hai SPID puoi richiederlo all’URP

Contatti URP

m 0522 998558  

î 320 4376754

k urp@comune.casalgrande.re.it

ORARI APERTURA ANAGRAFE

I risultati sono in miglio-
ramento anche nei per-
messi da costruire con un 
+200mila euro sulla previsio-
ne di novembre.

Nell'avanzo è sempre molto 
consistente la parte dell'FC-
DE (fondo crediti di dubbia 
esigibilità, che ammonta a 
oltre 4 milioni), mentre resta 
comunque un ottimo risul-
tato di avanzo libero di 2,7 
mil.

Nel corso del 2021 sono sta-
ti applicati oltre 2 milioni di 
avanzo libero per finanziare 
varie opere del territorio tra 
cui ricordiamo le principali: 
termine delle opera di urba-
nizzazione via Zacconi/nuo-
va RSA, riqualificazione area 
Stazione FER Casalgrande, 
bitumatura strade e pubbli-
ca illuminazione, ciclovia fiu-
me Secchia.

Da gestire con prudenza nel 
corso del 2022 sono i residui 
attivi (crediti), di cui parte 
consistente (oltre 2,3 milioni) 
dovuta ai finanziamenti del-
le opere (Ponte San Donni-
no, Sede Polizia Municipale 
Unione).segue a pagina a fianco

segue da pagina 4
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LUGLIO
1 luglio 2022 – 21:15
Concerto Notti al castello*
"Ho sciolto il nastro dai capelli"
Castello di Casalgrande Alto
Ingresso libero

2 luglio 2022 – 21:15
"A raccontare comincia tu"
Concerto Notti al castello* 
Castello di Casalgrande Alto
Ingresso libero

5 luglio 2022 – 21:30
“Inside out”
Green Mosquito*
cinema eco-sostenibile
per bambini - Ingresso libero.
Parco Liofante – Salvaterra

7 luglio 2022 – 21:15
Serata letteraria musicale
"Le belle bandiere"
Castello di Casalgrande Alto
Notti al castello* Ingresso libero

8 luglio 2022 – 21:15
Cabaret Notti al castello* 
"Non si è più sicuri di niente"
Castello di Casalgrande Alto
Ingresso libero

8 luglio 2022 – 19:30
Pandemilia, concerto,
aperitivo e cena
Salvaterra - Piazza Farri
a cura di Salvaterra eventi
info: 3388661828

9 luglio 2022 – 19:30
Tributo a Fred Buscaglione
con Bixio
P.zza Martiri - Casalgrande
a cura della Proloco
(dettagli a pagina 9) 

10 luglio 2022 – 21:30
“Dragon trainer”
Green Mosquito*
cinema eco-sostenibile
per bambini - Ingresso libero.
Castello di Casalgrande Alto

11 luglio 2022 – 21:30
“Favole in tavola”, Pina Irace, 
Le invenzioni inutili - Baracca e 
Burattini a cura di Ass. 5t APS
Circolo della libera età,
Parco Secchia, Villalunga
Ingresso libero - info e prenota-
zioni: 3479533262 - biblioteca@
comune.casalgrande.re.it

12 -13-14 luglio 2022 - 21.30
FESTIVAL MUNDUS
Casalgrande Jazz Festival
Villa Spalletti - San Donnino

16 luglio 2022 – 21:30
“Ribelle - the brave”
Green Mosquito*
cinema eco-sostenibile
per bambini - Ingresso libero.
Quagliodromo, parco La Riser-
va, Casalgrande Alto.

iniziative estate 2022ESTATE A CASALGRANDE ESTATE A CASALGRANDE

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

ASINOCOTTO
DOVE L’ASINO FA DA DITTATORE

ristorante • pizzeria

Via Aldo Moro, 62 - CASALGRANDE
Tel. 0522.71557 

www.ristoranteasinocotto.it

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

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 - www.litostampalarapida.com

GIUGNO
13 giugno 2022 - 21:30
“Una lacrima di vov”Serata big
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

14 giugno 2022 – 21:30
“La partita non è ancora finita”, 
Teatro S. Prospero - Serata big
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

15 giugno 2022 – 20:30
“I vestiti nuovi del principe 
Amleto”, Teatro del Cerchio
Serata kids (fino a 10 anni)
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

16 giugno 2022 – 21:30
“La nebbiosa”, Linguaggi Cre-
ativi  - Serata young (11+)
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

18 giugno 2022 ore 14:00
Caccia al tesoro su due ruote 
Partenza dal vivaio Nizzoli
Concerto “Sempre Anomali”
19:30 p.zza Farri Salvaterra
a cura di Salvaterra eventi
Info: Concerto - 338 8661828
Caccia al tesoro - 339 5203349

20 giugno 2022 – 21:15
La Corrida
P.zza Martiri - Casalgrande
a cura della Proloco
(dettagli a pagina 9) 

21 giugno 2022 – 21:30
“Bolt” Green Mosquito*
cinema eco-sostenibile
per bambini - Ingresso libero.
Parco via del Bosco
Sant’Antonino

23 giugno 2022 – 21:15
Teatro Notti al castello*
"Al Decameroun" 
Castello di Casalgrande Alto
Ingresso libero

24 giugno 2022
Aperitivo dalle 19:00
21.15 “Serata Emergency”, 
Notti al castello*
Castello di Casalgrande Alto
Ingresso libero

25 giugno 2022 – 21:15
Concerto Notti al castello*
"Just Sing"
 Castello di Casalgrande Alto
Ingresso libero

28 giugno 2022 – 21:30
“Pets” Green Mosquito*
cinema eco-sostenibile
per bambini - Ingresso libero.
Circolo Tennis – Casalgrande

30 giugno 2022 – 21:15
Serata letteraria
Notti al castello*
"Gianni Celati e Luigi Ghirri" 
Castello di Casalgrande Alto
Ingresso libero

 * Tutti gli eventi Aria Aperta Teatro Festival
 sono a cura di  Quinta Parete APS
 Biglietti: 5 € intero;
 1 € ridotto (under 18, associati Quinta Parete)
 Info: segreteria@quintaparete.org - 3429337099

 * Tutti gli eventi Notti al castello
 sono a cura di Teatro De Andrè, dettagli a pagina 11
 Info: info@teatrodeandre.it – 3342555352 - 05221880040

IN
FO

* Tutti gli eventi Green Mosquito
 sono a cura del Comune di Casalgrande
 Info: 0522 998567 - manifestazioni@comune.casalgrande.re.it

•  Per maggiori informazioni sugli eventi consultare il sito del
 Comune di Casalgrande: www.comune.casalgrande.re.it
 
Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto
 delle prescrizioni vigenti di prevenzione del Covid-19.

IN
FO

Calendario eventi e
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ESTATE A CASALGRANDE

La Pro Loco di Casalgrande vi in-
vita nell'antica contea dei Boiar-
do, alla scoperta delle bellezze 
storiche, culturali ed enogastro-
nomiche del nostro territorio.

TOUR DEL CASTELLO: 
Sabato mattina
da aprile 2022 a novembre 2022. 
Percorso ad anello:
- Caseificio storico,
- Due grandi opere d’arte con-
temporanea, i landmark “Ca-
salgrande ceramic Crown” di 
Daniel Libeskind e la “Nuvola” di 
Kengo Kuma
- Villa Costi
- Torre di Dinazzano e le ville si-
gnorili che costeggiano la mille-
naria Statutaria
- Ponte neogotico sul Riazzone 
- Antico castello di Casalgrande. 

TOUR DELLA CORTE: 
Domenica mattina
da aprile 2022 a novembre 2022. 
Percorso da Casalgrande a San 
Donnino e ritorno.
- Mercato di Salvaterra
- Antico castello di Salvaterra
- L'antica Villa Segre
- Antiche piante perdute
in un grande vivaio
- Chiesa del paese e le opere 
d’arte che custodisce
- Corte di Villa Spalletti, splendi-
da residenza nobiliare caratte-
rizzata da uno dei parchi all’in-
glese più belli della Regione. 

Info e costi : î 388 6311420 
m 0522 082583 solo sabato mattina
E Proloco Casalgrande
k segreteria@prolococasalgrande.it

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

matricola 272

Tornano i tour
DELLA PROLOCO

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

16 luglio – 19:30
Concerto “Ponch band”
Salvaterra – Piazza Farri
a cura di Salvaterra Eventi
info: 3388661828

19 luglio 2022
“Macbeth Banquet”, Teatro 
Invito - serata big
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

20 luglio 2022 – 20:30
“Cappuccetto red”, Matuta 
Teatro - serata kids (famiglie e 
bambini fino a 10 anni)
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

21 luglio 2022 – 21:30
“Maxima solo la luna ci ha vi-
sto passare”
Serata young (11+)
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

23 luglio 2022 – 21:30
“Wall-e” Green Mosquito*
cinema eco-sostenibile
per bambini - Ingresso libero.
Parco La Noce – Sant’Antonino

26 luglio – 21:30
“Vuoti d’amore”, Noveteatro - 
serata big
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

27 luglio – 20:30
“Una storia”, Pilar Ternera
Serata kids (famiglie e bambini 
fino a 10 anni)
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

28 luglio – 21:30
“Corpi al vento”, Teatro Evento 
Serata young (11+)
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

AGOSTO
1 agosto – 21:30
“L’acqua miracolosa”,
I burattini della commedia
Baracca e Burattini a cura di 
Ass. 5t APS - Ingresso libero
Parco del Liofante, Salvaterra

2 agosto 2022 – 21:30
“I promessi sposi. Providence 
Providence Providence”
Kanterstrasse Teatro
Serata young (11+)
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

3 agosto 2022 – 20:30
“Peter pan”, Febo Teatro
Serata kids (famiglie e bambini 
fino a 10 anni)
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

4 agosto 2022 – 21:30
“Stupida show. Cattivi pensie-
ri”, Carrozzeria Orfeo/La Corte 
Ospitale - Serata big
Castello di Casalgrande Alto
Aria Aperta Teatro Festival*

SETTEMBRE
24 settembre 2022 – 21:30
“Robin hood” Green Mosqui-
to* cinema eco-sostenibile
per bambini - Ingresso libero.
Bugnina - area sp. Dinazzano

Non perdetevi le letture estive 
per bambini della biblioteca 
Sognalibro: trovate maggiori 
informazioni sui social 
della biblioteca (Facebook, 
Instagram, Twitter) e scrivendo 
a biblioteca@comune.
casalgrande.re.it – 0522849397 
– 3397755415
Ringraziamo di cuore i volontari 
lettori che da più di un anno 
stanno contribuendo a ridare 
vita alla nostra biblioteca 
e ad avvicinare sempre più 
bimbi alla lettura! Grazie al 
gruppo Nati per Leggere di 
Casalgrande: Sonia, Sania, 
Christian, Erica, Serena, 
Antonella, Lina. Ringraziamo 
anche le lettrici Luciana e 
Cristina!

ESTATE A CASALGRANDE

LUNEDÌLUNEDÌ                    GIUGNO’22GIUGNO’2220

BluesBarBluesBarBluesBar
caffetteria - cocktails bar - gintoneriacaffetteria - cocktails bar - gintoneria

42013 casalgrande (re) - Piazza martiri della liberta’, 2/a42013 casalgrande (re) - Piazza martiri della liberta’, 2/a

tel.. 0522 1872853 - solo tel.. 0522 1872853 - solo L  333 9969927 333 9969927 Q bluesbarcasalgrandebluesbarcasalgrande

Per info e prenotazioni 3886311420 - info@prolococasalgrande.it
www.prolococasalgrande.it - www.comune.casalgrande.re.it

DILETTANTI
ALLO

SBARAGLIO

in collaborazione con

P.zza M. della Libertà
ore 21.00

GNOCCO FRITTO  DA ASPORTO a cura di
PUBBLICA ASSISTENZA CASALGRANDE

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

w w w . l i t o s t a m p a l a r a p i d a . c o m
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TEATROTEATRO DE ANDRE TEATRO DE ANDRE

Ingresso libero
Punto ristoro con bibite e caffè 
tutte le sere

Giovedì 23 giugno
Al DECAMEROùN
Divertenti novelle medievali
con R. Mareggini, C. Incerti, A. Gia-
quinto. Regia di Silvano Morini

Venerdì 24 giugno
serata EMERGENCY
Si parlerà di cultura di pace con 
la dottoressa Laura Castigliani e 
Tieste Davoli, storico volontario 
di Reggio Emilia.
Dalle 19.00 aperitivo solidale.

Sabato 25 giugno
concerto JUST SING
Daniela Galli e Fausto Comuna-
le. Uno spettacolo che miscela 
divertimento e feeling.

Giovedì 30 giugno
GIANNI CELATI e  LUIGI GHIRRI
Raccontati da Daniele Benati e 
Paolo Simonazzi

Venerdì 1° luglio
HO SCIOLTO IL NASTRO
DAI CAPELLI
Concerto a cura del Collettivo 
ManiCure.

Sabato 2 luglio
A RACCONTARE COMINCIA TU 
Tributo a Raffaella Carrà
Un piccolo omaggio musicale a 
una grande donna.

Giovedì 7 luglio
LE BELLE BANDIERE
Canto per la vita di Pasolini
Miriam Camerini e Rocco Rosi-
gnoli ne celebrano il centenario.

Venerdì 8 luglio
NON SI E’ PIU’ SICURI
DI NIENTE
Cabaret di e con Andrea Ferrari
Uno spettacolo comico musica-
le dai toni ironici ma al tempo 
stesso riflessivi.

Martedì
12 luglio
ore 21:30
FRIDA BOLLANI MAGONI 
Standard jazz e non solo
Frida Bollani Magoni:
piano e voce

Villa Spalletti - San Donnino di Liguria
Inizio spettacoli ore 21.30

Ingresso: 10€
Vendita online su vivaticket.com
e presso la biglietteria del teatro

info@teatrodeandre.it
0522 1880040 - 334 2555352

* in caso di maltempo i concerti si terranno
presso il teatro De Andrè di Casalgrande

27ª edizione

JAZZ FESTIVAL

Festival Mundus

23ª edizione - LUGLIO 2022

Mercoledì
13 luglio
ore 21:30
PETRA MAGONI &
ILARIA FANTIN 
Cosa sono le nuvole?
Petra Magoni - voce,
Ilaria Fantin - arciliuto

Giovedì
14 luglio
ore 21:30
PAOLO JANNACCI 
In concerto con Enzo
Paolo Jannacci - voce e piano
Stefano Bagnoli - batteria,
Daniele Moretto - tromba,
Marco Ricci - basso elettrico

Estate 2022

NOTTI 
AL CASTELLO

parole & musica 

Castello di Casalgrande Alto ore 21

Uno spettacolo comico, dai toni esilaranti, ironici ma 
al tempo stesso riflessivi. I temi trattati si ispirano 
agli sconvolgimenti sociali degli ultimi anni. Il tutto 
condito da momenti musicali e caratterizzazioni in 
vernacolo emiliano-romagnolo.

GIOVEDÌ 7 LUGLIO VENERDÌ 8 LUGLIO

NON SI È PIÙ SICURI DI NIENTE
Cabaret di e con Andrea Ferrari

INGRESSO LIBERO 
nel rispetto delle norme Covid vigenti

Info: 0522/1880040 cell. 3342555352
 info@teatrodeandre.it - www.teatrodeandre.it

Punto ristoro con bibite e caffè
tutte le sere

STREET FOOD
 nelle serate di venerdì e sabato

LE BELLE BANDIERE
Canto per la vita di Pasolini

Miriam Camerini e Rocco Rosignoli scelgono di ce-
lebrare il centenario di Pasolini attraverso la lettura 
di estratti di opere, poesie, romanzi e canzoni scrit-
te da lui e a lui dedicate. Tra i racconti l’episodio 
dell’eccidio di Porzius dove perse la vita Guido Pa-
solini, fratello maggiore di Pier Paolo.

Organizzazione
con il patrocinio del

Comune di Casalgrande

Per info: info@teatrodeandre.it - 334 2555352 - 0522 1880040
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ASSOCIAZIONI

Avviso Pubblico
Casalgrande presente all’Assemblea Nazionale del 12 maggio

Avviso Pubblico, associazio-
ne nata nel 1996 con l’inten-
to di collegare ed organizzare 
gli Amministratori locali che 
concretamente si impegnano 
a promuovere la cultura della 
legalità democratica nella po-
litica, nella Pubblica Ammini-
strazione e sui territori da essi 
governati, attualmente conta 
più di 450 soci. Nella nostra re-
gione, gli enti soci sono 67 e nel-
la provincia Reggio Emilia oltre 
a Casalgrande ne fanno parte 
altri 8 comuni.
Durante l’Assemblea Naziona-
le del 12 maggio scorso si sono 
tenuti gli interventi del Prefetto 
di Milano Renato Saccone, del-

la Dottoressa Alessandra Dolci 
Procuratore aggiunto della Re-
pubblica di Milano e del prof. 
Nando Dalla Chiesa.
Un messaggio forte è arrivato 
all’assemblea e nessuno può 
chiamarsi fuori: “Il problema 
principale di questo paese è di 
carattere etico, del mondo im-
prenditoriale e di tanti pubbli-
ci amministratori. Spesso nelle 
nostre indagini capita di vedere, 
soprattutto sotto elezioni, can-
didati che vanno a chiedere voti 
a esponenti della criminalità 
mafiosa. Bisogna scegliere da 
che parte stare, poi servono gli 
strumenti per operare nella pre-
venzione”.

Per il Presidente del Consiglio 
comunale di Casalgrande Mar-
co Cassinadri, membro del di-
rettivo nazionale di Avviso Pub-
blico, “le mafie, la corruzione, le 
massonerie deviate, costituisco-
no una minaccia seria e concre-
ta per il nostro Paese, la nostra 
democrazia, la nostra econo-
mia, la nostra sicurezza. Non 
basta l’opera della magistratura 
e delle forze dell’ordine, a cui va 
sempre il nostro più vivo e sen-
tito ringraziamento. Ognuno di 
noi deve fare la sua parte, assu-
mersi la sua quota di responsa-
bilità. Di questo dobbiamo esse-
re tutti consapevoli”.

Da Casalgrande
a Cutro per la
Pedalata

della legalità
Si è tenuta dal 3 all'11 giugno la 
seconda edizione della Pedala-
ta della legalità, quest'anno da 
Casalgrande a Cutro. Organiz-
zata dal Gruppo Sportivo Virtus 
Casalgrande, ha visto la parte-
cipazione di quattro Casalgran-
desi: Michele Russo, Domenico 

Abbruzzese, Paolo Rivi e Carlo 
Amarossi, partiti in bicicletta 
per raggiungere i comuni Cala-
bresi di: Crotone, Isola di Capo 
Rizzuto, Cutro.
La carovana è completata 
dall’ammiraglia, composta da: 
Giordano, Davide, Luigi e Ivano, 
che con i pulmini hanno segui-
to i ciclisti per dare supporto e 
logistica, oltre a tenerci aggior-
nati via Facebook e Instagram 
con notizie e condizioni dei ci-
clisti.
Il percorso si è sviluppato su 7 
tappe (con giornata di riposo a 
Matera) che hanno percorso il 

versante adriatico dell’Italia per 
inoltrarsi verso la città di Cro-
tone, in cui è stato fissato l’ar-
rivo nella mattinata di sabato 
11 giugno. Nella relativa piazza 
davanti al Municipio, sono stati 
presenti i sindaci dei 3 comuni 
Calabresi per celebrare l’arrivo 
dei nostri concittadini.
L’obiettivo comune a tutti i 
partecipanti nonché del Grup-
po Sportivo Virtus è quello di 
instaurare rapporti di gemel-
laggio con realtà sportive dei 
territori di arrivo, che tentano at-
traverso lo sport di far crescere i 
giovani, educandoli alla legalità.

Lunedì 16 maggio abbiamo 
camminato insieme per le vie di 
Casalgrande in occasione della 
“Fiaccolata per la pace”, strin-
gendo relazioni e costruendo 
legami, mostrando ai bambi-
ni che ciò che possiamo fare è 
non girarci dall’altra parte, ma 
impegnare anche solo un’ora 
del nostro tempo per parlare di 
pace e di quanto sia importan-
te la fraternità e l’amore verso il 
prossimo. Da quando è iniziato 
il conflitto abbiamo lavorato in-
sieme ai bambini ogni giorno 
parlando del significato della 
pace, interrogandoci su cosa si-

gnifichi vivere in guerra e come 
possiamo essere d’aiuto e vicini 
alle persone in difficoltà. 
Per questi motivi, come Scuola 
Santa Dorotea abbiamo forte-
mente desiderato organizzare 
un momento insieme a tutta la 
comunità di Casalgrande, per-
ché le menti di pace si costru-
iscono giorno dopo giorno in 
una sinergia tra scuola, famiglia 
istituzioni e comunità.
Vogliamo ringraziare il Comune 
di Casalgrande, tutte le scuole 
del territorio e le associazioni 
che ci hanno aiutato e hanno 
partecipato all’iniziativa: la Pro-

loco, i Giovani Boglioni, l’EMA, 
gli Alpini, i Vos, la Parrocchia, il 
Centro d’Ascolto Caritas. 
“Per diventare adulti di pace 
bisogna prima di tutto essere 
bambini di pace”. 

I luoghi dell’educazione… 
due giorni di riflessione
per educatori e insegnanti

SCUOLA

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:

Una proposta pensata ed or-
ganizzata dall’Ambito 20 che 
vede coinvolti i servizi educativi 
06 presenti sul territorio dell’U-
nione Montana dell’Appennino 
Reggiano e dell’Unione Tresina-
ro Secchia. Giovedì 19 maggio si 
sono realizzati nove focus group 
nei vari Poli per l’infanzia, tra cui 
il Polo di Villalunga, accoglien-
do circa una settantina di inse-
gnanti, educatori, pedagogisti, 
Dirigenti scolastici.
Sabato 21 maggio al teatro Bi-
smantova di Castelnovo né 
Monti si è svolto il seminario “I 

luoghi dell’educazione nella 
prospettiva di un nuovo sistema 
integrato” un confronto ricco e 
stimolante tra personale edu-
cativo di ogni realtà del sistema 
integrato. Il Polo 06 di Villalun-
ga ha presentato un progetto 
di ricerca che ha visto coinvolti 
i bambini e le bambine della se-
zione primavera del nido d’in-
fanzia comunale Gianni Rodari 
e sezione verde 4 e 5 anni della 
scuola infanzia statale Colori sul 
tema “Sicurezza e rischio”. La 
prospettiva 06 prefigura la co-
struzione di un continuum in-

teso come condivisione di rife-
rimenti teorici, ma anche come 
coerenza di progetti educativi, 
intenzionalità di scelte educa-
tive condivise a partire proprio 
dall’allestimento e cura degli 
ambienti. 

Santa Dorotea, Fiaccolata per la Pace
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PERCHÈ: Abbiamo avviato 
un’attenta ricerca su alcuni 
problemi, insiti nello “stato” di 
anziano, sui quali finora poco 
si è discusso per scarsa infor-
mazione e perché il mondo del 
sociale pubblico, come si è più 
volte osservato, non si pone mai 
in discussione nei suoi modelli 
organizzativi, gestionali e tecni-
ci, soprattutto perché legato a 
strumenti legislativi vincolanti.
TITOLO: da definire median-
te concorso nelle Scuole, o tra 
i figli dei Soci di varie Entità o 
intitolandolo a persone che ri-
chiamino i ricordi di analoghe 
situazioni.
FINALITÀ: Promuovere una 
sensibilizzazione condivisa ed 
un processo che porti alla pos-

sibile ripresa delle capacità in-
tellettive personali e di crescita 
culturale.
OBIETTIVI: I temi della ricerca 
sono.
- L’Anziano e la Società. Un peso 
da sopportare o un’opportunità 
da utilizzare;
- L’Anziano visto dalla Famiglia. 
È preparata quest’ultima a non 
subire modelli diseducanti?
- L’Anziano è portatore di me-
moria storica che è di per sè 
educante; c’è bisogno di una 
base culturale approfondita per 
acquisirla?
- I danni psicologici che provoca 
la solitudine, la cui azione deve 
essere bilanciata dalla cono-
scenza di  adeguate tecniche 
di comunicazione e da adegua-

te indicazioni terapeutiche nei 
suoi operatori.
METODOLOGIA: Sostegno ed 
impegno di Istituti di Scienze 
Motorie e di Scienze Sociali, Enti 
Sportivi, Società Sportive; Con-
tatti con Enti Locali e Scuole.

STRATEGIE: Organizzazione 
di incontri a cadenza periodi-
ca, possibilmente settimanale, 
utilizzando interventi tesi a far 
riprendere alle persone la capa-
cità di concentrazione e di so-
cializzare attraverso il racconto 
del proprio vissuto, utilizzando: 
Il gioco dei colori; I giochi logici; 
Il racconto del proprio vissuto; I 
rapporti intergenerazionali; Fe-
ste e Folclore.

Promogest propone un progetto ricerca
nell'area solidarietà comparto anziani

ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI
Yarn Bombing e urban knitting 
Casalgrande

Auser cerca volontari

Auser Casalgrande, da molti 
anni al servizio della comunità, 
sostiene principalmente, attra-
verso trasporti, le persone in 
difficoltà di varia natura, con-
sentendogli di raggiungere con 
i nostri automezzi, guidati dai 
volontari, le località di cura – vi-
site mediche ecc... Durante la 
pandemia la nostra attività non 
si è mai interrotta ed ha affian-

cato ai trasporti anche i servi-
zi di check-in presso ospedale 
Scandiano.
Per svolgere al meglio il nostro 
lavoro, abbiamo bisogno di per-
sone disponibili ad impegnarsi 
volontariamente nelle nostre 
attività. Chi avesse volontà di 
partecipare può recarsi presso 
la sede Cgil in viale Gramsci 3, 
nelle mattine di lunedì, merco-

ledì e venerdì, dalle ore 08,30 
alle ore 11,30.

Un tricolore ad uncinetto
La biblioteca Sognalibro è il no-
stro punto di ritrovo collettivo; 
siamo un gruppo di dieci donne 
di età e provenienza diversa che 
hanno la passione del lavoro 
manuale; ci siamo ispirate al ri-
chiamo delle antiche abilità del-
le nostre nonne: uncinetto, lavo-
ro ai ferri cucito per abbellire e 
recuperare, riusare e riciclare.
Ci siamo fatte guidare dal desi-
derio di incontrarci in presenza 
e mettere assieme le nostre at-
titudini.
Nel 2019 su richiesta della Bi-
blioteca Sognalibro abbiamo 
iniziato un breve corso di unci-
netto. Proprio in quel periodo 
sono state realizzate le prime 
installazioni per ad abbellire le 
colonne della Biblioteca, nello 

stile dell’urban knitting.
Poi la pandemia di covid ha 
bloccato la possibilità di incon-
tro fino al febbraio 2022, quan-
do il gruppo si è ritrovato con l’i-
dea di realizzare qualcosa per il 
25 aprile; da lì è nata l’idea della 
bandiera italiana da realizzarsi 
interamente ad uncinetto.
Il gruppo composto da Rosi-
ta, Teresa, Daniela Ris, Vanna 1 
e Vanna 2, Mimma, Francesca, 
Elisabetta ed Anna, attraverso la 
tecnica delle mattonelle Gram-
my, un manufatto composto da 
99 mattonelle 15 x 15 , cucite in-
sieme a formare una bandiera 
di tre metri per uno.
Il lavoro si è svolto prevalente-
mente in individuale. Ritrovar-
si, in seguito, ad assemblare 
la bandiera italiana è stato un 

momento impegnativo ma allo 
stesso tempo felice di pensiero 
e d'azione a favore della libertà, 
della creatività, del lavoro ma-
nuale, dell’arte e delle chiac-
chiere
Abbiamo fatto scendere la ban-
diera in piazza Ruffilli, dalla fine-
stra della nostra cara biblioteca, 
che ci ha fornito i materiali per 
la confezione dell'opera, come 
potete vedere dalle foto.

Rosita Mazzi.
Info: biblioteca Sognalibro
biblioteca@comune.casalgrande.re.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
www.ruinimarco.it

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

Via Canale, 282
S. Antonino di Casalgrande (RE)
Settore AutocArri e AgricolturA

Tel. 0536 824586
Settore Vetture

Tel. 0536 824178
info@bellipneumatici.it

•
Via Fiorentina, 1/a

Casalgrande (RE)
Tel. 0522 840211

casalgrande@bellipneumatici.it

VENDITA E
SERVIZIO ASSISTENZA
SETTORE AUTOCARRO
INDUSTRIALE E MOTO

snc

A.C.A.T. Scandiano vuole far sa-
pere a tutti coloro che stanno 
affrontando problemi dovuti 
all’uso di alcolici e che vorreb-
bero cambiare il proprio stile di 
vita in uno più sano , che i nostri 
CLUB si riuniscono ora settima-
nalmente in presenza. Il CLUB 
è una riunione di persone nella 
quale ognuno parla dei propri 
problemi in un clima di condivi-

sione senza giudicare ne essere 
giudicati. Il rispetto, la sincerità, 
la riservatezza sono fondamen-
tali per ottenere quel legame 
empatico tra di noi che ci aiuta 
a trovare il modo migliore per 
allontanarsi dall’alcol. Sobrio è 
meglio!
Per curiosità e informazioni 
chiamare il cell. e Whatsapp 370 
3576741 oppure scrivere a acat.

scandiano@gmail.com

Riunioni dalle 21:00 alle 22:30
CASALGRANDE: Martedì
SCANDIANO: Lunedi e Mercoledì
RUBIERA: Martedì
CASTELLARANO: Lunedì
CARPINETI: Martedì

Il presidente ACAT Scandiano
Enrico Ravazzini 

Lotta all'alcolismo, proseguono gli incontri di Acat

b a r • r i st o ra n t e •p i z z e r i a • p a st i c c e r i a

î 349 2565899 
Casalgrande - Via A. Moro, 7/a

B U O N O 
SCONTO

Ritaglia questo coupon...
Vieni con gli amici... 
mangiate e bevete

tutto quello che volete!

Vi sconteremo il 20%
sul totale consumazione!

Utilizzabile solo una volta.
Non cumulabile!

Utilizzabile fino al 31 luglio.
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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

Giochi in compagnia

Torna Game timeGIOVANI SPORT

Centro Giovani di Casalgrande

Si è svolto sabato 14 maggio 
il secondo appuntamento di 
‘Game Time’, serate di ritrovo e 

divertimento, attraverso i giochi 
da tavolo, per ragazzi dai 12 anni 
in su. L’iniziativa organizzata 
dall’associazione ‘Gilda dei Bar-
di’ APS, in collaborazione con 
il Comune di Casalgrande era 
stata sospesa a causa del Covid, 
dopo il primo ritrovo di gennaio.
Sabato sera 15 ragazzi e ragaz-
ze di varie età si sono ritrovati in 
sala ‘Gino Strada’ ed insieme a 
due dimostratori ludici hanno 

scoperto nuovi giochi da tavolo 
in cui mettersi alla prova e sfi-
darsi. I giochi a disposizione era-
no di vario tipo, particolarmente 
adatti a stimolare lo sviluppo di 
abilità tattico-strategiche, com-
petizione e collaborazione. At-
traverso il gioco i ragazzi hanno 
potuto ragionare sulle strategie 
messe in atto in una partita, sul-
le regole del gioco e sui loro ef-
fetti.

Dal primo giugno entreranno 
in vigore gli orari estivi e il Cen-
tro Giovani sarà aperto il lunedì, 
martedì e giovedì dalle 17:00 
alle 20:00 con possibili variazio-
ni in base alla programmazione 
settimanale. Attualmente il ser-
vizio, gestito dall'Impresa Socia-
le Base, è ospitato nella casetta 
di legno presso il parco Amar-
cord, ma l’amministrazione ha 
intenzione di trovare una nuova 
sede, più grande ed attrezzata, 
in modo da potenziare gli orari 
di apertura, potere accogliere 
più giovani e ragazzi e ampliare 
la fascia d’età.
Il Centro Giovani è un luogo 
di ascolto, aggregazione e so-
cializzazione aperto a ragazzi 
e giovani tra gli 14 e i 29 anni, 
con presenza di educatori pro-

fessionali che propone attività 
ludico-ricreative per favorire le 
relazioni, ma anche formative 
che possano fare emergere il 
protagonismo dei ragazzi. 
La sede attuale è attrezzata con: 
tavoli, sedie, materiale per l’a-
scolto di musica e per la lettura, 
attrezzatura informatica, mezzi 
audiovisivi, giochi d’ingegno e 
da tavola, TV, play station.
Gli obiettivi del Centro Giovani 
sono: 
• promuovere le relazioni e l’in-
contro tra i giovani
• promuovere una cultura della 
partecipazione attiva alle inizia-
tive del territorio;
• sviluppare competenze prope-
deutiche all’accesso nel merca-
to del lavoro;
• promuovere fra tutti i giovani, 

l’inclusione sociale e la solida-
rietà;
• favorire una concezione del 
territorio inteso come spazio di 
opportunità e di risorse (cultu-
rali, ambientali, sociali…)
Le iniziative del Centro giovani 
di Casalgrande sono promos-
se attraverso i social (pagina fb 
Centro Giovani - Casalgrande e 
instagram @progettogiovani-
casalgrande)
Per maggiori informazioni: 
• ufficio Politiche Giovanili (in-
dirizzo e-mail: mp.vidoli@co-
mune.casalgrande.re.it e tel.: 
0522/998513) il lunedì, mercole-
dì e venerdì dalle 9 alle 13.
• Centro Giovani Casalgrande 
(indirizzo e-mail: progettogiova-
nicasalgrande@gmail.com)

Torna il
Cantertuning Day
Il 25/26 giugno al Parco Sec-
chia si svolgerà la 15esima 
edizione del CANTERTU-
NING DAY, una manifestazio-
ne ambientata nel mondo 
dei motori a con spettacoli 
e attrazioni per tutti. Radio 
ufficiale Radio Stella, saran-
no presenti molti stand per 
la cura dell'auto e per le pre-
stazioni.

Dopo aver vinto in titolo italiano 
indoor, il 24-25 aprile ad Asco-
li Piceno (dove si sono svolti i 
campionati italiani di società) 
la Malin Archery Team si lau-
rea Campione d'Italia con la 
squadra maschile composta 
da Fissore, Barbieri, D'Ambro-
sio A., Scarpa, D'Ambrosio M. e 
Palazzi. La squadra femminile 

composta da Antoniazzi, Gio-
vani, Doretto, Bajno e Michalek 
conclude al settimo posto. Altri 
ottimi risultati sono arrivati dai 
più giovani al Trofeo Pinocchio: 
Biolchini Gabriele conquista la 
medaglia d'oro e Lo Nero Elisa 
l'argento e altri bei piazzamenti.
"Siamo molto soddisfatti del 
lavoro svolto dalla società, dai 

tecnici e dagli atleti e speriamo 
che questo sia solo l'inizio" dice 
Luca Palazzi, direttore sportivo 
della società.
Se vuoi entrare a far parte di 
questo gruppo, noi ti stiamo 
aspettando, scrivici a segrete-
ria@malinarcheryteam.com 
oppure chiama il 3312706296 o 
il 3482913429.

La Malin 
Campione d'Italia

Ginnastica Dinamica Militare
a Sant'Antonino
Ginnastica Dinamica Milita-
re Italiana è una metodologia 
sportiva del CONI basata su un 
allenamento di gruppo intera-
mente a Corpo Libero. A Casal-
grande il nostro gruppo conta 
ogni settimana nuovi cittadi-
ni che decidono di allenarsi in 
questa metodologia, che sta 
conquistando, anno dopo anno, 

sempre più i cuori degli Italiani.
Gli allenamenti sono sempre 
svolti in sicurezza, all’aperto da 
maggio a settembre, con ogni 
condizione meteo. Per il perio-
do Estivo l'attività si svolgerà a 
Casalgrande nello spazio ester-
no della Scuola Sant’Antonino, 
in Via Statale n. 146. Info, istrut-
tore Mattia: 345 25 77 027.

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

Sabato sera
aperti fino
alle 4.00

Sabato e Domenica
gnocco fritto
e tigelle!!!

ORARI dal MARTEDI al VENERDI: dalle 11.00 alle 14.00 - dalle 18.00 alle 22.00
SABATO e DOMENICA dalle 18.00 alle 22.00 - LUNEDI riposo 

Via Chiaviche 29 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Gradita la prenotazione: m 379 1658679 

ESCLUSIVA!! Puoi ritirare la tua pizza al tegamino o al trancio in qualsiasi 
momento e finire la cottura comodamente nel tuo forno di casa
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GRUPPI CONSILIARI

PARTITO
DEMOCRATICO

Il nostro gruppo consiliare pro-
segue l’attività di controllo e 
vigilanza sugli atti dell’ammini-
strazione, con senso di respon-
sabilità e senso critico. Abbiamo 
sostenuto importanti varianti 
urbanistiche anche quando al-
cuni della stessa maggioranza 
hanno fatto mancare i voti. Ab-
biamo contestato il pretestuoso 
rinvio dell’approvazione del bi-
lancio a pochi minuti dalla se-
duta, per aspettare la maggio-
ranza risolvesse delle questioni 
interne, rinvio che ha compor-
tato dei ritardi nell’esecuzione 
di alcuni interventi.
Purtroppo é ancora vivo nella 
nostra memoria lo spiacevole 
episodio dell’ultima seduta, nel-
la quale il Presidente del Consi-
glio Cassinadri di sua iniziativa 
ha dato pubblica lettura di una 

lettera dell’Associazione Studi 
Militari che criticava aspramen-
te il nostro voto contrario alla 
mozione che chiedeva l’intitola-
zione di una via o di luogo alla 
memoria di Gino Montipo’, ex-
militare italiano decorato noto 
come il “filibustiere del Carna-
ro”.
Le opinioni di ASMER sono le-
gittime e l’associazione ha il 
diritto di esprimerle, ma ritenia-
mo gravissimo il fatto che il Pre-
sidente ne abbia dato lettura in 
Consiglio, andando oltre i suoi 
compiti e i doveri, i quali vengo-
no esplicati all’art. 6 del regola-
mento del Consiglio Comunale.
Il Presidente dovrebbe rappre-
sentare e presiedere il Consiglio 
comunale con imparzialità ed 
equità e tutelare i diritti dei con-
siglieri comunali eletti demo-

craticamente dai cittadini. 
Riteniamo questo fatto molto 
grave e umiliante non solo per 
noi per l'intero Consiglio come 
istituzione democratica, e rin-
graziamo il Sindaco Daviddi per 
il tempestivo intervento di scu-
se e per la solidarietà dimostra-
ta, cosi’ come diversi consiglieri 
di maggioranza e opposizione.
Per questo motivo insieme al 
gruppo del MoVimento 5 Stelle 
abbiamo presentato una mo-
zione di revoca del Presiden-
te del Consiglio Cassinadri, in 
quanto ormai evidente come 
il suo comportamento non sia 
conforme ai compiti Istituziona-
li di imparzialità, equità e garan-
zia.

Partito Democratico

Oggi più che mai è necessario 
ridurre la dipendenza dalle fonti 
fossili e ripensare il nostro mo-
dello energetico nell’ottica del-
la solidarietà, dell’accessibilità e 
della sostenibilità ambientale. 
L’impegno del M5S è sempre 
andato in questa direzione. La 
crisi energetica ha reso non più 
rimandabile il processo di tran-
sizione verso le fonti rinnovabi-
li. In questo contesto l’istituto 
delle Comunità Energetiche 
rappresenta uno strumento in-
novativo che permette di ripen-
sare completamente il nostro 
modo di produrre e consumare 
energia. Nella seduta del Consi-
glio Comunale di Casalgrande 
del 21 03 2022 è stata approvata, 
con voto unanime, la Mozione 
presentata dal Gruppo Consi-
liare del Movimento 5 Stelle che 
impegna l’Amministrazione di 

Casalgrande a promuovere e 
favorire, sul territorio comuna-
le, le “Comunità Energetiche”, 
oltre che incoraggiare in sede 
di Unione Tresinaro Secchia il 
recepimento di un documen-
to analogo. Anche Casalgrande 
avvia così un concreto percorso 
alternativo alla ormai insoste-
nibile dipendenza da energia 
ricavata da fonti fossili, nonché 
libero dalle speculazioni dei 
soggetti che ne gestiscono il 
mercato. La Comunità Energe-
tica si configura come vera e 
propria opportunità di sovver-
tire un modello di produzione 
a vantaggio ormai solo di chi 
gestisce il mercato energetico, 
contrapponendovi uno schema 
dove il cittadino diventa pro-
duttore e consumatore di ener-
gia ricavata da fonti rinnovabili. 
In questo modo si genera una 

serie di benefici che riguarda-
no l’aspetto economico (si ab-
battono i costi delle bollette), 
ambientale (si produce energia 
pulita) e sociale (si riducono le 
disuguaglianze e si contrasta la 
povertà energetica). L’impegno 
sui temi della transizione eco-
logica vede il M5S in prima fila 
anche in Regione, infatti la no-
stra Consigliera Silvia Piccinini è 
relatrice del Progetto di Legge 
Regionale sulle Comunità Ener-
getiche. L'obiettivo è quello di 
approvare un documento al 
servizio di tutti quei soggetti e 
quei cittadini che vogliono dav-
vero investire nella Transizione 
Ecologica. 

MoVimento 5 Stelle 
Casalgrande

Iniziamo aggiornadoVi riguar-
do gli ODG che erano stati ac-
cennati nello scorso numero: 
approvata la mozione condivi-
sa per dedicare una via/piazza/
parco/sala a Gino Montipò, ca-
salgrandese che ha combattuto 
nella Prima e Seconda Guerra 
Mondiale, uno dei protagonisti 
nella “Beffa di Buccari” e che è 
stato comandante dei Vigili Ur-
bani di Modena.
Approvata, ma con voto con-
trario del PD ed astensione del 
M5S; dispiace per questi voti, 
alla luce del fatto che la mozio-
ne era stata ritirata per la condi-
visione e modificata quasi total-
mente, eliminando la parte che 
non sarebbe stata votata (dal 
M5S) e che riguardava la forma 

e la descrizione dal punto di vi-
sta militare del personaggio. 
Prendiamo atto che non è sta-
to il contenuto il problema ma 
è una questione ideologica e di 
pregiudizio su Gino Montipò.
Al contrario il PD a Modena è 
stato il promotore dell’iniziativa.
È stata bocciata la mozione in 
tema di bollette, per la promo-
zione da parte dei parlamentari 
reggiani all’adozione di misure 
idonee a fronteggiare le attua-
li criticità degli aumenti delle 
utenze e costi carburante.
Cambiando argomento, rite-
niamo che quella della riaper-
tura h24 del pronto soccorso e 
dell’auto medica dell’Ospeda-
le Magati di Scandiano sia un 
tema importante anche per la 

cittadinanza di Casalgrande e 
che non sia affatto da dimenti-
care.
Infatti nel Consiglio di maggio, 
condivisa con la maggioranza e 
il M5S, si è presentata una mo-
zione con l’intento di promuove-
re una raccolta firme per tenere 
in considerazione l’opinione dei 
cittadini su questo tema che, 
se tutto andrà bene, avverrà in 
occasione del voto del referen-
dum del 12 giugno.
Ad aprile è iniziata la campagna 
tesseramento ItalExit, chiun-
que voglia tesserarsi può farlo ai 
banchetti politici che si faranno 
nei mercati settimanali di Casal-
grande e Salvaterra.

Corrado Giovanni
Italexit

MOVIMENTO
5 STELLLE

CENTRODESTRA
PER CASALGRANDE

GRUPPI CONSILIARI

NOI PER
CASALGRANDE

CARO ENERGIA, UN TEMA SU 
CUI RIFLETTERE
Il tema del costo e approvvigio-
namento dell’energia tocca da 
vicino tutti, cittadini, aziende, 
associazioni. Anche per il Co-
mune di Casalgrande l’aumen-
to del costi ha portato e porterà 
a maggiori spese, impattando 
in questo modo su risorse che 
dovrebbero essere destinate ad 
altri servizi.
Ad aprile abbiamo approvato il 
rendiconto 2021 che si è dimo-
strato essere un bilancio SANO, 
perché è in positivo e con un 
avanzo che ci consentirà di ge-
stire l’incertezza di spese future, 
specie per i costi dell'energia; 
VERO perché si basa su indica-
tori certi ed oggettivi che dimo-
strano da tanti punti di vista la 
buona gestione delle cosa pub-

blica; che GUARDA AL FUTU-
RO perché l'indebitamento pro 
capite è ulteriormente calato, 
attestandosi su 14 euro. Questo 
vuol dire che non lasciamo de-
biti alle generazioni future, pur 
investendo in opere pubbliche 
per migliorare il nostro territorio 
e offrire più servizi. 
Il tema dell’energia però resta 
e sarà sempre più cruciale per i 
nostri territori, quindi crediamo 
sia giusto cominciare a riflet-
terne tutti insieme, oltre a pro-
muovere azioni per migliorare 
l’efficientamento energetico e 
l’impatto ambientale, riducen-
do la spesa pubblica che grava 
sul bilancio comunale, è neces-
sario un cambiamento negli sti-
li di vita di ognuno di noi (meno 
luci accese nelle città, mobilità 
sostenibile, investimenti comu-

nitari in energie rinnovabili).
Come lista abbiamo voluto con-
tribuire a questa riflessione con 
un incontro pubblico organizza-
to a Casalgrande, con il profes-
sor Leonardo Setti, ricercatore 
dell’Università di Bologna e fon-
datore delle ‘Comunità e città 
solari’, un’associazione che vede 
insieme, cittadini, ente pubblico 
e aziende nel creare comunità 
energetiche. Un incontro inte-
ressante che apre prospettive 
di cambiamento alla portata di 
tutti. 
Vorremo continuare in questa 
riflessione con tutti coloro che 
sono interessati, proponendo 
nuovi incontri su questi temi di 
‘Economia circolare, economia 
solidale’.

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: Rif. 101 Villa a schie-
ra centrale, composta da: Piano Rialzato, 
soggiorno con angolo cottura, due camere, 
bagno e portico; Piano primo, mansarda 
con bagno; Piano Seminter. Ampia taver-
na con bagno e garae.
Area privata di 30 mq. € 270.000

CASALGRANDE: Bilocale al primo pia-
no, con soggiorno con angolo cottura, ca-
mera, bagno, balcone e garage.
Libero subito. € 95,000

SALVATERRA: Rif. 27 In scala di due 
unità, al primo piano, composto da sog-
giorno con angottura di 25 mq, due came-
re, bagno, balcone, cantina e garage.
€ 155.000

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

VILLALUNGA: Rif. 23 Piano primo, 
ristrutturato, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina, tre camere, bagno, balcone, 
cantina, garage e soffitta.  € 140,000

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

CASALGRANDE: Rif. 177  Primo piano 
in scala di sei, ristrutturato, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, 
bagno, balcone, cantina e garage.
€ 160,000

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


