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L'apertura della nostra casa di riposo, intitolata a Madre Teresa di Calcutta, è il 
progetto più importante portato a termine dalla nostra amministrazione: po-
tremo dare così una risposta alle persone in lista d'attesa. Non ci siamo limitati 
alla mera realizzazione della casa di riposo ma abbiamo riqualificato e ultimato 
tutta l'area circostante: si tratta dell'urbanizzazione di via David Sassoli e di via 
Zacconi, interventi attesi dalla cittadinanza da tantissimi anni. 
Sta inoltre procedendo a ritmo spedito il completamento della ciclovia del Sec-
chia, progetto importante che collega Baiso a Rubiera e oltre. In queste setti-
mane stiamo aprendo il primo stralcio del tratto casalgrandese, che va da via 
Smonto Brugnola a via Viottolo del Pino 
Altro intervento che abbiamo ultimato e che sta già dando i risultati attesi, è 
l'apertura del doppio senso di circolazione su via Andreoli, con la nuova rotato-
ria un numero importante di nuovi parcheggi. Presto arriveranno le asfaltature  
di via San Bartolomeo e via Querciola, interventi attesi da anni. Non ci siamo 
dimenticati di via San Lorenzo e delle criticità segnalate dai cittadini: stiamo già 
individuando gli interventi per metterla in sicurezza. 
Passando dalle strade agli edifici e alle infrastrutture, molto probabilmente si 
arriverà all'inaugurazione del ponte di San Donnino entro la fine anno: in parti-
colare siamo in queste settimane alla conclusione del secondo stralcio. 
Inoltre, come promesso alle famiglie e alle insegnanti che lavoravano nell'ex 
nido Cremaschi, nel mese di ottobre partiranno i lavori per la riqualificazione 
dell'edificio, per giungere nel minor tempo possibile alla riapertura di quell'a-
silo molto importante per la comunità. La progettazione è finita e stiamo per 
affidare i lavori. Stiamo realizzando i bandi per la nuova sede della polizia muni-
cipale dell'Unione, altra operazione a cui teniamo particolarmente. 
Il giorno 21 settembre ho ripetuto, come accade ciclicamente, il sopralluogo 
alle stazioni locali con i tecnici di Fer. Per l'ennesima volta ho ribadito l'urgenza 
di avere 2 pensiline sulla fermata di Casalgrande. Non si possono più vedere le 
persone in attesa del treno senza avere un minimo di riparo: se crediamo nel 
trasporto pubblico, creiamo le condizioni perchè sia fruibile a tutti. 
Sul versante del trasporto pubblico dobbiamo registrare due importanti novità 
a lungo attese da famiglie e studenti: una fermata del bus più accogliente e 
sicura a Veggia (ancora da completare con pensilina e panchina) e un cambia-
mento e ampliamento degli orari delle corse dal polo scolastico di Sassuolo, 
richiesti con insistenza in questi anni, che consente ai nostri ragazzi di tornare 
a casa ad orari più comodi.
Siamo consapevoli che sul territorio sono presenti anche altre criticità: le af-
fronteremo a partire dalle priorità. 
Voglio ringraziare il gruppo di maggioranza e gli assessori e i collaboratori tec-
nici per la riuscita della Fiera Tradizionale e di Casalgrande Sostenibile. Durante 
questo evento abbiamo cominciato a parlare del nostro sogno in materia di 
energie rinnovabili: quello di realizzare comunità energetiche o solari sul nostro 
territorio. A questo proposito ringraziamo il professor Leonardo Setti dell'Uni-
versità di Bologna, che ci sta accompagnando in questo percorso.  
L'amministrazione vuole tenere alta l'attenzione sulla comunità e le persone: 
per questo abbiamo realizzato il progetto Costruiamo Gentilezza e, all'interno 
di questo percorso, abbiamo premiato tre cittadini che si occupano in silenzio 
e con grande umiltà alla cura del territorio: Virginio Gino Zanni, Fernando Palla-
dini ed Ezio 'Pietro' Saloni. Speriamo che molte persone possano imitare questi 
lodevoli comportamenti.  
Un ultimo messaggio: se un cittadino vuole fare domande o proporre idee a 
questa amministrazione o al sindaco, siamo sempre a disposizione. Bene i so-
cial, ma dateci la possibilità di poter rispondere direttamente. Siamo sempre 
pronti a confrontarci e a rispondere. 
Buon inizio agli studenti delle nostre scuole con una citazione del grande Nel-
son Mandela: “L'istruzione è l'arma più potente che hai per cambiare il mondo”.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

PAROLA AL SINDACO

OTTOBRE

E' un rapporto di lunga data 
quello che lega Casalgrande 
a Utinga: era il dicembre 1994 
quando l'amministrazione co-
munale, aderendo a Reggio 
Emilia Terzo Mondo, si impe-
gnava a devolvere un contribu-
to a favore della Casa do menor 
(Casa del ragazzo) a Utinga; nel 
2008 il consiglio comunale de-
cideva di destinare il contributo, 
5mila euro all'anno, a seguito 
della presentazione dell'attività 
annuale, a favore del progetto 
“Projeto nao sei mas quiero”. 
L'attività parte da una esigenza 
verificata dai Missionari presen-
ti sul posto: l'assenza di progetti 
educativi nella fascia di età dai 7 
ai 17 anni, accompagnata dall'e-
mergere di problemi molto gra-
vi come prostituzione infantile, 
abbandono scolastico, proble-
matiche aumentate nel corso 
degli ultimi 20 anni. 
Da qui parte una serie di azioni 
che vedono l'educazione e il la-
voro come obiettivi importanti, 
con progetti che coinvolgono la 
parrocchia e la comunità locale. 
Prendono vita laboratori di fale-
gnameria, per realizzare piccoli 

oggetti; officina di pittura su 
tela o tessuto; officina del riciclo 
dei materiali, che educa alla sal-
vaguardia del creato e alla rac-
colta differenziata; laboratorio 
di chitarra e tastiera; attività tea-
trale, importante nello sviluppo 
della personalità dei ragazzi; e 
attività sportiva non competiti-
va, intesa quindi come attività 
pedagogica. 
Ora i gestori del progetto in-
tendono fare un ulteriore passo 
avanti: oltre alla pedagogia per 
bambini e adolescenti, si voglio-
no costruire percorsi di autono-
mia economica. La prospettiva 
quindi è quella della professio-
nalizzazione: una serie di corsi 
da elettricista, idraulico, coltiva-
tore, attraverso cui arrivare ad 
una professione che consenta 
il sostentamento rimanendo in 
zona, senza quindi essere co-
stretti ad andare lontano in cer-
ca di opportunità. Dal corso di 
elettricista sono già usciti tre ra-
gazzi che hanno trovato lavoro: 
un grande segno di speranza, 
sulla strada che porta a miglio-
rare la condizione dei giovani di 
Utinga.

Per le giornate del 22 e 23 otto-
bre, è prevista una esercitazione 
in cui verrà simulata un'eson-
dazione del torrente Tresinaro: 
l'iniziativa coinvolge i comuni 
dell'Unione Tresinaro Secchia 
e il Comune di Reggio Emilia. 
I contenuti principali che ver-
ranno trattati nell’esercitazione 
provinciale, saranno calibrati
principalmente sulle attività di 
rischio idro geologico/inonda-
zione, con previsione di piena, 
correlato comunque da tutte le 
attività che si possono riscon-
trare in questo tipo di evento, 
per testare le diverse capacità 
d’intervento in tali scenari.  Ver-

ranno strutturati diversi scenari, 
come ad esempio: una simula-
zione di fontanazzo, vigilanza 
arginale, utilizzo motopompe 
e attrezzature rischio idraulico, 
telonatura arginale, montag-
gio tende per simulazione ac-
coglienza sfollati, ricerca per-
sone, rilevamento e controllo 
di frane, utilizzo motoseghe, 
riempimento sacchi vuoti per 
i cantieri, esercitazione Radio, 
simulazione evento d’interesse 
beni culturali, rilevamento car-
tografico. Informazioni più det-
tagliate saranno diffuse in pros-
simità dell'esercitazione.

PROGETTO UTINGA

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
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Inaugurata la 
nuova casa

residenza
anziani

"Madre Teresa"
La nuova Casa Residenza Anzia-
ni "Madre Teresa" situata a Ca-
salgrande (in via David Sassoli), è 
stata inaugurata il 10 settembre. 
Davanti alla imponente struttu-
ra che accoglierà 80 anziani e 
persone non autosufficienti del 
territorio, si è riunita tutta la Co-
munità di Casalgrande guidata 
dal sindaco Giuseppe Daviddi, 
affiancato dai membri di Giun-
ta, dal direttore del programma 
Anziani e Fragilità del Diparti-
mento cure primarie e direttore 
del distretto di Correggio Mo-
rena Pellati e dal presidente di 
Coopselios Giovanni Umberto 
Calabrese. 
Dopo il taglio del nastro, don 
Giuliano Guidetti, parroco 
dell'Unità parrocchiale “Regina 
della Pace” di Casalgrande e 

Salvaterra, ha impartito la bene-
dizione alla struttura auspican-
do che “questa casa diventi un 
luogo di benedizione e di carità 
autentica, qui i medici eserciti-
no con sapienza la loro arte, il 
personale sanitario presti con 
sollecitudine e umanità il pro-
prio servizio, qui vengano tanti 
fratelli e sorelle a visitare il Cri-
sto che soffre nei malati e negli 
anziani e possano gli infermi 
recuperare prontamente la sa-
lute”.
Di proprietà del Comune, la 
CRA "Madre Teresa" è stata af-
fidata in gestione, tramite con-
cessione, a Coopselios, coopera-
tiva sociale di Reggio Emilia tra 
le principali organizzazioni no-
profit in Italia nel settore socio-
sanitario.

L’investimento complessivo per 
la sua realizzazione è di circa 7,5 
milioni di euro.
La struttura, all’avanguardia nei 
servizi residenziali, ospita 80 po-
sti letto attrezzati per accoglie-
re anziani e persone non auto-
sufficienti che necessitano di 
seguire percorsi socio-sanitari 
e assistenziali personalizzati di 
natura residenziale, temporanei 
e permanenti. Non sono previ-
ste quindi specifiche prestazio-
ni di carattere ospedaliero, ma 
percorsi di cura e di riabilitazio-
ne residenziale. 
La CRA "Madre Teresa" preve-
de l’accesso prioritario alle per-
sone anziane del territorio ed è 
in attesa di essere accreditata 
secondo i criteri della Regione 
Emilia Romagna.

Fiera di Casalgrande
RINGRAZIAMENTI

Conclusa l'edizione 2022 della 
Fiera di Casalgrande, quattro 
giorni di eventi e spettacoli, mo-
stre e mercati che hanno visto 
la partecipazione di un grande 
pubblico.
Si ringraziano, per la riuscita 
della manifestazione, tutte le 
associazioni di volontariato e 
sportive coinvolte, la ProLoco 
di Casalgrande per il contributo 
fondamentale e per il coordina-
mento degli eventi in program-
ma.

Si ringraziano tutti gli sponsor, 
senza i quali queste iniziative 
non sarebbero state possibili. 

Grazie al settore attività produt-
tive del Comune, a Com.Re, ai 
commercianti e ai cittadini che 
hanno contribuito a rendere 
viva la nostra Fiera delle Tradi-
zioni.

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

Foto di Ivan Ferrari
e Galiano Malvolti

L'Automobile S.R.L.
Via Romani, 2
42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522.1753068
Luigi 391.1713364
Grazia 340 3801691
info@lautomobileitalia.it
www.lautomobileitalia.it

Acquistiamo auto usate
con pagamento immediato

Metti in mostra il tuo parco auto:

il nostro showroom è il luogo ideale

per dare visibilità alle tue auto

Concessionaria Multimarche

NUOVO e USATO - KM ZERO - NOLEGGIO

Presentando
questo COUPON avrai

€ 500,00
di Sconto

sull'acquisto di un
AUTO NUOVA

o USATA
Non comulabile 

Valido fino al 31-12-2022
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tato avanti lo scorso anno sulle 
tematiche ambientali: in par-
ticolare, in classe si è parlato di 
contrasto allo spreco di risorse 
idriche. Il tutto si è concluso con 
la creazione di cartelloni pub-
blicitari che sono stati esposti 
durante gli eventi per sensibi-
lizzare la cittadinanza sul tema. 
Sabato pomeriggio è stato oc-
cupato da due iniziative: la pri-
ma resa possibile grazie all'as-
sociazione CEAS che attraverso 
una passeggiata ha trattato i 
cambiamenti climatici spiegan-
doli attraverso l'interazione del 
cielo con il nostro territorio; la 
seconda ha visto come prota-

gonista l’agricoltura sostenibi-
le dell'azienda agricola Quater 
Mat, nel Podere La Riserva: un 
antico vigneto di Casalgrande 
Alto recuperato da quattro stu-
denti dell’Istituto Zanelli, Luca, 
Paolo, Alessandro, Simone e 
Mattia, che hanno presentato i 
risultati del loro lavoro ai cittadi-
ni, mettendo in pratica ciò che 
hanno appreso grazie ai loro 
professori. Domenica 18, al mat-
tino, l’appuntamento con Pulia-
mo Casalgrande, in collabora-
zione con Legambiente Reggio 
Emilia, Avis, Consigli di Frazione, 
Ema: sono stati recuperati dai 
volontari ben 93 chili di spaz-

zatura e sono stati premiati tre 
casalgrandesi che ogni giorno, 
volontariamente, si prendono 
cura del nostro paese: Gino, Fer-
nando ed Ezio. Al pomeriggio 
spazio ai laboratori, che hanno 
visto la partecipazione di oltre 
100 bambini e ragazzi: si è lavo-
rato, ad esempio, sulla biodiver-
sità e sul recupero di materiali 
di scarto; il tutto accompagnato 
da giochi tradizionali, frullati a 
energia sostenibile e le letture 
di Nati per leggere.

L’iniziativa non si sarebbe potu-
ta realizzare senza il supporto di 
Regione Emilia Romagna, IREN, 
Conad, Meteo Reggio, Ceas, 
Ema, AVIS Casalgrande, Consi-
gli di frazione, Puliamo il mon-
do - Legambiente, Nati per leg-
gere, Alpini, Gruppo fotografico 
il Torrione.

AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE

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

Casalgrande Sostenibile:
uniti per una comunità ecologica

Si è svolta la seconda edizio-
ne di Casalgrande Sostenibi-
le, l’evento voluto dal Comune 
di Casalgrande per diffondere 
le buone pratiche per la cura 
dell’ambiente. Comunità sola-
ri, educazione scolastica green, 
volontariato per la pulizia del 
territorio: questi alcuni degli 
eventi che per tre giorni hanno 
animato Casalgrande. Venerdì 
16 settembre è stata esposta la 
mostra fotografica "Casalgran-
de è" dell'associazione Il Torrio-

ne in Sala Gino Strada insieme 
all'incontro “Una comunità sola-
re per Casalgrande”, che ha visto 
come relatore il professor Leo-
nardo Setti, ricercatore dell'U-
niversità di Bologna in merito 
ai sistemi energetici rinnovabili. 
Il professore ha illustrato il fun-
zionamento e la costituzione di 
una comunità solare che, met-
tendo in rete l’energia elettrica, 
coniuga l'aspetto educativo re-
lativo agli stili di vita sostenibili e 
quello del risparmio, sempre più 

importante in questa fase di au-
mento della spesa energetica. 
È possibile unirsi alla Comunità 
Solare collegandosi al sito www.
comunitasolare.eu. Sabato 17 
settembre si è tenuta, presso la 
sede della scuola secondaria di 
primo grado, la presentazione 
dei risultati del laboratorio “La 
Forma dell'Acqua”, organizzato 
da Ennesimo Academy con gli 
studenti.
I giovani delle classi seconde 
hanno illustrato il lavoro por-

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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GIOVANI & SCUOLA

Settembre: un mese che rap-
presenta nell’immaginario di 
molti l’inizio di un nuovo anno.
Giovedì 1° settembre i bambi-
ni sono tornati ad animare gli 
spazi del nido comunale “Rosi-
na Cremaschi” di Casalgrande, 
nido comunale “Gianni Rodari” 
Villalunga e della scuola dell’in-
fanzia comunale “Umberto Far-
ri” di Casalgrande. Aperte anche 
la scuola dell’infanzia e sezione 
primavera “Santa Dorotea” e 

la sezione del nido e la scuola 
dell’infanzia “Maria Valentini” 

Dal 15 settembre anche le scuo-
le dell’infanzia statali “Orizzonti” 
e “Via Garibaldi” di Casalgrande 
e “I colori” di Villalunga hanno 
dato il benvenuto a tutti i bam-
bini; così come le scuole pri-
marie di S.Antonino, Salvaterra, 
Casalgrande, Santa Dorotea, 
Vladimiro Spallanzani e la scuo-
la secondaria di I grado di Ca-

salgrande. L’augurio è quello di 
un ritorno alla normalità, di un 
ritorno in classe o in sezione per 
tutti, di un nuovo anno scolasti-
co, ricco di sapere e di emozioni. 
Oggi, come non mai, sentiamo 
la necessità di guardare con più 
tranquillità e chiarezza al doma-
ni e la scuola rappresenta il luo-
go privilegiato in cui si possono 
ampliare i propri sguardi svilup-
pando un senso civico e critico.

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

matricola 272

Progetto Giovani
INCONTRO, CREATIVITÀ, PARTECIPAZIONE

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

AMMINISTRAZIONE

Il Progetto Giovani del Comune 
di Casalgrande è un'idea a di-
sposizione di tutti i giovani del 
paese dagli 11 ai 25 anni, e na-
sce grazie alla collaborazione 
fra Amministrazione e impresa 
sociale Base. La sede fisica del 
progetto è lo Spazio Giovani di 
Via Rossellini n.2 presso il Parco 
Amarcord, un luogo di incon-
tro e relazione in cui vengono 
realizzate attività permanenti 
(attività e tornei ludici, media 
education, ecc.) e messi a dispo-
sizione spazi e servizi (internet 
wifi, giochi da tavolo, biliardino, 
videogiochi, ecc). Oltre a incon-
tro e relazione, gli obiettivi prin-
cipali sono quelli di promuovere 

la creatività e la partecipazione 
dei più giovani.
Al via le attività 2022/23
Fra le iniziative si segnala quel-
la realizzata il primo ottobre 
presso il Chiosco del Parco 
Amarcord, un evento di trap e 
hip hop che ha visto la parteci-
pazione di gruppi musicali del 
territorio, impegnati nelle di-
verse fasi di progettazione della 
serata. Eventi pubblici nei quali 
è sempre presente un punto in-
formativo, con flyer del progetto 
giovani e di Stile Critico, proget-
to sugli stili di consumo consa-
pevoli ideato da Base.
Per aggiornamenti in tempo
reale sulle progettualità:

FB Centro Giovani Casalgrande
IG Progetto_Giovani_Casalgrande
info@impresasocialebase.it
Orari Spazio Giovani:
Martedì 16.30 – 19.30;
Mercoledì 16.30 - 19.30;
Venerdì 16.30 - 19.30;
Sabato 20.00 - 23.00;
Domenica 17.00 - 20.00

Scuola: un nuovo anno, si riparte

Aperto ai cittadini 
il servizio il servizio 
sos computer 
È attivo presso il Comune di 
Casalgrande lo sportello SOS 
Computer: qui si può trovare 
assistenza agli utenti poco 
esperti sulle più diffuse pro-
blematiche di tipo informa-
tico. A titolo esemplificativo, 
si può vedere come creare lo 
SPID, l'apertura e l'utilizzo del 
Fascicolo Sanitario Elettroni-
co, la creazione di una casella 
di posta elettronica e così via.
Lo sportello è aperto su ap-
puntamento dal martedì al 
sabato dalle 8.30 alle 12.30, 
per gli utenti che hanno bi-
sogno di una postazione fis-
sa completa di stampante, 
scanner, webcam e lettore 
smartcard.
Per chi ha bisogno dell'as-
sistenza di un operatore il 
giorno dedicato è il lunedì 
mattina dalle 8:30 alle 12:30. 
Per appuntamento: telefo-
nare allo 0522 998558, scri-
vere un'email a urp@comu-
ne.casalgrande.re.it o un 
Whatsapp a 320 4376754, o 
ancora recarsi presso l'Urp 
del Comune di Casalgrande. 
Il servizio è completamente 
gratuito e rivolto ai soli resi-
denti di Casalgrande.

I Puc di Casalgrande
al servizio della Comunità

Sono 24 i percorsi Puc attiva-
ti a Casalgrande dall'avvio dei 
Progetti Utili alla Comunità dal 
2021.
I percettori di reddito di citta-
dinanza coinvolti nelle attività 
hanno operato in diversi ambiti, 
in particolare: attività di triage e 
accoglienza al nido Cremaschi 
Casalgrande, Scuola dell’infan-
zia Farri; supporto alle attività 
di ausiliariato alla scuola Farri e 
Nido Rodari; Progetto “Casalgre-
en”: cura e decoro dell'ambien-
te urbano (in 4 differenti pro-
grammi); supporto al progetto 
"Intrecci di comunità"; supporto 
alle attività di Ema Ambulanze; 
supporto alle attività dell'ufficio 
cultura.
Non solo: i Puc hanno anche 
provveduto e provvedono tut-
tora a rimediare alle situazioni 
di degrado, causate da cittadini 
irrispettosi del bene pubblico, 
pulendo gli ambienti circostan-
ti l'ingresso della Biblioteca, e 

ridipingendo le pareti del polo 
culturale, che erano state im-
brattate.

“Partecipo ai Puc - ci ha spiega-
to Emma (nome di fantasia per 
proteggere la privacy) - perché 
in questo modo non incorro 
nella pigrizia. In particolare, ho 
svolto mansioni di volantinag-
gio e affissioni nelle bacheche 
del comune”.
“Ho avuto accesso al reddito di 
cittadinanza – spiega Mohamed 
(nome di fantasia)- e quindi ho 
deciso di dare una mano al Co-
mune attraverso i Progetti utili 
alla Comunità. 

Ho avuto il compito di aiuta-
re nell'allestimento delle piaz-
ze per gli eventi serali. Cerco di 
essere di aiuto agli altri condi-
videndo le mie competenze e 
realizzando piccoli lavori che 
possano servire a tutti, anche ai 
più giovani”.
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TEATRO DE ANDRETEATRO DE ANDRE

2022/2023
STAGIONE DI PROSA

Giovedì 27
ottobre
POJANA E
I SUOI FRATELLI
di e con
ANDREA PENNACCHI

Musiche dal vivo
di G. Gobbo e G. Segato

Mercoledì 30 
novembre
COSA NOSTRA
SPIEGATA AI BAMBINI
di Stefano Massini
con OTTAVIA PICCOLO
musiche dal vivo di E. Fink 
con I Solisti dell’Orchestra
Multietnica di Arezzo

Venerdì 11
novembre
IL MARITO INVISIBILE
scritto e diretto
da Edoardo Erba

con
MARIA AMELIA MONTI
e MARINA MASSIRONI

Giovedì 15
dicembre
SCOOP
(Donna Sapiens)

uno spettacolo di Giobbe 
Covatta e Paola Catella
con GIOBBE COVATTA

Dal 1° ottobre in vendita i biglietti per gli spettacoli in abbonamento e fuori abbonamento.

Giovedì 8
Dicembre

FABER DAYS
16° compleanno 
Teatro De André

Biglietti in vendita

IL CLASSICO
MORGAN

IN DUO
MORGAN VOCE E PIANOFORTE
VALENTINO CORVINO VIOLINO

BERTOLI A 20 ANNI DALLA SCOMPARSA
Con artisti d'eccezione, testimonianze di cari amici e
video ricordo conduce la serata il giornalista Leo Turrini.

Venerdì
7 ottobre
ore 21

RISATE
D'OTTOBRE
COMMEDIE DIALETTALI

Martedì 4
TRE UOMINI E UNA 
BIONDA TINTA
Fnil Bus Theater

Martedì 11
ONA PIÙ DAL DIEVEL
Qui'd Cadros

Martedì 18
PAOLO MESSORI
RACCONTA E CANTA 
REGGIO

Martedì 25
È QUI LA FESTA
Compagnia Teatro Nuovo

MERAVIGLIE 
A TEATRO
Spettacoli per famiglie.
Dai 3 anni

Domenica 16
Ottobre ore 16
IL CANTO DEL MARE
LA SIRENETTA
Compagnia amatoriale T 
per Tendone

Domenica 13
Novembre ore 16
IL LUPO E I SETTE
CAPRETTI
di e con Danilo Conti

Domenica 4
Dicembre
LA STANZA
DEI RICORDI
di e con Katastrofa Clown

DOMENICHE
IN ARTE ore 17

Domenica 30.10
I MUSEI VATICANI
Raccontati da Claudio Corrado

Domenica 6.11
READIN’ CONCERTO 
“Chet Baker, Jack Kerouak 
E La Beat Generation"
Monica Perboni: voce
Marco Paterlini: letture
Giorgia Hannoush: chitarra
Simone Copellini: tromba e flicorno

Domenica 20.11
NON SI ANDAVA SOLO 
A PITTARE
STREET ART RACCONTATA da 
Simone Ferrarini.

Domenica 11.12
DEGAS Percorso iconogra-
fico dagli esordi alla maturità 
con Matteo Pagani e Giacomo 
Astolfi al pianoforte.

info: www.teatrodeandre.it
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ASSOCIAZIONI

Avis Casalgrande
UN’ESTATE A PIENO RITMO

Acat
aiuta la famiglia 
contro l'alcolismo
L’alcool è nella nostra società, 
nelle nostre abitudini ed il ri-
schio che diventi un problema 
è reale. Sono tante, infatti, le fa-
miglie del nostro territorio che 
lottano per uscire da un errato 
stile di vita che porta a proble-
mi fisici, sociali, legali in fami-
glia e al lavoro. Acat Scandiano 
si propone come punto di rife-
rimento dove poter trovare un 
appoggio nella lotta alla dipen-
denza dall’alcool. Le famiglie 
che si sono affidate ad ACAT si 
riuniscono una volta a settima-
na per un’ora e mezza nei CLUB 
che abbiamo su Casalgrande, 
Scandiano, Rubiera, Castella-
rano e Carpineti. Affrontare in-
sieme ad altri il problema può 
essere un aiuto per risolverlo. 
ACAT Scandiano vuole ringra-
ziare l’amministrazione comu-
nale di Casalgrande per averci 
dato la possibilità di partecipa-
re alla serata delle associazioni 
alla fiera di settembre. E’ stata 
per noi modo di farci conosce-
re dalla popolazione e anche 
di rendere partecipi le nostre 
famiglie ad eventi del territorio.

Il presidente ACAT Scandiano
Enrico Ravazzini

Corso di primo soccorso Ema:  
“Fallo per te…fallo per gli altri!” ASSOCIAZIONI

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:

Auser è presente a Casalgran-
de dal 1997 e da allora dedica 
tempo ed energie alla comu-
nità intera. Nel 2021 l’associa-
zione ha percorso quasi 15.000 
chilometri, accompagnando 
da casa verso strutture sanitare 
52 persone in difficoltà. Inoltre, 
l’associazione ha supportato le 
strutture sanitarie del Distret-
to di Scandiano con l’attività di 
check-point, ossia di controllo 

della temperatura davanti ad 
alcune sedi Ausl della zona.
La sede Auser di Casalgrande si 
trova in Via Gramsci n° 3 (presso 
la Cgil) ed è aperta al lunedì, al 
mercoledì e al venerdì mattina, 
dalle ore 9 alle ore 11.
Se sei interessata/o a diventare 
volontario, contatta Auser Ca-
salgrande allo 0522/996589 o 
tramite e-mail: ausercasalgran-
de@gmail.com.

Per maggio informazioni su 
cosa fa Auser a livello provincia-
le: www.auserreggioemilia.it.

Cari concittadini e cari donatori, 
finalmente siamo tornati a vive-
re le estati con più libertà ed an-
che per AVIS quelli appena tra-
scorsi sono stati mesi ricchi di 
attività. Abbiamo iniziato a Giu-
gno col botto, con i due concer-
ti di Luciano Ligabue e di Laura 
Pausini in Una Nessuna Cen-
tomila, in cui insieme alle AVIS 
della provincia abbiamo curato 
con i nostri volontari il servizio ai 
numerosi punti ristoro dell’Are-
na Campovolo.

Abbiamo poi partecipato alla 
bellissima Cena a Colori orga-
nizzata dalla Proloco. A segui-
re la Fiera di Salvaterra, con la 
riedizione della tragicomica 
Coppa Cobram di fantozziana 
memoria. Arrivando così alla 
chiusura dell’estate con la Fiera 
di Casalgrande, in cui il sorbetto 
e il gioco “Ciapa al Salam” han-
no allietato la serata delle as-
sociazioni e la 9° edizione della 

corsa “Du Pass ai Buiaun” ci ha 
visto nelle ormai usuali vesti del 
ristoro di fine gara.
È stato bello poter finalmente 
tornare a partecipare e suppor-
tare le molte iniziative che rap-
presentano per noi un modo 
per fare squadra e promuovere 
quello che è lo scopo sociale di 
AVIS, la donazione di sangue e 
plasma volontaria, periodica, 
associata, gratuita, anonima e 
consapevole. E su questo tema 
non può mancare un orgoglio-
so ringraziamento a tutti i no-
stri donatori che, dopo un 2021 
da record, anche quest’anno 
stanno facendo segnare un au-
mento nelle donazioni, con già 
554 donazioni di sangue intero 
e 160 di plasma, un emblema di 
come la cultura del volontariato 
e del dono gratuito sia radicata 
nel nostro territorio. Grazie di 
cuore! Un caro saluto a tutti e 
un arrivederci alla prossima do-
nazione!

È iniziato da pochissimi giorni il 
22° Corso di Primo Soccorso per 
la Cittadinanza.

Il corso ha come obiettivo quel-
lo di formare più cittadini possi-
bile sulle manovre salvavita da 
mettere in pratica durante l’at-
tesa dei soccorsi.
È ancora possibile, nonostante 
sia già iniziato, partecipare al 
corso: per informazioni contat-
tare la Segreteria della Forma-
zione dell’associazione al nu-
mero 339/2667149 (Daniela) o 
via e-mail scrivendo all’indirizzo 
segreteria@emilia-ambulanze.it

EMA è anche alla ricerca di nuo-
vi volontari per far fronte al co-
stante aumento di servizi e tra-
sporti.

La maggior parte di questi ser-
vizi possono essere effettuati 
senza la necessità di aver fre-
quentato alcun corso e con 
molta elasticità di orario.
Tra le figure ricercate, EMA ri-
cerca: Centralinista; Operatore 
Servizi Sociali: si occupa dell’ac-
compagnamento di persone 
diversamente abili e/o autosuf-
ficienti; Volontari Gruppo Inizia-
tive: si occupano dell’organiz-
zazione e realizzazione di tutte 
quelle iniziative volte all’autofi-
nanziamento dell’associazione.

Per info: contattare l’associa-
zione (tel. 0522/771277 – info@
emilia-ambulanze.it) o compila-
re l’apposito form “Diventa Vo-
lontario” sul sito internet www.
emilia-ambulanze.it

Nuova raccolta fondi!
Partirà nei prossimi mesi un 
progetto di raccolta fondi per 
l’acquisto di un nuovo pulmi-
no, per sostituire il mezzo “EMA 
12”, che ha più di 210.000 km. Le 
spese di manutenzione stanno 
aumentando sempre più insie-
me al disservizio che si genera 
al momento dello stop tecnico 
per le riparazioni.

Il costo del nuovo mezzo si ag-
gira sui 50.000,00 euro ed è per 
questo che l’associazione pro-
muoverà nei prossimi mesi un 
progetto di raccolta fondi, fina-
lizzato a tutta la Cittadinanza e 
alle Aziende, per aiutarla a repe-
rire i fondi necessari per l’acqui-
sto.

L'attività di Auser Casalgrande



14 15

La Mikrokosmos Orchestra, l’or-
chestra giovanile di Casalgran-
de è pronta per ricominciare la 
sua attività.
Fino al 31 ottobre è possibile 
iscriversi all’associazione per 
partecipare alle lezioni musica-
li, tenute da docenti esperti, in 
piccolo gruppo o anche indivi-
dualmente, in orario extrascola-
stico e alle lezioni di orchestra. 

Gli strumenti possono essere 
forniti in comodato d’uso. Non è 
necessario conoscere la musica 
o sapere suonare, basta avere 
voglia di imparare.
Mikrokosmos Orchestra è stata, 
per i ragazzi coinvolti in questi 
anni, un’esperienza molto po-
sitiva di amicizia e inclusione 
sociale attraverso il linguaggio 
universale della musica.

In attesa di cominciare a suo-
nare un gruppo di ragazzi ha 
partecipato a due iniziative or-
ganizzate dal Comune: la Fiera 
di Casagrande e Casalgrande 
Sostenibile, con alcuni laborato-
ri per bambini e ragazzi.
Per ulteriori informazioni e iscri-
zioni è possibile scrivere alla 
mail: mikrokosmosorchestra@
gmail.com

RIPARTE LA MIKROKOSMOS ORCHESTRA
Aperte le iscrizioni all’orchestra giovanile di Casalgrande

CULTURA SPORT

STAGIONE ESTIVA PIENA DI SUCCESSI

per la MALIN

Novità in arrivo alla Biblioteca 
Sognalibro per quanto riguar-
da sia l’offerta di volumi sia per 
la sistemazione degli ambien-
ti. Grazie alla cosiddetta legge 
Franceschini, il provvedimento 
che ha stanziato 30 milioni per 
gli acquisti di libri da parte delle 
biblioteche, anche la Sognalibro 
potrà mettere a disposizione 
della cittadinanza nuovi libri ac-
quistati dalle librerie del territo-
rio. Inoltre, con le risorse messe 
in campo dalla legge regionale 
18, verranno sistemati gli spa-
zi del magazzino, creando uno 

spazio più adatto e fruibile.
Nei prossimi mesi sono inoltre 
in arrivo alcune iniziative già 
molto gradite dal pubblico ne-
gli anni scorsi.
La Regione Emilia Romagna 
stanzia anche quest'anno fondi 
a supporto di iniziative a tema 
legalità, che a Casalgrande an-
dranno a contribuire alla rea-
lizzazione di una nuova edizio-
ne della rassegna 'Le vie della 
Legalità', in cui, grazie alla pre-
senza di ospiti qualificati, verrà 
trattato il tema della lotta alla 
criminalità organizzata. Inoltre, 

valorizzeremo le capacità ar-
tistiche dei casalgrandesi con 
la rassegna Talenti Locali, che 
metterà in luce le abilità dei 
partecipanti in diversi campi 
espressivi. Torneranno inoltre le 
letture per bambini in bibliote-
ca, un importante primo passo 
di conoscenza del testo scritto 
dedicato alle fasce di età dei più 
piccoli.
Tutte le informazioni su queste 
iniziative verranno diffuse su: 
www.comune.casalgrande.re.it; 
www.facebook.com/biblioteca-
sognalibro.

La stagione agonistica appena con-
clusa ha portato ottimi risultati per la 
compagine Casalgrandese.
Tutto parte ad Ascoli dove al campio-
nato italiano di Società la Malin è una 
delle poche ad essere presente sia 
con la squadra maschile che femmi-
nile, al termine della gara la squadra 
maschile composta da Fissore, Bar-
bieri, D'Ambrosio A, Scarpa, D'Ambro-
sio M, Palazzi si laurea campione d'I-
talia, mentre la compagine femminile 
(Bajno, Giovani, Doretto, Antoniazzi, 
Michalek) ottiene un ottimo ottavo 
posto. La stagione è solo all'inizio e a 
luglio ai campionati italiani hf a Ca-
stellarano, Palazzi Luca conquista un 
ottimo 3° posto e Barbieri Simone un 
4° posto come la squadra maschile 

(Palazzi, Barbieri, D'Ambrosio).
Poi arriva agosto e si vola a Oderzo ai 
campionati italiani targa, dove D'Am-
brosio Alessandro alla prima parteci-
pazione ottiene un ottimo 9° posto 
assoluto e le squadre maschili (Fisso-
re, Palazzi, Scarpa) e femminile (Anto-
niazzi, Bajno, Doretto) ottengono un 
5° posto assoluto.
Inoltre ben 5 nostri atleti (Fissore, 
D'Ambrosio, Doretto, Barbieri, Palazzi) 
hanno rappresentato la regione Emi-
lia Romagna alla Coppa delle regioni 
ottenendo 1 oro, 2 bronzi e 2 quarti 
posti.
Per informazioni sui corsi, contattaci 
al 3312706296 o 3482913429 o scrivi a 
segreteria@malinarcheryteam.com
Stiamo aspettando proprio te!

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

“Casalgrande va!”
RIPARTE
Riprende l’attività dell’iniziativa 
settimanale “Casalgrande va!”.
Si cammina insieme ogni lunedì 
con partenza alle ore 19.30 all’in-
gresso del Parco Amarcord di 
Casalgrande, arrivo zona sporti-
va di Salvaterra e rientro al Parco 
Amarcord dopo circa 60 minuti.
Il percorso segue le zone pedo-
nali illuminate che partendo da 
Casalgrande arrivano in tutta si-
curezza a Salvaterra.
L’attività è iniziata nel 2015, l’iscri-
zione e la partecipazione sono 
gratuite ed aperte a tutti per cre-
are in questo modo un ulteriore 
momento di incontro tra i casal-
grandesi di tutte le età e perché 
no per dare continuità alle cam-
minate che costantemente si or-
ganizzano sul nostro territorio.
 Iniziativa rientrante nel progetto 
“costruiamo gentilezza”.
Per info chiamare il 3204376756.

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

Biblioteca Sognalibro:
nuovi volumi e sistemazione del magazzino 

GRADO LADY

FUCSIA FLUO 994226

NEW ITALY MAN

ARMY GREEN 993976

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

GIUBBINO IN NYLON RIPSTOP, IMPERMEABILE E ANTISTRAPPO

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

FELPA 80% COTONE - 20% POLYESTERE

NUOVI COLORI

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

NORVEGIA
-  94% polyestere – 6% spandex

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

allungabile mediante zip (Man)

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

dei polsini

1

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

GIUBBINO IN TESSUTO IMPERMEABILE ELASTICIZZATO

Zip centrale coperta con doppio cursore

3

DENVER

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

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

Doppia tasca laterale 
portautensili o portametro Una tasca laterale 

con chiusura con velcro

GIA’ DISPONIBILE

19

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
SPORTIVO, da LAVORO e TEMPO LIBERO
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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

Rugby a Sant'Antonino
Al via la stagione 2022-23SPORT SPORT

Siamo presenti in tutta Italia 
con più di 360 centri, siamo l’u-
nica partnership dell’Esercito 
Italiano e i nostri Atleti sono più 
di 25 mila. Ginnastica Dinamica 
Militare Italiana è una metodo-
logia sportiva del CONI basata 
su un allenamento di gruppo 
interamente a Corpo Libero. A 
Casalgrande il nostro gruppo 

conta ogni settimana nuovi cit-
tadini 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, seguendo le 
norme vigenti. Non c’è nessun 
riferimento alla violenza o alle 
armi, non viene promossa nes-

suna ideologia politica, GDMI 
allena le persone e gli fa ritro-
vare, spronandole, il meglio di 
loro stesse. Da Settembre ci tro-
vate nella Palestra della Scuo-
la Media Casalgrande, in Via A. 
Gramsci n. 21. Per maggiori info, 
Mattia, al n. 345 25 77 027.

AC Casalgrande in
Promozione

Palla, amicizia e solidarietà

Grande inizio Sabato 10 settem-
bre 2022 con la prima partita di 
campionato in “Promozione”, 
A.C. CASALGRANDE – SCAN-
DIANESE, gli spalti erano pieni 
come non avveniva da anni.

E’ stato un orgoglio per la no-
stra società riportare allo stadio 
i Casalgrandesi e tifare per la 
squadra del paese.
Ottimi risultati si sono ottenuti 
negli ultimi 7 anni, soprattutto 

se pensiamo che siamo stati 
fermi per il covid due anni:
2014/2015 - 3° categoria;
2015/2016 - 2° categoria;
2017/2018 - 1° categoria;
2021/2022 - PROMOZIONE
GRAZIE A TUTTI...
DAI CAN DAM...

Con grande soddisfazione con-
tinua il nostro progetto: “PALLA, 
AMICIZIA E SOLIDARIETA”.
La nostra società, sabato 03 set-
tembre 2022, in collaborazio-
ne con A.C. Casalgrande, A.S.D. 
Sportinsieme e la partecipazio-
ne di A.C. Reggiana, ha dato il 

via alla seconda edizione del 
quadrangolare di calcio A5 per 
atleti speciale. Evento organiz-
zato a scopo benefico, volto alla 
promozione e all’inserimen-
to delle persone con disabilità 
nell’attività sportiva, motoria, ri-
creativa e sociale.

Per i bambini della scuola calcio 
sono in arrivo: il TORNEO “PA-
PERINO”, il TORNEO “SCIABO-
NI” e il TORNEO “SCUOLA CAL-
CIO”, quest'ultimo nel mese di 
maggio e riservato alle squadre 
della scuola calcio.

G.S.D. BOYS CASALGRANDE

Settembre è arrivato anche 
quest’anno come mese di nuovi 
inizi e ripresa di vecchi progetti, 
soprattutto quelli sportivi, ter-
minati in concomitanza con la 
fine della scuola.
Nei giorni scorsi l’impianto 
sportivo della parrocchia di 
S.Antonino ha visto tornare sul 
campo diversi ragazzi e ragazze 
con una palla ovale per iniziare 
un nuovo anno sportivo all’in-
segna del Rugby. Il progetto, 
iniziato nel 2020, vede coinvolti 
tutti i ragazzi dall’Under 5 all’Un-
der 13, con possibilità di iniziare 
anche per gli Under 15.

I ragazzi sono guidati dagli edu-
catori della società formiginese 
Highlanders rugby Club nella 
scoperta delle regole e dei valo-
ri del rugby e vengono suppor-

tati nello sviluppo delle capaci-
tà motorie e di coordinazione 
dell’età di riferimento.

L’allenamento della settimana 
(che si svolge il martedì e il ve-
nerdì dalle 17 alle 18) è fonda-
mentale per scendere in campo 
con i compagni la domenica e 
fronteggiare altre squadre, per 
conquistare tutti il famoso Ter-
zo Tempo a tavola offerto dalle 
società sportive ospitanti.
Con numeri sempre in crescita 
negli ultimi due anni, i ragazzi 
di S.Antonino si sono uniti alle 
compagini di Formigine per 
tutti gli eventi della stagione e 
i ritiri sportivi organizzati dal-
la società e hanno cementato 
amicizie sportive nate tra un 
placcaggio e l’altro.

Tutti possono provare il rug-
by al campo parrocchiale di 
S.Antonino il martedì e il vener-
dì dalle 17 alle 18. Per info Fede-
rica 3314657478. Vi aspettiamo!

Arriva a Casalgrande la Ginnastica Dinamica Militare
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Casa di riposo per anziani: una 
struttura fondamentale per Ca-
salgrande, l'unica cosa che con-
ta.
Abbiamo inaugurato un'ope-
ra necessaria, per i cittadini di 
Casalgrande e per tutto il di-
stretto. Una struttura che è indi-
spensabile per il nostro territo-
rio. Per questo ringraziamo chi 
dieci anni fa ha pensato e fatto 
partire questo grande proget-
to e chi oggi inaugura la nuova 
struttura.  Oggi è una giornata 
di festa per tutti, i commenti dei 
giorni scorsi di chi ha bisogno di 
farsi bello davanti allo specchio 
e mettersi delle medaglie li la-
sciamo volentieri ad altri. 
Per noi conta solo che i cittadini 
di Casalgrande abbiano final-
mente un servizio moderno e di 
vitale importanza.

Sul territorio: ascolto e confron-
to con i cittadini
Continua l’impegno del nostro 
gruppo sul territorio.
Abbiamo presentato un’interro-
gazione alla Giunta per risolvere 
il problema della chiusura delle 
colonnine di ricarica elettrica.
Il sindaco ha interrotto il servizio 
dal novembre 2021, noi siamo 
intervenuti già da tempo per 
risolvere il problema attraverso 
un'interrogazione in consiglio 
comunale che però non ha ri-
cevuto risposte sulla eventuale 
riapertura delle colonnine.
Siamo in attesa che il problema 
venga risolto e se non sarà così 
siamo pronti a intervenire di 
nuovo per tutelare gli interessi 
dei cittadini.
Dopo essere intervenuti per ri-
solvere i problemi di via Fosse 

ardeatine a Villalunga e della 
manutenzione al pavimento in 
piazza Ruffilli a Casalgrande, 
prosegue il lavoro sul territorio 
di ascolto e risoluzione dei pro-
blemi dei cittadini nelle varie 
frazioni.

Abbiamo incontrato i cittadini 
di Salvaterra, in particolare di 
via Mellini e via San Lorenzo, e 
abbiamo di conseguenza in-
terrogato il Sindaco nell'ultimo 
consiglio comunale per risolve-
re il prima possibile le proble-
matiche legate alla viabilità, e 
non solo, di queste due vie.
Continuiamo come sempre a 
tenere monitorata anche que-
sta situazione fino alla loro riso-
luzione

Partito Democratico

Gli ultimi tre anni sono stati 
tra i più critici dal dopoguerra 
ad oggi. Pandemia, guerra in 
Ucraina e crisi energetica han-
no dato un grave colpo all’eco-
nomia globale, ma soprattutto 
alle famiglie e alle piccole medie 
imprese. Per questo vorremmo 
porre l’accento su due provvedi-
menti che, a conti fatti, sono ri-
sultati provvidenziali. Il Reddito 
di Cittadinanza ha salvato dalla 
povertà quasi un milione di fa-
miglie durante il primo e più se-
vero lockdown, il Super Bonus 
110% ha invece incentivato la 
ripresa del PIL, sostenuto molte 
piccole imprese, dato un con-
creto contributo sia alla transi-
zione ecologica che al conte-
nimento dei costi energetici, 
aumentando di contesto anche 
il gettito fiscale. Paiono quindi 
insensati gli attacchi che tutte 

le forze politiche hanno diretto 
a questi due provvedimenti del 
Movimento 5 Stelle. Stessa pes-
sima accoglienza ha, incredibil-
mente, ricevuto anche la propo-
sta del Salario Minimo, norma 
che tutelerebbe i lavoratori più 
deboli, migliorando la qualità 
della vita di tante famiglie. Gli 
stipendi in Italia negli ultimi 
trent’anni, contrariamente al 
resto dell'Europa, sono sensibil-
mente diminuiti, mentre è lam-
pante l’aumento vertiginoso del 
costo della vita, incentivato an-
che dal caro energetico. L’equa 
distribuzione della ricchezza fra 
le classi sociali è un presuppo-
sto indispensabile per una so-
cietà giusta e inclusiva. Diceva 
Adriano Olivetti che nessun di-
rigente dovrebbe guadagnare 
più di dieci volte l’ammontare 
del salario dei suoi sottoposti. 

Purtroppo invece la forbice fra 
gli stipendi dei dirigenti e quelli
dei semplici dipendenti è drasti-
camente aumentata, a ciò si ag-
giunga che gli amministratori e 
i dirigenti pubblici italiani sono 
fra i più pagati al mondo. Tutto 
ciò considerato un intervento 
per aumentare i salari minimi 
è assolutamente necessario. La 
domanda quindi risulta scon-
tata: chi è contro il Salario Mini-
mo, il Reddito di Cittadinanza e 
il Bonus 110% quanto ha a cuore 
le sorti dei cittadini più vulnera-
bili? Se certa politica non lavora 
per creare una società più giu-
sta e inclusiva quali altri fini sta 
perseguendo? Quali interessi 
sta tutelando?

MoVimento 5 Stelle 
Casalgrande

Cari concittadini,
ben ritrovati su questo spazio ri-
servato ai Gruppi Consiliari.
Mentre scriviamo questo arti-
colo siamo in piena campagna 
elettorale, quindi non è dato sa-
pere qual’è il risultato finale del-
le elezioni politiche.
A volte si fatica a comprendere 
come mai, in Italia, quando si 
parla di elezioni, si arrivi a fare 
catastrofismi di ogni genere ri-
mandando il più possibile quel-
la che è considerata la forma 
più importante di democrazia: 
il voto.
Quello di Draghi è stato un go-
verno “ibrido” di unità nazionale 
formato da più forze politiche 
diverse, che avevano pochi pun-
ti in comune e spesso non anda-

vano d’accordo. Forse sei mesi 
in più di legislatura non avreb-
bero fatto la differenza, ma è da 
tempo che si evidenziavano se-
gnali di crisi e l’unica strada era 
quella di andare al voto e dare 
voce ai cittadini.

Su Casalgrande è finalmente 
iniziata la campagna di raccol-
ta firme per la riapertura h24 
del Pronto Soccorso e dell’auto 
medica dell’Ospedale Magati di 
Scandiano che proseguirà fino 
a fine gennaio 2023.
Al di lá del credo politico, l’invito 
è esteso a tutta la cittadinanza 
a partecipare il più possibile a 
questa importante iniziativa. 
Si potrá firmare sia ai banchet-
ti nei mercati settimanali che 

nella maggior parte dei Comuni 
dell’Unione Tresinaro Secchia, 
ad esclusione di Rubiera dove, 
ad ora, quest’ultima non ha 
dato il proprio consenso.
Decisione da un lato legittima 
sul piano formale, ma dall’altro 
la si potrebbe definire come 
una presa di posizione contro i 
promotori della raccolta firme.
Un argomento come questo 
non dovrebbe avere colore poli-
tico, dato che riguarda tutti, 
ma riteniamo grave che un’i-
stituzione, che rappresenta co-
munque tutti i cittadini, neghi 
la possibilitá a quest’ultimi di 
esprimersi liberamente sulla si-
tuazione dell’Ospedale Magati. 

Corrado Giovanni

MOVIMENTO
5 STELLLE

CENTRODESTRA
PER CASALGRANDE

GRUPPI CONSILIARI

NOI PER
CASALGRANDE

Casa di riposo, un altro obiettivo 
raggiunto
Una delle sfide più difficili che 
abbiamo dovuto affrontare ap-
pena insediati è stata la gestio-
ne del cantiere della nuova Casa 
di Riposo, inaugurata lo scorso 
8 settembre. Una struttura im-
portante, che si integra con l'of-
ferta già presente della Mattioli 
Garavini, per rafforzare il servizio 
e rispondere alle richieste dei 
cittadini.
L’obiettivo non sarebbe stato 
raggiunto se l’Amministrazione 
non avesse preso in mano con 
decisione la situazione. L'iter 
della nuova struttura era iniziato 
prima del 2010 e anni dopo, nel 
2019, quando ci siamo insediati, 
l'opera era ferma da tempo. L'a-
zienda che la doveva costruire 
aveva dichiarato fallimento e il 

costruttore che avrebbe dovuto 
realizzare le opere di urbaniz-
zazione si era tirato indietro. A 
causa di questi gravi problemi, 
la cooperativa titolare della con-
venzione per la gestione della 
Cra, chiedeva al Comune una 
proroga di diversi anni per l'a-
pertura. 
La priorità dell’Amministrazione 
era finire l'opera e di metterla a 
servizio del territorio, perciò non 
abbiamo perso tempo, trattan-
do direttamente con l'impre-
sa e le banche, siamo riusciti a 
sbloccare l'aspetto finanziario, 
riuscendo, come Comune, a su-
bentrare all'impresa per la rea-
lizzazione delle opere di urba-
nizzazione. Un cambio di passo 
che ha visto anche la riquali-
ficazione della zona intorno a 
via Zacconi, dove sorge la Cra: 

lavori che non erano previsti nel 
primo progetto e che hanno 
dato risposta alle richieste che 
i cittadini avevano avanzato da 
decenni. Il Sindaco ha seguito 
passo passo i lavori, fino al com-
pletamento del cantiere, così 
l'opera è stata portata a termine 
in breve tempo, nonostante lo 
stop per il Covid, apportando al 
progetto anche alcune signifi-
cative migliorie, per fronteggia-
re future pandemie. 
Ancora una volta il metodo di 
lavoro adottato ha fatto la diffe-
renza, come avvenuto per altre 
importanti opere portate avanti 
da questa Amministrazione, il 
ponte di San Donnino ad esem-
pio. 

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 schiera 
centrale, composta da: Piano Rialzato: sog-
giorno con angolo cottura, due camere, 
bagno e portico; Piano primo mansarda 
con bagno; Piano Seinter. Ampia taverna 
con bagno e garae. Area privata di 30 mq. 
APE D IPE 45.  € 270.000

SALVATERRA: Rif. 134 in zona tran-
quilla di campagna a 400 mt. dal centro, vil-
letta a schiera di testa di recente costruzio-
ne. Composta da: P.T. ingr., taverna, garage 
e bagno/lav.; P.1° sogg., 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 78 € 235,000

SALVATERRA: Rif. 27 27 In scala di 
due unità, al primo piano, composto da 
soggiorno con angottura di 25 mq., due 
camere, bagno, balcone, cantina e garage.
APE E IPE 87. € 155.000

CASALGRANDE: Rif. 120 Secondo e 
ultimo piano, senza ascensore, apparta-
mento con: soggiorno con angolo cottura 
di 19 mq., con balcone, disimpegno arre-
dabile, bagno e camera matrimoniale di 15 
mq.. Garage al piano terra. Arredato.
Ape F ipe 112. € 95.000

VILLALUNGA: Rif. 111 in zona centra-
le, appartamento con ingr., ampia cucina 
(può essere sogg.), sala (può essere cuci-
na abitabile), tre camere, bagno e ampio 
balcone. Inoltre al P.T. cantina e garage. 
Ristrutturato. Terzo piano senza ascensore. 
Ape F ipe 115. € 140,000

DINAZZANO: Rif. 137 Recente appar-
tamento ben tenuto, al secondo ed ultimo 
piano con ascensore, con: sogg. con ango-
lo cottura di 26 mq., camera matrimoniale, 
bagno, due camere mansardate con secon-
do bagno. Al P. T. garage grande con canti-
netta. Ape E Ipe 49  € 185.000

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

SANT’ANTONINO: Rif. 28 In posizio-
ne tranquilla, in zona collinare, mansarda 
al 2°P., con: ingr., sogg. con angolo cottura, 
due camere, bagno e vari ripostigli. Stanza 
a uso studio-mansarda di 24 mq. Posto auto 
ad uso esclusivo all’interno del cancello. Par-
zialmente arredata. Ape G ipe 234. € 95,000

VILLALUNGA: Rif. 81 Porzione di casa 
da sistemare, composta da due apparta-
menti indipendenti, possibilità di farne 
uno al P.T. di 76 mq. Un’ altro di 152 mq., 
con mansarda. Area cortiliva circa 300 mq. 
Possibilità di laboratorio artigianale di 250 
mq. con portico e magazzino di 26 mq., ga-
rage di 45 mq. e 31 mq. di cantine.
APE N.C. € 190.000


