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DICEMBRE

Due importanti iniziative han-
no avuto luogo nei giorni scorsi 
presso il Centro Culturale di Ca-
salgrande.
Nell’ambito del percorso “Le 
vie della legalità”, un ciclo di 
incontri pluriennale, realizzato 
con Noveteatro (con il contri-
buto della Regione Emilia Ro-
magna, e con Rete Mafia Free 
e Avviso Pubblico), Casalgrande 
ha ospitato sabato 17 dicem-
bre la conferenza - spettacolo 
“Il sindaco pescatore”, che ha 
visto protagonista Dario Vas-
sallo, fratello di Angelo Vassallo 
già sindaco di Pollica (Salerno) 
molto attivo contro la crimina-
lità organizzata e assassinato 
nel 2010 in circostanze ancora 
oggetto di indagine (è aperta 
una inchiesta su nove persone, 
tra cui due legate alla camorra). 
Abbiamo avuto l’opportunità di 
ricostruire questa importante 
figura della vita pubblica ita-
liana grazie alla testimonianza 
diretta di suo fratello Dario, che 
ha vissuto in prima persona gli 
anni dell’impegno anticrimine 
del fratello nel territorio del sa-
lernitano. L’iniziativa si colloca 
in un cartellone di eventi che ha 
già visto a Casalgrande altri ap-

puntamenti significativi, come 
lo spettacolo itinerante “In Terra 
Infidelium” a cura di Novetea-
tro; l’acquisto e distribuzione ai 
bimbi delle classi quinte della 
primaria di primo grado del libro 
“La mafia spiegata ai bambini 
- l’invasione degli scarafaggi”, 
che ha dato il via a discussio-
ni e approfondimenti in classe. 
L’iniziativa  - spiega l'assessore 
Alessia Roncarati -  si colloca 
all'interno di un percorso sul 
tema della legalità e cittadinan-
za responsabile che abbiamo 
iniziato come amministrazione 
a Casalgrande nel 2020 grazie ai 
bandi regionali, che ci teniamo 
a continuare per sensibilizzare il 
più possibile tutta la cittadinan-
za dagli adulti ai più giovani con 
progetti anche all'interno delle 
scuole. E nel 2023 arriveranno 
altri progetti: l’incontro sulla fi-
gura di Aldo Moro con Giovani 
Ricci, figlio di uno degli agen-
ti della scorta assassinato dai 
rapitori; l’iniziativa Architetti di 
cittadinanza (promossa da Casa 
Cervi con la scuola secondaria 
di primo grado); un progetto di 
toponomastica con Istoreco e 
altri in arrivo.

La storia del 'Sindaco Pescatore',
un martire della lotta alla criminalità

Intitolata a Piero Angela la sala 
studio della Biblioteca Sognalibro

Il 22 dicembre è stata la volta 
dell’intitolazione della sala stu-
dio della Biblioteca Sognalibro 
alla memoria di Piero Angela. 
Si è trattato di un momento di 
grande significato per un luo-
go di sapere come la biblioteca, 
cuore della vita degli universitari 
del territorio: il nome di Angela 
evoca immediatamente i valori 
condivisi da tutti in nome della 
scienza e della sua condivisio-
ne. "È per noi amministrazione  
- afferma l'assessore Roncarati 
- un onore questa intitolazione 
per un luogo di sapere come la 
biblioteca, cuore della vita degli 
universitari del territorio e non 

solo. Auspichia-
mo che il nome 
di Angela e una 
sua citazione in-
serita nella targa di intitolazione 
possa far evocare immediata-
mente i valori condivisi da tutti 
noi in nome della scienza"
L’inaugurazione è solo il primo 
passo, perchè darà il via a rasse-
gne sul tema della divulgazione 
scientifica e culturale destinate 
ai cittadini: il Centro Culturale 
verrà quindi valorizzato con una 
serie di iniziative ispirate proprio 
dal lungo impegno di Angela a 
favore della diffusione della co-
noscenza. 
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In questa fine anno del 2022, voglio partire da un pensiero per le tante persone 
che soffrono per la Guerra in Ucraina. Si pensava che il conflitto sarebbe giunto 
a conclusione in pochi mesi, invece ancora oggi la popolazione sta subendo le 
tremende conseguenze dei bombardamenti: ricordiamoci di loro e delle loro 
sofferenze. Come ho sempre ribadito, sono contrario alla guerra; si deve conti-
nuare in ogni modo a cercare il dialogo. Piuttosto che le armi, occorre far parla-
re le ragione di un possibile accordo, anche migliorabile in futuro. 

La crisi in Ucraina ha peggiorato le condizioni economiche delle famiglie, a 
causa del caro energetico: pensavamo di esserci lasciati alle spalle le difficol-
tà della pandemia, invece sono tornate le problematiche economiche. Il caro 
energia rende difficile, per molte famiglie, il pagamento di bollette e affitti: ci 
siamo mossi subito, stanziando fondi per riqualificare gli appartamenti del pa-
trimonio pubblico, in vista di un loro affitto alle persone che hanno bisogno. 

Sul fronte dei lavori pubblici, ci sono diverse novità in arrivo. Nei primi mesi 
del 2023 cominceranno i lavori di realizzazione del centro giovani nello stabi-
le dell'ex biblioteca, già sede Ema; nello stesso stabile inizieranno i lavori per 
ospitare la nuova sede della Polizia Municipale dell'Unione Tresinaro Secchia. 
Abbiamo concluso la riqualificazione dell'area intorno alla stazione ferroviaria 
di Casalgrande, creando posti auto, mettendo in sicurezza la viabilità e renden-
dolo più gradevole dal punto di vista estetico.

Dal punto di vista ambientale, la società Dinazzano Po si è resa disponibile a re-
alizzare la riqualificazione ambientale dell'area circostante allo scalo di Dinaz-
zano: verrà quindi mitigato l'impatto del polo logistico con la piantumazione 
di alberi su una superficie di circa 20mila metri quadrati, che andranno a recu-
perare un'area da tempo degradata. Sempre sul piano delle riqualificazioni, a 
breve verrà reso pubblico il progetto per il recupero del centro di Casalgrande, 
tra piazza Ruffilli, piazza Costituzione e via Aldo Moro: oggi questa zona versa in 
condizioni non più accettabili. Nei primi mesi dell'anno partirà la progettazione 
delle opere necessarie. 

Ricordo infine che sta proseguendo la raccolta delle firme per la riapertura h24 
del pronto soccorso dell'ospedale Magati di Scandiano e per il mantenimento 
h24 dell'auto medica. Ritengo che questa raccolta firme sia davvero importan-
te, a sostegno di un presidio fondamentale per il territorio. La riapertura par-
ziale, che viene presentata come un successo, è in realtà una misura del tutto 
insufficiente e peraltro già prevista anni fa dal Pal, il piano attuativo di riordino 
della rete ospedaliera locale, datato 2019. 

Permettetemi, in questo momento natalizio, di rinnovare il mio pensiero e la 
mia gratitudine a tutte le persone che si sono segnalate per il loro impegno 
disinteressato a favore della comunità: le abbiamo premiate in comune, come 
segno tangibile della riconoscenza di tutti i cittadini.

Voglio infine augurare anche un buon Natale e un felice Anno Nuovo a tutti i 
cittadini.

Il Sindaco
Giuseppe Daviddi

PAROLA AL SINDACO
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Assemblea plenaria 
dei consigli di frazione

Si è tenuta martedì 6 dicem-
bre la terza seduta plenaria dei 
Consigli di Frazione, lo stru-
mento varato dal Comune di 
Casalgrande per incentivare 
la partecipazione dei cittadini 
e la loro interazione con le isti-
tuzioni locali. Diversi sono stati 
i punti all’ordine del giorno: in 
particolare, le relazioni annuali 
sul funzionamento, le proposte, 
i suggerimenti per potenziarne 
la funzionalità.

“Per costruire la Casalgrande di 
domani – afferma il presidente 
del consiglio comunale Marco 
Cassinadri - abbiamo riaffer-
mato l’ascolto dei bisogni del 
territorio così da garantire ai 
cittadini una corretta rappre-
sentanza, al fine di assumere 
un ruolo di regia nel coordinare 
lo sviluppo, la soluzione di pro-
blemi e anche le contraddizio-
ni che talvolta nascono dall’in-
contro di esigenze diverse. Il 

Comune, attivando i consigli di 
frazione nel dicembre del 2019, 
ha creato una modalità volta a 
coinvolgere le persone, farle la-
vorare assieme, farle dialogare, 
affrontare i conflitti, ricreare un 
senso di comunità”.

Ai Consigli di Frazione sono ri-
conosciute funzioni di iniziativa 
e consultive sull’andamento dei 
servizi e delle attività dell’Am-
ministrazione Comunale.

Si è svolta giovedì 1 dicembre, 
a Bologna, presso l’Aula Magna 
della Regione Emilia Romagna, 
l’Assemblea nazionale di Avviso 
Pubblico – l’associazione na-
zionale che dal 1996 ha messo 
in rete più di 400 enti locali e 
Regioni impegnati in progetti 
di prevenzione e contrasto alle 
mafie e alla corruzione, di cui il 
Comune di Casalgrande è socio. 

Il Presidente del Consiglio 
Comunale  Marco Cassina-
dri  è stato eletto nel nuovo 
Comitato Direttivo composto di 

21 membri: “Nel mio intervento 
all’assemblea di Bologna ho 
voluto ricordare due problema-
tiche che mi stanno a cuore: 
l’assegnazione dei beni confi-
scati e l’usura.

La confisca di un bene illecita-
mente acquisito è la dimostra-
zione della presenza dello Stato 
sul territorio.

La sua riconsegna e il suo riu-
tilizzo a scopi sociali segnano 
una vittoria da parte di noi tutti 
e costituiscono un incentivo per 
la cittadinanza”.

Avviso pubblico:
Cassinadri eletto nel comitato direttivo

G. Prati C. Goldoni

 Raddoppiamo l’impegno

per starvi vicino

NUOVA APERTURA GENERALI • Via Aldo Moro 26 • Tel. 0522 846710

Ex sede viale Gramsci
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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

Grazie a Nello, Mattia, Sara e 
Elena per la loro gentilezza 

A favore della comunità di Casalgrande
Domenica 11 dicembre, in Sala 
Consigliare, nell’ambito del pro-
getto ‘Grazie cittadini!’, il sinda-
co Giuseppe Daviddi con Solan-
ge Baraldi, consigliere delegato 
al progetto, hanno consegnato 
le pergamene di ringraziamen-
to ‘Costruiamo Gentilezza’ a 
Nello Leonardi, Sara El Moustafi 
con Mattia Simonini e a Elena 
M., per essersi distinti, in questi 
mesi di fine anno, in atti di ge-
nerosità e gentilezza a favore 
della comunità di Casalgrande.

Nello Leonardi, ex dipendente 
comunale in pensione, si è mes-
so a disposizione della comuni-
tà in varie modi, in particolare 
nell’ultimo periodo accompa-
gnando i percettori di reddito di 
cittadinanza nei progetti PUC.

Sara El Mostafi e Mattia Si-
moni, gestori di una pizzeria 
da asporto a Casalgrande Alto, 
hanno donato a chi ne aveva bi-
sogno dei panini, realizzati con 
la pasta rimasta dalla loro pizze-
ria, un gesto generoso e contro 
lo spreco alimentare.

Elena M., studentessa quattor-
dicenne, ha pensato e realizzato 
un murale a lato dell’ingresso 
della biblioteca cittadina, che 
rappresenta la libertà e i so-
gni che possono nascere gra-
zie all'esperienza della lettura. 
Nell’attività è stata supportata 
dagli educatori del Centro Gio-
vani di Casalgrande e da alcuni 

ragazzi che hanno partecipato 
ad un laboratorio di street art. 

Ognuno di loro ha deciso volon-
tariamente e di propria iniziativa 
di mettere in atto queste azioni 
gratuite di ‘gentilezza’ verso a 
comunità di Casalgrande.

Con il progetto ‘Grazie cittadini!’ 
l’Amministrazione vuole ringra-
ziare chi si impegna a favore di 
Casalgrande, spesso in modo 
umile e silente, augurandosi 
che altri seguano l’esempio vir-
tuoso e possano dedicare il pro-
prio tempo alla cura della città 
e dei suoi abitanti, con piccoli 
gesti di gentilezza.
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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

La Panchina Rosa
per la prevenzione
Il Comune di Casalgrande, in collaborazione con Lilt (Lega 
Italiana per la lotta contro i tumori) ha inaugurato sabato 3 
dicembre la Panchina Rosa, un simbolo di impegno per la 
prevenzione del tumore al seno. La cerimonia si è tenuta in 
Sala Espositiva Gino Strada, alla presenza del sindaco di Ca-
salgrande Giuseppe Daviddi, della dottoressa Rosanna Ber-
tani, responsabile del progetto di prevenzione oncologica 
provinciale “Salute e prevenzione in piazza” e dell'assessore 
Alessia Roncarati.
“È un onore per Casalgrande - ha commentato il sindaco - accogliere la proposta della Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori dando spazio ad un segno visibile della lotta contro i tumori come la Pan-
china in Rosa. La LILT, da anni si dedica senza sosta alla diffusione della cultura della prevenzione, che 
oggi resta l'arma più efficace per battere il cancro."

Una  rosa contro
la violenza di genere

Per celebrare il 25 novembre, 
giornata contro la violenza di 
genere, il nostro gruppo di Yarn 
Bombing/Urban Knitting in ac-
cordo con l’assessore Alessia 
Roncarati ha realizzato con “un-
cinettata collettiva" ricevendo 
contributi da tutta Italia e 500 
rose ad uncinetto, assemblate 
in fili e su cartelle di disegni, per 
ricordare che il fenomeno del-
la violenza è purtroppo ancora 
presente e strisciante, difficile 
da eradicare.
Nel seguire un pensiero di im-
pegno silenzioso e discreto di 
donne che intrecciano fili e 

emozioni, per altre donne che 
non ce la fanno ad emanciparsi 
da un circolo vizioso come quel-
lo della violenza psicologica e fi-
sica, mescolata ad un senso del 
dovere, alla colpa e ad un loop 
apparentemente inestricabile e 
maledetto.

Abbiamo creato:
150 cartoline con stampigliato il 
logo di Stop alla Violenza, arric-
chito da una rosa ad uncinetto 
coi colori viola o rosso, nelle va-
rie sfumature, che rappresenta-
no i lividi ed il dolore, con scritto 
il numero nazionale del centro 

antiviolenza 1522.
Una catena di rose ed alcuni 
pannelli che sono stati esposti 
al Teatro De Andrè e che reste-
ranno a disposizione della Bi-
blioteca Comunale.

Rosita Mazzi e Teresa Spinogatti
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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

Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza 
contro le donne 2022
Una giornata per riflettere e 
per educare: la “Giornata In-
ternazionale per l’Eliminazione 
della Violenza contro le Donne” 
ha l’obiettivo di far compiere 
alla società i tanti passi avanti 
che ancora servono per stabi-
lire la pari dignità della donna 
rispetto all’uomo. Casalgrande 
ha celebrato questa giornata 
con una installazione artistica 
sulla facciata del Municipio di 
Casalgrande.  
“Un percorso verso la parità su 
cui la società è ancora indietro 
- spiega l’assessore alle pari op-
portunità Laura Farina - come 
dimostra, in modo dramma-
tico, il caso di Saman Abbas, il 
cui corpo, con tutta probabilità 
è stato appena ritrovato a No-
vellara. L’omicidio, che secondo 
i magistrati inquirenti è stato 
perpetrato da un intero clan 
familiare, con un ruolo non di 
secondo piano attribuito alla 
stessa madre, ci sconvolge an-
cora e deve far riflettere sulla 
matrice culturale di questo 
tipo di crimine, senza dimen-
ticare che la discriminazione 
della donna purtroppo attra-
versa identità e confini”.

Progetto Optiwamag, 
importante condivisione delle conoscenze in tema rifiuti

Il Comune di Casal-
grande conclude la 
partecipazione al 
progetto Optiwa-
mag (Optimization 
of waste mana-
gement in urban 
spaces and in households, fi-
nanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale) con l'ela-
borazione di un piano di azio-
ne volto a condividere le mi-
gliori pratiche a livello europeo 
nell'ambito della gestione dei 
rifiuti.
L'iniziativa è stata occasione di 
scambio con gli altri paesi euro-
pei sulle tematiche ambientali e 
soprattutto sulle innovazioni da 
apportare ai sistemi di raccolta 
dei rifiuti. Il progetto prevedeva 
una diversità di partecipanti tra 
cui Università, enti di ricerca ed 
organizzazioni governative, tra 
cui comuni e regioni.
Abbiamo fatto tesoro delle buo-
ne pratiche apprese dai partner 
europei oltre ad aver contribu-
ito alla riuscita del progetto e 
alla crescita delle conoscenze 
dei partecipanti.
Il progetto è iniziato nel 2019 con 
la partecipazione al primo mee-
ting interregionale di Linkoping. 
Successivamente, gli incontri 
si sono svolti principalmente 
da remoto a causa della pan-
demia. I diversi incontri hanno 
permesso di condividere pun-

tualmente le pratiche 
messe in campo dalle 
diverse municipalità 
coinvolte. Per il comu-
ne di Casalgrande è 
stata l'opportunità di 
fornire un contributo 

in tema di differenziata, in par-
ticolare sui sistemi di raccolta. 
A questo scopo il nostro comu-
ne si è avvalso di esperti esterni 
che hanno condotto le attività 
del progetto e hanno elabora-
to un piano di azione condiviso 
con i partner europei, al fine di 
migliorare il sistema di gestione 
e raccolta rifiuti, con particolare 
focus sul riciclo e sulla diminu-
zione degli imballaggi.
Non avendo potere decisiona-
le diretto riguardo al sistema di 
raccolta dei rifiuti e ai progetti 
correlati, in quanto ci muovia-
mo in un contesto di competen-
ze regionali, abbiamo ritenuto 
opportuno concludere l'espe-
rienza con questo scambio di 
informazioni, che è stato molto 
apprezzato. In particolare, l'u-
niversità di Riga ha dimostrato 
grande interessamento verso 
le buone pratiche del Comune 
e più in generale della Regione 
Emilia Romagna per la riduzio-
ne e riciclo dei rifiuti.
Abbiamo inoltre potuto consta-
tare come la nostra percentuale 
di raccolta differenziata sia una 
delle più alte a livello europeo.
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Carissimi amici,
queste poche righe per augura-
re a voi tutti e alle vostre fami-
glie i più sinceri auguri di buone 
festività natalizie e l'augurio di 
un 2023 ricco di soddisfazioni, 
gioia e salute. Anche l'anno che 
ci accingiamo a salutare è stato 
per EMA un anno importante, 
segnato da momenti belli e da 
momenti meno belli.
Abbiamo avuto il piacere di ac-
cogliere più di 20 ragazzi, dai 
14 ai 17 anni, nel nostro gruppo 
giovani (GEMA) e oltre 25 per-
sone stanno terminando il cor-
so di primo soccorso proprio in 
questi giorni, per diventare poi 
volontari della nostra associa-
zione ed impegnarsi per aiuta-
re il prossimo. Siamo riusciti a 
tornare a "fare festa" con la tre 
giorni "EMA and Friends" ad ini-
zio luglio. Abbiamo promosso 
tante iniziative sia per i bambi-

ni, nelle scuole, che per tutta la 
cittadinanza.
A marzo, abbiamo voluto dona-
re un albero, piantato al Parco 
Amarcord, per ringraziare sim-
bolicamente tutta la cittadinan-
za per l'aiuto e il supporto nei 
due anni di pandemia... non lo 
abbiamo scordato e non lo scor-
deremo mai quanto ci siete sta-
ti vicino.
Abbiamo purtroppo salutato un 
nostro volontario, Mario Brandi, 
che improvvisamente ci ha la-
sciati: il suo ricordo rimarrà vivo 
in noi e tutto il bene fatto e l'al-
truismo dimostrato è per noi un 
esempio da seguire e stimolo 
per fare sempre meglio.
Che queste festività riempiano 
le vostre case di gioia e serenità.

Un abbraccio
Il Presidente

Giuseppe Macaluso

Gli auguri di Ema "Emilia Ambulanze" 

a tutti i casalgrandesi

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

Acat: una vita
libera dall'alcol

Nella nostra società l’uso di 
bevande alcoliche è altamen-
te tollerato e spesso anche 
pubblicizzato come esperien-
za positiva, l’alcol però è una 
sostanza tossica per il nostro 
organismo. Nei nostri club 
una volta a settimana ci riu-
niamo per un ora e mezza per 
condividere le nostre espe-
rienze in un clima di rispetto 
reciproco e di non giudizio. 
Partecipare alle nostre sera-
te non è una cosa della qua-
le vergognarsi è una SCELTA 
che ci porta a migliorare il no-
stro stile di vita. Non esitate a 
contattarci se ritenete sia arri-
vato il momento di fare qual-
cosa per cambiare.  
Per info: 370 3576741
acat.scandiano@gmail.com



9
ASSOCIAZIONI

“A cena con gli amici” è un per-
corso che si svolge nei locali del 
Centro sportivo di Salvaterra e 
che, dal 2019 ad oggi, ha coin-
volto 8 giovani adulti con di-
sabilità residenti sul territorio 
dell’Unione Tresinaro-Secchia 
e le loro famiglie con l’obiettivo 
di accrescere non solo le auto-
nomie operative (“saper fare”) 
ma anche quelle correlate ai 
rapporti interpersonali (“saper 
essere”).
Nel 2022 i ragazzi si sono incon-
trati, pertanto, due volte al mese 
per far la spesa, cucinare e ce-
nare insieme con il supporto di 
un'educatrice, e per partecipare 

al percorso “SO-STARE” che ha 
permesso loro con la guida di 
due psicologhe, di condividere 
pensieri e vissuti affrontando 
temi importanti come l’ami-
cizia, l’amore, gli interessi ed i 
sogni. Inoltre grazie al Progetto 
REinVENTA, co-finanziato dalla 
Fondazione Manodori, hanno 
vissuto nel mese di Settembre 3 
giorni di vacanza di autonomia 
a Cecciola, sull’appennino reg-
giano. Dal progetto (grazie an-
che a 10 splendidi volontari del 
territorio, ai quali vanno i nostri 
più sentiti ringraziamenti) sono 
nate nuove collaborazioni!

Associazione
nazionale carabinieri

La sezione di Scandiano dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri 
presta con i propri volontari at-
tività anche nei comuni di Ca-
salgrande e Viano, comuni con 
cui si sono firmati protocolli per 
i servizi. Protocolli che vengono 
concordati con le amministra-
zioni comunali di concerto con i 
referenti della Polizia Municipale 
e dell’Arma dei Carabinieri.
Il gruppo di volontariato è com-
posto da ben 30 persone, fra 
questi presenti diversi sottuffi-
ciali dell’Arma. Nell’anno 2021 i 
servizi svolti sono stati 496 per 
complessive 2109 ore.
Diversi i servizi prestati sempre 
su richiesta, i principali Fiera di 
Casalgrande, Fiera di Scandiano, 
Festa del Tartufo, Palio dell’An-
gelica, Gare Podistiche, assisten-
za vaccinazioni a Casalgrande, 
concerti a Scandiano e Casal-
grande.
Importante e molto apprezzato 
il servizio iniziato nel 2020 ed an-
cora in corso, presso la sede Cri 
di Scandiano di assistenza ai sa-
nitari USL per tamponi covid che 
vede la presenza quasi costante 
(dietro richiesta) al mattino di al-
meno un volontario ANC.

 Buone feste duemilaventidue 

Il gruppo volontari di 
AUSER Casalgrande 
augura a tutti i cittadini 
del comune di 
Casalgrande un         
BUON NATALE e un 
felice ANNO NUOVO     

Un anno con i ragazzi del progetto

“A cena con gli amici”
di Salvaterra

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

matricola 272
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Natale      a teatro
Sabato 26 dicembre
ore 17.00
PINOCCHIO RACCONTA
PINOCCHIO 
50 anni dopo, viaggio nel film di Comencini 
attraverso i ricordi di Andrea Balestri,
il Pinocchio televisivo
Danza a cura di Ars Movendi

Domenica 1° gennaio
ore 17.00
GRAN GALÀ di CAPODANNO
Renata Campanella soprano
Pietro Brunetto tenore
Accompagnati dai solisti dell'Orchestra
Sinfonica delle Terre Verdiane

A Natale regala il Teatro

Sabato 7° gennaio
ore 21.00
MUSICAL 
THE GREATEST SHOWMAN, SHREK, 
SISTER ACT, e MULIN ROUGE
Un'interpretazione "Spectacular"
tra i più famosi musical di tutti i tempi
Compagnia Musical Project

INFO:  Tel. 0522.1880040
info@teatrodeandre.it
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Continua la stagione di prosa

Venerdì 13
Gennaio ore 21
BATTIATO
CELEBRATION
ENSEMBLE

Venerdì 27
Gennaio ore 21
Giornata della memoria
LE REGGIANE

Lunedì 6
Febbraio ore 21
ZIO VANIA

RISATE A
FEBBRAIO   
COMMEDIE DIALETTALI

Mercoledì 1°
Artemisia Teater
ESSERE IGNORANTI
È UN DIRITTO 
MA QUALCUNO
SE NE APPROFITTA
di e con Antonio Guidetti

Martedì 7
Compagnia Teresianum
LA FORTUNA CON
LA "F" MAIUSCOLA
di Eduardo De Filippo
e Armando Curcio

Martedì 14
Andrea Ferrari
FINCHE C'È AMORE 
C'È SPERANZA...
DI AVERE LE CORNA!
spettacolo comico di e con 
Andrea Ferrari

Martedì 21
Artisti per caso
ANELLI E CAMMELLI
commedia musicale
dialettale

Mercoledì
1° Marzo
Teatro della Casca
DRIF O DRAF?
(Ag saltom fora)
testo e regia
di Roberto Fantuzzi

MERAVIGLIE 
A TEATRO
Spettacoli per famiglie.
Dai 3 anni

Domenica 22
Gennaio ore 16
PIERINO E IL LUPO
Compagnia Luna e Gnac

Domenica 19
Febbraio ore 16
VOGLIO LA LUNA
Teatro d'attore e di figura 
Compagnia Teatro Pirata
Vincitore premio Eolo

Domenica 26
Marzo
SGAMBE SGHEMBE
Anteprima
Scritto diretto e interpretato 
da Alessandra Crotti,
Compagnia Quinta Parete

CONFERENZE 
A TEATRO ore 16

Mercoledì 18 gennaio
La donna nel periodo 
del fascismo
A cura del dottor M. Pagliani

Mercoledì 15 febbraio
In viaggio con i nostri 
antenati. Lucy e altri 
compagni di strada.
A cura del professor
Ugo Bedeschi

Le conferenze continueranno 
nei mesi di marzo e aprile

Tè Concerto 
ore 17
Domenica 29 gennaio
Duo pianistico 
PINI-SOPRANI

a seguire... su www.teatrodeandre.it
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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:

GIOVANI

IL PROGETTO GIOVANI DI CASALGRANDE:
INCONTRO, CREATIVITÀ, PARTECIPAZIONE

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 nasce 
grazie alla collaborazione fra 
Amministrazione e impresa so-
ciale Base. Nel corso del “Tavo-
lo Educante” del 19 novembre, 
sono stati presentati gli obiet-
tivi e le attività del Progetto 
da Laura Farina, Assessore alla 
Partecipazione, Condivisione 
e Volontariato, Maria Pia Vidoli, 
coordinatrice per l'amministra-
zione, e Noemi Ferri, educatrice 
dell'impresa sociale Base. Cuore 
delle attività e «sede fisica del 
progetto è lo Spazio Giovani di 
Via Rossellini n.2 presso il Parco 
Amarcord, un luogo di incontro 
e relazione nel quale vengono 
realizzate attività permanenti».
Le attività in corso e in pro-
grammazione
Giulia Ferretti, coordinatrice del 
progetto giovani per la coopera-
tiva Base, descrive le prossime 
iniziative: «Da novembre si sono 
tenuti i “Sabati in frazione”, 
quattro appuntamenti itineran-
ti per promuovere il servizio al 

di fuori del capoluogo: presso 
l'Oratorio di Savaterra, a Casal-
grande Alto, a Boglioni e a Di-
nazzano. A partire dal 2 dicem-
bre, si è tenuto un workshop a 
cura di Noemi Ferri per l'idea-
zione condivisa e partecipata 
del nuovo logo, insegna e nome 
del Progetto Giovani». Conclude 
Ferretti: «A queste attività si ag-
giungono sempre a partire dal 
mese di dicembre: la promozio-
ne delle iniziative all'interno del-
la Scuola Secondaria di I grado 
“L. Spallanzani”; un cineforum 
presso lo Spazio Giovani di via 
Rossellini 2 a cura del Centro 
per le Famiglie dell'Unione Tre-
sinaro-Secchia; attività di map-
patura e di educativa di strada a 
cura della coop Base».
Orari Spazio Giovani
Mart. Merc. Ven. 15.00 – 19.00
Sabato 20.00 - 23.00
Domenica 17.00 - 20.00
Per aggiornamenti in tempo reale 
sulle progettualità:
FB Centro Giovani - Casalgrande
IG Progetto_Giovani_Casalgrande
info@impresasocialebase.it

PROGETTO
"Girls code it better"
Colmare il divario di genere 
nello studio delle discipline 
scientifiche è, fin dal 2019, 
uno degli obiettivi dell'am-
ministrazione comunale: 
dopo il sostegno dato negli 
anni scorsi a iniziative come 
'Ragazze digitali', il progetto 
Fast e lo Steam Camp, è stato 
avviato, presso l'Istituto Com-
prensivo di Casalgrande, il 
progetto “Girls code it better”, 
un nuovo percorso fortemen-
te voluto dall'amministrazio-
ne comunale. Si tratta di un'i-
niziativa di livello nazionale, a 
cui il comune di Casalgrande 
dà il pieno sostegno, lanciato 
da Officina futuro fondazione 
W-Group: "Un progetto molto 
interessante - afferma l'asses-
sora Laura Farina -  quello di 
Girls code it better, che per-
metterà di valorizzare i talenti 
scientifici delle ragazze del 
nostro territorio".
Girls Code It Better è un pro-
getto strutturato nella forma 
di club di ragazze che, all'in-
terno del contesto scolastico, 
imparano a creare siti web, 
sviluppare app e videogame, 
costruire robot, progettare 
manufatti e stamparli in 3D. 



13

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

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

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

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

Tel. 0522 857856

J E W E L S

GIOVANI & SCUOLA
Tavolo "comunità"
educante
Nuova organizzazio-
ne del ‘Centro Giova-
ni’ di Casalgrande e 
tante attività messe 
in campo
A fine novembre si è riunito a 
Casalgrande il tavolo ‘Comunità 
educante’ che coinvolge, asso-
ciazioni, società sportive, par-
rocchie, scuole, servizi comunali 
che si occupano di ragazzi e se 
ne vogliono prendere cura col-
laborando insieme.
Sono stati riportati i dati raccol-
ti ed elaborati del questionario 
“Essere Giovani a Casalgran-
de”, somministrato tra maggio 
e giugno 2022. Grazie alla col-
laborazione delle scuole hanno 
risposto più di 500 ragazzi delle 
scuole secondarie di primo gra-
do.
L’attività di ascolto dei ragazzi 
è centrale per il Tavolo e ci si 
impegnerà a continuarla, anche 
in forma più qualitativa.
Durante l’incontro è stata an-
che presentata la nuova orga-
nizzazione del Centro Giovani, 
che per i prossimi tre anni sarà 
gestito dalla cooperativa socia-
le Base. L’educatrice referente, 
Noemi Ferri, ha spiegato la fi-
losofia alla base del progetto, 

che è quella di un approccio dal 
basso, basato proprio sull’ascol-
to dei giovani utenti.
Una delle novità più importanti 
riguarda l’apertura del sabato 
dalle 21 alle 23 e della domeni-
ca dalle 17 alle 20 (orario inver-
nale), oltre al martedì, mercole-
dì e venerdì dalle 15 alle 18.
Sono poi state messe in eviden-
za altre realtà di gruppi giovanili 
che si stanno creando collegati 
ad associazioni partecipanti al 
Tavolo, come Quinta Parete o 
Ema.
L’associazione teatrale Quinta 
Parete ha presentato le future 
iniziative rivolte ai ragazzi tra gli 
11 e i 15 anni, il progetto realizza-

to durante l’estate di ‘Aria Aper-
ta Festival’ con la collaborazione 
di quasi 30 ragazzi e lo spettaco-
lo ‘Voci di Carta’, creato e messo 
in scena dai giovani stessi.
La parrocchia di S. Antonino ha 
spiegato le attività in program-
ma, come l’oratorio del sabato 
per bambini delle primarie e 
i ragazzi delle medie, a cui po-
trebbero collaborare le associa-
zioni del Tavolo.
La collaborazione partecipanti 
al Tavolo ‘Comunità Educante’ 
per realizzare piccoli progetti 
è uno dei risultati positivi matu-
rati seguito degli incontri perio-
dici di conoscenza.
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Alla Scuola dell’Infanzia Santa 
Dorotea di Casalgrande Alto i 
bambini e le bambine della se-
zione Gufetti (3 anni) hanno in-
trapreso un viaggio insieme alle 
insegnanti nel magico mondo 
delle emozioni. Attraverso la let-
tura de “Il mostro dei colori” di 
Anna Lennas, un classico della 
letteratura d’infanzia, il gruppo 
ha iniziato a identificare e rico-
noscere le emozioni, indagando 
i sentimenti e imparando pian 
piano a coltivare la propria in-

telligenza emotiva.
Dalla conoscenza del simpatico 
e buffo mostro del libro ha ini-
zio il percorso che le insegnan-
ti, guidate dall’entusiasmo dei 
bambini e delle bambine, stan-
no elaborando per consenti-
re loro, già dai primi anni della 
scuola dell’infanzia, di identifi-
care i diversi stati d’animo e, at-
traverso gli stessi, indagare sulla 
propria personalità, conoscere 
sé stessi ed elaborare diverse 
forme di relazione, sia con l’am-

biente esterno e il contesto nel 
quale vivono, sia con gli altri.

Il mostro dei colori sta accom-
pagnando il gruppo in diverse 
esperienze di riconoscimento e 
sperimentazione delle emozio-
ni. In questi mesi hanno avuto il 
piacere di conoscere il “mostro 
dell’allegria”. 
Attraverso giochi di luce, proie-
zioni e attività esperienziali di 
diverso tipo la felicità ha preso il 
sopravvento nella sezione. 

Un mostro… tante emozioni!

Anche il Comune di Casalgran-
de ha aderito all’iniziativa #io-
leggoperchè, grazie alla sensi-
bilità, premura e attenzione di 
molti genitori e librerie del ter-
ritorio, organizzata dall’Associa-
zione Italiana Editori, sostenuta 
dal Ministero per la Cultura e il 
Ministero dell’Istruzione.
Un’iniziativa importante a cui 
tante scuole del Comune di Ca-
salgrande hanno aderito con 
entusiasmo e convinzione.
La prima settimana di novem-
bre, dal 5 al 13, sono stati acqui-
stati e donati alle scuole dell’in-
fanzia, primarie, secondarie di I 
grado, libri di vario genere.

#ioleggoperchè è la più grande 
iniziativa nazionale di promo-
zione alla lettura. 
Grazie alla vivacità, alla respon-
sabilità e alla passione di inse-
gnanti, studenti, genitori ed 
editori, e di tutti coloro che han-
no contribuito al successo dell’i-
niziativa, sono stati donati alle 
scuole numerosi libri, che incre-
mentano e valorizzano il patri-
monio librario delle biblioteche 
scolastiche.

La scuola comunale dell’infan-
zia Farri ha realizzato una mat-
tina dedicata esclusivamente 
alla lettura con Luciana, lettrice 

volontaria e collaboratrice della 
scuola. 
Grazie ai libri donati dalle fami-
glie sono stati coinvolti tutti i 
bambini delle tre sezioni, in nar-
razioni e racconti fantastici.

L’IMPORTANZA DELLA LETTURA:

IOLEGGOPERCHE’



15

DREAM
Nuovo murale
Inaugurato il nuovo murale in 
Biblioteca
Nella serata di sabato 10 di-
cembre 2022, il Sindaco di Ca-
salgrande Giuseppe Daviddi e 
l'Assessore Laura Farina hanno 
inaugurato il murale realizzato 
durante il laboratorio di street 
art ideato dal Progetto Giovani 
del Comune di Casalgrande e 
da Impresa Sociale Base per la 
Biblioteca Comunale di Casal-
grande. Il disegno rappresenta 
la libertà e i sogni che possono 
nascere grazie all'esperienza 
della lettura!
La serata è proseguita con una 
pizzata e vari giochi di società 
svolti in collaborazione con La 
Gilda dei Bardi, tutto offerto 
gratuitamente ai numerosi ra-
gazzi che hanno partecipato.

EDUCAZIONE

Il 12 dicembre alle ore 19, in 
Sala Espositiva Gino Strada, 
è stato presentato il progetto 
"Insieme si cresce": un per-
corso volto a valorizzare la 
ricchezza delle associazioni, 
sportive e non, o più sem-
plicemente di chiunque ab-
bia interesse a partecipare a 
qualsiasi titolo alla attività so-
ciale del nostro territorio.

“Si tratta di un'iniziativa ambi-
ziosa - ha detto l’assessore Va-
leria Amarossi - che punta a 
incrementare il valore dei no-
stri cittadini attraverso la for-
mazione. Ritengo che l'attivi-
tà sociale e lo stare insieme 
siano pilastri della comunità, 
tant'è che questo progetto è 
stato fortemente voluto e ide-
ato unitamente alle Colleghe 
Laura Farina e Alessia Roncarati. 
L'intento, tra gli altri, è quello di 
aumentare la consapevolezza 
della nostra cittadinanza orien-
tandola maggiormente a buone 
pratiche per il benessere collet-
tivo”. Il corso, pur trattando temi 
dell’area relativa allo sport e alla 
conduzione di società sportive, 
è rivolto a chiunque sia interes-
sato ad incrementare la propria 
formazione personale e profes-
sionale. Le tematiche saranno 
lo sviluppo dell’area psicopeda-
gogica, nutrizionale, sociologica, 

motoria ed economica giuridica.
Un percorso a 360 gradi che 
vede protagonisti due partner 
di tutto rispetto: l’Area Ricerca 
e Sviluppo di Ac Milan diretta 
dal dott. Antonio Corbellini e SG 
Plus di Roberto Ghiretti, memo-
ria storica della pallavolo italiana 
e non solo.
Il progetto, dopo la presentazio-
ne del 12 dicembre, prenderà 
il via a inizio 2023, sarà gratui-
to e aperto a tutti: per iscriversi 
sarà sufficiente inviare una mail 
a sport@comune.casalgrande.
re.it

'Insieme si cresce'
Progetto in collaborazione con Ac Milan e SG Plus
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Il Gsd Pallamano Spallanzani 
Casalgrande ha raggiunto i 40 
anni di attività: quattro decen-
ni che hanno portato il sodali-
zio biancorosso a guadagnare 
una lusinghiera reputazione, in 
tutt'Italia e non solo. Il prestigio-
so traguardo è stato festeggiato 
il 20 novembre, al pala Keope 

di via Aosta: presenti il sindaco 
Giuseppe Daviddi e l'assesso-
re allo sport Valeria Amarossi, 
che hanno premiato il club con 
un'apposita targa consegnata 
a nome dell'Amministrazione 
comunale. L'attuale dirigenza 
della Pallamano Spallanzani ha 
quindi attribuito a sua volta tre 

riconoscimenti speciali, indiriz-
zati ad altrettanti personaggi-
simbolo: Tarcisio Venturi e Gio-
vanni Soncini hanno fondato la 
società nel 1982, mentre Ivan 
Ruozzi l'ha presieduta per lungo 
tempo così come in seguito lo 
stesso Soncini. 

Pallamano
Spallanzani

Casalgrande,
40 anni festeggiati

in grande stile

La società A.S.D. Arcieri Orio-
ne, con i suoi ragazzi giovani e 
meno giovani, si distingue an-
che in questo 2022 che volge al 
termine.
Il campo FITA a Villalunga ha 
visto la partecipazione di centi-
naia di ragazzi delle scuole, dei 
centri estivi, dell’Associazione 
“Aut Aut” in questa estate 2022.
Con la partecipazione al Pro-
getto Scuola Attiva Junior, gli 
Arcieri Orione sono riusciti a 
portare la nobile arte anche 

all’interno delle ore di ginnasti-
ca di alcuni Istituti Comprensivi 
di Casalgrande. Grazie a questo 
progetto promosso da SPORT 
E SALUTE, insieme al Diparti-
mento dello Sport e al Ministero 
dell’Istruzione, i ragazzi hanno 
potuto toccare con mano anche 
sport minori come appunto, il 
tiro con l’arco.
Sul fronte agonistico, tantissimi 
sono stati i risultati. La compa-
gine giovanile, in forte crescita, 
ha dato risultati eccezionali se si 

pensa che tanti hanno esordito 
solo quest’anno. A luglio, i pic-
coli “Orioni” si sono guadagnati 
il loro meritatissimo posto nella 
squadra FITARCO Emilia Roma-
gna, partecipando così alla fase 
Nazionale del Pinocchio a Pal-
mi (RC). Oltre, ovviamente, agli 
innumerevoli podi individuali, 
sia nella stagione indoor che in 
quella all’aperto. Per loro si pro-
spetta un ottimo futuro.

Medaglie sportive e al merito per gli Arcieri Orione

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

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

• TAGLIO LASER 5000 Watt

• TAGLIO IDROGETTO DYNAMIC

• FRESATURA A C.N.C. 3 E 5 ASSI

• TORNITURA TRADIZIONALE E A C.N.C.

• PIEGATURA A C.N.C.

• STAMPAGGIO LAMIERE 

• CARPENTERIA IN ACCIAIO INOX,
   ACCIAO AL CARBONIO E ALLUMINIO

• FINITURA SUPERFICIALE
   AUTOMATICA DEI METALLI
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Cantertuning per la vita
Il 10 dicembre, nel parcheggio del Manuel Cafè di Salvaterra, il Cantertuning Club di Salvaterra (as-
sociazione che si occupa di manifestazioni statiche e concorsi di bellezza per auto modificate), ha 
presentato le magliette Motori per la vita: la vendita delle magliette, a 10 euro l'una, è andata a so-
stegno dell'associazione Aut Aut, con sede a Salvaterra.
Sulla maglietta sono presenti i loghi degli sponsor e la stampa di un dipinto di Alessandro Rasponi 
che ritrae Gilles Villeneuve, un ricordo in occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa.

Il GS Virtus Casalgrande è lie-
to di annunciare il ritorno del-
la Chocolate Run, il 6 Gennaio 
2023 con partenza davanti al 
municipio. La corsa podistica 
torna dopo 2 anni, con tre per-
corsi di 9, 6  e 3 Km. Iscrizioni 

competitiva: entro Mercoledì 4 
Gennaio ore 24:00 sul portale 
UISP www.irunning.it/emiliaro-
magna.
Iscrizione non competitiva: 3 € 
fino a 15 minuti dalla partenza. 
Premiazioni: verranno premiate 

le prime 10 società con il mag-
gior numero di iscritti.
Premi per tutti i partecipanti, 
oltre ai premi per le scuole col 
maggior numero di iscritti.
Vi aspettiamo

Comune di
CASALGRANDE

ISCRIZIONI COMPETITIVA: Le iscrizioni si ricevono entro  MERCOLEDI’ 4 GENNAIO ore 24:00 sul portale   
UISP www.irunning.it/emiliaromagna .La gara é riservata ad atleti in possesso di regolare certificato medico agonistico 
valido per l’ATLETICA LEGGERA tesserati  UISP, FIDAL o RUNCARD. E’ possibile l’iscrizione con il solo certificato medico 
agonisitico valido per l’ATLETICA LEGGERA da presentare alla segreteria iscrizioni.
La quota di partecipazione é fissata in 10,00 € per le iscrizioni ricevute entro il 4 GENNAIO ore 24:00.
Sarà possibile iscriversi VENERDI’ 6 GENNAIO presso la segreteria della gara al prezzo di 13,00 € entro le ore 9:30
RITROVO ore 9:00 in P.zza Martiri della Libertà (P.zza del Municipio) a Casalgrande - PARTENZA ore 10:00 per tutti.
PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne con premi in natura. Eventuali altri premi saranno 
comunicati prima del via. Premio di partecipazione a tutti gli iscritti.

ISCRIZIONE NON COMPETITIVA : 3 € fino a 15 minuti dalla partenza.
PREMIAZIONI SOCIETA': Verranno premiate le prime 10 società con il maggior numero di iscritti.
SERVIZI: Sono previsti due punti di ristoro, uno a metà del percorso e uno all‘arrivo per tutti.
Servizio di assistenza sanitaria garantito da                 di Casalgrande.
Presente un punto vendita articoli sportivi FREE RUN.
E' vietato anticipare la partenza e seguire gli atleti con qualunque mezzo durante lo svolgimento della gara.
I servizi di ristoro e di sorveglianza delle strade sono garantiti solo dopo il regolare orario di partenza della manifestazione 
e avrà durata di due ore.
Si declina ogni responsabilità per danni a cose o persone, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.

ChocolateRUN - GRAN PREMIO SCUOLEChocolateRUN - GRAN PREMIO SCUOLEChocolateRUN - GRAN PREMIO SCUOLE

TROFEO APERTO A TUTTE LE SCUOLE

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



18

Le ultime elezioni politiche 
hanno portato alla nomina del 
primo Presidente del Consiglio 
donna, primo in assoluto nella 
storia d’Italia. 
Gli italiani hanno espresso la 
propria opinione puntando sul 
centrodestra e Giorgia Meloni, 
leader di Fratelli d’Italia.
L’ascesa nella coalizione è av-
venuta sia grazie alla coerenza 
avuta negli ultimi mesi all’op-
posizione che al crollo di Salvini 
e la Lega per scelte che hanno 
portato molto malumore tra 
elettori del Carroccio e la bas-
sa percentuale ottenuta ne è la 
prova.
Auguriamo alla nuova Premier 
un buon lavoro nei prossimi 
anni di legislatura.

Su Casalgrande e dintorni pro-
segue la raccolta firme per la 
riapertura h24 del Pronto Soc-
corso e dell’auto medica dell’O-
spedale Magati di Scandiano 
dove si sono raccolte circa 5000 
firme, ad ora. 

In Consiglio si è votato a favore 
alla mozione PD sulla solidarietà 
alle donne iraniane private dei 
propri diritti civili, mozione che 
considero a metà, dato che non 
si specifica che nella Repub-
blica Islamica dell’Iran non vi è 
nessuna divisione fra lo Stato e 
Religione e vi è la Guida Supre-
ma, che determina inevitabil-
mente la reiterata violazione dei 
diritti umani, quindi il PD parla 
di diritti umani, ma non ha il co-

raggio di condannare l’Islam.

Voto contrario allo “ius soli” e 
alla mozione sulla cittadinanza 
onoraria ai bambini stranieri; 
nessun pregiudizio sui bambini, 
ma riteniamo che sia un tema 
più nazionale e questa onorifi-
cenza non ha nessun valore giu-
ridico e non risolve il problema.

Concludendo, date le festività di 
Dicembre, cogliamo l'occasione 
per fare i più sinceri auguri di 
Buone Feste a tutti

Corrado Giovanni

CENTRODESTRA
PER CASALGRANDE

GRUPPI CONSILIARI

NOI PER
CASALGRANDE

CONTINUA LA RACCOLTA FIR-
ME PER LA RIAPERTURA DEL 
PRONTO SOCCORSO DI SCAN-
DIANO H24

Nelle scorse settimane abbia-
mo appreso dalla stampa l’an-
nuncio della riapertura "immi-
nente" del pronto soccorso di 
Scandiano. Accogliamo fidu-
ciosi questo ennesimo comuni-
cato, evidenziando però che di-
verse volte sono stati fatti questi 
annunci, senza mai arrivare alla 
riapertura.
Evidenziamo poi che si sta par-
lando di una riapertura parziale 
del servizio (12H), effettuata me-
diante appalto esterno e tem-
poraneo, soluzione struttural-
mente differente da una piena 
funzionalità del pronto soccorso 
e automedica H24.

Siamo poi sorpresi dalla nutrita 
schiera di coloro che oggi plau-
dono a questo pseudo-risultato, 
smentendo le loro precedenti 
posizioni e i tentativi di giustifi-
care un pronto soccorso chiuso 
e in attesa di una riapertura par-
ziale.
La realtà  ci dice che è stato gra-
zie alla pressione esercitata da 
alcune liste presenti in consi-
glio a Casalgrande e Scandiano, 
in primis la lista ‘Noi per Casal-
grande’, che hanno dato voce 
alle richieste dei cittadini che si 
è potuta tenere alta l'attenzio-
ne verso questo tema. Abbiamo 
precisa memoria delle dichiara-
zioni pubbliche,  dei dinieghi, di 
ogni strumentalizzazione mes-
sa in atto per ostacolare tutto 
questo, fin dalla prima mozione 
presentata in Unione Tresinaro 

Secchia nel 2020, quando anco-
ra il problema era ignorato.
Come lista continuiamo a pro-
muovere la raccolta firme in 
corso per la riapertura del pre-
sidio di emergenza H24 con au-
tomedica, raccolta che ha già 
superato quota 5.000, grazie al 
grande impegno dei nostri con-
siglieri.
Un messaggio chiaro di tutti 
i cittadini agli organi preposti 
perché vadano verso una solu-
zione stabile e duratura in gra-
do di garantire questo impor-
tantissimo presidio per le nostre 
comunità.

Noi per Casalgrande
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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 presentato una mo-
zione a Casalgrande per soste-
nere la petizione di Coldiretti 
per una legge che vieti produ-
zione e commercio di cibo sin-
tetico. 
Dobbiamo invece tutelare l’a-
gricoltura e i nostri prodotti, 
simbolo di qualità e sicurezza 
alimentare. Per noi emiliano 
romagnoli il cibo non è solo in-
dispensabile per sopravvivere. 
Il cibo è cultura, storia, identità, 
relazioni e tradizioni. E il cibo 
sintetico purtroppo cancelle-
rebbe tutto questo.
DICIAMO NO
AL CIBO SINTETICO!

Continuiamo con l’attività sul 
territorio di confronto con i cit-
tadini, in particolare dall’ascolto 
diretto delle necessità e delle 
proposte delle associazioni. Re-
altà fondamentali per il nostro 
territorio. 

Per quello che fate, per essere 
sempre in prima linea con pas-
sione, competenza e straordina-
ria umanità. Un grande GRAZIE!

Pensiamo sia fondamentale 
come gruppo di consiglieri co-
munali e come Partito Demo-
cratico essere sempre presenti 
per conoscere, ascoltare e pro-
vare a sviluppare insieme pro-
poste concrete per Casalgrande 
e per la nostra comunità.

Partito Democratico

Tempi duri per i cittadini. La 
guerra in Ucraina sta trascinan-
do verso il basso le economie di 
tutto il mondo, rallentano pro-
duzione e consumi, con un con-
seguente incremento dell’in-
flazione. La causa di tutto ciò 
non è imputabile solo alla folle 
guerra che si sta combattendo. 
C’è tanta, troppa speculazione, 
soprattutto da parte di chi ge-
stisce il mercato dell’energia. 
Lobby di potere che con assolu-
to opportunismo, approfittan-
do del momento congeniale, 
impongono prezzi sconsidera-
ti che generano enormi ricavi. 
Come era prevedibile il Gover-
no di destra non ha prodotto 
alcunché per disturbare chi, in 
questo ultimo anno, ha incassa-
to extra profitti che, nella logica 
del buon senso, andrebbero per 
primi tassati per ricavarne fondi 

utili a mantenere a livelli ragio-
nevoli le bollette delle famiglie a 
basso reddito e delle imprese in 
difficoltà.
Tempi duri anche per i Comuni, 
che vedono aumentare i costi 
per l’illuminazione pubblica, e 
per il riscaldamento di scuole, 
uffici e palestre. In assenza di 
idonee contromisure, si rischia 
di influire negativamente sull’e-
quilibrio di bilancio rendendo 
più difficile la gestione degli in-
vestimenti, col rischio di dover 
ridurre la quantità e la qualità 
dei servizi essenziali. 

A fronte di questo difficile mo-
mento il Gruppo Consiliare del 
Movimento 5 Stelle di Casal-
grande ha presentato in Con-
siglio Comunale due proposte 
che hanno come obiettivo una 
significativa riduzione dei costi 

energetici.
Ci sono diverse proposte con-
tenute nelle Mozioni, ma in 
particolare la possibilità di ri-
durre i tempi di funzionamen-
to dell’illuminazione pubblica, 
ritardando l'accensione serale e 
anticipando lo spegnimento al 
mattino, ma anche la richiesta 
fatta all’Amministrazione Co-
munale di far presente a Iren la 
necessità di utilizzare parte de-
gli extra-profitti dovuti al caro 
energetico, nonché dei maxi 
bonus riconosciuti ai propri ma-
nagers, per il contenimento del-
le bollette di famiglie imprese 
ed enti locali. 

MoVimento 5 Stelle 
Casalgrande

MOVIMENTO
5 STELLLE
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