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Dal 18 al 25 aprile si è tenuta la
settimana dedicata alle celebrazioni 
per la Festa della Liberazione.
Il primo appuntamento è stato quello di
martedì 18 aprile con l’iniziativa “25
aprile, musica e parole per ricordare”. 
La sala civica di via Roma ha ospitato gli
allievi e i maestri del Cepam che hanno
presentato alcuni brani musicali insieme
alle letture e approfondimenti storici a
cura di Anpi Castellarano. 
Venerdì 21 si è tenuta al circolo Arci di
Castellarano la “Cena Resistente (e

solidale)” con i tradizionali tortelli fatti a
mano e con la bella e partecipata
esibizione del “Corpo bandistico Città di
Scandiano”.
Il ricavato della serata sarà utilizzato
dall’Anpi per nanziare l’associazione e
promuovere alcune iniziative che
coinvolgeranno gli studenti dell’Istituto
Comprensivo di Castellarano.

Il programma di martedì 25, Festa della
Liberazione, è cominciato con la S.Messa
presso la Chiesa di Santa Croce,
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le foto e le iniziative 
della 72ª festa della liberazione

Rocchetta Aprile 2017_Layout 1  30/05/17  10:21  Pagina 2



pagina 3

impreziosita dai canti e musiche a cura del
Coro Città di Castellarano. Subito dopo il
sindaco Giorgio Zanni ha ricordato con
parole frutto di riessione e
attualizzazione, i concetti di Resistenza,
Libertà, Democrazia, Repubblica,
Costituzione, Europa.

“Non commettiamo l’errore di trascurare
la memoria - ha detto il primo cittadino
davanti a una gremitissima e attenta
platea - di sottovalutare i segnali del
presente, di disperdere il grande
patrimonio di diritti e libertà che ci è stato
gratuitamente afdato. 

A molti è costato
sacrici e sofferenze 
se non, in molti casi, 
la vita.

Dalla guerra mondiale e civile alla
Liberazione, dalla dittatura nazi-fascista
alla nascita della Repubblica, 
passando per la Resistenza e l’unità 

di intenti, il cui frutto è il compimento
della Democrazia e della nostra Carta
Costituzionale”.
Una volta terminato il suo discorso, 
il sindaco ha passato la parola ai bambini,
ragazzi e insegnanti dell’Istituto
comprensivo di Castellarano che con
letture, canzoni e palloncini colorati
liberati in cielo, hanno voluto raccontare la
loro interpretazione della parola “libertà”.
La deposizione delle corone presso i cippi
dedicati alla memoria dei caduti a
Castellarano, Roteglia, San Valentino,
Montebabbio e Cadiroggio ha chiuso una
bellissima giornata di Festa e Ricordo.

Viva il 25 aprile, Viva la Resistenza, Viva
la Liberazione!
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Grande afuenza di pubblico e dibattiti
ricchi di spunti: questa la sintesi dei due
incontri che si sono tenuti a Cadiroggio
(23 febbraio) e Roteglia (7 marzo) sul
tema della sicurezza. Presenti, insieme al
sindaco Giorgio Zanni e al vicesindaco
Paolo Iotti, un gruppo di carabinieri,
coordinati dal maresciallo Marco Dalla
Via e la Polizia Municipale, coordinata da
Annalisa Sereni. In queste sedi si è
ripreso e approfondito quanto già emerso
nell’incontro tenuto presso il Circolo
ARCI a Castellarano nel dicembre 2016.
Il sindaco ha ricordato ciò che è stato
fatto da parte dell’Amministrazione e ciò
che, Comune e Unione, stanno mettendo
in campo: estensione dei turni 
di pattugliamento della Polizia
Municipale negli orari in cui avvengono
più furti (seguendo le fasce orarie
statisticamente più delicate), aumento 
dei pattugliamenti notturni; maggior
coordinamento e interscambio di mezzi e
informazioni tra Polizia Municipale e
Carabinieri; tra le azioni in programma:
l’installazione di un sistema di telecamere
con tecnologia OCR (che legge le targhe,

riconosce le auto rubate e le segnala in
tempo reale alle forze dell’ordine) per
coprire tutti i varchi dell’Unione e azioni
di informazione a contatto con i cittadini,
perché ognuno possa fare la propria
parte. In quest’ottica si è inserito
l’intervento del Maresciallo Marco Dalla
Via che ha fornito indicazioni pratiche e
utili. Eccone alcune: durante le assenze
brevi, lasciate accesa una luce o
banalmente la radio o la televisione in
modo da mostrare all’esterno che la casa
è abitata. I rumori scoraggiano il ladro;
non pubblicizzate sui social la vostra
assenza da casa; se vi assentate per
alcuni giorni, ditelo solo alle persone
date e chiedete loro di fare dei
sopralluoghi ogni tanto. Sul campanello
e sulla cassetta delle lettere, invece,
mettete solo il cognome, per evitare di
indicare il numero effettivo degli inquilini
che vi abitano; se vivete in una casa
isolata, adottate un cane: per i ladri è un
grande deterrente. Inne,  il consiglio del
maresciallo è quello di chiamare
direttamente il numero della stazione di
Castellarano 0536 850111 invece del

Estensione dei turni 
di pattugliamento della Polizia
Municipale, aumento 
dei pattugliamenti notturni; 
più coordinamento 
tra Polizia Municipale e Carabinieri.
Si lavora inoltre ad un nuovo
progetto di videosorveglianza 
con sistema di lettura automatica
delle targhe
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Sicurezza e Prevenzione: l’Amministrazione 
e le forze dell’ordine incontrano i cittadini
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numero classico di pronto intervento. La
discussione ha evidenziato due aspetti da
sottolineare: a livello locale è necessario
aiutarsi tra vicini di casa, coltivando
l’amicizia anche in maniera informale, per
poi avere un sostegno e un controllo nel
momento del bisogno; a livello nazionale
è necessario che venga emanata una
norma che assicuri certezza della pena
per i ladri che vengono catturati. 

Nelle scorse settimane (vedi box sotto) 
il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni,
insieme ai colleghi sindaci dell’Unione, 

hanno portato a Roma
oltre 17.000 rme
raccolte con la petizione
sulla “Certezza della
pena”, 

consegnandole nelle mani del presidente
della Camera, il senatore Pietro Grasso,
per chiedere che le persone che rubano,
una volta catturate, restino in carcere. 
Un’importante azione nalizzata a un più
ampio sistema di sicurezza integrata, è
stata, mercoledì 12 aprile, la

sottoscrizione in prefettura dei protocolli
per il “controllo di vicinato”, siglati dal
prefetto Raffaele Ruberto e dai Comuni di
Castellarano, Casalgrande, Correggio,
Quattro Castella, Rubiera e Scandiano.

Questo strumento si afanca agli
interventi delle forze di polizia, grazie alla
creazione di gruppi di cittadini che
potranno organizzarsi per mettere in
campo una sorveglianza diffusa,
collaborando  con gli organi di polizia
stessi.

Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano 
dal Presidente del Senato, Pietro GrAsso
Giovedì 9 marzo, il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni e i colleghi
sindaci dell’Unione Tresinaro Secchia, 
hanno consegnato al Presidente del Senato Pietro Grasso le oltre
17.000 rme sottoscritte dai cittadini con la petizione che chiede la
certezza della pena per chi compie furti.
Una grande opportunità per discutere anche con il relatore 
del Decreto di Legge in materia di modiche al codice penale 
e di procedura penale, il senatore Giuseppe Cucca.

Emozionante l’incontro con il presidente Grasso, che ha compreso
come sia importante incrementare il presidio sul territorio delle forze
dell’ordine e soprattutto di come vi sia assoluta necessità di pene
certe per chi delinque.
Dopo pochi giorni dalla visita il Decreto è stato approvato al Senato ed è ora in
attesa del passaggio alla Camera dei deputati.

Cosa chiede la petizione?
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Sono iniziati i lavori di completamento
dell’anello stradale via Fiandre a
Castellarano. L’opera in progetto consiste
nell’allargamento della strada,

attualmente di sezione
variabile tra 4 e 7,50
metri, no a portarla ad
una sezione costante di
7,50 metri, comprensiva di
pedonale di larghezza m
1,50. L’allargamento verrà
realizzato su terreni
attualmente di proprietà
della ceramica Graniti
Fiandre, secondo l’accordo
stipulato con il Comune di
Castellarano. 

Verrà inoltre interrata la linea Enel di
distribuzione della energia elettrica che
attualmente corre su linea aerea
poggiante su pali in cemento. 
Per realizzare l’allargamento verrà
demolita anche la vecchia cabina Enel,
ormai dismessa.
A servizio della strada sarà costruita una
nuova linea di tubazioni e caditoie per la
raccolta e smaltimento delle acque
piovasche che si andrà a raccordare con il
collettore esistente. Verrà inoltre
potenziata l’illuminazione pubblica 
della strada.
Il nanziamento dell’opera, interamente a
carico del Comune di Castellarano, è pari
a € 143.280,46.

LAVORI PUBBLICI
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Iniziati i lavori delL’ANELLO STRADALE DI VIA FIANDRE
E dell’amPliamento deL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

IN FASE DI ULTIMAZIONE L’INTERVENTO 
AL CIMITERO DI CASTELLARANO
Sono in fase di ultimazione i lavori di “Ampliamento del cimitero del
capoluogo”. L’intervento prevede la realizzazione di una batteria di 80
loculi da erigersi nell’area appositamente predisposta del cimitero di
Castellarano.
I lavori, che si concluderanno entro la ne di giugno, si sono resi
necessari per rispondere alle esigenze delle famiglie castellaranesi.
Il costo dell’opera, nanziata dall’Amministrazione comunale, 
è € 80.000,00.
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Dott.ssa Monica Andreoli  Rag. Ivana Carretti

Via Radici Sud, 52 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. 0536 859544  -  Fax 0536 857276

E-mail:  info@studio-ac.info

Servizi Amministrativi,
dichiarazioni dei redditi,

730, IMU e TASI
SRL BSVia della Repubblica, 7 - 42014 Roteglia (RE)

Tel. e Fax 0536 851863
Cod.Fisc e P.Iva 01139040354

Arte funeraria 
Lavorazione marmi e graniti
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PresentAta la nuova carta escursionistica 
e l’app della “Via dei Vulcani di Fango”

I sindaci e gli amministratori dei comuni di
Castellarano, Fiorano Modenese,
Maranello, Sassuolo, Scandiano e Viano
hanno presentato la nuova carta
escursionistica e la relativa app, realizzate
da Geomedia, della Via dei Vulcani di
Fango, una proposta turistica alla scoperta
delle Salse, delle acque e dei loro territori
che coinvolge sei comuni delle province di
Modena e Reggio Emilia.
L’incontro è avvenuto nella Sala delle
Vedute del Castello di Spezzano, il 22
marzo, con gli interventi del sindaco di
Fiorano Modenese Francesco Tosi, del
sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni, del
sindaco di Viano Giorgio Bedeschi, del
sindaco di Castellarano Giorgio Zanni,
dell’assessore all’ambiente del Comune di
Scandiano Marco Ferri e dell’assessore
all’ambiente del Comune di Maranello
Mariaelena Mililli. 
Le tappe fondamentali della Via dei
Vulcani di Fango sono la Salsa di Puianello
(Maranello), la Riserva Regionale delle
Salse di Nirano (Fiorano Modenese), la
Salsa di Montegibbio e il complesso
termale della Salvarola (Sassuolo), il sito di
interesse comunitario di San Valentino e
Rio Rocca (Castellarano), la Casa di
Lazzaro Spallanzani (Scandiano), le Salse
di Regnano e della Querciola (Viano), ma
in totale sono 53 i punti di interesse
culturale e ambientali in grado di scandire
un percorso di interesse internazionale,
comprendente borghi antichi, castelli,
chiese, aree naturalistiche, ville, siti
archeologici, il Museo Dino Ferrari, il
Museo della Ceramica. 
“Dietro alla presentazione della carta
escursionistica e dell'app della 'Via dei
Vulcani di fango' – commenta Giorgio
Zanni, sindaco di Castellarano - c'è un
grande lavoro di squadra e per questo
ringrazio anche l'assessore all'ambiente,

Marzia Incerti e la dott.ssa Rognoni, per
quanto fatto in concerto con i colleghi dei
Comuni coinvolti e il G.E.R.S. (Gruppo
Escursioni Rotegliese Stava) che hanno
verificato, ritracciato e manutenzionato il
percorso della tappa che coinvolge nel
nostro territorio: dalle Salse di Nirano alla
Valle di Rio Rocca per proseguire fino a
Regnano, raccontando della nostra zona
naturalistica del SIC e dei suoi ritrovamenti
fossili, della Rocchetta, della Pieve di San
Valentino passando per i luoghi del Beato
Rolando Rivi, gustando il passaggio nel
borgo restaurato di Montebabbio.
Questo progetto beneficia delle sinergie
dei sei Comuni coinvolti, reggiani e
modenesi insieme, un importante passo
avanti per lo sviluppo della cosiddetta
'Città Distretto' e un ulteriore tassello che
si aggiunge al ricco percorso che come
Amministrazione stiamo dedicando alla
valorizzazione e promozione del nostro
territorio, delle sue bellezze naturalistiche,
storiche ed enogastronomiche che ci
contraddistinguono. 

L’app “Via dei vulcani di fango” è
disponibile su Itunes per gli utenti
iOS e playstore per quelli Android.
La cartina è ritirabile presso l’ufficio
ambiente del Comune di Castellarano

Presentata la nuova carta
escursionistica e la relativa app
della Via dei Vulcani di Fango, 

una proposta turistica alla scoperta
delle Salse, delle acque 

e dei loro territori 
che coinvolge sei comuni 

delle province di Modena 
e Reggio Emilia
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Sabato 8 aprile l'Amministrazione
comunale ha organizzato, insieme a tutte
le associazioni del territorio, una giornata
di pulizia del paese, riprendendo quel
percorso di cittadinanza attiva che da
diversi mesi sta portando avanti.
Nella mattinata sono stati coinvolti gli
amministratori comunali, i consiglieri ma
anche le tante associazioni del territorio, gli
studenti accompagnati dai loro insegnanti
e chiunque ha voluto partecipare per dare
un segnale concreto a chi d'abitudine
sporca le aree verdi (e non solo) dello
splendido comune reggiano.
Le aree oggetto di intervento presentavano
scenari che spaziavano dalla sigaretta a
terra al copertone del tir abbandonato sulla
ciclabile, dal cane a spasso senza sacchetto
per deiezioni, al bagno scaricato in Rio
Rocca, dallo scontrino gettato a terra alla
lavatrice abbandonata ai monti di
Cadiroggio.
“Un ringraziamento speciale a chiunque
abbia dedicato da 5 minuti  tutta la mattina
a questa iniziativa” - commenta Marzia
Incerti, assessore all’ambiente.
“La giornata è stata realizzata per

sensibilizzare i cittadini rispetto ai temi di
ambiente, rispetto e pulizia,
creando un senso di comunità ma anche
con l'intenzione precisa di mandare un
messaggio a chi ha poco senso civico.
Se tutti prestassimo più attenzione e
rispetto verso gli spazi comuni ci sarebbero
maggiori risorse, economiche e di tempo,
da destinare al paese”.
Nel mese di giugno partirà inoltre 
un nuovo piano di pulizia manuale 
e meccanizzata del paese che vedrà un
impegno ancora maggiore di personale
professionale su tutto il territorio.

Sensibilizzare i cittadini partendo
dal mondo del volontariato.
Tante infatti le associazioni 
e i volontari che hanno “pulito” 
Castellarano sabato 8 aprile

AMBIENTE
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VOLONTARI E ASSOCIAZIONI INSIEME 
PER LA “GIORNATA DI PULIZIA” DI SABATO 8 APRILE
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In palio viaggi, smartphone
e buoni spesa da 500 euro

negli esercizi aderenti, questi i
premi nali del concorso.

Inoltre, durante i “Martedì colorati”
di luglio verranno estratti 
dei buoni spesa del valore 

di 100 euro ciascuno!  
L’iniziativa è stata presentata con

apposito punto informativo durante
i mercatini di primavera 

di Roteglia e Castellarano

COMMERCIO
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è PARTITO IL CONCORSO A PREMI
“A CASTELLARANO LA DEA BENDATA è DI CASA”

Dopo il successo di
partecipazione delle
serate formative, rivolte
ai commercianti,
continua l’impegno per
la valorizzazione del
commercio locale con il
concorso a premi “A
Castellarano la dea
bendata è di casa”.

Dal 9 aprile al 18 luglio
chi acquisterà presso gli
esercizi commerciali
aderenti di tutto il
comune, che esporranno la locandina
del concorso, potrà vincere ricchi premi e
buoni spesa.

Due le modalità per vincere: 
ad ogni acquisto, con taglio minimo
variabile per tipologia d’esercizio, 
verrà consegnata al cliente una cartolina
che consentirà di partecipare
all’estrazione dei premi nali, il 18 luglio
durante la penultima serata dei martedì
colorati. In palio viaggi, smartphone e
buoni spesa da 500 euro negli esercizi
aderenti. 

Durante le quattro serate dei “Martedì

colorati” di luglio
invece, la “Dea
bendata” estrarrà a
sorte, ogni sera, tra
clienti e cittadini, 6
buoni spesa dal valore
di 100 euro cadauno.

L’iniziativa è
organizzata insieme
alle associazioni dei
commercianti “Io
c’entro!” Castellarano
e “Commercianti e
Artigiani” Roteglia, in

collaborazione con Confesercenti Reggio
Emilia, Confcommercio Reggio Emilia,
CNA Reggio Emilia, Lapam
Confartigianato Imprese - Modena,
Reggio Emilia.

Un’altra importante iniziativa nel
percorso di valorizzazione e sostegno del
nostro commercio locale.

Per altre informazioni, chiedi al tuo
commerciante di ducia o visita la
pagina www.facebook.com/castella-
ranodeabendata.
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Nuova Benassi & Dallari s.n.c.
di Astrologi Davide  e  Guidarini Nicolas

Via Barbolini, 33 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. e Fax 0536 850503

E-mail: nuovabenassiedallari@gmail.com

Autocarrozzeria

Nuova Benassi & Dallari s.n.c.
di Astrologi Davide  e  Guidarini Nicolas

Cell. 339 4039234 Cell. 320 0632704

Via Barbolini, 33 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. e Fax 0536 850503 - Part. IVA 02672050354

E-mail: nuovabenassiedallari@gmail.com
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Il 28 febbraio 2017, 
al nido Comunale “Il Mare
delle Meraviglie”, oltre 50
papà e diverse mamme,
hanno partecipato al primo
incontro del progetto
“Crescere Insieme -
Formazione Genitori 2017”.
Tema di questa serata è stato
“Il ruolo del padre
nell’educazione dei gli”.
Brillante e coinvolgente la
conduzione della dott.sa Chiara Mistrorigo.
Nel corso della serata sono emerse
potenzialità meravigliose:

per i bambini voi papà
siete il primo vero eroe

ha affermato la dottoressa e necessità
educative pressanti: “siamo in grado di
essere coerenti? Sappiamo dire di no” .
Lunedì 10 aprile, invece, la dott.ssa
Cristina Ricciulli ha spiegato come educare
bambini e genitori ad una alimentazione
che ci aiuti a rimanere in salute e a
prevenire malattie e patologie.
Nelle ultime due serate si è trattato un
argomento di forte attualità e interesse da
parte delle famiglie: come aiutare i gli ad
utilizzare Internet e i social network.
Lo si è fatto grazie al prof. Carlo Alberto
Piccinini, animatore digitale dell’Istituto
Comprensivo di Castellarano.
“Il ciclo di incontri - ci dice Paolo Iotti, vice
sindaco con delega alle politiche
scolastiche - ha dato alle famiglie uno
strumento importante per meglio
affrontare possibili diverse aspetti della vita
educativa dei propri gli.
Tematiche attuali che ripercorrono
momenti di vita sia dal punto di vista

genitoriale sia dal punto di vista dei
ragazzi. La formazione è un investimento
sicuro per la nostra società”.

Il 2 e il 26 aprile, inoltre, all’Oratorio SG
Bosco di Castellarano, sono stati
organizzati due incontri con il Maresciallo
Marco Dalla Via, genitori e ragazzi, per
parlare di droga: prevenzione,
dipendenze, problemi annessi, e soluzioni
possibili. La serata, organizzata
dall'Amministrazione comunale insieme
all'Oratorio e alle forze dell'Ordine,
rientra in un progetto di educazione alla
cittadinanza e legalità che vede da mesi
collaborare anco a anco Comune,
oratorio, scuola e famiglie castellaranesi.

SCUOLA
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DIVERSI GLI INCONTRI PREVISTI DAL PROGETTO 
DI FORMAZIONE GENITORI “CRESCERE INSIEME”

“Il ruolo del padre nell’educazione
dei gli” e “Cibo e infanzia”.
Consigli pratici per educare i nostri
figli ad uno stile di vita sano”:
questi i due primi incontri svolti
nell’ambito del progetto 
“Crescere Insieme - Formazione
Genitori 2017”
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Il Vescovo di Reggio Emilia, 
Mons. Camisasca, alla cerimonia

per il 72esimo della scomparsa
del Beato Rolando Rivi

CELEBRAZIONI
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A SAN VALENTINO INAUGURATO UN NUOVO CAMPO SCOUT
NEL RICORDO DEL BEATO ROLANDO RIVI

Il 22 aprile scorso, Castellarano ha avuto
il piacere di accogliere, insieme a tanti
giovani e altrettante persone, il Vescovo 
di Reggio Emilia, Mons. Camisasca, presso
la Pieve di San Valentino.
La comunità ha ricordato il 72esimo
anniversario dalla scomparsa del Beato
martire Rolando Rivi, seminarista di San
Valentino ucciso il 13 aprile 1945, le cui
reliquie riposano nella Chiesa a anco,
vicino al museo lui dedicato.

E’ stata anche un’occasione per inaugurare
il nuovo campo Scout di San Valentino. 
Un progetto importante e ambizioso,
realizzato grazie all’associazione “Amici di
Rolando Rivi” in collaborazione con
Parrocchia e l’aiuto di diversi sponsors.
Sono state realizzate nuove attrezzature,
servizi igienici, spogliatoi e la nuova rete

fognaria, per accogliere al meglio gruppi
scout e visitatori, ospiti delle nostre colline
alla scoperta di Rolando Rivi. 
Il tutto immerso in uno spettacolare
panorama della valle del Secchia.
Un intervento che merita un grande plauso
e che afanca, aiuta e stimola ancor più le
tante azioni di promozione e valorizzazione
del territorio, della sua storia e delle sue
bellezze. 
Alla splendida giornata presenti anche il

sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni
insieme al vice sindaco Paolo Iotti, don
Vittorio Trevisi, CNGEI (Corpo Nazionale
Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) e
AGESCI (Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani). Un grande ringraziamento
alle tante persone che hanno lavorato in
questi mesi per realizzare tutto ciò.
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ARREDAM
ENTI

COSTANTINI  

www.costantinisnc.com - www.mobilicostantini.it
Al servizio della qualità...

>> DOVE SIAMO
Via Radici Nord n. 29 - 42014 CASTELLARANO (RE)
P. IVA 01217180353

>> CONTATTI
Tel. 0536 850151 - Fax 0536 828567
mobilicostantini@gmail.com
mobilicostantini@libero.it



All'interno del progetto 
"Star bene insieme", 
previsto nei Piani di Zona 
del Polo Sociale dell’Unione
Tresinaro Secchia, che prevede
attività di socializzazione per
anziani, sono state organizzate
delle uscite serali di
partecipazione a tre diverse
commedie dialettali.
L'ultima serata, organizzata il 3 marzo,
ha visto il coinvolgimento di 8 anziani,
due operatrici socio assistenziali e
l'assistente sociale.
Le persone coinvolte hanno avuto la
possibilità di trascorrere una serata in
compagnia all'insegna del divertimento
grazie alla commedia comica in 2 atti di

Antonio Guidetti messa in scena da
Artemisia Teater, dal titolo “…E adèsa sa
fommia”.
I partecipanti hanno applaudito le
situazioni grottesche ed esilaranti capitate
ad Anacleto e Ascanio, turbati da un
losco individuo pronto a sconvolgere la
loro vita familiare.

Due interessanti progetti rivolti
principalmente agli anziani 
ma non solo.
Due momenti di socializzazione con
un unico denominatore comune: 
il divertimento.
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“STAR BENE INSIEME” E “CASTELLARANO IN CAMMINO”:
DUE PROGETTI DEDICATI ALLA TERZA ETA’

“CASTELLARANO IN CAMMINO”

Il 3 aprile è ripartito il progetto “Castellarano in cammino”, iniziativa
gratuita prevista nei Piani di Zona del Polo Sociale dell’Unione
Tresinaro Secchia, rivolta a tutti coloro che possono partecipare a delle
sane camminate all’interno del Parco dei Popoli nel capoluogo, il
lunedì e venerdì dalle ore 8,45 alle ore 9,45. Oltre a camminare, di
tanto in tanto vengono svolti facili esercizi nalizzati al mantenimento
della mobilità articolare, del tono muscolare e dell’equilibrio. 
Ora fermo per la sosta estiva, il progetto riprenderà dal 18 settembre
al 24 novembre 2017.
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AVIS, AUSER E CROCE ROSSA:
CUORE PULSANTE DELLA SOLIDARIETA’ A CASTELLARANO

Dopo oltre quarant’anni di servizio la
sezione Avis di Roteglia, seguendo le
recenti indicazioni in ambito di sicurezza,
da parte della Regione,  si è unita alla
sezione di Castellarano. 

“I tantissimi donatori di Roteglia –
commenta il sindaco Zanni – lasciano la
sede storica, ma non la generosità che da
sempre li contraddistingue. 

Generosità che si è anche vista nei mesi
scorsi quando la sezione  ha scelto di
donare due debrillatori ad altrettante
società sportive della frazione”.

Ora l'Avis comunale Castellarano “Laura
Campana” nella rinnovata sede di via

Roma 58, può contare su 
un numero consistente di
donatori provenienti da tutte le
frazioni del paese, nonché da
alcuni comuni limitro, 
in particolare Toano e Baiso.

Il numeroso gruppo di volontari
che lavorano durante le giornate
di donazione possono contare su
attrezzature all'avanguardia che
garantiscono una migliore qualità 
del servizio e maggior sicurezza.

Un plauso a chi, con passione e
generosità, sceglie di dedicare al
prossimo una domenica mattina.

LE ATTIVITà DELLA CRI CASTELLARANO

Il Comitato di Croce Rossa di Castellarano desidera ringraziare tutti i Cittadini 
che nell'anno 2016 hanno contribuito alla crescita del Comitato con donazioni 
e partecipazione agli eventi organizzati.
Ricordiamo le attività che vengono svolte dagli istruttori del Comitato:
- Corso per Volontari del soccorso
- Corsi di Primo Soccorso DL.81 per Privati e Aziende
- Corso di utilizzo del Debrillatore per Privati e Associazioni
- Corsi di Disostruzione Pediatrica.
La Croce Rossa è aperta a tutti, venite ad aiutarci diventando volontari.

AUSER emilia romagna
dona una fiat panda
ai terremotati

L'Auser Castellarano ha ricevuto in
questi giorni un attestato di
riconoscenza dai presidenti di Auser
Lazio, Umbria e Marche, alle quali
sono state donate tre Fiat Panda 4x4
da parte di tutte le associazioni
dell'Emilia Romagna. Un piccolo
gesto dal grande valore umano.
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“Avevamo preso un impegno sul
miglioramento degli orari 
di apertura della biblioteca comunale,
impegno che dal 27 febbraio ha visto un
ulteriore miglioramento per i cittadini”. 
A parlare è Giorgio Zanni, sindaco di
Castellarano.
“A ottobre abbiamo sperimentato le
prime modiche a cui ragazzi, studenti,
insegnanti e semplici cittadini hanno
risposto positivamente, facendo
aumentare anche il numero di accessi
registrati.
Ora è stato fatto un ulteriore passo
avanti, estendendo ancor più l'orario 
di servizio al pubblico.
Non più orario spezzettato. Non più
scelta tra solo mattino o pomeriggio.
Orari omogenei tutti i giorni. 
Il sabato apertura no alle 12:30,
il mercoledì servizio serale (continuato)
no alle 23”.

Così facendo le ore
d'apertura al pubblico
aumentano del 60%

Inoltre, per tutti gli utenti che
frequentano per più ore consecutive la
struttura nell'atrio della biblioteca, 

sono in funzione anche due distributori
automatici con bevande e snack.
Questo piccolo “angolo pausa” 
di recente è stato ulteriormente arricchito
con altri piccoli interventi che permettono
all'Amministrazione di pubblicizzare
news, informazioni e appuntamenti.

Conclude Zanni: “Una biblioteca 
sempre più aperta e a disposizione 
dei cittadini e studenti. Un investimento
su giovani e cultura è un investimento
decisivo per il futuro del nostro paese”.
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Ampliati gli orari della biblioteca comunale:
AUMENTATE DEL 60% LE ORE D’APERTURA AL PUBBLICO

I NUOVI ORARI

Lunedì Chiusa 14.15 - 19.15  
Martedì 9.00 - 13.00 14.15 - 19.15  
Mercoledì 9.00 - 13.00 14.15 - 23.00  
Giovedì  9.00 - 13.00 14.15 - 19.15
Venerdì  9.00 - 13.00 14.15 - 19.15 
Sabato   9.00 - 12.30 chiusa
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Dopo la Rassegna di Canto
Popolare “Gianpaolo Ferri”, a

ricordo dello storico presidente, 
il Coro “Città di Castellarano” è

pronto per la tradizionale Rassegna
Corale, giunta alla decima edizione
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l’instancabile attività 
del coro “città di castellarano”, 

Il Coro “Città di Castellarano” continua a
farsi ideatore e promotore, con la
collaborazione dell’Amministrazione
comunale, di eventi musicali che possano
avvicinare i castellaranesi alla musica e far
conoscere le bellezze del proprio paese. 
Da quest’anno il nostro comune può
vantare, oltre alle altre iniziative
concertistiche svolte durante l’anno, ben
due rassegne corali, eventi  privilegiati che
permettono di conoscere e ascoltare l’arte
del canto corale a 360 gradi.
Il 26 marzo ha visto la nascita della Iª
Rassegna di Canto Popolare e Tradizionale
“Gianpaolo Ferri”, creata dal coro cittadino
a ricordo di Gianpaolo Ferri, presidente
storico del Coro "Città di Castellarano",
venuto purtroppo a mancare a settembre
del 2016. Questo evento è stato votato alla
divulgazione, al sostegno e alla diffusione
della musica di origine e natura popolare e
tradizionale. Un genere che ha radici
profonde nelle nostre terre e nei nostri
ricordi, frutto di ricerca di antiche melodie,
dialetti e parlate. Questa musica conserva i
valori di un tempo e di una società ormai
passata ma che sempre destano emozioni.
Ospiti della prima edizione sono stati il
Coro “Storie dai Monti” di Parma, diretto
da Gianluigi Giacomoni e il Coro “La Rosta”
di Montechiarugolo, diretto da Gabriele
Capovani.

Il coro, oltre alla tradizionale partecipazione
alla Santa Messa per la Festa della
Liberazione, è stato impegnato anche
nell’organizzazione della storica Rassegna
Corale “Città di Castellarano”, giunta alla X
edizione. 
Questo importante evento, che si è svolto
domenica 21 maggio nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria Assunta,
continua a crescere di qualità e interesse,
coinvolgendo gruppi vocali affermati e di
comprovata esperienza, allargando i propri
conni e affermandosi sempre più al di fuori
dell’ambito locale. Tra gli ospiti di questa
decima edizione una partecipazione anche
dal Piemonte: l’ensemble vocale “The
Blossomed Voice” di Villadossola (VB).
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Una sala gremita in ogni ordine di posti ha
accolto Davide Cassani, Ct della Nazionale
Italiana di ciclismo, giovedì sera alla Casa
Aperta nel Parco dei Popoli a Castellarano.
Appassionati, ciclo amatori e giovani,
erano più di 270 le persone accorse da
ogni parte dalle due provincie di Reggio
Emilia e Modena per conoscere e ascoltare
le parole del Ct.

La serata è stata fortemente voluta
dall'Amministrazione comunale e dal
sindaco Giorgio Zanni, in collaborazione
con la ciclistica Asd SportInsieme,
un'occasione per presentare la 2ª tappa
del Giro d'Italia U23 che il prossimo 10
giugno vedrà la partenza da Castellarano
e con arrivo a San Valentino, un circuito da
ripetere cinque volte per un totale di
148km. Oltre alla suggestiva location
preparata per accogliere Cassani, durante
la serata non sono mancati i colpi di scena
come l'arrivo di Oriello Pederzoli, 

storico presidente del Team Ariostea in cui
lo stesso Ct ha corso dal 1990 al 1993,
vincendo più di 34 corse da professionista
insieme corridori del calibro di Moreno
Argentin, Bjarne Riis e Sorensen 
sotto la guida del DS Giancarlo Ferretti.

La serata è stata aperta dal Sindaco Zanni
che ha ricordato i numerosi appuntamenti
che stanno vedendo Castellarano
protagonista in questi mesi, 
ospitando anche eventi di rilievo nazionale
in grado di attrarre visitatori 
da tutta Italia. 

“E' grande l'attenzione
e il sostegno che come
amministrazione stiamo
mettendo in tema di
sport

La serata è stata fortemente voluta
dall'Amministrazione comunale 
e dal sindaco Giorgio Zanni, 
in collaborazione con la ciclistica
Asd SportInsieme. 
Un'occasione per presentare 
la 2ª tappa del Giro d'Italia U23
del prossimo 10 giugno a
Castellarano
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TUTTO ESAURITO PER Davide Cassani, 
CT della Nazionale di Ciclismo
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sia rispetto alle strutture sul territorio che
sull'eventistica sportiva” commenta Zanni.

A marzo Castellano ha ospitato una
riuscitissima edizione del Campionato
Italiano di corsa campestre con più di
1.100 partecipanti e un'afuenza di più di
3.000 persone. Il 10 giungo arriverà il
Giro d'Italia U23 con squadre da tutto il
mondo, il giorno dopo la corsa podistica
“Colline del Secchia”, il 7 maggio la
“GranFondo delle 3 cime”

“Questo grande lavoro e questi
appuntamenti - conclude il Sindaco –
fanno parte di in un più ampio percorso di
valorizzazione e promozione territoriale in
cui crediamo molto e che stiamo cercando
di cogliere a piene mani e in stretta
sinergia con le associazioni locali, sportive
e non solo”. Insieme a lui anche Andrea
Rossi, sottosegretario alla Presidenza della
Regione Emilia Romagna, che ha ricordato
il ruolo chiave della Regione nella rinascita
di questo GiroU23.

Durante la serata 
lo storico speaker
Roberto Brighenti ha
accompagnato Cassani
lungo una vita di ricordi

Dagli esordi nel Team Ariostea,
al racconto di passione,
sacricio e vittorie, passando
per gli anni da telecronista Rai
no alla guida tecnica della
Nazionale Italiana. Non sono
mancati due toccanti momenti
dedicati al ricordo e ad alcuni
aneddoti legati a Michele
Scarponi e all'indimenticato
Marco Pantani.

Un ringraziamento 
al Gruppo Fotograco LookAt, 

per le belle foto della serata

Castellarano protagonista nella
presentazione ufciale del Giro d’Italia U23

al salone d’Onore del Coni a Roma

L’appuntamento, dunque, è sabato
10 giugno 2017 con la seconda tappa
del Giro d’Italia U23 di ciclismo, 
la Castellarano/San Valentino.
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Sono stati oltre mille i partecipanti ai
Campionati Italiani UISP di corsa
campestre che domenica 12 marzo, si
sono dati battaglia nella splendida cornice
del parco dei Popoli a Castellarano.
La competizione, organizzata
minuziosamente dall'ASD SportInsieme
con il patrocinio dell'Amministrazione
comunale, ha visto i primi atleti iniziare a
cimentarsi nel bellissimo quanto duro
percorso, preparato dai volontari di
SportInsieme, a partire dalle ore 10.

Per tutta la mattina 
si sono sdati in un
percorso molto tecnico
apprezzato da tutti i partecipanti, atleti
provenienti da tutta Italia e di tutte le età,
dai 6 anni in avanti no agli adulti che si
sono dati battaglia per il titolo italiano.
Alle ore 9, a contorno della competizione,
si è svolta anche una camminata
ludico/motoria sui percorsi di 3 e 7 km. 

“Questo è il primo di una serie di eventi di
rilievo nazionale e internazionale in tema di
sport” commenta Giorgio Zanni, sindaco di

Castellarano. “Giovedì 9 marzo ho avuto
l'onore di partecipare alla presentazione
del Giro d'Italia Under 23, alla presenza
del Presidente del Coni, Malagò, del C.T.
della nazionale, Davide Cassani e del
Presidente della Regione, Bonacini, che
vedrà Castellarano e San Valentino
protagoniste della seconda tappa. 

Il 26 marzo invece è stata la tappa del giro
ciclistico 'Coppi e Bartali' a passare per le
nostre splendide colline, dando lustro a
Castellarano.
Questi eventi rappresentano una grande
vetrina e opportunità per la nostra
comunità, non solo dal lato sportivo ma
anche e soprattutto, per la promozione
storica, turistica e culturale del nostro
territorio”.

Molti podisti e visitatori hanno infatti
avuto modo di scoprire e apprezzare 
il centro storico di Castellarano, 
grazie all’organizzazione 
di una visita guidata gratuita.
Una Castellarano sportiva che strizza
l’occhio al turismo, fortunato binomio che
in sempre più occasioni trasforma la
nostra città in una vetrina da esibire.

Oltre mille atleti hanno gareggiato
nella splendida cornice 
del Parco dei Popoli ai Campionati
Italiani di Corsa Campestre UISP
organizzati dai volontari dell’ASD
SportInsieme in collaborazione 
del Comune di Castellarano

Campionati Italiani di Corsa Campestre:
un successo oltre le aspettative
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Francesca Noemi, Andrea e Kevin,
tre giovani castellaranesi 

che portano nel mondo 
il loro esempio di campioni
nella vita come nello sport
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Francesca linari, andrea Meschiari e kevin casali,
tre campioni made in castellarano

Tre campioni dello sport nostrano hanno
ottenuto recentemente grandi
riconoscimenti.

Francesca Noemi Linari, la ginnasta
rotegliese, è costantemente in giro per il
mondo con la sua squadra, la Brixia e con
la Nazionale Italiana. Il quotidiano La

Repubblica ha lanciato “Fate - Road to
Tokyo 2020”, dieci puntate con storie, vite
e sacrici di Noemi e delle sue compagne
ginnaste verso ... le Olimpiadi! 

, dopo 4 giorni di
collegiale con la Nazionale Azzurra di
paratriathlon a Livorno, ha centrato un
argento e un bronzo ai Campionati Italiani,
andati in scena lo scorso weekend in
Lombardia, vedendo ripagati mesi e mese
di sacrici e allenamenti.

Kevin Casali a Fabriano porta a casa altri 3
titoli italiani in vasca corta nei 400, 200 e
100 sl con con 1 record italiano. Kevin ha
inoltre gareggiato con atleti normodotati il
29 e 30 aprile a San Marino nel meeting
Fin “Squalo Blu”, un’esperienza sportiva e
formativa porta nuovi stimoli nel percorso di
maturazione che sta vivendo.
Tre grandi atleti, tre grandi storie di vita e
di sport.
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