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A NATALE CON CHI STAI?        

La biblioteca comunale “Chiavelli” or-
ganizza sabato  17 dicembre alle
ore 16.00 una “LETTURA ANI-
MATA....SOTTO L'ALBERO” per
bambini dai 3 ai 6 anni.
A seguire tutti i presenti potranno
partecipare al laboratorio  creativo
“DECORAZIONI NATALIZIE FACILI
FACILI”.
E per finire... merenda insieme!
Informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Chiavelli
0536/850334

NATALE IN...GIOCO

La ludoteca comunale “L’Isola del tesoro” per le  fe-
stività natalizie propone diverse attività rivolte a
grandi e piccini:

TORNEO DI BILIARDINO
venerdì 9 dicembre ore 16
a coppie miste, dai 7 agli 11 anni

TOMBOLONE DEL GIOCO USATO
giovedì 15 dicembre ore 16
con merenda di benvenuto
Nelle settimane precedenti si raccolgono presso la
Ludoteca giochi usati in buono stato), per tutte le età.
Massimo 40 partecipanti

MAGIE DI COLORI
mercoledì 21 dicembre ore 16
Laboratorio creativo per realizzare addobbi natalizi
dai 3 anni in su. Massimo 20 partecipanti

CALZA ... A PENNELLO
giovedì 5 gennaio ore 16

Laboratorio geometrico-creativo per realiz-
zare e decorare calze di carta, dai 3 anni in
su. Massimo 20 partecipanti.

Tutte le iniziative sono gratuite. Per parteci-
pare a ciascuna attività (compreso il Tombo-
lone!) è necessario prenotare la propria
presenza. Le iscrizioni all'iniziativa di gennaio de-
vono pervenire entro il 29 dicembre.
Nelle giornate indicate, l'apertura della ludoteca
sarà dedicata esclusivamente alle attività e
chiusa al pubblico. Informazioni e iscrizioni: Lu-
doteca via della Pace, 12 tel 0536/850679

Sabato  17 Dicembre  2016, ore 16.00

Biblioteca Comunale Chiavelli

Il Comune di Castellarano organizza una 

“LETTURA ANIMATA....SOTTO L'ALBERO”
per bambini dai 3 ai 6 anni circa

A seguire laboratorio  creativo:

DECORAZIONI NATALIZIE FACILI FACILI

E per finire... merenda insieme!

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca Chiavelli 0536/850334

Via Roma, 56

Castellarano (RE)

LA FABBRICA DELLE TROTTOLE
giovedì 1 dicembre, ore 16

Laboratorio di riciclo creativo,
dai 3 anni in su

Massimo 20 partecipanti

TORNEO DI BILIARDINO
venerdì 9 dicembre, ore 16

A coppie miste,
dai 7 agli 11 anni

Più siete e meglio è!

TOMBOLONE DEL GIOCO USATO
giovedì 15 dicembre, ore 16

con merenda di benvenuto
(Nelle settimane precedenti 

si raccolgono presso la Ludoteca 
giochi usati in buono stato)

Per tutte le età. 
Massimo 40 partecipanti

MAGIE DI COLORI
mercoledì 21 dicembre, ore 16
Laboratorio creativo per realizzare addobbi

natalizi, dai 3 anni in su
Massimo 20 partecipanti

CALZA ... A PENNELLO
giovedì 5 gennaio, ore 16
Laboratorio geometrico-creativo per
realizzare e decorare calze di carta,

dai 3 anni in su. Massimo 20 partecipanti

Tutte le iniziative sono gratuite. 
Per partecipare a ciascuna attività 

(compreso il Tombolone!) è necessario prenotare
la propria presenza. Le iscrizioni all'iniziativa 
di gennaio devono pervenire entro il 29/12/16.
Nelle giornate indicate la ludoteca sarà aperta

esclusivamente a chi si è iscritto alle attività 
e chiusa al pubblico.  
Per info e iscrizioni:

Ludoteca via della Pace, 12 tel 0536/850679
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Tante iniziative per festeggiare
il Natale e l’Ultimo dell’Anno

FESTA DEGLI AUGURI

Come da tradizione si terrà
domenica 11 dicembre alle
ore 12 al Circolo Arci di Ca-
stellarano la “Festa degli au-
guri”.
La giornata di festa inizierà
alle 11,45 con l’inaugura-
zione da parte del sindaco
Giorgio Zanni, del nuovo
mezzo a disposizione dell’AU-
SER di Castellarano. Seguirà
un ricchissimo pranzo con un
menù natalizio: antipasti mi-
sti, rosette tricolori, scalop-
pine all’aceto balsamico o al limone con insalata mista,
cotechino con fagioli, dolci misti, frutta, acqua, vino
caffè e liquori! La festa si protrarrà fino al tardo po-
meriggio con una ricca lotteria finale!
Le iscrizioni al pranzo si raccolgono presso la sede
AUSER Castellarano in via Kennedy, 1 il lunedì, giovedì
e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  Quota di par-
tecipazione € 19 a persona da versare entro il 5 di-
cembre, fino a raggiungere il numero di 230 parteci-
panti. Se qualcuno necessitasse di trasporto può
segnalarlo ad AUSER al momento dell’iscrizione. 
Attraverso questa giornata di festa l’Amministrazione
porge gli auguri di Buon Natale anche a tutta la citta-
dinanza.

31 DICEMBRE 
IN PIAZZA XX LUGLIO

Come da tradizione, il 31 dicembre l’Amministrazione
comunale organizza in piazza XX Luglio, una festa per
dare il benvenuto al nuovo anno e salutare quello ap-
pena passato.
Dalle ore 22 circa, infatti, grazie alla collaborazione di
Auser e Pro Loco, musiche natalizie intratterranno i
presenti che potranno festeggiare in compagnia de-
gustando gratuitamente pa-
nettone e vin brulè! 
Allo scoccare della mezza-
notte in punto i presenti po-
tranno “scaldarsi” con il
tradizionale spettacolo piro-
tecnico che illuminerà tutta
la Rocchetta a ritmo di mu-
sica, anche quest’anno orga-
nizzato con il prezioso
contributo della ditta “Pro-
jecta Engineering”.
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Pochissimi giorni dopo il sisma del 24 agosto
in centro Italia, il sindaco di Castellarano,
Giorgio Zanni, ha convocato in sala del Con-

siglio comunale tutte le associazioni del territorio.
Da quell’incontro è nata l’iniziativa “Il cuore di Castel-
larano, che ha riunito e coordinato numerose inizia-
tive di raccolta benefica organizzate su tutto il
territorio comunale da diverse associazioni culturali,
sportive e di promozione territoriale.
Le azioni di tutte le associazioni del territorio sono
state esemplari: sono state organizzate cene, spet-
tacoli, iniziative commerciali ad hoc sia da parte di
commercianti di Castellarano e Roteglia, sia da
parte delle sagre di Cadiroggio, di Tressano e della
Festa dell’Uva e del Circolo di Roteglia. 
Già nel post sisma dell’Emilia, Castellarano si era di-
stinta per la propria generosità e anche in questa
triste occasione ha dato segno di grande
umanità e vicinanza alle popolazioni
colpite dai diversi terremoti che si
sono susseguiti dal 24 agosto fino
ai primi di novembre.

Quanto è stato raccolto?
Ad oggi è stata raggiunta la rag-
guardevole cifra di 25mila euro,
cifra che potrebbe ulteriormente
aumentare grazie ad altre inizia-
tive prima della chiusura ufficiale
della campagna benefica “Il cuore di
Castellarano”. 

“Il cuore di Castellarano”
per il Comune di Montegallo

Dove saranno impiegati i fondi rac-
colti con il progetto “Il cuore di Ca-
stellarano”?
L’iniziativa è confluita verso il più
ampio panorama del progetto
"solidarietà reggiana" che ha
coordinato tutti gli aiuti e i fondi

raccolti, verso un unico e definito
progetto di ricostruzione da adottare

nelle zone colpite dal sisma.
Nello specifico, tramite il coordinamento

svolto dal Presidente della Provincia di Reggio
Emilia Giammaria Manghi, si è deciso di adottare il
progetto di ricostruzione di edifici scolastici presso
il comune di Montegallo (AP).
Sabato 22 ottobre, presso la Provincia di Reggio
Emilia, durante un'assemblea straordinaria dei sin-
daci della provincia di Reggio Emilia, insieme al Pre-
sidente Manghi e al Sindaco di Montegallo, Sergio
Fabiani (sopra in foto con il sindaco Zanni), è stato
ufficializzato il progetto che sarà reso possibile
anche grazie alla straordinaria generosità della co-
munità di Castellarano.
Sulla pagina Facebook www.facebook.com/ilcuore-
dicastellarano/ si trovano tutte le iniziative pro-
mosse in questi mesi da Associazioni, commercianti
e cittadini a cui non resta che tributare il nostro più
grande GRAZIE di...cuore!
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L’Amministrazione comunale, per fronteggiare
episodi di criminalità quali truffe e furti in appar-
tamento, ha messo in atto una serie d’iniziative

in collaborazione con le forze dell’ordine presenti sul ter-
ritorio.
Nel mese di ottobre, insieme ai colleghi sindaci del-
l'Unione Tresinaro-Secchia, è stata disposta la revi-
sione dell'orario di servizio della Polizia Municipale,
estendendolo di più di un'ora per coprire la fascia oraria
statisticamente più soggetta a furti in abitazione (dalle
17 alle 20).
In occasione delle ricorrenze dedicate ai Morti e ai Santi,
erano già stati organizzati con la stessa PM turni stra-
ordinari per prevenire atti vandalici, eccessivi schiamazzi
e infrazioni, per esempio durante la serata di Halloween,
lavorando fino a notte inoltrata. La stessa è stata impie-
gata nel presidio di tutte le zone cimiteriali durante i
giorni di maggior afflusso per prevenire infrazioni alle
auto in sosta ed episodi di micro-criminalità.
In questi primi mesi di amministrazione, ampia è stata
anche la collaborazione con la locale stazione dei Cara-
binieri guidata dal Maresciallo Dalla Via, con il quale ab-
biamo collaborato per la nuova iniziativa sulla
prevenzione delle truffe, svolta lunedì 28 novembre al Cir-
colo Arci (vedi foto in alto), richiamo di quella già organiz-
zata insieme in primavera. Con Carabinieri e Polizia

Municipale inoltre, è stato istituito un tavolo
permanente convocato a cadenza regolare,
utile ad aumentare la collaborazione tra i corpi
grazie ad un maggiore scambio d'informazioni
e condivisione di strumenti, anche grazie a ope-
razioni congiunte sul territorio. Collaborazioni
già andate in scena in questi mesi con risultati
positivi.
Nella prima riorganizzazione del servizio di Po-
lizia Municipale a Castellarano, avvenuta a fine
agosto, si è deciso di aumentare i controlli e il
pattugliamento quotidiano, a lampeggianti ac-
cesi, soprattutto nelle zone residenziali, am-

pliando l'orario di servizio delle pattuglie di più un'ora,
oltre a disporre un maggiore controllo sull'eccesso di ve-
locità nei centri abitati di capoluogo e frazioni. Nel solo
mese di settembre ciò ha prodotto ben 65 posti di
blocco e 521 controlli su occupanti e veicoli. 
In ambito informatico, insieme all'Unione Tresinaro-Sec-
chia, abbiamo stanziato 16.000 euro per potenziare ul-
teriormente i sistemi a disposizione della Polizia

Municipale, sistemi che consentiranno ai comuni di in-
stallare nuove telecamere sul territorio, collegandole di-
rettamente anche alle centrali operative di Questura e
Prefettura. Queste si aggiungeranno ai dispositivi che
già abbiamo installato in ingresso e uscita del capoluogo
dotate, di tecnologia di lettura e registrazione targhe.
E' giusto però allargare la visuale ed osservare, dalle
cronache locali e dai dati statistici, come questi odiosi
episodi si ripetano purtroppo, nei mesi invernali antece-
denti le Feste, non solo a Castellarano ma piuttosto nel-
l'intera provincia e, in generale, in tutto il nord Italia.
Con le azioni e gli investimenti sopra descritti, unita-
mente alle campagne d’informazione rivolte alla cittadi-
nanza, l'Amministrazione continuerà nella stretta
collaborazione con le locali Forze dell'Ordine, Polizia e
Carabinieri, a cui spetta il fondamentale compito di ar-
ginare e prevenire tali fenomeni.
Di pari passo, è giusto avviare anche un percorso che
chieda agli enti governativi preposti, un maggiore impe-
gno su questi temi, dando risposte chiare e decise ri-
spetto alle risorse (umane e materiali) assegnate alle
locali Forze dell'Ordine, disponendo una revisione dell'iter
processuale che assicuri pene certe e veloci per chi
viene colto in flagranza di reato. Temi primari che esu-
lano dalle competenze locali. Per questo motivo il sin-
daco Zanni, insieme ai colleghi sindaci dell'Unione
Tresinaro-Secchia, hanno chiesto e ottenuto un incontro
con il Prefetto di Reggio Emilia.
Anche l'aiuto dei cittadini può rivelarsi decisivo, ad esem-
pio segnalando - senza indugi - alle Forze dell'Ordine ogni
volta che si nota qualcosa di insolito o di sospetto. 
Qui i numeri utili:

•  Carabinieri 112
•  Polizia di Stato 113
•  Guardia di Finanza 117
•  Carabinieri Castellarano 0536 850111
•  Polizia Municipale 800 22 77 33

0522 852270 

Investimenti e azioni 
per la sicurezza dei cittadini
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aCOME DIFENDERSI DALLE TRUFFE
• diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili: spesso si tratta di truffe o di merce rubata;
• non partecipate a lotterie non autorizzate e non acquistate prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi

d'arte o d'antiquariato se non siete certi della loro provenienza;
• non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute;
• non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia.

QUALI SONO LE TRUFFE PIÙ RICORRENTI
• In abitazione iniziano sempre con una scusa per entrare in casa controllo del gas, lettura della luce, consegna di un

pacco o, addirittura finti appartenenti alle forze dell’ordine.
• In strada gli anziani vengono avvicinati vicino alle banche o agli uffici postali dopo aver ritirato denaro o vicino casa

da sconosciuti “conoscenti” di vecchia data che con modi gentili si fanno invitare a casa per svuotarla dei preziosi.
• La telefonata: una terza tipologia è la telefonata di un parente o di un amico di un familiare o di un avvocato che ri-

chiede soldi preannunciando l’arrivo di un incaricato per il ritiro.

RACCOMANDAZIONI PER PREVENIRE LE AGGRESSIONI
• fare attenzione a camminare o sostare in strade o parchi isolati o, di sera, poco illuminati; 
• se rincasate tardi, cercate di farvi accompagnare da qualcuno che conoscete. Non fatevi mai accompagnare da

sconosciuti, anche se si dimostrano particolarmente gentili e disponibili; 
• in caso di aggressione gridate il più possibile e difendetevi cercando di colpire, con tutta la vostra forza, le parti più

vulnerabili.

BORSEGGI
• Attenzione se si forma una ressa per salire o scendere dai mezzi pubblici o siete in luoghi particolarmente affollati

o fate la fila davanti agli sportelli e sentite che qualcuno vi sta particolarmente "addosso" o vi spinge; 
• dovete tirar fuori il portafogli in un luogo pubblico, per esempio come quando dovete pagare la merce acquistata

da un venditore ambulante, soprattutto quando c'è folla;
• non portate mai molto contante con voi, ma utilizzate quando possibile il bancomat o la carta di credito;
• quando prelevate delle somme di denaro, non fate vedere quanti soldi avete ritirato e divideteli in più tasche.

FURTI IN APPARTAMENTO
• ricordate di chiudere il portone d'accesso al palazzo;
• non aprite il portone o il cancello automatico se non sapete chi ha suonato;
• installate dei dispositivi antifurto, collegati possibilmente con i numeri di emergenza; 
• fatevi installare una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza. Aumentate le difese passive e di sicurezza.

Accertatevi che la chiave non sia facilmente duplicabile;
• evitate di attaccare al portachiavi targhette con nome ed indirizzo che possano, in caso di smarrimento, far indivi-

duare immediatamente l'appartamento;
• mettete solo il cognome  sul citofono e sulla cassetta della posta per evitare di indicare il numero di inquilini;
• se abitate in un piano basso o in una casa indipendente, mettete le grate alle finestre o dei vetri antisfondamento;
• illuminate con particolare attenzione l'ingresso e le zone buie;
• se vivete in una casa isolata, potreste pensare di adottare un cane;
• conoscere i vostri vicini, scambiatevi i numeri di telefono per poterli contattare in caso di prima necessità;
• non dite in giro quali sono i vostri spostamenti (soprattutto in caso di assenze prolungate);
• se abitate da soli, non fatelo sapere a chiunque;
• nei casi di breve assenza, o se siete soli in casa, lasciate accesa una luce o la radio o la tele in modo da mostrare

all'esterno che la casa è abitata. Esistono dei dispositivi a timer per l'accensione e lo spegnimento a tempi stabiliti;
• i primi posti esaminati dai ladri sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l'interno dei vasi, i quadri, i letti ed i tappeti;
• se avete oggetti di valore, fotografateli e segnatevi i dati considerati utili in caso di furto;
• conservate con le fotocopie dei documenti d’identità e gli originali di tutti gli atti importanti (rogiti, contratti, etc.);
• nel caso in cui vi accorgete che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrate in casa e

chiamate immediatamente il 112, il 113 o il 117. Comunque, se appena entrati vi rendete conto che la vostra
casa è stata violata, non toccate nulla, per non inquinare le prove, e telefonate subito al Pronto Intervento.

Le informazioni complete sul nostro sito all’indirizzo: www.comune.castellarano.re.it/prevenzione&sicurezza

Ecco alcuni suggerimenti curati dalle Forze dell’Ordine
e Associazioni di consumatori
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IL RIO SAN VALENTINO E RIO FONTANA 
PIÙ SICURI GRAZIE AI LAVORI SVOLTI INSIEME
ALLA BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA

La Bonifica Parmigiana Moglia sta realizzando nel Parco
dei Popoli, nel tratto dove confluiscono il rio di San
Valentino e il rio Fontana, una briglia con selettore che
permetterà di bloccare a monte eventuali trasporti di
rami di notevoli dimensioni che potrebbero provocare
la chiusura del tombamento in caso di forte pioggia.
Tale operazione di calibratura e regimazione dei torrenti
permette di garantire un regolare deflusso delle acque
evitando il problema di eventuali esondazioni a monte
del tratto coperto del rio che attraversa il centro del
paese.

LAVORI SULLA RETE GAS 
NELLA FRAZIONE DI ROTEGLIA

Sono terminati, come da programma, i la-
vori effettuati per sostituire alcune valvole

sulla condotta di media pressione del rete gas nella
frazione di Roteglia.
I lavori eseguiti dalla ditta Parenti Costruzioni per
conto di Ireti Spa (ex Iren), si sono svolti su un tratto

di via Radici in Monte,
zona Cimitero, nell’incro-
cio con via Dietro il Rio e
all’altezza del Bar Cen-
tro.
La sostituzione delle val-
vole, ormai obsolete,
rientra in un piano di
manutenzione program-
mata dell’Ente gestore
degli impianti per la for-
nitura del gas. 
Grazie a questo inter-
vento si è potuto ulte-
riormente incrementare
il livello di sicurezza sulle
reti di distribuzione del
gas.

Pulizia dei rii 
e interventi sulla rete gas

• GOMMISTA
• AUTOFFICINA
• CLIMATIZZAZIONE
• INSTALLAZIONE di GANCI TRAINO,

IMPIANTI GPL, IMPIANTI METANO

Centro revisioni
AUTOVEICOLI - FURGONI - MOTOCICLI - CICLOMOTORI

Via Campiano 2 - 42014 CASTELLARANO (RE) - Tel. 0536.85.83.93 - Fax - 0536.82.83.01

inCentivi iMPiAnti GAs per autoveicoli eUro2 - eUro3

News

Revisioni peR:

quadRicicli 
(Quad-City car)

tRicicli (Apecar)

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
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Inaugurato il nuovo campo
da tennis in terra rossa

Igiocatori di tennis e tutti i ragazzi di Ca-
stellarano che si apprestano a diven-
tarlo, da sabato 22 ottobre potranno

contare su un nuovo campo in terra rossa,
dove potersi sfidare ed allenare quotidia-
namente.
E’ stato inaugurato infatti, il nuovo campo
del Tennis Club Castellarano di via Chiavi-
che. Un campo in terra rossa che sorge
sulle ceneri del vecchio campo in erba sin-
tetica, danneggiato dell'usura e dal tempo.
Ciò permette ora di avere a disposizione
due campi con la stessa superficie di gioco,
fruibili 365 giorni l'anno, adeguando l'im-
pianto alle nuove normative FIT, aumen-

tando notevolmente l'efficienza della strut-
tura al servizio dei tanti ragazzi iscritti alla
scuola tennis e consentendo ai tanti tesse-
rati di continuare ad organizzare allena-
menti, partite e, soprattutto, tornei federali.
Il programma della giornata è iniziato con
alcuni soci del Club impegnati nella tarda
mattinata,  in un mini torneo.
Alle ore 15 invece, il momento ufficiale del-
l'inaugurazione con il taglio del nastro da
parte del sindaco Giorgio Zanni e, a seguire,
l'esibizione dei maestri del TC Castellarano
che hanno sfidato i giocatori più rappresen-
tativi del comune, sindaco compreso. 
Le sfide sono proseguite fino a sera nel
campo n. 1 mentre nel vicino campo n. 2
protagonisti sono stati i ragazzi che parte-
cipano alla scuola di avviamento tennis. 
Un gustoso rinfresco ha poi chiuso questa
bella giornata di sport.Foto di Marco Cavazzoni

Foto di Francesco Zanti

Via C. Colombo, 6 - 42014 Castellarano (RE)

Alessandro    cell. 328 2550866    allebosi.a@libero.it Vanes    cell. 338 5033503    vanesboselli@gmail.com
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Investire nella scuola
è investire nei giovani

la rocchetta
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L’ Amministrazione comunale di Castellarano
continua il percorso d'investimenti fatti nelle
scuole locali. Dopo l'inaugurazione dei laboratori

di musica e arte inaugurati a inizio anno, per ricordare
uno dei più importanti, ha dato ora il via a tre progetti
migliorativi in altrettanti istituti del comune. 
“Il primo intervento – commenta Paolo Iotti, vice
sindaco con delega alle politiche scolastiche - riguarda
la scuola di Tressano: è stato approvato e finanziato il
progetto che prevede l'insonorizzazione della mensa
scolastica, intervento resosi necessario per l'elevata
rumorosità dell'ambiente durante l'erogazione dei
pasti dei bambini. Da oltre due anni è stata organizzata
a Castellarano una commissione mensa, formata da
amministratori e tecnici del Comune, da insegnanti,
da genitori, da rappresentanti del gestore del servizio
mensa e dal Sian (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione)
di Scandiano. L'Amministrazione ha valutato diversi
progetti, andando a toccare con mano le soluzioni
studiate in altre mense scolastiche come in alcune
aziendali. Proprio da una mensa aziendale, con capacità
di 500 persone, è stata presa la soluzione che stiamo
andando a realizzare. 
“Questo intervento – conclude Iotti - renderà più

sereno e confortevole il momento del pasto per gli
oltre 200 bambini che frequentano la mensa, ade-
guando l'ambiente ad una piena esperienza educativa.
L'Amministrazione comunale è riuscita a rispondere
in tempi celeri alle sollecitazioni dei genitori, della
commissione mensa e degli insegnanti che lavorano
con passione nella scuola di Tressano”. 
Oltre al principale provvedimento riguardante la mensa
della scuola “L'Arcobaleno dai mille colori”, l'Ammini-
strazione ha finanziato la sistemazione dei davanzali
della scuola primaria di Roteglia e approvato il rifaci-
mento della copertura antiscivolo dei gradini della
scuola media di Roteglia. Tre progetti con un unico
denominatore comune: tenere alta l'attenzione sulla
scuola, luogo primario d'istruzione ed educazione..

Dal dialogo con SETA, due buone notizie

La prima riguarda una nuova corsa per gli studenti che frequentano le scuole nel
Reggiano. E' attiva dal 7 novembre una nuova linea autobus diretta per Reggio.
L'istituzione di questa nuova linea è il risultato di una azione di confronto tra

Amministrazione, Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia e SETA; l'Amministrazione si è fatta
portavoce di problemi esposti da un nutrito numero di genitori in una assemblea che si è svolta
a settembre nella sala del Consiglio Comunale.
“L'istituzione di questo servizio è un elemento di grande soddisfazione, afferma il vice sindaco
Paolo Iotti, assessore con delega in materia di trasporti, perché rende più semplice andare a
scuola ad una cinquantina di ragazzi di Roteglia, Castellarano e Tressano” . “Grazie alla linea di-
retta – continua Iotti - questi ragazzi non dovranno più scendere a Veggia per prendere un altro
mezzo, e, pensando alla loro sicurezza, questa elemento non è trascurabile. In quest'ottica, la
corsa per Reggio assume un valore ancora maggiore”.
La seconda buona notizia riguarda la sospensione delle multe date agli studenti che non con-
validavano l'abbonamento ogni volta che salivano sull'autobus. L'Amministrazione ha aiutato in
passato studenti e famiglie a presentare dei ricorsi contro questa sanzione; ora è ufficiale che
dal 1° novembre 2016 viene sospesa l'emissione di sanzioni a carico degli abbonati che non
convalidano correttamente la propria tessera ad ogni salita a bordo. Il provvedimento è in vigore
per i bacini provinciali di Modena e di Reggio Emilia, a seguito di specifiche disposizioni emesse
dalle rispettive Agenzie per la Mobilità. La sospensione resterà in vigore fino al 31-12-2017.
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Consigli e raccomandazioni
utili in caso di nevicate

L’Amministrazione Comunale ha predisposto in
questi giorni il consueto “piano per lo sgombero
della neve e ghiaccio dalle strade comunali ” per

la stagione invernale 2016-2017.
Il servizio prevede i seguenti interventi:
- trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui tratti

stradali a maggior rischio;
- sgombero della strade comunali e vicinali, piazze e par-

cheggi, incroci e ogni altra area purché pubblica, o di
interesse tale, all’atto della precipitazione nevosa, con
macchine spartineve e pale meccaniche;

- pulizia e sgombero degli accessi alle strutture pubbli-
che (scuole, asili, cimiteri, uffici).

I percorsi dei mezzi spartineve sono stati stabiliti dall’uf-
ficio tecnico dell’assessorato ai lavori pubblici, basandosi
sulle esperienze degli anni precedenti. 
In particolare, relativamente alla spalatura neve, sono
stati individuati 16 percorsi, così ripartiti: 
Capoluogo n. 6; Roteglia n. 3; Tressano - Cà De’ Fii n. 2; 
Cadiroggio n. 2; S. Valentino n. 2; Montebabbio n. 1. 
Vogliamo ora dare alcuni suggerimenti ai cittadini per fa-
cilitare lo svolgimento della spalatura da parte delle mac-
chine operatrici con conseguenti vantaggi per tutta la
collettività:
- evitare, quando possibile, nelle giornate a rischio neve

di parcheggiare ai margini della strada in modo da per-
mettere alla lama spartineve di compiere la spalatura
senza incontrare ostacoli laterali;

- se non indispensabile, soprattutto nel caso di forti ne-
vicate, cercare di non utilizzare l’automobile negli spo-
stamenti; se proprio  non se ne può fare a meno
aspettare che sia passata almeno una volta la mac-
china spartineve prima di avventurarsi nelle vie citta-
dine;

- attrezzarsi con dispositivi idonei quali gomme termiche,
gomme antineve, catene ecc…

- facilitare in ogni modo l’opera delle macchine sparti-
neve, quindi non creare ostacoli, non ingombrare la
carreggiata e utilizzare la necessaria prudenza negli
spostamenti, specie in automobile, in particolare si rac-
comanda di stare a distanza dai mezzi spartineve (se
possibile farsi ai margini della strada e lasciarli pas-
sare);

- ricordiamo che la stesura del sale minerale sulla
strada non esclude del tutto la possibilità di formazione
di limitate lastre di ghiaccio in alcuni tratti, pertanto si
consiglia di moderare la velocità soprattutto nei tratti
che possono dare luogo a improvvise ghiacciate;

-  in caso di cassonetto ostruito dalla neve, non abban-
donare i rifiuti ai lati dello stesso ma cercarne uno di-
sponibile.

Eventuali auto che ingombrano la carreggiata, impe-
dendo la corretta azione dello spartineve, verranno san-
zionate a norma di legge con eventuale rimozione forzata.

Per segnalare emergenze e per ogni informazione si può
telefonare allo 0536/850114.
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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

Autocarrozzeria

www.costantinisnc.com - www.mobilicostantini.it
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Da mercoledì 30 novembre  fino a mer-
coledì 1 marzo torna la consueta so-
spensione invernale del GIROVERDE, in

concomitanza con il fermo stagionale dell’attività vege-
tativa delle piante e dei tappeti erbosi. 

Rimarranno a disposizione di chiunque debba conferire
sfalci d’erba e potature i centri di raccolta comunali. 
Per conoscere giorni e orari del centro di raccolta più
vicino si può visitare il portale servizi.irenambiente.it e
scaricare la app Ecoiren per lo smartphone o segnarsi
quelli qui di seguito riportati:

ORARI DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

•  Castellarano, via Cimabue, 
•  Roteglia, via Cave, 7

ORARIO SOLARE (INVERNO)
Dal lunedì al venerdì:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Sabato orario continuato dalle ore 9.30 
alle ore 16.00.

ORARIO LEGALE (ESTATE)
Dal lunedì al venerdì:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Sabato: dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 
dalle ore 15.30 alle ore 19.00

La stagione autunnale e la pausa vegetativa invernale
rappresentano l’occasione per praticare attivamente il
compostaggio, semplice da fare anche nel giardino di
casa. E’ possibile reperire sul portale 
servizi.irenambiente.it nella sezione dedicata alla ridu-
zione dei rifiuti, il manuale del compostaggio domestico,
con all’interno tante buone idee per autocostruirsi una
compostiera.

Dal 1° marzo 2016 il GIROVERDE ripartirà con le 
consuete modalità.

LAVORI TRAVERSA

Da martedì 1 novembre l'apertura e la chiusura dei can-
celli della traversa sul fiume Secchia, che divide i Comuni
di Castellarano e Sassuolo, è automatizzata. Questa mi-
glioria è frutto dell'accordo tra le due Amministrazioni
coinvolte, con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale,
che a breve inaugurerà una centrale idroelettrica in
grado di produrre energia sostenibile a beneficio dei due
comuni.
Nella mattinata di giovedì 27 ottobre, gli assessori al-
l'ambiente Marzia Incerti per Castellarano e Sonia Pi-
stoni per Sassuolo, hanno effettuato un sopralluogo con
tecnici di entrambi gli Enti e del Consorzio, per definire
gli ultimi dettagli sull'imminente apertura automatizzata.
Sono cambiati anche gli orari durante i quali i cittadini

Il “GiroVerde” in letargo
dal 30 novembre

     
           

           
             

    
   

   
             

        
       

va in letargo

         
      

REGGIO EMILIA / SCANDIANO / CASTELLARANO   
Tel. 0536 859481 / marco.massari@autostile.re.it

Concessionario Autostile Spa
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potranno usufruire di questo prezioso servizio: nei mesi
freddi, da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre, la
traversa sarà aperta in via sperimentale dalle ore 7 alle
ore 18, mentre in quelli più caldi dalle ore 7 alle ore 21,
ma è allo studio la possibilità di estenderli.
I primi due mesi saranno infatti sperimentali, monitorati
dai volontari di Auser Castellarano grazie ad una conven-
zione in essere tra l'associazione e il Comune di Castel-
larano.

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE 
DI RIO ROCCA, OTTENUTI 8.000€
DALLA REGIONE

La Regione Emilia-Romagna ha concesso un finanzia-
mento per la progettazione del Master Plan di Rio Rocca
per la riqualificazione della valle del Rio della Rocca.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1809, infatti, in data
9/11/2016, l’assessorato regionale per la difesa del
suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali
e della montagna ha concesso a favore del Comune di
Castellarano un contributo finalizzato ad una progetta-
zione unitaria dell'intera valle, per una sua riqualificazione
e fruizione ricreativa pubblica attivando una collabora-
zione istituzionale tra Comune di Castellarano, Provincia

di Reggio Emilia e Regione. 
L’Università di Modena e Reggio Dip. di Scienze Chimiche
e Geologiche, che dovrà effettuare lo studio, avrò un
anno di tempo per sviluppare la progettazione del Ma-
sterplan.
La stessa Università negli anni scorsi aveva portato a
termine  le indagini che hanno permesso l'identificazione
e la localizzazione delle emergenze di carattere geomor-
fologico, botanico e paleontologico, mettendo in evidenza
elementi di notevole interesse sia naturalistico che pae-
saggistico.

: 331 2521161

GTS SERVICE

realizzazione
manutenzione
pronto intervento

progettazione

castellarano (re)
via don reverberi,6/b
tel. 0536850465
fax  0536 252743
info@greentecstore.it

IDRAULICA

caldaie
trattamento acque
condizionamento
riscaldamento

ELETTRICA

video sorveglianza
cancelli automatici

allarme

impianti elettrici
EDILIZIA

urbanizzazione

ristrutturazioni
isolamento
riparazioni

termotecnica
elettrotecnica
meccanica

studio
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Traguardo impor-
tante per la tradi-
zionale “Rassegna

di teatro dialettale” che
quest’anno compie 20 anni! Tante sono state le diverse
compagnie che hanno fatto divertire grandi e piccini, ri-
scoprendo tradizioni e valori legati alla nostra terra. 
Anche quest’anno la rassegna andrà in scena al Circolo
Arci di Castellarano, in via Chiaviche 59 nel capoluogo.

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2016
Artemisia Teater presenta
“L'é dimondi dmèi consumer al scherpi che i linsòo”
due atti comici di e con Antonio Guidetti e l'Artemisia
Teater

VENERDÌ 20 GENNAIO 2017
Compagnia dialettale Qui d’ Puianèll presenta
“I morooz ed l’Euridice”
Tre atti comici di Gianfranco Boretti

VENERDÌ 3 MARZO 2017
L'Artemisia Teater presenta
“...E adèsa 'sa fommia”
due atti comici di e con Antonio Guidetti e l'Artemisia
Teater

Inizio spettacoli ore 21,00

Il costo del biglietto è di € 7 per gli adulti e € 3 per i
minori di anni 14.

La rassegna dialettale
compie 20 anni!

“Dove i sassi raccontano”
Si terrà sabato 17 dicembre alle ore 15 nella Sala Grande della Rocchetta di Castellarano,  il convegno per la pre-
sentazione del volume “I sassi raccontano”. L’evento è organizzato dal Comune di Castellarano, dal Centro Studi
Storici Castellaranesi e dall’Unità Pastorale Madonna di Campiano. Di seguito il programma dettagliato dell’evento:

• Presentazione
A cura del prof. Giuseppe Casali, presidente del Centro Studi Storici Castellaranesi

• Saluto del sindaco
A cura del dott. Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano

• L’arma del turismo responsabile per difendere il futuro dei luoghi di cultura in Italia
A cura della prof.ssa Laura Dominici, caporedattrice del settimanale “Guida Viaggi”

• Oltre la responsabilità sociale delle imprese
A cura del Cav. Franco Manfredini, presidente Gruppo Casalgrande Padana

• Castellarano Centro Storico; cultura e turismo: quali prospettive
A cura dell’Arch. Annalisa Vandelli

• Fede, arte e cultura
A cura di don Vittorio Trevisi, parroco di Castellarano

Beneventi Ceramiche
ImpIantI aspIrazIone 
CentralIzzatI CeramIChe 
Cotto • Parquet
arredo Bagno • Sanitari
ComplementI D’arreDo

Via radici sud, 45/a
42014 Castellarano (re)
tel. 0536 859573 - fax 0536 850426

di Beneventi Franco

Via Radici Sud 15/B
CASTELLARANO

370 1068823

1 CAMICIA
LAVATA E STIRATA

2,50 €

CAMICIE
SOLO STIRATURA

2 €

5 CAMICIE
LAVATE E STIRATE

10 €

SERVIZIO DI 
STIRATURA A 
CESTE A ORE

Da oltre 50 anni vi garantiamo
un servizio di qualità e professionalità
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ACastellarano, nel sottotetto dell Rocchetta, da
quasi dieci anni esiste un’acetaia comunale. La
sua storia inizia nel 2008 grazie ad alcuni ap-

passionati e alla volontà del Comune di Castellarano,
rappresentato dall’allora vicesindaco Ester Lusetti.
I volontari dicono che si tratti dell’acetaia comunale per
la produzione di aceto balsamico tradizionale di Reggio
Emilia, più antica della provincia. 
L’attività di questa acetaia è perlopiù culturale: l’intenzione
è quella di mantenere viva la tradizione, il modo in cui si
produceva il balsamico e come questo si leghi alla vita
contadina di un tempo, tipica delle nostre zone, espe-
rienze e conoscenze maturate in secoli dai nostri ante-
nati. 
In passato sono state organizzate serate a tema con i

Prosegue l’attività
dell’acetaia comunale

massimi esperti del settore e un palio. 
Tradizionalmente l’acetaia è aperta la domenica della Fe-
sta dell’Uva dove è possibile trovare i volontari a disposi-
zione per chiarimenti di ogni tipo.
L’Amministrazione ringrazia coloro che, con amore e pas-
sione si prendono cura di questo prezioso oro nero, vero
orgoglio di Castellarano: Stefano Agazzani, Lauro Fantuzzi,
Stefano Manelli,  Guglielmo Moscardini, Roberto Muzzioli.

Luci di Natale
Castellarano quest’anno avrà ancor più splendore gra-
zie alle sue luci di Natale e questo grazie alla sinergia
tra l’Amministrazione pubblica, “io c’entro!”, “ACA Ro-
teglia” e diversi sponsors.
In particolare le luci che illuminano il monumento sto-
rico della Rocchetta, simbolo di Castellarano, sono of-
ferte dalla Ceramica Mariner e dalla Ceramica Euro;
l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza XX Luglio
è possibile grazie al contributo dell’Agenzia Immobi-
liare Buffagni, della Farmacia Alessandrini, della Pizze-
ria Castello e del Supermercato Piccinini & Gioia.
Le luminarie invece, in giro per il paese sono possibili
grazie al contributo dei commercianti e delle attività
produttive di Castellarano, dell’associazione “io c’en-
tro!” e dell’associazione Commercianti e Artigiani di Roteglia. L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che con pas-
sione e generosità, permetteranno ai castellaranesi di trascorrere un Natale più gioioso e luminoso.
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A lla presenza di un numeroso
pubblico, è stata presentata
sabato 8 ottobre nei saloni

della Rocchetta di Castellarano la tri-
logia "Melancholia", opera ultima dello
pittore, poeta e scrittore Gianni Tincani.
A fare gli onori di casa è stata l’assessore alla cultura,
Marzia Incerti. Ospiti d’onore il poeta Tincani con Chri-
stian Spaggiari e Samantha Melioli, rispettivamente re-
gista e sceneggiatrice del film che rievoca l’eccidio della
Bettola, “La rugiada di San Giovanni”, girato nel nostro
appennino.

"Melancholia",
la Trilogia di Gianni Tincani

Successo per i “Campionati regionali 
di corsa campestre”

S i sono domenica 21 novembre, nella meravigliosa cornice del
Parco dei Popoli a Castellarano, i “Campionati regionali Uisp di
corsa campestre”, magnificamente organizzati dall’ASD Spor-

tInsieme con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Presenti alla manifestazione 267 atleti, provenienti da ogni angolo
della regione. Il percorso collinare, curato nei dettagli dagli organizzatori,
ha messo a dura prova gli iscritti che hanno applaudito alla bellezza
del luogo e della competizione. 
I campionati regionali sono stati un banco di prova per l’ASD SportInsiene
che il 12 marzo 2017 organizzerà, sempre nel Parco dei Popoli, i
“Campionati italiani Uisp di corsa campestre”.
Una grande opportunità per il nostro comune per ospitare atleti di ca-
ratura nazionale e una prestigiosa vetrina per mettere in mostra i
luoghi e le bellezze del nostro territorio.
Complimenti agli organizzatori e in bocca al lupo!

Foto di Filippo Casolari

Foto di Massimo Zanichelli

Via Tiziano, 10
Castellarano (RE)

T. 0536 857255
F. 0536 858784

carr.fo.ve@libero.it

S.
N.
C.

banchi di riscontro universali 
per auto, moto e scooter

banchi di riscontro universali 
per auto, moto e scooter

Autocarrozzeria
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I l 2016 ha rappresentato la 37ª stagione agonistica
del Moto Club Castellarano, stagione come sempre
ricca di gare ed eventi del motociclismo. 

Tra le diverse iniziative, dal moto incontro alla Festa
dell’Uva al motocross sul Crossodromo Comunale “Città
di Castellarano” anche definito Cross Valley, il Top è
stato raggiunto con il Trofeo delle Regioni.Gara in prova
unica di motocross nazionale FMI dove le 18 Regioni
presenti hanno portato le loro migliori formazioni a sfi-
darsi per questo ambito Trofeo. Una due giorni di altis-
simo livello tra l’altro andato in diretta televisiva giusto il
15 e 16 ottobre. Lo staff organizzativo del Moto Club
Castellarano si è presentato all’altezza, nonostante la
paura delle abbondanti piogge fino a tutto il venerdì
notte. Insieme al promoter FX Action hanno poi messo
in scena il grande spettacolo dal sabato con la sfilata di
tutte le squadre delle Regioni che alla sera si sono
anche sfidate in una gara di dolci originali dalle stesse.
Poi in una domenica assolata e un tracciato perfetto le

Chiusura col botto per
il Moto Club Castellarano

sfide hanno portato alla vittoria finale il Veneto giusto
davanti alla Emilia Romagna e ai detentori del Trofeo o
meglio la Toscana. Orgoglio del Moto Club Castellarano,
oltre ai numerosi complimenti ricevuti dai tanti presenti,
anche quello di aver contribuito al successo della Emilia
Romagna, un 2° storico, con 4 nostri piloti. Tra questi
anche il neo campione italiano MX1 Over 21 Davide
Bertugli e i neo campioni regionali Marco e Mattia Ron-
caglia che hanno anche vinto le assolute MX1 e MX2.
Quarto nostro pilota Maurizio Bontadini. A fine giornata
la premiazione insieme al sindaco Giorgio Zanni. 

Via Roma, 18A - Castellarano (RE)
tel. 0536 848280 - cell. 348 2402547

fornopiupantani@libero.it

CASTELLARANO (RE)
Via Radici Sud, 25

T. 0536 850795 - T. 335 7577044

TELEFONIA - ACCESSORI - RIPARAZIONI
COVER PERSONALIZZATE

Via Roma 8
CASTELLARANO

Tel. 0536 990189
Cell. 342 7055815

tsteknostore@gmail.com



L’8 dicembre al Parco dei Sorrisi

Durante i “Mercatini di Natale” di giovedì 8 dicembre a Roteglia
(vedi pag. 18), i numerosi volontari di questa bella area verde,

esporranno il tradizionale presepe e proporranno numerosi giochi
e attrazioni per i più piccini. Da 4 anni infatti, i volontari del parco,
oltre alla cura del parco stesso, organizzano iniziative ludiche, di-
dattiche e ricreative come, ad esempio la costruzione del
presepe fisso, che verrà inaugurato proprio l’8 dicembre e
resterà visibile a tutti fino al 6 gennaio 2017.
Il presepe è realizzato con materiale di recupero, trovato presso il
centro di raccolta comunale, o con materiale inutilizzato dai
cittadini, che viene riciclato e portato a nuova vita.
Giovedì 8 dicembre, se andrete a fare un giro agli splendidi
“Mercatini di Roteglia”, passate anche al “Parco dei Sorrisi”, un’oc-
casione per scoprire un’area verde di Roteglia, divertendosi!
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Con GUGLIELMO 
navighi... gratis!

Il Comune di Castellarano, in col-
laborazione con Guglielmo Wi-
reless Internet Service Provider,
porta a quattro gli “hot spot”
(punti di accesso wi-fi) disponibili
per i cittadini grazie ai quai colle-
garsi GRATUITAMENTE a inter-
net.

A Castellarano i punti di accesso
sono: 
- davanti al municipio
- in piazzale Cairoli nella zona 

della Rocchetta e 
della Vineria/Comunale

- nella biblioteca comunale 
“Chiavelli”.

A Roteglia:
- a Casa Maffei.

La rete è operativa in tutta Eu-
ropa e, una volta registrato la
prima volta, sarà possibile utiliz-
zare lo stesso codice ovunque
si trovi una rete wi-fi Guglielmo.

Hai un terreno classificato?
Verifica la tua posizione

Sai che il Comune ha recentemente approvato il nuovo PSC? Si tratta del
Piano Strutturale Comunale, lo strumento grazie al quale si riscrivono le
regole urbanistiche e il disegno della città, cercando di migliorarla.
Se sei proprietario di un terreno classificato verifica le tue posizioni
andando sul sito del Comune o direttamente prendendo appuntamento
con i nostri tecnici telefonando ai numeri: 0536 075458, 0536 075459
o nell’apposita sezione dedicata www.comune.castellarano.re.it/
Sezione.jsp?idSezione=2125

Dal 1 gennaio 2017 cambia
la Tesoreria comunale

Dopo la recente “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
Tesoreria comunale”, sarà la banca Unicredit di piazza XX Luglio a gestire,
dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, la Tesoreria del Comune.

Esteso l’orario della biblioteca

Dal 3 di ottobre sono stati estesi gli orari di apertura della biblioteca
comunale “Chiavelli”. 
Ecco il nuovo orario: il lunedì dalle ore 14,15 alle 19,15; il martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14,15 alle 19,15; il
mercoledì dalle ore 14,15 alle 23; il sabato dalle ore 9 alle 12,30.

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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Come ogni anno, il 25 novem-
bre si celebra nel mondo la
Giornata contro la violenza

sulle donne.
Oltre cento donne in Italia ogni anno
vengono uccise da uomini. Migliaia
quelle aggredite, picchiate, sfregiate
o vittime di stalking. Quasi 7 milioni,
secondo i dati Istat, le donne che nel
corso della propria vita hanno subito
una forma di abuso.
Anche a Castellarano si sono svolte
diverse partecipate iniziative per sen-
sibilizzare la cittadinanza su questo
importante tema.
Per tutta la giornata, l'Auser Castel-
larano è stata presente presso il Cen-
tro Commerciale Vittoria con un ban-
chetto informativo al quale ha voluto
essere presente anche il sindaco
Zanni, in rappresentanza dell'Amministrazione e dell'in-
tera comunità. Nel mentre numerose commercianti del
paese (grazie anche all'impegno dell'associazione “Io
c'entro”) hanno esposto nelle proprie vetrine un paio di
scarpe rosse, simbolo di questa giornata.
La sera invece, da un'idea nata tra i banchi del Consiglio
comunale, assessor(e), consigliere e numerose rappre-

Giornata mondiale contro
la violenza sulle donne

sentanti delle associazioni del nostro territorio, si sono
ritrovate di fronte alla Rocchetta, per scattare una foto
simbolica davanti al monumento più rappresentativo del
comune castellaranese che, per l'occasione, l'Ammini-
strazione ha deciso di illuminare completamente di rosso
lanciando insieme un messaggio a tutta la cittadinanza.
#25novembre #stopviolence
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Buon Natale 

e Felice
 Anno nuovo  
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LAVAGGIO e ASCIUGATURA RAPIDI
di PIUMONI, TRAPUNTE, GIUBBOTTI

e molto altro...

MIGLIORE TECNOLOGIA
PER BIANCHI E COLORATI

BIANCHERIA PROFUMATA DI PULITO

Via Fuori Ponte 4 • Piazza XX Luglio • CASTELLARANO (RE)
Via Chiaviche, 2/F - CASTELLARANO (RE)

Tel. 0536 071019 - Cell. 349 5305635

CUCINA TIPICA EMILIANA
FORmAggi - SALumi - ViNi - pANE FRESCO

dI ProdUzIoNE ProPrIA:
pASTA FRESCA - dOLCi - pESCE - CARNE - VERduRA

consegne a domicilio
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L’Amministrazione comunale ringrazia la Pro Loco di Roteglia e Castellarano, l’associazione
dei commercianti “io c’entro!”, l’Associazione Commercianti e Artigiani di Roteglia e tutti coloro
che si sono adoperati con passione e serietà per la buona riuscita delle iniziative natalizie che
animeranno le nostre festività.



Via Radici Nord 100, 42014 Castellarano (RE) tel 0536850786 
email: info@computers-tec.it 


