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Per la tua pubblicità sulla Rocchetta: 339 3159599 

Chi smette di fare pubblicità 
per risparmiare soldi 

è come se fermasse l'orologio 
per risparmiare il tempo.

Henry Ford
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Grazie all'ordine del giorno per l'istituzione dell'”Ana-
grafe degli Eletti al Comune di Castellarano” presentato
da Giorgio Zanni (foto) - presidente del consiglio comu-
nale – i componenti del consiglio hanno formalmente
sottoscritto l'impegno a pubblicare la propria situazione
reddituale e patrimoniale.
“La legge che regola gli Enti Locali - dice Giorgio Zanni -
non ci richiedeva di pubblicare questo tipo di informa-
zioni. La nostra è una chiara e precisa scelta politica
che rientra in un percorso - intrapreso già da inizio le-
gislatura - incentrato su principi quali la trasparenza, la
partecipazione alla vita amministrativa del proprio ter-
ritorio, il rinnovamento e - non ultimo - il taglio ai costi
della politica. L'approvazione di questo ordine del giorno
è l'ultimo di una serie di atti che ci consentono di con-
segnare ai nostri cittadini la massima pubblicità e tra-
sparenza sui lavori di consiglio comunale, oltre che sui
singoli consiglieri, sindaco e assessori che vi prendono

parte. Annualmente vengono elaborate e pubblicate le
tabelle sulla trasparenza amministrativa di tutti gli eletti,
dove sono indicate una serie d'informazioni tra cui il
grado di partecipazione di ogni consigliere, oltre che la
relativa situazione reddituale e patrimoniale.
E’ giusto specificare che i redditi pubblicati in tabella si
riferiscono alle singole professioni che ogni amministra-
tore svolge nella sua vita privata.
Il sindaco ha rinunciato - da inizio mandato - a percepire
la propria indennità di carica mentre i consiglieri comu-
nali hanno rinunciato, a partire dalla metà del 2012, a
percepire ogni tipo di rimborso e gettone di presenza
spettante per il proprio operato istituzionale, generando
così un significativo risparmio a favore dell'Ente.
Un segnale forte soprattutto dal punto di vista politico,
lanciato con voce unanime da tutti i membri del consi-
glio comunale di Castellarano in un periodo particolar-
mente delicato dal punto di vista politico e sociale”.

NON A CARICO DEL COMUNE A CARICO DEL COMUNE

Cognome Nome Incarico Reddito lordo derivante Indennità lorda mensile Gettone
da PRIVATA professione di carica PUBBLICA di presenza

RIVI Gian Luca Sindaco € 42.264,00 €         0,00 €         0,00
IOTTI Paolo Vice sindaco € 49.671,00 €    724,76 €         0,00
FERRARI Enrico Assessore € 41.612,00 €    592,99 €         0,00
MAGNANI Paolo Assessore € 37.473,00 €    592,99 €         0,00
MUCCI Maria Ester Assessore € 13.342,00 € 1.185,97 €         0,00
VILLANO Massimo Assessore DATI NON COMUNICATI €    592,99 €         0,00
ZANNI Giorgio Presidente consiglio €           0,00 €    263,55 €         0,00
CARLOTTI Francesca Capogruppo €   3.221,00 €         0,00 Opta per gettone Ente provinciale
MAGNANI Luca Capogruppo € 31.920,00 €         0,00 €    188,90
SEVERI Denis Capogruppo € 18.539,00 €         0,00 €    188,90
BAGNI Massimo Consigliere € 37.701,00 €         0,00 €       94,45
BELLI Maurizio Consigliere € 42.176,00 €         0,00 €       94,45
GIOVANNELLI Alberto Consigliere DATI NON COMUNICATI €         0,00 €       56,67
GOLDONI Enrico Consigliere € 78.763,00 €         0,00 €      37,78
INCERTI Alice Consigliere €            0,00 €         0,00 €      75,56
PIFFERI Andrea Consigliere DATI NON COMUNICATI €         0,00 €      75,56
ROSSI Rossano Consigliere € 53.295,00 €         0,00 €       94,45
RUGGI Luigi Consigliere € 25.178,00 €         0,00 €       94,45
TELANI Tiziana Consigliere DATI NON COMUNICATI €         0,00 €       56,67
ZINI Andrea Consigliere €    4.877,00 €         0,00 Opta per gettone Ente provinciale

Dal 3° trimestre 2012 TUTTI i componenti dei gruppi consiliari hanno RINUNCIATO alla liquidazione dei gettoni di presenza maturati.
Nello specifico ogni consigliere ha rinunciato a 18,89 Euro lordi a seduta, ogni Capogruppo ha rinunciato - oltre che al gettone per il
consiglio – anche a quello relativo alla propria presenza alla Conferenza dei Capigruppo per l'importo di 18,89 Euro lordi a seduta (so-
litamente convocata alcuni giorni prima del consiglio comunale).
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In funzione
il parco 
fotovoltaico 
di Rio Vigne -
Rio Riazzone
Dal 28 dicembre è in funzione il parco fotovoltaico di
Rio Riazzone - Rio Vigne, un progetto molto impor-
tante dal punto di vista ambientale che ha richiesto
più di tre anni di lavorazione e che ha avuto un contri-
buto da parte della regione Emilia-Romagna pari al
5% dell'investimento effettivamente sostenuto.
L'importanza di questo progetto green è data dal re-
cupero e riutilizzo delle due ex discariche di Rio Riaz-
zone e Rio Vigne, attraverso l'installazione di 2
piattaforme di 1MW (megawatt = 1 milione di watt)
ciascuna, per un totale di 2MW di energia pulita e rin-
novabile.
Un dato sorprendente è quello che riguarda i benefici

che l’ambiente trarrà dal funzionamento del parco
voltaico (vedi box a pag. 5). 
La voce di maggior rilievo è quella sul risparmio di
emissioni di Co2 annuo, che supera il 1.000.000 di
tonnellate.
Come si articola però strutturalmente il progetto?
Nello specifico si tratta di 2 installazioni: quella su Rio
Vigne con i pannelli, per circa circa 2 ettari di super-
ficie, posati direttamente sulla copertura dei rifiuti.
Rio Vigne è chiusa dal 1990 e, oramai, oltre a non
avere più assestamenti della copertura, ha pure una
produzione di biogas e percolato assai ridotta e pros-
sima all'esaurimento.
La piattaforma su Rio Riazzone invece, è ancorata a
un versante dell'ex cava, mediante strutture metalli-
che fissate al terreno da muretti in cemento armato,
realizzati sopra una copertura impermeabile che con-
sente lo sgrondo delle acque piovane senza fenomeni
di erosione e dilavamento. Per agevolare il lavoro sia
dei mezzi meccanici che del personale che deve ga-
rantire la manutenzione straordinaria e ordinaria, è
stata realizzata una gradonatura della scarpata ridu-
cendone di fatto la pendenza.
Con questo intervento si è anche raggiunto il risultato
di stabilizzare una zona a rischio d’instabilità idrogeo-
logica. Il parco fotovoltaico occupa, con i suoi  6'000
m² su 40 ettari di area, solo l'1,5 % del suolo dispo-
nibile.
E' importante ricordare che da circa 15 anni si pro-
duce già energia in discarica da fonti alternative,
come il biogas da decomposizione dei rifiuti: sono pre-
senti 3 motori da 1 MW ciascuno per una produzione
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oraria di circa 2 MW. 
Tuttavia va sottolineato come la curva di produzione
sia in fase calante, essendo terminati i conferimenti
di rifiuti nel corso del 2008 e che nei prossimi 5 anni
la produzione scenderà a 1MW, per esaurirsi nel giro
di  10/15 anni. 
Al contrario la produzione di energia elettrica da fo-

tovoltaico è potenzialmente infinita, legata solo al calo
di rendimento dei pannelli, comunque non elevata. 
Si stima che fra 20 anni (durata degli incentivi con-
cessi dal GSE), la produzione residua del parco foto-
voltaico sarà di circa 1.750.000 Kwh, a fronte di una
produzione attesa per il primo anno di 2.060.000
Kwh.
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Alcuni dati ambientali
Usando le formule tecniche indicate dal GSE, si stima che il risparmio di
emissioni di Co2 annuo grazie al parco fotovoltaico di Rio Riazzone Rio
Vigne sia di più di 1.000.000 di tonnellate (0,531 x kw) e il risparmio cal-
colato in TEP (o,187 x Mgw), cioè la quantità di energia che si libera dalla
combustione di una tonnellata di petrolio, sia di 400 tonnellate annue.
In vent’anni  si può dunque ipotizzare di evitare di immettere in atmosfera
circa 20.000.000 di tonnellate di Co2 e di risparmiare 8.000 tonnellate
di petrolio (o energia equivalente).
Interessante anche il risparmio nell’emissione di NOx (ossidi di azoto e le
loro miscele), stimabile in 73 tonnellate in 20 anni (3.5t/anno)
Il numero di famiglie equivalenti servite può essere stimato 
in 905 famiglie servite*.

*Il ragionamento sulle famiglie è ora solo teorico, in quanto, non essendo possibile ad oggi lo scambio
sul posto, sia per ragioni fisiche che normative, non è ancora stata individuata una strada
per fare partecipare il cittadino al parco fotovoltaico. Si sta cercando una soluzione
che possa rendere conveniente anche per chi, non potendo costruirsi il suo impian-
tino casalingo, volesse comunque attingere a energia pulita. 
La vera convenienza degli impianti domestici è dato dalla combinazione 
fra incentivo ed energia risparmiata, in quanto autoprodotta e consumata.

PARRUCCHIERI  UOMO  &  DONNA

Via Radici Nord, 56 - Castellarano
tel. 0536 850509

E’ gradito appuntamento

Via Radici sud 15/B Castellarano
tel. 3486787339 elisa1989_@hotmail.it
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Bilancio di fine
stagione per 
la spalata neve

Con la primavera è possibile tracciare un primo bilan-
cio della sgombero neve e ghiaccio dalle strade comu-
nali nella stagione invernale 2012-2013.
Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio sono state
12 le giornate in cui ha nevicato, delle quali 3 con pre-
cipitazioni esclusivamente nella zona collinare. La
quantità complessiva di neve caduta sul nostro terri-

torio è variata dai circa 100-120 cm in pianura ai
circa 2 metri in collina.
Il Comune ha eseguito il trattamento preventivo anti-
ghiaccio sui tratti stradali a maggior rischio e, durante
le nevicate, ha effettuato lo sgombero della strade co-
munali e vicinali di uso pubblico, delle piazze e par-
cheggi nonché la pulizia e sgombero degli accessi a
strutture pubbliche come le scuole, gli asili, gli uffici
pubblici. Alla pulizia dei marciapiedi hanno provveduto
invece i proprietari frontisti. 
Tutti i servizi sono stati svolti da operatori esterni in
appalto e dai cantonieri comunali, sotto il coordina-
mento dei tecnici comunali.
In particolare hanno svolto il servizio di spalatura neve
13 trattori agricoli con lama spartineve nelle principali
strade di comunicazione e 3 pale meccaniche, tipo
“Bob Cat”, nei centri storici e nei vialetti.
Un grosso problema è stato rappresentato dai nume-
rosi rami e piccoli tronchi spezzati dal peso della neve
che sono stati tagliati e sgombrati a cura del servizio
tecnico comunale o dagli stessi proprietari privati.
L'ammontare della cifra spesa a consuntivo dall'am-
ministrazione comunale per i servizio di sgombero
neve e spandimento sale antighiaccio è stimabile in-
torno ai 125.000 euro.
Per la stagione invernale 2012-2013 l'amministra-
zione comunale ha messo a disposizione per segna-
lare emergenze, disservizi e per ogni altro evento
imprevisto, la linea telefonica con il numero
0536/850114.
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Servizio continuo in tutto il Territorio Nazionale Tel. 3286546486
Sassuolo - via Papa Giovanni XXIII, 10 • Castellarano - via Roma, 36/38

Castelnuovo Rangone - Via Roma, 6/4 • Abitazione: Roteglia - via Radici in Monte, 58/a
www.onoranzefunebrichristiandecarlo.it
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Alle elementari
di Roteglia
inaugurato 
il laboratorio
d'informatica 
E' stato inaugurato il 12 febbraio il laboratorio d'infor-
matica delle scuole elementari di Roteglia.
In particolare l'aula è stata attrezzata con 21 compu-
ters, offerti dall'Acquedotto Rurale di Roteglia e un
video proiettore, regalato dalla Computers Tecnolo-
gies di Castellarano mentre il  Comune ha curato l'al-
lestimento del mobilio e gli allacciamenti.
Le 21 postazioni strizzano un occhio alle politiche
green del Comune, disponendo di una tecnologia che
permette, tramite l'utilizzo di soli tre server, di far la-
vorare ben 21 alunni contemporaneamente, con un
notevole risparmio energetico. 
All'inaugurazione erano presenti il sindaco Gian Luca
Rivi, il vice sindaco e assessore alle politiche scolasti-
che Paolo Iotti, il consigliere provinciale e comunale
Andrea Zini, il dirigente scolastico Antonio Claser, Mar-

zia Incerti, presidente del consiglio d'istituto, il presi-
dente dell'acquedotto Rossano Ovi, Lorenzo Chirico, 
titolare della Computers Tecnologies e una rappresen-
tanza di genitori.
Il sindaco Rivi, nel suo breve discorso ha sottolineato
come anche gli studenti di questa scuola possono ora
usufruire di un'aula informatica moderna e attrezzata
e ha ringraziato l'Acquedotto Rurale di Roteglia, per
aver donato i computers e la Computers Tecnologies
per il videoproiettore. 
Il primo cittadino ha poi voluto rimarcare come, nono-
stante i continui tagli che gli ultimi governi hanno at-
tuato anche nei confronti della scuola, si è riusciti con
questa sinergia pubblico-privata, a contribuire alla cre-
scita culturale e tecnologica degli studenti della nostra
comunità.

Nuovo hotSpot in municipio

Nella piazza del municipio è in funzione già da qualche mese un nuovo HotSpot
per la navigazione wireless in internet. 
Di cosa si tratta? Utilizzando la tecnologia Wi-Fi, abbreviazione di Wireless Fi-
delity, permette agli utenti muniti di UserName e Password di collegarsi senza
fili a un’antenna e navigare in internet liberamente.
Ricordiamo alla cittadinanza che nel comune di Castellarano sono presenti anche hot-
spot presso la biblioteca comunale “Chiavelli, a Casa Maffei a Roteglia e presso la Casa Aperta del Parco
dei Popoli. 
Per abbonarsi, al costo di 10€ annui, e accedere a uno dei 4 punti wi-fi ci si deve recare in Comune e
chiedere del dott. Agostino Toni o in biblioteca comunale.

Via Radici Nord, 29 - Castellarano RE
Tel. 0536 850151 - Fax 0536 828567

www.mobilicostantini.it

Piazza XX Luglio, 2 - CASTELLARANO
Tel. 0536.859344 info.rocchetta@gmail.com

Chiuso: lunedì
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Genitori 
in dialogo per...
CRESCERE 
INSIEME

La pedagogista per i servizi educativi del comune, la
Dott.ssa Francesca Rustichelli, ha organizzato alcune
serate dedicate al sostegno della genitorialità e al con-
fronto sul tema del cambiamento nei passaggi di
scuola.
L’esperienza “Crescere Insieme” coinvolge i genitori di
bambini e ragazzi da 0 a 14 anni in percorsi di dialogo
e confronto sui temi della genitorialità, dell’educazione
e dei momenti di crescita e transizioni alla vita per i
quali gli adulti per primi devono dotarsi di un bagaglio
forte per sostenere i propri figli. Alcuni incontri sono già
stati fatti, come quella dal titolo “Faccio da solo. Piccole
e grandi autonomie e buone abitudini” rivolta alla fascia
d'età 0-3 anni per i genitori del nido Il Mare delle Mera-
viglie. L’8 aprile invece, la Dott.ssa Cristina Chiari, psi-
cologa psicoterapeuta, ha trattato il tema “ Autonomie
e competenze nel passaggio alla scuola primaria”. Se-
rata dedicata al passaggio tra scuola infanzia e scuola
primaria.
Lunedì 15 aprile alle 20,30, alla scuola secondaria di
Castellarano, si parlerà di “Strategie e consapevolezze
per l’ingresso alla scuola media” con la Dott.ssa Patrizia
Scardilli, psicologa psicoterapeuta e Dott. Gianluca
Francia, psicologo psicoterapeuta. Serata dedicata al
passaggio tra scuola primaria e scuola secondaria.
Il ciclo d’incontri si concluderà lunedì 22 aprile ore
20,30, alla scuola secondaria di Castellarano, quando
si parlerà insieme alla Dott.ssa Patrizia Scardilli, psico-
loga psicoterapeuta e al Dott. Gianluca Francia, psico-
logo e psicoterapeuta, della “Consapevolezza e
riflessione per diventare grandi alla scuola superiore”
Serata dedicata al passaggio tra scuola secondaria di
primo grado e secondo grado.
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8 Nido d’infanzia: diritto 
alla partecipazione attiva

Nidi d’infanzia Il Mare delle Meraviglie e Piccolo Prin-
cipe promuovono ogni anno forme di partecipazione
e di dialogo con i genitori e le figure coinvolte nei pro-
cessi educativi dei bambini. Le proposte si struttu-
rano in incontri di sezione, formazione genitori
Crescere Insieme, feste, eventi e laboratori. Il nido
Piccolo Principe ogni anno coinvolge i genitori nel pro-
getto “Pensieri e Parole ..mattine al nido” che offre
l’opportunità di passare qualche ora con i propri
bambini e sperimentare l’esperienza che quotidiana-
mente il bambino vive. Spesso i genitori dichiarano di
voler entrare silenziosamente al nido per osservare
cosa fanno e come sono i loro bambini. Il laboratorio
è occasione speciale per entrambi, e consente di vi-
vere situazioni di gioco condiviso tra bambini e adulti.
Il bambino condivide la sua quotidianità con il papà o
la mamma, nello stesso posto in cui trascorre molte
ore della sua giornata. I genitori un po’ giocano, un
po’ osservano, concedendosi una pausa da impegni
e ritmi quotidiani. Vivendo  dall’interno l’esperienza
che fa il proprio bimbo quando gioca capiscono an-
cora meglio che giocare con un bambino non signi-
fica solo giocare con lui, ma poterlo osservare  da
una posizione diversa e così comprendere le motiva-
zioni profonde dei suoi interessi, le emozioni e il pia-
cere che prova, quello che conosce e che impara,che
è mescolato insieme perché è così che si presen-
tano le cose ai bambini, quando sono piccoli.
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A “Coraggio 
insieme si può”
il premio
“Marco Biagi”

lL'associazione di promozione sociale “Coraggio: in-
sieme si può” ha vinto il prestigiosissimo premio
“Marco Biagi – Il Resto del Carlino”. L'encomio, in me-
moria del giuslavorista assassinato dalle nuove brigate
rosse nel 2002, è stato consegnato dalla fondazione
Marco Biagi il 15 marzo scorso alla vice presidente
dell'associazione,  Rossella Bonsegna e all'assistente
sociale del Comune di Castellarano. Nicoletta Spadoni.
“Siamo molto onorati del riconoscimento dato al  no-
stro lavoro nell'ambito della solidarietà sociale – dice
Rossella Bonsegna -  La stampa locale e la RAI si sono
interessati a noi e per questo ringraziamo anche loro,
perché abbiamo bisogno non solo di risorse economi-
che ma anche di fiducia e credibilità”. 
Oggi l'associazione è un valido interlocutore per lo svol-
gimento di piccoli servizi, in convenzione con l'ammini-
strazione comunale, come l'apertura e la chiusura di
sale ad uso comune, pulizie, piccole manutenzioni, tra-

sporti sociali. Le socie, grazie ai locali messi a disposi-
zione dal Comune e a un contributo della Fondazione
Manodori, hanno avviato un laboratorio di sartoria per
riparazioni e lavoro in serie. È inoltre attiva e aggior-
nata una banca dati di uomini e donne che mettono a
disposizione dei privati le proprie competenze e dispo-
nibilità. Alla banca dati può attingere chiunque per
chiedere servizi di facchinaggio, manutenzioni e ripa-
razioni,  piccolo giardinaggio, pulizie, baby sitter, badan-
tato, trasporti, ecc e regolare il rapporto con donazioni
o attraverso il semplice acquisto di voucher Inps
presso le Poste o in tabaccheria. Una piccola-grande
realtà, un esempio di come un atteggiamento attivo e
solidale possa attenuare gli effetti della crisi affron-
tando con fiducia il futuro e questo grazie alla sinergia
tra cittadini e istituzioni. 
Chiunque fosse interessato a prendere contatti con:
Rossella Bonsegna 340/5511531.

Castellarano
Via Radici Nord, 39

arangomme@libero.it Tel. 0536/850517

L’ASL riorganizza gli sportelli Cup/Saub

Dal 15 aprile la sede di Castellarano degli sportelli Cup/Saub rispetterà i seguenti orari d’apertura: 

martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Questa scelta è stata presa dall'Asl di Scandiano studiando gli accessi annui al servizio, ottimizzando le modalità

di prenotazione.Negli ultimi tre anni infatti, l’Asl ha ampliato i servizi di prenotazione e, oltre alla prenotazione

vecchia maniera, le opzioni disponibili sono ora tre: i Farmacup, i Cuptel e i Medicup. 

Inoltre il Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna rende noto che a partire dalla fine di maggio tutte le

attività vaccinali verranno svolte presso la sede unica di Scandiano. La centralizzazione delle vaccinazioni pe-

diatriche è stata decisa per garantire una maggiore sicurezza per i bambini. L'Asl ha ritenuto di intervenire in

tal senso accorpando il servizio nella sede ospedaliera, idonea per eventuali interventi urgenti di primo soc-

corso.
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“Cinque per
mille” motivi
per aiutare
il prossimo

In prossimità delle imminenti dichiarazioni dei redditi
l’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che
è possibile destinare la propria quota del 5 per mille
al Comune di Castellarano o alle associazioni del ter-
ritorio. L’Amministrazione utilizzerà la somma rica-
vata per potenziare il fondo anticrisi del Comune,
destinato a quelle famiglie colpite dalla situazione eco-
nomica negativa di questi ultimi anni. Questi i dati da
fornire in sede di dichiarazione dei redditi:

• COMUNE DI CASTELLARANO
C.F. 80014590352
Per potenziare il fondo anticrisi del Comune, ri-
volto a tutte le famiglie in difficoltà del territorio.

• AUSER CASTELLARANO
C.F. 97321610582
Per l’acquisto di un mezzo idoneo al trasporto
delle persone con difficoltà motorie.

• AVIS CASTELLARANO
C.F. 91009440354
Per sostenere le spese dell’associazione e per
promuovere le donazioni.

• AVIS ROTEGLIA
C.F. 91044380359
Per le spese dell’associazione e proseguire l’atti-
vità di divulgazione della cultura del dono gratuito.

• CASA DE LOS NINOS
C.F. 91131790353
Per sostenere i costi della mensa scolastica e per
avviare i laboratori a Cochabamba in Bolivia.

• CENTRO STUDI STORICI CASTELLARANESI
C.F. 91130160350
Per il restauro dello stemma di “Borso d’Este” in
Piazzale Cairoli.

• CORAGGIO:INSIEME SI PUÒ
C.F. 91151040358
Per sostenere progetti a favore dei disoccupati di
Castellarano

• POLISPORTIVA CASTELLARANO
C.F. 02337190355
Per ristrutturare gli spogliatoi del campo da calcio
parrocchiale in sintetico.
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LA SCUOLA AL VITTORIA!

Nel mese di maggio il Centro Commerciale Vittoria di Castellarano ospiterà una mostra dedicata all’arte

del Novecento, realizzata esclusivamente dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castellarano.
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Festa della
Liberazione:
un 25 aprile
di ricordi e
speranze
Inizieranno martedì 23 aprile i festeggiamenti per il 68°
anniversario della Liberazione, con la presentazione del
libro del giornalista e storico Gabriele Ronchetti, intito-
lato “Le pianure dei partigiani. 150 Luoghi della Resi-
stenza nel Nord Italia”. Alle ore 20,30 nella cornice della
Casa Aperta del Parco dei Popoli, Ronchetti dialogherà
con Paola Varesi, responsabile di direzione del “Museo
Cervi”. A seguire verrà proiettato un film/documentario
proprio sui 7 fratelli Cervi, ai quali è dedicato il libro.
Si proseguirà poi mercoledì 24 aprile al circolo Arci con
la cena benefica organizzata dalla locale sezione di ANPI.
Il ricavato verrà destinato in parte all’associazione e in
parte per portare alcuni studenti delle medie a Marza-
botto, in occasione dell’anniversario dell’eccidio del ‘44.
Momento clou delle celebrazioni sarà, come da tradi-
zione, il 25 aprile. Torna quest’anno il felice connubio tra

l’amministrazione comunale e Marco Michelini, ex violi-
nista dei Modena City Ramblers, suonerà alcuni dei brani
più celebri legati alla Resistenza. Alle ore 10 la Santa
Messa con i canti eseguiti dal Coro Città di Castellarano.
Alle ore 11 i saluti del sindaco, Gian Luca Rivi e, a se-
guire, alcune canzoni proposte dagli alunni di terza
media preparati dai  Prof. Daniele Cerati e Vittorio Sca-
labrini, docenti di musica dell'Istituto Comprensivo. Alle
11,45 un corteo partirà verso il monumento ai caduti in
piazza XX Luglio, seguendo le note del bravissimo Miche-
lini. Una delegazione dell’amministrazione comunale si
recherà infine a rendere omaggio ai monumenti ai ca-
duti di San Valentino e Montebabbio.
Domenica 28 aprile infine, il convegno dal titolo “Castel-
larano ricorda Gina Pifferi: una protagonista senza
tempo” organizzato dalla FILEF di Reggio Emilia (Federa-
zione Italiana dei Lavoratori Emigrati e Famiglie) chiuderà
l’importante cartellone d’iniziative.  Gina Pifferi, originaria
di Roteglia, fu un’indimenticata "pasionaria" della Resi-
stenza, animatrice in Francia e in Italia di tante battaglie
per i diritti degli emigrati e per la democrazia.

Gli appuntamenti del Centro      
Studi Storici Castellaranesi

Anche quest’anno il Centro Studi Storici Castellara-
nesi propone una serie di appuntamenti estivi da
non perdere. Venerdì 3 maggio - Ore 20.00. "Voci
sotto l'antica luna di maggio" Visita guidata animata
con personaggi in costume. Mercatino e piccole at-
trazioni sull'aia del mandorlo. 
Sabato 4 maggio - Ore 20.00 partecipazione a
Miss Italia con apertura della Rocchetta. "Mela
racconti?" Tutto con la mela!
Venerdì 24 maggio - Ore 21.00. Castello di Ca-
stellarano: giardino privato.
Rassegna "La notte delle muse" primo incontro,
apertura: "Matilde donna e regina" azione scenica
e concerto. Mostra d'arte di Odo Camillo Turrini e
brindisi finale al chiaro di luna.   
Venerdì 7 giugno - Ore 21.00. Casa Barbanti a
Castagneto di S. Valentino.
Alexandra Grebovic flauto, Michele Gadioli fagotto.
Mostra d'arte di Luciana Vassena e brindisi finale
al chiaro di luna. 

Università del tempo libero

A Castellarano prende forma l'Università del Tempo
Libero per venire incontro a chi vuole avere più cul-
tura e capire meglio la realtà in cui viviamo. La pre-
sentazione delle iniziative in programma sarà giovedì
18 aprile alle 20,30 in biblioteca.
Ecco gli incontri di Casa Maffei a Roteglia, dal tema 
“La straordinaria avventura della scienza in Europa”:
‚ Mercoledì 8 maggio ore 18.00-19.30 circa

Non solo Galileo: la nascita del senso 
dell’impossibile nel Seicento

‚ Mercoledì 15 maggio ore 18.00-19.30 circa
La rivoluzione scientifica del Cinque e Seicento

‚ Mercoledì 22 maggio ore 18.00-19.30 circa
Darwin tra scienza e società

‚ Mercoledì 29 maggio ore 18.00-19.30 circa
Dalla nascita del capitalismo alla speculazione 
finanziaria: l’evoluzione nei secoli della scienza 
economica
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Il talento 
di Frè Monti
porta a RaiDue
Castellarano

Il talentuoso Francesco “Frè” Monti, giovane cantante
castellaranese, è in questi giorni alla ribalta dei riflettori
di RaiDue partecipando alla trasmissione “The Voice”.

Sei protagonista di The Voice, programma dedicato
a talenti musicali, come è nata la tua partecipazione?
Per caso, stavo iniziando a lavorare alla registrazione
del mio primo disco di inediti in italiano e sono stato con-
tattato per un provino per un programma del quale non
sapevo neanche cosa fosse… e ho detto: “proviamo e
vediamo che cos’è”. 

Che tipo è il tuo coach,
Riccardo Cocciante?
Ancora non ci ho avuto a
che fare così tanto… Mi
sembra una persona molto
sensibile sia artisticamente
che umanamente, che an-
cora si mette in gioco nono-
stante la sua lunga carriera.
Una persona da cui impa-
rare non tanto ma di più, un
artista che stimo molto per il
tipo di carriera che ha fatto,
per essersi sempre messo in
gioco e per aver sempre rispettato la sensibilità musi-
cale e la musica stessa. Per questo mi sento molto vi-
cino a lui. Sono stato fortunato perché si è girato e l’ho
potuto scegliere!

I castellaranesi possono sostenerti?
I castellaranesi posso sostenermi eccome, per ora se-
guendomi sulla mia pagina ufficiale che è www.face-
book.com/fremontiofficialfanpage e poi, se andrà
bene la “battle” (incrociate le dita e sostenetemi nella
battle con commenti sia sul sito di The Voice che sulla
mia pagina), potranno iniziare a sostenermi nei “live
shows” con il televoto, che determinerà il passaggio del
turno!

La passione, tramandata da tua padre, musicista ec-
cezionale, parte da lontano, quando avevi 6 anni. 
Crescendo hai partecipato a diversi concorsi, anche

vincendone, per passare poi attraverso ribellioni in-
teriori piuttosto che esperienze all'estero, come a
Londra. Cosa cercavi e, soprattutto, cos'hai trovato?
Cercavo l’indipendenza. Credo che molta gente passi
un periodo della propria vita, soprattutto nella fase post-
adolescenziale, in cui ci si vuole sentir liberi e indipen-
denti. Ho avuto un’occasione e l’ho presa al volo,
partendo con la mia chitarra. 
A Londra ho suonato molto per locali in numerose se-

rate “open-mic”, in cui ti cimenti
con artisti di tutto il mondo. Hai la
possibilità di confrontarti musical-
mente e non, di viaggiare, allar-
gando gli orizzonti della tua mente.
Quando un inglese piuttosto che
un messicano o un giapponese ti
fa i complimenti per la tua mu-
sica… beh… ci sono rimasto e
questa cosa mi ha insegnato
molto. E’ stato fondamentale e
così facendo sono uscito dal gu-
scio… Questo è quello che ho
trovato. 

Il futuro? Girerai l'Italia con la
produzione di The Voice?
Il futuro prossimo boh, nel senso che sto vivendo molto
alla giornata. Posso dirti cosa vorrei fare. Vorrei fare
tanti LIVE perché per me il live è una parte fondamen-
tale per crescere artisticamente e mi fa veramente
sentire vivo e parte integrante della musica. 
Suonare davanti ad un pubblico, di  5 o 100.000 per-
sone, mi fa sentire bene e mi fa continuare a credere
in quello che sto facendo. 
Devo dire che sono stato abbastanza fortunato perché
questo l’ho capito proprio perché ho suonato molto in
giro negli ultimi 2 anni. 
Poi vorrei registrare come si deve il mio primo disco di
inediti e far sentire tanta musica a chi vorrà seguirmi e
a chi mi segue già da tempo.

Grazie mille e in bocca al lupo.
Grazie a voi e crepi! Sostenetemi eh, mi raccomando…
Non dimenticate che sono di Castellarano come voi!!!
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In cucina 
tra passione
e tradizione

La passione per la cucina Dona-
tella Boccalari l’ha sempre avuta.
Sarà perché è emiliana doc, sarà
perché è cresciuta tra sfoglie ti-
rate al mattarello e migliaia di
cappelletti fatti a mano ma, fin da
piccola, invece che con le bambole lei giocava con i pen-
tolini. Il rammarico nel vedere la cucina della sua e no-
stra tradizione sempre più accantonata per fare posto
a nuove mode alimentari l’ha spinta a pubblicare “Ti ri-
cordi il profumo del brodo?” (Ed. Vilmy Montanari).
In questo piccolo libro, Donatella racconta e ricorda ri-
cette e sapori legati alla sua infanzia, evocati dal … “pro-
fumo del brodo della domenica mattina” affinché non
vadano perduti perché, dimenticare le nostre tradizioni
gastronomiche, è come cancellare una parte della no-
stra storia e della nostra cultura.
Un altro argomento, ovviamente sempre legato alla cu-
cina, che sta molto a cuore a Donatella è quello che ri-

guarda gli sprechi alimentari. I numeri del cibo get-
tato sono impressionanti e interessano, per il
45%, gli sprechi domestici. Un dato su tutti: 6
persone su 10 gettano nella spazzatura il cibo al-
meno una volta a settimana.

Per questo ha iniziato a raccogliere ricette e idee, ha
sperimentato e provato, cavie il marito e il figlio, infine
ha realizzato il libro, di prossima uscita:  “Avanzo a chi?
Ovvero trasformiamo i nostri piccoli avanzi in piatti deli-
ziosi per dire finalmente addio allo spreco in cucina” (Ed.
Vilmy Montanari – grafica Mirhò Studio).
Per rispondere alle tante richieste ha aperto un blog di
cucina che ha il suo nome (e cognome) e sta organiz-
zando una serie di lezioni di cucina che si terranno a Ro-
teglia.
Donatella Boccalari è nata a Luzzara e vive a Roteglia
con il marito, il figlio, un cane e due gatti.
Oltre a cucinare, parlare e scrivere di cucina e gastro-
nomia lavora presso un istituto di credito.                 

“Amici del Sacro Cuore”, 
bilancio di un anno d’iniziative

L’associazione “Amici del Sacro Cuore” è un

gruppo di genitori che frequentano o hanno fre-

quentato la scuola dell’infanzia Sacro Cuore, che

hanno unito le loro forze per raccogliere fondi per

l’istituto. 
Nata un anno fa nel 2012 ha raccolto 2712 €, a

fronte di 2039 € di spese sostenute. 
Tra le voci di maggior uscita l’acquisto di un mo-

biletto spogliatoio, donato alla scuola in sostitu-

zione di uno ormai inadeguato alle necessità dei

bambini. 
Siamo consapevoli che questo gesto sia poca
cosa, ma crediamo che solo facendo piccoli e co-

stanti passi si possano realizzare grandi opere. 

Per poter far ciò è necessario l’aiuto di tutti.  Il nostro umile e costante impegno per raccogliere fondi,

verrà indirizzato verso alcune iniziative in programmazione nei prossimi mesi, riteniamo che tutto questo

possa essere una ricchezza per il nostro paese.
Laura Bondioli
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Palazzi e
Mammi 
protagonisti
in Europa

Ancora soddisfazioni per l’XL Archery Team sezione
tiro con l’arco della A.S.D. Sportinsieme di Castella-
rano. E’ più che positivo infatti il bilancio ai Campionati
Europei Indoor di Rzeszow (POL) della giovanissima Giu-
lia Mammi che, dopo aver recentemente conquistato
il titolo italiano nella categoria Allieve a Rimini, ha ve-
stito la maglia azzurra nell’importante manifestazione
continentale nella categoria Juniores.
In terra polacca il sogno europeo di Giulia si è fermato
agli ottavi di finale, infrangendosi contro la solida
ucraina Marchenko, che ha sconfitto l’atleta dell’XL Ar-
chery Team per 7 a 3. 

Si tratta comunque di un risultato straordinario che
proietta Giulia tra le teste di serie di categoria dell’ar-
cieria internazionale. La ragazza allenata da Oreste Se-
veri torna ad allenarsi a Castellarano con un nono
posto individuale e un quarto posto con la squadra che,
vista anche la differenza d’età con le altre partecipanti,
fanno ben sperare per il futuro. In bocca al lupo Giulia.

Diario della trasferta in Polonia
di Luca Palazzi

“La trasferta a Rzeszow, in Polonia, è iniziata il 25 feb-
braio e terminata il 3 marzo. 
Alla fine della gara di qualifica, che si svolge su 20 volé
di 3 frecce per un totale di 60 freccine per un mas-
simo di punteggio pari a 600 punti, mi sono qualificato
al nono posto. Sono iniziati poi gli scontri individuali
dove ho vinto i sedicesimi di finale per 6 a 2 e gli ottavi
sempre per 6 a 2. Purtroppo la mia avventura euro-
pea nel singolo si è fermata ai quarti di finale dove ho
perso contro il francese Valladont alla freccia di spa-
reggio, classificandomi al quinto posto assoluto. 
Il venerdì è stata fatta la gara a squadre nella quale
dopo aver eliminato la Finlandia nei quarti, abbiamo
perso contro la Russia in semifinale, spietata protago-
nista di una prestazione superlativa.
Nella finale per il Bronzo abbiamo tirato contro la te-
mibile Ucraina del campione olimpico di Sidney 2000
Victor Ruban, vincendo con 234 punti su 240 mentre
loro si sono fermati a 232.
E' stata una medaglia molto sofferta e molto voluta
anche perché all'evento erano presenti tutti i più forti
arcieri d'Europa.
Per me è stata una soddisfazione enorme  aver par-
tecipato a una trasferta con il gruppo della nazionale
che preparerà le Olimpiadi di Rio, considerando che io
mi alleno nel tempo libero mentre loro fanno quello di
mestiere. Io per guadagnarmi da vivere faccio l'elettri-
cista e per questo ringrazio molto la ditta Edf impianti
elettrici che mi dà la possibilità di partecipare a questi
eventi”.

Anche nel 2013 torna “Castellarano in cammino”

Partirà martedì 16 aprile “Castellarano in Cammino”, iniziativa portata avanti da anni con successo dall’am-

ministrazione comunale e l’Asl di Scandiano. Si tratta di semplici passeggiate di un’ora nel parco dei Popoli du-

rante le quali si effettuano pochi facili esercizi per migliorare l’equilibrio, il tono muscolare e la mobilità articolare.

L’appuntamento gratuito, rivolto a ogni fascia d’età, andrà avanti fino alla fine di maggio, tutti i martedì e

giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18. Informazioni: ufficio politiche sociali 0536 850114.
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Iniziative in programma nel nostro 
comune fino al 15 giugno 2013
12/04/13 Concerto Harumaki Trio. Centro Studi Storici Castellaranesi 

Cena sociale e tesseramento Chiesa di San Valentino

12/04/13 Torneo Pinnacolo di beneficenza Auser Castellarano presso il Circolo Arci

16/04/13 Corso per assaggiatori di salumi Pro Loco Castellarano 
(9/4, 16/4, 23/4, 7/5 e 14/5) Presso la Rocchetta

20/04/13 Incontro con il campione “Giuliano Razzoli” Anspi oratorio Giovanni Bosco

25/04/13 Celebrazioni XXV Aprile Chiesa Santa Croce

25/04/13 Giornata sportiva diversamente abili San Valentino a cura di A.S.D Sportinsieme  

27/04/13 Serata DJ contest Castellarano Anspi oratorio Giovanni Bosco

01/05/13 Pedalata Valle del Secchia P.zza XX Luglio a cura di A.S.D Sportinsieme

03/05/13 "Voci sotto l'antica luna di maggio" Centro Studi Storici Castellaranesi  

04/05/13 Miss italia selezioni regionali P.zza XX Luglio a cura di “Io c'Entro”

11/05/13 Spettacolo teatrale sulla vita Don Bosco Anspi oratorio Giovanni Bosco

12/05/13 Sentieri golosi Pro Loco Castellarano

24/05/13 Concerto nel giardino del castello di Castellarano Centro Studi Storici Castellaranesi

25/05/13 Serata DJ contest Castellarano Anspi oratorio Giovanni Bosco

25/05/13 Inaugurazione mostra pittura allievi Romani Galleria comunale “la Rocchetta”

26/05/13 Rassegna corale Coro Città di Castellarano Madonna di Campiano

26/05/13 Mostra pittura allievi Romani Galleria comunale “la Rocchetta”
(aperta tutte le domeniche fino al 16/6)

30/05/13 Saggio Cepam Circolo Arci

01/06/13 Festa primavera sci club La Torre Sci Club La Torre

07/06/13 Spettacolo “Condominio 51” Compagnia teatrale i “Termosifoni”
Teatro Carani Sassuolo.

07/06/13 Open Summer (fino all’8/06) Pro Loco Castellarano

07/06/13 Concerto a Casa Barbanti Centro Studi Storici Castellaranesi
Castagneto di San Valentino

09/06/13 “Colline del secchia” gara podistica Stadio Ferrarini a cura di A.S.D Sportinsieme
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