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Tre mattinate dedicate alla cura dell’ambiente cittadino.
Questo era l’obiettivo di “PuliAmo Castellarano” e, vista
la nutrita partecipazione di volontari, è stato centrato in
pieno. L’iniziativa green, alla quale hanno aderito oltre
cento persone, ha visto l’Amministrazione comunale, cit-
tadini e rappresentati del mondo dell’associazionismo lo-
cale ripulire, fianco a fianco, le strade di Roteglia, Castel-
larano e Tressano. Il fine di “PuliAmo Castellarano” non

era però unicamente quello di lustrare le strade del ter-
ritorio, è stata un’occasione per promuovere l’impegno,
la responsabilità e l’appartenenza alla propria comu-
nità. Grazie a iniziative come questa, si sta diffondendo
la volontà di partecipare attivamente al fianco del Co-
mune. Da diversi mesi, infatti, sono attivi nel territorio al-
cuni gruppi di volontari che hanno “adottato” un’area
verde pubblica. Si tratta di associazioni, di condomini, di
liberi cittadini che si sono rimboccati le maniche per te-
ner pulita l’aiuola sotto casa piuttosto che il parchetto
dove giocano i propri figli e nipoti.
La foto a lato ritrae proprio questi volontari alla cena che
l’Amministrazione comunale ha organizzato mercoledì
20 novembre per ringraziarli per il prezioso contributo
che svolgono per la comunità. 
È importante che i castellaranesi si sentano compro-
prietari del patrimonio cittadino e della sua cura, un’Am-
ministrazione non può fare a meno, di questi tempi, della
buona volontà di tutti. Qui di seguito l’elenco, aggiornato
a fine novembre, dei parchi presi in carico dai volontari.

località Nome d'area verde Associazione volontaria
Castellarano Parco Don Reverberi Circolo Arci di Castellarano
Castellarano Giardino Scuole elementari ASD Sportinsieme
Castellarano Giardino scuole medie Castellarano ASD Sportinsieme
Castellarano Area verde monumento ai caduti Volontari in loco
Castellarano Via 1 Maggio Volontari in loco
Roteglia Parco Baracca e scalinata verso via Radici in monte ProLoco Roteglia
Roteglia Parco circolo San Donnino ProLoco Roteglia
Roteglia Parco U. Saba Volontari in loco
Roteglia Giardino scuola elementare Roteglia Volontari in loco
Roteglia Parco Stava Volontari in loco
Roteglia Giardino Casa Maffei AVIS Roteglia
Tressano Giardino scuola materna elementare Circolo ANSPI
Tressano Parcheggio scuola mat-elem Tressano Circolo ANSPI
Tressano Parco Tressano Circolo ANSPI
Cadiroggio Parco Cadiroggio Via U Foscolo Condomini
Cadiroggio Area verde di Via Dodi Condomini
Cadiroggio Area verde scuola materna Volontari in loco
San Valentino Parco Via Sacrati Comitato di quartiere
Castellarano Area verde croce rossa Croce Rossa Castellarano
Roteglia Area verde Via Pietrini Comitato di quartiere
Roteglia Parco Via Galilei Comitato di quartiere
Roteglia Legato Palazzi Comitato di quartiere
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“Castellarano
che vorrei”,
disegna 
la tua città

Che cos’è

“Castellarano che vorrei" è l'iniziativa di urbanistica
partecipata attraverso la quale i cittadini possono
interagire con l'Amministrazione comunale per ri-
disegnare l'assetto e lo sviluppo del territorio.
Da martedì 29 ottobre è possibile infatti, entrando

nella home page del sito del Comune di Castellarano 
www.comune.castellarano.re.it, consultare la se-
zione dedicata al PSC (Piano Strutturale Comunale).

Cliccando l'icona "Castellarano che vorrei" (in alto a
destra) i castellaranesi potranno conoscere, appro-
fondire e suggerire le politiche di governo del terri-
torio a medio e lungo termine, coadiuvando l'Ammi-
nistrazione a tutelare il paesaggio urbano e rurale.
Il percorso di coinvolgimento della cittadinanza è par-
tito già nel 2007, quando l’Amministrazione ha co-

minciato a parlare di nuovo PSC, co-
struendo le prime analisi preliminari e il
primo quadro conoscitivo. La partecipa-
zione attiva è proseguita, negli anni, at-
traverso la raccolta in forma cartacea
di proposte e richieste di variante al
PRG, raccogliendo oltre 400 richieste
scritte. 
Ora è possibile inviare le proprie idee,
consigli e suggerimenti attraverso il
web, grazie al link “Castellarano che vor-
rei”, che rimarrà aperto sino all’appro-
vazione del PSC. Un'idea che allarga la
partecipazione, aperta alle nuove gene-

razioni e alla modernità, facile, veloce e che non pre-
clude o esclude altre forme di coinvolgimento della
popolazione. 
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CASTELLARANO

che vorrei
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Nei prossimi giorni infatti, l’Amministrazione incon-
trerà le forze economiche e sociali, i sindacati e le as-
sociazioni di Castellarano per illustrare il lavoro svolto
e gli obiettivi del PSC e per raccogliere impressioni. 
Successivamente, in sede di Conferenza di pianifica-
zione, ci sarà un confronto con le istituzioni locali e gli
enti predisposti al rilascio di pareri (Provincia, Co-
muni, Asl, Arpa ecc.). Prima dell’adozione del PSC in
Consiglio comunale, verranno anche organizzate as-
semblee pubbliche su specifici progetti. 
All’interno dell’assessorato all’urbanistica è istituito
l’ufficio di piano al quale i cittadini potranno rivolgersi
per fornire proposte o semplicemente per richiedere
informazioni.

Obiettivi del PSC

Le linee guida del nuovo PSC saranno improntate sui
concetti di qualità, sostenibilità ambientale ed ener-
getica, recupero e riqualificazione dell’esistente.
Si lavorerà al contenimento dello sviluppo e del “con-
sumo di suolo”, limitandosi allo stretto indispensabile
per garantire la realizzazione dei servizi e delle infra-
strutture, attraverso la riqualificazione/rifunzionaliz-
zazione della città costruita. 
La Castellarano del prossimo futuro sarà una città
aperta alle nuove tecnologie, che garantirà nuovi stili
confacenti sia alla maggior “speranza di vita”, sia al-
l’introduzione d’innovazioni rivolte alla riduzione dei co-
sti urbani sia all’agevolazione delle relazioni tra le per-
sone.
Nel nuovo PSC non ci saranno previsioni di nuove
aree industriali e le aree produttive verranno riqua-
lificate, puntando sull’efficienza energetica e sulla ri-
duzione del loro impatto ambientale. In quest’ottica
continuerà l’azione di tutela delle risorse naturali,
della preservazione dell’identità territoriale e dell’am-
biente in genere, cercando di valorizzare le qualità
paesaggistiche e ambientali del territorio anche gra-
zie allo sviluppo delle aree rurali, non soltanto in ter-
mini produttivi, ma anche in chiave naturalistica e ri-
creativa.
Allo scopo di integrare città, collina e fiume, per of-
frire maggiori opportunità di fruizione culturale e am-

bientale ai cittadini, verrà potenziata la cosiddetta
“mobilità dolce”, candidando Castellarano a diventare
giardino collinare della Provincia di Reggio Emilia.
Così facendo si cercherà di riscattare uno sviluppo
urbanistico intensivo che ha saturato tutta la piana
adiacente al Secchia, scommettendo su un’idea di-
versa dello sviluppo. 
L’obiettivo è quello di orientare le trasformazioni del
patrimonio edilizio esistente, il ripristino delle aree di
cava, le zone naturalistiche minori, i corsi d’acqua, i
percorsi e la viabilità, alla fruizione in chiave ricreativa:
microricettività e accoglienza diffusa, turismo rurale,
case di campagna per il tempo libero, escursionismo,
sport non motoristici, agriturismo in genere. 

Area ex Ceramica Valsecchia

Per l’area della Valsecchia, uno degli ambiti più stra-
tegici interessati dal futuro PSC, l’Amministrazione
comunale ha approvato un accordo urbanistico che
prevede una classificazione con più funzioni: residen-
ziale, residenziale convenzionato, terziario, commer-
ciale, turistico e, soprattutto, destina alla collettività
4000 mq di superficie utile da utilizzare per l’inse-
diamento di strutture o spazi pubblici. Quest’area è
un’opportunità fondamentale, un’occasione che deve
essere sfruttata per definire un ambito cittadino di
assoluta qualità, sia per l’impianto urbanistico - archi-
tettonico sia per costruire la polarità eccellente della
“nuova città”.
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Suggerimenti e
raccomandazioni
in caso di neve

L’Amministrazione comunale ha predisposto in questi
giorni il consueto “piano per lo sgombero della neve e
ghiaccio dalle strade comunali” per la stagione inver-
nale 2013-2014.
Il servizio in particolare prevede:
- trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui

tratti stradali a maggior rischio;
- sgombero della strade comunali e vicinali di uso pub-

blico, pubbliche piazze e parcheggi, incroci e altre aree
pubbliche, all’atto della precipitazione nevosa, con
macchine spartineve e pale meccaniche;

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

I percorsi dei mezzi spartineve, sono stati stabiliti dall’uf-
ficio tecnico comunale, anche sulla base delle esperienze
degli anni passati. In particolare relativamente alla spa-
latura neve sono stati individuati 14 percorsi così ripar-
titi: 5 nel Capoluogo, 3 a Roteglia, 2 a Tressano - Cà De’
Fii, 2 a Cadiroggio, 1 a S. Valentino e 1 a Montebabbio. 
Vogliamo ora dare alcuni suggerimenti ai cittadini per

facilitare lo svolgimento della spalatura da parte delle
macchine operatrici con conseguenti vantaggi per tutta
la collettività:
- evitare nelle giornate a rischio neve di parcheggiare

ai margini della strada in modo da permettere alla
lama spartineve di compiere la spalatura senza incon-
trare ostacoli laterali;

- se possibile, soprattutto nel caso di forti nevicate, cer-
care di non utilizzare l’automobile negli spostamenti;
se proprio  non se ne può fare a meno aspettare che
sia passata almeno una volta la macchina spartineve
prima di avventurarsi nelle vie cittadine;

- soprattutto per i residenti nelle frazioni collinari attrez-
zarsi con dispositivi idonei quali gomme termiche,
gomme antineve, catene ecc… (obbligatori nella S.P.
468R "di Montefiorino” tra il km 20+850 e il km 45).

- 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 forma-
zione di limitate lastre di ghiaccio in alcuni tratti, per-
tanto si consiglia di moderare la velocità soprattutto
nei tratti che possono dare luogo a improvvise
ghiacciate.

Per segnalare emergenze, disservizi e per ogni altro
evento imprevisto telefonare al n. 0536/850114.
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Castellarano
Via Radici Nord, 39

arangomme@libero.it Tel. 0536/850517
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Ultimati 
i lavori di messa 
in sicurezza 
di via Barcaroli

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della
strada comunale via Barcaroli, unica strada di colle-
gamento tra il borgo delle Malee e il capoluogo. 
La strada era stata interessata, in diversi tratti del
suo percorso, da fenomeni di dissesto idrogeologico
quali piccole frane, smottamenti e colate di fango,
provocati dalle abbondanti precipitazioni piovose ve-
rificatesi nella primavera 2013.
L'Amministrazione comunale, visto il grado di peri-
colosità per il pubblico transito, era intervenuta im-
mediatamente con un azione urgente per lo sgom-
bero del materiale franato in strada e con la reda-
zione di un progetto di consolidamento dei tratti più
dissestati e a rischio di crollo.
Nel mese di ottobre, prima dell’avvento della brutta
stagione, sono stati eseguiti i lavori dalla ditta Gari-
selli Scavi di Castellarano.
In particolare si è provveduto ad asportare il terreno
instabile causato dalle frane, a realizzare fossi e cu-
nette di guardia per lo smaltimento delle acque su-
perficiali e a rafforzare, attraverso palificate di so-
stegno, la sovrastruttura stradale.
Il costo complessivo delle opere è di oltre 50 mila
euro, finanziato con un contributo di € 25.545,00
dalla Regione Emilia-Romagna – Dipartimento pro-
tezione Civile e per la restante parte dal Comune di
Castellarano.

Nella foto a lato: 
le fasi dell’emergenza di via Barcaroli. 

Prima, durante e dopo i lavori di ripristino.

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

Chiuso: lunedì

l

TARES:
facciamo
chiarezza

La TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) è
un tributo che riguarda la gestione dei rifiuti, introdotto
dal cosiddetto "Decreto salva Italia" in sostituzione
della Tariffa di igiene ambientale (TIA).
In vigore dal 1º gennaio
2013, la TARES si basa
sulla superficie dell'immo-
bile di riferimento, il nu-
mero dei residenti, l'uso,
la produzione media dei ri-
fiuti e altri parametri, con lo scopo di coprire econo-
micamente l’intero costo del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti del comune. 

La TARES quindi non fa altro che sostituire, per
quanto riguarda la parte destinata al Comune, la vec-

chia “Tassa sui rifiuti”.
Nel caso del Comune di Ca-
stellarano questa quota
viene girata interamente a
Iren Spa, andando a pa-
gare il servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti svolto

da Iren stessa per conto del’Amministrazione.
Il Governo ha poi introdotto per l'anno 2013 un’im-
posta aggiuntiva da versare direttamente allo Stato,
pari a 30 centesimi/m2. 
Questa voce è ben visibile in bolletta dove trovate
scritto “Maggiorazione spettante allo Stato”. Ecco per-
ché si deve pagare il tributo in banca tramite F24. Così
facendo, attraverso un codice pre-stampato sul mo-
dulo, questa quota viene versata direttamente nelle
casse dello Stato.
Per questo motivo i cittadini hanno pagato di più ri-
spetto alla TIA. La parte destinata al Comune, invece,
è rimasta pressoché la stessa del 2012 (adeguata
solo ai costi d’inflazione).

Ricordiamo a tutti coloro che non hanno ancora sal-
dato il tributo, di farlo il più velocemente possibile
per non incorrere in sanzioni.
Essendo state inviate tramite lettera ordinaria, nel
caso non fosse arrivata, ci si può rivolgere agli uffici
comunali  telefonando al n. 0536/850114.

L’Amministrazione comu-
nale ricorda ai cittadini
che entro il 16 dicembre
2013 va saldata la se-
conda rata dell’IMU.
E’ possibile calcolare l’im-
porto dovuto, collegandosi
al link:
www.entionline.eu/calcola_imu_2013/index.php?id=83

Per informazioni: Ufficio Tributi 
del Comune di Castellarano tel. 0536/850114.

Promemoria IMU
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PARRUCCHIERI  UOMO  &  DONNA

Via Radici Nord, 56 - Castellarano
tel. 0536 850509

E’ gradito appuntamento

• Trasferimenti aeroporti,
stazioni FS, fiere, grandi città
• Servizio shopping
• Trasferimenti discoteche,
locali notturni, cene, cerimonie
• Servizio estero
• Servizi di rappresentanza 
e trasferimenti per aziende

• Consegne piccoli pacchi
e documenti urgenti
• Accesso alle zone ZTL, corsie
preferenziali e centri storici
• Trasferimenti notturni
previo appuntamento

Si garantisce la massima
discrezione

peuta del “Programma aziendale demenze AUSL Reg-
gio Emilia”, dagli infermieri Roberto Bigliardi e Monica
Lusuardi, del “Centro per i disturbi cognitivi di Scan-
diano” e dall'assistente sociale Marco Menozzi, del Co-
mune di Castellarano.
Grazie a questa iniziativa è stato possibile fornire infor-
mazioni ai familiari che, quotidianamente, vivono a
fianco dei propri cari affetti da disturbi cognitivi: come
identificare il disturbo e arrivare a una diagnosi precoce
e quali comportamenti metter in atto per affrontare la
malattia, come tutelare l'anziano ma anche se stessi
dallo stress che la situazione può portare. Inoltre si è
posta particolare attenzione alle modalità di preven-
zione della patologia che, per quanto possa essere de-
terminata anche da una predisposizione genetica per-
sonale, è comunque possibile scongiurare o ritardarne
l'insorgenza dei sintomi attraverso semplici regole e abi-
tudini di “allenamento del cervello”. Il cervello infatti, al
pari di ogni altro organo del corpo umano, tende a un
fisiologico invecchiamento che può essere contrastato
con un quotidiano allenamento quale ad esempio: colti-
vare interessi, svolgere lavori intellettuali (lettura e stu-
dio), coltivare relazioni, contrastare abitudini di apatia
e pigrizia, tutto quello quindi che possa fornire stimoli e
attività alla sfera cognitiva.
Di fronte all'insorgere di problemi socio-sanitari, inerenti
alla malattia come demenze e alzheimer, è possibile ri-
volgersi al proprio medico di medicina generale, all'as-
sistente sociale del Comune e ai servizi specialistici del-
l'Ausl.

Conoscere, 
capire e 
affrontare 
il deterioramento
cognitivo
Si è da poco concluso il corso rivolto ai familiari di an-
ziani affetti da deterioramento cognitivo (demenza se-
nile e alzheimer) svolto a Castellarano in tre diverse se-
rate e che ha visto la partecipazione di oltre quaranta
persone presenti ad  ogni incontro. Il corso dal titolo
“Conoscere, capire e affrontare il deterioramento co-
gnitivo” è stato organizzato dall'assessorato ai servizi
sociali del Comune di Castellarano, con la collabora-
zione dell'Ausl distretto di Scandiano e dell'Unione Tre-
sinaro Secchia.
Durante le tre serate si sono affrontate diverse tema-
tiche così suddivise: “L'invecchiamento cerebrale:
quando preoccuparsi? Aspetti organici e funzionali del
decadimento cognitivo”, “I cambiamenti del comporta-
mento: come affrontarli”, “La prevenzione dei rischi, la
gestione delle complicanze”. Gli incontri sono stati con-
dotti dalla Dott.ssa Patrizia Ferrari, geriatra responsa-
bile del “Centro per i disturbi cognitivi di Scandiano”,
dalla Dott.ssa Cristina Menozzi, psicologa e psicotera-
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Tante iniziative
a Castellarano
per il Natale
“L’arte di cucinare”

La Pro Loco di Roteglia organizza tre gustose serate
culinarie, tra innovazione e tradizione.
Martedì 3 dicembre, “Irresistibile pasta fresca”,
classico ma nuovo. Verranno preparati e gustati dei
maltagliati neri con sugo alle vongole, delle tagliatelle
integrali con salsa di fagioli ed erbette e tanto altro
ancora.
Martedì 10 dicembre, “I sapori del Natale” dove
questa volta sarà realizzato, e mangiato, un menù
completo, classico ma non troppo, per il giorno più
bello dell’anno.
Lunedì 16 dicembre, “Alla scoperta della cucina di
pesce” con preparazione e degustazione di diverse
sfiziosissime ricette.
Le prime due serate saranno curate da Gabriella Co-
sti del ristorante “Al Ciocco”, la terza da Manuel Fa-
sano, chef del ristorante “Da Natale”. 
Gli incontri, dal costo di 25 € l’uno, si terranno nella
cucina della scuola Santa Maria di Roteglia.
Informazioni e prenotazioni: “Cartoleria Emma” e “Ta-
baccheria Fumi e Profumi” di Roteglia oppure scri-
vendo a info@donatellaboccalari.it o chiamando il nu-
mero 0536/851458 (Luciano Paganelli). 
Minimo 5 e  massimo 10 partecipanti.

L’8 dicembre a Roteglia
arriva il Mercatino di Natale

L'associazione commercianti e artigiani di Roteglia
organizza, domenica 8 dicembre, i “Mercatini di Na-
tale”. La manifestazione, che ha il patrocinio del Co-
mune di Castellarano e della locale Pro Loco, porterà

già dalle prime ore del mattino, per le vie
e piazze del centro, diverse iniziative
quali il mercatino delle attività, musica e
stand gastronomici, una mostra e il pa-
lio dei presepi a Casa Maffei.
Anche quest’anno poi, il trenino di Na-
tale “sfreccerà” lungo le vie del paese. 
Nel pomeriggio verranno estratti i bi-
glietti della lotteria gratuita, con un
viaggio a mercatini famosi come primo
premio. 
Ciliegina sulla torta gli zampognari
che, per tutta la giornata, suoneranno
melodie natalizie per le strade di Ro-
teglia.

La tradizionale 
“Festa degli auguri”

Come da tradizione si terrà
domenica 8 dicembre 2013,
alle ore 13 al Circolo Arci di
Castellarano, la “Festa degli
auguri”.
Il prelibatissimo menù del
pranzo propone: antipasti mi-
sti, tortellini in brodo, polpet-
tone farcito servito con contorni, arrosto con insalata
e patatine, torte, frutta, acqua, vino, caffè e liquori. 
La festa andrà avanti per tutto il pomeriggio accom-
pagnati dalla splendida voce di Lucia Botti. 
Le iscrizioni al pranzo si raccolgono presso la sede di
AUSER Castellarano in via Kennedy, 3 il lunedì, giovedì
e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Quota di par-
tecipazione è di € 18 a persona, da versare entro il
1 dicembre 2013, fino a raggiungere il numero di
230 partecipanti.
Eventuali richieste di trasporto vanno segnalate ad
AUSER al momento dell’iscrizione.
Con questa iniziativa l’Amministrazione intende por-
gere gli auguri di buon Natale ai propri cittadini.

Laboratorio natalizio in ludoteca

Il 13 dicembre, in ludoteca, verrà organizzato un la-
boratorio natalizio di riciclo creativo per realizzare ori-
ginali addobbi. L’iniziativa è rivolta agli utenti iscritti
alla ludoteca che abbiano minimo 5 anni di età.
Per iscrizioni e informazioni: Sara (ludotecaria)
tel 348/4128607 - 0536/850679.

Il 15 dicembre i mercatini di Natale
arrivano a Castellarano

Domenica 15 dicembre la piazza del municipio e via
Roma si trasformano in un mercatino di Natale! 
L’associazione dei commercianti “Io c’entro!”, con il
patrocinio del Comune, farà calare lo spirito natalizio
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già dalle ore 9,00.
Mercatini di Natale,
laboratorio e spetta-
coli per bambini, una
caccia al tesoro,
sono alcune delle ini-
ziative proposte ai
castellaranesi. 
Ci saranno anche di-
versi stand gastro-
nomici, in collabora-
zione con le associa-

zioni del comune e, in piazza
del Municipio, verrà allestita la casetta di Babbo Na-
tale, dove verranno distribuiti gadget in omaggio per
tutti i bambini e, a tutti coloro che lasceranno una let-
tera di Natale, verrà data la possibilità di partecipare
all’estrazione di due premi che verranno consegnati
a casa dei vincitori direttamente da... Babbo Natale! 
L’intrattenimento musicale sarà a cura di Lucia e
Corrado mentre già dal 1 dicembre, musiche natali-
zie echeggeranno in filo diffusione in via Roma e
piazza del Municipio, così come le luminarie natalizie,
a cura dei commercianti dell’associazione “io...c’en-
tro!”  in collaborazione con l’Amministrazione comu-
nale. Per i più piccini un fantastico trenino di Natale
per le strade del centro.

Letture animate

Giovedì 19 dicembre alle ore 16.30, nella biblioteca
comunale “Chiavelli”, verrà animato il libro creato dai
bambini che hanno partecipato ai laboratori organiz-
zati in ludoteca e altre storie di Natale.
Le letture animate sono rivolte a bambini dai 3 ai 5
anni. L’ingresso è gratuito e, alla fine del pomeriggio,
verrà offerta una merenda a tutti i partecipanti.

“La meraviglia del Natale”
con....I Termosifoni

Domenica 22 dicembre dalle ore 15.30, nella corte
di Casa Maffei a Roteglia, la compagnia teatrale ama-
toriale “I Termosifoni”, con il patrocinio del Comune
di Castellarano, organizza laboratori per bambini,
mercatini e stand dei golosi e un incontro per i più pi-

cini con Babbo Natale e i suoi
Elfi! 
Alle 18,30 aprirà lo stand delle
tigelle e, a seguire, un concer-
tino di Natale, la consegna
delle offerte benefiche e il “lan-
cio” delle lanterne volanti. 
L’ingresso è gratuito.

Il 31 dicembre 
in piazza XX Luglio
i tradizionali fuochi pirotecnici!

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini in
piazza XX Luglio per festeggiare la fine del 2013 e
aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno.
Dalle ore 23 la musica di un dj intratterrà i presenti
mentre un punto bar, a cura della Pro loco, e il vin
brulè con panettone offerti dall’Auser, delizieranno i
cittadini fino alla mezzanotte.
Non mancheranno i fuochi d’artificio, offerti dalla
ditta “Projecta Engineering”, a dare il benvenuto al
nuovo anno.

Luminarie di Natale

Grazie al contributo dei commercianti di Castellarano
e alla fornitura di corrente elettrica, a carico dell’Am-
ministrazione, tornano quest’anno per le vie del cen-
tro le tradizionali luminarie natalizie.
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Università del
Tempo Libero,
“Il cielo oltre
l’orizzonte”

A Castellarano, dopo la brillante esperienza dello
scorso maggio, torna l’appuntamento con l'Università
del Tempo Libero. 
L'iniziativa del Comune di Castellarano, in collabora-
zione con la cooperativa No Profit “Augeo” e con l’as-
sociazione culturale “Le Graffette”, è nata per offrire
occasioni di confronto, di studio e di dibattito, aperta
a tutti coloro che vogliono avere più cultura e capire
meglio la realtà in cui vivono.
Il tema di questa edizione è: “Il cielo oltre l’orizzonte”. 
Il cielo è sempre stato oggetto di osservazione e rifles-
sione, oltre che essere ispiratore per naviganti e poeti.
Il corso proposto tenta, in quattro appuntamenti, di
dare alcune informazioni scientifiche e storiche sul co-
smo che ci circonda.
"Data la rilevanza dei temi - dice il vicesindaco Paolo
Iotti nel presentare l'iniziativa - la partecipazione a que-
sti incontri è consigliata soprattutto agli studenti del-
l'ultimo anno delle superiori. In questi incontri sarà pos-
sibile infatti trovare materiale di alta qualità per la pre-
parazione della loro tesina e approfondire temi di
studio e di ricerca con docenti competenti e presti-
giosi. 
Naturalmente gli incontri sono aperti a tutti, senza li-
mitazioni di età o studi precedenti. Nella prossima pri-

mavera è in programma un nuovo ciclo di incontri del
quale daremo ampia informazione attraverso il perio-
dico comunale “La Rocchetta” e i mezzi d’informazione
locali".
Il programma delle lezioni (iniziate il 21 novembre)
ancora in programma prevede:

Giovedì 5 dicembre 2013
Siamo davvero “Figli delle Stelle?”
Gianni Talami

Giovedì 12 dicembre 2013
Cielo Antico: filosofia ed astronomia
da Platone all’Alchimia Medievale
Matteo Pagliani

Frequenza: due ore settimanali

Giorno e orario: giovedì sera 19,00 - 21,00

Date: dal 21 novembre al 12 dicembre 2013
(E’ possibile partecipare anche a singole lezioni, 
per informazioni contattare i recapiti sotto riportati)

Costo ciclo d’incontri: 20€

Sede: “Casa Maffei” – Via Radici in Monte, 82/B, 
Roteglia (RE).

Per informazioni: Augeo Cooperativa Sociale
Telefono: +39 339 6038469
Email: ufficiostampa@augeocoop.it
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Cinque giovani 
cestisti alla
Pallacanestro
Reggiana 

Sono cinque i ragazzi che per la stagione sportiva
2013/14 sono approdati alle giovanili della Pallaca-
nestro Reggiana dal vivaio della Pallacanestro Castel-
larano. 
La compagine di Reggio Emilia - la cui prima squadra
milita in serie A1, massimo campionato nazionale
della Lega Basket - presta da sempre un fortissimo
interesse nei confronti di giovani talenti e promesse
cestistiche della nostra provincia e non solo. 
I Castellaranesi in questione sono quattro
giovani classe 2000: Mirco Montermini,
Marco Catti, Daniele Rivi e Simone Ba-
roni, seguiti a ruota da Alessio
Ambrosi, il più giovane del
gruppo, classe 2001. 
Già da qualche stagione i cin-
que ragazzi si erano distinti
per merito e risultati, gui-
dando la squadra under 13
della Pallacanestro Castella-
rano alle finali regionali del
campionato e piazzandosi
quarti solo dopo aver ce-
duto il passo alla compagine
reggiana Basket Jolly, vincitrice del campionato. 
Ottime prestazioni e tanto orgoglio per la società, gli
allenatori e la comunità. 
Da questa stagione avranno quindi la possibilità di mi-
surarsi nei campionati di élite delle categorie under
14 e under 13. Le squadre che andranno a sfidare
saranno tra le più competitive della regione. 
Sicuri che i “nostri” ragazzi sapranno dimostrarsi nuo-

vamente all’altezza della blasonata società reggiana,
auguriamo loro di poter cogliere tutti gli spunti di cre-
scita, sportiva e  umana, che questa nuova espe-
rienza presenterà loro.
La Pallacanestro Castellarano è una società relativa-
mente piccola che da molti anni si impegna a promuo-
vere la crescita e l’educazione motoria dei ragazzi del
nostro comune. 

Già dai cinque anni d’età i bambini vengono avvici-
nati al minibasket (la pallacanestro espressa

nella sua forma più ludica), sport completo
ed educativo, che promuove un corretto svi-

luppo psico-fisico a 360°. Un gioco di
squadra, fondato sul rispetto e

sulla collaborazione di compagni
e avversari, con regole ben pre-
cise e un coinvolgimento moto-
rio completo. 

Dalla nostra piccola realtà,
una piccola-grande dimo-
strazione di risultati eccel-
lenti raggiunti grazie al la-
voro costante e qualificato
degli allenatori, della società

e all’impegno quotidiano che i ragazzi trasportano in
campo.
Le iscrizioni ai corsi di minibasket sono aperte per
tutta la stagione e per tutti i ragazzi! 
Per informazioni ci si può recare alla palestra di via
Chiaviche 2, da lunedì a venerdì, dalle ore 18, oppure
inviare una e-mail all’indirizzo della società:
076601@cmb.fip.it .

Via Michelangelo n.3 – 42014 Castellarano (RE)
Tel. 0536/850514 – Fax 0536/825095  – info@samnewstone.comwww.samnewstone.com

Fino al 31/01/2014 
sconto 10% su tutti i prodotti!



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

www.mobilicostantini.it
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Andrea
Montermini
sul tetto
d’Europa

Andrea Montermini domenica 6 ottobre ha conqui-
stato il secondo titolo nella GTopen, la categoria eu-
ropea riservata alle gran turismo con la Ferrari 458
del team trevigiano Villorba Corse.

“La stagione è stata molto impegnativa - ci dice il pi-
lota rotegliese - nonostante
i tanti podi e le molte pole
position, il lavoro svolto in in-
verno ha ‘azzerato’ tutta la
brutta stagione 2012 e ci
ha permesso di scoprire
quello che non andava”.

Infatti avete messo da
parte la concorrenza.
“Che non è mancata! 
Infatti la Chevrolette Cor-
vette dell’equipaggio Pasto-
relli-Ramos è stata compe-
titiva e velocissima. 
Abbiamo fatto tanti e grandi
risultati, sudandoceli tutti, vi-
sto che il regolamento ci ha
dato degli handicap a
tempo durante il cambio pilota ai box e tutto questo
ci ha fortemente penalizzato, sopratutto nella se-
conda parte della stagione”.

Il momento più positivo in gara?
“A Spa in gara 2, con la rimonta e il sorpasso finale

all’ultimo giro della Lamborghini leader ma anche a
Portimao dove ho gareggiato da solo partendo dal-
l’ultima posizione, arrivando quarto e dopo la sosta
ai box sono ritornato 18° ma ho finito la corsa al 3°
posto conquistando il podio”.

Quello più difficile invece? 
“E’ stato durante la gara 2 di Monza,
dove la penalità a tempo ci ha portato
alla 23ª posizione e ho dovuto rimontare,
cercando di superare il mio diretto rivale
Ramos, che non ha per niente agevolato
il mio sorpasso finale”.

A Monza finita la corsa, hai potuto così
festeggiare il tuo secondo titolo della
GT Open con una gara di anticipo, qual
è stato il festeggiamento più bello?
“E’ stato vedere i ragazzi del team, acco-
gliermi con la maglietta celebrativa del
mio titolo che ha fatto fare apposta mio
fratello Lucio, che coordina un gruppo di
supporters, che mi hanno seguito tutto
l’anno, un gruppo veramente splendido”.   

A maggio del prossimo anno compirai 50 anni, stai
pensando al ritiro da pilota?
“Non conosco il significato di questa parola, so che
non potrò correre per sempre ma cercherò di re-
stare nell’ambiente come tester oppure per aiutare
i giovani  dal piede pesante a crescere”.



Tel. 0536.851612
Cell. 335.7111670

chiuso
domenica sera 

e lunedì

www.ristorantedanatale.it
info@ristorantedanatale.it
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Di Castellarano
il terranova 
veterano più
bello d’Europa

Il 31 agosto si sono svolti a Gi-
nevra (Svizzera) gli “European
Veteran Champion 2013”, 
i campionati europei di bel-
lezza per cani di razza ricono-
sciuti FCI. 
In tale occasione la “nostra”
concittadina Wendy, il cui
nome completo è “Thickisch
newfoundland quince Pie
Quinn”, si è aggiudicata il titolo
di Campionessa Europea Ve-
terani 2013. 

Wendy è un terranova nero di 9
anni e vive a Castellarano presso
l’Allevamento “Newfoundland Sec-
chia” di Roberta Borelli e Claudio
Medici. 
Wendy oltre ad avere il brevetto di
salvataggio di 1° grado è anche
campionessa italiana, internazio-
nale, austriaca, slovena, croata e
della Repubblica di San Marino. 
Ora manca solo il titolo mondiale,
che Wendy e i suoi padroni sperano
di portare a Castellarano nel 2015. 

Via Mascagni, 5 - 42014 Castellarano (Re)
Tel. e Fax 0536/848397 Cell. 335/7012820

E-mail: facchiniscavi@gmail.com

Due appuntamenti con il teatro dialettale

Torna il teatro dialettale al Circolo ARCI di Castellarano. Per due venerdì, con inizio alle ore 21, esilaranti

battute accompagneranno i presenti in un mondo fatto di cultura, allegria e tradizioni.

Informazioni: 0536/850334 biblioteca comunale

Venerdì 6 Dicembre 2013
"A som tot cumpagn"

Compagnia Qui'd Cadros

Venerdì 24 gennaio 2014
"Grata grata ma t'am ma freg"
Compagnia Il Buffone di Corte
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Offerta promozionale esclusi IPT, Kit Sicurezza + contributo PFU
e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta delle Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, riservata ai clienti privati, valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/11/2013 e su tutte le vetture
disponibili in rete no ad esaurimento scorte non cumulabile con altre iniziative in corso. Esempio di nanziamento su Nuova Citroën C3 1.0 VTi 68 Attraction. Prezzo di vendita promozionato per vetture in pronta consegna (con immatricolazione entro il 30/11/2013) € 9.490
chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse (IPT esclusa). Anticipo € 3.525. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3,50. Importo totale del credito € 6.315. Spese pratica pari a € 350. Importo totale dovuto € 6.784 . 23 rate mensili
da € 99 e una rata nale denominata Valore Futuro Garantito da € 5.471. TAN (sso) 3,99%, TAEG 8,39%. La rata mensile comprende i servizi facoltativi IdealDrive (Manutenzione Ordinaria Programmata 24 mesi/20.000 Km, importo mensile del servizio € 22,64) e Azzurro
Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 14 ). Offerte promozionali riservate a Clienti non Business. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale
d’Italia. Offerta valida no al 30/11/2013. La foto è inserita a titolo informativo.


