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Presso Parco degli Estensi località Ponte nuovo 
zona Piscina Comunale - Via Montanara, 124 ingresso viale Nievo, 3
info: 0536 804359 – 3339118360 – 3312559585
ilgiro00@moretticamilla01.191.it

A TUA DISPOSIZIONE
• Programmi personalizzati
• Preparazione agonistica e amatoriale
• Riabilitazione
• Ginnastica correttiva per adolescenti
• Dimagrimento localizzato
• Ginnastica brucia grassi
• Ginnastica terza età

CONTATTI
Via Radici Nord, 36 - 42014 Castellarano (Re)
vicino l’Ora Buca - Tel. 0536 858042 - 328 2783432

PROMOZIONE ESTIVAsugli abbonamenti
SCONTO 30%
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Abbiamo la Terra
non in eredità 
dai genitori, 
ma in affitto 
dai figli
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“Mantenere Castellarano bella e verde è più facile se
partecipa anche la cittadinanza”. 
Questo potrebbe essere il titolo dell'iniziativa, appro-
vata all'unanimità in consiglio comunale il 4 aprile
scorso, proposta per riqualificare il verde pubblico,
sempre più un bene di tutti.
Quello votato è un vero e proprio regolamento attra-
verso il quale è ora possibile affidare gratuitamente ad
associazioni, a società sportive, ma anche a privati cit-
tadini, la cura dei parchi e aiuole della propria frazione. 
Sia chiara una cosa, l'ufficio tecnico comunale conti-
nua a gestire tutte quelle opere meno semplici quali
potature, irrigazioni, sfalci particolari e coadiuva e so-
vrintende i comitati di volontari presenti e futuri. 
Un conto è tagliare l'erba in un prato, un altro è ar-
rampicarsi su un albero e potarlo...
Il “regolamento comunale per l'affidamento senza fini
di lucro a soggetti pubblici e privati della manutenzione
o riqualificazione del verde pubblico” è un elemento di
novità nella gestione dei servizi ambientali del comune.
Con le amministrazioni spesso costrette a dover fare

i conti con risorse sempre più esigue, l'iniziativa si pone
l'obiettivo di ottenere collaborazione nella sorveglianza,
nella manutenzione e nella valorizzazione del verde
della città. 
Nel breve termine, l'aspetto più importante di questa
iniziativa è vedere parchi e strade più pulite. Il vero
obiettivo da raggiungere rimane quello di sensibilizzare
i cittadini a una partecipazione attiva della propria
città. Se tutti insieme iniziamo a spiegare alla persona
che abbandona un sacchetto dell'immondizia al di fuori
del cassonetto che è sbagliato, se ricordiamo ai pa-
droni di cani che le deiezioni dei loro amici a quattro
zampe vanno raccolte e buttate nei cassonetti e ce-
stini, presenti in tutti i parchi, se seguiamo le semplici
regole per il conferimento dei rifiuti ingombranti, senza
lasciarli ai lati dei cassonetti sperando che la provvi-
denza li porti in discarica, sicuramente vivremo in una
città migliore. 
Un proverbio indiano dice: “Abbiamo la Terra non in
eredità dai genitori, ma in affitto dai figli”, cerchiamo
di restituirgliela migliore.
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Raccolta 
differenziata:
regole d’oro
per migliorare
l’ambiente
Spesso la raccolta differenziata è accompagnata da un
radicato preconcetto: che sia scomodissima e difficile.
In realtà non è così. Bastano pochi accorgimenti per
trasformare un piccolo gesto quotidiano in un grande
gesto per l’ambiente e per il nostro futuro. E, garan-
tiamo, senza sudare.
Vediamo un po’ qualche consiglio:
1) Ogni cosa a suo posto. Si deve avere chiara la “filo-
sofia della differenziata”. Un minimo d’ordine serve,
come la regolarità nel conferimento nei cassonetti. Non
bisogna aspettare che i contenitori siano pienissimi e
pesanti (e quindi maledire la differenziata). E visto che
parliamo di cose nel posto giusto, non serve a nulla ab-
bandonare i rifiuti fuori dai contenitori. 

Non è solo un gesto da maleducati, ma il disordine fuori
dai contenitori incentiva altri comportamenti sbagliati
e ben presto la piazzola si può trasformare in una micro
discarica. Per grandi quantità la scelta migliore è quella
di utilizzare il centro di raccolta. Inutile pensare di svuo-
tare tutta la cantina in un cassonetto stradale.
2) “Rompete le scatole”. I rifiuti vanno ridotti di volume.
Occuperanno meno spazio prima nella borsa a casa e
poi nei cassonetti. Tutte le scatole di cartone nascono
“piane” e non è molto complesso farle ritornare al-
l’aspetto originario (il nastro adesivo gettatelo, però, nel-
l’indifferenziato). Stessa cosa per le bottiglie o i flaconi
in plastica. Via il tappo, schiacciate, ritappate. Se nes-
suno schiaccia i contenitori è facilissimo riempire un
cassonetto di aria.....e l’aria non si ricicla.
3) Un po’ di pulizia, grazie. Le ragioni sono parecchie.

La prima pratica: lo sporco può compromettere la qua-
lità della raccolta. Perciò la carta da cucina sporca e i
fazzoletti con il muco non vanno gettati nei contenitori
della carta (li potete però gettare nell’organico, dove
presente, o nell’indifferenziata). Stessa storia anche per
i cartoni per la pizza. Non gettateli mai sporchi o, peg-
gio, con i pezzi di pizza insieme alla carta. Non stupitevi,
lo fanno ancora in molti. Vogliamo parlare di quelli che
differenziano la carta e poi gettano, insieme ai giornali,
la borsina di plastica che li ha contenuti? O vogliamo
parlare di chi ancora getta nel vetro la ceramica, che
vetro non è? Altra cosa: nessuno è contento di abitare
vicino a un contenitore dei rifiuti. Una sciacquata può
risolvere molti problemi, a cominciare da quello della
puzza per finire a quello delle formiche.
Un po’ d’acqua, quindi, per i vasetti di vetro o le scato-
lette di tonno e un po’ di attenzione anche per le scato-
lette del cibo del gatto o del cane. Chi vuole essere ve-
ramente un ecocampione può utilizzare l’acqua calda
in cui si è cotta la pasta per lavare i contenitori. Un dop-
pio aiuto all’ambiente. 
Un’altra ragione è che i nostri rifiuti vengono in larghis-
sima parte selezionati a mano. Avete letto bene. Tutti i
nostri errori, tutte le nostre cattive azioni finiscono nella
mani dei selezionatori che le devono rimuovere. Errore
dopo errore. Pensiamoci.
4) Comoda la plastica...però. Non tutta la plastica può
essere avviata al riciclaggio. Si riciclano gli imballaggi in
plastica (che sono tantissimi). Non si differenziano i gio-
cattoli, gli spazzolini, gli accendini (fumare fa pure
male...) e gli oggetti in plastica. Se proprio non ci venite
a capo gettate nell’indifferenziato. La qualità della rac-
colta è importantissima. Poi informatevi sul Rifiutologo
di Iren Emilia (www.irenemilia.it).
5) La riduzione dei rifiuti è l’altra grande sfida che ab-
biamo di fronte. E’ chiaro che differenziare non basta,
se la quantità dei rifiuti aumenta. Proviamo, a iniziare a
ridurre la quantità di ciò che gettiamo. Alcuni consigli
banalissimi. Minimo sforzo, massima resa.
- Ricominciamo ad utilizzare la sporta. Riprendiamo le

vecchie abitudini. Una bella borsa riutilizzabile. 
- Prima di romperle, guardiamo le scatole. Nell’atto del-

l’acquisto cerchiamo di scegliere prodotti con poco
packaging (una parola inglese che definisce tutto
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quello che accompagna il prodotto che noi vogliamo
utilizzare) o almeno preferiamo le confezioni realiz-
zate in materiali riciclabili

- E se bevessi l’acqua del rubinetto? E’ buona, sana ed
economica. Zero chilometri, zero inquinamento. E
zero rifiuti. Provate a pensarci. Gli appassionati del-
l’acqua in bottiglia spendono in media ogni anno 50
euro a testa. E poi vogliamo parlare della scomodità
di portarsi fino a casa le bottiglie piene e pesanti?

10 REGOLE D’ORO
per la qualità della raccolta differenziata:

01. Selezionare correttamente carta e cartone 
togliendo nastri adesivi, punti metallici e altri 
materiali non cellulosici (ad es. il sacchetto 
in cellophane che avvolge le riviste).

02. Appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni
per ridurre gli imballi grandi in piccoli pezzi.

03. Non abbandonare fuori dai contenitori carta 
e cartone.

04. Non buttare la carta insieme al sacchetto di 
plastica usato per trasportarla fino al contenitore.

05.Non mettere nella raccolta differenziata 
gli imballaggi con residui di cibo o terra perché
generano cattivi odori, problemi igienico sanitari 
e contaminano la carta riciclabile.

06. Non conferire nella differenziata i fazzoletti 
di carta usati: sono quasi tutti anti-spappolo 
e quindi difficili da riciclare.

07. Non buttare gli scontrini con la carta: i più comuni
sono fatti con carte termiche i cui componenti
reagiscono al calore generando problemi 
nelle fasi del riciclo.

08. La carta oleata non è riciclabile
(es. carta per affettati, formaggi e focacce).

09. Non gettare nella raccolta differenziata la carta
sporca di sostanze velenose (es. vernici, solventi
etc.) perché contamina la carta riciclata.

10. Seguire sempre le istruzioni del Comune 
per fare correttamente la raccolta differenziata.

Fonte:

Giro Verde
RACCOLTA SFALCI VERDI E POTATURE

Il Giro Verde è un servizio di raccolta degli sfalci d’erba,
foglie e potature, separato rispetto a quello dei rifiuti.
Presso le isole ecologiche (vedi orari d’apertura nel box
a lato) o gli uffici comunali sono a disposizione i sacchi
bianchi da utilizzare per riporre esclusivamente sfalci
d’erba e foglie.
Da marzo a dicembre poi, ogni MARTEDI’, Iren Emilia
provvederà a raccogliere casa per casa i sacchi. 
Ricordate però depositarli la sera precedente al
giorno di raccolta (il lunedì sera quindi) davanti alla
propria abitazione su area pubblica, in una posizione
ben visibile e accessibile dalla strada. 

Sarà cura di Iren Emilia svuotare il sacco e lasciarlo
vuoto nella medesima posizione per un utilizzo succes-
sivo. Per facilitare le operazioni di svuotamento si prega
di non far superare al sacco il peso di 20 kg. 
Le potature, legate in fascine, se sono di modeste quan-
tità si possono lasciare a fianco del sacco bianco, altri-
menti vanno portate direttamente ai centri di raccolta
attrezzati.

La raccolta 
rifiuti ingombranti 
I centri di raccolta sono aree dove è possibile portare
rifiuti e materiali recuperabili quali: carta, cartone, ve-
tro, plastica, legno, sfalci e potature, ferro, alluminio,
pile, polistirolo, batterie, oli minerali, oli vegetali, abiti
usati, frigoriferi, computer,  toner, lampadine a basso
consumo, contenitori bonificati per fitofarmaci e rifiuti
tossici e infiammabili.
Il consiglio è di utilizzare i centri di raccolta quando il
materiale da riciclare è in grande quantità oppure per
i rifiuti ingombranti e, nel caso non riusciate a portarli
voi, è attivo anche un servizio gratuito di ritiro domici-
liare chiamando il numero verde 800 212607.

Orari centri di raccolta
CASTELLARANO - via Cimabue
ORARIO LEGALE: LUNEDI’, VENERDI’, SABATO
(dal 31/03/13 dalle 9.00 alle 13.00
al 27/10/13) dalle 15.00 alle 18.00

MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ 
dalle 15.00 alle 18.00

ORARIO SOLARE: LUNEDI’ VENERDI’ SABATO 
(dal 27/10/13 dalle 9.00 alle 13.00
al 30/03/14) dalle 14.00 alle 17.00

MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’
dalle 14.00 alle 17.00

ROTEGLIA - via delle Cave
ORARIO LEGALE:  LUNEDI’, VENERDI’, SABATO
(dal 31/03/13 dalle 9.00 alle 13.00
al 27/10/13) dalle 15.00 alle 18.00

MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’
dalle dalle 9.00 alle 13.00

ORARIO SOLARE: LUNEDI’, VENERDI’, SABATO
(dal 27/10/13 dalle 9.00 alle 13.00
al 30/03/14) dalle 14.00 alle 17.00

MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’
dalle 9.00 alle 13.00
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La situazione 
delle frane 
nel nostro 
Comune

A partire dalla prima decade del mese di marzo 2013
il territorio collinare e pedecollinare del Comune di Ca-
stellarano è stato coinvolto, come mai si ricorda nella
memoria collettiva, da numerosi fenomeni di dissesto
idrogeologico, dovuti all'azione infiltrante ed erosiva
causata dalle abbondanti piogge cadute. 
Le precipitazioni, decisamente al di sopra della media
statistica stagionale, sono continuate anche per tutto
il mese di marzo e buona parte di aprile, impregnando
il terreno già saturato dalle acque di disgelo.
I movimenti franosi si sono manifestati prevalente-
mente con formazione di colate di fango, che hanno
invaso la carreggiata stradale, oppure con cedimenti

e sprofondamenti della sovrastruttura stradale cre-
ando, in alcuni casi, veri e propri precipizi a bordo delle
strade.
Le caratteristiche chimico/fisiche delle nostre colline,
in gran parte costituite da terreni argillosi, la natura
erosiva dei corsi d’acqua e il forte grado di urbanizza-
zione della zona collinare, uniti all'abbandono dei campi
da parte degli agricoltori, sono fattori che contribui-
scono a rendere il territorio vulnerabile dal punto di vi-
sta del dissesto idrogeologico.
Le viabilità comunali, coinvolte in vario grado a feno-
meni di dissesto idrogeologico censite fino ad ora  dal-
l'ufficio lavori pubblici del Comune, sono 15 per una
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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



s

la rocchetta

giugno 2013

l
av

o
ri
 p
u
b
b
l
ic
i

7

In via di 
ultimazione
i lavori a 
Ca’ de Grimaldi

stima approssimativa dei danni pari a € 800.000.
Ove possibile l'amministrazione comunale è pronta-
mente intervenuta con urgenza con operazioni di ripri-
stino e consolidamento che hanno permesso di riac-
quisire, in tempi rapidi, la funzionalità delle infrastrut-
ture stradali.
Gli interventi straordinari, eseguiti sotto la supervi-
sione dei tecnici comunali per ripristinare la viabilità in

attesa di effettuare i consolidamenti defintivi, hanno in-
teressato le strade comunali via Manganella, via Tela-
rolo, via Cadiroggio, via Radici in Monte, via Lorano, via
Montebabbio, via Rontano,  via Covetta e via Le Ville
Casale.
Per la natura drammatica degli eventi che hanno
messo in ginocchio il sistema viario collinare del nostro
Comune e dei Comuni montani è stato concesso dal
Governo lo stato d’emergenza.

Sono in via di ultimazione i lavori di miglioria della via-
bilità della strada vicinale di uso pubblico Ca' De' Gri-
maldi a Montebabbio.
Sono già stati realizzati nei mesi scorsi la pavimenta-
zione della strada bianca, in parte in asfalto e in parte
in ciottolato, la costruzione della rete fognaria e della
rete d’illuminazione pubblica con l’installazione di alcuni
punti luce.

I lavori sono stati eseguiti a cura del Consorzio Provvi-
sorio della Strada Vicinale di “Cà De' Grimaldi”, costi-
tuitosi circa 1 anno fra tra il Comune di Castellarano
e 13 proprietari frontisti della suddetta strada.  
L'importo dell’opera di € 92.000 è stato finanziato  
per metà dalla Provincia di Reggio Emilia e per metà
dal Consorzio.
Il Comune di Castellarano, essendo socio al 50% ha
quindi contribuito con un contributo di € 23.000.

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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Castellarano
produttore 
da record per 
il fotovoltaico

Il Comune di Castellarano è il primo comune
della provincia, dopo il Comune di Reggio Emi-
lia (19629 kw di potenza), per produzione di
energia elettrica da fotovoltaico. 
Al 31.12.2012 sul territorio di Castellarano
sono in funzione 143 impianti di produzione
di energia da fotovoltaico (123 impianti con
produzione fino a 20 Kw, 3 impianti con produzione da
20 kw a 50 kw e 17 impianti con produzione di oltre 50
kw), per un totale di potenza impianti pari a 6517 kw. Il
6.1% dell’energia prodotta da fotovoltaico sul territorio
provinciale proviene da impianti installati a Castellarano
e, se si esclude il Comune di Reggio Emilia, la percen-
tuale sale a 7,4%. Da un punto di vista della produzione
di energia elettrica si possono considerare circa 1150
ore di funzionamento annuo a pieno regime, permet-
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Inaugurata la centrale 
idroelettrica sul Secchia

E’ stata inaugurata sabato 25 maggio la centrale

idroelettrica sul fiume Secchia realizzata da Idroe-

milia Srl.
Presenti l’on. Matteo Richetti, Gian Carlo Muzza-

relli, assessore regionale alle attività produttive,

Emilio Sabattini, presidente della Provincia di Mo-

dena, Gian Luca Rivi, sindaco di Castellarano e

Luca Caselli, sindaco di Sassuolo.
La nuova centrale ha una potenza di 3 megawatt,

sarà capace di produrre circa 8 milioni di Kwh al-
l’anno, con un rispar-
mio per l’ambiente di
1761 tonnellate di
petrolio necessarie a
produrre una quan-
tità equivalente di
energia e di 5,6 Kton
di CO2 non immesse
nell’atmosfera. 

Foto di Davide Mantovani

tendo così la produzione di 7,6 GWh/anno,
sufficienti per soddisfare i bisogni elettrici di
2830 famiglie pari a circa 6800 abitanti.
“Questa sensibilità da parte dei castellaranesi
- commenta Enrico Ferrari (nella foto), asses-
sore all’urbanistica - deriva anche dalle politi-
che green messe in campo dall’amministra-

zione comunale che, da anni, investe sulla tutela dell’am-
biente e sulle fonti rinnovabili. Alcuni esempi sono le
buone pratiche attivate con Castellarano Sostenibile, l’in-
stallazione dei campi fotovoltaici nelle ex discariche di
Rio Riazzone e Rio Viole, i tetti fotovoltaici nelle scuole. 
Non è un caso che il Comune di Castellarano ha visto ri-
conoscere l’impegno messo in campo vincendo due im-
portanti premi nazionali: “Comuni a 5 Stelle” nel 2011
e il “Premio natura” nel 2012”.

“Il Patto dei Sindaci”

L’ultimo consiglio comunale ha approvato l’ade-

sione e la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci”. Si

tratta di un importante documento, lanciato nel 2008

dalla Commissione Europea, che ritiene indispensabile

un attivo coinvolgimento dei diversi livelli di governo ter-

ritoriali nel contrasto al riscaldamento globale. Le città

sono responsabili, direttamente e indirettamente, di ol-

tre il 50% delle emissioni di gas serra. 
Il Comune di Castellarano aderendo al patto s’impegna

su base volontaria a predisporre entro un anno un

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), con

l’obiettivo di ridurre,entri il 2020, di oltre il 20% le

emissioni di anidride carbonica. Come? Attraverso una

maggiore efficienza energetica, un maggior ricorso alle

fonti di energia rinnovabile e appropriate azioni di pro-

mozione e comunicazione. 
Il PAES verrà redatto insieme agli altri Comuni del-

l’Unione Tresinaro Secchia e inizialmente includerà un

inventario di base delle emissioni (BEI) e indicazioni su

come raggiungere gli obiettivi. In seguito a ciò si dovrà

dare atto di quanto contenuto nel piano e predisporre

un rapporto a cadenza biennale, sullo stato d’attua-

zione del Patto dei Sindaci.
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Croce Rossa
di Castellarano:
“grazie a chi 
ci sostiene”

èE’ grazie al sostegno della cittadinanza e alla preziosa
opera dei volontari che l’attività del Comitato Locale di
Castellarano della Croce Rossa Italiana viene portato
avanti da anni con entusiasmo e passione.
Senza però il contributo economico di imprese e as-
sociazioni locali il normale svolgersi dell’attività non sa-
rebbe stato possibile e per questo la CRI di Castella-
rano intende ringraziare chi, dal 2009 a oggi, li ha ge-
nerosamente sostenuti: Ceramica Ariostea di
Castellarano; Groupama Assicurazioni di Roteglia; Gio-
chi d’estate di Roteglia; Pro Loco di Castellarano; Pro
Loco di Roteglia; ASD Sportinsieme di Castellarano,
Amministrazione Comunale.
Queste donazioni sono servite, grazie anche
al contributo della cittadinanza, per ac-
quistare tra le altre cose attrezza-
ture, apparecchiature sanitarie e le
divise per i diversi volontari.
Il grazie più grande va al notevole
lavoro svolto del tutto gratuita-
mente dai volontari in ambito di
soccorso di emergenza/urgenza,
trasporti ordinari, assistenze spor-
tive, distribuzioni alimenti, preven-
zione socio-sanitaria e tanto ancora.
Oltre a queste azioni “ordinarie” gli opera-
tori della Croce Rossa hanno collaborato con la Pro-
tezione Civile, prestando la propria disponibilità sia in
ambito sanitario sia di supporto nelle tendopoli alle-
stite per gli sfollati in occasione del terremoto che ha
colpito duramente l'Emilia lo scorso anno.

Castellarano
Via Radici Nord, 39

arangomme@libero.it Tel. 0536/850517

4 - 7 luglio 2013
Festa della Croce Rossa

a Castellarano

Si terrà dal 4 al 7 luglio l’annuale festa della se-
zione locale della Croce Rossa Italiana.
Alla festa sarà presente tutte le sere lo stand del
gnocco e delle tigelle. 
Il ristorante varierà il menù ogni sera: il venerdì
protagonista sarà il menù country, con piatto
unico di stinco e patatine; il sabato pesce e la do-
menica cucina emiliana. 

l'aperitivo tutte le sere dalle 18:00 alle 20:00.
Per quanto riguarda gli intrattenimenti gio-

vedi serata con Andrea Barbi, venerdi mu-
sica e balli country, sabato contest musi-
cale di band locali e domenica latini. Tutte
le sere ci sarà ballo liscio. 
Saranno presenti durante la festa di-
verse postazioni pratico/informative: 

una per la misurazione del tasso alcole-
mico per la prevenzione della guida in stato

di ebbrezza,  una che prevede informazioni di-
vulgative contro le malattie sessualmente tra-
smissibili e una specifica a proposito dell’igiene ali-
mentare. 
Sarà presente anche uno stand per i piu piccoli
con palloncini e trucca bimbi.



è

Auser ha un 
nuovo mezzo
grazie alla
campagna 
“I love Panda”

E’ durata qualche mese la campagna di raccolta
fondi “I love Panda!” a favore di Auser onlus e alla
fine è stata un trionfo. 
E il successo dell’iniziativa ha una forma precisa,
quella di una fiammante Fiat Panda che, da fine
maggio, è in servizio per il trasporto degli anziani e
delle persone non autonome. 
L’Auser, con l’appoggio dell’amministrazione comu-
nale, ha organizzato in questi mesi numerose ini-
ziative di raccolta fondi come il pranzo degli auguri
e i tornei di pinnacolo.
“Ci tengo a ringraziare - ha detto Enzo Botti, presi-
dente di Auser - l’amministrazione comunale, i tanti
sponsor e i privati cittadini che, con il loro contri-
buto, hanno reso possibile l’acquisto di questo
mezzo. Per la nostra associazione e per i tanti cit-
tadini serviti, si tratta di una boccata d’ossigeno
che ci permetterà di aiutare tante persone in diffi-
coltà”.
Per prenotare i diversi servizi che Auser onlus
svolge sul territorio, è sufficiente chiamare diretta-
mente in sede a Castellarano, in Via Kennedy 1, al
numero 0536 850658 tutte le mattine dal lunedì
al venerdì.
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“So c’andom!” Serata vintage anni ‘60 

di sensibilizzazione sul cancro

Un gruppo di donne di Castellarano, che hanno tutte vissuto l’esperienza tre-

menda del male oscuro, hanno pensato di organizzare una festa spiritosa, fatta

di sorrisi e allegria, per dimostrare che la vita è un dono prezioso che va vissuta

con impegno, entusiasmo e, soprattutto, intensamente. 

“So c’andom!” è stato lo slogan della festa, un messaggio che le presenti hanno

voluto lanciare a tutte le donne che stanno vivendo la triste esperienza della ma-

lattia. “Non siete sole - hanno detto durante la festa - come noi sarete donne di

ieri, di oggi, di domani. Unite vinceremo”. Un ringraziamento speciale all’osteria Al

Tuler di Beppe Riviera per l’ospitalità.
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PARRUCCHIERI  UOMO  &  DONNA

Via Radici Nord, 56 - Castellarano
tel. 0536 850509

E’ gradito appuntamento

è
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Castellarano 
capitale 
della bellezza
per una notte

E’ la carpigiana Marinella Di Giacomo Miss Castellarano
2013.
Sabato 4 maggio, una Piazza XX Luglio gremita di pub-
blico ha ospitato una tappa del Tour 2013 del  concorso
Miss Italia. L’occasione è stata l’annuale festa organiz-
zata dall’associazione  dei commercianti di Castellarano

“Io…C’Entro”, capitanata dal presidente Massimo Villano,
con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Cen-
tro Studi Storici Castellaranesi, la Pro Loco, la Croce
Rossa Italiana e Mirka Fochi responsabile regionale di
Miss Italia.Ventidue ragazze provenienti da tutta l’Emilia,
hanno sfilato davanti  a un attento pubblico e a una qua-
lificata giuria, presieduta dalla bellissima Miss Reggio,
Aurelia Chesi.
Dopo circa un’ora e mezzo di spettacolo, con sfilate in
abiti elegantissimi e con i body istituzionali di Miss Italia,

è stato reso noto il verdetto finale.  La prima classificata,
che accederà di diritto alle finali regionali, è risultata Ma-
rinella di Giacomo 20 anni di Carpi, di professione foto-
modella, alta 172 centimetri, capelli castani  che le ac-
carezzano le spalle, occhi verdi e, per sua stessa defini-
zione, “estroversa e permalosa”.

La fascia di “Miss Associa-
zione  Io..…C’Entro 2013” è
stata assegnata alla ventu-
nenne Carlotta Torquato di
Modena mentre Jessica Ste-
fani 18 anni di Viano è stata
eletta  “Miss Rocchetta Bel-
lezza”. Martina Valentini, 17
anni di Viano è la nuova “Miss
Mascotte” e  Sara Paini, 23
anni di Parma, ha meritato la
fascia di “Miss Wella Profes-
sionals”.
L’occasione ha visto anche
l’epilogo del concorso a premi
“io c'entro shopping card”, con

l’estrazione delle tessere vincenti. 
Di seguito sono riportati i numeri vincitori, visibili anche
sul sito www.iocentro.org (dove è anche possibile iscri-
versi alla newsletter).
1° Buono spesa di € 2000,00 N°  2985
2° Buono spesa di € 1000,00             N°  3567
3° Buono spesa di €  750,00                     N°  5657
4° Viaggio per 2 persone € 300,00           N°  3984
5° Buono spesa di € 200,00 GIM MODE   N°  0752
6° Buono spesa di € 200,00 VIA ROMA     N°  2850
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Tutti 
a lezione 
dalla Polizia
Municipale

Da diversi anni, la Polizia Municipale dell’Unione Tre-
sinaro-Secchia, ha un rapporto di collaborazione con
gli insegnanti delle scuole del nostro comune.
Scopo di questo rapporto è sollecitare negli alunni la
scoperta e il rispetto dei principi della convivenza de-
mocratica nell’ambito cittadino, prestare attenzione
a regole comportamentali per un corretto utilizzo dei
servizi e delle strutture comunali, far acquisire infor-
mazioni che aiutino a salvaguardare la propria e l’al-
trui sicurezza, diffondere la conoscenza delle diverse
tipologie di strade e il loro corretto utilizzo.
Il percorso si articola attraverso: lezione-test in
classe con le insegnanti coinvolte nel progetto dalla
classe prima alla classe quinta. 
Lezioni e prove pratiche in strada (regole del pedone
e del ciclista) con l’intervento degli agenti di polizia,
per le classi terza, quarta e quinta.

Nel periodo febbraio/marzo è stata effettuata una
lezione teorica con la presenza della Polizia Munici-
pale per le classi terze, quarte e quinte dei tre plessi.
A fine anno scolastico, per le classi terza, quarta e
quinta si è svolta una “prova pratica” di verifica delle
conoscenze e contenuti appresi. 
Tale prova prevedeva:
- le regole di attraversamento di una strada traffi-

cata per le classi terze,
- le regole di segnalazione e svolta a sinistra del ci-

clista per le classi quarte,
- le regole di percorrenza in bicicletta di un tratto

stradale, per le classi quinte.
A conclusione del ciclo di studi teorico/pratici è stato
consegnato alle classi quinte il patentino d’idoneità. 
Coinvolte nel progetto tutte le classi di scuola prima-
ria dei plessi di Castellarano, Roteglia, Tressano.
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Trasporti scolastici comunali

L’amministrazione comunale rende noto che sono ancora

aperte, fino al 29 giugno 2013 presso l’ufficio scuola del

Comune, le iscrizioni al trasporto scolastico per l’anno

2013/2014 per le scuole d’infanzia, elementari e medie.

L’ufficio è aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle

10,00 alle 12,45, il giovedì dalle 8,15 alle 16,30 e il sabato

dalle 9,00 all 11,45. Eventuali iscrizioni effettuate dopo la

scadenza dei termini verranno prese in considerazione solo

in caso di disponibilità di posti.
Ufficio scuola Comune di Castellarano, tel. 0536 075462.
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Iniziative in programma nel nostro 
comune fino al 15 settembre 2013

21/06/13 Festa estiva oratorio Anspi oratorio Giovanni Bosco
(dal 21 al 23 giugno)

21/06/13 Concerto al giardino pensile Centro Studi Storici Castellaranesi

04/07/13 Festa Croce Rossa Castellarano CRI Castellarano
(dal 4 al 7 luglio)

11/07/13 Concerto Giardino privato Castello di Castellarano Centro Studi Storici Castellaranesi

12/07/13 Giochi d'estate Roteglia
(tutte le sera dal 12 al 21 luglio)

13/07/13 Rontano e dintorni cross A.S.D Sportinsieme     

19/07/13 Sagra di San Valentino San Valentino
(dal 19 al 21 luglio)

27/07/13 Tressano in festa Associazione “Io c'entro”
(dal 27 al 28 luglio)

02/08/13 Festa Avis Castellarano Piazza XX Luglio
(dal 2 al 4 agosto)

04/08/13 Raduno ciclismo a Cerreto laghi A.S.D Sportinsieme

30/08/13 Sagra di Cadiroggio Cadiroggio
(dal 30 agosto al 1 settembre)

01/09/13 Gara mountain bike a Castellarano A.S.D Sportinsieme - Casa Aperta  

06/09/13 Sagra di Tressano Tressano
(dal 6 all’8 settembre)

07/09/13 Serata musicale all’oratorio Anspi oratorio Giovanni Bosco     

13/09/13 Festa Uva Pro Loco castellarano
(dal 13 al 15 settembre)
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Tempo di esami 
per gli atleti
dello Zen Club
Castellarano

Come ogni anno, lo “Zen Club Castellarano” ha dato il
via alla sessione estiva degli esami per i passaggi di
grado nelle diverse discipline praticate.
Dal 13 al 17 maggio infatti, gli atleti della scuola castel-
laranese di arti marziali sono stati esaminati dagli inse-
gnanti, che hanno valutato la loro preparazione e l’im-
pegno dimostrati nel corso dell’intero anno accade-
mico.
A iniziare sono stati, lunedì 13 maggio, i bambini, i ra-
gazzi e gli adulti del corso di Karate, esaminati dal loro
insegnante Edoardo Cavani. Il giorno dopo è stata la
volta dei Judoka e di una parte degli adulti del corso di
Jujitsu. Il mercoledì c’è stata una piccola pausa dagli
esami anche se sono comunque andate avanti le lezioni
ordinarie di Kobudo-armi giapponesi e Krav Maga-au-
todifesa, per poi riprendere giovedì con gli esami di Ju-

jitsu riservati ai praticanti di Karate.
Venerdì è stata la volta dei piccolissimi del corso “Ju-
jitsu Giocando” (3-5 anni), dei bambini e dei ragazzi del
Judo e, infine, il Maestro e Presidente Marco Torri ha
ufficializzato insieme agli Istruttori Simone Razzoli e An-
tonio F. Larocca i restanti passaggi di grado del corso
degli adulti di Jujitsu.
Inutile dire che tutti hanno meritato la nuova cintura,
passando “con lode” gli esami! Impegno, serietà e co-
stanza sono sempre premiati alla fine dell’anno.
Un applauso a tutti e complimenti, specialmente ai “pic-
coli grandi” atleti del “Jujitsu Giocando”, che hanno re-
galato tanti sorrisi ed emozioni non solo a mamme e
papà, ma anche ai loro insegnanti!

Antonio Federico Larocca

Kevin Casali protagonista a Spalato

Kevin Casali, nuotatore di Castellarano che gareggia per l’ASD Tricolore, agli inizi di

maggio ha conquistato a Spalato, in una competizione internazionale, la medaglia d’oro

nei 100 dorso e nei 200 e 400 stile libero. Il weekend successivo ha ricevuto, da parte

del CONI, la Medaglia al Valore Atletico. Per il quarto anno consecutivo Kevin Casali è

stato premiato come Campione Italiano nei 200 e 400 stile libero e nei 100

dorso nuoto FISDIR.
L'autismo di cui è affetto è molto invalidante nelle relazioni sociali e nella comunicazione.

Per questo lo sport lo ha aiutato moltissimo e i suoi progressi nel nuoto vanno di pari

passo ai suoi miglioramenti  nella vita di tutti i giorni. Chi sorregge Kevin, moralmente

ma anche economicamente, sicuramente lo fa perché crede nella valore della solidarietà

e i risultati ottenuti da Kevin, in acqua come nella vita, sono dedicati a loro.
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Al “Città 
di Castellarano”
il Campionato
Italiano 
di Motocross
Il Campionato Italiano Motocross arriva al crosso-
dromo comunale “Città di Castellarano” e sarà
l’evento clou di questo 2013. Arriverà nel fine setti-
mana del 22 e 23 giugno prossimi e vedrà tanti cam-
pioni affrontarsi sui 1884 metri tra sali e scendi del
tracciato castellaranense. Un tracciato che col pas-
sare delle stagioni, e ne son passate 34 da quando
nacque il Moto Club Castellarano nel 1979, è arri-
vato a essere uno dei più importanti in campo nazio-
nale. Da qui la giusta assegnazione di un Campionato
Italiano Motocross delle due classi più importanti ov-
vero la MX1 e la MX2. 
Questo è l’Italiano dei piloti big che, vista la pausa del
mondiale motocross, potrebbe far arrivare anche
qualcuno dei piloti impegnati nei tornei iridati, per
dirla con poche parole, è la gara tricolore che tutti i
gestori di crossodromi ambiscono avere. 
Lo spettacolo non mancherà, così come le tante sfide
dei piloti ambiziosi di vincere gara e titolo finale. Ma

non mancheranno anche i tanti giovani, anche nostri
portacolori, sempre pronti a mettersi in evidenza. 
Al Moto Club Castellarano si lavora alacremente per
predisporre tutto al meglio ed essere pronti,  con il
supporto del promoter del campionato FX Action, a
ospitare questa due giorni nazionale del motocross. 
Sarà infatti un weekend tricolore già dal sabato,
quando per tutti i ragazzini dai 7 ai 14 anni (chiara-
mente accompagnati dai genitori) ci sarà la giornata
promozionale “Porte aperte al Motocross”, dove si
potrà partecipare gratuitamente a un corso di mini-
cross. Il programma entrerà nel vivo delle gare trico-
lori nella giornata della domenica dove al mattino ci
saranno le prove e qualifiche che porteranno alle dop-
pie finali pomeridiane. 
Per informazioni: in sede, via Fuori Ponte, 23, il mar-
tedì sera o all’email: motoclubcastellarano@tin.it.
Il Moto Club Castellarano vi aspetta numerosi, lo spet-
tacolo non mancherà!  
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