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e Il 5 per mille
a favore del tuo Comune

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. 
Questi i dati da fornire in sede di dichiarazione dei redditi:

COMUNE DI CASTELLARANO
C.F. 80014590352

Serviranno per potenziare il fondo anticrisi del Comune, tutelando le fasce più deboli del territorio, in difficoltà
a causa del perdurare della crisi economica. Per informazioni: 0536 075460, dott. Davide Baraldi
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Consegnati e inaugurati
gli orti comunali

Sabato 21 marzo a Castellarano sono stati
consegnati e inaugurati i nuovi “orti urbani co-
munali”. Tutti gli assegnatari si sono ritrovati

nella sala del Consiglio comunale dove gli assessori
Giorgio Zanni (ambiente) e Massimo Bagni (politiche
sociali) hanno illustrato il funzionamento, la gestione
e i possibili sviluppi futuri di questo progetto.
Un progetto nato con l'intento di rivolgersi non solo
alla popolazione più anziana ma a tutte le fasce d'eta,
consentendo l'inserimento dei giovani e privilegiando
gli inoccupati tramite un'apposita graduatoria dedi-
cata. Obiettivo raggiunto considerando l'eterogeneità
dei partecipanti a questa prima assemblea.

Terminato l'incontro, il folto
gruppo - più di una cinquan-
tina di persone presenti - ha
raggiunto a piedi i propri ap-
pezzamenti di terreno. Il taglio
del nastro, oltre alla conse-
gna di sacchetti di compost
per concimare il terreno e di
alcune buste di sementi do-
nate dall'Ente comunale, ha
dato ufficialmente il via a que-
sto importante progetto
messo in campo dall'Ammini-
strazione di Castellarano.

45 appezzamenti di terreno

30mq circa ogni orto,
con attacco dedicato per l’acqua

ad uso irriguo

Dai 18 ai 61 anni:
gradutoria “orti sociali”

Over 62: “orti per anziani”
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Tanti gli interventi e le opere
realizzate nel 2014

Il 2014 ha visto l’Amministrazione comunale inter-
venire in diversi settori, tra i quali la viabilità e le
opere pubbliche, l’ambiente.

La realizzazione delle opere si è affiancata ad una poli-
tica di forte attenzione ai servizi alla persona, che con-
sideriamo una priorità, in quanto sono elementi indi-
spensabili per mantenere unita la comunità e creare
quella coesione sociale che consente di superare i mo-
menti di crisi e difficoltà. 
In ambito scolastico, di politiche sociali, sostegno ai di-
sabili, assistenza agli anziani e alla popolazione giovanile,
attenzione ai bisogni lavorativi delle famiglie e ai nuclei
colpiti dalla crisi, il Comune di Castellarano continua ad
integrare o addirittura sostituire l'azione statale nel ga-
rantire ai cittadini il diritto all'istruzione, il diritto ad una
vita dignitosa, il diritto all'uguaglianza, la speranza nel
futuro. 
Il Comune continua a contribuire a garantire alla scuola
un livello di qualità superiore con l'integrazione consi-
stente delle ore di sostegno agli alunni disabili, al fine di
promuoverne l'inclusione sociale e la dignità come per-
sone; fornisce un grande supporto alle famiglie con en-
trambi i genitori lavoratori attraverso il servizio dell'asilo
nido, contribuendo ad aumentare i livelli di occupazione
della popolazione femminile; garantisce un servizio di
assistenza domiciliare per gli anziani personalizzata e
portata avanti da personale interno professionale e mo-
tivato; finanzia progetti di contrasto dell'abbandono sco-
lastico e sostegno per i ragazzi con situazioni proble-
matiche e politiche a sostegno delle famiglie colpite
dalla crisi, che sono disoccupate, che hanno perso il la-
voro o che sono in situazioni di svantaggio sociale. 
Nel corso dell'esercizio 2014 il nostro territorio è stato
colpito da diversi fenomeni di dissesto idrogeologico
che hanno interessato numerose strade comunali.
Si è reso pertanto necessario predisporre, in primis, di-
versi interventi di messa in sicurezza e, successiva-
mente nel corso dell'anno, procedere alla loro sistema-
zione definitiva. In particolar modo, si è intervenuti su
via Cadiroggio, via Barcaroli, via Covetta e Casa Telani
con un impegno di circa 100 mila euro.
Si è proceduto al consolidamento sismico della palestra
della scuola media del capoluogo per una spesa di circa
190 mila euro, grazie ad un finanziamento statale ri-
servato ad interventi antisismici per circa 150mila
euro. Oltre a questo si è provveduto al rifacimento dei
tinteggi, delle protezioni passive e dell'illuminazione del-
l'edificio.

Ultimate le opere straordinarie, causate dalle avversità
della natura, l’intento dell’Amministrazione è stato
quello di riqualificare, con interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, diversi tratti stradali. In partico-
lare: via Dietro il Rio, via radici in Monte a Roteglia, via
Radici Nord e Sud, via San Francesco e via Manganella
nel capoluogo, via Radici in Piano a Tressano, via San
valentino e via Telarolo nel forese.
Alcuni stabili comunali sono stati oggetto di interventi
funzionali e strutturali, in particolare sono stati effet-
tuati lavori sulla lattoneria delle scuole primarie di Ro-
teglia e sull'adeguamento alla normativa antincendio.
Via della Repubblica a Roteglia è stata oggetto di un in-
tervento di riqualificazione, migliorando in questo modo
l'accesso alla zona industriale: si è proceduto in un
primo momento alla demolizione del ponte sul Rio per
poi costruire nuovi marciapiedi, realizzare una decina
di posti auto e rifare la pavimentazione.
Come intervento di riqualificazione della sponda del
fiume e anche con una valenza di socializzazione e so-
stegno per le famiglie, il Comune di Castellarano ha rea-
lizzato 45 "orti sociali" (vedi articolo a pag. 3) a fianco
della pista ciclabile nel capoluogo.
Gli amanti delle passeggiate, a piedi o in bicicletta, pos-
sono godere ora di un nuovo tratto di circa 2 km di pi-
sta ciclabile a monte della traversa sul fiume Secchia,
tratto realizzato in collaborazione con la Bonifica Par-
migiano Moglia.
Per quanto riguarda la sicurezza è stato realizzato un
impianto di video sorveglianza nel capoluogo, con l'in-
stallazione di due telecamere in grado di rilevare le tar-
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ghe degli autoveicoli di passaggio sulla via Radici Nord
e Sud all'altezza delle rotonde di via Manganella e via
della Pace, collegato in rete con altri rilevatori analoghi
installati in tutti i Comuni dell’Unione Tresinaro-Secchia.
Chi era tra le oltre 200 persone intervenute ricorderà
poi l’inaugurazione del borgo di Casa Grimaldi a Monte-
babbio (foto sotto), oggetto di un profondo intervento
di riqualificazione. 
Grazie alla sinergia tra Enti pubblici e investitori privati
è stato possibile intervenire a 360 gradi sia sulla fun-
zionalità del borgo (impianti fognari, interventi edilizi,
etc), sia sull’esteticità con la posa di una pavimenta-
zione in sassi di fiume e una nuova illuminazione.
E' stata inoltre inaugurata e aperta la nuova farmacia
comunale (foto a destra), che amplierà l'offerta per i cit-
tadini, in particolare per la frazione di Tressano, attra-
verso una carta dei servizi concordata col Comune che
fornisce servizi aggiuntivi rispetto alla consuetudine.
Per finire citiamo l’importante impianto fotovoltaico
sulle scuole elementari e medie capoluogo, reso possi-
bile  grazie ad un contributo di Iren Emilia, che testimo-
nia la sempre costante attenzione dell'Amministrazione
alle tematiche ambientali ed ecologiche.
In un contesto nazionale di tagli sempre maggiori alle
finanze locali, l'Amministrazione comunale si applica
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con ogni sforzo nell'obiettivo di mantenere il livello e la
qualità dei servizi di cui la cittadinanza ha bisogno, nel-
l'ottica di tutelare la parte più bisognosa e indifesa della
comunità, servizi che hanno contribuito negli anni a ren-
dere Castellarano un paese vivibile e aperto alle esi-
genze della popolazione.
Senza la collaborazione e il maggior senso civico dei cit-
tadini tutti questi sforzi sarebbero inefficaci.
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Il 29 gennaio 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il PAES (Piano d’azione
per l’energia sostenibile) . L’ Assessore Ferrari: “ E’ un piano d’azione molto im-
portante che coinvolge l’intera Amministrazione e richiama i cittadini di Castel-

larano ad un impegno concreto, quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica
attraverso azioni di risparmio energetico. Non dobbiamo dimenticare che l’anidride carbonica in atmosfera è la
maggiore responsabile dell’effetto serra e tra le principali cause di inquinamento”.
“Il PAES è lo strumento attraverso cui il Comune definisce una strategia finalizzata a orientare gli sviluppi dei settori
energivori (edilizia, terziario e trasporti) verso criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica”.
Il Piano d’azione per l’energia sostenibile si compone di due sezioni principali:  
1) Inventario delle Emissioni di Base (BEI, Baseline Emission Inventory): raccolta ordinata dei dati che descrive
lo stato emissivo (CO2) del Comune rispetto ad un anno di riferimento (2011). 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile approvato dal Consiglio Comunale si propone  di raggiungere e superare
l’obiettivo minimo di riduzione di anidride carbonica pari al 20% del valore complessivo, a partire da un anno di
riferimento (2011). Tale obiettivo minimo sarà raggiunto attraverso la somma delle emissioni di CO2 già abbat-
tute grazie all’impegno che il Comune e i cittadini hanno mostrato attraverso iniziative di efficienza energetica e
sostenibilità ambientale, tra il 2011 e il 2014, e il risparmio potenzialmente ottenibile con lo sviluppo delle Azioni
di Piano previste tra oggi e il 2020. Il risparmio emissivo per le azioni intraprese dal Comune negli anni 2011-
2014 in seguito agli interventi realizzati per tutti i settori è di 4.290 tCO2 circa pari a un risparmio ener-
getico di 8374 MWh. (Vedi tabella seguente)
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Approvato il Piano d’azione
per l’energia sostenibile
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2) Azioni di Piano: definizione delle politiche di efficienza energetica, tramite l’individuazione di iniziative e progetti
di ottimizzazione dei consumi e sostenibilità ambientale. 
I progetti che sono stati  inseriti nel PAES devono produrre benefici ambientali che siano:  reali ovvero concreti,
fattibili, quantificabili , verificabili e permanenti. 
Il Comune di Castellarano si impegna ad abbattere 12.354 tCO2 entro il 2020 mediante la realizzazione
delle azioni riportate nelle Schede di Progetto, in aggiunta alle già 4.290 t CO2 abbattute attraverso le
Azioni effettuate tra il 2011 e il 2014 (vedi sopra).
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle azioni che il Comune intende intraprendere:

Il Comune di Castellarano, attraverso le azioni dal 2011 al 2020,  si propone di raggiunge e superare l’obiettivo,
abbattendo 16.645 t CO2, pari al 21% delle emissioni totali all’anno  di riferimento (2011) (79.264 t CO2). Ogni
azione verrà costantemente monitorata e prevede un responsabile dell’azione, tempi e costi per l’attuazione della
stessa e la quantificazione dei risparmi in termini energetici e ambientali. Il monitoraggio è importante anche al
fine di  poter revisionare le azioni e calibrare  in maniera
corretta le misure in corso d’opera sulla base della mu-
tazione dei contesti di intervento.
Documentazione consultabile sui siti:
http://www.comune.castellarano.re.it/
- Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive;
- Edilizia Privata e Urbanistica; 
http://www.covenantofmayors.eu/about/
signatories_en.html?city_id=6368&seap
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Cadiroggio avrà il suo
centro civico e sportivo

Dal 25 febbraio 2015 è divenuta esecutiva la va-
riante urbanistica per la localizzazione e la rea-
lizzazione dell’area integrata sportivo-residen-

ziale di Cadiroggio. “Finalmente si conclude un iter ammi-
nistrativo lungo ed importante, durato più di due anni -
dice l’assessore Ferrari -  che consente l’avvio di un opera
fondamentale per il territorio e strategica per la comu-
nità di Cadiroggio. Su di un area di più di 50000 mq di
proprietà privata si prevede la realizzazione di un impor-
tante centro civico e sportivo che prevede una palestra
di oltre 800 mq dotata di tutti gli spazi necessari (spo-
gliatoi, magazzino, servizi), con impianto fotovoltaico sul

tetto, di  una sala civica, di un piccolo bar
a servizio della palestra e area

verde attrezzata e
parcheggi.

L’intervento sarà a carico del privato e verrà ceduto gra-
tuitamente all’Amministrazione comunale. L’area in og-
getto avrà anche una classificazione residenziale con la
possibilità di edificare fino a massimo 27 edifici, saranno
tutte case uni o bifamiliari.
I soggetti attuatori, secondo l’accordo sottoscritto con
l’amministrazione devono realizzare la palestra nell’arco
di un anno dal rilascio del permesso di costruire che
verrà rilasciato nei prossimi giorni.

MIGLIORA LA VIABILITA’ 
DI TRESSANO

L’Amministrazione comunale ha rilasciato il per-
messo di costruire ai privati che hanno l’obbligo
di realizzare il prolungamento di via Cimabue verso
Tressano, secondo quanto previsto nel piano par-
ticolareggiato approvato, rispettando un impegno
preso con i cittadini della frazione.
Il prolungamento di via Cimabue è strategico per
migliorare la viabilità di Tressano. L’intervento di
realizzazione della strada verrà sostenuto dai pri-
vati proprietari dell’area, oggetto nei mesi scorsi
di variante urbanistica che ha visto classificarla
come zona commerciale artigianale e che verrà
ceduta gratuitamente all’Amministrazione. 
Una volta realizzata la strada si potrà deconge-
stionare il traffico pesante da via Radici e libe-
rare la zona di Tressano, nel tratto tra la nuova e
la vecchia scuola elementare, da numerosi disagi
dovuti al traffico, al carico e scarico e al rumore
causato dai mezzi pesanti. 
I privati dovranno realizzare l’opera entro gennaio
2016. Si tratta di un altro importante impegno
assunto e portato in fondo dall’Amministrazione
sul quale tanti cittadini della frazione nei mesi
scorsi avevano più volte sollecitato l’Ente chie-
dendo la risoluzione del problema del traffico pe-
sante.

la rocchetta
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E’ poi intenzione dell’Amministrazione collegare l’area
dove sorgerà la palestra con un percorso ciclo pedonale
nel verde che giungerà fino alla scuola materna. Il per-
corso è stato già previsto nel PSC (Piano Strutturale Co-
munale) come collegamento di mobilità dolce”.
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SI AMPLIA IL CIMITERO 
DEL CAPOLUOGO

L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto preli-
minare per l'ampliamento del cimitero del capoluogo che, tra
le altre opere, prevede anche la realizzazione di una batteria
di 40 forni.
I lavori, che verranno appaltati e realizzati entro al fine del-
l'estate 2015, avranno un costo di circa € 80.000,00.
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Emergenza frane: 
il punto a Castellarano

Dopo un’estate secca e un
inverno molto piovoso
torna, prepotentemente,

l’emergenza frane su tutto il ter-
ritorio nazionale. Anche per Ca-
stellarano si è trattato di un anno
difficile, con diversi movimenti fra-
nosi da fronteggiare.
I tratti maggiormente colpiti sono
stati quelli tra i Monti di Cadirog-
gio e Montebabbio, dove un tratto
di carreggiata di circa 30 metri,
è franato.
In località Ca’ delle Suore invece,
in direzione San Valentino salendo dal capoluogo, non si
è quasi mai arrestata la frana che in più di un’occasione
ha costretto in questa stagione l’Amministrazione ad in-
tervenire. Interessati anche dalle frane alcuni tratti di via
Barcaroli, via Lorano e via Manganella. In tutte queste
aree sono stati compiuti interventi di somma urgenza per
la messa in sicurezza, in attesa della bella stagione per
realizzare opere più consistenti e definitive.

Nel mese di marzo l’ufficio tecnico
comunale è dovuto intervenire in
due distinti punti.
Il primo in località La Casaletta, tra
Rontano e San Valentino dove un
movimento franoso ha eroso una
parte della carreggiata. Già a par-
tire dal 2013 l'emergenza frane ha
costretto l'Amministrazione Comu-
nale a stanziare nel biennio 2013-
14, circa € 180.000 per progetti
importanti di consolidamento e ripri-
stino in varie zone della rete viabile
collinare, nelle quali si è intervenuto

con successo.
Per fare fronte ai nuovi dissesti l'Amministrazione Comu-
nale sta predisponendo i relativi progetti sulla base dei
quali verranno stanziate le somme necessarie alla ese-
cuzione delle opere. Le due foto riguardano i recenti in-
terventi di palificazione in località Casa Bursi e della gab-
bionata utilizzata per ripristinare la sicurezza di un tratto
compreso tra il ponte Lucenta e Ca’ Telani a Roteglia.
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La differenziata 
entra...nelle scuole!
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In questi mesi, grazie alla collaborazione con IREN,
ambiente è stata introdotta la differenziata nelle 3
scuole primarie di Castellarano (nel capoluogo, a

Tressano e a Roteglia) coinvolgendo circa 770 stu-
denti. 

Giorgio Zanni, assessore all’ambiente insieme a Paolo
Iotti, assessore alle politiche scolastiche, hanno presen-
tato presso tutti gli istituti primari del Comune di Castel-
larano questo progetto innovativo dedicato alla raccolta
differenziata. “Ogni classe è concepita come fosse un ap-
partamento - spiega l’assessore Zanni - dove convivono
più inquilini ed è stata quindi dotata di tutti i contenitori
utili ad effettuare la raccolta differenziata. Ai ragazzi, sup-
portati dalle loro insegnanti, il compito di organizzarsi per
conferire periodicamente e in modo ordinato i contenitori
presso le “mini-isole”, allestite internamente all’istituto, ri-
creando così il ciclo della raccolta ‘capillarizzata’ che coin-
volge quotidianamente ogni nostro concittadino”.

“CHI LI HA VISTI?”
Mostra itinerante nelle scuole del nostro comune

La visita degli assessori Zanni e Iotti nelle scuole, per
illustrare agli studenti il progetto sulla capillarizzata
all’interno degli istituti, è stata anche l’occasione per
presentare i pannelli di “Chi li ha visti? - Indagine sul
recupero dei rifiuti”, la mostra itinerante - promossa
dalla Regione Emilia Romagna - che racconta la vita dei
rifiuti smaltiti tramite la differenziata.
I pannelli sono stati esposti per una settimana a
Tressano per poi completare il giro degli altri due istituti
primari, facendo tappa prima a Castellarano e, la
settimana seguente, a Roteglia.

PRIME GIORNATE DI PULIZIA 
INSIEME AD ASSOCIAZIONI E VOLONTARI

Sabato 21 e sabato 28 marzo l'ATC RE 3 Collina,
associazione senza fini di lucro con finalità di gestione
faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in
forma programmata nel territorio, è scesa in campo
per due “Giornate di pulizia”. Il tratto interessato
dall’intervento dei volontari è stato quello ai lati della SP
486R e la relativa pista ciclabile, compreso tra la
rotonda al confine con il Comune di Casalgrande, nella
frazione Veggia, e la chiesa della Madonna di Campiano.
Nella stessa giornata di sabato 28 marzo una
cinquantina di volontari della neonata Pro Loco di San
Valentino ha pulito, non solo le strade della frazione e
delle vie di accesso ad essa, ma anche ripulito ì diversi
fossi lungo le strade. La cura del decoro ambientale e
urbano passa anche attraverso azioni di grande valore
e senso civico come quelle di questi volontari a cui va
tributato un grande plauso da parte di tutta
l’Amministrazione.

Rocchetta aprile 2015 (A4)_Layout 1  02/04/15  10:22  Pagina 10



u
rb
an
is
ti
ca

am
bi

en
te

11

NUOVI ARREDI E MANUTENZIONI 
PER I PARCHI DEL COMUNE 

L’Amministrazione comunale ultimerà entro la fine del
mese di aprile diverse opere migliorative e di
manutenzione dei giochi e degli arredi urbani in alcuni
parchi del comune.
In particolare nel Parco dei Popoli a Castellarano sono

stati posizionati un nuovo scivolo, cestini e panchine
nuove e verranno realizzate nelle prossime settimane
anche 4 stazioni fitness e una nuova zona barbeque,
completamente ridisegnata e di diversa posizione
rispetto a quella divelta lo scorso anno da un gruppo
di vandali.
Nel parco di Ca’ de Fii invece sono cominciati i lavori
della rimozione di un vecchio gioco a castello, non più
a norma, che verrà sostituito da un nuovo attrezzo
conforme alle nuove normative in materia di sicurezza
per i bambini.
Interventi di manutenzione e ritinteggiatura

riguarderanno anche nel  capoluogo i parchi Bruntal,
Puccini e Don Reverberi.
Interessati dai lavori saranno i parchi San Donnino,
Baracca e Saba a Roteglia e i parchi di via Dodi e via
Foscolo a Cadiroggio.
Si tratta di alcuni esempi di un investimento
importante di circa 50 mila euro stanziati
dall’Amministrazione comunale e dedicati alla messa
in sicurezza e valorizzazione dei nostri parchi pubblici,
sia nel capoluogo che nelle frazioni.
I diversi interventi sono in corso di esecuzione per
essere ultimati entro l’inizio dell’estate. Nella prosima
Rocchetta di giugno pubblicheremo il dettaglio di tutti
gli interventi eseguiti nei diversi parchi.

IL COMPOST LO PRENDO AL CENTRO
DI RACCOLTA DI ROTEGLIA!

In vista del periodo primaverile
ricordiamo ai cittadini che è
possibile ritirare il compost
presso il Centro di
Raccolta di Roteglia (a
Castellarano non è
possibile per ragioni di
spazio).
Il compost è gratuito ed
è frutto della raccolta
differenziata degli sfalci
(Giro Verde e potature nei
Centri di Raccolta), si tratta
in pratica di un altro risultato
concreto possibile grazie raccolta
differenziata.

la rocchetta
aprile 2015

NUOVE PIAZZOLE PER LA CAPILLARIZZATA 

Nei mesi scorsi sono stati svolti da parte di Iren, in collaborazione con il Comune di Castellarano, una serie
d’interventi di riqualificazione delle stazioni ecologiche presenti sul territorio comunale. Lavori svolti per
migliorare la sicurezza stradale, incentivare il conferimento corretto e riqualificare il decoro urbano sia nelle
zone collinari che in quelle più centrali, frazioni comprese. Tra gli interventi fatti ricordiamo quelli di via
Cadiroggio, via Manganella, Farneto, Casa Bedeschi via Ariosto, via Radici ang. Via Roma e Casa Maffei.

Casa Maffei Via Ariosto
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Due nuove auto elettriche 
per i servizi sociali

Da qualche settimana sono operative per le
strade di Castellarano due nuove auto elettri-
che in uso ai servizi sociali del Comune.

La prima, una Renault Z0E, è stata fornita da Iren in co-
modato d’uso gratuito per due anni con opzione di ri-
scatto. Si ricarica in 6/9 ore e ha un’autonomia di circa
210km.
La seconda è invece una Renault Fluence, noleggiata a
condizioni vantaggiose dalla azienda Til per un anno, con
opzione di rinnovo. Si ricarica in 6/9 ore e ha un’auto-
nomia di circa 180km. Entrambe le autovetture rien-
trano in un piano di rinnovo del parco auto, sostituendo
due vecchie auto con motore diesel. I vantaggi sono mol-
teplici, sia dal punto di vista ambientale - zero emissioni
di CO2 ed altri gas in atmosfera - che da quello del ri-
sparmio per l’Ente comunale - due nuove auto dai ridotti
consumi e costi di gestione.

IL 13 APRILE RIPARTE 
“CASTELLARANO IN CAMMINO”

A partire da lunedì 13 aprile, fino a venerdì 29
maggio, torna nel Parco dei Popoli l’iniziativa gra-
tuita “Castellarano in cammino”.
Si tratta di semplici camminate intervallate da fa-
cili esercizi effettuati per il miglioramento del-
l’equilibrio e il mantenimento dell’elasticità e del
tono muscolare, al seguito di un istruttore della
Federazione Italiana di Atletica Leggera
Il ritrovo è, come da tradizione, alle 15.30, il lu-
nedì e venerdì, davanti alla Casa Aperta del Parco
dei Popoli. 
Le camminate avranno la durata di un’ora e si
svolgeranno solo in caso di bel tempo.

L’AUSER CASTELLARANO 
A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

L’AUSER di Castellarano ricorda ai cittadini che
dispone di un mezzo di trasporto per accompa-
gnare persone in difficoltà presso ospedali, clini-
che, laboratori di analisi, uffici, negozi, supermer-
cati, ecc.
Ricorda inoltre che l’associazione è sempre di-
sponibile ad accogliere nuovi Volontari.
Per informazioni recarsi presso le sede in via
Kennedy 3, dalle ore 9.00 alle 11.30, nei giorni
di lunedì e giovedi o telefonare, lasciando un re-
capito telefonico, ai seguenti numeri:
0536 / 850658 (sede) – 393 / 3788048
(Maria) – 342 / 1682421 (Walter).
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Nasce la commissione
mensa scolastica
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STAGE ALL’ESTERO GRAZIE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CERFORM

Sono tre i ragazzi di Castellarano che, grazie al progetto Leonardo, promosso da Comune e da Cerform,
stanno trascorrendo un periodo di tre mesi all'estero per una esperienza formativa, lavorando in realtà
aziendali o professionali. Si tratta di Gibellini Erik, in Polonia, Filippo Masini, in Francia e Laura Vandelli, in Au-
stria. Gli abbinamenti tra i ragazzi e i luoghi di formazione sono stati fatti a seguito di colloqui che hanno ve-
rificato le competenze linguistiche, gli interessi formativi e le necessità delle aziende ospitanti.
E' intenzione dell'Amministrazione Comunale offrire la stessa possibilità ad altri giovani, pubblicando il bando
nel prossimo autunno.

Il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli inse-
gnanti è essenziale per il buon funzionamento della
ristorazione scolastica. E' per questo che nel corso

di questo anno scolastico è stata attivata una commis-
sione mensa: un tavolo, presieduto dall'assessore alle
politiche scolastiche Paolo Iotti, che riunisce rappresen-
tanti dell'Amministrazione, dei Genitori, degli insegnanti,
di CIR.
Due gli scopi della commissione: collaborare con l'Am-
ministrazione alla promozione di programmi, alla reda-
zione dello specifico menù, ad attività e gruppi di lavoro
tesi a sviluppare un'educazione alimentare e nutrizionale
nei confronti di genitori, bambini, insegnanti e personale;
formulare proposte tese al miglioramento del servizio di
ristorazione scolastica.
Durante l'incontro dello scorso 17 febbraio, sono state
avanzate queste proposte:
- sopralluoghi di assaggio da parte di rappresentanti dei

genitori;
- laboratorio di cucina per i genitori (minimo 15 mas-

simo 25 genitori) presso il centro cottura Vittoria, per
prendere visione della strumentazione, metodi di cot-
tura e assaggio del cibo cucinato con le stesse moda-
lità con cui viene proposto ai bambini

- “Cucina aperta” per i bambini della primaria: i bambini
vedono come si cucina, vengono vestiti (cuffia, grem-
biule ecc...) “cucinano” poi fanno merenda con quanto
preparato. 

E' poi emersa la possibilità di strutturare, insieme all'ASL,
un percorso di educazione alimentare quinquennale, pro-
posto agli insegnanti e con attività didattiche da fare in
classe.
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Una nuova batteria
per la scuola di musica

Corrado Meschiari, scomparso un anno fa, è
stato per tanti anni una delle colonne portanti
della Pro Loco di Castellarano, un infaticabile

lavoratore che ha dedicato una parte della sua vita a
favore della nostra comunità. 
La moglie Gisella ha voluto ricordarlo anche attraverso
una donazione per i ragazzi di Castellarano, donando
alla biblioteca una batteria Yamaha arricchita da un

ulteriore piatto alla dotazione di base e tre leggii. 
Corrado era infatti un grande appassionato di musica
e lo strumento arricchirà l’offerta musicale della
scuola di musica gestita dal Cepam.
L’Amministrazione comunale ringrazia la famiglia Me-
schiari per lo splendido gesto, è bello pensare che ogni
volta che qualcuno suonerà quella batteria Corrado
verrà ricordato.

VIII RASSEGNA CORALE 
“CITTÀ DI CASTELLARANO”

Domenica 24 maggio 2015, alle ore ore 16,30
nella chiesa di Santa Maria Assunta del capo-
luogo, andrà in scena l’VIII rassegna corale “Città
di Castellarano”. L’ingresso è gratuito. 
Quattro le corali protagoniste: 
• Coro "Città di Castellarano", 

Marco Guidorizzi, direttore
• Corale "Giuseppe Savani" (Carpi), 

Giampaolo Violi, direttore
• Coro "Giaches de Wert" (Novellara), 

Francesca Canova, direttore
• Corale "La Corbella" (Campagnola Emilia), 

Paola Tognetti, direttore.

MUSICA E PAROLE PER I 900 ANNI 
DI MATILDE DI CANOSSE

Sabato 13 giugno, alle ore 21 nella
chiesa di S. Croce a Castellarano, Alchi-
mia Duo presenta “Matilde di Ca-
nossa”. 
Attraverso testi di scrittori nativi delle
Terre Matildiche, Alice e Alessandra,
laureate al Conservatorio di Musica “A.
Boito” di Parma, racconteranno la vita
e le avventure della Grancontessa di Ca-
nossa. Le arpiste rievocheranno le at-
mosfere del castello con musiche della
tradizione medievale, eseguendole con
lo strumento principe dell’epoca, ovvero
l’arpa a levette. L’ingresso è gratuito.

MUSICHE IN PROGRAMMA
Anonimo: Greensleeves
Tradizionale: Brian Boru March
T.O’Carolan: Funny Power, Carolan’s Concerto
Tradizionale: Down in the forest
Tradizionale: God Rest ye Merry, Gentlemen
Tradizionale: Danny Boy
Tradizionale: Cold and Raw
Tradizionale: I saw three ships, 

Three sea Captains
Tradizionale: The King of the fairies
Ballade: Glenlivet
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Proposte culturali per bambini e ragazzi promosse
dalla biblioteca e dalla ludoteca comunali.
Di seguito l’elenco completo:

MAGGIO

Giovedi 7 maggio 2015 - ore 16.00 
SE LA VITA FOSSE UN ALBERO?
Laboratorio di filosofia
Biblioteca. 6/10 anni.
Attività a numero chiuso max 20 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 15 maggio 2015 - ore 16.00
TORNEO DI PLAY STATION 3 
Motor Storm Pacific Rift
Ludoteca. 8/12 anni.

Giovedi 21 maggio 2015 - ore 16.00 
COME NUTRIAMO LA VITA?
Laboratorio di filosofia
Biblioteca. 6/10 anni.
Attività a numero chiuso max 20 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria. 

Mercoledì 27 maggio 2015 - ore 16.00
STORIE DI AMICI BRUCHI
Lettura e marionette da realizzare 
con il riciclo creativo
Ludoteca. 4/10 anni. 
Attività a numero chiuso max 20 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria. 

I laboratori di filosofia per i bambini della scuola prima-
ria sono gestiti dalla dott.ssa Federica Beneventi e ver-
tono sul tema dell'alimentazione in correlazione con
quanto proposto da EXPO Milano 2015.

GIUGNO

Giovedì 4 giugno 2015 - ore 16.00
STORIE DI FIORI DI SOLE E DI MARE
Letture animate con Laboratorio a tema
Biblioteca. 3/5 anni.

Sabato 6 Giugno 2015 - ore 18.00
MERCATINO DEL LIBRO USATO
Con centro d'interesse per bambini.
In occasione dell’Open Summer.
Piazza XX Luglio, Castellarano. 

Martedì 9 giugno 2015 - ore 16.30
UN PRATO DI GIOCHI 
Giochi campestri a squadre 
Parco dei Popoli, Castellarano. 5/ 12 anni. 

Giovedì 18 giugno 2015 - ore 16.30
CACCIA AL TESORO ECOLOGICA
Gioco a squadre
Parco dei Popoli, Castellarano. 6/13 anni.

LUGLIO

Venerdì 3 luglio 2015 - ore 17.00
DALL'EXPO A CASTELLARANO... 
DI NATURA CI NUTRIAMO
Lettura sull'educazione alimentare 
e laboratorio di creatività vegetale 
Roteglia - Casa Maffei. 4/7 anni 
Attività a numero chiuso max 20 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria. 

Giovedì 9 luglio 2015 - ore 20.30
MAGIE OTTICHE
Laboratorio scientifico-creativo 
per la costruzione di un caleidoscopio
Polo Scolastico di Tressano. 7/11 anni
Attività a numero chiuso max 20 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria. 

Tutte le iniziative sono gratuite.

Per partecipare alle attività a numero chiuso 
è obbligatoria la prenotazione.

Info e prenotazioni: tel. 0536/850.334 (Biblioteca)
0536/850.679 (Ludoteca)
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70° Anniversario 
della LIBERAZIONE

Il Comune di Castellarano, in occasione del 70° an-
niversario della Liberazione, organizza diverse ini-
ziative per celebrare e ricordare, allo stesso

tempo, il prezzo pagato dai nostri nonni, genitori o fra-
telli, per la democrazia di questo Paese.

Il primo appuntamento è con la storia, in particolare
con la storia di Castellarano.
Lunedì 20 aprile 2015 infatti, Antonio Zambonelli,
scrittore e storico della Resistenza, presenta la riedi-
zione del suo libro “Castellarano, dal fascismo alla li-
berazione” (titolo della prima edizione “Castellarano,
dal fascismo alla resistenza”).
Grazie alla preziosa collaborazione dello storico Mas-
simo Zanichelli, di Istoreco e dell’Anpi, l’autore riper-
corre episodi, date e avvenimenti riguardanti uno dei
periodi più bui della storia dell’umanità.
L’appuntamento è quindi lunedì 20 aprile alle ore
20,45 a Casa Maffei a Roteglia.

L’Anpi di Castellarano organizza invece, venerdì 24
aprile alle ore 20,00 al Circolo Arci del capoluogo, la
“Cena Partigiana”.
Il ricco menù prevede: antipasti, maccheroncini trico-
lori, rosette “25 aprile”, arrosti misi e insalata, torte
della casa, acqua e vino. Il costo: bambini 0 - 5 anni
gratis; 6 - 12 anni € 10; adulti € 15.
Caffè e amari si prendono a parte al bancone del bar. 
Durante la serata la scuola di musica Cepam ese-
guirà alcuni brani legati alla Resistenza.
Per prenotazioni: Circolo Arci: 0536 859059  (pome-
riggio). Auser: Maria 393 3788048. Anpi:  Riccardo
329 0758602 e Ivan 339 3528784. Spi/Cgil:  
Marina 334 3230878 e Luigi 333 4516665. 

Ricchissimo il programma di sabato 25 aprile.
Si parte alle ore 10 con la tradizionale messa nella
chiesa di S. Croce, con la partecipazione del Coro
“Città di Castellarano”.
Seguiranno i saluti e il discorso di Gian Luca Rivi, sin-
daco di Castellarano. Subito dopo la classe 2ª G della
scuola secondaria del capoluogo eseguirà il brano “La
storia siamo noi” di Francesco De Gregori e verranno
letti alcuni brani che parleranno di partecipazione at-
tiva e libertà. A seguire, la posa delle corone al cippo
ai caduti in piazza XX Luglio e nelle frazioni.

Nel pomeriggio, alle ore 15,45, verrà inaugurata alla
Rocchetta di Castellarano la mostra “Scatti resi-
stenti”, un percorso di libertà a cura degli studenti delle
seconde classi dell’Istituto Comprensivo del Comune.
La mostra seguirà i seguenti orari:
Sabato 25 aprile dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Domenica 26 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,30

dalle ore 15,30 alle ore 18,30
Lunedì 27 aprile dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Martedì 28 aprile dalle ore 09,00 alle ore 12,30

Alle ore 16,45 al Giardino Pensile chiuderà i festeg-
giamenti per la Liberazione l’iniziativa “Musica resi-
stente”. Appuntamento da non perdere con la reading
musicale diretta da Vanni Neri, storico della musica
che ripercorrerà il concetto di libertà, partendo dal
sound degli anni ‘70 fino ai giorni nostri toccando alcuni
dei principali musicisiti del secolo scorso come Bob Dy-
lan, David Bowie, Chemical Brothers, Lou Reed,  Bob
Marley, Pink Floyd, Nirvana e CCCP. Video e musica dal
vivo grazie al gruppo folk Castellaranese “Twin Peaks”.
In caso di maltempo si terrà nei saloni della Rocchetta.
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Una festa di sport, una
festa per la comu-
nità intera di Castel-

larano, questa è la sintesi
della giornata di sabato 28
febbraio organizzata dall'Am-
ministrazione comunale, in
collaborazione con l'ASD
Sportinsieme, per inaugurare
la palestra della scuola secon-
daria di primo grado "Giovanni
XXIII".
Oltre 200 persone hanno
prima tifato per le giocatrici
che si sono date battaglia nel
quadrangolare di volley under
15 femminile poi hanno ascol-
tato e applaudito Andrea Sala
e Fabio Donadio, campioni del
Modena Volley e l'assessore
allo sport Giorgio Zanni, du-
rante il taglio del nastro che
ha dato ufficialmente la luce
alla nuova palestra dopo le im-
portanti opere di restyiling ef-
fettuate dal Comune nei mesi
scorsi.
"Una partecipazione oltre le
aspettative, una bellissima e
sana giornata di sport grazie
al torneo con le squadre di
Casinalbo, Palagano, Roteglia
e Castellarano. 
La struttura oggetto dell'inter-
vento ha subìto una vera e
propria trasformazione.

I lavori più importanti hanno
riguardato il miglioramento si-
smico della palestra scola-
stica, per garantire la sicu-
rezza degli oltre 300 ragazzi
della scuola secondaria che la
frequentano quotidiana-
mente, a cui si sommano più
di 150 atleti delle nostre so-
cietà sportive durante le pro-
prie attività. 
Questo intervento è stato fi-
nanziato con 150.000 euro
provenienti da un fondo sta-
tale dedicato (esclusiva-
mente) a lavori strutturali in
materia di sicurezza degli im-
mobili pubblici scolastici. 
Oltre a ciò si è provveduto al
potenziamento dell’impianto
d'illuminazione interna, alla ri-
tinteggiatura delle pareti della
palestra, all'installazione di nu-
merose protezioni anti-urto
sulle colonne  - migliorando la
sicurezza degli atleti - il tratta-
mento di rigenerazione del
campo da gioco oltre all'in-
stallazione di pellicole semio-
scuranti sulle vetrate in-
terne".
Per la cronaca il torneo è
stato vinto, dopo due tiratis-
simi set, dalla Asd Sportin-
sieme Pallavolo di Castella-
rano sul Volley Roteglia.

la rocchetta
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Festa di sport per la “nuova”
palestra di Castellarano

Dall’alto: un momento della finale,premiazioni
e taglio del nastro con i campioni del Modena-
Volley e l’assessore allo sport Giorgio Zanni.

Rocchetta aprile 2015 (A4)_Layout 1  31/03/15  12:23  Pagina 18

G R A F I C A  |  S T A M P A  |  C A R T O T E C N I C A

Fiorano Modenese - Via Collegio Vecchio, 41
tel. 0536 830023
info@artestampafioranese.com
www.artestampafioranese.com



Giorgio e Cristina Saracini, 
100 maratone e non sentirle

am
bi

en
te

sp
or

t

19

la rocchetta
aprile 2015

Si sono conosciuti tanti anni fa, quando la passione
comune per il basket li ha fatti incontrare. Non
in un cinema o al ristorante quindi ma sul par-

quet di La Spezia, dove entrambi abitavano.
Giorgio Saracini grazie al basket ha girato il nord Italia,
giocando fino alla serie B, quella che adesso si chiama
LegaDue mentre sua moglie Cristina è riuscita a calcare
campi da gioco fino alla serie C.
Finita la carriera cestistica, una volta
accasati a Castellarano, i due sportivi
hanno scoperto, quasi per caso, il
mondo del running. In un primo tempo
grazie a passeggiate vicino a casa poi,
pian piano, partecipando alle corse
non competitive con la Podistica Tres-
sano-Castellarano prima e con il
gruppo podistico Cittanova dopo.
Il gruppo è stato trainante grazie ad al-
lenamenti collegiali e alle tante gite in
occasione delle diverse maratone. 
Fondamentale poi, è stato l’apporto e
l’amicizia con un’altra coppia di super
maratoneti, Assunta Fava e Nunzio
Pellicelli (con loro a dx nella foto). 
Come si arriva però a correre 100
maratone? Sicuramente con uno stile
di vita sano, con allenamenti mirati e
di qualità e con tanta ma tanta pas-
sione. La Gazzetta di Reggio del’11
febbraio scorso gli ha dedicato una pa-
gina intera! (vedi a lato).
Già, 100 maratone... perché Giorgio,
proprio sul finire dello scorso anno, ha
tagliato questo incredibile risultato e la
coincidenza, neanche tanto cercata,
ha voluto che questo avvenisse nel

luogo dove per la prima volta si ci-
mentò nei 42,195 metri, Reggio Emi-
lia (foto in alto).
Cristina ha dovuto aspettare l’inizio del
2015 per festeggiare le sue 100 ma-
ratone a Ragusa ma poco importa,
per entrambi si tratta di un risultato
che solo a pensarci fa venire male alle
gambe! Se le mettessimo una in fila al-
l’altra si potrebbe dire che ognuno ha
corso, solo nelle maratone, per
4219,5 km, come andare da Castel-
larano a Stoccolma (Svezia) e ritorno!
E loro due all’estero ci sono stati
spesso, proprio grazie alle maratone:
Berlino, New York, Londra, Madrid,
Parigi e tante altre ancora. 
Una cosa di sicuro è certa, basta co-
noscerli per capire che correre rende
davvero felici... complimenti Giorgio e
Cristina!
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COMPUTERS TECNOLOGIES 
via radici nord 100 /a  42014 Castellarano (RE) 

tel 0536/850786  fax 0536/071428  e-mail Info@computers-tec.it

 VISITATE LA NUOVA SEDE
DI VIA RADICI NORD 100/A 

IN REGALO UN SIMPATICO OMAGGIO PER 
OGNI ACQUISTO EFFETTUATO

PIÙ
  TECNOLOGIA,

 MENO
 CONSUMI.

citroen.it

TI ASPETTIAMO 

VAI PIÙ LONTANO CON I NUOVI MOTORI BLUEHDi E PURETECH CITROËN.   
A MARZO, CITROËN C3 5 PORTE CON CLIMA E RADIO CD MP3 CON COMANDI AL VOLANTE 
DA 9.990 EURO CON FORMULA FREEDRIVE. E DOPO DUE ANNI SEI LIBERO DI SOSTITUIRLA. 

                         TAN 3,99%  TAEG 7,35%  Consumo su percorso misto: Citroën C3 1.4 VTi 95 GPL/Benzina (uso GPL - Cerchi in lega) 8,2 l/100 Km – (uso Benzina – Cerchi in lega 17”) 5,9 l/100 Km. Emissioni 
di CO2 su percorso misto: Citroën C3 1.4 VTi 95 GPL/Benzina (uso GPL – Cerchi in lega) 129 g/Km - (uso Benzina – Cerchi in lega 17”) 136 g/Km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit Sicurezza + contributo PFU e bollo su 
dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Offerta riservata ai clienti privati, valida sulle vetture disponibili in rete in pronta consegna con immatricolazione entro il 31/03/2015 non cumulabile con altre iniziative in corso. 
Offerta valida per i contratti stipulati fino al 31/03/2015 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa. Esempio di finanziamento su Citroën C3 PureTech 68 Seduction. Promo non cumulabile, valida sulle vetture disponibili in rete in pronta 
consegna con immatricolazione entro il 31/03/2015 e in caso di sottoscrizione del finanziamento FreeDrive Plus € 9.990, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 3.400 €. Imposta sostitutiva sul contratto in 
misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50 €. Importo totale del credito 6.940 €. Spese pratica pari a 350 €. Importo totale dovuto € 7.617,05. 35 rate mensili da € 119,36 e una rata finale denominata Valore Futuro Garantito da 4.365,73 €.
TAN (fisso) 3,99%, TAEG 7,35%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 16,98 €) ed Essential Drive (estensione di garanzia 
fino a 3 anni, km 30.000 importo mensile del servizio 5,25 €). Offerte promozionali riservate a Clienti privati presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le 
Concessionarie. Salvo approvazione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Offerta valida per i contratti stipulati fino al 31/03/2015 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa. La foto è inserita a titolo informativo.
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