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“Casa della Salute”:
servizi, welfare, futuro

la rocchetta
aprile 2016

Con l’obiettivo di migliorare i ser-
vizi attualmente erogati nella
struttura di via Roma e poten-

ziare l’offerta sul territorio di prestazioni
sanitarie, il Comune di Castellarano ha
stipulato un accordo con l' AUSL di Reg-
gio Emilia per la realizzazione della
nuova “Casa della Salute”.
Il progetto è frutto di un accordo che
prevede la compresenza, nella mede-
sima struttura, di servizi che faranno
capo ad AUSL e uffici del Comune, ride-
finendo il sistema del welfare, attuando
una maggiore integrazione tra aspetti
sociali e sanitari.
Attualmente i Poliambulatori di Castel-
larano di via Roma sono ospitati in un
edificio degli anni 60’-70’ con superficie
lorda di circa 590 mq. 
La struttura, situata in area semicen-
trale e satura dal punto di vista edilizio,
ha scarse dotazioni di parcheggio, oltre
a presentare diverse barriere architet-
toniche intrinseche alla morfologia del
luogo.
Il Polo Sociale dell’Unione Tresinaro è
ubicato all'interno del Municipio di Ca-
stellarano. 
Al fine di migliorare la qualità dei servizi
e l’offerta ai cittadini, l'AUSL ha prefigu-
rato il trasferimento dell’attuale servizio
nella “Casa della Salute”, maggior-
mente accessibile e prossima al Muni-
cipio comunale, ove attualmente sorge
l’edificio denominato “Ex Consorzio
Agrario”. 
Il progetto prevede la demolizione della
vetusta struttura attualmente presente
sul lotto e la realizzazione di un nuovo
edificio articolato su tre livelli, suddivisi
in due zone:

Zona 1: adibita ad ambulatori, ai piani
terra, primo e secondo.

Zona 2: uffici comunali, al piano primo.

Un po’ di numeri

Superficie lorda complessiva:
1330mq (superficie utile complessiva: 1241mq)
Numero ambulatori: 22
Valore complessivo dell’intervento:
€ 2.000.856,74 di cui € 1.613.903,88 importo complessivo lavori, 
€ 386.953,36 somme a disposizione.
Destinazioni d’uso principali: Piano terra, accoglienza CUP-SAUB-
SID-Punto Prelievi, spogliatoi, locali tecnologici e parcheggi coperti.
Piano primo, ambulatori Medici di Medicina Generale, salute donna,
sala riunioni, servizi comunali (Polo Sociale Unione Tresinaro Sec-
chia). 

ROCCHETTA APRILE_Layout 1  06/04/16  11:49  Pagina 2



d
al

 c
o
m

u
n
e

3

la rocchetta
aprile 2016

la
vo

ri
 p

ub
bl

ic
i

&
 s

oc
ia

le
   

Piano secondo, pediatria di comunità e ambulatori Pe-
diatri di Libera Scelta, neuropsichiatria infantile, scree-
ning, igiene pubblica, terrazza tecnologica.
La “Casa della Salute” di Castellarano è stata finanziata
nell’ambito del settimo aggiornamento del Pro-
gramma Regionale di investimenti in sanità di cui alla
Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 29 del
06/12/2010. Il Comune di Castellarano e l’Azienda
USL di Reggio Emilia hanno sottoscritto un “Accordo
di Programma” per realizzare un edificio da destinare
a sede della Casa della Salute.

Nella struttura l'AUSL trasferirà i seguenti servizi:
1) postazione CUP SAUB che comprenda due posta-

zioni front office e un retro lavoro;
2) ambulatorio prelievi;
3) studi medici da dedicare alla neuropsichiatria in-

fantile (psicologo e logopedista);
4) ambulatorio per coordinatore infermieristico;
5) ambulatorio per la salute donna;
6) palestra per la neuropsichiatria infantile;
7) ufficio sid;
8) spogliatoi del personale e locali accessori.

In aggiunta alle funzioni esistenti, verranno aggiunti:
1) almeno 3 ambulatori di pediatri di libera scelta

(PLS);
2) 8 ambulatori di medicina generale (MMG);
3) tripartizione delle sale di attesa: una dedicata ai

prelievi a piano terra, una per la medicina generale
e altri ambulatori al piano primo, una, ulterior-
mente suddivisibile, per la pediatria e gli altri servizi
all’ultimo livello;

4) un ufficio di segreteria;

5) uno studio medico per
infermiere del nucleo;

6) un archivio-locale foto-
copie;

7) locali di stoccaggi; 
8) locale guardia medica,

comprensivo di area
riposo.

L’attuale polo sociale, invece,
che è in capo all'Unione Tre-
sinaro Secchia e attualmente
ospitato nella sede munici-
pale, assumerà come prio-
rità centrale il sostegno agli
impegni di cura e alla domi-
ciliarità. 
L’Amministrazione comu-
nale è consapevole che il
Paese si rinnova, i dati ana-
grafici esprimono l’idea di
una società in movimento,

con un peso crescente delle problematiche familiari,
prima ancora che individuali, a cui occorre saper far
fronte con servizi flessibili e adeguati, che vanno conti-
nuamente verificati e anche modificati, affinché possano
essere efficaci e presenti.
In quest'ottica verranno trasferiti all'interno della “Casa
della Salute” gli uffici del Polo Sociale dell’Unione Tresi-
naro Secchia. 
Tale trasferimento ha indubbi vantaggi per l'integrazione
tra servizi sanitari e sociali, grazie anche alla compre-
senza del servizio degli ambulatori medici e del CuP
Saub, andando incontro alle esigenze della cittadinanza,
con particolare riguardo alle fasce più deboli come gli
anziani non autosufficienti e i disabili, che troveranno ri-
sposte complete per bisogni differenti.         
Dal punto di vista architettonico e costruttivo, dopo il
sisma che ha coinvolto l’Emilia nel 2012, la nuova Casa
della Salute guarda al futuro tenendo presente la tradi-
zione costruttiva emiliana, ne riprende le linee fonda-
mentali e antisismiche e le converte attraverso una
rilettura contemporanea: non rinuncia a ciò che è stato
da sempre pensato e costruito per le attività del nostro
territorio ma anzi, ne valorizza le linee essenziali. 
Il progetto si è dovuto confrontare con la realtà urbani-
stica del sito, allo scopo di delineare un’ipotesi che con-
sentisse il reperimento del maggior numero di posti
auto e una buona organizzazione della viabilità interna.
Anche per questo motivo, la struttura è stata progettata
su telaio in cemento armato trave-pilastro per consen-
tire la realizzazione, al piano terra, di una zona parcheggi
coperta, posta in prossimità dell’ingresso.
La “Casa della Salute”  è progettata anche per conte-
nere le dispersioni termiche, per consentire di raggiun-
gere facilmente la classe energetica B. L’edificio sarà
dotato in copertura di un impianto fotovoltaico per una
potenza complessiva superiore a 11 KW.
L’appalto verrà aggiudicato entro i primi giorni di maggio
e i lavori inizieranno nell’estate 2016.
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Si riqualifica un tratto
di viale della Pace

la rocchetta
aprile 2016

Stanno per iniziare i lavori di
messa in sicurezza di viale
della Pace. 

Con questo progetto l'Amministra-
zione comunale intende procedere alla
ricostruzione di un tratto del percorso
pedonale e della strada comunale di
circa 40 metri.

L'intervento prevede anche il consoli-
damento della scarpata a valle del
viale, da tempo soggetta a cedimento
gravitativo, mediante la realizzazione di
una palificata in cemento armato del
tipo “berlinese”, con la costruzione di
30 pali profondi fino a 12 metri.
I lavori dovrebbero partire agli inizi del
del mese di aprile e comporteranno la

chiusura, per tutta la durata del
cantiere, della mezza corsia
stradale di valle.
Minimi dovrebbero comunque
essere i disagi, vista l’ampia lar-
ghezza del tratto stradale in que-
stione (10 metri).

L'importo complessivo della
spesa preventivata è di 
€ 100.000 dei quali metà a ca-
rico di privati e metà dell'Ammi-
nistrazione comunale.
I lavori termineranno entro
l’estate.
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: 331 2521161

GTS SERVICE

realizzazione
manutenzione
pronto intervento

progettazione

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

IDRAULICA

caldaie
trattamento acque
condizionamento
riscaldamento

ELETTRICA

video sorveglianza
cancelli automatici

allarme

impianti elettrici
EDILIZIA

urbanizzazione

ristrutturazioni
isolamento
riparazioni

termotecnica
elettrotecnica
meccanica

studio



E’ stato inaugurato a Pasquetta, con una passeg-
giata alla quale hanno partecipato oltre 250 per-
sone, il nuovo sentiero CAI 620M, lungo circa

6,5 chilometri.
Il percorso, denominato “sentiero del Rosario” dal nome
di uno dei luoghi attraversati, collega in tutta sicurezza il
Parco dei Popoli del capoluogo con la frazione di San Va-
lentino, permettendo così di unire la chiesa della Ma-
donna di Campiano con la Pieve Matildica di San
Valentino.
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Nuovo sentiero per 
gli appassionati di trekking

Si tratta di un percorso di circa 6,5km, adatto a tutte le
persone in buone condizioni di salute, visto il dislivello di
140 metri, non particolarmente impegnativo.
L’accesso al Parco dei Popoli, meraviglia verde di Castel-
larano, è da poche settimane più pratico e semplice per
chi proviene dal centro città. E’ stata infatti posizionata
e inaugurata durante la passeggiata di Pasquetta, la pas-
serella in legno lamellare che permette di entrare nel
polmone verde cittadino attraverso l’accesso di piazza
XX Luglio, passando di fianco alla clinica veterinaria.
D’ora in avanti anche i cittadini pigri non avranno più
scuse, il Parco dei Popoli è davvero a pochi metri...dal
centro!
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Nuova Benassi & Dallari s.n.c.
di Astrologi Davide  e  Guidarini Nicolas

Via Barbolini, 33 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. e Fax 0536 850503

E-mail: nuovabenassiedallari@gmail.com

Autocarrozzeria

Nuova Benassi & Dallari s.n.c.
di Astrologi Davide  e  Guidarini Nicolas

Cell. 339 4039234 Cell. 320 0632704

Via Barbolini, 33 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. e Fax 0536 850503 - Part. IVA 02672050354

E-mail: nuovabenassiedallari@gmail.com

Autocarrozzeria

www.costantinisnc.com - www.mobilicostantini.it

Dott.ssa Monica Andreoli  Rag. Ivana Carretti

Via Radici Sud, 52 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. 0536 859544  -  Fax 0536 857276

E-mail:  info@studio-ac.info

Servizi Amministrativi,
dichiarazioni dei redditi,

730, IMU e TASI
SRL
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"IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO"
Mercoledì 20 aprile se ne parla 
nella sala del Consiglio comunale

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il
comitato degli orti comunali sul Secchia, organizza
mercoledì 20 aprile alle 21,00, nella sala del Consiglio
comunale di Castellarano, una serata dedicata al com-
postaggio domestico.
Tutto quello che bisogna sapere per trasformare i ri-
fiuti in ottimo fertilizzante verrà spiegato durante la se-
rata con esempi, suggerimenti e grazie anche al
confronto tra i presenti.
L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.

"SECCHIA IN FESTA"
Natura, musica, gastronomia
e la bicistaffetta da Castellarano al fiume Po

Anche quest'anno il 2 giugno verrà celebrata una gior-
nata di festa lungo il fiume Secchia, con tante iniziative
in diversi comuni modenesi e reggiani.
Protagonista dell’evento sarà la bicistaffetta di 100
chilometri che si svolgerà lungo il Secchia, con par-
tenza al mattino da Castellarano e arrivo nel pomerig-
gio a Quingentole di Mantova, sul fiume Po.
Per l'occasione, lungo il percorso sono previste di-
verse sorprese all'insegna della musica, della gastro-
nomia e della natura: in particolare nel pomeriggio le
Amministrazioni comunali dei Comuni dell'area Sud,
Formigine, Sassuolo, Castellarano e Casalgrande, in-
vitano i cittadini a partecipare ad una biciclettata in
compagnia lungo il fiume Secchia per scoprire inseme
in modo ecologico e sostenibile le bellezze del mondo
fluviale. Ogni comune avrà orari e ritrovi diversi per la
partenza, che sarà indicativamente verso le ore 16.00

presso la passerella ciclo-pedonale.
Alla manifestazione, promossa dall'Ente per Parchi e
la Biodiversità Emilia centrale, dall’Uisp con la collabo-
razione della Provincia e Comune di Modena, Fiab e
Consorzio di bonifica Emilia centrale, aderiscono 18
Comuni: 14 modenesi, tre reggiani e quattro manto-
vani.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Castellarano segna un + 2,35%

Sono arrivati i dati definitivi di Iren, gestore del servizio,
sulla raccolta differenziata per il 2015.
Castellarano passa dal 59,35% del 2014 al 61,7%
del 2015, segnando un +2,35%, a fronte della media
nazionale pari al 45,2%. 
Si tratta di un ulteriore passo avanti, frutto di un’edu-
cazione ambientale e maggior senso civico da parte
dei cittadini.
In questa direzione si inserisce la campagna regionale
“Chi li ha visti” promossa dalla Regione Emilia Roma-
gna e portata nelle scuole locali da Iren e Amministra-
zione comunale.
Un chiaro esempio di come, partendo dai più piccoli si
possano esportare buone pratiche ambientali anche
ai più grandi.

POSIZIONATI I CARTELLI 
SUI SENTIERI DI RIO ROCCA

Sono terminati i lavori di posa di pali e nuove tabelle,
conformi alle norme del C.A.I., per la valorizzazione della
rete sentieristica della valle del Rio della Rocca. La pro-
posta è giunta dai tavoli di lavoro aperti a cittadini e as-
sociazioni, in continuità con quanto scritto nel Master
Plan dell'ambito di riqualificazione del Rio Rocca.

Notizie green
dal nostro territorio
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• GOMMISTA
• AUTOFFICINA
• CLIMATIZZAZIONE
• INSTALLAZIONE di GANCI TRAINO,

IMPIANTI GPL, IMPIANTI METANO

Centro revisioni
AUTOVEICOLI - FURGONI - MOTOCICLI - CICLOMOTORI

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

inCentivi iMPiAnti GAs per autoveicoli eUro2 - eUro3

News

Revisioni peR:

quadRicicli 
(Quad-City car)

tRicicli (Apecar)



“Castellarano in cammino”
riprende la marcia
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Il 4 aprile è ripartita
l’iniziativa “Castella-
rano in cammino”,

nata per diffondere sani
stili di vita e per favorire
la socializzazione.
Da molti anni nel Parco
dei Popoli di Castella-
rano, in primavera e in
autunno è possibile ve-
dere un folto gruppo di
persone seguire un
istruttore federale in
sane passeggiate all’aria
aperta.
Si tratta del popolo di
“Castellarano in cam-
mino”, iniziativa dell’Asl Distretto di Scandiano, svilup-
pata in collaborazione con l’Unione Tresinaro Secchia e
il Comune di Castellarano.
Ma non si tratta solo di camminate! 

Di tanto in tanto infatti, l’al-
legra brigata si ferma per
svolgere facilissimi esercizi
per il mantenimento e il
consolidamento del tono e
dell’elasticità muscolare,
oltre che per l’equilibrio.
L’appuntamento è tutti i lu-
nedì e venerdì, a partire dal
4 aprile e fino al 30 mag-
gio, al mattino dalle 8,45
alle 9,45, con ritrovo alla
Casa Aperta del Parco dei
Popoli.
Possono partecipare tutti
coloro che hanno tempo li-
bero (mamme, ragazzi/e,

pensionati, persone senza lavoro etc. etc.) e che sono,
ovviamente, in buone condizioni di salute.
L’iniziativa è gratuita e non si svolge nei giorni di pioggia
o cattive condizione meteorologiche.

Foto di repertorio di una passata edizione

La Rocchetta n. 85
Periodico d’informazione del Comune di Castellarano

Aut. Trib. Reggio Emilia n. 547  del 21/3/83. 
Pubblicità inferiore 50%.  Chiuso in stampa il 6/4/2016

Proprietario
Gian Luca Rivi

Direttore responsabile
Daniele Morandi

daniele.morandi@comune.castellarano.re.it

Ideazione e impaginazione grafica
Daniele Morandi

Fotografie
Archivio

Stampa e raccolta pubblicitaria
Artestampa Fioranese
Fiorano Modenese (Mo) 

Tel. 0536 830023
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Il 28 maggio a Castellarano
si parla di genitori e figli

la rocchetta
aprile 2016

Sabato 28 maggio a Castellarano sarà la gior-
nata della riflessione sull’importanza del dia-
logo tra il mondo degli adulti e quello dei

ragazzi, per non cadere nella trappola delle droghe.
Al mattino, i ragazzi delle classi terze della scuola se-
condaria di primo grado, incontreranno alla Casa
Aperta nel Parco dei Popoli, i rappresentanti dell’as-
sociazione di volontariato “Pesciolinorosso” e di altre
associazioni del territorio, per ascoltare testimo-
nianze ed esternare domande, dubbi e perplessità.
Sarà un’occasione di dialogo e di crescita, voluta da
Amministrazione comunale e genitori, nell’ambito di
un percorso già avviato, di condivisione educativa tra

le diverse realtà formative del territorio. In quella gior-
nata, il Consiglio dei Ragazzi, guidato dalla prof.sa Lon-
gagnani, presenterà un video-progetto dal titolo
“Dipende solo da noi”.
Alla sera alle ore 20,45 poi, presso l’Oratorio don
Bosco, proseguirà la riflessione con il sig. Giampiero
Ghidini, fondatore dell’associazione Pesciolinorosso,
che ha vissuto in prima persona il dolore per la per-
dita di un figlio nell’età dell’adolescenza e ora condivide
con genitori e ragazzi la sua toccante esperienza.
Al mattino l’incontro è rivolto principalmente ai ragazzi
dell’istituto comprensivo; alla sera è aperto a tutta la
cittadinanza.

Le suore lasciano la Casa della Carità di Castellarano
Si cercano volontari perché l’esperienza possa continuare

Da 27 anni è attiva, nel centro storico di Castellarano, una Casa della Carità con la quale l’assessorato alle po-
litiche sociali collabora da anni.  L’allora Parroco Don Pino e alcuni volonterosi adattarono alcuni locali e iniziò la
vita nella casa. Da allora le suore della Congregazione Mariana delle Case della Carità si sono alternate svolgendo
con grande impegno e dedizione il ruolo di coordinatrici della casa, rimanendo un punto di riferimento indispen-
sabile sia per l’aspetto spirituale che logistico-organizzativo, coadiuvate da un buon numero di volontari.
La congregazione Mariana delle Case però soffre, come tutto il mondo cattolico, di carenza di vocazioni e
questo porta inevitabilmente ad assottigliarne il numero, dovendo rinunciare all’impegno in alcune delle nume-
rose Case presenti in diocesi. 
Il parroco don Vittorio Trevisi ha sondato in questi mesi l’opinione dei parrocchiani cercando di capire se c’è la
possibilità di farsi carico della Casa senza la presenza delle suore. “La Casa - afferma don Vittorio - rappresenta
per la comunità parrocchiale un grande dono del Signore quindi si fa appello a tutte le persone di buona volontà
per chiedere la partecipazione attiva a questo bellissimo e grande progetto. Nella casa ci sono tante attività
da svolgere, proprio come in famiglia e ognuno, secondo le proprie possibilità, può dedicare un po' del proprio
tempo”.
Tutti coloro che non conoscono questa realtà sono invitati a farvi visita, toccando con mano la realtà, parlando
con gli ospiti, con le suore (presenti fino a giugno) e coi volontari per sentire le loro personali impressioni. 
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BSVia della Repubblica, 7 - 42014 Roteglia (RE)
Tel. e Fax 0536 851863
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Arte funeraria 
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Castellarano (RE)
T. 0536 857255
F. 0536 858784

carr.fo.ve@libero.it

S.
N.
C.

banchi di riscontro universali 
per auto, moto e scooter

banchi di riscontro universali 
per auto, moto e scooter

Autocarrozzeria



Con l’arrivo della bella stagione potete maggior-
mente incontrare nei parchi cittadini, piuttosto
che davanti alle scuole, delle persone in “bor-

ghese” che sfalciano l’erba o puliscono siepi e aiuole.

Sono i volontari del verde iscritti nel registro comunale.
Senza il loro prezioso aiuto l’Amministrazione dovrebbe
reperire ulteriori risorse per la gestione del verde pub-
blico. Risorse che invece possono essere utilizzate, per
esempio, in servizi al cittadino nei settori disabilità,
scuola o sociale.
Proprio in questi giorni in Comune sono stati ringraziati
due di questi volontari (vedi foto a lato) che, simbolica-
mente, espanderanno il sentimento di riconoscenza
nei loro confronti a tutti i “colleghi” che da anni affian-
cano l’ufficio ambiente nella cura e tutela del decoro
urbano e non solo.
A tal proposito si rende noto che chiunque voglia iscri-
versi nel registro comunale dei volontari può recarsi in
municipio all’ufficio tecnico e chiedere del geom. 
Pistoni. Per informazioni è possibile chiamare il numero
0536 075444.
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Mondo del volontariato: 
impossibile farne senza!

Tante iniziative della CRI di Castellarano

Domenica 17 aprile la Croce Rossa di Castellarano
è lieta di invitare tutta la cittadinanza all'inaugura-
zione della nuova Ambulanza pediatrica, nel piazzale
antistante la Rocchetta, alle ore 10,30. Un impor-
tante traguardo raggiunto grazie al contributo di
tutti coloro che credono nell'attività dei volontari della
CRI di Castellarano.

Mercoledì 4 maggio alle ore 21 inoltre, presso il ci-
nema Belvedere a Castellarano, la compagnia dialet-
tale Qui'd Cadros rappresenterà la commedia
“Basta e avansa”, il cui ricavato sarà interamente de-
voluto al comitato locale della Croce Rossa per l'ac-
quisto di nuovi materiali sanitari per le ambulanze di
emergenza/urgenza.
Il biglietto di ingresso costa € 8 per gli adulti e di € 5 per ragazzi fino ai 12 anni: aiutare la CRI di Castellarano
vuol dire aiutare tutti i cittadini.

Sabato 21 maggio il comitato locale della CRI di Castellarano, organizza nella sede di via Roma 58, un corso di
manovre salvavita pediatriche aperto a tutti.
Il corso avrà un costo di partecipazione di € 15 a persona, previa iscrizione al numero 331-1241533 o all'indi-
rizzo e-mail: simona@cricastellarano.it

Il signor Giannini e il signor Biolchini, 
volontari del parco di via Guido Rossa
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L'Italia è ai primi posti in Europa per il nu-
mero di bambini in sovrappeso e i dati
sono destinati a peggiorare in quanto in

Europa, il sovrappeso in età scolare, cresce al
ritmo di circa 400.000 casi l'anno (dati ISTAT
dal sito www.obesità.org). 
Circa la metà dei bambini obesi mantengono
l'eccesso ponderale in età adulta e manifestano
tendenze a sviluppare precocemente malattie
tipiche dell’età avanzata, come il diabete. Inol-
tre, l'adulto che è obeso fin dall'età evolutiva,
avrà un maggior rischio di mortalità rispetto ad
un suo pari che non era obeso quando era
bambino.
Da non sottovalutare poi che, nel contesto cul-
turale dei paesi occidentali, il bambino obeso
può sviluppare un disagio psicologico che può
contribuire all'instaurarsi di un Disturbo del
Comportamento Alimentare (è stato stimato
che in età pediatrica i D.C.A. siano presenti per il 3-
5%). Tra le cause dell’obesità una dieta squilibrata,
ricca di zuccheri e l’acquisizione di stili di vita seden-
tari.
Scuola e Amministrazione insieme collaborano perché
il rischio obesità sia combattuto fin dai primi anni di
età scolare: il Progetto Sport, indirizzato ai bambini di
6 – 7 anni e che l’Amministrazione ha provveduto a fi-
nanziare, tende proprio a vincere la sedentarietà pre-
coce dei bambini, oggi spesso più abili nelle attività con
apparecchiature digitali che in quelle di movimento e
di gioco dinamico.
Sono in programma per i prossimi mesi anche delle
attività sull’educazione all’alimentazione, proposte ai
genitori da CIR, la cooperativa che gestisce per conto
dell’Amministrazione la mensa scolastica a Tressano,
Roteglia e Castellarano. 

Queste iniziative lo scorso anno hanno visto impegnati
decine di genitori in un’azione di confronto tra le richie-
ste alimentari dei bambini, che mirano soprattutto a
soddisfare il piacere immediato, e quelle di dietisti ed
educatori, che tendono a vedere il bambino nel suo svi-
luppo nel medio e nel lungo periodo.
La scuola primaria del territorio comunale partecipa
poi anche quest’anno al programma europeo “Frutta
e verdure nelle scuole”. Lo slogan è “Nutrirsi bene: un
insegnamento che frutta”. 
Fino alla fine dell’anno scolastico, due o tre volte alla
settimana, i bambini sono invitati a consumare una
merenda di frutta o, in qualche caso, di verdure, come
finocchi o carote.
La frutta arriva già lavata e in qualche caso affettata,
in contenitori di plastica, che i bambini e i ragazzi, dopo
aver mangiato, gettano nei contenitori della differen-
ziata, per non perdere le buone abitudini!

Nutrirsi bene: 
“un insegnamento che frutta”
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SCADENZARIO per i frequentanti  il NIDO d'INFANZIA

SERVIZIO

RICHIESTA di RIDUZIONE 
della RETTA SCOLASTICA:
• Presentando l'attestazione ISEE 

(solo per i residenti)

RICHIESTA del SERVIZIO di  
“TEMPO LUNGO”  dalle 16,00 alle 18,30
• Solo per i genitori impegnati in attività 

lavorativa.
• Si devono allegare le certificazioni rilasciate dai 

datori di lavoro di entrambi i genitori, attestanti
l’articolazione dell’orario lavorativo.

RICHIEDENTI

Possono fare richiesta gli iscritti al nido:
• già frequentanti 
• nuovi ammessi
Domanda da ripetere ogni anno

Possono fare richiesta gli iscritti  
che frequentano il nido fino alle ore 16,00.

Questa domanda si deve ripetere 
ogni anno

PERIODO

1 - 30 Giugno 

1 - 30 Giugno

SCADENZARIO per le richieste di SERVIZI COMUNALI per le SCUOLE dell'INFANZIA

SERVIZIO

RICHIESTA di FRUIZIONE del SERVIZIO MENSA 
con possibilità di richiedere:
• La riduzione della retta presentando 

l'attestazione ISEE (solo per i residenti).
• La  frequenza senza pasto (senza costi).

RICHIESTA del SERVIZIO di  “TEMPO LUNGO” 
presso la Scuola dell'infanzia di TRESSANO dalle
16,00 alle 18,30
• Solo per i genitori impegnati in attività lavorativa.
• Si devono allegare le certificazioni rilasciate 

dai datori di lavoro di entrambi i genitori, 
attestanti l’articolazione dell’orario lavorativo.

Richiesta di “Servizio di trasporto scolastico” 

Richiesta di dieta speciale per comprovate situa-
zioni patologiche (celiachia, allergie e intolleranze)

RICHIEDENTI

Devono richiederla, ogni anno, 
TUTTI gli iscritti alle scuole dell'infanzia. 

Si deve presentare sia che si scelga 
la frequenza con la refezione scolastica 
che la frequenza senza pasto.

Possono fare richiesta gli iscritti 
alla Scuola dell'Infanzia di Tressano. 

Gli iscritti alla scuola dell'infanzia di 
Castellarano possono iscriversi 
ma saranno accompagnati alla scuola 
dell'infanzia di Tressano con il pullman.

Per i residenti nel capoluogo e a Tressano.

Presentando certificato medico
(in originale)

PERIODO

1 Giugno - 
31 Luglio 

1 - 30 Giugno

1 - 30 Giugno

Settembre e 
nell'anno scolastico

SCADENZARIO per le RICHIESTE DI SERVIZI COMUNALI per le SCUOLE PRIMARIE

SERVIZIO

TRASPORTO SCOLASTICO
domanda di iscrizione ed eventuale richiesta 
di riduzione della tariffa

TEMPO PROLUNGATO SCUOLE PRIMARIE
domanda di iscrizione corredata delle certificazioni
degli orari di lavoro dei genitori

ACQUISTO BUONI PASTO MENSA 
SCOLASTICA (presso ufficio economato)

RICHIEDENTI

Possono presentare domanda gli iscritti ai
plessi di Castellarano, Roteglia e Tressano.

Per gli iscritti alle scuole primarie 
con genitori impegnati in attività lavorativa
negli orari del servizio.

Per alunni di Tressano e Roteglia, previa 
iscrizione presso la segreteria dell’Istituto
Comprensivo e per gli iscritti al Tempo 
Prolungato del plesso di Castellarano.

PERIODO

1 - 30 Giugno

1 - 30 Giugno

Settembre e 
nell'anno scolastico

Nido, scuola dell’infanzia 
e primarie: le scadenze
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Icittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti
in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in
occasione delle elezioni comunali devono presentare

al sindaco del Comune italiano di residenza una domanda
per l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta, re-
lativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso
- entro il 40° giorno prima della data fissata per la con-
sultazione.
Nella domanda devono essere dichiarate:
• la cittadinanza;
• la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
• la residenza o la richiesta di iscrizione nell'anagrafe

della popolazione residente nel comune.

la rocchetta
aprile 2016

Cittadini comunitari 
e diritti di voto
Diritto di voto nelle elezioni comunali
nello Stato membro nel quale il cittadino Ue risiede

Nuovi cartelli per la Protezione Civile
In diversi punti del territorio comunale sono visibili da qualche settimana dei car-
telli con il logo del Comune e quello della Protezione Civile.
Sono i cartelli che indicano le Aree di Emergenza, identificate dal Piano di Prote-
zione civile approvato dal Comune.
Le aree di attesa, dove recarsi per ricevere le prime informazioni in caso di grave
calamità naturale sono:
• Castellarano: parcheggio scuole, via Rio Branzola
• Castellarano Sud: parco pubblico, via Don Reverberi
• Roteglia: piazza Pertini
• Tressano: parcheggio pubblico e campo sportivo, via Fontanina, 16
• Cadiroggio: parco Fontana, via Foscolo
• S. Valentino: Campo sportivo parrocchiale, via Rontano.
I nuovi cartelli identificano anche le Aree di Attesa e di Accoglienza e Ricovero, dove impiantare strutture adatte
alla gestione di emergenze prolungate nel tempo, come ad esempio tende e cucine da campo. 
Queste le aree identificate:
• Stadio comunale “Ferrarini”, via Coppi e Parco dei Popol, Castellarano
• Piazza e campi sportivi comunali e parrocchiali,  via Dorale, Roteglia
• Complesso sportivo e oratorio, via Fontanina, 16, Tressano
• Campo sportivo parrocchiale, via Cadiroggio, Cadiroggio.

In vista delle prossime imminenti consultazioni per l'ele-
zione del Sindaco e del Consiglio comunale di Castellarano
delle quali, alla data di chiusura in stampa del periodico,
non è ancora stata ufficializzata la data, invitiamo i cittadini
dell'unione europea interessati a rivolgersi fin da ora al-
l'Ufficio Elettorale del Comune; di seguito i contatti:

Ufficio Elettorale, 
via Roma n. 7, tel. 0536/858225

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs 12 aprile 1996 n. 197 attuativo 
della Direttiva europea 94/80/CE
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Il 1 maggio torna 
la “Pedalata 
Valle del Secchia”

Come da tradizione il 1 maggio
tornerà la “Pedalata Valle del
Secchia”, organizzata dall’ASD
SportInsieme Castellarano, se-
zione ciclismo, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale
in collaborazione con Croce
Rossa Italiana, Comitato Locale
di Castellarano e AVIS, sezione
Laura Campana.

Il programma prevede:

Ore 14,30 Ritrovo in piazza XX Luglio
Ore 15,00 Partenza

Percorso Via Radici Nord, via Radici Sud, via Ma-
donna di Campiano, pista ciclabile fino alla
passerella ciclopedonale, al confine con
Sassuolo e Casalgrande, che verrà attra-
versata per procedere al ritorno dalla
sponda modenese (lato San Michele del
Mucchietti), Traversa sul Secchia, via Chia-
viche, via San Michele, via Mulino, via Fuori
Ponte e arrivo al Parco dei Popoli.

Al termine della pedalata si terrà una “Gimkana” per ra-
gazzi delle scuole primarie e secondarie presso il Parco
dei Popoli. OBBLIGATORIO l’uso del casco.
Il pomeriggio di festa si concluderà con un ristoro.

Domenica 12 giugno 
le “Colline del Secchia” 

Si terrà domenica 12 giugno la 36ª edizione
delle “Colline del Secchia”, storica manifesta-
zione podistica organizzata dall’ASD SportIn-
sieme con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale. La manifestazione vedrà il paci-
fico esercito di corridori dividersi nei per-
corsi competitivi e non.
Quello riservato ai top runners si snoderà in
un circuito cittadino per concludersi, dopo

10km, all’interno dello stadio “Ferrarini. Gli appassionati
che opteranno per la competizione non agonistica, po-
tranno invece scegliere uno dei tre percorsi di 3, 6 e
10,5 km, con la possibilità di ammirare gli splendidi pa-
norami che le colline di Castellarano offrono.
All’interno dello stadio si svolgerà invece la “mini com-
petitiva”, riservata alle categorie giovanili.
Per informazioni: Luigi Ruggi: 348.7062930
Adriano Debbi: 335.7071405
Rino Bertolini: 328.4197867

In bici o di corsa, 
Castellarano si muove!
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Domenica 22 maggio, ore 16.30, presso la
chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, il
Coro “Città di Castellarano” sarà orgoglioso di

presentare la IXª Edizione della Rassegna Corale “Città
di Castellarano”. 
La Rassegna nasce dal desiderio del coro cittadino di
poter offrire al proprio paese un concerto in cui cono-
scere e sentire diverse formazioni corali, diffondendo la
musica e l’arte del canto corale e mostrando al pubblico
e agli ospiti le bellezze di Castellarano. La Rassegna negli
anni ha ospitato più di una ventina di cori di diverse pro-
venienze e stili differenti, con ottimo successo di pubblico
e critica. Ospiti di quest’anno saranno: Coro “Voci di
Parma” (Parma) diretto da Daniela Veronesi, Coro fem-
minile da camera “Francis Poulenc” (Pegognaga, MN)
diretto Roberto Braglia Orlandini, Coro “Tomas Luis de

Victoria” (Panzano di Castelfranco Emilia, MO) diretto da
Giovanni Torre e naturalmente il Coro “Città di Castella-
rano” diretto da Marco Guidorizzi.
L’evento, organizzato dal coro civico e patrocinato dal
Comune di Castellarano, sarà a ingresso gratuito. 
Un ringraziamento particolare anche a Don Vittorio Tre-
visi per l’utilizzo della chiesa e degli spazi parrocchiali e
a RTG Artline nella figura del signor Ruini per la gentile
collaborazione e il sostegno.

La IXª Rassegna Corale 
“Città di Castellarano”

la rocchetta
aprile 2016
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Look At nel circuito Off di Fotografia Europea 2016
ll Gruppo Fotografico Look At farà parte del Circuito Off di Fotografia Europea 2016, edizione dal tema: 
"Via Emilia. Strade, viaggi, confini". Inserendosi con una esposizione collettiva dal titolo "La Strada" e grazie
alla collaborazione del ristorante Cantina Cairoli, che sarà sede  espositiva, porterà a Castellarano un pizzico
di atmosfera di questa importante manifestazione.

Mostra visitabile dal 1 Maggio al 10 Settembre.
Presso Ristorante Cantina Cairoli
Piazzale Cairoli, 4 Castellarano

Per info contattare: info@gruppolookat .it 
Cantina Cairoli 3405713151

Orari di apertura:
Mercoledì Giovedi 19:00/00:00 
Venerdì Sabato 19:00/01:00
Domenica 11:30/00:00
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Via Fuori Ponte 4 • Piazza XX Luglio
CASTELLARANO (RE)

LAVAGGIO e

ASCIUGATURA

RAPIDI di PIUMONI,

TRAPUNTE, GIUBBOTTI

e molto altro...

MIGLIORE TECNOLOGIA 

PER BIANCHI E COLORATI 

BIANCHERIA PROFUMATA

DI PULITO

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


