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La Polisportiva Roteglia
in favore di chi fa sport
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Il 31 dicembre vieni
in piazza a brindare!

Il 31 dicembre, per salutare l’anno appena con-
cluso e dare il benvenuto a quello nuovo, l’Ammi-
nistrazione comunale organizza nel “salotto di

casa”, piazza XX Luglio, una festa aperta a tutta la cit-
tadinanza.
A partire dalle 22 infatti, grazie alla collaborazione con
Auser e Pro Loco, musiche natalizie delizieranno i pre-
senti che potranno degustare gratuitamente panet-
tone e vin brulè!
A mezzanotte in punto torna il tradizionale spettacolo
pirotecnico a ritmo di musica, anche quest’anno reso
possibile grazie al contributo della ditta “Projecta En-
gineering”.
Dopo il cenone non stare in casa, scendi in piazza
che il nuovo anno ti aspetta!
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G
Agenzia
di
Onoranze
Funebri

GIBELLINI
GIUSEPPE

La ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI, operante da sempre 
nel comprensorio sassolese, premesso che
• non ha istituito alcuna sede nei pressi del Nuovo Ospedale di Sassuolo

Le sedi sono a:
SASSUOLO (MO) - Piazza Martiri Partigiani, 78
MODENA - Via Vignolese, 784
CASALGRANDE (RE) - Via Botte, 10
CASTELLARANO (RE) - Via Roma, 20/B

Il Signor Giuseppe Gibellini è l'unico ed esclusivo titolare dell'azienda, che da 
lui viene e verrà gestita in prima persona in ossequio ai principi di correttezza e 
professionalità che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione.

Cell. 335 8095324 - Cell. 328 8758101 - giuseppe.gibellini@alice.it

INFORMIAMO che i numeri di telefono sono rimasti invariati.
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La Polisportiva Roteglia
in favore di chi fa sport

Lo scorso 28 settembre a Roteglia si è tenuta una
giornata benefica a favore di atleti disabili del co-
mune in preparazione dei loro prossimi appunta-

menti sportivi.
Padrona di casa è stata la Polisportiva Roteglia che ha or-
ganizzato una partita di calcio prima, e una cena con con-
certo poi, raccogliendo una cifra consideravole grazie alla
quale contribuiranno all’acquisto di un nuovo paio di oc-
chiali tecnici per il tiratore Massimo Croci e al pagamento
di parte del costo dell’allenatore personale e della corsia
della piscina per il nuotatore Kevin Casali.
Alla partita hanno partecipato la Selezione Nazionale Or-
chestre Italiane contro una selezione mista di Roteglia-
Castellarano. Subito dopo giocatori, amici e tifosi si sono
ritrovati fianco a fianco, seduti a tavola per degustare l’ot-
tima cena preparata dallo staff della squadra rotegliese.
In chiusura di serata gli orchestrali intervenuti hanno fatto
ballare i tanti presenti al ritmo di mazurke e polke scate-
nate.
“Una serata benefica ben riuscita - ha commentato Gior-
gio Zanni, assessore allo sport del Comune di Castella-
rano – grazie al lavoro della Polisportiva Roteglia, che rin-
grazio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale”.
“L'idea – continua Zanni - è di far conoscere a tutti queste
fantastiche storie di vita e di sport, con un passaggio
ideale che vede in primo piano la comunità e le stesse as-
sociazioni sportive accanto a questi nostri atleti con una
funzione diretta di supporto”.
Kevin Casali è un nuotatore sensazionale che ha sfiorato
le Olimpiadi di Londra e sta provando ad ottenere il pass
per quelle di Rio de Janeiro, mentre Massimo Croci, tira-
tore dai nervi d’acciaio, a quelle brasiliane parteciperà di
sicuro” (vedi Rocchetta di novembre, pag 14).
Lunedì 23 novembre i due sportivi sono stati invitati
presso la sede comunale e hanno ricevuto dalle mani di
Gianpietro Paganelli, a nome della Polisportiva Roteglia,

due quote derivanti dall'incasso ottenuto durante la se-
rata benefica.
“Con queste iniziative cercheremo di tenere alta l'atten-
zione non solo su atleti come Massimo e Kevin ma su tutti
i ragazzi disabili che svolgono - con mille problematiche

aggiuntive - le proprie attività sportive. È stata quindi un'op-
portunità non solo per contribuire attivamente, grazie al
sostegno dell'intera comunità e delle associazioni sportive,
ma anche e soprattutto per cercare di richiamare l'atten-
zione delle realtà imprenditoriali locali affinché possano
anch'esse cogliere l'importanza del sostegno di questi no-
stri ragazzi e atleti”.
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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

Via Barbolini 29   CASTELLARANO (RE)

VASTO ASSORTIMENTO DI ACETI BALSAMICI ED ALTRI PRODOTTI 
PER IDEE REGALO, CESTE NATALIZIE E BOMBONIERE

www.acetaiastrology.it   Tel. 340 9738474
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Gli investimenti del Comune
per i giovani sportivi

S i è tenuto l’8 di novembre, nell’impianto sportivo
di via Chiaviche a Castellarano, il primo torneo
triangolare della cat. Esordienti organizzato dalla

Pallacanestro Castellarano con Pallacanestro Sassuolo
e il settore giovanile della Pallacanestro Reggiana. Al
termine della gara finale, vinta da Reggio Emilia, si è ce-
lebrato il momento ufficiale con le
premiazioni del torneo e l’inaugura-
zione dell’impianto sportivo, dopo i
lavori di ristrutturazione e restyling
effettuati nei mesi estivi, alla presenza
del sindaco di Castellarano Gian Luca
Rivi, dell’assessore allo sport, Giorgio
Zanni, del parroco di Castellarano e
dei campioni della serie A della Grissin
Bon - Pall. Reggiana, Ojars Silins ed
Adam Pechacek.
“I lavori hanno riguardato il completo
rifacimento della pavimentazione spor-
tiva – spiega l’assessore Zanni – in-
sieme ad altri interventi finalizzati ad
un restyling interno dell'impianto come
tinteggio, adeguamento impianti fo-

gnari, lattoneria e sicurezza interna. Tutto ciò è stato
possibile grazie a un investimento di circa75.000 euro,
finanziati per 2/3 dal Comune di Castellarano e per il
restante terzo dalla società sportiva Pallacanestro Ca-
stellarano, a cui va tributato un sincero ringraziamento
per l'atteggiamento sempre aperto e costruttivo dimo-

Sopra, da sx: il taglio del nastro con l’assessore allo 
sport Giorgio Zanni, Pechacek e Silins della Grissin Bon, 

Alessandro Paladini, dirigente della Pall. Castellarano
e allenatore giovanili Pall. Reggiana, 

Maurizio Paladini, presidente della Pall. Castellarano, 
il sindaco Gian Luca Rivi, Paolo Paladini, 

dirigente Pall. Castellarano e don Stefano Salati

A sx: l’impianto di via Chiaviche 
con il nuovo terreno di gioco
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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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strato in questa importante collaborazione”.
Non è però il solo impianto sportivo ad essere stato
riqualificato a Castellarano negli ultimi mesi.
“L’8 novembre – continua l'assessore allo sport - è
stata l'occasione per festeggiare la fine dei lavori
presso l'impianto sportivo dela scuola elementare,
sottoposto anch'esso alle cure di tecnici e operai nei
mesi estivi.
In questo caso si era palesata la necessità di intervenire
dopo che parte del terreno di gioco era risultato se-
riamente danneggiato a causa d’infiltrazioni d’acqua.
Abbiamo quindi proceduto con i lavori di sostituzione
della parte di terreno lesionata ma, contestualmente,
si è deciso di effettuare anche le opere di tinteggio di
tutti gli spogliatoi e di buona parte delle pareti interne
alla palestra, svolgendo inoltre altri piccoli interventi
ordinari, elettrici e idraulici. Lavori finanziati con risorse
comunali per un importo di circa 18.000 euro.
Successivamente, insieme alla Pallamano Castellarano
SportInsieme e ai ragazzi di Luigi Esposito, si è deciso
di organizzare un'altra importante serata di festa e di
sport ai massimi livelli, ospitando la formazione di

serie A della “Nuova Era” Casalgrande per una sfida
amichevole con i nostri ragazzi della Serie B Maschile,
a degna chiusura dei lavori di sistemazione della strut-
tura”.
A questi due importanti interventi va poi aggiunto
quello già concluso a febbraio 2015, quando – insieme
al Volley Concorde SportInsieme e ai campioni della
serie A del Modena Volley, Andrea Sala e Fabio Donadio
– è stato organizzato un quadrangolare giovanile di
volley per celebrare la fine dei lavori di ristrutturazione
della palestra della scuola media nel capoluogo.

“Questo è stato sicuramente il lavoro più lungo e im-
ponente – commenta Gian Luca Rivi, sindaco di Ca-
stellarano - per un investimento di quasi 150.000
euro (ottenuti da un finanziamento statale dedicato
alla messa in sicurezza di edifici pubblici ad uso scola-
stico) impiegati per la completa ristrutturazione anti-
sismica dell'edificio. Altri 40.000 euro di risorse co-
munali sono poi state stanziate per riqualificare il
terreno di gioco, tinteggiare le pareti interne, potenziare
l'impianto d’illuminazione e installare le colonne di pro-
tezione anti-trauma alle pareti. E' per noi fonte di
grande orgoglio essere riusciti a consegnare alla citta-
dinanza, nel solo anno 2015, tre impianti sportivi pro-
fondamente rinnovati, a testimonianza della grande at-
tenzione che la nostra Amministrazione ha deciso di
dedicare in tema di sicurezza degli impianti e ammo-
dernamento funzionale delle strutture. Non bisogna

infatti dimenticare come questi luoghi rappresentino
una risorsa centrale per l'intera comunità e non solo
per chi ne fa uso in prima persona. Tali spazi, grazie al-
l'instancabile lavoro delle tante società sportive presenti
sul nostro territorio, ospitano ogni giorno diverse centinaia
di ragazzi, offrendo loro la possibilità di fare attività
fisica ma, anche e soprattutto, di essere accompagnati
attraverso il proprio percorso di crescita personale in
un ambiente sano e protetto. È dunque compito dell'intera
comunità assicurarsi che tutto ciò possa sempre avvenire
in strutture idonee e sicure”.

Sopra: un momento del torneo di volley 
in occasione dell’inaugurazione della palestra 

delle scuola media del capoluogo.

A sx: il pavimento sistemato e le pareti tinteggiate 
della struttura della scuola elementare di Castellarano.
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GTS SERVICE

realizzazione
manutenzione
pronto intervento

progettazione

sassuolo (mo)
via regina pacis, 36/b
tel. 0536 824880
fax  0536 252743
info@greentecstore.it

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
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Nuove aule per la scuola 
di Tressano

E ’ fissata per la mattina
del 23 gennaio 2016
l'inaugurazione dei nuo-

vi locali realizzati al terzo piano
della scuola di Tressano.
Si tratta di un atelier di pittura,
di un salone e di un’aula at-
trezzata di musica.
"Il completamento di questi locali è il frutto di un investi-
mento di circa 70.000 € e offrirà agli studenti la possibilità
di seguire percorsi di educazione alla creatività, così im-
portanti - accanto alle discipline più tradizionali, - per
un'educazione completa e armonica".
La progettazione è avvenuta di comune accordo tra Am-
ministrazione e Istituto Comprensivo; nel progetto didattico
della scuola vi saranno insegnanti capaci di far fruttare
al meglio le nuove strutture.
Un saggio delle potenzialità offerte da questi locali sarà
dato il giorno dell'inaugurazione. Vi saranno laboratori
grafico-pittorici per bambini e ragazzi, laboratori musicali
e un breve concerto di canto degli alunni della scuola.
"Nella scuola contemporanea, l’apprendimento della
musica - dice l'assessore Iotti - deve essere basato su

esperienze pratiche; nella scuola si articola su due di-
mensioni: la produzione, mediante l’azione diretta con e
sui materiali sonori, l’attività corale e la musica d’insieme
e l'ascolto attivo e consapevole, che aiuterà ad apprezzare
la musica del presente e del passato".
La realizzazione di questo percorso educativo sarà
possibile anche grazie alla donazione che la famiglia Me-
schiari ha voluto fare all'Amministrazione per ricordare
l'amato Corrado, appassionato di musica. E' per onorare
la sua figura e per arricchire la comunità del paese con
un segno tangibile che la famiglia ha acquistato la stru-
mentazione tecnica che renderà l'aula di musica un
luogo ideale per ascoltare e per suonare. 
"Sull'importanza di un laboratorio di arte e immagine, -
continua  l'assessore Iotti - vale la pena ricordare che se-
condo le nuove indicazioni ministeriali, lo studio di queste
materie ha la finalità di sviluppare e potenziare nei
bambini e nei ragazzi le capacità di esprimersi e comuni-
care in modo creativo e personale, di migliorare lo spirito
d’osservazione, di acquisire una personale sensibilità
estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione
verso il patrimonio artistico".
Questi nuovi ambienti arricchiscono ulteriormente il
plesso scolastico di Tressano, dopo che già in settembre
l'Amministrazione, in accordo con docenti e genitori,
aveva completato lo spazio per la ricreazione di fronte
alla scuola dell'infanzia, installando giochi che favoriscano
lo svago e la socializzazione in piena sicurezza.

Rocchetta dicembre 2015 (A4)_Layout 1  24/11/15  12:40  Pagina 6

• 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)
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Consigli e raccomandazioni
utili in caso di nevicate
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Nuove aule per la scuola 
di Tressano

L’Amministrazione Comunale ha predisposto in
questi giorni il consueto “piano per lo sgombero
della neve e ghiaccio dalle strade comunali ” per

la stagione invernale 2015-2016.
Il servizio prevede i seguenti interventi:
- trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui

tratti stradali a maggior rischio;
- sgombero della strade comunali e vicinali, piazze e par-

cheggi, incroci e ogni altra area purché pubblica, o di
interesse tale, all’atto della precipitazione nevosa, con
macchine spartineve e pale meccaniche;

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

I percorsi dei mezzi spartineve sono stati stabiliti dall’uf-
ficio tecnico dell’assessorato ai lavori pubblici, basandosi
sulle esperienze degli anni precedenti. 
Quest’anno il servizio è stato potenziato introducendo
una lama spartineve in più e un automezzo per lo spar-
gimento del sale nelle vie più strette.
In particolare, relativamente alla spalatura neve, sono
stati individuati 16 percorsi, così ripartiti: 
Capoluogo n. 6; 
Roteglia n. 3; 
Tressano - Cà De’ Fii n. 2; 
Cadiroggio n. 2; 
S. Valentino n. 2; 
Montebabbio n. 1. 
Vogliamo ora dare alcuni suggerimenti ai cittadini per
facilitare lo svolgimento della spalatura da parte delle
macchine operatrici con conseguenti vantaggi per tutta
la collettività:
- evitare, quando possibile, nelle giornate a rischio neve

di parcheggiare ai margini della strada in modo da per-
mettere alla lama spartineve di compiere la spalatura
senza incontrare ostacoli laterali;

- se non indispensabile, soprattutto nel caso di forti ne-

vicate, cercare di non utilizzare l’automobile negli spo-
stamenti; se proprio  non se ne può fare a meno aspet-
tare che sia passata almeno una volta la macchina
spartineve prima di avventurarsi nelle vie cittadine;

- soprattutto per i residenti nelle frazioni collinari attrez-
zarsi con dispositivi idonei quali gomme termiche,
gomme antineve, catene ecc…

- facilitare in ogni modo l’opera delle macchine sparti-
neve, quindi non creare ostacoli, non ingombrare la
carreggiata e utilizzare la necessaria prudenza negli
spostamenti, specie in automobile, in particolare si
raccomanda di stare a distanza dai mezzi spartineve
(se possibile farsi ai margini della strada e lasciarli pas-
sare);

- ricordiamo che la stesura del sale minerale sulla
strada non esclude del tutto la possibilità di forma-
zione di limitate lastre di ghiaccio in alcuni tratti, per-
tanto si consiglia di moderare la velocità soprattutto
nei tratti che possono dare luogo a improvvise ghiac-
ciate.

Per segnalare emergenze e per ogni informazione si può
telefonare allo 0536/850114.
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Da poche settimane ha
aperto nel territorio di Ca-
salgrande l’Azzardo Point,

nato dalla collaborazione fra il Cen-
tro Sociale Papa Giovanni XXIII di
Reggio Emilia, il Sert e l’Unione Tre-
sinaro-Secchia, nell’ambito dei finan-
ziamenti previsti per i Piani di zona.
Quello del gioco d’azzardo è un pro-
blema di cui si fatica a cogliere l’am-
piezza, basti pensare che gli italiani
sono i secondi al mondo per soldi
persi al gioco in rapporto alla ric-
chezza pro-capite. Si parla di al-
meno di 250.000 giocatori patolo-
gici e altri 700.000 problematici, in
maggioranza uomini tra i 40 e i 50
anni. Ben l’8% delle separazioni è
dovuto al gioco, che è anche una
delle principali cause che condu-
cono al suicidio. 
L’Azzardo Point è anche a disposi-
zione di tutti i cittadini di Castella-
rano ed è rivolto a tutti coloro che
soffrono, in modo patologico, dei
problemi connessi al gioco d’az-
zardo. Chiunque voglia prendere
contatto può farlo chiamando la
dottoressa Andrea Bianchi al 328
8684055 oppure sellyv@tiscali.it. In
questo modo sarà possibile concor-
dare un colloquio per valutare un percorso di allontana-
mento dal gioco e successivamente accedere al gruppo
che si ritrova ogni settimana, preferibilmente in orario
serale, con assoluta garanzia di anonimato. 

Per entrare nel gruppo serve la volontà di liberarsi
da una vera e propria dipendenza patologica. Chi
è affetto da questa patologia, oltre a seri problemi
finanziari, riscontra un peggioramento della pro-
pria salute mentale e fisica, problemi sociali e di
reputazione che talvolta ostacolano le altre attività
(scuola, lavoro, tempo libero) aumentando le ten-
sioni e i conflitti con amici e familiari, propensione
a mentire e ad avere rapporti strumentali. Per par-
tecipare è richiesta una quota mensile di 20 euro.

L’obiettivo che si propone questa ini-
ziativa è anche quello di fornire sup-
porto e collaborazione ai medici di
base, ai Sert (Servizio per le Tossi-
codipendenze) e ai Csm (Centri di
salute mentale) al fine di sensibiliz-
zare operatori e cittadini sulle pro-
blematiche legate a questa dipen-
denza, nonché per dare un aiuto
tangibile a chi ne soffre.
Sempre sul medesimo argomento
è disponibile, presso l’ufficio servizi
sociali del Comune di Castellarano,
l’opuscolo "Il banco vince sempre –
Guida sui giochi d’azzardo", rivolto ai
giocatori, alle loro famiglie e, in ge-
nerale, a tutti coloro che sono inte-
ressati a conoscere i rischi con-
nessi. L’opuscolo è corredato di con-
sigli e informazioni utili che vanno
dalla tutela del patrimonio alle notizie

sui fatturati, dagli esiti delle ricerche internazionali sui
giochi più pericolosi ai meccanismi che regolano le per-
cezioni erronee dei giocatori, dalle curiosità sulle possi-
bilità di vincita ai rischi per i minori e altro ancora.

L’Unione Tresinaro-Secchia
ha aperto un “azzardo point”
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Togli tempo
alla tua famiglia 
A causa del gioco?  

HAI CHIESTO SOLDI
IN PRESTITO PER

GIOCARE O SPENDI PIù
DEL PREVISTO?

IL GIOCO NON è PIù COSì
DIVERTENTE MA NON RIESCI
A SMETTERE DI GIOCARE?

328.8684055 azzardo_unionetrese@libero.it

POSSIAMO 
AIUTARTI!

   SCOPRI COME...
CONTATTACI! 

Comuni di:
Scandiano, Casalgrande,
Rubiera, Castellarano,
Baiso, Viano
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, VianoBaiso
,ubiera, CastellaranoR

,, CasalgrandeScandiano
 di:Comuni

CONTCONT
   SCOPRI COME...

TTAATTCONTCONTA
   SCOPRI COME...

CI! AACI! TTTTA
   SCOPRI COME...

CI! 
   SCOPRI COME...
CONTCONT TTAATTCONTCONTA CI! AACI! TTTTACI! 
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BSVia della Repubblica, 7 - 42014 Roteglia (RE)
Tel. e Fax 0536 851863

Cod.Fisc e P.Iva 01139040354

Arte funeraria 
Lavorazione marmi e granitiVia Tiziano, 10

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
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Giornata internazionale
delle persone con disabilità

Quattro computer donati alle scuole 
grazie ai punti del negozio Sisa di Castellarano

Nei mesi scorsi, grazie alla raccolta punti effettuata dal supermercato Sisa di Castellarano, sono stati donati
4 computers portatili all’Istituto Comprensivo del comune.
Non è la prima iniziativa di questo genere intrapresa dall’esercizio commerciale, nel 2014 infatti era stata
donata una LIM, Lavagna Interattiva Multimediale. 
Oltre ai 4 laptop, beneficiando di una raccolta generosissima, sono state donate anche due stampanti mul-
tifunzione HP con 6 cartucce di inchiostro.
Un plauso a questa iniziativa a favore degli studenti di Castellarano.

Il 3 dicembre si celebra in
tutto il mondo la Giornata in-
ternazionale per i diritti delle

persone con disabilità, istituita dal-
l’Onu nel 1981, anno internazio-
nale delle persone disabili, per
promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza
sui temi della disabilità al fine di sostenere la piena inclu-
sione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita
e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza.
Il 3 dicembre 2015 sarà pertanto l’occasione per affer-
mare ancora una volta il diritto delle persone disabili alla
propria tutela ed all’integrazione lavorativa e sociale,
senza alcuna barriera fisica e culturale, in base anche ai
principi enunciati nella Convenzione internazionale per i
diritti delle persone con disabilità.
Nell’ambito territoriale Tresinaro Secchia, l’Unione e
quindi anche il Comune di Castellarano, intendono cele-
brare adeguatamente questa importante giornata attra-
verso manifestazioni ed eventi che si terranno nella gior-

nata di sabato 5 dicembre. 
Nella mattina di sabato 5 infatti, a
Rubiera, alla Corte Ospitale, in col-
laborazione con FAND - Federa-
zione Associazioni Nazionali Disa-
bili, si terrà una tavola rotonda sui

temi riguardanti le persone con disabilità ed in particolare
sulla proposta di Legge 698 – cosiddetto “Dopo di noi”.
Dopo l’introduzione dell’On Donata Lenzi, alla tavola ro-
tonda, moderata da un giornalista, interverranno il sin-
daco di Rubiera e rappresentanti della cooperazione so-
ciale e dell’associazionismo operanti sul territorio del-
l’Unione.
Allo scopo di sostenere la piena inclusione delle persone
con disabilità, alla sera, al teatro Herberia di Rubiera, in
collaborazione con l’Associazione Dindown, la giornata si
conclude piacevolmente con lo spettacolo musicale del-
l’Orchestra Allegro Moderato, orchestra sinfonica com-
posta da 50 elementi con disagio psichico, mentale e fi-
sico e musicisti professionisti. 
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Progettazione e realizzazione siti internet
Diamo il giusto risalto alla vostra azienda
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Anche nel 2015 dati positivi
dai “Brutti ma buoni” 

la rocchetta
dicembre 2015

Continua la collabora-
zione tra  Coop Nor-
dest, Amministra-

zione comunale e Auser Ca-
stellarano, per il progetto
“Brutti ma buoni”.
Un’iniziativa di Coop su tutto il
territorio nazionale, grazie alla
quale, i prodotti presenti nel
supermercato non ancora
scaduti ma prossimi alla data
preferibile di consumazione o
quelli danneggiati, invece che essere buttati via vengono
destinati a famiglie bisognose, nel nostro caso del co-
mune di Castellarano.

Nel nostro comune, tre
volte a settimana, i volon-
tari dell’Auser si recano
presso la Coop di Tres-
sano per ritirare il mate-
riale e immagazzinarlo
presso la sede della
Croce Rossa di Castella-
rano. Un volontario di-
stribuisce settimanal-
mente i prodotti alimen-
tari a una trentina di

famiglie selezionate dai servizi sociali del Comune di Ca-
stellarano. Un modo efficace per combattere la lotta allo
spreco e aiutare il prossimo.

Claudia Severi campionessa del mondo di ballo

Claudia Severi di Castellarano (a dx nella foto)
e Asia Bononcini di Fiorano, si sono guada-
gnate a Torino il titolo di campionesse del
mondo in coppia nella specialità “Salsa Schine
duo adulti femminile”.
Entrambe sono allieve della scuola Aklamà di
Sassuolo e da tanti anni si allenano e gareg-
giano in diversi campionati girando la penisola.
Claudia Severi ha iniziato a ballare alla tenera
età di 4 anni e... non ha più smesso.
Un plauso da parte dell’Amministrazione a
queste giovanissime campionesse,
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CUCINA TIPICA EMILIANA - Formaggi - salumi - vini - pane Fresco
dI ProdUzIoNE ProPrIA pasta Fresca - dolci - pesce - carne - verdura

via chiaviche, 2/F - castellarano (re) - tel. 0536 071019 - cell. 349 5305635

Saremo presenti con il nostro stand ai mercatini a
roteglia martedì 8 dicembre e a castellarano domenica 13 dicembre

Saremo presenti con il nostro stand ai mercatini a
roteglia martedì 8 dicembre e a castellarano domenica 13 dicembre

consegne a domicilio
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Due nuove moto 
per la Polizia Municipale

Dal 20 di ottobre la Polizia Municipale del-
l’Unione Tresinaro Secchia ha ampliato il
proprio parco veicoli, acquistando due

nuove moto Suzuki V-Strom 650, allestite e desti-
nate allo svolgimento dei servizi particolari di
Polizia Municipale, che si vanno ad aggiungere ad
altri due motocicli, già in dotazione al Corpo.
L’acquisto è stato possibile grazie anche al con-
tributo regionale finanziato con l’accordo di pro-
gramma. Questi due nuovi mezzi serviranno per
svolgere un servizio migliore e più efficiente, so-
prattutto per effettuare controlli in luoghi come
le piste ciclopedonali e i parchi pubblici, dove con
le auto di servizio è più difficile accedere. Inoltre
gli operatori con detti mezzi espleteranno servizi
di controllo su strada e per viabilità, per garantire
interventi più celeri e quindi più efficienti, per dare una
risposta maggiore ai cittadini.
In questi mesi di attività, il gruppo motociclisti composto
da otto operatori di Polizia Municipale, appartenenti ai
vari Presidi dell’Unione, con grande impegno e profes-
sionalità, ha svolto un’importante lavoro di controllo su
tutto il territorio dell’Unione stessa.
In particolare la presenza degli operatori è stata rilevante

sulle piste ciclopedonali, nei parchi pubblici, nei parcheggi,
controllando altresì conducenti dei veicoli a due ruote
ed espletando controlli sullo stato psico-fisico dei con-
ducenti di veicoli a motore in genere. 
Il tutto in un’articolazione dei servizi del Corpo posti in
essere allo scopo di prevenire condotte pericolose da
parte di chi si mette alla guida di un veicolo e aumentare
il senso di sicurezza e la percezione di tranquillità nella
cittadinanza.
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trattamenti viso-corpo - solarium
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Associazioni e Comune insieme 
per la valle di Rio Rocca

la rocchetta
dicembre 2015

Siglata la convenzione
con le GERS di Roteglia
Il Gruppo Escursionisti Rotegliese Stava A.S.D. - G.E.R.S
e l’Amministrazione comunale hanno siglato una
nuova convenzione, che scadrà alla fine del 2018, che
consentirà ai volontari di monitorare l’intera rete sen-
tieristica comunale.
Le G.E.R.S. oltre al prezioso contributo per la tutela e
la crescita dei sentieri, promuovono regolarmente
camminate ed escursioni finallizzate alla riscoperta
delle bellezze naturali, salvaguardando l’ambiente pro-
muovendo, inoltre, l’escursionismo come sport del
tempo libero e come cultura di un corretto approccio
alla natura. L’importante collaborazione sarà utile an-
che in sede di redazione di piani e/o regolamenti che
disciplinano la frequentazione della rete sentieristica
e per l’aggiornamento attraverso il rilevamento geo-
referenziato.

“Via dei vulcani di fango emiliani”
Il Comune di Castellarano ha aderito all’accordo per la tutela, la promozione e la valorizzazione del sistema d'area
dei vulcani di fango emiliani tra i Comuni di Fiorano Modenese, Maranello, Sassuolo e Viano.
Tale accordo rinforza le azioni previste all’interno del Master Plan di Rio Rocca che vede la realizzazione di diverse
reti sentieristiche all’interno dell’area riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario (SIC). 
La valle del Rio Rocca diventerà quindi un collegamento riconosciuto a livello intercomunale, tra le salse della
sponda modenese con quelle presenti a Viano inserite in un percorso cicloescursionistico di quasi 50km che at-
traversa le aree naturalistiche più significative della prima collina reggiana.

Martedì 27 ottobre si è tenuto presso la sala
consiliare del Comune di Castellarano un tavolo
aperto a cittadini e associazioni interessate, ri-

spetto alle prospettive di recupero e sviluppo della valle
del Rio Rocca.
“Si è trattato di un chiaro esempio di programmazione
partecipata – commenta l'assessore all'ambiente Giorgio
Zanni – in una serata estremamente produttiva, durante
la quale Amministrazione comunale, i tirocinanti dell'Uni-
versita ̀ di architettura di Torino e le associazioni 3'30”
Running Team, il G.E.R.S. di Roteglia, il C.A.I , il G.N.S “Duc-
cio Ligabue” sez. C.A.I., la sezione MTB di SportInsieme, le
Guardie Ecologiche Volontarie RE, oltre ad alcuni cittadini,
si sono seduti attorno allo stesso tavolo per discutere
della riqualificazione dell'area di ex cava di Rio della Rocca
sia in chiave ludico-sportiva che sotto l'aspetto della valo-
rizzazione storica e ambientale”.
Recentemente è stato inoltre siglato l'accordo tra Co-
mune e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
per la redazione di uno studio di approfondimento – il c.d.
“Masterplan di Rio Rocca” - su potenzialità, limiti e giuri-
sprudenza rispetto a quest'area, riconosciuta da Mini-
stero dell'Ambiente come zona S.I.C. - Sito Interesse Co-
munitario. Tra le proposte emerse durante la serata
spicca l'idea di creare una rete di sentieri interna alla zona
di Rio Rocca, che si colleghi a quella generale già esi-
stente, tramite percorsi da sviluppare dal castello di San
Valentino e dall'abitato di Montebabbio, rendendo così
maggiormente fruibile una nuova parte di territorio an-
cora poco conosciuta. Sentieri che potrebbero essere uti-
lizzati da semplici comminatori ma anche da appassionati
di trekking, podisti e ciclisti per i propri allenamenti o du-
rante specifiche competizioni. In un recente passato l'area
è stata oggetto di atti di vandalismo con episodi di abban-
dono di rifiuti ingombranti e a tal fine le G.G.E.V. di Reggio
Emilia hanno confermato la loro disponibilità per raffor-
zare il controllo della zona a protezione dell'ambiente. I
due ragazzi tirocinanti dell'Università di architettura di To-

rino hanno esposto il loro progetto di tesi magistrale sulla
riqualificazione della zona di Rio Rocca, il ristoro ambien-
tale nelle zone di ex cava e approfondimenti di archeologia
industriale.
Oltre all'assessore Giorgio Zanni alla serata era presente
anche l'assessore Massimo Bagni che ha illustrato ai pre-
senti l'importante aspetto paleontologico grazie alla forte
presenza di fossili nell'area e al ritrovamento della balena
Valentina. Proprio su quest'ultimo aspetto, alcuni cittadini
presenti hanno colto l'occasione per fornire la propria di-
sponibilità nella costituzione di un secondo gruppo di la-
voro dedicato che si occuperà a questo tipo di approfon-
dimento. Nel mese di dicembre ci si riunirà nuovamente,
così da portare avanti questo importante lavoro di valo-
rizzazione rispetto a un'area dalle enormi potenzialità na-
turalistiche, sportive e ambientali.
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A Castellarano e Roteglia
nuovi orari dei Centri 
di Raccolta comunali
ORARIO INVERNALE

Dal lunedì al venerdì
10.00/12.00 - 14.00/17.00

Sabato  (orario continuato)
9.30/16.00

ORARIO ESTIVO

Dal lunedì al venerdì
10.00/12.00 - 15.00/18.00

Sabato
9.30/12.30 - 15.30/19.00

Aumenta la raccolta
differenziata

Nei primi sei mesi dell’anno la raccolta differen-
ziata per le utenze domestiche a Castellarano è
aumentata segnando un ottimo + 8%.
Un risultato molto importante frutto di diverse
azioni messe in campo in questi mesi dall’Ammi-
nistrazione comunale. 
Ricordiamo la mostra itinerante  “Chi li ha visti”,
portata nelle diverse scuole comunali o il progetto,
sviluppato in collaborazione con IREN, di dotare
ogni classe di contenitori/cartonati per la rac-
colta differenziata o l’attività intensificata delle
G.G.E.V. nelle tante mini-isole ecologiche dislocate
nel territorio.
Se il buongiorno si vede dal mattino il nostro è si-
curamente un buon giorno dalle sfumature green!

Il Giroverde va in “letargo”
per la pausa invernale

Dal 1° dicembre  sino al 29 febbraio
scatta la consueta sospensione in-
vernale del GIROVERDE, in concomi-

tanza con il fermo stagionale della attività vegetativa
delle piante e dei tappeti erbosi. 
Sarà comunque possibile conferire sfalci d’erba e po-
tature recandosi presso i centri di raccolta. Sono in-
teressati alla sospensione i comuni reggiani gestiti
da Iren.
Per conoscere giorni e orari del centro di raccolta
più vicino si può visitare il portale servizi.irenam-
biente.it e scaricare la app Ecoiren per lo smar-
tphone. Si ricorda che la stagione autunnale e la
pausa vegetativa invernale è l’occasione per prati-
care attivamente il compostaggio, facile da fare an-
che nel giardino di casa. 
Il manuale del compostaggio domestico, con all’in-
terno tante buone idee per autocostruirsi una com-
postiera, è reperibile sul portale servizi.irenam-
biente.it nella sezione dedicata alla riduzione dei ri-
fiuti.

Dal 1° marzo 2016 il GIROVERDE riprenderà con
le consuete modalità.

Dal 1° dicembre al 29 febbraio
puoi conferire sfalci d’erba e potature recandoti presso i centri di raccolta.
Dal 1° marzo 2016 il Giroverde riprenderà con le consuete modalità. 
Per conoscere giorni e orari del centro di raccolta più vicino a te puoi:
- visitare il portale servizi.irenambiente.it
- scaricare l’app Ecoiren
   
Ricorda che il compost è facile da fare anche nel giardino di casa! 
Cerca il manuale del compostaggio domestico sul portale 
servizi.irenambiente.it nella sezione dedicata alla riduzione dei rifiuti.

va in letargo

ambiente.re@gruppoiren.it

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00
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Due concerti a Natale per il
Coro “Città di Castellarano”

la rocchetta
dicembre 2015

14

Per allietare il periodo delle festività na-
talizie del proprio paese il coro “Città
di Castellarano” organizzerà due

eventi musicali.
Sabato 12 dicembre, alle ore 21, presso il
Santuario della Beata Vergine di Campiano a
Castellarano, avrà luogo il concerto “Maria,
Mater Gratiae”, un concerto interamente de-
dicato alla figura della Madonna, composto
da musiche mariane di diversi autori appar-
tenenti a stili differenti e, unita al coro, vedrà
la partecipazione del soprano Martina Deb-
bia. Domenica 20 dicembre, presso la chiesa
parrocchiale di Santa Maria Assunta, alle ore
16,30 il coro presenterà un altro appunta-
mento musicale, “In dulci Jubilo”. Qui faranno
da padrone le musiche della tradizione popo-
lare e natalizia di natura strumentale, vocale e corale,
con la partecipazione di Simone Faraci alla zampogna e
alla piva emiliana. Il coro sarà diretto da Marco Guidorizzi
e accompagnato al pianoforte da Francesca Canova. 

Appuntamenti dunque molto vari e per tutti i gusti, con i
quali si desidera porgere i migliori auguri per le immi-
nenti festività a tutta la cittadinanza. 
I concerti, sostenuti dal Comune e dalla Pro Loco di Ca-

stellarano, saranno a ingresso gra-
tuito. Si ringrazia inoltre RTG Artline
e il signor Ruini per la gentile colla-
borazione e il sostegno.
A seguito delle esibizioni nel proprio
paese, il coro “Città di Castellarano”
si esibirà in altri due concerti: il 22
dicembre replicherà a Bastiglia
(MO) “Un Racconto di Natale” con
l’attrice Caterina Cottafavi, dopo il
successo ottenuto l’anno scorso
proprio a Castellarano, e il 26 di-
cembre a Novellara (RE) per il tradi-
zionale concerto di Santo Stefano.
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Come da tradizione tornano 
i “Mercatini di Natale”

Con l’arrivo di dicembre tornano i tradizionali
“Mercatini di Natale”. Il primo andrà in scena a
Roteglia martedì 8 dicembre (annullato in caso

di maltempo) dove bancarelle, stands, musica e tanto al-
tro ancora delizieranno le famiglie e i curiosi che vorranno
trascorrere una bella giornata di festa. 
Domenica 13 dicembre invece sarà Castellarano che si
trasformerà in un tipico paese del nord Europa con i suoi

tradizionali mercatini con cori di bambini e gospel, musica,
laboratori, stand gastronomici e tanto altro ancora. 
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. 
L'Amministrazione e l'assessore alla attività produttive,
Giorgio Zanni, colgono l'occasione per ringraziare l'Asso-
ciazione Commercianti e Artigiani di Roteglia ed “Io Cen-
tro” per la sempre preziosa collaborazione ed il proficuo
lavoro svolto in questo anno 2015. 
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REGGIO EMILIA / SCANDIANO / CASTELLARANO   
Tel. 0536 859481 / marco.massari@autostile.re.it

Concessionario Autostile Spa



VENDITA - ASSISTENZA - RIPARAZIONE - SERVER - NETWORK
IT SECURITY - WINDOWS - LINUX - APPLE

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

citroen.it

APPROFITTA DEL “LEASING PRO” TAN 1,99% E DEL 50% DI SCONTO SU TUTTE LE OPZIONI.

È facile aumentare il volume del tuo business con i veicoli commerciali Citroën. Una gamma affidabile, 
versatile e con una capacità di carico da 2,8 a 17 m3, ideale per lavorare nelle migliori condizioni.

P R O N T I
AD AUMENTARE

I VOLUMI.

          Offerta delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa al netto di IVA, MSS e IPT, per Clienti Aziende. Gli sconti sulle opzioni sono calcolati sul listino IVA inclusa. Esempio di leasing per possessori Partita IVA su Nuovo 
Citroën Berlingo Van L1 1.6 HDi 75 2 Posti: prezzo promo € 9.474 (IVA esclusa, messa su strada e IPT escluse), in caso di rottamazione di un veicolo. Primo canone anticipato € 4.308,43 + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 59 canoni successivi mensili da
€ 129,58 + IVA e possibilità di riscatto a € 2.166,07 + IVA. Nessuna Spesa d’istruttoria, TAN (fisso) 1,99%, isc 3,73%. Incluse nel canone Spese di Gestione contratto (che ammontano allo 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita del veicolo 
decurtato del primo canone), servizi facoltativi IdealDrive Business (contratto di estensione di garanzia e manutenzione programmata per 5 anni o fino a 100.000 km, importo mensile del servizio € 24,85 + IVA) e Azzurro Insieme Progress (Antifurto con polizza 
furto e incendio - Pr.Va, importo mensile del servizio € 18,01 + IVA). Salvo approvazione Banque Psa Finance-Succursale d’Italia. Fogli informativi presso la Concessionaria. Offerta valida fino al 30/11/2015. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

CITROËN NEMO

DA 4€/GIORNO
NUOVO CITROËN BERLINGO

DA 5€/GIORNO
CITROËN JUMPY

DA 7€/GIORNO

 
CITROËN JUMPER

DA 8€/GIORNO
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