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I l 23 gennaio, in una scuola
gremita di persone, sì è tenuta
l'inaugurazione dei due nuovi

laboratori di arti figurative e mu-
sica della scuola “L'Arcobaleno dei
mille colori”, a Tressano di Castel-
larano.

“Investire in cultura è investire nel
futuro – ha esordito il vicesindaco
e assessore alla scuola Paolo Iotti
nel suo intervento introduttivo - I
bambini non sono i cittadini di do-
mani ma di oggi e verso di loro ab-
biamo dei doveri: tra questi c'è
senza dubbio quello di educare al
gusto del bello e in questo, musica
e arte, hanno un ruolo insostitui-
bile”.

Subito dopo gli alunni dell'istituto hanno cantato al-
cune canzoni, concedendo anche un bis con l'immor-
tale “44 gatti”, intonata e applaudita da tutti i
presenti.
Il sindaco Gian Luca Rivi, ha poi portato i saluti da
parte dell'Amministrazione e ringraziato chi ha con-
tribuito alla realizzazione di questi importanti labo-
ratori.
A seguire Antonio Claser, dirigente scolastico del-
l'Istituto comprensivo, i rappresentanti del corpo in-
segnante, dei bambini e dei
genitori, hanno ricordato la storia
di questa scuola, come è nata,
cresciuta e delle tante opportu-
nità formative che offre ai propri
studenti.

Ricordiamo che “L'Arcobaleno dei
mille colori” è una struttura al-
l'avanguardia, in classe energe-
tica A, con lavagne interattive
multimediali (LIM) in tutte le aule;
una scuola nella quale gli studenti
imparano a crescere in cultura ed
educazione, con iniziative quali
“Frutta nella scuola” e la raccolta
differenziata in ogni classe.
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A Tressano inaugurati 
i laboratori di musica e arte
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Sopra: il taglio del nastro dei nuovi laboratori. 

Sotto: il toccante momento dell’intitolazione 
a Corrado Meschiari dell’aula di musica.

Nella pagina di fronte, in alto: 
tantissima gente ad applaudire 

i canti dei bambini

In basso: alcuni studenti 
si esercitano alla tastiera
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“Ora l'offerta educativa e culturale accresce, gra-
zie a questi due atelier – commenta il sindaco Gian
Luca Rivi – Nei laboratori i bambini potranno svilup-
pare le proprie capacità artistiche e dar libero sfogo
alla fantasia, arricchendo e stimolando qualità
nuove”.
“Mi preme sottolineare – conclude il vice sindaco
Paolo Iotti – come l'aula di musica sia stata intitolata
al compianto Corrado Meschiari. Corrado era un

appassionato musicista e proprio per questo, per ri-
cordarlo e dare un contributo alla comunità nella
quale è cresciuto ed è stato apprezzato per molti
anni, che sua moglie Gisella, presente all'inaugura-
zione, ha voluto donare alla scuola l'intera strumen-
tazione musicale”.
Dopo il taglio del nastro i presenti hanno potuto toc-
care con mano quanto realizzato. La mattina si è
conclusa con un rinfresco offerto da CIR.
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Potenziato lo sport 
nelle primarie del comune

la rocchetta
febbraio 2016

“Multisport a scuola” è il progetto del-
l’Amministrazione comunale per
dare una marcia in più all’educa-

zione sportiva nelle scuole primarie del comune. Ini-
ziata a febbraio per terminare alla fine di aprile,
l’iniziativa è ideata per coprire le ore di educazione
fisica in tutte le 14 classi prime e seconde delle
scuole primarie di Castellarano, Roteglia e Tres-
sano, per un totale di oltre 300 ragazzi.
Alcuni istruttori, laureati in scienza motorie, affian-
cano gli insegnanti di ogni classe nelle ore di educa-
zione motoria, ottenendo in questo modo
un duplice risultato: formare gli studenti
con esercitazioni didattiche mirate al mi-
glioramento della psicomotricità e, allo
stesso tempo, arricchire le conoscenze
del corpo insegnante titolare.
Questo aspetto è molto importante in
quanto il docente non viene sostituito ma,
al contrario, rimane parte attiva del pro-
gramma, con la possibilità di aggiornare
le proprie metodologie educative sportive
in una delle fasi più delicate per la crescita
dei nostri giovani.
Questo progetto, nato da un’idea dell’as-

sessore allo sport Giorgio
Zanni, in simbiosi con l’Istituto
Comprensivo di Castellarano
e con le società sportive, è
stato premiato dalla Regione
con un contributo di 4.375€
e riconosciuto come buona
pratica da sperimentare a li-
vello regionale.
“L’educazione sportiva nelle
scuole primarie va potenziata
- commenta Giorgio Zanni
(sopra, nella foto) - Il nostro
auspicio è che questa speri-
mentazione possa essere
d’esempio per chi, a livelli de-
cisionali superiori ai nostri, si
occupa di sport e scuola. 
È necessario comprendere
l'importanza che lo sviluppo
motorio ha nelle vite dei no-
stri ragazzi già dai primi anni
di scuola. Tali attività vanno
svolte regolarmente e con
personale qualificato, così
come già avviene per tutte le

altre materie di insegnamento. 
La scuola pubblica dovrebbe affiancare e aiutare
in questo compito le società sportive.
A Castellarano già succede: quest'anno, oltre a
questa iniziativa per le classi 1ª e 2ª, continuerà
anche il progetto “Atletica a scuola” organizzato
insieme al Comitato Genitori delle scuole primarie
di Castellarano e dedicato agli studenti delle classi
4ª e 5ª. Progetti importanti per cercare di inver-
tire la rotta”.
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Il decreto Balduzzi nel 2013, dava 30
mesi di tempo alle circa 110mila so-
cietà sportive dilettantistiche per do-

tarsi di defibrillatori che possono salvare
la vita in caso di attacco cardiaco mentre
si fa sport.
Il termine scadeva il 20 gennaio scorso
ma è stato prorogato di altri 6 mesi.
L’Amministrazione comunale di Castella-
rano nel corso del 2015 si è quindi attivata
per fornire gli impianti sportivi pubblici o convenzionati di
questo prezioso strumento.
“Anche grazie ai contributi di associazioni e aziende pri-
vate, che ringrazio sentitamente a nome dell'Ammini-
strazione - ci dice Giorgio Zanni, assessore allo sport -
siamo riusciti a raggiungere quest'importante obiettivo,
sgravando inoltre le nostre società sportive dall'incom-
benza di questi onerosi acquisti che altrimenti avrebbero
gravato sulle loro spalle”.
In particolare sono stati acquistati: n. 5 defibrillatori e
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Dieci nuovi defibrillatori 
nel nostro comune

9 armadietti, per un importo totale di €
9.000, a carico del Comune; n. 2 defi-
brillatori donati dall’Avis Roteglia; n. 1
defibrillatore donato dall’associazione
dei commercianti “Io c’entro!”; n. 1 defi-
brillatore donato dalle Officine Cattalini.
Entro la fine del mese di febbraio sa-
ranno quindi 10 gli impianti attrezzati,
considerando che nella palestra delle
scuole elementari di Castellarano era

già stato installato grazie alla donazione fatta dall’ASD
SportInsieme.
“Abbiamo inoltre realizzato un accordo con la Croce
Rossa di Castellarano - conclude Zanni - che dal mese di
dicembre ha iniziato a svolgere i corsi di formazione per
l’utilizzo dei defibrillatori ai tesserati delle associazioni
sportive. Tale accordo prevede anche il controllo perio-
dico di tutti gli apparati installati nel nostro Comune,
svolto dagli operatoti CRI, a cui va il nostro più sentito rin-
graziamento”.

N. Località Luogo installazione Acquirente

1. Castellarano Palestra delle scuole medie Officine Cattalini

2. Castellarano Palestra di via Chiaviche Comune Castellarano

3. Castellarano Palestra scuole elementari ASD SportInsieme

4.    Castellarano Stadio Ferrarini Comune Castellarano

5.    Castellarano Campo da calcio sintetico + campi da tennis Comune Castellarano

6.    Castellarano Circolo Anziani Arci Associazione “Io c’entro!”

7. Tressano Campo da calcio a 11 + campetto coperto Comune Castellarano

8. Roteglia Scuole medie Avis Roteglia

9. Roteglia Stadio comunale calcio Avis Roteglia

10. RioRocca Crossodromo comunale Comune Castellarano
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Messo in sicurezza
un tratto di pista ciclabile
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Aseguito di un fenomeno ero-
sivo delle sponde del fiume
Secchia, venne danneggiato

un tratto di pista ciclabile di circa
100 metri, dal sottopasso di via San
Michele in direzione Sassuolo, con la
conseguente sconnessione dello
stesso con evidenti potenziali situa-
zioni di pericolo per la circolazione
delle biciclette e dei pedoni.

Oltre a ciò venne eroso, a causa
dell’azione dell'acqua, anche un ar-
gine in terreno naturale che fian-
cheggiava la pista sul lato del fiume.
L’Amministrazione comunale a inizio
febbraio, ha quindi ritenuto necessa-
rio  spostare l'andamento della pista
ciclabile in quel tratto, allontanandola
dal corso d'acqua e avvicinandolo al
muro di contenimento della strada
provinciale in cemento armato.
I lavori, dal costo complessivo di 

€ 35.000, hanno comportato lo spostamento a monte
di un tratto di ciclabile su area demaniale.
La pista realizzata ha la stessa larghezza di quella ori-
ginale (3 metri). Per la realizzazione del manto si è pro-
ceduto allo scavo in terreno naturale, alla stesura di
tessuto non tessuto a contatto con il terreno e, succes-
sivamente, alla posa di materiale inerte, alla rullatura e
finitura della ciclabile in binder, come il precedente. 
L’intervento migliorerà anche l’impatto ambientale
grazie alla rimozione e all’interramento dei vecchi bloc-
chi in cemento armato presenti nell’area.
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Con la realizzazione della variante
urbanistica approvata in Consiglio
comunale il 7 agosto del 2013,

l'Amministrazione comunale ha inteso 
ridisegnare un'importante area di Tres-
sano, decongestionando il centro abitato
dal traffico pesante che, grazie proprio
a questa variante, verrà deviato verso la
Strada Provinciale 486 R. “Tramite un ac-
cordo tra Comune e privati - commenta
Enrico Ferrari, assessore all’urbanistica
(a dx nella foto) - in cambio di una classifi-
cazione dell’area che è diventata commer-
ciale/artigianale, verrà realizzato a carico di privati, e
quindi a costo zero per il Comune, il prolungamento
di via Cimabue, per un tratto di circa 200 metri, oltre
alla realizzazione di 103 parcheggi pubblici.
Grazie a questo importante intesa, i mezzi pesanti
avranno un passaggio idoneo lontano da via Radici,
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Il traffico pesante
fuori dal centro di Tressano

andando così anche incontro alla ri-
chiesta fatta dagli abitanti di Tres-
sano che avevano presentato una
petizione per risolvere questo annoso
problema”. 
L’ambito di intervento risponde an-
che alle esigenze di sviluppo e trasfe-
rimento di attività produttive, dei pro-
prietari dell'area, già presenti nel
territorio comunale, attraverso spe-
cifici programmi di riqualificazione e
sviluppo aziendale.
I lavori di realizzazione della strada e

del parcheggio sono iniziati a gennaio e dovrebbero
terminare entro la fine del mese di giugno.
Si tratta di un atto considerevole dal punto di vista ur-
banistico, che ridisegna la frazione di Tressano nel-
l'ottica di un miglioramento della sicurezza e qualità
urbana.
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La Maestà, paradiso per la 
terza età.
È una  Casa famiglia per anziani, 
ed offriamo un servizio di 
ospitalità a lungo o breve termine.  
La struttura residenziale, si trova 
sulle colline di Cadiroggio nel 
Comune di Castellarano.   

Per informazioni
via Cadiroggio 8 
42014 Castellarano (RE)
T  333 9361587  
info@la-maesta.it
www.la-maesta.it
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Tante iniziative per 
l’educazione dei nostri figli
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GIOVEDI’ 17 MARZO 2016 - Ore 18,30
Nido dell’infanzia “Il Mare delle Meraviglie”
Via della Pace, 12 - Castellarano

Incontro con la Dott.ssa Chiara Mistrorigo
Psicologa e Psicoterapeuta
“Viaggio nelle emozioni dei bambini”
In collaborazione con il Centro per le famiglie 
dell’Unione Tresinaro-Secchia
Aperto a tutti i genitori di bambini nella fascia 0/3 anni
(anche non frequentanti la struttura)

VENERDI’ 18 MARZO 2016 - Ore 16,30
Casa Aperta del Parco dei Popoli
Via Coppi - Castellarano

Convegno. “Competenti si nasce o si diventa? Percorsi
educativi 0 - 10 anni a Castellarano”

Programma:
16.30 Apertura dei lavori a cura di Paolo Iotti, 

vice sindaco e assessore alle politiche scolastiche
16.45 Martini Daniela, pedagogista 

del Comune di Rubiera
17.10 Esperienze al nido dell’infanzia di Castellarano
17.30 Esperienze alla scuola dell’infanzia di Castellarano
17.50 Esperienze alla scuola primaria di Castellarano
18.10 Conclusioni a cura del vice sindaco Paolo Iotti

Coordina i lavori il dirigente scolastico Antonio Claser

All’interno del convegno verrà presentato il libro:
“Educare è ricerca di senso.
Applicazione d un approccio progettuale 
nell’esperienza educativa dei servizi 0-6 anni”.
A cura di Daniela Martini, Ilaria Mussini, Cristina Giglioli 

e Francesca Rustichelli con la collaborazione 
di Antonio Gariboldi.
Esperienze, documentazioni e progetti sviluppati 
anche grazie alla collaborazione con le educatrici 
del nido dell’infanzia “Il Mare delle Meraviglie”.

SABATO 19 MARZO 2016 - Dalle ore 10 alle ore 12
Nido dell’infanzia “Il Mare delle Meraviglie”
Via della Pace, 12 - Castellarano

“Nido aperto. Open day”
Sarà possibile visitare il nido dell’infanzia 
“Il Mare delle Meraviglie” per i genitori interessati 
ad iscrivere i propri figli in quella struttura.

Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.

Si ricorda che per tutta la durata del mese di marzo,
all’ufficio scuola si raccolgono le iscrizioni 

al nido d’infanzia per l’anno scolastico 2016/17.
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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
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Da piazza XX Luglio al Parco
dei Popoli in...quattro passi!

Uno sguardo verde sulla città,
un’apertura concreta verso
uno dei più grandi parchi urbani

della provincia di Reggio Emilia. 
Tutto ciò sarà reso possibile grazie al
nuovo collegamento che permetterà di
raggiungere il Parco dei Popoli  da piazza
XX Luglio e viceversa.
Il tratto che verrà aperto entro l’estate,
è frutto di un accordo tra Amministra-
zione comunale, aziende, associazioni e
privati che, a titolo gratuito, hanno ce-

duto al Comune le aree interessate al passaggio del
nuovo percorso.

“A tal proposito - commenta Massimo Bagni, asses-
sore alla valorizzazione del territorio - voglio ringra-
ziare la ditta New Argos, le signore Lucia Pifferi, il
signor Angelo Bertolani ed Ester Neri, per la sensibi-
lità dimostrata nel donarci il terreno e la Pro Loco
Castellarano per il contributo versato per questo im-
portantissimo progetto.

Progetto che non si ferma qui. L’Ammi-
nistrazione comunale infatti, aprirà
prima dell’estate, anche un sentiero
che collegherà in tutta sicurezza il
Parco dei Popoli con la frazione di San
Valentino, permettendo così di unire la
chiesa della Madonna di Campiano con
la Pieve Matildica di San Valentino”.

Grazie a questo nuovo accesso al
parco, verranno messi in comunica-
zione due poli di attività giovanile e non

solo: la Casa Aperta, che mai come questa estate è
stata “vissuta” da centinaia di giovani, grazie alle
tante iniziative proposte dai ragazzi del Celsius, e la
Rocchetta, sede della vineria comunale, della Pro
Loco e del Centro Studi Storici Castellaranesi. 
Il parco potrà quindi anche esser visto sotto a una
nuova luce culturale e ambientale, un salotto green
per vivere in modo sostenibile la città, perché sempre
più le aree verdi diventeranno punto d’incontro tra
generazioni e culture.
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UN ANNO DI CAPILLARIZZATA 

A un anno dall’introduzione della raccolta capillarizzata, il
trend positivo incoraggia l’Amministrazione comunale a
proseguire in questa direzione.

Il successo della differenziata si spiega anche con una
serie di servizi a supporto dei cittadini, organizzati in
collaborazione con IREN. Tra questi ricordiamo:
- Introduzione da giugno 2014 della raccolta dell'or-

ganico per le utenze domestiche.
- La possibilità di ritirare il compost presso il Centro

di raccolta di Roteglia quale risultato della raccolta
differenziata degli sfalci (Giroverde e potature).

- La possibilità̀ per le utenze non domestiche (attività̀
artigianali e commerciali) di usufruire di un servizio
specifico che prevede l'ubicazione di contenitori pri-
vati all'interno dell'azienda da svuotarsi con fre-
quenza personalizzata. 
Le aziende interessate possono chiamare il Nu-
mero Verde di IREN Ambiente 800 212607 o 
inviare mail a ambiente.re@gruppoiren.it

- I nuovi orari dei Centri di Raccolta comunali (vedi
box sotto) a cui portare: 

- elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrici, boiler, fri-
goriferi, ecc.);

- TV, PC, stampanti, cartucce per stampanti 
- ingombranti (arredi, mobilio, materassi, ecc.);
- polietilene, polipropilene, imballaggi in plastica,

cassette di plastica;
- sfalci e potature 
- vetro, carta, cartone e cartoni per bevande;
- legno di scarto (cassette e pallets) 
- rottami ferrosi e metalli 
- batterie e pile;
- oli minerali lubrificanti, oli alimentari:
- pneumatici senza cerchione di provenienza do-

mestica.

- Il Giro verde che riprenderà dal 1 marzo 2016.

- Il Ritiro a domicilio gratuito dei rifiuti ingombranti
su appuntamento  chiamando Numero Verde di
IREN Ambiente 800 212607

Notizie green
dal Comune

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
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PERCORSO CICLOPEDONALE 
A ROTEGLIA 

L'Amministrazione comunale, in questi anni, si è impe-
gnata concretamente nella riqualificazione del proprio
territorio e alla promozione di sani stili di vita, attra-
verso la creazione di percorsi ciclopedonali ed escur-
sionistici, di aree per attività sportive e ricreative e alla
realizzazione degli orti urbani. 
Il potenziamento della rete ciclabile è quindi uno stru-
mento utile anche allo spostamento della domanda di
trasporto verso modalità più sostenibili rispetto all’uti-
lizzo dell’automobile. 

Attualmente la pista che costeggia la riva del Secchia
del Comune di Castellarano, andando verso l’Appen-
nino, si interrompe presso la “Stretta del Pescale”,
un’area del fiume in cui la morfologia del territorio,
molto roccioso, rappresenta un ostacolo alla continua-
zione della pista stessa.
Tra la zona industriale di Roteglia e la traversa fluviale
di Castellarano, era infatti prevista la realizzazione di
una pista ciclopedonale in grado di collegare i due cen-
tri abitati. 
Ovviamente maggiori sono i livelli di sicurezza e più alti
sono i costi di realizzazione e, in attesa di una soluzione
tecnica, sarà fondamentale raggiungere un giusto
compromesso tra la tutela del cicloturista e il conteni-
mento della spesa pubblica.
Nell'attesa quindi di sciogliere le perplessità proget-
tuali, in collaborazione con gli enti preposti al rilascio
delle opportune autorizzazioni, l'Amministrazione co-
munale non è rimasta ferma e sta proseguendo con
la creazione di un percorso protetto lungo il fiume
nella frazione di Roteglia.
Il nuovo percorso ha origine in via Molino, in prossimità
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dell'ingresso della ceramica Novabell e si sviluppa lungo
la sponda sinistra del Secchia fino all'intersezione con
via stradone Secchia da dove il percorso potrà colle-
garsi al centro dell'abitato di Roteglia.
Il progetto della ciclabile, vista la sua valenza strategica,
è stato anche oggetto di una tesi universitaria di Elena
Colli ed interesse da parte del mondo accademico, in
particolare dal corso di Laurea Magistrale in Sociolo-
gia, con indirizzo Territorio e politiche locali.
Il nuovo tracciato ha un estensione pari a circa 1750
metri sfruttando, in parte il tracciato della vecchia ca-
mionale ancora esistente, in parte nuovi tratti ricavati
appositamente mediante la realizzazione di un nuovo
percorso ciclopedonale che garantirà le condizioni di

sicurezza idraulica in occasione delle piene
più importanti. Con la realizzazione di questo
ulteriore tratto di pista lungo la sponda del
fiume, sarà anche possibile ottenere, grazie
a collegamenti con la viabilità ordinaria, una
serie di percorsi che collegheranno Roteglia
al Secchia. Saranno realizzati anche tratti ad
“anello” che permetteranno di fare passeg-
giate ed escursioni a piedi e in bicicletta all'
aria aperta, godendo del panorama sul fiume,
senza dover percorrere necessariamente il
tratto verso Castellarano.
Questa fondamentale arteria verde rappre-
senta un’opportunità per fare attività ricrea-
tiva e sportiva e per riscoprire il fascino
naturale dell’ambiente fluviale, tutelandolo e
riqualificandolo. 
Non si tratta infatti, di un percorso fine a se
stesso, ma di un collegamento strategico
che mette in comunicazione l’appennino
tosco-ligure-emiliano con il collegamento ci-
clabile Modena – Mantova, potenzialmente
prolungabile fino al Lago di Garda, diventando
parte integrante di un itinerario cicloturistico
sull’esempio di tanti paesi europei. 

L'importanza del percorso travalica dunque i confini
provinciali, assumendo una valenza europea, svilup-
pandosi lungo la direttrice che attraversa tutta l'Eu-
ropa, da Capo Nord alla Sicilia con la rete Eurovelo n°7. 
Il processo di innovazione culturale per i cittadini, volto
al riavvicinamento ai modi di trasporto più sostenibili,
è avviato ora tocca a noi...pedalare! 

RINNOVO CONVENZIONE 
DISTRIBUTORE ACQUA PUBBLICA

E’ stata rinnovata anche per gli anni 2016 e 2017 la
convenzione tra il Comune di Castellarano e IREN
Acqua Gas Spa per la gestione del distributore di
Acqua Pubblica in via Don Reverberi, nel capoluogo.
Vista la positiva esperienza e il corretto utilizzo da
parte degli utenti, l'Amministrazione comunale, nell'ot-
tica della riduzione di rifiuti e del risparmio idrico, con-
tinua la propria azione per incentivare e mantenere
quest'opportunità per i propri cittadini.
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GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 
ore 16.30 Biblioteca 
Come trovare una stella
Letture animate. 
A seguire laboratorio per realizzare: 
“la tua stella portafortuna”.
Merenda insieme.
Dai 3 ai 5 anni

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO
ore 16 Ludoteca 
Supertorneo di Biliardino a premi
dai 6 ai 12 anni

VENERDI’ 4 MARZO
ore 16 Ludoteca
Animalincarta
Laboratorio 
grafico-manipolativo.
Dai 4 anni in su

GIOVEDI’ 10 MARZO
ore 16 Ludoteca
La Scatola dei Tesori
Laboratorio creativo per la festa del Papà 
(portare o inviare una foto in formato digitale).
Tutte le età

GIOVEDI’ 17 MARZO 
ore 16.30 Biblioteca
LEGGIAMO: Le storie di Topazio e dei suoi amici   
di Alberto Benevelli e Loretta Serofilli 
Edizioni San Paolo. 
A seguire: un piccolo libro di sorprese... 
disegnando Topazio nell’aria 
Laboratorio a cura dell’illustratrice Loretta
Iniziativa per i bambini che frequentano 
le classi 1 e 2 della scuola elementare 
Per partecipare è indispensabile
la prenotazione presso la biblioteca comunale.
Merenda insieme

GIOVEDI’ 24 MARZO 
ore 16.30  Biblioteca
Il giardino incantato
Lettura animata a cura della Coop.  AUGEO 
di Rubiera (RE).
Dai 3 ai 5 anni.
Merenda insieme

Le iniziative della biblioteca 
e ludoteca comunali

Maria Ester Mucci,
assessore alla cultura

ROCCHETTA FEBBRAIO_Layout 1  15/02/16  12:05  Pagina 12

Eleonora Coli
Consulente Assicurativo

Via Radici Nord, 23
Castellarano (RE)
tel e fax 0536 858.112 e.coli@assicoopemilianord.it



am
bi

en
te

cu
lt

ur
a 

la rocchetta
febbraio 2016

13

GIOVEDI’ 7 APRILE 
ore 16 Sala civica/Biblioteca
Tombolone del gioco usato
(Si raccolgono giochi usati in buono stato 
e libri per bambini presso la Ludoteca).
Merenda insieme

GIOVEDI’ 14 APRILE 
ore 16.30 Biblioteca
LEGGIAMO: La casetta di Orsetto e ricciolino
di Alberto Benevelli e Loretta Serofilli. 
A seguire: laboratorio a cura dell’illustratrice Loretta
Nella casetta di Orsetto e Ricciolino ci sono tante
cose... scopriamole insieme
Iniziativa per i bambini che frequentano 
le classi 1 e 2 della scuola elementare. 
Per partecipare è indispensabile
la prenotazione presso la biblioteca.
Merenda insieme

MARTEDI’ 19 APRILE 
ore 16 Ludoteca
Caccia al Numero
Caccia al tesoro matematica.
Dai 7 agli 11 anni

GIOVEDI’ 28 APRILE 
ore 16.30 Biblioteca 
Il fiore di Vincenzo ... e altri racconti 
Letture animate. 
A seguire Laboratorio grafico-pittorico.
Merenda insieme.
Dai 3 ai 5 anni

Medaglia al valore in memoria 
di “Peppino” Balestrazzi
In occasione del Giorno della memoria, la Prefettura di Reggio Emilia
ricorda, con una medaglia al valore, alcune figure benemerite legate
alla Seconda Guerra Mondiale.
Quest’anno è stato ricordato, tra gli altri, anche il nostro concittadino
“Peppino” Balestrazzi. La medaglia al valore civile è stata ritirata dalla
nipote Sabrina la mattina del 27 gennaio scorso, alla presenza del sin-
daco di Castellarano, Gian Luca Rivi, di Tania Tellini, primo cittadino di
Cadelbosco, città dove adesso risiede la nipote e dei parenti più stretti di Peppino. Balestrazzi venne arruolato nel
1939, combatté al confine con la Francia, in Albania e Grecia per poi essere catturato dai tedeschi e deportato in
Germania nel 1943. Tra maggio e giugno del 1945 venne liberato dagli americani e rimpatriato.

GIOVEDI’ 5 MAGGIO 
ore 16 Parco dei Popoli
Pensieri preziosi!
Laboratorio a sorpresa... per la festa della Mamma.
Al termine gelati per tutti.
Dai 5 ai 10 anni

MARTEDI’ 10 MAGGIO 
ore 16 Parco dei Popoli
Olimpiadi dei giochi campestri
Al termine gelati per tutti.
Dai 5 ai 12 anni

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 
ore 16 Parco dei Popoli
Mani, farina e fantasia
Laboratorio ludico multisensoriale.
Al termine gelati per tutti.
Dai 2 ai 5 anni

Per partecipare alle iniziative previste in ludoteca
e al parco è necessario prenotare la presenza 

per ciascuna attività. 
In caso di maltempo gli incontri al parco 
si svolgeranno all’interno della struttura 

“Celsius-Casa Aperta”.
Tutte le iniziative sono gratuite.

Info e prenotazioni: 
tel. 0536/850.334 (Biblioteca) 

0536/850.679 (Ludoteca)
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Dal mese di dicembre in Comune a Castellarano
è presente a tempo pieno l’assistente sociale
ai minori, dott.ssa Sonia Pellegrino.

Come già illustrato nella Rocchetta del mese di novem-
bre, il settore politiche sociali e welfare del Comune, è
stato trasferito all’Unione Tresinaro-Secchia, così
come per ogni Comune aderente.
Questo passaggio permette di omogeneizzare i servizi alla
persona erogati in tutto il Distretto uniformando così le
diverse azioni progettuali, prendendo come modello le mi-

gliori pratiche di ogni singolo Comune.
Importante novità di questo riassetto del settore, è quella
legata all’istituzione di uno sportello unico sociale al quale
rivolgersi. 
La responsabile del servizio, la signora Giovanna Mucci,
sarà presente al piano terra del municipio dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle 12,30 e il sabato dalle ore 10
alle 11,30. A lei ci si dovrà rivolgere per la prima acco-
glienza legata al servizio anziani, adulti e minori, oltre ad
ogni altra tematica legata al sociale.

Servizi sociali: maggiori
servizi ai cittadini
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30km/h davanti al nido e alla scuola dell’infanzia
Maggiore sicurezza per bambini e genitori che frequentano il nido, la materna e la ludoteca di Via della Pace.
E' stato infatti introdotto da pochi giorni il limite dei 30 chilometri orari, ampiamente segnalato da cartelli e da
scritte sulla carreggiata.
Sono state ridisegnate le strisce pedonali, il dosso per rallentare il traffico e i parcheggi. Una pattuglia della Polizia
Municipale ha effettuato e continuerà ad effettuare servizio di pattugliamento nella zona per favorire la sicurezza
di chi usufruisce dei servizi educativi comunali.
Al di là delle norme è necessario che chiunque, in prossimità di luoghi frequentati da bambini, ragazzi e famiglie,
abbia a cuore la sicurezza di tutti. 
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Fabio Caiti vince 
il “Botticello d’argento”
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E’Fabio Caiti, di Castellarano, il vinci-
tore della 25ª edizione del Palio
Matildico dell'Aceto Balsamico

Tradizionale di Reggio Emilia.
Con i suoi 317,33 punti, lo scorso 28 novem-
bre alla Cantina di Canali di Albinea, Caiti ha
sbaragliato grazie al suo "oro nero" reggiano,
la concorrenza di oltre 500 preparatissimi
concorrenti.
"Dedico questa premio a mio suocero, Pietro
Cacciari - commenta il vincitore Fabio Caiti -
Gran parte del merito di questa vittoria va a
lui che per anni con passione ha dedicato
molto tempo alla cura del
nostro aceto tradizionale".
Quest'anno ricorreva anche
il trentennale della fonda-
zione della "Confraternita
dell'Aceto Balsamico Tradi-
zionale reggiano, che ha
magnificamente organiz-
zato l'evento.
Al vincitore è stato conse-

gnato il prestigioso e ambito "Botticello d'argento",
in ricordo del dono fatto da Bonifacio, padre di Matilde
di Canossa, all'imperatore Enrico II, venuto in Italia per
farsi incoronare Papa.
Ricordiamo che Castellarano è stata più volte prota-
gonista di questo ambitissimo premio, avendolo otte-
nuto in passato con Alessandro Alessandrini, Brunello
Costi, Nando Lucenti e Giuseppe Ovi.
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In alto, da sx: Adolfo Bozzarelli,
"Alfiere" della Confraternita, 

Gian Luca Rivi, sindaco di Castellarano, 
Fabio Caiti, vincitore del Palio.

A sx: il “Botticello d’argento”.

Sotto: il diploma del vincitore.
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TAN (fisso) 4,99%, TAEG 8,14%. Citroën C3 PureTech 82 (cerchi 16”). Consumo su percorso misto 4,7 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 109 g/Km. Offerta promozionale esclusi 

IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Ecoincentivi Citroën pari a 2.000 € su Citroën C4, C4 Picasso, C4 Aircross, C5, Berlingo Multispace. Esempio di 

finanziamento su Citroën C3 PureTech 68 Live Edition. Promo valida in caso di rottamazione di un veicolo intestato al proprietario della vettura da almeno 6 mesi, e di acquisto con formula finanziaria Linea Prime € 8.950, IVA e messa su strada 

incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 2.000 €. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50 €. Importo totale del credito 7.300 €. Spese pratica pari a 350 €. Importo totale dovuto 

€ 8.462,16. 72 rate mensili da € 163,75 TAN (fisso) 4,99%, TAEG 8,14%. La rata mensile comprende i servizi  facoltativi Azzurro Classic  (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 16,76 €) ed IdealDrive

(estensione di garanzia e manutenzione programmata fino a 6 anni/Km 60.000, importo mensile del servizio 25,96 €). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 29/02/2016 presso le Concessionarie Citroën 

che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

CITROËN C3 5 PORTE CON CLIMA E RADIO TUA DA 8.950 EURO CON LINEA PRIME.
E SU TUTTA LA GAMMA CITROËN FINO A 2.000 EURO DI ECOINCENTIVI. 

CITROËN ASSISTANCE

10 ANNI DI ASSISTENZA  

STRADALE GRATUITA
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