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Ha preso il via a metà maggio l'omonimo pro-
getto rivolto alla sensibilizzazione e alla riqua-
lificazione di alcuni spazi pubblici, organizzato

dall’assessorato all'ambiente.
L'idea si articola su alcuni principi, quali:
• la riqualificazione di alcuni spazi molto frequentati

che si affacciamo sull'“anello ciclo-pedonale del Sec-
chia”, collegando i comuni di Castellarano, Casal-
grande e Sassuolo;

• la prevenzione, rivolta soprattutto alle fasce d'età più
giovani, nei confronti di atti vandalici (non in ultimo
la scritta apparsa qualche mese fa sulla torre del-
l'orologio), cercando di promuovere un uso rispet-
toso e consapevole della propria libertà d'espres-
sione;

Quello che vedi
non è tutto
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La ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI, operante da sempre 
nel comprensorio sassolese, premesso che
• non ha istituito alcuna sede nei pressi del Nuovo Opedale 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.



d
al

 c
o
m

u
n
e

3

la rocchetta
giugno 2015

• la sensibilizzazione rispetto
a tematiche naturalistiche
e ambientali, con l'intento di
stimolare la curiosità e av-
vicinare i passanti all'am-
biente che li circonda.

Per veicolare questi messaggi
ci si è rivolti a una forma
espressiva come quella della
StreetArt, in grado di coinvol-
gere e comunicare ad una
platea quanto mai ampia ed
eterogenea. 
L'intero progetto si articola su
più interventi e la partenza è
avvenuta sicuramente col
botto. 
“Gli artisti del “Collettivo Fx” di
Reggio Emilia - ci spiega Gior-
gio Zanni, assessore all’ambiente del Comune (in foto) -
tra i più conosciuti e capaci interpreti di questa arte,
hanno infatti scelto, sempre in accordo con l'Amministra-
zione, di pittare un vecchio muro di sostenimento della
strada provinciale, lungo tutta la sua estensione di circa
210 metri, con l'obiettivo dichiarato di … ‘farlo sparire’.
Non si tratta però di un singolo intervento occasionale
ma di un vero e proprio progetto sviluppato negli scorsi
mesi grazie all'organizzazione di un tavolo a cui hanno
partecipato molte delle associazioni attive a Castellarano
in ambito sociale, educativo e culturale”.
Il soggetto, realizzato da Collettivo Fx, rappresenta la sto-
ria faunistica di Castellarano e, in particolare, degli ani-
mali autoctoni che popolano il fiume Secchia, quelli che
spesso molti di noi hanno visto ma anche quelli che sfug-
gono all'occhio meno attento. Una lista di animali nata
grazie alle ricerche svolte delle “GEV - Guardie Ecologiche

Volontarie” e dal “CSSC – Centro Studi
Storici Castellaranesi”. Come dice-
vamo però, “quello che vedi non è
tutto” e cambiando prospettiva e
punto di vista da cui osservare que-
st'opera – per esempio ponendosi
sulla sponda modenese oppure sulla
diga di Castellarano – gli animali pittati
daranno un senso ancora diverso e
personale all'intero intervento...

A pochi metri di distanza, nelle pros-
sime settimane, verrà riqualificato an-
che il sottopasso pedonale di via San
Michele, utilizzato dai sempre più nu-

merosi sportivi e camminatori, da poco divenuto anche
accesso per la zona dei nuovi orti comunali. Qui saranno
invece i ragazzi del Centro Giovani di Castellarano a met-
tere mano ai pennelli per recuperare questo importante
luogo di passaggio, reinterpretando un'idea dell'artista e
writer statunitense Keith Haring. Tra gli interventi vi sarà
poi l'elaborazione di una particolare carta della sentieri-
stica – disegnata a mano sempre dal Collettivo Fx - che
verrà installata lungo i percorsi ciclo-pedonali del Secchia,
all'interno del Parco dei Popoli e – in prospettiva - anche
nella zona SIC della valle di Rio Rocca. Su queste ultime
zone l'Amministrazione comunale, insieme a diverse altre
associazioni come il “GERS – Roteglia”, il Gruppo ciclistico
di SportInsieme Castellarano e il Cai, stanno lavorando
costantemente per cercare di ottenere un unico grande
sistema interconnesso di sentieri dedicati allo sport e alla
mobilità dolce.
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Foto: Enrico Rossi
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Protezione del territorio,
asfalti e interventi fognari

PULITURA DEI FOSSI DEL RIO SAN VALENTINO E
MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI

Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha prov-
veduto alla sagomatura, calibratura e pulizia dei fossi
del Rio di San Valentino tra via Rio Branzola, passando
per il parco urbano fino a via Dorando Pietri.

Questi interventi sono stati fatti per evitare il rischio di
esondazioni in occasione di violenti temporali e per me-
glio regimentare il torrente in questione.
In alcuni tratti si è anche reso necessario intervenire
con opere strutturali quali gabbionate protettive con
sassi.
Le opere sono state interamente a carico del Servizio
Tecnico di Bacino, sollecitato dall’Amministrazione
dopo che, in un recente passato, alcune aree vennero
sommerse a causa della pioggia intensa caduta.

CONDOTTA FOGNATURA VIA GAROFALO

Sono terminati nell'aprile scorso, i lavori di costruzione
della fognatura comunale in via Garofalo a San Valen-
tino.
Il tratto, della lunghezza di circa 300 metri, raccoglie
le acque reflue di via Fogliani e via Garofalo, collegan-
dosi a valle al depuratore comunale costruito nel
2004, che serve l'intera località Castello di San Valen-
tino-LaCroce.
I lavori, che sono stati eseguiti dalla ditta Eurostrade
di Castellarano, hanno comportato la spesa di 
€ 21.750,00 finanziati con contributo di privati resi-
denti e dalla Società EdilToano per € 12.750,00 e dal
Comune di Castellarano per i restanti € 9.000,00 .

ASFALTATURA STRADE COMUNALI 1° LOTTO

E' stato approvato dalla Giunta comunale il progetto di
manutenzione straordinaria della viabilità che riguarda
una prima serie di asfaltature di strade comunali sog-
gette a fessurazioni, buche e altri fenomeni di degrado
del manto stradale. In particolare i primi interventi si
concentrano soprattutto nelle frazioni di Roteglia e
San Valentino e coinvolgeranno i seguenti tratti:
a) Roteglia: via Cardinal Mercati; via Pietrini; via Dietro
il Rio; via G.D'Annunzio; via Case Soavi. Verranno inoltre
eseguiti lavori di manutenzione straordinaria degli at-
traversamenti pedonali rialzati in via Radici in Monte
con risagomatura delle rampe.
b) San Valentino-Montebbabio: via Manganella vari
tratti; via Rontano, via San Valentino, via Garofalo e Via
Lorano.
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Progetto 
Pulizia Paese

E’ partito l'ultima settimana di
maggio il nuovo progetto di
pulizia del paese, studiato

dall'assessorato all’ambiente per tor-
nare ad elevare il livello di decoro e
pulizia dei luoghi più significativi e fre-
quentati - quindi più soggetti ad ab-
bandono di rifiuti, cartacce e mozzi-
coni di sigaretta - del nostro territo-
rio.
Il piano è stato strutturato su più li-
velli, cercando di agire su più fronti
contemporaneamente e si articola
sui 5 direttive principali:

• pulizia di strade, marciapiedi e ci-
clo-pedonali nelle zone maggior-
mente fruite, eseguita meccanica-
mente grazie all'impiego di una macchina spazza-
trice che lavorerà insieme ad operatori a terra che
aiuteranno a raccogliere sporco e rifiuti altrimenti
non raggiungibili;

• pulizia a rotazione di zone sensibili: è stato disposto
l'impiego di personale esterno che eseguirà pulizie
manuali presso tutte le zone indicate di volta in
volta dai tecnici comunali, guidati dalle esigenze
contingenti;

• svuotamento cestini: si tratta di effettuare la rac-
colta di 225 cestini dislocati su tutto il territorio
comunale, con cadenze raddoppiate nei mesi di
maggiore utilizzo (da maggio a settembre);

• pulizia extra di parchi ed aree verdi, impiegando
personale esterno per svolgere la pulizia delle aree
verdi più frequentate (e quindi più soggette a pro-
blemi); anche qui è disposto il raddoppio della ca-
denza nei mesi di maggior utilizzo (maggio-settem-
bre). 
A ciò si va ad aggiungere il lavoro svolto, già da al-
cuni anni e in numerose aree verdi, in collabora-
zione con associazioni e soggetti volontari che pre-
stano il proprio servizio in favore della comunità,
ottenendo risultati ragguardevoli sia dal punto di
vista della cura del verde che dei rapporti sociali
costruiti;

• incremento della pulizia delle piazzole di raccolta
capillarizzata stradale più sensibili: su circa cin-
quanta piazzole (con possibilità di rotazione) si rad-
doppierà la frequenza di spazzamento, portandola
da una a due volte a settimana per tutto l'arco del-
l'anno.

“La pulizia meccanica di strade, marciapiedi e ciclo-
pedonali - commenta Giorgio Zanni, assessore al-
l’ambiente - così come l'utilizzo di operai per la pulizia
manuale delle zone sensibili e quella delle piazzole
stradali verranno svolte in collaborazione con Iren
Emilia mentre lo svuotamento dei cestini e le pulizie
manuali di parchi e delle aree verdi verranno affidati
all’associative castellaranese “Coraggio insieme si
può” che consente l'impiego e il sostenimento di cit-
tadini del nostro comune colpiti dalla crisi economica
o in difficoltà lavorative.

Un intervento complessivo che sarà operativo fino
alla fine dell'anno 2015, per una spesa di circa
30.000 euro, che dovrebbe sancire un deciso cam-
bio di passo e miglioramento in qualità percepita ri-
spetto agli ultimi anni, dove l'oggettiva difficoltà det-
tata dalla crisi economica aveva imposto importanti
scelte compiute in nome della salvaguardia dei nu-
merosi altri servizi essenziali erogati alla cittadi-
nanza”.
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Sempre più un paese 
dal passo verde

tivo rivolte a famiglie, nonni e bambini.
L'Assessore all'ambiente Giorgio Zanni, insieme al presi-
dente del Circolo Arci, Marco Zanardi e al responsabile
dell'iniziativa, Riccardo Mussi, hanno quindi sottoscritto la
convenzione che regola questo importante accordo che
si aggiunge ai numerosi accordi ed alle numerose inizia-
tive che sempre più stanno animando il paese negli ultimi
mesi, proseguendo il processo partecipativo di sensibiliz-
zazione e cura del verde pubblico e del bene comune.

TESI DI LAUREA: IL RUOLO DEI PARCHI PUBBLICI 
IN CHIAVE ECOLOGICA

A seguito di un periodo di tirocinio da parte di una studen-
tessa universitaria, Chiara Codeluppi, in collaborazione con
l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipar-

timento di Scienze Chimiche e Geologiche, è stata presen-
tata una tesi di Laurea in Scienze naturali rispetto al ruolo
di primo piano svolto dai parchi pubblici per via della fun-

SIGLATA LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL PARCO DON REVERBERI DURANTE I MESI ESTIVI

Anche per questa stagione estiva l'Amministrazione co-
munale ha approvato il progetto per la concessione in co-
modato d'uso gratuito all'associazione Circolo Arci di Ca-

stellarano del parco Don Reverberi per il periodo che va
dall’1 maggio al 30 settembre 2015.
La convenzione permette da un lato di prevenire il feno-
meno dell'emarginazione attraverso l'integrazione tra le
diverse fasce d'età e, grazie ad iniziative di aggregazione
sociale, di tutelare e garantire pulizia e decoro di un'area
verde molto utilizzata dai castellaranesi e dai propri figli.
Il Circolo Arci si è impegnato nell'opera di manutenzione
del verde e svuotamento dei cestini dei rifiuti (da qualche
mese ulteriormente potenziati dal comune), svolgendo al
contempo un'azione di presidio del parco per scongiurare
eventuali atti vandalici, il tutto proponendo ed organiz-
zando attività di intrattenimento culturale, ludico e ricrea-

la rocchetta
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Foto: Emilio Campana
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Via Cimabue, 52 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. (0536) 85.97.14 - Fax (0536) 85.97.33

memo@memoimpianti.net
www.memoimpianti.net

idraulica - condizionamento
lattoneria civile e industriale

Eleonora Coli
Consulente Assicurativo

Via Radici Nord, 23
Castellarano (RE)
tel e fax 0536 858.112
e.coli@assicoopemilianord.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
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zione ecologica di serbatoio per alcuni inquinanti, tra cui
la CO2, attuata dalle piante per mezzo dell'attività di foto-
sintesi. 
In particolare, il Parco dei Popoli assume nei riguardi del
territorio comunale di Castellarano un'importanza rile-
vante sia sul profilo urbanistico, costituendo un'area verde
estesa e ininterrotta per tutto il suo sviluppo, che copre
una superficie di ben 160.000 mq ma anche e e soprat-
tutto su quello ecologico  in un'ottica di compensazione fo-
restale delle emissioni.
Il parco, infatti, con i suoi 98915 mq di copertura fore-
stale, è in grado di garantire un apporto considerevole in
termini di sostenibilità attraverso la sua capacità di cattu-
rare gli inquinanti, tra cui la CO2, per mezzo dell'attività di
fotosintesi.

CARTA ESCURSIONISTICA DEI SENTIERI

Il progetto “Sentieri storici-turistici-letterari”, dedicato alla
qualità ambientale e urbana, ha visto anche quest'anno
un grande impegno da parte dell'Amministrazione per
l'apertura e la creazione di nuovi percorsi escursionistici
sul territorio del Comune.

L'Amministrazione comunale ha attivato anche que-
st’anno una collaborazione con il Gruppo Escursionisti Ro-
tegliese Stava G.E.R.S. per attuare la manutenzione ordi-
naria della rete sentieristica tracciata e segnata nell’area
del Comune di Castellarano. 
Attraverso questa importante attività sono stati riaperti
anche per questa stagione gli anelli e i raccordi della rete
escursionistica esistente, più che mai indispensabili a se-
guito di fenomeni piovosi e franosi, sempre più violenti,
che spesso hanno reso difficoltoso e impossibilitato il pas-
saggio e gli attraversamenti.
Grazie anche alla collaborazione del Gruppo ciclistico di
SportInsieme Castellarano si sta completando in queste
settimane una Guida Escursionistica Ambientale con la
segnatura di alcuni nuovi tratti, in particolare nella zona
di Rio Rocca, con segnavia ufficiali codificati dal CAI e dalla
Regione Emilia-Romagna.
In questa fase di lavoro si chiede la massima disponibilità
e collaborazione a tutti i proprietari terrieri contattati e
interessati per la realizzazione di questa rete sentieristica
a Castellarano, che vanta ben 60 km di tratti percorribili
a piedi e in bicicletta!

PROGETTO PEDIBUS: I RISULTATI DI UNA STAGIONE

Anche quest'anno scolastico ha visto l'attivazione del pro-
getto Pedibus casa-scuola per tutti i ragazzi della scuola
primaria di Castellarano.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di 40 ragazzi
e delle loro famiglie, numeri grazie ai quali si è potuto ri-
sparmiare all'incirca di 500 Kg di CO2, equivalenti a circa
380 kg di carta mandata al riciclo il che significa ben 6
alberi interi salvati/non abbattuti! Bravi ragazzi!

la rocchetta
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realizzazione
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pronto intervento
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tel. 0536 824880
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Affidata la gestione
della Vineria comunale

Lo scorso 20 maggio è scaduto il termine per la
presentazione delle domande per partecipare al
bando pubblico di selezione relativo alla nuova ge-

stione della Vineria comunale, presso i locali della Roc-
chetta.
“Un bando concepito con l'intento dichiarato di ‘alzare
l'asticella’ rispetto al passato - spiega Giorgio Zanni, as-
sessore al commercio - cercando di pretendere un’of-
ferta maggiormente qualificante rispetto a un bene pub-
blico affidato in concessione per l'esercizio di enoteca e
ristorazione.
L'enoteca dovrà divenire il primo punto di servizio all'in-
terno del nostro centro storico, anche costituendo un
presidio di accoglienza, ricezione e valorizzazione del
borgo stesso. 
Dovrà essere in grado di rivolgersi ai nostri concittadini
ma anche e soprattutto capace di cominciare ad at-
trarre e accogliere i propri clienti, semplici passanti e tu-
risti che decideranno di venire a visitare uno dei luoghi -
se non “il” luogo - più emblematico del nostro territorio”.
Oltre ai requisiti morali e professionali per lo svolgimento
dell'attività, all'esperienza pregressa maturata nel campo
della ristorazione e all'offerta economica sotto forma di
canone da versare all'ente comunale, è stato deciso di
chiedere ai futuri gestori di proporre un progetto che
comprendesse una stretta collaborazione con diversi
soggetti, quali:
• Amministrazione comunale per gli eventi organizzati

e/o patrocinati durante il corso dell'anno;
• associazioni del territorio, con particolare rifermento

a quelle di promozione territoriale;
• aziende e soggetti locali attivi nell'ambito della produ-

zione e/o commercializzazione di beni alimentari o
strategiche per l'attività di enoteca e ristorazione del
locale stesso;

Accanto a ciò è stato inoltre richiesto di presentare le
proprie proposte anche riguardanti eventuali amplia-
menti del servizio di ristorazione, l'organizzazione conti-
nuativa di eventi come serate tema, momenti degustativi
e culturali, rivolte alla propria clientela ma anche all'intera
cittadinanza.
Altra novità è la composizione dei locali messi a disposi-
zione del gestore vincente che comprenderanno, oltre ai
tradizionali tre piani della Vineria, anche l'utilizzo della
“Sala Cappellana” all'interno di una delle tre torri della
Rocchetta e – su richiesta, previa concessione del patro-
cinio comunale – anche l'utilizzo per l'organizzazione di
serate estive all'interno del Giardino Pensile.

Un lavoro burocratico
importante ma dove-
roso, utile a selezio-
nare il progetto più me-
ritevole e il gestore più
affidabile, anche consi-
derata l'importanza di
un bene da conside-
rarsi a tutti gli effetti
strategico per nostro centro storico (e non), per incenti-
varne la vitalità e la promozione del nostro territorio.
In bocca lupo quindi alla società La Rokka snc - che è ri-
sultata vincitrice del bando - i cui componenti avranno ora
l'onere e l'onore di avviare l'attività di enoteca e di tener
fede agli impegni proposti e sanciti nel contratto di ge-
stione valido per i prossimi sei anni. Sono già cominciati
i lavori utili a riaprire i battenti ed entro i primi giorni di
settembre si potrà rivedere operativa la nostra Vineria
Comunale. Nel prossimo numero de “La Rocchetta”, cer-
cheremo di intervistare i nuovi gestori così da fare rac-
contare direttamente da loro cosa stanno preparando
per l'imminente apertura.

la rocchetta
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“C’ENTRA IL BUONO”

Ha preso il via lo scorso 20 maggio l'iniziativa com-
merciale “C'entra il Buono”, organizzata dall'Associa-
zione dei commerciati castellaranesi “Io C'entro” con
il patrocinio del Comune di Castellarano e delle asso-
ciazioni di categoria. Una vera e propria campagna
promozionale che mette in palio 30.000 buoni
sconto. Facendo acquisti in qualsiasi negozio aderente
verrà regalato un buono spesa che potrà essere uti-
lizzato all'interno del circuito dei negozi nel nostro ca-
poluogo.
Tutte le tessere distribuite ai clienti degli esercizi com-
merciali saranno buoni “vincenti” e daranno quindi di-
ritto ad uno sconto su un'ulteriore spesa da effettuare
presso i negozi aderenti.
L’iniziativa, che durerà due mesi, si propone di fideliz-
zare ulteriormente la clientela rispetto agli esercizi ca-
stellaranesi.
“L'Amministrazione comunale - dice Giorgio Zanni, as-
sessore al commercio - ringrazia l'Associazione “Io
C'entro”, il suo presidente Ivan Zini, i soci e i commer-
cianti aderenti, per il lavoro svolto e per il confronto e
la collaborazione tenuta con l'assessorato”.
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Nuova stagione per la Casa
Aperta nel Parco dei Popoli

Il 23 maggio è stata inaugurata la nuova
gestione estiva della Casa Aperta nel
Parco dei Popoli.

Il progetto presentato da Tilt, associazione
no profit affiliata ad ARCI, che si occupa di
creare eventi culturali e ricreativi per i gio-
vani del territorio del distretto ceramico, ha
colto il benestare dell'Amministrazione co-
munale che ha concesso gli spazi della strut-
tura per presentare alla cittadinanza un pro-
gramma ricco di manifestazioni ed eventi
che animerà ulteriormente il Parco dei Popoli per tutta
l'estate, da maggio a fine settembre.
Dai primi giorni dell'anno è stato attivato un tavolo di la-
voro, organizzato dall'assessore Giorgio Zanni, che sta
lavorando sulla programmazione degli eventi che la Casa
nel Parco andrà ad ospitare. Un tavolo nato con l'intento
di coinvolgere tutte le associazioni del paese e non solo.
Si cercherà infatti di concentrare buona parte delle atti-
vità associative e culturali ordinarie previste per l'immi-
nente estate presso la Casa Aperta, sotto l'organizza-
zione dell'associazione Tilt che oltre a ricercare queste
sinergie e collaborazioni, proporrà il proprio calendario
di iniziative ed eventi.
L'attività prevede la riapertura continuativa del punto bar
presente all'interno della struttura e posto a servizio della
numerosa utenza che gravita intorno al Parco dei Popoli.
L'apertura sarà quindi di 6 giorni settimanali a partire
dalle ore 16,30  (chiuso solo il martedì), con l'organizza-
zione di più serate ogni settimana: il mercoledì la serata
dei reading letterari, il venerdì musica live, il sabato spazio
ai migliori dj-set e infine la domenica la serata dedicata
al cinema estivo ad ingresso gratuito.
In più tante altre iniziative aperte al pubblico dalla riaper-
tura della sala prove, ai tantissimi ospiti di livello nazionale,
fino ad un festival musicale e a serate a tema organizzate
insieme a numerose associazioni del territorio.
Importanti sono già le conferme in tal senso, con le col-
laborazioni di associazioni come il gruppo fotografico
“LookAt”, la ProLoco Castellarano, il “GAS – Gruppo di
Acquisto Solidale”. Molte altre quelle con cui si sta discu-
tendo, work-in progress.
La Casa Aperta si candida quindi a divenire perno cultu-
rale e associativo del nostro paese per tutto il periodo
estivo, con una mentalità mai autoreferenziale quanto in-
vece estremamente aperta a chiunque voglia portare il
proprio contributo alla causa.
Un altro importante tassello che va ad aggiungersi agli

investimenti fatti negli scorsi mesi al Parco dei Popoli,
come l'installazione di nuovi attrezzi ginnici del percorso
vita, l'installazione dello scivolo per bambini, panchine e
nuovi cestini nell'area dedicata ai più piccoli e l'istallazione
della nuova area barbecue (illuminata) completamente
ridisegnata e nuovamente a disposizione della comunità.
Di seguito la programmazione prevista per le prossime
settimane:
Venerdì 26 Giugno alle 21.30
Wolther goes stranger si esibiranno dal vivo, ingresso
gratuito.
Sabato 27 giugno sempre dalle 21.30 TILT dj set.
Domenica 28 Giugno proiezione ad ingresso gratuito del
film Trainspotting, per la rassegna cult del nostro pro-
gramma domenicale.
Il programma di luglio manterrà l'impostazione standard
con il mercoledì dedicato agli approfondimenti culturali,
il venerdì i concerti dal vivo, sabato i DJ set e la domenica
la nostra rassegna cinematografica che alterna cinema
cult ai migliori film degli ultimi anni.
Gli appuntamenti di luglio più importanti saranno:
3-4 luglio Castelrock festival in collaborazione con la Pro-
loco di Castellarano il primo festival musicale al Parco dei
Popoli. Venerdì 3 luglio si esibiranno Moka, Twin peaks
e Luxury tobacco lounge feat Lucio Vallisneri. Sabato 4
luglio si esibiranno Rio Viole's Live bAND; Deep hoax e
Stray Soul.
Giovedì 9 luglio alle 21.00 presentazione del primo libro
del famoso cantautore  Dente "Favole per bambini molto
stanchi".
Mercoledì 14 luglio in collaborazione con Radio Antenna
1 presenteremo la prima serata "Music in my radar"
dove si parlerà della storia della club music.
A breve verranno annunciati gli altri concerti, incontri, DJ
set e la programmazione della rassegna cinematografica
che sarà tutte le domenica sera sempre ad ingresso gra-
tuito.

la rocchetta
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Foto: Emilio Campana

Rocchetta giugno 2015 (A4)_Layout 1  15/06/15  12:05  Pagina 9



u
rb

an
is
ti

ca
sc

uo
la

10

Educazione alla sicurezza
con “Mostrischio”

Ibambini delle classi terze delle scuole primarie di Ca-
stellarano, Roteglia e Tressano hanno partecipato,
nel corso di questo anno scolastico, ad un progetto

di educazione alla sicurezza proposto e finanziato da
INAIL e AUSL di Reggio Emilia. “Mostrischio”, questo il
nome del progetto, ha insegnato che il rischio infortunio
è sempre in agguato. A casa, a scuola, in strada è impor-
tante conoscere i potenziali pericoli per agire di conse-
guenza.
Il percorso educativo ha coinvolto anche i genitori. Molti
di loro si sono resi disponibili per seguire incontri di for-
mazione e a gestire, insieme agli insegnanti, i momenti di
lezione. 
Genitori, bambini e docenti protagonisti di un percorso
comune: dalla preparazione alla realizzazione, tutti hanno
avuto qualcosa da insegnare e da imparare. “Voglio rin-
graziare ancora una volta – dice l'assessore alla politiche
scolastiche Paolo Iotti – i genitori e gli insegnanti per la
disponibilità e la competenza che hanno dimostrato. Que-
sto progetto ha saputo tirar fuori il meglio da tantissime

persone”.
A Tressano, a fine percorso,
un gruppo di genitori ha rea-
lizzato uno spettacolo teatrale
con finalità educative sui temi
della prevenzione, a Castella-
rano il progetto si è concluso
con una serata di canti e vi-
deo proiezioni, a Roteglia, a
fine progetto, gadget per i ra-
gazzi preparati dai genitori.
Quest’iniziativa è stata coofi-
nanziata dall’Inail e dalla Asl di
Reggio. 
Venerdi 29 maggio nella sala
“Pini” dell’Oratorio di Castella-

rano il sindaco di Castella-
rano, Gian Luca Rivi e l'as-
sessore Paolo Iotti hanno
consegnato i diplomi agli
studenti di Castellarano che
hanno seguito il percorso. 
Le attività di prevenzione si
inseriscono in un contesto
più ampio di educazione alla
sicurezza attivo in tutte le
scuole del Comune: nel
corso dell'anno ai ragazzi
delle medie è stato presentato il piano di Protezione Civile
Comunale ed è stato consegnato un opuscolo che lo sin-
tetizza, i Pionieri della Croce Rossa hanno organizzato
prove di evacuazione a sorpresa, molti ragazzi hanno
parte ad attività educative con i Vigili del Fuoco di Reggio
Emilia.

PROSEGUE L’ATTIVITA’    D   
Lo scorso 16 aprile: i genitori della commissione
mensa hanno preso parte a un laboratorio di cu-
cina: cuoche ed esperte del Sian (Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione) hanno accompa-
gnato papà e mamme a visitare la cucina in cui
vengono preparati i pasti per le scuole del comune
e hanno illustrato i criteri di equilibrio nutrizionale
per la preparazione dei menù.
A seguire, i genitori hanno potuto assaggiare 
ciò che mangiano i bambini a scuola e, chi aveva
fatto esplicita richiesta, ha potuto partecipare ad
un pasto a scuola con i ragazzi, senza che la ditta

la rocchetta
giugno 2015
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 TA’    DELLA COMMISSIONE MENSA
che prepara i pasti ne fosse a conoscenza.
I commenti dei genitori sono stati positivi: “... sono ri-
masta  colpita dalla passione e dalla serenità che
cuoche e responsabile della qualità sono riusciti a
trasmettermi. Anche loro tengono alla salute dei no-
stri cuccioli” ha commentato una mamma.
Martedì 5 maggio è toccato a un gruppo di studenti
della scuola primaria visitare le cucine, dialogare con
gli esperti del Sian e terminare con una merenda po-
meridiana.
Gli insegnanti hanno preparato questo incontro nei
dettagli e le domande dei bambini sono state precise

e mirate: perché certi cibi sono da evitare e altri
da assumere con più frequenza? Che rapporto
c'è tra stare bene e mangiare bene?
Il percorso educativo della commissione mensa è
solo al primo anno di attività, ma sta già fornendo
i primi riscontri positivi.
In questo ambito educativo rientra anche il per-
corso “Frutta a scuola” che ha  portato i bambini
ad assaggiare durante l'intervallo frutta di sta-
gione al posto delle tradizionali merende.

A scuola
di libertà

conoscere il passato, fatto di lotte, errori e alti ideali e
ad apprezzare il presente. Per i ragazzi è fondamentale
apprendere che la libertà di cui godono oggi è frutto del
sacrificio di giovani e ragazze, che l'hanno pagata anche
con la vita; per questo va apprez-
zata, custodita e coltivata”.
Un ringraziamento speciale da
parte dell'Amministrazione ai do-
centi Appari Annamaria, Bafile
Sara, Ferrentino Francesca, Im-
bimbo Angelo, Impagliatiello Filo-
mena, Lato Vania, Lavorato Ma-
rina, Longangani Elisabetta, Pic-
cinini Carlo Alberto, Zangheri
Cristiano.
Per il coordinamento, la vicepre-
side Guiducci Martina, per la
parte musicale Saielli Armando.

la rocchetta
giugno 2015

Anche quest'anno i ragazzi dell'Istituto Compren-
sivo sono stati in prima linea nelle celebrazioni
del 25 Aprile. La classe 2ª G della scuola se-

condaria del capoluogo ha proposto riflessioni e testi a
partire dal brano “Libertà è partecipazione ” di Giorgio
Gaber e ha elaborato un video dal tema “La storia
siamo noi”.
Gli altri studenti delle seconde di Castellarano sono stati
i protagonisti della mostra fotografica “Scatti resi-
stenti”, allestita all'interno dei saloni della Rocchetta.  I
ragazzi, guidati dai loro insegnanti, hanno reinterpre-
tato episodi e avvenimenti di alcune delle pagine della
storia di Castellarano verso la libertà.
Le immagini sono state visionate da centinaia di per-
sone e hanno raccolto unanimi consensi.
“Ciò che dà valore a queste iniziative - commenta l'as-
sessore alla scuola Paolo Iotti - è il lavoro di prepara-
zione dei mesi precedenti, in cui i ragazzi imparano a
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Il progetto Garanzia Giovani è un’iniziativa dell’Unione
Europea che intende assicurare, ai ragazzi e alle ra-
gazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non la-

vorano, nuove occasioni per acquisire competenze ed en-
trare nel mercato del lavoro. 
Gli assessorati alle politiche sociali stanno lavorando per
sensibilizzare le aziende a proposito di questa importante
opportunità.

Cosa devono fare questi giovani? 

‚ Registrarsi sul portale Lavoro per Te 
http://formazionelavoro.regione.emilia-
romagna.it/lavoro-per-te o il portale nazionale
http://www.garanziagiovani.gov.it

‚ prenotare l’appuntamento con il Centro per
l’impiego direttamente dal portale, e firmare 
il patto di servizio al Centro per l’impiego
stesso. Se il giovane sceglie 
un tirocinio formativo è utile saper che:

‚ Il tirocinante riceve un’indennità 
mensile del valore minimo di 450 euro;

‚ Al termine del tirocinio, se positivo, viene   
rilasciato di un Attestato regionale 
di Certificazione delle competenze 
che formalizza le conoscenze raggiunte.

I giovani possono farsi aiutare 
dai Centri Giovani territoriali: 

‚ Barbara, coop Koala, territorio di Castellarano
Cell. 340 6581461;
koalacooperativa@gmail.com

‚ Direttamente agli Enti Cerform e Enaip 
•  Cerform - Tel. 0536 999833;    

anderlini.r@cerform.it
•  Enaip - Tel. 0522.321332;

manini.mariagiovanna@enaipre.it

E le AZIENDE? 

Tutti i datori di lavoro, sia privati
che pubblici, possono ospitare
tirocinanti selezionati dall’azienda o dall’Ente
promotore, previa verifica dei requisiti previsti dalla
normativa di riferimento.

Cosa devono fare?

‚ Iscriversi al portale Lavoro per Te

“ corrispondere al tirocinante un’indennità 
di almeno 150 € mensile 
(i restanti 300€ sono finanziati 
da Garanzia Giovani); 

“ garantire una idonea formazione 

“ garantire la formazione sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro, attivare assicurazione 
INAIL e RCT.

Per informazioni le Aziende possono rivolgersi 
ai seguenti contatti:

‚ CERFORM sui territori di Casalgrande, 
Castellarano, Baiso

‚ ENAIP sui territori di Scandiano, Rubiera, Viano

Informazioni presso il Comune di Castellarano: 

•  Nicoletta Spadoni, 0536 075465

la rocchetta
giugno 2015

Neet e territorio
L’UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA 
stipula un PATTO TERRITORIALE fra Comuni, Centro per l'Impiego, 
Enti di formazione professionale Cerform e Enaip 
Centri Giovani e altre realtà aggregative giovanili  
per promuovere GARANZIA GIOVANI
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“Se perdo sono triste,
se vinco sono triste”

Il Comune di Castellarano sta organizzando in queste
settimane alcune azioni rivolte alla sensibilizzazione
dei rischi e delle problematiche che il gioco d’azzardo

comporta per la nostra società.
“In quest’ottica - dice Massimo Bagni, assessore alle po-
litiche sociali del Comune - l’Amministrazione comunale
ha acquistato 500 di copie della
‘’Guida sui rischi del gioco d’azzardo’’,
presentata in Prefettura nel dicembre
2014 dall’associazione Onlus “Centro
Sociale Papa Giovanni XXIII”, come
esito di un lavoro congiunto nato all’in-
terno di ciò che venne definita “Alle-
anza reggiana sui rischi del gioco d’az-
zardo”.

I giochi d’azzardo, il fatturato 
e come viene diviso

In Italia i giochi d’azzardo sono vincolati
a concessioni date dallo Stato e
controllate dall’AAMS (Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli). Negli ultimi anni sono stati
introdotti dai Governi numerosi nuovi giochi tra cui le Slot
Machine e le Videolottery (56% del fatturato totale), i
giochi on line 14,7%, le lotterie istantanee (gratta e vinci
11,4%), il Lotto (7,5%) e le scommesse sportive (4,5%).
Lo Stato ha introdotto nuovi giochi per due motivi:
aumentare l’offerta di gioco legale e fare cassa tramite
le risorse destinate all’Erario.
Negli ultimi anni le cifre spese dagli italiani al gioco
d’azzardo sono passate dai 24 miliardi di euro del 2004
agli 84,7 miliardi nel 2013. 
Considerando gli 84,7 miliardi di euro giocati nel 2013 è
come se ogni italiano (neonati compresi) avesse giocato
1.411 euro!

Quando il gioco è patologico

Dai risultati diffusi dal CNR a novembre 2014, gli italiani
che hanno giocato d’azzardo sono 16 milioni, di cui l’80%
non ha alcun problema con il gioco, 2,3 milioni sono a
rischio lieve, oltre 600mila italiani sono a rischio elevato

e altri 250mila hanno una vera
e propria dipendenza patologica.
Il gioco d’azzardo è più frequente
fra gli uomini che nelle donne e
soprattutto nella fascia d’età dei
25-34enni. Il gioco è però molto
diffuso anche tra gli adolescenti.
Generalmente oltre a seri
problemi finanziari, il gioco
d’azzardo diventa patologico
quando vi è un peggioramento
della salute mentale e fisica,
quando vi sono problemi sociali
e di reputazione, quando
vengono ostacolate le altre
attività e aumentano le tensioni

e i conflitti con amici e familiari e si diventa propensi a
mentire e ad avere rapporti strumentali.

Consigli per i familiari

Non sempre la prima cosa da fare è parlarne col
giocatore che può arrivare a negare anche problemi reali.
Quando ci sono timori di un gioco problematico è meglio
chiedere aiuto a centri specializzati. È importante farlo
subito e attivare anche attenzioni per tutelare il
patrimonio e i risparmi della famiglia.
Chi volesse ritirare una copia gratuita dell’opuscolo può
recarsi all’ufficio politiche sociali del Comune negli orari
d’ufficio o telefonare al numero 0536/075460.
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Buon compleanno 
Croce Rossa

La Croce Rossa di Castellarano quest’anno com-
pie 35 anni, 35 anni di amore, passione e al-
truismo. Sempre presente sul territorio la CRI

di Castellarano si è distinta in questi anni per una mol-
titudine di attività che spaziano dalla gestione H24 del
servizio emergenza-urgenza al trasporto infermi e di-
sabili, dall’attività all’interno delle scuole di educazione
stradale, educazione sessuale, prevenzione nei locali
sull’abuso di alcool e droghe al gruppo di protezione
civile, costantemente formato e preparato per la ge-

stione di eventi calamitosi.
Per garantire tutto questo oggi più che mai la Croce
Rossa di Castellarano ha bisogno del massimo aiuto
di tutte quelle persone che hanno tempo e voglia da
dedicare agli altri: pensionati, giovani studenti e tutti
coloro che sanno di poter far qualcosa per il prossimo.
Ricordiamo che a ottobre partirà il nuovo corso per
accedere alla Croce Rossa e tutte le info le troverete

a breve sul sito www.cricastellarano.it oppure man-
dando una email ai seguenti indirizzi:
robertotagliazucchi@yahoo.it
cinzia.cricastellarano@gmail.com
Pubblichiamo anche il programma della nostra festa,
che si terrà al parco don Reverberi dal 3 al 5 luglio, i
ricavati serviranno a finanziare i nostri servizi e pro-
getti futuri. Partecipate numerosi!

Un abbraccio da tutti i volontari

la rocchetta
giugno 2015
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Tre appuntamenti con l'arte, tre fine settimana al-
l'insegna della cultura.
Montebabbio, antico borgo sulle colline reggiane

nel comune di Castellarano, ha aperto nel mese di giugno
le sue porte agli appassionati di musica, libri, pittura, scul-
tura o semplicemente a tutti coloro che hanno voluto sco-
prire un borgo ancora poco conosciuto, oggetto di un re-
centissimo recupero architettonico.
Domenica 31 maggio e poi ancor il 7 e 20 giugno è an-
dato in scena “Artistando per il
Borgo”, un festival organizzato dal-
l’azienda agricola Ca’ di Palmi e dal-
l’agriturismo “il vecchio Borgo”, con
il patrocinio del Comune di Castella-
rano, dove arti diverse si sono incon-
trate alla scoperta della curiosità,
della fusione, della conoscenza e
dell’esperienza.
Diversi sono stati i protagonisti di
questo festival, sotto la direzione ar-
tistica di Andrea Riccò.
Nella prima domenica uno dei prota-
gonisti è stato Luca Lombroso, divul-
gatore ambientale, scrittore e me-
teorologo di “Che tempo che fa”, che
ha presentato il suo nuovo libro
“Apocalypse now?”.

Artisti di fama nazionale e internazionale hanno esposto
le proprie opere, grazie alla supervisione di Tiziana Severi
della Galleria d'arte Contemporanea a Rubiera che porta
il suo nome. 
Ad esporre sono stati Andrea Riccò, sculture arte con-
temporanea;  Giorgia Beltrami, pittura; Eleonora Cicu,  pit-
tura; Ingrid Mair Zischg, ceramica artistica e Carla Fon-

tanesi, scultura cartapesta. 
Per i tanti avventori del festival
un’elegante sorpresa è stata rap-
presentata dalla musica che si per-
cepiva per le vie del Borgo. Tra i
principali autori ricordiamo il trio for-
mato da Paolo Avanzo al sitar e
voce, Maurizio Murdocca alla tabla
e Antonietta de Checchi alla tem-
pura e voce nelle letture; Paolo Bor-
ghi, musicista professionista che ha
fatto conoscere l’hang, moderno
strumento che concilia all’ascolto
sensazioni apparentemente oppo-
ste tra loro; Danilo Di Prizio e Karina
G. Trevino al liuto e chitarra; Andrea
Tosi, conduttore del “bagno sonoro
con Gong campane tibetane”.

I più piccoli hanno potuto partecipare a laboratori propo-
sti dalla fattoria didattica Cà di Palmi, dove tutte le sere
è stato anche proposto dell’ottimo gnocco fritto con sa-
lame, bagnato da un signor lambrusco.
Uno degli elementi curiosi e innovativi è stato sicura-
mente quello legato al momento delle letture.
Non normali letture ma un appuntamento, ripetuto per
tutta la durata del festival, durante il quale chiunque ha
potuto prender parola coinvolgendo i presenti leggendo
alcune pagine tratte dai libri che maggiormente hanno
influenzato le loro vite.
Questo il commento a caldo di Massimo Bagni (nella foto
in alto), assessore alla valorizzazione del territorio, tra i
promotori dell'iniziativa, che commenta così il festival ap-
pena concluso: “Artistando per il Borgo ha rappresentato
una splendida opportunità per tutti, protagonisti e visita-
tori, per accostarsi all’arte nell’arte di un borgo meravi-
glioso ancora poco conosciuto”.

Un ringraziamento a Gianluca Figliola Fantini per le foto.

Artistando per il borgo
alla scoperta di Montebabbio

15
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Successo per la “Rassegna
Corale Città di Castellarano”

Domenica 24 maggio, si è svolto un'appunta-
mento musicale che per il paese di Castellarano
è diventato ormai una tradizione da non perdere:

la "Rassegna Corale Città di Castellarano", giunta all'VIII
edizione. L'evento, organizzato dal Coro "Città di Castella-
rano" e con il patrocinio del Comune, ha visto la parteci-
pazione, oltre che del coro cittadino diretto da Marco Gui-
dorizzi, anche del Coro Polifonico "La Carbella" (Campa-
gnola Emilia, RE) diretto da Paola Tognetti, della Corale
"Giuseppe Savani" (Carpi, MO) diretta da Giampaolo Violi
e del Coro "Giahces de Wert" (Novellara, RE) diretto da
Francesca Canova.
Il concerto, svoltosi nella Chiesa di Santa Maria Assunta,
ha visto l'affluenza di un folto pubblico che ha riempito la
chiesa, decretando il successo con scroscianti applausi.
I ringraziamenti sono arrivati anche dall'Amministrazione
comunale, nella figura del vicesindaco Paolo Iotti che, ol-
tre ad avere omaggiato le formazioni corali con un dono
di partecipazione in ricordo dell'evento, ha espresso pa-

role di soddisfazione e di fiducia per l'attività musicale e
di promozione culturale che il Coro "Città di Castellarano"
da anni svolge per il proprio paese.

PROPOSTE DELLA LUDOTECA 
COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO

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

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

Tutte le iniziative sono gratuite.
Per partecipare alle attività a numero
chiuso è obbligatoria la prenotazione.

Info e prenotazioni: 
tel. 0536/850.679 (Ludoteca)

la rocchetta
giugno 2015
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Oltre 250 spettatori al saggio
di fine anno del Cepam
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Come da tradizione la
scuola i musica Ce-
pam ha organizzato,

a conclusione dei propri corsi,
un saggio finale dove i giovani
artisti hanno potuto mettere
in mostra quanto appreso du-
rante l’anno.
Martedì 19 maggio infatti, al Circolo Arci di Castellarano,
oltre 40 giovani musicisti hanno suonato per parenti e
amici ricevendo consensi e applausi a scena aperta.
Gli studenti hanno dimostrato, oltre a doti da ottimi soli-
sti, di saper suonare in gruppo come vere e proprie band
giovanili. 
La serata è stata anche l’occasione per l’Amministra-
zione comunale, rappresentata da Maria Ester Mucci,
assessore alla cultura, per ringraziare i docenti, i ragazzi
e per consegnare un mazzo di fiori alla famiglia Me-
schiari che nei mesi scorsi ha donato una batteria alla
biblioteca comunale, a disposizione della scuola di mu-
sica.

“Un gesto - commenta l’assessore Mucci - che ricorda
nel migliore dei modi la figura del compianto Corrado
Meschiari, anch’egli musicista. Un passaggio simbolico
da un artista a tanti giovani entusiasti bambini”.

la rocchetta
giugno 2015

La Rocchetta n. 81
Periodico d’informazione del Comune di Castellarano

Aut. Trib. Reggio Emilia n. 547  del 21/3/83. 
Pubblicità inferiore 50%.  Chiuso in stampa il 22/6/2015

Proprietario
Gian Luca Rivi

Direttore responsabile
Daniele Morandi

daniele.morandi@comune.castellarano.re.it

Fotografie
Archivio, Emilio Campana, Enrico Rossi

Ideazione e impaginazione grafica
Daniele Morandi

Stampa e raccolta pubblicitaria
Artestampa Fioranese
Fiorano Modenese (Mo) 

Tel. 0536 830023

17

Rocchetta giugno 2015 (A4)_Layout 1  15/06/15  12:05  Pagina 17



sc
u
o
l
a

sp
or

t

18

Francesca Noemi Linari, ragazza del 2001, ri-
siede a Roteglia dove ha frequentato le scuole
fino alla prima media compresa poi, per amore

della ginnastica e grazie ai risultati conseguiti, si è tra-
sferita a Brescia nel giugno del 2013 per potersi alle-
nare presso la prestigiosa società sportiva Brixia, di-
retta dal tecnico della Nazionale Italiana Enrico Ca-
sella.
Dopo le prime capriole fatte a 5 anni nella palestra co-
munale di Castellarano, Francesca Noemi passa alla
società Panaro di Modena dove inizia a fare le prime
gare agonistiche e dove si conferma nel 2011 e nel
2012 campionessa regionale di categoria L3 e L4.
La ginnastica artistica è una vera passione anche per-
ché non deve esser facile reggere i ritmi della prepa-
razione atletica e tecnica, programmata dal lunedì al
sabato con allenamenti personalizzati di 4 ore giorna-
liere sulle specialità della trave, parallele, volteggio e
corpo libero.
Nel 2014 vengono disputate le prime gare importanti
a livello nazionale e internazionale: Torneo 4 motori di
Stoccarda (Germania); Golden League a Porto San

Giorgio; con la Nazionale Italiana Juniores partecipa e
vince il Triangolare di Camaiore; a Civitavecchia  vince
il Campionato Italiano Juniores 2014.
La stagione agonistica 2015 ha inizio con la convoca-
zione di Francesca Noemi in prima squadra con la Bri-
xia che partecipa al campionato Nazionale di serie A
e questo le permette di gareggiare con le più grandi e
forti atlete italiane del calibro di Vanessa Ferrari, Car-
lotta Ferlito, Erika Fasana.
Nel mese di marzo sono arrivate altre due convoca-
zioni importanti da parte della Nazionale Italiana Ju-
niores. Una per l'International Gymnix di Montreal (Ca-
nada) dal 3 al 10 marzo, con il terzo posto a squadre,
l'altra per il Torneo Città di Jesolo con un altro bronzo
sempre a squadre.
“Poter gareggiare a questi livelli – dice Francesca
Noemi - è il massimo della soddisfazione e soprattutto
vestire la maglia della Nazionale Italiana è un'enorme
emozione, difficile da descrivere a parole ma è anche
una responsabilità perché per cercare di essere sem-
pre all'altezza non puoi fare altro che lavorare, lavo-
rare, lavorare ...e questo è quello che con passione fac-
cio a Brescia ...oltre chiaramente portare avanti anche
gli studi. 
Un saluto a tutti, soprattutto a coloro che mi seguono
con simpatia attraverso la fan page su Facebook”.

Francesca Noemi, 
da Roteglia... alla nazionale!

la rocchetta
giugno 2015
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Via Roma, 18A - Castellarano (RE)
tel. 0536 848280 - cell. 348 2402547

fornopiupantani@libero.it

Progettazione e realizzazione siti internet 
diamo il giusto risalto alla vostra azienda

Fax +39 0536 859096
info@art-illustrator.it
www.art-illustrator.it

Castellarano (RE) Italia
Via Radici Sud, 31
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tel. 335 1249121 
tel. 346 4270415
tcimpianti@tin.it
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Buona la prima esperienza
del progetto atletica
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Grazie alle idee e all'impegno attivo dei genitori
appartenenti al “Comitato Genitori” delle scuole
primarie del capoluogo, è stato organizzato ne-

gli scorsi mesi il progetto il progetto “Atletica a scuola”
dedicato all'atletica leggera e rivolto ai bambini di 4ª e
5ª elementare.
Il progetto ha da subito trovato pieno appoggio anche da
parte dell'Amministrazione che ha patrocinato l'iniziativa.

Comune di Castellarano e Credito Cooperativo Reggiano
hanno contribuito con il versamento di due quote, rispet-
tivamente di 500 €, utili – insieme alle risorse raccolte
dal comitato genitori – al reperimento di materiali e di
istruttori qualificati per lo svolgimento del corso.
Nel mese di marzo l'Istituto Comprensivo di Castellarano
ha dunque attivato questo importante progetto, gratuito
per tutti i ragazzi e per le loro famiglie.
Il corso è stato tenuto dai professori Andrea Salsi, Ales-
sandra Gualandri e Alberto Guidetti e si è svolto conti-

nuativamente tutti i giovedì, dalle 14.30 alle 16.30,
presso lo Stadio Comunale Ferrarini, grazie alla gentile
concessione dell’Amministrazione comunale e dell’ASD
Castellarano.
I ragazzi che hanno aderito al corso sono stati 34 e gio-
vedì 4 giugno, al termine dell'ultima seduta di allena-
mento, l'assessore allo sport Giorgio Zanni, insieme ai 3
professori Isef, responsabili del corso, hanno festeggiato

consegnando a tutti i ragazzi il proprio attestato di par-
tecipazione.
“Un chiaro esempio di come la sinergia tra famiglie, enti
pubblici e privati - dice Giorgio Zanni, assessore allo sport
- possa produrre iniziative educative al servizio degli stu-
denti e dell'intera cittadinanza.
Lo sport torna quindi protagonista anche nelle scuole
primarie, con l'intento di confermare tale esperienza nel
tempo e l'ambizione di compiere ulteriori passi avanti già
dal prossimo anno scolastico”.

la rocchetta
giugno 2015
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A GIUGNO CITROËN C3 E CITROËN C3 PICASSO, TUE CON FINANZIAMENTO A TASSO ZERO. 
NON LASCIARTI SFUGGIRE L’OCCASIONE. 

TI ASPETTIAMO 

 
 TAN (fisso) 0%, TAEG 4,59%. Consumo su percorso misto: più basso Citroën C3 BlueHDi 100 S&S 3,4 l/100 km; più alto Citroën C3 Picasso PureTech 110 5,0 l/100 km. Emissioni di CO2 su 

percorso misto: più basse Citroën C3 BlueHDi 100 S&S 87 g/km; più alte Citroën C3 Picasso PureTech 110 115 g/km. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto 
dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di finanziamento su Citroën C3 PureTech 68 Attraction con climatizzatore. Promo non cumulabile, € 10.620, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). 
Anticipo 3.620 €. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50 €. Importo totale del credito 7.350 €. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto € 7.350,12. 36 rate mensili da € 229,90 
TAN (fisso) 0,00%, TAEG 4,59%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 16,98 €) ed Essential Drive (estensione di garanzia fino a
3 anni, km 30.000 importo mensile del servizio 5,25€) . Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 30/06/2015 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 Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Le immagini sono inserite a titolo informativo.
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