
la Rocchetta
Periodico d’informazione del Comune di Castellarano

la rocchetta
luglio 2016

ROCCHETTA GIUGNO_Layout 1  05/07/16  15:54  Pagina 1



sp
ec

ia
le

 e
u
ro

pe
e

sp
ec

ia
le

el
ez

io
ni

2

Elezioni amministrative 
5 giugno 2016

la rocchetta
luglio 2016

ROCCHETTA GIUGNO_Layout 1  05/07/16  15:54  Pagina 2



d
al

 c
o
m

u
n
e

3

la rocchetta
luglio 2016

sp
ec

ia
le

el
ez

io
ni

  
  

Dopo una campagna eletto-
rale durata quasi 6 mesi, ci
troviamo oggi all'inizio di una

nuova e stimolante avventura.
E' stato un percorso lungo che ci ha
visto protagonisti sin dall'inizio del-
l'anno quando, insieme a Luca Ma-
gnani, intraprendemmo il proficuo
confronto delle primarie. Un'espe-
rienza importante, coronata dalle
quasi 1.600 persone che lo scorso 6
marzo hanno deciso di esprimere la
propria preferenza per la scelta del
candidato sindaco della coalizione
“Castellarano Bene Comune”. Un cer-
chio che si chiude ora che Luca sie-
derà anch'esso in Giunta, ricoprendo
un ruolo importante nella squadra
amministrativa del nostro paese. Un riconoscimento
meritato, frutto della fiducia che molti nostri concittadini
hanno riposto in lui in tale occasione.
Insieme poi ad Ester Mucci, Paolo Iotti, Rossano Rossi e
Marzia Incerti formeremo dunque la nuova Giunta. Una
squadra con tutte le caratteristiche utili a dare gambe
forti a un programma di mandato concepito e redatto
insieme alle tante persone incontrate durante la cam-
pagna elettorale.
Sono felice e orgoglioso di cominciare quest'avventura
insieme a loro e al supporto della componente consi-
liare “Castellarano Bene Comune” che ora siede tra i
banchi dell'Assise.
Un gruppo profondamente rinnovato da cui, siamo
certi, emergerà in maniera chiara e vigorosa quella
spinta propulsiva e quella forza innovatrice che più volte
è stata chiesta a gran voce nel corso degli ultimi mesi.
Giovane, ma non solo. Il Consiglio Comunale appena in-
sediato si contraddistingue anche per l'alto numero di
rappresentanti femminili elette. Dei 16 membri inse-
diati infatti, sono 8 le donne presenti: il dato più alto re-
gistrato in tutta la storia del Comune di Castellarano. 
Un traguardo di cui andare tutti quanti fieri, reso possi-
bile dalle scelte espresse dai cittadini attraverso le urne
oltre che dal grande lavoro svolto con dedizione, impe-
gno e passione da tutte le candidate presenti nella com-
petizione elettorale.
Ci lasciamo alle spalle un periodo economico tutt'altro
che semplice. Ora, anche grazie al lavoro di risanamento
svolto negli ultimi anni e al lento ma significativo miglio-
ramento delle prospettive economiche generali, è il mo-
mento di voltare pagina e aprire un capitolo nuovo della

nostra storia amministrativa.
Lo faremo partendo dai temi pro-
grammatici più importanti, dibat-
tuti insieme ai nostri concittadini in
campagna elettorale: dalle azioni
riguardanti il lavoro a quelle dedi-
cate al welfare; dalle iniziative di sti-
molo del commercio locale,
all'animazione del paese e del cen-
tro storico; dalle misure di soste-
gno delle numerose PMI - che
storicamente trainano l'anda-
mento economico del nostro Di-
stretto Ceramico - al maggior
coinvolgimento nella vita ammini-
strativa dei cittadini e soprattutto
degli abitanti delle frazioni. A que-
st'ultimo obiettivo abbiamo deciso

di dedicare un'apposita delega per meglio aver cura dei
“Rapporti con le frazioni”, che sarà affidata al neo-asses-
sore Rossi. Cercheremo di aumentare ulteriormente l'ef-
ficienza della macchina amministrativa, incrementando
qualità e quantità dei servizi erogati al cittadino. Sarà poi
altrettanto fondamentale tornare a riscoprire una mag-
giore attenzione e sensibilità su temi troppo spesso sot-
tovalutati come il rispetto delle regole comuni, la pulizia
e il decoro degli spazi pubblici, dei parchi, delle attrezza-
ture e del verde. Caratteri di civiltà che rendono migliore
il vivere quotidiano nostro e dell'intera comunità.
Ringrazio dunque tutti coloro che hanno deciso di accor-
darci la propria fiducia e allo stesso modo anche chi,
esprimendo una preferenza diversa rispetto alla nostra
proposta amministrativa, si è informato e recato alle
urne per manifestare la propria legittima opinione.
A tutti i Consiglieri comunali eletti, ai capigruppo, al pre-
sidente del consiglio eletto, agli assessori tutti e alla se-
gretaria comunale, dott.ssa Gironella, rivolgo i miei più
sinceri auguri di BUON LAVORO con l'auspicio che sa-
premo insieme costruire una sana dialettica impron-
tata all'apertura e al confronto, lavorando per il bene
del nostro paese e dei nostri concittadini.
Cercherò di non far mai mancare il mio impegno, la mia
passione, l'apertura all'ascolto e al dialogo, l'onestà
personale e il lavoro quotidiano, ponendomi a servizio
della comunità e dell'Ente che ora, con immenso onore,
sono per primo chiamato a rappresentare.

Buon lavoro a tutti!
Giorgio Zanni

Sindaco di Castellarano

Impegno, passione, apertura
all’ascolto e al dialogo
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Buona partecipazione
al primo Consiglio comunale

la rocchetta
luglio 2016

Si è svolto venerdì 24 giugno
il primo Consiglio comunale
dopo le recenti elezioni am-

ministrative del 5 giugno 2016. I
presenti hanno potuto così vedere
all’opera per la prima volta la Giunta
e i consiglieri comunali che affian-
cheranno il sindaco Zanni.
All’inizio della seduta gli assessori
Maria Ester Mucci e Paolo Iotti si
sono dimessi dalla carica di consi-
gliere consentendo a Marzia Incerti
e Luigi Zaccardo, primi dei non eletti
in consiglio per la lista “Castellarano

Bene Comune”, di entrare al
loro posto.
Dopo l’introduzione da parte di
Rossano Rossi, in qualità di
consigliere anziano, l’assem-
blea ha quindi proceduto al-
l’elezione di Angelo Mosca nel
ruolo di presidente del Consi-
glio comunale.
Subito dopo il sindaco Zanni ha
indossato la fascia tricolore
per prestare giuramento (foto
sopra) e fare un’analisi sul-
l’esito del voto, illustrando ai
presenti intenti e priorità  che
l’Amministrazione perseguirà

in questa legislatura.
Un passaggio obbligato poi per il Consiglio è stato quello
di rinnovare una serie di cariche decadute con la sca-
denza elettorale: i componenti della commissione eletto-
rale; i membri per il Consiglio dell’Unione Tresinaro
Secchia (Bartolini, Braglia e Zanichelli per la maggio-
ranza, Ruini per l’opposizione).
In chiusura ogni gruppo consiliare ha poi nominato il pro-
prio capogruppo che risultano essere: Luigi Zaccardo
(Castellarano Bene Comune); Carlo Alberto Contini (Ca-
stellarano di tutti); Stefano Salomoni (Movimento 5 Stelle
Castellarano).
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Giorgio ZANNI
SINDACO

Deleghe: affari generali, edilizia privata, sport, 
politiche giovanili, commercio e attività produttive

Paolo IOTTI
VICE SINDACO

Deleghe: 
scuola, trasporti, 
politiche sociali,
protezione civile.

Maria Ester MUCCI
ASSESSORE

Deleghe: 
bilancio,
personale

Marzia INCERTI
ASSESSORE

Deleghe: 
ambiente, cultura, 
associazionismo

Rossano ROSSI
ASSESSORE

Deleghe: 
lavori pubblici, 
rapporti con 
le frazioni

Luca MAGNANI
ASSESSORE

Deleghe: 
urbanistica, 
valorizzazione del
territorio

Rossano Rossi Angelo Mosca Elisa Braglia Nadia Lusoli Massimo Zanichelli Cassandra Bartolini

Chiara Rubbiani Andrea Ferrari Elisa Severi Marzia Incerti Luigi Zaccardo

Carlo Alberto Contini Fabio Ruini Stella Medici Stefano Salomoni Orietta Grimaldi

Sul sito www.comune.castellarano.re.it le informazioni per prendere appuntamento con i membri della Giunta
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LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA STRADE - ANNO 2016

Nel mese di maggio l’Amministrazione comunale ha
effettuato alcune opere di riqualificazione di diversi
tratti di viabilità comunale. In particolare si è interve-
nuto su un tratto di via Barbolini, nel segmento com-
preso tra via XXV Aprile e via San Michele. L’intervento
ha riguardato la sostituzione dei chiusini esistenti della
rete fognaria e gas con nuovi coperchi, è stato inoltre
rifatto il manto stradale e sono stati installati 2 dossi
artificiali per rallentare il traffico in una zona partico-
larmente sensibile per la presenza di famiglie e bam-
bini.
Costo delle opere circa €. 25.000,00, oltre oneri di
legge.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI - ANNO 2016

Come ogni anno, al termine della stagione invernale,
l’Amministrazione è intervenuta in alcuni tratti stradali
ammalorati dalle avverse condizioni meteo e dall’usura.
In particolare gli interventi hanno riguardato il ripri-
stino delle condizioni di sicurezza con il rifacimento del
manto stradale sulle seguenti strade:
• Via Montebabbio: ripristino urgente dei dissesti

stradali presenti sulla carreggiata in direzione della
località Montebabbio;

• Via Cadiroggio: ripristino urgente dei dissesti stra-
dali presenti sulla carreggiata nei pressi dei Monti
di Cadiroggio e rifacimento del tappeto di usura nei
pressi della Località Pradivia in direzione del centro
di Montebabbio;

• Via Telarolo: rifacimento del manto di usura am-
malorato nei pressi della discesa in direzione della
borgata Telarolo.

Costo complessivo €. 37.900,00 oltre oneri di legge.

Riqualificazione strade
e nuovi asfalti
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Ultimati i lavori di messa in sicu-
rezza di viale della Pace. Con
questo progetto l'Amministra-

zione comunale ha proceduto alla rico-
struzione di un tratto,  di circa 40
metri, del percorso pedonale e della
strada comunale.
L'intervento ha riguardato anche il con-
solidamento della scarpata a valle del
viale, da tempo soggetta a cedimento
gravitativo, mediante la
realizzazione di una palificata in ce-
mento armato del tipo “berlinese”, con
la costruzione di 30 pali profondi 12
metri.
I lavori, iniziati nel mese di maggio hanno
comportato la chiusura, per tutta la du-
rata del cantiere, della mezza corsia
stradale di valle.
Chiusura che ha comunque comportato minimi disagi
vista l’ampia larghezza del tratto stradale in questione
(10 metri).

L'importo complessivo della spesa è di € 100.000 dei
quali metà a carico di privati e metà dell'Amministra-
zione comunale.
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Arrivano le nuove carte
d’identità elettroniche

Partirà nel mese di luglio il lancio a Castellarano
della nuova carta d'identità elettronica.
Il nostro Comune infatti, è stato scelto tra i 199

Comuni italiani, su un totale di 8001 (fonte ANCI), che
dovranno emettere in forma sperimentale il documento,
incrementando i livelli di sicurezza dell'intero sistema di
emissione attraverso la centralizzazione del processo di
produzione, adeguandolo agli standards internazionali di
sicurezza e a quelli anticlonazione e anticontraffazione in
materia di documenti elettronici in applicazione del D.L
78/2015.
Questa sperimentazione si inserisce nella realizzazione
dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR), grazie alla quale verrà realizzata un'unica banca
dati con le informazioni anagrafiche della popolazione re-
sidente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma
l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono
interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di
pubblici servizi.
Nella settimana tra il 18 e il 22 luglio i tecnici incaricati
dal Ministero dell'Interno installeranno e collauderanno
un'infrastruttura costituita da postazioni di lavoro infor-
matiche (corredate di personal computer, stampante
multifunzione, scanner di impronta, lettore per la verifica
delle funzionalità del documento, lettore di codice a
barre, lettore di smart card), attraverso le quali potranno
acquisire tutti i dati del cittadino e, tramite un canale si-
curo, inviarli per la certificazione al Centro Nazionale dei
Servizi Demografici (CNSD), che a sua volta li trasmet-
terà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per
la produzione, personalizzazione, stampa e consegna del
documento elettronico all'indirizzo indicato dal titolare. 
La consegna della CIE infatti, non potrà più essere ef-
fettuata dal Comune di residenza ma verrà spedita di-
rettamente dalla Zecca di Stato entro sei giorni
lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto

della richiesta oppure, se il titolare del documento ne fa
espressa richiesta, presso il proprio Comune di appar-
tenenza.
Nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno ope-
rative, il Comune emetterà la nuova CIE e non sarà più
possibile procedere all'emissione della carta d'identità
in formato cartaceo né dell'originaria CIE.
I cittadini dovranno portare da casa le foto tessere che
dovranno essere conformi allo standard richiesto per i
passaporti.
Questo dato è importante soprattutto per tutti coloro
che hanno necessità di rinnovare con urgenza il docu-
mento (per vacanze o viaggi di lavoro, per esempio). 
Come già in precedenza, in sede di richiesta del nuovo
documento si potrà anche indicare la manifestazione del
consenso o del dissenso alla donazione di organi e tes-
suti.
Grazie all'introduzione della nuova carta d’identità elet-
tronica si permetterà all'Italia di allinearsi agli standard
europei quanto a digitalizzazione della pubblica ammini-
strazione.

#puntichiave
• Dal 22 luglio emesse solo carte d’identità elettroniche;
• Non verranno rilasciate dal Comune ma spedite a

casa dalla Zecca di Stato entro 6 giorni lavorativi;
• Foto cartacee portate dal cittadino secondo gli stan-

dard richiesti per il passaporto.

Informazioni sul sito http://www.cartaidentita.in-
terno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/ o chiamando
i numeri interni dell'ufficio anagrafe:
0536 075422 Lidia Perri
0536 075423 Simona Severi
0536 075424 Antonella Gaggia
0536 075426 Marilena Bursi
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Anche alla luce dei
tragici fatti occorsi
ultimamente sul fiume Enza e memori delle

altrettanto tragiche vicende avvenute sul Secchia, si
ripropone ulteriormente il tema della sicurezza flu-
viale.
Andare al fiume per prendere il sole, giocare sulla
riva, pescare nelle zone dove è consentito, fare un
picnic sono tutte attività che in estate aiutano a tra-
scorrere momenti di relax e divertimento. Attenzione
ai bagni, però! Vanno evitati non solo perché vi sono
norme regionali che li vietano, ma anche e soprattutto
perché i rischi di un bagno al fiume sono molti di più di
quanto si creda. 
Per sensibilizzare la popolazione riguardo ai molteplici ri-
schi che si corrono nelle acque di un fiume, a fine giugno
l’Amministrazione ha posizionato lungo la pista ciclope-
donale, in prossimità del fiume, dei pannelli informativi
come quello che potete vedere qui sopra. 
Oltre ai cartelli informativi, il Comune di Castellarano, in
collaborazione con la Consulta Provinciale del Volontariato
per la Protezione Civile di Modena e la squadra di sicu-
rezza fluviale “Le Nutrie”, organizza mercoledì 13 luglio
alle ore 20,45 alla Casa Aperta del Parco dei Popoli,
una serata d’informazione e prevenzione dal titolo “Co-
noscere il fiume e i suoi pericoli”.
Ecco ora qualche accorgimento importante da seguire
per fare in modo che una giornata di svago non si tra-
sformi in tragedia.
E' importante essere informati dei pericoli subdoli e tal-
volta mortali che il fiume nasconde.
Uno dei rischi maggiori dell’immersione nei fiumi è quello
dei sifoni. Si tratta di correnti non visibili in superficie
create da passaggi tra massi e colate di cemento. Il peri-
colo dei sifoni è subdolo, perché invisibile in superficie,
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Bagni al fiume?
No, grazie!

inoltre non è sempre pre-
vedibile, perché le correnti
possono spostare dei
massi sotto la superficie
dell'acqua e generare sifoni
in luoghi prima esenti da
questi rischi.
In questi punti la corrente
diventa più forte a causa del
cosiddetto “effetto Venturi”:
la presenza di ostacoli che
fanno variare la velocità

della corrente può dare origine a movimenti dell'acqua capaci
di risucchiare una persona anche esperta. In questi casi, anche
se una persona sa nuotare, può trovarsi in grave difficoltà! 
Pericolosi sono anche i cosiddetti “rulli”, detti anche “ritorni”
o buchi. Si creano quando l’acqua, superando un ostacolo, ar-
riva contro il fondo del fiume o contro una zona di acqua più
lenta: parte di essa tende a tornare verso monte creando
così una corrente contraria; mentre la corrente più profonda
continua la sua corsa verso valle, quella superficiale tende a
frenare o a bloccare eventuali corpi galleggianti che l’attra-
versano. Il “rullo” può essere molto pericoloso, a volte anche
mortale. Anche in questo caso, saper nuotare non basta.
Attenzione poi ai fondali in qualche punto simili a sabbie mobili
in cui si può rimanere intrappolati. 
Ultimo accorgimento: mai tuffarsi in un fiume! Non siamo in
presenza di un fondo come quello di una vasca piatto e senza
alcun ostacolo; non sappiamo se sotto la superficie vi siano
massi, sassi appuntiti o vortici. Il fondale di un fiume è in co-
stante mutamento: un punto che appariva sicuro fino a ieri
potrebbe non esserlo più oggi o domani. 
In rete si leggono a volte frasi come “una giornata senza
rischi non è degna di essere vissuta”. Scriverlo è un conto, vi-
verlo è un altro. Una giornata senza rischi inutili è meglio!

Calendario scolastico 2016/17
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 13 giugno 2016, ha deliberato  per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo
di Castellarano,  l’adozione del calendario scolastico regionale stabilito dalla Regione Emilia Romagna.

Inizio lezioni: giovedì  15 settembre 2016
Sospensione delle lezioni: 1 novembre, festa di Tutti i Santi e il 2 novembre, commemorazione dei defunti;
8 dicembre, Immacolata Concezione; dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017, vacanze natalizie; dal 13 al
18 aprile 2017, vacanze pasquali; 25 aprile, anniversario della Liberazione; 1 maggio, festa del lavoro; 2 giugno,
festa nazionale della Repubblica. Termine delle lezioni:  7 giugno 2017
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A scuola di teatro
L’approccio teatrale per la costruzione 
di relazioni efficaci

Ibambini e le bambine di 5 anni delle scuole d’infan-
zia e gli alunni e le alunne delle classi prime del no-
stro Istituto comprensivo, dal mese di febbraio ad

aprile 2016, hanno avuto la possibilità di sperimentare
un laboratorio teatrale condotto dagli operatori/attori
dell’Associazione culturale “Quinta Parete”.
Si è rivelato un percorso molto importante in quanto il
linguaggio teatrale è apparso come valido supporto al
percorso educativo condotto dalla scuola, ponendosi in
un rapporto di complementarietà con gli altri insegna-
menti. In che modo? Favorendo abilità trasversali e
competenze di cittadinanza relative alla costruzione del
sé  e alla relazione con gli altri e, allo stesso tempo, per-
mettendo ai bambini di esprimere se stessi, dando voce
e corpo a pensieri, emozioni e sentimenti, al proprio
mondo di valori, al proprio esserci qui e ora.
Tale metodologia, volta a favorire momenti di sponta-
neità attraverso giochi ed esercizi pratici, ha reso pos-
sibile la sperimentazione di nuove forme espressive e
comunicative; ognuno ha avuto l’opportunità di misu-
rarsi con i propri limiti e le proprie potenzialità e di ac-
quisire una maggiore consapevolezza delle proprie
emozioni.
I laboratori, incentrati sull’ascolto attivo, sulla collabo-
razione e il rispetto di sé in relazione al gruppo, nono-

stante alcune iniziali difficoltà, hanno permesso di far
cogliere ai bambini l’esigenza delle regole e della colla-
borazione. È stata, inoltre, un’opportunità per sperimen-
tare l’attività motoria in una prospettiva nuova: diversi
giochi, già noti ai bambini, sono stati, infatti, proposti at-
traverso dinamiche nuove e questo ha suscitato inte-
resse, partecipazione e soprattutto coinvolgimento di
tutti, ciascuno con le proprie speciali abilità.
Un grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la rea-
lizzazione di questo percorso da parte di chi ne ha usu-
fruito e ne auspica un proseguimento nell’arco del
prossimo anno scolastico.
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Si è tenuta domenica 12 giugno la
36ª edizione della manifesta-
zione “Le colline del Secchia”, tra-

dizionale appuntamento podistico per i
runners di tutta la regione. 
L’ASD Sportinsieme, con il patrocinio del
Comune di Castellarano,  ha come sem-
pre organizzato perfettamente l’evento,
che prevedeva, oltre al circuito cittadino
di 10 chilometri riservato alla competi-
zione agonistica, altri 3 percorsi ludico
motori di 3, 7 e 11 chilometri.
La novità di questa edizione è stata l’ini-
ziativa ribattezzata “Le colline dei bimbi”. 
Grazie alle novità delle “Colline dei bimbi”,
camminata svolta insieme agli amatori non competitivi,
tantissimi bambini accompagnati da genitori e insegnanti
hanno potuto passare una domenica diversa dal solito,
contribuendo a far vincere ai primi tre istituti più nume-
rosi, anche un graditissimo premio.
Per la cronaca, la gara competitiva è stata vinta nella ca-

tegoria maschile dal giovanissimo talento (classe 1997)
Andrea Uccellari della Fratellanza Modena con il tempo
di 32’37”. Nella competizione femminile, una splendida
Laura Ricci torna a primeggiare vincendo in solitaria con
l’ottimo crono di 37’30”.

La classifica dei primi tre del percorso competitivo:
Maschile:
1. Andrea Uccellari (Fratellanza) 32'37"
2. Luca De Francesco (MDS Panariagroup) 33'02"
3. Gianmarco Accardo (Fratellanza) 34'13"

Femminile:
1. Laura Ricci (Corradini Rubiera) 37'30"
2. Rosa Alfieri (Correggio) 39'05"
3. Fiorenza Pierli (Corradini Rubiera) 39'56"

In alto: partenza della gara competitiva
A sx: Rino Bertolini, dell’ASD SportInsieme, Jan Urban,
consigliere comunale di Bruntal (Rep. Ceca) 
città gemellata con Castellarano e presidente 
dell’Olympia Bruntal, con il sindaco Giorgio Zanni
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La 36ª edizione
delle Colline del Secchia
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Kevin Casali sul tetto d’Eu-
ropa! Durante i Campionati
Europei di Nuoto INAS (Di-

sabilità Intellettiva e Relazionale) che
si sono svolti a Loano (SV) dal 9 al
12 giugno, il “delfino” castellaranese
ha conquistato due medaglie d’oro,
nei 400 e nei 1500 stile libero e 5
medaglie d’argento, rispettivamente
nei 200 sl e nelle staffette 4x50 sl,
4x50 misto, 4x100 sl e 4x200 sl. 
Alla competizione hanno partecipato
100 atleti in rappresentanza di 9
nazioni (Italia, Francia, Spagna, Au-
stria, Rep Ceca, Estonia, Portogallo,
Turchia, Polonia).
Nella gara dei 400 sl, Kevin ha net-
tamente vinto col tempo di 4’37”55,
avvicinando di pochi decimi il suo pri-
mato personale.
Strabiliante la prestazione sulla distanza lunga, i 1500
metri, nella quale Kevin ha impostato da subito un ritmo

la rocchetta
luglio 2016

Kevin Casali 
campione europeo!

devastante per i suoi avversari, creando il
vuoto dietro di sé dopo solo 100 metri,
riuscendo a mantenere un passo costante
e intensissimo al limite delle sue potenzia-
lità. Nonostante la gara in “solitario” (dop-
piando tutti i suoi avversari), Kevin ha fer-
mato il cronometro a 17’50”43, nuovo
primato italiano e a pochi secondi dal re-
cord europeo e mondiale!
Un grandissimo Kevin che ha dimostrato
sia la sua tenacia e i suoi successi in va-
sca, sia i miglioramenti dell'autismo, af-
frontando 5 giorni in Nazionale, da solo,
autonomo e felice di essere parte di una
squadra. 
Al termine della manifestazione Kevin ha
ricevuto anche i complimenti da parte del
tecnico federale FISDIR, che ha notato i
suoi grandi successi di relazione e inte-

grazione. Dopo gli europei Kevin non si è fermato sugli
allori e ha anche vinto a Bressanone il titolo di campione
italiano nei 200sl, 400sl e 1500sl!

Massimo Croci protagonista ai Campionati Italiani
Si sono svolti a Bologna, dal 3 al 5 giugno, i Campionati Italiani Paralimpici di Società e a
Squadre di Tiro a Segno FISPES.
Il castellaranese d'adozione Massimo Croci, della società A.S.D. Atletico H, ha ottenuto
tre fantastici primi posti nell'individuale R3 (carabina a terra ad aria compressa 10 m mi-
sta), nel R6 (carabina a terra 50 m a fuoco mista) e infine nella categoria Squadre R3.
Massimo Croci, che si è già guadagnato a pieno titolo il diritto di partecipare alle Olimpiadi
di Rio 2016, parteciperà a luglio ad uno stage ad Hannover (Germania) assieme ai
nazionali olimpici normodotati. Ottimi risultati anche per Giovanni Bertani, compagno di
squadra di Croci e presidente di Atletico H, che ha ottenuto i primi posti nel podio individuale
P5 (pistola standard 10 m mista) e P3 (sia individuale che a squadre) pistola sportiva 25
m a fuoco mista. I migliori complimenti dell'Amministrazione e di tutta Castellarano!

Nella foto da sx, Massimo Croci e Giovanni Bertani
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Incredibile 4° posto per la rotegliese Francesca
Noemi Linari nei Campionati Europei di Ginnastica
Artistica. Durante la competizione continentale, di-

sputata nella Post Finance Arena di Berna (Svizzera),
la quasi quindicenne rotegliese Francesca Noemi Linari
ha conquistato un fantastico 4° posto nella finale al
corpo libero nella categoria juniores.
Entrata come riserva all'ultimo momento, Francesca

Noemi è riuscita a trovare la giusta concentrazione
concludendo a meno di due decimi dal podio la sua fi-
nale, senza commettere errori.
Una grandissima prestazione che coglie il meritatis-
simo plauso dell'Amministrazione comunale e di tutta
la città di Castellarano!

Francesca Noemi Linari
protagonista in Europa

Campionati Italiani UISP di ginnastica artistica:
Beatrice Casolari argento al volteggio 
e bronzo alle parallele

Ai recenti Campionati Nazionali UISP di ginnastica artistica femminile di Torino,
Beatrice Casolari, brillante atleta dell’ASD Happy Time di Castellarano,  con-
ferma gli ottimi  risultati raggiunti durante i campionati regionali, aggiudicandosi
nell'ultima gara dell'anno sportivo, un argento al volteggio e un bronzo alle pa-
rallele. 
Le ginnaste dell'ASD Happy Time sono rimaste impegnate nel capoluogo pie-
montese dal 30 maggio al 3 giugno, in una competizione in cui hanno preso
parte più di 2000 atlete provenienti da tutta Italia. Dopo i primi buoni piazza-
menti dei primi giorni, l'exploit di Beatrice arriva nell' ultimo turno di gara (contro
46 avversarie) regalando alla società, e a lei stessa, una giornata da ricordare.
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“Multi Sport a scuola”
e “Gruppo Atletica”
Progetti conclusi con l’anno scolastico grazie alla collaborazione
tra Amministrazione, Istituto Comprensivo e Comitato Genitori
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Il 31 maggio scorso, si è svolta allo stadio
Ferrarini del capoluogo, la giornata finale
del progetto “Multi Sport a scuola”, voluto

dall'assessorato allo sport del Comune di Ca-
stellarano, realizzato in collaborazione con l'Isti-
tuto Comprensivo di Castellarano e con le
società sportive, e finanziato dalla Regione con
un contributo di 4.375€  per la sua innovativa
validità. Tutte le 14 classi prime e seconde
delle scuole primarie di Castellarano, Roteglia
e Tressano, per un totale di oltre 300 ragazzi,
sono state coinvolte nell'iniziativa a partire dallo
scorso febbraio. 
Grazie a questo progetto, istruttori laureati in
scienze motorie hanno af-
fiancato gli insegnanti re-
sponsabili delle ore di
educazione fisica di ogni
classe nello svolgimento
dell'attività motoria, otte-
nendo così un duplice ri-
sultato: formare gli
studenti con esercizi mi-
rati al miglioramento della
psicomotricità e, allo
stesso tempo, potenziare
le conoscenze del corpo
insegnante titolare. Du-
rante lo svolgimento del
progetto infatti, il docente non è stato sostituito, ma
affiancato dall'istruttore, in modo che avesse la possi-
bilità di aggiornare il proprio metodo di insegnamento
dedicato a una delle fasi più delicate per la crescita
dei nostri giovani. Fase in cui, come tutti noi sappiamo,
pieni di vitalità e di voglia di giocare, cercano sempre
nuove occasioni per dare libero sfogo alla loro inter-

minabile energia. 
Uno dei risultati perseguiti dal progetto
è stato quello di migliorare l'educazione
sportiva dei ragazzi del nostro comune,
facendo scoprire loro il valore dello
sport, importante sia da un punto di
vista psicologico che fisico. 
Alla giornata finale era presente l’allora
assessore allo sport Giorno Zanni, che
ha salutato i bambini presenti e ringra-
ziato l’Istituto Comprensivo, il corpo inse-
gnante, il comitato genitori per la
preziosa collaborazione e i due profes-
sori di scienze motorie, Elisa e Fabio, che

hanno portato brillantemente a termine il progetto. 
La sinergia tra scuola e Amministrazione, nel corso
dell’anno scolastico, ha anche riproposto, per il se-
condo anno consecutivo all’interno delle primarie, il
progetto “Atletica”, promosso insieme al comitato ge-
nitori di Castellarano, che anche quest’anno ha fatto
registrare ottimi risultati.
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