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Da qualche anno le colline di Montebabbio nel periodo natalizio sono
prese d’assalto da famiglie e curiosi che vogliono conoscere niente
meno che Babbo Natale! Dal 15 novembre al 27 dicembre sarà

infatti possibile far visita alla sua casa in un luogo suggestivo, immerso nella
natura delle colline reggiane.
E’ una piccola casetta di legno affacciata sul bosco, calda e ricca di magia,
dove il padrone di casa, i suoi Folletti e la Fata Raccontastorie accoglieranno
i bambini proveniente anche da fuori regione! Eh già, a Montebabbio arrivano anche visitatori da molto molto lontano.
Babbo Natale, col suo lungo barbone bianco, leggerà insieme ai piccoli ospiti le loro letterine bevendo tè caldo e man-
giando biscotti. I bambini più curiosi (dai 3 anni in poi) potranno invece partecipare al laboratorio dei Folletti nel quale,
accompagnati da musica e tanta allegria, genitori e figli apprenderanno l’arte per diventare veri e propri aiutanti di
Babbo Natale. Al termine del laboratorio ai partecipanti verrà anche rilasciato un diploma! Vicino alla casa di Babbo
Natale vive anche la Fata Raccontastorie che, con racconti e piccoli incantesimi, delizierà i bambini che lo vorranno

(dai 2 anni in poi). Nelle due domeniche di apertura e chiusura, il 15 novembre e il 27
dicembre, si terranno due giornate speciali nelle quali saranno presenti anche le fanta-
stiche renne di Babbo Natale.
Quando posso incontrare Babbo Natale? 
Sabato e domenica dalle 9 alle 18. Tutti i pomeriggi feriali, ad esclusione del mercoledì,
dalle 16.30 alle 19.30.
E la Fata con i Folletti? Sempre solo su prenotazione.
Come faccio a prenotare e avere informazioni? 
Tel.: 380/1842288 - cadipalmi@gmail.com
Blog: lacasadibabbonatalemontebabbio.blogspot.it 
Facebook: La Casa di Babbo Natale Montebabbio
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Dal 15 novembre tutti da....
Babbo Natale!
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di
Onoranze
Funebri

GIBELLINI
GIUSEPPE

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

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

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

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

INFORMIAMO che i numeri di telefono sono rimasti invariati.
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palestra di via Chiaviche

Dopo i lavori di ristrut-
turazione eseguiti
nella palestra delle

scuole medie del capoluogo
all'inizio del 2015 e inaugu-
rata insieme ai campioni del
Volley Modena (resa antisismica e rinnovata nei suoi in-
terni) e successivamente alle opere di ripristino e ammo-
dernamento della palestra delle scuole elementari avve-
nuto questa estate (sistemazione della pavimentazione
sportiva, tinteggio di palestra e spogliatoi), continuano gli
investimenti dell'Amministrazione in tema di riqualifica-
zione degli impianti sportivi. Anche la palestra di via Chia-
viche ha ora una pavimentazione tutta nuova, consona alle
attività sportive praticate da chi calca il terreno di gioco
(pallacanestro, calcetto, pomeriggi sportivi organizzati
dalla Parrocchia, per un totale di circa 260 ragazzi e atleti
ospitati ogni settimana), che permette di allenarsi e gio-
care in condizioni ottimali.
Cominciati in agosto, i lavori non hanno riguardato solo ed
esclusivamente il campo di gioco ma sono stati fatti inter-
venti che hanno portato a un restyling totale della strut-
tura. In particolare si è intervenuti in un primo momento
con la rimozione del vecchio pavimento in pvc esistente
per poi proseguire con il trattamento del fondo sotto-
stante, dal quale sono state livellate imperfezioni e tagliati
i nuovi giunti di dilatazione. Successivamente sono iniziate
le opere di posa del nuovo pacchetto sportivo, che costi-
tuisce la nuova pavimentazione della struttura.
Per realizzarlo è stato posato un primo strato di agglome-

rato espanso, necessario per fornire elasticità al fondo.
Sopra ad esso due strati di legno forniscono la portanza
necessaria preservando tutte le caratteristiche di assor-
bimento che questo materiale riesce a dare alla struttura.
L’ultimo strato è quello composto dal linoleum tecnico.
“Le opere erano necessarie per ’usura e le pessime con-
dizioni del fondo a causa della naturale obsolescenza -
commenta Giorgio Zanni, assessore allo sport del Co-
mune di Castellarano - e l’Amministrazione ha colto l’oc-
casione per procedere anche con altri lavori quali la pulizia
di grondaie e raccolta delle acque, la sistemazione dell’im-
pianto fognario, la riparazione delle finestre e altri piccoli
interventi sulla copertura dell'impianto.
Tengo anche a sottolineare come in questo importante
progetto non siamo stati i soli attori in campo. Bisogna in-
fatti ringraziare la Pallacanestro Castellarano per aver
contribuito in maniera decisiva alla realizzazione di tali in-
terventi, agendo sempre di concerto con l'Amministra-
zione. I costi totali per queste opere sono stati infatti di 75
mila euro, di cui 50 mila a carico del Comune e 25 mila
euro della società sportiva che ne avrà la gestione per i
prossimi 5 anni”. 
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Nuova Benassi & Dallari s.n.c.
di Astrologi Davide  e  Guidarini Nicolas

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

E-mail: nuovabenassiedallari@gmail.com

Autocarrozzeria

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

Cell. 339 4039234 Cell. 320 0632704

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

E-mail: nuovabenassiedallari@gmail.com

Autocarrozzeria

Via Barbolini 29   CASTELLARANO (RE)

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

www.acetaiastrology.it   Tel. 340 9738474
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Sistemazione viabilità 
e nuovi asfalti

LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DI VIA RONTANO E VIA BARCAROLI

Sono stati ultimati i lavori di consolidamento e ripri-
stino della strada comunale via Rontano in località “La
Caselletta”.

A causa di un movimento franoso infatti, la circola-
zione era possibile solamente a senso unico alternato,
per un tratto di circa 30 metri.
Attraverso un importante intervento di consolida-
mento e ripristino, la carreggiata è stata riportata alla
larghezza originale, garantendo i criteri di sicurezza

per il regolare transito degli autoveicoli in entrambe le
carreggiate.
Dato il grado di pericolosità del dissesto, l’intervento
è stato molto complesso, si è dovuto infatti realizzare
una struttura del tipo “berlinese” con 22 pali di ce-
mento armato di 60 cm di diametro profondi 8 metri
e cordolo di collegamento. Per maggiore sicurezza
della circolazione è stato anche montato un guard rail
per una lunghezza di circa 30 metri.
Sono stati realizzati anche nuovi sistemi per la rac-
colta e smaltimento delle acque di precipitazione,
causa principale di innesco dei movimenti franosi in
questo tipo di terreni argillosi.

la rocchetta
novembre 2015
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Un altro intervento, realizzato nei mesi scorsi, ha inte-
ressato la strada comunale via Barcaroli in località Cà
di Valdone. Attraverso la realizzazione di 2 drenaggi,
e la regolarizzazione di una scarpata franosa per un
tratto di circa 15 metri, sono state ripristinate le ne-
cessarie condizioni di sicurezza della strada.
La spesa sostenuta ammonta a € 55.280,00, parte
della quale garantita dalla Protezione Civile dell’Emilia
Romagna con € 30.000,00 e € 25.200,00 prove-
niente da fondi propri del Comune di Castellarano.

OPERE DI ASFALTATURA 
DI DIVERSE STRADE COMUNALI

Dopo i lavori di rifacimento del manto stradale in via
Radici in Monte e parte di via della Repubblica a Ro-
teglia, via Radici Sud, via Don reverberi e via San Mi-

chele a Castellarano, richiesti dall’Amministrazione
comunale a Lepida Spa e Telecom, per il ripristino
del manto stradale successivamente agli interventi
effettuati per la posa di tubi idonei all’alloggiamento
della fibra ottica, il Comune di Castellarano è interve-
nuto con altre opere di manutenzione in diverse
strade comunali.
Specialmente nella tratta collinare, sono stati sog-
gette ad interventi di asfaltatura e di manutenzione
in vista della stagione invernale, via Rontano, via Mon-
tebabbio, via Ara Montebello e via Lorano.
Oltre ai cantieri già ultimati nel mese di ottobre, sono
partiti in questi giorni quelli per le opere di asfaltatura
e manutenzione di alcuni tratti di via Manganella e di
via Le Ville Casale.
La somma spesa per questi interventi ammonta a
circa € 66.000 circa.

la rocchetta
novembre 2015

Rocchetta novembre 2015 (A4)_Layout 1  02/11/15  11:50  Pagina 5

www.costantinisnc.com - www.mobilicostantini.it

• GOMMISTA
• AUTOFFICINA
• CLIMATIZZAZIONE
• INSTALLAZIONE di GANCI TRAINO,

IMPIANTI GPL, IMPIANTI METANO

Centro revisioni
AUTOVEICOLI - FURGONI - MOTOCICLI - CICLOMOTORI

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

inCentivi iMPiAnti GAs per autoveicoli eUro2 - eUro3

News

Revisioni peR:

quadRicicli 
(Quad-City car)

tRicicli (Apecar)
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Convenzione tra Comune 
e Centro Nazionale Trapianti

Il 17 novembre 2014 è stata siglata la conven-
zione tra l’Amministrazione comunale di Castel-
larano e il Centro Nazionale Trapianti, grazie alla

collaborazione con l’Aido di Roteglia e quella di Reg-
gio Emilia. 
Castellarano è stato infatti tra i primi della regione
ad aderire alla campagna nazionale del Ministero
della Salute “Una scelta in Comune”.
Da allora ben 337 castellaranesi (11° Comune in Re-
gione per dichiarazioni registrate) hanno approfittato
di questa opportunità, iscrivendosi all’Albo dei dona-
tori.
Attraverso questo importante ac-
cordo è infatti possibile per i cittadini
maggiorenni del comune, recarsi agli
sportelli dell’ufficio anagrafe con la
propria carta d’identità, rilasciata dal
Comune di Castellarano, e richiedere
di essere inseriti nell’Albo dei dona-
tori di organi. 
In fase di richiesta o rinnovo della

carta d’identità inoltre, saranno gli
operatori dell’anagrafe che chiederanno al cittadino
di dichiarare la propria volontà sulla donazione di or-
gani e tessuti. In caso questo accetti, sia per il con-

senso sia per il diniego, la
sua scelta confluirà diretta-
mente nel Sistema Informa-
tivo Trapianti del Ministero
della Salute.
A fine ottobre 2015, in Italia
i pazienti in lista di attesa per
un trapianto erano circa 9
mila (fonte Sistema Informa-
tivo Trapianti), più di 6.600
solo per il rene. 
L’Emilia Romagna è la terza
regione d’Italia (al
19/10/2015), dietro alla
Lombardia e al Veneto, per
quello che riguarda le “Dichia-
razioni di volontà con oltre
193mila presentate, delle
quali solo poco più di 2000 di
opposizione alla donazione.

Importante novità: dal mese di ottobre è anche pos-
sibile far scrivere sulla carta d’identità la propria di-
chiarazione di volontà.
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fiorano modenese (mo)   ITALY     via collegio vecchio, 41      tel 0536 830023      info@artestampafioranese.com



1) I vaccini (mi riferisco a quelli comunemente usati per l'infanzia) non sono pericolosi.
Non hanno sostanzialmente effetti collaterali di rilievo, per cui vaccinate in assoluta
tranquillità. Il vaccino più gravato da effetti collaterali è quello contro il morbillo, che
causa problemi seri in un caso su due-tre milioni; il morbillo "vero" crea problemi seri
in un caso su mille. Il vaccino esavalente causa problemi gravi in un caso su cinquanta
milioni. I vaccini non sovraccaricano il sistema immunitario: chi dice questo non sa
cosa sia il sistema immunitario, perché i vaccini lo rinforzano nel modo più naturale
possibile. I vostri bimbi hanno un sistema immunitario perfettamente in grado di es-
sere stimolato in tutta sicurezza dai vaccini. Ritardarli serve solo a lasciarli senza protezione più a lungo. I vaccini
non sono quasi mai controindicati: in ogni caso il vostro pediatra sa se il vaccino si può fare, o si deve ritardare e
potete seguire le sue indicazioni nel caso specifico. Infine, i programmi di vaccinazione sono stati messi a punto
da esperti e validati da decenni di esperienza e osservazione, così come i freni della vostra automobile. Modificarli
sulla base di vostre personali convinzioni non è mai una buona idea.

2) Le malattie dalle quali proteggono i vaccini sono molto pericolose, anche se pensate che non lo siano (tipicamente
con la frase "io l'ho presa e non mi è successo niente"). Vi basterebbe vedere un caso di morbillo complicato per
togliervi dalla testa questa convinzione. E nessuna di queste malattie è scomparsa, anche se non la vedete più.
Per cui non vaccinando i vostri figli li esponete ad un rischio grave ed ingiustificato (vedi sopra). Non solo: circolando
di meno i virus, i vostri figli potranno contrarre le malattie da adulti, con maggiore gravità. Per ultimo, non vacci-
nando fate circolare i virus, per cui con il vostro comportamento metterete a rischio anche la salute di chi, come
per esempio un bimbo malato di leucemia, non si può vaccinare.

3) Sui vaccini non esistono due campane da ascoltare, come non esistono due campane da ascoltare sul fatto che
la terra sia tonda o che la benzina sia infiammabile. Esiste l'intera comunità scientifica mondiale che afferma la si-
curezza e l'utilità dei vaccini ed una schiera piccola ma rumorosa di persone (che evito di qualificare) senza alcuna
autorevolezza scientifica, che per motivi che non voglio indagare sostengono che i vaccini sono inutili e/o pericolosi. 

4) Quella schiera piccola e rumorosa che blatera contro i vaccini sostiene che indeboliscono il sistema immune ed
invece è vero il contrario: i bambini vaccinati muoiono di meno per altre malattie, avendo un sistema immune non
indebolito dalle malattie dalle quali i vaccini li proteggono. Quella schiera piccola e rumorosa dice che i vaccini pre-
dispongono all’asma e ad altre malattie: è un’altra menzogna, studi recenti indicano il contrario. Quella schiera
piccola e rumorosa farà precedere a qualunque affermazione la frase “nella mia esperienza”. Ebbene, andate a
vedere il loro curriculum di pubblicazioni scientifiche (potete farlo sul sito “Pubmed”) e vedrete che la loro esperienza
non esiste. Ascoltare i loro consigli è come andare a scuola di sci da un maestro non ha mai sciato. Evitateli. 

5) Il fatto che alcuni giudici abbiano accordato indennizzi dopo vaccinazioni in mancanza di un nesso causale dimo-
strato scientificamente tra il danno ed il vaccino non dimostra nulla contro i vaccini, ma pone invece un interrogativo
sul funzionamento della giustizia italiana. 

6) Le case farmaceutiche guadagnano molto più dalle malattie che dai vaccini per l’infanzia, che rappresentano una
frazione ridicola dei loro fatturati. Per cui se non vaccinate i vostri figli avranno per voi una sincera gratitudine. 

Prof. Roberto Burioni
Cattedra di Microbiologia e Virologia, Università Vita Salute San Raffaele, Milano

Specialista in Immunologia Clinica ed Allergologia
Dottore di Ricerca in Microbiologia e Virologia Diagnostica

Direttore della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia
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Lettera aperta sui vaccini
dall’immunologo Burioni

la rocchetta
novembre 2015

Abbiamo chiesto all’immunologo di fama internazionale prof. Roberto Burioni, del
San Raffaele di Milano, di fare chiarezza su un tema quanto mai d’attualità come
quello dei vaccini. Il luminare, dalla California dove si trova per lavoro, ci ha inviato

il seguente contributo.

Rocchetta novembre 2015 (A4)_Layout 1  02/11/15  11:50  Pagina 7



am
bi

en
te

sa
ni

tà
 &

 s
cu

ol
a

8

la rocchetta
novembre 2015

In Emilia Romagna, in coerenza con le
indicazioni del Ministero della Salute, è
prescritta una serie di vaccinazioni 

per alcune delle quali a tutt’oggi sussiste
l’obbligatorietà. 
Le vaccinazioni per le quali la normativa
usa l’aggettivo “obbligatorie” sono: quelle contro la po-
liomielite (l’intero ciclo vaccinale composto da 4 dosi),
contro l’epatite B (l’intero ciclo vaccinale composto da
3 dosi), la difterite e il tetano (solo le prime tre dosi).
Tutti gli altri sono facoltativi, anche se il Sistema sani-
tario nazionale ne favorisce l’uso e garantisce la gra-
tuità.
Qualora i genitori rifiutino di sottoporre il figlio minore
a queste vaccinazioni è previsto l’invito al colloquio con
un operatore esperto in ambito vaccinale, al fine di
fornir loro una serie d’informazioni utili ad una scelta
consapevole rispetto l’offerta vaccinale.
Al termine del colloquio i genitori vengono invitati a
riflettere e ad esprimere il loro parere in un termine
indicativo di 15 giorni. Viene loro consegnato un
modulo per il dissenso e vengono informati su quanto
prevede la procedura con particolare riguardo alla
segnalazione alle autorità competenti:
- sindaco del Comune di residenza e/o di domicilio
abituale del minore;
- responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Tra i genitori spesso c’è una gran confusione:
conviene o no vaccinare mio figlio? “La scuola non
rifiuta i bambini non vaccinati – conferma l’assessore
alle politiche scolastiche, il vicesindaco Paolo Iotti –
anche se è allo studio da parte del Governo, proprio in
questi giorni, la possibilità di dover obbligatoriamente
presentare il certificato vaccinale all’atto dell’iscrizione
a scuola. 
La mia preoccupazione però, stando alle leggi attuali,

è che la scelta sia però ponderata,
valutata nei dettagli, così che 
ogni famiglia possa scegliere
consapevolmente, soppesando le
conseguenze delle proprie scelte e non
sulla base di mera emotività.”

Se si sceglie di non vaccinare il bambino ci si deve
informare sui rischi e responsabilità che questo gesto
comporta. Se si sceglie di rimandare o di rinunciare ad
alcuni vaccini, ci possono essere dei rischi. 

Informazioni per i genitori
Rifiutando le vaccinazioni, il genitore si assume
un’importante responsabilità che potrebbe mettere a
rischio la salute o addirittura la vita di suo figlio. 
Ogni volta che il bambino è ammalato si dovrà avere a
portata di mano il libretto vaccinale in modo da riferire
esattamente quali vaccinazioni ha ricevuto e quali,
eventualmente, no. 
Questo per esempio in casi come effettuare una
chiamata d’emergenza; salire in ambulanza; recarsi al
pronto soccorso, dal pediatra o in qualsiasi struttura
sanitaria. 

Comunicare agli operatori sanitari lo stato vaccinale
del bambino è fondamentale per due ragioni: 
• quando il bambino viene visitato, il dottore deve

considerare la possibilità che possa avere una
malattia prevenibile col vaccino, come il morbillo, gli
orecchioni, pertosse o difterite e considerare quindi
che potrebbe esserne ammalato; 

• per permettere agli operatori sanitari che lo
assistono di prendere precauzioni, come isolarlo, in
maniera tale che la malattia non si diffonda agli altri. 

È importante ricordare che la mancata vaccinazione

Vaccinazioni:
facciamo chiarezza
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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
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N.
C.

banchi di riscontro universali 
per auto, moto e scooter

banchi di riscontro universali 
per auto, moto e scooter

Autocarrozzeria
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non riguarda soltanto il singolo bambino, ma produce
effetti anche sugli altri, ad esempio sulla classe o sulla
scuola in cui è inserito e, più in generale, su tutta la po-
polazione. Il bambino non vaccinato, infatti, non è sol-
tanto esposto al rischio di ammalarsi e di andare incon-
tro a tutte le complicazioni della malattia, ma ammalan-
dosi, contribuisce anche alla circolazione e alla
diffusione dei microrganismi. In pratica, non vaccinare
un bambino significa danneggiare non soltanto lui ma
anche tutti gli altri bambini che, se vaccinati, si proteg-
gono l'uno con l'altro e proteggono i bambini che non
possono o non sono ancora vaccinati.

Le vaccinazioni sono nate per difendere ogni persona
da alcune malattie e si cercano ogni giorno nuovi vac-
cini da usare. Come detto, i vaccini non sono esenti da

la rocchetta
novembre 2015

Giuliano Levrini va in pensione
L'istituto Comprensivo e l'Amministrazione comunale ringra-
ziano il responsabile della segreteria delle Scuole di Castella-
rano, sig. Giuliano Levrini, direttore dei servizi generali e am-
ministrativi, che va in pensione dopo aver guidato per decenni
la complessità della macchina burocratica dell'Istituto stesso.
Negli anni, l’attività amministrativa è diventata sempre più ar-
ticolata ed esigente, in conseguenza anche del continuo de-
centramento di funzioni che un tempo erano espletate dal
Provveditorato agli Studi e ora sono invece a carico della Se-
greteria.
Levrini ha svolto con competenza, dedizione e passione un
ruolo strategico e d’importanza vitale.
Gli insegnanti, il dirigente scolastico dott. Antonio Claser e il vi-
cesindaco Paolo Iotti lo hanno salutato e ringraziato ufficial-
mente nel corso di un toccante incontro tenutosi a scuola lo
scorso 12 ottobre.
Non hanno voluto mancare all'evento anche ex insegnanti e
personale del Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia.

seppur minimi rischi.
Come ogni altro farmaco possono determinare effetti
collaterali generalmente di modesta entità. “Prima di
decidere, - conclude l'assessore Iotti – confrontatevi, di-
scutete con il vostro medico dei rischi e dei vantaggi di
ogni vaccino. È importante ricordare tuttavia che gli in-
convenienti da vaccinazione sono di gran lunga inferiori
a quelli che la malattia stessa può determinare. Non la-
sciamo che internet decida per noi...”.

Più alto è il numero di genitori che scelgono di non
vaccinare i loro figli, maggiore è il rischio di diffusione
delle malattie. 

Quando si decide di non vaccinare il proprio figlio, si
mette a rischio non solo lui, ma anche la comunità. 
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Aperto il bando per 
il Fondo sociale per l’affitto

la rocchetta
novembre 2015

Aperto dal 29 ottobre al 28 novembre il
bando per la concessione di contributi per le
famiglie in affitto. 

Per la prima volta avrà una dimensione distrettuale e in-
teresserà tutti Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia. 
Le risorse disponibili per il fondo affitto anno 2015 sa-
ranno pari a € 133.447,30 (per tutta l’Unione) e la gra-
duatoria sarà determinata dalla percentuale di incidenza
che le spese di affitto hanno sul valore dell'attestazione
ISEE ordinaria del nucleo famigliare.
Il requisito essenziale infatti, per poter concorrere, è di
avere una attestazione ISEE ottenuta con le nuove moda-
lità introdotte ad inizio anno, con una valore pari o infe-
riore a € 17.154,30 ed inoltre: non essere inquilini in un
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, non avere quote
di diritto di proprietà superiori al 50%, usufrutto, uso o
abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazio-

nale e adeguato alle esigenze
del nucleo familiare ai sensi
del D.M. 5 luglio 1975. Nel bando sono specificate le ul-
teriori cause di esclusione e, per poter presentare la do-
manda di contributo, il richiedente dovrà già essere in
possesso dell'attestazione ISEE e dichiararne il valore.
In home page del sito www.comune.castellarano.re.it
si riportano i pdf relativi al bando e alla modulistica.
Le domande sono da presentare ENTRO SABATO 28
NOVEMBRE 2015 all'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti
orari di apertura al pubblico:
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle 10,00 alle
12,45; giovedì dalle 8,30 alle 16,30; sabato dalle 9,00
alle 11,45.
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 0536075463. 

Passano all’Unione i servizi sociali del Comune
Con la Legge Regionale 21/2012 la Regione Emilia-Romagna promuoveva la gestione associata delle funzioni fino
a quel momento gestite in autonomia dalle singole Amministrazioni.
Alcune funzioni quali ad esempio il servizio sociale ai minori o la polizia municipale sono già da anni in carico al-
l’Unione Tresinaro-Secchia. Con l’approvazione prima nel Consiglio comunale poi in quello dell’Unione stessa, il 28
ottobre è stato approvato il trasferimento a quest’ultima del servizio del welfare del nostro Comune, e di tutti i Co-
muni del Distretto di Scandiano. 
“Attraverso questo atto - commenta Massimo Bagni, assessore alle politiche sociali del Comune di Castellarano -
tutti i servizi sociali welfare del Comune, passano all'Unione. 
Il servizio associato dal 1 gennaio 2016 sarà diviso in 5 poli che di fatto erogheranno i servizi. Il polo di Scandiano,
di Casalgrande, di Rubiera, di Castellarano, e il polo unificato di Viano-Baiso.
Per il nostro Comune significherà avere anche una figura in più a tempo pieno. Avremo quindi un'assistente sociale
minori in pianta stabile, più uno part time di supporto, che sarà presente non a tempo pieno, oltre ad un altro part
time legato ai disabili. Questo passaggio se da un lato ci permette di erogare servizi alla persona in modo equo e
omogeneo su tutto il Distretto, dall’altro fornisce una capacità progettuale maggiore rispetto a quella preceden-
temente disponibile, prendendo come modello le migliori pratiche di ogni singolo Comune”.
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la rocchetta
novembre 2015

Pubblichiamo di seguito l’elenco delle iniziative in programma 
nella biblioteca e nella ludoteca comunali

NOVEMBRE
Giovedì 12 novembre  ore 16.30
EMOZIONI
Letture animate per bambini
Seguirà la creazione di “lanterne magiche”
Biblioteca - 3/5 anni

Giovedì 19 novembre  ore 16.30
PAROLE IN GIOCO
Giochi linguistici a squadre
(E’ richiesta la prenotazione)
Biblioteca - 7/11 anni

Giovedì 26 novembre ore 16.00
MANI IN PASTA
Laboratorio manipolativo 
Ludoteca - 2/5 anni

DICEMBRE
Mercoledì 02 dicembre ore 16.00
TORNEO DI DAMA
Ludoteca - 7/12 anni

Giovedì 10 dicembre ore 16.00
LAVAGNETTE NATALIZIE
Laboratorio creativo 
Ludoteca - 5/11 anni

Giovedì 17 dicembre  ore 16.30
FAVOLE PER UN MAGICO NATALE 
a cura di Augeo Cooperativa Sociale
Merenda per tutti i bambini 
Biblioteca - 6/10 anni 

Un inverno caldo...
d’iniziative!

Per le iniziative della ludoteca è necessario aver effettuato l’iscrizione (tessera) e prenotare la presenza
per ogni attività. Info e prenotazioni: tel. 0536/850.334 (Biblioteca) 0536/850.679 (Ludoteca)

Rocchetta novembre 2015 (A4)_Layout 1  03/11/15  09:17  Pagina 12



“Lei non c’è”
Una famiglia sull’orlo di un dirupo...il musical!

am
bi

en
te

cu
lt

ur
a 

e 
co

m
m

er
ci

o

la rocchetta
novembre 2015

13

  Il Nuovo direttivo
di “Io c’entro!”

Giovedì 8 ottobre si è svolta l’assemblea
dei soci dell’Associazione Commer-
cianti “Io c’entro!”, riunitasi per rinno-

vare le proprie cariche sociali.
La serata è stata presieduta dall’assessore al
commercio Giorgio Zanni, che ha ringraziato il
presidente vicario uscente Ivan Zini, per il lavoro
svolto fino a quel giorno.
Zanni ha poi rinnovato la disponibilità̀ dell’Am-
ministrazione comunale a riprendere un per-
corso di piena collaborazione con l’associa-
zione, ricordando agli intervenuti che per di-
cembre è anche attesa la decisione da parte
della Regione Emilia Romagna rispetto all’asse-
gnazione del finanziamento previsto dalla legge
regionale n.41/97, per cui è stato presentato
dallo stesso Assessorato al Commercio uno specifico
progetto di valorizzazione territoriale del nostro centro
storico e commerciale.
Le operazioni di voto poi hanno portato alla formazione
del nuovo consiglio direttivo, composto da numerose
nuove presenze:
Presidente: Stefania Zeccarini
Vicepresidente: Fabio Ruggi
Tesoriere: Marina Costi
Segretario: Silvia Gibertini
Membri del consiglio:
Stefania Greppi; Enrico Prandini; Chiara Gazzotti; Cinzia
Guidetti; Stefania Delizos; Antonella Fava; Christian De
Carlo; Pamela Randazzo; Oriano Neroni.
I membri del nuovo consiglio si sono subito rimboccati le
maniche, fissando immediatamente gli incontri per deci-
dere di alcuni importanti temi come l'installazione delle
luminarie natalizie, i mercatini di Natale e le quote asso-
ciative 2016. Non ci resta che fare un grosso in bocca
lupo a questi commercianti che, con passione e volonta,̀
cercheranno di coinvolgere sempre più associati, propo-
nendo diverse iniziative utili alla valorizzazione del com-
mercio e delle bellezze di Castellarano.

Biglietti 10€ intero, 8€ ridotto (under 12) in vendita
all’ingresso oppure in prevendita presso: 
• Tabaccheria Rubbiani

via Radici Nord, 3, Castellarano
• Casa Del Giocattolo

via Radici Sud, 36, Castellarano
• Edicola La Notizia

Centro commerciale Vittoria, Castellarano
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Massimo Croci, tiratore paralimpico della na-
zionale italiana e castellaranese d’adozione,
ha conquistato a Sidney (Australia) la se-

conda carta olimpica mancante alla Federazione Ita-
liana Sport Paralimpici Sperimentali, per poter man-
dare un tiratore alle Paralimpiadi di Rio 2016.
Croci è riuscito nell’impresa grazie al quarto posto ot-
tenuto nella specialità
R3, carabina a metri
10 posizione a terra,
entrando senza pro-
blemi tra gli otto fina-
listi con 627,7 punti.
In finale dopo una bril-
lante partenza che lo
ha visto stazionare
nelle prime posizioni
della classifica, ha
scontato un errore da
parte dei direttori di
gara che gli hanno an-
nullato un colpo quasi
perfetto da 10,7. 

Seppur fuori dal podio, il nostro tiratore ha conquistato
per per la sua nazionale il pass paralimpico.
La stagione di Massimo Croci era già ottimamente ini-
ziata con la fantastica medaglia d’argento ottenuta ad
Hannover (Germania), dove ha ottenuto un prestigiosis-
simo secondo posto di R3.
Non resta che aspettare il 2016, hanno decisivo per
stabilire quali tiratori occuperanno i due posti disponibili
per volare in Brasile e sognare una medaglia! 

Massimo Croci
alla conquista di Rio

la rocchetta
novembre 2015
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“Dalle case ai marciapiedi”,
il primo cd dei Moka Quartet
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Nel nostro comune il talento artistico non
manca di certo e ne è la dimostrazione l’im-
minente uscita del cd “Dalle case ai marcia-

piedi” della formazione locale “Moka Quartet”.
Li abbiamo intervistati.

Dove comincia la storia della vostra band?
La band si chiama Moka Quartet. E’ nata in occasione
dell’Open Summer 2014 ed è  formata da 4
castellaranesi, Kosma Ugolini (Basso), Davide
Notolieri (Chitarra), Stefano Botti (Percussioni)
e  Moka (Voce-Chitarra-Armonica-
Autore dei brani). 
Fin da subito ci siamo messi a
suonare, esibendoci senza avere il
tempo materiale di fare le prove,
tanta era la nostra voglia di fare.
Esuberanza che è sfociata in
qualcosa di più, in un album. 

Ciao ragazzi, come nasce l’idea di
fare un cd?
“Dalle case ai marciapiedi”, questo
il titolo, come è nato e cosa vi
aspettate con la sua uscita?
Questo per noi sarà il primo album, sul quale punte-
remo molto a livello promozionale perché, senza pec-
care di presunzione ma consapevoli di cosa abbiamo
tra le mani, riteniamo sia un prodotto che nessuno
stia offrendo a livello nazionale. 
Il  cd sarà  composto da molti generi, coi testi  in
italiano, si andrà dal blues al reggae, dal country al
rock, dal folk all’indie, il tutto sempre con
un’interessante vena cantautorale.
Per arrivare alla sua realizzazione ci siamo

autofinanziati buona parte delle
spese di registrazione e produzione
con una campagna di
crowdfunding  sul portale
www.becrowdy.com.
In 90 giorni amici, conoscenti e
sconosciuti hanno donato qualcosa
e ora siamo pronti: cominceremo a
registrare il 30 ottobre al Vox
Recording Studio di Montecavolo
(Re), studio dove registrano anche
i Modena City Ramblers.

A quando la presentazione ufficiale del cd?
I 19 dicembre 2015 lo presenteremo al pubblico al
Barricada Cafè di Dinazzano,  storico locale
del  comprensorio  al quale siamo anche molto
affezionati e  dove chiunque  abbia partecipato al
crowdfunding potrà venire personalmente a ritirare
la sua ricompensa, che consiste nella maglietta del
gruppo  o nel CD dove saranno contenuti i
ringraziamenti a tutti con tanto di nomi.
Ovviamente aspettiamo anche tutti voi!

la rocchetta
novembre 2015
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VENDITA - ASSISTENZA - RIPARAZIONE - SERVER - NETWORK
IT SECURITY - WINDOWS - LINUX - APPLE

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

citroen.it

Lo stesso di prima.

A OTTOBRE, NUOVA GAMMA CITROËN C3 5 PORTE CON CLIMA E RADIO DA 9.250 € CON LINEA PRIME.
E SU TUTTA LA GAMMA CITROËN, UN ANNO DI FURTO-INCENDIO INCLUSO.

Nuova Gamma Citroën C3 ancora più equipaggiata, ancora più tecnologica, al prezzo di sempre: 
Touchscreen 7”, Parabrezza Zenith, motori PureTech e BlueHDi Euro 6. 

TI ASPETTIAMO 

                          TAN (fisso) 6,49%, TAEG 9,75%. Citroën C3 PureTech 68. Consumo su percorso misto: 4,4 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 102 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 Seduction. Promo non cumulabile, valida sulle vetture 
disponibili in rete in pronta consegna con immatricolazione entro il 31/10/2015 e in caso di acquisto con formula finanziaria Linea Prime € 9.250, IVA e messa su strada incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse). 
Anticipo 2.250€. 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 € 8.893,44. 72 rate mensili da € 169,74
TAN (fisso) 6,49%, TAEG 9,75%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo 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 31/10/2015 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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Emil Car srl Concessionaria Citroën - via Radici in Piano,7 - 41042 Fiorano Mod.se - T. 0536 802221 
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