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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 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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Per il secondo anno di fila
Castellarano è un “Borgo felice”

Per il secondo anno di fila, Castellarano rien-
tra nella classifica dei “Borghi felici”, classifi-
candosi al 70° posto su oltre 8000 Comuni

partecipanti, migliorando il risultato del 2014 che
la vedeva al 101° posto.
A dirlo è il Centro studi Sintesi de Il Sole 24 Ore che
ha messo in fila i Comuni con una popolazione tra i
5mila e i 50mila abitanti e che, basandosi sull’analisi
di 47 indicatori del Bil (Benessere interno lordo), ha
indicato dove si vive meglio da un punto di vista eco-
nomico, sociale, ambientale e di welfare.

Inizialmente in lizza per il titolo erano in 8047 poi,
dopo una prima scrematura di qualità, si è giunti a
una rosa di 158 Comuni. 
Pochi eletti con una qualità del benessere in media
superiore al resto d'Italia.
Spieghiamo però come funzionano nel dettaglio le
due fasi di selezione e scrematura: il primo grosso
taglio, che ha portato ai 158 Comuni finalisti, si è
basato su 16 parametri legati alla qualità della vita
in versione Stiglitz-Sen-Fitoussi (Commissione che
misura la performance economica e il progresso so-
ciale), ottenendo così un indicatore non solo basato
sul reddito (il Pil), ma che considera principalmente
le variabili del benessere economico e sociale, del-
l'ambiente, degli indicatori di felicità (il Bil). 
Nella seconda fase, i 158 borghi rimasti sono stati
analizzati utilizzando 47 indicatori, suddivisi in otto
macro aree tematiche (condizioni di vita materiali;

istruzione e cultura; partecipazione alla vita politica;
rapporti sociali; in/sicurezza; ambiente; attività per-
sonali e salute), utilizzando gli ultimi dati disponibili
nelle principali fonti statistiche (Istat, ministero del-
l'Interno, Infocamere, Aci e Banca d'Italia).

Nella provincia di Reggio Emilia il Comune di Castel-
larano è il 7°, con i Comuni dell'Unione Tresinaro-
Secchia (53° Rubiera, 64° Casalgrande e 65° Scan-
diano) in classifica nei primi 100, ad indicare l’alto
livello della qualità della vita di questo distretto.

Sempre da una ricerca del Sole24Ore Castellarano
risulta 4ª in classifica per reddito imponibile medio
pro-capite dichiarato nel 2014, alle spalle di 
Albinea, Rubiera e Reggio Emilia, con un reddito me-
dio di 22.502 euro, pari a un incremento annuo 
del +2,1%.

A questi dati aggiungiamo anche che la nostra città
è la più giovane della provincia con un'età media di
40 anni (Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT) e che
abbiamo il più basso tasso di mortalità con una me-
dia di 6,8 per mille abitanti, contro una media pro-
vinciale che è pari al 10 per mille (Elaborazioni Urbi-
stat su dati ISTAT).
Nonostante la crisi che ha colpito il nostro Paese e
l’Europa in questi anni, nonostante il taglio di risorse
a disposizione dei Comuni, con l’impegno di cercare
di fare sempre meglio, Castellarano c'è.
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PSC e RUE portano 
Castellarano nel futuro

L'Amministrazione comunale ha avviato il nuovo
processo di pianificazione del territorio appro-
vando il Programma per la formazione del

Piano Strutturale Comunale (PSC) condiviso e parte-
cipato.
Come previsto dalla legge, prima di arrivare all’appro-
vazione di questo fondamentale strumento urbanistico,
l’Amministrazione si è incontrata più volte con Enti quali
la Regione, la Provincia e le Amministrazioni comunali
limitrofe ma anche con le associazioni economiche, as-
sociazioni locali, società sportive, sindacati e con i tec-
nici che opera sul territorio di Castellarano, per assi-
curare un confronto e stimolare la cittadinanza a par-
tecipare. A tale fine, nel novembre del 2013 si è aperto
un link dedicato sulla pagina del sito comunale: “Castel-
larano che Vorrei” in cui  si potevano fornire segnala-
zioni e contributi per la formazione del nuovo PSC.
Ultimata questa fase iniziale, il 23 giugno 2015 il Con-
siglio comunale ha adottato  il nuovo Piano Strutturale
Comunale che è lo strumento di pianificazione generale
predisposto dal Comune di Castellarano, esteso a tutto
il territorio amministrativo, alla scopo di definire sia le
scelte strategiche dell'assetto e dello sviluppo comples-
sivo della realtà locale, sia le politiche di tutela volte alla
preservazione e all'integrità fisica e ambientale del ter-
ritorio, oltre alle azioni finalizzate alla protezione e al
consolidamento dell'identità culturale dello stesso.
Il 23 Giugno 2015 il Consiglio Comunale ha adottato
anche il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) che
è lo strumento che disciplina le attività di costruzione,
di trasformazioni e di conservazione delle opere edilizie,
ivi comprese le norme igieniche sanitarie di interesse
edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici
e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che
caratterizzano l'ambiente urbano.
Il Regolamenti Urbanistico ed Edilizio ha confermato

due normative impor-
tanti: una sulla sostenibi-
lità energetica ed am-
bientale sugli edifici e l'al-
tra in materia di
riduzione dell'inquina-
mento e di risparmio energetico per gli impianti di illu-
minazione pubblica esterna.
I suddetti strumenti adottati possono essere consultati
liberamente da tutti i cittadini sul sito web del Comune
di Castellarano (www.comune.castellarano.re.it): Home
Page/Castellarano che Vorrei.
Il PSC classifica il territorio comunale in tre categorie: 
1. Territorio urbanizzato, che comprende tutte le aree
edificate
2. Territorio potenzialmente urbanizzabile: quello che si
prevede di urbanizzare
3. Territorio rurale: il restante territorio identificato
come ambito agricolo.
L'attenzione che l'Amministrazione ha posto  per la re-
dazione del PSC  si è focalizzata sul concetto di utilizzo
di suolo e di territorio urbanizzabile.
Il territorio urbanizzabile è sottoposto ad un limite indi-
viduato dalla Provincia, in relazione al proprio piano di
coordinamento territoriale provinciale, che fissa una
soglia massima di espansione del 3%, oltre la quale il
comune di Castellarano non può andare per edificare,
ciò permetterà di ridurre il consumo di suolo entro i mi-
nimi termini, ridisegnando solo le “frange” edificate in
modo congruente al contesto ambientale. 
Il PSC approvato si mantiene abbondantemente sotto
alla soglia di quell 3%, includendo tutti gli ambiti recen-
temente modificati con accordi o varianti e quelli auto-
rizzati e non ancora interamente realizzati.
Anche in merito al consumo di suolo, se si considerano
solo gli ambiti del PSC il risultato è un +0,4%, pari a

Enrico Ferrari, 
assessore all’urbanistica
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Dott.ssa Monica Andreoli  Rag. Ivana Carretti

Via Radici Sud, 52 - 42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. 0536 859544  -  Fax 0536 857276

E-mail:  info@studio-ac.info

Servizi Amministrativi,
dichiarazioni dei redditi,

730, IMU e TASI
SRL

NUOVA APERTURA
SCONTO 20%

TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE

TI ASPETTIAMO IN VIA RADICI NORD, 28 - TEL. 0536 825144



am
bi

en
te

5

sp
ec

ia
le

 P
S

C

15400 mq di territorio urbanizzabile, che può salire
allo 0,9% pari 33400 mq, se si concretizzano tutti gli
ambiti dove sono state previste la delocalizzazione di
volumi o la forestazione.
Per farvi meglio comprendere vi invitiamo a prendere
visione della tabella sottostante dove vengono messe
a confronto alcune voci fondamentali del vecchio PRG
e dell’attuale PSC:

Dalla tabella si evincono importanti dati: il primo è che
le stime le previsioni di aumento della popolazione del
vecchio PRG fossero sovrastimate, sicuramente an-
che a causa della crisi economica; il secondo è quello
relativo all’aumento dei servizi pro capite, cioè i servizi
pubblici per cittadino: nel vecchio PRG era di 47 mq
per abitante, con le scelte fatte verrà portato a 60 mq
per abitante.

la rocchetta
settembre 2015

DATI A CONFRONTO: PRG PSC

Popolazione teorica stimata 19384 16820   +1579 abitanti rispetto alla popolazione di oggi

Disponibilità di servizi pro/capite 47 mq/ab. 60 mq/ab.

Verde pubblico 346500 mq 378000 mq

Forestazione non prevista 377000 mq   22 mq per abitante 

Verde pubblico + forestazione 22 mq/ab. 44 mq/ab.

Percorsi Ciclabili 6 km lineari in più rispetto agli esistenti

Verde privato confermati standard PRG (25-30% della superficie fondiaria) a cui 
si aggiunge obbligo di piantumazione di 2 alberi ad alto fusto in più rispetto 
alla situazione precedente all’intervento, questo si stima dovrebbe portare 
ad avere circa 600 alberi ad alto fusto in più sul territorio.

Interventi di riduzione non previsti nuovo obbligo di posti moto e bici e di realizzare colonnine 
degli impatti generali di ricarica auto elettriche in parcheggi privati sopra i 
in aree produttive 1500 mq; i parcheggi pubblici e pertinenziali dovranno 

essere alberati nella misura di almeno 1 albero ogni 4 
posti auto; le reti di smaltimento dovranno essere duali;
i parcheggi superiori a 2500 mq dovranno dotarsi di 
separatore (acque di prima pioggia).

Foto: Emilio Campana
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Il terzo dato è in ambito green: le scelte fatte da questa
Amministrazione avranno un ruolo fondamentale in am-
bito di forestazione, con la realizzazione di 377000 mq,
e nell’utilizzo del verde privato, arrivando a portare nei
prossimi anni circa 600 alberi ad alto fusto in più sul ter-
ritorio. 
Questi parametri sono in linea con la scelta  dell'Ammi-
nistrazione Comunale di aderire all'iniziativa “Patto dei
Sindaci - Convenant of Mayor” con l’approvazione a gen-
naio del Piano d'Azione per l'energia Sostenibile (PAES),
con l'obbiettivo di ridurre di oltre il 20% entro il 2020 le
proprie emissioni di anidride carbonica (CO2), attraverso
una maggiore efficienza energetica e un maggior ricorso
alle fonti di energia rinnovabile.
Per quanto riguarda le piste ciclabili invece, sono previsti
6 km in più rispetto al vecchio PRG, questo è frutto sia
delle nuove urbanizzazioni sia di quelle che devono essere
terminate. 
C'è poi un nuovo elemento per quanto riguarda la ridu-
zione degli impatti generali nelle aree produttive, che si
differenzia dal passato. Nel vecchio PRG non era previsto
alcun tipo di intervento di riduzione di impatto nelle aree
produttive, con il nuovo PSC abbiamo imposto non solo
l'obbligo di posti auto per tutte le industrie che vogliono
ampliarsi, ristrutturarsi o costruire nuove aree di inse-
diamento, ma anche obblighi di posti moto e biciclette, e
di realizzazione di colonnine di ricarica elettriche, nei par-
cheggi privati superiori ai 1.500 mq.
Anche i parcheggi pubblici e pertinenziali dovranno pre-
vedere delle alberature, e le reti di smaltimento dovranno

essere duali. I parcheggi superiori a 2.500 mq, dovranno
dotarsi di separatore delle acque di prima pioggia. 
Un tema non meno importante riguarda le case sparse
e il territorio rurale: si sono ampliati gli usi possibili nelle
case sparse del territorio rurale. Da una situazione di
PRG dove l’ uso ammesso era esclusivamente residen-
ziale, si è passati col nuovo PSC a più usi: residenziale,
botteghe, negozi vicinato, studi, uffici, pubblici esercizi, at-
trezzature ricettive, attrezzature ricreative e sportive.
Si sono semplificati i vincoli e la conseguente modalità di
intervento sui fabbricati. Si è favorita la ristrutturazione
edilizia e la ristrutturazione edilizia conservativa.
La volontà dell’Amministrazione è quella di promuovere
un'urbanistica che tenga conto delle esigenze del terri-
torio e dei cittadini e che tenga conto anche che il suolo
è un bene primario e quindi va tutelato.
Informazioni nel sito: www.comune.castellarano.re.it
nella sezione “Castellarano che vorrei”.

Premi per chi
riqualifica e ristruttura
Sugli ambiti residenziali, l'elemento forte che carat-
terizza il PSC – RUE è l'eliminazione di tutti gli in-
dici di fabbricabilità fondiaria: ora  tutto il territorio
è stato definito come territorio urbano consolidato,
introducendo una serie di premi di superficie, nei
casi di interventi di riqualificazione o di ristruttu-
razione.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizi, si può au-
mentare la superficie utile esistente  del 10%,
come una tantum, ampliando il fabbricato esistente.
Inoltre sono stati introdotti due sistemi premianti:
1. il primo in ambito di miglioramento sismico, dove

si propone un incremento “una tantum” di super-
ficie complessiva che va dal 5 al 15% a seconda
del miglioramento sismico raggiunto;

2. il secondo sul miglioramento energetico, che
propone un incremento “una tantum” di super-
ficie complessiva esistente che va dal 10 al
20% dell’edificio, a seconda della classe ener-
getica, sia in classe A sia B.

Nel caso in cui l'intervento presupponga sia il mi-
glioramento/adeguamento strutturale sia il miglio-
ramento energetico, gli incrementi potranno es-
sere cumulabili.
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: 331 2521161

GTS SERVICE

realizzazione
manutenzione
pronto intervento

progettazione

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

castellarano (re)
via don reverberi,6/b
tel. 0536850465
fax  0536 252743
info@greentecstore.it

IDRAULICA

caldaie
trattamento acque
condizionamento
riscaldamento

ELETTRICA

video sorveglianza
cancelli automatici

allarme

impianti elettrici
EDILIZIA

urbanizzazione

ristrutturazioni
isolamento
riparazioni

termotecnica
elettrotecnica
meccanica

studio
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REC: RETE ECOLOGICA COMUNALE

Attraverso la REC la pianificazione urbanistica s’im-
pone di ricercare ogni misura atta a preservare le
valenze ambientali e culturali presenti nel territorio
e a selezionare gli interventi che si pongono positiva-
mente nella direzione della prospettiva di uno sviluppo
sostenibile.
L’Amministrazione comunale nel predisporre il PSC ha
perseguito la precisa volontà di mettere in primo piano
il valore del territorio, considerato come insieme di ri-
sorse fisico-naturali finite e non riproducibili.
Fino a pochi decenni fa i temi attorno ai quali ruota-
vano le attenzioni della disciplina urbanistica facevano
capo unicamente a questioni di ambito urbano e che
si limitavano a decidere o meno quanto e come po-
tesse espandersi la città costruita. Il “dove” questo do-
vesse avvenire, era considerato come un dato di fatto:
nello spazio vuoto, non edificato, quello attorno alla
città, appunto.

Oggi lo spazio vuoto attorno alla città ha acquisito pari
dignità di quello che la costituisce: la questione am-
bientale, l’ecologia legata allo sviluppo urbano sosteni-
bile hanno assunto un ruolo fondamentale e condizio-
nante le scelte di governo del territorio.
In quest’ottica, uno dei luoghi riconosciuti dal PSC per
il particolare valore paesistico è la Piana di Farneto,
area agricola a elevata riconoscibilità paesaggistica in
virtù della propria configurazione morfologica e per la
presenza di un’agricoltura tipica. Per questa area il
PSC si prefigge di verificare la possibilità di attribuirle
il ruolo di "corridoio ecologico comunale” collegante la
stessa piana direttamente con l'ambito del Rio Rocca.
La valle di Rio Rocca stessa poi, rientra nelle aree tu-
telate da valorizzare. Per questo scopo l’assessorato
all’urbanistica ha redatto una proposta progettuale
per la creazione di un “Parco collinare”.

A tal proposito l’Amministrazione ha redatto un Ma-
ster Plan in cui vengono definite le linee guida e le pro-
poste progettuali a cui il “Progetto di riqualificazione
dell’ambito di Rio Rocca” dovrà attenersi.
L’obiettivo principale di questo Master Plan è la realiz-
zazione di una area a fruizione pubblica che debba pas-
sare attraverso la valorizzazione del patrimonio geo-
logico e paleontologico. 
Una terrazza verde che si affaccia sulla valle del Sec-
chia.

la rocchetta
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Limitazioni
all‘intrattenimento 
da gioco elettronico
La dipendenza dal gioco è una patologia che
l’Amministrazione comunale può cercare di li-
mitare anche grazie allo strumento urbani-
stico, relegando queste tipo di attività ad ambiti
che possano arrecare meno rischi per la col-
lettività. In questa direzione l’Ammistrazione ha
preso nei mesi scorsi un impegno preciso con
l’approvazione di uno specifico punto all’ordine
del giorno in Consiglio comunale.
L’intrattenimento da gioco sarà pertanto
ammissibile solo nelle aree produttive a
determinate condizioni: che sia almeno a 500
metri di distanza da scuole, edifici di culto,
parchi pubblici, strutture sanitarie, centri civici,
biblioteche; maggiore dotazione di parcheggi
pubblici; maggiore dotazione di verde di
mitigazione e divieto di pubblicità entro i 100
metri dai luoghi sensibili suddetti.
Per i pubblici esercizi che effettuano intratte-
nimento da gioco elettronico vige il divieto di
apertura nell’arco di 250 metri dai luoghi sen-
sibili sopra citati. 
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TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
CHIUSURE INVERNALI IN CRISTAL - TENDE TECNICHE

Via Radici Sud, 50 - Castellarano (RE)
Tel. 0536 076150 - 393 1762751

info@tekno-ombra.it - www.tekno-ombra.it



sp
ec

ia
le

 e
u
ro

pe
e

la
vo

ri
 p

ub
bl

ic
i

8

Lavori di asfaltatura e messa
in sicurezza dei pedoni

Sono terminati nel mese di luglio i lavori di asfalta-
tura di alcune strade comunali nelle frazioni di Ro-
teglia e San Valentino. 

In particolare, sono state sottoposte a parziale rifaci-
mento della pavimentazione le seguenti vie: via Cardinal
Mercati, via Pietrini, via D'Annunzio, via Rocca, via Radici
in Monte, via Manganella, via Garofalo e via San Valen-
tino.
I lavori, che sono stati eseguiti dalla Ditta RCM di Rami-
seto, hanno comportato la spesa di € 45.000.
Prima della fine della stagione estiva, l’Amministrazione
ha programmato ulteriori interventi di manutenzione
della rete stradale nel capoluogo e nelle frazioni.

la rocchetta
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Istituzione ”Zona 30 km all'ora” a Roteglia
L'Amministrazione comunale ha istituito una zona a velocità ridotta a 30 km all'ora in frazione Roteglia, nel
tratto della via Radici in Monte compreso tra l’incrocio con via Mulino e quello con via Serraglio. 

La decisione è stata motivata dal fatto che il tratto di
strada presenta numerosi accessi alle abitazioni, sia
carrabili che pedonali, e che la via risulta frequentata
da pedoni in quanto vi sono presenti esercizi
commerciali, quali banca e farmacia, la Chiesa
Parrocchiale e le scuole medie ed elementari della
frazione.
La strada, che costituisce l'arteria di scorrimento
principale di tutta la frazione, è spesso soggetta a
traffico di attraversamento diretto proveniente dalla
alta valle del Secchia verso la pianura e, in diversi
casi, le alte velocità di transito degli autoveicoli
pregiudicano la sicurezza dei residenti.
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aperto anche a mezzogiorno

a CaSteLLaraNo (re)
VIa raDICI NorD, 68

t. 0536 85.02.45
389 64.16.495

CoNSeGNa a DoMICILIo

pizza rotonda, al metro
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Il sindaco a Stava per 
il trentennale della tragedia

Atrent'anni dalla catastrofe di Stava una dele-
gazione reggiana ha partecipato alle cerimo-
nie commemorative organizzate per ricordare

l'immane tragedia. 
Era infatti il 19 luglio 1985 quando la rottura dei bacini
di decantazione della mi-
niera di Prestavel fe-
cero scaricare oltre
160.000m3 di fango e
detriti sull'abitato di
Stava. 
Morirono 268 persone
e tra loro molti reggiani.
Castellarano fu il Co-
mune in provincia che
ebbe il maggior numero
di vittime e per questo
una delegazione, con a
capo Gian Luca Rivi, sin-

daco della città,  Maurizio Terzi, primo cittadino
di Fabbrico, Tania Tellini, sindaco di Cadelbosco
di Sopra e molti  parenti delle vittime, ha reso
omaggio ai propri cari in quella che rimane una
delle più grandi catastrofi del nostro Paese.
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Il 21 settembre riparte “Castellarano in cammino”
Da anni è una tradizione. Aprile e maggio poi settembre, ottobre e novembre. Sono i mesi durante i quali è pos-
sibile incontrare nel Parco dei Popoli l’allegra brigata di “Castellarano in cammino”.
Di cosa si tratta? E’ un progetto previsto nei Piani Sociali di Zona dell’Asl Distretto di Scandiano e delle Ammi-
nistrazioni locali, proposto ormai da diversi anni per incentivare la popolazione anziana, ma non solo, a non emar-
ginarsi e ritrovarsi a fare delle camminate salutari. Non sono però solo delle semplici passeggiate. Durante l’ora
svolta, un istruttore della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) fa svolgere dei facilissimi esercizi di
elasticità e mantenimento del tono muscolare e di miglioramento del proprio equilibrio. 
Non sono rivolti solo agli anziani perché l’obiettivo è quello di coinvolgere anche tutti coloro che potenzialmente
sono a casa perché senza occupazione, perché in maternità o perché hanno semplicemente del tempo libero.
L’appuntamento per chi è interessato è fissato nelle giornate di lunedì e venerdì dal 21 settembre al 20 no-
vembre, dalle ore 8 alle ore 9 con ritrovo presso la Casa Aperta del Parco dei Popoli. L’attività, gratuita, in
caso di maltempo non verrà svolta.
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Giovanni Parrinello
Dottore in Storia Antica

Giovanni Parrinello diventa
Dottore in Storia Antica,
discutendo, il 12 settem-

bre, una tesi dal titolo: ”Dalla colo-
nizzazione greca all’avvento del do-
minio Romano: lo sviluppo delle po-
lis siciliane e il conflitto tra Segesta
e Selinunte”. 

Giovanni, che è nato a Scandiano nel 1987 ma ha ori-
gini siciliane, risiede a Castellarano ed è molto cono-
sciuto. Innamorato della “sua” Sicilia, tuttavia da 8 anni
non è più riuscito a ritornare in quella terra, per via di
un aggravamento delle sue condizioni di salute. Ha avuto
due arresti cardio-respiratori che lo hanno portato a
stare a lungo in ospedale e a dover utilizzare ausili ospe-
dalieri come ventilatori e aspiratori per la respirazione
e la macchina per la peg, un’alimentazione artificiale, in-
dispensabile per chi, come Giovanni, non è in grado di
deglutire. 

La discussione di questa tesi, rappresenta il corona-
mento di un percorso di quasi cinque anni. Un successo
che è stato possibile grazie alla disponibilità del prof. Ma-
rio Festa, responsabile della sede romana della Nor-
thwest University, prestigiosa università americana,
della dottoressa Orlanda Sepe, che lo ha seguito indivi-
dualmente e di tutto lo staff dell’ università, che ha con-
sentito a Giovanni di sfruttare al meglio le potenzialità
delle tecnologie informatiche per lezioni ed esami on
line.
In occasione della discussione della tesi, la Commissione
si trasferirà da Roma all’Oratorio San Giovanni Bosco a
Castellarano, dimostrando anche in questo grande di-
sponibilità e profonda umanità.
“Ho seguito dall’inizio l’inserimento di Giovanni in univer-

sità - dice il vicesindaco e assessore
alle politiche scolastiche Paolo Iotti
– e sono orgoglioso di lui. 
La sua tenacia, la sua determina-
zione e la sua passione siano da
esempio per tutti gli studenti di Ca-
stellarano.
Quando la motivazione è forte, an-

che una malattia che ti costringe a letto, non è un im-
pedimento. Giovanni, grazie del tuo esempio!”.

Giovanni è una persona socievole, allegra, sempre sor-
ridente, intelligente, juventino e amante del calcio; fin da
piccolo ha sempre preferito la storia tra tutte le materie
scolastiche. 
Legge libri di storia dell'autore Valerio Massimo Man-
fredi.

la rocchetta
settembre 2015

Calendario scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
CASTELLARANO ANNO 2015/2016

Inizio: martedì 15 settembre 2015

Giorni di chiusura: lunedì 2 novembre; lunedì 7 e
martedì 8 dicembre; lunedì 25 aprile; giovedì 2
giugno.

Vacanze Natalizie: da giovedì 24 dicembre a
mercoledì 6 gennaio 2016 compresi

Vacanze Pasquali: da giovedì 24 a 
martedì 29 marzo compresi

Termine: lunedì 6 giugno 2016 per le scuole
primarie e secondarie di primo grado;

giovedì 30 giugno 2016 per le scuole dell’infanzia
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Celsius 233: una stagione
estiva da incorniciare

Come annunciato in primavera, sono state poi nume-
rose le associazioni che hanno accompagnato questo
progetto, utilizzando negli ultimi mesi questi spazi per or-
ganizzare una o più iniziative, come il Gruppo Fotografico
LookAt, la Proloco Castellarano, l'ASD SportInsieme.
Il tutto ha portato a registrare presenze sempre più nu-
merose nel corso dell'estate. Un’utenza in prevalenza
giovanile ma comunque eterogenea, composta da intere
compagnie del paese ma anche da numerose persone
provenienti da fuori comune, ulteriore segnale di una
programmazione - fatta di serate culturali, feste ed ini-
ziative - capace di attrarre un pubblico sempre più
esteso”.
E non è ancora finita...mancano infatti ancora alcune set-
timane alla fine di questa avventura estiva e possiamo
stare sicuri che non mancheranno ulteriori sorprese,
compresa la festa finale che “saluterà l'estate”. 
Rimanete aggiornati su iniziative ed eventi ancdando su
facebook.com/celsiuscastellarano

la rocchetta
settembre 2015

Sta giungendo a conclusione la stagione estiva del
“Celsius 233”. Dal mese di maggio è infatti co-
minciata una nuova avventura insieme ai ragazzi

dell'associazione giovanile Tilt.
“Già dai primi giorni - commenta Giorgio Zanni, assessore
all’associazionismo e alle politiche giovanili - si è subito
riacceso l'entusiasmo negli spazi messi a disposizione
dell'Amministrazione comunale e, grazie al lavoro quoti-
diano svolto dai membri dell'associazione, è stato possi-
bile preparare un calendario di eventi di grande spes-
sore, oltre a garantire l'apertura continuativa del servizio
bar a disposizione dell'intera utenza del Parco dei Popoli.
Utenza che in questi ultimi mesi estivi ha registrato un
notevole incremento dettato dalla nuova offerta culturale
presentata, così come dagli investimenti in nuove attrez-

zature collocate all'interno del Parco, come la nuova area
barbecue (completamente ridisegnata ed ampliata ri-
spetto al passato), i nuovi attrezzi ginnici del percorso-
vita, l'aggiunta di un nuovo scivolo dedicato ai bambini e
l'installazione di nuovi cestini e panchine.
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Panoramica dell’assesore Zanni su alcune delle opere
work in progress relative a sport e attività produttive.

Palestra di via Chiaviche
Sono cominciati nel mese di agosto i lavori di ammoder-
namento della pavimentazione sportiva della palestra di
via Chiaviche. Con un primo intervento si è proceduto alla
rimozione del vecchio pvc esistente per poi procedere
con il trattamento del fondo originario, livellando le imper-
fezioni e procedendo con il taglio dei nuovi giunti di dilata-
zione. In un secondo momento, sono iniziati i lavori di posa
del nuovo pacchetto sportivo, che costituirà la nuova pa-
vimentazione della struttura.
Nel dettaglio, quest'ultimo sarà composto da un primo
stato di agglomerato espansivo che fornirà elasticità al
fondo, sopra ad esso verranno poi applicati due strati di
legno che forniranno la portanza necessaria ma sempre
conservando le caratteristiche di assorbimento. Il tutto
verrà infine rivestito da un nuovo strato di linoleum tec-
nico. L'intervento è stato realizzato dall'Amministrazione
comunale in stretta sinergia con la società sportiva Pal-
lacanestro Castellarano che ha compartecipato all'inve-
stimento (per circa 1/3 del costo totale) in qualità di ge-
store dell'impianto sportivo.
Approfittando di questi lavori, l'Assessorato allo sport ha
inoltre deciso di procedere con altri lavori di pulizia di
grondaie, bocchette dell’acqua, sistemazione dell’im-
pianto fognario, riparazione delle finestre, pulizia e altre
piccole riparazioni della copertura dell'impianto.
La palestra tornerà alla sua completa funzionalità per la
fine di settembre, in tempo per accogliere bambini, ra-
gazzi ed adulti insieme alle rispettive società sportive.
Maggiori dettagli nel prossimo numero della Rocchetta.

Palestra scuola primaria
di Castellarano
A causa di un problema idraulico, verificatosi nel mese di
maggio, si è reso necessario un intervento di sostituzione

di circa 45mq del fondo sportivo della palestra della
scuola primaria del capoluogo.
Ciò è stato causato dalla rottura improvvisa di un rubi-
netto durante l'utilizzo scolastico che ha causato il versa-
mento, e il conseguente ristagno, di una discreta quantità
di acqua su una piccola porzione di manto sportivo.
I lavori di ripristino e sostituzione della porzione di fondo
danneggiato sono già cominciati così da essere ultimati
in tempo per l’inizio della stagione sportiva e scolastica.
L'Amministrazione comunale ha colto l’occasione per in-
tervenire anche per:
• eseguire nuovi tagli ai bordi del campo (2-3cm, tra pa-

vimentazione sportiva e muro) che verranno coperti da
un nuovo battiscopa apposito, così da prevenire possi-
bili spanciamenti della pavimentazione causate da
eventuali dilatazioni;

• effettuare un nuovo tinteggio di una parte dell’interno
della palestra e della zona spogliatoi.

In questo modo la struttura sarà pronta entro gli ultimi
giorni del mese di settembre, pronta per accogliere una
nuova stagione sportiva con gli atleti della Pallamano Ca-
stellarano, le attività ASD Happy Time e tutti i ragazzi
della scuola primaria del capoluogo.

Vineria comunale
Continuano i lavori di sistemazione e ri-allestimento nella
nuova vineria comunale.
Una prima occasione per poterla ammirare si avrà in oc-
casione dell’imminente “Festa dell’Uva”, quando i ragazzi
de “La Rokka” - i nuovi gestori del locale - apriranno le
porte a tutti i cittadini. A differenza della precedente ge-
stione, la nuova vineria avrà a disposizione, oltre ai tre
piani dell'ormai storico corpo centrale, anche la Sala Cap-
pellana e, su richiesta vagliata dall'Amministrazione, an-
che la possibilità di organizzare eventi all'interno del Giar-
dino Pensile.
I nuovi gestori, in collaborazione con l'Amministrazione
comunale e la supervisione della Soprintendenza ai beni
architettonici di Bologna, stanno svolgendo diversi impor-
tanti interventi, tra i quali: nuove condutture del gas, am-
modernamento degli arredi, nuova cucina e area cottura,
efficientamento dell'impianto di riscaldamento, restyling
dei bagni, nuovo collegamento interno con la Sala Cap-
pellana.
Maggiori dettagli delle opere concluse e del programma
degli eventi nel prossimo numero della Rocchetta.

la rocchetta
settembre 2015

Molti i cantieri in chiusura 
nel nostro comune
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“Cara mamma...vi prego”
La Grande Guerra attraverso documenti, 

musiche canti e immagini

Venerdì 16 ottobre alle ore 21,00, andrà in
scena al Circolo Arci di Castellarano la rappre-
sentazione “Cara mamma... Vi prego” nel conte-

sto delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra.
Spettacolo a cura di Rina Mareggini e dalla compagnia
Teatro Nuovo di Scandiano, patrocinato dall’Amministra-
zione comunale, che intende creare un percorso nella
Grande Guerra per immergere il pubblico nelle emozio-
nanti pagine di lotta, di sofferenza e di amicizia che hanno
contraddistinto quel periodo, partendo dalle testimo-
nianze in prima persona di chi le ha vissute. 

La ricerca che caratterizza questo lavoro è il risultato di
un lavoro di approfondimento fatto di sguardi che si al-
lungano dietro i fatti storici, alle spalle di chi ha vissuto e
sofferto una guerra che non aveva scelto  di combattere. 
I canti sottolineano e accompagnano le azioni, oggi come
allora, e le musiche dell’armonica trasportano i nostri
cuori alle solitudini di quei giorni.  
La regia è curata da Rina Mareggini e da Silvano Morini,
che è anche il responsabile delle videoproiezioni. La voce
recitante di Rina Mareggini, il coro La Baita, diretto da
Fedele Fantuzzi, l’armonicista Pasquale Casula e il trom-

bettista Mirco Bassoli, completano il cast. 
L’ingresso è gratuito.

“Cara mamma...Vi prego”
La Grande Guerra attraverso documenti, 
musiche, canti e immagini
Venerdì 16 ottobre 2015, ore 21,00
Circolo Arci di Castellarano, via Chiaviche, 59

Si ringrazia lo sponsor Refrattari Speciali.
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46ª Festa dell’Uva,
il programma completo

Mercoledì 16
• Punti ristoro. Ore 19.30

o Ristorante Piazza XX Luglio 
ORGOGLIO REGGIANO! 
Cena del Contadino, a km zero

• ANTIPASTO
 Erbazzone prodotto da Forno Paterlini
 Stria con la panna prodotto da Dispensa del

Gigante
 Gnocco fritto
 Salumi
 Scaglie di grana con Aceto Balsamico

prodotto da Acetaia Lucenti

• PRIMI
 Passatelli in brodo prodotti da Dolce Salato
 Tagliatelle al ragu� prodotte da Bottega del

Gusto

• SECONDO
 Bolliti misti serviti con salsa giardiniera e salsa

verde al prezzemolo, carne lavorata da
Macelleria Pugnaghi, verdura di Vigneti
Ortofrutta 

• DOLCI
 Belsone prodotto da La Spiga d’Oro 
 Pan de RE prodotto da Forno Piu�

Vini della Cantina Agricola Farneto

Menù fisso al prezzo di €15,00, compreso acqua e
caffè, vino escluso. Prenotazioni al 339/3947299
entro domenica 13 settembre.

Giovedì 17
• Punti ristoro. Ore 19.00

o Ristorante Concorde – SERATA COUNTRY!
Menù e musica da cowboy!
Sconto speciale per le Associazioni di Castellarano:
info e prenotazioni al 334/7582554
- ASD Sport’Insieme, Pallavolo – Cortile Canonica

o Stand gnocco fritto – Volontari Pro Loco - 
Piazza XX luglio

• Spettacoli. Ore 21.00
o Piazza XX Luglio

• Luna Latina Show
• Torneo di pinnacolo organizzato 

da Oratorio Don Bosco.
Info e prenotazioni al 335 6820173

o Aia del Mandorlo
• Musica country con The West Girls

o Bomber’s Bar - Giardino Pensile
• “Il Metodo classico in Emilia”: 

La Cantina della Volta.
Serata a numero chiuso con prenotazione
obbligatoria entro sabato 12 settembre.
Degustazione e abbinamenti €25,00
Info e prenotazioni: Eleonora: 334/2552390
Mail: ellyciok@gmail.com
In caso di maltempo l’evento sarà annullato e
le quote restituite

o Rocchetta – ore 20.30
• “Matilde, donna di potere”

Conferenza con la partecipazione di
Dott. Giuseppe Ghirardini e 
prof. Donatella Jager Bedogni

• Mostre. Ore 19.00 
o Rocchetta

• Matilde di Canossa, la storia in immagini
A cura di Centro Studi Storici Castellaranesi e
Amici di Matilde e Castello di Bianello

o Torre dell’Orologio
• Dal Tramonto all’Alba

Mostra del Gruppo Fotografico “Look At”

la rocchetta
settembre 2015

Foto: Massimo Zanichelli, Gruppo Fotografico LookAt
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Venerdì 18
• Punti ristoro

o Ristorante Concorde - ASD Sport’Insieme,
Pallavolo – Cortile Canonica 

o Osteria del Gnocco Fritto – Volontari Pro Loco -
Piazza XX luglio

o Punto ristoro AIC – Associazione Italiana
Celiachia

o Il Mandorlo Rosa – servizio Bar – Volontari Pro
Loco - Aia del Mandorlo 

o Ristorante tradizionale Ristoratorio – Oratorio
Don Bosco – Piazza XX Luglio 

o Bomber’s Bar - Giardino Pensile
o Ristoro dalla Rola – ASD Sport’Insieme, Pro Loco

San Valentino – Giardino della Chiesa
o I Figli di Bacco – Volontari Pro Loco - Casa Rosa,

via del Taglio 
o I Selvadeg – Lounge Bar - Volontari Pro Loco –

Casa Barbanti

o Ore 20,00 - Aia del Mandorlo: 
A cena con Matilde
Cena medievale con il Romanzo di Matilda
illustrato sul palco dal Corteo Storico di
Castellarano.
Ambientazioni medievali con il Gruppo dei Villici
di Quattro Castella.
Su prenotazione: prezzo cena con spettacolo
22,00 euro – 339/1540901

• Spettacoli. Ore 21.00
o Piazza XX Luglio

• Mamma mia! Musica e spettacolo di danza
con Step By Step 

o Aia del Mandorlo
• Ore 20,00: A Cena con Matilde 

o Bomber’s Bar - Giardino pensile
• Ti amo Peggy Sue – Rock-a-billy Quartet 

o Giardino della Chiesa
• Deja Blues 

o I Figli di Bacco
• La Ponch Band 

o I Selvadeg
• Guido e Samu DJ Set

o Viva Via Roma – in collaborazione con Io C’Entro
- dalle ore 17.00 
• Negozi aperti
• Mercato del contadino
• Musica Live con Red Rocks
• Lo spettacolo magico delle Bolle Giganti con

Leonardo Fanelli

• Mostre. Ore 19.00 
o Rocchetta

• Matilde di Canossa, la storia in immagini
A cura di Centro Studi Storici Castellaranesi e
Amici di Matilde e Castello di Bianello

o Torre dell’Orologio
• Dal Tramonto all’Alba

Mostra del Gruppo Fotografico “Look At”
o Piazzale Cairoli

• Mire Rettili: esposizione rettili

Sabato 19
(dal pomeriggio, ore 16,30)

• Punti ristoro
o Ristorante Concorde - ASD Sport’Insieme,

Pallavolo – Cortile Canonica 
o Osteria del Gnocco Fritto – Volontari Pro Loco -

Piazza XX luglio
o Punto ristoro AIC – Associazione Italiana

Celiachia

15

Foto: Roberto Vacondio, G
ruppo Fotografico LookAt
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o Il Mandorlo Rosa – servizio Bar – Volontari Pro
Loco - Aia del Mandorlo 

o Ristorante tradizionale Ristoratorio – Oratorio
Don Bosco – Piazza XX Luglio 

o Bomber’s Bar - Giardino Pensile
o Ristoro dalla Rola – ASD Sport’Insieme, Pro Loco

San Valentino – Giardino della Chiesa
o I Figli di Bacco – Volontari Pro Loco - Casa Rosa,

via del Taglio 
o I Selvadeg – Lounge Bar - Volontari Pro Loco –

Casa Barbanti

• Spettacoli. Ore 21.00
o Rocchetta

• Ore 16.00 “Matilde incontra i bambini” 
con Antonietta Centoducati

o Piazza XX Luglio
• Ore 21,00 La bella adormentata nel bosco

con Fantasy Dance 
• Dalle 01.30 Rockville in Festa

Servizio navetta a disposizione

o Aia del Mandorlo
• Ore 17.30 Spettacolo per bambini

“Sgrlab e la Pulce Proiettile” con Francesco
Zamboni. Giochi di destrezza, mimo, musica,
una bestia feroce e una impresa impossibile.

• Ore 19.00 Il Maestro Vasco Ascolini
“Parliamo di Fotografia” - organizzato da
Gruppo Fotografico “Look At”

• Ore 21.00 PIPPU, Piccola Impresa per
produrre Umorismo presenta “All’InCirco
Varieta�” con Domenico Lanutti & Gaby Corbo.
Uno spettacolo di comicità, magia, acrobazia,
poesia e follia!

o Bomber’s Bar - Giardino Pensile 
• VOLCOV (Isoul8, Neroli)

o Giardino della Chiesa
• Moka Quartet – musica a canaia

o I Figli di Bacco
• 360° Music – DJ set

o I Selvadeg
• Musica selvatica con DJ

o Viva Via Roma – in collaborazione con Io C’Entro
dalle ore 17.00:
• Negozi aperti
• Mercatino antiquariato, vintage e del riuso

– in collaborazione con ComRe 
• Musica Live con Vertigine

Centro Storico: giocolieri itineranti – a cura di
CantierArt

• Mostre. Ore 19.00 
o Rocchetta

• Matilde di Canossa, la storia in immagini
A cura di Centro Studi Storici Castellaranesi e
Amici di Matilde e Castello di Bianello

o Torre dell’Orologio
• Dal Tramonto all’Alba

Mostra del Gruppo Fotografico “Look At”
o Piazzale Cairoli

• Mire Rettili: esposizione rettili

Domenica 20 agosto
(dal mattino, ore 8,00) 

• Area festa
o Mercato straordinario
o Mercatino Arte e Ingegno – in collaborazione

con ComRe
o Espositori
o Esposizione automobili
o Espositori mercato antiquario – via Gatti, via

Toschi
o Motoincontro dell’Uva – organizzato da Moto

Club Castellarano
o Esposizione Fiat d’epoca
o Esposizione prototipo auto da corsa “Formula

Student” in collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di
Modena e Reggio Emilia 

o Esposizione trattori – Via Dorando Pietri
o I carri dell’Uva
o Mercatino dei Bambini – via Toschi + via

Circondario

• Punti ristoro (anche mezzogiorno)
o Ristorante Concorde - ASD Sport’Insieme,

Pallavolo – Cortile Canonica 
o Osteria del Gnocco Fritto – Volontari Pro Loco -

Piazza XX luglio
o Punto ristoro AIC – Associazione Italiana

Celiachia
la rocchetta
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o Il Mandorlo Rosa – servizio Bar – Volontari Pro
Loco - Aia del Mandorlo 

o Ristorante tradizionale Ristoratorio – Oratorio
Don Bosco – Piazza XX Luglio 

o Bomber’s Bar - Giardino Pensile
o Ristoro dalla Rola – ASD Sport’Insieme, Pro Loco

San Valentino – Giardino della Chiesa
o I Figli di Bacco – Volontari Pro Loco - Casa Rosa,

via del Taglio 
o I Selvadeg – Lounge Bar - Volontari Pro Loco –

Casa Barbanti

• Spettacoli
o Piazza XX Luglio

• Ore 21,00 ballo liscio con 
La Gazzetta del Liscio 

o Aia del Mandorlo
• Dalle 10.00: Sfilata mattutina 

dei Carri dell’Uva
• Dalle 14.30: La strana coppia
• Ore 15.00: Sfilata dei Carri dell’Uva
• Ore 16.00: Corteo Storico insieme al Coro

Città di Castellarano 
• Ore 17.00: Palio delle Frazioni
• Dalle 18.30: Premiazioni Carri dell’Uva,

consegna attestati ai partecipanti raduno
Fiat d’epoca

• Ore 19.00: Estrazione lotteria
• Ore 21.30: Circo Patuf presenta: Cabaretuf

o Bomber’s Bar - Giardino pensile
• Luxury Tobacco Lounge featuring Lucio

Vallisneri Selecter

o Giardino della Chiesa
• Cherry Six

o I Figli di Bacco
• Rovega + I Bulgari

o I Selvadeg
• Closing Party – DJ Set

Centro storico: giocolieri itineranti – a cura di
CantierArt

• Mostre 
o Rocchetta

• Matilde di Canossa, la storia in immagini
A cura di Centro Studi Storici Castellaranesi e
Amici di Matilde e Castello di Bianello

o Torre dell’Orologio
• Dal Tramonto all’Alba

Mostra del Gruppo Fotografico “Look At”
o Piazzale Cairoli

• Mire Rettili: esposizione rettili
o Rione San Prospero

• Il villaggio medievale, con il Gruppo dei Villici
di Quattro Castella

Ore 22.45: Chiusura con fuochi d’artificio

la rocchetta
settembre 2015
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“Matilde di  Canossa, 
la storia in immagini”
Dalla collezione privata di Giuliano Grasselli

A cura del Centro Studi Storici Castellaranesi,
Donatella Jager Bedogni, Amici di Matilde e Castello
di Bianello, in collaborazione con il Comune e la Pro
Loco. Inaugurazione sabato 12 settembre, ore
18.00, Saloni della Rocchetta.
Apertura fino al 27 settembre. Presentazione della
mostra con prof. Donatella Jager Bedogni e prof.
Giuseppe Casali.

Foto: M
assim

o Zanichelli, G
ruppo Fotografico LookAt
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ACastellarano vive ed è nato un attore bravissimo
che si sta facendo largo nella ribalta dei palco-
scenici italiani.

Si tratta di Filippo Bedeschi, 24enne castellaranese.
Nel mese di giugno, il talentuoso artista ha recitato pro-
prio a casa sua, Castellarano, durante “C’era una volta
un castello”, manifestazione, organizzata dal Centro Studi
Storici Castellaranesi e giunta ormai alla sua quinta edi-
zione.
L’intento dell’evento, a cadenza biennale, è quello di ripor-
tare per una sera l’antico centro di Castellarano in una
età passata, dove i personaggi del tempo possano tro-
vare un pubblico a cui raccontarsi. Se nella scorsa edi-
zioni si è rivissuta l’atmosfera di una serata del 1600, in
quest’occasione invece, gli eventi raccontati hanno co-
perto un arco temporale lungo tremila anni. Come in uno
strano viaggio nel tempo. Gli oltre 400 visitatori hanno
potuto viaggiare nel tempo per seguire la storia del no-
stro paese: negli eventi che lo hanno visto protagonista
e nei riflessi che la grande storia mondiale ha avuto su
questo piccolo borgo disteso tra il fiume e la collina. Il
viaggio si è concluso tutti insieme sull’Aia del Mandorlo,
con una grande festa.
L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Castella-
rano. Alla realizzazione hanno collaborato la Pro Loco di
San Valentino, Militia Sancti Michaeli e H.O.T. Minds. Il
Centro Studi Storici Castellaranesi ringrazia di cuore tutti
quanti abbiano contribuito al successo di questa serata.

Castellarano nei teatri
d’Italia con Filippo Bedeschi

la rocchetta
settembre 2015

“Romeo e Giulietta”
Verona è la città più romantica del mondo. Certo, Pa-
rigi non scherza. Anche Roma, da qualche anno a
questa parte, è invasa di lucchetti e Venezia con le
sue gondole oppone una strenua concorrenza. Ma
questa città attraversata dall’Adige ha un asso nella
manica. Fin da quando, nel 1597, William Shake-
speare scrisse quest’opera tratta da una storia (si
dice) vera, la tragedia di Romeo e Giulietta ha scal-
dato i cuori e bagnato le guance di mezzo mondo,
consacrando Verona come una delle capitali mondiali
dell’amore. Eppure, secoli e secoli dopo questa vi-
cenda, la loro storia rivive tra il marmo dei palazzi ve-
ronesi grazie ad uno spettacolo del Teatro Stabile del
Veneto. Il pubblico può seguire il corso di questo
amore fatale nei veri luoghi del racconto, a partire
dalla Casa di Giulietta, dove è accolto con un aperitivo
prima dell’inizio del dramma. Il resto è una sorpresa
da scoprire ad ogni passo. Nei panni di Romeo tro-
viamo un attore che non arriva certo da lontano: Fi-
lippo Bedeschi, 24 anni, di Castellarano. “È un’occa-
sione unica e magica per un attore recitare nei veri
luoghi che hanno ispirato un’opera. - racconta - Il con-
tatto così stretto con il pubblico poi, ci avvicina a
come, ai tempi di Shakespeare, gli attori interpreta-
vano queste storie, rendendo ogni recita diversa dalla
precedente”.
Lo spettacolo, per la regia di Paolo Valerio, vede sul
palco Katia Mirabella nei panni di Giulietta, Mario Mo-
nopoli e Irene Hoegsberg Elponti nel ruolo di Mercu-
zio in doppia veste italiana e inglese. Lo spettacolo è
in scena alle 20,30 tutti i giorni (martedì escluso) dal
24 giugno e proseguirà fino al 28 settembre. 
Info su www.teatrostabileveneto.it
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trucco permanente - ricostruzione unghie
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per appuntamento tel. 0536 850357 
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Consulente Assicurativo

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



Wendy, il terranova più bello
del mondo è di Castellarano
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Wendy, un meraviglioso esemplare di terranova,
ce l’ha fatta, è diventata campionessa del
mondo nella categoria “veterani femmine”.

Venerdì 12 giugno, nel World Dog Show 2015, tenutosi
a Milano, Wendy ha ricevuto il titolo di campione del
mondo chiudendo in bellezza la sua carriera espositiva,
all’età di 11 anni.
L’ultimo successo in ordine di tempo era stato il titolo di
campione europeo a Ginevra all’età di nove anni. Que-
st’anno i suoi proprietari, Gian Luca Medici e Roberta
Borelli, titolari dell’allevamento “Newfoundland Secchia”
di Cà de Fii di Castellarano, viste le buone condizioni del
loro terranova lo hanno iscritto alla competizione e
Wendy si è aggiudicata il primo posto, su quattro vete-
rani femmine presenti.

La sua carriera espositiva è iniziata all’età di 11 mesi a
Genova, nel 2005, dove si meritò il 1° posto nella cate-
goria giovani. Da quella data è partita una carriera stre-
pitosa che, oltre a portarle il campionato italiano, le ha

dato numerose vittorie all’estero, come il titolo di cam-
pione internazionale di bellezza, il campionato austriaco,
sloveno, croato e quello della Repubblica di San Marino.
Nelle competizioni si presenta con il nome da pedigree
“Thickisch Newfoundland Quinte Pie Quinn”, in arte:
Wendy!
Nella foto vediamo Wendy insieme al giudice Orietta Zilli
e alla proprietaria Borelli Roberta.
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