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A CASTELLARANO TUTTO ESAURITO 
PER I “MARTEDì A COLORI”!

Successo di partecipazione registrato in tutti
e quattro i “Martedì a colori”, 
la kermesse castellaranese, dedicata alla
valorizzazione del commercio locale e
animazione del centro.
Rosa, rosso, giallo e azzurro: questi
nell’ordine le 4 tonalità scelte per colorare 
i martedì di luglio a Castellarano.
Ogni serata è stata caratterizzata da
un’iniziativa nell’iniziativa: “Anni ‘50” 
per il martedì rosa; “Martedilandia”
abbinata al colore rosso; la “Serata country”
colorata di giallo; il mercatino dello
“Sbarazzo” inne, azzurro come il cielo
della serata.

“I numeri e i riscontri registrati in questa
seconda edizione da parte di cittadini e
commercianti, sono davvero molto positivi”
– commenta il sindaco Zanni.
“Nuove idee, partecipazione,
coinvolgimento di numerose associazioni e
società sportive e uno sguardo particolare
alle famiglie e ai ragazzi, sono state le chiavi
di volta di questa edizione”. 
Il tutto è stato amplicato dal concorso
commerciale “A Castellarano la Dea
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TRESSANO 
si assegnano 4 alloggi 
indipendenti con giardino privato

Alto risparmio energetico con 
riscaldamento a pavimento, 
struttura antisismica e 
classe energetica A+

Le Robinie

Per informazioni: 0522 546300 - 335 1831583



Bendata è di casa” (vedi box sotto) che per
4 mesi ha coinvolto commercianti e clienti di
Castellarano e Roteglia, promuovendo gli
acquisti negli esercizi locali, dando la
possibilità di vincere ricchi premi come 
un buono viaggio del valore di € 1000, 
un IPhone 7 e due buoni spesa del valore di
€ 500 da spendere sempre nei negozi
aderenti, oltre ai sei buoni spesa del valore
di € 100 messi in palio in ognuna delle 4
serate.
“Considerando il numero di cartoline
distribuite dai commercianti e depositate
dalla cittadinanza nell'apposita urna  -
prosegue il primo cittadino -  non possiamo
che chiudere un bilancio estremamente
positivo di questo percorso di valorizzazione

commerciale e di animazione del centro del
paese. Una scommessa vinta, resa possibile
dalla sinergia tra Amministrazione e
associazioni come 'io c'entro!', ACA
Roteglia, Pro Loco e Croce Rossa, che fa il
palio con le partecipate serate formative
dedicate ai commercianti in tema di nuove
tecnologie e social media. Un’ulteriore
conferma dell’attenzione che
l’Amministrazione pone per la crescita e il
sostegno del commercio locale”.
Un record di partecipazione e pareri positivi
che danno ulteriore entusiasmo in vista dei
prossimi appuntamenti e dell'edizione
2018. 
Chissà che la dea bendata non torni a
bussare presto nelle case dei castellaranesi!
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A CASTELLARANO LA DEA BENDATA è DI CASA
Mercoledì 19 luglio, come stabilito
dal regolamento del concorso a
premi, secondo le stringenti regole
dettate direttamente dal Ministero
dello Sviluppo Economico, alla
presenza del funzionario della Camera
di Commercio Renata Montanari che
ha diretto le operazioni di estrazione e
certicato la correttezza e validità, del
sindaco Giorgio Zanni, del
responsabile dell'ufcio commercio,
sono stati estratti i 4 vincitori “toccati”
dalla Bea Bendata. 
Cristina Galli ha vinto un buono

viaggio del valore di € 1000;
Marilena Baschieri un IPhone 7;
Carmen Incerti e Elisa Ondol si sono
aggiudicate i due buoni spesa del
valore di € 500 da spendere nei
negozi aderenti di Castellarano e
Roteglia.

I 4 fortunati cittadini sono stati poi
premiati sul palco durante l'ultimo
“Martedì a colori” per essere premiati
ufcialmente dal sindaco e dai
commercianti in occasione della festa
nale.
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Un altro importante impegno realizzato
nella frazione di Tressano. 
Grazie alla variazione di bilancio approvata
in Consiglio comunale il 27 luglio,
l’Amministrazione ha potuto procedere alla
riqualicazione e messa in sicurezza

Sono oltre 400 
i bambini e ragazzi
delle scuole calcio 
che utilizzano 
questo impianto

a cui se ne aggiungono altrettanti grazie
alle attività promosse dalla Parrocchia di
Tressano, compresa la tradizionale sagra
del secondo weekend di settembre, scuole,
feste e tornei organizzati dai ragazzi del
Circolo ANSPI.
Chiesa, Circolo, campi da calcio, 
tensostruttura, campo da beach-volley e
parco giochi per molti residenti (e non solo),
sono tra i luoghi più importanti di ritrovo e
aggregazione della frazione.
I lavori di rifacimento del fondo sono stati
ultimati in tempo record nel mese di agosto
e hanno riguardato: l’installazione di un
nuovo tappeto più sicuro e performante; 
il montaggio di nuove ventole per risolvere 
i problemi di condensa riscontrati in
passato; l’acquisto di un ulteriore telo 
di copertura che consentirà di continuare ad
organizzare tutte le altre numerose attività
extra-sportive (sagre, feste, balli, ecc).
Questi interventi nascono dalla
collaborazione tra l’Amministrazione e
l'Asd Castellarano Calcio che, oltre a
gestire la struttura in convenzione con
Comune e Parrocchia, ha partecipato alla
riqualicazione con una propria quota
d'investimento. Tutto pronto dunque, 
per l’inizio delle attività!

L’Amministrazione comunale, 
grazie alla collaborazione con l’ASD
Castellarano Calcio, gestore
dell’impianto, ha effettuato
nel mese di agosto diversi
interventi di riqualicazione
e messa in sicurezza 
della tensostruttura dell’area
sportiva di Tressano

SPORT&LAVORI PUBBLICI

la Rocchetta settembre 2017
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RIQUALIFICATA E ARRICCHITA LA TENSOSTRUTTURA
DELL’AREA SPORTIVA DI TRESSANO
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IMPORTANTI LAVORI DI ASFALTATURA 
PER LE STRADE DEL COMUNE

Approfittando dei mesi estivi,
l’Amministrazione comunale e Ireti (ex Iren)
hanno realizzato alcuni interventi di
manutenzione straordinaria su diversi tratti
stradali e condotte idriche del paese. 
I più importanti hanno riguardato: 
via Radici nel capoluogo e a Tressano; 
via Radici in Monte a Roteglia;
via Cadiroggio nell’omonima frazione;
via Manganella a Castellarano. 
Oltre ai lavori di asfaltatura, in molte strade
comunali è stata inoltre rifatta anche la
segnaletica orizzontale e verticale.
Riportiamo a seguire i principali 
interventi realizzati.

Manutenzione straordinaria strade
comunali anno 2017 - 1 lotto 
€. 50.000,00
Sono stati completati nel mese di  luglio e
hanno visto interventi mirati su diversi tratti
della via Radici, in particolare
- Intervento 01 - CASTELLARANO: 

via Radici Sud, nel tratto compreso tra 
via Giovanni XXIII e la rotonda posta
sull'incrocio con via Don Reverberi;

- Intervento 02 - TRESSANO: 
via Radici in Piano, nel tratto compreso
tra l'incrocio con via Costa 
e la ex Scuola di Tressano;

- Intervento 03 - TRESSANO: 
via Radici in Piano, 
nel tratto compreso tra i civici 45-55.

Manutenzione straordinaria strade
comunali anno 2017 - 2 lotto
€. 40.000,00
Sono stati aggiudicati i lavori 
di manutenzione stradale relativi 
al secondo lotto che vedranno interventi
mirati sulla via Radici in Monte in località
Roteglia e via Cadiroggio.
I lavori sono iniziati nei primi giorni 
di settembre.

Interventi eseguiti da ireti spa - 
Costo €. 200.000,00 circa
Sono stati completati i lavori di sostituzione
della condotta idrica sulla via Manganella
nel tratto compreso tra la via Radici 
e la via Fuori Ponte.
A completamento delle opere è stato
realizzato il nuovo tappeto di usura su tutta
la strada e la segnaletica orizzontale.
I costi sono stati sostenuti interamente da
Ireti (ex Iren).
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CANTIERI APERTI
Proseguono anche i lavori di posa della
bra ottica, di ampliamento del
cimitero del capoluogo, dell’anello
stradale di via Fiandre e della
costruzione della Casa dell Salute.
Nei prossimi numeri della Rocchetta
verranno pubblicati ulteriori
aggiornamenti.
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Per fare questo basta effettuare la
registrazione sul sito dell'INPS, conservare
la prima parte del PIN che verrà inviato sul
numero di telefono associato all'account e
attendere che venga spedita la seconda
parte per via postale. Una volta effettuata la
registrazione e inserito il codice PIN, la
domanda potrà essere compilata.

Come viene corrisposto il bonus
Il mezzo di pagamento è quello prescelto
dal richiedente tra: bonico domiciliato, 
accredito su conto corrente bancario o
postale, libretto postale o carta prepagata
con IBAN.

Decadenza del bonus
Ogni mese il richiedente deve confermare
che i requisiti sono invariati rispetto a
quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione dell’assegno è interrotta in
caso di perdita di uno dei requisiti di legge
o di provvedimento negativo del giudice
che determina il venir meno
dell’afdamento preadottivo.
L’INPS interrompe l’erogazione
dell’assegno a partire dal mese successivo
all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti
eventi che determinano decadenza (ad
esempio: perdita della cittadinanza,
decesso del genitore richiedente,
decadenza dall’esercizio della
responsabilità genitoriale, afdamento
esclusivo del minore al genitore che non ha
presentato la domanda; afdamento del
minore a terzi).

Maggiori informazioni sul sito
www.inps.it

Il contributo non prevede limiti 
di reddito: undici rate da 91 euro
per coprire le spese dell'asilo 
o l'assistenza domiciliare 
per chi ha gravi patologie croniche.
Vi possono accedere tutti i nati 
dal 1° gennaio 2016

SCUOLA

la Rocchetta settembre 2017
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BONUS NIDO: il 31 DICEMBRE scade 
il termine per  fare la domanda

Mille euro destinati al pagamento della
retta di asili nidi pubblici e privati.
Questo è l’aiuto che spetta a tutte le
famiglie che iscrivono il proprio glio, nato
o adottato dal 1 gennaio 2016, ad un asilo
nido pubblico o privato a prescindere dal
reddito.
Il bonus spetta per 3 anni, per un totale di
3000 euro e verrà erogato dall'INPS in 11
mensilità, di circa 90,9 euro al mese. 
Il bonus nido 2017 spetta anche ai
bambini con malattia cronica che
necessitano di cure a domicilio e quindi
impossibilitati a frequentare l'asilo. Si tratta
di voucher di assistenza ai piccoli malati e
da utilizzare per pagare un sostegno a
domicilio. Maggiori informazioni in merito
saranno disponibili quando verrà emanato il
Decreto attuativo.
La domanda deve essere presentata da chi
ha sostenuto la spesa per il nido. 
Questo benecio non è cumulabile con la
detrazione scale per le spese relative
all'iscrizione all'asilo nido. 
Non è inoltre cumulabile con i voucher asili
nido e baby sitter, misura in vigore nel
2016 e confermata per il 2017. 
Il bambino deve essere iscritto all'asilo nido
per tutto l'anno, in caso di partecipazione
parziale invece, spetterà solo in parte. 

Come presentare la domanda
La domanda può  essere presentata no al
31 dicembre 2017 con le seguenti
modalità:
- on line tramite i servizi telematici dell'Inps; 
- via telefono chiamando il Contact Center

dell'istituto al numero verde 803.164
gratuito da rete ssa o il numero
06164.164 da rete mobile (con
tariffazione a carico); 

- di persona rivolgendosi ad un patronato. 
E' importante procurarsi i dati di accesso
all'area riservata ai servizi per il cittadino.
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Il Centro Bambini e Famiglie (CBF)
è un servizio educativo pomeridiano 

rivolto alle famiglie
con bambini dai 15 ai 36 mesi;

un luogo di incontro per bambini 
e adulti in cui poter socializzare 

e giocare all’interno di spazi 
debitamente organizzati

SCUOLA
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IL 1 OTTOBRE  RIPARTE AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
IL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE

Una nuova iniziativa a Castellarano rivolta
ai bambini dai 15 ai 36 mesi e alle loro
famiglie, nonni compresi, partirà ad
ottobre. Si tratta del Centro Bambini e
Famiglie – CBF.
Dal 1 ottobre 2017 al 31 maggio
2018 dalle 16,30 alle 18,30, nei giorni
che verranno stabiliti dopo la raccolta delle
iscrizioni, presso il Nido d’Infanzia
comunale, i bambini potranno avere dei
loro spazi di gioco mentre gli adulti
potranno confrontarsi, condividendo
aspirazioni, problemi educativi e possibili
soluzioni.
Questi incontri saranno guidati da una
figura professionale, capace di accogliere e
sostenere il gruppo dei bambini e degli
adulti.

“Questo progetto – afferma l’assessore alle
politiche scolastiche Paolo Iotti – si inserisce
in un percorso già iniziato negli anni scorsi,
di accompagnamento e sostegno dei
genitori nel percorso, lungo e mai del tutto
completato, di diventare padri e madri
informati e formati. Non si tratta di dire
semplicemente ‘portiamo qualche ora i
bimbi al nido’; l’idea è quella di creare
un momento speciale da far vivere insieme
ad adulti e bambini”.

Chi fosse interessato si segni questa
data: mercoledì 20 settembre, dalle
16.00 alle 18.00 presso il Nido
d’Infanzia “Il Mare delle Meraviglie”.
Sarà possibile fare esperienza “dal vero” e
capire le potenzialità di questo nuovo
servizio.

Come iscriversi?
A partire dal 24/07/2017, compilando
l’apposito modulo scaricabile dal sito della
coop.va www.augeocoop.it o dal sito del
comune www.comune.castellarano.re.it.

Saranno considerate valide le richieste
(compilate e firmate) spedite all’indirizzo
mail info@augeocoop.it o al numero di
fax 0522 262797.
Le domande pervenute saranno inserite in
ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.

Dove?
Presso il Nido d’Infanzia comunale 
“Il Mare delle Meraviglie”, v. Pace, 12.

Ulteriori informazioni
Augeo cooperativa sociale
V. Matteotti, 12/8b
Tel. 0522 260233 – Fax 0522 262797
info@augeocoop.it
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CALENDARIO SCOLASTICO 2017/18
Inizio lezioni: 
venerdì 15 settembre 2017

Festività di rilevanza nazionale:
- 1 novembre, festa di Tutti i Santi 
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 dicembre, S.Natale
- 26 dicembre, S.Stefano
- 1 gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania

- 2 aprile, lunedì dell'angelo
- 25 aprile, festa della Liberazione
- 1 maggio, festa del lavoro
- 2 giugno, festa della repubblica
- 16 agosto, festa del Santo Patrono

Sospensione delle lezioni :
- 2 novembre, commemorazione defunti
- dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio

2018, vacanze natalizie

- dal 29 marzo al 2 aprile 2018,
vacanze pasquali

- 30 aprile 2018 sospensione attività

Termine delle lezioni: 
- giovedì 7 giugno 2018 

per le scuole primarie e secondarie 
di primo grado

- venerdì 29 giugno 2018 
per le scuole dell'infanzia
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L’11 SETTEMBRE RIAPRE
La LUDOTECA COMUNALE

La ludoteca "L'Isola del tesoro"
riapre al pubblico lunedì 11
settembre.

Tanti nuovi giochi verranno
presentati e spiegati tutti i
pomeriggi, 
durante la prima settimana 
di apertura.
Orari di apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì, 
dalle 15:00 alle 18:00

Per info: tel 0536/075474

Con la delibera n.1210 del 2 agosto
2017, la Giunta Regionale ha approvato
i criteri e le modalità riguardanti 
la concessione di contributi per l’acquisto
di libri di testo per l’anno scolastico
2017/18.

La richiesta di contributo 
dovrà essere presentata 
dal 4 settembre al 23 ottobre 2017
ESCLUSIVAMENTE ONLINE,
confermando la procedura avviata 
per la prima volta lo scorso anno.
Destinatari dei contributi:

• studenti residenti e frequentanti 
le scuole nella regione 
Emilia-Romagna, secondarie 
di I e II grado appartenenti 
a nuclei famigliari che hanno 
valore ISEE 2017 pari o inferiore 
a euro 10.632,94.

Le famiglie interessate sono invitate a:
-  attivarsi per il rilascio dell’attestazione

ISEE 2017*
* L’ISEE o Indicatore della Situazione

Economica Equivalente delle famiglie
viene calcolato secondo criteri unificati
a livello nazionale e per calcolarlo
gratuitamente ci si può rivolgere ai
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
autorizzati presenti sul territorio. 

- conservare la documentazione di spesa
relativa all’acquisto dei libri di testo;

- avere disponibilità di un indirizzo e-mail
e di un numero di cellulare nazionale.

Da quest’anno le famiglie potranno
usufruire della collaborazione dei CAF
convenzionati per presentare 
la domanda. L’elenco aggiornato 
dei CAF sarà pubblicato sulla pagina 
di accesso all’indirizzo
https://scuola.er-go.it/

Scadenza:
• Dal 4 settembre al 23 ottobre

2017 (ore 18) le famiglie potranno
fare domanda on line collegandosi
al sito: https://scuola.er-go.it/

E’ possibile, al link soprariportato,
scaricare la guida, utile a dare indicazioni
per effettuare la registrazione al sistema e
la richiesta del contributo.

Informazioni:
Per informazioni di carattere generale 
è anche disponibile il Numero verde 
URP regionale 800955157
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
e lunedì e giovedì dalle 14,30 
alle 16,30) e la mail:
formaz@regione.emilia-romagna.it

SCUOLA

la Rocchetta settembre 2017
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CONTRIBUTI PER LIBRI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

La domanda si potrà fare
online dal 4 settembre 
al 23 ottobre 2017.
Ricordatevi di conservare tutta 
la documentazione d’acquisto,
fondamentale per richiedere 
il contributo.
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Via Roma, 18A - Castellarano (RE)
tel. 0536 848280 - cell. 348 2402547

fornopiupantani@libero.it
REGGIO EMILIA / SCANDIANO / CASTELLARANO   
Tel. 0536 859481 / marco.massari@autostile.re.it

Concessionario Autostile Spa

BSVia della Repubblica, 7 - 42014 Roteglia (RE)
Tel. e Fax 0536 851863

Cod.Fisc e P.Iva 01139040354

Arte funeraria 
Lavorazione marmi e graniti
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LUNEDÌ 18 SETTEMBRE SI RIMETTE IN MARCIA 
L’ALLEGRO GRUPPO DI “CASTELLARANO IN CAMMINO”

Da quasi dieci anni a Castellarano è attivo
un gruppo di cammino e socializzazione,
previsto dai Piani Sociali del Comune e
dell’Unione Tresinaro Secchia.
“Castellarano in cammino” è un’iniziativa
gratuita, rivolta a tutte le persone che non
hanno difficoltà motorie, nata con due
precisi intenti: favorire l’attività motoria
all’aria aperta, dedicata al mantenimento
muscolare e articolare; incoraggiare la
socializzazione tra le persone (anziane 
e non solo).
Negli anni il gruppo si è trasformato,
aprendosi a persone in cerca 
di occupazione, a mamme e a chiunque
avesse due ore libere alla mattina.
Iniziato nel mese di aprile e sospeso col
caldo di giugno, “Castellarano in cammino”
è pronto a rimettersi in marcia e tutti i

lunedì e venerdì, dalle ore 8,30 
alle ore 9,30, con ritrovo e partenza 
dalla Casa Aperta del Parco dei Popoli.

Dal punto di ritrovo il gruppo partirà,
seguendo le indicazioni di un istruttore
della Federazione Italiana di Atletica
Leggera, per effettuare una facile
camminata, durante la quale verranno
svolti dei semplici esercizi di mobilità
articolare, miglioramento dell’equilibrio e
mantenimento del tono muscolare.
Per partecipare basta presentarsi al ritrovo
prefissato.
In caso di pioggia o pessime condizioni
meteo le camminate verranno annullate.
Vi aspettiamo!
Per informazioni: 
Ilaria Masini 0522 985933

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO 
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Domenica 1 ottobre alle ore 18,30 si terrà  nella Sala del Consiglio comunale
la presentazione del corso per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana. In questa
occasione saranno illustrate le modalità e gli argomenti trattati dal corso che inizierà
martedì 3 ottobre alle ore 21,00 presso sala civica di via Roma. Vista l’importanza
fondamentale che la CRI ricopre per Castellarano, sempre operativa nel momento
del bisogno e del servizio, così come sempre attiva e partecipe nelle iniziative della
nostra comunità, l’Amministrazione invita i cittadini a partecipare numerosi.
Per ulteriori informazioni: simona@cricastellarano.it - Cell. 331/1241533.
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LAVAGGIO e ASCIUGATURA RAPIDI
di PIUMONI, TRAPUNTE, GIUBBOTTI

e molto altro...

MIGLIORE TECNOLOGIA
PER BIANCHI E COLORATI

BIANCHERIA PROFUMATA DI PULITO

Via Fuori Ponte 4 • Piazza XX Luglio • CASTELLARANO (RE)
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Il Centro Diurno Disabili "Il Mandorlo"
compie 10 anni e lo fa con una festa aperta
a tutti, sabato 14 ottobre, nella sede della
struttura, in via Battisti, 31 a Roteglia.

Cos'è “Il Mandorlo”?
Il Centro offre ospitalità diurna e assistenza
continuativa a persone disabili dai 14 ai 65
anni, di entrambi i sessi, in condizioni di
non autosufcienza presenti sul territorio
comunale e in generale del distretto 
di Scandiano.
Il Servizio ha come obiettivo principale il 

potenziamento 
dei livelli di autonomia
dei soggetti disabili, 

facendo leva sulle risorse di
cui sono dotati in un'ottica di
miglioramento della qualità
di vita del singolo e
favorendo quindi il benessere
psico-sico e l'autonomia.
Per ogni persona inserita nel
centro “Il Mandorlo”, è
formulato dall’equipe del
servizio un progetto
individuale, coerente agli
indirizzi delle Strutture

Sanitarie Accreditate (SRA) e condiviso
con le rispettive famiglie.
Gli obiettivi del servizio si perseguono
attraverso la quotidianità e le diverse
attività strutturate in modo che i ragazzi
possano sperimentare ed esprimersi per
aree di interesse e competenza:
Laboratorio di Atelier, laboratorio
Ergoterapico; attività di movimento, attività
ludico ricreative, lettura, spesa, pet
therapy, pagina facebook, fotograa,
beauty, attività con i ragazzi della scuola
media di Roteglia, raccolta differenziata,
riassetto ambienti, animazione musicale,
orto, uscite e gite con le famiglie.
Tutta la cittadinanza è invitata alla festa 
del 14 ottobre, ore 17,00.
Informazioni:
www.coress.org/servizi/3/
il_mandorlo_diurno.html

Pagina Facebook: “il Mandorlo Coress”

Una festa per celebrare i primi dieci
anni di vita di questa importante
struttura che offre ospitalità diurna 
e assistenza a persone
diversamente abili

IL CENTRO DIURNO DISABILI “IL MANDORLO”
COMPIE 10 ANNI
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Eleonora Coli
Consulente Assicurativo

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

Via Chiaviche, 2/F - CASTELLARANO (RE)
Tel. 0536 071019 - Cell. 349 5305635

CUCINA TIPICA EMILIANA
FORmAggi - SALumi - ViNi - pANE FRESCO

dI ProdUzIoNE ProPrIA:
pASTA FRESCA - dOLCi - pESCE - CARNE - VERduRA

consegne a domicilio



Coreografa, danzatrice, regista, 
la castellaranese Lara Guidetti
ha diretto la prima dell’opera

“Histoire du soldat”
al 56° Stresa Festival.

Dal 2017 fa parte del corpo
di ballo della Scala

di Milano

CULTURA
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CON “HISTOIRE DU SOLDAT” LA CASTELLARANESE 
LARA GUIDETTI HA INAUGURATO IL 56° “STRESA FESTIVAL”

Il 23 agosto, la nostra concittadina Lara
Guidetti, registra e coreografa attualmente
impegnata a Milano, ha inaugurato la 56ª
edizione dello “Stresa Festival” con l'opera
nella quale danza, teatro e musica
raccontano “Histoire du Soldat” 
di Igor Stravinsky e Charles Ramuz. 

I danzatori e gli attori della Compagnia di
Produzione Danza “Sanpapié”,
accompagnati dalla voce di Valter Malosti,
dallo Stresa Festival Ensemble, con la regia
e le coreograe di Lara Guidetti, seguono il

ritmo e i segni della partitura costruendo
una traduzione plastica e rituale, dove
corpo e voci si scompongono per
rappresentare un'umanità scissa nell'eterna
ricerca di unità, di un proprio centro. 
Una grande soddisfazione e un plauso a
Lara che, 

grazie alle sue capacità
e professionalità
artistiche, porta un po'
di Castellarano in giro 
per il mondo. 

Lara Guidetti
Lara Guidetti si è formata come danzatrice e
coreografa presso la Scuola Paolo Grassi di
Milano, studiando e perfezionandosi con
insegnanti di livello internazionale. 
Dal 2017 fa parte del corpo di ballo del
Teatro alla Scala di Milano.

ph©Piero Gemelli
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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 seicentesco Borgo Antico le
Viole di Telarolo, in pieno
territorio matildico nel verde
delle colline tra Reggio Emilia
e Modena, sabato 16 e
domenica 17 settembre si
trasformerà in un vero e
proprio Giardino dell’Eden per
tutti gli appassionati di
giardinaggio. L’antico
complesso architettonico sarà
completamente invaso dai ori
e dalle piante di Borgo
Plantarum, garden show
curato da Carlo Contesso,
designer e collaboratore del
Corriere della Sera e di
Gardenia e realizzato con il
patrocinio del Comune di
Castellarano e il contributo di
ADIPA Emilia Romagna, LIPU
Sezione Reggio Emilia e
Associazione Giardino Botanico La Pica. 

Un ne settimana immersi tra ori e piante
rare, arricchito dai consigli degli specialisti,
da esposizioni di design e artigianato
d’eccellenza, conversazioni dedicate al
verde, mostre a tema, attività ludico
didattiche per bambini e una maratona
fotograca per imparare a realizzate il
perfetto “scatto” botanico-naturale.

Orari: dalle 9.00 alle 19.00 

Biglietti: intero €6 - bambini sotto i 12
anni gratuito. Parcheggio gratuito 

Per informazioni:
borgoplantarum@gmail.com
www.borgoplantarum.com
www.facebook.com/borgoplantarum
www.instagram.com/borgoplantarum

Borgo Plantarum, 
garden show curato da Carlo
Contesso, designer e collaboratore
del Corriere della Sera

PER I BAMBINI
Borgo Plantarum dedicherà ai
partecipanti dai 4 ai 12 anni, uno
spazio dove attività ludico didattiche 
li terranno impegnati per tutta la
giornata. 
Impareranno a realizzare opere
utilizzando timbri fatti di frutta e
verdura, creare vasetti magici e 
pozioni incantate, fabbricare lanterne,
confezionare sacchetti profumati. 
E, naturalmente, coltivare il proprio
orticello.

BORGO PLANTARUM: IL 16 E 17 SETTEMBRE 
UN GIARDINO DELL’EDEN A TELAROLO
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Via Tiziano, 10
Castellarano (RE)

T. 0536 857255
F. 0536 858784

carr.fo.ve@libero.it

S.
N.
C.

banchi di riscontro universali 
per auto, moto e scooter

banchi di riscontro universali 
per auto, moto e scooter

Autocarrozzeria

OFFICINA METALMECCANICA

w w w . c a t t a l i n i . i t
Via Barbolini, 37 - 42014 Castellarano (RE) - T. 0536 850005 - F. 0536 858314
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DUE PASSEGGIATE PROMOSSE dal GERS 
e dall’amministrazione comunale

Escursioni autunnali, aperte a tutti,
tra i meravigliosi scorci e panorami

che le nostre colline offrono.
Un’occasione per scoprire il prezioso

lavoro fatto d Amministrazione 
e GERS per pulire e ritracciare 

alcuni dei più bei sentieri 
del nostro territorio

Il Comune di Castellarano, in
collaborazione con il GERS (Gruppo
Escursionistico Rotegliese Stava),
organizza in autunno due escursioni
aperte a tutti. Due uscite promosse con lo
scopo di continuare a  mettere in luce le
bellezze paesaggistiche del nostro
territorio.  

Telarolo - Parco dei Popoli
“Castagni e Castagne”
Domenica 22 ottobre 2017
Ritrovo ore 13,30 in piazza XX Luglio 
a Castellarano.
Sviluppo totale km 8 circa.
Tempo di percorrenza ore 3/3.30 
soste comprese.

Partendo da Castellarano, dopo il
trasferimento a Telarolo in automobile, il
percorso ricalcherà il sentiero 602E, con
alcune varianti recentemente riportate.
Prima tappa alla località “I Locati”, dove i
gestori dell’omonimo Agriturismo faranno
degustare alcuni prodotti del posto.
Subito dopo ci si dirigerà a “I Guati” per
poi giungere, attraverso boschi di querce e
castagni secolari, al castello di Gavardo.
Proseguendo sull strada vicinale con
segnavia 602, si raggiungerà l’abitato di
San Valentino, dove si potranno
recuperare le perdute calorie con uno

spuntino a base di caldarroste e ottimo
vino. Dopodiché si riprenderà il cammino
seguendo il segnavia 602M attraverso il
passaggio del Rosario dove, in circa
un’ora, si raggiungerà il Parco dei Popoli,
meta nale del percorso.

Roteglia - Roteglia
“Escursione dei mercatini”
Venerdì 8 dicembre 2017
Ritrovo ore 9,00 in via Tolomeo, 4 a
Roteglia (sede GERS).
Sviluppo totale km 8 circa.
Tempo di percorrenza ore  3/3.30 

La seconda uscita, in occasione dei
tradizionali Mercatini di Natale di
Roteglia,  avrà come teatro le colline
rotegliesi.  Con partenza dalla sede GERS
si andrà a percorrere il sentiero segnavia
602A, attraverso via Rocca, passando per
le località Querzola, Rontano, Melino,
quindi scendendo alle vecchie cave di
argilla, per poi riprendere quota no a
raggiungere il Monte Bradisnera. 
Da qui, attraverso una ripida discesa no
alla sottostante via Dietro il Rio, si
raggiungerà in breve tempo Piazza Pertini
dove, per chi lo desidera, sarà possibile
pranzare.

Informazioni: 333/7562918 (Sergio)
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• 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)

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



Mercoledì 13 setteMbre

eveNto speciale 
ore 20,00 ceNa del coNtadiNo

NUovo MeNU
ristorante piazza XX luglio
a cura di pro loco e circolo auser (apertura cassa ore 19,30)
antipasti
Focaccia all’olio di oliva, salame e mortadella, scaglie di grana e aceto balsamico

primi secondo
pappa col pomodoro spezzatino in umido 
maltagliati 

dolci Pan de Re 
torta di riso Acqua e caffè
torta di mele

Menu fisso € 18,00 (vino escluso). Prenotazioni 335 6963134 entro e NoN oltre domenica 10 settembre

Giovedi’ 14 setteMbre

serate a teMa
ore 20,00 aia del Mandorlo - ristorante asd sportinsieme 

serata coUNtry - Menu e musica da cowboy
sconto speciale per le associazioni di castellarano: info e prenotazioni 334 7582554

ore 21,00 tHe West Girls Musica country live

ore 20,30 piazza XX luglio - ristoratorio 
torNeo di piNNacolo  organizzato da ORATORIO DON BOSCO. info e prenotazioni: luca 335 6820173

ore 20,30 casa rosa • i Figli di bacco 
la toscaNa da bacco  SPeCIAlITà TOSCANe
Serata a numero chiuso (€40,00) con prenotazione obbligatoria: 
Alessandro 339 7483848 - Michele 346 1659010

ore 20,30 via roma • angel’s american bbQ 
bbQ Masterclass info 335 6117806/338 8186740

ore 21,00 casa barbanti • bar selvadeg 
serata sUdaMericaNa info al numero 338 7210848 

FESTA DELL’UVA
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48ª “FESTA DELL’UVA”
il programma completo

Comune di 
Castellarano
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ore 19,00 Mostre aperte da Giovedì 14 a doMeNica 17
rocchetta
per le vie del borGo 
a cura del Gruppo Fotografico look at

torre dell’orologio 
castellaraNo calcio, 70 aNNi di storia. 
1947-2017: i taNti protaGoNisti
a cura di Fausto cavallini e antonio ravazzini

casa Mottini (piazzale este san Martino)
oltre il colore 
Mostra di pittura a cura del Gruppo di pittura di castellarano

veNerdi’ 15 setteMbre

ore 19,00 apertura punti ristoro con intrattenimenti musicali

spettacoli
ore 19,00 rocchetta e via Mulino

alla ricerca dell’Uva giochi per i bambini con Fiabe in scena

ore 20,30 aia del Mandorlo
l’è diMoNdi dMèi coNsUMer al scHerpi cHe i liNsòo
2 atti comici di Antonio Guidetti con Artemisia Teater

ore 20,30 piazza XX luglio
lUNa latiNa sHoW in collaborazione con luna latina

ore 21,00 Giardino della chiesa • asd sportinsieme pallamano
dJ set lUcio MoNterMiNi 

casa rosa • i figli di bacco
la poNcH baNd 

via roma • angel’s american bbQ
M and M dJs

casa barbanti • bar selvadeg
ravaz dJ • Under disco Force 

oGNi sera soNo aperte le Mostre collaterali!
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ARREDAM
ENTI

COSTANTINI  

www.costantinisnc.com - www.mobilicostantini.it
Al servizio della qualità...

>> DOVE SIAMO
Via Radici Nord n. 29 - 42014 CASTELLARANO (RE)
P. IVA 01217180353

>> CONTATTI
Tel. 0536 850151 - Fax 0536 828567
mobilicostantini@gmail.com
mobilicostantini@libero.it
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sabato 16 setteMbre

ore 18,00 apertura punti ristoro con intrattenimenti musicali
ceNtro storico: Giocolieri itiNeraNti coN caNtierart

spettacoli
dalle via roma e piazza del Municipio
ore 17,00 io c’eNtro preseNta... il villaGGio dei baMbiNi!

ore 21,00 aia del Mandorlo
MaMMa Mia... cHe GUaio sopHie!!!
Compagnia Teatrale il ventaglio 

ore 21,00 piazza XX luglio
serata aNNi ‘50 con taxi road e crazy ballet

ore 21,00 Giardino della chiesa • asd sportinsieme pallamano
Headless chickens live

casa rosa • i figli di bacco
all Night Music con dJ dino 

via roma • angel’s american bbQ
angel’s dJ set

casa barbanti • i selvadeg
dJ sorry • ravaz dJ 

dalle 01,30 rockville in Festa
servizio navetta + biglietto ingresso 
in vendita presso Mandorlo Rosa - Aia del Mandorlo
parteNza da piazza XX lUGlio
con € 5,00 servizio navetta e ingresso discoteca

doMeNica 17 setteMbre
area Festa
dalle ore via radici sud 
8,00 • Mercato straordinario (in collab. con amm. comunale)

via roma
• MotoiNcoNtro dell’Uva 
organizzato da Moto club castellarano

via Fuori ponte • esposizione automobili e attività commerciali

piazzale este san Martino • Mercatino arte e ingegno
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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
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via respighi • esposizione Fiat d’epoca

via radici Nord • esposizione prototipo auto 
da corsa “Formula student”
in collab. con Dip. di Ingegneria “enzo Ferrari” 
dell’Università di Modena e Reggio emilia

dalle ore centro storico - via toschi e via circondario
10,00 MercatiNo dei biMbi (dai 7 ai 12 anni) 

accesso spazio bancarelle dalle ore 7,00

aia del Mandorlo • la piGiatUra dell’Uva 
AUSeR invita i bambini a provare l’esperienza della pigiatura dell’uva!!

apertUra pUNti ristoro coN iNtratteNiMeNti MUsicali

spettacoli
ore 10,00 piazza XX luglio

baNda di cavola

ore 12,00 cortile della canonica • ristorante asd sportinsieme
GiorGia e MoreNa acoUstic dUo

ore 14,00 piazza XX luglio e aia del Mandorlo
esibizione baNda di cavola

ceNtro storico: Giocolieri itiNeraNti coN caNtierart

ore 14,30 aia del Mandorlo • la straNa coppia 
enrico Gualdi e sandro damura 

ore 16,00 corteo storico
ceNereNtola a castellaraNo

ore 17,00 Presentazione asd sportiNsieMe castellaraNo

ore 19,00 estrazione lOTTeRIA DellA FeSTA Dell’UVA

ore 20,30 aia del Mandorlo
zeliG lab spettacolo di cabaret

Giardino della chiesa • asd sportinsieme pallamano
lapis train: swing, jazz, funk

casa rosa • i figli di bacco
dJ ricky sgarbi e i bulgari  
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via roma • angel’s american bbQ
angel’s live Music

piazza XX luglio
ballo liscio con aNdrea baNd 

casa barbanti • bar selvadeg
sorry and sax • Under disco Force

ore 23,00 cHiUsUra coN FUocHi d’artiFicio

ristoraNti 

da Giovedì 14 a doMeNica 17

• cortile canonica
ristoraNte asd sportiNsieMe
Gnocco, tigelle e carne alla griglia 
a cura di ASD Sportinsieme e Pallavolo Concorde

• casa rosa - via del taglio
i FiGli di bacco
Grigliata, stinco e patatine fritte 
a cura de I Figli di Bacco

• via roma
aNGel’s aMericaN bbQ
a cura di Angel’s Café

• casa barbanti 
bar selvadeG • lounge bar
a cura di I Selvadeg

da veNerdì 15 a doMeNica 17
(domenica anche pranzo)

• piazza XX luglio
osteria del GNocco Fritto
a cura di sci club la torre 

• piazza XX luglio 
ristoratorio • Menu della tradizione 
a cura dell’Oratorio Don Bosco

• aia del Mandorlo 
il MaNdorlo rosa • servizio bar e borlenghi
a cura delle Pro loco di Castellarano e Tressano

• Giardino della chiesa 
osteria del Fritto • Friggitoria e stuzzicheria
a cura di ASD Sportinsieme – Pallamano

Si ringrazia il Gruppo Fotografico Look At e la Pro Loco per le foto 
utilizzate in copertina e nelle pagine del programma

Rocchetta settembre 2017 ok_Layout 1  02/09/17  10:39  Pagina 18



SPORT

la Rocchetta settembre 2017

pagina 19

fabio andreoli e giovanni balsamo
alla 100km del passatore

C’è chi passeggia, chi corre per stare in
forma e chi lo fa, per fuggire dallo stress,
magari ascoltando dell’ottima musica. 
Poi ci sono loro, quelli della 100km! 
Non è la prima volta che ce ne occupiamo
e, nché coraggiosi atleti castellaranesi si
cimenteranno nella celebre “100 km del
Passatore”, non sarà certamente l’ultima.
Due protagonisti dell’edizione 2017,
partita come sempre da Firenze per
giungere a Faenza, sono stati i
castellaranesi Fabio Andreoli, allenato 
dal castellaranese Walter Albicini, 
e Giovanni Balsamo. 
I due atleti di SportInsieme Castellarano,
per dovere di cronaca, sono arrivati
insieme al 547° e 548° posto,
impiegando il tempo di 12h09m34s 

e correndo alla media di 7’17” 
al chilometro per percorrere i 100km che
separano Piazza della Signoria a Firenze 
da piazza del Popolo a Faenza.

La Rocchetta n. 91
Periodico d’informazione del Comune di Castellarano

Aut. Trib. Reggio Emilia n. 547  del 21/3/83.  Pubblicità inferiore 50%.  
Chiuso in stampa il 04/09/2017

Proprietario Giorgio zanni

Direttore responsabile Daniele Morandi
daniele.morandi@comune.castellarano.re.it
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Fotografie Archivio comunale, LookAt, 
Giuliana Camurani

Stampa e raccolta pubblicitaria Artestampa Fioranese
Fiorano Modenese (Mo) Tel. 0536 830023

GinnasticA a corpo libero
Ripartono a settembre i corsi di ginnastica a corpo libero per adulti,
patrocinati dal Comune di Castellarano. In particolare:
• CASTELLARANO, palestra delle Scuole Elementari

Il LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle 20:00 alle 21:00.

• CADIROGGIO, Sala Civica 
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle 20:20 alle 21:20.

Inizio del corso sia per Castellarano che per Cadiroggio il 25 di settembre.
Informazioni: Andrea 328/1594767 - Elisa 333/7942111

Foto di Giuliana Camurani,
dal sito www.modenacorre.it
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grafica e comunicazione

fiorano modenese (mo)   ITALY     via collegio vecchio, 41      tel 0536 830023      info@artestampafioranese.com
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Via Radici Nord 100, 42014 Castellarano (RE) tel 0536850786 
email: info@computers-tec.it 

Via Radici Nord 100, 42014 Castellarano (RE) tel 0536850786 
email: info@computers-tec.it 

DA NOI TROVATE LE OFFERTE
DEDICATE DA ACANTHO 
ALLA FESTA DELL’UVA

INSTALLAZIONE - GESTIONE  - MANUTENZIONE
Via Mazzacani, 10/C

42013 Salvaterra (RE)
Tel. 0522 840930

e-mail: info@ferrarigiovanni.it
pec: info@ferrarigiovanni.it
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• Impianti ELETTRICI e ILLUMINAZIONE
• Sistemi TELEFONICI e Trasmissione DATI
• ALLESTIMENTI e SERVIZI per Manifestazioni/Eventi
• Impianti di CONDIZIONAMENTO
• AUDIO / VIDEO / LUCI / MULTIMEDIA
• Service / Noleggio / Vendita


