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‘incominiciata il 5 novembre con la commedia
tragicomica “In tri in t’na scrana” l’8ª edizione
di cabaret dialettale. Qui di seguito gli spetta-

coli ancora in programma.

VENERDI  28 gennaio 2005 ore 21
La compagnia dialettale parrocchiale di Casalgrande
“I Meltajé” in “L’ELISIR D’AMORE”
Commedia comico-brillante in 3 atti di Giulio Cattani

VENERDI 4 febbraio 2005 ore 21
La “Compagnia Magia d’Operetta” presenta
“BROADWAY MELODIES”
Un autentico soprano americano in un fantastico recital
dedicato a Gershwin, Porter, Weill, Lloyd Webber 
e tanti altri...

VENERDI  11 marzo 2005 ore 21
La compagnia dialettale Calernese in
“QUAND L’USGNOL AL CANTA”
Commedia brillante in 3 atti di Roberto Mazzali
in 3 atti di Giulio Cattani 

VENERDI 8 aprile 2005 ore 21
La compagnia dialettale “I + TOST... che gnint” in
“MO’ CHE’ CONDOMÉNII”
Commedia brillante in 2 atti di Antonia Fossile

E

ll’età di 96  anni è scomparso
Giuseppe Pifferi, figura di

spicco della vita politica e
sociale di Castellarano nei tormentati
anni del dopoguerra. Di famiglia socia-
lista, fratello di Gina di cui proprio nei
giorni scorsi si è ricordato il decimo
anniversario della morte, Giuseppe (per
tutti Pepo) si contraddistinse fin da gio-
vanissimo per il suo spirito libero. Il 30
maggio 1937 fu arrestato insieme al
padre Gerolamo e condannato a nove
anni di carcere con l’accusa di contro-
spionaggio: scontò interamente la pena
al contrario di quanti furono rilasciati
nel ’43. Antifascista limpido e dotato di
grande coraggio mantenne sempre uno
strettissimo rapporto con la sorella Gina
negli anni del suo esilio francese.
Per puro spirito di servizio (Pepo faceva
il camionista e non ricopriva incarichi
politici), accettò di fare il sindaco di
Castellarano dal marzo del 1948 al luglio
del 1949. Dopo questa esperienza si tra-
sferì a Torino dove ha vissuto fino agli
ultimi giorni.
“E’ con profonda tristezza, ha commen-
tato il sindaco Alberto Caprari, che
apprendo della morte di Giuseppe Piffe-
ri. Egli, insieme a tutta la sua famiglia, fu
profondamente legato alla frazione di
Roteglia dove il padre Gerolamo si era
trasferito dal modenese avviando una
attività agricola e di falegnameria. Come
antifascista e come sindaco di Castellara-
no in questi difficili anni ha saputo tene-
re alti i valori della politica intesa come
servizio al cittadino ed esercizio della
libertà e della democrazia”.

In questi stessi giorni, dieci anni fa, scom-
pariva la sorella di “Pepo”, Gina Pifferi
donna di straordinaria energia, mossa da
un senso di giustizia e da un coraggio non
comune, impegnata in tante battaglie
politiche e sociali.
Nata a Roteglia da
famiglia socialista  fu
fermata una prima
volta nel 1930 per
attività antifascista;
nel 1936 espatria
clandestinamente  in
Francia, appena in
tempo per evitare l’ar-
resto. Gina inizia
quindi un prezioso
lavoro tra i connazio-
nali immigrati ed in
particolare tra i reg-

giani ed entra a tempo pieno nella resi-
stenza francese.  Diventerà quindi ama-
tissima presidente della “Fratellanza
Reggiana”. Sarà impegnata sui temi del-
la solidarietà e dell’immigrazione fino
alla fine. Castellarano la ricorda ancora
con affetto.
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E’ scomparso Giuseppe Pifferi; 
il cordoglio dell’amministrazione comunale

Giuseppe Pifferi, sindaco di Castellarano 
dal 1948 al 1949

Gina Pifferi, ricordata nel decimo 
anniversario della scomparsa



er la prima volta dall’entrata in
vigore del nuovo ordinamento
degli Enti Locali (ex legge 142

del 1990), al pari di tanti altri Comuni
della nostra provincia anche a Castella-
rano si renderà  necessario ricorrere all’e-
sercizio provvisorio del bilancio 2005.
Non essendo approvata infatti la legge
finanziaria, in questi giorni in discus-
sione al Senato, ci troviamo in una situa-
zione di grande incertezza e non è pos-
sibile programmare la gestione delle
risorse. Non sappiamo infatti con sicu-
rezza a quanto ammonteranno i tagli ai
trasferimenti;  non conosciamo che spa-
zi potremo avere in materia di autono-
mia impositiva; non sappiamo, ancora,
quale sarà il limite di spesa consentito.  
Come denuncia l’Associazione delle
Autonomie Locali, dopo tre consecuti-

ve finanziarie  sempre contrassegnate da
una progressiva riduzione delle risorse
destinate ai Comuni e alla spesa sociale,
si concretizza sempre più il chiaro inten-
dimento del Governo di limitare il pote-
re degli Enti Locali, attraverso tagli for-
temente punitivi, rigidi tetti di spesa e
vincoli capestro del patto di stabilità

interno. La tanto decantata riduzione
della pressione fiscale, dunque, graverà
ancora una volta su Comuni, Province
e Regioni che dovranno in prima per-
sona sostituirsi allo Stato nell’erogazio-
ne dei servizi primari.
Difficile costruire un bilancio in queste
condizioni! Difficile programmare l’at-
tività economica e finanziaria di un
anno intero. Difficile, ancora, garantire
gli investimenti programmati per la qua-
lificazione e il potenziamento delle ope-
re pubbliche, della rete viaria, del verde,
dei trasporti e per la gestione delle strut-
ture scolastiche e pubbliche in genere.
Il ricorso all’esercizio provvisorio è
quindi per il Comune di Castellarano
una strada obbligata che ci vede “com-
pagni di sventura” con tanti altri Comu-
ni vicini e di gran parte d’Italia. 

In attesa di conoscere quanto il Gover-
no ha deciso per noi, sappiamo già che
non potremo implementare le spese
oltre l’11.5% del risultato medio del
triennio 2001/2003; per contro, l’auto-
nomia impositiva dovrà limitarsi ad un
aumento dello 0.1%, se vorremo appli-
care ai cittadini l’addizionale Irpef, oltre

ad una limitata possibilità di manovra
sull’Ici.
Sono per noi imposizioni davvero
pesanti, se consideriamo che Castella-
rano sta crescendo a ritmi elevati (in un
solo anno la popolazione è aumentata
di 436 unità); che contiamo la popola-
zione più giovane dell’intera provincia,
con il conseguente aumento di richie-
ste di servizi per l’infanzia; che, limi-
tandosi alle cifre, il nostro Comune è
già stato penalizzato nel 2004 di oltre
300.000 €.
D’altra parte non è nostra intenzione
tagliare i servizi erogati alla popolazio-
ne ma, al contrario, se sarà possibile
accrescerli.
A fronte di tutto questo l’impegno del-
l’amministrazione comunale sarà quel-
lo di contenere il più possibile le spese,
pur garantendo  i servizi al livello qua-
litativo raggiunto in questi anni.
Pur vivendo in un Comune fortunata-
mente “ricco” per i prossimi anni le dif-
ficoltà ricadranno anche su di noi. L’im-
pegno, tuttavia, sarà come sempre

improntato sul rigore ma, nel contem-
po, sulla difesa della buona qualità del-
la vita che siamo stati capaci di ottene-
re, consapevoli, in ultima analisi, che
saranno i cittadini a giudicare.

Il sindaco
Alberto Caprari

BILANCIO
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Le scelte del Governo ci obbligano
all’esercizio provvisorio

P

Il sindaco di Castellarano Alberto Caprari



OPERE PUBBLICHE

Strade comunali 
più scorrevoli e più sicure

ontinuano i lavori di manuten-
zione straordinaria degli asfalti
in tutto il territorio. I progetti

sono stati redatti dai tecnici comunali e
realizzati secondo le tempistiche prefissa-
te dell’amministrazione.
L’importo complessivo per le opere rea-
lizzate ammonta a circa 450.000 €. 

CASTELLARANO CAPOLUOGO 
Quartiere PEEP: via Ariosto, via Tasso,
via Piave, via Cavour e via Marconi, via
Mazzini: rifacimento del tappeto d’usu-
ra e rifacimento delle caditoie stradali.

Via Radici Sud: rifacimento del tappeto
d’usura nel tratto compreso dall’incrocio
con via Roma fino all’incrocio con la ex-
S.S. 486, compresa la sistemazione del
marciapiede  nel tratto tra via Manzoni e
la ex S.S. 486.

Via Manganella: rifacimento del tappe-
to d’usura e ripristino di tratti di strada in
direzione San Valentino.

Zona di Via Chiaviche: con l’esecuzio-
ne della nuova segnaletica orizzontale e
la ridefinizione delle aree di sosta, si sono
definitivamente conclusi i lavori di

riqualificazione della via Chiaviche nel
centro del capoluogo. L’intervento, del
costo complessivo di circa 150.000 €, ha
comportato la realizzazione del nuovo
impianto di illuminazione pubblica con
interramento della preesistente linea

C Enel e la demolizione dei vecchi pali in
cemento; la costruzione di caditoie, gri-
glie e bocchette per la raccolta e lo smal-

timento delle acque piovane; la costru-
zione del pedonale in autobloccante,
comprensivo di piazzole per i cassonetti
dei rifiuti; il risanamento e la sistema-
zione di alcuni incroci; la risagomatura
della sezione stradale con conglomerato
bituminoso; l’asfaltatura con tappeto di
usura e la realizzazione della nuova
segnaletica orizzontale e verticale.

FRAZIONE DI CADIROGGIO
Via Pascoli, via Carducci e via Foscolo:
si provvederà al rifacimento del tappeto
d’usura e alla collocazione di nuove cadi-
toie.

Strada comunale cimitero di Cadirog-
gio - incrocio per Pradivia: è prevista la
manutenzione straordinaria del tratto
stradale e il ripristino dei tappeti d’usura 

FRAZIONE DI SAN VALENTINO
Via Le Ville Casale - la Croce: numero-
si interventi sono stati realizzati su alcu-
ne strade comunali  danneggiate dai
recenti movimenti franosi. Sono poi sta-
ti eseguiti lavori di sistemazione per fra-
na della strada comunale Le Ville Casa-
le in località il Casale di San Valentino e
il consolidamento del parcheggio del
cimitero di Montebabbio, per un impor-
to complessivo di  100.000 €,  di cui
80.000 stanziati dalla Regione. 
Un analogo intervento è stato realizzato
sulle pendici argillose sovrastanti la via
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Via Chiaviche prima dell’intervento

Via Chiaviche dopo l’intervento 

Rio Branzola (a Castellarano), a cura del
Servizio Difesa del Suolo della Regione
Emilia Romagna per un importo di
60.000 €. 
Sono iniziati anche i lavori di sistema-
zione fognaria nelle località La Croce e
Castello di San Valentino, che prevedo-
no la realizzazione di un depuratore per

gli scarichi fognari a servizio delle due
località e delle relative condotte di fogna-
tura. La somma stanziata per la costru-
zione dell’opera  è pari a  160.000 €, di
cui 116.200  € coperti da un finanzia-
mento regionale.

Via le Ville Casale prima dell’intervento

Via Le Ville Casale dopo l’intervento

A Telarolo: sono stati completati i
lavori di ristrutturazione del circolo
sociale di Telarolo collocato all’inter-
no della ex scuola elementare. L’inter-
vento, del costo di circa 50.000 €,  ha
consentito il rifacimento del manto di
copertura,  dell’impianto di riscalda-
mento e dei serramenti.
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In arrivo il Sistema 
Informativo Territoriale 

’entrata nella fase finale l’im-
portante indagine che l’uffi-
cio tecnico comunale sta

conducendo sull’intero patrimonio edi-
lizio di Castellarano, quale strumento
fondamentale per l’attività dell’Area  Pia-
nificazione e Tutela del Territorio. I dati
del S.I.T. (Sistema Informativo Territo-
riale) sono costituiti dalla base cartogra-
fica e da numerosi archivi  che raccolgo-
no informazioni territoriali, tematiche,
demografiche, normative, statistiche ed
altre ancora. Su un monte fabbricati, sti-
mato sulle 3.000 unità, allo stato attua-
le ne sono stati censiti oltre 2.000 nelle
aree di Roteglia, San Valentino, Castel-
larano; sono in fase di ultimazione le fra-
zioni di Cadiroggio, Tressano e Cà de Fii,
mentre sono di   imminente rilevazione le
rimanenti parti del territorio extraurba-
no. L’amministrazione comunale, inoltre,
sta predisponendo un  servizio di consul-
tazione dei dati via internet e la vendita
su supporto informatico della documen-
tazione inerente a tutte le  varianti urba-
nistiche. I tecnici, quindi, non avranno
più la necessità di recarsi costantemente
presso gli uffici  del Comune per il  riti-
ro della modulistica,  con un notevole

E

Agevolazioni per 
le ristrutturazioni

L’amministrazione comunale sta pre-
disponendo un piano finanziario per
agevolare i cittadini che abitano nei
centri storici del capoluogo e delle
frazioni  che intendono ristrutturare
le proprie case o ripristinare fabbri-
cati danneggiati da eventi atmosferi-
ci o dal dissesto idrogeologico. Saran-
no infatti stipulate convenzioni con
alcune banche  per consentire a que-
sti cittadini di accedere a forme di
credito  particolarmente vantaggiose.
Per informazioni gli interessati pos-
sono rivolgersi direttamente all’uffi-
cio ragioneria del Comune.

Chi deve pagare
L’imposta grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli ed è dovuta dal
proprietario dell’immobile, o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfi-
teusi, superficie anche se non residenti in Italia.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria è dovuta dal locatario.

Le aliquote sono:
6,75 per mille ordinaria
4,00 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che i proprieta-
ri o i titolari dei diritti reali di cui all’ art. 3 comma 1 del D.lgs 504/1992, concede-
ranno , con regolare e registrato contratto , in affitto alla “società per la casa SCRL”,
associazione tra comuni promossa allo scopo di dare successivamente in locazione le
abitazioni stesse, ai soggetti, in disagio abitativo, che abbiano fatto richiesta di avere un
alloggio in affitto, rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa
vigente.

L’imposta va calcolata in proporzione ai mesi ed alla quota di possesso degli immo-
bili.

Per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, dei soci
assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, e per gli alloggi regolarmen-
te assegnati dagli IACP, si applica una detrazione d’imposta di €.195,00 rapportata
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli repe-
ribili presso l’ufficio tributi , direttamente al Comune di Castellarano sul Conto Cor-
rente Postale n. 11944410 intestato a: Comune di Castellarano - ICI - Servizio Teso-
reria, utilizzando gli appositi modelli reperibili presso l’Ufficio Tributi e pagabili pres-
so gli Uffici Postali, l’Ufficio Economato o la Tesoreria Comunale alla CARISBO - fil.
di Castellarano.

Ulteriori informazioni sul sito del comune: www.comune.castellarano.re.it

Il 20 dicembre scade il termine per pagare il saldo ICI 2004

ricevimento di persone ed alla gestione di
moduli difformi nell’impostazione o
incompleti nei contenuti.

risparmio di tempo, Gli uffici tecnici del
Comune, da parte loro, si troveranno
sgravati  dalla   mole di lavoro dovuta al



AMBIENTE

diata e la composizione, nel suo com-
plesso, risulti la meno ripetitiva e pre-
vedibile possibile. 
L’intervento, che contribuisce ad arric-
chire l’area di un consistente patrimo-
nio vegetale (è infatti previsto l’im-
pianto di circa 2300 alberi e 2400 arbu-
sti)  comporta un investimento di cir-
ca 100.000 €, finanziato dalla Regione
nella misura dell’80%, dalla Provincia
nella misura del 10% e il restante dal
Comune tramite la Rio Riazzone SpA.  

di piantumazione.
La scelta delle albe-
rature e degli arbu-
sti  si è quindi
orientata su specie
autoctone in grado
di garantire l’asso-
luta tutela delle

valenze paesaggistiche del parco, con
particolare attenzione alla sequenza del-
le specie vegetali in modo che la lettu-
ra della successione non risulti imme-
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Nuovi alberi
per il parco urbano...

Alcune vedute del parco e, nella pagina a lato,
simulazioni al computer del nuovo centro

CARTOLIBRERIA

LA BIGLIA
di Barbieri Anna

Via Matilde di Canossa, 4/b (di fronte alle Scuole Medie)
42014 CASTELLARANO (RE)

Vasto assortimento di Cartoleria, Giocattoli, Libri 
e articoli da regalo. Aperta dalle 7,45 del mattino.

Chiuso per turno il Mercoledì
A tutti coloro che presenteranno questo coupon 

verrà consegnato un simpatico omaggio.✂

✂

a Provincia di Reggio Emilia,
su richiesta del Comune che
ha provveduto anche alla reda-

zione del progetto, ha proposto alla
Regione Emilia Romagna il finanzia-
mento del progetto “Opere di imbo-
schimento del parco urbano del capo-
luogo di Castellarano”.

Il progetto si propone di completare  il
tessuto naturale del parco in alcune
zone interessate in precedenza dagli
interventi effettuati durante le giornate

L



Autorizzazione 
agli scarichi

E’ stato prorogato al 31 dicembre
2004   il termine per presentare le
domande di rinnovo dell’autorizza-
zione allo scarico dei reflui industria-
li e domestici in acque superficiali o
nel suolo. Entro questa data, tutti i
proprietari di edifici ad uso abitativo
ed i titolari di attività artigianali, com-
merciali, di produzione beni e servizi
in genere il cui scarico sia entrato in
esercizio prima del 13 giugno 1999
sono tenuti a presentare domanda di
rinnovo per il rilascio di una nuova
autorizzazione.
L’obbligo si riferisce a tutti i titolari di
scarichi che recapitino in acque super-
ficiali o sul suolo; sono quindi esclu-
si gli scarichi in pubblica fognatura.
La prosecuzione dello scarico in
assenza di autorizzazione espressa è
reato severamente sanzionato in via
amministrativa.
Rivolgersi all’ufficio ambiente del
Comune per ottenere stampati e
informazioni.

n questi mesi sono poi in via di
ultimazione i lavori per la rea-
lizzazione del nuovo centro del

parco e proseguono le opere di arredo
urbano su oltre 18 ettari di territorio
comunale posto a nord del centro stori-

co. Sessantacinque nuovi punti luce,
illumineranno le vie del parco e l’area
limitrofa all’edificio centrale, un luogo
ideato e progettato sulla base dei princi-
pi dell’ecosostenibilità architettonica.
Circa 1.000 mq di superficie coperta per
5.000 mc di volume caratterizzano un
edificio studiato per essere architettura
del parco e nel parco; un’architettura del-
la trasparenza che si inserisce armonica-
mente nello splendido scenario verde cir-

costante. 
L’amministrazione comunale, in piena
sintonia con  lo Studio Associato di Inge-
gneria Gasparini ha realizzato un edifi-
cio polivalente potenzialmente autosuf-
ficiente dal punto di vista energetico in

quanto la copertura è stata già predispo-
sta per l’installazione di pannelli foto-
voltaici.  
Vetro e legno sono i due materiali pre-
valenti scelti per dare forma ad un luo-
go il cui interno ed esterno si co-appar-
tengono grazie alla totale permeabilità
visiva. 
L’edificio conterrà una sala polivalente
dotata di attrezzature speciali per video-
proiezioni, conferenze, meeting etc., un

bar, una saletta per
riunioni, i locali per la
guardiania e magazzino,
oltre ai locali tecnici ed i
servizi igienici, tutto su
un unico livello ed acces-
sibile da tutti i lati.
L’iter progettuale del
polmone verde della cit-
tà non si ferma:  è previ-
sta infatti la realizzazio-
ne di una grande area
giochi, del percorso vita
e di un “anfiteatro” per
gli spettacoli.

AMBIENTE
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...e  un centro polivalente
ecosostenibile

INGOMBRANTI, 
NON ABBANDONARLI 

SULLA STRADA!

Telefona  al numero
0522 297621 (AGAC)

per prendere 
un appuntamento 

e chiedi che vengano 
ritirati gratuitamente 

a domicilio 

I
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Il progetto Castellarano S

l nuovo progetto
attivato lo scorso
giugno dal Comu-

ne costituisce un laborato-
rio per la promozione di
idee e progetti per il
miglioramento ambienta-
le, sociale ed economico sul
territorio comunale, in
un’ottica di sviluppo soste-
nibille locale. In pratica, un
percorso di iniziative per
realizzare azioni che riesca-
no a combinare conserva-
zione delle risorse ambien-
tali, benessere e dinamismo
economico e coesione e
innovazione sociale, in
coerenza con i principali
documenti ONU e dell’U-
nione Europa.

I risultati attesi dal progetto mirano a:
• inserire maggiore integrazione delle

questioni ambientali nelle politiche
locali del Comune; 

• sperimentare nuove modalità di
governo e utilizzare nuovi strumenti
di gestione innovativi; 

• favorire maggiore partecipazione e
coinvolgimento di tutti i soggetti del
territorio comunale per migliorare la
qualità della vita e promuovere una
maggiore innovazione.

(i dettagli sul percorso sono stati illustrati
nel numero precedente di La Rocchetta
e possono essere consultati sul sito web
www.castellaranosostenibile.it)

Cosa si è fatto finora all’interno 
del Comune?

Il progetto Castellarano Sostenibile è sta-
to presentato in Giunta e presso i capi-
settore e i funzionari, con incontri di
informazione e aggiornamento, con il
fine di coinvolgere orizzontalmente la
struttura comunale sugli obiettivi di que-

I sto progetto intersettoriale, per affronta-
re le questioni ambientali, sociali ed eco-
nomiche in modo maggiormente inte-
grato fra i diversi settori.

Da maggio a luglio 2004 sono state svol-
te diverse attività di lavoro all’interno
dell’Ente:

Una fase di ascolto rilevazione all’inter-
no dei singoli settori e dell’Amministra-
zione, in cui sono state svolte:

1. Una Mappatura e analisi dei proget-
ti del Comune di Castellarano realiz-
zati dai vari Assessorati, per valutare
il profilo di sostenibilità sociale,
ambientale ed economico dei diversi
settori, in relazione a criteri ONU e
UE di sviluppo.

2. Una Valutazione dei punti di forza e
di debolezza (SWOT Analysis) sui
progetti attivati dall’’Amministrazio-
ne negli anni 2001-2003.

3. Momenti di formazione per i diri-
genti di Area al fine di introdurre cri-
teri di sostenibilità nella redazione nel

nuovo Bilancio 2005
per tutti i settori del
Comune.

Gli esiti di questa
ricognizione hanno
consentito di ottenere
diversi risultati: una
maggiore conoscenza
e valorizzazione di ciò
che è stato fatto, in
coerenza con criteri di
sviluppo sostenibile di
valenza internaziona-
le, e l’individuazione
delle aree critiche e
quindi di migliora-
mento sulle quali
intervenire.
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Sostenibile

Cosa si è fatto finora verso l’esterno?

A partire da settembre è sta-
ta attivata una parallela Fase
di Ascolto sul territorio
rivolta alla cittadinanza di
Castellarano che ha previ-
sto: 

1. Un’indagine sulla perce-
zione della qualità della
vita con interviste tele-
foniche a 400 famiglie, con un cam-
pione rappresentativo di tutte le bor-
gate del Comune, utilizzando una
metodologia dell’Unione  Europea
(Indicatore 1 ICE). In gennaio sarà
pubblicato un inserto speciale per
tutte le famiglie con i risultati.

2. Un’indagine sulla percezione della
qualità urbana diretta a rappresen-
tanti di associazioni imprenditoriali,
associazioni di categoria, associazioni
del volontariato sociale e ambientale,
associazioni consumatori, sindacati,
associazioni culturali, scuole di diver-
so grado, circoli sportivi, comitati di
cittadini.

3. Una mappatura dei principali pro-
getti promossi volontariamente dai
vari soggetti locali attivi in ambito
ambientale, sociale o economico.

4. L’attivazione di un sito Internet dedi-
cato (www.castellaranosostenibile.it)
come strumento di informazione,
guida per azioni concrete, approfon-
dimento, vetrina di buone pratiche di
sostenibilità sul territorio e di sup-
porto alla partecipazione per il per-
corso del progetto.

5. Totem informativi da dislocare in vari
luoghi del Comune (es. scuole, uffici
pubblici) per informare sulle attività
del progetto Castellarano Sostenibile
ma anche per raccogliere e diffondere
informazioni sulle iniziative di asso-
ciazioni, scuole, cittadini, di miglio-
ramento della qualità del territorio.

6. Workshop su Scenari futuri per
Castellarano Sostenibile con meto-
dologia EASW UE. Un primo semi-
nario pubblico di lavoro, presso La
Rocchetta il 10 dicembre, con la par-
tecipazione di 40  persone rappre-
sentati di quattro gruppi settoriali
(imprese, amministratori, tecnici,
associazioni volontariato) come
momento propedeutico per l’elabo-
razione di scenari di miglioramento
economico, ambientale, sociale e la
definizione di nuovi progetti.

7. Un incontro pubblico di presenta-
zione dei risultati delle attività della
prima “fase di ascolto del territorio”,
il 14 dicembre nella Rocchetta, rivol-
to a tutta la cittadinanza, e per pre-
sentare le attività della seconda fase
“idee e progetti per Castellarano
Sostenibile”, con un Forum e appo-
siti gruppi di lavoro intersettoriali
rivolti a tutta la cittadinanza, che ini-
zieranno da febbraio del prossimo
anno 

Per informazioni 
e per partecipare al progetto: 
www.castellaranosostenibile.it



VOLONTARIATO

Con S.I.P.On più vicini 
ai malati oncologici

i è costituita nei giorni scorsi a
Scandiano  l’associazione “
Scandiano Insieme per l’ Onco-

logia” (S.I.P.On.), in corso di riconosci-
mento ONLUS.  
L’associazione è nata per iniziativa di un
gruppo di operatori sanitari, familiari di
pazienti e pazienti che sono stati recen-
temente seguiti presso il Day Hospital
Oncologico dell’ ospedale di Scandiano. 
L’associazione si propone di diffondere
una cultura di solidarietà ed un interes-
se di tutta la collettività del distretto di
Scandiano (comprendente i comuni di
Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubie-
ra e Viano) nei confronti delle malattie
oncologiche, che ormai costituiscono la
seconda causa di mortalità nei paesi più
industrializzati. 
Oltre alla formazione di volontari, che
possano affiancare “sul campo” le strut-

S ture sanitarie operanti nel settore, dal
Day Hospital Oncologico al NODO
(assistenza del paziente oncologico sul
territorio) l’associazione si propone ini-
ziative culturali volte alla sensibilizzazio-
ne della popolazione sui problemi della
prevenzione ed una raccolta di fondi per
potenziare con figure professionali (una
psicologa, figure sanitarie da adibire a
progetti di prevenzione) e con eventuali
attrezzature dedicate quanto già esiste ed
opera. 
IL Day Hospital Oncologico dell’ospe-
dale di Scandiano è nato nell’ ambito del
Dipartimento Internistico dell’Ospedale
“C. Magati” nell’aprile del 2002.  
Da allora il numero di pazienti seguiti è
cresciuto in maniera vertiginosa ed ogni
anno vengono diagnosticati e curati
annualmente circa 150 casi con farmaci
di tipo chemioterapico. L’associazione

mira soprattutto a realizzare una buona
qualità della vita con terapie mirate al
controllo del dolore e dei sintomi più
fastidiosi. In tale approccio al paziente si
sta realizzando una rete di collegamento
con i medici di famiglia per  operare più
efficacemente ed in maniera collaborati-
va nell’intento di mantenere il più pos-
sibile il paziente al suo domicilio e nell’
ambito della sua famiglia.
La neonata associazione si propone quin-
di anche come collegamento tra ospeda-
le e territorio nell’intento di fare cresce-
re sempre di più il “patto” che lega ogni
paziente e la sua famiglia alla rete di sani-
tari ed operatori che, insieme a lui, met-
tono in campo ogni energia per la cura
della sua malattia.
Per informazioni: tel. 0536 850328, 
fax 0536 850507, sito internet
www.sipon.it
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Corso d’italiano 
per cittadini stranieri

Il Comune di Castellarano insieme al
centro territoriale permanente orga-
nizza gratuitamente dei corsi di lin-
gua italiana rivolti a tutti i cittadini
stranieri e ai cittadini italiani che non
hanno conseguito la licenza elemen-
tare. Scopo dell’iniziativa: permette-
re di imparare a parlare, leggere e scri-
vere e migliorare la conoscenza della
lingua.
I corsi si terranno lunedì e mercole-
dì dalle 18 alle 21 presso la sala
civica di Tressano e il venerdì dal-
le 8,30 alle 12 presso i locali della
parrocchia di Tressano.
Per le studentesse mamme è a dispo-
sizione un servizio di baby-sitter gra-
tuito presso la sala civica. Per infor-
mazioni e iscrizioni rivolgersi all’uf-
ficio delle assistenti sociali del Comu-
ne in via Roma, 7 a Castellarano.

Un’olimpiade tutta speciale
Davvero una bella
esperienza per un
gruppo di disabili
del nostro territorio
che hanno parteci-
pato nel settembre
scorso all’”Interna-
tional Ichnusa
Games”, una spe-
ciale olimpiade per
giovani svantaggiati
che di è tenuta in
Sardegna. 
Tra gare di nuoto,

calcio, bocce, basket  e tennis i ragazzi hanno avuto modo di trascorrere una piace-
vole vacanza, incontrare nuovi amici e praticare gli sport preferiti. La trasferta sar-
da è stata possibile grazie all’impegno della Cooperativa Sociale Co.re.s.s. (Coope-
rativa reggiana di servizi sociali), che segue questi ragazzi offrendo loro la possibili-
tà di cimentarsi in attività lavorative in alcune aziende locali, affiancati da un edu-
catore che ha il compito di facilitare i percorsi lavorativi e lo sviluppo delle relazio-
ni sociali.
Al ritorno dalla Sardegna i ragazzi si sono ritrovati con gli educatori e i volontari che
li hanno accompagnati (tra cui l’assessore allo sport Luigi Ruggi) per ricordare que-
sto bel viaggio, scambiare le fotografie e progettare nuove…avventure.

I ragazzi delle due squadre schierati prima del’inizio della partita
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Croce Rossa, 
servono volontari

a Croce Rossa di Castellarano è
giunta ormai al 25° anno di vita
e, pur tra tante difficoltà, rilan-

cia la propria azione a favore di tut-
ta la cittadinanza. I servizi aumentano di
anno in anno, sia quelli di emergenza
(incidenti stradali, infortuni sul lavoro…)
che quelli ordinari (dimissioni, visite spe-
cialistiche, dialisi, fisioterapia), nonostan-
te il sodalizio non possa più contare sul
prezioso lavoro degli obiettori di coscien-
za. E’ per questo che i dirigenti del comi-
tato di Castellarano lanciano un appello a
tutti coloro che dispongono di un po’ di
tempo libero ad avvicinarsi alla Croce Ros-
sa e a frequentare i corsi che vengono orga-

dei mezzi e sarà attrezzata per attività di
formazione.

nizzati regolarmente per preparare nuovi
volontari. Ne servono davvero tanti se si
vuole garantire questo servizio
così importante: se si pensa che
la Cri è attiva tutto l’anno 24
ore su 24  e opera su quattro
turni con tre operatori per tur-
no, i conti sono presto fatti.
L’amministrazione comunale,
da parte sua, sosterrà il sodali-
zio con un investimento di cir-
ca 150.000 € per l’acquisto di
una nuova ambulanza e per la
costruzione di una nuova
rimessa di circa 150 metri qua-
drati che servirà per il ricovero

L

olo tre brevissime settimane per
“assaporare” una qualità di vita
diversa, molto forte ma vera. 

In Bolivia, il cuore del sud America, un
grande angolo di mondo tanto bello quan-
to povero, noi , sei ragazzi di Tressano,
abbiamo deciso di passare le nostre vacan-
ze per vivere un’esperienza diversa e per
cercare di dare un aiuto concreto a gente
molto semplice e meravigliosa. 
Siamo stati accolti inizialmente a Sagra-
do, in una piccola missione dove operano
alcune Suore che hanno vissuto per molti
anni a Roteglia, e poi da Aristide G. nella
Casa di pace di Cochabamba dove da subi-
to ci siamo imbattuti in una realtà molto
differente dalla nostra: ragazzi e bambini,
anche piccoli, vivono per strada, abban-
donati a se stessi tra miseria ed emargina-
zione e dietro ai loro occhi, scuri e lumi-
nosi, apparentemente sereni, si nascondo-
no storie tristi e complicate. 
Storie di famiglie disgregate, di alcool e
droga, di povertà, di violenza e di degra-
do. Inconsapevoli a cosa andavamo incon-
tro, siamo rimasti stupiti nel vedere che
bastava una parola, uno sguardo, una
carezza o un segno di amicizia per trasfor-
mare le difficoltà in attimi di gioia, in sor-

S

Un'esperienza in Bolivia

risi perché questi piccoli gesti riescono a
dare tanto a chi lotta ogni giorno contro
la fame, la marginalità, le malattie e, in cer-
ti casi, contro la morte. E’ stata per tutti
un’esperienza bellissima, grazie alla quale
abbiamo rivalutato punti di vista, idee,
opinioni, abbiamo vissuto emozioni
autentiche e difficili da descrivere che ci
hanno lasciato un segno profondo e quel-
la voglia di ripartire, di tornare in Bolivia
per rivivere tutto da capo. Anche se la Boli-
via è lontana ricordiamoci che fa parte del
nostro mondo!!
Per i bimbi della Bolivia…dateci una
mano!!  Per chi volesse farlo scrivere a:
tania.andrein@libero.it
ilenia@duelleceramiche.it

Il Comune di
Castellarano

per Emergency

Il Comune di Castellarano si è già
dimostrato particolarmente sensi-
bile al tema della pace. L’ultima ini-
ziativa, in ordine di tempo, è la ven-
dita di una maglietta realizzata dal
Comune che riporta lo slogan “Fac-
ciamo la pace”, lo stemma della cit-
tà e il marchio di Emergency. Al
costo di 5 euro, la maglietta può
essere una bella idea per un regalo
di Natale utile e originale. 
Per informazioni telefonare all’uffi-
cio scuola e servizi sociali (0536/
850114).
Il ricavato sarà devoluto all’associa-
zione di Gino Strada, impegnata in
missioni umanitarie nei luoghi di
guerra.

Un momento del pranzo della Croce Rossa di Castellarano

I nostri volontari in Bolivia



SANITA’

Un nuovo medico 
a Cadiroggio

’la dottoressa Maria Cristi-
na Fontanesi il nuovo
medico che dal  15 novem-

bre scorso garantisce il servizio ambu-
latoriale a Cadiroggio. Si risolve in que-
sto modo un proble-
ma che si protraeva da
tempo e che creava
non poche difficoltà
ai cittadini, costretti a
recarsi a Castellarano
per le visite.
L’amministrazione
comunale già da tem-
po si era attivata chie-
dendo ai medici di
base che operano sul
territorio se erano
intenzionati a garan-
tire qualche ora di
servizio a Cadiroggio,

ma non si trovò un riscontro positivo,
considerata la mole di lavoro cui sono
già sottoposti i medici del Capoluogo.
L’azienda Usl, da parte sua, ha quindi
individuato la frazione come “zona

E carente” e ha bandito un concorso per
trovare un medico disponibile che è
stato  aggiudicato, appunto, dalla dot-
toressa Fontanesi. 
Il nuovo medico si è collocato  nel-
l’ambulatorio messo a disposizione
dall’amministrazione comunale pres-
so le ex scuole elementari, ora centro
civico (tel. 0536/ 823500), ed è repe-
ribile il lunedì dalle ore 10 alle ore
11.30; il mercoledì dalle ore 15 alle
ore 16.30; il venerdi dalle ore 10 alle
ore 11.30. 
La dottoressa Fontanesi, inoltre, è  pre-
sente anche nell’ambulatorio di
Castellarano (in via S. Michele, 6) il
martedì dalle ore 10.30 alle 12 e il gio-
vedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
L’amministrazione è riuscita in questo
modo ad ovviare ad una situazione di
evidente disagio.
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Farmacup: appuntamenti in farmacia

i serve un appuntamento per una visita o un
esame? Ora non è più necessario che ti rechi
al CUP ma puoi fissarlo direttamente dalla

farmacia vicino a casa tua. 
A seguito della sottoscrizione
di un accordo fra l’Azienda
USL di Reggio Emilia e le far-
macie che si sono rese dispo-
nibili, si è estesa anche nel
Distretto Sanitario di Scan-
diano l’attivazione del servizio
FARMACUP, cui hanno ade-
rito la farmacia Alessandrini
Castellarano e la farmacia S.
Giuseppe di Roteglia.
Con FARMACUP è stata
messa a disposizione delle far-
macie una procedura informa-
tica con la quale è possibile
prenotare esami e visite specialistiche presso le strut-
ture sanitarie pubbliche e private accreditate della pro-
vincia. 

Per prenotare è sufficiente recarsi in farmacia con la
richiesta del medico, il tesserino sanitario e l’eventua-
le tesserino di esenzione: la farmacia rilascia uno stam-

pato che indica la sede, la
data e l’ora dell’appunta-
mento e il ticket da pagare.
Il pagamento del ticket
potrà essere effettuato o
presso le riscuotitrici auto-
matiche presenti nelle strut-
ture sanitarie della A.USL o
presso le filiali del Banca
Popolare di Verona - Banco
S. Geminiano e S. Prospero
presenti in provincia, esi-
bendo il foglio di prenota-
zione. 

Per saperne di più: URP
Distretto di Scandiano

Tel. 0522/850230-850400
email: codeluppim@ausl.re.it

T



l Comune di Castellarano ha
aderito alla Banca Etica. “Si
tratta di un gesto che ha più

valore  simbolico che materiale - ha sot-
tolineato l’assessore alle politiche sociali
Ivana Lusoli - che esprime una maggio-
re sensibilità alle logiche di solidarietà e
di attenzione ai problemi sociali  che la
nostra amministrazione ha più volte
dimostrato. La Banca Etica, infatti, rap-
presenta un punto di incontro tra rispar-
miatori che condividono l’esigenza di
una gestione più consapevole e respon-
sabile del proprio denaro”. Nel suo sta-
tuto questa banca rimarca alcuni princi-
pi: creare una finanza eticamente orien-
tata, sensibile alle conseguenze non eco-
nomiche delle azioni economiche; vede-
re nel credito, in ogni sua forma, un
diritto umano. Requisito indispensabile

DAL COMUNE
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Banca Etica come 
“bene comune”

Si è svolto nei giorni scorsi il conve-
gno sul tema “Nuova disciplina
nazionale e regionale in materia
funeraria e di polizia mortuaria”,
organizzato dai funzionari del
Comune di Castellarano in collabo-
razione con i colleghi di Reggio Emi-
lia.
Un argomento, trattato dal dr.
Alberto Bevilacqua, dirigente dei
servizi demografici ed elettorali e dal
dr. Luciano Guglielmi, funzionario
responsabile dell’ufficio di polizia
mortuaria del Comune di Reggio
Emilia, di stretta attualità, conside-
rato che  la normativa è  in continua
evoluzione e richiede dunque un
costante aggiornamento da parte dei
funzionari preposti a questo tipo di
servizio.
Durante il dibattito sono emersi,
oltre alla necessità di conoscere ed

approfondire la
materia per offri-
re un servizio
migliore al citta-
dino, lo spirito di
collaborazione tra
le amministrazio-
ni locali e la ten-
denza a vivere 
il proprio lavoro
non solo come
l’espletamento di
pratiche burocra-
tiche ma con
impegno e spirito
di servizio.
Non è la prima volta che Castellara-
no si fa promotore di iniziative di
questo genere, proprio nell’ottica di
favorire la conoscenza reciproca, lo
scambio delle informazioni e delle
esperienze, la crescita professionale

di chi opera in un settore delicato
come quello di cui si discute. 
L’impegno per il futuro è ad orga-
nizzare altri convegni di questo tipo.

L’anagrafe del Comune si aggiorna

I di ogni attività della finanza etica, inol-
tre, è la massima trasparenza di tutte le
operazioni. Obiettivo della banca è gesti-
re le risorse finanziarie dei soci orien-
tando i risparmi verso la realizzazione del
bene comune della collettività, finan-
ziando le attività di promozione umana,
sociale ed economica delle fasce più
deboli della popolazione e delle aree
svantaggiate. I risparmi, poi, potranno
essere indirizzati alla tutela ambientale,
alla salvaguardia dei beni culturali, alla
cooperazione internazionale, alla cultu-
ra. “E’ evidente, ha aggiunto l’assessore
Lusoli, che essere soci della banca signi-
fica condividerne le finalità. Questo è
l’alto valore simbolico che diamo al
nostro atto di adesione, perfettamente in
linea con una serie di atti che hanno con-
traddistinto questa amministrazione

negli anni: l’impegno per la pace e per la
promozione del commercio equo e soli-
dale. 
Aderire alla banca etica significa un pas-
so ulteriore verso un mondo diverso e
possibile, dove a dominare non sia la sola
logica del profitto”.  Autorizzata nel
1998 dalla Banca d ‘Italia a svolgere l’at-
tività creditizia, l’idea della Banca Etica
è nata nel 1994 da un movimento coope-
rativo che voleva dare forma ad un modo
di pensare l’economia e la finanza  alter-
nativo. Negli anni successivi la coopera-
tiva ha raccolto il capitale sociale mini-
mo per la costituzione della banca popo-
lare, tra tutti coloro che credevano e cre-
dono in questo tipo di progetto. Dal
1998 Banca Etica ha la sede centrale a
Padova e  diverse filiali dislocate sul ter-
ritorio, di cui una anche a Modena.

I partecipanti al convegno promosso dall’amministrazione comunale



“Il piacere delle coccole“
Servizio maternage Mille Capriole

L’arte del massaggio per rilassare e creare momenti di benessere ai bambini: que-
sta la proposta che si farà negli incontri pomeridiani per le mamme e i loro bam-
bini al centro gioco “ Mille Capriole “ in Via Pace n.12 .
Le carezze, le coccole, il calore delle mani parlano al bambino il linguaggio della
pelle e gli regalano la memoria delle emozioni piacevoli e dolci .
Il servizio è aperto tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00 a par-
tire da gennaio 2005. Il numero degli iscritti previsto va da  un minimo di 10 ai
15 bambini. Nel calendario degli incontri oltre al massaggio infantile  si parlerà
con esperti pediatri, pedagogisti e psicologi sulle diverse tematiche educative e
sanitarie. Per le mamme interessate le iscrizioni si aprono dal 1° dicembre 2004. 

SCUOLA

Gli studenti 
in Consiglio Comunale

abato 20 novembre il Consiglio
Comunale di Castellarano si è
riunito in seduta straordinaria

per incontrare una delegazione di studen-
ti delle classi terze medie di Castellarano.
All’ordine del giorno un solo punto:
“Diritti, democrazia, educazione  e parte-
cipazione alla vita sociale: educare i ragaz-
zi alla  cittadinanza e alla democrazia par-
tecipata”.

“Non a caso è stata scelta la data del 20
novembre, ha sottolineato l’assessore alla
pubblica istruzione Ester Lusetti, convin-
ta promotrice dell’incontro del Consiglio
con gli studenti. In questo giorno del
1989, infatti, l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, a New York, ha approva-
to la “Convenzione internazionale per i
diritti dell’infanzia”, il più importante tra

gli strumenti per la tutela dei diritti dei
bambini, che riconosce pari dignità a tut-
ti i membri della famiglia umana; ribadi-
sce i loro diritti uguali ed inalienabili per
tutti e costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace del mon-
do.  I  ragazzi delle scuole si erano prepa-
rati a questo incontro approfondendo in
classe il  documento dell’ONU, prepa-
rando delle domande, predisponendo
materiali da sottoporre all’amministrazio-
ne per progettare insieme alcuni spazi a
misura di bambino. 
“L’incontro tra i ragazzi e il Consiglio
Comunale, ha commentato il sindaco
Alberto Caprari, rappresenta un’altra tap-
pa di un lungo percorso che ci vede a fian-
co della scuola, per aumentare la parteci-
pazione dei bambini e degli adolescenti
alla vita pubblica: lo abbiamo fatto
sulle tematiche ambientali, sullo sport
e sul gioco, sulla solidarietà come nel
caso del recente terremoto in Molise. 
Nei giorni scorsi, poi, abbiamo appro-
vato in  Consiglio un ordine del gior-
no per estendere il diritto di voto ai
sedicenni. L’amministrazione comu-
nale, inoltre, ha aderito a “Camina”,
l’associazione  delle “Città amiche del-
l’infanzia e dell’adolescenza”, nata allo
scopo di sostenere gli enti locali nella
promozione di politiche di partecipa-
zione, con una particolare attenzione
ai diritti e ai bisogni dei minori”.

Al via 
l’educazione

stradale 
E’ iniziato il 16 novembre il corso di
educazione stradale nelle scuole ele-
mentari, che si protrarrà fino a mag-
gio 2005 con le lezioni teoriche in
classe e le esercitazioni pratiche a pie-
di e in bicicletta sulle strade del
Comune con traffico aperto.
Sono coinvolte tutte le classi elemen-
tari del territorio con la presenza degli
agenti della Polizia Municipale nelle
classi 3°, 4° e 5°, mentre nelle altre
classi è l’insegnante a condurre il pro-

gramma del corso, sempre con il sup-
porto tecnico della Polizia Municipa-
le. (Per un totale complessivo di 30
classi). L’amministrazione comunale,
oltre a fornire il personale finanzia
l’intero progetto e provvede all’acqui-
sto dei materiali necessari 
Come tutti gli anni il corso termine-
rà con la consegna della “patente del
ciclista” ai bambini delle quinte clas-
si. Le 4° parteciperanno, come sem-
pre,  ad un concorso grafico per deci-
dere l’immagine che sarà pubblicata
sulla patente del prossimo anno.

S
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Una delegazione degli studenti di terza media
durante il consiglio comunale del 20 novembre

I ragazzi partecipanti al corso di educazione
stradale durante una esercitazione pratica



Un Consiglio 
davvero speciale

Un Consiglio Comu-
nale speciale quello
che si è tenuto sabato
20 novembre, che ha

visto un importante con-
fronto tra i consiglieri,
gli amministratori e i
ragazzi delle terze

medie di Castellarano. 
Un momento significati-

vo e anche emozionante. 
Mai il Consiglio Comunale ha visto
la partecipazione di tanti cittadini. 
Sì cittadini: ragazzi e ragazze, perso-
ne con una propria identità, una pro-
pria personalità, con propri desideri
e bisogni. Cittadini, che in una socie-
tà che con la nostra disponibilità spes-
so ci ruba il tempo,  trascuriamo.
Trascuriamo il tempo per essere
padri, madri, il tempo per l’ascolto
sui loro punti di vista, i loro bisogni,
le loro idee, le speranze, le ansie e le
domande.
I ragazzi delle medie sono venuti per
imparare come funziona il Consiglio
Comunale, quel luogo nel quale i rap-
presentanti dei cittadini si trovano
per confrontare idee diverse e per
decidere il futuro della nostra comu-
nità; sono venuti per conoscere un po’
di quella educazione civica che nessu-
no insegna più. 
Così come è avvenuto in varie città
italiane ed europee nelle quali i ragaz-
zi hanno progettato assieme agli enti
locali gli spazi e i servizi urbani: dalle
aree verdi, ai luoghi di ritrovo, ai per-
corsi sicuri casa scuola, ai servizi di
mobilità per chi non può aver un’au-
to propria, con l’effetto concreto di
rendere complessivamente quelle cit-
tà più a misura d’uomo, tanti enti
locali hanno attivato “consigli comu-
nali” e forme di coinvolgimento e par-
tecipazione dei minori.

I ragazzi di Castellarano portato le
loro richieste e le loro idee: hanno
chiesto spazi in cui ritrovarsi, luoghi
esclusivi per i minorenni, in cui poter-
si ritrovare, ascoltare musica, ballare e
parlare; hanno realizzato diversi pro-
getti di utilizzo e di arredo delle aree
esterne alle scuole di Castellarano,
proponendo piante, siepi, fontane,
panchine e ancora luoghi sicuri in cui
stare insieme. Ma sono anche venuti
ad offrirsi per aiutare i più piccoli e ad
assumersi l’impegno di collaborare in

prima persona, a chiedere luoghi di
aggregazione ma anche ad impegnar-
si nel rispetto di  regole;  perché il con-
fronto comune porta alla necessità di
assumersi responsabilità dirette.
L’amministrazione non potrà fare tut-
to ciò che è stato chiesto, soprattutto
in questo periodo di ristrettezze eco-
nomiche, ma anche spiegare questo ai
ragazzi significa parlare di responsabi-
lità.  D'altro canto non faremo l’erro-
re di non dare seguito a questa espe-
rienza e non si potrà lasciare isolato
un momento importante di crescita
per la nostra comunità. In tal senso si

esprime un ordine del giorno appro-
vato nella seduta precedente del Con-
siglio comunale nel quale si impegna
l’amministrazione  “a favorire la par-
tecipazione delle ragazze, dei ragazzi,
delle bambine e dei  bambini alla vita
sociale del nostro comune”. 

Massimo Bagni
Capogruppo lista 
Progresso Solidarietà Ambiente
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Non è riportato l’intervento di Pie-
tro Braglia, capogruppo di Rifonda-
zione Comunista, in quanto non
pervenuto in redazione in tempo
utile.



L’amministrazione comunale
augura a tutti i cittadini
un buon Natale e 
felice anno nuovo

Capodanno in piazza
Piazza xx Luglio

venerdì 31 dicembre 2004 dalle ore  22

Grande festa in piazza
organizzata dall’amministrazione comunale

in collaborazione con tutte le associazioni
presenti a Castellarano. 

Programma:
panettone, spumante, vin brulè

e intrattenimento musicale con 
il gruppo “Luca mascalzone latino” 

nell’attesa della mezzanotte.

Fuochi d’artificio e 
“Falò dell’Omone”

per festeggiare
l’anno nuovo.


