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Elezioni Regionali
Domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005
avrà luogo la consultazione eletto-
rale per l’elezione diretta del pre-
sidente della giunta e del consiglio 
regionale dell’Emilia Romagna.
Sarà possibile votare dalle ore
8,00 alle ore 22,00 di domenica
3 aprile  e dalle ore 7,00 alle ore
15,00 di lunedì 4 aprile.
L’elettore, per votare, deve esibire
al presidente di seggio:
LA TESSERA ELETTORALE rilascia-
ta dal Comune di Castellarano e
un DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO.
Si raccomanda pertanto di verifi-
care, sin da ora, se la tessera elet-
torale sia stata smarrita o dete-
riorata o sia divenuta inutilizza-
bile.
In questi casi sarà possibile ottene-
re un duplicato della stessa, presen-

tando un’apposita domanda, presso
l’ufficio elettorale del Comune.
L’ufficio elettorale rimarrà aperto
ininterrottamente dalle ore 09,00
alle ore 19,00 a partire da marte-
dì 29 marzo e nei giorni delle vota-
zioni per tutta le durata delle rela-
tive operazioni. E’ garantito il ser-
vizio di trasporto ai seggi eletto-
rali per gli elettori disabili: le per-
sone interessate possono prenotar-
si al servizio telefonando al nume-
ro 0536 850114.

Dove si vota:
sezioni 1, 2, 5, 9, 10 scuola ele-
mentare Castellarano; sezione 3
scuola elementare San Valentino;
sezioni 4, 8 scuola elementare
Roteglia; sezione 6 ex scuola ele-
mentare Cadiroggio; sezioni 7,11
scuola elementare Tressano. 
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Alle popolazioni colpite dallo “Tsunami” i soldi destinati 
alla festa del 31 dicembre in piazza

E’ già passato diverso tempo dalla tragedia che si è consumata nel sud-est asia-
tico a causa del maremoto ma l’emergenza rimane. 
Lo Tsunami ha devastato interi territori lo scorso 26 di dicembre, appena pas-
sato il Natale ed a pochi giorni dalla fine dell’anno. In quel momento, il comu-
ne di Castellarano, vista la delicata situazione ha deciso di interrompere i festeg-
giamenti della notte di San Silvestro per devolvere il denaro, altrimenti speso
per la festa di piazza, alle vittime della tragedia asiatica.
Oggi, l’amministrazione comunale può dire di avere concretizzato quel propo-
sito:
- verranno adottati a distanza due bambini per 5 anni;
- il comune devolverà, insieme alla Proloco, la somma di 5.000 Euro di

cui: 1.000 Euro al Comitato di Solidarietà e Pace, nato in collaborazio-
ne con i comuni del distretto (Casalgrande, Rubiera, Scandiano, Castel-
larano); 4.000 Euro ad Emergency. 

Con e a favore dell’associazione Emergency il Comune si è già
impegnato notevolmente: dal 26 Febbraio al 12 Marzo sarà
ospitata a Castellarano la mostra: “La guerra come e perché”.
Si tratta di un’esposizione fotografica allestita dall’Associa-
zione Emergency.
Alfo Corradini, assessore alla protezione civile e all’associa-
zionismo, si dimostra assai soddisfatto del risultato rag-
giunto: “Sono soddisfatto di questo risultato – precisa l’as-
sessore – con il denaro devoluto abbiamo offerto un seppur
minimo contributo alle popolazioni del sud-est asiatico così
enormemente colpite da un vero disastro umanitario. 
L’amministrazione comunale è da tempo impegnata con Emer-
gency, per intervenire in quei luoghi dove pace e tranquilli-
tà sono solo una chimera”.
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Uno sguardo ottimista su
un Comune che cresce

’stato approvato il 19 gen-
naio scorso il bilancio di
previsione per il 2005 e il

piano triennale degli investimenti del
nostro Comune. 
“Abbiamo tenuto conto di alcuni dati
fondamentali - ha esordito il sindaco
Alberto Caprari illustrando la manovra
in consiglio comunale - Il primo di
questi è relativo alla popolazione che
nel 2004 ha raggiunto i 13.400 abi-
tanti, confermando un trend di cresci-
ta che da anni pone Castellarano al pri-
mo posto della provincia di Reggio
Emilia per incremento demografico e
per numero di giovani fino ai 18 anni. 
Un dato che è certamente segno di
una buona qualità della vita, di alta
occupazione e di una rete di servizi
capillare messa in campo dall’ente
pubblico.
A questo si aggiunge anche un indi-
catore economico particolarmente
significativo relativo al reddito pro
capite dei nostri cittadini che, sulla
base di un recente studio della Regio-
ne, ci pone al quarto posto nella Regio-
ne stessa e tra i primi in Italia. Un
merito che sicuramente va
ascritto alla laboriosità dei
nostri concittadini ma, nello
stesso tempo, anche ad un
buon governo del Comune che
ha in tutti questi anni messo
in campo quei servizi che con-
sentono anche alle categorie
meno protette di trovarsi un
lavoro. 
E’ un patrimonio a cui, pur nel-
le ristrettezze, l’amministra-
zione comunale non intende
rinunciare. 
Certo - ha continuato il sindaco – la
manovra fiscale locale ha dovuto pre-
vedere qualche aumento ma sempre
all’interno di un patto stipulato con i
cittadini rispetto ai quali l’ammini-
strazione chiede ma nello stesso tem-
po offre”. 

180.000 € nonostante l’aumento ine-
vitabile di costi fissi per il personale
e di alcuni servizi quali i nidi, le mater-
ne e le scuole in generale. 
E’ stato quindi necessario ritoccare
alcune voci ma sempre con estrema
attenzione alle tasche dei cittadini:
abbiamo introdotto l’addizionale Irpef
nella misura dello 0.1% e aumentato
dello 0.25 l’ICI mantenendo la detra-
zione per la prima casa a 195 €, la più
alta della provincia e riducendolo per
chi affitta un’appartamento alla Socie-
tà per la Casa o sottoscrive un con-
tratto a canone concordato. 
Infine è minimo l’aumento delle 
tariffe dei servizi a domanda indivi-
duale. Al contrario di molti altri Comu-
ni della provincia non abbiano appor-
tato nessun aumento alla tariffa dei
rifiuti nonostante un aumento dei
costi. 
Sono questi gli aumenti minimi e indi-
spensabili che ci hanno consentito di
portare il bilancio a  pareggio e che
abbiamo discusso con i tanti cittadini
ai quali abbiamo illustrato la manovra
nelle assemblee del capoluogo e delle

frazioni. 
Tutto questo ci consentirà di affron-
tare l’anno garantendo una sempre più
alta qualità della vita nella nostra
comunità attraverso i servizi e gli inve-
stimenti (oltre 6 milioni di euro) che
si realizzeranno.

Sullo stretto piano dei numeri va sot-
tolineato che i tagli del Governo han-
no rappresentato per Castellarano oltre

200.000 € di trasferimenti in meno
rispetto al 2003; un “sacrificio” che si
aggiunge ad un minore introito degli
oneri di urbanizzazione (il PRG ha
ormai esaurito la sua potenzialità). 
Meno risorse, dunque, che hanno

imposto una riflessione molto rigoro-
sa sui flussi di spesa ma sempre con
l’obiettivo di mantenere e dove possi-
bile potenziare i servizi alla persona. 
“Così, continua Caprari, abbiamo
razionalizzato ogni voce di spesa fino
a raggiungere un risparmio di oltre
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Il sindaco Alberto Caprari
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Un corposo piano 
aumentare le
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l piano degli investimenti
2005 previsto all’interno del
bilancio  è davvero  cospicuo,

circa 6 milioni di Euro, pur in pre-
senza di  difficoltà oggettive che gli
enti locali devono affrontare in que-
sti anni caratterizzati sempre più
dalla riduzione dei trasferimenti sta-
tali e da un costante aumento dei
costi dei servizi, che impegnano  par-
ti sempre più consistenti delle risor-
se a disposizione.
Nonostante tutto questo l’amministra-
zione comunale ha  lavorato per met-
tere a punto un piano d’investimenti
veramente importante. 
E’ un  piano che viene incontro alle
esigenze dei cittadini con una parti-
colare attenzione al mondo giovanile
e quindi  con  la  destinazione di risor-
se ingenti sulla scuola:  500.000 € per
il primo stralcio della nuova scuola
elementare di Tressano; 750.000 €
saranno finalizzati  al plesso scolasti-
co di Castellarano e al potenziamento
del Laboratorio di Archimede e delle
ludoteca; 200.000 € andranno alla
ristrutturazione della ex scuola ele-
mentare di Cadiroggio e per realizzar-
vi la scuola materna.
Un altro tema centrale del bilancio è
la viabilità per renderla più snella e più
sicura: circa 600.000 € saranno spesi
in opere di asfaltatura e fognature su
tutto il territorio; 450.000 € per la rea-
lizzazione del collegamento via Fian-
dre - via Reni a Castellarano; 125.000
€ per il potenziamento dell’illumina-
zione pubblica; 100.000 € per la nuo-
va e attesa rotonda all’ingresso di
Roteglia; altri 100.00 per opere di arre-
do urbano nella stessa frazione con la
riqualificazione della zona  di via Pie-
trini e Piazza Sant’Anna.
Eguale impegno sarà profuso sul recu-
pero e il potenziamento del patrimo-
nio comunale: la realizzazione del
deposito, dell’autorimessa e di nuovi
uffici comunali e parcheggi pubblici

I

Specialità:
Dolciumi di produzione propria
Pizze e Focacce

Via Radici Nord, 46
CASTELLARANO
Tel. 0536 859117

di Bardelli Claudia

nell’area dell’ex consorzio agrario in un
ottica di accordo con i privati per con-
dividerne le spese e gli usi; consolida-
mento dei muri del centro storico per
100.000 €. Previste poi numerose
manutenzioni straordinarie  alla viabi-
lità interna, agli stabili comunali, alle
scuole materne,   elementari e medie,
agli impianti tecnologici, agli impian-
ti sportivi per un totale di spesa di
420.000 €.  

Sul piano delle opere per il tempo libe-
ro è previsto l’inizio della realizzazio-
ne della piscina, il completamento dei
lavori per la piena fruizione  del  par-
co urbano del capoluogo e il proseguio
dei lavori di ammodernamento del polo
sportivo parrocchiale convenzionato
con il Comune. Il patrimonio storico
sarà valorizzato con la ristrutturazione
di Casa Maffei a Roteglia con un inve-
stimento di 1.700.000 € e con il com-



di investimenti per 
opere pubbliche
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2005

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO      

•COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI TRESSANO – 1 STRALCIO 500.000,00  

• REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO STRADALE E CICLABILE VIA FIANDRE - VIA GUIDO RENI, CASTELLARANO 450.000,00  

• RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX-SCUOLE DI CADIROGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA 200.000,00

• SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREA SPORTIVA CASTELLARANO - 2 STRALCIO  150.000,00  

• REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA’ E FOGNATURE  500.000,00  

• ESTENDIMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE  125.000,00  

•AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO DI CASTELLARANO: COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE DI ARCHIMEDE E LUDOTECA COMUNALE 750.000,00  

• PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA “CASA MAFFEI” 
SITA IN ROTEGLIA CENTRO. 2^STRALCIO  1.735.487,82  

•MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI ALLE NORME ANTISISMICHE 2  STRALCIO  150.000,00

•REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE- 1 STRALCIO (Acquisto terreno - Spese per project financing)  500.000,00  

•MANUTENZIONI STRAORDINARIE E LAVORI DI SINGOLO IMPORTO INFERIORE A Euro. 100.000,00. 420.000,00

• SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VIA PIETRINI -PIAZZA SANT’ANNA 100.000,00

•PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTELLO DI SAN VALENTINO 30.000,00

•REALIZZAZIONE DEPOSITO, AUTORIMESSA, UFFICI COMUNALI E PARCHEGGI PUBBLICI AREA EX CONSORZIO AGRARIO 50.000,00

• CONSOLIDAMENTO MURI CENTRI STORICO DI CASTELLARANO  100.000,00  

•AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PSC  125.000,00  

• COSTRUZIONE ROTONDA ROTEGLIA, VIA RADICI IN MONTE 250.000,00    

• PARCO COMUNALE CASTELLARANO 130.000,00    

TOTALE     6.265.487,62  

( DI CUI 380.000 APPALTATI DA ALTI ENTI/SOCIETA’)

pletamento dell’imponente opera di recupero del castel-
lo di San Valentino. Queste le voci più significative del
bilancio che l’amministrazione comunale ha  discusso
con i cittadini: un bilancio rigoroso, che comporta qual-
che sacrificio ma che guarda con attenzione e lungimi-
ranza al futuro di un Comune che cresce.

Arriva il nuovo PSC

A partire da quest’anno si apre un momento veramente
molto particolare per ciò che riguarda la redazione del
Piano Strutturale Comunale e il Piano Operativo Comu-
nale. 
L’attuale PRC verrà modificato e lascerà il posto a que-
sti nuovi strumenti. Con il PSC e il POC verranno indi-
cate delle macroaree d’intervento e sarà fornita una pre-
cisa destinazione d’uso del territorio comunale che var-
rà per i prossimi anni a venire. 
Nel bilancio 2005 è prevista una spesa di 125.000 Euro
per la redazione del piano strutturale. Altri 250.000 Euro
saranno ripartiti in due anni: nel 2006 e nel 2007 per
la redazione del piano operativo comunale.
Si tratta di mezzi fondamentali per la gestione del ter-
ritorio nel futuro, gestione sotto gli aspetti urbani, eco-
nomiche, sociali e ambientali.

GLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2005



Un forte impegno per 
le strade

STRADE MIGLIORI 
A SAN VALENTINO
Nello scorso novembre  è stato appro-
vato il progetto di  sistemazione e
riqualificazione di alcune strade di San
Valentino, per un importo complessi-
vo di 170.000 €. Il progetto prevede
la  sistemazione e la riqualificazione
della via Le Ville Casale e l’allarga-
mento della sede stradale di via Castel-
lo, che collegano il nuovo quartiere di
via Sacrati e le località La Croce e Le
Ville, attraverso Via Manganella, al
Capoluogo. 
Via Le Ville Casale sarà in parte risa-
gomata al fine di migliorare gli  acces-
si carrai e alla Via Sacrati; sarà allar-
gata, ove possibile,  via Castello di San
Valentino con la costruzione di oppor-
tune opere di sostegno. Sul lato sini-
stro di via Le Ville Casale sarà costrui-
to un pedonale  fino all’altezza dell’o-
ratorio, posto in prossimità dell’abita-
to di Le Ville. Il marciapiede sarà
soprelevato di 15 cm dalla quota del-
la strada per migliorare la sicurezza dei
pedoni, oggi  costretti a transitare sul-
la carreggiata. Nel progetto è prevista
la creazione di un’area per i cassonet-
ti per la nettezza urbana; la sistema-
zione della scarpata a valle del parco
del nucleo abitato  di Via Sacrati; la
linea elettrica interrata per la realiz-
zazione della rete di pubblica illumi-
nazione; la rete fognaria per la rac-
colta delle acque piovane, che vede la
collocazione di caditoie stradali a lato
del nuovo pedonale. I lavori inizieran-
no entro il mese di aprile, per conclu-
dersi  entro la  fine del 2005.

ASFALTO NUOVO
SU VIA TEVERE
Entro fine aprile sarà approvato il
progetto per la realizzazione di una
serie di interventi straordinari sul
sistema viario e le fognature che pre-
vede, fra l’altro,  la riqualificazione di
via Tevere con la realizzazione dei

Lungo il percorso è  prevista la crea-
zione di aree di sosta, mentre i tre
sottopassi già presenti consentiranno
un facile accesso al nuovo tracciato,
evitando in questo modo  il passaggio

sulla Provinciale che potrebbe rivelar-
si pericoloso. Il costo dell’opera è di
circa 260.000 €. Contemporaneamen-
te si agirà sul fronte ambientale con
la ricostruzione delle  biotopie che
favorirà, tra l’altro, la rinascita di un
habitat favorevole alla fauna tipica
della nostra zona fluviale.  Questo
secondo investimento comporterà una
spesa di  circa 310.000 €.  Il termine
dei lavori è previsto entro  la prossi-
ma estate.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
SU VIA RONTANO…
Sono iniziati i lavori di manutenzio-
ne straordinaria e asfaltatura della

nuovi asfalti e la sostituzione delle
caditoie per la raccolta delle acque
piovane.

NASCE LA CICLABILE 
LUNGO IL SECCHIA
Sono iniziati da alcune settimane
i lavori per la realizzazione di
un’opera decisamente importante
per tutto il territorio, che com-
prende due  progetti:

- il recupero della sponda sinistra del
fiume Secchia, con la creazione di un
percorso ciclo pedonale di collega-
mento dalla traversa sul fiume, all’al-
tezza di San Michele dei Mucchietti,
fino alla frazione di Ca’ de Fii; 
- il recupero ambientale e ricostitu-
zione dei biotopi in aree demaniali 
in concessione al Comune di Castel-
larano.
La   pista ciclabile si snoda lungo l’a-
rea  demaniale che si trova fra il fiu-
me Secchia e la strada provinciale, si
innesterà sul tracciato già fruibile rea-
lizzato in territorio di Casalgrande e
consentirà la chiusura di un grande
anello ciclo pedonale, che interessa i
Comuni di Castellarano, Casalgrande e
Sassuolo. 
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rendere più sicure
del territorio

strada comunale Via Rontano. 
I lavori, che interessano il tratto
compreso tra il cimitero di San Valen-
tino e la borgata di Melino, consi-

stono nel ripristino dei tratti di asfal-
to danneggiati. L’importo dei lavori
ammonta a 50.000 €.

NUOVA VITA PER 
IL CONSORZIO AGRARIO
Sono stati realizzati e sono già frui-
bili 30 nuovi parcheggi pubblici nel-
l’area dell’ex-consorzio agrario di
Castellarano. Si tratta del primo
stralcio di un progetto più generale

di sistemazione del comparto che
comporterà la demolizione del vec-
chio immobile e la realizzazione di

di intervento principali: il sagrato
della chiesa; il parcheggio per gli
autoveicoli; la zona verde pubblico
da adibire a gioco bimbi; la sistema-
zione dell’area cortiliva della scuola
materna; la realizzazione di rete di
pubblica illuminazione.
Il sagrato sarà completamente sepa-
rato dal parcheggio e collegato con
il cortile della scuola materna e la
canonica.
Per quanto riguarda il parcheggio
degli autoveicoli, è stato prevista
un’area separata dal sagrato da due
aiuole con sistemazione a verde. Le
pavimentazioni sono in parte in
asfalto e in parte in “Garden” per
consentire una maggiore permeabili-
tà dell’area .
Il progetto prevede, inoltre, la ride-
finizione degli spazi esistenti e 
un’area verde opportunamente
attrezzata da destinare al gioco bim-
bi, posta tra la chiesa ed il campo

sportivo.
Allo stesso modo è stata sistemata
l’area cortiliva della scuola materna
con la realizzazione di una nuova
pavimentazione in cubetti di pietra
di Lucerna.
L’intero comparto sarà opportuna-
mente illuminato; l’investimento
ammonta a oltre 461.000 €.

una nuova struttura in grado di acco-
gliere uffici, un deposito e un’auto-
rimessa sotterranea.
Il recupero del vecchio consorzio,
acquistato due anni fa dall’ammini-
strazione comunale per la somma di
circa 500.000 €, permetterà di
ampliare gli spazi per alcuni servizi
comunali oltre a garantire un mag-
gior numero di posti auto per i cit-
tadini del centro.

UN NUOVO SAGRATO PER
LA CHIESA DI ROTEGLIA
La Rio Riazzone, in collaborazione
con l’amministrazione comunale,
negli ultimi anni ha iniziato un pro-
ficuo lavoro di sistemazione delle
aree di interesse pubblico e tra que-
ste vi è la sistemazione del sagrato
e dell’area antistante la chiesa par-
rocchiale di Roteglia.
I lavori iniziati nello scorso ottobre
hanno riguardato l’area, che si tro-
vava in pessimo sta-
to di conservazione,
antistante la chiesa
parrocchiale di Rote-
glia, in origine asfal-
tata e destinata a
parcheggio.
La chiesa quindi si
trovava priva di uno
spazio destinato a
sagrato, sul quale
poter svolgere le
funzioni di socializ-
zazione tipiche delle
cerimonie o sempli-
cemente di uno spa-
zio di incontro per la comunità.
Il progetto si è posto come obietti-
vo principale quello di ridisegnare
tutti gli spazi intorno alla chiesa e
alla scuola materna, nell’intento di
migliorarne la funzionalità e resti-
tuire alla chiesa ed ai suoi annessi i
propri spazi di relazione.
L’intera area è stata suddivisa in zone
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Un fitto calendario di 

ccuullttuurraa

LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE

Quest’anno il 25 aprile coincide con il Sessantesimo anniversario della Liberazione, pertanto l’Amministrazione Comu-
nale intende promuovere la celebrazione di questo evento, organizzando una giornata con diverse manifestazioni cul-
turali che vedranno la loro realizzazione nella Piazza del Municipio con il seguente programma di massima: 
ore  9.30 ritrovo presso la piazza del Municipio a Castellarano 

con un concerto eseguito dalla Banda Musicale di Bedizzole (BS) - Direttore Aldo Bettini 
ore 10.00 S. Messa presso la Chiesa  Santa Croce, tempio dedicato ai Caduti
ore 10.45 Intervento del sindaco, Alberto Caprari
ore 11.15 consegna di corone presso i cippi del Comune, capoluogo e frazioni

ore 15.00 Concerto eseguito dalla Banda Musicale di Bedizzole (BS) in Piazza del Municipio
ore 16.00 Intervento del prof. Antonio Zambonelli dell’associazione ISTORECO
ore 16.30 Partecipazione delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Castellarano

con la lettura di poesie elaborate dai ragazzi e di brani d’autore
ore 17.00 Consegna attestati di benemerenza a tutti i caduti, partigiani e internati della II guerra mondiale
ore 17.30 Rinfresco
In caso di maltempo la celebrazione si terrà presso il Circolo ARCI 
di Castellarano in via Chiaviche n. 59.

Democrazia, diritti, educazione: 
i giovani in consiglio comunale 
Si è tenuto nei giorni scorsi un particolarissimo  consiglio comu-
nale aperto ai ragazzi delle terze classi della scuola media di Rote-
glia dopo che, nel mese di novembre, lo stesso  consiglio comu-
nale aveva ospitato i ragazzi delle classi terze delle scuole medie
di Castellarano per la presentazione di un progetto da loro redat-
to che ridisegnava l’area cortiliva della  scuola. All’ordine del gior-
no dell’incontro con gli studenti di Roteglia un solo punto: “Demo-
crazia, diritti, educazione; la partecipazione alla vita sociale, edu-
care alla cittadinanza e alla democrazia i ragazzi”. 
L’iniziativa rientrava nel progetto di partecipazione dell’ammini-
strazione comunale agli obiettivi dell’associazione nazionale
“Camina”: Città Amica dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
Dopo l’introduzione del sindaco gli studenti hanno manifestato  le
loro esigenze e le
loro idee ad ammi-
nistratori e consi-
glieri. Con questa
seconda edizione
de l l ’ in i z ia t iva ,
l’amministrazione
comunale ha inte-
so garantire ai
ragazzi una sempre
maggiore parteci-
pazione da cittadi-
ni alla vita del loro
Comune.

COMMEDIE DIALETTALI

La Rassegna dialettale proseguirà come da calen-
dario con altri due appuntamenti che si terranno
presso il circolo Arci in via Chiaviche, 59 a
Castellarano 

Venerdì 11 Marzo alle ore 21.00 con la commedia 
“Quand l’usgnol al canta” presentata
dalla compagnia dialettale Calernese e 
Venerdì 8 Aprile alle ore 21.00 con la commedia 
“Mo’ che condomenij” presentata dalla compa-
gnia dialettale I + Tost … che gnint. 
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appuntamenti culturali

ccuullttuurraa

PER NON DIMENTICARE
L’assessorato alla pubblica istruzione, in collaborazione 
con l’Istituto Storico della Resistenza, ha promosso una serie
di incontri con gli studenti delle classi terze delle scuole
medie di Castellarano e Roteglia, in occasione del Giorno 
della Memoria, il 27 gennaio.
Il giovane ricercatore di Istoreco, Michele Bellelli, 
ha ricordato lo sterminio nazifascista nei campi 
di concentramento dove milioni di civili, 
tra cui tanti bambini, soprattutto ebrei, 
sono stati maltrattati, torturai e uccisi per un folle 
disegno. 
Gli incontri sono stati seguiti con interesse 
dagli studenti con interesse rilevato anche
dalle domande che hanno posto al relatore. 
Le giornate dedicate alla memoria, da sole, 
non bastano, ma è importante che i giovani abbiano 
la conoscenza dei fatti, perché il ricordo è
già una garanzia di libertà. 
I giorni della memoria sono un atto simbolico 
che esprime una coscienza collettiva 
“per non dimenticare”.

CORSO DI CUCINA

Si è concluso il 1° corso di cucina 2005. 
Le lezioni, tenute dallo chef Claudio Ferrari, 

verranno ripetute in occasione del 2° e 3° corso
con i seguenti turni cadenza:

Il 2° corso avrà queste cadenze:

Venerdì 18 Marzo 2005 - Le verdure
Mercoledì 23 Marzo 2005 - La carne

Venerdì 1 Aprile 2005 - Il microonde
Venerdì 8 Aprile2005 - Pizza Focacce Torte salate

Gli incontri si terranno dalle ore
20 alle ore 23 circa presso 

la cucina della Scuola Materna
Statale di Castellarano

in via della Pace. 
La quota di partecipazione al

corso è di Euro 30,00. 
Saranno in seguito comunicate

le date del 3° corso che si terrà
nel mese di aprile - maggio.

Le iscrizioni si ricevono presso la biblioteca comunale.
Per informazioni contattare: Biblioteca Comunale Via Roma, 56,

Tel. 0536/850.334 da Lun. a Ven. 14.30 - 19.00.
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NUOVO SERVIZIO DI PRESTITO
Dal 1 marzo la biblioteca avvierà 
un nuovo servizio di prestito 
per favorire l’informazione 
e la divulgazione culturale, sociale,
politica, economica e turistica.
Sarà possibile infatti il prestito
dei periodici presenti nell’emeroteca
per i numeri precedenti l’ultima copia,
che rimane in consultazione 
in biblioteca fino all’uscita 
del numero successivo.
Il prestito dura 15 giorni e si 
effettua con le stesse regole dei libri.
I periodici disponibili sono:
Bell’Italia, Bell’Europa, Airone, 
Art e Dossier, Archeologia viva, 
Storia e dossier, Internazionale, Dove,
Antiquariato, AD, Interni,
PC professionale, L’Espresso, Time, 
Panorama,Famiglia Cristiana, Andersen. 
Inoltre tutti gli inserti settimanali
allegati a Repubblica e 
al Corriere della Sera.

CORSO DI RICAMO
Presso la biblioteca comunale

è iniziato il 2 febbraio il secondo
corso di ricamo tenuto 

dalla signora Zamelia Boccaleoni
e riservato a sei
partecipanti che

frequentano
con interesse

e profitto.
Al termine la

signora Zamelia
si è dichiarata
disponibile ad

iniziare un nuovo
corso: chi fosse

interessato può chiedere informazioni
telefonando in biblioteca

al n° 0536.850334.



Nessuna lista d’attesa
per l’assistenza agli anziani

nche nell’anno appena con-
cluso il Comune ha risposto a
tutte le richieste relative ai

servizi alle persone anziane. Gli anzia-
ni in carico al servizio domiciliare nel
2004 sono stati 57, 15 i disabili adul-
ti. Un dato piuttosto rilevante si rife-
risce ai trasporti: sono stati 4800 quel-
li eseguiti. Il servizio è rivolto alle per-
sone anziane o adulti disabili, che non
sono in grado di provvedere in modo

autonomo al trasporto, tramite i ser-
vizi pubblici o attraverso i propri fami-
gliari. Le finalità del trasporto sono
sanitarie, assistenziali e sociali. Gli
utenti del servizio sono stati 148. 
Inoltre, il servizio di collegamento al
mercato del giovedì mattina, per le fra-
zioni, sta riscuotendo un notevole suc-
cesso. Un servizio che comporta
all’amministrazione una spesa di circa
20.000 euro. 
Sono risultati invece 9 coloro i quali
hanno ottenuto i pasti a domicilio. Si
tratta, in questo caso, di persone che
in una situazione di parziale autosuf-
ficienza non riescono a gestire l’auto-
noma preparazione dei pasti. Il servi-
zio è gratuito. Sono 30 gli anziani che
hanno partecipato ad attività di socia-

zione è iniziata nell’ottobre scorso. Si
contano 69 anziani, che in due turni,
hanno partecipato ai soggiorni estivi.
Sono stati ben 200 i presenti al pran-
zo di Natale. Inoltre, nel 2004, 34
anziani hanno usufruito dei contribu-
ti economici. 
Al momento attuale non ci sono liste
d’attesa per l’ingresso in casa protet-
ta presso il centro sanitario conven-
zionato Belvedere. Medesima situazio-
ne per il centro diurno, presso la stes-
sa struttura. 
L’assessore ai servizi sociali, Ivana
Lusoli, commentando i dati, vuole sot-
tolineare “l’importanza delle associa-
zioni di volontariato, presenti sul ter-
ritorio. Penso ad Auser e al circolo Arci,
fondamentali per l’aiuto ed il sostegno
alle attività messe in campo dall’am-
ministrazione comunale a favore degli
anziani. 
E’ inoltre doveroso riconoscere il con-
tributo e il sostegno offerto dalla Casa
di Carità sempre disponibile a colla-
borare con l’Amministrazione. 
E’ una risorsa importante su cui pos-
siamo contare per risolvere situazioni
di emergenza e disagio”.

lizzazione. Settimanalmente vengono
infatti organizzati momenti di aggre-
gazione: il giovedì pomeriggio, con
attività di animazione, oltre ad uscite
occasionali come gite e serate. In que-
sto caso, gli utenti sono anziani
costretti a sopportare esperienze di
solitudine. Nel biennio 2003/ 2004
sono state 20 le badanti che hanno
partecipato ai corsi di qualificazione
del lavoro di cura, la cui seconda edi-
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Servizio domiciliare

Per il Servizio Domiciliare del Comune di Castellarano il significato di “assi-
stenza” esprime un’attenzione a tutti gli aspetti della vita della persona. Di
conseguenza, oltre a rispondere ai bisogni strettamente assistenziali delle
persone anziane non autosufficienti (come l’aiuto nella cura personale, nel-
l’igiene, nelle attività quotidiane, ecc.) si cerca di promuovere il “benessere”
attraverso attività che puntano a migliorare la qualità della vita relazionale
e sociale.
Da circa un paio d’anni l’incontro del giovedì pomeriggio è diventato un appun-
tamento fisso: un gruppo di persone (per la maggior parte anziani) con l’a-
nimazione delle operatrici domiciliari realizza diverse attività di tipo manua-
le, artistico e ludico. L’ultima effettuata è stata la realizzazione di lavori di
maglieria che saranno donati agli ospiti della Casa di Carità di Castellarano.
Inoltre, durante il 2004, sono state realizzate gite di una giornata intera,
attività presso il laboratorio Archimede e uscite serali. Nel totale hanno par-
tecipato più di 30 persone.

A

Il comune di Castellarano cresce

Il Comune di Castellarano cresce. I dati sono incontrovertibili.
Dai recentissimi studi, che vengono eseguiti come ogni anno dall’ufficio ana-
grafe, entro il 31 dicembre, la tendenza all’incremento della popolazione è
evidente.
Il numero dei residenti nel Comune di Castellarano, al 31 dicembre del 2004
è di 13.362 unità, 566 persone in più rispetto all’anno scorso. 
In percentuale  possiamo dire che in un anno, dalla fine del 2003, al 31 dicem-
bre del 2004, la popolazione è cresciuta del 4,2%.
Una crescita che si mantiene costante ormai da diversi anni.
Nello specifico: 6.740 sono i maschi, rispetto ai 6.425 del 31 dicembre del
2003; le femmine sono 6.622, sono diminuite rispetto ai 6.371 dell’anno pre-
cedente.
Aumentano i nuclei famigliari che ad oggi sono 5.136, rispetto ai 4.838 di
un anno fa: segno positivo per 298 famiglie.



“Pomeriggio insieme”:
un buon servizio per l’infanzia

omeriggio Insieme è un pro-
getto di doposcuola, giunto
ormai al suo quarto anno di

vita, che si rivolge ai bambini dalla
prima alla quinta della scuola elemen-
tare di Castellarano, di Tressano e da
quest’anno agli alunni di prima ele-
mentare di Roteglia.
Si tratta di un servizio nato nel 2001
per soddisfare la richiesta di tutte
quelle famiglie che, prive della comu-
ne rete di sostegno rappresentata da
nonni e parenti e costrette a convive-
re con orari di lavoro piuttosto duri,
chiedevano un luogo e personale qua-
lificato a cui poter affidare i loro figli.
In questi quattro anni il progetto ha
occupato dalle 26 alle 30 ore settima-
nali, tutti i giorni dalle 12,30 alle
18,30. 
Tra le attività principali, che com-
prendono anche la mensa, possiamo
distinguere due momenti principali:
l’aiuto agli alunni durante lo svolgi-
mento dei compiti e l’organizzazione
di attività ludico-ricreative-laborato-
riali. 
I laboratori vengono collegati ad un
tema che dà il titolo ogni anno al
“Pomeriggio insieme” e sulla base del
quale vengono svolte le attività e i gio-
chi a squadre. 
Negli anni abbiamo trasformato le
scuole in un castello con dame e cava-
lieri, in un’isola del tesoro con pirati
ed esploratori, in un circo con le sue
attrazioni e i suoi clown.
Fin dalla sua nascita si è cercato di
dare a questo progetto una filosofia di
base: quella di trasformare un servizio
“necessario” che rischia di essere per
i bambini un parcheggio dove atten-
dere il ritorno di mamma e papà, in un
luogo di ascolto e accoglienza, dove il
bambino non sperimenti un vissuto di
abbandono, ma, al contrario, possa
trovare risorse e opportunità per la sua
crescita e la sua serenità. E’ in que-
st’ottica che da quattro anni ormai cer-

le frustrazioni che rafforzano e fanno
maturare.
In questi quattro anni abbiamo cer-

cato di fare quindi del doposcuola una
realtà importante, sempre al servizio
del bambino, del suo ascolto e della
sua valorizzazione. 

Lo staff educativo 
di Creativ

chiamo di essere un punto di
riferimento per i nostri bambi-
ni, delle figure costanti a cui
loro sappiano di potersi rivol-
gere. E’ sempre in quest’ottica
che cerchiamo un continuo dia-
logo con le insegnanti e con i
genitori perché per noi “far fare
i compiti” significa innanzitut-
to dare al bambino strumenti e
conoscenze cognitive, ma
anche relazionali, per agire sul
mondo e diventarne parte in
modo consapevole e adeguato;
“far fare i laboratori”’ significa dare al
bambino modalità sempre diverse di
esprimere se stesso e le sue risorse;
“far mangiare in mensa” significa aiu-
tare il bambino a costruire un rappor-
to sano col cibo in un equilibrio fra
piacere e salute, e infine “dare regole
e disciplina” significa aiutare il bam-
bino ad incontrare la realtà con i suoi
limiti, i bisogni degli altri e le picco-

ssccuuoollaa

Crescere insieme: 
percorsi di riflessione con i genitori

Anche quest’anno l’amministrazione comunale, grazie alle proposte e all’in-
teresse dei genitori della scuola dell’infanzia e del nido propone incontri di
formazione per i genitori. Si organizzeranno momenti di riflessione in cui con-
frontarsi con esperti e condividere con altri genitori esperienze e difficoltà.
Gli incontri e i gruppi di lavoro intendono approfondire le tematiche legate
allo sviluppo fisico e psicologico del bambino, al ruolo e alle competenze dei
genitori, nei diversi momenti di vita dei figli, attraverso il confronto tra le
famiglie.
21 febbraio 2005 dalle ore 18.00 alle 20.00
Io e mio figlio: mi piacerebbe essere un buon genitore…

28 febbraio 2005 dalle ore 18.00 alle 20.00
Bambini sani, genitori tranquilli? La salute e il benessere del bambino 

7 marzo 2005 dalle ore 18.00 alle 20.00 
Lavoro di gruppo 

14 marzo 2005 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
La relazione sarà costruita sulle tematiche emerse
Gli incontri si svolgeranno presso il Nido d’Infanzia “Mare delle Meraviglie”
in via della Pace n.12 a Castellarano e saranno coordinati dalla pedagogista
Elena Tavoni.

P
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Un maggiore impegno
per un Comune più sicuro

a Polizia Municipale di Castel-
larano traccia il bilancio del-
la propria attività, che nel

2004 è stata particolarmente intensa.
Bastano alcune cifre per dare il sen-
so del lavoro svolto soprattutto sulle
strade del nostro Comune: 3785 i pun-
ti decurtati dalle patenti di automo-
bilisti indisciplinati; 1505 le viola-
zioni al codice della strada accertate;
ritirate 32 patenti di guida e 22 
carte di circolazione; sequestrati 6
veicoli.
Tutto questo è stato possibile grazie

ad un forte impegno della Polizia
Municipale che ha effettuato ben 352
pattugliamenti sia in autonomia che
in collaborazione con i Comandi degli
altri Comuni del distretto ceramico
con in quali è stata avviata da anni
una collaborazione proficua. 
E’ infatti grazie a questa sinergia che
è possibile pattugliare il territorio
anche di notte (soprattutto nei fine
settimana) e attivare una  maggiore
vigilanza sulle strade. 
Sono inoltre da ricordare i 99 servizi
di controllo del territorio e i 185 
controlli sui pubblici esercizi del
Comune.
Ma è sulla strada che maggiormente

in parte inadeguata. 
Il nostro impegno è quindi quello di operare per
garantire la maggiore sicurezza possibile all’au-
tomobilista e al cittadino in genere, che si ottie-
ne anche con l’azione sanzionatoria rispetto ai
comportamenti scorretti e  in primo luogo alla
velocità. 
Questo è l’obiettivo che condividiamo con i
Comuni vicini  con i quali lavoriamo da tempo
unendo le rispettive esperienze e utilizzando in
forma associata alcuni strumenti quali l’etilo-
metro”.
Da ricordare, infine, l’azione di prevenzione che
la Polizia Municipale da sempre svolge a parti-
re dai corsi di educazione stradale che si ten-
gono nelle scuole. 

si sono concentrati i nostri
agenti, così come confer-
ma il comandante Orianna
Fortunati. 
“Operiamo in una zona

dove il traffico ha rag-
giunto dei livelli davvero
molto alti, soprattutto
nelle ore di entrata e di
uscita dal posto di lavoro.
Una situazione aggravata
da un  traffico pesante
molto intenso che si
immette su una viabilità
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Per i Carabinieri un buon anno di lavoro

E’ stato un buon anno di lavoro per la Stazione dei Carabinieri di Castella-
rano. Un anno particolarmente redditizio sul piano dei risultati ottenuti e
complessivamente positivo relativamente alla sicurezza dei cittadini. 
Nel 2003 sono aumentati i successi investigativi, grazie ad un organico
recentemente potenziato (ora ci sono 10 agenti e un comandante) e ad una
maggiore disponibilità di tempo dovuta al fatto che una serie di servizi sul-
le strade sono oggi svolti dalla Polizia Municipale.
“Abbiamo aumentato notevolmente i servizi di controllo del territorio, con-
ferma il Comandante della Stazione Franco Orsini, coprendo con le nostre pat-
tuglie dalle 16 alle 18 ore al giorno. 
Questo ci permette di essere maggiormente presenti nei punti strategici e di
svolgere una vera e propria azione di prevenzione. Va detto, infine, che a
Castellarano nel 2004 non abbiamo registrato nessun grande reato quali omi-
cidi, estorsioni e sequestri”.

L
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Pronto il parco urbano e
il suo centro ecosostenibile

’in fase di ultimazione il grande progetto del par-
co urbano e dell’edificio polifunzionale che sarà
completamente fruibile a partire dall’estate 2005.

La struttura, progettata secondo i principi dell’ecososteni-
bilità, si articola su un unico livello, è strutturalmente costi-

tuita da undici archi
in legno lamellare, 
e comprende una
grande e luminosa
sala polivalente in
grado di ospitare
fino a 150 persone:
per riunioni, mani-
festazioni, attività
ricreative e teatrali,
cineforum, mostre
etc. La sala è dota-
ta di impianto di
diffusione sonora,
impianti audio-visi-
vi, impianti di trat-
tamento aria per
riscaldamento e raf-

frescamento, e di altri locali ausiliari, quali guardaroba, bar,
salette, camerini, servizi igienici e locali tecnici.
Entro i primi mesi dell’estate 2005
inizieranno le operazioni relative al
completamento degli arredi esterni
del parco, che comprendono panchi-
ne, cestini, tavoli da pic-nic, attrez-
zature per il gioco e per il percorso
vita.
Per consentire l’utilizzo delle aree
verdi per concerti e spettacoli all’a-
perto, si intende realizzare una sor-
ta di anfiteatro naturale ad ovest
dell’edificio, e un palco delle dimen-
sioni medie di 8x12m a sud-ovest. 
Il posizionamento del palco è stato
studiato per agevolare la visibilità
da parte del pubblico in funzione
delle caratteristiche morfologiche
del parco, che costituisce lo sfondo
scenografico per le rappresentazioni
e gli spettacoli.

E APERTURA TRAVERSA ANNO 2005

DAL 1 GENNAIO AL 31 GENNAIO
sabato, domenica e festivi

dalle ore 7,30 alle ore 18,00

DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 18,00

DAL 1 APRILE AL 30 APRILE
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 19,00

DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 20,00

DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 21,30

DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 20,00

DAL 1 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 19,00

DAL 1 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 18,00

DAL 1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE
sabato, domenica e festivi 

dalle ore 7,30 alle ore 18,00

Torna la giornata di piantumazione

Il Comune di Castellarano in
collaborazione con le asso-
ciazioni locali, le scuole
medie e elementari e la Rio
Riazzone organizza per
SABATO 9 aprile 2005, data
che in caso di maltempo
sarà rimandata a SABATO 16

aprile 2005, la tradizionale
giornata di piantumazione
con la messa a dimora di
nuove piante lungo la nuo-
va pista ciclo/pedonale sul
fiume Secchia.
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Pasqua porta a Castellarano
il calcio internazionale 

l Comune di Castellarano, in collabora-
zione con il Modena f.c. e la Polisportiva
Castellarano, organizzeranno nei giorni

27/28 marzo 2005, il 1° Torneo Città di Castella-
rano Pasqua 2005, trofeo Premier SRL, di calcio
per le categorie allievi nazionali ed esordienti
1993.
Per quanto riguarda la categoria allievi nazionali
parteciperanno: Juventus f.c., Modena f.c., Trevi-
so f.c., e una rappresentativa della Repubblica
Ceca.

Nella categoria esordienti 1993
invece parteciperanno: Modena f.c.,
Parma a.c., una rappresentativa del-
la Polisportiva Castellarano e il Riccione.
Le partite si giocheranno presso lo stadio di Castel-
larano.

I

DOMENICA 27 MARZO 2005

ORE 9.30 CAT.ESORDIENTI MODENA F.C. - RAPP. CASTELLARANO

ORE 10.30 CAT.ALLIEVI MODENA F.C. - RICCIONE

ORE 15.00 CAT.ESORDIENTI PARMA A.C. - RICCIONE

ORE 16.00 CAT.ALLIEVI JUVENTUS F.C. - TREVISO F.C.

LUNEDI 28 MARZO 2005

ORE 9.30 CAT.ESORDIENTI FINALE 3° - 4° POSTO

ORE 10.30 CAT.ALLIEVI FINALE 3° - 4° POSTO

ORE 14.30 CAT.ESORDIENTI FINALE 1° - 2° POSTO

ORE 15.30 CAT.ALLIEVI FINALE 1° - 2° POSTO

ORE 16.45 PREMIAZIONI



Una riflessione sul nostro futuro e
azioni concrete di miglioramento  

Si è svolto presso la Roc-
chetta una importante
iniziativa.  Rappresen-
tanti della società di

Castellarano: associazioni,
imprenditori, ammini-
stratori,  tecnici si sono
riuniti per riflettere sul
futuro del nostro territo-

rio. L’appuntamento fa
parte del progetto “Castellarano

Sostenibile” che ha l’obiettivo di indivi-
duare azioni e strategie concrete per
migliorare la qualità attuale e futura del
nostro territorio, della nostra economia,
dell’ambiente, della qualità sociale del
nostro comune. La sostenibilità è un con-
cetto nuovo che tenta di indicare la via
del nostro benessere non solo in base al
reddito, ma in anche in rapporto alla qua-
lità della nostra aria, della nostra acqua,
del nostro vivere in comunità in rappor-

to con gli altri, della nostra capacità di
produrre una economia sana. Uno degli
slogan dello sviluppo sostenibile è “la
terra ci è data in prestito dai nostri figli”
che bene ci porta a pensare al senso di
responsabilità con il quale dobbiamo
gestire le risorse ambientali e umane di
cui disponiamo. Una giornata importan-
te, quella organizzata alla Rocchetta per-
ché è un fatto raro che una comunità si
fermi a riflettere sul proprio futuro; come
è stato importante passare da una visio-
ne generale alla ideazione di progetti
concreti da realizzare sul nostro territo-
rio. 
Agli stessi soggetti è stato infatti chie-
sto di proporre una serie di idee-proget-
to in linea con la visione di una econo-
mia che garantisca il benessere econo-
mico, ma anche la qualità sociale ed
ambientale. Sono state proposte e illu-
strate molte idee – progetto e tra que-
ste ne sono state individuate cinque sul-
le quali l’amministrazione comunale e i

paese in cui ha sede l’impresa, e non
a quella del paese dove fornisce il ser-
vizio. 
Sarebbe quindi possibile per un impre-
sa di un paese più debole concorrere
alla gare nel nostro paese per gestire
un qualunque servizio, applicando ai
lavoratori le condizioni contrattuali e
salariali relative al paese d’origine del-
l’impresa. Si creerebbero così le con-
dizioni di un gigantesco caporalato
europeo. 

Il capogruppo di RC ha rilevato che
l’approvazione di una simile direttiva
comporterebbe l’apertura alla concor-
renza e alla privatizzazione di quasi
tutti i servizi. 
Per questi motivi l’odg è passato ed il
sindaco si è impegnato a chiedere agli
eletti in Parlamento ed a coloro che
appartengono al Parlamento Europeo
affinchè si faccia chiarezza sulla Diret-
tiva con un ampio dibattito parla-
mentare ed un vasto livello di forma-
zione nel paese.

Pietro Braglia
Capogruppo 

Rifondazione Comunista

soggetti coinvolti concentreranno parte
del loro impegno per giungerne alla rea-
lizzazione. La valorizzazione economica
e culturale del nostro territorio di colli-
na ricco di bellezze e di risorse la for-
mazione professionale; lo sviluppo di una
economia basata sulla qualità, sulla for-
mazione dei cervelli, l’attenzione all’am-
biente e alla qualità dell’aria, ad una
mobilità di persone e merci meno inqui-
nante, la produzione di energia “pulita”,
lo sviluppo di progetti di sostegno alle
famiglie e tante altre idee sono emerse.
A questa iniziativa si associano tanti altri
impegni intrapresi nella logica della
sostenibilità come l’approvazione in con-
siglio comunale della carta di Aalborg
che definisce il quadro degli indirizzi
politici che una serie di enti locali si sono
dati per intraprendere la via di un futu-
ro sostenibile, il progetto di parco flu-
viale sul quale si sta lavorando, l’appro-
vazione di un progetto che prevede la
realizzazione di una rete sentieristica per
permetterci di scoprire a piedi e in bici-
cletta le bellezze del nostro territorio con
un ritmo più lento e riflessivo, rispetto
alla frenesia nella quale siamo spesso
coinvolti ecc. Un approccio condiviso e
partecipato per garantire ai nostri figli
uno sviluppo equilibrato 
Per avere altre informazioni è possibile
consultare il sito:  www.castellaranoso-
stenibile.it.  

Massimo Bagni
Capogruppo 

Solidarietà Progresso Ambiente

Più impegno per ridurre
la burocrazia nella pubblica
amministrazione

E’ stato approvato in
consiglio comunale
un’ordine del giorno
relativo alla “Direttiva

Bolkestein” presentato dal
consigliere di Rifondazione Comunista
Pietro Braglia. 
La direttiva, annunciata come provve-
dimento teso a diminuire la burocra-
zia e ridurre i vincoli alla competiti-
vità dei servizi per il mercato interno,
è stata elaborata dopo la consultazio-
ne di 10.000 aziende e nessun sinda-
cato e/o organizzazione della società
civile. 
A preoccupare è il principio base
secondo cui un fornitore di servizi è
sottoposto unicamente alla legge del
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Torna il grande ciclismo sulle strade della cera-
mica con l’attesissima settimana ciclistica “Cop-
pi e Bartali” che si conclude  il 25 e il 26 mar-
zo 2005, offrendo a   tutti gli appassionati del
ciclismo e agli sportivi in genere l’occasione  di
assistere ad un grande evento.  
Questa bella gara ciclistica, organizzata magi-
stralmente dal G.S. Emilia, è ormai diventata
una delle classiche più seguite d’Italia, come
dimostra la grande “copertura” che i media le

ti volontari hanno dimostrato nel fornire la loro
appassionata e disinteressata collaborazione.
Nella mattinata del 26 marzo in piazza XX Luglio
saranno allestiti stand di prodotti tipici della nostra
zona; saranno previsti inoltre momenti di svago e
di animazione, oltre alle esibizioni di  un gruppo di
sbandieratori. I bambini e i ragazzi potranno incon-
trare, prima della partenza, i loro campioni per chie-
dere gadget e autografi.   
Naturalmente il percorso della gara sarà opportu-
namente segnalato, mentre Polizia Municipale, For-
ze dell’Ordine e volontari garantiranno lo svolgi-
mento della manifestazione in piena sicurezza.

riservano a livello nazionale. 
E’ quindi motivo di grande soddisfazione per
l’amministrazione comunale di Castellarano,
per tutti gli organizzatori e per gli amanti del-
le due ruote, ospitare per la terza volta  questa
grande competizione sportiva, che si sta affer-
mando come la più importante corsa a tappe
dopo il Giro d’Italia. 
Per il nostro Comune, inoltre, è motivo di orgo-
glio essere stato scelto ancora una volta come
partenza di tappa, a significare il buon lavoro
svolto negli scorsi anni e l’entusiasmo che tan-


