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Celebrato il 60° anniversario
della Liberazione

l Comune di Castellarano, in
occasione del 25 aprile, ha
celebrato il 60° anniversario

della Liberazione. La giornata si è aper-
ta con la cerimonia ufficiale in piazza
del Municipio e la Messa nella chiesa di
Santa Croce con gli interventi del sin-
daco Alberto Caprari e del consigliere
regionale Gian Luca Rivi.  Particolar-
mente apprezzata, durante la celebra-
zione, l’esibizione del coro “Città di
Castellarano”. Sono quindi state poste
le corone ai monumenti e ai cippi dedi-
cati ai Caduti del capoluogo e delle fra-
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zioni. Nel pomeriggio si è tenuto il con-
certo della banda musicale “F. Mar-
chiori” di Polpenazze sul Garda e l’in-
tervento dello storico Antonio Zambo-
nelli che ha ripercorso le vicende sto-
riche di quegli anni  con particolare
riferimento ai fatti accaduti nel nostro
territorio.   Significativa anche la par-
tecipazione delle classi terze della
scuola media del capoluogo con lettu-
re, canti e brani che hanno valorizzato
la memoria degli eventi.
La manifestazione si è chiusa con la
consegna degli attestati di beneme-

In Secchia la “Giornata di piantumazione”

Si è tenuta sabato 
9 aprile 2005 la tradi-
zionale “Giornata di
piantumazione”.
I ragazzi delle scuole,
i rappresentanti delle
associazioni, il perso-
nale dell’amministra-
zione comunale e tan-
ti volontari si sono
presentati di buon
mattino sulla sponda
sinistra del fiume Sec-
chia. 
L’iniziativa ha assunto un particolare significato in quan-
to si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazio-
ne dell’area fluviale, il cui segno più evidente è la nuo-
va ciclabile.

I

E’ nata l’ Associazione Nazionale 
Carabinieri 

E’ stata  istituita di recente anche nel nostro comune l’As-
sociazione Nazionale Carabinieri, con sede in via Kennedy,
3. A questa associazione possono aderire tutti coloro che
hanno militato nell’Arma, sia da Carabinieri effettivi, che

da ausiliari. Si possono
inoltre iscrivere tutti i
parenti di primo grado, di
ambo i sessi, come Soci
simpatizzanti. Questa
associazione si prefigge di
essere parte integrante ed
attiva della società civile
castellaranese. 
“A questo proposito - ha
sottolineato l’assessore
all’associazionismo Alfo
Corradini - nei prossimi

giorni, sarà siglata una convenzione con il comune di
Castellarano affinché venga a formarsi, concretamente e
formalmente, un vero e proprio corpo di volontari che pos-
sa attivamente collaborare con le forze dell’ordine in occa-
sione di eventi pubblici come manifestazioni sportive e
culturali”. 
I responsabili dell’associazione invitano pertanto tutti
coloro che hanno i requisiti, ad iscriversi ed aderire al
nascente gruppo di volontariato. Per ulteriori informazio-
ni contattare il numero telefonico 328 0592667. 
Si auspica che un numero sempre crescente di persone
dedichi un po’ del proprio tempo libero a questa iniziati-
va di pubblico interesse.

renza ai famigliari dei Caduti, dei
deportati e dei partigiani. 
Gli attestati che non sono stati ritirati
possono essere richiesti presso l’ufficio
scuola del Comune.
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In tanti a Roteglia per non
dimenticare Stava

rano più di trecento i cittadini
che il 30 aprile hanno affolla-
to la sala parrocchiale di Rote-

glia per ricordare la tragedia di Stava,
in una serata dai tratti commoventi.  
Nell’intervento del sindaco Alberto
Caprari, di cui riportiamo qualche stral-
cio, tutto l’affetto per i famigliari degli
scomparsi e tutta la determinazione e
l’impegno affinché la sciagura non sia
dimenticata e non si verifichino più
drammi come questo. 
“Ci sono frasi fatte e talmente usate da
creare a volte addirittura un senso di
fastidio”, ha esordito Caprari. “Ce ne
sono altre, altrettanto pronunciate, che
tuttavia per il loro significato e l’impe-
gno che sottendono è doveroso ripete-
re: “Perché non siano morti invano” è
una di queste. Perché non siano morti
invano lo ripetiamo oggi a quasi ven-
t’anni di distanza da quel tragico 19
luglio 1985 quando alle ore 12.22 si con-
sumò la tragedia”. 

“Poche fra le persone investite potero-
no sopravvivere. Lungo il suo percorso
la colata di fango provocò la morte di
268 persone e la distruzione dell’intero
paese. La comunità di Roteglia quel
giorno perse dieci dei suoi componenti:
Lanzi Renzo - Lanzi Lidia - Lanzi Mat-
teo - Lanzi Rossella - Lanzi Lucia -
Ruozzi Wilma - Tonelli Adriano - Tosi
Giacomino - Bondioli Fausto - Palla-
dini Valentino. Dieci persone suddivise
in pochissime famiglie, a rendere anco-
ra più straziante (se possibile) il dolo-
re dei sopravvissuti. Un dolore che tut-
to Castellarano ha condiviso e che anche
oggi ci accompagna nel ricordo di quel
giorno. Un dolore, tuttavia, che voglia-
mo mantenere e alimentare: perché non
siano morti invano occorre non dimen-
ticare. Questa sciagura ha lasciato un
segno indelebile in tutta la nostra comu-
nità e Castellarano non ha dimenticato
quanto è accaduto e in tutti questi anni
l’Amministrazione Comunale ha messo in
campo direttamente o ha sostenuto ini-

è posta è alimentare quella che è stata
definita “la memoria attiva”: una memo-
ria che non è fine a se stessa, ma deve
servire a crescere e a rafforzare quella
coscienza delle proprie personali
responsabilità che è mancata al Vajont,
a Stava e al Cermis e per evitare che si
ripetano ancora sciagure simili. 
Si intende poi rafforzare la cultura del
rispetto della vita umana e della sicu-
rezza, la cui mancanza è stata causa del-
la catastrofe. Le indagini, per quanto
lunghe e laboriose, e spesso ostacolate,
hanno appurato infatti senza ombra 

di dubbio che il
disastro di Stava è
stato provocato
dall’incuria, dal
mancato rispetto
dell’ambiente, da
biechi interessi
economici. 
A vent’anni di
distanza forse que-

sta lezione non è ancora stata colta
appieno. Oggi, nel ricordo delle vittime,
rinnoviamo questo nostro impegno vol-
to soprattutto ai giovani, a quelle nuo-
ve generazioni che non hanno vissuto
direttamente la tragedia, ma che è giu-
sto la conoscano in ogni particolare,
perché è attraverso la memoria e la
conoscenza che si imparano le lezioni
della storia e si lavora per un futuro
migliore”. 

ziative autonome
volte a mantenerne
vivo il ricordo. 
A memoria delle vit-
time è stato intitola-
to un parco ed è nata
un’associazione: il
Gers (Gruppo Escur-
sionisti Rotegliesi
Stava); nel 1986 è
stata costruita da
volontari, sul Pila-
strino di Roteglia,
una cappella con
campanile in sasso; da anni si conferi-
sce il premio “Stava 85” per meriti sco-
lastici e comportamentali al miglior
alunno della 5ª elementare e della 3ª
media delle scuole di Roteglia; il consi-
glio comunale di Castellarano, poi, uni-
tamente alla regione Emilia Romagna ha
aderito alla Fondazione Stava nata sot-
to l’alto Patrocinio della Presidenza del-
la Repubblica. 
Il primo obiettivo che la Fondazione si

cceelleebbrraazziioonnii
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Nelle foto, un momento
della celebrazione di
Roteglia, il monumento
in ricordo delle vittime,
il depliant della 
Fondazione Stava della
quale il nostro Comune
è socio onorario 



Bilancio consuntivo 2004: 
Crescono il patrimonio

l Consiglio Comunale, nella
seduta del 10 giugno scorso
ha approvato il conto 

del Bilancio (consuntivo) dell’eserci-
zio finanziario  del 2004, con 
un avanzo di amministrazione pari 
a € 513.641,06, utilizzabile per
€ 174.865,36 per le spese correnti 
e € 338.775,70 per gli investimenti.
Si tratta di somme che si sono man-
tenute praticamente al livello del-
l’anno precedente e che possiamo
ritenere fisiologiche se considerate
sul bilancio complessivo del Comune
di Castellarano che si aggira, esclu-
se le partite di giro,  intorno agli 11,8
milioni di euro (7,8 milioni di euro
di parte corrente e 3,4 di investi-

menti,  cui si devono aggiungere 600
mila euro di quota capitale sui
mutui).
E’ migliorata complessivamente la
gestione della spesa corrente, aven-

€ 180,76 a € 195,00 sull’abitazione
principale, rappresentando la prima
casa sicuramente un diritto sul qua-
le occorre incidere il meno possibile,
chiedendo viceversa un maggiore
sforzo al sistema produttivo.

Un bilancio positivo sotto tutti i pun-
ti di vista, ritengo, che ha permesso
tra l’altro l’assunzione di nuovo per-
sonale destinato al  potenziamento
dei servizi,  portando il totale dei
dipendenti comunali assunti a tem-
po indeterminato ad 85. Ciò è stato
possibile, nonostante  il blocco del-
le assunzioni posto dalla finanziaria
vigente, in quanto il Comune di
Castellarano ha sempre rispettato il
patto di stabilità. 
Si renderà necessario proseguire su
questa strada  anche in virtù della
crescita costante del nostro Comune
che si traduce in nuove richieste
avanzate dalla comunità, soprattut-
to in termini di servizi alla persona. 
Investimenti qualitativi sono stati
fatti soprattutto sulla viabilità, pub-
blica illuminazione e fognature,
intervenendo nel capoluogo e in tut-
te le frazioni. Sono stati eseguiti
interventi di investimento su diversi

done mantenuto il livello costante
rispetto non solo al 2003 ma anche
al 2002, pur avendo aumentato i ser-
vizi erogati alla Persona anche nel
2004, come ad esempio lo Spazio
Bambini all’interno dell’Asilo Nido, il
tempo prolungato anche alle Scuole
Elementari di Roteglia e diversi altri.
E’ poi interessante osservare alcuni
indicatori che esprimono bene il
modo in cui l’Amministrazione ha
gestito il proprio patrimonio econo-
mico: l’autonomia finanziaria del
Comune, ossia la quota delle entrate
derivanti direttamente dai cittadini
sul totale delle entrate correnti, è
pari al 76,75% (oltre l’80% se con-
templassimo anche la Tariffa Rifiuti

Solidi Urbani); è aumentata
la velocità nella riscossione
delle entrate; si è risparmia-
to sui consumi e il patrimo-
nio netto presenta una con-
sistenza finale di quasi 12,5
milioni di euro, 
€ 194.870 in più rispetto al
2003. Gli abitanti sono cre-
sciuti anche nel corso del
2004: se nel 2003 erano sta-
ti pari a 652 unità in più, nel
2004 sono stati pari a 496
in più, con un incremento 
della popolazione del 
9,40% rispetto al 2002 che
ha portato la comunità di
Castellarano a quasi 13.500
abitanti.
Siamo soddisfatti di questo
bilancio che ha permesso di
mantenere e di accrescere i
servizi alla popolazione, gra-
zie anche al leggero aumen-
to dei tributi, in particolare
l’ICI passata dal 6,5 al 6,75

per 1000 nel corso del 2004.
Un’operazione, comunque, che ha
salvaguardato il peso fiscale sulla
prima casa attraverso il contempora-
neo aumento della detrazione da 
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Il sindaco Alberto Caprari

I



un Comune efficiente.
e i servizi ai cittadini

impianti sportivi a Castellarano e
Roteglia, si è dato avvio al primo
intervento su Casa Maffei così come
si è data esecuzione alla ristruttura-
zione dello stabile in località Caffa-
rello per la realizzazione di alloggi
sociali. 
Abbiamo avviato i lavori di amplia-
mento degli spazi riservati alla Cro-
ce Rossa di Castellarano, alla quale
doniamo anche una nuova autoam-
bulanza; ristrutturato le ex scuole 
del Telarolo per le attività sociali del-
la località; investito ulteriori 
€ 300.000  per il parco urbano con
la realizzazione, tra l’altro, della pub-
blica illuminazione. 
Nel  settore dell’infanzia nel 2004 si
è proseguita la strada già intrapresa
negli anni precedenti di potenziare
ed ampliare i servizi per cercare di
dare una risposta più completa e
positiva alla domanda sempre cre-
scente.  
Per quanto riguarda l’assistenza
sociale sono state soddisfatte nel
corso del 2004  tutte le richieste. 
Nel 2004 l’attività di accertamento ai
fini della lotta all’evasione ed elu-
sione di imposta, un lavoro dovuto
per rendere tutti uguali rispetto ai
doveri nei confronti della Pubblica
Amministrazione e dell’imposizione
fiscale, ha conseguito un risultato al
di sopra delle previsioni. 
Per quanto riguarda la spesa corren-
te i dati del consuntivo evidenziano,
anche quest’anno, il buon lavoro del-
l’Amministrazione, da sempre impe-
gnata in un rigoroso controllo della
spesa e alla sua ottimizzazione.
Risparmi consistenti si registrano
infatti sul personale, sull’acquisto di
beni e sulle prestazioni di servizio.

Il sindaco
Alberto Caprari

bbiillaanncciioo  22000055
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Queste le opere principali appaltate nel corso del 2004
CADIROGGIO

• Sistemazione asfaltatura Via Farandello € 50.000,00 

• Fogne Cadiroggio € 195.000,00  

CASTELLARANO - TRESSANO

• Realizzazione interventi straord viabilità e fognature 2 lotto  € 39.000,00

• Demolizione e ricostruzione ex-Caffarello alloggi sociali  € 631.635,06

• Sistemazione straordinaria area sportiva Castellarano  € 150.000,00   

• Ampliamento Centro Civico: realizzaz autorimessa ambulanze CRI  € 75.000,00   

• Potenziamento rete di illuminazione pubblica nel territorio € 54.175,61   

• Realizzazione deposito autorimessa ecc.. 1 stralcio  € 20.000,00

• Realizzazione interventi straord viabilità e fognature 4 lotto € 149.000,00 

• Completamento parco capoluogo € 300.000,00

• Realizz. Sit per p.s.c.. € 76.000,00  

ROTEGLIA

• Realizzazione interventi straord viabilità e fognature 1 lotto  € 56.000,00

• Riqualif.urbana area prop.comunale Casa Maffei 1 stralcio  € 373.839,91

• Estendimento impianto di illum. pubb. in Via Radici in Monte  € 25.000,00

• Completamento impianti sportivi di Roteglia  € 32.875,91

SAN VALENTINO - MONTEBABBIO

• Sistemazione e riqualificaz strade comunali di S. Valentino € 150.000,00

• Realizzazione interventi straord viabilità e fognature 3 lotto € 56.000,00

• Sistemazione fognaria nella frazione S. Valentino € 160.000,00

• Ristrutturazione edificio ex-scuole Telarolo € 50.000,00

• Ripristino per frana in località Casale e Montebabbio € 100.000,00

• Riqualificazione strada comunale Via Rontano  € 50.000,00   

MANUTENZIONI VARIE

• Manutenzione straordinaria viabilità interna  € 150.000,00

• Manutenzione straordinaria stabili comunali  € 60.000,00

• Manutenzione straordinaria scuole materne  € 40.000,00

• Manutenzione straordinaria scuole elementari  € 60.000,00

• Manutenzione straordinaria impianti tecnologici € 60.000,00

• Manutenzione straordinaria impianti sportivi  € 40.000,00

• Sistemazioni straordinarie strade comunali  € 86.000,00



Un corposo piano 
qualificare le 

Maggiori spazi per la CRI

Sono stati aggiudicati in gennaio  i lavori di realizzazione
della nuova rimessa a servizio della Croce Reossa.  I lavori
vedono allo stato odierno la realizzazione delle fondazioni e
si prevede la posa della struttura, subito dopo l’estate.
II nuovo spazio sarà utilizzato per il deposito dei mezzi di

soccorso e delle attrezzature per interventi di protezione civi-
le. La struttura prefabbricata verrà realizzata in legno lamel-
lare d’abete rosso e posata  su una fondazione in cemento
armato;  è stata progettata per sopportare eventi sismici  e
ha una particolare resistenza al fuoco. Le pareti saranno di
adeguato spessore e coibentate con materiale idoneo, la
copertura sarà del tipo coibentata e ventilata: tale scelta
progettuale è stata adottata al fine di mantenere la tempe-
ratura interna delle ambulanze mite sia in inverno che in
estate, al fine di agevolare l’intervento d’urgenza sia ai soc-
corritori che al richiedente dell’intervento.
L’importo complessivo delle opere ammontano a circa a 
€ 95.000,00,
La consegna della struttura è prevista entro settembre 2005.

Più sicurezza sulla ex Statale

Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale, unita-
mente alla Provincia di Reggio Emilia, per rendere più sicu-

ra la ex Strada
Statale 486. 
Sono infatti stati
appaltati i lavori
(che inizieranno
entro l’estate)
per la realizza-
zione della rota-

toria all’ingresso dell’abitato di Roteglia. Si tratta di un inter-
vento particolarmente atteso in un tratto dove, soprattutto

nelle ore di punta, è necessaria la pre-
senza di un vigile per ridurre le lunghe
code che si formano. 
L’opera ha un costo di € 250.000
finanzianti dal Comune e dalla Provin-
cia nella misura di € 100.000 cadau-
no e dalla Regione per € 50.000.
Sempre nell’ottica di aumentare la
sicurezza, sarà  installato entro l’esta-
te un  autovelox in postazione fissa
sempre sulla ex  486, all’intersezione con via Stradone Sec-
chia a Roteglia. 
E’ previsto per il prossimo anno il posizionamento di un
secondo autovelox sulla 486 in prossimità dell’incrocio del
deposito Frascari a Tressano. 
Le nuove attrezzature, che saranno accompagnate da segna-
li luminosi indicanti la velocità dei mezzi in transito, con-
sentiranno di monitorare costantemente le velocità su que-
sta arteria che, è risaputo, conta purtroppo ogni anno gravi
incidenti stradali. I velox saranno dell’ultima generazione a
tecnologia digitale, non necessitano di personale e consen-
tono una sensibile riduzione dei tempi nella elaborazione dei
verbali.
“Con questo investimento l’Amministrazione Comunale - sot-
tolinea l’assessore ai lavori pubblici ing. Lauro Palazzi - uni-
tamente alle campagne di prevenzione e al lavoro svolto quo-
tidianamente dalla Polizia Municipale, prosegue la sua ope-
ra per rendere più sicura la viabilità del territorio”.

Nuovo pedonale in via Manzoni

Si sono conclusi a maggio 2005 i lavori di manutenzione
straordinaria degli asfalti stradali finanziati nel 2004 e  pro-
gettati dall’ufficio lavori pubblici del Comune.
L’ultimo intervento eseguito ha riguardato la riqualificazio-
ne di via Radici Sud nel  tratto compreso tra  via Manzoni
e l’incrocio con la ex Statale 486, con il rifacimento del mar-

ooppeerree  ppuubbbblliicchhee
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di investimenti per 
opere pubbliche

ooppeerree  ppuubbbblliicchhee

ciapiede pedonale,
del tappeto d’usura,
della segnaletica ver-
ticale e orizzontale e
l’asfaltatura di un
tratto di via Madonna
di Campiano. 
E’ prevista per la fine
dell’anno 2005 l’in-
stallazione di un nuo-
vo impianto di illumi-
nazione pubblica, che
completa la riqualifi-
cazione di questo

tratto di strada importante in quanto è uno degli accessi
primari all’abitato di Castellarano.

Si amplia il polo scolastico di Castellarano,
nuovi spazi per il Laboratorio 
di Archimede e un micronido

Il progetto di potenziamento del polo scolastico di Castel-
larano prevede la realizzazione del nuovo padiglione del Labo-
ratorio d’Archimede e di un micronido comunale per un impor-
to complessivo di € 700.000. 
L’intervento prevede inoltre la costruzione dei servizi gene-
rali della struttura (ingresso, bagni, depositi) nonché delle
opere esterne e a verde, necessarie per la piena fruizione del-
l’intero complesso.
I servizi esistenti, infatti, devono essere adeguati all’incre-
mento demografico. 
L’edificio è sviluppato sul solo piano terreno, per agevolare
l’utilizzo delle aree esterne per le attività dei bambini e per
garantire un agevole accesso e una rapida evacuazione in
casi d’emergenza.
Al primo piano si trovano i locali tecnici, l’ archivio e un per-

corso in copertura fruibile anche per scopi didattici (visita
agli impianti ad energia solare).
Gli spazi sono poi stati progettati per favorire la flessibilità
degli ambienti, con la predisposizione di pareti  mobili, men-
tre i percorsi vengono razionalizzati mediante la disposizio-
ne dei due servizi in blocchi distinti.
Per la progettazione sono state seguite le normative vigen-
ti in materia di sicurezza, salute e prevenzione incendi, men-
tre la struttura è stata progettata secondo la nuova classifi-
cazione sismica.
La particolare conformazione a ferro di cavallo permette di
ricavare una corte interna, una sorta di piccola piazza all’a-
perto, adatta ad una prima forma d’accoglienza e riparata da
percorsi, interferenze e rumori provenienti dall’esterno.
I lavori verranno appaltati nel mese di luglio, mentre la data
di ultimazione è prevista per la primavera del 2006.

Iniziano i lavori a Casa Maffei

Il progetto definitivo ed
esecutivo per il recupero di
Casa Maffei a Roteglia è
stato approvato dalla
Soprintendenza  e a giorni
inizieranno i lavori  relati-
vamente al primo stralcio
abitativo che vedrà la rea-
lizzazione di quattro allog-
gi da destinare a giovani
coppie e anziani, tramite
una   graduatoria che sarà
opportunamente redatta dal Comune. 
I lavori avranno la durata di circa sei mesi. 
Nei mesi successivi si darà continuità all’opera prose-
guendo alla realizzazione degli ambienti relativi al centro
civico, alle sedi delle associazioni, agli spazi espositivi e
all’enoteca.

Lavori anche 
alle scuole elementari

E’ già in fase di gara di appalto il progetto di ampliamento
delle scuole elementari di Castellarano, che consente di pro-
cedere alla esecuzione dei lavori nel periodo estivo di chiu-
sura della scuola.
Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,  prevede
la realizzazione della nuova aula multimediale-aula inse-
gnanti, con conseguente recupero di due aule nella parte esi-
stente della scuola (vedi tavola grafica allegata). Inoltre si
procederà alla costruzione di una pensilina coperta davanti
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all’atrio di ingresso della scuola, nonché all’ampliamento del-
la zona atrio interna dove sostano i bambini in attesa della
campanella. Questi ultimi interventi servono a garantire un
più agevole utilizzo da parte dei bambini e dei genitori del-
la zona di ingresso della scuola.
La somma stanziata dall’Amministrazione per l’esecuzione dei
lavori è pari a € 200.000. La conclusione dei lavori è previ-
sta per l’autunno.

Ristrutturata 
la sede del tennis

Sono in fase di completa-
mento i lavori di ristruttura-
zione dell’edificio adibito a
servizio dei campi da tennis.
L’intervento consentirà il
rilancio di questa struttura,
che è stata dotata di tutte 
le caratteristiche funzionali
necessarie per la sua fruibili-
tà in sicurezza. 
Il corpo di fabbrica ad un solo
piano adiacente all’edificio
principale, in condizioni pre-
carie e fatiscenti, è stato
demolito e ricostruito con
murature in mattoni a due

teste fino ad un’altezza pari al livello di gronda dell’edificio
principale. Anche la copertura è stata rivista, al fine di garan-
tire un miglioramento statico/estetico dell’insieme, oltre ad
un effettivo miglioramento dell’isolamento termico. Ai fini
del risparmio energetico inoltre l’edificio è stato ricalibrato e
la sua altezza è stata diminuita di 40 cm circa. Una volta ter-
minati gli interventi, la società sportiva avrà a disposizione
a piano terra un ampio locale per le attività ed un servizio
igienico a norma, mentre al piano primo si potrà usufruire di
una sala riunione ed un ufficio, ricavato nell’ampliamento del
presente intervento. Da sottolineare la collaborazione con il
Circolo Tennis che, tra l’altro, contribuisce ad una parte del-
la spesa.

Verso la conclusione i lavori 
in piazza a Roteglia

Sono in fase di
conclusione i lavo-
ri di qualificazione
del piazzale adia-
cente il sagrato
della chiesa di
Roteglia. L’investi-
mento, sostenuto
dalla Rio Riazzone
spa ammonta a 
€ 461.000.

Studenti “on line”
L’Acquedotto Rurale di Roteglia regala 12 computer alla scuola media

E’ stata inaugurata la nuova aula d’informatica della scuola media
di Roteglia, alla presenza del sindaco Alberto Caprari, del vice sin-
daco Ester Lusetti, del dirigente scolastico Antonio Claser e del
presidente dell’Acquedotto Rurale di Roteglia, Rossano Ovi.
Il laboratorio oggi conta 12 computer, acquistati dall’Acquedotto
Rurale, una cooperativa senza fini di lucro. Il Comune, da parte
sua, ha provveduto alla realizzazione dell’impianto elettrico: l’in-
vestimento complessivo ammonta a circa 14.000  euro. Davanti ad
un nutrito gruppo di ragazzi che avevano già occupato le posta-
zioni informatiche, il sindaco ha ringraziato i rappresentanti del-
l’Acquedotto Rurale ed ha rivolto l’invito ai giovani utenti infor-
matici di fare buon uso dei computer e di prestare particolare atten-
zione al mondo del web. Soddisfazione per il risultato ottenuto è
stata espressa da tutti i presenti che hanno rimarcato anche la

sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Acquedotto Rurale, che già in passato aveva consentito di migliorare la dota-
zione di attrezzature della scuola.  “Buona navigazione” quindi ai 174 studenti e ai loro insegnanti.
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Castellarano più verde
grazie alle nuove opere

ono in fase di completamento
e saranno inaugurate prossi-
mamente alcune opere partico-

larmente attese, soprattutto dagli
amanti del verde e dell’ambiente. A
dicembre (ma il percorso è già parzial-

mente fruibile e già molto frequentato)
si concluderanno i lavori sulla  pista
ciclopedonale che corre lungo la spon-
da del fiume Secchia. Un intervento che
qualifica notevolmente l’ambiente flu-
viale, grazie alle opere di “rinaturazio-
ne”, che mette in circolo l’intero siste-
ma delle piste ciclopedonali reggiane e
modenesi.

zione Comunale ha consentito di tra-
sferire la volumetria edificabile in altro
luogo, creando così la possibilità di
destinare lo spazio a zona verde da rea-
lizzarsi a carico della proprietà e da
cedersi gratuitamente al Comune una
volta terminati i lavori.
Il parco è stato attrezzato con spazi
verdi, panchine e illuminazione. Sono
stati realizzati i pedonali di servizio.
L’area è stata notevolmente impreziosi-
ta da due opere raffinate: un mosaico
che va ad abbellire una zona ai confi-
ni del parco, realizzato interamente in
pietre naturali, che riproduce un dise-
gno elaborato dagli studenti delle ter-
ze classi della scuola media inferiore
Giovanni XXIII di Castellarano e una
scultura informale del  noto artista di
Castelnovo ne’ Monti, Giorgio Benevel-
li: “Fiore astrale”.

Un secondo intervento ormai concluso
è quello del grande parco urbano del
capoluogo, già illuminato, con i vialet-
ti interamente percorribili e con la
struttura di servizio già funzionante.
E’ già stato inaugurato, invece,  un nuo-
vo spazio verde che ha la forma di un
piccolo anfiteatro, situato tra via Fuo-
ri Ponte e via Dorando Pietri, a poca
distanza dalla Rocchetta.
Il nuovo parchetto è stato realizzato su
un’area originariamente edificabile. Un
accordo tra la proprietà e l’Amministra-
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E’ in scadenza
Ici: imposta comunale sugli immobili 
L’imposta grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni
agricoli ed è dovuta dal proprietario dell’immobile, o dal tito-
lare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e super-
ficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria è dovu-
ta dal locatario. 

Pagamento ici
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quo-
ta ed ai mesi di possesso. Il pagamento dell’imposta si effet-
tua in due rate. La prima rata entro il 30 giugno.
La seconda rata dal 1° al 20 dicembre.
E’ consentito il versamento in un’unica soluzione entro il ter-
mine di scadenza della prima rata. Il pagamento dell’imposta
deve essere effettuato direttamente al Comune di Castellarano
sul c.c.postale n. 11944410 intestato a “Comune di Castella-
rano I.C.I. - serv. tesoreria”, utilizzando gli appositi modelli
reperibili presso l’Ufficio Tributi e pagabili presso uffici posta-

li, ufficio economato del Comune o la tesoreria comunale alla
Carisbo filiale di Castellarano. L’aliquota per questo comune è
determinata per l’anno in corso nelle seguenti misure:
Aliquote (delibera G.C. N. 134 del 30/12/2004)
7,00 per mille ordinaria
4,00 per mille per gli immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze che i proprietari o i titolari dei diritti reali di cui
all' art. 3 comma 1 del D.lgs 504/1992, concederanno, 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 sog-
getti, in disagio abitativo, che abbiano fatto richiesta di ave-
re un alloggio in affitto, rapportate al valore degli immobili
come previsto dalla normativa vigente.
5,50 per mille per gli immobili locati a cosiddetto canone
"concertato"ossia:
c1) gli immobili ad uso abitativo che da sfitti vengono dati
in locazione, utilizzando gli schemi di contratto di cui agli
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il pagamento dell’ICI
allegati "A", "B" e "C" dell' "Accordo Territoriale in attuazione
della legge n. 431 del 09.12.1998 e del D.M. del 05.03.99 in
G.U. serie gen. n. 67 del 22.03.1999" depositato in Comune in
data 13/05/04 prot.6308 recepito con delibera GC. NR.99 del
2/11/04;
c2) gli immobili ad uso abitativo già locati per i quali viene
rinnovata la locazione utilizzando gli schemi di contratto di
cui agli allegati "A', "B" e "C" dell'Accordo Territoriale in attua-
zione della legge n. 431 del 09.12.1998 e del D.M. del 05.03.99
in G.U. serie gen. n. 67 del 22.03.1999" depositato in Comu-
ne in data 13/5/04 prot. 6308 recepito con delibera G.C. NR.99
del 2/11/04.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, si
applica una detrazione d’imposta di € 195,00 rapportata al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
AREE FABBRICABILI
La base imponibile da prendere in considerazione, ai fini ICI,
per le aree edificabili è rappresentata dal “valore venale in

comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”.
Al fine di offrire un orientamento sia all’ Ufficio Tributi, sia ai
contribuenti, l’Amministrazione Comunale ha determinato il
valore per unità di superficie delle aree edificabili alla data del
01.01.2005 (vedi tabella sotto riportata).
Si tratta di elementi a contenuto indicativo riferiti a valuta-
zioni minimali, con esclusiva finalità orientativa, che possono
essere modificate con opportune motivazioni fornite dal con-
tribuente in quanto allo stesso spetta la effettiva commisura-
zione degli importi da versare sulla scorta delle peculiarità che
contraddistinguono le singole aree possedute. 

NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI
Calcolo ICI: da quest’anno è possibile calcolare l’ICI dovuta per
gli immobili siti nel Comune di Castellarano direttamente su
internet all’indirizzo: www.comune.castellarano.re.it
La procedura consente, inserendo pochi e semplici dati, di cono-
scere l’ICI dovuta per l’anno 2005 per gli immobili di proprietà. 
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Un servizio di pediatria   
a Cadiroggio

inalmente si è
risolta l’emergenza
“carenza pediatri”

nei Comuni di Castellarano
e Casalgrande, con l’apertu-
ra di un nuovo ambulatorio
pediatrico.
Il problema si era posto in
quanto negli ultimi anni  nel
territorio dei Comuni di
Castellarano e Casalgrande,
è stato registrato il più ele-
vato aumento della popola-
zione in età pediatrica (da
0 a 14 anni) sia in ambito
di Distretto che di provincia. 
Questo rapido incremento di bambini,
associato alla difficoltà a reperire spe-
cialisti pediatri disponibili ad attivare
ambulatori in questi territori,  ha crea-
to evidenti disagi alla popolazione resi-
dente. 
Già all’inizio del 2004 l’Azienda AUSL,
anche su sollecitazione del Comune di
Castellarano,  si era attivata per poten-
ziare il numero di pediatri di libera scel-
ta  presenti  nella zona ceramica e, nel
settembre scorso, è stata richiesta alla
Regione la pubblicazione della zona
carente, individuando come sede di
ambulatorio le scuole di Cadiroggio,
dove il Comune di Castellarano aveva
messo a disposizione gratuitamente un
suo locale.  
Finalmente nei primi mesi del 2005 ha
positivamente risposto a questa chia-
mata una  nuova pediatra che dal  9
maggio ha aperto due nuovi ambula-
tori,  il primo nella frazione di Cadi-
roggio (apertura il   martedì dalle ore
9 alle 12 e il giovedì dalle ore 16 alle
19),  il secondo nel Comune di Casal-
grande.  
Questo potenziamento dell’attività
pediatrica di libera scelta nel Distret-
to di Scandiano permetterà di  rispon-
dere adeguatamente ai bisogni delle
famiglie che giustamente rivendicano
una qualificata e continuativa assi-

stenza sanitaria di base per i loro
figli. 
“Siamo soddisfatti dell’impegno
dimostrato dall’Azienda Ausl –
afferma l’assessore Ivana Lusoli –
in quanto le nostre richieste di
potenziamento del numero dei
pediatri presenti nella zona cera-
mica sono state ascoltate a van-
taggio dei cittadini. Ora a Cadi-
roggio, infatti, contiamo sul nuo-
vo pediatra nella persona della
dott.ssa Simona Miglioli e del
medico di base dott.ssa Maria Cri-
stina Fontanesi.

ssoocciiaallee

La Croce Rossa cerca volontari,
un appello ai cittadini di Castellarano

Pubblichiamo volentieri un appello della Croce Rossa di Castellarano inviato
a tutta la cittadinanza per sensibilizzarla sulle tematiche del soccorso e dei
tanti servizi che vengono svolti a favore di tutta la comunità. In buona sostan-
za servono più volontari. Assieme a loro e con gli investimenti effettuati dal-
l’Amministrazione Comunale, quali la realizzazione della nuova autorimessa e
l’acquisto di una ambulanza, sarà possibile migliorare ancora questo servizio
fondamentale.

“Come ormai noto la C.R.I. di CASTELLARANO copre il servizio di emergenza/
urgenza 24 ore su 24 e solo per tale servizio servono almeno 12 volontari al
giorno, tutti i giorni dell’anno, con un impegno di uomini e mezzi assai rile-
vante. La C.R.I. però non è solamente servizio di emergenza sanitaria, la
nostra associazione svolge numerosi altri impegni come servizio dialisi, visi-
te programmate, trasporti sociali per tutti i cittadini che ne hanno bisogno.
Negli ultimi anni però il numero di servizi è più che triplicato mentre il nume-
ro dei volontari è rimasto pres-
soché lo stesso; fino ad ora con
enormi sforzi siamo riusciti a
supplire a questa situazione, 
ma ora c’è bisogno del vostro
aiuto.
Cerchiamo nuovi volontari e tu
puoi contribuire.....
Vieni a trovarci! Siamo in via
Roma 58 presso il Centro Civico,
lì troverai tutte le informazioni
per aderire alla Croce Rossa Ita-
liana”. Tel : 0536/850431 

F
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Sottoscritto l’accordo sui
canoni concertati d’affitto

e principali organizzazioni di
categoria dei proprietari
APE, ASPPI e le organizza-

zioni sindacali dell’inquilinato

SUNIA, SICET E UNIAT con il Comu-
ne di Castellarano hanno sottoscrit-
to un nuovo accordo territoriale sui
canoni concertati. La sottoscrizione
dell’accordo è il risultato di un posi-
tivo periodo di concertazione che ha
portato alla definizione di nuovi
parametri relativi ai canoni di loca-
zione per gli immobili ad uso abita-
tivo. 
L’accordo prevede:
- la suddivisione del Comune in tre

zone (centro storico, centro edi-
ficato Roteglia, Cadiroggio, Ca’
de Fii, San Valentino, Tressano,
ed il restante territorio comuna-
le);

- la modalità di stipulazione dei
contratti di locazione articolati
in diversi modelli contrattuali
(contratti di locazione a canone
concertato con durata 3+2 e
quindi inferiore alla durata di
anni 4+4 propria di quelli liberi;
contratti di locazione per usi
transitori con durata variabile da
1 mese a 18 mesi);

- le fasce minime e massime dei
canoni mensili di locazione arti-
colate per tipologia di alloggio e

L

Il teatro di figura come strumento educativo,
riabilitativo e terapeutico
Martedì 31 maggio il Servizio Diurno per 
Disabili di Roteglia, gestito dalla Cooperativa
CO.RE.S.S., ha arricchito il calendario delle pro-
prie attività a corredo dei normali progetti edu-
cativi.
Gli operatori della Cooperativa insieme ai
ragazzi inseriti al Centro, sotto la guida esper-
ta, per la parte più tecnica, di Simona Golli-
ni, artcounselor, hanno messo in scena una
rappresentazione figurata di burattini animati
dai ragazzi con il supporto degli operatori dal
titolo “Matrimonio a Ballonia”.
L’esperienza è risultata positiva in particolare
modo per i ragazzi, gli operatori e le famiglie favorendo inoltre un momento
attivo di scambio e relazione.
Questa rappresentazione è stata anche, per il Servizio Diurno di Roteglia, una
opportunità per farsi conoscere e riconoscere come risorsa attiva del territo-
rio di appartenenza del Comune di Castellarano.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa sperando di
poterci re-incontrare al più presto!

per zone.
L’accordo consente la possibilità per
i proprietari che affittano l’alloggio
a canoni concertati di vedersi appli-

cata l’aliquota agevo-
lata ICI del 5,5%.
La diffusione di que-

ste tipologie contrat-
tuali per la locazione,
oltre ai vantaggi eco-
nomici per proprieta-
ri e inquilini e alla
minore durata della
locazione rispetto a
quella prevista dai
contratti a libero mer-
cato, favorisce una
risposta efficace alla
continua crescita di
domande di case in

locazione ed una maggiore regolariz-
zazione del mercato degli affitti
secondo criteri di equità, in rappor-

to al valore dell’immobile. In questo
senso l’intesa raggiunta si propone
come strumento per combattere sia
il fenomeno del mercato sommerso
che quello dei contratti non regola-
rizzati. 

“L’Amministrazione Comunale di
Castellarano è impegnata da tempo
in materia di affitti”, afferma l’as-
sessore Ivana Lusoli. “Interveniamo
ogni anno assieme alla Regione ero-
gando contributi sull’affitto. 
Saranno pronti in autunno otto  nuo-
vi appartamenti per rispondere alle
esigenze di coloro che hanno biso-
gno di una casa ma si trovano in dif-
ficoltà economiche. 
Pensiamo inoltre che una aliquota 
Ici agevolata per i proprietari che
affittano l’alloggio a canoni concer-
tati possa fungere da importante sti-
molo”. 



ell’anno scolastico appena conclusosi, la scuola ele-
mentare e la scuola media di Castellarano hanno
contribuito alla raccolta di fondi attivata dall’As-

sessore alla Scuola e Vice sindaco Ester Lusetti  per la costru-
zione di un pozzo in Niger. La proposta è nata leggendo del-
l’Associazione Terra Patria che presenta progetti in diversi
paesi africani orientati alla promozione delle realtà locali
attraverso finanziamenti di microcredito per cui i soldi dati
vengono man mano restituiti e reinvestiti in attività decise
dalla comunità stessa. Nel periodo natalizio sono state ven-
dute in piazza e alla scuola media le stelle di Natale. La scuo-

la elementare, per sensibilizzare maggiormente alunni e fami-
glie ad una beneficenza consapevole, ha pensato ad una
“merenda alternativa”. Le classi 4° hanno proceduto con
esperienze di laboratorio di cucina per cui preparavano
biscotti e panini per i compagni di classe che offrivano  1
euro; l’attività è durata da gennaio a giugno, ogni giovedì

pomeriggio. Le altri classi della scuola
hanno attivato un’altra esperienza: “un
panino per merenda”. Per quattro martedì
(tra marzo e aprile) i bambini che aveva-
no aderito all’iniziativa hanno consuma-
to, al posto della loro consueta merenda,
un panino non farcito consegnato dalle
maestre. Il costo di ogni panino era di  1
euro. L’iniziativa è stata sostenuta dai
panificatori del paese (La Spiga d’oro, For-
no Paterlini, FornoPiù) che hanno conse-
gnato i panini a prezzi minimi. I bambi-
ni potevano seguire la crescita  della
somma raccolta su un cartellone che raf-
figurava un pozzo e al quale veniva colo-
rato un mattoncino ogni euro. In questo
modo si è potuto raggiungere la somma
di € 1.680,00 che, permettono di finan-
ziare la costruzione di un pozzo in Niger,
dove la desertificazione avanza a ritmi
impressionanti, anche 3-4 km l’anno. A
conclusione di questa bella esperienza, la
mattina del 28 maggio, il sig. Pierangelo
Destefanis di Terra Patria è intervenuto
alla festa della scuola per ringraziare alun-
ni e genitori e spiegare il modo di proce-
dere dell’Associazione di cui fa parte. La
signora Ester Lusetti gli ha simbolica-
mente offerto le ultime monete raccolte
unitamente a copia del bonifico effettua-
to in precedenza, ricevendo in cambio la
tradizionale “zucca” dell’ospitalità: un
contenitore decorato nel quale viene por-
to del cibo all’ospite. Ringraziando per la
solidarietà espressa dai docenti, dagli
alunni e dalle famiglie ci auguriamo che
questo sia solo il primo passo verso un
percorso che ci faccia sentire il “dovere
umano di dividere con il più povero”.
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Grazie alla nostra scuola
“Un pozzo per il Niger”

Il circolo ARCI per promuovere cultura e benessere
Il 25 Febbraio e il 4 Marzo 2005 si sono tenute presso il Circolo Arci di Castella-
rano due serate di riflessione dal titolo RIMANERE  SE STESSI NEL CAMBIAMENTO:
LA VERA SCOMMESSA NELLA VITA DI TUTTI NOI  con la partecipazione di tre psi-
cologi, il dott. Leonardo Angelini, la  dott.ssa Ondolfi Cristina  e la dott.ssa Giu-
lia Grimaldi.  Questo evento, che ha riscosso interesse e partecipazione da parte
dei cittadini, è nato dalla volontà del circolo Arci stesso di essere non solo luogo
di ritrovo rivolto alla terza età, ma altresì uno spazio dove tutti possano trovare
stimoli culturali di riflessione e crescita. 
Le due serate sono state anche l’occasione per esporre i risultati emersi da una
serie di interviste effettuate all’interno del circolo con lo scopo di ottenere un
ritratto realistico e privo di luoghi comuni sullo stile di vita degli anziani a Castel-
larano. Tale ritratto è stato il punto di partenza per una riflessione più ampia por-
tata avanti durante i due incontri serali sull’intero ciclo di vita di ogni individuo,
prendendo in considerazione limiti e risorse di ciascuna fase. I temi su cui si è
maggiormente dibattuto sono stati l’amore e le sue varie tipologie: filiale, geni-
toriale, di coppia, amicale ma anche la capacità di creare, progettare, reinventar-
si nel corso dell’esistenza. Le parole chiave sono state sviluppo e cambiamento:
nessuna fase della vita è migliore di un’altra, in quanto tutte prevedono perdite
che l’individuo deve saper accettare ma anche nuovi compiti evolutivi, risorse e
obiettivi, che lo aiutano ad arricchirsi. E’ solo vivendo in pieno ogni fase che si
pongono le basi per un benessere in quella successiva: dalle interviste ad esem-
pio è emerso quanto sia importante il coltivare interessi e affetti al di là della rea-
lizzazione lavorativa nella cosiddetta “fase produttiva” (periodo dell’adultità) per
vivere con maggior serenità ed entusiasmo la terza età, prevenendo così l’insor-

gere di problematiche affettive come depressione,
stati d’ansia, senso di isolamento che spesso nasco-
no nel passaggio così delicato al pensionamento.
Un’ultima considerazione che sorge spontanea al ter-
mine di questo breve percorso compiuto con il Cir-
colo, è sicuramente la profonda stima verso un
ambiente che si è mostrato tanto stimolante e pro-
positivo di fronte a problematiche molto attuali e
così complesse. Doveroso è inoltre sottolineare il
grande desiderio e senso di responsabilità nel voler
dare sempre di più al servizio della cittadinanza, del-
la sua crescita e del suo benessere.
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l percorso parte-
cipativo dei Grup-
pi Progetto tema-

tici di Castellarano Soste-
nibile si è concluso. Dopo
lo svolgimento di 5 incon-
tri di lavoro progettuale
condiviso, i partecipanti
ai gruppi hanno presenta-
to i risultati delle attività
condotte da marzo a mag-
gio nel corso del forum
finale che si è tenuto il  15
giugno.  
Al percorso hanno preso parte una
cinquantina di cittadini rappresen-
tanti di interessi e punti di vista dif-
ferenti: imprese, scuole, associazio-
ni, comitati di quartiere, enti pub-
blici. Questi, suddivisi in gruppi
dedicati a tre macro aree tematiche,
hanno valutato la fattibilità tecnico
economica di alcuni progetti pilota
di sostenibilità locale per il territo-
rio di Castellarano: 

Progetti sulla Qualità ambientale
e urbana
Nell’ambito della tematica della
qualità ambientale e urbana si sono
costituiti il Gruppo Energia soste-
nibile e il Gruppo  Mobilità soste-
nibile.
Il primo ha formulato ed elaborato
la proposta del progetto “Castella-
rano Solare - 1000 mq di pannelli
solari per l’innovazione e la soste-
nibilità” che ha lo scopo di  costi-
tuire un Gruppo di Acquisto misto,
privato-pubblico, per l’acquisto e
l’installazione di 1000 mq di pannelli
solari-termici (ca. 250 impianti) in
quattro settori: imprese locali, strut-
ture del Comune, condomini e abita-
zioni esistenti e nuove costruzioni.
Sulla Mobilità Sostenibile sono allo
studio  due iniziative: il Car-poo-
ling, già sperimentato con successo
in altri Comuni, che prevede la pro-

“Castellarano Sostenibile”,
conclusa la fase progettuale

I

mozione  del “trasporto condiviso”
lungo i percorsi casa-scuola e “Pedi-
bus” e “Bicibus” per gli scolari del-
le scuole elementari; il Car-sharing
aziendale per la sperimentazione di
percorsi casa-lavoro con mezzo con-
diviso da parte dei dipendenti delle
imprese del distretto ceramico.
I partecipanti impegnati nei Gruppi
della Qualità ambientale e urbana,
secondo le priorità emerse nel corso
del workshop “Scenari per Castella-
rano Sostenibile”, hanno inoltre
partecipato all’individuazione dei
criteri di sostenibilità da integrare
nel nuovo Piano Strutturale Comu-
nale.

Progetti di Economia locale Inno-
vativa e Responsabile
Il progetto di Promozione territo-
riale elaborato dal  Gruppo Econo-
mia locale Innovativa e Responsabi-
le sta elaborando  l’offerta di diver-
si pacchetti, tra loro integrati, per la
promozione del territorio di Castel-
larano sotto molteplici aspetti: 
culturale, ambientale-naturalistico,
enogastronomico, turistico e di
innovazione economica. Articolato
in diverse sezioni, il progetto preve-
de: alcune iniziative culturali di
richiamo da organizzarsi presso le
strutture esistenti e future; il rac-
cordo dei sentieri naturalistici esi-
stenti e la creazione di nuovi, la pub-

blicazione di guide e interventi di
riforestazione e manutenzione delle
zone collinari; visite guidate ed
eventi promozionali sui prodotti
locali; iniziative di compensazione
sulle emissioni di Co2 mediante rim-
boschimento sulla collina e la pro-
mozione e valorizzazione del patri-
monio edilizio ex agricolo.
Al Progetto di Promozione Territo-
riale è strettamente legato il pro-
getto sulla costruzione del Portale
WEB “Il Mondo Castellarano” a cui
sta  lavorando un gruppo ristretto di
cittadini e che rappresenterà il con-
tenitore virtuale di notizie utili sul-
le attività e le iniziative in pro-
grammazione a Castellarano.

Progetto per la Coesione Sociale
Il Gruppo Coesione Sociale ha pre-
sentato il progetto Punti di acco-
glienza / Servizi in rete per la rea-
lizzazione di una rete diffusa di pun-
ti di riferimento sul territorio fina-
lizzata all’ascolto e all’accoglienza di
chi viene ad abitare a Castellarano.
L’iniziativa punta alla realizzazione
di un kit di accoglienza, come omag-
gio simbolico e utile da distribuire
ai nuovi abitanti e, con il supporto
delle associazioni già presenti nelle
diverse zone del paese, mira anche a
promuovere la condivisione dei
momenti di socialità (divertimen-
to/sport/cultura) tra vecchi e nuovi
cittadini di Castellarano.

E’ possibile scaricare le schede progetto
con la descrizione integrale dei Progetti
dei Gruppi Tematici alla pagina:
www.castellaranosostenibile.it/index/docu-
menti/

aammbbiieennttee



E..state in piazza!

Spettacoli per bambini

VENERDI 01 LUGLIO ore 21.00
Cadiroggio

Spettacolo di burattini 
“Storie di Arlecchino”

Presentato dal Teatrino Giullare

MARTEDI 05 LUGLIO ore 21.00
Roteglia P.zza S. Pertini

Spettacolo di burattini 
“La principessa e il cane nero”

Presentato dal Teatrino Giullare

MARTEDI 12 LUGLIO  ore 21.00
Castellarano P.zza del Municipio

Spettacolo di burattini 
“Avventura a lieto fine”

Presentato dal Teatrino Giullare

MERCOLEDI 20 LUGLIO ore 21.00
Tressano Circolo Parrocchiale

Spettacolo di burattini “Racconti magici”
Presentato dal Teatrino Giullare

Musica d’atmosfera

GIOVEDI 07 LUGLIO ore 21.00
Castellarano P.zza del Municipio

Concerto con la “Wolf’s Big Band” di San Polo (RE)
Repertorio di swing, jazz, blues 
e latino americani

VENERDI 08 LUGLIO ore 21.00
Castellarano Giardino Pensile

“Quartetto Musette Ansemble” 
Viaggio musicale dal tango, 
alle valze musette, al jazz
Daniele Donadelli - Fisarmonica
Luca Garlaschelli - Contrabbasso
Francesco Chebat - Pianoforte
Giancarlo Dossena - Batteria

DOMENICA 17 LUGLIO ore 21.00
Castellarano Giardino Pensile

Concerto Musicale “Graffiando vento” 
Con il duo
Gabriele Mirabassi - Clarinetto
Giunga - Chitarra 

GIOVEDI 21 LUGLIO ore 21.00
Castellarano Giardino Pensile

“Oblivion Trio” 
Viaggio musicale dal classico al tango
alla musica etnica 
Claudio Ughetti - fisarmonica
Paolo Del Carlo - Contrabbasso
Gen Lltaki - Violino

MERCOLEDI 27 LUGLIO ore 21.00
Castellarano Giardino Pensile

“Disincantami o musa: la storia che non vi hanno 
mai raccontato di quando la satira salvò 
il mondo” 

Parodia satirico mitologica con accompagnamento 
musicale.
Massimo Bassi - voce recitante
Gabriele Campani - chitarra acustica

SABATO 10 SETTEMBRE ore 21.00
Castellarano Giardino Pensile

“La grancontessa” Incanti Cortesi
Lettura musicata dal romanzo di Edgarda Ferri 
su Matilde di Canossa
M. Antonietta Centoducati - Voce
Carla Boni - Chitarra

VENERDI 16 SETTEMBRE ore 21.00
Castellarano Aia del Mandorlo

“La scatola dai suoni”
Antiche arie medievali e rinascimentali
Interpreti:
Fabio Bonvicini - Flauti, Cornamusa, Canto
Giovanni Tufano - Percussioni
Renzo Ruggero - Ghironda, Nychelharpa

Cabaret dialettale

VENERDI 15 LUGLIO ore 21.00
San Valentino 

“Mo che fameja’” Cabaret dialettale 
di e con Antonio Guidetti e Gianfranco Govi

MARTEDI 26 LUGLIO ore 21.00
Roteglia P.zza S. Pertini

“Quand l’è trop l’è trop” Cabaret dialettale
di e con Silvia Razzoli ed Enzo Fontanesi

VENERDI 05 AGOSTO ore 21.00
Castellarano P.zza del Municipio

“Mario, Olga e le rotonde” Cabaret dialettale
di e con Antonio Guidetti e Mauro Incerti
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Musica rock
SABATO 02 LUGLIO ore 21.00

Roteglia P.zza S. Pertini 
Concerto Rock “Rocketta” 

Rassegna di giovani gruppi musicali di Castellarano

SABATO 27 AGOSTO ore 21.00
Castellarano P.zza del municipio

Concerto Rock “Rocketta” 
Rassegna di giovani gruppi musicali di Castellarano

Musica classica
GIOVEDI 30 GIUGNO ore 21.00

Castellarano P.zza del Municipio
“Orchestra Tedesca Ederthal”

Concerto dell’orchestra sinfonica giovanile di Ederthal
Markus Wagener - direttore

VENERDI 29 LUGLIO ore 21.00
Montebabbio / Torre

Concerto per Soprano, Violino e Arpa
Viaggio musicale dall’opera lirica all’operetta, 
dal musical alla canzone francese e per finire … 
il tango argentino di Astor Piazzolla. 
Interpreti: Sandra Gigli - Soprano

Guido Felizzi - Violino
Davide Burani - Arpa e Fisarmonica

Musica latino americana

MERCOLEDI 13 LUGLIO  ore 21.00
Roteglia P.zza S. Pertini 

“Esibizione di balli latino americani”
e balli di gruppo con il Caribe Group 

VENERDI 22 LUGLIO ore 21.00
Castellarano P.zza del Municipio

“Esibizione di balli latino americani”
e balli di gruppo con il Caribe Group 

Mostre
Mostra di pittura
Maurizio Romani LE VIVE NATURE MORTE
Presentazione di Armando Ginesi
Inaugurazione Sabato 4 giugno 2005
alle ore 17.30 presso la Galleria Comunale 
“La Rocchetta” piazzale Cairoli Castellarano (RE)
La mostra rimarrà aperta dal 5 giugno al 31 luglio
2005 con il seguente orario:
tutte le domeniche dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Mostra d’arte sacra
Maurizio Romani FIGURARE IL CANTICO
Presentazione di Carlo Fabrizio Carli
Inaugurazione Sabato 18 giugno 2005
alle ore 17.30 presso la Chiesa Santa
Croce in via Roma a Castellarano
La mostra rimarrà aperta 

dal 18 giugno al 30 settembre 2005
con il seguente orario:
tutte le domeniche dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Mostra di ARS CANUSINA 
L’anima della memoria nell’artigianato del nostro tem-
po (con il patrocinio del Comune di Casina)
Inaugurazione Sabato 10 settembre 2005
ore 17.00 presso la Torre dell’Orologio 
in centro storico a Castellarano. La mostra rimarrà 
aperta dal 10 settembre al 16 ottobre 2005
con il seguente orario:
tutte le domeniche dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Mostra REPERTI 
ARCHEOLOGICI 
rivenuti nel nostro territorio
Inaugurazione Sabato 10 settembre 2005
ore 18.00 presso la Galleria Comunale
“La Rocchetta” piazzale Cairoli Castellarano
La mostra rimarrà aperta dal 10 settembre al 
16 ottobre 2005 con il seguente orario:
tutte le domeniche dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
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Storica promozione 
del Castellarano in C.N.D.

Nozze d’argento per “le Colline del Secchia”

Domenica 12 giugno si è corsa la 25ª edizione della tradizionale gara podistica “Le
Colline del Secchia” organizzata dalla podistica Tressano-Castellarano con la col-
laborazione dell’Amministrazione Comunale.
Per l’occasione è stato stampato un interessante opuscolo che ripercorre i “25
anni...di corsa” della nostra associazione sportiva.

Le colline del Secchia

Le colline del Secchia

25

l Castellarano approda nel campionato di serie D per
un appuntamento storico a livello societario. Sono
già sbiaditi nel tempo, ma comunque sempre vivi

nel ricordo, i sette anni di Interregionale di quella Virtus
Roteglia formata per la maggior parte da giocatori del posto.
Memori di stagioni indimenticabili, i dirigenti castellaranesi
vogliono ricalcare quella linea confermando un gruppo di gio-
catori già affiatato da anni. 
Questo l’apice di un’annata
estremamente positiva per il
movimento calcistico del
Comune. Partendo dallo scor-
so Torneo della Montagna vin-
to dal Roteglia, sulle ali del-
l’entusiasmo per il passaggio
in Seconda categoria, fino ad
arrivare al lusinghiero quarto
posto finale del Tressano in un
campionato di Prima catego-
ria di grande spessore, visti gli
avversari, che era partito con
l’obiettivo dichiarato della
salvezza. In mezzo ci stanno
anche un’altra stagione da incorniciare per la Polisportiva
Roteglia che da neo-promossa in Seconda si è piazzata alle
spalle della Vigor Pater, perdendo poi, immeritatamente, gli
spareggi che avrebbero consentito di raggiungere una dop-
pia promozione consecutiva. Anche dai settori giovanili sono
arrivate soddisfazioni con il titolo provinciale degli Allievi
del Castellarano guidati da Lorenzo Baroni, e la piazza d’o-
nore della Under 21 del Tressano. Forse l’unico piazzamento
sotto le aspettative è stato quello del Roteglia/Cavola in Pro-
mozione che si è dovuto sudare la salvezza. Ma torniamo alla
splendida cavalcata del Castellarano, che ha avuto la meglio
in un lotto di quattro squadre che hanno combattuto fino a
poche giornate dalla conclusione. La formazione guidata da
Marco Paganelli ha saputo superare molti ostacoli, compre-
sa una piccola crisi tra la 10ª e la 13ª giornata di andata.
Poi la svolta improvvisa con le due vittorie esterne sui cam-
pi dei Crociati Parma e Meletolese, inframezzate da un pareg-

gio interno con il Brescello. Per molti è stato proprio il rocam-
bolesco successo in terra parmense (3 – 2 con rete della vit-
toria in pieno recupero del giovane Babino) a dare il via per
raggiungere lo storico traguardo. Fatto sta che i rossoblu
hanno inanellato una serie di ben 22 risultati utili consecu-
tivi, recuperando punti agli avversari e togliendosi di mez-
zo prima i Crociati e poi la Formiginese. Rimaneva la Mele-

tolese, un osso duro, supe-
rato sul filo di lana a due
giornate dal termine, con un
punticino di vantaggio che
alla fine si è rivelato decisi-
vo. E adesso si parte per un
campionato completamente
diverso dall’Eccellenza. In
serie D per molte realtà si
parla di professionismo e
nulla può essere lasciato al
caso. Ma siamo sicuri che i
dirigenti non faranno il pas-
so più lungo della gamba
ponderando bene le scelte.
L’obiettivo è una tranquilla

salvezza, e la società per ottenerla ha già raggiunto l’accor-
do con molti giocatori che compongono lo zoccolo duro del-
la squadra e che possono offrire ampie garanzie anche in una
categoria superiore. Dal mister Paganelli, al bomber De Giu-
seppe (nella foto), al fantasista romagnolo Rispoli, a Frac-
caro, Ferretti, Orlandini e il portiere Pizzoferrato, tanto per
fare qualche nome. Poi sarà determinante la scelta dei gio-
vani (4 in campo dal primo minuto) e due o tre rinforzi di
qualità. Ma per affrontare questa avventura sarà indispensa-
bile l’appoggio di tutto il paese, un po’ freddino a dire il vero
nei confronti della squadra, ma soprattutto dell’Amministra-
zione Comunale che avrà un ruolo fondamentale per mette-
re a disposizione della società le attrezzature e i servizi neces-
sari per riuscire a mantenere la serie D. 
Si parte lunedì 1 agosto con la preparazione. In bocca al
lupo, Castellarano.

Guido Sani
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Preoccupati per la qualità dell’aria

In consiglio comunale
abbiamo discusso della
qualità dell’aria a Castel-
larano. 

Si tratta di un tema impor-
tante perché  si inter-
faccia con i temi della
salute, della nostra pos-
sibilità di muoverci

anche in relazione al fatto
che la legge  obbliga i  Comuni ad assu-
mere provvedimenti nelle giornate di
“sforamento” dei valori degli inquinan-
ti. La preoccupazione nasce dal fatto che
già nei primi mesi del 2005 le giornate
di “sforamento” sono state parecchie e
probabilmente non riusciremo a limita-
re a 35 quelle a rischio. E’ ovvio che il
problema non si pone solo per Castella-
rano, ma per l’intera pianura padana: per
questo vi è la necessità di intervenire
con provvedimenti a breve termine ma
vi è anche la necessità di intervenire a
medio e lungo termine su di una scala
più ampia.  
E’ necessario  controllare le nostre azien-
de, pretendendo che abbiano la respon-
sabilità sociale del territorio nel quale
sono collocate;  dobbiamo anche lavo-
rare sul traffico; monitorare l’ambiente
con le centraline di controllo delle famo-
se polveri PM10; dobbiamo rendere più
efficienti i  sistemi pubblici  di traspor-
to. Se continuiamo a fare delle strade e
non modifichiamo il sistema dei tra-
sporti, prediligendo ad esempio le fer-
rovie, non risolveremo il problema.
Ecco perché  bisogna prevedere figure
di mobil-manager distrettuali: qualcuno
che studi questo problema e proponga
soluzioni, attivando nel contempo rigo-
rose campagne di controllo sui mezzi in
circolazione. 
Per concludere queste brevi riflessioni:
non c’è una sola risposta, ve ne sono
tante. Castellarano non è né al primo né
all’ultimo posto e, questo è positivo,  ha
un tavolo – “Castellarano Sostenibile” –
nel quale si sta ragionando con i citta-
dini per attivare modalità, se si vuole
anche simboliche, per  organizzare in
modo diverso i trasporti casa-lavoro,
casa-scuola. Pensate se al mattino ci si
organizzasse, magari con dei turni, per
trasportare più persone con uno stesso
mezzo a scuola o al lavoro quante auto
in meno circolerebbero a Castellarano
negli orari di punta! Sarebbe già qual-
cosa! Per quanto riguarda il Comune, va
ricordato che Castellarano eroga contri-
buti per la conversione a GPL delle

è nata la nostra Repubblica, un attacco
- a nostra giudizio - rilevante e deva-
stante. La Costituzione viene violata in
42 punti; lo spirito complessivo che ani-
ma il cambiamento è quello di dare più
potere all’esecutivo, meno poteri al Par-
lamento, ad avere un Governo cosiddet-
to decisionista e di esautorare i pochis-
simi poteri che ancora conserva il Pre-
sidente della Repubblica. Di questo non
possiamo certo rallegrarci. 
E’ una questione di   democrazia,  cosa
di cui dobbiamo interessarci tutti.
Ritengo che questo argomento abbia
molte implicazioni ma la sostanza è que-
sta: premesso che tutto questo andrà
poi sottoposto ad un referendum che
probabilmente si terrà nel 2006, appe-
na prima o appena dopo le elezioni poli-
tiche, quindi entrerà in vigore nel 2011,
di fatto ciò che si configura è un attac-
co poderoso all’impianto costituzionale.
Di questo, è bene parlarne in Consiglio
Comunale perché non possiamo essere
indifferenti di fronte ad un problema di
questa portata. La discussione che noi
oggi vogliamo stimolare è sullo stato
della democrazia nel nostro Paese, sui
possibili correttivi da portare. Noi cre-
diamo, in ultima analisi, che una corre-
zione alla democrazia passi per una mag-
giore democrazia e non per una minore,
passi per più partecipazione, passi per
meno deleghe e più partecipazione, non
viceversa. Da questo, ne consegue chia-
ramente qual’è la nostra posizione. 

Pietro Braglia
Capogruppo 

Rifondazione Comunista

automobili dei cittadini e per questo ci
sono ancora risorse disponibili; lo stes-
so Comune sta modificando i propri
automezzi. 
Tutto questo è positivo ma abbiamo
ancora  di fronte una lunga sequenza di
iniziative da mettere in campo per
migliorare complessivamente il nostro
ambiente.

Massimo Bagni
Capogruppo 

Solidarietà Progresso Ambiente

Il taglio di due piante

Spesso siamo criticati  di interessarci ai
problemi generali e non a quelli del pae-
se. Per questo  segnaliamo   il taglio di
due alberi all’altezza del parcheggio sul
mercato di Via San Michele che, per uno

strano destino mediatico,
erano esattamente posti
a fianco di un cartellone
pubblicitario con mani-
festi dal titolo “Salviamo

gli alberi”. Abbiamo chie-
sto all’assessore all’ambiente la ragione
del taglio dei due alberi e perché non
sono stati avvisati precedentemente i
cittadini che abitano nelle zone limi-
trofe. Lo chiedo perché togliere due
alberi, per un cittadino di Castellarano
che ha circa un filo d’erba a testa di ver-
de nell’arco di un kmq, rappresenta una
rilevante mancanza di verde; l’accaduto
ha prodotto anche tra le casalinghe uno
stato di tristezza persistente. Non si
tratta di cosa di poco conto e   quindi
abbiamo voluto sapere   perché l’esame
sui due alberi è stato fatto dopo l’ab-
battimento quando sarebbe stato oppor-
tuno farlo prima perché sembra, effet-
tivamente, che gli alberi fossero in per-
fetta condizione di salute.

Occorre difendere la Costituzione

Non è la prima volta che parliamo di
devolution, un tema che riteniamo di
estrema importanza. Non entro voluta-
mente nei dettagli tecnici perché sareb-
be noioso e forse anche un po’ arido, ma
ciò che abbiamo davanti è una riforma
della Costituzione voluta soprattutto da
alcuni cialtroni, parlamentari o meno,
scesi dalle valli bergamasche, che per
uno spirito secessionista – e questo
sarebbe già di per sé grave – ci porta-
no a considerare l’attacco che viene fat-
to all’impianto costituzionale dal quale
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‘sPort’ami a giocare, 
che spettacolo!
Davvero bella e partecipatissima l’edizione 2005 di ‘sPort’ami
a giocare, che si è tenuta nel grande parco urbano. Grazie
all’ottimo lavoro svolto dalle associazioni e società sportive
del territorio, coordinato dall’assessorato allo sport, parecchie
decine di ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi nei
diversi sport e di divertirsi. Tra le novità di quest’anno i pony
messi a disposizione dallo Stradello e i giochi con il clown
Willy. Bella anche l’iniziativa tutta ecologica con l’utilizzo di
materiali riciclati e la mega merenda con prodotti biologici.


