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dal Comune

A Castellarano la prima carta d’identità elettronica
in provincia di Reggio Emilia

’ stata la quindicenne
digitale e la firma del titolare del
Stella Medici, residente a
documento.
Roteglia di Castellarano e
Al momento, il ministero degli
studentessa presso l’istituto
Interni ha fornito al Comune di
“Bus-Pascal” di Reggio Emilia, la
Castellarano 500 tessere.
cittadina a ricevere dalle mani
Gli uffici demografici rilasceranno
del sindaco Alberto Caprari la prila nuova carta d’identità elettroma carta di identità elettronica
nica in caso di: rinnovo della
della provincia di Reggio Emilia.
precedente carta d’identità perché
La giovane, accompagnata dal
scaduta; primo rilascio, al compipapà Fabrizio non ha nascosto
mento dei 15 anni di età; in caso
una certa emozione mentre il
di smarrimento della carta d’idensindaco ha espresso la sua sodtità già in possesso del cittadino.
disfazione per la nascita di queInsieme al nuovo documento di
sto nuovo servizio che apre le
identità verrà rilasciata una
porte a molte opportunità, quali
busta chiusa che contiene i codil’accesso a tanti altri servizi eroci segreti identificativi: Pin, Puc
gati dal Comune di Castellarano
e Cip.
Stella Medici, prima cittadina nella provincia
attraverso internet.
Il costo della carta d’identità
di Reggio Emilia, a ricevere la prima carta
Le nuove carte si presentano con d’identità elettronica
elettronica è di 5,42 euro, la stesun formato simile ad un bancomat
sa cifra che viene richiesta per l’eo ad una carta di credito e conten- mente i dati personali, l’impronta missione della consueta carta d’igono numerose informazioni: ovvia- digitale, il codice fiscale, la foto dentità cartacea.

E

Con il 5x1000 un aiuto concreto a chi ha più bisogno nel tuo Comune,
senza nessun aggravio fiscale
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Il comma 337 della legge finanziaria 2006 prevede che il 5x1000 dell’Irpef possa essere destinato direttamente dal
contribuente alle attività sociali svolte dal comune di residenza, firmando l’apposito riquadro in fondo alla tua dichiarazione dei redditi (CUD, 730/1-bis o UNICO).
Da quest’anno, infatti, il contribuente può scegliere di destinare ad attività sociali, culturali o di ricerca il 5 per mille delle proprie imposte. E’ un piccolo gesto che non costa nulla al cittadino e ha un grande valore per la comunità.
Il tuo 5 per mille, infatti, verrà detratto dalle imposte dovute allo Stato e restituito al Comune, che lo investirà esclusivamente nei servizi socio-assistenziali per i cittadini. Per tutti i cittadini. Anche per te.
Perché pagare le tasse è un dovere, ma avere servizi che funzionano è un diritto. E con il tuo 5 per mille puoi
aiutarci a darti servizi migliori, senza pagare più tasse.
E’ opportuno ricordare che:
non è un prelievo fiscale aggiuntivo
non intacca o modifica il tradizionale 8x1000 (che il contribuente può continuare a destinare a sua discrezione)
la somma viene comunque introitata dallo stato.
Destinare dunque il 5x1000 al proprio comune è dunque una dimostrazione di sensibilità rispetto ai cittadini più svantaggiati ed è un aiuto concreto a chi ne
Aut. Trib. Reggio Emilia n. 547 del 21/3/83.
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Si completa l’anello
urbano delle piste ciclabili
opere pubbliche

niziano i lavori per il completamento dell’anello urbano delle piste ciclabili del
capoluogo e quelli relativi al programma di intervento per la messa
in sicurezza dei trasporti sulla strada comunale Via Radici.
L’intervento si pone in continuità
con i lavori già portati a termine e
completano lo sviluppo delle piste
ciclabili dal confine nord del comu-

I

ne a Cà de Fii, fino al centro urbano del capoluogo.
Il progetto completa inoltre l’anello
urbano delle piste ciclabili che collegano la Rocchetta al fiume Secchia, attraverso via San Michele.
L’obiettivo principale dell’intervento
è la messa in protezione del traffico
leggero, cicli e pedoni, mediante la
realizzazione di nuove piste ciclabili caratterizzate da una delimitazione netta e chiara dalla sede stradale veicolare.
Ciò avverrà su via Radici, nel tratto
compreso tra l’incrocio con via Fiandre e la fine del fronte occupato dalla ceramica Valsecchia, con la
costruzione di un ciclopedonale di m
2,40, rialzato dalla sede stradale e
collocato a ridosso del fosso stradale esistente che verrà pertanto tombato; la pavimentazione verrà realizzata con asfalto colorato.
Un intervento analogo è previsto nel
tratto compreso tra la stessa ceramica Valsecchia e l’incrocio con via
San Michele con la costruzione di
ciclopedonale largo due metri, leg-

germente rialzato dalla sede stradale delimitato da cordonato in pietra;
la pavimentazione sarà effettuata
con cubetti in porfido.
I lavori sono stati aggiudicati il 27
febbraio 2006 e inizieranno nei prossimi giorni.
L’importo complessivo del progetto
ammonta a 430.000 € finanziato
nella misura di 172.500 € all’interno del Piano d’area.

A fianco di via Radici sarà realizzata
la nuova ciclabile

Casa Maffei, proseguono i lavori di recupero
In fase di conclusione
il primo intervento
relativo al recupero e
alla valorizzazioe di
Casa Maffei, con la realizzazione di quattro
alloggi abitativi da
destinare ad anziani e
giovani coppie.
I prossimi lavori riguarderanno la ristrutturazione della casa padronale, che sarà adibita a
sede per le associazioni; il recupero dell'ammasso da adibire a circolo giovanile; il recupero inoltre di spazi per
ristorante/enoteca e
cento espositvo.
Il termine dei lavori è
previsto indicativamente per la fine del
2007.

Com’è

Come sarà
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Manutenzione straordinaria
per strade più sicure
opere pubbliche

opo gli interventi già previsti per la riqualificazione di numerose strade del territorio comunale, per un importo di
500.000 €, l’amministrazione ha impegnato ulteriori 250.000 € per la manutenzione straordinaria di diverse altre strade.
In particolare si procederà al risanamento della
carreggiata ed al rifacimento dei manti asfaltati
nelle seguenti strade comunali:
Via Madonna di Campiano; Via Cimabue, tratto
dalla rotonda allo svincolo con la provinciale; Via
Barcaroli; Via Puccini; Via Bellini; Via Rontano,
nel tratto tra la scuola materna e la Chiesa di San
Valentino e nella località Cà Suore; Via Cimabue
(villaggio artigiano); alcuni tratti della Via Radici in Piano a Tressano e Cà De’ Fii; Via Radici in
Monte a Roteglia ripristino della sicurezza del
pedonale tra via Dietro il Rio e via Maestà Nera.
I lavori verranno eseguiti, stante la natura degli
stessi, a primavera inoltrata, con l’arrivo del bel
tempo.

D

Via Puccini a Castellarano, una delle strade
interessate al rifacimento del manto stradale

Un velox a Roteglia 24 ore al giorno
Sarà installato tra pochi giorni un autovelox all’incrocio tra via Stradone Secchia e la ex Strada Statale 486 a Roteglia. Si tratta di uno strumento dell’ultima generazione, che controllerà entrambi i sensi di marcia e funzionerà 24
ore al giorno. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è
quello di attivare tutti gli strumenti possibili per ridurre
la velocità su questa importante arteria che, purtroppo,
conta ancora troppi incidenti gravi e gravissimi. L’installazione del velox, unitamente agli altri interventi effettuati e in programma, quali le rotatorie realizzate in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia, consentirà
di monitorare al meglio la strada aumentarne la sicurezza.
La velocità massima consentita è di 70 km all’ora e che
due pannelli luminosi saranno posti ad alcune decine di
metri dal nuovo dispositivo per segnalare la velocità dei
singoli veicoli. E’ evidente dunque che la scelta di posizionare il rilevatore in quello specifico tratto di strada non
va nella direzione di vessare gli automobilisti o di incassare denaro aumentando le contravvenzioni ma ha l’esclusivo scopo di rendere più sicura la circolazione.
In prossimità dell’incrocio tra la ex Statale 486 e via Stradone
Secchia a Roteglia, sarà installato il nuovo autovelox
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Una nuova scuola materna
a Cadiroggio
opere pubbliche

n funzione della crescita avuta
in termini di abitazioni e di
popolazione residente nella frazione di Cadiroggio, l’amministrazione
comunale di Castellarano ha stabilito di
intervenire sull’edificio già sede della
scuola elementare per realizzare una
nuova scuola materna composta da due
sezioni da 20 bambini ciascuna, una sala
civica/palestrina composta da due stanze attigue e dei locali da destinate agli
ambulatori per i medici di base della frazione.
Tutte le attività avranno un loro ingresso indipendente e spazi organizzati in
modo da evidare contatti tra i diversi
utenti: in particolare la sala civica/
palestrina sarà utilizzata quasi esclusivamente nelle ore serali, quando la scuola materna è chiusa.
L’area cortiliva destinata a parcheggio
sarà comune per tutte le attività, mentre l’area cortiliva a verde sarà opportunamente recintata.
I lavori sono stati aggiudicati nelle settimane scorse e si concluderanno nel
mese di luglio al fine di consentire l’i-

I

nizio delle attività scolastiche nel prossimo settembre.
L’importo complessivo del progetto
ammonta a € 500.000 mentre l’importo di contratto per eseguire i lavori
ammonta a € 390.000.
L’Amministrazione Comunale ha previsto

della zona di ingresso della scuola.
La somma spesa dall’Amministrazione per l’esecuzione dei lavori è stata di 200.000 euro.

Nuova aula
multimediale
alle scuole elementari
Da qualche giorno la scuola elementare di Castellarano possiede una nuova
aula multimediale! Sono infatti terminati nei tempi contrattuali previsti, i
lavori di ampliamento delle scuole elementari di Castellarano con realizzazione della nuova aula multimediale e
il recupero di due aule nell’edificio esistente.
Nell’ambito dell’intervento si è proceduto anche alla costruzione di una
pensilina coperta davanti all’atrio di
ingresso della scuola, nonché all’ampliamento della zona atrio interna

all’interno del piano finanziario delle
opere pubbliche 2006 € 60.000 per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature
da destinare alla futura scuola materna.
Il progetto è stato realizzato dai Tecnici Comunali dell’Ufficio Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Castellarano.

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
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Al via la nuova ludoteca e
il micro-nido Piccolo Principe
opere pubbliche

ono stati consegnati i lavori per l’intervento di
ampliamento del polo scolastico del capoluogo:
il Laboratorio di Archimede e un nuovo micronido comunale, all’interno di un’area comprendente
anche la scuola elementare e la scuola media.
La fine dei lavori è prevista entro l’autunno.
Il Laboratorio di Archimede attualmente occupa uno spazio seminterrato all’interno del fabbricato della scuola
media.
Nella nuova sede il servizio avrà
un’organizzazione diversa rispetto
ad oggi; è in programma un centro
di riciclaggio creativo con spazio
per i laboratori e deposito materiali aperto al pubblico e ai ragazzi anche al pomeriggio.
Il personale presente sarà composto da una educatrice a tempo pieno e una atelierista a tempo parttime.
Dal punto di vista dei servizi per la
prima infanzia, già recentemente il
Comune ha provveduto alla ristrutturazione e all’ampliamento dell’asilo nido “Mare delle meraviglie”.
L’aumento della domanda di postibimbo ha portato però rapidamente alla necessità di
intervenire nuovamente in questo settore, anche tenendo conto di un trend demografico che fa sì che il Comune di Castellarano abbia, a livello provinciale, una delle più alte percentuali di residenti nella fascia d’età prescolare.
Il funzionamento del nuovo micronido continuerà a corrispondere ai criteri base che da anni caratterizzano i
servizi di questa tipologia e più precisamente il servizio si configura come micro-nido, a sezione unica
con un massimo di 20 bimbi, di età compresa tra i 24
e i 36 mesi.

S
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La struttura di progetto è situata in prossimità dell’ingresso principale dell’area situata tra la Scuola Media e
la Scuola Elementare.
In tale modo si ottiene la possibilità di un agevole accesso sia per gli utenti esterni (utenza aperta a tutti i bambini del comune per il micro-nido, accoglienza anche di
classi di altre scuole da parte del Laboratorio) che per
quelli provenienti dall’interno del polo scolastico.

L’edificio è sviluppato sul solo piano terreno, per agevolare l’utilizzo delle aree esterne per le attività e nel
contempo per garantire un agevole accesso e una rapida evacuazione.
Nella scelta delle tecnologie e dei materiali da utilizzare si sono privilegiate le caratteristiche di biocompatibilità e basso impatto ambientale (basso costo energetico e ambientale di produzione, riciclabilità, ecc.), ferme restando le esigenze di durata e di manutenibilità
semplice e poco onerosa nel tempo.
Gli impianti saranno realizzati con attrezzature a basso
consumo (caldaia a condensazione per riscaldamento a
pavimento, lampade fluorescenti compatte e a basso
consumo, ecc.).
Verrà predisposta una linea di recupero delle acque
meteoriche per gli usi esterni.
La struttura sarà predisposta all’installazione di pannelli
per l’energia solare termica per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e il riscaldamento degli ambienti. Tali pannelli saranno posizionati sulle due piccole coperture ruotate, ed è prevista anche l’installazione di pannelli per
l’energia solare fotovoltaica per la produzione di energia elettrica, da posizionarsi al posto dei pannelli chiusi della vetrata della facciata d’ingresso.

Polizia Municipale,
un anno di lavoro
sicurezza

razie ad un aumento del personale effettuato negli ultimi anni, in servizio a Castellarano oggi operano 6 agenti più il
Comandante.
Rispetto a questo adeguamento si è
tenuto anche il concorso per la
riqualificazione del Comandante e il
concorso per Vice Comandante che
saranno “inquadrati” appena la
finanziaria lo consentirà.
Il potenziamento dell’organico voluto all’amministrazione comunale in
questi anni va nella direzione di
migliorare l’organizzazione del Corpo in modo da renderlo più adeguato alle necessità del paese e
anche in rapporto alla scadenza
del 2007, quando nascerà il Comando unico tra i Comuni di Castellarano, Casalgrande, Rubiera e Scandiano.
L’orario di copertura del servizio è
generalmente dalle 7,30 alle 19 (in
assenza di imprevisti), tutti i gior-

Nel corso del 2005 sono stati rilevati complessivamente 39 sinistri
stradali di cui 11 con feriti .
Sono state contestate 854 violazioni al codice della strada per un tota-

ni escluso la domenica se non si presenta la necessità di agenti in caso
di manifestazioni o per servizi di
natura diversa, tra cui quelli di controllo delle strade.

le di 3005 punti decurtati.
Sono state, inoltre, ritirate immediatamente 23 patenti e 18 successivamente all’accertamento e 12
carte di circolazione; 4 i veicoli

G

sequestrati.
Sono poi stati svolti due servizi
notturni settimanali in associazione
con i comuni di Casalgrande, Rubiera e Scandiano in una fascia oraria
compresa tra le 21 e le 06 durante
i quali è stata svolta la seguente
attività: servizi effettuati 86, per
un totale di 582 ore svolte dal personale di Castellarano; pattuglie
stradali 322; servizi autovelox e
etilometro 16; controlli mirati di
zone a rischio o di aggregazione
141; controlli pubblici esercizi
170; 16 interventi per problematiche varie e 3 accertamenti per
reati. Si tratta di numeri “importanti” che danno bene il senso del
lavoro svolto in autonomia o in
associazione con i colleghi degli
altri Comuni del distretto ceramico,
da parte degli agenti della Polizia
Municipale.
L’obiettivo resta quello di garantire
una maggiore sicurezza a tutti i cittadini.
Nelle immagini agenti della PM
al lavoro in centro e sulle strade
del territorio.
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Aggiornamenti su
per Castellaran

Il progetto Castellarano Sostenibi
Negli ultimi mesi i partecipanti dei grupp
di gestione e realizzazione dei proge
Castellarano Sostenibile in sintesi
Percorso di partecipazione tra cittadini, associazioni, scuole, imprese, avviato ad inizio 2005, per progettare e realizzare progetti che coniugano innovazione, salvaguardia
ambientale, coesione sociale e valorizzazione del territorio.
4 gruppi di lavoro e circa 100 persone coinvolte.
Fasi di lavoro del percorso:
1ª fase “Ascolto” – fine 2004
2ª fase “Dall’ascolto agli scenari” fine 2004
3ª fase “Dalle Idee ai progetti” 2005
4ª fase “Dai progetti alla realizzazione” 2006
I progetti pilota definiti dai gruppi di lavoro del Forum:
- “Castellarano Solare - 1000 pannelli solari per l’innovazione e la sostenibilità”, per l’installazione di 1000 mq
di pannelli solari-termici (ca. 250 impianti) in quattro settori: imprese locali, strutture del Comune, abitazioni esistenti e nuove costruzioni.
- Azioni per la promozione del risparmio energetico.
- Pedibus” – mobilità scolare condivisa per casa-scuola;
- Car-sharing aziendale per percorsi casa-lavoro con mezzo condiviso dei dipendenti.
- Nuovi sentieri storico-naturalistico-letterari sulle colline.
- Impatto Zero, iniziative di compensazione sulle emissioni di Co2 mediante rimboschimento sulla collina,
- Portale WEB “Il Mondo Castellarano”, come guida di notizie utili sulle attività e le iniziative a Castellarano.
- Benvenuto!! Rete di accoglienza per nuovi cittadini e
cittadini nuovi per l’ascolto e l’accoglienza di chi viene
ad abitare a Castellarano.
Per dettagli e documentazione sui progetti:
www.castellaranosostenibile.it
info@castellaranosostenibile.it
Progetto coesione sociale. La comunità si mobilita!!!!
Il progetto Benvenuti a Castellarano continua il suo lavoro con
la partecipazione di 12 associazioni di volontariato. Ora è diventato: Benvenuti a Tressano, Benvenuti a Castellarano, Benvenuti a Roteglia, Benvenuti a S.Valentino.
In ogni località si è creata una rete di abitanti che sono disponibili e interessati ad incontrare i nuovi cittadini e portare loro
il kit informativo di benvenuto.
Nei primi due mesi del 2006 sono circa 50 le famiglie di nuovi
residenti che hanno manifestato interesse all’iniziativa. Da febbraio stanno avvenendo i primi contatti.
A tutti i commercianti del Comune è stata offerta la possibilità di
inserire nel kit sia materiale informativo che promozionale e molti di loro stanno rispondendo con apprezzamento e generosità.
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Pannelli solari installati su un edificio

In alcune località stanno nascendo iniziative correlate, per esempio a Tressano la comunità sta organizzando una festa di benvenuto per nuovi arrivati del 2005, festa che si terrà il prossimo
maggio.
Tutti i cittadini che lo desiderano, possono prendere contatto con
i Servizi sociali (Marco 329/3190051 e Nicoletta 348 7062934 )
per avere informazioni o per dare la disponibilità a far parte delle reti di Accoglienza. C’è bisogno di ognuno di voi! I commercianti che ancora volessero aderire all’iniziativa possono farlo....
Progetto Castellarano Solare
Diversi cittadini hanno già aderito all’iniziativa e altri insieme a
qualche impresa, nonché al Comune, stanno per installare pannelli solari termici. In queste settimane è in corso una campagna informativa per ricordare i vari vantaggi economici e ambientali su scala individuale, locale e globale, considerando il contesto internazionale sull’approvvigionamento energetico.
Nei mesi scorsi sono stati coinvolti gli installatori-idraulici di
Castellarano con un corso informativo-formativo. Il ruolo degli
installatori è un importante contributo di responsabilità agli
obiettivi del progetto nella promozione delle energie rinnovabili
e del minor impatto ambientale sul territorio locale, con un’ottica di largo respiro.
Risparmio Energetico
Per aderire alla 2ª giornata sul risparmio energetico “M’illumino
di meno” promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2, è
stata realizzata un’iniziativa con le scuole. L’assessore all’Ambiente Ruggi ha tenuto una lezione sul risparmio energetico nelle 3 classi delle Ve elementari di Castellarano. Gli studenti stanno facendo una ricerca approfondita sulle energie rinnovabili.
In coerenza con gli obiettivi previsti per il miglioramento dell'efficienza e la riduzione dei consumi di energia elettrica all'interno delle strutture comunali, è stato disposto che, dove l'utilizzo lo consenta, vengano utilizzate lampade a basso consumo
energetico; il Comune inoltre ha predisposto l'installazione di due

ui progetti pilota
no Sostenibile

ile è nella sua fase di attuazione.
pi di lavoro si sono incontrati per la fase
etti pilota. Di seguito un resoconto.
colti dati relativi agli spostamenti con appositi questionari.
Progetto Nuovi Sentieri storico-naturalistico-letterari
Grande partecipazione con 50 partecipanti negli ultimi incontri
del gruppo di lavoro. Sono stati indivivuati 4 percorsi e appositi referenti e gruppi dedicati per la realizzazione delle varie
attività.
L’obiettivo è di redigere una guida turistica entro fine 2006
relativa a due o a tutti i sentieri individuati.
Educazione ambientale nelle scuole

riduttori di flusso luminoso, che verranno attivati dal mese di
aprile, su due impianti di illuminazione pubblica: Viale della
Pace/Via Manzoni e Via Alighieri e l'impianto della pista ciclabile Castellarano/Tressano sulla via Radici.

PERCORSO 1: PARCO URBANO – CASTELLO DI CASTELLARANO - MONTE
DELLA CROCE - MONTE PENDICE - CAPRIANA - STRETTA DEL PESCALE
PERCORSO 2: CASTELLO DI SAN VALENTINO – LE VILLE – CA’ D’ALFIERI
– LA BETTOLA – LA VEGGIA
PERCORSO 3: TANA DELL’UOMO SELVATICO – VERSINA – VALFOSCA – M.
DE VINCI
PERCORSO 4: STRADA DELLE CAVE - STRADA CHE DA RONTANO PORTA A
MELINO – RIO VIOLE OPPURE - GAVARDO

Progetto Mobilità sostenibile
Il Comune ha contribuito al noleggio di un’auto elettrica messa a disposizione dell’AUSER per i servizi alle fasce deboli della popolazione.
Durante l’iniziativa “M’illumino di meno” è stato sperimentato
il car pooling tra i dipendenti pubblici: durante la pausa pranzo i dipendenti sono andati in mensa con il pulmino elettrico
e con auto rigorosamente a metano.
Progetto PEDIBUS Casa-Scuola.
La responsabilità inizia da piccoli.
Le adesioni al momento sono 60 ed i percorsi individuati
1. Cimitero-Parco dei Popoli-Scuola.
sono 2:
2. Supermercato-Rocchetta-Scuola.
L’iniziativa è iniziata sabato 11 marzo e proseguirà tutti i sabati fino alla fine della scuola.
Gli insegnanti coinvolti nel progetto sono 5, insieme a diversi
genitori, per affiancarli nell’iniziativa in modo che per ogni gruppo ci siano due insegnanti ed almeno due genitori.
I punti di partenza ed i percorsi saranno evidenziati da appositi cartelli che, per il percorso attraverso il parco, segnaleranno, ogni 100 metri, quanti metri mancano all’arrivo a Scuola.
Eventuali volontari che vogliano aderire all’iniziativa possono
contattare l’Ufficio Scuola del Comune. Durante il mese di marzo sono previsti incontri per la fase
di sperimentazione del trasporto
casa-lavoro in car-pooling e mezzo elettrico da parte di un gruppo
di dipendenti di due grandi aziende di Castellarano. Sono stati rac-

Progetto Castellarano Solare
Scaldare l'acqua senza scaldare la bolletta ed il pianeta!
Installa un impianto. Ecco i vantaggi:
Il costo di acquisto di un impianto solare termico in media si
aggira sui 4000 euro.
Con Castellarano Solare il costo di acquisto è di € 1.735 + IVA
al 10%.
Quindi si ottiene uno sconto superiore al 50% sul prezzo di
listino e dopo 4 anni la tua acqua calda è gratis!
Sono applicabili le detrazoni IRPEF previste dalla legge in
materia di ristrutturazioni (Legge 499/97, testo attuale).
Gli interventi possono usufruire di finanziamenti agevolati che
possono essere richiesti presso la Filiale di Castellarano della
BIPOP CARIRE.
Al prezzo di acquisto dovranno essere aggiunti i costi per
l'installazione, che variano in relazione alla tipologia dell'edificio e potranno essere definiti dal proprio idraulico di fiducia
oppure dai sottoelencati idraulici, accreditati dalla ditta fornitrice dei pannelli:

Per ulteriori informazioni contatta l'Ufficio Castellarano Sostenibile: tel. 0536/850114
oppure scarica la brochure informativa dal sito web:
www.castellaranosotenibile.it
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Una “rete di sicurezza”
per la popolazione anziana
politiche sociali

l tradizionale pranzo natalizio con gli anziani di Castellarano, è stata l’occasione per
tracciare un bilancio dell’attività
svolta nel corso del 2005: un anno
che ha riconfermato l’impegno dell’amministrazione comunale a favore
della terza età.
Nel 2005, con l’assistenza domiciliare, sono state seguite 55 persone
anziane non autosufficienti, 11
disabili adulti e Castellarano è uno
dei pochi comuni senza lista di attesa per accedere ai servizi.

I

Quanto ai trasporti, ne sono stati
effettuati per 112 persone per un
totale di ben 5.500 viaggi soprattutto per esigenze sanitarie (ad
esempio verso ospedali per visite e
cure), ma anche sociali (ad esempio
per andare a fare la spesa o in farmacia ) rivolti a persone non in grado di provvedere in modo autonomo.
Si tratta di un servizio molto importante, per il quale ci si avvale della
preziosa collaborazione di AUSER.
Particolarmente apprezzato è stato
poi il servizio pullman per il mercato del giovedì mattina che collega le
frazioni al capoluogo e che ha un
ottenuto un ottimo riscontro in termini di persone che lo utilizzano.
Tante anche le attività di socializzazione alle quali hanno partecipato
oltre 30 anziani, con un’offerta piut-
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tosto ampia: dalle gite, agli incontri
settimanali del giovedì, agli atelier
e all’animazione. Buona, poi, la presenza ai consueti soggiorni estivi,
con ben 74 partecipanti.

Sul piano dei contributi il Comune è
poi intervenuto per integrare la retta in casa di riposo per chi non può
permettersela; per integrare l’affitto
insieme alla Regione attraverso uno

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - area anziani - DATI 2005
Servizio Assistenza Domiciliare
n. utenti anziani non autosufficienti in carico nell’intero anno:
55
n. utenti disabili adulti certificati in carico nell’intero anno:
11
tutte le nuove domande di attivazione del SAD sono state soddisfatte.
Non c’è lista d’attesa
ALTRI SERVIZI EROGATI:
- pasti a domicilio
n. utenti per pasti a domicilio: 14
Il servizio di trasporto dei pasti a domicilio si rivolge alle persone che in
situazione di parziale autosufficienza che non sono in grado di provvedere
alla preparazione per se stessi dei pasti. Il servizio è gratuito, il costo è solo
quello del pasto fornito dalla Cir.
- servizio di trasporto sociale
n. utenti per prestazioni del servizio di trasporto sociale: 112
n. totale trasporti eseguiti: 5500 (circa)
Il servizio di trasporto è rivolto esclusivamente alle persone anziane o adulti disabili che non sono in grado di provvedere autonomamente al servizio
di trasporto (o tramite servizi pubblici di trasporto) e che non hanno famigliari in grado di provvedere al trasporto. Le finalità del trasporto debbono
essere di tipo sanitario (es. visite mediche), assistenziali (es. frequenza al
centro diurno) e sociali (es. spesa, farmacia, ecc.).
- attività di socializzazione
n. utenti che hanno partecipato alle attività di socializzazione: 30 (circa)
le attività di socializzazione sono rivolte in particolare ad anziani che vivono esperienze di solitudine e che per vari motivi hanno una vita relazionale
molto limitata. Si organizzano momenti settimanali periodici (il giovedì pomeriggio) con attività di atelier e di animazione oltre ad uscite occasionali come
gite e uscite serali.
ALTRE ATTIVITÀ
Soggiorni estivi per anziani del 2005: 74 persone in due turni (tra cui due
adulti portatori d’handicap con accompagnatrice)
CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE
Assegno di cura (fondi Ausl + comune):
35 anziani
Contributi erogati direttamente dal comune: 51 persone
STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI
Ad oggi non c’è lista d’attesa per l’ingresso in casa protetta su posto convenzionato presso il CSB. Anche per il Centro Diurno, sempre al CSB su posti
convenzionati, non c’è ad oggi lista d’attesa.

Progetto giovani
Castellarano:
“L'officina delle idee”
politiche sociali

specifico fondo; per l’erogazione di
contributi per spese sanitarie a chi
ne ha più bisogno.
Si è quindi cercato di dare un po’ più
di sicurezza ai nostri concittadini per

Programma attività primavera 2006
- tutti i mercoledì da marzo a giugno dalle 16 alle 18
c/o la Casa Aperta - Parco dei Popoli
- mercoledì 8 marzo
le ali del drago - corso di avviamento al gioco di ruolo
Dungeons & Dragons - 10 incontri
- mercoledì 5 Aprile
immagina la tua musica - scrivere, riprendere e montare
un videoclip musicale - otto incontri
- mercoledì 3 maggio
area hip hop, breakdance e dj - corso di danza
e cultura musicale - otto incontri
La partecipazione alle iniziative è gratuita
Eventi a giugno:
- la giostra dei cavalieri - giornata dedicata al fantasy con giochi,
letture e laboratori
- urban tribe - giornata dedicata a murales, writers, breakdance e
giocoleria

non farli sentire soli di fronte alle
difficoltà.
E questo è stato possibile anche perché il nostro è un distretto, quello
di Scandiano, che sceglie di spendere oltre 2 milioni di euro all’anno per
garantire tutti i servizi sociali, crescerli e migliorarli.

Equipe Centro Giovani
Barbara, Tommaso, Simone, Francesco
Per informazioni 320/6864765

Sopra e nell’immagine della pagina
precedente, momenti di svago degli
anziani del nostro Comune.
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Il gruppo “Giovaniadulti”
e la Casa della Carità
politiche sociali

l gruppo GIOVANIADULTI continua a incontrarsi in Comune per
scambiarsi idee, riflessioni e
condividere esperienze. Dopo una prima
fase di conoscenza reciproca e
discussione di alcune tematiche che da
vicino toccano la vita dei giovani (la
famiglia, il lavoro, lo studio, la coppia e
i figli, il divertimento, il consumismo e
l’individualismo, la libertà) il gruppo ha
scelto di iniziare un percorso di conoscenza delle realtà del territorio che si
occupano di servizio alle persone e attività sociali e di volontariato. La prima
tappa di questo percorso si è svolta sabato 4 febbraio 2006 presso la Casa di Carità di Castellarano. Questo è il racconto
dell’esperienza scritta dai giovani che
hanno partecipato.
“Nel febbraio scorso siamo entrati in un
mondo parallelo.
Un mondo che sapevamo esistere, ma
che non si era mai intersecato con la
nostra vita. Qualche settimana prima,
avevamo pensato di andare a far visita
a Suor Paola e Suor Francesca, alla Casa
della Carità di Castellarano. Forse, molti di voi, proprio come noi che abitiamo
qui a Castellarano, non sono neanche a
conoscenza del fatto che esista una Casa
della Carità nel cuore del paese. E, probabilmente, come noi, non sanno quanto amore e quanta solidarietà si respiri
in questa piccola struttura. Sì, “ amore”
e “solidarietà”, parole ormai in disuso
in questa era moderna.
Arriviamo verso le 11:00 del mattino e
varchiamo il portone d’ingresso quasi
con timore. Siamo circa in dieci e, nell’atrio, soprattutto noi giovani, sembriamo quasi aver paura. Questa paura
ci sfiorerà soltanto per qualche secondo
perché subito Suor Paola e Suor Francesca ci vengono ad accogliere con un gran
sorriso e, tutti, cercano di farci sentire
a nostro agio.
Vediamo tante “nonnine” sorridenti, e
subito ci sembra di sprofondare in quel
tepore che solo le nonne così tenere e
dolci sanno farti provare. Davanti a noi

I

12 la Rocchetta

vite e situazioni diverse.
Alcuni, come Abele, Elide, Anna Maria e
Carmelina, sono anziani ma ancora in
gamba. Sono grandi chiacchieroni, certe volte anche un po’ “attaccabrighe”,
come le definisce Suor Paola. Carmelina
che ormai ha 85 anni ci fa subito sorridere: “Sono diventato un po’ vecchia...
Ma un pochino solo, mica tanto!”. Gli
uomini, come al solito, sono più timidi
e riservati. Mi colpisce in modo particolare Franco, soprattutto quando parla
“dei suoi bambini”, due fratellini temporaneamente ospiti della Casa di Carità insieme alla loro mamma, che va a
portare e prendere tutti i giorni alla
scuola materna.. I suoi occhi si illuminano e sul suo volto compare un bel sorriso. Si sente un po’ nonno e, soprattutto, si sente utile.
Suor Paola e Suor Francesca ci raccontano come la prima Casa della Carità sia
nata a Fontanaluccia, un piccolissimo
paesino di montagna, dopo la seconda
guerra mondiale. Parlano della loro semplice vita, sempre, però, piena di emozioni. Ammiriamo queste due donne:
Suor Paola così materna e Suor Francesca così giovane e sorridente. Ci dicono:
“Siamo tanti compagni di viaggio... E
,così, il vortice della vita travolge anche
noi”.
Una grande famiglia, ecco cosa abbiamo
scoperto in questa casa: una grande e
stupefacente famiglia con amore, tanto

amore da dare a tutti e da ricevere da
tutti..
Ma, è ora di pranzo!
Ci muoviamo in un clima quasi di festa.
Siamo un gruppo, oggi, più grande che
mai, e ci piace stare insieme. C’è chi
apparecchia e c’è chi cucina. Ci piace
quello che sta succedendo.
In cucina, la Niko, con indosso un
impeccabile grembiulino a quadretti rossi e bianchi, infarina il tacchino, senza
prima averlo battuto (la degradiamo
subito di posizione!) e, Marco ed Elisa,
si preparano per “La prova del cuoco”.
Intanto, Zhor e Asmaa tagliano il pane
e l’Evelina, la Silvia e Abdallah apparecchiano, insieme a tutti gli altri.
Mentre prepariamo il pranzo, ci ritroviamo a cantare “tanti auguri” a Rina, che
oggi compie 62 anni. Tutti ridono, ridono, ridono..., per circa cinque ore, anche
noi siamo parte di questa famiglia. Si
respira un’aria unica in questo luogo.
Abbiamo tutti voglia di stare insieme. E,
anche questa volta, soprattutto noi
ragazze, non perdiamo occasione per
spettegolare su qualsiasi argomento.
E’ passato qualche giorno dalla nostra
visita alla Casa di Carità e nel frattempo le emozioni più forti si sono decantate, ma ciò che è rimasto è serenità,
dolcezza, bellezza..., credevamo di avvicinarci a un luogo di sofferenza, di cura,
e invece, abbiamo trovato un luogo dove
si apprezza la vita, dove si gusta la vita.
Nonostante i problemi. E’ stata un’esperienza magnifica. Non dimenticheremo
mai questo giorno con tutte queste persone che ci sono grate solo per aver
regalato loro un sorriso; come noi siamo grate a loro per averci fatto apprezzare la bellezza della vita, anche in
situazioni molto difficili. È così che vorremmo il nostro mondo. Con tanta semplicità, tanto amore e tanta felicità”.

Se vuoi conoscerci meglio
Telefona a Marco 329-3190051 o Nicoletta 348-7062934; invia SMS o scrivi a:
giovaniadulti@comune.castellarano.re.it

Contrastare il disagio
sociale con il lavoro
politiche sociali

l servizio sociale del Comune di Castellarano ha seguito nel 2005 circa 50 adulti in
situazione di disagio personale, per
diversi di questi la possibilità di sperimentarsi in situazioni lavorative,
ha favorito il recupero globale di una
buona qualità di vita.

I

Si tratta di storie di vita dove la rottura dei legami famigliari, o problemi di salute hanno influito negativamente sulla storia lavorativa fino
a determinarne un allontanamento.
Sempre più oggi i contesti di lavoro
richiedono invece ai lavoratori, piena efficenza, disponibilità e formazione adeguata.
Come vincere e recuperare questo
scarto? Attraverso lo strumento della borsa lavoro talvolta diventa possibile: individuata una azienda che
offre la disponibilità ad accogliere ed
integrare nel proprio ambito un aspirante lavoratore, attraverso la collaborazione con servizi sanitari dell’Ausl, come Servizio di salute mentale, Servizio handicap o Servizio per

Teresa Strada
a Castellarano
Teresa Strada è stata a Castellarano
nelle settimane scorse in rappresntanza di “Emergency” per il cui fondatore, il marito Gino, è stata proposta la cittadinanza onoraria.
L’amministrazione comunale ha
garantito il suo impegno a favore
dell’associazione.

le tossicodipendenze, è possibile
attivare una convenzione fra azienda, cittadino e sevizio sociale per
realizzare un progetto individualizzato di recupero delle capacità
necessarie alla piena integrazione
nel mondo del lavoro, senza che ciò
comporti alcun vincolo di assunzione per l’azienda ospitante l’esperienza.
I progetti di inserimento lavorativo
durano alcuni mesi, prorogabili; non
è mai a tempo pieno, viene erogato
una borsa lavoro di 300 euro mensili circa che non è assimilabile alla
voce “stipendio” ma è un incentivo
alla persona che si sta impegnando
all’interno di un progetto di recupero personale.

Il Comune di Castellarano
ha una centenaria in più
Ha compiuto cento anni Maria Rosa Baldelli.
Il sindaco Alberto Caprari, accompagnato dal vice sindaco Ester Lusetti, ha
voluto omaggiare la nonnina di
Castellarano, da tutti chiamata
Rosina, di un mazzo di fiori e
di una pergamena che ricorda
questo giorno memorabile.
Maria Rosa nella vita è stata
accanto al marito Arturo
Magnani, scomparso ormai da
diversi anni e ha lavorato come
governante in diverse case della riviera ligure.
Di carattere fiero, ha sempre
accettato quello che la vita le
offriva, senza chiedere nulla in
più.
Questo pare essere il segreto
della sua longevità.
Rosina ha festeggiato l’invidiabile traguardo circondata dall’affetto dei numerosi nipoti,
dei figli, delle sorelle e del
fratello.
La centenaria Maria Rosa Baldelli
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Un “Centro studi” per
conoscerci meglio
scuola e cultura

l Centro Studi Storici del territorio di Castellarano si è costituito per il desiderio di persone appassionate di storia locale, sia
del Capoluogo che delle sue
frazioni.
Il Centro si propone come
obiettivi la ricerca e lo
studio delle proprie
memorie
storicomonumentali, la tutela del paesaggio e
l’approfondimento
della conoscenza di
alcuni dei suoi personaggi più illustri; ciò al
fine di conoscere, salvaguardare e contribuire a valorizzare due beni preziosi: il nostro
passato e l’ambiente in cui viviamo.
Già nella sua fase iniziale, il Centro ha

I

riscosso un notevole successo, molti cittadini hanno aderito all’iniziativa e in
breve tempo si è costituita l’Associazione Centro Studi Storici
Castellaranesi, allo stato
attuale regolarmente
iscritta per atto
pubblico, con un
proprio Statuto.
Il Centro Studi
pertanto sollecita la partecipazione di tutti,
dal più giovane
al più anziano,
affinché insieme,
ognuno con il proprio
bagaglio umano e culturale, le proprie memorie
storiche e le proposte per il futuro, contribuiscano a far crescere l’Associazione

Le nostre scuole al carnevale di Scandiano
Per il secondo anno consecutivo un gruppo di alunni del nostro Istituto Comprensivo ha partecipato, con successo, alla rassegna carnevalesca di Scandiano.
Fra loro, anche alcuni genitori, alcuni insegnanti e il dirigente scolastico : tutti rigorosamente in maschera. Il tema rappresentato dal nostro istituto, è stata
la "fattoria più o meno didattica" : un richiamo divertente e goliardico ad un progetto che stanno realizzando i bambini delle scuole dell'infanzia e delle prime
classi elementari. Non solo pargoletti e adulti in maschera ! I nostri genitori hanno persino realizzato un "frizzante" carro allegorico e hanno distribuito, durante
le due sfilate scandianesi (5-12 marzo) lambrusco e mortadella.

e a non dimenticare le radici comuni. Per
presentarci e conoscerci reciprocamente, siete invitati il 23 marzo, ore 21, al
Golf Club di San Valentino, dove sarà
organizzata una serata conviviale con
cena e musica.
(€ 35 solo cena, € 50 cena e adesione
a socio, € 25 solo adesione)
Per informazioni telefonare a Rosanna
0536/857985
Per prenotazioni telefonare a Grazia
335/7014932

Il Consiglio d’Amministrazione
del Centro Studi Storici Castellaranesi

Le scuole più vicine
al Comune
Quasi cento bambini, delle terze
classi delle scuole elementari di
Castellarano hanno fatto visita al
Municipio; ad accoglierli il sindaco

Alberto Caprari, ed il vice sindaco e
assessore all’istruzione Ester Lusetti. L’iniziativa rientra in un più complessivo piano di incontri e di scambi tra gli studenti e l’amministrazione comunale, iniziato da tempo. L’obiettivo è quello di interloquire sempre di più con i giovanissimi concittadini, per approfondire le tematiche dell’educazione civica e per fare
conoscere loro il funzionamento e i
servizi erogati dal Comune.
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“Il piacere delle coccole“,
Maternage al Mille Capriole
scuola e cultura

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

L

Percorsi di riflessione
con i genitori

ISCRIZIONI AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Anche quest’anno l’Istituto comprensivo, in
collaborazione con l’amministrazione comunale, grazie alle richieste e all’interesse dei genitori propone per loro incontri di formazione.
Si organizzeranno momenti di riflessione in cui
confrontarsi con esperti e condividere con altri
genitori esperienze e difficoltà.
Gli incontri alla cui progettazione ha contribuito il lavoro di una commissione composta
da insegnanti e genitori si svolgeranno nel
mese di marzo e saranno condotti da psicologi e dalla pedagogista dei Servizi educativi del
Comune.
Gli incontri si svolgeranno presso la Scuola elementare di Castellarano.

Si informa la cittadinanza che da mercoledì 1 MARZO 2006 sono
aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2006/2007 per i bambini nati negli anni 2004-2005-2006

PROGRAMMA

24 marzo
dalle ore 20.30 alle 22.30 sul tema:
“L’adolescente, affrontare la crisi
di crescere, insieme”
Relatore: dott. Mario Casini,
pediatra e psicologo
28 marzo
dalle ore 20.30 alle 22.30
Lavoro di gruppo sulle tematiche
affrontate negli incontri precedenti
Relatrice: dott.ssa Elena Tavoni,
pedagogista

Le domande d'ammissione, compilate sull'apposito modulo, saranno raccolte entro e non oltre sabato 8 APRILE 2006 presso l'UFFICIO SCUOLA del Comune nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45
sabato dalle 9.00 alle 11.30
Per ulteriori informazioni:
Tel. 0536 850114 Fax 0536 850629
Per i nati dal 9 al 30 APRILE c'è la possibilità di iscriversi entro
il 30 APRILE.
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La biblioteca dedicata
alle maestre Chiavelli
cultura

seguito della richiesta presentata da numerosi cittadini di dedicare una via del
capoluogo alla memoria delle maestre Alma ed Emma Chiavelli, che
esercitarono per oltre quarant’anni
nelle scuole elementari di Castellarano, rendendo un servizio indimenticabile agli scolari e alle loro
famiglie, il sindaco e la giunta hanno deciso di dedicare a loro nome la
biblioteca comunale, come luogo
ideale che offre un efficace servizio
alla cultura dei cittadini e in
particolare degli studenti.
La cerimonia di intitolazione è avvenuta alla presenza di un nutrito
pubblico.
Parole di plauso per la scelta sono

A

state espresse da tutti gli intervenuti.
Il sindaco, in particolare, ha ricordato “Il ruolo fondamentale che le
due insegnanti ebbero per molti
anni a Castellarano nella formazione scolastica degli studenti”.
Per l’occasione, nelle sale della
biblioteca, è stata allestita la
mostra, messa a disposizione dalla
Regione Emilia-Romagna, “Da cuore a cuore”, che racconta il senso di
una professione, quella dell’insegnante, che è vocazione, mestiere,
passione e che ripercorre i passi dei
maestri del passato per scoprire su
quali fondamenta si è costruita, nei
secoli, l’idea di istruzione come
diritto per tutti.

Una vita per la scuola
Nate e vissute a Castellarano, diplomate all’Istituto Magistrale di Parma, per gli abitanti del nostro Comune erano le “signorine Chiavelli” e pronunciare il loro nome significava “scuola”, intesa nel modo più elevato, perché
alla scuola hanno dedicato la loro vita.
In decenni di insegnamento hanno educato centinaia di alunni, infatti tutti coloro che frequentavano le classi
4° e 5° erano affidati a loro che, per esperienza e disponibilità, li accompagnavano all’esame di licenza elementare con una preparazione ottimale. Accadeva spesso che gli alunni in
difficoltà o con ritmi di apprendimento più lenti fossero chiamati a scuola
anche al pomeriggio per recuperare, colmando le lacune. Negli anni ’50, prima dell’istituzione della scuola dell’obbligo, agli alunni che desideravano
approfondire la loro preparazione, venne offerta la possibilità di frequentare la classe 6°, affidata sempre alla signorina Alma.
Nel loro insegnamento precorsero metodi affermatisi in seguito e proprio
per questo loro essere all’avanguardia erano viste come modello da tante
giovani maestre, anche alunne di un tempo che vedevano un esempio nel
loro stile educativo. Sapevano essere severe e amorevoli, serie e sorridenti,
incutevano rispetto e anche un po’ di timore,ma si facevano amare per tutte le piccole attenzioni che riversavano sui loro alunni e le famiglie.
Queste Maestre, oltre a insegnare a fare di conto, leggere, scrivere, hanno
saputo trasmettere ai loro scolari i valori che contano, i valori sui quali si
deve basare la vita di ogni uomo. Un aspetto importantissimo della loro vita
era l’amore per il paese, per le persone, per la parrocchia.Anche se ormai
si erano ritirate da ogni impegno pubblico, erano sempre attente e informate su ciò che accadeva, sempre desiderose che questa nostra comunità
potesse migliorare.
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Elezioni politiche 2006:
come e dove si vota
speciale elezioni
politiche 2006

QUANDO SI VOTA
Per le elezioni politiche si vota:
domenica 09 aprile 2006 - dalle ore 8 alle ore 22
lunedì
10 aprile 2006 - dalle ore 7 alle ore 15
Per l’elezione della Camera voteranno coloro che
iano iscritti nelle liste elettorali mentre, per l’elezione del Senato, voteranno quelli, tra i predetti elettori, che compiranno 25 anni di età a far data dal 09
aprile.
DOVE SI VOTA
Gli elettori si recheranno a votare nella sezione nelle cui liste elettorali sono iscritti e che è indicata
sulla facciata della tessera elettorale.
L’elettore, per votare, deve esibire al Presidente di
Seggio:
La TESSERA ELETTORALE rilasciata dal Comune di
Castellarano
un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (l’identificazione può avvenire anche attraverso uno dei membri
del seggio che conosca l’elettore o altro elettore del
Comune che ne attesti l’identità).

Coloro che intendano rientrare dovranno comunicare
al Consolato competente per territorio l’opzione per
il voto in Italia entro il 21 febbraio 2006.
Chi non ha espresso questa “opzione” vota all’estero,
per corrispondenza, su apposite schede che invierà al
loro indirizzo il Consolato competente e che allo stesso dovrà restituire.
®Abrogazione norme in materia di limitazioni personali del fallito.
Gli elettori già cancellati dalle liste elettorali a seguito di dichiarazione di fallimento riacquistano il diritto elettorale e voteranno il 9-10 aprile.
Il territorio elettorale è diviso in 11 sezioni così collocate:
SEZIONI
sezione n. 1, 2, 5, 9, 10
SCUOLA ELEMENTARE VIA RIO BRANZOLA N. 1/A
CASTELLARANO
sezione n. 3
SCUOLA ELEMENTARE VIA MANGANELLA N. 6
S.VALENTINO
sezione n. 4, 8
SCUOLA ELEMENTARE VIA DORALE N. 2/A
ROTEGLIA
sezione n. 6
SALA CIVICA PARROCCHIALE
VIA CADIROGGIO N. 101/A
CADIROGGIO
sezione n. 7, 11
SCUOLA ELEMENTARE
VIA RADICI IN PIANO N. 69
TRESSANO

Si raccomanda pertanto di verificare, sin da ora, se
la tessera elettorale sia stata smarrita o deteriorata o sia divenuta inutilizzabile.
In questi casi sarà possibile ottenere un duplicato
della tessera elettorale, presentandosi all’ufficio
elettorale – sede municipale - durante l’orario di apertura dello stesso: da martedì 4 aprile p.v. l’ufficio elettorale rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 09,00
alle ore 19,00 e nei giorni della votazione per tutta
le durata delle relative operazioni.
®Elettori iscritti all’anagrafe della popolazione
residente all’estero (A.I.R.E)
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Ritorna il grande ciclismo
con la “Coppi e Bartali”
sport

ome la passata stagione a
Castellarano si respirerà l’aria
del ciclismo internazionalecon la classicissima settimana ciclistica “Coppi e Bartali” che si conclude il 25 marzo 2006, 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 magistralmente dal G.S. Emilia, è
ormai diventata una delle classiche
più seguite d’Italia, come dimostra la
grande “copertura” che i media le

C

za XX Luglio saranno
allestiti stand di prodotti tipici della nostra
zona; saranno previsti
inoltre momenti di
svago e di animazione, oltre alle esibizioni della banda
musicale e delle
majorettes di Montechiarugolo.
I bambini e i ragazzi potranno incontrare, prima della

partenza, i loro campioni
per chiedere gadget e autografi.
Naturalmente il percorso della gara
sarà opportunamente segnalato, mentre Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e volontari garantiranno lo svolgimento 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 delle due ruote, ospitare per la terza volta questa
grande competizione sportiva, che si
sta affermando come la più importante corsa a tappe dopo il Giro d’Italia.
Per il nostro Comune, inoltre, è motivo di orgoglio essere stato scelto
ancora una volta come partenza di
tappa, a significare il buon lavoro
svolto negli scorsi anni e l’entusiasmo
che tanti volontari hanno dimostrato
nel fornire la loro appassionata e
disinteressata collaborazione.
Nella mattinata del 25 marzo in piaz-
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A Castellarano
l’“European Football Week”
sport

omento clou del Gs Castelli per il 2006 è sicuramente rappresentato dall’organizzazione, assegnata al sodalizio
dell’European Football Week che si
svolgerà dal 25 al 29 aprile presso
campo sportivo di Castellarano e
che vedrà impegnta, oltre alla
società, l’intera amministrazione
comunale.
Questa manifestazione si svolgerà
contemporaneamente in 35 paesi in
Europa e sarà coordinata dall’ UEFA
e dalla Comunità Europea.
Si tratta di un torneo di calcio a 5
per atleti speciali e appartenenti al progetto Special Olympics, organizzazione fondata
dalla signora Kennedy nel 1971
per sostenere lo
sviluppo e l’integrazione degli
atleti con proble-

M

mi mentali e relazionali.
L’assegnazione dell’organizzazione
patrocinato
dal
dell’evento,
C.O.N.I., al GS dei Castelli è ovviamente motivo di grande soddisfazione e riconoscimento esplicito
nelle capacità organizzative del
gruppo che è riuscito a portare a

Castellarano
una
manifestazione di
tale rilevanza sportiva e sociale.
Oltre alla società
saranno impegnate

in prima linea la Regione, ma sopratutto l’amministrazione comunale
di Castellarano e i tanti volontari
indispensabili per la riuscita dell’evento.
Parteciperanno squadre di tutta Italia che dovranno affrontare una settimana di impegni calcistici, ma

anche di divertimento e socializzazione.
Informazioni sull’attività della
società sono disponibili sul internet
all’indirizzo: www.gsdeicastelli.com

ORGANIZZATO
DAL GS CASTELLI,
DAL 25 AL 29
APRILE IL
GRANDE TORNEO
RISERVATO AI
“DIVERSAMENTE
ABILI” E’
PATROCINATO
DA UEFA E
COMUNITA’
EUROPEA
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