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Il ritorno dei King’s Sones
Grande ritorno della   storica band King’s Stones di Roteglia che, dopo trent’anni,  si è esibi-
ta in un applauditissimo concerto a Casa Pilato nel luglio scorso. Il gruppo si formò nel gen-
naio del 1970 con Giona alla batteria, Jimmi alla
pianola, Fiume alla chitarra, il dott. Lusoli al basso; la
voce era di Francesco. Innumerevoli le loro esibizioni
nei locali della collina, raggiunti grazie ad un col-
oratissimo furgone guidato dal mitico  Pluto. Rag-
giunto l’apice della popolarità, la band si sciolse nel
1973. A richiesta i fans potranno  avere il DVD del
concerto di casa Pilato mentre aspettano una replica
in tempi brevi. 2

Sottoscritta la Carta Europea sulla Sicurezza Stradale

Mercatino dell’antiquariato
Il mercatino dell’antiquariato si
tiene l’ultimo sabato del mese:

25 settembre
30 ottobre

27 novembre

Intagliatori bravissimi
Si è concluso con un breve incontro in Comune, il riuscitissimo
laboratorio di intaglio su legno che ha visto la partecipazione di
numerosi appassionati. I bravissimi intagliatori hanno conse-
gnato al sindaco Caprari una magnifica riproduzione dello stem-
ma comunale realizzata con tipi di legno diversi e finemente cesel-
lata, che sarà collocata all’interno del Municipio. Il corso ripren-
derà nel prossimo autunno.

l Consiglio Comunale con voto unanime ha sottoscritto la Carta
Europea sulla sicurezza stradale, che si propone  di ridurre del
50% gli incidenti stradali entro il 2010. Il documento prevede la

messa in campo da parte delle amministrazioni locali di una serie di azio-
ni  di prevenzione quali l’educazione stradale nelle scuole, campagne di
informazione, realizzazione di opere quali i riduttori di velocità, rotatorie,
piste ciclabili.
L’assessore alla protezione civile Alfo Corradini, nell’illustrare al consiglio
comunale questo importante documento, ha ricordato come l’ammini-
strazione sia impegnata già da tempo sul fronte della sicurezza, soprattut-
to per quanto riguarda il controllo della velocità sulle strade comunali, una
delle cause maggiori degli incidenti,  e con i tanti corsi di educazione stra-
dale che la polizia municipale tiene nelle nostre scuole oltre, naturalmen-
te, alla realizzazione delle opere cui fa riferimento la stessa carta.

I

Una nostra delegazione a Bruntal
ello scorso mese di giugno una delegazione del Comune di Castella-
rano, di cui facevano parte, tra gli altri, gli assessori Luigi Ruggi e Iva-

na Lusoli e il direttore generale Maura Mutti, si è recata nella città
gemellata di Bruntal in Repubblica Ceca, per una serie di incontri program-
mati tra gli amministratori e i tecnici per avviare possibili collaborazioni sulle
problematiche della scuola, dell’ambiente, dei servizi alla persona. 
L’occasione si è rivelata utile anche per rafforzare i rapporti di amicizia che
Castellarano tiene da tempo con città della Slovacchia, della Germania, della
Lituania e della Romania, le cui delegazioni erano presenti a Bruntal negli stes-
si giorni.

L’assessore Ruggi e i rappresentanti delle altre delegazioni 
presenti mettono a dimora un albero
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tano Arduini, bracciante di 72 anni, venne massacrato sulla por-
ta di casa, il 20 luglio, dai tedeschi guidati da alcuni fascisti di
Castellarano.

Il sindaco consegna alle scuole 
mille copie della Costituzione

Una delegazione di quaranta studenti ha incontrato il sinda-
co Alberto Caprari per la consegna delle copie della Costitu-
zione, che sono state in seguito distribuite ai circa mille alun-
ni delle scuole elementari e medie del paese.
Spiega il sindaco Caprari: “Abbiamo voluto compiere un gesto
che stimoli nei giovani una riflessione sui temi e sui valori
democratici contenuti nella Costituzione italiana, tra i quali
i diritti inviolabili dell’uomo e l’impegno della pace, temati-
che attualissime a fronte degli eventi di questi giorni”. Capra-
ri ha infine ringraziato gli insegnanti per la professionalità e
l’impegno che hanno reso le scuole di Castellarano partico-
larmente qualificate dal punto di vista della didattica e sen-
sibili ai temi dell’impegno civile.

omenica 18 luglio Castellarano ha ricordato uno dei
giorni più drammatici della propria storia: il 20 luglio
1944, data della rappresaglia tedesca che causò dan-

ni gravissimi al paese colpito dai cannoni e dato alle fiamme
e che provocò alcune vittime. 
L’amministrazione comunale per questa “giornata della
memoria” ha organizzato una iniziativa che si è tenuta  in piaz-
za del Municipio e che ha visto la presenza di moltissimi cit-
tadini. La manifestazione si è aperta con  l’intervento del sin-
daco Alberto Caprari al quale è seguita  la ricostruzione stori-
ca di quegli eventi da parte di  Antonio Zambonelli, respon-
sabile dell’Istoreco  e autore di una specifica pubblicazione.
Lo stesso sindaco ha poi consegnato una  targa alla memoria
ai famigliari delle vittime e  ha inaugurato una  lapide a ricor-
do dell’evento che è stata posta sulla facciata del Municipio. 
Al termine   un concerto della “Fanfara del Piave” ha allieta-
to i presenti che hanno potuto anche rifocillarsi al rinfresco
opportunamente preparato.    

Le vittime di quei tragici giorni
Dopo avere subito, al pari di tante altre comunità dell’Italia del
nord, le feroci rappresaglie nazifasciste perpetrate da un vendica-
tivo esercito in fuga e da collaborazionisti senza scrupoli,  a Castel-
larano tre episodi, in particolare, sono ancora ben vivi nella
memoria dei sopravvissuti: le rappresaglie e le uccisioni a partire
dal 23 giugno 1944 che continuarono con  le uccisioni e gli incen-
di  del 1 luglio 1944 a Castellarano e a Roteglia e la tragedia del
20 luglio dello stesso anno, con il vero e proprio rastrellamento
della popolazione ammassata davanti al Municipio tra gli spari
e i colpi di cannone. 80 le case bruciate, 122 le famiglie senza
tetto, 550 i diseredati, 104 gli imprigionati al palazzo ducale di
Sassuolo, 30 mandati ai campi di lavoro e altri  30 i deportati
ai campi di concentramento e ancora  i morti innocenti che si
aggiungevano a quelli dell’attacco del mese di giugno.   
Castellarano pianse allora e ricorda oggi i suoi caduti: 
Geppo Fontana (detto Giorgio) 20 anni: lo presero il 23 giugno
e lo portarono al palazzo ducale di Sassuolo. Due giorni dopo un
plotone di esecuzione lo uccise nei pressi del campo sportivo.
Il 27 giugno un gruppo di tedeschi si sparpagliò tra i campi di
casa Minoni minacciando e sparando alla gente dei cascinali. Il
giovane Giulio Barbolini, di soli 17 anni, cadde falciato da una
raffica mentre stava mietendo. 
Ernesto Canovi, di 32 anni, della Ca’ Nova,  il 1° luglio del 44
alle 9 del mattino venne trascinato fuori casa e ucciso a colpi di
mitra davanti alla moglie e alle figlie. 
Nello stesso giorno ci fu l’uccisione di  Alfonso Spadoni, un uomo
solo, di 42 anni, che viveva con il fratello pollivendolo. Lo sta-
narono da sotto il letto e gli spararono nell’Aia del Mandorlo.
E ancora il 1° luglio, a Roteglia, rimaneva mortalmente ferito
per un incidente d’armi Silvio Bertolani di 27 anni. Infine Gae-
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Castellarano 1944-2004, 
per non dimenticare

RICORRENZE
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TERRITORIO

Castellarano, come in tanti
altri  Comuni del pedemonte
reggiano – modenese, si sono

certamente affievoliti gli originali carat-
teri agricoli in seguito alla forte indu-
strializzazione legata prevalentemente
alla produzione delle ceramiche. Resta-
no, tuttavia, segni importanti di questo
recente passato che il tempo, l’incuria e
i diversi modelli dell’abitare mettono
seriamente in pericolo di completo
abbandono e quindi di distruzione.
Sono infatti circa 600 i nuclei abitativi
rurali, concentrati prevalentemente nel-
la parte collinare del territorio e circon-
dati spesso da terreni non curati su cui
sorgono, con il conseguente accentuar-
si dei fenomeni di dissesto idrogeologi-
co o comunque di dequalificazione
complessiva dell’ambiente.
Un concreto passo per  la valorizzazio-

ne di questo ricco patrimonio architet-
tonico, è stato compiuto con l’adozione
da parte del consiglio comunale della
variante urbanistica che disciplina il
recupero delle case sparse rurali. “Si trat-
ta di un atto di grande importanza per
tutti i proprietari - ha sottolineato il sin-
daco Alberto Caprari - che ora avranno

la possibilità di fare rivivere questi beni
e riutilizzarli ad usi abitativi  o per altri
usi che il disciplinare della varante iden-
tifica con precisione.  Grazie a questo
nuovo strumento, potremo dare quindi
un reale avvio ad un’opera di completa
riqualificazione  del nostro ambiente col-
linare, che si configura tra i più prege-

A

Nuova vita per i vecchi 
la variante per il recupero 

voli della bassa vallata del Secchia: un
obiettivo che l’amministrazione comu-
nale persegue da tempo con una serie di
azioni mirate, appunto, al recupero e
alla rivitalizzazione degli antichi nuclei
rurali quali Montebabbio, San Valenti-
no e Cadiroggio per i quali sono stati
approvati specifici piani di riqualifica-
zione”.
Lo specifico studio redatto sulle case
sparse dall’architetto Beatrice Celli,
oggi si configura come uno strumento
operativo che può essere utilizzato dagli
stessi proprietari. Ogni bene, infatti, è
stato classificato in un’apposita scheda
(cartacea e su supporto informatico) che
ne indica la storia, lo stato di conserva-
zione, la documentazione fotografica e
il possibile futuro riutilizzo. Il proprie-
tario dunque potrà prenderne visione,
avanzare le proprie osservazioni all’am-
ministrazione e presentare il progetto di

recupero. Saranno individuati incentivi
o forme di risparmio per quei progetti
che saranno particolarmente attenti al
risparmio energetico, all’utilizzo di fon-
ti alternative, alle soluzioni particolar-
mente attente alla salvaguardia ambien-
tale. Nei nuclei con destinazione resi-
denziale, potranno essere ricavati fino ad



5

massimo di sei alloggi, con una superfi-
cie utile non inferiore agli 80 metri qua-
dri ciascuno “con l’obiettivo, ha conclu-
so il sindaco, di ottenere una residenza
di qualità evitando qualsiasi speculazio-
ne abitativa”.

Gli obiettivi della nuova Variante
a) Rendere praticabile ed economica-

mente sostenibile il recupero e riuso
del patrimonio edilizio con caratteri
tipici, ora degradato.

b) Riconoscere il valore globale, paesi-

stico e culturale della zona agricola
nelle sue componenti edificate e non
edificate e la necessità di regolare gli
interventi edilizi su tali valori di tute-
la e compatibilità ambientale.

c) Incentivare il recupero e il riutilizzo
di un patrimonio edilizio, ora for-
temente sotto utilizzato e soggetto
a fenomeni di sostituzione con tipi
edilizi non consoni alla zona agri-
cola.

d) Salvaguardare i valori architettonici
anche dei manufatti minori, nelle
loro componenti formali, composi-
tive e testimoniali;

e) Tutelare l’unitarietà paesaggistica dei
nuclei edificati aziendali e degli inse-
diamenti.

f ) Revisionare la strategia urbanistica,
con particolare riferimento alle desti-
nazioni d’uso ed ai soggetti attuato-
ri, che ha generato nella sua applica-
zione fenomeni collaterali, non desi-
derati quali l’abbandono dei vecchi
edifici rurali, sia abitativi che di ser-
vizio, a favore di nuovi edifici che
non trovano relazione con i valori
ambientali della zona agricola.

TERRITORIO

Informazioni ai
proprietari

Grazie alla variante delle “Case
sparse” ora i proprietari di questi
immobili rurali possono avviare la
procedura per il loro pieno recupe-
ro. Il piano, infatti, sarà pubblica-
to entro il mese di settembre: in
questo lasso di tempo si potrà
prendere visione della documenta-
zione e quindi presentare le even-
tuali osservazioni. Acquisiti i  pare-
ri di competenza degli organi sovra-
comunali, il piano sarà definitiva-
mente approvato e i proprietari
potranno presentare i progetti di
recupero.

fabbricati rurali: adottata
degli edifici ex agricoli
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OPERE PUBBLICHE

Si rinnova la segnaletica
commerciale e produttiva

’stata appro-
vata la con-
v e n z i o n e

novennale con la  ditta
Cibra Pubblicità S.r.l. di
Torino, con la quale è
stata concessa   l’autoriz-
zazione per l’installazio-
ne in esclusiva degli
impianti pubblicitari di
segnaletica verticale
informativa. 
Grazie a questo atto, che
non comporterà nessuna
spesa per l’amministra-
zione comunale, saranno
rimosse tutte le insegne
commerciali, le indica-
zioni degli impianti pro-
duttivi, e i vecchi e arrug-
giniti cartelli  pubblicitari per essere sosti-
tuiti con nuove tabelle appositamente
progettate. 
Soprattutto all’ ingresso dei villaggi arti-

giani, agli incroci più trafficati e all’in-
gresso degli  abitati avremo quindi una
segnaletica più elegante e funzionale che
conterrà tutte le indicazioni per raggiun-

gere un’ impresa, un cen-
tro commerciale, un
ristorante o altro ancora.
Particolarmente soddi-
sfatto di questa iniziativa
è l’ assessore ai lavori
pubblici ing. Lauro
Palazzi che commenta:
“All’ evidente servizio
che si offre alle imprese e
al cittadino, ed in parti-
colare alle migliaia di
persone che per ragioni
di lavoro frequentano
Castellarano, si aggiunge
dunque  un vero e pro-
prio intervento di arredo
urbano che si arricchirà

anche di altri elementi. All’ azienda che
si è aggiudicata questo appalto, infatti, è
stata chiesta la posa gratuita di alcune
nuove pensiline alle fermate dei bus e di
eleganti orologi di fattura consona al cen-
tro storico del Comune e delle frazioni”. 

E

Alcuni esempi della nuova segnaletica
presto in uso nel nostro Comune

AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale di Castellarano ha stipulato la convenzione urbanistica ine-
rente il Piano Particolareggiato  P.P. 19 “LA BRADA”. All’interno del piano stesso su ter-
reno distinto al foglio 40 e mappale 408,  la Ditta Catti Immobiliare di Catti Fabio & C.
Sas, P.I. 01971410350, costruirà ed alienerà al prezzo di vendita convenzionato con il Comu-
ne di Castellarano, n° 8 unità abitative, riservate in via privilegiata a particolari categorie
sociali, quali: 
• Giovani coppie • Nubendi
• Anziani • Appartenenti alle forze armate e dell’ordine
• Portatori di handicap
Il prezzo medio di vendita è pari ad Euro 1625,00/mq di superficie complessiva  (Sc = Su
+ 60% di Snc ), come previsto nella convenzione stipulata con la Ditta Catti Immobiliare
di Catti Fabio & C. Sas. I cittadini interessati all’acquisto di alloggi possono rivolgere
domanda di assegnazione che dovrà pervenire all’Amministrazione Comunale di Castella-
rano, Via Roma n°7 – Ufficio Servizi Sociali -  Tel. 850114, a partire dal 15 settembre 2004
e fino alle ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2004. Le richieste di assegnazione dovranno
essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Castellarano e in dis-
tribuzione dal 13 Settembre 2004 presso l’Ufficio Servizi Sociali, che fornirà anche ogni
utile informazione. La graduatoria verrà formata attribuendo un punteggio in relazione ai
requisiti posseduti dai soggetti richiedenti  al 29/10/2004, data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di assegnazione degli alloggi. Per informazioni in relazio-
ne alle caratteristiche dimensionali e tecniche  degli alloggi, rivolgersi esclusivamente alla
ditta Catti Immobiliare di Catti Fabio & C. Sas, P.I. 01971410350,  con sede in via Sacra-
ti 2 – San Valentino di Castellarano, nella persona del sig. Catti Fabio, Tel. 0536/854099

Un grazie 
ai cittadini

L’assessore ai lavori pubblici rin-
grazia sentitamente tutti i cittadi-
ni che con grande senso civico,
soprattutto in occasione di
acquazzoni collaborano con l’Am-
ministrazione Comunale per man-
tenere pulite ed efficienti le cadi-
toie e più complessivamente cura-
no gli spazi di pertinenza delle
proprie abitazioni. Si tratta di una
buona consuetudine che migliora
l’ordine e il decoro dei nostri cen-
tri abitati e contribuisce a ridurre
i costi di gestione delle strade e dei
pedonali. L’amministrazione si
augura che questi buoni esempi
trovino un sempre maggior nume-
ro di seguaci.
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ono stati ultimati nel mag-
gio scorso i lavori di  riqua-
lificazione della zona posta

all’ingresso dell’abitato di Roteglia,
compresa tra il cimitero e via Pie-
trini. In particolare, è stato realizza-
to il nuovo percorso ciclo pedonale
lungo via Radici in Monte, che cor-
re lungo l’ ex Ceramica Ariostea,
oggi divenuto un complesso resi-
denziale d’elevato spessore, il cimi-
tero e il parco Stava per raggiunge-
re  via Pietrini, ultima traversa pri-
ma dell’ingresso nel centro del pae-
se; sul lato opposto è stato realizza-
to un “salvapedone” corredato da altre opere accessorie.  Il pro-
getto è stato improntato nel segno dell’innovazione, eliminan-
do le barriere architettoniche, con restringimento della  car-
reggiata stradale, al fine di rallentare il traffico veicolare in un’a-

S

Ultimato il pedonale di Roteglia
rea che si è trasformata da periferica  a
zona prettamente residenziale.Il progetto
ha previsto inoltre la ricollocazione dei
cassonetti per la nettezza urbana e la crea-
zione di aiuole che dividono il percorso
ciclopedonale con la viabilità esistente;
nelle apposite piazzole di sosta sono sta-
te collocate panchine in legno, mentre per
la realizzazione delle aree verdi è stata sti-
pulato un accordo di collaborazione tra
l’amministrazione comunale e la ditta
Garden Girasole   per l’allestimento,
gestione e manutenzione delle nuove aree
verdi a titolo gratuito. I lavori si sono con-
clusi con l’asfaltatura totale della via Radi-

ci in Monte nel tratto corrispondente al pedonale e la colloca-
zione della nuova segnaletica stradale sia orizzontale che verti-
cale. Il costo complessivo dell'intervento è stato di €.
125.000,00 comprensivo della nuova illuminazione pubblica. 

In centro viabilità più
razionale e più sicura

OPERE PUBBLICHE

’stato completato il nuovo
anello viario via San Michele
– parco don Reverberi, a val-

le della via Radici nel pieno centro di
Castellarano. L’opera rientra all’interno di
un più ampio progetto di sistemazione e di
razionalizzazione della viabilità all’interno
dell’intero  quartiere, di realizzazione di
piste ciclabili, di posa di elementi di arre-
do urbano e di potenziamento della pub-
blica illuminazione per un investimento
complessivo di oltre 570.000 €. Questa
serie di interventi ha inoltre consentito di
aumentare la sicurezza in una zona densa-
mente abitata e meta di numerosi cittadi-
ni diretti al parco, luogo di ritrovo abituale
e sede di numerose feste e manifestazioni.
Tra le opere maggiori effettuate spicca il
collegamento viario tra via San Michele e
il parco: si tratta di un nuovo asse  di cir-
ca 500 metri di sviluppo, affiancato da una
ciclabile molto ampia realizzata con auto-
bloccanti, priva di barriere architettoniche
e completamente illuminata. L’anello con-
sente ora di rendere via San Michele a sen-
so unico in uscita (verso via Radici), con
evidenti vantaggi per i residenti in termi-

ni di minore rumorosità e di
recupero di spazi per i parcheg-
gi.  Il secondo importante inter-
vento riguarda il percorso cicla-
bile la Rocchetta – via San
Michele: un progetto elaborato
da tempo che si inserisce nel con-
testo dei lavori di recupero del
monumento simbolo di Castel-
larano e di riqualificazione com-
plessiva del centro storico. Il

nuovo asse, infatti, parte dal piazzale anti-
stante la Rocchetta (completamente pavi-
mentato), attraversa via Radici all’altezza
della farmacia, dove l’incrocio è già stato
messo in sicurezza, e si innesta su via San
Michele, per raccordarsi con la ciclabile che
correrà lungo il fiume Secchia, i cui lavori
inizieranno a breve. 
Da ricordare, inoltre, il termine dei lavori
su via Chiaviche  dove è stato creato un
nuovo pedonale, privo di barriere e com-
pletamente illuminato; la strada, insieme a
via don Reverberi,   è stata anche oggetto
di completa asfaltatura.

E



SOLIDARIETA’

Il Comune ha aderito 
alla Banca Etica

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

valore  simbolico che materiale - ha sot-
tolineato nel suo intervento l’assessore
alle politiche sociali Ivana Lusoli - che
esprime una ulteriore sensibilità alle logi-
che di solidarietà e di attenzione ai pro-
blemi sociali  che la nostra amministra-
zione ha più volte dimostrato. La Banca
Etica, infatti, rappresenta un punto di
incontro tra risparmiatori che condivi-
dono l’esigenza di una gestione più con-
sapevole e responsabile del proprio dena-
ro”.
Nel suo statuto questa banca rimarca
alcuni principi: creare una finanza etica-
mente orientata, sensibile alle conse-
guenze non economiche delle azioni eco-
nomiche; vedere nel credito, in ogni sua
forma, un diritto umano; il profitto otte-
nuto dal possesso e dallo scambio di
denaro come conseguenza di attività
orientate al bene comune e distribuito tra
tutti coloro che contribuiscono alla sua
realizzazione. Requisito indispensabile
di ogni attività della finanza etica, inol-
tre,  è la massima trasparenza di tutte le
operazioni.
Obiettivo della banca è gestire le risorse
finanziarie dei soci orientando i risparmi
verso la realizzazione del bene comune

della collettività, finanziando, ad esem-
pio, le attività di promozione umana,
sociale ed economica delle fasce più
deboli della popolazione e delle aree
svantaggiate. I risparmi, poi, potranno
essere indirizzati  alla tutela ambientale
e salvaguardia beni culturali, alla coope-
razione internazionale, alla cultura. “E’
evidente, ha aggiunto l’assessore Lusoli,
che essere soci della banca significa con-
dividerne le finalità ed è questo l’alto
valore simbolico che diamo al nostro
atto di adesione tramite sottoscrizione di
30 azioni del valore di 51,64 euro cadau-
na.
Vedo pertanto l’adesione perfettamente
in linea con una serie di atti che hanno
contraddistinto questa amministrazione
negli anni: l’impegno per la pace, per la
promozione del commercio equo e soli-
dale, contro la globalizzazione economi-
ca che schiaccia i diritti delle persone. 
Aderire alla banca etica significa un pas-
so ulteriore verso un mondo diverso e
possibile, un mondo dove a dominare
non sia la sola logica del profitto”. 
Autorizzata nel 1998 dalla Banca d ‘Ita-
lia a svolgere l’attività creditizia, l’idea
della Banca Etica  è nata nel 1994 da un
movimento cooperativo che voleva dare
forma ad un modo alternativo di pensa-
re l’economia e la finanza. Negli anni suc-
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Alla presenza del sindaco Caprari, dell’assessore alle poli-
tiche sociali Ivana Lusoli e dei responsabili provinciali e
locali dell’Auser, è stata inaugurata la nuova sede del-
l’associazione in via Kennedy. Si tratta di un fatto impor-
tante che, grazie ai più ampi e funzionali spazi messi a
disposizione dall’amministrazione comunale, consenti-
rà all’Auser di Castellarano di migliorare e di potenzia-
re i propri servizi a favore della cittadinanza, soprattut-
to per quanto riguarda i servizi ai bambini, agli scolari,
alle persone disabili e agli anziani. 

Una nuova sede per l’Auser

I

cessivi la cooperativa ha lavorato per rac-
cogliere il capitale sociale minimo per la
costituzione della banca popolare, tra
tutti coloro che credevano e credono in
questo tipo di progetto. Dal 1998 quin-
di, Banca Etica ha la sede centrale a Pado-
va e  diverse filiali dislocate sul territorio,
di cui una anche a Modena. Attualmen-
te ha un capitale sociale pari a oltre 16
milioni di euro, 23.057 soci e diversi
sono gli enti pubblici che hanno aderito
e sottoscritto azioni.



POLITICHE SOCIALI

Potenziati i servizi 
per i cittadini immigrati 

’stata approvata dal con-
siglio comunale la   con-
venzione tra i Comuni di

Castellarano, Casalgrande e Rubiera  e
Scandiano per la gestione associata del-
l’Ufficio di Segretariato Sociale per
immigrati extracomunitari relativa
all’anno 2004.
L’UIS è un importante   servizio che le
quattro amministrazioni offrono a
questa fascia di cittadini  già dal 1996
e la cui utenza in questi anni è costan-
temente cresciuta, tanto da indurre un
ampliamento della convenzione stessa.  
Lo sportello, infatti, oggi si pone come
vero e proprio  centro di informazione,
ascolto e di indirizzo per gli stranieri
ma, nello stesso tempo,  è anche un
erogatore di servizi mirati all’inseri-
mento sociale degli immigrati, in col-
laborazione con il servizio sociale dei
comuni.
Uniche  condizioni per l’accesso sono il
possesso   del regolare permesso di sog-
giorno, la residenza   o la sede lavorati-
va  in uno dei quattro Comuni; la ges-
tione dello sportello  servizio è affidata
alla Cooperativa Dimora d’Abramo.  

La sede centrale dell’UIS è ubicata pres-
so il comune di Casalgrande con uffici
delocalizzati nei vari  Comuni; a Castel-
larano si trova presso il Municipio ed è
aperto il martedì dalle ore 8,30 alle
14,30 con ricevimento del pubblico
dalle ore 10,30 alle ore 13,30.
Nel 2003 ben 501 persone hanno fruito
del servizio su tutto il distretto, per un
totale di 1159 passaggi. Di questi 222
arrivavano per la prima volta al servizio
e 124 sono stati gli utenti di Castel-
larano.
La spesa complessiva che i comuni
affrontano per il 2004 è di 48.352 €,
ripartita tra i Comuni sulla  base della
popolazione extracomunitaria resi-
dente in ogni comune, alla loro per-
centuale rispetto alla popolazione com-
plessiva ed al numero di utenti che si
rivolgono allo sportello.
La spesa a carico del Comune di Castel-
larano per l’anno 2004 è quantificata in
11.000 €.
“Penso che questo servizio
sia molto significativo e
qualificante, ha commen-
tato in consiglio comunale

l’assessore alle politiche sociali Ivana
Lusoli. L’immigrazione, infatti,  è un
fenomeno di tale importanza che
richiede strumenti adeguati, anche  solo
per fornire a questi cittadini le infor-
mazioni  sulle leggi che dovrebbero
regolare il fenomeno che sono talmente
complesse da richiedere specializ-
zazione degli operatori, precisione e
puntualità.
Da quest’anno forniamo poi un servizio
ulteriore, con la raccolta delle pratiche
per il rinnovo dei permessi di sog-
giorno, evitando in questo modo le dis-
umane file e le notti all’addiaccio
davanti alla Questura. Si tratta quindi
di un notevole passo avanti e di un sac-
rificio anche economico per i  Comu-
ni, poichè non è previsto alcun rim-
borso dal Ministero, ma che va nella
direzione di migliorare le condizioni di
vita degli stranieri”.
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Inizierà nelle prossime settimane il corso di
primo soccorso per preparare adeguata-
mente nuovi volontari della Croce Rossa
Italiana. 
Per informazioni telefonare alla delegazione
di Castellarano al n° 0536/850431.

Croce Rossa: un corso
per nuovi volontari

Trasferta in Regione

Una nutrita delegazione di volontari Auser si è recata presso la sede del-
la Regione Emilia Romagna per assistere ad una seduta del consiglio
regionale e per conoscere meglio questo importante livello istituzionale. 

E
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SCUOLA

emaforo verde per il nuovo anno scolastico. Per tutti gli alunni delle scuole dell’Istituto comprensivo di Castellarano
le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre. Nella  prima settimana (dal 13 al 18 settembre) le lezioni, per le scuole
elementari e medie, verranno attivate solamente al mattino. 

Come si può notare dal prospetto sottostante, vi sono alcune importanti novità negli orari e negli aspetti organizzativi. 

Scuola: lunedì 
13 settembre si ricomincia

S
Scuola dell’infanzia statale :
• Castellarano
• San Valentino

7,30 - 16
dal lunedì al venerdì
Più “tempo integrato” organizzato dal Comune nella scuola di Castellarano  

Scuola elementare
TRESSANO
Scuola Tempo Pieno
Dal lunedì al venerdì

Mattino 
8,00 - 12,30
Dal lunedì al venerdì

Pomeriggi: dal lunedi’ al venerdì
14,10 - 16,10
“tempo integrato”  del Comune , dalle 16,10 alle 18/18,30  

Scuola media 
Castellarano

Nessuna variazione negli
orari dei trasporti e nei
rientri pomeridiani 

Dal lunedi al sabato
8,00 - 13,00 

Martedì e venerdì   14,10 - 17,10 
Martedi classi 1ª (studio assistito e laboratori)

classi 2ª e 3ª obbligatorio
Venerdì: classi 1ª (gruppi di recupero/consolidamento).

classi 2ª-3ª  (studio assistito e laboratori)

Periodicamente (in media una volta al mese o comunque per 8 - 10 volte in un anno) verrà attivato un secondo pomeriggio
facoltativo per interventi di recupero o approfondimento a piccoli gruppi. Questo per un totale di 24 ore annuali.  

Scuola elementare 
di Roteglia

CLASSE PRIMA

Nuova 
organizzazione: 
a settimana corta

Dal lunedì al venerdì
Mattino 8,00 - 12,30

Tre pomeriggi (gestiti dalla scuola, compresa assistenza
mensa): due obbligatori e uno opzionale. 14 ,10 - 16,40
obbligatori: lunedì e giovedì 
opzionale: mercoledì  
Tempo  prolungato (gestito dal comune): 
martedì e venerdì , dalle 12,30 alle 18/18.30;
lun, merc, giov : dalle 16,30 alle 18/18,30.

LE ALTRE CLASSI Unica variazione: la riduzione
dell’orario pomeridiano del
giovedì. 2 ore e 30 minuti,
invece di 3 ore.

Mattino: 
dal lunedì 
al sabato 
8,00 - 12,30

Pomeriggio: Giovedì  14,10 - 16,40
opzionale per le 2ª  - obbligatorio   per 3ª - 4ª - 5ª 

Periodicamente ( in media una volta al mese o comunque per 8 - 10 volte in un anno) verrà attivato un secondo pomeriggio
facoltativo per interventi di recupero o approfondimento)  a piccoli gruppi. Questo per un totale di 24 ore annuali)  

Scuola elementare 
Castellarano

TUTTE LE CLASSI

L’attività pomeridiana non è
più di 3 ore, ma di 2 ore e
trenta.
Confermato il rientro
pomeridiano del giovedì. 

Mattino: 
dal lunedì al sabato

8,00 - 12,30 

Pomeriggio : Giovedì 14,10 - 16,40
opzionale per le 1ª e 2ª
obbligatorio per 3ª - 4ª -5ª             
Tempo integrato” (gestito dal Comune) nei
seguenti pom: 
lun-mar-merc-ven dalle 12,30 alle 18/18,30
giovedì, dalle 16,40 alle 18/18,30.

Scuola media 
Roteglia

Nessuna variazione negli
orari dei trasporti e nei
rientri pomeridiani 

Mattino: dal lunedi
al sabato
8,15 - 13,15

Pomeriggio: martedì e venerdì 14,15 - 17,15
Martedì: classi 1ª (studio assistito/laboratori)

classi 2ª e 3ª obbligatorio
Venerdì: classi 1ª (gruppi di recupero/approfondimento)

classi 2ª-3ª  (studio assistito/laboratori)
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“Archimede” e Ludoteca,
un anno di attività

resso la Ludoteca, come ogni
anno, si  è organizzata l’attivi-
tà di Ludologica per le classi pri-

me, un valido supporto alla scuola per
realizzare esperienze di tipo giocoso che
accompagnino i bambini ad un approc-
cio che consenta loro, attraverso attività
di ludologica, di apprendere e approfon-
dire le loro conoscenze, impegnando le
infinite risorse percettive, delle forme,
dei materiali, dei suoni, dei colori.
Nei lunedì pomeriggio, tra novembre e
i primi giorni di aprile, si sono organiz-
zati corsi di pittura per i ragazzini dagli
8 ai 10 anni. Giocare insieme, genitori e
bambini, in un luogo adatto alla socia-
lizzazione anche tra coetanei, è stata
un’occasione di crescita collettiva. 
L’atelierista del laboratorio di Archime-
de ha organizzato laboratori creativi per
tutte le scuole del territorio, dalle scuole
dell’infanzia alle scuole elementari e
medie, utilizzando materiale di recupero
come la carta pesta, foglie, plastica, vetro,
alluminio, cartone per allestire laborato-
ri natalizi, laboratori di carnevale per la

costruzione di maschere e costumi, labo-
ratori pasquali. Un progetto particolar-
mente interessante per i ragazzi delle
scuole medie è il laboratorio teatrale che
ogni anno viene realizzato con alcune
classi tra le prime e seconde medie insie-
me con l’atelierista e gli insegnanti coin-
volti . Dalla realizzazione dei costumi alla
realizzazione della recita, ogni momento
viene affrontato con grande entusiasmo
da parte di tutti, fino alla rappresenta-
zione serale a scuola per la fine dell’an-
no. Il laboratorio di Archimede, per la
ricchezza dei materiali a disposizione, è
riuscito ad organizzare anche laboratori
per altri servizi come la “Casa della cari-
tà” e i laboratori per gli anziani nel perio-
do natalizio e pasquale. 
Nel mese di maggio, tutti mercoledì
pomeriggio,  la ludoteca e  il Laborato-
rio di Archimede si sono trasferiti al par-
co don Reverberi, hanno organizzato
laboratori con animazioni di letture e
spettacoli di burattini e attività manuali
diverse che hanno coinvolto tanti bam-
bini e genitori.

P
Si chiama Filippo Gherardi ha 14 anni
e frequenta la 3°A della scuola media
Giovanni XXIII di Castellarano. 
Ha vinto l’ottavo premio, nel concor-
so “Il tema più bello - Premio Marta
Spallanzani”, indetto dalla società
Dante Alighieri, comitato di Reggio
Emilia, riservato alle scuole medie del-
la provincia, d’intesa con il Provvedi-
torato agli Studi.
Il premio è stato consegnato in occa-
sione della celebrazione della “Gior-
nata della Dante” che si è svolta il 20
maggio al teatro ReGiò di Reggio
Emilia. I nostri più sentiti compli-
menti a Filippo al quale auguriamo di
raggiungere tutti i traguardi che meri-
ta………. e se da questo giovane
castellaranese uscisse un promettente
giornalista?  Comunque vada siamo
pronti a tifare per lui. Bravo Filippo!

Un pubblico numerosissimo ha applaudito a lungo i giovani e i meno
giovani che si sono cimentati nella rappresentazione “La mia vita è un
inferno”,  il 3 giugno, al cinema teatro Belvedere (gentilmente messo a
disposizione della scuola dal signor Cocconi).  Fra i tanti personaggi dan-
teschi, la cittadinanza ha potuto ammirare  sul palcoscenico, oltre agli
studenti, l’assessore all’ambiente Luigi Ruggi, alcune professoresse, il
direttore amministrativo e il dirigente scolastico Antonio Claser. Un’o-
pera suggestiva, organizzata dai ragazzi del tempo prolungato, diverten-
te e spumeggiante, allestita grazie alla tenacia dei giovani attori e alla
instancabile dedizione delle professoresse  Fabiola Ganassi e Tiziana D’Al-
leva che hanno predisposto  il testo e guidato la recita. Determinanti i contributi dei professori  Angelo Imbimbo (scenografia),
e Davide Castellari (cori e musiche). Prezioso anche l’apporto della insostituibile Antonietta Urru (costumi), di Luigi Ruggi (sce-
nografie),  Roberta  Tilocca  e Marisa Gazzotti. La serata teatrale è stata anche l’occasione per consegnare un premio agli studenti
che avevano brillato in alcuni concorsi: Filippo Gherardi (concorso Dante Alighieri, “Il tema più bello”); Elia Giacobazzi, Fran-
cesco Meglioli, Lorenzo Bigi, Giulia Bertolazzi, Giovanni Leonardi, Martina Beghi, Ginevra Veronica Bisi, Matteo Moraschini,
Filippo Tori (olimpiadi di matematica, concorso organizzato in collaborazione con l’università Bocconi). Un dono di riconoscenza
è stato consegnato al circolo Arci per aver dotato la scuola media di un impianto di video proiezione.

Una super festa…

L’impianto di video riproduzione donato
alla scuola media dal Circolo Arci

Il “Sommo Poeta”
premia Castellarano



La piazza è dei bambini
Il  comune di Castellarano ha aderito insieme ad altri comuni del distretto al “Proget-
to Càmina” , che prevede una serie di azioni tese ad incentivare la partecipazione dei
bambini e delle bambine alla vita pubblica della  città. In occasione della sagra di giu-
gno, nel pomeriggio, è stata aperta la piazza del Municipio per tutti i bambini che ave-
vano voglia di giocare e colorare nei tre spazi  appositamente allestiti:  il laboratorio del
centro gioco per i più piccoli con pasta di sale e fantasia; il laboratorio di creta e fanta-
sia per la scuola dell’infanzia; il laboratorio riciclandia, in collaborazione con il centro
di Archimede. Non ultimo, in mezzo alla piazza, si è dato spazio alla creatività e alla
fantasia di bambini che avevano voglia di realizzare un castello colorato e un murales .
Più di 50 i bambini, di età compresa tra uno e dieci anni,  presenti per ogni laborato-
rio, accompagnati da nonni e genitori  ben contenti di  fare trascorrere  ai loro figli una
giornata all’aperto nella piazza della  città. Un grande ringraziamento per la buona riusci-
ta  della giornata va sicuramente a tutte le insegnanti coinvolte, che hanno reso possi-
bile questa iniziativa che  potrà continuare a realizzarsi  negli anni successivi, con un
coinvolgimento sempre più attento delle scuole e dei cittadini.

INFANZIA

Spazio Bambini e Centro
giochi “Mille Capriole” 

all’anno scolastico
2004/2005 sarà attivato il
nuovo servizio integrativo :

Spazio Bambini “Mille Capriole”.

Lo spazio bambini è organizzato in
modo da garantire una risposta ai biso-
gni diversificati delle famiglie e offrire
per alcune ore della mattinata, per bam-
bini di età compresa tra i 12 e 36 mesi,
un servizio di accoglienza e gioco senza
usufruire del pasto.
Il servizio sarà attivato con un minimo
di 8 richieste fino ad un massimo di 14.
E’ un servizio che si caratterizza per la
grande flessibilità di accesso da parte del-
l’utenza e per l’organizzazione degli ora-
ri che si diversificheranno a seconda del-
le esigenze di ogni famiglia che ne usu-
fruisce. Lo spazio bambini sarà aperto
dalla mattina alle ore 8.00 fino alle 13.00
dal lunedì al venerdì.
La giornata tipo sarà così strutturata:
• ore 8.00 - 9.30 entrata dei bambini 
• ore 9.30 colazione
• ore 10.00 cambio 
• ore 10.30 - 12.00 attività di gioco e

esplorazione 
• dalle 12.00 alle 13.00 uscita dei bam-

bini
Il calendario di funzionamento dello

D

Il Maternage, servizio educativo dedica-
to a bambini piccolissimi da 0 ai 12 mesi,
così denominato proprio per sottolinea-
re l’importante rapporto tra madre e
bambino, vuole offrire momenti di
incontro a tutti i genitori che hanno
voglia e necessità di condividere alcune
ore di socializzazione con altre famiglie
e altri bambini.
Il servizio è aperto i mercoledì pomerig-
gio dalle ore 16.15 alle 18.15 a partire
dal 6 ottobre 2004 .
Nel calendario si prevedono incontri con
educatrici che insegneranno “L’arte del
massaggio Infantile” per bambini picco-
lissimi, inoltre si organizzeranno incon-
tri di confronto con esperti su le diverse
tematiche educative e sanitarie: pediatri,
pedagogisti e psicologi.

Spazio bambini è
fissato dal 13 set-
tembre al 30 giu-
gno, comprensivo
di periodi di
sospensione in
occasione delle
festività natalizie e
pasquali.
Dal 13 al 20 set-
tembre 2004 ver-
ranno accolte le
iscrizioni per il Centro gioco e il Mater-
nage negli uffici scuola del Comune .
Il Centro giochi “Mille Capriole” è un
servizio educativo pensato per i bambi-
ni e gli adulti insieme, un’opportunità
offerta non solo ai bambini 15/36 mesi,
ma anche agli adulti coinvolti o comun-
que interessati ai processi di crescita e di
formazione.
Il centro giochi si propone di offrire
opportunità educative ai bambini non
iscritti al nido, fornendo loro occasioni
di incontro con i coetanei in un conte-
sto di gioco appositamente strutturato.
Il centro gioco funziona lunedì-martedi-
giovedì e venerdì pomeriggio dalle ore
16.00 alle 18.00 per due gruppi di bam-
bini piccoli e grandi, a partire da lunedì
4 ottobre 2004 
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na doppietta datata 1957 - ‘58, poi ben 46 anni di
attesa. Sono i numeri del Roteglia, che ha con-
quistato la 53° edizione del Torneo della Monta-

gna. Per l’appunto il terzo trionfo nella categoria Dilettan-
ti in una manifestazione tanto discussa quanto amata. 
Farne a meno non si può di questa ‘droga’ calcistica estiva,

organizzata dal Csi provinciale e che mette in palio l’ambi-
to scudetto della redazione sportiva reggiana del Resto del
Carlino. Ma non è stata una cavalcata senza ostacoli quel-
la della truppa del bravo Gaetano Di Gesù, una famiglia
con il calcio nel sangue. Il mister in panchina e il fratello
Domenico in campo. 
Il girone di qualificazione è stato tribolato, seppure spedis-
se negli ottavi ben tre squadre su quattro. Esordio da dimen-
ticare a Baiso con una cinquina rifilata da una Gatta poi
incredibilmente brutta nei momenti topici. Un pareggio
molto contestato e riacciuffato nei minuti finali con il Mon-
talto / La Vecchia a Carpineti ha spedito il Roteglia nell’o-
limpo delle sedici elette. Fatto tesoro degli errori e trovata
la quadratura del cerchio, dagli ottavi in poi la squadra ha
iniziato a girare per il verso giusto. Un po’di fortuna negli
ottavi con il Cavola nella roulette dei rigori, a margine di
una gara comunque giocata meglio, e poi  due 2- 0 conse-
cutivi e perentori nei quarti e in semifinale per sbarazzarsi
di Cervarezza e Carpineti / Valestra. 
Fino alla finalissima opposti al Corneto, con una ripresa
esplosiva grazie alla tripletta di Daniel Pane, 10 reti in cin-
que partite il suo invidiabile bottino. Ma sarebbe limitati-
vo attribuire solo meriti al centravanti della Bagnolese, sen-
za ombra di dubbio l’arma in più, per una squadra che pote-
va vantare un parco locali di tutto rispetto, e senza fare nomi
perché tutti hanno giocato su un livello eccelso. Il vero segre-

to di questo Roteglia, che era mancato negli anni scorsi, è
stata la voglia di crederci, calandosi nella mentalità di un
torneo che richiede determinati requisiti. Su tutti la grinta
e la coesione di gruppo, che al Roteglia non sono mancati
pur attraverso varie traversie. Un giusto premio per Lucia-
no Magnani, lo sponsor, titolare della ditta Thema, che ci
ha sempre creduto anche nei momenti difficili e che dopo
la vittoria non riusciva nemmeno a parlare dall’emozione.
Ed anche per un gruppo dirigente capace di ridare entu-
siasmo ad un paese che, dopo aver vissuto anni d’oro, era
precipitato nel baratro. 
Queste persone si sono rimboccate le maniche ed ora rac-
colgono i frutti di un anno ricco di successi. Dal settore gio-
vanile, alla promozione in Seconda categoria, fino al Mon-
tagna. L’unico piccolo rammarico: quel bis sfuggito per un
niente con i ragazzi dei Giovanissimi che nella finale han-
no ceduto ai campioni in carica del Castelnovo Monti.
Questo frutto di una collaborazione con il Castellarano,
impensabile anni addietro.Una doppietta che avrebbe
proiettato il Roteglia nella storia di questa seguita manife-

stazione. Presente e passato che si incrociano inevitabil-
mente 46 anni dopo, e che è giusto ricordare con la frase
di un cittadino illustre quale il consigliere regionale ed ex
sindaco di Castellarano, Gianluca Rivi. ‘E’ commovente
tornare a vincere dopo tanti anni. Un pensiero affettuoso a
tutti i rotegliesi che iniziarono tanti anni fa questo torneo’.
Perché non si dica che il Roteglia come la Borzanese o il
Castellarano non sono squadre montanare. Nel Torneo del-
la Montagna non conta il livello sul mare, ma la storia che
ognuno si porta dietro.  

Guido Sani

SPORT
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Roteglia è campione
del Torneo della Montagna

U

...e i giovani sono vice campioni

Il Roteglia, vincitore del 53° Trofeo della Montagna

Foto Artioli

Foto Artioli



Contro i tagli
difendiamo i 
servizi dei Comuni

Ancora una volta il
Governo centrale

penalizza l’azione degli
enti locali, mettendo a

rischio il mantenimento di
servizi essenziali per la
popolazione. Per  Comu-
ni, Province e Regioni le

linee generali del Dpef,
infatti,  non propongono

obiettivi per il rilancio dello sviluppo eco-
nomico e sociale, ma solo misure puniti-
ve di restrizione degli interventi sociali e
degli investimenti.  Ai tagli già realizzati
con il decreto legge n. 168/2004, di cir-
ca 7,5 miliardi di euro ed al taglio del
10% delle spese 2004 per beni e servizi

degli Enti locali, è ventilata la previsione
di ulteriori tagli delle finanze locali e
regionali. Il dettaglio della manovra sarà
noto solo con la presentazione, a fine set-
tembre, della Legge Finanziaria 2005 e  al
momento conosciamo solo le grandi cifre
della prevista stangata.
Quasi certa è poi la riproposizione per
l’anno venturo dei contenuti del Decre-
to “taglia spese” n. 168 ed il peggiora-
mento del Patto di stabilità interno per il
2005 e seguenti, con l’inclusione delle
spese per investimenti nel calcolo del dis-

14

GRUPPI CONSIGLIARI avanzo. Da notare inoltre che, rispetto ad
una inflazione reale del 2,4%, si propone
una inflazione programmata dell’1,6%.
Se il Governo presentasse in Finanziaria
tali previsioni per le risorse destinate alle
autonomie locali, saremmo in presenza di
un attacco disastroso allo stato sociale ed
ai suoi servizi. 
Per queste ragioni bene ha fatto l’Asso-
ciazione delle Autonomie Locali a pro-
muovere una forte iniziativa che si pone
alcuni importanti obiettivi tra cui: 
a) confermare per i comuni e le province i
trasferimenti erariali del 2004, incremen-
tati di un tasso di inflazione programma-
to che tenga conto di quello reale;
b) assicurare alle Regioni il finanziamen-
to del servizio sanitario nazionale;
c) superare la sospensione dell’addiziona-
le facoltativa Irpef, prevedendo la possi-
bilità di poter decidere autonomamente
su imposte facoltative di scopo;
d) assicurare risorse perequative ai comu-
ni minori, montani e per l’associazioni-
smo

Un ampio e permanente movimento del-
le autonomie locali, dei cittadini e delle
organizzazioni della società civile sarà
determinante per salvaguardare lo stato
sociale e per mantenere aperta una pro-
spettiva di vera riforma federalista.

Massimo Bagni
Capogruppo lista 
Progresso Solidarietà Ambiente

Usiamo piastrelle…
ecologiche

Ho proposto al con-
siglio comunale di

prestare una particolare
attenzione all’utilizzo dei

materiali per l’edilizia, alme-
no per quanto concerne le opere pubbli-
che. Esistono infatti prodotti più rispet-
tosi dell’ambiente in confronto ad altri e
tra questi va annoverata la cosiddetta pia-
strella anti smog, prodotta da una indu-
stria ceramica del luogo.  Grazie alla sua

particolare struttura chimica che contie-
ne biossido di titanio, infatti, Oxigena
(così si chiama la nuova piastrella) libe-
ra nell’aria, a contatto con la luce sola-
re, particolari agenti anti inquinanti.
Credo si tratti di una buona opportuni-
tà da non perdere, considerato il valore
di questo materiale che può contribuire
a rendere migliore l’aria che respiriamo
che nel nostro territorio non è certo del-
le migliori. La piastrella in questione ha
inoltre ottenuto importanti certificazio-

ni da parte del Ministero dell’ambiente
e di altri Enti, a garanzia   di una sua rea-
le efficacia in tal senso. Devo constatare
con piacere che la proposta di Rifonda-
zione Comunista è stata accolta con
favore dall’amministrazione comunale,
che si è impegnata a valutare la possibi-
lità di un concreto utilizzo di Oxigena,
ad esempio nella nuova scuola elemen-
tare che si costruirà a Tressano.

Pietro Braglia
Capogruppo 
Rifondazione Comunista
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La tradizionale Festa dell’Uva, giunta quest’anno alla 35° edizione, rappresenta un’importante manifestazione storico-culturale che
permette di animare e far conoscere l’antico Borgo medioevale di Castellarano. Quest’anno la Festa avrà in calendario, oltre alle
numerose iniziative ormai collaudate come la Cena medioevale il venerdì sera, il Corteo Storico il sabato sera alla luce delle torce;
ripresentata la domenica pomeriggiola anche visita alla storica Rocchetta recentemente restaurata, che ospiterà la mostra  “Arma-
menti e armi antiche” a cura del collezionista Vannozzo Posio, e la mostra “Castellarano nel cassetto” nella Torre dell’Orologio.

PROGRAMMA

Settembre 2004, torna la
XXXV Festa dell’Uva

GIOVEDÌ 16/09/04 ore 21,00 “ROCKETTA” GRUPPI D’AVANGUARDIA - Piazza XX Luglio

VENERDÌ 17/09/04 ore 19,00 Apertura delle antiche cantine
CENTRO STORICO

ore 20,00 Apertura ufficiale XXXV FESTA DELL’UVA 
CENA STORICA - AIA DEL MANDORLO
IN UNO SCENARIO UNICO CON L’AUSILIO 
DI MUSICHE D’EPOCA DEI “ERRABUNDI MUSICI”
Antiche arie medioevali e rinascimentali
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ore 21,00 Musica dal vivo ADIDAVIVA BAND - 
GIARDINO PENSILE

ore 21,00 Piano Bar SANGRIA DUO - VIA TOSCHI

ore 21,00 Liscio in Piazza

ORCHESTRA FAUSTO DP GROUP
PIAZZA XX LUGLIO

SABATO 18/09/04 ore 08,00 ESTEMPORANEA DI PITTURA
LE PIETRE RACCONTANO
Timbratura Tele - AIA DEL MANDORLO

ore 19,00 “DeGUSTANDO” IL PERCORSO DEL GUSTO - PIAZZA XX LUGLIO

ore 20,30 Piano Bar FANNI BOYS TRIO - VIA TOSCHI

ore 20,30 Pop Rock BEPPE CAVANI TRIO - GIARDINO PENSILE

ore 20,30 Liscio in Piazza ORCHESTRA NUOVA EPOCA - PIAZZA XX LUGLIO

ore 21,00 SBANDIERATORI DELLA CONTRADA DI MONTICELLI (Quattro Castella)

ore 21,30 CORTEO STORICO Rievocazione di avvenimenti di storia locale 

con la straordinaria partecipazione di BEPPE CONVERTINI
AIA DEL MANDORLO

Chi desidera partecipare come figurante al corteo storico può dare la propria 
disponibilità telefonando in biblioteca allo 0536/850334.



DOMENICA19/09/04 ore 8,00 MERCATO DEGLI AMBULANTI
ESPOSIZIONE AUTOVETTURE
VIA RADICI - VIA ROMA

ore 8,00 Motoclub di Castellarano MOTOINCONTRO DELL’UVA - VIA RADICI

ore 8,30 MERCATINO DEI BIMBI
RIONE S. PROSPERO

ore 8,30 “DeGUSTANDO” IL PERCORSO 
DEL GUSTO - PIAZZA XX LUGLIO

ore 8,30 Antiche cantine MOSTRE - 
ANTIQUARIATO ARTIGIANATO
CENTRO STORICO

ore 9,00 I MESTIERANTI - AIA DEL MANDORLO

ore 14,30 FESTA DELL’UVA
AIA DEL MANDORLO

ore 14,30 SBANDIERATORI DELLA CONTRADA DI MONTICELLI (Quattro Castella)

ore 15,00 Maestro Paolo Aranci Esibizione Raku - PIAZZA XX LUGLIO

ore 16,00 CORTEO STORICO 
Rievocazione di avvenimenti di storia locale
con la straordinaria partecipazione di 

SAMANTHA DE GRENET
ore 16,15 MANIFESTAZIONE AIKIDO

PIAZZA XX LUGLIO

ore 18,00 PALIO DEI CIUCHI

ore 18,30 ESTRAZIONE A PREMI

ore 20,30 Commedia Dialettale “QUI D’CADROS” 
“NA MUIERA PER GHITAN”
AIA DEL MANDORLO

ore 20,30 Liscio in Piazza ORCHESTRA G. LUCA
PIAZZA XX LUGLIO

ore 20,30 PIANO BAR LUCA & ESTER - VIA TOSCHI

ore 20,30 ICARO GROUP - GIARDINO PENSILE

ore 22,30 FUOCHI PIROTECNICI

Presentano ENRICO GUALDI (Radio Bruno)
FEDERICA PANICUCCI

XXXV Festa dell’Uva


