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



Inaugurato il Parco dei Popoli

Alla presenza del sindaco Alberto Caprari, dell’assessore provinciale Clau-
dio Ferrari e del consigliere regionale Gian Luca Rivi, il 9 ottobre scorso è
stato inaugurato il nuovo parco urbano di Castellarano. Testimonial d’ec-
cezione Walter Bonatti, vero e proprio mito vivente dell’alpinismo, del viag-
gio e dell’avventura. 
Migliaia i cittadini che hanno partecipato all’evento e alle iniziative colla-
terali, per salutare questo grande polmone verde (oltre 180.000 mq) di cui
si è arricchita tutta la nostra Comunità. 
Particolarmente apprezzata è stata la “Casa aperta”, la bella costruzione
realizzata in legno e vetro che sarà a servizio dei frequentatori del parco,
oltre a caratterizzarsi come nuovo spazio per iniziative di diversa natura.

A Castellarano la festa 
provinciale del ciclismo

Bella e partecipata la festa della Federazione Italiana
Ciclismo di Reggio Emilia che ha scelto Castellarano
per conferire premiazioni ad atleti e dirigenti che si
sono particolarmente distinti nell’anno in corso.

Nell’aprile del 2006
l’European Football Week

ddaall  CCoommuunnee

Arriva la carta d’identità 
elettronica

Il Comune di Castellarano, primo in provincia di Reggio Emilia,  ini-
zierà dai prossimi giorni l’emissione della CIE, ovvero della carta d’i-
dentità elettronica.
Si tratta di una smart card (si presenta come un bancomat o una car-
ta di credito) valida come documento di identificazione e contiene
la foto digitale, l’impronta digitale, il codice fiscale.
La CIE potrà essere utilizzata anche come strumento
di identificazione  per l’accesso ai numerosi servizi web
che il Comune attiverà sul proprio sito internet a par-
tire dal mese di gennaio.

Il circolo di Telarolo ha la sua sede

Sono stati inaugurati i rinnovati ambienti della ex scuola ele-
mentare di Telarolo, messi a disposizione del locale circolo pre-
sieduto da Danilo Gambarelli. “L’amministrazione comunale,
sottolinea l’assessore all’associazionismo Alfo Corradini, è par-
ticolarmente felice di questa realizzazione perché  aumenta gli
spazi messi a disposizione dei cittadini delle frazioni ed in par-
ticolare dei giovani e degli anziani che li possono utilizzare
per ritrovarsi, giocare
a carte, trascorrere
insieme il proprio tem-
po libero”. Il circolo di
Telarolo conta un cen-
tinaio di iscritti e svol-
ge diverse attività da
circa un decennio. I
lavori di ristrutturazio-
ne hanno comportato
la spesa di 50.000 €.
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L’assessore Ruggi, Walter Bonatti, il sindaco Caprari,
il consigliere regionale Rivi e e i progettisti
durante il taglio del nastro
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Una recente immagine della formazione dei GS Castelli

Si terrà da martedì 25 a sabato 29 aprile 2006 l’European
Football Week organizzato dal Gs dei Castelli, il gruppo
sportivo che da anni opera a Castellarano e nei Comuni
del distretto occupandosi prevalentemente della promo-
zione e diffusione dello sport tra i “diversamente abili”.
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’Amministrazione Comunale
arriva alla definizione del
bilancio di previsione per il

prossimo anno tenendo naturalmen-
te conto della legge Finanziaria che
il Governo centrale si accinge ad
approvare. 
Una legge finanziaria che taglia le
risorse soprattutto sul sociale e sul
sistema scolastico e non pone le basi
per una ripresa economica ma che, al
contrario, mette gli enti locali in
condizioni di operare in ristrettezza,
indipendentemente dalla loro capa-
cità di investire. Tutto questo avver-
rà a prescindere dalla qualità del
bilancio di ogni singolo ente (e noi
riteniamo di avere un bilancio sano)
e facendo ricadere su tutti, indistin-
tamente, i limiti imposti. 
Nonostante le difficoltà ben note in
cui versano gli Enti Locali (tagli a
trasferimenti a fronte di una cresci-
ta della popolazione e di un conse-
guente aumento dei servizi) e che
questa legge aggrava ulteriormente,
tuttavia è intenzione del Comune di
Castellarano attenersi  pienamente ai
vincoli imposti ed in particolare

quello del patto di stabilità, anche
per non incorrere  in una serie di
penalizzazioni che deriverebbero
appunto dal mancato rispetto dello
stesso. In particolare l’amministra-
zione ridurrà la spesa corrente nella
misura del 6.7% rispetto al 2004 e

da una considerazione amara: il tan-
to sbandierato federalismo e l’auto-
nomia impositiva dei Comuni non
sono altro che enunciazioni che nel-

la realtà non trovano riscontro.
Castellarano, al pari della stragrande
maggioranza dei Comuni  italiani, si
trova nella necessità di compiere del-
le scelte obbligate che ben poco han-
no a che fare con la decantata auto-
nomia. 
In ogni caso la struttura del nostro
bilancio ci consentirà di fare fronte
anche a queste limitazioni grazie alla
rigorosa politica economico – finan-
ziaria operata in questi anni.  Nel
2006 non solo saranno garantiti i ser-
vizi alla persona, con particolare
attenzione all’infanzia, agli anziani e
al sociale in genere, ma saranno  ulte-
riormente potenziati e qualificati. E
questo avverrà senza  incidere sulle
tasche dei cittadini con adeguamen-
ti alle imposte: Ici e addizionale
Irpef resteranno invariate. Solo i
servizi a domanda individuale
saranno adeguati in base al tasso
dell’inflazione.

Il sindaco
Alberto Caprari 

attiverà investimenti equivalenti a
quanto impegnato in quello stesso
anno con la maggiorazione del 10%,
così come prevede la Finanziaria. 
Alla luce di questa situazione la
manovra del 2006 sarà incentrata
essenzialmente agendo sulla riduzio-
ne delle spese. I tagli saranno effet-
tuati  sulle consulenze esterne,
rinunciando agli studi di fattibilità
per la realizzazione di opere pubbli-
che. Taglieremo anche sulle spese di
rappresentanza, sulle manifestazioni
sportive e culturali con un risparmio
complessivo di circa 74.000 € rispet-
to al 2004. Si  spenderà poi  meno
per l’acquisto, la manutenzione e il
noleggio di autovetture, escluse
quelle a disposizione della Polizia
Municipale. Risparmi  anche sul per-
sonale (-1%) e riduzione dell’inden-
nità di carica del sindaco e degli
amministratori del 10%.
Per quanto concerne gli investimen-
ti era intenzione dell’amministrazio-
ne attivarne per  circa 6 milioni di
euro e per questo erano state indivi-
duate le forme di finanziamento per
le quali c’era la copertura di bilan-

cio;  sarà invece necessario limitarsi
a non più di 3.700.000  euro che
dovranno servire ad ultimare le ope-
re in corso e in larga misura saranno
poi destinati alla realizzazione della
nuova scuola elementare di Tressano.
Non si può a questo punto esimersi

bbiillaanncciioo  22000066

L

Il sindaco Alberto Caprari

I principali  investimenti del 2006
- completamento ciclabile anello viario Castellarano 430.725 €
- recupero di Casa Maffei a Roteglia 860.000 €

- collegamento stradale e ciclabile via Fiandre, via Reni 300.000 €

- manutenzione straordinaria viabilità 120.000 €

- manutenzione straordinaria su scuole e stabili comunali 305.000 €

- realizzazione polo scolastico di Tressano (1 stralcio) 1.200.000 €

- PSC (Piano Strutturale Comunale) 125.000 €

- potenziamento del sistema idraulico e fognario di Tressano 300.000 €

Bilancio 2006, non aumenta
la pressione fiscale
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Avviate le procedure
del nuovo polo 

l consiglio comunale ha adot-
tato la variante urbanistica
che dà concreto avvio all’iter

per la  costruzione di una nuova scuo-
la elementare a Tressano, indispensa-
bile per l’aumento della popolazione
scolastica e delle proiezioni sul futu-
ro sviluppo del nostro Comune. Dopo
avere valutato  con attenzione tutti gli
elementi di fattibilità  su quattro pos-
sibili siti ove localizzare la struttura si

è deciso di optare per un’ area situa-
ta al confine tra la frazione di Tressa-
no e il Capoluogo, lungo la via Radici.
La scelta è stata dettata da una serie
di considerazioni così riassumibili:
a la morfologia del terreno non

richiede opere particolari di sban-
camento o di messa in sicurezza;

b l’ampia area di oltre 30.000 mq
consentirà la realizzazione di ver-
de attrezzato sia per la scuola che
per i cittadini; 

c il luogo prescelto è baricentrico
rispetto alla frazione e al capoluo-
go e quindi del nuovo polo scola-
stico potranno usufruire i bambini
di Tressano, Cà de Fii e Castellara-
no;

d l’area è ben servita da parcheggi e
collegamenti, quali la comoda
ciclabile;

e la struttura osserverà le distanze

in accoglimento di una precisa richie-
sta degli abitanti della frazione, per un
costo complessivo di circa 4 milioni di
euro.
L’Amministrazione Comunale è giunta
alla definizione del progetto di massi-
ma, grazie ad un accordo con le diver-
se proprietà dell’area; una procedura
sicuramente più rapida e vantaggiosa
rispetto alla pratica dell’esproprio che
spesso risulta complessa e dagli esiti
incerti. 
Si è quindi ritenuto opportuno classi-
ficare un lotto di terreno per ottene-
re  la cessione dell’intera area scola-
stica a costo zero per l’Amministrazio-
ne e riqualificare due aree limitrofe
trasformandole da industriali a resi-

denziali e artigianali/commerciali:
questa seconda operazione deriva dal-
la necessità, segnalata a più riprese
dal servizio di Igiene Pubblica distret-
tuale, di creare le condizioni ambien-

dalle grandi arterie di collegamen-
to, inoltre al fine di contenere l’in-
quinamento acustico e in atmosfe-
ra, sulla via Radici sarà limitato il
transito dei mezzi pesanti;

f i costi di realizzazione saranno
inferiori rispetto alle altre zone
prese in considerazione.

Queste in buona sostanza le ragioni
che ci hanno indotto ad una scelta suf-
fragata dai cittadini con cui, fin dal

primo momento,
l’Amministrazione
Comunale si è con-
frontata per la mas-
sima condivisione
possibile su un’ope-
ra così importante.

Non si tratta infatti solamente di
costruire una scuola elementare: il
progetto prevede anche la realizzazio-
ne di una scuola materna, di una pale-
stra e di un parco attrezzato, proprio

I

A sinistra, l’attuale sede delle scuole di Tressano
e, sotto, l’area dove sorgerà il nuovo complesso scolastico



per la realizzazione
scolastico di Tressano 

tali ottimali per la realizzazione del
polo scolastico. La trasformazione
urbanistica così definita, a cui si
aggiunge quella relativa alle attuali
scuole di Tressano, che serviranno per
finanziare l’opera e per le quali è sta-
to stabilito un indice di edificabilità
contenuto, comporterà la realizzazio-
ne di circa 190 appartamenti nelle
diverse aree. 
In complesso da questa operazione si
avrà nell’arco di alcuni anni un incre-
mento delle abitazioni nelle aree Muti-
na, Triangolo e Caffarello e della attua-
le scuola di Tressano. Da sottolineare
anche il fatto che a fronte dei 5000
metri quadrati su cui si sviluppa oggi
la scuola, quella futura avrà a dispo-

sizione un’area complessiva di oltre
30.000 metri quadrati. Per quanto
riguarda i nuovi insediamenti abitati-
vi, nelle settimane scorse si sono spar-
se voci incontrollate su possibili sce-
nari futuri assolutamente improbabili,
quali l’inevitabile formazione di alvea-
ri-ghetti destinati a cittadini extraco-
munitari. 
Si tratta di fantasie prive di ogni fon-
damento. Gli alloggi saranno in nume-
ro prefissato, di qualità, ben serviti da
parcheggi e servizi. In altre parole il
nuovo comparto sarà di pregio da ogni
punto di vista e inserito in un conte-
sto  di verde e  di servizi tra cui la
scuola, appunto, e il parco.
Peraltro questo accordo consentirà

ssccuuoollaa

all’amministrazione di acquisire, dai
soggetti coinvolti, 600.000 euro da
destinare a opere pubbliche da realiz-
zarsi sul territorio. 
In una situazione di difficoltà econo-
mica per gli enti locali a cui si con-
trappone la necessità di garantire le
opere pubbliche essenziali per la popo-
lazione, e il polo scolastico di Tressa-
no lo è sicuramente, questa scelta è
stata  necessaria e ponderata e ci per-
metterà di raggiungere gli obiettivi
prefissati garantendo l’alta qualità dei
servizi che caratterizza da sempre la
nostra comunità. 

Il sindaco
Alberto Caprari 

Una scuola sempre più  propositiva, 
incalzante e stimolante

Grazie al forte impegno finanziario  dell’amministrazione comunale, i 1.300
alunni  che frequentano le sette scuole statali presenti nel nostro Comu-
ne hanno la possibilità, anche quest’anno, di vivere significative espe-
rienze progettuali condotte dagli insegnanti e da esperti esterni. Un soste-
gno finanziario di rilievo che abbraccia:
� le scuole dell’infanzia statale  ( progetti fattorie didattiche, psicomo-

tricità, inglese…) , 
� le scuole elementari ( progetti continuità, ambiente, archeologia, edu-

cazione stradale, sportello psicologico-didattico),  
� le scuole medie ( progetti ambiente, affettività-sessualità, legalità-con-

vivenza democratica, orientamento, bilinguismo, sport, sportello psi-
cologico…).

Accogliendo le richieste della Scuola, l’Amministrazione Comunale sostie-
ne finanziariamente anche le numerose attività laboratoriali, i progetti
integrazione, di intercultura, la formazione genitori, le iniziative per pre-
venire il disagio scolastico e la dispersione, il sostegno ai disabili inseri-
ti nelle diverse strutture che hanno ottenuto dagli organi superiori minori ore di supporto. Il tutto per un impe-
gno finanziario, solamente per il sostegno alle progettualità realizzate dalla Scuola, di oltre 60.000 euro. 
L’anno scolastico 2005/06 si contraddistingue, inoltre, per altri due importanti risultati : 
� l’ampliamento della scuola elementare di Castellarano con la costruzione di una nuova sala riunioni e il recu-

pero di due nuove aule;
� l’istituzione della terza sezione di scuola dell’infanzia statale a San Valentino che ha permesso l’accoglimen-

to di tutte le richieste giunte oltre il termine. 
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Case, viabilità e strutture
le principali opere

Pronti gli appartamenti in località
Caffarello per lavoratori italiani 
e stranieri

Saranno presto disponi-
bili nuovi alloggi per
immigrati italiani e stra-
nieri. 
Si tratta di 8 apparta-
menti in località Caffa-
rello destinati appunto
ai lavoratori in situazio-
ne di emergenza casa. 
Al piano terra sono stati
realizzati due apparta-
menti di circa mq. 70 con
tre camere da letto, cuci-
na soggiorno e bagno,
mentre al piano primo e
al secondo sono stati
creati tre appartamenti
per piano di circa mq. 50 composti da due camere da let-
to, cucina soggiorno e bagno.
Il costo complessivo sostenuto è di   632.000 € finanzia-
ti per 316.000 € con contributo regionale vincolato  all’e-
dilizia sociale e per 316.000 € con risorse  comunali.

Realizzato il deposito - autorimessa
della Croce Rossa

Sono terminati i lavori di realizzazione del deposito – auto-
rimessa   del Centro Civico  in via Roma.

La nuova struttura verrà utilizzata dalla Croce Rossa di
Castellarano per il deposito (sosta o pronti per l’interven-
to) delle autoambulanze per un numero di sei  mezzi e
come deposito delle attrezzature della Protezione Civile.
La struttura prefabbricata è stata  realizzata in legno lamel-
lare d’abete rosso pre-lavorato e posato su una fondazio-
ne in cemento armato.
Come ricorda l’assessore alla protezione civile Alfo Corra-
dini: “La nuova autorimessa è stata progettata per sop-
portare eventi sismici per zona di 2ª categoria e ha un’
alta  resistenza al fuoco;
Le pareti sono state realizzate di adeguato spessore e
coibentate con materiale idoneo; la copertura  è ventila-
ta al fine di mantenere la temperatura interna delle ambu-
lanze mite sia in inverno che in estate”.
L’opera ha comportato una spesa complessiva di €

95.000,00; 
la progettazione e la direzione lavori sono state curate dal
personale interno dell’ufficio Lavori Pubblici. 

Ultimata la rotatoria di Roteglia

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione del-
la rotatoria all’ingresso dell’abitato di Roteglia. Si tratta di
un intervento particolarmente atteso in un tratto dove,

soprattutto nelle ore di punta, è necessaria la presenza di
un vigile per ridurre le lunghe code che si formano, e per
aumentare la sicurezza della ex strada statale 486. 
L’opera ha avuto un costo di € 250.000 finanzianti dal Comu-
ne e dalla Provincia nella misura di € 100.000 cadauno e
dalla Regione per € 50.000.

La struttura dove sorgono gli alloggi
disponibili in località Caffarello

Il deposito/autorimessa della CRI di Castellarano che potrà
ospitare 6 automezzi e il materiale della Protezione Civile

La nuova rotatoria all’ingresso di Roteglia
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per il volontariato,
di fine anno

Gli INTERVENTI sulla VIABILITA’ E 
le FOGNATURE: a che punto siamo 

Nell’elenco seguente si indicano le strade dove sono stati
realizzati gli interventi di manutenzione straordinaria, tra
cui: opere di fresatura per ripristino di pavimentazioni stra-
dali, risagomature di tratti di strada con asfalto tipo “bin-
der”, rifacimenti parziali o totali di manti stradali, ricostru-
zione e/o costruzione o adeguamento di tratti di marcia-
piede, abbattimento barriere architettoniche... Alcune ope-
re sono ultimate, altre si avviano alla conclusione compati-
bilmente con le condizioni atmosferiche.

CASTELLARANO
VIA PETRARCA 
VIA PAPA GREGORIO
VIA CAVOUR, FINO INCROCIO VIA TASSO 
VIA CHIAVICHE ZONA ORATORIO E LATERALE PER VIA RADICI
VIA CHIAVICHE ACCESSO CIRCOLO ARCI  
VIA BARCAROLI, ALCUNI TRATTI 
VIA FONTANA
PARTE DI VIA MIGLIORINI, VIA BINDI E SAN BIAGIO
VIA BARBOLINI, ULTIMO TRATTO FINO VIA GUIDO RENI
VIA RADICI SUD, DA VIA MANZONI A INCROCIO VIA CHIAVICHE

ROTEGLIA
VIA CARDINAL MERCATI
VIA STRADONE SECCHIA 
VIA DIETRO IL RIO, PARTE INIZIALE 
TELAROLO SAN VALENTINO 
VIA SAN VALENTINO DALLA SCUOLA A INCROCIO DI VIA TELARO-
LO, VARI TRATTI DI VIA TELAROLO
TRESSANO CÀ DE FÌÌ 
TRATTI DI VIA COVETTA E PER FARNETO
VIA TEVERE (EX VIA CA DE FII )
PARTE TERMINALE DI VIA CIMABUE E VIA RADICI IN PIANO
PARTE DI VIA RAFFAELLO E VIA ALLEGRI
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L’amministrazione comunale ha predisposto il consueto “Piano
per lo sgombero della neve e del ghiaccio dalle strade comu-
nali ” per la stagione invernale 2005-2006.
Nello specifico il servizio prevede questi interventi:
� trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui tratti

stradali a maggior rischio;
� sgombero delle strade comunali e vicinali di uso pubblico,

pubbliche piazze e parcheggi, incroci ed altre aree pubbli-
che, con macchine spartineve;

�pulizia e sgombero degli accessi alle strutture pubbliche
(scuole, asili, ambulatori, uffici pubblici…).

I percorsi dei mezzi spartineve, sono stati stabiliti dall’Ufficio
Tecnico Comunale, anche sulla base delle esperienze degli anni
passati. In particolare relativamente alla spalatura neve sono
stati individuati n. 16 percorsi così ripartiti : Capoluogo n. 6 ;
Roteglia n. 3; Tressano - Cà De’ Fii n. 1; Cadiroggio n. 2; S.
Valentino n. 2; Montebabbio n. 2.

Per ottenere un buon sevizio, tuttavia, è necessaria la colla-
borazione dei cittadini, ai quali l’amministrazione rivolge alcu-
ni consigli:  
� evitare, nelle giornate a rischio neve, di parcheggiare ai mar-

gini della strada in modo da permettere alla lama spartine-

ve di compiere la spalatura senza incontrare ostacoli late-
rali;

� se possibile, soprattutto nel caso di forti nevicate, cercare
di non utilizzare l’automobile negli spostamenti; se proprio
non se ne può fare a meno aspettare che sia passata alme-
no una volta la macchina spartineve;

� soprattutto per i residenti nelle frazioni collinari attrezzar-
si con dispositivi idonei quali gomme termiche, gomme anti-
neve, catene; 

� facilitare in ogni modo l’opera delle macchine spartineve,
quindi non creare ostacoli, non ingombrare la carreggiata
ed utilizzare la necessaria prudenza negli spostamenti spe-
cie in automobile; in particolare si raccomanda di stare a
distanza dai mezzi spartineve (se possibile farsi ai margini
della strada e lasciarli passare);

� si ricorda infine che la stesura del sale marino sulla strada
non esclude del tutto la possibilità di formazione di limita-
te lastre di ghiaccio in alcuni tratti, pertanto si consiglia di
moderare la velocità, soprattutto nei tratti che possono dare
luogo a improvvise ghiacciate.

Per segnalare emergenze, disservizi e per ogni altro evento
imprevisto si può telefonare al 0536/85.01.14.

Quando nevica… date una mano (consigli utili in caso di neve)



I progetti pilota 
entrano nella f

Dopo la presentazione del Piano di Azione e dei progetti p
in autunno è iniziata la quarta fase, qu

Durante la Festa dell’Uva, a metà settembre, è stato alle-
stito uno stand, di fronte alla sede del Comune, dove
sono stati presentati, con un’apposita mostra, i 10 pro-
getti pilota:
• “Castellarano Solare - 1000 pannelli solari per l’in-

novazione e la sostenibilità”, un Gruppo di Acqui-
sto misto privato-pubblico 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” per gli scolari delle scuole elementari e

Car-pooling, per il “trasporto condiviso” lungo i per-
corsi casa-scuola; 

• Car-sharing aziendale per percorsi casa-lavoro con
mezzo condiviso da parte dei dipendenti di due gran-
di imprese di Castellarano.

• Sentieri del Gusto e dei Mestieri, con 2 percorsi
durante la Festa dell’Uva.

• I nuovi sentieri storico-naturalistici,
• Impatto Zero, iniziative di compensazione sulle emis-

sioni di Co2 mediante rimboschimento sulla collina e
valorizzazione del patrimonio edilizio ex agricolo,

• Portale WEB “Il Mondo Castellarano”, contenitore
virtuale di notizie utili sulle attività e le iniziative in
programmazione a Castellarano.

• Benvenuto!! Rete di accoglienza per nuovi cittadi-
ni e cittadini nuovi per l’ascolto e l’accoglienza di
chi viene ad abitare a Castellarano.

Lo Spazio Castellarano Sostenibile ha visto la presenza
di numerosi visitatori e dei partecipanti dei gruppi di
lavoro coinvolti. Nello spazio sono stati
allestiti:
• Pannelli-percorsi illustrativi dei sin-

goli progetti,
• Sezioni interattive della mostra per

commentare e suggerire proposte da
parte dei visitatori;

• I referenti partecipanti hanno svol-
to un ruolo di “ambasciatori” dei vari
gruppi per illustrare i progetti;

• Sono stati esposti un pannello sola-
re termico ed un mezzo di trasporto
elettrico;

• Sono stati distribuiti brochure informa-
tive per il progetto Castellarano Solare
e decaloghi per il risparmio energetico;

• Inoltre sono stati offerti ai visitatori
prodotti tipici locali come pane fat-
to in casa, salumi, parmigiano e dolci
tipici.
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• Durante la Festa sono state inoltre svolte visite gui-
date nelle colline di Castellarano, presso alcune azien-
de agricole, per far conoscere gli antichi mestieri e gli
strumenti e i prodotti dell’agricoltura locale e sono
stati attuati sopralluoghi per la definizione di una nuo-
va mappa dei sentieri.

In seguito sono state svolte altre attività di promozione
dei progetti pilota. Durante la Settimana della Bioarchi-
tettura, appuntamento nazionale, il Comune è stato invi-
tato a presentare il progetto Pannelli Solari, che vede già
un impegno di acquisto di 300 mq di pannelli solari ter-
mini da parte di singoli cittadini, del Comune e di impre-
se locali. Una rivista nazionale sull’energia ha descritto il
progetto Castellarano Solare.
Sempre di supporto a questo progetto, è stato svolto un
corso di aggiornamento rivolto a impiantisti-idraulici per
l’installazione dei pannelli solari promossi dal Comune.
All’interno del Comune sono stati inoltre individuati i
responsabili dei vari Uffici per l’attuazione dei proget-
ti pilota Castellarano Sostenibile, insieme ai referenti dei
gruppi di lavoro per la fase di realizzazione e monitorag-
gio dei 10 progetti.

Per contatti e informazioni: 
Tel. 0536.850114 - Fax 0536 850629
info@castellaranosostenibile.it

Per ulteriori informazioni sui progetti pilota:   
www.castellaranosostenibile.it



per Castellarano 
fase operativa
pilota per Castellarano Sostenibile a metà giugno scorso, 
uella della realizzazione dei progetti.

Una centralina meteo a servizio di tutti

E’ stata installata nei giorni scorsi sul tetto del Municipio una centrali-
na per la rilevazione dei dati meteorologici, che saranno replicati in tem-
po reale sul sito internet del Comune e quindi a disposizione di tutti. La
centralina, che funziona a pannelli solari, sarà poi collegata con i ser-
vizi tecnici del Comune per consentire interventi più rapidi  in caso di
neve o forti precipitazioni,  mentre altre applicazioni, che saranno atti-
vate successivamente,  permetteranno anche di attivare automaticamente
gli impianti di irrigazione delle aree verdi.  

Progetto "benvenuto a Castellarano"
All'interno del progetto CASTELLARANO SOSTENIBILE un grup-
po di cittadini ed operatori ha lavorato sul tema della coesio-
ne sociale. A  Castellarano  negli  ultimi  anni  c'è  stato un
notevole incremento demografico,  che  ha  molti aspetti
positivi, ma allo stesso tempo comporta che  le  persone si
conoscano sempre meno fra loro. Può succedere che chi è
sempre  vissuto qui si senta un po’ "invaso" e chi viene da
fuori fatichi ad inserirsi. Il progetto "BENVENUTO A CASTEL-
LARANO!!!" vuole essere una strategia concreta per fare
incontrare le persone ed aiutarle a vivere il paese con mag-
gior senso di appartenenza. Fa piacere poter salutare e cono-
scere per nome chi si incontra nella piazza, nelle scuole, nei
negozi. Si è pensato di iniziare costruendo una rete di per-
sone disponibili a incontrare i nuovi cittadini e a far cono-
scere il paese. Se sei arrivata a Castellarano nel corso del
2005 e vuoi conoscere meglio il tuo nuovo paese un tuo
concittadino è interessato ad incontrarti e a consegnarti
un omaggio di benvenuto; puoi contattarci ai seguenti
numeri: Nicoletta  348-7062934 - Marco 329-3190051

Continua la campagna per 

installare 1.000mq di pannelli solari.

Installa anche tu un impianto solare 

termico: chiedi informazioni 

all’Ufficio Ambiente

Una tesi di laurea sul ripristino
vegetazionale del Secchia

I recenti lavori di recupero ambientale del fiume
Secchia sono stati oggetto di una tesi di laurea
da parte della nostra concittadina Laura Turrini,
che ha svolto a tale fine un periodo di stage uni-
versitario presso l’ufficio tecnico comunale.
Nell’elaborato di laurea è stato preso in esame il
ripristino ambientale, comprensivo di monito-
raggio e valutazione di impatto ambientale, ed
è stato riportato, come esempio specifico, pro-
prio l’intervento di recupero delle diverse tipolo-
gie vegetazionali presenti sulla sponda del nostro
fiume.
La tesi di laurea è stata discussa presso la facol-
tà di Agraria dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, costituita a Reggio Emilia da qualche
anno. Alla neodottoressa i complimenti dell’am-
ministrazione comunale. 
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Chi deve pagare
L’imposta grava sui fabbricati, le
aree fabbricabili, ed i terreni agri-
coli ed è dovuta dal proprietario del-
l’immobile, o dal titolare del dirit-
to di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie anche se non
residenti in Italia.
Per gli immobili concessi in loca-
zione finanziaria è dovuta dal loca-
tario.

Aliquote (delibera G.C. N. 134
del 30/12/2004)
7,00 per mille ordinaria
4,00 per mille per gli immobili ad
uso abitativo e relative pertinenze
che i proprietari o i titolari dei dirit-
ti reali di cui all' art. 3 comma 1 del
D.lgs 504/1992, concederanno, con
regolare e registrato contratto, in
affitto alla "Società per la casa
SCRL", associazione tra comuni pro-
mossa allo scopo di dare successi-
vamente in locazione le abitazioni
stesse ai soggetti, in disagio abita-
tivo, che abbiano fatto richiesta di
avere un alloggio in affitto, rap-
portate al valore degli immobili
come previsto dalla normativa
vigente.
5,50 per mille per gli immobili
locati a cosiddetto canone "concer-
tato"ossia:
c1) gli immobili ad uso abitativo
che da sfitti vengono dati in loca-
zione, utilizzando gli schemi di con-
tratto di cui agli allegati "A", "B" e
"C" dell' "Accordo Territoriale in
attuazione della legge n. 431 del
09.12.1998 e del D.M. del 05.03.99
in G.U. serie gen. n. 67 del
22.03.1999" depositato in Comune
in data 13/05/04 prot.6308 recepi-
to con delibera GC. NR.99 del
2/11/04;
c2) gli immobili ad uso abitativo
già locati per i quali viene rinnova-
ta la locazione utilizzando gli sche-

mi di contratto di cui agli allegati
"A', "B" e "C" dell'Accordo Territo-
riale in attuazione della legge n.
431 del 09.12.1998 e del D.M. del
05.03.99 in G.U. serie gen. n. 67
del 22.03.1999" depositato in
Comune in data 13/5/04 prot. 6308
recepito con delibera G.C. NR.99 del
2/11/04.

L’imposta va calcolata in propor-
zione ai mesi ed alla quota di pos-
sesso degli immobili.

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

Il pagamento dell’imposta deve
essere effettuato, utilizzando gli
appositi modelli reperibili presso

l’ufficio tributi, direttamente al
Comune di Castellarano sul Conto
Corrente Postale n. 11944410 inte-
stato a: Comune di Castellarano -
ICI - Servizio Tesoreria, utilizzando
gli appositi modelli reperibili pres-
so l’Ufficio Tributi e pagabili pres-
so gli Uffici Postali, l’Ufficio Eco-
nomato o la Tesoreria Comunale alla
CARISBO - fil. di Castellarano.

NUOVO SERVIZIO
PER I CITTADINI
Calcolo ICI: da quest’anno è possi-
bile calcolare l’ICI dovuta per gli
immobili siti nel Comune di Castel-
larano direttamente su internet
all’indirizzo: 
www.comune.castellarano.re.it
La procedura consente, inserendo
pochi e semplici dati, di conoscere
l’ICI dovuta per l’anno 2005 per gli
immobili di proprietà. 

20 dicembre, termine 
per il pagamento dell’ICI



I giovani si incontrano: 
per capire e per sapere

C’è un gruppo di giovani che da alcuni
mesi si incontra in Comune per conosce-
re i servizi, per approfondire i temi del
volontariato, per scambiarsi esperienze e
conoscenze. Il tutto è nato a seguito del-
le numerose domande presentate per il
servizio civile volontario e dall’idea del
servizio sociale di “intercettare” questi
giovani, offrendo loro un luogo per ritro-
varsi e stare insieme. L’esperienza sta
prendendo corpo con grande soddisfazio-
ne dei partecipanti, come dimostra que-
sta lettera che volentieri pubblichiamo. 

on ricordo bene il come e il per-
ché sono entrata a far parte di
questo magnifico gruppo.

Così per caso, in un giorno qualunque,
venni a sapere che il Comune di Castel-
larano organizzava degli incontri con i
giovani del suo territorio e, incuriosita da
questa iniziativa, decisi di partecipare.
Tutto iniziò così, nel modo più semplice
possibile… 
Ed ora, eccoci qua!
Dieci giovani con età diversa, cultura
diversa, nazionalità diversa che, alla fine,
si scoprono con gli stessi problemi, le
stesse paure ed incertezze e la stessa
voglia di cambiare il mondo.
Ragazzi seduti intorno ad una tavola
rotonda, durante una insolitamente cal-
da mattinata autunnale, circondati da un
vortice irrefrenabile di pensieri, parole
ed emozioni. Tutti alla ricerca della stes-
sa cosa: “CAPIRE” cosa succede in que-
sta enorme, ma bellissima, giungla, che
è il mondo, e “SAPERE” se ci sono altri
giovani che, come loro, cantano fuori dal
coro, o se questa globalizzazione è insi-
ta anche nella mente delle persone.
Sono tutti volti sconosciuti, ma così
simili l’uno dall’altro. Nei loro occhi lo
sguardo di chi vuole cambiare qualcosa
che non va. Nelle loro parole la voglia di
essere ascoltati.
Parlando capiamo che siamo tutti stan-
chi di vivere una vita dettata dalla socie-
tà. Ci rendiamo conto che viviamo in un
mondo dove bisogna essere ciò che gli

altri vogliono che noi siamo e che l’uni-
ca cosa importante è avere.
Ci rendiamo conto che viviamo in un
mondo dove troppo spesso ci sentiamo
soli e dove un giovane fatica a pensare
al proprio futuro, perché non si ha più
nulla di concreto.
E allora ci si chiede, ma cosa vogliono i
giovani realmente? E’ vero che siamo
persone libere o, forse, siamo soltanto
entrati in una nuova forma di schiavitù?
Questo mondo, così falso, ma così luc-
cicante, ove tutti vogliono essere in pri-
ma fila.
E non sappiamo più che la felicità è fat-
ta di cose piccole, ma preziose.
Queste righe sono dedicate a tutte le
persone del nostro fantastico Comune
che vogliono, anche loro, far sentire la
propria voce e rendere migliore il luogo
in cui vivono. Ora siamo solo in dieci,
ma noi vogliamo coinvolgere tutti i tre-
dicimilasettecento residenti. Se vuoi
puoi unirti a noi, Ti aspettiamo!”
Ci  incontriamo sabato 14 gennaio

2006 dalle 10,00 alle 12,00
c/o il Comune di Castellarano, 
in sala giunta, tutti sono invitati.
Per saperne di più puoi: 
Telefonare a Marco 329 3190051
o Nicoletta 348/7062934 Inviare SMS,
scrivere a:
giovaniadulti@comune.castellarano.re.it
Visitare il sito: 
www.comune.castellarano.re.it  
(servizi sociali)

Alcuni temi che abbiamo trattato sono
stati:
Vivere in famiglia
Il lavoro
Lo studio
Le giovani famiglie (coppie)
Il  divertimento
Educazione dei figli 
Gli stili di consumo
La comunicazione fra generazioni 
L’individualismo
….
Vuoi suggerirne altri?

ssoocciiaallee
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I soggiorni estivi per disabili
L’ Area Disabili, del Servizio Sociale Associato dei Comuni del Distretto di Scan-
diano, organizza ogni anno esperienze di soggiorno estivo, in località marine
e montane, che offrono opportunità di partecipazione ai cittadini disabili dei
Comuni del Distretto medesimo.Obiettivo del progetto, la cui gestione, a par-
tire da quest’anno, è affidata, tramite appalto, ad un’ATI (costituita dal Con-
sorzio delle Cooperative Sociali O. Romero; Coop. Soc. Creativ; Coop. Soc. Il
Piccolo Principe;) è di promuovere esperienze di vacanza per persone disabi-
li, come accompagnamento ed introduzione in percorsi di crescita ed autono-
mizzazione, apertura a contesti di socializzazione ed integrazione. Il Servizio
definisce la costituzione di piccoli gruppi di persone disabili, modulati secon-
do caratteristiche di omogeneità, rispetto alla possibilità di condividere e spe-
rimentare esperienze simili, che attraverso l’accompagnamento di figure edu-
cative professionali, che svolgono sostegno all’organizzazione ed al coordina-
mento delle attività, condividono una vacanza autogestita, in strutture alber-
ghiere o in villaggi turistici in diverse località italiane. La programmazione dei
soggiorni, prevede perciò più gruppi e più località turistiche, con tempi e par-
tenze diversificate durante i mesi di Giugno, Luglio, Agosto.
Anche quest’anno si sono svolti i consueti soggiorni estivi che il Servizio Socia-
le Associato dei Comuni organizza per disabili adulti con la partecipazione di
34 persone visitando molte zone d’Italia come Rimini, San Benedetto del Tron-
to, Piani di Luzza, Rossano Calabro, Marina di Massa, Cesenatico e Ostuni.
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Riuscito il “campus” 
di protezione civile

rande successo, e soprattutto
molto utile, l’esercitazione di
protezione civile organizzata

dalla Croce Rossa di Castellarano con il
patrocinio operativo dell’Amministrazio-
ne comunale, che si è tenuta nei giorni
21, 22, 23 ottobre. 
Oltre 500  i volontari impegnati venuti
da ogni parte della provincia e da alcu-
ne località della Regione Una tre giorni
molto intensa che ha visto momenti di
formazione e momenti di esercitazione
pratica tra cui l’evacuazione di una scuo-

la, la simulazione di un grave incidente
nella galleria di Lugo, l’utilizzo di unità
cinofile, una simulazione notturna. Inte-
ressante anche il convegno di valenza
regionale con i medici da campo. Sod-
disfazione per il buon risultato ottenu-
to è stata espressa dall’assessore alla
protezione civile Alfo Corradini che ha
sottolineato l’alto livello professionale
raggiunto dalla nostra CRI, sempre più
radicata sul territorio e sempre più a ser-
vizio dei cittadini.

G
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Alcuni momenti della recente esercitazione di Protezione Civile organizzata 
dalla Croce Rossa di Castellarano con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale. Nella foto sopra simulazione con i mezzi anfibi, 
a lato un volontario mette un collarino ad una figurante e, sotto,
un caso particolare, un grave incidente nella galleria di Lugo.



vvoolloonnttaarriiaattoo

on una breve, ma significativa
cerimonia si è tenuta  nell’ot-
tobre scorso l’inaugurazione

della sede dell’Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo, intitolata alla
memoria del Carabiniere Pietro Baroni,
Medaglia d’Oro al Valor Militare. Alla
cerimonia sono intervenute le principali
autorità del Comune, fra cui il sindaco
Alberto Caprari. Presenti anche il tenen-
te Mario Amoroso, neo comandante del-
la Compagnia Carabinieri di Castelnuo-
vo  e una rappresentanza di Carabinie-
ri, l’Arma in servizio. 
“Con l’inaugurazione di questa sede
messa a disposizione dell’Associazione
Nazionale Carabinieri – ha sottolineato
il sindaco Caprari -   oggi annoveriamo
ufficialmente nel nostro territorio un
altro gruppo organizzato di cittadini
che opera a favore dell’intera colletti-

vità, arricchendo in questo
modo il tessuto del volon-
tariato sociale. Abbiamo
già avuto modo in diverse
occasioni di avvalerci del-
l’aiuto prezioso dei Carabi-
nieri in congedo (Festa
dell’uva, gare sportive,
cerimonie e inaugurazioni,
emergenze maltempo,
esercitazioni di protezione
civile…) apprezzandone il
grande impegno e lo spiri-
to di sacrificio. Era quindi
doveroso per noi individua-
re un luogo che consentis-
se loro di ritrovarsi e di organizzarsi al
meglio dal punto di vista logistico e del-
la programmazione degli interventi.
Tutta Castellarano  beneficerà   quindi
del lavoro di questa associazione che

opererà in stretto contatto con il Comu-
ne, la Croce Rossa e gli altri “attori” pre-
posti alla sicurezza della nostra comu-
nità.  Un grazie di cuore da parte di tut-
ti i cittadini di Castellarano”.

C

I Carabinieri in congedo
hanno una nuova sede

Scandiano Insieme Per l’oncologia:
un volontariato in crescita

L’Associazione di volontariato “Scandiano Insieme Per
l’Oncologia” (acronimo SIPOn) è nata con l’intento di
promuovere iniziative a favore dell’attività del Day
Hospital Oncologico dell’Ospedale di Scandiano, dei
pazienti e dei famigliari seguiti in questa sede, sensi-
bilizzando nel contempo l’opinione pubblica su queste
problematiche.
I prossimi obbiettivi saranno:
- miglioramento del servizio medico infermieristico 
- borse di studio per psicologa di sostegno e per medi-

ci oncologi; 
- acquisizione di apparecchi audiovisivi ed arredi al

fine di operare un progressivo abbellimento ed
aggiornamento dell’ambiente del Day Hospital Onco-
logico con la finalità di renderlo sempre più acco-
gliente e a misura d’uomo.

Chiunque fosse intenzionato a collaborare con l’Asso-
ciazione di volontariato, può rivolgersi presso il Day
Hospital Oncologico dell’Ospedale di Scandiano per la
compilazione della domanda di adesione.
Info: www.sipon.it - Telefono 0522-850270 o 0522-
850281
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Un’auto ecologica per l’Auser

L’Auser di Castellarano dispone di un’auto a trazione
elettrica ottenuta grazie all’interessamento dell’am-
ministrazione comunale e della Provincia di Reggio
Emilia. 
“Con questo mezzo, conferma l’assessore all’associa-
zionismo Alfo Corradini, l’Auser potrà intensificare i
propri servizi a favore della fasce più deboli della
popolazione, oltre a dare un bel segnale per quanto
riguarda il rispetto dell’ambiente”.

Il sindaco Alberto Caprari insieme alle altre autorità presenti
durante la cerimonia d’inaugurazione 

della nuova sede dei Carabinieri in congedo
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La rassegna dialettale
alla nona edizione

’assessorato alla cultura ha organizzato la 9ª Ras-
segna Dialettale che si terrà presso i locali del cir-
colo ARCI in via Chiaviche a Castellarano. Tutti gli

spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Il costo dei bigliet-
ti è di Euro 6.00 per gli adulti ed Euro 3.00 per i minori di
anni 14. Per gli abitanti delle frazioni, che ne fanno richie-
sta, è previsto un servizio navetta gratuito, purché vi siano
almeno  3 passeggeri, i quali devono prenotare presso la
biblioteca comunale, telefonando al numero 0536/ 850.334.

13 Gennaio 2006
Cabaret Dialettale
“Mo chi tl’ha det”
con Silvia Razzoli ed Enzo Fontanesi

27 Gennaio 2006
La Compagnia Teatrale Instabile I FERR VECC presenta:
“Platò” ovvero “Un cabaret l’era trop cech!”
Spettacolo comico in due atti di e con Mauro Bertozzi

24 Febbraio 2006
La Compagnia Dialettale QUI’D PUIANELL presenta:
“Hotel Royal” 
Commedia brillante in tre atti

17 Marzo 2006
La Compagnia Dialettale di Casina presenta
“La forsa dl’interessi” 
Commedia brillante in tre atti 

24 Marzo 2006
La Compagnia Dialettale ARTEMISIA TEATER presenta:
“Astolfo, Medoro e al matrimoni ed la Nina”
Commedia comico brillante in due atti con Antonio Guidetti

L 7 Aprile 2006
La Compagnia Dialettale IL BUFFONE DI CORTE presenta:
“Coma l’è grand Milan”
Commedia comico brillante in due atti 

Bambini e solidarietà
Nell’ambito delle manifestazioni della Festa dell’Uva il tra-
dizionale “Mercatino dei bimbi e della solidarietà” che ha

accolto ben 720 € (di cui 630 € offerti dai bambini e 90
€ ricavati dalla bancarella del libro) destinati al progetto
“La scuola in ospedale”,  attivato presso il reparto onco-
neatologico del Policlinico di Modena, dove sono ricove-
rati i bambini leucemici.  Un ringraziamento a tutti i pic-
coli “mercanti” ed alla coordinatrice Loredana Meglioli.

ccuullttuurraa

Il nuovo plesso scolastico: 
una scelta fondamentale

Il Consiglio comunale di
Castellarano ha approvato
la variante al piano rego-
latore che permetterà la

realizzazione del nuovo
plesso scolastico di Tressa-
no. 
Realizzare un’opera di
questo tipo con scuola

elementare, materna e
palestra in un periodo di gran-

de difficoltà economica nel paese e negli

enti locali è un esempio di buon governo
locale, l’opposto della demagogia e la poli-

tica disastrosa del governo nazionale.
Il nuovo plesso scolastico nascerà esclu-
sivamente con risorse della nostra comu-
nità, senza nessun contributo da parte
dello stato centrale che evidentemente
non riesce a finanziare la costruzione di
nuove scuole stante la gestione della
finanza pubblica e le politiche economi-
che messe in atto.
La costruzione del nuovo plesso scolasti-
co è un risultato del governo locale atten-
to ai bisogni di un “territorio giovane” che
ha bisogno di servizi educativi all’altezza
e che si somma alle politiche realizzate in
questi anni che hanno visto l’ammoder-
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namento continuo delle strutture scola-
stiche comunali dai nidi alle scuole mater-
ne alle scuole elementari e medie che nel-
la fascia del nido e delle materne riesce a
dare una positiva risposta alla pressochè
totale domanda che giunge dalle nostre
famiglie. 
Il percorso che porterà velocemente all’av-
vio del primo lotto di costruzione della
scuola ha visto la conclusione di un accor-
do  di programma che da un lato prevede
la cessione del terreno al comune gratui-
tamente da parte del proprietario assieme
al pagamento di 450.000 € in cambio del-
la classificazione residenziale di un lotto
di terreno contiguo, dall’altra parte la con-
versione della Mutina e Caffarello a zona
residenziale e commerciale con un contri-
buto anche in questo caso da parte dei
proprietari attuali di 150.000 € ed infine
la vendita della attuale scuola e dell’area
pertinente con una classificazione resi-
denziale, vendita che garantirà le risorse
necessarie alla costruzione della nuova
scuola. 
Un percorso complesso che ha visto scen-
dere in campo i cittadini preoccupati del-
la nuova urbanizzazione e della qualità
della nuova residenza e  di voci assoluta-
mente false circa la presunta volontà del
comune di creare un quartiere ghetto; cit-
tadini che hanno chiesto anche la realiz-
zazione di un parco attiguo alla nuova
scuola. Queste richieste sono state con-
divise dalla amministrazione che ha posto
in essere norme che scongiurano da un
lato la nascita di un ghetto di miniappar-
tamenti, e dall’altro prevedono la creazio-
ne di un  parco attiguo alle nuove scuo-
le. La maggioranza ha condiviso anche
l’impegno a conservare la classificazione
attuale di una importante area limitrofa
alle vecchie scuole che potrà nel prossi-
mo futuro, essere valorizzata in una
seconda area verde e nel caso anche per
servizi pubblici a servizio della frazione.
Con il voto in consiglio comunale si è dato
avvio quindi a un iter concreto, per quan-
to complesso, alla realizzazione del polo
scolastico. Al contrario il percorso alter-
nativo sostenuto dalla opposizione di cen-
tro destra è una somma di ipotesi fanta-
siose non realizzabili nel rispetto delle
norme attuali e nella prospettiva di una
opera che possa risponder ai bisogni del-
la nostra frazione nei prossimi anni.
Ma questa importante scelta amministra-
tiva pone innegabilmente un altro tema
sostenuto dal sottoscritto da anni: la
necessità di frenare decisamente lo svi-
luppo urbanistico del nostro comune. Con-
tinuare a crescere significa far saltare i
servizi e la qualità dell’ambiente  nel qua-
le viviamo. Abbiamo costruito già troppo
dobbiamo passare dalla quantità alla qua-
lità. Una scelta sulla quale le forze poli-
tiche e sociali si dovranno esprimere in

occasione della discussione del nuovo pia-
no regolatore. 
Per ora l’amministrazione comunale che in
questa scelta ha previsto la conversione a
residenza di una zona ceramica degrada-
ta, ma non ci nascondiamo, anche la
cementificazione di una nuova area ha
deciso di rinunciare a parte degli introiti
derivanti dalla cessione della vecchia
scuola decidendo di applicare un indice di
edificazione più basso di quanto consen-
tito consapevole del carico urbanistico
che sarebbe gravato ulteriormente nelle
area in cui si collocano le attuali scuole.
Il sottoscritto e così si è dichiarata anche
la maggioranza  hanno inoltre condiviso
l’impegno a vincolare la realizzazione del-
le nuove residenze alla attuazione di cri-
teri bioedilizia ed efficienza energetica ed
ecologica per diminuire le  emissioni di
inquinanti,  produrre energia, realizzare
un livello di isolamento termico superio-
re a quello minimo di legge, prevedere il
recupero delle acque,  realizzare una pre-
senza adeguata di verde e di parcheggi e
un buon rapporto tra superfici permeabi-
li e impermeabili,  ecc, nella consapevo-
lezza che anche nella crescita si possono
effettuare importanti scelte di qualità del
vivere e mitigazione dell’impatto sull’am-
biente.

Massimo Bagni
Capogruppo 

Solidarietà Progresso Ambiente

Come gruppo di Rifondazione Comunista
abbiamo presentato e sostenuto in Consi-
glio Comunale questo ordine del giorno:
Sostegno agli scioperi 
dei metalmeccanici

Il Consiglio Comunale di
Castellarano, considerato
che l’accordo sul biennio
salariale del contratto

nazionale dei metalmeccani-
ci dell’industria e della cooperazione non
è stato ancora raggiunto, nonostante il
contratto sia scaduto da oltre dieci mesi; 
che ciò contribuisce a rendere ancora più

difficile la situazione di tante famiglie che
fanno sempre più fatica ad arrivare alla
fine del mese; 
che la trattativa in corso non accenna a
sbloccarsi a causa dell’enorme divario esi-
stente tra le richieste sindacali e l’offerta
avanzata dalla Federmeccanica;
posto che in altri settori, tra i quali quel-
lo alimentare, del pubblico impiego e quel-
lo della scuola è recentemente stato rin-
novato il contratto nazionale di lavoro
senza grandi scontri, riconoscendo
aumenti che tutelano il potere d’acquisto
dei salari,
visto che invece ai lavoratori metalmec-
canici Federmeccanica nega la possibilità
di rinnovare il contratto adducendo come
preteso la crisi del settore e sono stati
dunque proposti loro o un’ulteriore ridu-
zione del salario quale leva su cui basare
un rilancio competitivo del settore o un
improbabile scambio salario/orario che
peggiorerebbe le già precarie condizioni
di lavoro dando mano libera alle imprese
nella gestione dell’orario di lavoro;
dato che invece una competizione basata
unicamente sui costi e non sulla qualità
delle produzioni e del lavoro, oltreché
socialmente insostenibile per le pesanti
conseguenze che avrebbe su tante fami-
glie, non sarebbe in grado di risolvere sta-
bilmente i problemi della competitività
che stanno vivendo le imprese del setto-
re metalmeccanico;
posto che sarebbe invece necessario
abbandonare la strategia dei costi ed ope-
rare con il supporto dello Stato in dire-
zione di una più alta specializzazione del-
le imprese del settore;
il Consiglio Comunale esprime
la propria solidarietà e il proprio sostegno
alle ragioni che stanno alla base degli
scioperi indetti dalle organizzazioni sin-
dacali dei metalmeccanici FIM, FIOM e UIL
auspica che già a partire dal prossimo
incontro tra le parti si avvii una vera trat-
tativa e che si possa giungere in tempi
rapidi ad un accordo che riconosca ai lavo-
ratori metalmeccanici gli aumenti salaria-
li necessari realizzati negli altri settori già
citati;
invita Il Sindaco e la Giunta ad attivarsi
presso il Governo perché questo predi-
sponga, già a partire dalla prossima leg-
ge finanziaria, le necessarie misure di
sostegno per il rilancio del settore indu-
striale e gli interventi a sostegno dei red-
diti più bassi e delle famiglie meno
abbienti.

Pietro Braglia
Capogruppo 

Rifondazione Comunista
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Capodanno 
in piazza XX luglio

sabato 31 dicembre 2005 dalle ore  22

Grande festa 
organizzata dall’amministrazione comunale

in collaborazione con tutte le associazioni
presenti a Castellarano. 

Programma:
panettone, spumante, vin brulè,

canti e danze con “Corrado e Lucia” 
nell’attesa della mezzanotte.

Fuochi d’artificio e 
“Falò dell’Omone”

per festeggiare
l’anno nuovo.


