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Nuovo collegamento tra Castellarano e Sassuolo: 
protocollo d’intesa e studio di fattibilità

Il sindaco di Castellarano 
Alberto Caprari

Gli appuntamenti culturali
Venerdì 26 Marzo 2004 Circolo ARCI ore 21.00: commedia dialettale “TUTA COLPA DLA
LUNA PINA” Compagnia dialettale “Calernese”

Domenica 28 Marzo 2004 ore 16,00 apertura al pubblico del Monumento “La Rocchetta”
Venerdì 23 Aprile 2004 Circolo ARCI ore 21.00 commedia dialettale “DUU MATRIMONI
E ‘NA MANZA” Compagnia teatrale “Il buffone di corte”

Venerdì 30 Aprile 2004 Circolo ARCI ore 21.00 commedia dialettale “ADELMO ADELMO
PARTE SECONDA” Compagnia dialettale “Artemisia teater”

Con “anagrafe 
on-line”, servizi più
veloci per le imprese

l Comune di Castellarano, nell’ottica di snellire
e velocizzare le procedure e la fruizione dei ser-

vizi, ha messo a punto una serie di servizi tele-
matici per cittadini e imprese, contraddistinti dalla velo-
cità e dalla comodità di utilizzo.
In  particolare è stato attivato  il servizio “Anagrafe on-
line”, che può risultare di particolare interesse per le atti-
vità   economiche e imprenditoriali in genere presenti sul
territorio. Anagrafe on-line permette infatti la consulta-

zione via internet - all’indirizzo www.comune.castel-
larano.re.it e con accesso tramite password - degli
archivi anagrafici del Comune di Castellarano per le veri-
fiche sui dati autocertificati dai cittadini, direttamente dal
proprio computer e a qualunque ora evitando quindi di
recarsi personalmente presso gli uffici dell’anagrafe.
Un servizio veloce, sicuro, flessibile, che consente di effet-
tuare verifiche, ricerche ed autocertificazioni in linea, in
base alle esigenze che giornalmente si possono presentare
nello svolgimento del proprio lavoro.
L’amministrazione comunale ha provveduto ad avvertire
tramite lettera le imprese del territorio, allegando il
modulo di richiesta di accesso agli archivi anagrafici, che
consentiranno  di attivare immediatamente il servizio.
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Raccolta
vecchie foto
Continua la raccolta di foto anti-
che riguardanti il nostro Comune.
Chi volesse contribuire prestando
qualche scatto “d’epoca” (che
sarà opportunamente restituito)
può telefonare alla biblioteca
comunale (0536/850334).

Riapre la Rocchetta
a domenica 28 marzo riprenderà l’attività del

“Circuito dei castelli e delle corti reggiane”,
che comprende anche il centro storico

di Castellarano. Dalla stessa data, quindi, e per tutte
le domeniche fino alla fine di settembre, riaprirà al

pubblico anche la Rocchetta, dalle ore 16 alle ore 19;
ogni terza domenica del mese, inoltre, si terranno le
visite guidate al centro storico (il costo del biglietto

è di 3 €), partendo da piazza XX luglio. 
Una serie di iniziative quali mostre, incontri

e concerti, completeranno l’offerta
turistico - culturale  del nostro Comune. 

D

L’assessore alla pubblica
istruzione e cultura Ester Lusetti

di vista del traffico e della mobilità . E’ all’in-
terno di questo quadro che gli amministratori
hanno valutato l’opportunità di realizzare o
meno il nuovo collegamento. L’incontro si è
concluso con l’impegno assunto dal sindaco
Caprari di redigere un protocollo d’intesa tra i
comuni di Castellarano, Casalgrande e Sas-
suolo e le province di Modena e Reggio Emi-
lia, per realizzare lo studio di fattibilità e le rica-
dute ambientali dell’eventuale nuovo ponte,
acquisendo in questo modo informazioni pre-
ziose (e aggiornate) sull’intero sistema del traf-
fico e della mobilità nel distretto ceramico.

a proposta del sindaco Alberto
Caprari di verificare la possibilità di
realizzare un nuovo ponte che colle-

ghi Castellarano a Sassuolo ha riscontrato
l’interesse e l’attenzione degli amministratori
dei comuni vicini, delle province di Modena
e Reggio Emilia e della regione Emilia 
Romagna.
Nelle settimane scorse è tenuto infatti un
primo incontro al quale hanno partecipato i
rappresentanti di questi enti e che ha consen-
tito un largo scambio di vedute sulla situazione
dell’intero distretto della ceramica dal punto
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nello scenario nazionale in
materia di urbanistica in
quanto affronta le tematiche
più complesse del patrimonio
edilizio diffuso, del territorio,
del paesaggio e delle funzioni
compatibili con l’ambiente.
Ai  borghi di Montebabbio e
Ca’ de Grimaldi, infatti, sarà
applicata  la stessa metodolo-
gia di intervento riconosciuta
dall’UNESCO e già adottata
da realtà quali Urbino, Assisi,
Amalfi ed altri centri dichia-
rati “patrimonio dell’uma-

nità” italiani ed esteri. Il Piano di riqualificazione è compo-
sto da 52 schede, di cui 22 per Montebabbio e 30 per Ca’ de
Grimaldi. I cittadini, già dalla fine di marzo, potranno rivol-
gersi all’ufficio tecnico comunale per ritirare la scheda rela-
tiva al loro progetto e per le eventuali informazioni. Dalla
seconda metà del 2004 il piano sarà pienamente operativo.

’Amministrazione Comunale di Castellarano, dopo
una costante attenzione rivolta al recupero ed alla
promozione del centro storico del capoluogo

intende riqualificare il territorio, estendendo il concetto di
centralità e polarità del patrimonio edilizio storico ai borghi
ed ai nuclei insediativi sparsi. Sono aree ancor oggi conside-
rate marginali, ma che possono esprimere modelli di qualità
della vita di notevole valore per la residenza, coniugando la
piacevolezza del paesaggio con architetture a misura d’uomo,
rispetto dell’ambiente, valorizzazione  del  patrimonio cul-
turale e naturale.
E’ in relazione a questo obiettivo che è stato commissionato
all’architetto Massimo Casolari (già autore nel 1996 del
Piano Colore del centro storico di Castellarano e del Piano
di recupero), la redazione del Piano di riqualificazione per i

borghi di Montebabbio e Ca’
de Grimaldi che, tra l’altro,
potrebbe dare accesso ai finan-
ziamenti regionali per i singoli
interventi privati.
Il Piano di riqualificazione si
pone l’obiettivo di eliminare i
processi che hanno banalizzato
le architetture del luogo e
industrializzato le tecniche
d’intervento sulle facciate,
proponendo un ritorno alle
antiche tradizioni, alle regole
ed ai materiali appartenenti
all’identità della collettività. 
Si tratta dunque di un vero e proprio  investimento sostenuto
dall’Amministrazione Comunale per promuovere la cultura
dell’intervento, ma soprattutto la valorizzazione del tessuto
edilizio storico e l’identità del territorio del Comune di
Castellarano.
Con questo progetto, Castellarano si colloca all’avanguardia

L

qualificazione
Montebabbio
qualificazione
Montebabbio

Il piano di riqualificazione
di Montebabbio
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OPERE PUBBLICHE

Maggiore sicurezza e
un nuovo pedonale,

ono in corso i lavori di rea-
lizzazione di un nuovo per-
corso pedonale a Roteglia

che si snoda  per una lunghezza di
circa 700 metri partendo dalla ex
ceramica Ariostea, oggi diventato
un complesso residenziale di elevato
spessore urbanistico, fino a  rag-
giungere via Pietrini. 
Il progetto, redatto dall’ufficio tec-
nico comunale,  fa parte di un com-
plesso di opere pubbliche volute
dall’Amministrazione, atte a riqua-

lificare il centro della frazione  in tutto il
suo insieme. L’opera consentirà di met-
tere in sicurezza i pedoni diretti alle strut-
ture pubbliche della zona e al centro,
costretti fino ad ora a percorrere la strada
principale, con i pericoli che ne conse-
guivano.  
Si tratta di un’opera concepita  nel segno
dell’innovazione, grazie alla quota di
innalzamento rispetto alla strada di soli
tre centimetri: in questo modo si elimi-
nano infatti completamente  le barriere
architettoniche per i disabili, in quanto il
percorso si estenderà per l’intera lun-
ghezza senza ostacoli o interruzioni,   tra-
smettendo in questo modo al pedone un
senso di  sicurezza e tranquillità nel pas-
seggiare.  
“La   realizzazione dei due pedonali a lato
della strada  - sottolinea l’assessore ai
lavori pubblici ing. Lauro Palazzi – ha
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comportato un restringi-
mento della carreggiata: una
scelta precisa dell’Ammini-
strazione al fine di rallentare
il traffico veicolare in
ingresso al centro di Rote-
glia.
Il restringimento della car-
reggiata provocherà  un ral-
lentamento naturale dei vei-
coli senza l’inserimento di
nuovi dossi e verrà indicata
una zona a limite 40 Km/h
fino alla piazza Pertini.

Sono in fase di ultimazione i
lavori di realizzazione  dell’a-

nello viario via Ruffilli - via don
Reverberi, che consentirà, tramite
un senso unico,  di alleggerire il
traffico su via San Michele, oggi
caotico e poco sicuro, e di qualifi-
care dal punto di vista urbanistico
l’intera zona. Durante i lavori, inol-
tre, Agac ha provveduto a miglio-
rare le reti fognarie in via Chiaviche
e nella stessa via Ruffilli. Il costo dei

lavori ammonta a 258.000 €. 

Traffico più ordinato nella zona
di via San Michele a Castellarano

Il progetto prevede anche la ricolloca-
zione dei cassonetti per la nettezza
urbana e la creazione di piccole aree verdi
nelle quali saranno sistemate panchine in
legno per la sosta.
L’opera verrà completata con la messa in
posa di una serie di lampioncini da
arredo urbano, che illumineranno anche
la strada.
I lavori prevedono infine  l’asfaltatura
totale della via Radici e l’installazione
della opportuna segnaletica. Il costo del-
l’intervento, che si concluderà a prima-

vera, ammonta a circa 150.000 €. 

L’assessore ai lavori pubblici 
ing. Lauro Palazzi
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a frazione di Roteglia conta oltre
2500  abitanti e vi lavorano circa
1900 addetti, impiegati soprat-

tutto nel settore ceramico. La ex Strada
Statale 486, che attraversa l’intero territo-
rio della frazione, è l’asse più importante
di collegamento tra la stessa e i Comuni
montani alla  pianura ed è certamente una
delle più trafficate dell’intera provincia.
L’alto numero dei veicoli in marcia, i lun-
ghi rettilinei che invitano alla velocità  e
la presenza di diversi incroci rendono
questa arteria particolarmente pericolosa
e teatro, purtroppo, di numerosi incidenti
anche mortali.
A fronte di questa situazione già l’Ammi-
nistrazione Provinciale ha messo in atto
una serie di interventi tesi a migliorare la

sicurezza della ex SS 486, tra cui una
nuova segnaletica verticale e orizzontale,
la sistemazione degli argini e potature ai
fianchi della strada e ponendo il limite di
velocità a 70 km orari. Soluzioni che
indubbiamente hanno migliorato nel
complesso lo scorrimento del traffico e la
sicurezza, ma che sono ancora insuffi-
cienti. C’è infatti la necessità di rendere
più agevoli e sicuri gli accessi agli abitati
e di ridurre le code agli incroci nelle ore
di punta. Alla mattina si formano lunghe
file di autoveicoli in uscita da Roteglia,
tanto che è necessaria la presenza di un
vigile per regolare il flusso del traffico. Da
queste considerazioni l’Amministrazione
Comunale di Castellarano ha  proposto
alla Provincia di Reggio Emilia di  realiz-
zare una grande rotatoria all’ingresso di
Roteglia (direzione Sud).
Per verificare la fattibilità di una rotatoria
in quella posizione è stato commissionato

uno studio di rilevazione del traffico che
ha consentito con simulazioni compute-
rizzate di ottenere la dimensione e la
sagoma ideale per una rotonda in questa
situazione particolare. Lo studio è stato
consegnato alla Provincia di Reggio Emi-
lia come supporto per la progettazione.
La proposta di progetto della rotatoria
prevede una forma ovoidale che agevola il
flusso del traffico in direzione Nord-Sud,
con doppia corsia interna e doppia corsia
in ingresso in ambo i lati principali. Inol-
tre uno spartitraffico su ogni senso di
marcia che faciliterà lo smistamento dei
mezzi in transito.
Interessanti i dati della rilevazione anche
per quanto riguarda il flusso di traffico
giornaliero: circolano mediamente 17000

veicoli, (10% dei quali sono mezzi
pesanti)  con valori di punta di 1400 vei-
coli/ora tra le 7,30 e le 8,30 di mattina.
Di questi, oltre 350 provengono da Rote-
glia centro, e si comprende il perché alla
mattina si forma una lunga coda per l’in-
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Si concludono i lavori in
via Barbolini a Castellarano

ono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione dell’anello viario nella
zona artigianale del capoluogo. 
Un intervento che si rivelerà particolarmente utile per indirizzare diret-

tamente il traffico pesante agli insediamenti produttivi di  via Barbolini  e via
Fiandre, senza dover attraversare il centro abitato di Castellarano.
Il nuovo anello sarà completato con un percorso ciclopedonale e sarà intera-

mente illuminato. Il costo dei lavori ammonta a  474.000 €.

S

arredo urbano a Roteglia:
una nuova rotatoria

gresso nella strada provinciale 486.

Il progetto della rotonda in ingresso a
Roteglia è il primo stralcio di un progetto
di sistemazione complessiva che com-
prende anche il completamento della
strada di distribuzione interna alla zona
industriale, e la realizzazione di una ulte-
riore rotonda sempre sulla 486, all’altezza
dell’incrocio con Via Stradone Secchia e
Via della Repubblica . A lavori ultimati le
due rotonde saranno collegate ad anello
con la strada  provinciale 486 e via della
Repubblica, consentendo di  eliminare
l’ingresso dei mezzi pesanti nella zona
residenziale, facilitando gli spostamenti
con una forte riduzione di pericolo negli
incroci per centinaia di veicoli. 

Il costo del primo stralcio ammonta a

circa 250.000 € ed è finanziato, con il
contributo della Regione Emilia Roma-
gna, della Provincia di Reggio Emilia e del
Comune di Castellarano. L’inizio dei
lavori è previsto per l’autunno 2004.
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Tutto Castellarano in
un “clic” grazie al SIT

nizia  nel Comune di Castella-
rano la costruzione del SIT
(Servizio Informatico Territo-

riale).  
Sarà infatti rilevato tutto il territorio
urbano ed extraurbano in ogni suo ele-
mento: strade, fabbricati, loro consi-
stenza e condizione, proprietà, numero
civico, accessi, allacciamenti alle reti di
servizio. 
Si otterrà, quindi, una grande mappa
informatica che sarà inserita nel sito
internet del Comune e che sarà costan-
temente arricchita e aggiornata. 

In questo modo i nostri concittadini e i
visitatori di Castellarano potranno acce-
dere ad una fonte pressoché inesauribile
di informazioni utili: uno strumento
all’avanguardia che servirà a velocizzare le
procedure tecnico - amministrative rela-
tive alla pianificazione territoriale, alle
pratiche di condono edilizio e ad ogni
intervento pubblico (illuminazione,
sistema fognario, opere di riqualifica-
zione delle strade…). 
Il nuovo SIT sarà anche un grande con-
tenitore a disposizione dei tecnici privati
per la loro professione, poiché potranno
avvalersi di un valido supporto operativo,
con evidenti vantaggi in termini di
tempo risparmiato, grazie ad una intera-
zione diretta con l’ufficio tecnico comu-
nale. 
In altre parole sarà istituito un vero e

I

proprio servizio consultabile per tutta la
popolazione nel suo insieme e che rac-
coglierà le informazioni più disparate:
tecniche, relative all’assetto del territorio
e alle opere pubbliche, commerciali,
turistiche… 
Questa innovativa carta informatica del
territorio potrà poi rivelarsi particolar-
mente utile sul piano sociale perché con-
sentirà di coordinare in modo più  veloce
ed efficace gli interventi   di protezione
civile, dei vigili del fuoco, della croce
rossa e dei mezzi di soccorso in genere.

Innovativo anche il modo con cui la
mappa sarà redatta: tra i
primi a livello provin-
ciale, infatti, il Comune
di Castellarano integrerà
il materiale cartografico
tradizionale esistente
con rilievi fotografici
satellitari (che sono già
stati acquisiti) e con le
informazioni che
saranno raccolte diretta-
mente sul territorio e
che saranno registrate
tramite moderni com-
puter palmari. La
“costruzione” del SIT
inizierà nelle prossime
settimane con l’inizio
della rilevazione dei fab-

bricati esistenti da  parte di tre tecnici
comunali, che saranno identificabili  da
uno specifico documento di riconosci-
mento. 
Ai cittadini è chiesta la massima colla-
borazione in quanto l’indagine ini-
zierà da una operazione fondamentale,
e cioè dall’identificazione del numero
civico. A questo proposito si invitano
coloro che non hanno apposto il
numero sulla propria abitazione a
volere provvedere; in questa fase va
bene anche un numero scritto su car-
tone o altro materiale.

L’assessore all’urbanistica e all’edilizia
privata Renato Zini

Il SIT sarà visibile nel nuovissimo sito internet del
Comune, di cui pubblichiamo l’home page

(www.comune.castellarano.re.it)
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Iscrizioni al nido
Dall’1 al 30 aprile 2004 si raccolgono le iscrizioni per il Nido d’Infanzia
Comunale valide per l’ammissione all’anno scolastico 2004/2005. Si possono
iscrivere tutti i bambini nati negli anni: 2002-2003-2004. 
Per informazioni rivolgersi all’ufficio scuola dal 1 aprile 2004

a scuola si racconta! Come è
ormai di consuetudine, il
“nostro” istituto comprensivo

ha distribuito a tutti i 1256 alunni che
frequentano le scuole dell’infanzia statali
, elementari e medie di Castellarano il
P.O.F. : un opuscolo che racchiude le
linee essenziali dell’offerta formativa
rivolta a tutti gli studenti.  
Un progetto, quello dell’Istituto, molto
articolato e complesso che si muove si
due binari fondativi: forte coinvolgi-
mento dell’Amministrazione Comunale
(sempre pronta a condividere e a soste-
nere economicamente le scelte proget-
tuali)  e coinvolgimento fattivo delle
agenzie culturali presenti sul territorio
comunale (biblioteca, ludoteca, Archi-
mede). 
Cinque le direttrici del Progetto Scuola
2003/2004:

1) CRESCERE NEL
CONTESTO EDUCATIVO
DI APPRENDIMENTO

Qui si concentra l’attività principale
della Scuola. In un periodo di forte
transizione, la scuola  è in attesa delle
nuove indicazioni ministeriali. I “vecchi”
Programmi stanno per essere sostituiti
con Piani di Studio più articolati e mirati.
In attesa di queste indicazioni e sulla scia
dei primi documenti già in possesso di
tutte le scuole, anche il nostro istituto sta
ragionando su una nuova impostazione
che comporterà anche una conseguente
variazione organizzativa. Accanto a que-
sto impegno, vi è anche quello di dedi-
care una maggior attenzione alla valuta-

zione dei risultati raggiunti dai nostri
alunni con la partecipazione alla valuta-
zione nazionale (classi seconde e quarte
elementari, classi prime medie)  e incre-
mentando le prove interne di valutazione
a classi parallele

2) CRESCERE NEL 
CONTESTO DI 
INNOVAZIONE

L’innovazione, in questo anno scolastico,
riguarda soprattutto la scuola elemen-
tare.
Chiamata ad aderire agli aspetti fondativi
della Riforma, il collegio dei docenti di
scuola elementare ha deliberato di avviare
una riflessione su alcuni aspetti della
legge 28 marzo 2003 e di provare a spe-
rimentarne alcune applicazioni pratiche.
E’ , questo, un anno di studio concen-
trato su tre piste di analisi e di riflessione: 
• introduzione della lingua inglese nelle

prime e seconde elementari 
• approccio generalizzato all’informatica 
• attenzione ai percorsi didattici perso-

nalizzati di italiano e di matematica

3) CRESCERE NEL CONTESTO
LABORATORIALE

E’ questo, un anno scolastico,  partico-
larmente innovativo.  La nuova organiz-
zazione, attivata nelle nostre scuole ele-
mentari e medie, ha favorito l’imposta-
zione laboratoriale delle attività scolasti-
che proposte nei rientri pomeridiani.  
• un primo spazio per i la.r.sa. (labora-

tori di recupero e sviluppo degli
apprendimenti)

• un secondo spazio, sulla base della

L positiva esperienza in atto nei corsi del
tempo prolungato della scuola media,
per le attività manipolative-espressive-
creative

4) CRESCERE NEL CONTESTO
SCUOLA EXTRASCUOLA

• Continuità verticale. La Scuola si
impegna a garantire una adeguata
continuità verticale  senza comunque
disperdere la specificità dei singoli
ordini di istruzione. Amalgamare i vari
percorsi attivati alla scuola dell’infan-
zia, alla scuola elementare e alla scuola
media è un obiettivo che richiede sem-
pre grande attenzione ed impegno. 

• Continuità orizzontale (con il territo-
rio). Si prosegue con l’esperienza matu-
rata negli anni scorsi e che ha visto la
Scuola cercare di aprirsi sempre più alle
agenzie educative del territorio.
Numerosi i progetti che vedono la
Scuola interagire con l’esterno.

5) CRESCERE NELLA
VALORIZZAZIONE
DEI BISOGNI SPECIALI

In questo anno scolastico, rispetto alle
azioni attivate negli anni scorsi, vi è un’a-
zione più incisiva nei confronti degli
alunni che stanno manifestando “bisogni
speciali”. 
Accanto ai tradizionali sportelli “psicolo-
gico” e “didattico” (sportelli che que-
st’anno riceveranno un ulteriore
impulso) e accanto alla tradizionale
attenzione per gli alunni disabili e per gli
alunni extracomunitari (sportelli “inte-
grazione” e “intercultura”), nasce, nel-
l’anno scolastico 2003/04 lo sportello
“sociale”: uno spazio, ben strutturato, di
forte attenzione nei confronti di coloro
che vivono situazioni temporanee di
forte disagio.

Il Dirigente Scolastico
(dr. Antonio Claser)

P.O.F. 2003/2004: un progetto
scuola in ...movimento



AMBIENTE

nizieranno a primavera gli interventi di recupero
ambientale e riqualificazione della sponda sinistra del
Secchia, nel tratto compreso  tra la tra-

versa di Castellarano ed il confine con il Comune
di Casalgrande, nella zona di Cà de Fii. 
La scelta dell’amministrazione comunale di
recuperare e valorizzare quest’area,  trova riscon-
tro nella crescente domanda da parte dei citta-
dini di spazi verdi adeguatamente organizzati e
si inserisce in un più ampio progetto di tutela
ambientale del nostro territorio. 
L’intervento, che sarà effettuato lungo la sponda
del Secchia, prevede la ricostruzione delle tipo-
logie ambientali, cancellate negli ultimi decenni
dalla progressiva antropizzazione e la destina-
zione dell’intera zona  alla fruizione pubblica per
le  attività legate al tempo libero
e come laboratorio didattico
ambientale rivolto soprattutto
alle scuole.  
Per ottenere questo risultato

sarà delocalizzata
la coltiva-

zione degli orti (che sarà raggruppata in un’apposita area attrez-
zata), con la rimozione delle strutture esistenti e dei materiali di

rifiuto accumulati nel corso degli anni.
Saranno quindi rimboscate  le aree con la
messa a dimora di essenze arbustive tipiche
del nostro ambiente fluviale, mentre sarà
diradata la vegetazione infestante.
Sarà poi realizzato un percorso ciclo-pedo-
nale che collegherà    la traversa   con la fra-
zione di Ca’ de’ Fii e si inserirà sul tracciato
già percorribile  che attraversa le frazioni di
Veggia e Villalunga in territorio di Casal-
grande, completando in questo modo l’a-
nello dei percorsi naturalistici delle pro-
vince di Reggio e Modena.
Strutture di osservazione naturalistica,

pannelli didattici - informativi, staccio-
nate di delimitazione, aree di sosta oppor-
tunamente attrezzate, completeranno il
tracciato ciclo-pedonale. 
Di particolare interesse risulteranno,
inoltre,  il recupero e la valorizzazione dei
manufatti storici di regimazione idraulica
presenti lungo il fiume, che saranno
opportunamente ripuliti e segnalati.   

Il costo complessivo dell’intervento

ammonta a circa 568.000 €, di cui

285.000 € ottenuti con un finanzia-
mento regionale all’interno del Piano
d’Area.

I

CCaasstteellllaarraannoo  aavvrràà  iill  

L’assessore all’ambiente Luigi Ruggi
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Il  Comune di Castellarano si è impegnato ad erogare un finanziamento pari a € 180,76 a favore dei cittadini residenti e
delle ditte aventi sede sul territorio comunale per ogni trasformazione degli automezzi da benzina a metano o GPL. 

Le officine, da parte loro, effettueranno uno sconto incondizionato pari a € 129,11. In pratica, per ogni trasformazione
da benzina a metano o GPL, chi intenderà avvalersi di questa opportunità potrà usufruire  di una riduzione complessiva

pari a € 309,87 sull’importo derivante dall’applicazione del listino prezzi approvato. 
Per informazioni: ufficio ambiente, 0536/850114.

Incentivi per i veicoli a gasIncentivi per i veicoli a gas

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

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

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

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

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

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

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

DAL 1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE
sabato, domenica e festivi dalle ore 7,30 alle ore 18,00

Un numero verde per 
ogni problema di rifiuti

GAC ha attivato un numero verde
(8002244009), pur  mantenendo il consueto

numero telefonico per le segnalazioni
(0522 - 297621). 
I cittadini potranno dunque rivolgersi a questi numeri
per indicare o segnalare problemi relativi a: 
- raccolta dei rifiuti solidi urbani (mancato ritiro, rot-

ture contenitori, abbandono all’esterno dei conteni-
tori);

- carta e cartone porta a porta (mancato ritiro, defini-
zione punti di raccolta e orari);

- giro verde (mancato ritiro, definizione punti di rac-
colta e orari);

- ingombranti (accordi per il ritiro, segnalazione man-
cato ritiro, segnalazione 
ingombranti abbandonati in area pubblica);

- posizionamento e richiesta di potenziamento  dei cas-
sonetti.

ssuuoo  ppaarrccoo  fflluuvviiaallee

A

Orari di apertura della   
traversa sul Secchia - 2004  

Spegniamo il motore
a Polizia Municipale ricorda che LO SPEGNIMENTO

DEL MOTORE DELLE AUTO IN SOSTA, che era
una buona norma di educazione e di rispetto per l’am-

biente, ora è un obbligo imposto e sanzionato dal
codice della strada.
Pertanto chi SOSTA SENZA SPEGNERE IL MOTORE

DELL’AUTO (NON HA IMPORTANZA DI CHE TIPO SIA
IL MOTORE) è punibile ai sensi dell’art.157 del Nuovo

Codice della Strada con una sanzione da € 33,60 a € 137,55.

L
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SANITA’

Si potenzia l’ospedale
Magati di Scandiano

sanitari (climatizzazione, stanze prevalen-
temente a 2 posti con servizi comunicanti,
scelta degli arredi, dei colori, delle super-
fici).

Ostetricia e Ginecologia 
Nella sala parto è stata attrezzata una
nuova vasca per il parto in acqua. L’orga-
nizzazione del reparto prevede il rooming-
in, cioè la possibilità per la mamma di
avere sempre a contatto il neonato. 
Le camere a due letti oltre a rispondere ai
migliori criteri di comfort alberghiero
consentono di istruire le mamme alla
gestione del neonato in un ambiente ade-
guato co - protetto.

II Punto Prelievi 
II punto prelievi, posto in prossimità del
laboratorio analisi e vicino all’ingresso
principale consente oggi l’accesso diretto
alle prestazioni senza prenotazione
mediante quattro sportelli di accetta-
zione.

Si otterrà in questo modo una struttura
ospedaliera razionale ed efficiente sul
piano tecnico-organizzativo, ma anche
vicina ai bisogni e ai sentimenti dei malati
e funzionale per chi in essa presta la pro-
pria attività professionale. 
I lavori di ristrutturazione saranno realiz-
zati in modo da ridurre al minimo i 
disagi per gli utenti.

’ospedale Magati di Scandiano,
che fa parte del Presidio Ospe-
daliero Provinciale dell’ Azienda

USL di Reggio Emilia, svolge un ruolo
fondamentale di riferimento locale per
rispondere ai bisogni di ricovero e assi-
stenza specialistica della popolazione
residente, che con gli oltre 70.000 abi-
tanti,  rappresenta il secondo distretto
della provincia. Proprio per la sua impor-
tanza l’ospedale sarà ampliato e dotato di
nuovi servizi; saranno  facilitati gli accessi
sia per il personale che per gli utenti e si
migliorerà il comfort alberghiero. 
I lavori inizieranno nel prossimo mese di
aprile per concludersi nel giugno del
2007 e comporteranno una spesa di oltre

6 milioni di €.

Il progetto prevede:
• La ristrutturazione della zona di ingresso
e centro prelievi, prevedendo un ampio
spazio di attesa fruibile per i visitatori
anche in altre fasce orarie della giornata;

• il riassetto del pronto soccorso con il
rifacimento della camera calda e della
zona antistante che consenta alle ambu-
lanze il carico e scarico dei barellati senza
effettuare manovre, nonché di ospitare in
stazionamento l’automedica; è previsto
un accesso separato per le urgenze ed i
pazienti critici ed i pazienti in autopre-
sentazione;
il pronto soccorso è struttura fondamen-

L

L’assessore alle politiche sociali Ivana Lusoli

tale e strategica e fa parte del dipartimento
di emergenza-urgenza; il personale svolge
la doppia funzione di pronto soccorso
ospedaliero e di emergenza territoriale
con il servizio di automedica; il personale
medico dedicato operante in questa strut-
tura costituisce una equipe di 7 unità;

• è stata completamente ridisegnata la
zona dedicata alla specialistica ambulato-
riale (poliambulatori), compattando tutti
gli ambulatori dedicati ai pazienti esterni
in un’unica zona comunicante, in modo
da facilitare i percorsi per l’utenza e la
gestione organizzativa;

• sono state dedicate due aree per ospitare
gli studi medici prevedendo un numero
adeguato di postazioni lavorative; per
consentire il recupero degli spazi necessari
interni all’ospedale il progetto prevede la
delocalizzazione della direzione di
Distretto in un nuovo corpo di fabbrica
situato nell’area ospedaliera che ospiterà
anche la nuova sede della Croce Rossa.

• vengono riviste anche le configurazioni
e la logistica dei reparti, sempre in una
ottica di razionalizzazione dei percorsi e
della organizzazione del lavoro. Una par-
ticolare attenzione è dedicata al comfort
alberghiero e alla cosiddetta soft quality
per rendere più confortevole il soggiorno
dei degenti, dei visitatori e degli operatori
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SCUOLAPOLITICHE SOCIALI

POLITICHE GIOVANILI

Per valorizzare le donne
di diverse culture

i tratta di una iniziativa appena avviata nel
Comune di Castellarano, in collaborazione con
la Provincia di Reggio Emilia, all’interno del

progetto “Bambini dell’altro mondo”, rivolto a ragazzi e
donne straniere.
Nel nostro Comune l’iniziativa è finalizzata all’integra-
zione ed alla socializzazione di donne di diverse culture.
Il mercoledì mattina, da febbraio ad aprile per un totale
di dieci date, donne straniere ed italiane che desiderano
condividere esperienze di vita e culture differenti, si tro-
vano presso il Centro Civico di Tressano, dalle 9 alle 12.
Personale esperto nella gestione dei gruppi e nella socia-
lizzazione, organizzerà gli incontri all’insegna dell’infor-
malità. Dopo un primo momento di conoscenza e pre-
sentazioni, le partecipanti potranno esprimere opinioni
ed esperienze attorno a temi scelti da loro stesse.
Lo scopo è quello di valorizzare, attraverso la conoscenza,
le diverse culture e di creare luoghi d’incontro e relazione
tra donne, non solo straniere.
La parola d’ordine del progetto è, ovviamente, integra-
zione, anche tramite il confronto sulla cultura ed il modo
di vivere locale. Nella mattinata, è prevista una gradevole
pausa conviviale per “il rito” del the. 
Non sono necessarie iscrizioni. Per informazioni: 
ufficio servizi sociali, tel. 0536 / 850114

Le politiche giovanili create dai
giovani: nasce per questo il pro-
getto Gio- Rap (“Giovani Rappre-
sentanze ed educazione tra pari”),
promosso dall’assessorato alle

politiche sociali della Regione Emilia
Romagna e finanziato dalla quota nazio-
nale del fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga (legge 45/99).
Il progetto sviluppa un’insieme di inter-
venti volti a promuovere la partecipazione
attiva di giovani chiamati in prima per-
sona a discutere, approfondire, interlo-
quire sui temi dell’adolescenza, della
prevenzione, delle politiche giovanili,
delle diverse forme di dipendenza e di
abuso. Obiettivo della prima fase è creare
un coordinamento formato da giovani che
rappresentano le realtà ed i progetti gio-
vani più significativi della regione e che
rispondono ai requisiti richiesti.

nei vari contesti terri-
toriali. 
Le varie rappresentanze
giovanili provenienti da
tutte le regioni ita-
liane saranno promotrici
di un modello innovativo
di dialogo attivo tra il
mondo di chi progetta,
cioè istituzioni e poli-
tici, ed i destinatari
degli interventi.
In marzo i ragazzi ini-
zieranno a scrivere il
“documento” con le aree
di interesse delle
realtà giovanili, per
poi consegnarlo all’As-
sessore Regionale alle
Politiche Sociali Gian-
luca Borghi.

S CORSO DI GINNASTICA
DOLCE PER ADULTI

Aperto a tutti, ma particolarmente
indicato per la Terza Età, il corso,

tenuto dal prof. Paolo Bartolacelli,
si basa sull’utilizzo di pratiche

motorie a basso impatto e si prefigge di conservare e migliorare
le qualità fisiche. Grazie al corso, miglioreranno flessibilità arti-
colare, resistenza cardio-vascolare, capacità polmonare, forza e
resistenza muscolare.
Le tecniche varieranno tra:
esercizi a corpo libero, esercizi con piccoli attrezzi, esercizi a cop-
pie, esercizi di gruppo, esercizi per la respirazione, tecniche di rilas-
samento.
Sarà possibile personalizzare il corso con esercizi mirati, ad esem-
pio per la prevenzione e la cura di sintomatologie cervicali o lom-
bari. Il corso di terrà a partire dal 9 MARZO, il MARTEDI’ ed
il GIOVEDI’ dalle ore 17 allo ore 18, nella palestra per arti mar-
ziali della Scuola Media di Castellarano.
Il costo è di 25 euro mensili, con la possibilità di fare 2 lezioni
di prova. Le iscrizioni si raccolgono direttamente in palestra, è
necessario un certificato medico di idoneità alla pratica motoria
non agonistica.

Il centro giovani Moby Dick di
Castellarano, gestito dalla
Cooperativa Koala, è stato rite-
nuto idoneo a partecipare a que-
sto progetto ed ha individuato
2 giovani rappresentanti e 2
educatori, i quali hanno già
preso parte agli incontri che si
tengono presso la sede della
regione a Bologna. 
Il coordinamento avrà come primo
fine quello di essere sede di
confronto e scambio dell’espe-
rienze più significative, per e
con i giovani,  attivate in ter-
ritorio regionale e inoltre
dovrà progettare e sviluppare
interventi sperimentali o sim-
bolici, momenti formativi e di
supporto per lo sviluppo di luo-
ghi di rappresentanza giovanile
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VOLONTARIATO

Crescere insieme : percorsi di riflessione con i genitori 

l 2004 segna
per l’Auser di
Castellarano

una tappa importante.
Questa significativa
associazione di volonta-
riato, infatti, si trasferi-
sce nella nuova sede in
via Kennedy che fu già
della Pro Loco: una
sistemazione che con-
sentirà di organizzare al
meglio l’attività, di
potenziare i servizi, di
accogliere in ambienti
idonei i diversi soci e gli
stessi cittadini che vorranno avvicinarsi
all’associazione per dare un proprio con-
tributo. Il primo obiettivo che l’Auser si
prefigge è infatti quello di aumentare il
numero dei volontari per potere ampliare
e qualificare ulteriormente  la  rete di ser-
vizi rivolti alla collettività. Tra questi la
sorveglianza negli attraversamenti pedo-
nali all’entrata e all’uscita dalla scuola; la
sorveglianza sui bus scolastici; la vigilanza
sugli impianti sportivi; la collaborazione
organizzativa alle tante iniziative di carat-
tere ricreativo e sportivo organizzate dal-
l’amministrazione comunale o dalle altre
associazioni presenti sul territorio.
A tutto questo si aggiunge il prezioso
lavoro che i soci svolgono a sostegno degli

anziani e dei disabili
e cittadini stranieri.
All’Auser è affidato il
trasporto per le visite
mediche specialisti-
che, per la dialisi e
per le cure termali. In
accordo e collabora-
zione con il servizio
sociale del Comune
si provvede inoltre
a l l ’ a c c o m p a g n a -
mento dei disabili e
alla loro assistenza a
domicilio; alla conse-

Auser, un impegno
che si rinnova

I

Anche quest’anno l’amministrazione comunale grazie alle pro-
poste e all’interesse dei genitori della scuola dell’infanzia e del
nido, propone momenti di formazione per i genitori. Si orga-
nizzeranno incontri di riflessione in cui confrontarsi con esperti
e condividere con altri genitori esperienze e difficoltà. Gli
incontri alla cui progettazione ha contribuito il lavoro di una
commissione composta da insegnanti e genitori si svolgeranno
nel mese di marzo e saranno condotti da una psicologa con
esperienza nel campo delle terapie della famiglia. 
Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Nido d’Infanzia
Mare delle Meraviglie  
1° incontro - 16 marzo 2004 dalle ore 18.00 alle 20.00
La riorganizzazione familiare nei diversi cicli di vita 
Relatore: dott.ssa Paola Forghieri psicologa - psicoterapeuta

2° Incontro - 23 marzo 2004 dalle ore 18.00 alle 20.00
Le paure degli adulti e dei bambini : come gestire i no per
favorire la crescita dell’autostima 
Relatore: dott.ssa Paola Forghieri psicologa - psicoterapeuta
3° incontro - 30 marzo 2004 dalle ore 18.00 alle 20.00
Lavoro di gruppo
Genitori nido d’infanzia, genitori scuola dell’infanzia 
4° incontro - 15 aprile  2004 dalle 20.30 alle 22.30
Relatore: dott.ssa Paola Forghieri psicologa - psicoterapeuta
La relazione sarà costruita sulle tematiche emerse nel lavoro
di gruppo dell’incontro precedente.

Per iscrizioni rivolgersi all’ufficio scuola del Comune,
tel. 0536/850.114

L’assessore alla protezione civile 
e associazionismo Alfo Corradini

Alcuni volontari Auser al lavoro durante la domenica ecologica del mese di gennaio

gna dei pasti e all’assistenza dei minori
nelle famiglie in difficoltà. 
E’ un impegno a tutto campo,  partico-
larmente meritorio proprio per la sua
connotazione sociale che richiede, tutta-
via, nuove forze per fare fronte al molti-
plicarsi delle richieste dei cittadini soli e
bisognosi di aiuto. Per questa ragione
Auser rivolge un appello a tutti coloro
che dispongono di un po’ di tempo
libero perché entrino a fare parte dell’as-
sociazione che già l’amministrazione
comunale sostiene tramite la conven-
zione in atto e fornendo i necessari sup-
porti logistici e organizzativi.
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Il circolo Arci, 
una realtà in crescita

l circolo Arci di Castellarano
rappresenta sicuramente la
realtà associativa più consi-

stente del nostro Comune, profonda-
mente radicata sul territorio e  in con-
tinua evoluzione. I tredici anni di atti-
vità, la disponibilità di ampi spazi e le
tante iniziative messe in campo, fanno
del circolo un punto di riferimento
obbligato per una larga fascia della
popolazione. I soci raggiungono infatti
la bella cifra di 900 unità, che conta
anche numerose adesioni dai comuni

vicini e dalla montagna: segno di una
ricca offerta ricreativa, di possibilità di
svago e di diverse occasioni per arric-
chire le proprie conoscenze e la propria
cultura. 
“Naturalmente, commenta il presi-
dente del circolo Mauro Colombini, si
tratta in larga misura di pensionati e il
piano delle attività che mettiamo a
punto ogni anno tiene conto dell’età
dei nostri soci. Il pomeriggio è preva-
lentemente destinato al gioco delle
carte mentre due sere la settimana si
organizza il ballo, vero punto di forza
del circolo, che richiama davvero tanta
gente che viene da ogni parte. 
Per incentivare ulteriormente questo

bel momento di svago, da tempo orga-
nizziamo  un corso di ballo latino ame-
ricano che riscuote sempre un grande
successo con decine di iscritti. Partico-
larmente attesa è poi la rassegna dialet-
tale, che si organizza con la  collabora-
zione dell’amministrazione comunale,
che ci consente di ospitare delle ottime
rappresentazioni grazie agli spazi di cui
disponiamo. Attività di animazione,
rivolte prevalentemente ad anziani in
difficoltà, sono programmate nei
pomeriggi del giovedì dalle assistenti

sociali del  Comune. A tutto questo si
aggiungono le gite sociali, le escursioni,
le cene che organizziamo per i nostri
soci, per altre associazioni, per delega-
zioni sportive o istituzionali che ven-
gono a  Castellarano  da altre città o
nazioni”.
Come riuscite a fare fronte a tanti 
impegni?
“Contiamo molto sul lavoro dei nostri
volontari che sono circa una quaran-
tina: un buon numero ma non sempre
sufficiente per organizzare tutto al
meglio. Sono loro che si occupano delle
pulizie, della gestione del bar, del guar-
daroba, del servizio in sala e della
cucina. Va poi sottolineata la stretta

collaborazione con l’amministrazione
comunale con cui organizziamo le ini-
ziative più importanti e con l’Istituto
Comprensivo per iniziative che coin-
volgono gli alunni e i docenti, soprat-
tutto legate all’attuazione di laboratori
di cucina, cucito, teatro”.
A cosa attribuisce il crescente
successo del circolo?
“Non ci sono segreti particolari, se non
che la gente da noi si trova bene. Ci
sono spazi ampi e sempre puliti; le ini-
ziative sono gradite e il tutto general-
mente funziona bene e senza inghippi.
Questo è possibile anche perché siamo
completamente autosufficienti dal
punto di vista economico e delle
attrezzature e questo ci consente di
muoverci con grande libertà per fare
fronte ai problemi che si possono veri-
ficare”.
Sappiamo che il circolo è anche impe-
gnato sul fronte del sociale.
“Cerchiamo di fare quanto è possibile
per dare una mano a chi ha bisogno,
attraverso contributi che ogni anno
destiniamo ad associazioni di carattere
benefico o di volontariato quali la
Croce Rossa, la Casa della carità, l’O-
ratorio, l’Auser.  Iniziative specifiche
per raccogliere fondi sono state orga-
nizzate in favore dei terremotati del
Molise e dei profughi del Kossovo”.
Progetti per il  futuro?
“Abbiamo la necessità di ampliare la
sede per potenziare alcuni servizi. E’ su
questo progetto che sarà chiamato ad
esprimersi il prossimo consiglio diret-
tivo che sarà nominato in aprile”.
Da presidente uscente, cosa vuole dire ai
prossimi responsabili del circolo?
“Mi auguro che siano tanti i candidati
disponibili ad impegnarsi concreta-
mente. 
Il nostro circolo è una realtà che svolge
un importante ruolo sociale: c’è biso-
gno di sostenerlo, di renderlo ancora
più forte, di incentivare quello spirito
di servizio all’intera comunità che esso
svolge”.

I
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SICUREZZA 2003

l lavoro della Polizia Munici-
pale è stato caratterizzato
soprattutto dai controlli sulla

strada. Complice certamente
la patente a punti  ma anche
per il forte  impegno profuso
dagli agenti, il comporta-
mento degli automobilisti è
in netto miglioramento. A
Castellarano sono diminuiti
gli incidenti stradali (50 nel
2003, contro i 57 dell’anno
precedente) e sono in calo le
contravvenzioni. Per l’esat-
tezza sono state rilevate 1068
violazioni del codice della
strada di cui: 399 per soste
irregolari, 491 per il supera-
mento del limite di velocità,
41 per il mancato uso delle cinture di
sicurezza o del casco, 22 per sorpasso

pericoloso e 1 per guida in stato di
ebbrezza. 15 le carte di circolazione riti-
rate e 2 i veicoli sequestrati. 

C’è da sottolineare che il limite di velo-
cità è stato superato soprattutto lungo la

ex statale 486 e la vecchia via Radici,
arterie sulle quali si è concentrata in
modo particolare l’attività di controllo

della Polizia Municipale.
Molti anche i servizi not-
turni, svolti in associazione
con gli agenti dei comuni
vicini e con l’aiuto di
moderne strumentazione
come l’autovelox, l’etilome-
tro e il laser.  A tutto questo
si sono aggiunti i diversi
controlli sul territorio ed in
particolare ai pubblici eser-
cizi e i numerosi servizi per
manifestazioni  e iniziative
di diverso tipo.
Sono proseguiti, infine, i
corsi di educazione stradale

rivolti alle scuole. Dalle prossime setti-
mane l’organico della Polizia Munici-
pale sarà integrato da una nuova unità.

Il lavoro svolto
dalla Polizia Municipale

I

Carabinieri più presenti sul territorio
al rapporto 2003 sull’attività
svolta dai carabinieri della
Stazione di Castellarano,

emerge l’aumento vertiginoso delle
truffe informatiche: ben 54 rispetto alle
3 dell’anno precedente. E’ un feno-
meno grave, che naturalmente riguarda
tutto il territorio nazionale, sul quale i
cittadini sono invitati a vigilare soprat-
tutto quando   si naviga in internet e si

“scaricano” i files, perché le bollette tele-
foniche potrebbero aumentare di decine
o di centinaia di euro. 
Sul fronte dei servizi più tradizionali va
sottolineato invece un calo dei furti
negli appartamenti e nelle aziende, gra-
zie anche ad una maggiore presenza dei
carabinieri sul territorio (almeno due
pattugliamenti al giorno), nonostante
sia diminuito l’organico di due unità.

Attenzione anche ai
borseggi nei giorni di
mercato e agli oggetti
che si lasciano nelle
auto in sosta, quali bor-
sette e telefonini: que-
sto tipo di furto, infatti,
è aumentato in modo
considerevole.
Sul versante della crimi-
nalità sono stati risolti
diversi casi ed è aumen-
tato il numero delle

D persone denunciate. Molto intensa,
infine, l’attività svolta sulle strade e nel
controllo del territorio in genere con
circa 1800 interventi.

2003 2002

• Furti in appartamento 9 13
• Furti in auto in sosta    24 16
• Furti di automobili    3 4
• Furti in negozi    1 2
• Furti nelle aziende   33 52
• Borseggi  3 -
• Rapine  1 2
• Liti di condominio  6 4
• Truffe informatiche  54 3
• Reati relativi allo 

spaccio di droga - 2
• Persone denunciate  96 94
• Identificazione personale 

e controlli stradali circa 1800 2000
(circa)
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Un nuovo ponte?
Valutiamone 
gli impatti 

Nei giorni scorsi sui gior-
nali locali si è parlato
molto dell’ ipotesi di rea-

lizzare un ponte sul Secchia
all’altezza della frazione di

Cà de Fii  dove  anni fa era
collocato il ponte Bailey.
L’impegno di realizzare

uno studio di fattibilità su
tale opera, nasce dalla constata-

zione del pesante carico di traffico che
scorre sulla provinciale parallela al fiume
Secchia in territorio di Castellarano e che si
concentra sui due ponti esistenti. E’ fuori
dubbio che si tratta di un problema serio,
considerati anche i numerosi incidenti, i
frequenti blocchi, i disagi per gli abitanti
delle frazioni di Tressano, Cà de Fii e Veg-
gia.  E quindi riteniamo che il sindaco abbia
fatto bene a sollevare questo problema, per
iniziare nel concreto a ricercare soluzioni
praticabili. Occorre, tuttavia, valutare con
attenzioni gli impatti che tale opera può
comportare per il nostro Comune e per
quelli vicini in particolare il comune di Sas-
suolo che si troverebbe una notevole mole
di automezzi in una area residenziale, a sud
della città. E’ vero altresì che l’ipotesi di un
ponte all’altezza dello svincolo di Cà de Fii
è decisamente molto meno “pesante “
rispetto ad un utilizzo della  Traversa sul
Secchia, come più volte è stato proposto,
per l’impatto devastante che sarebbe pro-
vocato dalle opere stradali di raccordo.
Ma questo ponte non è il solo all’ordine del
giorno: altri sono previsti lungo la bretella
autostradale progettata per collegare l’Au-
tobrennero a Sassuolo e che, per alcuni in
un futuro prossimo, dovrebbe continuare e
attraversare le nostre montagne. Immagi-
niamo la devastazione che provocherebbe
una simile opera a Castellarano!  
Alla luce di questi scenari non possiamo
limitarci a parlare di viabilità in senso
stretto ma affrontare     più in generale il
tema della mobilità delle merci e delle per-
sone nel distretto ceramico e il grande e
grave impatto sulla salute dei cittadini.
L’Unione Europea per i prossimi anni ci
impone giustamente una  normativa sem-
pre più restrittiva per la qualità dell’aria e
se saremo fuori dai “parametri dell’inqui-
namento accettabile” previsto dalla legge
sarà sufficiente una politica sulla mobilità
con sole opere stradali. La vecchia tesi che
il transito velocizzato porta via prima i
mezzi e quindi l’inquinamento regge poco

in una delle aree a maggior tasso di moto-
rizzazione d’Italia con migliaia di tir ogni
giorno sulle nostre strade e trend in crescita.
E’ in questo contesto che va discussa la
costruzione del nuovo ponte; all’interno di
una ampia politica avanzata della mobilità
(meno insostenibile) per il distretto cera-
mico, valutando anche la possibilità di  dar
vita ad un organismo intercomunale e
interprovinciale, che su questo tema svi-
luppi e coordini azioni e progetti.
Un progetto che dovrà necessariamente
tenere conto di alcuni aspetti chiave: 
• Spostare maggiormente il traffico delle

merci da Tir a ferrovia (non solo per le
materie prime in arrivo ma anche per le
merci in partenza), con un ulteriore
potenziamento dello scalo merci di
Dinazzano.  

• Una più efficace gestione logistica delle
merci, dei magazzini, delle operazioni di
organizzazione del carico anche attra-
verso i transit point e l’informatizzazione
dei magazzini.  

• L’incentivo all’uso di mezzi a basso
impatto inquinante anche per i mezzi
pesanti circolanti all’interno del distretto
oltre che alle auto private.

• L’organizzazione a livello comprensoriale
della mobilità pubblica.

• L’adozione, come previsto da una appo-
sita legge, di responsabili dell’organizza-
zione della mobilità aziendale (mobility
manager) per le aziende e le pubbliche
amministrazioni di rilevante dimensione.  

Massimo Bagni
Capogruppo lista 

Progresso Solidarietà Ambiente

Un no deciso 
alla legge 30

Stiamo assistendo da vari
anni una precarizzazione
sempre più accentuata nel
mondo del lavoro, delle

figure professionali, dei rap-
porti che si istaurano negli ambienti di
lavoro. Rifondazione Comunista giudica  la
legge 30 la punta estrema della precarizza-

zione del lavoro, la punta che lede la dignità
del lavoro, lede la dignità di ogni persona.
Per questo noi pensiamo  che l’Ammini-
strazione Comunale di Castellarano debba,
come ha già fatto per l’art. 18, impegnarsi
a non avvalersi di questa legge che, tor-
niamo a ripetere, consideriamo assoluta-
mente ingiusta e improponibile, se
vogliamo tenere alto il livello di dignità e di
qualità del lavoro.
Ma non è tanto per i dipendenti del
Comune di Castellarano, perché il pro-
blema qui non si pone. Il problema si pone
per gli appalti esterni che vengono fatti dal
Comune di Castellarano e in specifico,
all’ACT e alla AGAC, che sono due società
in cui anche il nostro Comune  ha una
quota di partecipazione. Sappiamo che
all’ACT i lavoratori sono in sciopero anche
per problemi di carattere contrattuale e che
è in atto  una lunga querelle con la direzione
aziendale sul discorso della legge 30 e dei
rapporti di lavoro. I lavoratori ACT  si chie-
dono: “Ma come? Qui siamo governati da
una amministrazione riferibile al centro
sinistra che a livello nazionale vota contro
la legge 30 e a livello locale, dove c’è, invece
la applica”. Ecco, noi pensiamo che non ci
possano essere due pesi e due misure, non
ci possano essere due verità  e non ci possa
essere soprattutto cattiva coscienza. Allora
chiediamo all’ amministrazione un impe-
gno preciso a non avvalersi della legge 30
nei suoi rapporti di lavoro esterni od interni
e al  sindaco in particolare, a fare presente
questa posizione nelle sedi opportune di
decisione della ACT e di AGAC. 

Pietro Braglia
Capogruppo Rifondazione Comunista
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