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CARLOTTI FRANCESCA 765 11.13% 
Lega Nord

CAPRARI ALBERTO 4578 66.64% 
Solidarietà Progresso Ambiente

CAMPANI GIAN PIETRO 1527 22.23% 
Vivere Castellarano

SERVIZIO ABBONAMENTI ACT 
PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI 
LE SCUOLE SUPERIORI

Nel periodo dal 28/08/2006 al 09/09/2006 dal Lunedì
al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e il Sabato dalle 09.00
alle 11.45 sarà presente presso la Sala Consigliare del
Comune di Castellarano un addetto alla vendita degli
abbonamenti Mesi Più per l’anno scolastico 2006/2007
della ditta ACT

Approvato il bilancio consuntivo 2005

Nell’ultima seduta del consiglio comunale della legislatura scorsa è stato approvato il bilancio consuntivo 2005. L’avanzo
di amministrazione è stato di 532.967,72 €, di cui 356.676,13 € destinati agli investimenti e 176.291,13 € destinati
alla spesa corrente. Il risultato economico è stato di 163.325,71 € che porta il patrimonio netto del Comune di Castel-
larano a 12.634.040,71 €, in aumento rispetto al 2004.
Il sindaco Alberto Caprari, nella relazione illustrativa ha ricordato come l’amministrazione comunale ha rispettato tutti
i vincoli previsti dalla legge, onorando quindi il Patto di stabilità. “Ciò, ha commentato Caprari, ha comportato scelte
rigorose soprattutto in termini di spesa, ma il risultato è molto soddisfacente”. 

CANDIDATI ELETTI

Sindaco
Caprari Alberto 4578 voti, pari ai voti di lista

Consiglieri di maggioranza
Lista civica - Solidarietà Progresso Ambiente
(4578) - Seggi: 13
Ruggi Luigi 245
Pifferi Andrea 240
Lusoli Ivana 217
Corradini Alfo 196
Palazzi Lauro 187
Rossi Rossano 186
Ferrari Enrico 171
Magnani Luca 170
Ferrari Rossella 160
Lusetti Ester 151
Mucci Maria Ester 119
Bagni Massimo 103
Cassinadri Gian Luca 98
(che subentra a Zini Renato 130)

Totale seggi maggioranza: 13

Consiglieri di minoranza
Lista civica - Vivere Castellarano (1527) - Seggi: 5
Campani Gian Pietro 1527 voti, pari ai voti di lista
Balzarelli Ivonne 180
Notolieri Ermanno 82
Vellani Franco 58
Caselli Luciano 53

Lega Nord (765) - Seggi: 2
Carlotti Francesca   765 voti, pari ai voti di lista
Paganelli Tulio 33

Totale seggi minoranza: 7
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Riconfermato sindaco
Alberto Caprari

’ iniziata la XIVª legislatu-
ra. Il sindaco Alberto
Caprari: “Ripartiamo dal-

l’ambiente e dai servizi alla per-
sona”.

“Ci siamo presentati agli elettori con
l’eredità del buon lavoro svolto negli
ultimi cinque anni e ciò  ci ha per-
messo di accreditarci nuovamente
come i futuri amministratori della
nostra comunità”. 
Così, in estrema sintesi, l’inizio del-
l’intervento del sindaco Alberto
Caprari al Consiglio Comunale che ha
segnato l’inizio della XIVª  legisla-
tura, all’indomani della consultazio-
ne elettorale. 
Non è mancato poi il ringraziamen-
to al vasto schieramento di centro
sinistra che, unito nella lista “Soli-
darietà Progresso Ambiente”, ha
conseguito il brillante risultato
all’insegna della continuità politica
e amministrativa del Comune di
Castellarano.
Ma è sul programma di
governo del prossimo quin-
quennio che il sindaco ha
centrato gran parte della
sua relazione, ad iniziare
dalle tematiche ambientali
che rappresenteranno per
la nuova Giunta la base su
cui fondare le scelte futu-
re in materia di sviluppo
urbanistico, politiche di
risparmio energetico, pro-
duzione di energie rinno-
vabili, razionalizzazione
della mobilità, conteni-
mento delle emissioni in
atmosfera e valorizzazione
dell’ambiente naturale con
particolare riferimento alla fascia
collinare.   
“Difesa e rilancio dell’ambiente – ha
aggiunto Caprari – che dovranno
coniugarsi con la fruizione turistica

attenzione alle esigenze di nuovi ser-
vizi pubblici  (scuole, impianti spor-
tivi, aree verdi, centri civici frazio-
nali ecc.) e alle infrastrutture.  Per
quanto riguarda la viabilità interna,
continueremo la serie di opere ini-

ziate per migliorare le
strade e renderle più sicu-
re. 
Per quanto riguarda inve-
ce le arterie di grande
scorrimento è già opera-
tivo il tavolo di lavoro
composto dalle Province
di Modena e Reggio,
insieme con i Comuni del
comprensorio ceramico e
della montagna per la
risoluzione dei problemi
legati ai flussi da e per la
montagna stessa. 
In questo scenario vengo-

no prese in considerazione
la fattibilità di una galle-

ria che trafori la collina della Cavria-
na e un nuovo ponte che colleghi le
due sponde del fiume Secchia. Su
questo è già stato avviato un serio
studio di compatibilità e fattibilità.

del territorio. 
In quest’ottica si leggono la futura
apertura del castello di San Valenti-
no come laboratorio del gusto,  il
piano di riqualificazione dell’area
naturalistica del Rio Rocca per isti-
tuirvi una riserva naturale, il piano
delle case sparse, già approvato”. 
Un passaggio importante è poi sta-
to riservato all’analisi del fenomeno
della forte crescita demografica che
ha interessato Castellarano negli
ultimi anni e che richiederà un’at-
tenta valutazione su come governa-
re questo sviluppo, soprattutto dal
punto di vista urbanistico. 
“Attraverso il futuro PSC (il Piano
strutturale che sostituisce il PRG), si
andrà nella direzione di un conteni-
mento dello sviluppo edilizio con
una restrizione degli indici urbani-
stici attualmente consentiti; con la
limitazione delle nuove espansioni e
con il recupero del patrimonio edili-
zio esistente. 
Importante - ha aggiunto Caprari -
sarà anche completare la strategia di

delocalizzazione delle imprese che
insistono nel tessuto residenziale
per rendere fisicamente separate le
diverse zone che caratterizzano il
territorio. Infine dovrà essere posta

E
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Il sindaco Alberto Caprari

La prima seduta nel nuovo Consiglio Comunale



La nuova compagine di Giunta si
assumerà poi impegni gravosi anche
sul fronte della scuola, consideran-
dolo assolutamente prioritario. Si
provvederà quindi al  potenziamen-
to  di tutte le strutture scolastiche,
sia nel capoluogo che nelle frazioni.
Stanno terminando i lavori di ristrut-
turazione per la nuova scuola mater-
na a Cadiroggio; la nuova scuola ele-
mentare e materna di Tressano con
palestra, per la quale è stata adot-
tata la variante urbanistica; un asi-
lo nido a Roteglia e l’individuazione
urbanistica di un’area per un polo
scolastico nuovo a Castellarano.
Anche lo sport sarà al centro dell’a-
zione di governo. 
Tra le opere prioritarie vi è sicura-
mente la necessità di realizzare il
campo sportivo in materiale sinteti-
co, mentre va valutata la possibilità
della  copertura di piste polivalenti
ora scoperte per rendere fruibili tali
spazi in qualsiasi momento e libera-
re in questo modo le palestre. Nel
nuovo PSC si individueranno poi ulte-
riori aree sportive sia nelle frazioni
che nel capoluogo. 
La chiusura dell’articolato interven-
to di Caprari è stata riservata alle

tematiche del sociale. 
“Nel campo sociale la filosofia che ci
guiderà, come in passato, sarà quel-
la di avere al centro della nostra
azione di governo la solidarietà,
intesa come sostegno concreto a chi
ha bisogno d’aiuto; le pari opportu-
nità perché tutti possano arrivare
insieme; la trasparenza e la parteci-
pazione che sono le basi che debbo-
no caratterizzare l’azione di governo
di un’alleanza di centro sinistra. Noi
ci ispireremo a questi principi
migliorando i servizi alla popolazio-
ne anziana, ai disabili, alle famiglie
in difficoltà. 
In altre parole l’obiettivo è quello di
rafforzare la coesione sociale trami-
te un lavoro sotterraneo e capillare
di costruzione di reti sociali tra cit-
tadini, istituzioni, terzo settore,
volontariato ove ciascuno possa svi-

luppare la propria responsabilità
sociale e creare legami tra persone. 
Ai crescenti problemi di precarietà,
mancanza di sicurezza, crisi della
famiglia, noi pensiamo si debbano
dare forti risposte affinché si possa
tornare a pianificare serenamente la
propria vita. 
In uno slogan: “nessuno è solo” noi
riassumiamo la volontà di ricostrui-
re la coesione sociale con un reale
sostegno alle famiglie, creando le
condizioni e le risposte in termini di
servizi ma anche promuovendo una
democrazia partecipata, centri per le
famiglie nelle frazioni e nel capo-
luogo, intesi come luoghi di incon-
tro, confronto, mutuo aiuto, dialo-
go. Occorre poi intervenire per  argi-
nare le difficoltà derivanti dal lavo-
ro, con la  possibilità di istituire
sgravi fiscali e tariffari per i disoc-

llaa nnuuoovvaa ggiiuunnttaa

la Rocchetta4



la Rocchetta 5

cupati e di  potenziare le borse lavo-
ro rivolte non più solo ai disabili ma
a tutti coloro che sono a rischio di
marginalità sociale. 
Favoriremo poi  l’accesso alla casa
aumentando i contributi sull’affitto,
potenziando la Società per la casa,
realizzando alloggi per situazioni
d’emergenza.
L’amministrazione lavorerà anche per
far emergere e combattere il feno-
meno dell’abusivismo e del lavoro
nero. 
Infine,  come integrazione  e non
supplenza alle politiche   sociali e di
intensificazione delle misure pre-
ventive, si sta valutando l’opportu-
nità, come già fatto da altri comu-
ni, di stipulare un’assicurazione col-
lettiva a beneficio dei cittadini con-
tro i danni derivanti da furti, scippi,
scassi ed effrazioni”. 

Caprari ha quindi concluso: “ Ai par-
titi che hanno sostenuto questo pro-
getto politico e amministrativo chie-
do di continuare su questa strada
insieme cercando di superare le dif-
ficoltà che inevitabilmente si sono
presentate e si presenteranno. L’al-
leanza che abbiamo costituito rap-
presenta un passo politico impor-
tante nel senso della condivisione di
ideali e della loro implementazione
in azioni concrete di governo. Nel
ricercare gli equilibri nella formazio-
ne della squadra di governo ho inte-
so garantire rappresentanza delle
forze politiche, tenendo conto della
volontà degli elettori, della rappre-
sentanza dei territori, delle capaci-
tà e dell’esigenza di coniugare con-
tinuità e rinnovamento.  
Ai colleghi consiglieri di maggioran-
za che non siedono nella giunta chie-

do un impegno ad affiancare gli
assessori nella loro attività per aiu-
tarli, ma anche per crescere insieme
in competenza e capacità ammini-
strativa.
Ai colleghi di opposizione, infine,
vorrei dire che, pur nelle differenze,
possibilità di confronto ed eventua-
le condivisione di aspetti program-
matici sono da me auspicabili al fine
di raggiungere in tempi brevi quegli
obiettivi che ci troveranno d’accor-
do nell’interesse di Castellarano.
Essere riconfermato alla guida della
città significa anche sentirsi addos-
so responsabilità ancora maggiori:
se nel primo mandato potevo esse-
re considerato un sindaco neofita cui
più facilmente si possono perdona-
re alcuni errori, oggi inizio un cam-
mino da cui i cittadini, giustamen-
te, si aspettano un’azione ammini-
strativa ancora più efficace proprio
in base alla esperienza già acquisi-
ta ed alla conoscenza dei problemi
della città. Questo è motivo in qual-
che modo di preoccupazione, ma
anche e soprattutto di grande sti-
molo a lavorare intensamente per lo
sviluppo ulteriore della nostra comu-
nità”.
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Una “squadra” preparata 
già al lavoro
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Alberto Caprari: sindaco con
deleghe al bilancio e affari
generali/istituzionali

Gian Luca Cassinadri 
38 anni. Laureato in Economia, lavora
come responsabile al Controllo di Gestio-
ne di un’azienda ceramica di Fiorano. 
Si impegnerà sulle tematiche legate alla
famiglia, ai giovani ed allo sport.
E’ il nuovo presidente del Consiglio
Comunale

Ester Lusetti
Vive da sempre a Castellarano. Inse-
gnante in pensione, già vice sindaco
uscente e assessore alla scuola e cultu-
ra. Membro della Pro Loco è sempre sta-
ta sensibile alle problematiche sociali
della comunità continuerà ad occuparsi
di scuola e cultura per fare in modo che

il comune mantenga i livelli di eccellenza raggiunti nella
pubblica istruzione. Riconfermata vice sindaco, ha assun-
to le deleghe alla scuola, alla cultura e alla famiglia

Luigi Ruggi 
56 anni, artigiano, è sposato con un
figlio. Già assessore allo sport e all’am-
biente, Appassionato di molti sport, è
tra i fondatori della Podistica Tressano
– Castellarano. Ha assunto le deleghe
ai lavori pubblici, patrimonio, prote-
zione civile e gemellaggi

Lauro Palazzi 
43 anni, sposato vive a Roteglia. Diri-
gente in un’azienda ceramica del paese,
è laureato in ingegneria.
Assessore uscente ai lavori pubblici.
Ha assunto le deleghe all’urbanistica,
alle politiche della casa e all’innova-
zione tecnologica

Renato Zini
55 anni, sposato con due figli, abita da
sempre a Roteglia.
Assessore uscente all’urbanistica ed edi-
lizia privata, vicepresidente Avis di Rote-
glia e membro AIDO, da lunghissimo tem-
po impegnato in varie attività di volon-
tariato. Crede nell'impegno politico come

responsabilità personale nella partecipazione alla vita del-
la comunità e continuerà a lavorare sulle tematiche del ter-
ritorio e del sociale. Ha assunto le deleghe all’edilizia pri-
vata, commercio e attività produttive

Enrico Ferrari
31 anni, vive a Cadiroggio. Laureato in
Giurisprudenza e specializzato in Politi-
che del Lavoro e Risorse Umane.
Attualmente lavora in Confesercenti
ricoprendo l’incarico di segretario della
Zona Ceramiche e segretario Provincia-
le sindacato ANVA. Consigliere Comuna-
le di Castellarano dal 2001. Appassio-
nato di sport, lettura e montagna. Continuerà a lavorare in
particolare sui problemi della frazione di Cadiroggio.
Ha assunto le deleghe alle politiche sociali, alle politiche
del lavoro, al personale e alla sicurezza

Luca Magnani 
31 anni, perito elettrotecnico, consi-
gliere comunale uscente. Volontario CRI.
Grandissimo appassionato di musica.
Hobby: concerti, viaggi, sport. Lavore-
rà per la promozione del turismo a
Castellarano. Ha assunto le deleghe
allo sport, alle politiche  giovanili e

all’associazionismo

Paolo Magnani
43anni, vive nella frazione di Tressano
di Castellarano.
Dipendente di una ditta di Fiorano
Modenese è impegnato con serietà e
passione sui temi dell’ambiente, della
pace, dei diritti umani in iniziative loca-
li e internazionale di solidarietà. 
E’ membro di diverse associazioni ambientaliste, pacifiste e
impegnate nella valorizzazione della storia locale.
Ha assunto le deleghe  all’ambiente e al bilancio parte-
cipato
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al 14 al 18 giugno si è tenuta a
Stúrovo (Repubblica di Slovac-
chia), gemellata ormai da anni

con il nostro comune, una manifestazio-
ne internazionale sportiva tra i giovani
delle città gemellate di Castellarano,
Baraolt (Romania), Estergom (Ungheria),
Bruntal (Repubblica Ceka) Klobuk (Polo-
nia).

Castellarano ha partecipato al meeting
con la rappresentativa giovanile della
Polisportiva  Castellarano Calcio, 5 atle-
te del Nuoto Club Sassuolo e la ragazze
della Pallavolo NSSP Concorde Castellara-
no.Tutti i nostri atleti si sono fatti ono-
re nelle rispettive discipline. In partico-
lare dal nuoto sono arrivate 3 medaglie
(1 oro, Laura Palladini e 2 argenti, Ceci-
lia Belfasti e Di Fabio Laura), nella pal-
lavolo le ragazze hanno conquistato l’o-
ro, mentre nel calcio i ragazzi - seppure
più giovani di un anno rispetto a quelli
delle altre squadre - si sono comunque

classificati al quarto posto. Le discipline
si sono svolte nel rispetto di quegli idea-
li di sportività e di fratellanza che sono
il vero fine di queste manifestazioni. I
ragazzi di diversi paesi che hanno parte-
cipato a questa iniziativa hanno avuto
l’opportunità di fraternizzare e confron-
tarsi reciprocamente, arricchendo così il
proprio bagaglio culturale e umano.
La delegazione rappresentativa del Comu-
ne di Castellarano guidata dall’Assessore
Luigi Ruggi e comprendente anche un
gruppo della Società Sportiva Sci Club La
Torre, si è esibita durante una serata di
Gala alla “casa della cultura di Stúrovo”,
in una rappresentazione musicale carat-
teristica del nostro paese con i brani
“Volare” e “Romagna mia”, meritandosi il
2° posto tra le varie nazioni coinvolte.
Per un completo resoconto fotografico
della manifestazione e anche per chi fos-
se interessato ad approfondire la cono-
scenza del  territorio e dei costumi di  
Stúrovo segnaliamo il sito www.sturo-
vo.com.

Pallavolo:

PALLAVOLO  N.S.S.P. CONCORDE
Mattioli Anna 
Zanni Sabrina
D’Amato Giulia
Romoli Veronica
Tommasini Noemi
Aleotti Ilizia
Pellicani Debora
Allenatrice: Rubbiani Chiara  

Calcio

POLISPORTIVA CASTELLARANO
Cotella Alessio
Spezzani Fabio
Turrini Davide
Andrein Alessandro
Costi Stefano
Paradiso Matteo
Bernardo Manuel
Schenetti Gabriele
Rivi Matteo
Pigoni Michael
Fontanini Andrea
Filomarino Antonio
Bonicelli Thomas
Sghedoni Paolo

Allenatore: Brighenti Moreno
Dirigenti: Cotella Gennaro

Mediani Morena
Bernardo Carmine
Sabattini Simona
Bonicelli Luigi

Nuoto

NUOTO CLUB SASSUOLO
Paladini Laura
Belfasti Cecilia
Bernabei Chiara
Cabri Alice
Di Fabio Laura
Accompagnatore: Erminio Palladini

D

A Bruntal brillano 
i nostri podisti

Tradizionale trasferta nella città amica di
Bruntal per un gruppo di podisti della “Tres-
sano – Castellarano”, in occasione della clas-
sica competizione Terry Fox. 
Come al solito sono stati ottimi i risultati
conseguiti dai nostri atleti che erano accom-
pagnati dall’assessore Lauro Palazzi in rap-
presentanza dell’amministrazione comunale. 

Atleti e studenti nelle città
amiche di Bruntal e Stúrovo

ggeemmeellllaaggggii
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Sul sistema delle piste
i maggiori investimenti

Si completa il”sistema piste 
ciclabili”del Secchia 
e del centro urbano

Sono in fase di ultimazione  i lavori  del secondo stral-
cio del sistema delle piste ciclabili del Secchia e dell’a-
nello urbano, per un importo che ammonta ad oltre
430.000 €. 

L’intervento si pone in continuità funzionale con i lavo-
ri, già portati a termine, che completano lo sviluppo
delle piste ciclabili dal confine nord del comune, nella
frazione di Ca’ de Fii, fino al centro  del capoluogo.
Il progetto, inoltre, completa anche l’anello urbano del-
le piste ciclabili al tratto che collega il monumento sto-
rico “La Rocchetta” al fiume Secchia, attraverso via San
Michele.
Con queste realizzazioni si è messo in sicurezza il traf-
fico leggero, cicli e pedoni, in quanto le piste sono carat-
terizzate da una delimitazione molto chiara dalle sedi
stradali.  
Il progetto si articola in tre fasi ben distinte.
Il primo tratto è compreso tra l’incrocio con via Fian-
dre e la fine del fronte dalla ceramica Valsecchia: la cicla-
bile sarà di 2.40 metri di larghezza, rialzata dalla sede
stradale e collocata a ridosso del fosso  esistente che
verrà pertanto intubato; la pavimentazione verrà realiz-
zata con asfalto colorato.  
Il secondo tratto, ricompreso tra la ceramica Valsecchia
e l’incrocio con via San Michele, sarà caratterizzato da
una sezione larga 2 metri, leggermente rialzata dalla
sede stradale e  delimitata da cordonato in pietra gra-
nitica; la pavimentazione sarà effettuata con cubetti in
porfido.

Il terzo tratto prevede il completamento della ciclabi-
le già in funzione lungo il fiume Secchia e precisamen-
te dall’ultimo tratto di Via San Michele fino alla diga di
Campiano.

Si lavora alla nuova materna 
di Cadiroggio

Continuano i lavori di  ristrutturazione delle ex scuole
di Cadiroggio per la realizzazione di una nuova scuola
materna, composta da due sezioni da  20 bambini cia-
scuna, una sala civica/palestrina composta da due stan-
ze e servizi annessi e dei locali da destinate agli ambu-
latori per il medico di base e il pediatra della frazione.
Le opere strutturali interne al fabbricato sono state tut-
te completate  ad eccezione delle opere di finitura (pavi-
mentazioni, tinteggi, montaggio infissi interni ed ester-

ni, completamento impianto elettrico e igienico sanita-
rio) che  sono attualmente in corso.
Si sta procedendo inoltre alla sistemazione dell’area
esterna che vede il rifacimento totale di tutti i muri di
recinzione, la nuova rete fognaria e la sistemazione del-
le zone  da destinare a parcheggi e area verde per i 
bambini. 
L’amministrazione comunale ha previsto anche l’acqui-
sto degli arredi e delle attrezzature da destinare 
alla futura scuola materna per un importo di circa
60.000 €, che si aggiungono ai 500.000 € relativi alla
ristrutturazione del fabbricato.
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ciclabili, scuola e viabilità
di fine legislatura

Riqualificazione di  via Le Ville
Casale-La Croce in San Valentino

Sono stati ultimati in giugno i lavori di sistemazione
e riqualificazione della strada comunale via Le Ville Casa-
le/La Croce a San valentino.

Via Le Ville Casale è stata in parte risagomata al fine di
migliorare l’accessibilità ai passi carrai e alla Via Sacra-
ti, con un allargamento di circa 50 cm;  sul lato sini-
stro di Via Le Ville Casale è poi stato costruito un pedo-
nale.
Via Castello di San Valentino è stata allargata nel pri-
mo tratto sul ciglio sinistro e nel secondo tratto sul lato
destro con costruzione di opportune opere di sostegno.
E’ poi stata creata un’area per i cassonetti della net-
tezza urbana ed è stata sistemata la scarpata a valle del
parco di quartiere di Via Sacrati, con l’interramento  del-
la rete dell’ illuminazione. 
Sistemata anche la rete fognaria per la raccolta delle
acque piovane, e collocate nuove caditoie stradali a fian-
co  del pedonale.
I lavori hanno comportato un costo complessivo di
170.000 €;  la progettazione e direzione dei lavori è sta-
ta svolta dall’Ufficio Lavori Pubblici interno al Comune
di Castellarano.
Le opere sono state completate con il rifacimento del-
la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale e la
realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pub-
blica.

In bici lungo il Secchia

E’ praticamente ultimato l’anello delle ciclabili che si sno-
dano lungo il fiume Secchia sulle sponde modenesi e reg-
giane. Per quanto concerne il nostro Comune, infatti, è
completato l’asse che va da Ca’ de Fii alla traversa di San
Michele: posati anche gli arredi (panchine, cestini, stac-
cionate, bacheche esplicative e anche un capanno per l’av-
vistamento degli uccelli) e recuperate parti di vecchi trac-
ciati per una lunghezza complessiva di oltre quattro chi-
lometri.
Contemporaneamente si è lavorato per il recupero ambien-
tale e la ricostruzione dei biotopi sulle aree demaniali in
concessione. Sono poi state demolite le costruzioni abu-
sive e le recinzioni; smaltite le pericolose coperture in
eternit e sgombrati tutti i materiali impropri. Infine, si è
lavorato sul verde con il diradamento e la potatura delle
piante esistenti e con il rimboschimento delle zone boni-
ficate. Ora l’intero asse è pienamente fruibile da parte di
tutti. Il costo dell’opera è stato di circa 570.000 €.
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1° Premio Nazionale per il progetto del Gruppo 
Coesione Sociale

Dopo le varie segnalazioni del progetto Castellarano Sola-
re su scala nazionale come buon esempio di partecipazio-
ne e innovazione su scala locale, anche il progetto Ben-
venuti a Castellarano, ideato nel Laboratorio partecipato
Castellarano Sostenibile, con il coinvolgimento di 12 asso-
ciazioni di volontariato, ha avuto un momento di gloria e
visibilità nazionale. Il progetto ha infatti ottenuto un rico-
noscimento a metà giugno dal “Concorso nazionale per i
progetti innovati nel servizio sociale” organizzato all’in-
terno del salone delle autonomie locali di Rimini e il nuo-
vo progetto “Benvenuti a Castellarano” ha vinto il 1° pre-
mio. Al concorso partecipavano 71 progetti da tutta Ita-
lia. Tra le motivazioni del Premio,“una corretta stesura pro-
gettuale, sostenuta da ricerche accurate e letture profes-
sionali con un intervento di sensibilità umana, sensibile,
vivace.” Al gruppo è stata consegnata una targa e come
premio un PC portatile allestito per i Servizi Sociali.

Progetto Pedi-bus casa-scuola insieme

Continua l’iniziativa che coinvolge scuole e famiglie per
una mobilità educativa e intelligente.  A partire da feb-

braio circa 80 ragazzi che hanno aderito al progetto si sono
dati appuntamento nei due punti di partenza (Ingresso al
Parco Urbano e Via Chiaviche) per percorrere insieme e a
piedi il tragitto verso la scuola elementare, protetti e vigi-
lati da 5 insegnanti, diversi genitori ed un volontario Auser.
L’ultima settimana di scuola la sperimentazione è stata
estesa a tutti i giorni. Il progetto ha ottenuto gli Ecoin-
centivi messi a disposizione dalla Provincia di Reggio Emi-
lia all’interno dell’Intesa Locale sulla qualità dell’aria ed
ai ragazzi che hanno partecipato alla sperimentazione sono
stati distribuiti i kit costituiti da carrello portazaino,  man-
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tella impermeabile ed alcuni gadget. Da settembre, con il
nuovo anno scolastico, l’iniziativa ripartirà con l’intento
di coinvolgere anche i ragazzi delle scuole  medie.

Progetto Castellarano Solare - 
“A Castellarano il Sole costa la metà”

Negli ultimi mesi è partita la fase divulgativa per la pro-
mozione del  progetto 1000 mq di  pannelli solari. In
particolare si sono attivate diverse azioni  di sensibiliz-
zazione mirate, verso commercianti, imprese,progettisti e
imprese di costruzione, affinché scatti un ruolo attivo e
responsabile alla promozione e utilizzo di energie alter-
native e intelligenti.   
Parallelamente è iniziata una campagna informativa indi-
rizzata ai privati con manifesti e affissioni nelle varie fra-
zioni  del Comune dal titolo “A Castellarano il Sole costa
la metà” per evidenziare i vantaggi economici, ambienta-
li e sociali nell’installare i pannelli solari termici  (nel box
ulteriori informazioni e contatti per gli incentivi a dispo-
sizione). Sono stati coinvolti nell’iniziativa ulteriori instal-
latori e diversi  soggetti privati hanno già installato i pan-
nelli solari verificandone gli effettivi benefici. Anche
importanti aziende del territorio come Graniti Fiandre,
Ariostea e Pescale stanno formalizzando l’acquisto dei pan-
nelli solari.

www.castellaranosostenibile.it
Giugno 2006 - Aggiornamenti sui progetti

Nuovi riconoscimenti ai progetti di Castellarano Sostenibile 
che propongono qui originali spunti di lavoro

Progetto Castellarano Solare

Scaldare l'acqua senza scaldare la bolletta ed il pianeta!

Installa un impianto. Ecco i vantaggi:
Il costo di acquisto di un impianto solare termico in media si
aggira sui 4000 euro.
Con Castellarano Solare il costo di acquisto è di € 1.735 + IVA
al 10%.
Quindi si ottiene uno sconto superiore al 50% sul prezzo di
listino e dopo 4 anni la tua acqua calda è gratis!
Sono applicabili le detrazioni IRPEF previste dalla legge  in
materia di ristrutturazioni (Legge 499/97, testo attuale).
Gli interventi possono usufruire di  finanziamenti agevolati che
possono essere richiesti presso la Filiale di Castellarano della
BIPOP CARIRE.
Al prezzo di acquisto  dovranno essere aggiunti i costi per l'in-
stallazione, che variano in relazione alla tipologia dell'edificio
e potranno essere definiti dal proprio idraulico di fiducia o
dagli idraulici accreditati dalla ditta fornitrice dei pannel-
li, i cui recapiti sono reperibili presso l’ufficio ambiente.
Per ulteriori informazioni contatta l'Ufficio Castellarano Soste-
nibile/ambiente: tel. 0536/850114
oppure scarica la brochure informativa dal sito web:
www.castellaranosostenibile.it



aranosostenibile.it
ornamenti sui progetti

getti di Castellarano Sostenibile 
originali spunti di lavoro

Progetto Mobilità Sostenibile su Casa-Lavoro 

E’ prevista per settembre la sperimentazione di iniziati-
ve di car-pooling o car-sharing per i percorsi casa-lavo-
ro con due grandi aziende ceramiche operative sul terri-
torio: Graniti Fiandre ed Ariostea. All’interno del proget-
to Castellarano Sostenibile la sperimentazione di queste
nuove modalità di trasporto condiviso  sono state intro-
dotte come azioni di mobilità responsabile, al fine di
ridurre gli impatti ambientali dovuti al traffico veicolare
ed affrontare il complesso tema dei trasporti che, nella
nostra zona, rappresenta sicuramente una delle emer-
genze da affrontare nell’immediato. 

Nuovi sentieri storico-naturalistici

Sono continuate in questi mesi le attività dei gruppi di
partecipanti per la definizione dei 4 nuovi sentieri sto-
rico-naturalistici. 25 persone si sono incontrate e hanno
svolto perlustrazioni sui nuovi sentieri e sono già state
realizzate le relazioni descrittive per il sentiero 3 – “Da
Montebabbio a Montebabbio attraverso borghi medioe-
vali e calanchi fossiliferi” e del sentiero 1 – “Parco urba-
no, Castello di Castellarano, Monte della Croce, Monte
Pendice, Capriana, Stretta del Pescale”. Gli altri 2 sentieri
previsti dal progetto  sono il percorso 2 - “Castello di San
Valentino, Le Ville, Cà d’Alferi, La Bettola, La Veggia” e
il percorso 4 - “Strada delle Cave, Strada che da Ronta-
no porta a Melino, Rio Viole”.

Impatto Zero,

E’ già al vaglio di Arpa e Ausl la relazione “Alberi e inqui-
namento atmosferico” che contiene le valutazioni tec-
niche per la definizione del progetto di interventi di
compensazione sulle emissioni di Co2 mediante il rim-
boschimento di terreni ex agricoli sulla collina. L’anali-
si iniziale ha consentito di individuare e selezionare una
serie di essenze arboree con alta capacità di assorbi-
mento dei maggiori inquinanti responsabili della quali-
tà dell’aria. La fase successiva prevederà  l’individua-
zione, all’interno del nuovo PSC, dei terreni  ex agrico-
li da rimboschire.

Per aggiornamenti sul progetto: 

www.castellaranosostenibile.it
Per contatti e informazioni: Tel.  0536.850114
Fax 0536 850629 - info@castellaranosostenibile.it
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Non perderti in un bicchier d’acqua

Anche quest’anno  Enia ha concesso al Comune  un  finan-
ziamento a sostegno di iniziative ambientali che è stato
devoluto, come negli anni precedenti,  alle scuole medie
dell’Istituto Comprensivo di Castellarano per la realizza-
zione di  un PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE.
Il progetto realizzato quest’anno riguarda la conoscenza
del ciclo dell’acqua e la sua finalità è quella di sensibi-
lizzare i cittadini ad evitare gli sprechi  mediante la pro-
mozione di comportamenti corretti e l’ottimizzazione del-
l’utilizzo di questa risorsa.
Il lavoro realizzato si è concretizzato con l’elaborazione
di un interessante opuscolo che i ragazzi hanno distri-
buito alla cittadinanza.

Come combattere l’Arocatus
Il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, in
merito alla massiccia infestazione di Arocatus melanoce-
phalus (cimicetta dell’olmo) che si sta registrando in que-
sti giorni in tutta la provincia, intende precisare: 
· l’insetto non è pericoloso per l’uomo e gli animali, non

causa danni alle piante e non è vettore di alcuna malat-
tia; 

· il suo comportamento lo spinge ad aggregarsi (preferi-
bilmente sulle samare dell’olmo, ma non esclusivamen-
te) solo nel momento dell’accoppiamento e della suc-
cessiva deposizione che avviene indicativamente verso
la metà del mese di maggio. Successivamente tendono
a disperdersi nell’ambiente cercando ricoveri ospitali,
particolarmente avvicinandosi alle case e colonizzando
ogni spazio possibile, oltrepassando anche barriere come
le zanzariere; 

· al momento gli elementi in nostro possesso escludono
la possibilità di effettuare una lotta insetticida chimica
efficace e compatibile con gli ambienti infestati. La stra-
tegia migliore appare quella meccanica volta all’elimi-
nazione delle forme mobili tramite raccolta manuale. 

Sono allo studio strategie di lotta che prevedono trattamenti
localizzati sui siti di aggregazione, la cui efficacia non è
ancora dimostrata. Alla luce di quanto sopra riportato lo
scrivente Consorzio sconsiglia di effettuare trattamenti fito-
sanitari indirizzati alle piante in quanto, in questo momen-
to, sarebbero scarsamente efficaci in virtù dell’assenza del-
l’insetto sulle piante stesse; inoltre potrebbero rivelarsi
potenzialmente tossici per l’uomo e per l’ambiente. 

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia



l mattino di sabato 25 marzo
accompagnati dal sole di pri-
mavera, siamo andati a Rubie-

ra presso la Comunità per tossicodipen-
denti “Nefesh”. 
Ad accoglierci è stata Patrizia, una gio-
vane operatrice che ci ha fatto da gui-
da per il resto della mattinata.  Patrizia
era una volontaria, poi ha fatto la scel-
ta di “fermarsi” e lavorare nella comu-
nità.  Nel suo racconto, pur senza aver-
lo conosciuto, respiriamo la passione con
cui don Lanfranco Lumetti, (deceduto 2
anni fa) aveva fortemente voluto que-
sto “mondo dei più poveri fra i poveri”
in una comunità (S Faustino) dove il

Caldo e anziani: quali 
consigli per stare meglio

I

ppoolliittiicchhee ssoocciiaallii

benessere economico rischiava di creare
confusione sui valori….
La Casa di Carità fu fondata nel 1978,
il parroco (laureato in sociologia, astro-
fisica e teologia e docente in varie situa-
zioni educative…. ) si ispirò alle case
di accoglienza americane.
Chi erano  i più poveri fra i poveri negli
anni 80? Ragazzi che hanno perso tut-
to, la stima e l’affetto delle famiglie, la
salute…e arrivano scalzi sporchi, biso-
gnosi di tutto.  Di rompere con le sostan-
ze prima di tutto (droga e alcol), di cam-
biar vita, di ricominciare a vivere…
Uomini e donne abbandonati prima nei
manicomi poi fuori dai manicomi, per-

si, confusi, soli…
Qualcuno è ancora
lì, nella casa che è
diventata casa loro,
la loro famiglia.
La scelta, quindi, 
di un’accoglienza
mista: tipologie
diverse di problema-
tiche, ma anche ses-
si diversi poiché la
casa è aperta sia a
uomini che a donne
per favorire l’aiuto
reciproco fra le per-

sone.

…….Passa  Francesco che ci racconta
la sua storia,  ha pensato che starà lì
un tempo lungo (è un’eccezione), va a
trovare i suoi e le visite che prima era-
no turbolente sono diventate un piace-
re, poi rientra nella sua seconda fami-
glia, la comunità. E’ un ballerino, balla
imitando Micheal Jackson... Ci invita
alla prossima festa della Casa della Cari-
tà…. Chissà forse andremo. Poi “scap-
pa” (oggi è di servizio mensa e deve
apparecchiare in sala da pranzo).  

Visitiamo l’officina,  radio accesa, un cli-
ma sereno, seduti ai banconi dalle 8.30
a mezzogiorno e dalle 15 alle 18, tutti
i giorni assemblano con meticolosità e
pazienza materiale plastico. Il don dice-
va che il lavoro forgia il carattere, la
volontà è come un muscolo, va raffor-
zato. Non sono solo ragazzi… anzi mol-
ti sono davvero grandi, coi capelli gri-
gi… più gli uomini delle signore… ci
raccontano il loro lavoro. Certamente
esercitano la pazienza!

Poi la lavanderia, Valentina se ne occu-
pa, quello è il suo incarico. E’ una signo-
ra cortese, laboriosa… “ci vuole orga-
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nche l’assessorato ai servizi sociali del Comune
di Castellarano, si è attivato per informare gli
anziani del territorio relativamente alle situazio-

ni di possibile rischio che si possono creare  in questi
giorni di gran caldo. In particolare a tutti gli anziani
seguiti dal servizio di assistenza domiciliare è stato con-
segnato un semplice opuscolo (comunque sempre oppor-
tunamente spiegato dalle operatrici) che contiene una
serie di informazioni utili sui comportamenti da tenere:
dal tipo e dal consumo dei pasti e delle bevande, all’as-
sunzione dei farmaci, alla temperatura da tenere nel-

l’ambiente domestico, agli orari da preferire per
le uscite, all’abbigliamento più idoneo. Una “cam-
pagna” a più ampio raggio sarà poi avviata con
la distribuzione di altro materiale nei supermer-
cati e nei luoghi di ritrovo. 
Nella stagione estiva, infatti, l’aumento della
temperatura può provocare malesseri anche gra-
vi agli  anziani, ed in modo particolare a chi gode
di una salute precaria, tra cui la disidratazione o
gli abbassamenti della pressione arteriosa  che
rappresentano  i fattori di maggior rischio. 

A

I “giovaniadulti” conoscono Nefesh



E’ SEMPRE UN GRANDE
SUCCESSO IL CONCORSO
INDETTO DALL’AVIS DI
ROTEGLIA per i ragazzi
frequentanti la classe 1ª,
2ª e 3ª MEDIA della SCUO-
LA DI ROTEGLIA, alla sua
6ª edizione.
DOMENICA 21 MAGGIO,
durante la festa della
scuola sono stati premiati
i 10 lavori scelti dalla
commissione incaricata della valu-
tazione, ed esposti in mostra,per
un valore totale di €. 500. Altret-
tanti ragazzi si sono impegnati nel
disegno, poesia o tema “L’AVIS LA
DONAZIONE DI SANGUE IL VALO-
RE DEL GESTO IN SÈ”.
Nelle foto un momento della pre-
miazione effettuata dal Vice Presi-
dente AVIS RENATO ZINI ed un’im-
magine dell’esposizione di tutti i
lavori eseguiti dagli alunni.
Questi gli alunni premiati (singo-
larmente o in gruppo):

CLASSE 1 MEDIA sezione F
CLASSE 2 MEDIA sezione E
CLASSE 2 MEDIA sezione F
CLASSE 3 MEDIA sezione E
CLASSE 3 MEDIA sezione F
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nizzazione, la roba è tanta, e ci vuole
pazienza, ognuno che viene a ritirare i
propri panni e ha le proprie esigenze…”
ma  ci pare soddisfatta.  La salutiamo
con un “buon lavoro” ma è un augurio
più profondo: che possa uscire avendo
fatto tesoro di quella “sosta” ed essere
apprezzata anche “fuori” e trovare feli-
cità… dal nostro intimo sgorgano segre-
ti auguri.

La Maria, “nonna” di casa  che ci rac-
conta che arrivò lì con sua sorella e la
casa era ancora una vecchia casa ristrut-
turata dai fondatori e dai primi ospiti,
con materiale di recupero, donato… e
lei lavava i loro jeans a mano….  Quan-
ti ragazzi ha visto lì ricominciare a vive-
re, poi tornare alle loro terre, alle loro
famiglie…. La cappella è bellissima, un
altare ovale centrale  in cristallo nel
locale in pietra… accanto l’ambulatorio
del medico psichiatra che cura, aiuta,
sostiene… La preghiera e la scienza
armoniosamente al servizio dell’uomo…

Nefesh in ebraico significa anima, ed è
proprio alle nostre anime che sono arri-
vati i racconti di queste persone…

ppoolliittiicchhee ssoocciiaallii

L’AVIS premia 
gli studenti di Roteglia

· TONI VALENTINA
· PALAZZI GIULIA
· CAROLINA TUTONE
· HAKIM HOUIDI
· PAGANELLI FRANCESCA
· PICCININI MICHELA
· LANZI LAURA
· VENTURELLI GIULIA
· BENEVELLI SARA
· SCALABRINI CHIARA
· BERTOLAZZI GIULIA
· PALLADINI VERONICA
· VERGARA ELENA
· BEGHI MARTINA
· VELLANI MATTIA
· GROSSI ELEONORA
L’AVIS ringrazia i ragazzi parte-
cipanti al concorso e in modo
particolare i professori che han-
no collaborato



L’arte alla scoperta 
delle diverse abilità

iugno, un mese ricco di appun-
tamenti per i ragazzi che fre-
quentano i Servizi della Coope-

rativa Sociale CO.RE.ss. nel Distretto di
Scandiano.
Molte delle attività di laboratori e degli
Atelier che hanno accompagnato i ragaz-

zi all’interno del Servizio Progetti Collet-
tivi di Lavoro, del Servizio Domiciliare per
Minori e dei percorsi educativi, sono sta-
ti presentati al pubblico nei weekend del

mese di giugno.
I Progetti sono stati realizzati in colla-
borazione con il Servizio Sociale Asso-
ciato (SSA) di Scandiano, il Comune di
Castellarano, il Servizio di Neuropsichia-
tria Infantile di Scandiano e gli altri
Comuni afferenti al Distretto.
A premiare divertimento e impegno dei
ragazzi sono state le seguenti giornate:
domenica  4 giugno sono stati esposti i
disegni realizzati nell’Atelier di pittura
dei ragazzi del Servizio Domiciliare Mino-
ri.
L’Atelier di pittura è stato svolto durante
tutto l’anno scolastico presso il Servizio
Diurno Disabili di Roteglia, il mercoledì
pomeriggio.
Venerdì 9  giugno sabato 10 domenica 11
giugno nel Parco dei Popoli sempre a
Castellarano, è stata inaugurata l’instal-
lazione pittorica “Piume Pesanti”, realiz-
zata grazie alla collaborazione con il

Comune di Castellarano, il SSA di Scan-
diano, il Consorzio Romero di Reggio, la
cooperativa sociale Il Piccolo Principe, il
SAP, La Vineria e le Aziende La Nuova
Lecon e Gruppo Marazzi, per valorizzare
l’impegno e il lavoro dei ragazzi dei Pro-
getti Collettivi di Lavoro.
Il Laboratorio di attività di pittura è sta-
to svolto durante l’anno a Scandiano pres-
so i locali della “Filanda” il giovedì pome-
riggio. Durante i mesi di aprile e maggio
il laboratorio è stato svolto presso la
“Casa Aperta” nel Parco dei Popoli sem-
pre il giovedì pomeriggio.
“Nell’ultimo anno di incontri - sottolinea
il pittore Franco Huller, autore del pro-
getto - le persone coinvolte nel proget-
to hanno lavorato a una serie di disegni
utilizzando tempere acriliche e carta;
hanno seguito la loro naturale inventiva,
lasciando correre il pennello come solo
pochi artisti sanno fare”.

iinniizziiaattiivvee

Se per gioco i bambini occupano la piazza …

Con l’anno 2004  il  comune di Castellarano ha aderito insieme con gli altri comu-
ni del distretto al progetto Camina , che lavora per incentivare la partecipazione dei
bambini e delle bambine alla vita pubblica della  città.
Come ormai tradizione da alcuni anni, a Castellarano in occasione della sagra di giu-
gno, Domenica 4 giugno, nel pomeriggio, è stata aperta la piazza del Municipio
per tutti i bambini che avevano voglia di giocare e colorare insieme ai loro genito-
ri e  alle loro  insegnanti ed animatori. Fin dalle prime ore del pomeriggio, la piaz-
za si è gremita di bambini, attratti dai laboratori organizzati splendidamente dalle
animatrici. 
In particolare i bambini più grandi insieme e aiutati dai più piccoli si sono appassionati a colorare con le tempere un lun-
go striscione di carta colorata che occupava l’asfalto della piazza . Il risultato in poco tempo è stato, la copertura di stri-
sce colorate e fantasiose che accoglievano una  piazza in festa. 
Si sono poi  organizzati  con i  bambini 3 laboratori specifici:
• laboratorio del centro gioco per i più piccoli: pasta di sale e fantasia 
• laboratorio di creta e fantasia per la scuola dell’infanzia
• laboratorio riciclandia, in collaborazione con il centro di Archimede, con le scuole dell’infanzia del territorio 
La  presenza  dei bambini nell’arco di tutta la giornata insieme con le famiglie, è stata altissima sia   per l’iniziativa,  che
per lo spettacolo di burattini, “Le avventure di Fagiolino…”.
Anche per quest’anno il successo è stato estremamente positivo e si prevede già per il prossimo anno un coinvolgimento
sempre più forte di tutte le scuole e i servizi educativi per rendere più partecipata e giocosa la nostra Piazza.
Un grande ringraziamento per la realizzazione della giornata va sicuramente a tutte le insegnanti coinvolte, che hanno reso
possibile questa iniziativa, e un ringraziamento particolare  alla Cooperativa CORES che ha reso possibile l’esposizione del-
la mostra di pittura espressiva “ Con gli specchi si guarda il viso, con l’arte si guarda l’anima”realizzata dagli atelieristi e dai
ragazzi del servizio domiciliare minori di Roteglia.

G
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“L’uomo delle ceramiche”

Si terrà sabato 16 settembre alle ore 9.30, presso la Casa Aperta del
Parco dei Popoli, la presentazione del volume “L’uomo delle cerami-
che”, promosso dall’Archivio Osvaldo Piacentini per le edizioni Fran-
co Angeli e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province
di Modena e Reggio Emilia e dai Comuni di Castellarano e Sassuolo.
Si tratta di una interessante analisi sul distretto ceramico, con una
articolata ricerca che riguarda nello specifico anche il Comune di
Castellarano. Alla realizzazione dell’opera hanno contribuito diver-
si esperti di economia, storia e sociologia, coordinati dal Prof. San-
dro Spreafico. 

iinniizziiaattiivvee ccuullttuurraallii
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Matilde e il castello di Canossa

Sabato 9 settembre
alle ore 18.30 nell’Aia
del Mandorlo (se pio-
ve, presso la Roc-
chetta), si terrà la
presentazione del
libro “Matilde e il
castello di Canossa”,
curato da Mario Ber-
nabei. Si tratta di una
dettagliata pubblica-
zione che ripercorre
la storia della famosa
contessa. Di partico-
lare interesse i diver-
si itinerari storico –
turistici lungo le ter-
re che un tempo rap-
presentavano i pos-
sedimenti di Matilde.  

““AArrss ccaannuussiinnaa iinn ccaassttrriiss MMaatthhiillddiiss””
99 -- 2244 sseetttteemmbbrree 22000066
GGaalllleerriiaa ccoommuunnaallee LLaa RRoocccchheettttaa
IInnaauugguurraazziioonnee SSaabbaattoo 99 sseetttteemmbbrree,,  oorree 1177..0000

OOrraarrii
TTuuttttee llee ddoommeenniicchhee
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

VVeenneerrddìì 2222 sseetttteemmbbrree 
dalle ore 19.00 alle ore 23.00

SSaabbaattoo 2233 sseetttteemmbbrree
dalle ore 19.00 alle ore 23.00

DDoommeenniiccaa 2244 sseetttteemmbbrree
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 23.00

IInnggrreessssoo ggrraattuuiittoo

Per informazioni: tel. 0536 850334 (biblioteca)

I mille volti di Matilde
9 settembre - 1 ottobre 2006

Torre dell’Orologio

IInnaauugguurraazziioonnee SSaabbaattoo 99 sseetttteemmbbrree,, oorree 1188..3300 
Presentazione del volume “

Matilde e il castello di Canossa”
a cura del dott. Mario Bernabei

Orari
Tutte le domeniche

dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Venerdì 22 settembre 
dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Sabato 23 settembre
dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Domenica 24 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 23.00

Ingresso gratuito Per informazioni: tel. 0536
850334 (biblioteca)

Rocchetta - Sala Cappellana

Venerdì 22 settembre dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Sabato 23 settembre dalle ore 19.00 alle ore 23.00

Domenica 24 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 23.00

Per informazioni: tel. 328 9679350



FFeessttaa ddeellll’’UUvvaa

Il programma della
XXVII Festa dell’Uva
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GIOVEDI 21 - 09 - 06
Ore 21.00 Rassegna di gruppi musicali rock

“Rocketta” - Piazza XX luglio

VENERDI 22 - 09 - 06
Ore 19.00 AAppeerrttuurraa ddeellllee aannttiicchhee ccaannttiinnee ee ddeellllee mmoossttrree - Centro storico

Ore 20.00 APERTURA UFFICIALE DELLA XXXVII FESTA DELL’UVA 
CENA STORICA AIA DEL MANDORLO, in uno scenario unico la trama della serata sarà 
tessuta da due attori che si giostreranno tra le portate  e gli spettacoli. Gli interventi saranno
proposti da: GRUPPO TEATRO Finale Emilia; STED: intervento danzato ispirato alle “Baccanti”; 
Compagnia LA TROTTOLA. Prenotazione obbligatoria ( tel. Biblioteca 0536/850334)

Ore 21.00 MUSICA DAL VIVO - Al Giardino Pensile, in via Toschi, in Piazza XX Luglio.

SABATO 23 - 09 - 2006
Ore 08.00 ESTEMPORANEA DI PITTURA
“Nella fantasia del segno e nella suggestione del colore, una giornata di settembre 
a Castellarano”. Timbratura tele nell’Aia del Mandorlo.

Ore 16.00 MMOOSSTTRRAA DDEELL CCOORRSSOO DDII PPIITTTTUURRAA
Espongono gli allievi del maestro Maurizio Romani - Centro storico

Ore 21.00 MUSICA DAL VIVO - Al Giardino Pensile, in via Toschi, in Piazza XX Luglio.

Ore 21.30 ASPETTANDO L’ARRIVO DI DIONISIO 
“Tabula rasa” in concerto: baccanti, fauni, indovini, amorini…
Spettacolazioni itineranti per il borgo e carro allegorico sull’Aia del Mandorlo.

DOMENICA 24 – 09 – 06
Ore 0.8.00 MERCATO DEGLI AMBULANTI E ESPOSIZIONE DELLE AUTOVETTURE
Via Radici e via Roma

Ore 0.8.00 MMOOTTOORRAADDUUNNOO DDEELLLL’’UUVVAA
Via Radici 



FFeessttaa ddeellll’’UUvvaa
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Intaglio sul legno: una mostra e un nuovo corso 
Si è concluso il quinto corso del laboratorio di intaglio che ha visto al lavoro una decina di persone molto attive e
motivate. Il prossimo corso, guidato dal maestro Clodomiro Borgonovi, inizierà il prossimo ottobre. Per informazio-
ni ci si può rivolgere presso Pietro Predieri (tel. 348.7165003 o presso la biblioteca comunale al numero 0536.850334). 
Intanto gli oggetti realizzati faranno bella mostra di sé alla Festa dell’Uva.
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Ore 08.30 MERCATINO DEI BIMBI
Rione San Prospero

Ore 08.30 MOSTRE, ARTIGIANATO E ANTICHE CANTINE
Centro storico

Ore 09.00 GLI ANTICHI MESTIERI
Aia del Mandorlo

Ore 11.00 “IL MONDO INCANTATO DI CASTELLARANOVILL”
Spettacolo per bambini
Piazzale San Prospero

OOrree 1144..3300 FESTA DELL’UVA 
Aia del Mandorlo
Ore 14.30 SBANDIERATORI DEL RIONE SAN PAOLO DI FERRARA
Piazza XX Luglio

Ore 15.00 Maestro PAOLO ARANCI ESIBIZIONE RAKU
Piazza XX Luglio

Ore 16.00 ““ LLEE  CCRROONNAACCHHEE  DD II  CCAASS TT EE LL LLAARRAANNOO””
Spettacolo teatrale a cura di Lara Guidetti
Aia del Mandorlo

Ore 17.00 CCOORRTTEEOO AANNIIMMAATTOO
Lungo le vie del Borgo antico

Ore 18.00 PALIO DEI CIUCHI
Lungo le vie del Borgo antico

Ore 18.30 EESSTTRRAAZZIIOONNEE PPRREEMMII
Aia del Mandorlo

Ore 20.00 MUSICA DAL VIVO
Al Giardino Pensile, in via Toschi, in Piazza XX Luglio.

Ore 20.30 “BALLIAMO SUL MONDO”
Spettacolo di danza presentato dalla Società sportiva RUN & JUMP di Castellarano
Aia del Mandorlo

Ore 21,30 FUOCHISTI E GIOCOLERIA COL FUOCO
a cura del Gruppo Concordia
Centro storico

oorree 2222..3300 GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI PIROTECNICI

IIll pprrooggrraammmmaa ppiiùù ddeettttaagglliiaattoo vveerrrràà ddiissttrriibbuuiittoo 
nneeii ggiioorrnnii pprreecceeddeennttii llaa FFeessttaa ddeellll’’UUvvaa,, aa ccuurraa ddeellllaa PPRROO--LLOOCCOO
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Colline del Secchia, 
un successo annunciato

rande successo per la 26ª edi-
zione della gara podistica le
Colline del Secchia.

Domenica 11 giugno a Castellarano si
è tenuta l’attesa manifestazione “Le

colline del Secchia”, giunta alla sua
26^ edizione, organizzata come sem-
pre dal  gruppo “Podistica Tressano -
Castellarano”, una delle più vivaci
espressioni dell’associazionismo spor-
tivo del territorio,  in stretta collabo-
razione con l’amministrazione comu-
nale.  

Sono stati oltre 2100 gli iscritti alla
gara non competitiva sintomo di
quanto sia ormai radicata ben oltre i
confini locali quella che è unanime-
mente definita una delle più belle gare
di podismo. Lo testimonia, tra l’altro,
il prestigioso albo d’oro che vede tra
i vincitori, nel 1992 un certo Stefano
Baldini che conquisterà anni dopo la
medaglia olimpica ad Atene; il cam-
pione della Repubblica Ceca Mezulia-
nik; Adil Annani; Mattia Treves ed altri
importanti nomi del podismo nazio-
nale e internazionale. Tra le donne si
ricorda Graziella Striuli. 
Significativo il commento del sindaco
Alberto Caprari  che così saluta il ritor-
no delle “Colline del Secchia”: “Que-
sti 26 anni di corsa, come amano dire
i podisti,  hanno accompagnato le tra-

sformazioni di Castellarano e la sua
crescita urbanistica, demografica e
produttiva. Più di un quarto di secolo
che ha visto correre sulle nostre colli-
ne generazioni diverse, castellaranesi

e non, ospiti stranieri,
campioni più o meno
famosi tutti accomu-
nati da quel sano spi-
rito sportivo che non
conosce né età, né
barriere. E’ questo il
risultato più significa-
tivo che ha colto que-

G
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sta manifestazione che si è imposta tra
le più belle e meglio organizzate del-
la regione. 
Tutto ciò è motivo di giusta soddisfa-
zione per gli infaticabili dirigenti e
atleti della Podistica Tressano – Castel-
larano. A nome di tutti i cittadini l’am-
ministrazione comunale ringrazia di
cuore  il sodalizio per il lavoro svolto
in tanti anni e per quello che farà
ancora in futuro per diffondere ulte-
riormente questa appassionante, salu-
tare  ed economica disciplina sportiva
che è davvero patrimonio di tutti”.

A passo di danza. I successi del Caribe Group

Oltre 280 iscritti, campioni nazionali e regionali, dimostrazioni e spettacoli
che fanno sempre il pieno di pubblico.
E’ questa la carta d’identità del Caribe Group di Roteglia che in soli quattro
anni ha raggiunto livelli di eccellenza nella danza sportiva, grazie all’impe-
gno e alla passione del suo
fondatore il maestro di dan-
za Francesco Portadibasso e
della maestra Doriana Benas-
si. “Da noi vengono bambini,
giovani, adulti tutti accomu-
nati dalla voglia di ballare e
di stare insieme, conferma
Francesco. Il gruppo è rego-
larmente affiliato alla Fede-
razione italiana danza sporti-
va e quindi è associato al
Coni, di cui noi siamo tecni-
ci riconosciuti. Si tratta dun-
que di uno sport a tutti gli effetti che si unisce al gioco e all’arte. Questa
disciplina sarà presto proposta anche alle scuole grazie ad un protocollo sot-
toscritto a livello regionale e ci auguriamo quindi che anche a Castellarano
possa trovare ulteriore impulso. Stiamo dunque pensando di intensificare la
nostra attività sul territorio (attualmente il gruppo si allena a Sassuolo), per
dare a tutti la possibilità di avvicinarsi a questa bellissima e coinvolgente
disciplina”.
Che dire? Bravi e complimenti per gli ottimi risultati raggiunti.

Pochi istanti prima della partenza 
della 26ª edizione delle Colline del Secchia



La Pallacanestro Castellarano sugli scudi

Bella affermazione della “Pallacanestro Castellarano F.T.S.” che si è aggiu-
dicata il torneo di pertinenza e ha vinto il campionato di promozione FIP
nella la stagione sportiva 2005/2006.
Il successo, più che meritato, va doppiamente sottolineato in quanto la
nostra squadra si è allenata e ha giocato in condizioni non del tutto favo-
revoli in quanto la palestra e gli spogliatoi sono stati interessati in questi
ultimi mesi dai lavori di ampliamento e di ristrutturazione. Il sindaco Alber-
to Caprari e l’assessore allo sport della legislatura precedente Luigi Ruggi,
hanno voluto accogliere e salutare una delegazione della “Pallacanestro
Castellarano F.T.S.” ricevuta in municipio.
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Solidarietà Progresso Ambiente

Il risultato ottenuto alle
ultime elezioni ammini-
strative dalla lista Solida-
rietà Progresso Ambiente

può certamente essere defi-
nito un successo. 
La lista infatti, composta
da DS, Margherita, Verdi,

Rifondazione Comunista,
Comunisti Italiani, Italia dei

Valori e SDI, ha conseguito oltre il 66%
dei voti, il che significa che oltre 2 elet-
tori su 3 l’hanno votata. Il risultato è
ancora più positivo se raffrontato a 

quello delle ultime elezioni politiche
dove il centrosinistra aveva all’incirca il
55%: alle amministrative quindi la coali-
zione ha ottenuto l’ 11% in più. Questo
risultato non era certo scontato ma è il
frutto di 5 anni di buon governo prece-
denti, che i cittadini evidentemente han-
no riconosciuto e premiato, e che si col-
locano nel solco di una tradizione ultra-
decennale di buon governo ed attenzio-
ne alle esigenze di un paese in evolu-
zione. 
Di grande importanza è stata altresì la
proposta programmatica elaborata da
Solidarietà Progresso Ambiente in una
pluralità di incontri succedutisi nei mesi
precedenti e che hanno coinvolto tut-

ggrruuppppii ccoonnssiilliiaarrii

te le forze politiche afferenti alla coali-
zione.
Un programma nel quale i cittadini han-
no premiato alcuni punti fondamentali
ed imprescindibili:
il tema dello sviluppo sostenibile: la
Castellarano del futuro dopo gli anni di
espansione del passato, non potrà che
prevedere un forte contenimento urba-
nistico, privilegiare gli interventi di
recupero sulle grandi urbanizzazioni e
interventi di realizzazione di prima abi-
tazione;
il tema delle infrastrutture che necessi-
tano di un adeguamento al divenire del
Paese: la scuola a Tressano, il potenzia-
mento delle strutture per l’infanzia, la
realizzazione di nuove strutture sportive
sono esigenze indifferibili di un comune
che cresce e per le quali già la passata
amministrazione ha lavorato;
il tema della coesione sociale: il comu-
ne è cresciuto e l’immigrazione dai comu-
ni limitrofi pure. Il rischio è, da tempo,
di diventare un paese di sconosciuti che
convivono, ecco perché bisogna conti-
nuare il lavoro di questi anni ed investi-
re in progetti di accoglienza.
Queste sono solo alcune delle priorità in
cui a mio avviso la stragrande maggio-
ranza dei cittadini si sono riconosciuti e
per la cui concretizzazione dovremo lavo-
rare. Auspico inoltre un confronto
costruttivo con l’opposizione, come con-
dizione fondamentale di buon governo e
colgo l’occasione per augurare a tutti un
buon lavoro.

Il capogruppo
Ivana Lusoli

La lista civica “Vivere Castellarano”, 
non ha inviato il proprio contributo

ssppoorrtt

Nella foto la consegna di una targa da parte degli amministratori al presidente Maurizio
Palladini, a Graziano Verdi, a Paolo Palladini e all’allenatore-giocatore Danilo Canino

Lega Nord

I membri della Lega Nord di
Castellarano sono molto
soddisfatti del risultato

ottenuto alle elezioni del
28/29 maggio e, anche se com-

ponenti dell’opposizione, si impegneranno
con tutte le forze per apportare il loro con-
tributo per un miglioramento del tenore di
vita dei cittadini. Ora, la prerogativa dei 2
consiglieri eletti è quella di utilizzare una
critica costruttiva, senza, però, lasciar pas-
sare alcun errore della maggioranza. Inten-
dono, inoltre, chiedere con forza alle isti-
tuzioni di poter costruire un ufficio all’in-

terno del comune, anche se molto mode-
sto, dove si possa studiare, elaborare e rac-
cogliere le documentazioni utili per agire
al meglio nei consigli comunali.
Nb. La Lega Nord avrebbe potuto produr-
re documenti interessanti per la Rocchet-
ta non solo di indice politico, ma anche
di indice informativo soprattutto indiriz-
zato ai giovani. La cosa non è stata pos-
sibile perché abbiamo ricevuto la lettera
soltanto ieri sera. (ndr - intervento proto-
collato 7/7/2006)

Il capogruppo
Francesca Carlotti




