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

                            



Natale a Montebabbio

Anche quest’anno il Comitato Civico di Montebabbio, con la collabora-
zione del Comune di Castellarano, si è fortemente impegnato per ani-
mare le diverse borgate durante le festività natalizie. 
In particolare il 26 dicembre si terrà una grande festa aperta a tutti:
dalle 10.30 alle 18.30 saranno in funzione gli stand gastronomici con
il vin brulé, dolci natalizi e caldarroste, prodotti tipici della zona. Bab-
bo Natale, da parte sua, non mancherà di fare una capatina con sue ren-
ne per salutare e consegnare i doni ai bambini.
Per tutta la durata delle feste di Natale e capodanno saranno visitabili
i presepi allestiti in tutte le borgate. 
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Tressano e Castellarano in lutto 
per la scomparsa dei loro Pastori 

Nel giro di pochi mesi le
comunità di Tressano e Castel-
larano e hanno perso i loro
sacerdoti.
Dopo don Adriano Zannini,
anche don Piero Medici è man-
cato improvvisamente lascian-
do nel dolore e nell’increduli-
tà i suoi parrocchiani.
Il sindaco Alberto Caprari,
facendosi interprete dei senti-
menti dell’intera cittadinanza,
ha espresso il cordoglio del-
l’amministrazione e del consi-
glio comunale.

Befana in musica...
L’assessorato alla cultura del
comune di Castellarano organiz-
za un concerto di musica classi-
ca che si terrà sabato 6 gennaio
alle ore 21 presso la Chiesa Par-
rocchiale di Castellarano.
In programma musiche di Gou-
nod, Brahms, Haendel, Schubert
e altri eseguite da Irene Condò
(voce), Andrea Bursi (organo) e
Paolo Iotti (flauto). L’ingresso è
gratuito.

...e Befana di solidarietà

Si terrà sabato 6 gennaio 2007 dalle 17,00 alle 22,00 alla Casa aper-
ta del Parco dei Popoli un incontro con “cena alternativa” e condivi-
sione di ciò che ognuno vorrà portare da casa.
“…Questa sera arriva la befana, fra musica, giochi ed esperienze che
ripropongono la figura di questa nonna speciale e il significato del-
l’accoglienza e del dono…”
L’iniziativa autorganizzata da un gruppo di famiglie ha il sostegno del
progetto “C’Entro”.

Auguri dal centro diurno di Roteglia
Gli ospiti e il personale in servizio presso il Centro diurno Disabili di
Roteglia augurano Buone Feste a tutta la cittadinanza.

don Adriano Zannini don Piero Medici
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Tressano avrà 
il nuovo polo scolastico

‘ stata approvata in via defi-
nitiva la variante urbanisti-
ca per la realizzazione del

nuovo polo scolastico di Tressano. 
In queste settimane i tecnici sono al
lavoro per perfezionare il progetto
che sarà discusso con i cittadini, pri-
ma di provvedere all’assegnazione dei
lavori.
In realtà non si tratta soltanto del-
la pur necessaria scuola elementare
a servizio di questa frazione che, in
questi ultimi anni, ha registrato una
crescita demografica notevole,
quanto piuttosto di un vero e pro-
prio nuovo polo scolastico che ospi-
terà anche la scuola per l’infanzia,
una palestra, un’area completamen-
te attrezzata a servizio dei giovani
studenti e più complessivamente

degli abitanti della zona.
Come si può evincere dalle immagini
il complesso risponde ai più avanzati
parametri dell’architettura moderna;
prevede l’utilizzo di materiali alterna-
tivi; è predisposto per l’uso di fonti
energetiche pulite e rinnovabili.
Di seguito una sintetica descrizione
dell’opera.

L’AREA GENERALE
La zona dove sorgerà il complesso
scolastico si trova tra Tressano e il
capoluogo. 
In quest’area, di oltre 21.000mq,
sono state previste la scuola ele-
mentare, con al suo interno un’ala
dedicata alla scuola per l’infanzia;
una palestra; i parcheggi e un parco
urbano al servizio dei cittadini.

E
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Il sindaco Alberto Caprari
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SCUOLA ELEMENTARE
La scuola elementare sarà formata da
due corsi completi di classi per un
totale di 10 aule frontali. 
A queste si devono aggiungere quat-
tro aule di interciclo, il laboratorio
di disegno, il laboratorio di informa-
tica e il laboratorio di scienze. 
Particolarmente innovativo è il
nucleo centrale al primo piano, dove
la sala insegnanti è trattata come un
moderno open space dove le due
figure scolastiche per eccellenza, l’a-
lunno e l'insegnante, si possono
incontrare in relax in un ambiente
che travalica la concezione accade-
mica della scuola. 
Sempre in questi ambien-
ti saranno ricevuti i geni-
tori.

SCUOLA 
PER L’INFANZIA
All’interno del complesso
scolastico è prevista
anche la scuola per l’in-
fanzia, che ospiterà tre
sezioni dotate di servizi
igienici e dormitori indi-
pendenti; due di queste
saranno a contatto con

l’esterno per mezzo di uno spazio cer-
niera: il giardino d’inverno. 
La scuola disporrà inoltre di un ate-
lier e di un laboratorio di disegno.

MENSA
L’elementare di Tressano è scuola a
tempo pieno e quindi un servizio par-

ticolarmente importante sarà quello
della mensa.
Il progetto prevede una zona di arri-
vo dei pasti dall’esterno con una loro
prima separazione in vassoi e quin-
di una zona di distribuzione dove,
alternativamente, sarà possibile ser-
virli con carrelli o sperimentare un
più efficiente self service. Infine, la
zona di consumazione dei pasti che
sarà arredata come una moderna
mensa.

PALESTRA
La palestra che sorgerà in un secon-
do tempo è principalmente di sup-
porto all’attività didattica della
scuola, ma nelle ore serali, quindi
non in concomitanza con l’orario
scolastico, sarà disponibile per
gruppi sportivi e ricreativi del terri-
torio.
La logica con cui è progettata per-
mette di avere due aree divise da un
tendaggio mobile, così da poter
ospitare due classi contemporanea-
mente.
Questo tendaggio, all’occorrenza,
potrà essere compattato per rende-
re la palestra fruibile in senso tra-
sversale, aumentando quindi la sua
superficie per i giochi della pallavo-
lo, pallacanestro e calcetto.

PARCO URBANO
Oltre al verde di pertinenza delle
scuole, è stata individuata un’am-
pia area verde al servizio della
comunità.
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Cadiroggio 
ha la sua scuola materna
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l 23 settembre scorso, alla pre-
senza delle autorità civili e
religiose,  è stata inaugurata la

nuova scuola materna di Cadiroggio.
L’inaugurazione che  ha visto, oltre al
sindaco Alberto Caprari e la Giunta al
completo, l’intervento del consigliere
regionale Gian Luca Rivi, dell’assessore
provinciale all’istruzione Gianluca Chie-
rici, dell’ispettore scolastico regionale
Luciano Rondanini e del dirigente sco-
lastico Antonio Claser, ha sancito il
momento di avvio delle attività dopo le
importanti opere di ristrutturazione.
La nuova struttura è composta da due
sezioni, una sala civica/palestrina e  da

locali  destinati agli ambulatori per il
medico di base ed il pediatra della fra-
zione.
L’edificio ha subito una radicale trasfor-
mazione: sono state aperte porte nuo-
ve e rifatti completamente pavimenti,
rivestimenti, bagni, impianti termico,
idraulico ed elettrico, di ricambio d’a-
ria, tutti gli infissi interni ed esterni. 
E’ stata inoltre realizzata una nuova sca-
la di emergenza. Una particolare atten-
zione è stata riservata all’energia con
l’installazione di una caldaia a conden-
sazione fra le più innovative per il
risparmio energetico, atta ad ottimiz-
zare i costi; l’impianto inoltre è telege-

stito.
Nella nuova struttura sono rispet-
tate le norme vigenti relative alla
sicurezza e non vi sono barriere
architettoniche.
Tutte le attività hanno un loro
ingresso indipendente e spazi com-
partimentati per far sì che non vi
siano contatti tra i diversi utenti;
in particolare la sala civica/pale-
strina sarà utilizzata esclusiva-
mente nelle ore serali, quando la
scuola materna è chiusa.
L’importo complessivo del progetto
ammonta a 500.000 € .
Il progetto è stato realizzato dai tecni-

ci comunali dell’Ufficio Lavori Pubblici
e Patrimonio: geom. Stefano Ferrari e
geom. Aurelio D’Armata con la supervi-
sione del caposettore ing. Gianni Grap-
pi che hanno seguito l’iter dei lavori con

impegno e solerzia in collaborazione
con Davide Baraldi, capo settore ufficio
scuola.
Un ringraziamento va rivolto  alla ditta
Sacea di Scandiano che avendo com-
preso l’urgenza dell’intervento ha ese-
guito i lavori rispettando la tempistica
programmata.
Il regolare inizio della scuola materna
statale è stato possibile grazie all’inte-
ressamento dell’assessore provinciale
Gianluca Chierici che ha opportuna-
mente sollecitato gli organi competen-
ti al fine di ottenere due insegnanti sta-
tali.
Un ringraziamento particolare va rivol-
to anche al dirigente scolastico Antonio
Claser e al suo staff per aver compreso
le esigenze della frazione di Cadiroggio
ed aver collaborato fin dall’inizio alla
realizzazione del progetto con l’ammi-
nistrazione comunale.  
La nuova struttura è attualmente attiva
con una sezione di 22 bambini (19 di
Cadiroggio e tre di Casalgrande) di cui
15 di tre anni, 3 di quattro anni e 4 di
cinque anni.
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Cadiroggio 
ha la sua scuola materna

I

Orari di apertura dell’ambulatorio 
medico di Cadiroggio

Orari di apertura al pubblico dell’ambulatorio medico di Cadiroggio che ospi-
ta la pediatra: dottoressa Simona Milioli, ed il medico di medicina generale:
dottoressa Mariacristina Fontanesi. 
Dr.ssa Milioli: martedì 9 - 12 / giovedì  16 - 19
Dr.ssa Fontanesi: lunedì 17,30 - 19 / mercoledì 10,30 - 13,30 /venerdì 10,30- 13
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In fase di ultimazione
ciclabili. Terminata
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA PISTE CICLABILI 
DEL SECCHIA, SECONDO STRALCIO:
QUASI COMPLETATO L’ANELLO
URBANO
DELLE PISTE CICLABILI

Sono in fase di conclusione i lavori di
realizzazione del sistema di piste cicla-
bili del Secchia secondo stralcio: com-
pletamento anello urbano piste ciclabi-
li. L’importo complessivo del progetto
ammonta a oltre € . 430.000 di cui 

€ . 172.000 ottenuti dai finanziamenti
regionali previsti sul Piano d’Area.
L’intervento si pone in continuità fun-
zionale con i lavori, già portati a ter-
mine, che completano lo sviluppo delle
piste ciclabili dal confine Nord del
Comune, in frazione Ca de Fii, fino al
centro urbano del capoluogo.
Il progetto collega altresì l’anello urba-
no delle piste ciclabili al tratto che uni-
sce il monumento storico “La Rocchet-
ta” al fiume Secchia, attraverso via San
Michele.
L’obiettivo principale consiste nella mes-
sa in protezione del traffico leggero, cicli
e pedoni, da ottenersi mediante realiz-

zazione di nuove piste ciclabili caratte-
rizzate da una delimitazione netta e
chiara dalla sede stradale veicolare.
Il progetto è stato improntato su tre
parti ben distinte:
1° tratto ricompreso tra l’incrocio con
via Fiandre fino alla Stazione dei Cara-
binieri, caratterizzato da un percorso
ciclo pedonale in parte rialzato ed in
parte sormontabile a sezione variabile
compresa tra m. 2,00 e m 2,40, con pavi-
mentazione in asfalto.
2° tratto ricompreso tra la Stazione dei

Carabinieri e l’incrocio con via San
Michele: questo tratto sarà caratteriz-
zato da una sezione larga m. 2,00 leg-
germente rialzata dalla sede stradale; i
materiali impiegati, considerata la vici-
nanza di Piazza XX Luglio nonché al
monumento storico La Rocchetta, saran-
no in cordonato in pietra granitica e
pavimentazione con cubetti in porfido.
E’ stata ultimata, inoltre, la piccola
rotonda all’altezza di via Radici Nord
all’incrocio con via Respighi.  L’opera,
che si  inserisce nel progetto più com-
plessivo per il completamento dell’anel-
lo urbano delle piste ciclabili, è stata
realizzata al fine di razionalizzare la via-

bilità in un punto particolarmente traf-
ficato, soprattutto nelle ore di punta. 
Il manufatto, rialzato rispetto alla sede
stradale, ha inoltre la funzione di ridur-
re la velocità dei veicoli. 
I lavori, momentaneamente sospesi 
per il periodo natalizio, riprenderanno
all’inizio dell’anno nuovo. 
In concomitanza ai lavori di realizza-
zione del percorso ciclo pedonale, si è
provveduto da parte di Enia alla sosti-
tuzione del vecchio tubo in cemento
della rete idrica nel tratto compreso tra
Via Respighi e Via San Michele. 

3° tratto comprende il completamento
della ciclabile già in funzione lungo il
fiume Secchia e precisamente dalla tra-
versa di Via San Michele fino alla diga
di Campiano. 
Queste opere sono state  realizzate qua-
si interamente nel mese di marzo 2006
per consentire già a partire dalla pri-
mavera il loro utilizzo. Restano da ese-
guire gli ultimi tre strati di pavimenta-
zione per consentire una migliore circo-
lazione alle biciclette.

PIÙ ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
SU TUTTO IL TERRITORIO

Sono praticamente conclusi i lavori del
secondo lotto per il potenziamento del-
la rete di illuminazione pubblica nel ter-
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l’anello urbano delle
la “rotatoria” in centro
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Quando nevica, dateci una mano 

L’Amministrazione Comunale ha predisposto in questi gior-
ni il consueto “piano per lo sgombero della neve e ghiac-
cio dalle strade comunali” per la stagione invernale 2006-
2007. Il servizio prevede le seguenti opere:
- trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui tratti

stradali a maggior rischio
- sgombero della strade comunali e vicinali di uso pubbli-

co, pubbliche piazze e parcheggi, incroci ed altre aree
pubbliche all’atto della precipitazione nevosa, con mac-
chine spartineve e pale meccaniche;

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

Si tratta di un impegno notevole volto a limitare gli ine-
vitabili disagi in caso di neve ma che richiede anche la col-
laborazione dei cittadini per facilitare lo svolgimento del-
la spalatura da parte delle macchine operatrici con conse-
guenti vantaggi per tutta la collettività. Per questa ragio-
ne l’amministrazione rivolge a tutti un invito a collabora-
re con alcuni semplici comportamenti:
- evitare nelle giornate a rischio neve di parcheggiare ai

margini della strada in modo da permettere alla lama
spartineve di compiere la spalatura senza incontrare osta-
coli laterali;

- attrezzarsi con dispositivi idonei quali gomme termiche,
gomme antineve, catene ecc… soprattutto per i residenti
nelle frazioni collinari;

- facilitare in ogni modo l’opera delle macchine spartine-
ve, quindi non creare ostacoli, non ingombrare la car-
reggiata ed utilizzare la necessaria prudenza negli spo-
stamenti specie in automobile, in particolare si racco-
manda di stare a distanza dai mezzi spartineve (se pos-
sibile farsi ai margini della strada e lasciarli passare).

Per segnalare emergenze, disservizi e per ogni altro
evento imprevisto si può telefonare allo 0536/850114.

ritorio comunale, che ha comportato sia la costruzione di
nuovi impianti sia la sostituzione di armature stradali esi-
stenti e varie parti elettriche obsolete di punti luce già fun-
zionanti. Seguendo una filosofia adottata da diversi anni,
nella scelta del tipo di impianto sono stati adottati crite-
ri tesi alla riduzione dell’inquinamento luminoso, al rispar-
mio energetico e alla tutela ambientale con uso di lampa-
de non inquinanti e privilegiando tipologie di punti luce
rispondenti a tali aspetti.
In particolare sono stati realizzati i seguenti interventi:
Castellarano:
In Via Barcaroli, nel tratto iniziale della rampa, sono stati
installati 6 pali in acciaio di 8 metri di altezza. 
Nel “Parchetto” di Via Puccini saranno installati 4 lam-
pioncini.
Roteglia: 
In Via Radici in Monte, dall’ incrocio SP n. 486 (nuova roton-
da) all’ incrocio con la Via Mulino, prima del cimitero comu-
nale sono stati installati  6 punti luce su pali in acciaio di
8 metri di altezza.
In Via della Repubblica, è stata prolungata la linea esi-
stente con installazione di 2 punti luce.
In Via Radici, all’incrocio con  Via Fermi, si è intervenuto
su 1 punto luce esistente con la sostituzione dell’armatu-
ra esistente con una armatura stradale più “ecologica”.
In Via Radici in Monte, da Via Fermi a Via per Baiso, si è
intervenuto su 13 punti luce esistenti con la sostituzione
dell’armatura esistente con una armatura stradale più “eco-
logica”.
Tressano:
In Via Fontanina presso la pista ciclabile si è provveduto
alla installazione di 5 punti luce con palo cilindrico in
acciaio di 6 metri di altezza. 
In Via Covetta, Località Farneta, si sono installati 5 punti
luce.  
Montebbabbio: 
In Via Canicchio, dall’ incrocio di Via Montebabbio alla  chie-
sa, si sono  installati  8 punti luce di cui 6 del tipo stra-
dale in acciaio di una altezza di 8 metri e 2 artistici in ghi-
sa a tre lanterne: questi ultimi nei pressi della chiesa e del-
la torre storica.
San Valentino: 
In Via Le Ville Casale e sul  nuovo pedonale presso Via Sacra-
ti, si sono installati 10 pali rastremati in acciaio di 8 metri
di altezza. Nel “Parchetto” di Via Sacrati è stato installato
1 lampioncino.
Cadiroggio: 
In Via Cadiroggio, sul pedonale tra Via Selciata e Via Dodi,
si sono  installati 6 pali conici di lamiera verniciata di colo-
re nero, di 8 metri di altezza.
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e generazioni si confrontano: i nonni prendono
per mano i giovani” è un progetto fortemente
voluto dal Circolo Arci  che si realizzerà con la

collaborazione dell’assessorato alle Politiche Sociali del
comune di Castellarano e che si pone in continuità con
la fortunata esperienza realizzata nel 2005 del ciclo
“Rimanere se stessi nel cambiamento: la vera scommes-
sa della vita di tutti noi”. Questo progetto  consiste in
una ricerca seguita poi da tre serate di formazione- infor-
mazione rivolte a tutta la cittadinanza e ha come ogget-
to il mondo della coppia della famiglia e le sue dinami-
che di cambiamento. 
Il punto di partenza  nasce dalla constatazione che è
ormai diffuso oggi un disagio profondo espresso dal cre-
scente numero di separazioni ma anche dalla nascita di
nuovi nuclei famigliari che spesso uniscono realtà diver-
se. Con l’emergere quindi di una società dove le relazio-
ni appaiono sempre più complesse e in evoluzione, e la
famiglia è sempre più al centro di dinamiche controver-
se, si percepisce come necessario creare uno spazio di
riflessione e confronto sul tali tematiche.  
Da qui l’idea di affrontare un’indagine sulla realtà del
comune di Castellarano, che dando voce alle singole espe-
rienze, possa contribuire a descrivere un quadro psicolo-
gico e sociale della realtà che stiamo vivendo.

La ricerca verrà condotta attraverso la compilazione in
forma anonima di un questionario da parte di tutte le
coppie che si offriranno volontarie: nel precisare che non
esistono risposte sbagliate o giudizi positivi o negativi,
vogliamo sottolineare come l’esperienza personale possa
rappresentare qualcosa di prezioso per la riflessione di
tutta la comunità. 
I dati emersi saranno la base del confronto durante le tre
serate che si svolgeranno al Circolo Arci e affronteranno
in particolare i seguenti temi: “L’innamoramento: come
nasce la coppia”, “La coppia nel tempo: continuità e cam-
biamento”, “Genitori e nonni a confronto: il bambino
condiviso e il bambino conteso”. 
In particolare la ricerca, così come il dibattito mirerà ad
un confronto fra le coppie di qualche decennio fa e la
condizione delle giovani coppie oggi perché dalle 
differenti esperienze possa emergere un passaggio di
informazioni, di strategie e una condivisione delle diffi-
coltà.
Chiediamo a tutte le coppie interessate a partecipare alla
ricerca di manifestare la loro disponibilità contattando i
seguenti numeri:
Dott.ssa Ondolfi Cristina  3336053027
Dott.ssa Grimaldi Giulia 3343541363
Oppure i Servizi Sociali del comune di Castellarano

Il progetto: i nonni 
prendono per mano i giovani
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Auser in festa

Domenica 26 novembre presso il circolo Arci di Castellara-
no si è tenuto il tradizionale pranzo sociale dell’Auser.
L’associazione, che opera già da diversi anni in stretta col-
laborazione con l’amministrazione comunale, ha intensifi-
cato la propria attività dopo il trasferimento in una sede
più idonea in via Kennedy. 
Tra i tenti servizi svolti si ricordano la  sorveglianza negli
attraversamenti pedonali all’entrata e all’uscita dalla scuo-
la; la sorveglianza sui bus scolastici; la vigilanza sugli
impianti sportivi; l’apertura e la chiusura dei cimiteri;  la
collaborazione organizzativa alle tante iniziative di carat-
tere ricreativo e sportivo organizzate dall’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, dei disabili e dei cittadini
stranieri. All’Auser infatti è affidato il trasporto per le visite mediche specialistiche, per la dialisi e per le cure terma-
li. In accordo e collaborazione con il servizio sociale del Comune si provvede inoltre all’accompagnamento dei disabi-
li e alla loro assistenza a domicilio; alla consegna dei pasti e all’assistenza dei minori nelle famiglie in difficoltà. 
Tra le diverse mansioni dei volontari anche il caricamento dell’orologio dell’antica torre dell’orologio.
E’ un impegno a tutto campo,  particolarmente meritorio proprio per la sua connotazione sociale che richiede, tutta-
via, nuove forze per fare fronte al moltiplicarsi delle richieste dei cittadini soli e bisognosi di aiuto.
Al piacevole incontro, oltre ai tanti soci, anche il sindaco Caprari e numerosi amministratori e consiglieri comunali.
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er il decimo anno consecutivo
riapre il centro giovani Moby
Dick, spazio riservato ai ragaz-

zi dagli 11 ai 18 anni.  Dieci anni di
attività che fanno di questo progetto
uno dei più longevi in  tutta la regio-
ne. In tutti questi anni la filosofia del
progetto non è mai cambiata, offrire
una spazio per l’aggregazione dei ragaz-
zi resta l’obiettivo principale. Il centro
Moby Dick  propone aperture diversifi-
cate a seconda dell’età dei ragazzi che
lo frequentano. 
Lo spazio denominato “Moby Kid” è
riservato ai  ragazzi  che frequentano la
scuola media. La sede presso il parco
Don Reverberi sarà aperta per  il lune-
dì e il mercoledì dalle 15 alle 18. In
queste giornate i ragazzi potranno usu-
fruire delle postazioni permanenti di
playstation e XBox, giocare sul maxi
schermo e partecipare ai nostri tornei.
Per gli amanti del genere fantasy inse-
gniamo a giocare a Dungeons and Dra-
gons , gioco di ruolo che pratichiamo
fin dal primo anno. Non dimentichiamo
i giochi di società classici e intramon-
tabili e quelli più recenti con le carte
da collezione “ Magic” e “ Yu –Gi-Oh”.
Ricordiamo inoltre che il centro può
essere anche un luogo dove eseguire i
compiti scolastici in compagnia degli
amici, preparare ricerche e verifiche. 
Sport : il giovedì dalle 14.30 alle 16  si

pratica il calcetto nella palestra messa
a disposizione dalla scuola media.  La
nostra squadra di calcetto vanta diver-
se vittorie nei tornei del distretto cera-
mico, particolarmente atteso, a maggio,
il Torneo Giamburrasca che si gioca a
Sassuolo. 
Per i ragazzi delle superiori lo spazio
è definito semplicemente “ Il Centro”,
le aperture a loro riservate sono le
seguenti: 
lunedì dalle 18 alle 22 ; mercoledì dal-
le 18 alle 20 e il giovedì dalle 18 alle
22. Gli orari possono eventualmente
subire modifiche in base all’esigenze
tecniche delle diverse attività.
Anche per loro le postazioni permanen-
ti di playstation e XBox e inoltre a  par-
tire da gennaio ogni mese verrà propo-
sto un laboratorio con la finalità di svi-
luppare la creatività dei ragazzi come il
DJ set per imparare le tecniche di base
per l’utilizzo di mixer e consolle, Break
dance e Hip Hop, Writing per dipingere
su pannelli o muro, corso di base per
chitarra elettrica e Giocoleria ( palli-
ne,clave e diablo). Tutti i lunedì alle ore
18 avremo un cineforum settimanale
con rassegne di film a tema.
Due le novità di quest’anno la prima è
l’attivazione di una web radio dove i
ragazzi per dar voce alle loro idee e pen-
sieri potranno costruire il palinsesto e
prepararsi un programma di sport, musi-

ca, cinema, cultura ecc. La radio sarà
co-gestita anche dai centri giovani di
Casalgrande e Rubiera.  Si tratta di un
percorso sperimentale che verrà antici-
pato da un laboratorio di speakeraggio. 
La seconda novità riguarda ON. Nel 2006
il comune ha aderito al  progetto “ ON
laboratorio itinerante di musica e arti
varie”.organizzato dalla Provincia di
Reggio Emilia. Il progetto triennale
vede la realizzazione di laboratori crea-
tivi mirati alla elaborazione di prodotti
che verranno presentati nei comuni che
hanno aderito. Il comune di Castellara-
no, attraverso il centro giovani Moby
Dick realizzerà un cortometraggio che
vede protagonisti giovani dai 13 ai 16
anni. I ragazzi si occuperanno anche
delle riprese, montaggio e realizzazione
della colonna sonora. La sceneggiatura
è liberamente ispirata al romanzo per
ragazzi “ Il mondo nei tuoi occhi” di
Loredana Frescura e Marco Tomatis  (ed.
Fanucci) vincitore nel 2006 del premio
“Andersen” come miglior libro per
ragazzi oltre i 12 anni. Tutte le attivi-
tà del centro sopradescritte sono com-
pletamente gratuite e gestite da ani-
matori coordinati da Barbara Bussoli, da
10 anni operatrice dello spazio giova-
ni. Per informazioni: cell 3489332725
barbara.bussoli@comune.castellara-
no.re.it
mobykid@katamail.com

ppoolliittiicchhee ssoocciiaallii
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Un premio meritato

Consegnato alle studentesse Nicole Casolari e Valentina Schianchi,
frequentanti la classe 3C della scuola media di Castellarano, il pre-
mio di partecipazione all’iniziativa denominata Tavolozza di Sturo-
vo. Il concorso di arte figurativa che ha visto coinvolti i Comuni
gemellati di Bruntal (Repubblica Ceca) e Sturovo (Slovacchia)  ed in
particolare il mondo della scuola è la dimostrazione dell’importanza
del tema dei gemellaggi in una Europa sempre più vicina ed unita.
Un ringraziamento particolare all’insegnante di artistica prof. Gio-
vanna Lanzafame e alla signora Antonietta Urru del Laboratorio di
Archimede per la preziosa collaborazione prestata. 

P

Il centro Moby Dick 
diventa “Radio-Attivo”
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Nuovi prestigiosi riconoscimenti e nuove attività in
partenza

1° Premio Nazionale Enti locali per Kyoto 2006 con il
progetto “Castellarano Solare”
Castellarano Sostenibile ha conseguito il 2° riconosci-
mento nazionale in un anno per due progetti nati dal per-
corso di partecipazione avviato nel 2005, a dimostrazione
della qualità delle proposte e dell’impegno profuso dai vari
partecipanti . Dopo il Premio ottenuto per il progetto del
Gruppo Coesione Sociale Benvenuti a Castellarano al Con-
corso nazionale per i progetti innovativi nel servizio socia-
le organizzato dal Salone delle Autonomie Locali di Rimi-
ni, ora è la volta di Castellarano Solare, il progetto che
mira a promuovere il risparmio energetico e le energie rin-
novabili con l’installazione di pannelli solari termici a
Castellarano presso uffici, imprese e abitazioni private. 
Il Premio è stato consegnato l’8 novembre scorso a Rimi-
ni all’interno della Fiera Eco-Mondo, direttamente dal Mini-
stro dell’ Ambiente del Territorio e del Mare, On. Alfonso
Pecoraro Scanio. Attualmente sono stati acquistati 16
impianti per circa un centinaio di mq di pannelli solari da
diversi cittadini. Continuerà nei prossimi mesi la campa-
gna di promozione che prevede sconti per il 50% dei costi.
Sono stati inoltre coinvolti ulteriori installatatori di sup-

porto all’installazione. Durante la Festa dell’Uva di set-
tembre, un apposito stand è stato dedicato ai pannelli
solari nell’ambito dello spazio dedicato ai progetti di
Castellarano Sostenibile, con vari pannelli informativi
curati dai partecipanti dei gruppi di lavoro. 
Numerosi cittadini hanno potuto prendere visione delle
diverse attività e raccogliere informazioni sui vari proget-
ti oltre a conversare e confrontarsi su problematiche socia-
li e territoriali.
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Progetto Solare e geotermia
Sempre nell’ambito della promozione di nuove tecnologie
e fonti rinnovabili su scala locale nel settore dell’edilizia,
è stato presentato recentemente, da un’impresa edile loca-
le che ha partecipato al gruppo ENERGIE RINNOVABILI, 
l’ipotesi  progettuale per la realizzazione di un edificio
dotato di un impianto pilota alimentato con pannelli sola-
ri ed energia geotermica. 
Questo sistema innovativo è in grado di sfruttare energie
rinnovabili per tracciare nuovi orizzonti e nuove tipologie
di costruzione nel concreto e cospicuo risparmio energe-
tico a salvaguardia dell’ambiente.

Progetto Pedi-bus casa-scuola insieme
E’ previsto un ampliamento dell’iniziativa che coinvolge
scuole e famiglie per una mobilità educativa e intelligen-
te, anche per le scuole medie. 
Diversi incontri sono stati svolti con la direzione didatti-
ca al fine di incrementare il numero di classi coinvolte per
dare seguito alla prima esperienza che ha ottenuto un for-
te successo.

www.castellaranosostenibile.it
Dicembre 2006 - Aggiornamenti sui progetti per Castellarano Sostenibile

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
i progetti per Castellarano Sostenibile
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Il Comune  si è dotato 
di un nuovo pulmino ecologico

Il Comune di Castellarano si è dotato da poco più
di un mese di un nuovo utile mezzo di trasporto: si
tratta di un Fiat Ducato in uso ai servizi sociali. Il
pulmino, alimentato a metano per salvaguardare
l’ambiente ed abbattere l’inquinamento, è in grado
di trasportare 8 persone. 
Esiste inoltre la possibilità di caricarvi e traspor-
tare due persone su sedia a rotelle: servizio che vie-
ne svolto in caso di necessità a favore degli stu-
denti con handicap che frequentano le scuole, di
ogni ordine e grado, del Comune di Castellarano.
Si è trattato di un investimento molto importante
per l’amministrazione comunale che riesce così ad
incrementare l’offerta di  servizi essenziali per la
comunità.
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Spostamenti Casa-lavoro Responsabili 
Il 15 novembre è stato presentato a tutti i dipendenti di
Ariostea e Graniti Fiandre il progetto pilota “Spostamen-
ti Casa-lavoro Responsabili” per promuovere le trasferte
al lavoro in modo ambientalmente responsabile con alme-
no 3 dipendenti per auto (car-pooling). L’obiettivo è quel-
lo di contribuire a risparmiare i costi della benzina, pre-
venire incidenti, fluidificare le strade locali e soprattut-
to ridurre le emissioni inquinanti per un’aria più pulita.
Ai dipendenti virtuosi che si impegnano ad aderire al car-
pooling le due Aziende si sono rese disponibili a conce-
dere  dei benefit. A partire da gennaio partirà la fase di
sperimentazione che consentirà di valutare gli effettivi
benefici in termini di mobilità sostenibile.

Nuovi sentieri storico-naturalistici,
Il gruppo di lavoro dedicato alla promozione del patri-
monio naturalistico-storico-culturale delle colline, ha
continuato in questi mesi le sue attività per la realizza-
zione di 4 sentieri. Dopo diverse visite, i sentieri n. 4
“Strada delle Cave che da Rontano porta a Melino, Rio
Viole o Gavardo” e n. 2 “Castello di San Valentino, le Vil-
le, Cà d’Alfieri, La  Bettola, La  Veggia” sono risultati già
completamente percorribili. E’ stata svolta inoltre un’u-
scita nella quale è stato segnato il sentiero di Roteglia
n. 4 con i segnali del CAI. Per i sentieri n. 1 “Parco urba-
no, Castello di Castellarano, Monte della Croce, Monte
Pendice, Capriana, Stretta del Pescale” e n. 3 “Tana del-
l’uomo selvatico, Versina, Valfosca, Monte de Vinci” sono
in corso alcune verifiche presso le proprietà private dove
dovrebbero passare i sentieri.

Nuovi contenitori per la raccolta della carta 
presso gli uffici
Sono disponibili i nuovi contenitori per la raccolta della
carta presso gli uffici: le ditte interessate ad effettuare
la raccolta possono venire a ritirarli presso l’ufficio

ambiente del Comune. 
Questi i giorni e gli orari di raccolta nel capoluogo e nel-
le frazioni: 
CASTELLARANO, MARTEDI’: centro storico, PEEP n. 2 (Via
Alighieri, ecc.), lottizzazione Guardacielo (V. Ariosto) 
CASTELLARANO,  VENERDI’: sotto Via Radici, Quartiere
Don Reverberi, PEEP n. 1 (Via Puccini), lottizzazione Viap-
piani, lottizzazione Caselletta (via Matilde di Canossa,
Ecc.), via Manganella 
ROTEGLIA: LUNEDI’ 
TRESSANO, CA’ DE’ FII, CADIROGGIO: GIOVEDI’ 
La carta e i cartoni vanno depositati il giorno della rac-
colta entro le ore 8,30 di mattina a terra, accanto all’in-
gresso, in luogo visibile e pubblico. 

Aalborg Commitments UE
I diversi Assessorati saranno coinvolti nei prossimi mesi
nel definire dei progetti di settore che recepiscano alcu-
ni dei criteri di sostenibilità sociale e ambientale pro-
mossi dall’Unione Europea (Aalborg Commitments UE )
nell’ambito della Campagna Europea Città Sostenibili.

Per aggiornamenti sul progetto:
www.castellaranosostenibile.it
Per contatti e informazioni: 
Tel.  0536.850114 - Fax 0536 850629 
info@castellaranosostenibile.it
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Chi deve pagare
L’imposta grava sui fabbricati, le
aree fabbricabili, ed i terreni agri-
coli ed è dovuta dal proprietario del-
l’immobile, o dal titolare del dirit-
to di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie anche se non
residenti in Italia.
Per gli immobili concessi in loca-
zione finanziaria è dovuta dal loca-
tario.

Aliquote (delibera G.C. N. 125
del 17/11/2005)
7,00 per mille ordinaria
4,00 per mille per gli immobili ad
uso abitativo e relative pertinenze
che i proprietari o i titolari dei dirit-
ti reali di cui all' art. 3 comma 1 del
D.lgs 504/1992, concederanno, con
regolare e registrato contratto, in
affitto alla "Società per la casa
SCRL", associazione tra comuni pro-
mossa allo scopo di dare successi-
vamente in locazione le abitazioni
stesse ai soggetti, in disagio abita-
tivo, che abbiano fatto richiesta di
avere un alloggio in affitto, rap-
portate al valore degli immobili
come previsto dalla normativa
vigente.
5,50 per mille per gli immobili
locati a cosiddetto canone "concer-
tato"ossia:
c1) gli immobili ad uso abitativo
che da sfitti vengono dati in loca-
zione, utilizzando gli schemi di con-
tratto di cui agli allegati "A", "B" e
"C" dell' "Accordo Territoriale in
attuazione della legge n. 431 del
09.12.1998 e del D.M. del 05.03.99
in G.U. serie gen. n. 67 del
22.03.1999" depositato in Comune
in data 13/05/04 prot.6308 recepi-
to con delibera GC. NR.99 del
2/11/04;
c2) gli immobili ad uso abitativo
già locati per i quali viene rinnova-
ta la locazione utilizzando gli sche-

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

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

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

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

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

CONFERMATO SERVIZIO
PER I CITTADINI
Calcolo ICI: è possibile calcolare l’I-
CI dovuta per gli immobili siti nel
Comune di Castellarano direttamen-
te su internet all’indirizzo: 

www.comune.castellarano.re.it

La procedura consente, inserendo
pochi e semplici dati, di conoscere
l’ICI dovuta per l’anno 2006 per gli
immobili di proprietà. 

20 dicembre, termine 
per il pagamento dell’ICI



Alice Incerti,
studentessa modello

lice Incerti di Roteglia, 19
anni, è stata recentemente
insignita dal presidente del-

la Repubblica,  Giorgio Napolitano,
dell’onorificenza di “Alfiere del Lavo-
ro”, per gli eccellenti meriti scola-
stici. 
La cerimonia, con la consegna di una
medaglia, è avvenuta a Roma al Qui-
rinale. 
Alice è risultato una delle migliori
studentesse d’Italia.
Il sindaco di Castellarano Alberto
Caprari, unitamente al vice sindaco
Ester Lusetti  e agli assessori Rena-
to Zini e Lauro Palazzi, ha voluto
complimentarsi  con la giovane bril-
lante studentessa consegnandole
una targa di benemerenza per l’im-
pegno profuso e per i risultati otte-
nuti. 
Alice Incerti, molto emozionata, ha
ricevuto il riconoscimento davanti
agli sguardi orgogliosi dei genitori:
la mamma, Alessandra Palazzi ed il
papà Emer. 

“E’ per noi una grande soddisfazione
premiare una ragazza così impegna-
ta e proficua nello studio - ha affer-
mato il sindaco Alberto Caprari - non
possiamo dunque che augurarle un
futuro altrettanto brillante”. 

La giovane frequenta il primo anno
dell’Università di Parma, facoltà di
Economia, corso in management. 
Il suo desiderio è quello di diventa-
re un giorno la manager di una gran-
de azienda italiana. 

ddaall CCoommuunnee

Un sito a misura di disabile

Un significativo aggiornamento è stato
effettuato sul sito internet del Comune
di Castellarano. Nelle settimane scorse,
infatti, si è provveduto ad adeguare il
sistema alla legge sull’accessibilità allo
strumento da parte dei disabili ed in par-
ticolare dei non vedenti. 
I tecnici sono quindi intervenuti sui colo-
ri, sulle immagini e su altre voci del com-
puter, adeguandole ai parametri previsti
dalla nuova legge. 
Ora i non vedenti, grazie a questi aggior-
namenti, seguendo una voce guida
potranno usufruire al meglio di questo
servizio.

A
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Alice Incerti con il sindaco Alberto Caprari e con i genitori, 
Emer Incerti e Alessandra Palazzi



Il decennale della rassegna 
di teatro dialettale

iinniizziiaattiivvee ccuullttuurraallii

‘ giunta alla decima edizione la tradizionale ras-
segna di teatro e cabaret dialettale.
Per sei venerdì, tra la fine del 2006 e la prima-

vera del 2007, presso la sala polivalente del Circolo Arci,
in via Chiaviche 59, diverse compagnie terranno viva la
cultura dialettale, testimonianza più viva della nostra
storia.

Riportiamo di seguito l’elenco completo dei prossimi spet-
tacoli.

VENERDI 19 GENNAIO 2007 oorree 2211
Compagnia Dialettale “I + Tost che Gnint”

Mo guèerda che sorprèisa
Commedia dialettale in tre atti di Gianfranco Govi

VENERDI 9 FEBBRAIO 2007 oorree 2211
Compagnia Dialettale “Qui’d Cadro’s”

Al mari d’ la me’ ragasola
Commedia brillante in tre atti di E. Scarpetta
liberamente adattata da Ivana Castagni

VENERDI 2 MARZO 2007 oorree 2211
Compagnia Dialettale “Artemisia Teater”

Piov, neiva, timpesta a ca’ d’Alvise 
l’è seimper festa
Commedia brillante in due atti 
di Antonio Guidetti

VENERDI 30 MARZO 2007 oorree 2211
Compagnia Teatro Instabile “I ferr vecc”

Bar “Gino”
Due atti comici di Mauro Bertozzi

VENERDI 20 APRILE 2007 oorree 2211
Cabaret dialettale

An g’vol mia pressia
Un atto unico con Silvia Razzoli 

ed Enzo Fontanesi

Adulti € 6 - Ragazzi fino ai 14 anni € 3
Sarà disponibile, a richiesta, 
un servizio navetta gratuito 
per gli abitanti delle frazioni. 

Per prenotazioni (biblioteca, tel. 0536 850334)

E

Grande successo del mercatino 
dei bimbi in occasione della
XXXVII Festa dell’Uva

Grande successo del mercatino dei bambini svoltosi in
occasione della tradizionale Festa dell’Uva.
Con il ricavato dell’iniziativa è stato possibile donare
all’Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica,
impegnata nella ricerca sui tumori e le leucemie del bam-
bino, la somma decisamente importante di Euro 900,00.
Un ringraziamento speciale ai bambini e all’insegnante
Loredana Meglioli che ha coordinato l’iniziativa.  
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Alle elementari di Roteglia 
rinnovata l’aula d’informatica

E’ stata inaugurata nel plesso delle scuole elementari di
Roteglia la nuovissima aula informatica, dotata di 9 posta-
zioni. Il risultato è frutto dell’impegno dell’amministrazio-
ne comunale e dell’Acquedotto Rurale di Roteglia che ha
investito diverse migliaia di euro nel rinnovamento di que-
sta aula di cui potranno godere gli alunni nei prossimi anni.
“Vi consegniamo questa nuova aula con grande soddisfa-
zione - ha affermato Caprari - fatene un buon uso; utiliz-
zate il computer come strumento di apprendimento, da usa-
re con intelligenza e consapevoli delle insidie della grande
rete”. Presenti all’inaugurazione anche il presidente del-
l’Acquedotto Rurale di Roteglia Rossano Ovi; il vice sinda-
co Ester Lusetti; l’assessore Renato Zini; il dirigente scola-
stico Antonio Claser; gli insegnanti e gli studenti di una
quinta classe.
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Il Circolo Arci: una realtà
sempre più importante

l Circolo Arci traccia il bilancio
di un anno di attività e può
tranquillamente mettere un

segno positivo in quanto a lavoro svol-
to, qualità dei servizi offerti, numero di
iniziative e partecipazione dei propri
associati. 
“Possiamo certamente dichiararci sod-
disfatti di come sono andate le cose in
questo 2006, dice il presidente Ornello

Pederzoli, che sono il frutto del nostro
impegno ma anche di quanti ci hanno
preceduto nel consiglio direttivo. Certo
ci sono ancora molte cose che possono
migliorare e proprio per questo abbia-
mo intenzione di dare corso ad alcuni
progetti interessanti. Ma soprattutto mi
preme sottolineare il clima che si respi-
ra da noi: siamo un circolo aperto a tut-
ti, disponibile al nuovo, pronto a col-
laborare con le altre associazioni che
operano sul territorio. 
Aggiungo che i locali sono davvero con-
fortevoli, climatizzati (e questo è mol-
to importante, considerata l’età media
dei frequentatori) e idonei al gioco del-
le carte e alle altre attività, il ballo in
primo luogo.  
Ma oltre a questa divertente pratica,
molto seguita, che rappresenta il nostro
sostentamento dal punto di vista eco-
nomico, ricordo alcuni servizi che riten-
go particolarmente significativi: la pro-
va della pressione arteriosa che effet-
tuiamo il mercoledì, le iniezioni, le visi-

te oculistiche e la scuola di ballo per
tutte le età, che oltre al divertimento
rappresenta anche un buon tipo di
sport”.
Presidente, ci parlava dei progetti
futuri.
“Sì, abbiamo rinnovato profondamente
la nostra sede e stiamo completando
l’informatizzazione degli uffici per esse-
re davvero in rete e quindi per potere

sbrigare più comodamen-
te le questioni burocrati-
che. 
Nell’ambito di riorganiz-
zazione degli spazi abbia-
mo poi ricavato un’ampia
sala che attrezzeremo
opportunamente e desti-
neremo alla ginnastica.
Vogliamo poi continuare
ad essere più presenti sul
territorio, così come è
avvenuto in occasione
dell’ultima festa dell’uva

durante la quale in piazza XX Luglio
abbiamo gestito un affollatissimo stand
con la somministrazione di gnocco,
salumi e bevande. Infine ci preme man-
tenere un rapporto di stretta collabo-
razione con l’Amministrazione comuna-
le per rendere questo luogo sempre più
aperto ai cittadini, così come avviene
ad esempio con la rassegna del teatro
dialettale o con gli incontri con le cit-
tà gemellate o, ancora, in occasione di
importanti manifestazioni sportive
quale la gara podistica Le colline del
Secchia”.
Insomma, questo è il circolo Arci di
Castellarano, che considerare  un ritro-
vo di pensionati ormai è davvero ridut-
tivo; basti pensare che gli iscritti sono
oltre mille, tanti provenienti dai Comu-
ni vicini, e che di anno in anno si sta
caratterizzando come vero e proprio
punto di aggregazione e di fruizione di
iniziative sportive, culturali e di soli-
darietà. 

I

Il “Città di Castellarano”, un coro in crescita

Cresce per numero di parte-
cipanti e si migliora sul pia-
no della qualità del reperto-
rio il Coro Città di Castella-
rano che da qualche tempo
si esibisce non solo nel
nostro Comune ma anche nei
paesi vicini. Buona è la col-
laborazione con l’ammini-
strazione comunale che,
oltre ad un contributo eco-
nomico annuale, ha messo a
disposizione la sala civica
per le prove.
Grazie all’ottimo lavoro del
Maestro Luigi Pagliarini, un
vero professionista della Rai
di Torino, il coro ha arric-
chito il repertorio di musica sacra ma anche di spirituals e gospel; ora per
fare davvero il salto occorrono nuovi cantanti che possono essere di entram-
bi i sessi e di ogni età. Chiunque fosse interessato può rivolgersi a: 
Giampaolo Ferri - 0536.859413 - Luigi Pagliarini- 333.4300714
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Nella foto un momento dello “straordinario”
concerto tenuto recentemente dal nostro coro
nella chiesa di San Giovanni in Laterano 
a Roma alla presenza di S.E. cardinale 
Camillo Ruini che ha avuto parole di elogio 
per la brillante esecuzione



La nuova Carta dei Servizi,
un patto con i cittadini

‘ in distribuzione la seconda
edizione della Carta dei Ser-
vizi dell’Azienda Unità sanita-

ria Locale (A.USL).
La Carta, che riporta in un unico libret-
to il testo in italiano, inglese, france-
se, cinese, russo e arabo, è uno stru-
mento rivolto a tutelare il diritto alla
salute, offrendo ai cittadini e alle loro
associazioni di rappresentanza la pos-
sibilità di valutare la qualità dei ser-
vizi sanitari erogati ed il rispetto degli
impegni aziendali dichiarati nella
sezione terza.
Questa seconda edizione della Carta è
stata elaborata grazie all’impegno dei
Comitati Misti Consultivi distrettuali,
organismi di rappresentanza delle
associazioni dei cittadini, che fin dal-

la prima edizione hanno collaborato
alla verifica degli impegni assunti dal-
l’Azienda ed alla valutazione della qua-
lità dei servizi sanitari, contribuendo
in modo propositivo al loro migliora-
mento.
La Carta dei Servizi riporta informa-
zioni di base sull’organizzazione e l’ac-
cesso ai servizi, e in particolare:
• una breve descrizione della Azien-

da e della sua struttura organizza-
tiva;

• come accedere alle informazioni
(URP, numero verde, centralino,
etc);

• come prenotare visite ed esami;
• gli impegni aziendali per la quali-

tà dei servizi e i diritti e doveri dei
cittadini;

• gli strumenti di tutela dei diritti
dei cittadini e le modalità di valu-
tazione degli impegni aziendali.

È consultabile sul sito internet
www.ausl.re.it e in tutti i servizi e
reparti delle strutture territoriali e
ospedaliere dell’Azienda USL ed è a 
disposizione di tutti i cittadini presso
lo sportello URP-Informazioni colloca-
to nell’atrio dell’Ospedale di Scandia-
no dove, oltre a consultarla se ne può
richiedere una copia. 

Per saperne di più:
Tel. 0522/850230 – fax
0522/850414
E-mail: Codeluppim@ausl.re.it

sseerrvviizzii
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Centinaia di cittadini e imprese ogni anno si rivolgono
al Centro provinciale per l’impiego di Scandiano, la cui
sede - grazie all’impegno congiunto di Provincia e Comu-
ni del distretto - è tra le più ampie e funzionali di tut-

to il territorio provinciale.
Il Centro rappresenta oggi
l’agenzia pubblica per lo
sviluppo del territorio del-
le ceramiche in grado di
offrire risposte personaliz-
zate alle domande che
provengono dalle persone
e dal mondo produttivo.
Ecco i principali servizi
rivolti alle imprese.

Preselezione e incrocio
domanda/offerta: Il servizio mette in contatto diretto
le aziende che cercano personale con gli aspiranti lavo-
ratori (o chi vuole cambiare lavoro) individuando nel-
l’apposita banca dati i profili professionali più adatti a
svolgere il lavoro richiesto. I candidati più idonei ven-
gono contattati dagli operatori del Centro per un collo-
quio mirato di analisi delle competenze e indicati alle

aziende. Il servizio già da alcuni anni ha dimostrato la
sua efficacia: dai monitoraggi effettuati risulta infatti
che oltre il 15% delle assunzioni vengono veicolate dai
Centri provinciali per l’impiego.

Promozione Tirocini: il servizio promuove e progetta
tirocini formativi mettendo in contatto le aziende inte-
ressate con chi vuole fare un’esperienza sul campo. Il ser-
vizio si attiva sia per la ricerca di aziende disponibili a
ospitare tirocinanti, oppure per rispondere a specifiche
richieste di imprese che intendono usufruire di tale pos-
sibilità per conoscere e formare nuovo personale.

Consulenza: Il servizio fornisce informazioni e consu-
lenza sulle diverse tipologie contrattuali, su incentivi,
agevolazioni contributive e fiscali (per assunzione di 
disoccupati di lunga durata, in mobilità, Cig/Cigs, ecc.);
supporto operativo nella compilazione degli atti ammi-
nistrativi e nella stesura delle diverse tipologie contrat-
tuali.

Per ulteriori informazioni:
Centro per l’impiego di Scandiano, via Don Pasquino Bor-
ghi 6 (ang. Via Tognoli). Tel. 0522.852112 - e-mail:
ci.scandiano@mbox.provincia.re.it

Al Centro per l’impiego servizi a misura d’impresa
Il Centro di Scandiano offre ogni giorno risposte personalizzate 
e sempre gratuite a cittadini e imprese del distretto
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l Castellarano ci è riuscito.
Dopo la prima sconfitta in
campionato (2 a 3 casalingo

contro la neo-promossa Giacomense),

nei bar si parla di complotto arbitrale,
di cupola, di nuovi Moggi: insomma, il
Castellarano nell’immaginario collettivo
del paese è ormai posto, in un’ipoteti-
ca classifica, alla pari di Inter, Milan e
Juve.
Erano mesi, da Marzo contro il Boca pre-
cisamente, che i rossoblu non incappa-
vano in una sconfitta in campionato, e
si era arrivati a parlare di “invincibili”,
manco si parlasse del Milan anni ’90.
Invece non è così, abbiamo scoperto
che in 11 contro 14 possiamo perdere
anche noi, che una giornata storta degli
arbitri può esserci, che bisognerà strin-
gere i denti fino alla fine. 
Ma non tutto il male viene per nuoce-
re. Il “fenomeno Castellarano” esiste e
la conferma la si ha frequentando i luo-
ghi di raccolta delle persone, dove la
parola “complotto”, utilizzata di solito
in scenari ben diversi della serie D, è
diventata di uso comune in riferimento
allo squadrone rossoblu.
Perché questo resta uno squadrone, un
gruppo di uomini, guidati da un gran-
de allenatore e incoraggiati dalla “Tor-
cida” (si legge “torsida”, parola porto-
ghese), che ha saputo vincere nove par-
tite dietro fila, riuscendo a far venire

osservatori da tutta Italia e appassio-
nati di calcio da Bologna.
Questo squadrone è diventato simbolo
di un paese che in precedenza era cono-

sciuto quasi esclusivamente per la pro-
duzione di materiale ceramico; si sta
scrivendo una pagina della storia di
Castellarano, comunque vada a finire.

I Le tribune strapiene alla domenica, le
trasferte per seguire la squadra anche in
Lombardia e in Veneto, i sempre più
numerosi striscioni allo stadio e l’entu-
siasmo collettivo che sta contagiando
un po’ tutti, sono la risposta a tutto
questo: il paese c’è, come direbbe Gui-
do Meda.
Adesso la situazione in classifica è anco-
ra ottima. Abbiamo un anno in più di
esperienza e la responsabilità di dover-
ci provare, di osare fino alla fine, con il
coraggio, mostrato attaccando in nove
la Giacomense, con il cuore della Torci-
da e con l’appoggio, non smetterò mai
dirlo, di un paese intero.
Il campionato riaperto deve essere uno
stimolo la carica decisiva per mettere
fine ad ogni tipo di esitazione e vellei-
tà. La C2 è un sogno che può e deve
diventare realtà. 
Un solo imperativo: crederci.

Carlo Taglini

Sopra, Ferretti e capitan Dallari; 
a fianco, Viola la leader della torcida

Cristian Cerlini è campione italiano

Una stagione entusiasmante per Alan Scorcio-
ni e Cristian Cerlini che con una gara di anti-
cipo si sono aggiudicati il Trofeo italiano Sub-
aru Cup 2006. Per Scorcioni, pilota di Serra-
mazzoni e Cerlini, navigatore di Castellarano si
è trattato di una bella conferma, non essendo
affatto nuovi agli allori delle quattro ruote. 
Sugli sterrati di Marche, Toscana, Sardegna,
Veneto e San Marino, l’equipaggio reggiano -
modenese, che fa capo alla  scuderia MRT di
Milano e conta sull’appoggio tecnico di Errepi Racing Cesena, ha sbaraglia-
to gli altri 17 team che hanno partecipato al campionato, ottenendo anche
lusinghieri risultati nelle  due prove valevoli per il campionato  italiano asso-
luto: quindicesimi a San Marino e tredicesimi alla prova dell’Adriatico; non
male se si considera che i nostri utilizzano auto di serie e non le auto uffi-
ciali. Da non dimenticare poi il diciannovesimo posto assoluto (e primi degli
italiani in gara) alla prova del campionato mondiale che si è tenuta in Sar-
degna. Insomma, una stagione da incorniciare per i due giovani piloti ai qua-
li l’amministrazione comunale augura altri successi. 

Nella foto: l’assessore allo sport, Luca Magnani e il sindaco, Alberto Caprari,
mentre premiano Cristian Cerlini e Alan Scorcioni  
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Castellarano calcio, 
mai così forti



Solidarietà Progresso Ambiente

Il futuro di una società è
legato a doppio filo alle
possibilità di educazio-
ne e di apprendimento
che diamo ai nostri ragaz-

zi, al patrimonio cultu-
rale che sappiamo tra-
mandargli, anche garan-

tendo loro le strutture
adeguate dove realizzare il

proprio apprendimento. Il Comune di
Castellarano ormai da anni destina
buona parte dei propri piani degli inve-
stimenti per aumentare le strutture
dell’infanzia e scolastiche e  miglio-
rarne la qualità.
Negli ultimi anni, infatti, è stato
ampliato l’asilo nido di Castellarano
per rispondere alla crescente doman-
da di posti proveniente dalle famiglie,
e sono state ristrutturate ed attivate
ben due scuole materne, di cui una nel-
la frazione di San Valentino ed una a

Cadiroggio, recuperando immobili già
di proprietà del comune. E’ stata
ampliata poi la scuola elementare di
Castellarano e presto inizieranno i
lavori per la nuova ludoteca ed il
micronido, che andranno a potenziare
e qualificare l’offerta di servizi sul ter-
ritorio.
Da ultimo, nel 2007 prenderà il via la
realizzazione della nuovo complesso
scolastico di Tressano, che rappresen-
ta per il Comune di Castellarano  un
investimento totale di 2.480.000 euro,
completamente a carico dell’ente loca-
le, poiché da diversi anni non vengo-
no trasferiti fondi dallo Stato agli enti
locali, per l’edilizia scolastica.
Il percorso di realizzazione del pro-
getto è partito dalla individuazione
dell’area più idonea ad accogliere la
nuova struttura, pianeggiante e bari-
centrica rispetto al capoluogo, ha
coinvolto i cittadini e le istituzioni
deputate ad emettere pareri sulla nuo-
va opera (Provincia di Reggio Emilia

per le varianti urbanistiche ed azienda
AUSL in merito alla idoneità della loca-
lizzazione), ha comportato il raggiun-
gimento di un accordo con i proprieta-
ri dei terreni individuati, ed ha richie-
sto una variante urbanistica apposita.
Tra pochi mesi, avranno inizio i lavori.
La struttura, che sorgerà su un area di
21.000 mq  includerà una scuola ele-
mentare ed una scuola materna, e suc-
cessivamente, una palestra per i ragaz-
zi. Sarà dotata di moderni e funziona-
li laboratori per le attività didattiche
nonché di una mensa per chi usufruirà
del tempo prolungato.
Il progetto verrà realizzato nel rispet-
to della normativa europea sulla quali-
tà ambientale e seguendo criteri eco-
logici di risparmio energetico. Vicino
alla scuola, sorgerà un parco urbano
fruibile da tutti.
Tuttavia, investire sulla scuola non
significa solo realizzare le opere pub-
bliche, ma anche, ad esempio, rinnova-
re e sostituire gli arredi nelle strutture

ssppoorrtt
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Centauri di Castellarano
nel deserto tunisino

n viaggio di 10 giorni in terra
tunisina è stato realizzato da
un gruppo di 12 amici di Castel-

larano, Roberto Andreoli, Eugenio Bel-
li, Giorgio Campana, Tullio Colli, Stefa-
no Debbia, Ruggero Fenech, Mario Lugli,
Emanuele Ravazzini, Roberto Ravazzini,
Sirio Ravazzini, Geminiano Taghetti e
Tiziano Volpari. I mezzi utilizzati, 7
moto e due fuoristrada attrezzati uno
adibito a cucina e cambusa e l'altro al
trasporto carburanti e logistica, hanno
permesso di essere autosufficienti, con
pernottamenti nel deserto. 
Ricorda Giorgio Campana: “Lo scopo
principale del viaggio, era quello di
posare una lapide alla memoria nel

decennale dell’incidente, avve-
nuto durante lo svolgimento del
rally di Tunisia, che causò la
scomparsa del nostro amico
Angelo Cavandoli.
Con l’ausilio del GPS, abbiamo
ritrovato il cippo eretto dalla
casa motociclistica per la quale
correva, nel punto esatto del
deserto, dove avvenne l’inci-
dente e abbiamo posato  la lapi-
de consegnataci dalla mamma. Il
viaggio è proseguito, con tappe nelle
oasi di Ksar Ghilane, Cafè du Desert, Port
du Desert, alla formazione rocciosa di
Tembain. Infine abbiamo percorso il
periplo del Chott, ovvero un lago sala-

U

to che d’estate si prosciuga e si tra-
sforma in una palude; escursione anche
fra le costruzioni erette in una zona di
dune di sabbia bianca, utilizzata come
set del film “Guerre stellari”.

ggrruuppppii ccoonnssiilliiaarrii



Membri del comitato,
Franca Orsi, Francesca Palazzi, Luciano
Catti, Antonio Notari, Patrizia Laganà,
Enrico Goldoni.
Assemblea: ogni candidato delle liste
e ogni cittadino che con questa si rico-
nosca.
Compagine consigliare: Gian Pietro
Campani, Ivonne Balzarelli, Franco
Vellani, Ermanno Notolieri, Luciano
Caselli.

Comitato “Vivere Castellarano”

Gruppo Misto

La libertà ha il suo prezzo
Ho creato a Castellarano il primo Grup-
po Misto in Consiglio Comunale e subi-
to ho subito diversi attacchi dal siste-
ma dei partiti tradizionali, pure legit-
timi, ma sempre condizionati  dal
potere centrale.
La mia libertà di potere agire indi-
pendentemente dai condizionamenti,
mi consente di sviluppare il mio lavo-
ro in consiglio comunale con pieno
impegno a favore di tutti i cittadini
del nostro Comune, indipendentemen-
te dalle loro volontà politiche. 
Di questo vado orgoglioso e sono sicu-
ro che la maggioranza dei cittadini
condividerà questo mio modo di  ope-
rare. 
Ringrazio per la grande ospitalità avu-
ta da tutto il Consiglio Comunale, che
contraccambio con sincerità e con gli
auguri di buon proseguimento.

Tullio Paganelli
Gruppo Misto

dimissionario dal Gruppo Lega Nord

ggrruuppppii ccoonnssiilliiaarrii
esistenti, per un costo annuo che si
aggira sui 25.000 euro;  attrezzare ed
arredare le biblioteche all’interno del-
le scuole; realizzare aule di informati-
ca, sono state attrezzate le aule nella
scuola media ed elementare di Rote-
glia con l’aiuto prezioso dell’Acque-
dotto Rurale di Roteglia e da ultima è
stata allestita l’aula multimediale
presso le elementari di Castellarano.
Ulteriori servizi vengono poi finanzia-
ti con la spesa corrente e sono quelli
ricompresi nei Piani di Zona distret-
tuali, con una valenza sociale, meno
visibili  ma non per questo meno
importanti: annualmente, vengono
garantiti servizi come la mediazione
culturale, gli sportelli psicologici, gli
educatori per i ragazzi disabili, i pro-
getti di recupero scolastico per i ragaz-
zi a rischio di marginalità sociale. 
La volontà dell’Amministrazione
comunale, è pertanto quella di realiz-
zare strutture di qualità che accolgano
i bambini, fin dalla prima infanzia, e
li accompagnino lungo il percorso del-
la loro crescita, garantendo loro tutte
le opportunità per sviluppare al meglio
le proprie capacità, senza perdere di
vista ma anzi sostenendo i più deboli.

Il capogruppo
Ivana Lusoli

Lega Nord

Cari Cittadini,
Vi informiamo che pochi
giorni fa è stato eletto
il nuovo direttivo della

Lega Nord di Castellarano
che ha decretato come Segretario di
Sezione Renzo Baccarani e come Vice-
segretario Miria Montanari. Vi infor-
miamo, inoltre, che in questi mesi di
legislatura la Lega Nord ha presenta-
to alcune interpellanze (tra cui una
inerente ai problemi dei parcheggi a
Roteglia e un’altra inerente ai fastidi
provocati dalle piante ai lati delle stra-
de di Castellarano) e ha portato avan-
ti la sua contrarietà alla Cava di Gam-
barata. La Lega Nord, ha in progetto
altre interpellanze che verranno pre-
sentate nei prossimi Consigli Comuna-
li, perciò chiede la massima parteci-
pazione di Voi Cittadini, essendo que-
sto un Vostro diritto. 
Ultimamente la Lega Nord è stata spes-
so in piazza a Castellarano con il gaze-
bo. Ha raccolto le firme contro la pro-

posta di legge dell’On. Amato che
vuole ridurre da 10 a 5 gli anni di
acquisizione della cittadinanza e vuo-
le ampliare i ricongiungimenti fami-
liari, per cui un extracomunitario rego-
lare può chiedere che i parenti lo rag-
giungano in Italia. Inoltre, ha raccol-
to le firme a favore della proposta
di legge dell’On. Carolina Lussana
che vuole ampliare la pena per chi
commette reati sessuali. La Lega Nord
scenderà ancora in piazza. Non abbia-
te paura di fermarVi e firmare, perché
su argomenti come questi non c’è par-
tito che tenga. La firma è uno dei pochi
modi che avete per fare sentire la
Vostra voce. 
La Lega Nord è a Vostra completa 
disposizione.

Gruppo consiliare Lega Nord

INFO : carlottifrancesca@interfree.it
Carlotti Francesca: 393/7459814

Comitato “Vivere Castellarano”

Il 17 luglio 2006 nella
sala Civica di Castellara-
no è nato il comitato

permanente “Vivere
Castellarano”.

L’esigenza di formare il comitato è nata
della volontà di dare forza e sostegno
alla coalizione di opposizione del con-
siglio comunale.
I candidati a consiglieri della lista civi-
ca “Vivere Castellarano”, non eletti
nelle scorse elezioni amministrative,
con il supporto dei consiglieri eletti,
si sono riuniti ed hanno deciso di fon-
dare un comitato con le seguenti fina-
lità: mediazione tra cittadini e consi-
glio comunale; informazione ai citta-
dini sui temi discussi in consiglio
comunale; creazione e sostegno a
gruppi di discussione (culturale, ammi-
nistrativa, politica, sociale, ecc.) con
cittadini del capoluogo e delle frazio-
ni; iniziative per migliorare progetti
comunali esistenti e proposizione di
progetti alternativi; sostegno alle ini-
ziative comunali ritenute positive.
Il comitato permanente “Vivere Castel-
larano” lavorerà al rafforzamento del-
l’interesse dei cittadini nei confronti
delle politiche comunali.
L’organigramma del comitato perma-
nente “vivere Castellarano”:
Presidente, Roberto Ferrari
Vice presidente, Antonio Meglioli
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Capodanno 
in piazza XX luglio
domenica 31 dicembre 2006 

dalle ore 22

Programma
panettone, spumante, vin brulè, canti e danze 

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

Fuochi d’artificio in Piazza per festeggiare l’anno nuovo

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVITA TUTTI IN PIAZZA


