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Grazie per il contributo offerto per le luminarie natalizie

L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente:

Don Vittorio Trevisi 
è il nuovo parroco di Castellarano

Don Vittorio Trevisi nelle settimane scorse ha assunto la responsabilità della Parrocchia di Castellarano, dopo l’im-
provvisa e prematura scomparsa del compianto don Piero Medici.

Parroco da quasi 35 anni, ne ha vissuti 14 a Salvaterra, 6 come cooperatore parrocchiale, 8 come parroco, 11 come
‘prete-operaio’, 4 come ‘operatore’ in una cooperativa di inserimento sociale di giovani portatori di handicap, e 20 anni
in Brasile. Una vita quindi al fianco dei più deboli, a fianco dei tanti “esclusi” che ancora esistono in questo nostro mondo,

per citare lo stesso Don Vittorio.
Il sindaco Alberto Caprari, a nome dell’amministrazione comunale, ha
espresso gli auguri al nuovo parroco per questa nuova esperienza pastorale
e alla comunità parrocchiale di Castellarano perchè possa trovare in lui una
guida e lo aiuti ad accompagnarla sulla strada di quei principi condivisi di
amore e rispetto per il prossimo
quanto mai necessari per la vera
realizzazione dell’uomo. Nella cer-
tezza che tali principi siano neces-
sari per proseguire in modo retto
negli impegni che il futuro pone alla
nostra comunità.
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AGENZIA IMMOBILIARE BUFFAGNI
ARAN GOMME
AUTIN SPA
BUGATTI WINE BAR TRATTORIA DA MARTA
BOUTIQUE LA FOGLIA
CAFFETTERIA SLIGO'
CAMINETTI BERTUCCI SNC
CAR ROTEGLIA SRL
CASA DEL CORREDO
CERAMICA VALSECCHIA SPA
CENTRO ESTETICO BODYLOOK
CENTRO ESTETICO RAGGIO DI SOLE
CINEMA BELVEDERE
EDICOLA BOTTI EMMA MARIA
FORNO FELLEGARA
FORNO PATERLINI di Paterlini Leopoldo
FUMI E PROFUMI DI PELLESI DANIELA

GARISELLI SCAVI SRL
GIM MODE PIANETA UOMO
GRANITI FIANDRE SPA
GRIFFE INTIMO
IL FIORE DI GHIRELLI E.
KIRKENES SRL
LUCENTI ARREDAMENTI
LUCIOMANIA
MARCO E FRANCA MACELLERIA
MAREGGINI CAROLINA E C SAS
NAVIT
NOVABELL SPA
NUOVA 5Z SRL
NUOVA LECON SRL
NUOVA TECNOS SNC
OFFICINA OMAR SNC
OFFICINA VALSECCHIA SNC DI TINCANI RICO

ORTOFRUTTA APPENNINO REGGIANO
OSTERIA AL TULER
PIZZERIA CASTELLO
PIZZERIA ELLIOTT
PIZZERIA RISTORANTE LA LANTERNA
PIZZERIA TRATTORIA SALEPEPE
POLLINI SRL
PUGNAGHI MARCO MACELLERIA
RISTORANTE DADDA'S
SANITARIA ROTEGLIESE
SMALTICERAM UNICER SPA
TARGET DI RUFFALDI RAFFAELLA SAS
TECNOCASA - LE MURA SNC
VIA ROMA SNC
WELLNESS FITNESS CENTER SAS
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Marco Baroni, voce di Castellarano
al Festival di Sanremo 

Ottima performance del cantautore Marco Baroni che nel
febbraio scorso ha partecipato alle finali del 57° Festival
della canzone di Sanremo. Con il brano “L’immagine che
ho di te”, il nostro giovane concittadino (24 anni compiuti
proprio nel giorno del debutto sul palco dell’Ariston), ha
raccolto i consensi di pubblico e critica grazie ad un’ottima
interpretazione. Ora per il cantante di Castellarano, si apre
la fase di promozione del suo album già in vendita nei
negozi di musica e  che porta semplicemente il suo nome
e la serie dei concerti in diverse regioni italiane. A Marco
sono giunti i complimenti del sindaco Alberto Caprari a
nome dell’intera amministrazione comunale.
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Oggi il Comune conta circa 14.200
abitanti. La popolazione è cre-

sciuta di 366 unità nel 2006, tra il
2006 e il 2005 di 833 unità, e tra il
2006, il 2005 e il 2004 di ben 1.400
unità. Dal 2001 ad oggi, la crescita
della popolazione è stata di 2.400 abi-
tanti. Si tratta di un incremento consi-
stente che ha riguardato in particolare
le fasce più giovani: si sono trasferite
nel Comune di Castellarano molte gio-
vani coppie che, negli anni, con la loro
prole hanno portato ad una crescita
della popolazione. L’età media risulta
essere la più bassa sull’intero territorio
provinciale. La fascia di popolazione
(rispetto alla media del distretto) con
più di 65 anni risulta a Castellarano il
5% in meno, dai 18 ai 65 anni è invece
allineata alla media distrettuale, dagli
zero ai 18 anni  gli abitanti sono  il 5%
in più.

Come si è arrivati al bilancio 2007
A fronte di questo trend demografico
l’amministrazione comunale ha privile-
giato alcune scelte rispetto ad altre.
Decisioni che hanno influenzato la reda-
zione del documento di bilancio 2007
che è stato approvato in Consiglio
comunale lo scorso 9 di febbraio,
alcune settimane dopo il periodo in cui
l’amministrazione era solita approvarlo
in quanto si è dovuto attendere l’appro-
vazione della Legge Finanziaria. Punto
cardine del bilancio è il mantenimento
dei servizi. “Il nostro è un Comune in cre-
scita – afferma il sindaco Alberto
Caprari - è un Comune, quindi, che non
solo deve mantenere i servizi, ma li deve
crescere sia qualitativamente che
quantitativamente. A questo proposito:

nel 2002 si contavano 60 posti nel
nido, ad oggi  si contano119 bambini.
A ciò si aggiunge il fatto che nei pros-
simi mesi partirà a Castellarano  il
“micro nido-due”,  dove saranno inseriti
altri 20 bambini. Nella scuola dell’infan-
zia nel 2002 c’erano 175 bambini, oggi
225 (+50 bambini).  Tale aumento è
derivato dal fatto che nel 2003 è stato
dato avvio alla scuola di San Valentino
che oggi conta due sezioni, con qua-
ranta bambini; inoltre, a settembre del
2006 è stata aperto la nuova scuola
materna di Cadiroggio che conta 20
bambini. I dati relativi alle scuole ele-
mentari e medie di Castellarano, Rote-
glia e Tressano,  sono ancora più con-
sistenti; rispetto al 2002, si conta un
incremento di 290 bambini. Tutto que-
sto ha comportato la necessità per
l’amministrazione comunale di fare
scelte sia in termini di spesa corrente,
ma soprattutto in termini di spesa capi-
tale. Scelte che riguardano l’implemen-
tazione di nuove scuole, mi riferisco in
particolare al nuovo polo scolastico di
Tressano”. 

I dati del documento di bilancio 2007
Il bilancio reale si attesta oltre i
14.000.000 €, di cui:  8.700.000 circa
di spese correnti. 
Dai dati emerge come l’autonomia
finanziaria di questo Comune sia
intorno all’85%. Ciò significa che, in rife-
rimento al totale della spesa corrente,
l’85% sono risorse che l’amministra-
zione ricava dai propri cittadini. Con una
partecipazione da parte di terzi, in par-
ticolare dallo Stato,  sempre più ridotta. 
L’amministrazione comunale, si è tro-
vata quindi, dinnanzi ad un fabbisogno

di 1.150.000 euro, importo notevole
che ha due cause: da un lato sono state
utilizzate risorse per coprire i fabbiso-
gni che nel 2007 non si avranno più e
dall’altro lato la crescita della spesa
relativa ai servizi resi. Un esempio per
tutti: i consumi energetici hanno subito
un aumento di oltre il 20%. In un’ottica
generale, l’amministrazione ha scelto di
reperire le risorse in parte attraverso
tagli, ed in buona parte attraverso

un’operazione con la quale chiede ai cit-
tadini di partecipare alle spese. “Si è
deciso di operare su di un’unica leva
finanziaria, che è quella relativa all’addi-
zionale Irpef – spiega il primo cittadino
Caprari -  il Comune di Castellarano per
tanti anni non ha mai applicato l’addi-
zionale Irpef (è stata applicata solo a
partire dal 2005 nella misura dello 0,1,
limite stabilito dalla Finanziaria allora
vigente per i Comuni). L’addizionale
Irpef passa dallo 0,1 allo 0,5, con un
aumento, quindi, di 0,4 punti. 
Nel fare questo, abbiamo cercato di
controbilanciare l’operazione: non
aumentando i servizi a domanda indivi-
duale se non dell’1,5% che, peraltro, è
un tasso inferiore rispetto al tasso
inflattivo, per cui non si può parlare di
aumento ma di semplice aggiorna-
mento. Non è stata aumentata la tariffa
dei rifiuti solidi urbani, per cui i cittadini
pagheranno la stessa tariffa dello
scorso anno. L’altra operazione com-
piuta è sull’Ici. L’aliquota è stata confer-
mata al 7‰. E’ stata però incremen-
tata la detrazione sulla prima casa, pas-
sata da 195 a 230 €. Una detrazione
di cui beneficerà la maggior parte dei
cittadini, perché il 90% delle case di
Castellarano sono prima abitazione,

Alberto Caprari,
sindaco di Castellarano

Panoramica della zona
lungo il Secchia

Bilancio: scelte dovute 
per mantenere i servizi
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quindi i proprietari di prima casa si tro-
verà un minor costo dell’Ici di 35 €. Que-
sto minore costo farà sì che i proprie-
tari di abitazione, titolari di pensione,
non risentano dell’aumento dell’addizio-
nale comunale Irpef”.

Investimenti
La manovra imputabile agli investimenti
si aggira sui 5.200.000 €. “Più della
metà ricade per il polo scolastico di
Tressano – spiega Caprari - che è
ormai giunto alla conclusione per

quanto riguarda l’iter amministrativo,
quindi nelle prossime settimane si pro-
cederà all’appalto. La prima parte del-
l’intervento (scuola elementare con due
sezioni, scuola materna, urbanizza-
zione, sistemazione dell’area verde, ad
esclusione della palestra) comporterà
uno sforzo economico per l’ammini-
strazione comunale di circa 5 milioni di
euro. La scuola sarà autosufficiente per
quanto riguarda le necessità idriche.
Infatti, verranno realizzate due vasche
di raccolta delle acque meteoriche.

L’impianto di riscaldamento sarà realiz-
zato sfruttando i principi della geoter-
mia. Il riscaldamento non avverrà attra-
verso l’utilizzo di gas metano se non in
momenti di particolare freddo che pos-
sono essere conteggiati in dieci giorni
all’anno. 
Siamo riusciti inoltre a rispondere ad
un’altra esigenza: quella della realizza-
zione di un’area pubblica verde  (4mila
metri) non a servizio della scuola ma a
servizio della collettività intera. Tra gli
altri investimenti in programma:

OPERE PUBBLICHE ANNO 2007

A) ELENCO ANNUALE DELLE OO.PP. (IMPORTO > € 100.000)

1 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO TRESSANO € 2.800.000,00 TRESSANO
di cui € 504.000

a residuo

2 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO 2° STRALCIO STRADALE  VIA FIANDRE - VIA GUIDO RENI € 300.000,00 CASTELLARANO

3 COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA INCROCIO VIA MANZONI VIA RADICI € 120.000,00 CASTELLARANO

4 REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA' E FOGNATURE Totale TERRITORIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA € 270.000,00 TERRITORIO

B) ELENCO DEGLI INTERVENTI DI IMPORTO < €.100.000

1 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VIA PIETRINI - PIAZZA S.ANNA 1 STRALCIO € 100.000,00 ROTEGLIA

2 PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTELLO € 100.000,00 SAN VALENTINO
DI S. VALENTINO. 4° STRALCIO (muro cinta esterno).

3 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE SAN VALENTINO - RONTANO € 70.000,00 SAN VALENTINO

4 REALIZZAZIONE AREA DESTINATA A ORTI AREA GOLENALE FIUME SECCHIA IN CASTELLARANO € 50.000,00 CASTELLARANO

5 ARREDO URBANO PARCO VIA LEOPARDI ROTEGLIA € 70.000,00 ROTEGLIA

6 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREA SPORTIVA CASTELLARANO - 3° STRALCIO € 50.000,00 CASTELLARANO

7 AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA VIA DIETRO IL RIO ROTEGLIA € 80.000,00 ROTEGLIA

8 REALIZZAZIONE SPAZI INTERNI CIMITERO DI ROTEGLIA € 50.000,00 ROTEGLIA

9 PROGETTO RISPARMIO SOLARE E TERMICO C/O EDIFICI COMUNALI € 30.000,00 TERRITORIO

10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI ALLE NORME ANTISISMICHE TERRITORIO

11 ESTENDIMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  NEL TERRITORIO COMUNALE TERRITORIO

12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI TERRITORIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE Totale TERRITORIO

13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI € 425.000,00 TERRITORIO

14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE TERRITORIO

15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI TERRITORIO

16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIO

17 RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BIBLIOTECA COMUNALE CASTELLARANO

C) OPERE REALIZZATE IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI ENTI (APPALTO ESTERNO)

1 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO  CICLABILE SUL FIUME SECCHIA TRA SASSUOLO E CASTELLARANO € 44.000,00 TRESSANO

D) INCARICHI PER STUDI REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ECC...

1 INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PSC € 125.000,00 TERRITORIO

Totale anno 2007 € 4.684.000,00

E) OPERE REALIZZATE IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI ENTI (APPALTO ESTERNO) SOLO GARANZIA RATEO AMMORTAMENTO MUTUO

1 REALIZZAZIONE DEPURATORE REFLUI MONTEBABBIO € 105.000,00 MONTEBABBIO

2 REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO IN MATERIALE SINTETICO NEL CAPOLUOGO € 425.000,00 CASTELLARANO



Opere pubbliche e viabilità, 
le priorità di quest’anno opere_pubbliche

Completato l’anello
urbano delle piste ciclabili

Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione delle piste cicla-
bili del Secchia e con il completamento anello urbano. L’investi-
mento ammonta ad oltre  €. 430.000 finanziati  in parte con
mutuo e in parte con un contributo regionale ottenuto con il
“Piano d’area”. 
Il percorso ciclo pedonale che parte da quartiere don Reverberi
ed arriva fino a via Mulino, è stato completato; sono stati realiz-

zati inoltre tre nuovi parcheggi ad uso pubblico con sosta obbli-
gatoria di 15 minuti, al fine di agevolare gli acquisti presso i
negozi della zona. 
L’intervento si pone in continuità funzionale con i lavori, già por-
tati a termine, 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 completa altresì l’anello urbano
delle piste ciclabili al tratto che collega il monumento storico “La
Rocchetta” al fiume Secchia, attraverso via San Michele.
L’obiettivo principale dell’intero progetto, consiste nella messa
in protezione del traffico leggero, cicli e pedoni: ciò avverrà anche
grazie ad una chiara segnaletica verticale e orizzontale, oltre ai
nuovi impianti di illuminazione pubblica.

Velox, in sicurezza
sullo “Stradone” 

E’ stato installato da alcune settimane l’annunciato
velox in prossimità dell’incrocio della ex Strada Statale
486 con via Stradone Secchia a Roteglia.
Lo strumento, di ultima generazione, funziona anche
nelle ore notturne e su entrambi i sensi di marcia.
L’obiettivo dell’amministrazione, in collaborazione con
la Provincia di Reggio Emilia, è quello di ridurre la velo-
cità sulla strada purtroppo tristemente famosa per il
ripetersi di gravi e gravissimi incidenti.
A tal fine l’installazione del velox si aggiunge agli altri
interventi volti a ridurre la velocità, quali la realizzazione
di una serie di rotatorie.

Casa Maffei, tra due anni 
il complesso sarà fruibile

Sono iniziati nel febbraio scorso  i lavori di ristrutturazione di Casa
Maffei a Roteglia, relativamente ai lotti 2, 3, 4 che si riferiscono alla
realizzazione del centro sociale  giovanile  e degli spazi a disposi-
zione delle associazioni;  della enoteca/ristorante e degli spazi espo-
sitivi, oltre alla sistemazione complessiva dell’area cortiliva. 
Gli interventi riguarderanno dunque i fabbricati storici, quali la casa
padronale e l’ex ammasso. 
Entro due anni dunque ( il termine dei lavori è previsto per il feb-
braio del 2009), l’intero complesso di Casa Maffei sarà completa-
mente fruibile dai cittadini della frazione.
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La facciata 
di Casa Maffei 
in fase 
di ristrutturazione

Un particolare 
del secondo
stralcio della pista 
ciclabile in centro 
al capoluogo

La zona 
della ex Statale 
a Roteglia dove 
è stata installata 
una postazione fissa
per rilevare 
la velocità
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scuola

Sono in corso i lavori di ampliamento
del  polo scolastico ed in partico-

lare degli spazi destinati al Laboratorio
di Archimede e al micro-nido comunale,
che saranno quindi pienamente fruibili
ad iniziare dal prossimo anno scola-
stico. Il Laboratorio di Archimede
attualmente occupa uno spazio semin-
terrato all’interno del fabbricato della
scuola media. Nonostante gli interventi
compiuti dall’Amministrazione in anni
recenti (messa a norma dell’impianto
elettrico, apposizione di segnaletica di
sicurezza e di presidi di prevenzione
incendi, adeguamento serramenti
esterni con maniglioni antipanico,
ecc.),  l’attuale sede presenta caratte-
ristiche strutturali non adeguate alle
attività che vi si svolgono. Per quanto
riguarda invece i  servizi per la prima
infanzia, già recentemente il Comune
ha provveduto alla ristrutturazione e
all’ampliamento dell’asilo nido “Mare
delle meraviglie”. L’aumento della
domanda di posti-bimbo ha portato
però rapidamente alla necessità di
intervenire nuovamente in questo set-
tore, anche tenendo conto di un trend
demografico che fa si che il Comune di
Castellarano abbia, a livello provinciale,
una delle più alte percentuali di resi-
denti nella fascia d’età prescolare. Il
“nuovo”   Laboratorio di Archimede pre-
vede  un centro di riciclaggio creativo

con spazio per i laboratori e deposito
materiale. All’interno del laboratorio
sarà ricavato uno spazio per opere di
falegnameria, cucitura di tessuti, cot-
tura di manufatti, levigatrice, compres-
sore, trapano, ferro da stiro, ecc.
I materiali, già vagliati per quel che con-
cerne le caratteristiche di sicurezza e
igiene, provenienti da isole ecologiche

attrezzate, verranno stoccati nello spa-
zio deposito. 
Il personale presente sarà composto
da una educatrice a tempo pieno e una
atelierista a tempo part-time. Il servizio
sarà aperto sia al mattino che al pome-
riggio, con una presenza contempora-
nea di non più di 25/30 utenti (orga-
nizzati in classi scolastiche, una al mat-
tino e una al pomeriggio). 
Il funzionamento del nuovo micro nido
continuerà a corrispondere ai criteri
base che da anni caratterizzano i ser-
vizi di questa tipologia e più precisa-
mente il servizio si configura come
micro-nido, a sezione unica con un
massimo di 20 bimbi, di età com-
presa tra i 24 e i 36 mesi. 

La struttura è
situata in prossi-
mità dell’ingresso
principale dell’area
compresa tra la
Scuola Media e la
Scuola Elementare.  
In questo modo si
ottiene la possibi-
lità di un agevole
accesso sia per 
gli utenti esterni
(utenza aperta a
tutti i bambini del
comune per l’Asilo

Nido, accoglienza anche di classi di
altre scuole da parte del Laboratorio),
che da quelli provenienti dall’interno del
polo scolastico.
L’edificio è sviluppato sul solo piano ter-
reno, per agevolare l’utilizzo delle aree
esterne per le attività e nel contempo
per garantire un agevole accesso e

una rapida evacuazione in casi di emer-
genza.
Nella scelta delle tecnologie e dei mate-
riali da utilizzare si sono privilegiate le
caratteristiche di biocompatibilità e
basso impatto ambientale (basso
costo energetico e ambientale di pro-
duzione, riciclabilità, ecc.), ferme
restando le esigenze di durata e di
manutenibilità semplice e poco one-
rosa nel tempo. 
La struttura portante, inoltre,  è ade-
guata alla più recente normativa in
tema di strutture antisismiche. Gli
impianti saranno realizzati con attrez-
zature a basso consumo (caldaia a con-
densazione per  riscaldamento a pavi-
mento,  lampade fluorescenti compatte
e a basso consumo, ecc.), mentre  sarà
predisposta una linea di recupero delle
acque meteoriche per gli usi esterni.  La
struttura, inoltre,  sarà predisposta per
l’installazione di pannelli per l’energia
solare termica per il riscaldamento del-
l’acqua sanitaria e il riscaldamento degli
ambienti. Tali pannelli saranno posizio-
nati sulle due piccole coperture ruotate,
ed è prevista anche l’installazione di
pannelli per l’energia solare fotovoltaica
per la produzione di energia elettrica,
integrati nella vetrata della facciata d’in-
gresso.
Queste scelte riflettono la volontà di
fare di questa struttura un edificio-pilota
per quanto riguarda gli edifici a basso
consumo e a ridotto impatto ambien-
tale, anche riguardo alla funzione edu-
cativa che riveste, con la speranza di
suscitare nei suoi giovani fruitori modi
di vita maggiormente consapevoli e
rispettosi della terra in cui viviamo.

Micro-nido e “Archimede”,
nuovi servizi per l’infanzia

Gli spazi 
che saranno destinati 

al laboratorio 
di Archimede e 

all’asilo nido 
comunale
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Polizia Municipale, 
il lavoro svolto nel 2006 sicurezza

La dotazione organica attuale è il
frutto di un adeguamento fatto

durante il 2005.
Nel 2006 è stato riqualificato il
posto del Comandante ed è stata

effettuata la nomina del Vice Coman-
dante (Annalisa Sereni, vincitrice del
concorso e già in servizio in questo
comando come assistente), per cui
ora in servizio sono il Comandante, il
Vice Comandante e 5 agenti (di cui
una in maternità).
L’orario di copertura del servizio è
generalmente dalle 7,30 alle 19 (in
assenza di imprevisti), tutti i giorni
escluso la domenica (la domenica il
servizio viene effettuato quando per
manifestazioni o altro ve ne sia la
necessità).
Dall’inizio del 2007 è stato costituito
il Corpo unico della Polizia Municipale
insieme ai Comuni di Scandiano,
Casalgrande e Rubiera che permet-
terà un più razionale utilizzo delle
risorse e quindi un miglior controllo
del territorio.

Dati servizi di polizia stradale

Sono stati rilevati complessivamente
28 sinistri stradali di cui 12 con feriti.
Sono state contestate n.738 violazioni
al codice della strada per un totale di
2406 punti decurtati.
Sono state ritirate  immediatamente
24 patenti e 38 successivamente
all’accertamento 27 carte di circola-
zione e sequestrati 9 veicoli. 
Sono stati  svolti due servizi notturni
settimanali in associazione con i
comuni di Casalgrande, Rubiera e
Scandiano in una fascia oraria com-
presa tra le 21 e le 06 durante i quali
è stata svolta la seguente attività:

Servizi effettuati: 

- n. 86 per un totale di 582 ore svolte
dal personale di Castellarano 

- pattuglie stradali n. 405;

- servizi autovelox e etilometro: n. 19;

- controlli mirati di zone a rischio o di
aggregazione 172;

- controlli pubblici esercizi n. 105;

- interventi: n. 19 per problematiche
varie.

- accertamento reati 3

VIOLAZIONI AL CODICE 
DELLA STRADA ACCERTATE

N. 952 , di cui:

- Superamento limite di velocità rile-
vati con strumento n. 331;

- Patenti di guida ritirate n. 39; 

- Accertamenti per guida in stato di
ebbrezza n. 7;

- Verbali per mancato uso delle cin-
ture di sicurezza n. 67;    

- Carte di circolazione ritirate per
mancata revisione del veicolo n. 29

INCIDENTI RILEVATI N. 15

Il comandante
della polizia municipale 
di Castellarano, 
Orianna Fortunati,
durante una lezione 
di educazione stradale
nelle suole medie 
del capoluogo

Due vigili impegnati
nella rilevazione radar
della velocità



cultura

Pubblichiamo un breve riassunto
delle maggiori iniziative che il

Comune di Castellarano organizza nei
mesi primaverili. Tanta arte, sia pitto-

rica che musicale, comunque espres-
sione del talento di artisti che hanno
scelto il nostro Comune per manife-
starla a un vasto pubblico.

Nel prossimo numero della Rocchetta
verrà pubblicato l’elenco delle manife-
stazioni estive che coprono i mesi
caldi, da luglio a settembre.

La primavera culturale 
di Castellarano

Iniziative culturali 2007 (marzo - giugno)

Marzo
Sabato 31/03/2007 Mostra Accademia d’arte a Castellarano (allievi del maestro Maurizio Romani) 

fino al 06/05/2007 Rocchetta

Maggio
Sabato 19/05/2007 Mostra Stefania Spallanzani fino al 01/07/2007 Torre Orologio
Sabato 26/05/2007 Mostra Enzo Silvi fino al 29/07/2007 Rocchetta

Giugno
Giovedi 21/06/2007 Concerto Felizzi e Ferrarini Cadiroggio
Sabato 23/06/2007 concerto Duo Novo Millennium Torre Montebabbio

Venerdì 25 maggio 
RARITA’ DALL’800

Giovanni Mareggini, flauto
Matteo Malagoli, violoncello
Armando Saielli, pianoforte

Musiche di: 
ROLLA, VERDI, von WEBER

Venerdì 8 giugno
TRIO D’ANCE “DONAX”
Giovanni De Angeli, oboe

Giovanni Picciati, clarinetto
Stefano Canuti, fagotto

Musiche di: MOZART, MILHAUD, IBERT, 
BEETHOVEN, TOMASI

Venerdì 15 giugno
CELEBRI MELODIE DELLA STORIA DELLA MUSICA

Martina Belli, mezzo-soprano
Grazia Bartoli, pianoforte

Musiche di TOSTI, GARDEL, MORES, PIAZZOLLA, 
MANCINI, WEBBER, GERSHWIN, SCHUBERT, 

PUCCINI, WEILL, BIZET

Venerdì 29 giugno
DUO DI FISARMONICHE

Daniele Donadelli
Paolo Gandolfi

Musiche di: VIVALDI, MASCAGNI, LECUONA, 
GANDOLFI, FANCELLI, PASCAOL, 

GALLIANO, PIAZZOLLA 

Grande musica in S. Croce
Dal 25 maggio inizieranno una serie di concerti di musica classica di grande interesse anche per un pubblico non
esperto. Tutti gli incontri musicali si terranno nella chiesa di Santa Croce alle ore 21.

la_rocchetta_aprile_20078
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La stagione della pittura
passa dalla Rocchetta cultura

La galleria comunale La Rocchetta
ospita in questa parte della sta-

gione due interessanti mostre di pit-
tura. 

Enzo Silvi
Sabato 26 maggio, alle ore 17, presso
la Galleria d’Arte Contemporanea “LA
Rocchetta” di Castellarano, verrà inau-
gurata la mostra personale di Enzo
Silvi intitolata “Caccia al tesoro”.
Per l’occasione sarà pubblicato il cata-
logo delle opere esposte con la presen-
tazione di Massimo Mussini e un testo
introduttivo dell’artista.
La mostra presenta la recente produ-
zione dell’artista reggiano, già noto per
la nuova ed originale ricerca sui rap-
porti tra arte e alchimia, che spazia nel
vastissimo territorio dell’immaginario
individuale e collettivo. 
I soggetti prevalenti sono “paesaggi”
che rappresentano le diverse tappe
del percorso per giungere alla cono-
scenza e alla scoperta della simbolica
“pietra filosofale”, la mitica pietra in
grado di trasmutare il vile metallo in
oro, al quale allude il titolo della rasse-
gna. 
I contenuti hanno punti di riferimento
con gli scritti del Corpus Hermeticum
e diventano un motivo di indagine fil-
trata dalla storia dell’arte e dalla cul-
tura contemporanea. 
L’antica filosofia si trasforma in un
momento di riflessione sul presente e
sulla problematica esistenziale del-
l’uomo d’oggi, alla ricerca di un possi-
bile reinserimento nel ciclo cosmico,
oltre la sfera delle singole culture e reli-
gioni. 
Di questa esigenza i “paesaggi” di Silvi
sono la rappresentazione estetico-
artistica.

Accademia d’arte 
a Castellarano.
Scopri l’arte di
apprendisti pittori

La nostra comunità si sta caratteriz-
zando per la promozione di iniziative e
attività culturali che contribuiscono alla
formazione e crescita delle persone. Le
opportunità offerte dall’assessorato, in
sinergia con le associazioni culturali del
territorio, invitano a vivere il paese con
partecipazione per riappropriarsi e qua-
lificare le piazze, i centri storici, le bor-
gate luoghi ideali della conoscenza reci-
proca. I servizi culturali contribuiscono
ad elevare giovani e meno giovani: la
biblioteca, la ludoteca, il centro giovani,
le mostre, le visite, i corsi confermano,
con frequenze in aumento, il gradimento

dei cittadini. Quest’anno la Rocchetta
apre le sue stanze presentando una
mostra di opere prodotte dagli allievi del
corso di disegno e pittura tenuto dal
maestro Maurizio Romani e giunto alla
4° edizione. Il corso rappresenta un’av-
ventura artistica e culturale avvincente
ed ha come obiettivo di far acquisire un
modo personale di esprimersi ed accre-
scere la propria creatività.

Giorni in prova. Emilio Rentocchini 
ospite a Castellarano

Si è tenuta sabato 31 marzo la proiezione del film “Giorni in prova” della regista Daria
Menozzi dedicato a una delle figure più significative della poesia italiana, il sassolese
Emilio Rentocchini. 
Prodotto da Vivo Film con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Comune di
Sassuolo, è un ritratto intimo e personale del poeta. Il film fa parte di “In Esilio. Poeti
d’Europa”, una serie di ritratti dedicati a poeti contemporanei tra cui il greco Michalis
Ganàs e la russa Alexandra Petrova.
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Spostamenti Casa-
lavoro responsabili 
in Car-Pooling

E’ partita la sperimentazione di Car-
Pooling aziendale per promuovere le
trasferte al lavoro in modo ambiental-
mente responsabile per i dipendenti
con trasferte simili “casa-lavoro”.
Dopo la presentazione del novembre
scorso ai dipendenti di Ariostea e Gra-
niti Fiandre, per Ariostea si sono for-
mati i primi 2 equipaggi da 3 persone
ciascuno, composti dai signori Erio
Pigoni, Alfredo Schenetti, Renzo Toni e
da Mario Boi, Gerardo Cervetti  e Gian-
luca Incerti.

I dipendenti che si sono impegnati a
recarsi al lavoro insieme, oltre a con-
tribuire a ridurre le emissioni inqui-
nanti, a decongestionare le strade
locali, a prevenire incidenti, usufrui-
ranno di un benefit-buono spesa

messo a disposizione dell’azienda, e
potranno risparmiare l’equivalente, su
un arco di un anno, di oltre 1000 euro
in media, per i minori costi di benzina
e minore usura auto. 

Successo del progetto 
“Benvenuto” rete 
di accoglienza per
nuovi cittadini 
e cittadini nuovi

Il Progetto prosegue con successo
strutturandosi attraverso un’organiz-
zazione capillare in ogni frazione. 
Sono 200 le visite effettuate finora con
i nuovi residenti che sembrano gradire

la visita del volontario della rete di
accoglienza, farne la conoscenza e
ricevere il KIT informativo di benve-
nuto. 
La disponibilità all’incontro va al di là
delle aspettative e supera di fatto la

possibilità di effettuare tutte le visite
richieste. Per rispondere alla cre-
scente richiesta, si è svolta domenica
11 Marzo 2007 presso la Casa
Aperta nel Parco dei Popoli di Castel-
larano la festa di presentazione dell’ini-
ziativa. 
Ai promotori del progetto, che ha vinto
il Concorso Nazionale “Progetti innova-
tivi nel servizio sociale”, è stato chiesto
di aprire il Convegno Nazionale di Bolo-
gna del 12 e 13 dicembre scorso sul
tema “Famiglia e welfare locale”.
Diverse segnalazioni dell’iniziativa
anche su alcune riviste di settore e sul
sito del Ministero della Funzione Pub-
blica.   

Maggiore integrazione
e interventi 
per la sostenibilità 
con gli Aalborg 
Commitments UE 

I diversi Assessorati e i singoli settori
sono stati coinvolti nei mesi scorsi
con diversi incontri di aggiornamento
e confronto, nella definizione di un
Piano di interventi intersettoriali che
recepisce criteri di sostenibilità
sociale e ambientale promossi dal-
l’Unione Europea con gli Aalborg Com-
mitments UE, impegni sottoscritti
anche dal Comune di Castellarano. 
Da parte dei vari Settori comunali è
stato definito un Piano di Azione per
la Sostenibilità che prevede 31 inter-
venti, con obiettivi e relativi indicatori
per misurare i progressi raggiunti 
a fine anno, la cui attuazione è previ-
sta nel PEG (Piano Economico 
di Gestione) 2007 con apposite
risorse.

Nuovi sentieri storico-
naturalistici

Nell’ambito del progetto “Rete di nuovi
sentieri ambientali e storici”, i gruppi
di lavoro stanno continuando le attività
per l’apertura, prima della fine della
primavera, degli altri due sentieri pre-
visti nel programma:

n. 1 “Parco urbano, Castello di Castel-
larano, Monte della Croce, Monte Pen-
dice, Capriana, Stretta del Pescale”

Anagrafe canina

Il Comune di Castellarano ha sottoscritto una convenzione con la
Clinica Veterinaria di Castellarano per la semplificazione delle procedure di
iscrizione all’anagrafe canina della popolazione canina. 
Detta convenzione prevede la possibilità, da parte dei cittadini residenti, di
iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina e inserire l’apposito microchip
per l’identificazione, direttamente alla clinica senza passare dal Comune.

Info:  ufficio ambiente 0536 850114
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L’equipaggio,
di car-pooling

della ceramica Ariostea
Boi, Cervetti e Incerti
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n. 2 “Castello di San Valentino”, Le
Ville, Cà d’Alfieri, La Bettola, La Veg-
gia”
n. 3 “Tana dell’uomo selvatico, Ver-
sina, Valfosca, Monte de Vinci” ed
anche quelli di collegamento tra il
Capoluogo/Frazioni con i sentieri
menzionati.
Questa iniziativa, di rilevante impor-
tanza per il nostro territorio, neces-
sita della collaborazione dei nostri cit-
tadini: CHIEDIAMO QUINDI A TUTTI
GLI EVENTUALI PROPRIETARI DEI
FONDI O TERRENI INTERESSATI AI
SENTIERI TRACCIATI DI RIVOLGERSI ,
PER QUALSIASI PROBLEMA O CHIA-
RIMENTO, ALL’UFFICIO AMBIENTE
DEL COMUNE DI CASTELLARANO
(tel:0536.850114)

Tel. 0536.850114
Fax 0536 850629
info@castellaranosostenibile.it

Castellarano 
si “Illumina di meno”

Dopo il successo degli anni scorsi, anche quest’anno il 16
febbraio 2006 Caterpillar, la trasmissione di Radio Due,
ha rilanciato il proprio impegno per la salvaguardia del
pianeta terra organizzando “M’illumino di meno”, la terza
Giornata Nazionale del Risparmio Energetico. 
Per quella data (anniversario dell’entrata in vigore del pro-
tocollo di Kyoto) è stato chiesto  a tutti gli ascoltatori di
adoperarsi affinché si riesca a risparmiare la maggiore
quantità possibile di energia nel corso delle 24 ore. 
Il Comune di Castellarano ha aderito fin dalla prima edi-
zione osservando il “silenzio energetico” spegnendo le luci
della Piazza XX Luglio e Piazza Pertini a Roteglia, e propo-
nendo una serie di azioni anti-spreco che, a partire dalle
strutture pubbliche, mettevano in pratica pochi utili sug-
gerimenti contenuti nel decalogo “L’ufficio sostenibile:
buone pratiche al lavoro.
Quest’anno, inoltre, si è cercato di ampliare  il raggio di
azione dell’iniziativa organizzando nelle classi 5° delle
scuole elementari  di Castellarano le lezioni  “A scuola di
energia”, per sensibilizzare i bambini, e tramite loro le
famiglie, sul tema del risparmio energetico e sulle azioni
concrete per evitare sprechi.

“Vuoi informazioni o ti servono approfondimenti su
come puoi risparmiare energia? Puoi rivolgerti 

all’Ufficio Calore della Provincia di Reggio Emilia:

4.SPORTELLO ENERGETICO PROVINCIA:
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
Il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17

Contatti:
Ing. Paolo Ferri
P.zza Gioberti 4, 42100 Reggio Emilia
E-mail. p.ferri@mbox.provincia.re.it
Tel. 0522 / 444 258

Dott. Alessandro Cervi
P.zza Gioberti 4, 42100 Reggio Emilia
E-mail. a.cervi@mbox.provincia.re.it
Tel. 0522 / 444 235

Ing. Beatrice Cattini
P.zza Gioberti 4, 42100 Reggio Emilia
E-mail. b.cattini@mbox.provincia.re.it
Tel. 0522 / 444 258

Sito internet: www.provincia.re.it >ambiente>energia”

Per aggiornamenti sul progetto:
www.castellaranosostenibile.it
Per contatti e informazioni: 

Panorama 
dal monte Pendice

L’assessore Magnani, 
durante la lezione 
alle scuole medie 
di Castellarano



RACCOLTA DIFFERENZIATA dei RIFIUTI AGRICOLI 
in provincia di Reggio Emilia

Fino al 31 dicembre 2007 lo smaltimento dei rifiuti per gli agricoltori reggiani sarà gratuito. I costi del servizio saranno
sostenuti dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di R. E. Chi non smaltisce correttamente rischia di perdere parte dei
premi PAC.

COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE?
I comportamenti sopraindicati sono indispensabili per ottenere le agevolazioni e i vantaggi previsti dall’Accordo. 
In caso contrario, l’agricoltore dovrà compilare in proprio il registro di carico e scarico, la denuncia annuale (MUD) e le
spese di smaltimento. L’agricoltore dovrà sempre presentarsi alla stazione ecologica con la fotocopia della cartella esat-
toriale, comprovante l’iscrizione al ruolo “difesa fitosanitaria, n.598” oppure fotocopia della VISURA CAMERALE e sempre
con un documento di identità, timbro aziendale e il Documento Di Trasporto (ddt/bolla) che verrà controfirmato dall’ad-
detto alla stazione ecologica e trattenuta una copia. 
E’ molto importante conservare il CERTIFICATO DI CONFERIMENTO/documento di trasporto che verrà compilato e sot-
toscritto dal produttore agricolo e dall’addetto della stazione ecologica. La ricevuta conterrà l’elenco dei materiali conse-
gnati e sarà la prova, in caso di controllo, dell’avvenuto conferimento secondo i termini di Legge.

DOVE CONSEGNARE ?
I rifiuti della attività agricola (compresi i contenitori
vuoti e bonificati di prodotti fitosanitari) devono essere
consegnati solo nelle stazioni ecologiche attrezzate
abilitate al ricevimento dei rifiuti agricoli e pertanto
sono le uniche autorizzate al ritiro degli stessi ed alla
sottoscrizione dell’apposito certificato di conferimento
e sono le seguenti:

A CASTELLARANO il conferimento deve essere
effettuato in via della Cava,  Roteglia, tel.
0536.853195

Per INFORMAZIONI: Consorzio Fitosanitario Prov.,
0522.271380 o www.fitosanitario.re.it
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Come fare per utilizzare 
al meglio i mezzi pubblici 

Puoi ritirare gli orari
delle autolinee che pas-

sano dal nostro Comune
presso i punti vendita dei
biglietti oppure puoi scari-
carli dal sito del Comune: 
www.comune.castel la-
rano.re.it
Per incentivare i cittadini
all’utilizzo dei mezzi pubblici
ed aiutarli ad avere le infor-
mazioni sugli orari del servi-
zio e sui punti vendita dei
biglietti in collaborazione
con  ACT  è stato elaborato
questo prospetto.

Giovani e alcol, un’iniziativa
giovedì 17 maggio ambiente
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Alessandra, 
Filippo e Simone,
al lavoro
nel laboratorio 
ergoterapico

Responsabile del 9% della spesa
sanitaria nei Paesi europei ed

uno dei fattori di rischio più elevati per
la salute dell’uomo, l’alcol è una delle
principali cause di mortalità e di fre-
quenza di malattie. Il consumo di pro-
dotti alcolici, sostanze psicoattive che
possono portare a dipendenza, pro-
duce danni non solo al bevitore ma
anche alle famiglie e al contesto
sociale allargato, in quanto può
indurre comportamenti violenti, abusi,
abbandoni, perdite di opportunità
sociali, incapacità di costruire legami
affettivi e relazioni stabili, invalidità,
incidenti sul lavoro e sulla strada.
Ogni anno sono attribuibili, diretta-
mente o indirettamente, al consumo di
alcol: il 10% di tutte le malattie, il 10
% di tutti i tumori, il 63 % delle cirrosi
epatiche, il 45 % di tutti gli incidenti, il
9% delle invalidità e delle malattie cro-
niche.

In Italia il primo bicchiere viene consu-
mato a 11-12 anni. I giovani, più vulne-
rabili rispetto agli effetti fisici e psichici
dell’alcol, sono particolarmente a
rischio. Un giovane su quattro tra i 15
e i 29 anni, in Europa, muore a causa
dell’alcol, primo fattore di rischio di

invalidità, mortalità prematura e malat-
tia cronica nei giovani. Il 7 % dei giovani
dichiara di ubriacarsi almeno 3 volte a
settimana ed è in costante crescita il
numero di adolescenti che consuma
alcol fuori dai pasti.
È sempre più evidente che i giovani
sono soliti concentrare il consumo
alcolico in determinate occasioni (per
esempio, il fine settimana) e che que-
sta abitudine si concretizza in un abuso
nelle quantità di bevande alcoliche
assunte: è il modello del cosiddetto
“binge drinking” (in pratica il consumo,
in un’unica occasione e in un ristretto
arco temporale, di più di cinque-sei
bevande alcoliche).
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità, nella strategia “Health for All”,
si è prefissata un obiettivo ambizioso:
entro il 2010 al di sotto dei 15 anni il
consumo di alcol dovrà essere pari a
zero; in pratica, non dovrebbero
potersi registrare consumatori di alcol
prima dei 16 anni. 
Considerato che anche nel nostro ter-
ritorio sono presenti queste problema-
tiche il Comune, il Distretto sanitario di
Scandiano, l’Associazione dei club degli
alcolisti in trattamento, hanno organiz-
zato giovedì 17 maggio 2007 alle ore
21 una serata informativa sul tema
“Giovani e alcol quale tutela della salute
per i giovani del Terzo Millennio?”. L’ini-
ziativa avrà luogo presso la casa
Aperta del Parco dei Popoli e saranno
presenti esperti sul tema.  Relatore
principale sarà il Dr. Andrea Noventa,
psicologo, esperto nazionale sui pro-
blemi alcol correlati, dirigente del ser-
vizio di alcologia di Bergamo.

Giovani e alcol, un’iniziativa
giovedì 17 maggio 

Il laboratorio ergoterapico

Dal mese di Ottobre 2006, all’interno del Servizio Diurno per disa-
bili di Roteglia, è iniziato un progetto chiamato Laboratorio Ergoterapico inte-
grato con il progetto del Servizio stesso.
Il progetto raccoglie massimo cinque utenti con la presenza di due figure
educative. 
Momentaneamente il
gruppo è composto di
tre utenti: Alessan-
dra, Filippo e Simone.
Il progetto prevede lo
svolgimento da parte
degli utenti di piccoli
lavoretti (etichetta-
tura, imbustaggio,
spedizioni e pannelli
per campionatura
ceramica, rifiniture
d’etichette per pro-
dotti alimentari) che
sono commissionati da diverse aziende del territorio e dal Comune di Castel-
larano. 
Le finalità e gli obiettivi del Laboratorio Ergoterapico sono: costruire un pro-
getto di vita (benessere ed equilibrio), centralità della famiglia (come raggiun-
gerla), creare una rete sociale di sostegno (diverse forme di solidarietà),
ampliare e mantenere le potenzialità degli utenti, sostegno alle famiglie  attra-
verso i progetti personalizzati migliorando la qualità della vita. 
Alessandra, Filippo e Simone informano che sono sempre alla ricerca di nuovi
lavori da svolgere.
Per contattarli potete chiamare il servizio diurno di Roteglia 0536/851776
aperto dalle 09.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì.
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I nonni prendono per mano 
i giovani: i prossimi incontri

E’ proseguito in questi mesi il pro-
getto “I nonni prendono per mano

i giovani”  che consiste in una ricerca
che ha come oggetto il mondo della
coppia e le sue dinamiche di cambia-
mento. Tale progetto, fortemente
voluto dal circolo Arci di  Castellarano
e  realizzato in collaborazione con l’as-
sessorato alle Politiche Sociali,  sca-
turisce dalla constatazione di un sem-
pre più necessario spazio di rifles-
sione attorno alla famiglia e alle dina-
miche complesse e controverse che
oggi la circondano. 
Il lavoro in questi mesi ha previsto la
distribuzione e la  compilazione di un
questionario anonimo da parte di un
campione di coppie. Ora si sta svol-
gendo l’analisi dei risultati che ver-
ranno resi pubblici nelle tre serate di
formazione che si svolgeranno tra
settembre e ottobre presso il Circolo
Arci. 
Queste le date e gli argomenti:
giovedì 13 settembre ore 21 
“L’innamoramento: 
come nasce la coppia”

giovedì 27 settembre ore 21 
“La coppia nel tempo: 

continuità e cambiamento”

giovedì 14 ottobre ore 21 
“Genitori e nonni a confronto: 
il bambino condiviso e il bambino 
conteso”

Alle serate parteciperanno inoltre le
psicologhe che hanno condotto la
ricerca, Cristina Ondolfi, Giulia Gri-

politiche_sociali

maldi, la psicoanalista della coppia
Donatella Bisi e il presidente dell’As-
sociazione Paolo Saccagni. 
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8 marzo, occasione di incontro
tra donne diverse 

Un  gruppo di donne
straniere, dal nome
“stelle straniere” a
novembre 2006 ha ini-
ziato a incontrarsi una
volta alla settimana
con una giovane donna
italiana per esercitarsi
a parlare la nostra lin-
gua. Si tratta di donne
residenti nel Comune,
sia Castellarano cen-
tro, che Roteglia e
Tressano. 
Sono ancora ragazze o già madri di famiglia, che stanno affrontando le diffi-
coltà di inserirsi in un paese che per loro è in grande misura sconosciuto. 
Nei loro incontri spesso hanno raccontato la difficoltà di comunicare, di farsi
capire e hanno raccontato con ironia i tanti piccoli equivoci quotidiani legati
alla lingua e alla cultura differente. 
L’ 8 marzo in occasione della festa della donna sono “amichevolmente scese
in piazza” per offrire mazzolini di mimosa, pasticcini fatti con le loro mani, e
mostrare i loro ricami e manufatti… e scambiarsi gli auguri, al femminile.  Al
loro fianco la sezione femminile della CRI e della Caritas insieme, a testimo-
niare come donne, che chi genera e difende la vita e chi promuove la fami-
glia, sostiene la speranza che l’integrazione è necessaria e possibile.
L’iniziativa aveva il sostegno del progetto C’Entro e degli assessorati ai ser-
vizi sociali e  famiglia del Comune di Castellarano. 

Prestazioni e servizi per l’utenza
presso la sede del Poliambulatorio di Castellarano 

Il Poliambulatorio di via S.Michele n°
6 a Castellarano è sede di una medi-
cina di gruppo con 6 Medici di Base
(dr. Bondi, dr. Ferrari, dr.sa Fonta-
nesi, dr. Guidetti, dr. Pifferi, dr.sa
Ravazzini) e di una pediatria di gruppo
con 2 Pediatri di Base (dr. Lusoli, dr.
Vinciguerra) collaboranti fra loro.
La presenza di personale di segre-
teria (dalle ore 8,00 alle ore 13,00
da lunedì a venerdì) consente:
la gestione del centralino (tel. 0536-
859761 e fax 0536-826759) e
della reception per gli appuntamenti
per i professionisti, la ripetizione di

farmaci utilizzati abitualmente dai
pazienti, la gestione delle prenota-
zioni degli esami di laboratorio e stru-
mentali. Presso il Poliambulatorio
infatti oltre ai professionisti di base
trovano spazio alcuni servizi:
La cardiologia dell’Ospedale di Scan-
diano esegue, c/o il Poliambulatorio
con proprio tecnico, seduta di Elet-
trocardiogrammi con cadenza men-
sile. 
Il paziente effettua la prenotazione
nel poliambulatorio al momento della
visita dal medico, provvede se non
esente a pagare il ticket, fruisce della

prestazione e ritira il referto sempre
alla reception al successivo accesso.
Il servizio è aperto anche ai pazienti
di medici che non lavorano nel
Poliambulatorio (dr.sa Guaitoli, dr.sa
Hamati, dr.sa Lucenti, dr. Valenti)
infatti la prenotazione, l’esecuzione
dell’esame, il reperimento degli esiti
e la consegna dei referti viene
comunque espletata anche per i
pazienti degli altri medici di base che
non operano nella struttura. Il servi-
zio è rivolto a quei pazienti che non
necessitano della visita del cardio-
logo (preoperatori, cure termali, 
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Una festa per darvi
un caloroso “Benvenuto”

Domenica 11 marzo si è tenuta
la festa di presentazione del

progetto “Benvenuto a Castella-
rano”, che si sviluppa tramite un
lavoro partecipato di comunità e
mira alla costruzione di reti di cono-
scenza tra cittadini che vivono da
tempo nel territorio e cittadini che,
invece, vi sono giunti di recente. L’in-
vito, pertanto, è stato rivolto a tutti
gli abitanti di Castellarano, compresi
i domiciliati nel nostro Comune dal
2002 al 2006.
I volontari hanno contribuito all’orga-
nizzazione dell’evento con l’allesti-
mento di un punto informativo per
tutti coloro che desideravano cono-
scere meglio l’iniziativa; con il mon-
taggio della cartellonistica informa-
tiva e dei pannelli sui quali i cittadini
potessero lasciare liberamente le
loro impressioni; con la cura di un
angolo-rinfresco; con l’attivazione di
una zona ricreativa per i bambini e,
infine, con la realizzazione di un
breve momento di raccolta durante
il quale è stato presentato il progetto
nei suoi aspetti principali grazie
anche alla collaborazione e alle testi-
monianze di altri gruppi  quali i “Gio-
vaniAdulti” e “Cervelli in Folle”.
Al termine della festa sono emersi,
dal confronto con i cittadini, diverse
impressioni positive, alcuni consigli,
idee e qualche adesione all’iniziativa.
Per tutti coloro che desiderano

conoscere meglio “Benvenuto
a Castellarano” o parteciparvi,
possono rivolgersi ai Servizi
Sociali:

nicoletta.spadoni@comune.
castellarano.re.it

marco.menozzi@comune.
castellarano.re.it

oppure contattare 
Nicoletta e Marco:
0536/850114.

Un momento 
della festa 
di presentazione 
del progetto 
“Benvenuto a 
Castellarano”
e, sotto, 
la bella locandina 
dell’iniziativa

ipertensione compensata, ...).
Presso il Poliambulatorio è in fun-
zione il Centro Prenotazioni aperto
dalle 8,00 alle 13,00 dal lunedì al
venerdì, consente la prenotazioni
degli esami di laboratorio e strumen-
tali con unico accesso evitando gli
spostamenti dell’utenza almeno per
quanto riguarda le fasce orarie mat-
tutine. E’ aperto a tutti gli utenti.
Nella struttura poliambulatoriale è
sempre presente un medico nella
fascia oraria dalle 8,00 alle 19,00
dal lunedí al venerdì per comples-
sive 10 ore quotidiane.

I “Cervelli in folle”

E’ un nuovo gruppo che opera a Castellarano e che aggiunge la
propria attività a quella che da tempo svolge il gruppo “GiovaniAdulti”. Nono-
stante la giovane età sono già state organizzate diverse iniziative e feste auto-
gestite quali la castagnata di San Martino, la festa della befana, il carnevale.
Iniziative che possono contare sul sostegno del progetto C’Entro.
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volontariato

Ainizio marzo  si è tenuta l’assem-
blea dei soci della Pro Loco di

Castellarano, per il rinnovo del consi-
glio e per la programmazione delle
attività previste nel 2007. 
Sono risultati eletti: Enzo Bignotti,
Augusta Borelli, Simona Bursi,
Gabriella Cassinadri (nominata presi-
dente), Alfo Corradini, Mauro Fontana,
Maurizio Govi, Helga Podestà, Alfredo
Salvi. Invitati permanenti ai lavori del
consiglio saranno gli assessori alla
cultura e all’associazionismo Ester
Lusetti e Luca Magnani in rappresen-
tanza dell’amministrazione comunale.
“Il primo obiettivo che ci poniamo,
afferma la neo presidente Gabriella
Cassinadri, è quello di ampliare il
numero dei volontari che hanno a
cuore Castellarano e intendono impe-
gnarsi insieme a noi. 
La Pro loco è quindi aperta alle idee,
ai suggerimenti e al contributo di tutti. 
Solo in questo modo potremo fare
qualcosa di buono per il nostro paese
che, ricordo, merita la massima valo-

rizzazione per le sue bellezze storiche
e ambientali”.
Il nuovo consiglio è già al lavoro e ha
sta mettendo a punto il programma 
di massima delle iniziative previste 
per il 2007, a partire dalla Festa del-
l’Uva che quest’anno riserverà piace-
voli sorprese tra cui una  “anteprima”
nel fine settimana precedente
l’evento.

Pro Loco, nuovo consiglio 
e “Free soul motor show”

“Casa de Los Ninos”, 
la Bolivia adesso è più vicina

E’ nata ufficialmente l’As-
sociazione di volontariato
“Casa de Los Ninos” che
ha ottenuto i riconosci-
menti della Regione, della
Provincia e del Comune
con la conseguente iscri-
zione al Registro delle
Associazioni del Volonta-
riato e il titolo Onlus. Nono-
stante la giovane età la
“Casa de Los Ninos” ha
già partecipato ad una
serie di iniziative in tutta la provincia ed è in contatto con diverse realtà regio-
nali e, soprattutto, sta lavorando attivamente al progetto “Villaggio Arcoba-
leno” che consiste nella realizzazione di 134 casette in legno per le famiglie
più povere di Cochabamba e di altre 26 casette a Karpani in Bolivia. 
Dalla sede in Bolivia sono stati acquistati 48.000 metri di terreno per le 134
case. 
Operiamo da alcuni anni con18 aderenti provenienti dal distretto e sono state
attivate 108 adozioni a distanza. 
La sede di “Casa de Los Ninos” è a Roteglia in Via Verdi, 4. 
Mail: giannicavazzoni – alice.it
Stiamo lavorando per la prima festa “per il sud del mondo” 20, 21 ottobre
presso la fiera di Scandiano: 
www.casadelosninos.it www.casadelosninos.spadix.it

La Rocchetta
di Castellarano

Una delle casette
costruite a Karpani, 

in Bolivia,
dall’associazione 

“Casa de Los Ninos”

Immagine 
di repertorio
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Bici, moto e spettacolo 
al Free Soul Motor Show

Il 2 e 3 giugno in via Michelangelo,
entrata zona industriale, organizzato
dalla Pro Loco, in collaborazione con
l’assessorato allo sport, si terrà il Free
Soul Motor Show, una spettacolare
manifestazione per tutti gli appassionati
di motori. Si comincerà sabato alle
10.00 con le prime qualificazioni delle
mini moto; nel pomeriggio la seconda
sessione di prove. Dalle 17.00 in poi un
primo spettacolo bike trial’s show, con
il campione del mondo e il campione e
vice campione italiano. Dalle 18.00 esi-
bizione free style motocross. 
In serata ancora esibizioni e quindi ballo
di strada per tutti. 
Domenica mattina le premiazioni delle
mini moto e, a seguire, le selezioni delle
Harley Davidson e delle auto Tuning
extremer. 
Alle 17.00 la finale delle Harley e la pre-
miazione della più bella moto del
raduno.
La serata sui concluderà con tante altre
esibizioni e con uno spettacolo di fuochi
d’artificio. 



Non solo calcio
nella Castellarano sportiva

17

sport

Cristian di nuovo 
in pista

Riprende l’avventura del pilota castellaranese Cri-
stian Cerlini che con il compagno Alan Scorcioni
disputerà il Trofeo Italiano Mitsubishi, dopo gli
ottimi risultati ottenuti lo scorso anno con la
Subaru.

Le gare di rally si svolgeranno su diversi circuiti
italiani dal Trevigiano, al nostro Appennino, all’Ol-
trepo Pavese, a San Marino. Ottimi i test effet-
tuati in preparazione della stagione che si prean-
nuncia davvero impegnativa. Gran finale al Motor
Show di Bologna. Che dire? Auguri da tutti gli
sportivi di Castellarano. 

Motoclub Castellarano,
un 2007 alla grande

E’ stato presentato nei giorni scorsi il programma della sta-
gione agonistica 2007 del Motoclub Castellarano. Alla pre-
senza dell’assessore allo sport Luca Magnani,  del presi-
dente della Federazione Motociclistica e dei dirigenti del
sodalizio si è tenuta una conferenza stampa nel corso della
quale sono stati illustrati i principali appuntamenti. Parole di
plauso per la vivacità del gruppo sportivo sono state
espresse dall’assessore Magnani, anche in relazione al forte
impegno sul piano ambientale. La pista di Rio Rocca infatti
è continuo oggetto di interventi di piantumazione, abbatti-
mento delle polveri e riduzione dei rumori. Un bell’esempio
che può tranquillamente inserirsi tra i migliori a livello nazio-
nale.

Vuoi imparare 
a volare? 

Anche a Castellarano ora è possibile imparare a volare. Grazie ad un
gruppo di appassionati che opera nei diversi Comuni della zona, chi
intende provare l’ebrezza del volo (parapendio a motore) potrà farlo
con un opportuno corso di preparazione. Chi desidera maggiori infor-
mazioni, può rivolgersi presso l’ufficio sport del Comune. Auguri da tutti
gli sportivi di Castellarano. 

Lo Sci Club di Roteglia
sugli scudi

Per il terzo anno consecutivo lo Sci Club di Roteglia  si
è laureato campione d’Italia nel Gran Premio Nazionale
di Sci, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, che si
è tenuto a San Martino di Castrozza nei primi giorni di
marzo. A tutti gli atleti, ai loro dirigenti e alle loro fami-
glie i complimenti dell’amministrazione comunale.
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Foto di gruppo per 
lo Sci Club Roteglia

Cristian Cerlini 
in azione con la vettura
del campionato 2007

Conferenza stampa 
per la presentazione 
del programma 2007 
del Motoclub 
Castellarano

Luciano Barbieri,
parapendista 
in azione nei cieli 
di Castellarano
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Solidarietà Progresso Ambiente

Il Consiglio comunale ha
approvato, nella seduta
del 09 febbraio, l’atto

fondamentale dell’ente
che è il bilancio di previ-

sione per l’anno in
corso, ovvero il 2007.
Fare il bilancio di un

comune non è molto dis-
simile dal bilancio “fami-

gliare”di ognuno di noi: si parte dalle esi-
genze di spesa, valutate soprattutto in
base alle richieste dei cittadini, e si cer-
cano di coprire i costi con le entrate.
Il nostro comune ha un’autonomia
finanziaria pari al l’85%, e ciò significa
che questa è la percentuale del bilan-
cio che viene coperta con risorse pro-
prie, ovvero non trasferite da altri enti,
in particolare dallo Stato. La quasi tota-
lità della spesa viene quindi finanziata
con le entrate che provengono dai cit-
tadini.
Per quest’anno, a conti fatti, l’esigenza
concreta era di trovare 1 milione e 150
mila euro in più, per finanziare la cre-
scita della spesa.
Da cosa è dipesa questa crescita?
Intanto, il nostro comune ha un
aumento di popolazione abbastanza
costante (si pensi che dal 2001 gli abi-
tanti in più sono 2.400) e questo signi-
fica maggiore richiesta di servizi. Un
esempio? Nel 2002 erano 60 i bam-
bini all’asilo nido, oggi sono 119. Sem-
pre nel 2002 erano 175 i bambini che
frequentavano la scuola dell’infanzia,
oggi sono 225, anche in seguito all’at-
tivazione delle due nuove scuole di San
Valentino e Cadiroggio. Dal 2003 ad
oggi è cresciuta di 100.000 euro la
spesa per il Servizio Sociale, perché si
è scelto di dare nuove risposte a biso-
gni di persone in difficoltà (si pensi all’at-
tivazione dei centri diurni e residenziali).
Peraltro, per questi servizi, che hanno
costi molto elevati, solo una minima
parte del costo viene coperta dalle
tariffe che pagano i cittadini. La scelta
che sta alla base del bilancio è non solo
quella di mantenere i servizi con gli ele-
vati livelli di qualità attuali, ma anche di
ampliarne la quantità, come si è dimo-
strato negli anni. Anche il piano degli
investimenti allegato al bilancio, mostra
un insieme di opere che si realizze-
ranno nel capoluogo e nelle frazioni, di
grande importanza: dalla Scuola di
Tressano agli interventi straordinari di
viabilità, dalla illuminazione pubblica
all’arredo urbano, dalla manutenzione
ordinaria delle strade agli interventi
sugli impianti sportivi.
Tutto questo ha costi elevati. 

Contemporaneamente, poi, sono
calate le entrate: è diminuita sensibil-
mente la voce legata agli oneri di urba-
nizzazione ( 295.000 in meno) perché
è calata l’attività edificatoria, così come
è scesa la voce di entrata derivante dal
recupero dell’evasione ICI perché dopo
anni di lotta all’evasione, si è ripristinata
una generale situazione di regolarità e
legittimità.
Per reperire la cifra necessaria a
coprire la spesa, in parte si è proceduto
a tagli di spesa interni all’ente, in parte
si è deciso- non senza la consapevo-
lezza che si tratta di una scelta difficile
e pesante per il cittadino-di agire sulla
leva tributaria, portando l’addizionale
irpef allo 0.5%.
Si è deciso però, contestualmente, di
bilanciare questa misura con altri inter-
venti favorevoli alle famiglie: innanzi-
tutto non sono state ritoccate in
aumento le tariffe dei servizi a
domanda individuale; inoltre, si è scelto
di non aumentare la tariffa dei rifiuti
solidi urbani e il maggiore esborso
richiesto da Enia per svolgere il servi-
zio sarà a carico del bilancio comunale.
E’ stata inoltre aumentata la detrazione
per l’abitazione principale, che compor-
terà un risparmio annuo di 35 euro.
Insomma, la manovra complessiva non
è priva di impatto sui cittadini, ma è fina-
lizzata a migliorare e crescere i servizi
sul territorio, che è quanto ci viene
richiesto quotidianamente dalla gente.

Il capogruppo
Ivana Lusoli

Lega Nord

Cari Cittadini,
Abbiamo il piacere di
informarVi che il Comi-
tato Contrario alla Cava

di Gambarata, grazie
anche all’intervento dei Comuni di
Viano e Scandiano e delle forze politi-
che sensibili alle problematiche che il
progetto presentava, per ora è riuscito
a bloccare l’apertura della cava. Il
Gruppo Lega Nord di Castellarano è
con ammirazione che ringrazia il Comi-
tato per il suo costante impegno
morale e materiale verso la causa. 
Vi illustriamo, inoltre, in modo sintetico
l’elaborato del Gruppo Lega Nord nei
Consigli Comunali di Castellarano:
insieme al Capogruppo Campani Giam-
pietro, ha presentato all’Ordine del
Giorno una Proposta di Discussione
attinente all’assenteismo continuativo
dell’Assessore all’Urbanistica, Lauro
Palazzi, richiedendone le motivazioni;

ha presentato un’Interpellanza sui
disagi stradali presenti in zona Rio
Rocca e sulla mancanza in tale sito di
bidoni della spazzatura;
ha presentato una Mozione che impe-
gnava il Sindaco a scrivere una lettera
al Presidente della Giunta Regionale
dell’ Emilia-Romagna Vasco Errani in
cui chiedeva di “congelare immediata-
mente” gli effetti della Circolare Regio-
nale che immetteva una quota fissa di
10 euro per ogni ricetta relativa a
richieste di prestazioni specialistiche;
si è opposto al Corpo Unico delle Forze
dell’Ordine perché ritiene che agenti di
altri Comuni non conoscano in modo
efficiente le problematiche di Castella-
rano, come invece sono conosciute dai
nostri attuali agenti;
ha votato contro all’aumento delle
imposte comunali, ritenuto dal Sindaco
Caprari ininfluente e certamente soste-
nibile per Voi cittadini (forse il Sindaco
non è ancora a conoscenza del fatto
che oltre alle imposte da Lui aumen-
tate, sono aumentati bolli, luce, acqua,
gas, benzina e molto altro!);
ha votato contro alle materie di Bilan-
cio.
Il nostro Gruppo Consiliare non esauri-
sce il proprio lavoro all’interno del
Comune di Castellarano, bensì si impe-
gna, assieme ai Giovani Padani Reg-
giani, a realizzare con regolarità volan-
tinaggi nelle scuole superiori di tutta la
Provincia di Reggio Emilia e a fare ban-
chetti.
La Lega Nord è sempre a Voi disponi-
bile. 
Auguri a tutti di Buona Pasqua! 

Gruppo consiliare Lega Nord

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

Gruppo Misto

L’Ambiente e la Salute
Da molti anni, paesi come Germania,
Spagna, Francia hanno intrapreso la
strada dell’energia pulita; oltre all’impo-
sizione del protocollo di Kyoto che
obbliga gli stati a ridurre le emissioni
inquinanti. In questi paesi è stata
creata la cultura della responsabilità
reciproca in merito all’ambiente in cui
viviamo; anche in Italia con l’ultima
legge “Bersani” nel dettaglio chiamata
“Conto Energia” che incentiva forte-
mente la produzione di energia pulita
sia eolica sia fotovoltaica tramite pan-
nelli solari  per produrre energia con il
sole, sole che in Italia abbonda e che
non ha nessun costo.
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Bene fanno le amministrazioni a fare
da traino, incentivando con ogni forma
l’espandersi della cultura dell’energia
pulita in quanto tutti noi siamo consa-
pevoli dei danni all’ambiente e alle per-
sone, come asma, allergie, bronchiti e
patologie peggiori, che crea l’inquina-
mento . Io stesso, per primo anche con
sacrificio, mi adeguerò per contribuire
ad un futuro migliore.
Oggi in Italia, o quantomeno in Emilia,
la sanità è buona, ma i costi sono
enormi, è un diritto di tutti noi nel
momento della malattia essere curati,
ma non è un diritto di nessuno creare
condizioni ambientali, di vita, di lavoro,
che generano pericoli per la salute di
tutti.
Anche in questo campo di primaria

importanza la politica Romana del
“Non Fare” ha tenuto il settore del-
l’energia solare nel cassetto e chissà
per quanto altro tempo ancora
sarebbe rimasto lì se non grazie alla
sottoscrizione del Protocollo di Kyoto,
a seguito della  “Conferenza COP3 della
Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici
(UNFCCC) ed il riscaldamento globale”,
tale protocollo con l’adesione dell’Italia
e l’entrata in vigore nel 2002  ha det-
tato tempi da rispettare…Meglio tardi
che mai. 
Il comune di Castellarano, nello speci-
fico, è già da qualche anno che pro-
muove iniziative a favore dell’ambiente
e della sostenibilità ambientale, favo-
rendo una presa di coscienza e una cul-

tura del rispetto dell’ambiente e,
aggiungo io, rispetto di Noi stessi. 
Grazie anche a questo, possiamo cer-
care di recuperare il tempo perso, a
patto di rimboccarsi le maniche nel-
l’operatività delle cose da fare e di non
aspettare più i Bla Bla inconcludenti dei
Palazzi Romani, di agire Tutti sfrut-
tando il nostro tempo per migliorare la
nostra condizione e quella delle nostre
future generazioni.

Tullio Paganelli
Gruppo Misto

tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it
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La lista civica “Vivere Castellarano”, 
non ha inviato il proprio contributo




