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notizie

Al mare tra allegria 
e divertimento

Come di consueto il Comune di Castellarano ha orga-
nizzato soggiorni climatici al mare dove, chi ne ha
voluto approfittare, ha potuto godere di ottima com-
pagnia, relax e tanto divertimento.
Gradita sorpresa la visita dell’assessore alle politiche
sociali, Enrico Ferrari, promotore della bella iniziativa.
Appuntamento confermato per il prossimo anno con
l’augurio che siano sempre di più i cittadini che par-
teciperanno ai soggiorni estivi.

Una Santa Messa 
un po’ speciale 

con le auto storiche 
parcheggiate 

nel sagrato

L’assessore Luigi Ruggi 
e la responsabile 

del laboratorio 
di Archimede, 

Maria Antonietta Urru
insieme a due amiche

di Bruntal

Foto di gruppo 
con l’assessore 
Enrico Ferrari

Alcol test dimostrativo 
per i partecipanti 
al Papete Beach 
di Castellarano

e un momento della 
riuscitissima festa

La scomparsa 
di Padre Colusso

La scomparsa di Padre Giovanni
Battista Colusso ha suscitato un
profondo cordoglio in tutta la Comu-
nità di Castellarano. L’amministra-
zione comunale si sente particolar-
mente vicina ai fedeli della Parroc-
chia di San Valentino dove Padre
Colusso ha operato con grande
dedizione.

Consuntivo 2006: buono 
nonostante le limitazioni

Sabato 21 luglio a Castellarano si è tenuto il “Papeete Beach Party”, organizzato dalla
Pro Loco in collaborazione con Heartbeat organisation e l’amministrazione comu-
nale, che ha visto la partecipazione di migliaia di giovani in una insolita Piazza XX Luglio
trasformata in una spiaggia con tanto di sabbia, palme, ombrelloni e lettini. La Poli-
zia Municipale era presente con uno stand informativo su alcool e guida. Circa 200
ragazzi e ragazze hanno voluto provare l’etilometro e sono stati distribuiti 1000 eti-
lometri monouso. Sono stati  diffusi materiali informativi e gadgets (con lo slogan “no
sobrio no parti“). Lo svolgersi tranquillo della serata ha dimostrato che è possibile
divertirsi senza esagerare e mettere a repentaglio la propria e l’altrui vita. L’espe-
rienza, giudicata molto positivamente, verrà ripetuta perché crediamo che oltre
all’inasprimento delle sanzioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza, per la preven-
zione degli incidenti siano fondamentali la informazione e l’educazione.

Un consolidato patto 
d’amicizia

Si è rinnovato nel giugno scorso il tradizionale gemellaggio con
la città di Bruntal in Repubblica Ceca. Una delegazione gui-
data dagli assessori Ruigi Ruggi e Renato Zini ha infatti rag-
giunto la città amica in occasione della tradizionale festa pae-
sana. In programma lo scambio dei saluti ufficiali, la visita ad
alcune emergenze storiche e naturalistiche e la classica podi-
stica Terry Fox alla quale hanno partecipato anche alcuni
nostri atleti. Ora si attendono gli amici di Bruntal alla nostra
Festa dell’Uva.

La spiaggia di piazza XX luglio
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Successo delle 
iniziative estive

Grande successo anche quest’anno dei “Giochi
d’estate” che si sono tenuti nell’area sportiva di

Roteglia. Decine i volontari, soprattutto giovani e giova-
nissimi, che si sono alternati nei diversi stand ad ani-
mare le calde serate di luglio. Particolarmente riuscito
il tradizionale raduno delle Fiat 500 d’epoca, organiz-
zato come sempre dall’attivissimo Luciano Paganelli. 

Foto di Michela Grappi
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Bilancio

Il primo aspetto importante da consi-
derare parlando del consuntivo di

bilancio del 2006 riguarda le stringenti
norme previste dalla legge finanziaria
che hanno imposto tetti sia in termini di
competenza che di cassa alle spese
correnti. Anche il nostro Comune ha
rispettato le norme sul Patto di stabi-
lità, ma il raggiungimento di questo
obiettivo ci ha ulteriormente costretti
ad una contrazione   degli impegni di
spesa e di flussi finanziari,  come già
avvenne  negli anni dal 2002 al 2005.
Pur in presenza di tali limitazioni l’esito
complessivo della gestione 2006 può
considerarsi soddisfacente, sia dal
punto di vista finanziario che da quello
degli obiettivi raggiunti.
I risultati numerici del documento pos-
sono essere così sintetizzati. Il bilancio
2006 è, escluso le partite di giro, di
circa 12,5 milioni di euro, di cui 8,3
milioni di spesa corrente,  3,3 milioni
investimenti in conto capitale. e di €
880.000 di spese per la restituzione di
quote capitale di prestiti.  . 
La gestione 2006, sotto il profilo finan-
ziario, si è chiusa con l’avanzo di ammi-
nistrazione di 527.920,34 euro, un
dato che  denota una situazione di equi-
librio e solidità finanziaria; il patrimonio
netto risultante dal conto del patrimo-
nio presenta una consistenza finale di
12.573.733,06.  
Analizzando la composizione del-
l’avanzo di amministrazione si può con-
statare che esso deriva dalla gestione
corrente per 57.618,03, e dalla
gestione in conto capitale per
470.302,31 euro; risulta infatti impor-
tante conoscere la provenienza del-

l’avanzo per potere applicare queste
risorse al bilancio 2007. 
Anche i principali indicatori finanziari
denotano una situazione di equilibrio
per quanto attiene agli aspetti di rigidità
del bilancio. Conoscere il grado di rigi-
dità del bilancio consente dunque  di indi-
viduare quale sia il margine di operati-
vità a disposizione per assumere nuove
scelte di gestione o di investimento.
Sotto questo profilo possiamo notare
come il grado di rigidità strutturale
(inteso come spesa di personale più
rimborso mutui in rapporto alle entrate
correnti) sia in diminuzione  in quanto
nel 2005 la percentuale era del 44,77,
nel 2006 la percentuale è del 43,68:  il
leggerissimo scostamento in migliora-
mento è dovuto agli investimenti a cui
si è dato corso e finanziati con mutuo,
che hanno una minore incidenza
rispetto all’anno passato,  in quanto il
grado di rigidità per costo del personale
sulle entrate correnti è passato dal
34,18% del 2005, al 34,89% del 2006
costante sul 2004 (34,43%), come
pure  il grado di rigidità per indebita-
mento, inteso come spesa per rim-
borso mutui sulle entrate correnti  è
attorno al 9,44% rispetto al 10,45%
del 2005. 
I parametri deficitari risultano essere
tutti negativi, a significare la solidità del
bilancio comunale. 
Buoni anche gli indicatori dei residui
passivi (siamo al 16.99% rispetto al
tetto fissato al 27%); non risultano, inol-
tre, debiti fuori bilancio. 
In altre parole il bilancio del nostro
Comune rispetta pienamente tutte le
leggi e le norma in materia come pure

tutti i parametri di riscontro della situa-
zione deficitaria. Per quanto concerne
le spese di personale che non devono
superare il 46% delle spese correnti, ci
vedono al 34.89%; l’importo comples-
sivo degli interessi passivi sui mutui è al
9.44% (in costante calo negli ultimi
anni) rispetto al tetto massimo del 12%
in rapporto alle entrate correnti. 
Ovviamente questo miglioramento
deriva dal fatto che, a seguito della
Finanziaria e delle regole del Patto di
stabilità, nel corso dell’anno abbiamo
contratto meno mutui, ma non solo, i
mutui che abbiamo contratto sono a
tassi di interessi ancora favorevoli
rispetto al 2004 e agli anni  precedenti. 
Relativamente all’analisi delle entrate
possiamo notare come il grado di auto-
nomia finanziaria, si assesta ormai
intorno al 80,72% delle entrate cor-
renti, superiore all’anno 2005 che era
del 80,45%. Sostanzialmente più
dell’80,00%  delle risorse che spen-
diamo deriva direttamente dai nostri cit-
tadini. 
La pressione tributaria pro-capite è di
353,74 euro, in leggero aumento
rispetto al 2004. 
L’incidenza delle entrate tributarie
(sono entrate proprie) è al 58,93%. E’
evidente come l’entrata di natura tribu-
taria sia ormai la veste più importante,
e pertanto ogni scelta in questa dire-
zione deve essere attentamente valu-
tata, non soltanto sotto il profilo pura-
mente finanziario ma anche sul piano
dell’equità e della correttezza nei con-
fronti di tutti i cittadini.
Il personale del Comune è legger-
mente diminuito passando da 92 a 90
unità:  in questo numero è compreso

Alberto Caprari,
sindaco di Castellarano

Via Roma

Consuntivo 2006: buono 
nonostante le limitazioni



zione è a carico del bilancio comunale,
e ammonta a € 1.104.385,02 euro.
Si tratta di risorse importanti che ven-
gono destinate per scelta politica ai ser-
vizi sociali, culturali e in generale ai ser-
vizi e alle persone. 
Anche nel  2006, nonostante le diffi-
coltà imposte dalla situazione econo-
mica generale e dalle ristrettezze
dovute al Patto di Stabilità, sono stati
ancora ampliati importanti servizi quali:
un Micro Nido  all’interno dell’asilo nido,
l’ampliamento del tempo prolungato
alle scuole elementari, e la scuola
materna e l’apertura di una nuova
Scuola Materna nella Frazione di Cadi-
roggio. 
Per quanto riguarda l’assistenza
sociale sono state soddisfatte tutte le
richieste.

la_rocchetta_settembre_20074

anche il personale non di ruolo e  il rap-
porto dipendenti - abitanti non subisce
grandi trasformazioni  in quanto nel
2005 il rapporto era 1 dipendente
ogni 157 abitanti, nel 2006 il rap-
porto è di 1 dipendente ogni 157,7
abitanti. 
La popolazione al 31/12/2005 era di
13.829 abitanti contro i 14.195 del
31.12.2006, quindi con un aumento
del 2,65%, confermando un trend di
crescita molto forte di abitanti nel
nostro territorio. Al 31 luglio 2007 gli
abitanti sono 14.404. 
Per quanto riguarda gli investimenti nel
corso dell’anno 2006, sono state atti-
vati investimenti entranti nel patrimo-
nio del Comune per 3.310.840,94
euro e si riferiscono alla formalizza-
zione di impegni di spesa relativa alla

programmazione già avviata negli anni
precedenti, ma anche di una parte con-
sistente di opere pubbliche  program-
mate dall’anno 2006.  In termini finan-
ziari si tratta di un livello di investimenti
di tutto rispetto. 
Si è provveduto alla convenzione con
Enia per lo smaltimento delle acque
meteoriche nella zona produttiva com-
presa tra il Rio di Castellarano e Cà De’
Fii per un importo di 1.043.00 euro a
beneficio delle imprese della zona. 
Per quanto riguarda i servizi a
domanda individuale, gli stessi  sono
coperti dalle entrate, con una percen-
tuale del 39,08% rispetto al   minimo
di copertura del  36%.  
Naturalmente  la differenza tra quanto
è coperto dai cittadini e quanto invece
è coperto dalla pubblica amministra-

Bilancio



Ampliamento 
del cimitero di Roteglia  Opere_pubbliche

Urbanistica

Inizieranno nelle pros-
sime settimane i lavori

per la  realizzazione delle
opere di urbanizzazione di
un’area presente all’in-
terno del cimitero di Rote-
glia,  al fine di predisporre
aree pronte per la costru-
zione di tombe di famiglia
di diverso tipo o per le
sepolture in campo di inu-
mazione in nuda terra.
Il progetto prevede la
costruzione di nuovi vialetti
asfaltati, la perimetrazione
delle aree che saranno
vendute, la rete per la
raccolta delle acque
meteoriche e la rete per la
distribuzione dell’energia
elettrica .
In questo modo si rende-
ranno disponibili 17 aree
per la costruzione di
tombe di famiglia a terra da 6 posti;
20 aree  per la costruzione di tombe
di famiglia a terra da 3 posti;  6 aree
per la costruzione di edicole funera-
rie (cappelline ). Il campo di inuma-
zione in nuda terra conterrà  circa 20
sepolture

L ‘ amministrazione comunale, succes-
sivamente, venderà le aree per le
tombe di famiglia/edicole ai privati
che, seguendo le disposizioni previste
nei regolamenti comunali, procede-
ranno in proprio alla realizzazione dei
diversi manufatti sulla base degli

schemi tipo predisposti dall’Ufficio
Patrimonio.
Rimarrà a disposizione dell’Ammini-
strazione Comunale un’area che potrà
in futuro essere destinata alla costru-
zione di altre edicole funerarie o di
loculi.

Una norma antispeculazione

Il consiglio comunale ha approvato una
importante modifica a una norma tecnica di attua-
zione del PRG, in virtù della quale è stato ridotto
l’indice di fabbricabilità fondiaria da 2m3/m2 a 
1,5 m3/m2 sui lotti già edificati. “L’atto, precisa
l’assessore all’urbanistica ing. Lauro Palazzi, non
intende penalizzare i cittadini, quanto piuttosto
contrastare speculazioni edilizie che andrebbero
ad appesantire il tessuto urbano, ad aumentare
le auto in sosta e l’inquinamento, a ridurre le aree
verdi, a creare problemi di viabilità”.
Nella stessa sede sono state apportati altri
“aggiustamenti” ad alcuni standard urbanistici
tesi a garantire un miglior sfruttamento delle
aree. I costruttori, ad esempio, dovranno realiz-
zare un maggior numero di parcheggi pubblici,,
che saranno conteggiati non più in base alla superficie degli appartamenti ma sul numero degli alloggi realmente
ricavati nella misura di almeno 1 per unità abitativa.
Entro l’anno in corso saranno poi apportate ulteriori modifiche al regolamento edilizio per il contenimento energe-
tico. A questo proposito i tecnici dell’amministrazione in questi mesi stanno operando in sinergia con la Provincia di
Reggio Emilia e il Comune di Correggio che ha avviato in questo campo un significativo percorso. 

L’area che sarà 
interessata dai lavori 
di ampliamento
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Giovani

Mercoledì 4 luglio 2007 è stata
inaugurata la nuova gestione

della Casa Aperta all’interno del Parco
dei Popoli a Castellarano.
Ospite illustre della serata è stato il
socio fondatore nonché voce dei
Modena City Ramblers,  Davide “Dudu”
Morandi.
La gestione della struttura è 
stata assegnata dall’amministrazione
comunale, tramite indizione di un
bando, al Circolo Culturale Fahrenheit
451.
Il Circolo si preoccuperà di offrire alla
cittadinanza un servizio quotidiano. In

particolare è stato attivato un punto
ristoro, Celsius 233, fornito di tutto il
necessario per dissetarsi durante una
visita al parco, ma anche dove poter con-
sumare cibi o bevande nelle serate
estive, magari godendosi qualche inte-
ressante concerto all’aperto.
Il punto ristoro sarà aperto dal martedì
al venerdì dalle ore 18,00 alle ore
22,00, il sabato e la domenica dalle
16.00 alle 22.00. Giorno di chiusura il
lunedì. Il Circolo Culturale Fahrenheit
451 inoltre gestirà la sala polivalente

nonché la sala prove musi-
cale, in fase di ultimazione.
Per quanto riguarda l’utilizzo
della sala polivalente nulla
cambia rispetto alla prece-
dente gestione comunale,
comprese le tariffe e le condi-
zioni di accesso alla struttura.
Le richieste di utilizzo devono
essere presentate al Circolo
(via posta, telefono o e-mail ai
contatti indicati) e approvate

dall’Amministrazione comunale. 
Il Circolo Culturale Fahrenheit 451 cer-
cherà di portare le proprie esperienze
e il proprio entusiasmo per offrire, con
l’appoggio dell’Amministrazione, un ser-
vizio in più alla cittadinanza e per ren-
dere la Casa Aperta un punto di riferi-
mento per l’intera comunità, in partico-
lare del mondo giovanile.
Nato nel 1993 a Sassuolo senza scopo
di lucro, il Circolo Culturale Fahrenheit
451 si è sempre posto come obiettivo
quello di promuovere la cultura, la tolle-
ranza e l’aggregazione, mantenendosi
ancorato all’universo giovanile da cui

proviene, ma senza limitarsi a questo. Il
Circolo si è lanciato in questa avventura
carico di fiducia e di voglia di mettere
ulteriormente alla prova le capacità che
in 14 anni lo hanno reso una delle prin-
cipali associazioni culturali della zona
ceramiche e non solo. Nel corso degli
anni il Circolo Culturale Fahrenheit 451
ha organizzato svariate iniziative cultu-
rali: dalla musica, al cinema, al teatro, al
puro intrattenimento riscuotendo sem-
pre un’ottima adesione da parte del pub-
blico. Ricordiamo fra i tanti eventi il Con-
corso di cortometraggi Yasujiro Ozu
(www.ozufilmfestival.it), oramai giunto
alla sua quindicesima edizione e con por-
tata internazionale, che da quest’anno
vedrà svolgersi nella struttura della
Casa Aperta una serie di eventi paralleli
al festival sempre relativi al cinema.
Il Circolo Culturale Fahrenheit 451 ha
come interesse principale quello di for-
nire un contributo allo sviluppo sociale e
culturale del proprio territorio, auguran-
dosi fin da ora una fruttuosa collabora-
zione con tutta la cittadinanza e le asso-
ciazioni del territorio.

CONTATTI: Fabio 346/8749248.
e-mail: arca451@gmail.it

sito web: www.fahreweb.it

Nuova gestione 
alla Casa Aperta

Un momento 
dell’inaugurazione

“Dudu” Morandi, 
cantante dei 

Modena City Ramblers
si esibisce con alcuni

amici storici della band

Riduzione tariffa rifiuti solidi urbani
Dal 5 novembre al 31 dicembre 2007 possono presentare la domanda di
riduzione della tariffa dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008 i cittadini con i
seguenti requisiti: nucleo famigliare composto da uno o due persone; età
non inferiore ai 65 anni; valore ISEE non superiore a € 20.000; abitazione
di tipo economico popolare o ultrapopolare ovvero rurale (class. cat. A/2,
A/3, A/5, A/6). La domanda dovrà essere consegnata all’ufficio servizi
sociali entro il 31/12/2007. Per informazioni: ufficio servizi sociali, Maria
Giovanna Mucci 0536/850114.



Giovani

Volontariato

Chi fa musica a Castellarano avrà a
breve uno spazio dove potersi

esercitare e divertire. Sarà infatti inau-
gurata nelle prossime settimane la
nuova sala prove musica ricavata nei
locali della Casa Aperta nel Parco dei
Popoli. La sala, opportunamente inso-
norizzata, conterrà la strumentazione
di base e l’impianto di amplificazione.
La gestione di questo spazio è affidato
a Circolo Fahrenheit 451, Celsius
233, che provvederà anche a racco-
gliere le prenotazioni. L’allestimento
della sala ha comportato una spesa
complessiva di circa 12.000 €, di cui
9.000 erogati dalla Regione attra-
verso la Provincia di Reggio Emilia. Da
sottolineare, a questo proposito,
anche l’egregio lavoro svolto dall’as-
sessore provinciale Gianluca Chierici.

Musicisti, 
c’è uno spazio per voi

Avis Roteglia, 
la solidarietà si rinnova

Un altro grande successo ha ottenuto il 10° concorso promosso dall’Avis di
Roteglia sul tema “La donazione di sangue e il gesto in sé compiuto dai dona-
tori”. II concorso è stato indetto per gli alunni frequentanti le  seconde e terze
classi della scuola media della frazione, al quale hanno partecipato con dise-
gni, vignette e poesie, ben 40 ragazzi con lavori singoli o di gruppo che  sono
stati esposti in mostra durante la festa della scuola il 27 maggio.  
E’ stato un lavoro impegnativo e difficile dare una valutazione ai dieci premiati
con un piccolo incentivo di €. 50 cadauno che l’AVIS ha messo in palio, anche
in considerazione del fatto che l’impegno profuso dai ragazzi è stato davvero
lodevole, unitamente a quello degli insegnanti. 
Questi gli alunni premiati:

CLASSE 1° MEDIA sezione F
VINCENZO ESPOSITO
CORIANI AMALIA
BELOUAD HANSA
BUCCIARELLI LINDA
PECHILLO SIMONA
PUGNAGHI MARTINA

Una poesia scritta da una ragazza di
terza media sarà  messa, come di con-
sueto, in stampa nei nostri biglietti di
auguri a Natale.
Altri lavori verranno presentati alla
commissione dell’AVIS provinciale e
saranno valutati per un eventuale spot
dell’AVIS regionale.

CLASSE 1° MEDIA sezione E
CLASSE 2° MEDIA sezione F
BELHAIMAR LADISA
TUTONE CAROLINA
BRAGLIA ALBERTO

CLASSE 3° MEDIA
Sezioni E e F
LANZI LAURA
FERRARI SILVIA

La Croce Rossa
ringrazia 
i commercianti

Il comitato femminile della CRI
desidera attraverso il nostro gior-
nale ringraziare i commercianti di
Castellarano per la congrua
offerta devoluta in occasione
della sfilata di moda  “Castella-
rano sotto le stelle”. 
L’attivo comitato ricorda inoltre
che chiunque può partecipare
alle attività in programma, il cui
scopo è esclusivamente quello di
raccogliere fondi che saranno
destinati all’allestimento delle
autoambulanze e all’acquisto del
materiale sanitario necessario
allo svolgimento dell’attività.
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La Casa Aperta 
nel Parco dei Popoli 
dove sta sorgendo
la sala prove 
per musicisti

Un momento 
della manifestazione 
dell’AVIS 
presso la scuola 
di Roteglia



Un Comune 
per un villaggio

Il diritto alla vita significa diritto al cibo,
all’acqua, all’aria pulita, alle cure

mediche, allo studio, alla pace, alle pari
opportunità... Un diritto, questo, calpe-
stato in molte parti del mondo e che
merita tutta la nostra attenzione.  Non
si può rimanere insensibili ed inerti
davanti alla drammatica povertà in cui
versano numerose popolazioni.  
Le scuole del nostro Istituto Compren-
sivo hanno colto da alcuni anni il grido
di aiuto che proveniva da un villaggio
africano del Burkina Faso e grazie ad
alcune iniziative, che hanno coinvolto
alunni e genitori,  hanno contribuito
alla realizzazione di alcuni pozzi, alla
scolarizzazione di decine e decine di
bambini e all’avvio di una farmacia.  
In Dicembre, il nostro Dirigente Scola-
stico Antonio Claser, sì recato in que-
sto villaggio (Barè) e a verificare le
opere realizzate e a prendere visione
delle ulteriori necessità. 
Da qui il rilancio del rapporto fra la
scuola di Castellarano e la popola-
zione di Barè attraverso l’associa-
zione  Terrapatria - ONLUS : un’
organizzazione non lucrativa di Utilità
Sociale, nata  nel 1994 da un’idea di
Pierangelo Destefanis con lo scopo di
promuovere, organizzare e realizzare
forme di aiuto e solidarietà sociale
dirette al miglioramento della vita
degli esseri umani indipendente-
mente da razza, nazionalità, fede reli-
giosa o politica a cui essi apparten-
gano.

A settembre, questo rapporto di soli-

darietà avrà una spinta ulteriore. La
scuola si farà promotrice dell’iniziativa
lanciata da Terrapatria : “Un paese per
un villaggio”. “Cerchiamo Comuni ita-
liani che intendono sviluppare solida-
rietà, sostenere aiuti umanitari diret-
tamente e concretamente ed avviare
scambi socio-culturali con Villaggi afri-
cani. Se ogni  Comune europeo si pren-
desse in carico un villaggio africano,
certamente si risolverebbero i
drammi della povertà nel continente
nero.
In concreto, per noi di Castellarano,  si
tratta di mettere in contatto enti, asso-
ciazioni locali e privati direttamente
con enti e associazioni di  Barè, villag-
gio del Burkina Faso con il quale esiste
già un rapporto di amicizia fra la
nostra e la loro scuola.  

Chi volesse approfondire le varie pro-
poste può prendere contatto con il
Dirigente Scolastico del nostro Istituto
Comprensivo  (0536-850113) o visio-
nare il sito internet di Terrapatria : 
www.terrapatria.orge-mail
E.mail :  info@terrapatria.org
ASSOCIAZIONE TERRAPATRIA Onlus
– Solidarietà ed Iniziative Umanitarie
di Cooperazione nel Mondo. Via Berto-
rello, 25 - 12056 Mango (CN) ITALIA 
Per eventuali sostegni alle varie ini-
ziative :  BONIFICO BANCARIO su uno
dei seguenti  conti correnti:
a) Banca Regionale Europea agenzia
di COMO: CIN D - ABI 06906 - CAB
10900 - CC 4050
b) Banca Regionale Europea agenzia
di MONDOVI: CIN Y - ABI 06906 -
CAB 46480 – CC     9352

Scuola

Centro Gioco “Mille Capriole” 
per bambini e genitori: in settembre le iscrizioni

Dal 15 al 22 settembre sono aperte le iscrizioni per il Centro Gioco bambini e genitori “Mille Capriole” a Castellarano,
organizzato presso il Micronido in Via della Pace 12.
Il Centro bambini e genitori “Mille Capriole” è un servizio educativo pensato per i bambini e gli adulti insieme, un’oppor-
tunità offerta non solo ai bambini, 15/36 mesi, ma anche agli adulti coinvolti o comunque interessati ai processi di cre-
scita e di formazione. Il centro si propone di offrire opportunità educative ai bambini non iscritti al nido, fornendo loro
occasioni di incontro con i coetanei in un contesto di gioco appositamente strutturato, inoltre opportunità di sosstegno
alla genitorialità.La relazione tra bambini  rappresenta una preziosa occasione di socializzazione, basata sull’incontro con
l’altro, esperienza sempre più rara in un contesto sociale che privilegia quasi sempre la scelta del figlio unico.
Aprirà il 1 ottobre 2007, le famiglie interessate devono presentare domanda d’iscrizione presso l’ufficio scuola del
Comune dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45 e il sabato dalle 9.00 alle 11.30.
Per ciascun gruppo saranno ammessi al massimo 15 bambini.
La frequenza  al  Centro prevede il versamento di una quota fissa mensile di euro 32,00.
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Scuola

L’arte del massaggio per rilassare e
creare momenti di benessere ai

bambini: questa la proposta che si farà
negli incontri pomeridiani per le
mamme e i loro bambini al centro
infanzia in Via Pace n.12 .
Le carezze, le coccole, il calore delle
mani parlano al bambino il linguaggio
della pelle e gli regalano la memoria

delle emozioni piacevoli e dolci .
La costruzione di uno spazio e di un
tempo dove i genitori possano incon-
trarsi, riconoscersi, condividere con
altri genitori l’esperienza della nascita
e dei nuovi compiti di cura e di crescita
del bambino.
Per il bambino il servizio si pone come
uno spazio pensato per sperimentare

i primi contatti sociali,
per esplorare mate-
riali in compagnia di
altri bambini.
Il percorso del mas-
saggio infantile si
svolge nei primi tre
incontri come
momento anche di
rompighiaccio nel
gruppo.
Ci sono due esperte di
massaggio infantile,
che fanno parte  del-
l’Associazione Italiana

Massaggio Infantile, che insieme alle
mamme sperimentano i primi contatti
con il bambino.
L’obiettivo è quello di facilitare le
mamme al contatto con i loro bambini,
e un percorso di sostegno all’allatta-
mento. Successivamente mentre i
bambini crescono si sperimentano
insieme tante attività quali il cestino dei
tesori e altri approcci educativi. Ogni
incontro sarà connotato da una speci-
ficità in relazione con le esigenze del-
l’utenza, si svolgeranno incontri con
pediatri per la salute e la tutela del
bambino neonato, incontri con dietisti
per una educazione alimentare sana e
regolare, incontri con psicologi e peda-
gogisti per i primi approcci educativi . 
Il servizio si  aprirà   mercoledì pome-
riggio dalle ore 16.30 alle 18.30 a par-
tire dal 3 ottobre 2007. Iscrizioni a
partire da settembre  presso l’Ufficio
Scuola tutte le mattine dalle 10.00 alle
12.45 (tel. 0536.850114). 

“Il piacere delle coccole“
Servizio maternage 

Crescere Insieme: 
percorsi di riflessione con i genitori 

Essere genitori oggi
Ogni anno l’amministrazione comunale in collaborazione  con l’Istituto Comprensivo di Castellarano, grazie alle sollecita-
zioni e all’interesse dei genitori di tutti i servizi scolastici: dal nido d’infanzia, scuole dell’infanzia, scuola primaria e medie,
propongono momenti di formazione e sostegno della genitorialità. Il progetto di formazione parte dal contesto educativo
del nido d’infanzia, primo approccio alle genitorialità, per poi proseguire nel tempo educativo della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria. Accompagnare il genitore in questo difficile percorso può risultare importante, attraverso momenti
di confronto aperto con psicologi, pedagogisti , pediatri per tracciare insieme delle vie che indichino una strada più aperta
e consapevole. Gli incontri e i gruppi di lavoro intendono approfondire le tematiche legate allo sviluppo fisico e psicologico
del bambino e al ruolo e competenze dei genitori nei diversi momenti di vita dei figli, attraverso il confronto tra le famiglie.
In particolare si organizzeranno per ogni contesto educativo 3 incontri :
Nido d’infanzia - Ci chiediamo molto spesso cosa cambi per la coppia, per un uomo e una donna quando nasce un
figlio, come possiamo accudirlo, come possiamo fare il meglio per lui, come possiamo  giocare con lui . Queste le temati-
che di riflessione che condividiamo con i genitori. 
Scuola dell’infanzia / Scuola primaria - Nelle scuole, ogni giorno i bambini e le bambine, incontrano e sco-
prono una pluralità di cibi attraverso un’importante esperienza che consente di rapportarsi in modo costruttivo con gli
altri. Aiutare i bambini e le bambine a diventare consapevoli del modo di alimentarsi, del gusto, dei sapori dei cibi (noti e
meno noti), della conoscenza degli alimenti più utilizzati e del loro territorio di provenienza, rappresenta uno degli obiettivi
che come educatori ci si pone. Il percorso, inoltre, intende  far riscoprire anche il piacere di stare a tavola, soprattutto
come piacere di stare  insieme per condividere sensazioni e pensieri.
Il coinvolgimento dei genitori nella realizzazione dell’intero percorso, attraverso momenti di formazione con esperti ed
incontri di classe informativi sul procedere dell’azione educativa e didattica, sosterrà  la condivisione delle esperienze dei
bambini e delle bambine favorendo anche alcuni cambiamenti nelle abitudini alimentari di ciascuno, adulto o bambino.
Scuola primaria / Scuola media - ”Le relazioni dei nostri figli nel tempo libero” 
Capire insieme come trovare il dialogo con i figli. E’ necessario focalizzare l’attenzione sul concetto di tempo , che può
essere percepito in modo diverso dai bambini. Si è partiti dalla riflessione comune di come gli adulti vivono il tempo, spesso
come schiavi, per giungere a una riflessione personale che ogni genitore ha fatto sul proprio modo di vivere e gestire il
tempo. Di questa interessante formazione abbiamo condiviso una documentazione accurata da sviluppare con i genitori.
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4° Forum - 
Monitoraggio 
sull’avanzamento dei
progetti partecipati 
intersettoriali 
per Castellarano
Sostenibile

Venerdi 5 luglio, presso la sede comu-
nale nel nuovo Parco, si è svolto il 4°
Forum per presentare e rendicon-
tare pubblicamente lo stato di avan-
zamento dei vari progetti pilota, con i
risultati raggiunti e gli ostacoli incon-
trati. Si ricorda che il progetto Castel-
larano Sostenibile, giunto alla sua
quarta fase, quella di monitoraggio,
dopo quelle di ideazione di analisi, sce-
nari, elaborazione di progetti, attua-
zione dal 2006. Di seguito un breve
resoconto di sintesi dei singoli pro-
getti, presentati direttamente dai vari
protagonisti, imprenditori, singoli cit-
tadini, associazioni di volontariato,
tecnici pubblici e privati, esperti di set-
tore.

Si ricorda che le attività e  risultati
realizzati finora nell’ambito del pro-
getto sono molteplici: 4 Forum ple-
nari, 1 indagine sulla percezione sulla
Qualità della Vita presso 400 fami-

glie, 1 workshop con 40 persone rap-
presentanti di imprese, cittadini,
associazioni, amministratori per defi-
nire scenari di sostenibilità e un Piano
di Azione, 15 incontri di gruppi di
lavoro tematici per progettare in
modo partecipato dei progetti di

sostenibilità; un sito web dedicato:
www.castellaranosostenibile.it, 10
newsletters  dedicate di aggiorna-
mento sui progetti di Castellarano
Sostenibile in ogni numero de La Roc-

chetta inviata a 4500 famiglie; 100
persone coinvolte nelle fasi di elabo-
razione dei progetti; Stand dedicati al
progetto alle Feste dell’Uva; 1
mostra, diversi inviti a convegni nazio-
nali per presentare progetti di CS e
articoli su varie riviste, 10 progetti in
corso di sostenibilità sociale, ambien-
tale, economica; 3 riconoscimenti
nazionali su alcuni dei progetti pilota
di Castellarano Sostenibile.

Spostamenti 
Casa-lavoro 
Responsabili 
in Car-Pooling

Sono stati presentati i risultati della
sperimentazione di Car-Pooling azien-
dale per promuovere le trasferte al
lavoro in modo ambientalmente
responsabile per i dipendenti con tra-
sferte simili “casa-lavoro”. 
Come prima sperimentazione 2 equi-
paggi da 3 persone ciascuno della
Ceramica Ariostea si sono impegnati
a venire a lavorare insieme, oltre a
contribuire a ridurre le emissioni
inquinanti, a decongestionare le
strade locali, a prevenire incidenti. 
Facendo questo hanno ottenuto un
benefit/buono spesa messo a dispo-
sizione dell’azienda di 150 euro, e
continuando per un anno, potranno
risparmiare l’equivalente di oltre

www.castellaranosostenibile.it
Aggiornamenti sui progetti per Castellarano Sostenibile



1100 euro in media, per minori costi
di benzina, minori prodotti di con-
sumo e minore usura auto, in sintesi
l’equivalente di una “Quattordice-
sima” con concreti vantaggi econo-
mici, ambientali e sociali. L’iniziativa,
uno dei primi esempi concreti a livello
regionale, sarà ulteriormente pro-
mossa presso altre aziende del terri-
torio.

Progetto “Benvenuto!!
Rete di accoglienza 
per nuovi cittadini 
e cittadini nuovi”

Il Progetto ha coinvolte 200 nuove
famiglie e nuovi residenti con appo-
site visite mirate mediante il lavoro di
ben 30 volontari, per la consegna di
un KIT informativo di benvenuto. 
La disponibilità all’incontro va al di là
delle aspettative e supera di fatto la
possibilità di effettuare tutte le visite
richieste. Il progetto, che ha vinto il
Concorso Nazionale “Progetti innova-
tivi nel servizio sociale”, è stato pre-
sentato al Convegno Nazionale sul
tema “Famiglia e welfare locale” e
altri Comuni italiani stanno pren-
dendo spunto dal caso di Castella-
rano. Diverse segnalazioni dell’inizia-
tiva anche su alcune riviste di settore
e sul sito del Ministero della Funzione
Pubblica. Il gruppo riprenderà le sue
attività da settembre cercando nuovi
rinforzi e modificando le modalità di
lavoro.

Nuovi sentieri 
storico-naturalistici-
culturali nelle 
colline

Il gruppo di lavoro dedicato per la pro-
mozione del patrimonio naturalistico-
storico-culturale delle colline, ha invi-
diduato 4 sentieri sull’intero territo-
rio che possano essere collegati.  
Il lavoro prevede diverse attività per
cercare di risolvere varie questioni
tecniche riguardanti percorsi inter-
rotti perché su territori privati con la
proposta di Convenzione con i singoli

proprietari per l’accessibilità pub-
blica, le modalità di manutenzione e
gli aspetti assicurativi. Il risultato
atteso è quello di arrivare ad inizio
2008 con la nuova Carta Turistica
con testi relativi alle caratteristiche
storiche, naturalistiche ed econono-
miche, indicazione di piste ciclabili e
punti di ristoro, e di inserire nel PSC
i sentieri come “mobilità minore”.

Spostamenti Pedibus 
Casa-Scuola

Il progetto, coordinato da alcuni inse-
gnanti attivi, ha visto finora l’adesione
di 70 bambini delle Scuole Elementari
con gestione autonoma da parte dei
genitori e Auser. L’iniziativa è stata
prevalentemente svolta il sabato per
3 Km per ogni studente. 
Le prossime attività prevedono da
settembre un ampliamento delle
scuole coinvolte, con nuovi incentivi in
premi ecologici, distribuzione delle
carrioline per trasportare gli zaini e
di possibile avviamento di un Progetto
“Miglia Verdi”. 
Il percorso a piedi di 70 bambini per
3 Km ogni sabato in un mese ha per-
messo di evitare le emissioni di 808
Kg di Co2 e il risparmio di una fore-
sta in crescita necessaria per com-
pensare le emissioni di 1.054 mq.

Gruppo di Acquisto
Solidali (GAS)

Sono nati da pochi mesi 2 Gruppi
locali di GAS a Castellarano e a Tres-
sano con 20 persone/famiglie a
livello di interesse generale, e un
nucleo più attivo composto da circa
10 persone/famiglie. 
I Gas sono gruppi di cittadini che
mirano a fare acquisti direttamente
dal produttore saltando la catena
distributiva fatta di tanti passaggi
intermedi, in cui l’incidenza del tra-
sporto  diventa predominante sulla
qualità effettiva del prodotto, e a
ricreare un filo diretto tra chi utilizza
e chi produce, senza sfruttare altri
uomini e rispettando la natura. I para-
metri di riferimento del consumo “cri-

tico” sono: - attenzione ai valori del
rispetto dell’ambiente; - eticità della
produzione e del commercio; - valoriz-
zazione delle risorse del territorio; -
priorità ai consumi che promuovono
la solidarietà. 
Gli acquisti riguardano prodotti locali
di qualità, certificati e biologici.
Finora sono stati acquistati insieme
della carne biologica da un’azienda
agricola locale che produce mucche,
pollame, pecore, frutta e verdura bio-
logica privilegiando i prodotti locali, di
stagione. A settembre saranno pro-
mossi degli appositi incontri per fare
conoscere i GAS.

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

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 in attuazione degli Aalborg
Commitmens (impegni di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica), la
cui attuazione è prevista nel PEG
(Piano Economico di Gestione) 2007
con apposite risorse.

Per aggiornamenti sul progetto:
www.castellaranosostenibile.it

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

aranosostenibile.it
i per Castellarano Sostenibile
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Cultura

Messori “Nella città del pane e dei
Postini”, è la cronaca di un viaggio,
“…nella vita c’è sempre qualcosa che mi
spingeva a partire, qualcos’altro a

restare, perciò dopo un po’ viaggiare non
bastava più e un vero viaggio doveva
assomigliare ad un esilio…”  ma il viaggio
di cui parliamo diventa paradigma di un
viaggio interiore, dove imparare a
vedere, osservare, a cercare, diviene il
motore stesso della ricerca esistenziale
ed artistica.
Il  25 ottobre prossimo alle ore 21.00
presso la sala Polivalente “Casa
Aperta” del Parco dei Popoli sarà pre-
sentato lo spettacolo “Nella città del
pane e dei postini”, un libro diario di Gior-
gio Messori, che racconta la sua espe-
rienza di professore universitario a
Tashkent in Uzbekistan. 
A un anno dalla sua scomparsa il
Comune in cui è nato ritiene doveroso
ricordare questo scrittore conosciuto
come autore di racconti, saggista e tra-
duttore  e rivelatosi infine con questo
libro introspettivo e descrittivo in cui
l’autore esplora un nuovo modo di
vivere, di sognare, di ricordare e infine
di innamorarsi.
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Il 25 ottobre Castellarano
ricorda Giorgio Messori

Il “ferro leggero...” di Claudio Melotti

Giorgio Messori, nato a Castellarano
nel 1955, ha esordito come narra-

tore con “L’ultimo buco nell’acqua”,
scritto con Beppe Sebaste. Altri racconti
sono poi usciti sul “Semplice”, su “Riga”
e sull’antologia curata da Gianni Celati
“Narratori delle riserve”. Ha tradotto il
libro di Peter Buchsel “Il Lettore”, “in nar-
rare” e pubblicato saggi sulla letteratura
e sull’arte, con particolare riguardo alla
fotografia. Tra questi ricordiamo il
volume Atelier Morandi realizzato
insieme al fotografo e amico Luigi Ghirri.
In collaborazione con il fotografo Vittore
Fossati scrive “Viaggio in un paesaggio
terrestre”.
Giorgio Messori muore, il 12 Giugno
2006. Il Comune di Castellarano intende
rendere omaggio allo scrittore, con la
rappresentazione in forma ridotta dello
spettacolo, “…e sarebbe questa la mia
Itaca” rappresentata a Reggio Emilia nel-
l’ambito delle iniziative per la “Settimana
europea della fotografia”.
Lo spettacolo, tratto dal libro di Giorgio

Mostra fotografica 
“Quotidiane Evasioni“
di Luciano Bertelli 

Si terrà dal 6 al 28 ottobre presso
la galleria comunale la Rocchetta la
mostra fotografica di Luciano Ber-
telli, apprezzato professionista sas-
solese, docente di fotografia e
autore di numerosi scatti di grande
prestigio.



Centro Moby Dick,
un bilancio positivo Scuola_e_sociale

Associazionismo

Chi vi scrive è appena rientrata da
una serata speciale, il debutto dei

“PRINCIPIO PASSIVO”, il gruppo rock
nato tra le mura del centro. Serata spe-
ciale perché era il debutto, perché si
suonava lontano da casa, a Rubiera  e
perché  tra il pubblico c’erano anche
mamme,papà, sorelle, zii nipoti
ecc…famiglie rock!! 
I “ Principio Passivo” sono  il frutto di un
laboratorio musicale iniziato a febbraio
condotto da Marco Santarello, educa-
tore ma anche chitarra e voce dei
TUCLAH. Il laboratorio musicale che
sarà replicato anche il prossimo  anno
con l’obiettivo di sfornare altri giovani
artisti per poi realizzare un cd collettivo,
una “ moby compilation”. La musica ha
un ruolo importante nel centro, per il
gruppo, per alcuni ragazzi con la pas-
sione del DJ, perché non passa giorno
che non l’ascoltiamo… e perché  a breve
la trasmetteremo!
Oltre alla musica, anche lo sport regna
sovrano, il calcio a 5 e la nostra squa-
dra  ha vinto per la quinta volta ,su
sette  partecipazioni, il torneo “GIAM-
BURRASCA” organizzato dal comune
di Sassuolo, per i GET e i Centri Giovani
del distretto ceramico.  La squadra,
secondo la tradizione, è formata da
ragazzi dai 13 ai 15 anni . Quest’anno
per la prima volta, ma speriamo non
ultima, il Moby Dick ha presentato uno
“SQUADRONE” di 19 elementi,  perché
hanno giocato insieme ragazzi di
Castellarano e di Roteglia. Gli ALL
BLACKS, vista la divisa, hanno strapaz-
zato gli avversari vincendo tutte le otto
partite giocate!!  Davvero bravi ma
soprattutto estremamente educati e
corretti . Vittoria raggiunta con impe-
gno costante, allenamento una volta a
settimana, sotto la sapiente guida del
nostro giovane allenatore Angelo
Mosca, coadiuvato da Simone Pisco-
piello e Giuseppe Catarinicchia.
Da 10 anni giochiamo a Dungeons &
Dragons e anche quest’anno sono nati
tre gruppi d’avventura, costituiti da
ragazzi e ragazze della scuola media.
Il fascino del gioco di ruolo non sembra
conoscere crisi e anche quest’anno
l’entusiasmo dei ragazzi ci ha portato
a dedicare un pomeriggio intero a que-
sta attività, che riprenderà  di nuovo a
settembre.

E’ stato attivato anche un laboratorio
di WRITING  che ha prodotto due bel-
lissimi murales all’interno del centro.
Questo laboratorio riprenderà a set-
tembre con la realizzazione di un’inse-
gna (mobile) in legno recante il nome
del centro.
Non dimentichiamo i due tornei di play-
station che hanno visto una numerosa
partecipazione di  esperti giocatori di
PES 6, pro evolution soccer, uno dei
giochi di calcio più famosi per la  con-
solle giapponese.
Si gioca, si canta e si suona… ma si stu-
dia anche! Il centro giovani  da anni è
ormai un valido  strumento per la rete
scuola-territorio. Oltre all’impegno che
due educatori svolgono al mattino all’in-
terno della scuola, nei progetti Tutoring
e Qui mi gioco anch’io,  il centro offre
spazi e sostegno nella studio pomeri-
diano, non come doposcuola ma come
aula studio libera. In modo particolare
sono ormai 10 anni che si preparano
percorsi individuali per coloro che

Associazione Nazionale 
Carabinieri, un nuovo tassello 

del volontariato sociale

E’ stata rinnovata la convenzione tra l’Amministrazione
comunale e l’Associazione Nazionale Carabinieri, gruppo di
Castellarano. L’Associazione che già opera attivamente sul
nostro territorio e che dispone di una sede in via Kennedy,
ha infatti espresso la sua disponibilità a fornire una serie di
servizi utili alla cittadinanza, che l’Amministrazione
ha accolto con grande favore. 
In particolare i Carabinieri dell’Associazione si
impegneranno nell’assistenza saltuaria e nell’
aiuto nell’attraversamento della strada davanti ai
plessi scolastici del Capoluogo e delle frazioni
all’entrata e all’uscita degli alunni. Li vedremo poi
al lavoro per il controllo del territorio comunale,
delle aree pubbliche, dei parchi, degli impianti spor-
tivi e del patrimonio ambientale e culturale in
genere. I volontari, inoltre, garantiranno l’’assi-
stenza durante le manifestazioni di  carattere cul-
turale e ricreativo proposte o patrocinate dall’Am-
ministrazione comunale e l’assistenza  in occasione di gravi incidenti stradali
e calamità naturali. 
Particolare soddisfazione per questo rinnovato “patto” di collaborazione è
stata espressa dal presidente dell’associazione Nando  Costi e dall’asses-
sore Luca Magnani che ha ricordato il valore del volontariato sociale che con
questa nuova realtà a Castellarano si arricchisce ulteriormente.

Un momento 
di animazione 
e divertimento 
al centro Moby Dick

L’Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo
presente ad un momento
istituzionale a fianco 
del presidente 
del consiglio comunale
Gian Luca Cassinadri
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devono sostenere l’esame di licenza
media.
L’attività principale resta comunque
l’aggregazione che noi svolgiamo quoti-
dianamente, fatta di iniziative, ma
soprattutto di ascolto per lasciare spa-
zio alla parola, alle idee, ai problemi e ai
desideri  degli adolescenti.  E’ stato un
anno intenso, ci siamo divertiti e
abbiamo fatto diverse esperienze, così
come abbiamo concluso, riapriremo
con una bella festa.

Barbara Bussoli



Sport

Imesi primaverili hanno portato grandi
risultati per il Chinese Kick Boxing

Roteglia del Maestro Simone Paganelli:

appartenenti alla Federazione World
Chinese Kung Fu Association (Wushu)
i suoi atleti hanno partecipato in marzo
alla 1° Coppa Italia Città di Cassino otte-
nendo nella specialità “Light Sanda” 2
primi posti con Marcello Bonilauri (cat.
55-60kg) e Marco Di Giorgio (cat. 60-
65kg), e un secondo e un terzo piazza-
mento con Giuseppe Pifferi e Enrico
Volpi (cat. +95kg).  
Alla fine di maggio si è poi svolto a

Chinese kick boxing:
una piccola grande realtà

Campioni 
Italiani di

tango argentino 

Paola Pifferi e il suo compagno
Denis Cattabriga hanno conqui-
stato a San Sepolcro il gradino più
alto del podio ai campionati italiani
F.D.S.I. Ai due atleti i complimenti
dell’amministrazione comunale e di
tutti gli sportivi di Castellarano.
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La vittoriosa compagine
del Chinese kick boxing 

di Roteglia

I campioni italiani 
di tango argentino, 

Paola Pifferi e  
Denis Cattabriga

I “mitici” under 9 
del Caribe Group

IIll CCaarriibbee GGrroouupp ssuuggllii ssccuuddii 
aaii ccaammppiioonnaattii iittaalliiaannii

Buona affermazione del Caribe Group ai campionati italiani di danza sportiva che si sono tenuti
a Bologna dal 29 giugno al 8 luglio. I nostri ragazzi, guidati dal maestro Francesco Portadibasso,
si sono cimentati nella danze caraibiche e in quelle artistiche, conseguendo ottimi risultati: 
primi classificati nella coreographic dance under 9, nella carribean show dance under 11 e
nella carribean show dance under 14; quarti classificati nella show dance under 11. 
Claudia Severi e Luca Di Gesù, infine, hanno raggiunto la finale del campionato italiano nella salsa
cubana e bachata, 6 - 11 anni. Onori dunque  ai giovani atleti che hanno portato così in alto il
nome di Castellarano e che potremo apprezzare anche il 20 settembre in piazza XX Luglio, in
occasione della festa dell’uva. Gli “under 9” del gruppo agonisti Caribe, inoltre il 20 giugno scorso
hanno partecipato su invito dell’accademia di ballo “Maxballetacademy” allo spettacolo di fine
anno presso il teatro Saschall di Firenze con ottimo successo.
A chi interessa cimentarsi con questa interessante disciplina sportiva ricordiamo che la sede
del Caribe Group è a Tressano in via Radici in Piano, 2. (tel 0536.853013/335.235948). 

Perugia, con la partecipazione di 620
atleti in rappresentanza di 92 società
provenienti da tutto il mondo, il World
Kung Fu Wushu Championship che,
sempre nella specialità “Light Sanda”,
ha portato altre medaglie alla scude-
ria rotegliese: Marcello Bonilauri a
conquistato la medaglia d’argento
nella categoria Seniors 55/60kg, con-
fermandosi il migliore tra gli atleti ita-
liani; medaglia d’argento anche per
Marco Di Giorgio nella categoria
Seniors 60/65kg; ottimo quarto
posto per Giuseppe Pifferi nella cate-
goria 85/95kg (migliore italiano) e
medaglia di bronzo per Enrico Volpi
nella categoria Over 95kg. 
I risultati premiano lo spirito di sacrifi-
cio dei ragazzi e la passione e la tena-
cia del Maestro Paganelli, che ai Cam-
pionati ha portato anche l’entusiasmo
dei ragazzini appartenenti alla catego-
ria Juniors 6/13 anni che rappresen-
tano il futuro del Chinese Kick Boxing
Roteglia e che trasformano un piccolo
sogno in una grande realtà. 



Free Souls Motor Shows,
evoluzioni a Castellarano Sport

Inizialmente previsto per il 2-3 giugno e poi posticipato per le
pessime condizioni meteorologiche, si è svolto nella zona adia-

cente al Bowling Club Castellarano il Primo Free Souls Motor
Show, evento spetta-
colare legato al
mondo delle 2 e 4
ruote, organizzato da
Pro Loco Castella-
rano insieme all’asso-
ciazione Free Soul
capitanata da Alfredo
Salvi. 
Buon successo e alto
gradimento riscosso

dal numeroso pubblico presente, diviso tra esibizioni di quad,
auto da corsa, auto tuning, mirabolanti evoluzioni motociclisti-
che di free style regalate dal Team Daboot e la graditissima
presenza di Vittorio Brumotti, campione mondiale di bike trial,
che, accompagnato
dal suo team di atleti,
ha dato dimostra-
zione di abilità, equili-
brio, spettacolo e
bravura in sella alla
sua bicicletta.

Ginnastica dolce per adulti 

Castellarano
Il Comune organizza in collaborazione con la Delta Atletica Sassuolo due corsi di ginnastica dolce per adulti.
Il primo lo terrà il prof. Paolo Bartolacelli nella fascia mattutina a Castellarano. Aperto a tutti, ma particolarmente
indicato per la terza età, il corso si basa sull’utilizzo di pratiche motorie a basso impatto e si prefigge di conservare
e migliorare le qualità fisiche. Grazie al corso, miglioreranno flessibilità articolare, resistenza cardio-vascolare, capa-
cità polmonare, forza e resistenza muscolare. Le tecniche varieranno tra: esercizi a
corpo libero, con piccoli attrezzi, a coppie, di gruppo, per la respirazione, tecniche di
rilassamento. Sarà possibile personalizzare il corso con esercizi mirati, ad esempio
per la prevenzione e la cura di sintomatologie cervicali o lombari.
Il corso di terrà a partire dal 3 ottobre 2007, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10
allo ore 11, nella palestra di via Chiaviche 1 di Castellarano. Le iscrizioni si raccol-
gono direttamente in palestra, è necessario un certificato medico di idoneità alla pra-
tica motoria non agonistica.

Cadiroggio
A Cadiroggio invece partirà da martedì 18 settembre 2007 l’ormai consolidato
corso tenuto dal tecnico federale di atletica leggera, Daniele Morandi. Da anni infatti
all’interno della scuola materna di Cadiroggio il Comune organizza un corso di atti-
vità motoria (stretching, mobilità articolare, capacità polmonare e cardio-vascolare,
forza e resistenza muscolare).
Le lezioni si terranno tutti i martedì e giovedì dalle 20,10 alle 21 fino al mese di
maggio.
Per informazioni 0536 850114 Uff. sport

Pallamano Castello

Ottima annata per la società, con la ciliegina sulla
torta regalata dall’under 18 maschile: dominatore del
girone “Emilia” ha ottenuto l’accesso alle fasi finali
regionali, anticamera delle fasi finali nazionali. 
In quel di Casalgrande i ragazzi hanno lottato fino all’ul-
timo secondo cedendo solo ai tempi supplementari

alla squadra di Bologna (vincitori poi del campionato
italiano). Buona parte dei ragazzi, insieme a nuovi inse-
rimenti di giocatori d’esperienza, andranno a formare,
nella stagione alle porte, l’ossatura della nuova squa-
dra che affronterà il campionato di serie C. A tutti i
ragazzi e ragazze, al presidente Luigi Esposito, all’al-
lenatore Marco Vigliotti a tutti i tifosi che seguono
sempre numerosi la squadra un grandissimo ringra-
ziamento e un augurio per una nuova stagione ancora
migliore.

Vittorio Brumotti, 
campione mondiale 
di bike trial

La squadra under 18,
dominatrice del girone
“Emilia”

Una evoluzione regalata
da un’atleta del Team
Daboot
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Festa_dell’Uva

XXVIII Festa dell’Uva
SABATO 15 - 09 - 2007 

ORE 21   LISCIO IN PIAZZA
ORCHESTRA RICCARDO E SABRINA
PIAZZA XX LUGLIO

ORE 21 SFILATA DI MODA
AIA DEL MANDORLO  

DOMENICA 16 - 09 - 2007 
ORE 17,30 BALLIAMO SUL MONDO

SPETTACOLO DI DANZA PRESENTATO 
DALLA SOCIETA’ SPORTIVA 
RUN & JUMP DI CASTELLARANO 
AIA DEL MANDORLO  

ORE 21   LISCIO IN PIAZZA
ORCHESTRA FAUSTO FERRARI GROUP
PIAZZA XX LUGLIO

ORE 21 DIRETTAMENTE DA SANREMO 
MARCO BARONI IN CONCERTO

AIA DEL MANDORLO   

MARTEDI 18 - 09 - 2007 
ORE 20,30 PRESENTAZIONE SQUADRE DI CALCIO CASTELLARANO

PIAZZA XX LUGLIO

ORE 21,30 ROCKETTA RASSEGNA DI GRUPPI MUSICALI
PIAZZA XX LUGLIO

MERCOLEDI’ 19 - 09 - 2007 
ORE 21 SERATA DEDICATA AL VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE AUT AUT

COMMEDIA DIALETTALE ARTEMISIA TEATER 
CON ANTONIO GUIDETTI
AIA DEL MANDORLO

GIOVEDI’ 20 - 09 - 2007 
ORE 21 II° TORNEO DI BALLO TRA LE FRAZIONI DI CASTELLARANO

PIAZZA XX LUGLIO



settembre_2007_la_rocchetta 17

Festa_dell’Uva

VENERDI’ 21 - 09 - 2007 
ORE 19 APERTURE DELLE ANTICHE CANTINE E DELLE MOSTRE

CENTRO STORICO

ORE 20 APERTURA UFFICIALE XXXVIII FESTA DELL’UVA
CENA STORICA
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 
AIA DEL MANDORLO
Tra i vini e le vivande del banchetto tradizionale ai piedi
del castello il gran cerimoniere accoglie e presenta 
i contendenti, che offrono ai commensali un assaggio
della loro abilità. Interventi recitati a cura del “gruppo
titans”, interventi danzanti e acrobatici a cura del gruppo
“la trottola” e interventi musicati a cura di “sted”

ORE 21 MUSICA DAL VIVO
ARGENTO VIVO QUARTET
GIARDINO PENSILE

ORE 21 PIANO BAR MIKI E MARTINA
VIA TOSCHI

ORE 21 BALLI LATINO AMERICANI
PIAZZA DEL MUNICIPIO

ORE 21 LISCIO IN PIAZZA ORCHESTRA EMILIO E I NOTTURNI
PIAZZA XX LUGLIO

SABATO 22-09-2007  
ORE 8 ESTEMPORANEA DI PITTURA “LUCI E COLORI NELLA MEMORIA DEL PAESAGGIO”

TIMBRATURA TELE
AIA DEL MANDORLO

ORE 21 LA CONTESA
Due percorsi differenti tra burla e poesia per perdersi e ritrovarsi nella notte dove tutto può accadere

CAMMINO DEL POETA SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE
VICOLI DEL RIONE SAN PROSPERO

CAMMINO DEL BUFFONE ANIMAZIONE E TEATRO DI STRADA
DALLA ROCCHETTA FINO ALL’ AIA DEL MANDORLO

IL RISTORO DEL VIANDANTE MUSICA E BUFFONERIE MEDIOEVALI
PRESSO I PUNTI RISTORO

ORE 21 MUSICA DAL VIVO IN ACUSTICO SOTTOVOCE DUO
GIARDINO PENSILE

ORE 21 LISCIO IN PIAZZA ORCHESTRA GIAN LUCA CASELLI
PIAZZA XX LUGLIO

ORE 21 BALLI LATINO AMERICANI
PIAZZA DEL MUNICIPIO

ORE 22,45 TABULA RASA IN CONCERTO
AIA DEL MANDORLO
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Festa_dell’Uva

DOMENICA 23-09-2007
ORE 8,00 MERCATO DEGLI AMBULANTI E DELL’ ANTIQUARIATO

ESPOSIZIONE AUTOVETTURE
VIA RADICI – VIA ROMA – VIA MULINO

ORE  8,00 MERCATINO DEI BIMBI, ANIMAZIONI TRUCCHI E GIOCHI 
PER I PIU’ PICCOLI A CURA DI SMILING TEAM
RIONE SAN PROSPERO 

ORE  8,00 MOTOINCONTRO DELL’UVA 
MOTOCLUB DI ROTEGLIA IN COLLAB. MOTOCLUB CASTELLARANO 

ORE 8,30 ANTICHE CANTINE MOSTRE E ARTIGIANATO
CENTRO STORICO

ORE  9,00 LA MOSTRA DEI RAPACI
ESPOSIZIONE DI RAPACI DA LAVORO
AIA DEL MANDORLO

ORE  9,00 AUTOCROSS
AREA BOWLING

ORE 14,30 XXXVIII FESTA DELL’ UVA
AIA DEL MANDORLO

ORE 15,30 SBANDIERATORI RIONE ROSSO DA FAENZA
PIAZZA XX LUGLIO

ORE 15,30 SPETTACOLO TEATRALE “QUANDO NON SUONAVANO LE CAMPANE”
A CURA DI LARA GUIDETTI E FABIO FERRETTI
AIA DEL MANDORLO

ORE 16,30 CORTEO STORICO ANIMATO CON MICHELA COPPA
IN VESTE DI MADRINA
LUNGO LE VIE DEL BORGO ANTICO

ORE 17,30 PALIO DEGLI SCARRIOLANTI
LUNGO LE VIE DEL BORGO ANTICO

ORE 18,30 ESTRAZIONE A PREMI
AIA DEL MANDORLO

ORE 21 LISCIO IN PIAZZA ORCHESTRA LUCA ZACK
PIAZZA XX LUGLIO

ORE 21 PIANO BAR ANNA VALE DUO
VIA TOSCHI

ORE 21 MUSICA DAL VIVO LAREDO TRIO BAND
GIARDINO PENSILE

ORE 21 BALLI LATINO AMERICANI
PIAZZA DEL MUNICIPIO

ORE  21,30 GRANDE SPETTACOLO DI CHIUSURA CON
THOMAS BLACKTHORNE
IL FACHIRO DELLA CORNOVAGLIA,
L'ULTIMO GRANDE MANGIATORE DI SPADE...
AIA DEL MANDORLO

ORE 22,30 FUOCHI PIROTECNICI

DALLE 14,30 PRESENTA LA STRANA COPPIA DI RADIO BRUNO
ENRICO GUALDI E SANDRO DAMURA
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Gruppi_consiliari

Solidarietà Progresso Ambiente

Quando l’amministrazione
comunale ha deciso di affi-
dare in gestione la Casa

Aperta del Parco dei Popoli,
si è posta innanzitutto l’

obiettivo di fare di quello
spazio un  punto di riferi-
mento ricreativo e cultu-

rale soprattutto per i gio-
vani. Per questa ragione il

bando è stato aperto ad associazioni cul-
turali con scopi di carattere sociale evi-
tando, tuttavia,  di renderlo una semplice
sede di qualche gruppo sportivo o di altra
natura, proprio per rimarcare la funzione
pubblica di quel luogo. Al bando risposero
sostanzialmente due soggetti: il circolo
culturale Fahrenheit 451 di Sassuolo e
una “cordata” di associazioni di Castella-
rano composta da: Polisportiva, G.S.
Castelli, Centro Studi Storici Castellara-
nesi, Associazione Carabinieri in Con-
gedo, AVIS, Aut Aut. Giova ricordare che,
anche pubblicamente, alcune di queste,
successivamente con diverse motivazioni
dichiararono il loro disinteresse alla
gestione della Casa Aperta. Sulla base dei
progetti presentati, quindi, l’amministra-
zione ha provveduto ad affidare la
gestione al circolo Fahrenheit. Una ope-
razione fatta in assoluta trasparenza e
che ha tenuto conto, appunto, della qua-
lità dei progetti e delle garanzie di una
buona conduzione della Casa Aperta.
Appaiono dunque assolutamente stru-
mentali e fuori luogo le argomentazioni
del consigliere di centro destra Gian Pie-
tro Campani che ha accusato l’ammini-
strazione di avere favorito “gli amici degli
amici”: se così fosse stato si sarebbe
favorito qualche gruppo di Castellarano
ma la scelta, lo ribadiamo, è ricaduta sui
più meritevoli. Del resto ogni volta che si
parla del Parco a Campani la cosa non
va. Si inventò a suo tempo i vialetti realiz-
zati, a suo dire, con materiali contenenti
piombo; avrebbe voluto realizzare in quel-
l’area una strada; si scagliò contro la
costruzione della Casa Aperta definen-
dola inutile e costosa per poi caldeg-
giarne la gestione - lui sì - degli amici;
recentemente, infine ha proposto una
operazione a dir poco grottesca di tom-
batura del lago. Insomma, il Parco dei
Popoli a Campani non piace: poco
importa se questo è, con i suoi 180 mila
mq, il più grande polmone verde urbano
di Castellarano (e tra i più grandi della pro-
vincia) e se i cittadini lo frequentano in
misura sempre maggiore, dimostrando
un alto gradimento per questa opera. Suo
malgrado dovrà farsene una ragione.

Il capogruppo
Ivana Lusoli

Lega Nord

Cari cittadini,
la Lega Nord è stata
presente in Piazza XX

Luglio quasi tutti i giovedì
dal 24 maggio al 28 giugno.

Lo scopo era quello di raccogliere le
firme contro l’improponibile Decreto
Legge Amato-Ferrero sull’immigra-
zione. La legge legalizzerebbe il sog-
giorno per un anno in Italia degli stra-
nieri basta che questi garantiscano che
sono in cerca di lavoro. Con questa
legge ci ritroveremo milioni di nuovi
immigrati senza occupazione che
dovranno essere mantenuti dallo Stato
italiano o, peggio, che per vivere
dovranno dedicarsi allo spaccio di
droga oppure ad altre attività illegali.
Con la raccolta firme la Lega Nord fa
un’azione preventiva per non trovarsi
poi a piangere sul latte versato. La Lega
Nord vuole garantire i diritti a chi da
tanti anni è sul nostro territorio, paga
le tasse e rispetta le leggi. Con questa
legge si legittima la clandestinità. Siamo
l’unico Paese europeo che non realizza
norme severe per regolamentare l’im-
migrazione. 
Torneremo in Piazza. Invito la cittadi-
nanza a farsi avanti e a venire a firmare. 
Qui non conta di che colore si è, qui
conta soltanto il futuro dei nostri figli. Se
lo Stato Italiano non può garantire a uno
straniero una vita dignitosa che includa
un’occupazione e una casa non può fare
una legge come la Amato-Ferrero,
cieca, razzista e gravosa per i cittadini. 
La Lega Nord sarà prossima a portare
un Ordine del Giorno in Consiglio Comu-
nale sulla problematica relativa al traf-
fico di droga presente nei parchi del
Comune di Castellarano. L’amministra-
zione deve salvaguardare i figli delle
nostre famiglie. I nostri bambini devono
poter andare a giocare nei parchi di
Castellarano senza il timore di trovare
personaggi che si drogano e spacciano.
Noi chiediamo un maggiore controllo ed
una incisiva azione di prevenzione. 
Se questo non sarà realizzato (e si
spera che non sia così) la Lega Nord si
attiverà per promuovere numerose ini-
ziative per risolvere una situazione
scandalosa.
Auguriamo a tutti un’estate piacevole.

Distinti saluti,

Gruppo consiliare Lega Nord

Info: Carlotti Francesca:
393/7459814

carlotti_francesca@libero.it
carlottifrancesca@interfree.it

Gruppo Misto

A distanza di un anno dalla mia elezione
a consigliere nel comune di Castellarano,
avendo da subito rotto con il mio partito
di riferimento per il condizionamento
subito al primo consiglio, da me ritenuto
inaccettabile in quanto il mio lavoro in
consiglio è al servizio dei cittadini di
Castellarano espongo alcune riflessioni.
Da tempo sui mezzi di informazione sen-
tiamo dirci che i partiti e i politici romani
sono un costo enorme e lontani dalle
realtà del territorio e dai cittadini, da
alcuni giornali è emerso che per ridurre
il costo della politica taglieranno anche i
consiglieri comunali; sono sorpreso, anzi
non sono per niente sorpreso che fac-
ciano questo; hanno trovato il colpevole
del costo della politica?!

Il mio gettone di presenza e lavoro è di
ben 21,00 € lordi ogni consiglio comu-
nale se sono presente; moltiplicandolo
per 12 consigli farebbero 252,00 € lordi
annui
Permettetemi di fare 2 conti; un politico
romano, ci dicono, che ha un mensile di
€ 15.000,00…dividendo per 21,00 €
che è il gettone di noi consiglieri comu-
nali, mi risulta quanti consiglieri servono
per pareggiare il costo di un politico
romano, cioè ben 714.
Mi permetto di ricordare che il nostro
lavoro  per assolvere alle esigenze del cit-
tadino sul territorio, è amministrativo, di
supporto e informativo ai politici romani
che raramente vediamo, salvo al
momento del voto con tante belle pro-
messe.
Scusandomi, ma alla mia età di 68 anni
che dal dopo guerra che lavorando sodo
con i politici di allora, come De Gasperi,
Togliatti, Nenni, abbiamo messo le basi
di sviluppo per la ricchezza di oggi; con
fatti e non parole, oggi invece vediamo
litigi e promesse non mantenute con un
paese in costante declino.
Già oggi la povertà di sette milioni di fami-
glie su 58 milioni di Italiani, se conside-
riamo la media di tre persone per fami-
glia, la povertà in Italia oggi tocca ven-
tuno milioni di persone con una percen-
tuale del 27%; forse i politici dei palazzi
romani non vedono e non sentono;
troppo impegnati ad amministrare i loro
lauti compensi, privilegi, tesoretti, scor-
tati nelle loro Auto Blu probabilmente
ben insonorizzate.  

Tullio Paganelli
Gruppo Misto

tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it

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




