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Il concerto di Natale

Il Coro Città di Castellarano terrà il tradizionale concerto di
Natale 2007 sabato 22 dicembre alle ore 21.00 presso la
Chiesa Santa Maria Assunta di Castellarano.

Dicembre in piazza, 
tra divertimento e solidarietà

I commercianti di Castellarano e Roteglia in collaborazione
con il Comune, la Proloco e le associazioni locali, invitano tutti
i cittadini a partecipare alle iniziative promosse per vivacizzare
il paese durante il periodo natalizio. 
In particolare domenica 16 e domenica 23 dicembre in
Piazza XX Luglio a Castellarano, dalle ore 09.00 alle ore
19.00,  si terrà la manifestazione  “Commercianti in Piazza”
con Babbo Natale, il calesse, i cavalli ed i pony. Sarà inoltre
allestito l’Ufficio Postale di Babbo Natale e si terranno labo-
ratori per bambini gestiti da Antonietta e Sara, dalle 10 alle
12 e dalle 14 alle 17. 
Negli stessi orari saranno vendute le pigotte create dalle
mamme in ludoteca e oggetti decorati dai bimbi nei labora-
tori. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza allUnicef. In pro-
gramma  anche iniziative di beneficenza a favore della Croce
Rossa, Telethon e la Cooperativa Lo Stradello. In funzione stand gastronomici e tante sorprese per i più piccoli. Inoltre,
nelle stesse date, lungo Via Roma si terrà il mercato straordinario con ambulanti ed espositori. 

Tombola per bambini

Sabato 22 dicembre alle ore 15.30 presso il circolo ARCI grande tombolata per bambini con tanti premi e regali per
tutti i partecipanti.

Capodanno in piazza XX luglio
Lunedì 31 dicembre 2007 dalle ore 22
Programma
Panettone, spumante, vin brulè, canti e danze. 
Allo scoccare della mezzanotte fuochi pirotecnici 
infiammeranno la Rocchetta.

In collaborazione con: 
AUSER, PRO LOCO, ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVITA TUTTI IN PIAZZA

Le iscrizioni al pranzo si raccolgono presso l’Ufficio Eco-
nomato del Municipio versando la quota di partecipa-
zione di € 20, entro il 14 dicembre 2007 fino a rag-
giungere il numero di 200 partecipanti (l’Ufficio Econo-
mato è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00 e il sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00).
Al pomeriggio cabaret dialettale di “ENZO FONTANESI”.
A tutti i partecipanti verrà offerto dall’Amministrazione
Comunale un omaggio natalizio.

A merenda con Babbo Natale 

Pomeriggi in biblioteca con le letture di Babbo Natale… La lettura ad alta voce, accompagnata da un suggestivo con-
testo di immagini e suoni, creati appositamente per stimolare l’interesse e l’attenzione dei bambini, rispettandone  i
ritmi di percezione e reazione, è un ‘esperienza piacevole e stimolante per i bambini.
E’ noto come l’incontro precoce e felice con il libro possa costituire nel percorso di crescita di un bambino un supporto
importante, anche se non sufficiente, per successive positive esperienze di accostamento alla lettura e per la forma-
zione di un futuro buon lettore.
Giovedì 13 dicembre 2007 “Doni di Natale” Narrazione di Lorena Iori, alle ore 17.00 presso la Biblioteca 
Lunedì 17 dicembre 2007 “Il Natale di Timber” Narrazione di Alessandra Baschieri, alle ore 17.00 presso la Biblioteca 
Giovedì 3 gennaio 2008 “La Befana cambia look!” A cura della Bottega di Merlino, alle ore 17.00 presso la Biblioteca. 
Al termine delle letture sarà offerta una merenda natalizia a tutti i bambini che interverranno.



Opere_pubbliche

Proseguono i lavori di manuten-
zione e riqualificazione delle

strade comunali programmati per
l’anno 2007. In queste settimane
sono stati ultimati i lavori di manuten-
zione straordinaria e riqualificazione di
via Rontano, via Cadiroggio, via
Covetta, Via Ca de’ Fii, via XXV Aprile,
via Serraglio. 

Sono stati ultimati, inoltre, i lavori di
sistemazione dei vialetti interni del
cimitero di Cadiroggio.

E’ poi stato installato un impianto
semaforico sull’incrocio di via Fian-
dre con via Guido Reni: in questo
modo si completa un intervento par-
ticolarmente utile all’intera viabilità di
questo importante anello viario a ser-
vizio del “trafficato” polo industriale e
artigianale della zona. 
Sono stati appaltati i lavori di manu-

tenzione straordina-
ria di Via Roma nel
tratto compreso tra
Via Mulino e Via
Migliorini: l’ opera si
è resa necessaria a
causa delle cattive
condizioni della pavi-
mentazione esi-
stente in lastre di
lucerna.  
L’inizio dei lavori è
previsto  per la pri-
mavera 2008, ed
avranno una durata
di 30 giorni circa.

I prossimi appalti

1. Realizzazione di un marciapiede a
Tressano su Via Radici in Piano

2. Manutenzione straordinaria di via
Puccini primo stralcio

3. Realizzazione di un’area destinata
a orti nell’area golenale fiume Sec-
chia

4. Ampliamento della rete fognaria in
Via Dietro il Rio a Roteglia

5. Sistemazione viabilità San Valen-
tino - Montebabbio.

Progetto di sistemazione
straordinaria viabilità 
San Valentino - Rontano

Vialetti interni 
del cimitero 
di Cadiroggio

Gli interventi 
sulla viabilità comunale 

Il piano neve: il lavoro del Comune, 
i consigli ai cittadini

L’amministrazione comunale ha predisposto in questi
giorni il consueto piano per lo sgombero della neve e

ghiaccio dalle strade comunali per la stagione invernale
2007-2008. Il servizio prevede le seguenti azioni:
- trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui tratti

stradali a maggior rischio;
- sgombero della strade comunali e vicinali di uso pubblico,

pubbliche piazze e parcheggi, incroci ed altre aree pubbli-
che all’atto della precipitazione nevosa, con macchine
spartineve e pale meccaniche;

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

I percorsi dei mezzi spartineve sono stati stabiliti dall’Ufficio
Tecnico anche sulla base delle esperienze degli anni scorsi.
In particolare relativamente alla spalatura neve sono stati
individuati   17 percorsi così ripartiti: 6 nel Capoluogo; 3 a
Roteglia ; 2 a Tressano - Cà De’ Fii; 2 a Cadiroggio; 2 a S.
Valentino e 2 a Montebabbio.
E’ poi utile ricordare ai cittadini  alcuni suggerimenti che con-
sentiranno di  facilitare lo svolgimento della spalatura da
parte delle macchine operatrici con conseguenti vantaggi
per tutta la collettività:
- evitare nelle giornate a rischio neve di parcheggiare ai

margini della strada in modo da permettere alla lama spar-

tineve di compiere la spalatura senza incontrare ostacoli
laterali;

- se possibile, soprattutto nel caso di forti nevicate, cercare
di non utilizzare l’automobile negli spostamenti. Se proprio
non se ne può fare a meno aspettare che sia passata
almeno una volta la macchina spartineve prima di avven-
turarsi nelle vie cittadine.

- I residenti nelle frazioni collinari sono invitati ad attrezzarsi
con dispositivi idonei quali gomme termiche, gomme anti-
neve, catene ecc…

Si invitano inoltre i cittadini a facilitare in ogni modo l’opera
delle macchine spartineve, quindi non creare ostacoli, non
ingombrare la carreggiata e mantenere  la necessaria pru-
denza negli spostamenti specie in automobile:  in particolare
si raccomanda di stare a distanza dai mezzi spartineve (se
possibile farsi ai margini della strada e lasciarli passare). 
Si ricorda infine  che la stesura del sale marino sulla strada
non esclude del tutto la possibilità di formazione di limitate
lastre di ghiaccio in alcuni tratti, pertanto si consiglia di mode-
rare la velocità soprattutto nei tratti che possono dare luogo
a improvvise ghiacciate.
Per segnalare emergenze, eventuali disservizi e per ogni
altro evento imprevisto si può telefonare allo
0536/85.01.14.
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Scuola

Con l’anno scolastico 2007/08, l'Isti-
tuto Comprensivo di Castellarano

compirà  8 anni ! “Nato” il primo settem-
bre 2000, per effetto della fusione della
ex Direzione Didattica e dalla ex Scuola
Media, il nostro Istituto sovraintende e
coordina tutte le otto scuole statali pre-
senti nel territorio comunale di Castella-
rano : tre scuole dell’infanzia, tre scuole
primarie  e due scuole secondarie di
primo grado. Una realtà scolastica com-
plessa ed articolata impegnata a cercare
di dare un servizio sempre più attento alle
problematiche e alle richieste che pro-
vengono dal territorio. 
Ed è proprio per sottolineare il ruolo cen-
trale della “nostra” Scuola e per coglierne
le novità più salienti che è stato organiz-
zato, nel mese di ottobre, un evento di
grande  rilievo : un confronto pubblico con
il viceministro della Pubblica Istruzione,
Mariangela Bastico. 
L’atteso confronto si è svolto sabato 20
ottobre, al cinema Belvedere di  Castella-

rano. Una duplice  e singolare occasione,
organizzata dall’Istituto Comprensivo e
dall’Amministrazione Comunale,   per sot-
tolineare l’impegno messo in campo, a
Castellarano,  a favore della nostra popo-
lazione scolastica in uno scenario legisla-
tivo nazionale in  continua evoluzione. 
Il vice ministro, rispondendo ad alcune
nostre domande ha delineato  il futuro
quadro nazionale in cui si dovrà muovere
anche il nostro Istituto.   “Stiamo facendo
– ha detto il sottosegretario  – grandi
cose, come riportare l’obbligo formativo
fino a 16 anni, le sezioni primavera nelle
scuole dell’infanzia, il ripristino del tempo
pieno nelle scuole elementari.  La scuola
Italiana è migliore di quanto viene normal-
mente dipinta e, l’Istituto di Castellarano
ne è un valido esempio. Quella che vivete
qui è una situazione felice : avete un patri-

monio scolastico dal valore inesti-
mabile caratterizzato da una forte
attenzione e sensibilità”.
Impegni, questi, che sono stati
rilanciati, davanti ad un’attenta
platea, dal dirigente dell’ufficio
scolastico provinciale, Vincenzo
Aiello e dal sindaco Alberto
Caprari. “La scuola – ha detto il
sindaco- rimane uno dei primi
obiettivi della nostra Amministra-
zione Comunale. Nel nostro
comune frequentano le scuole quasi
1.700 studenti e noi siamo sempre
attenti a contribuire al miglioramento del-
l’offerta formativa”.
Ed è in questa cornice che sono state illu-
strate le novità più significative che carat-
terizzeranno il corrente anno scolastico.
A presentarle  in sala sono stati i prota-
gonisti  principali : gli studenti, i genitori e
gli insegnanti. 
Tre le linee guida che quest’anno ver-
ranno potenziate: 

Una forte attenzione alla “voce”
degli studenti.
Durante l’incontro è stato pre-
sentato il consiglio dei ragazzi
costituito in tutte le classi delle
scuole medie di Roteglia e di
Castellarano.  Sono stati gli ex
studenti ad illustrare l’iniziativa
attivata in via sperimentale lo
scorso anno e a consegnare
agli “eredi” il testimone di que-
sta singolare e stimolante
esperienza, finalizzata a far
vivere concretamente agli  stu-

denti momenti elettivi di condivisione e di
convivenza democratica. Momento clou
è stata la consegna della targa dell’intito-
lazione della scuola media di Roteglia a
papa Giovanni Paolo II. Intitolazione che
era stata proposta e votata proprio dal
Consiglio dei ragazzi.

Una forte accelerazione dell’impegno da
parte del gruppo genitori.
Il presidente del Consiglio di Istituto, Car-
melo Filocamo,  ha illustrato le due inizia-
tive già avviate dal nascente comitato
genitori :  la “scuola aperta”  (con tanto
di ufficio gestito dai genitori per i genitori,
il sabato mattina alle scuole elementari
di Castellarano) e “adulti in classe” con
l’attivazione di corsi per adulti  di inglese
e di informatica.

Un potenziamento con i rapporti di
“scambio” con diverse scuole europee.
E’ stato l’ispettore scolastico danese Erik
Pedersen a presentare l’esperienza in
atto fra le scuole di Castellarano e le
scuole della Danimarca.   “ Tutte le volte
che sono venuto in visita con una delega-
zione – ha detto l’ispettore danese - mi
ha colpito la vostra ospitalità e disponibi-
lità a spiegare, discutere, chiarire, argo-
mentare  le tematiche scolastiche. Il
modello d’integrazione italiano, come si
manifesta nelle scuole di Castellarano,
per noi è  stata una spinta a creare una
scuola sempre più inclusiva. Voi ci
segnate la strada e ci fate capire che l’in-
tegrazione è possibile anche nelle nostre
scuole danesi . Ci ha fatto inoltre piacere
constatare come questo rapporto di ami-
cizia Copenaghen - Castellarano   sia
stato bilaterale e produttivo per
entrambe le nostre realtà”. 
L’incontro del 20 ottobre aveva però
anche un’altra finalità. Quella di avere un
confronto, a piccolo gruppo,  con il sotto-
segretario, per sottoporre alla sua atten-
zione un problema scottante che
riguarda la nostra Scuola e la Scuola Ita-
liana nel suo complesso: l'annosa que-
stione  della tardiva entrata in vigore delle
graduatorie degli insegnanti che, in
diverse  situazioni, hanno determinato la
sostituzione, a dicembre , degli insegnanti
supplenti. E’ stata l’occasione per mani-
festare apertamente il disagio e le diffi-
coltà in cui vivono gli studenti alle prese
con questo perverso meccanismo e per
sollecitare l’esponente del governo a pro-
porre una modifica legislativa al fine di
garantire più stabilità nelle nomine dei
docenti.

Antonio Claser  

Il viceministro Bastico
a Castellarano
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Vincenzo Aiello, 
dirigente dell’ufficio 

scolastico provinciale;
il vice ministro 

Mariangela Bastico 
e il sindaco 

di Castellarano 
Alberto Caprari

Il dirigente scolastico
Antonio Claser e alcuni

studenti omaggiano 
l’onorevole Bastico 

con un mazzo di fiori



E’ nato il Corpo Unico
della Polizia Municipale Sicurezza

Più servizi e maggiore
presenza sul territorio
del distretto

E’ stato costituito, ed è già attivo per
una serie di servizi,  il Corpo Unico di
intercomunale Polizia Municipale tra
i Comuni di Castellarano, Casal-
grande, Scandiano e Rubiera, nel
quale confluiscono circa 50 opera-
tori già appartenenti al servizio di Poli-
zia Municipale dei singoli Comuni. 
Lo scopo della costituzione di questa
nuova struttura è quello di consentire
la gestione coordinata dei servizi di
Polizia Municipale e delle politiche per
la sicurezza, anche attraverso un
migliore e più razionale utilizzo delle
risorse umane e tecniche. 
In particolare, la gestione unitaria

tende a garantire la presenza
costante su tutto il territorio delle
forze di Polizia Municipale per la pre-
venzione, il controllo, la sicurezza
della circolazione stradale; per con-
trastare, l’abusivismo commerciale
durante il periodo turistico;  per i biso-
gni emergenti;  per la protezione
ambientale; per  la tutela dei cittadini
e per l’assistenza reciproca nei casi

di manifestazioni di
rappresentanza.
Il tutto avverrà uni-
formando i   com-
portamenti e le
metodologie di
intervento sul terri-
torio dei quattro
Comuni, in coordi-
namento con le
altre forze dell’or-
dine operanti sul
territorio  al fine di
garantire la tutela e sicurezza della
popolazione attraverso la preven-
zione e la lotta alle varie forme di ille-
galità diffusa.
L’azione del corpo di Polizia Munici-
pale si è organizzata secondo le
seguenti direttive: elaborando pro-
getti e sviluppando azioni adeguate

quali: progetti di educa-
zione alla legalità e di
aggregazione sociale e
culturale; promozione
di nuove forme di colla-
borazione, in tema di
sicurezza, fra cittadini,
istituzioni e forze del-
l’ordine;  promozione
dell’ educazione stra-
dale in collaborazione
con le scuole; affron-
tare problematiche

inerenti allo spaccio e alla diffu-
sione di droghe; 
E’ stato inoltre  stabilito che il Corpo
Unico dovrà garantire un orario di
servizio non inferiore a 11,30 ore
al giorno, ordinariamente artico-
late su due turni di servizio. 
Sarà quindi riorganizzato in questo
senso il piano di lavoro, che pren-
derà ulteriore impulso non appena

sarà disponibile la nuova sede unica
che sarà realizzata nel territorio di
Scandiano. Saranno inoltre organiz-
zati corsi di aggiornamento per una
maggiore qualificazione del perso-
nale impiegato. 
Un aspetto particolarmente impor-
tante riguarda, infine, l’adeguamento
delle strutture e delle attrezzature,
con la creazione di una centrale ope-
rativa nel rispetto delle direttive indivi-
duate dalla Regione e, in previsione,
con l’ utilizzo della rete radiomobile
regionale in corso di realizzazione e
con il  collegamento telematico della
centrale operativa con enti e istituti
nazionali per l’accesso alle banche dati
e ai servizi della rete radiomobile.
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PARAFARMACIA

ERBORISTERIA - OMEOPATIA - DERMOCOSMESI
VETERINARIA - SANITARIA

PARAFARMACIA
Dott. Pieracci - Dott.ssa Incerti

Via Radici Sud, 42 - CASTELLARANO
Tel/Fax 0536 825201

Alcol test dimostrativo 
in una recente 
manifestazione 
in Piazza XX Luglio

Il comandante 
della Polizia Municipale 
di Castellarano 
Orianna Fortunati
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Ambiente

E’ stata approvata la  convenzione
tra il Comune di Castellarano ed il

raggruppamento delle Guardie Ecolo-
giche Volontarie dei Legambiente
(G.E.L.) di Reggio Emilia  e  il raggrup-
pamento delle Guardie Giurate Ecolo-
giche Volontarie (G.G.E.V.) della Provin-
cia di Reggio Emilia
Grazie a questo atto le  prime    con-
trolleranno indicativamente l’area col-

linare delle frazioni di Montebabbio,
comprensiva delle località Telarolo e
Rio Viole, della frazione di San Valen-
tino, comprensiva delle località La
Croce, Gavardo, Rontano, e dell’area
collinare del territorio di Roteglia.
Alle G.G.E.V., invece, spetterà il con-
trollo dell’area di pianura del Comune,
l’area comprensiva del territorio flu-
viale e delle frazioni di Roteglia, Castel-
larano, Tressano e Cà de Fii e  l’area
del bacino idrografico del Rio Rocca e
della frazione di Cadiroggio, compren-
siva della località Monti di Cadiroggio.
In particolare le guardie saranno impe-
gnate nella promozione di  comporta-

menti virtuosi individuali e sociali verso
l’ambiente, atti a favorire rapporti
compatibili tra gli esseri viventi ed il
loro habitat; a  sviluppare la sensibiliz-
zazione dei cittadini rispetto al cor-
retto conferimento dei rifiuti e al cor-
retto utilizzo delle aree verdi pubbliche
comunali. A tal fine saranno effettuati
controlli in orari e momenti non fissi.  
Il nostro compito – dichiara William

Denti, Presidente delle Guardie Ecolo-
giche volontarie di Legambiente della
provincia di Modena – è quello di infor-
mare e sensibilizzare sulle problema-
tiche ambientali, svolgere funzioni di
vigilanza (abbandono rifiuti, spandi-
menti agricoli, attività ittica e venato-
ria, raccolta prodotti del sottobosco,
escavazioni di materiali litoidi, parchi e
riserve naturali, fauna e flora protette,
ecc..) in ordine al rispetto delle norma-
tive poste a tutela dell’ambiente
estesa a tutti i comparti ambientali e
intervenire nelle opere di soccorso in
caso di calamità ed emergenze ecolo-
giche”.  

Campagna nella zona 
di Campiano

Con le guardie ecologiche
più tutela del territorio 

Sollecito ai cittadini 
contro l’abbandono
dei rifiuti

L’amministrazione comunale
intende porre all’attenzione di

tutta la comunità un problema che si
trascina nel tempo senza riuscire
mai a trovare una definitiva soluzione:
il conferimento di rifiuti in siti non
autorizzati.
Le diverse discariche abusive segna-
late e presenti nel territorio comu-
nale, soprattutto in area periferica al
centro abitato e, sempre più spesso,
in proprietà private, sono una situa-
zione che non ci rende onore e che
non premia lo sforzo che molti citta-
dini e l’amministrazione comunale
stanno compiendo per valorizzare il
paese in tutti i suoi aspetti.
In questi anni si è cercato di offrire al
cittadino tutta una serie di servizi a
domicilio per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, per i rifiuti ingombranti,
per sfalci d’erba, foglie e piccole pota-
ture individuando siti dove depositare
il materiale di scarto, a partire dalle
due isole ecologiche rispettivamente
a Castellarano e a Roteglia.
Nonostante questo, una forte mino-
ranza del paese continua ad avere un
comportamento insensato detur-
pando l’ambiente, sporcando le
nostre strade e campagne e inqui-
nando il fiume Secchia.
Crediamo, infatti, che spetti a tutti i
cittadini adoperarsi per fare in modo
che questa minoranza che si ostina
a sporcare il nostro territorio venga
scoraggiata e corretta. 
Inoltre è fondamentale evidenziare
che la bonifica delle discariche abu-
sive, obbligatoria per legge, ha costi
altissimi e che tali costi sono inevita-
bilmente ripartiti sull’intera cittadi-
nanza. 
Pertanto questo sollecito vuole
essere più che altro un appello a tutte
le persone di buon senso di sforzarsi
verso un maggior controllo del pro-
prio territorio altrimenti l’ammini-
strazione comunale sarà costretta a
prendere misure più opportune.



Ambiente

Luca Lombroso 
alla Casa Aperta

Lunedì 26 novembre 2007 si è
tenuta la seconda serata di questo

ciclo di incontri.
Presso la Sala Consigliare del Comune
di Castellarano alle ore 21 è stata orga-
nizzata una serata di divulgazione e di
confronto sui temi dell’acquisto consa-
pevole e del consumo sostenibile gra-
zie alla valorizzazione delle buone prati-
che e delle esperienze presenti sul
nostro territorio. La Dott.ssa Elisa
Guerrieri di INFOCONSUMO Sportello
del consumatore consapevole di
Maranello ha aperto il confronto con
un intervento su “Il consumo consape-
vole e gli strumenti in possesso dei con-
sumatori” hanno poi illustrato le pro-
prie esperienze i GAS – Gruppi di
Acquisto Solidali attivi sul nostro terri-
torio  Il dibattito si è concluso con un
confronto aperto attraverso la parteci-
pazione di alcuni produttori agricoli
locali che vendono direttamente al pub-
blico i prodotti da agricoltura biologica
e biodinamica come carni, frutta e ver-
dura, vino e prodotti latticino-caseari. Al
termine della serata è stato offerto un
buffet di assaggi vari dei prodotti della
Bottega equo e solidale di Castellarano.

Conferenza “Acquisti 
solidali e consumo critico”
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Martedì 30 ottobre presso la Casa Aperta nel
Parco dei Popoli si è tenuta il primo di una

serie di appuntamenti organizzati mensilmente
fino a marzo prossimo sui temi di maggiore attua-
lità ed interesse legati alla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica.
Primo ospite  Luca Lombroso, meteorologo televi-
sivo a “Che tempo che fa” in onda su RAI 3, confe-
renziere, tecnico all’Università di Modena e Reg-
gio Emilia, noto per le sue simpatiche previsioni nel
meteo di Fabio Fazio.
Lombroso ha trattato con la consueta semplicità
delle previsioni del tempo e del possibile clima del
futuro. Al termine della serata è stato offerto un
buffet ed è stata, inoltre, data la possibilità di acqui-
sto del libro “Il tempo in fattoria - Guida all’uso delle
previsioni meteorologiche in campagna”, un vero
e proprio “manuale d’uso” delle previsioni meteo-
rologiche.

Luca Lombroso 
durante la serata 
del 30 ottobre 
alla Casa Aperta 
dei Popoli

Una Sala Consigliare 
gremita per assistere 
alla conferenza
sugli acquisti solidali 
e i consumi critici
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Progetto pilota
“Car-pooling 
aziendale”
Sperimentazione 
di mobility 
management 
casa-lavoro.

Aseguito della sperimentazione in
modalità car-pooling attuata da

alcuni dipendenti della ceramica Ario-
stea S.p.a. nel periodo tra gennaio e
giugno 2007, è stato elaborato un
report di sintesi che permette di valo-
rizzare qualitativamente e quantitati-
vamente i minori impatti dal punto di
vista ambientale, economico ed orga-
nizzativo.
Per quanto riguarda la quantifica-
zione dei risparmi economici ottenuti
dall’utilizzo di una stessa automobile
da parte di 3 dipendenti, i dati sono
riassunti nelle tabelle a lato.
Il report completo è consultabile e
scaricabile dal sito www.castellara-
nosostenibile.it/documenti/ nella
sezione “Documenti progetto”.

www.castellaranosostenibile.it
Aggiornamenti sui progetti per Castellarano Sostenibile

A Roteglia l’edizione 2007 
di “Puliamo il mondo”

Si è tenuta a Roteglia la tradizionale iniziativa “Puliamo il mondo”, che  ha
coinvolto una trentina di persone tra cittadini, Guardie Giurate Ecologi-

che Volontarie (GGEV) e Guardie Ecologiche di Legambiente (GEL).
Si è cercato di raccogliere i rifiuti in modo differenziato e sono stati raccolti
130 sacchi del peso complessivo di 2.000 Kg servendosi di 4 camion e rea-
lizzando 1 cumulo di compost.
Tra gli oggetti ritrovati, i più strani sono stati copertoni di camion, coperte,
cuscini e seggiolini da biciclette.
Al termine dei lavori a tutti i partecipanti sono stati distribuiti dei kit forniti
da Legambiente costituiti da braccialetto, tracolla in tessuto, berrettino,
guanti da lavoro.

#



aranosostenibile.it
i per Castellarano Sostenibile
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RACCOLTE ULTERIORI DI RIFIUTI 
OLTRE A QUELLE CON CASSONETTI STRADALI

CARTA E CARTONE

Raccolta porta a porta. Si recuperano in scatoloni di cartone oppure legati in pacchi e vanno
depositati accanto all’ingresso, in luogo visibile e su suolo pubblico, entro le ore 8,30 del giorno
di raccolta

GIORNI DI RACCOLTA
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

CASTELLARANO 1 *
CASTELLARANO 2 *
ROTEGLIA *
TRESSANO *
CA’ DE FII *
CADIROGGIO *

Castellarano 1: centro storico, Peep 2 (via Alighieri), lottizzazione Guardacielo 
(via Ariosto);
Castellarano 2: sotto via Radici, Quartiere Don Reverberi, Peep 1 (via Puccini), lottizzazione via Viappiani,  lottizza-
zione Caselletta (via Matilde di Canossa).

RIFIUTI INGOMBRANTI 

I rifiuti ingombranti di natura domestica (elettrodomestici, mobili, materassi, ecc.)
non possono essere abbandonati  lungo strade o vicino a cassonetti.
Il Comune svolge un servizio gratuito che su richiesta ai numeri 800224400
oppure 0522 297621 raccoglie a domicilio questi rifiuti.

RACCOLTA SFALCI D’ERBA FOGLIE E PICCOLE POTATURE

Il Giro Verde si effettua tutti i martedì  di tutto l’anno.
Il sacco bianco dovrà essere depositato il  lunedì
sera davanti alla propria abitazione, su suolo pub-

blico, in posizione ben
visibile e accessibile. Il
sacco deve contenere esclusiva-
mente sfalci d’erba e foglie; even-
tuali potature vanno legate in
fascine e depositate a lato del
sacco bianco. Le potature volumi-
nose o in grandi quantità, devono
essere conferite direttamente alle
stazioni ecologiche.



Politiche sociali

della CRI, che ha consentito di ottenere
in breve tempo un risultato straordinario”
hanno sottolineato nei loro interventi
Angela Zini e Marcello Stecco, ricor-
dando come, “pur in territori ricchi come
i nostri, siano presenti sacche di povertà
a cui occorre dare risposte concrete.

Questa esperienza sarà dunque presa ad
esempio per attivare ancora punti di
distribuzione alimenti in altre zone della
provincia”.  Il centro è aperto tutti i gio-
vedi sera e fornirà gli alimenti ai cittadini
che sono opportunamente segnalati
dagli uffici sociali dei diversi Comuni. 

Eletta Bellocchio, 
Angela Zini, 

Marcello Stecco, 
Andrea Rossi, 

la rappresentante della
CRI italiana

e il nostro assessore 
alle politiche sociali,

Enrico Ferrari,
all’inaugurazione

del punto 
di distribuzione

alimenti
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Inaugurato il punto 
di distribuzione alimenti

E’ stato inaugurato il punto di distribu-
zione alimenti, presso la sede della

Croce Rossa a Casalgrande. Alla breve
ma significativa cerimonia hanno parteci-
pato l’assessore alle politiche sociali del
Comune di Castellarano Enrico Ferrari, il
sindaco di Casalgrande Andrea Rossi, il
vice sindaco di Scandiano Angela Zini.
Presenti, inoltre, l’assessore provinciale
Marcello Stecco, il direttore del distretto
sanitario di Scandiano dottoressa Eletta
Bellocchio, oltre ai funzionari degli uffici
servizi sociali e ai dirigenti e ai volontari
della CRI, comitato di Scandiano. 
Il progetto “Il buon samaritano”, che ha
dato vita al punto distribuzione alimenti,
rappresenta la prima esperienza orga-
nica della provincia, resa possibile dal
lavoro sinergico tra la Croce Rossa, i cen-
tri di ascolto Caritas, le amministrazioni
comunali del distretto. Un lavoro iniziato
nel maggio scorso e che in breve tempo
ha consentito una raccolta straordinaria
di viveri messi a disposizione in larga
misura dalla grande distribuzione della
zona. “E’ la meritevole opera dei volontari,
e soprattutto del Comitato femminile

I bambini 
per l’Associazione 
Aut – Aut 

Durante l’ultima edizione della Festa dell’Uva
gli alunni delle scuole elementari di Castella-

rano hanno raccolto con il consueto Mercatino
dei bimbi la cifra di 640 euro che hanno comple-
tamente devoluto all’Aut-Aut, l’Associazione delle
famiglie con portatori di autismo. 
“E’ stato un grande gesto di generosità – ha affer-
mato Roberto Vassallo, responsabile di Aut-Aut
per il distretto di Scandiano – che  apprezziamo
moltissimo. 
A loro va un enorme ringraziamento”.

5 per mille anno 2006: 
un grazie di cuore a tutti

In questi giorni è giunta all’amministrazione comunale la comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate con la quale sono stati  resi noti  i dati per la
destinazione del 5 per mille espressi dai contribuenti nella dichiarazione
dei redditi 2006.  Sono stati complessivamente 918 i cittadini che hanno
devoluto all’amministrazione comunale il 5 per mille per un importo com-
plessivo di Euro 20.094,03.  E’ un gesto concreto di solidarietà della
comunità di Castellarano che consente di migliorare la qualità della vita
dei soggetti più deboli   testimonia un alto senso di civiltà e rappresenta
un attestato di fiducia nei confronti dei servizi sociali.  Nel ringraziare
sentitamente questi cittadini, che hanno dimostrato una sensibilità par-
ticolare per i temi del sociale, l’amministrazione comunica  che questi
fondi verranno interamente utilizzati per attività importanti con partico-
lare riguardo ai giovani con handicap ed anziani.

Al circolo Arci
il controllo della
pressione arteriosa 

Tutti i martedi dalle 8.30 alle 9.30, l’infer-
miere Fausto Dallari è a disposizione

presso il circolo Arci di Via Chiaviche per la
misurazione della pressione arteriosa degli
anziani che lo desiderano.



La festa dell’
AVIS 

Si è tenuta la tradizionale festa del-
l’AVIS di Castellarano, momento di
svago ma anche occasione per fare
il punto della situazione delle dona-
zioni. A portare il saluto dell’ammi-
nistrazione è stato il vice sindaco
Ester Lusetti che ha dichiarato:
“Penso che partecipare ad un
incontro dell’Avis (ma anche della
Cri o delle altre associazioni di volon-
tariato) sia un dovere per chi ammi-
nistra una città. Questo per espri-
mere la riconoscenza della Comu-
nità e per rimarcare il valore del
volontariato sociale che sempre più
rappresenta una vera e propria ric-
chezza per tutti. 
Per sostenere maggiormente le
attività di AVIS, stiamo valutando
con i tecnici la possibilità di raziona-
lizzare al meglio la  sede di Via Roma
per renderla più idonea, a fronte del-
l’aumento dei donatori e per ade-
guarla sul piano logistico, anche in
relazione alla nuove normative di
riferimento”.  

Si chiama “il Mandorlo” 
il centro diurno di Roteglia Politiche sociali

Associazionismo
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Il 6 ottobre scorso  alla presenza
del sindaco Alberto Caprari, del-

l’assessore Enrico Ferrari, dei rap-
presentanti del  Servizio Sociale
Associato e dell’Ausl di Scandiano,
di tutti gli utenti e dei loro famigliari,
si è proceduto all’intitolazione del
centro diurno per diversamente
abili di Roteglia.
Il nome “Il Mandorlo”, che è stato
fortemente voluto dai ragazzi/e
che frequentano il centro, è scatu-
rito a seguito di un sondaggio che
li ha visti protagonisti con diverse
interviste sul territorio.
Il centro nato nel 2003, voluto for-
temente dall’Amministrazione
Comunale, oggi è in grado di ospi-
tare complessivamente 15 utenti
con attività didattiche, di socializza-
zione, diergoterapie e viene gestito
con professionalità e competenza
dalla cooperativa Coress attra-

verso gara d’appalto appena esple-
tata e che avrò durata fino al 31
dicembre 2010.

Auser in festa

Si è tenuta nei giorni scorsi la tradizionale festa dell’Auser presso il
circolo Arci di via Chiaviche. 

Al simpatico incontro hanno partecipato diversi rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale.
L’occasione ha consentito di  tracciare un bilancio del lavoro svolto nel
2007 che, ancora una volta, è risultato estremamente positivo relativa-
mente ai tanti servizi che l’associazione svolge a favore dei cittadini.

La bella targa 
del nuovo centro 
diurno “il Mandorlo”

Il sindaco Caprari 
inaugura, alla presenza 
di numerosi partecipanti,
la sede del centro 
diurno di Roteglia



Casa Aperta

Tante le proposte per
l’inverno al “Celsius 233”
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Il corso di Yoga Integrale, tenuto da
Costanza Pieracci, prevede la cono-
scenza e la pratica delle tecniche
yoga fondamentali: asana, rilassa-
mento, respirazione e meditazione,
allo scopo di sviluppare equilibrio e
consapevolezza, per sperimentare
la forza dell’unione al fine di raggiun-
gere benessere e serenità.
Il Parco dei Popoli farà poi da cor-
nice anche agli incontri del giovedì,
con le “Conversazioni in lingua
inglese”, per allenare la propria
capacità di dialogare e per cono-
scere aspetti della cultura inglese
fuori dall’ordinaria impostazione
delle lezioni canoniche.

Le conversazioni sono guidate da
Wendy Humphreys, madrelingua
con diploma di insegnante, ma non

seguiranno regole precise in modo
da lasciare spazio alla curiosità e alle
domande dei partecipanti, per solle-
ticarne l’interesse sia in merito agli
aspetti culturali che circa gli elementi
prettamente grammaticali. 

I cinque incontri serali, tutti di giovedì,
avranno un diverso tema di partenza
per stimolare la conversazione e il
confronto sulla cultura e sulle abitu-
dini inglesi, al di là degli stereotipi sug-
geriti da tv e giornali o forse proprio
a confermarne alcuni (si parlerà di
cucina, cinema, viaggi, guida a sini-
stra…).

E’ stata inaugurata  la stagione
invernale del Celsius 233 e  il

Parco dei Popoli di Castellarano per
alcuni mesi  sarà sede di tanti  appun-

tamenti rivolti a diverse fasce d’età,
dai più piccini ai più grandi. 
Dopo la prima rassegna“Impariamo
a volare con la fantasia - letture ani-
mate per i più piccoli”, ha preso il via
una seconda iniziativa che accom-
pagnerà gli iscritti per tutto l’inverno
e fino all’inizio della prossima estate:
si tratta dello yoga. 
Un appuntamento settimanale per
riconciliarsi con il proprio corpo e la
propria mente, in una cornice parti-
colarmente adatta ad entrare in
comunicazione non solo con sé stessi
ma anche con la natura e la sua ener-
gia vivifica. 

In funzione 
la Sala prove musica

E’ in funzione, e a disposizione dei gruppi che ne faranno richiesta, la Sala
prove musica allestita presso la Casa Aperta del Parco dei Popoli. 

Info 
Casa Aperta 

Per informazioni e prenotazioni
riguardo alle attività del Celsius
233, alle modalità di prenota-
zione della sala polivalente e alla
prenotazione della sala musica:
tel. 346 8749248.



A teatro nella Casa Aperta
con pièce d’autore Casa Aperta
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Per la prima volta anche Castellarano
avrà una rassegna teatrale di

prosa e danza, che si affianca alla ormai
rodata stagione di teatro dialettale. All’in-
terno di una stagione teatrale interpro-
vinciale denominata “T come Teatro”,
che coinvolge anche il comune di Formi-
gine e il comune di Modena,  sbarca
anche nel nostro comune la magia del
teatro, con le sue mille espressioni, sfac-
cettature ed emozioni. “Senza Sipario”
è il nome della rassegna castellaranese:
gli spettacoli verranno presentati nella
magnifica cornice della Casa Aperta
immersa all’interno del Parco dei Popoli
e non in uno spazio teatrale “classico”.
Organizzata dall’Assessorato alle Politi-
che Giovanili, in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura, all’Associazione
Culturale Progettarte e a Celsius 233
ha in programma quattro spettacoli tra
gennaio e marzo, con ingresso a paga-
mento al popolare prezzo di 5 euro, e un
evento particolare intorno alla metà di
aprile.
Si inizia il 19 gennaio con Novecento,
ovvero “La leggenda del pianista sul-
l’oceano”, di Alessandro Baricco, diretto
ed interpretato da Ulderico Pesce.
E’ la storia di Novecento, “il più grande
pianista che abbia mai suonato sul-
l’oceano”. Figlio di emigranti nasce su
una nave, il Virginian, che negli anni tra
le due guerre faceva la spola tra Europa
e America con il suo carico di miliardari
e di gente qualunque. Abbandonato in
fasce su un pianoforte a coda della
prima classe, viene allevato dai marinai
della nave. La musica e il mare diventano
il suo mondo e in trentatré anni non
scenderà mai a terra. La nave sarà la
sua vita e la sua tomba.
Dal libro di Baricco, uno dei tascabili più
letti in Italia, il premio Oscar Giuseppe
Tornatore ha tratto il film “La leggenda

del pianista sul-
l’oceano”.
Si prosegue poi il 1
febbraio con Italiani:
Cincali – “I minatori
in Belgio” di Nicola
Bonazzi e Mario Per-
rotta ed interpretato
da Mario Perrotta. 
Cincali, cioè zingari.
Così credevano di
essere chiamati gli
italiani emigrati. -
“Stavo meglio in Belgio”…mi dicono in Ita-
lia. “Qui si sta bene ma il paese è il
paese…” mi dice chi è rimasto fuori.
Alcuni mi indicano qualcun altro… ”chiedi
a lui. A lui! ...lui conosce tutte le nostre
storie”.
Le tante storie di emigrazione, alla
ricerca di lavoro, di denaro, di soddisfa-
zioni. L’emigrazione da tutta l’Italia verso
quei paesi che, a vederli da qui, sembra-
vano il paradiso. L’emigrazione verso il
Belgio, verso le miniere: un fenomeno
che toccò anche tanti cittadini di Castel-
larano che partirono alla ricerca della
felicità. 
Il 1 marzo si lascia la prosa per far posto
alla danza: Amor Rebelde - “Flamenco y
Pasion”, di e con Riccardo Ascani,
accompagnato da musicisti e ballerine
professioniste.
Il flamenco, ballo passionale, tecnico,
sensuale. Il flamenco, musica coinvol-
gente ed emozionante. Uno spettacolo
in bilico tra storia e divertimento, propo-
sto da artisti di valore internazionale.
Uno spettacolo dal ritmo serrato che
non lascia un solo secondo di respiro. La
“forma teatro” lascia le parole per espri-
mersi con la musica e con il corpo.
La rassegna si chiude il 28 marzo con
“La grande volata”, lettura scenica di
Francesco Zarzana

e Cecilia Serradimigni, con Cecilia Serra-
dimigni. 
Spettacolo presentato in concomitanza
con l’arrivo a Castellarano della gara
ciclistica Coppi&Bartali, che avrà nella
mattinata del 29 marzo la partenza da
piazza XX luglio dell’ultima tappa, rac-
conta pagine curiose e divertenti del
mondo delle due ruote descrivendo
viaggi mirabolanti compiuti da viaggia-
tori visionari, ma anche recitando poe-
sie “serie”, o ripercorrendo spezzoni di
veri e propri maestri del giornalismo, per
arrivare alle filastrocche ed infine alla
memoria collettiva delle canzoni di Paolo
Conte, De Gregori, Cocciante.

Rassegna 
di teatro dialettale

E’ iniziata il 30 novembre,  con lo spetta-
colo “Ma chi l’ha det?!”, l’undicesima  edi-
zione della tradizionale rassegna tea-
trale dialettale.
Tutte le rappresentazioni saranno al Cir-
colo Arci, in via Chiaviche 59 con inizio
alle ore 21. Costo del biglietto euro 6 per
gli adulti, 3 per i minori di 14 anni.
Ecco l’elenco degli spettacoli in pro-
gramma.

Venerdì 11 Gennaio 2008
“A ga ragioun me non”

Venerdì 15 Febbraio 2008
“Vudomi al sachi” 

Venerdì 28 Marzo 2008
”Bisògna seimper semner 
in tal prèe di stòpid” 

Venerdì 09 Maggio 2008
“Tota colpa ed na galina”

Teatro parrocchiale oratorio
San Giovanni Bosco

VENERDI 22 febbraio 2008
Tredici a tavola
di Sauvajon

Ore 21. Ingresso libero.

L’assessorato alla cultura propone due serate di teatro con le rappresenta-
zioni di due commedie classiche e divertenti.

Momento tratto 
dall’opera “Novecento”
di Alessandro Baricco,
diretto e interpretato 
da Ulderico Pesce

VENERDI 18 aprile 2008
Il malato immaginario
di Moliere
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Festa_dell’Uva

Solidarietà Progresso Ambiente

Levate le prime impalca-
ture, il complesso di
casa Maffei in corso di
restauro, appare in

tutta la sua bellezza a chi
attraversa il paese.
Si tratta di un’opera fortemente voluta
dall’amministrazione, e altrettanto for-
temente osteggiata dalla minoranza, a
risposta dell’esigenza di una frazione
di grosse dimensioni che a tutt’oggi
non dispone di adeguati spazi pubblici.
Sino ad ora è stata ultimata la ristrut-
turazione della casa padronale, dell’ex
ammasso e delle mura e del pedonale
lungo via Radici, che rende più sicuro
il transito in quel tratto di strada.
I lavori stanno proseguendo sulle can-
tine, la cui futura destinazione sarà di
carattere commerciale, del tipo eno-
teca-ristorante.
Dagli inizi dell’anno prossimo inizie-
ranno i lavori di impiantistica e sull’ul-
timo edificio retrostante il complesso.
Ultimo intervento sarà sull’area corti-
liva. Per la fine del 2008, sarà quindi
ultimata questa importante e qualifi-
cante opera, una delle più corpose del
piano degli investimenti del Comune,
rispetto alla quale è necessario che
l’amministrazione avvii un percorso
progettuale di utilizzo e fruizione, par-
tecipato dalla cittadinanza.
A mio avviso, certamente non
potranno mancare spazi per le nume-
rose associazioni, di volontariato e non
solo, presenti a Roteglia, così come

una sala civica da utilizzare per riunioni
e momenti di incontro nella frazione.
Sarebbe utile anche  un centro giovani
sul genere del Centro Moby Dick del
capoluogo, rivolto soprattutto ai
ragazzi delle scuole medie e superiori,
che offra la possibilità di attività diver-
sificate di divertimento, ma anche di
apprendimento con spazi attrezzati
per l’informatica, la musica, il gioco.
Uno spazio così ampio e nuovo,
potrebbe anche diventare la culla di
progetti sperimentali: in una frazione
cresciuta molto velocemente in poco
tempo, dove sempre meno ci si cono-
sce quando ci si incontra per strada,
perché non pensare a una sorta di
“Centro per le famiglie”, inteso come
luogo di incontro, conoscenza e con-
fronto anche tra vecchi e nuovi resi-
denti?
Il Comune di Castellarano, anche gra-
zie al progetto Benvenuto all’interno di
Castellarano Sostenibile, è sempre
stato all’avanguardia nel progettare e
realizzare l’integrazione dei nuovi arri-
vati, sarebbe bello che ci fosse anche
uno spazio adeguato e strutturato
dove trovarsi e che una nuova espe-
rienza a Roteglia potesse diventare un
esempio da riprodurre per tutta la pro-
vincia.

Il capogruppo
Ivana Lusoli

Lega Nord

Cari concittadini,
Secondo i dati recente-
mente divulgati dall’Am-
ministrazione Comunale

di Scandiano, la discarica
di Rio Riazzone dovrebbe chiudere i bat-
tenti nell’arco dei prossimi sei mesi,
causa raggiunto limite massimo di con-
ferimento.
La Lega Nord della zona ceramiche,
appena appresa questa notizia, aveva
già diffuso una nota stampa chiedendo
agli enti interessati (gestore Enìa ed enti
locali del distretto) d’informare la citta-
dinanza circa le soluzione alternative per
lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei ter-
ritori di competenza.
Ad oggi tutto tace e visto il lassismo delle
istituzioni, i gruppi consiliari leghisti del
comprensorio ceramico (Castellarano,
Casalgrande,  Scandiano, Viano) stanno
provvedendo ad inoltrare ai rispettivi sin-
daci, una specifica interrogazione per
conoscere quale direzione prenderanno
i rifiuti una volta chiuso il sito di Rio Riaz-
zone.
Una simile richiesta verrà inoltre pre-
sentata sempre a firma Lega Nord
anche in Provincia, vista l’importanza
dell’argomento e le relative ricadute sul-
l’intera popolazione reggiana.
La Lega Nord di Castellarano presen-
terà oltre a ciò altre numerose interro-
gazioni, quindi invita la cittadinanza ad
essere più presente ai Consigli Comu-
nali in modo da conoscere e da poter
valutare l’operato dei consiglieri a cui ha

Automobilismo
Cerlini ancora
sugli scudi 

Bella affermazione del pilota
castellaranese Cristian Cerlini,
insieme ad Alan Scorcioni, che si
è aggiudicato il Campionato Ita-
liano Castro Evo Cup 2007 a
bordo di una Mitsubishi. La “zam-
pata” decisiva il bravo Cristian, non
nuovo a queste imprese, l’ha data
all’ultima prova, il Rally di Monte-
feltro. 

Palestre aperte la domenica

L’assessorato allo sport comunica che dal prossimo mese di gen-
naio, a rotazione, le palestre comunali saranno aperte anche la domenica
pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 alle 20.  Per ogni informazione rivol-
gersi all’ufficio sport: 0536/850114.

Marco Galuppi
alla New York
City marathon

Il vice presidente e tra i fondatori
della società podistica MDS, il
nostro concittadino Marco Galuppi
ha partecipato per la quarta volta
alla maratona di New York.
Quest’anno ha realizzato il tempo di
3:53:28.

Sport
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dato fiducia con il voto delle elezioni
amministrative del 2006.
Per qualsiasi problema, la Lega Nord
rimane disponibile ai cittadini. 

Consigliere Comunale Lega Nord
Carlotti Francesca

Carlotti Francesca: 393/7459814
carlotti_francesca@libero.it

Gruppo Misto

L’ITALIA LUMACA MONDIALE
Non e di quest’ anno che si annusa nel-
l’aria un continuo decadimento di molte
attività del nostro sistema economico,
non è di oggi che si dice dobbiamo cam-
biare e rimboccarci le maniche, ma da
chi prendere lezione ed esempio, se
non da chi ci governa? Forse la capa-
cità e volontà di lavorare per il bene del
paese non c’è più. 
L’esempio Cirio, Parmalat e tante altre
anno dimostrato la scarsa sorve-
glianza e responsabilità della nostra
classe dirigente da noi votata e eletta
che oggi non convince più, il malessere
politico ed economico ci a portato a dati
allarmanti in un paese che con fatica
aveva saputo conquistare i primi posti
nel mondo, oggi giorno dopo giorno
siamo classificati al 46esimo posto col-
lezionando voti negativi nei principali
settori della nostra economia come
infrastrutture  al 55esimo posto, le isti-
tuzione pubbliche al 71 esimo, la stabi-
lita macroeconomica ci vede al
96esimo, il mercato del lavoro al
128esimo. 
La lista può essere allungata di molto
e siamo stati superati dall’India dal
Camerun ecc. Scusandomi per questo
mio sfogo ma siamo tutti noi in parte
colpevoli che con la scelta del voto
spesso e sempre votato per colore poli-
tico e di partito più che con la valuta-
zione delle capacità amministrative del
candidato. 
Certo i mezzi di informazione politici al
momento delle elezioni  non brillano di
trasparenza e nemmeno di pagelle del
passato del candidato sottoposto agli
elettori. 
Penso sia indispensabile trovare nuova
forza per risalire sul treno dello svi-
luppo e salvezza del nostro paese,
siamo noi cittadini a decidere e
dovremmo farlo giudicando il merito,
trascurando il colore del partito e la
fedeltà che molte volte sono usate
come strumento per fini a noi scono-
sciuti, le bandiere sono tante ma L’Ita-
lia è una sola con una sua bandiera, il
Popolo italiano non vive di colori e ban-

diere ma di lavoro e giustizia sociale
che oggi è fortemente traballante

Tullio Paganelli
Gruppo Misto

tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it

Vivere Castellarano

Riteniamo opportuno interrompere la nostra
assenza da questo giornale, il cui motivo è a
tutti noto, per spiegare la ragione che ci ha
portato a chiedere l’intitolazione della Piazza
di S. Valentino a ROLANDO RIVI.
In un paese di campagna, San Valentino, nella
famiglia di Roberto Rivi e di Albertina Canovi il
giorno 7 gennaio 1931 nasceva Rolando. 
Fin da piccolo dimostrò di essere molto buono,
crescendo il suo carattere non cambiò come
era vivace era altrettanto remissivo, non liti-
gava con nessuno, sempre pronto al servizio,
non si rifiutava se gli venivano chiesti dei lavori
faticosi. 
Donava e offriva con gioia ciò che aveva. Un
giorno della primavera 1942 sentì più forte e
più chiara la chiamata di Gesù: viene e seguimi,
ne parlò con il parroco ed i genitori, ai primi di
ottobre dello stesso anno appena undicenne
entrò nel seminario di Marola e quello stesso
giorno vestì con gioia l’abito talare. 
Non dobbiamo fare un paragone con i nostri
giovani, a quell’epoca i ragazzi sapevano
essere capaci di singolare maturità. 
Aveva fatte sue le preghiere di Papa Pio XII per
ottenere pace e libertà per la Chiesa, arre-
stare il diluvio dilagante del neo-paganesimo,
alimentare nei cuori la pace del mondo e con
questo stile, ribadito dal Papa, Rolando ha vis-
suto la sua vita in seminario con slancio apo-
stolico. 
Rolando prosegue con profitto negli studi, ripe-
teva sono qui per diventare prete e per null’al-
tro; intanto giungevano a San Valentino le noti-
zie riguardanti i soldati caduti al fronte e
dispersi. Si sapeva che la guerra mieteva vit-
time e causava terribili distruzioni. 
Rolando soffriva per i lutti della sua famiglia e
della sua terra per quella guerra atroce, pre-
gava per il suo paese e per la pace del mondo.
La vita tranquilla a San Valentino finì nell’estate
del 1944, poi iniziarono scorribande di tede-
schi, fascisti e partigiani.
Si ebbero ruberie, razzie, fatti spiacevoli e vio-
lenze anche contro i sacerdoti. 
Diventava sempre più forte l’odio contro i preti,
e Rolando, tornato a casa da Marola speri-
mentò questo clima quando gli capitò di
essere deriso da partigiani comunisti che sco-
razzavano per le colline, ma tutto ciò non
chiuse mai il suo cuore verso alcuno.
L’odio che dilagava, accecando le menti e
seminando morte, la rivoluzione che uccide, la
lotta contro i padroni, contro i ricchi, contro i
preti, nonostante il rischio Rolando non volle

mai togliersi l’abito talare che per lui significava
l’impegno preso con Gesù per tutta la vita. 
Il 10 aprile, martedì, dopo essere stato a
messa, torna a casa, prende i suoi libri e come
era solito fare si reca a studiare nel boschetto.
A mezzogiorno, non vedendolo tornare, i geni-
tori si preoccupano e vanno a cercarlo, trovano
i libri sull’erba assieme ad un biglietto in cui vi
era scritto: “Non cercatelo, viene un momento
con noi (firmato i partigiani.) 
Alcuni partigiani comunisti lo hanno portato
nella loro base, lo spogliano della veste talare,
lo insultano, lo percuotono, e dopo tre giorni di
sevizie lo uccidono con due scariche di rivol-
tella, lo buttano in una fossa precedentemente
preparata e lo coprono con poche palate di
terra e foglie secche. 
Rolando aveva solo 14 anni e l’unica colpa era
quella di voler diventare sacerdote e portare
l’albero talare per dimostrare il suo grande
amore per Gesù. 
La sua vita, la sua storia, sarebbe potuta
essere dimenticata per sempre tra i tanti
orrori della guerra, ma di tanto in tanto si par-
lava e si scriveva di lui. 
Per ricordare la sua morte dopo 40 anni dalla
tragedia nella Chiesa di San Valentino si posero
due lapidi, una dedicata a Rolando e l’altra dedi-
cata a Don Olinto Marocchini, parroco del
paese. 
Nel settembre del 1990 il Papa Giovanni II ad
Argenta ricordò tutti i preti e i seminaristi, fra
cui Rolando uccisi in Emilia come martiri della
fede. 
A Londra, il giovane Michael Hutchings, letto
l’articolo sull’Osservatore Romano, la biografia
di Rolando, si rivolse al parroco di San Valen-
tino affinché gli mandasse un’immagine ed una
reliquia di Rolando per un bimbo di tre anni
(In questo momento vorrei ricordare un attimo
Padre Colusso che ci ha lasciati di recente e
che molto ha creduto nella santità di Rolando)
James Bloknell, malato di leucemia e dichia-
rato dai medici inguaribile,
La reliquia,  una piccolissima ciocca di capelli
fu messa sotto il guanciale del piccolo malato.
Si pregò per lui, invocando l’intercessione di
Rolando. 
Il 13 aprile 2001, venerdì santo e 56° anniver-
sario della morte di Rolando, giunse da Londra
la notizia della guarigione del piccolo James (
guarigione che i medici giudicarono sorpren-
dente e inspiegabile). 
Diversi giornali ne hanno parlato, sino ad oggi
sono tre le guarigioni che hanno diffuso la fama
di santità di Rolando, senza contare le migliaia
di persone che si rivolgono a Rolando per chie-
derli ogni genere di aiuto. Rolando oggi è cono-
sciuto in Italia, in Europa ed oltreoceano, in una
crescente fama di santità.

Yvonne Balzarelli
Vivere Castellarano
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