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QUANDO SI VOTA
Per le elezioni politiche si vota:
Domenica 13 aprile 2008
Lunedì 14 aprile 2008
Per l’elezione della Camera dei deputati voteranno coloro
che sono iscritti nelle liste elettorali e che alla data del 13
aprile 2008 avranno compiuto 18 anni, mentre per l’ele-
zione del Senato voteranno coloro che alla stessa data
avranno compiuto 25 anni. 

COME SI VOTA 
L’elettore ha a disposizione una scheda elettorale per
la Camera, ed una scheda per il Senato. In entrambe
sono raffigurati i simboli delle liste in competizione,
rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione. I
simboli delle liste appartenenti alla medesima coalizione
appaiono riprodotti in linea orizzontale, uno accanto
all’altro, su un’unica riga. L’elettore esprime il voto trac-
ciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Non
è possibile manifestare “voto di preferenza” per candi-
dati; la lista è, infatti, “bloccata”. 
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in
favore della coalizione di cui la lista fa parte.

DOVE SI VOTA
Gli elettori si recheranno a votare nella sezioni nelle cui liste
elettorali sono iscritti e che è indicata sulla facciata della
tessera elettorale.
L’elettore, per votare, dovrà esibire al Presidente 
di seggio:
- LA TESSERA ELETTORALE rilasciata dal Comune di

Castellarano;
- UN DOCUMENTO DI RICOSCIMENTO

(l’identificazione potrà avvenire anche tramite uno dei
membri del seggio che conosca l’elettore o altro elettore
del  Comune che ne attesti l’identità).

Si raccomanda pertanto di verificare, sin da ora il pos-
sesso della tessera elettorale, soprattutto in caso di
recente trasferimento di residenza o di compimento dei
18 anni.

L’Ufficio elettorale del Comune di Castellarano sede muni-
cipale di via Roma 7, è aperto per il ritiro delle tessere elet-
torali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:15 alle ore 12:45
ed il Sabato dalle ore 08:15 alle ore 11:45.

Nel caso in cui la tessera elettorale fosse stata smar-
rita, deteriorata o fosse divenuta inutilizzabile, si potrà
chiedere il duplicato della stessa nei 5 giorni precedenti
le votazioni, quando l’Ufficio elettorale rimarrà aperto
con orario continuato fino alle ore 19:00 e nei giorni delle
votazioni per tutta la durata delle operazioni di voto.

Trasporto per accompagnamento ai seggi di  elettori
anziani o disabili
Nei giorni delle votazioni sarà possibile usufruire di tra-
sporto per accompagnamento ai seggi di persone anziane
o disabili telefonando all’Ufficio elettorale del Comune al
n. 0536/858225.

SI RICORDA CHE
Il territorio elettorale del Comune è diviso in 11 sezioni così
collocate:
SEZIONI N. 1, 2, 5, 9, 10 
SCUOLA ELEMENTARE 
VIA RIO BRANZOLA N. 1/A - CASTELLARANO

SEZIONE N. 3
SCUOLA ELEMENTARE
VIA MANGANELLA N. 6 - SAN VALENTINO

SEZIONI N. 4, 8
SCUOLA ELEMENTARE 
VIA DORALE N. 2/A - ROTEGLIA

SEZIONE N. 6
CENTRO CIVICO 
VIA CADIROGGIO N. 91 - CADIROGGIO

SEZIONI N. 7, 11
SCUOLA ELEMENTARE
VIA RADICI IN PIANO N. 69 - TRESSANO

SSii vvoottaa iill 1133 ee 1144 aapprriillee,,
llee iinnffoorrmmaazziioonnii uuttiillii

CERAMICHE MARINER SPA
FORNO FELLEGARA
COCCONI GIUSEPPE CINEMA BELVEDERE
MAMMI MARCO
FISIOLINE
POLLINI SRL
F.LLI CERESOLI SNC
PIANETA UOMO GIM MODE
AVANT GARDE
MOBILIFICIO COSTANTINI
AGENZIA IMMOBILIARE BUFFAGNI
CERAMICA VALSECCHIA
FARMACIA ALESSANDRINI
RAGGIO DI SOLE DI BERNARDELLI ADRIANA
CAFFETTERIA SLIGO’
VIA ROMA SNC

CASA DEL CORREDO
FULLO SPORT DI FULLIN ALESSANDRO
PIZZERIA LA LANTERNA
CAR ROTEGLIA
FUMI E PROFUMI
VELLANI SIMONA BAR ANNI 70
AGENZIA VIAGGI PLANETARIO
SMALTICERAM UNICER
PIZZERIA DADDA’S
BC COMMERCE SRL - OUTLET BASSANO
ARAN GOMME
GELATERIA BAR CENTRO
NUOVA RIWAL CERAMICHE SRL
PIZZERIA TRATTORIA SALEPEPE
CAFFE’ DELLA ROCCHETTA
OSTERIA AL TULER

NOVABELL SPA CERAMICHE ITALIANE
MAREGGINI CAROLINA & C SNC
NAVIT SNC
ORTOFRUTTA APPENNINO REGGIANO
GRANITI FIANDRE SPA
LUCIOMANIA ENRICA IN
RISTORANTE PIZZERIA ELLIOT
PANIFICIO LA SPIGA D’ORO
BOUTIQUE LA FOGLIA
COMPUTER TECNOLOGIES
NUOVA 5Z SRL
CERAMICHE D’ARTE SCAPPINI E C SNC
BOMBONERIA MARILYN E ATELIER DELLA SPOSA
MONTELAGHI ROMINA
NUOVA 5Z SRL
LUCENTI ARREDAMENTI SNC
BOTTI EMMA MARIA

L’amministrazione comunale ringrazia le tante aziende di Castellarano 
che hanno reso più bello il Natale



Bilancio

Il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione del 2008. Il

bilancio  è di14.014.865 di euro,  dei
quali  9.360.000 euro  sono destinati
alla spesa corrente, ossia al funziona-
mento della “macchina” comunale e
dei servizi erogati al cittadino. L’auto-
nomia finanziaria nel 2008 raggiunge
l’87,14%.
Nel 2008 non sono stati operati
aumenti impositivi:  vengono confer-
mate le aliquote dell’ICI al 7 per mille
unica, con detrazione per l’abitazione
principale di  230 euro;  l’addizionale
comunale IRPEF è confermata allo
0,5%; è invece previsto un adegua-
mento del 5% delle rette dei servizi,
escluse le scuole materne, a partire
dal mese di  settembre.
Le  spese correnti destinate ai vari ser-
vizi garantiranno, anche nel 2008, un
livello qualitativo e quantitativo degli
stessi, rispondenti alle esigenze dei cit-
tadini  in costante aumento.

Questo risultato è stato possibile gra-
zie al proseguimento della politica di
contenimento e razionalizzazione delle
spese, scegliendo di destinare più
risorse ai servizi resi agli utenti, sacri-

ficando in parte  il finanziamento della
parte prettamente amministrativa e
gestionale con un contenimento dei
costi del personale amministrativo e
delle spese di gestione indirette.

Il municipio

AApppprroovvaattoo iill bbiillaanncciioo 
ddii pprreevviissiioonnee 22000088
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Ü Costruzione di una rotatoria tra  Via Manzoni e Via Radici               € 120.000,00

Ü Riqualificazione e manutenzione del  PEEP n° 2 a Castellarano                € 150.000,00

Ü Manutenzione straordinaria della viabilità comunale € 120.000,00

Ü Riqualificazione di  Via Radici in monte  tra via Serraglio e Via Bora a Roteglia € 150.000,00

Ü Realizzazione del  collegamento stradale tra Via Fiandre e Via Reni  a Castellarano €   400.000,00

Ü Realizzazione di un campo da calcio  in materiale sintetico nel capoluogo €     470.000,00

Ü Progetto di recupero del castello di San Valentino   €       50.000,00

Ü Opere di arredo urbano nel parco di Via Leopardi a Roteglia        €       50.000,00

Ü Diversi interventi di manutenzione straordinaria della viabilità, previsti in tutte le frazioni €     170.000,00

Ü Manutenzioni straordinaria degli  stabili adibiti a scuole materne, elementari e medie   €     140.000,00

Ü Manutenzione  straordinaria di impianti tecnologici in strutture pubbliche            €        70.000.00

Ü Interventi straordinari di illuminazione pubblica                                                  €       90.000,00

Ü Manutenzione straordinaria di stabili comunali                 €        75.000,00

Ü Manutenzione  straordinaria degli impianti sportivi                                 €       45.000,00

Ü Realizzazione di un  collegamento pedonale  tra La Rocchetta e il  Parco dei Popoli  €       50.000,00

Ü Interventi straordinari  per il risparmio termico negli edifici comunali €       30.000,00

Ü Realizzazione di una rotatoria a Ca’ De Fii, sulla  S.P. 486 (valore dell’intervento  250.000 euro) 
quota a parte del Comune Castellarano                               €       50.000,00

Ü Incarico per la  redazione del P. S. C.  (Piano Strutturale Comunale) €       125.000,00

Ü Realizzazione di un percorso ciclabile  lungo il   Fiume Secchia           €       44.000,00

TOTALE INVESTIMENTI ANNO 2008     € 2.399.000,00    



Lavori_pubblici

L’edificio scolastico
La nuova scuola è stata progettata
per ospitare al piano terra tre sezioni
di scuola materna, oltre all’atrio di
ingresso e la mensa, uno spazio poli-
valente di grande importanza in
quanto sarà attrezzato anche per usi
diversi quali animazioni, recite, incon-
tri;  al piano superiore saranno collo-
cati due corsi di scuola elementare.
Dall’atrio si raggiungono le tre sezioni

della materna, composte da un dor-
mitorio e dai servizi igienici opportu-
namente attrezzati.
Si  è ricavato, inoltre,  un atelier di
drammatizzazione che conterrà,
oltre ai tavoli per le diverse attività,
anche una pedana da impiegarsi
come piccolo palco per le recite.  
La materna è collegata al resto della
scuola ed ha in comune con questa
altri ambienti, primo fra tutti l’atelier
di disegno che si trova dalla parte
opposta all’ingresso.
Un ulteriore  ambiente è destinato a
sala insegnanti e al  ricevimento geni-
tori; a fianco sarà realizzata  l’infer-
meria. 
La scuola elementare si sviluppa al
primo piano dove si trovano cinque

IInn ddiirriittttuurraa dd’’aarrrriivvoo llaa ggaarraa
ssccoollaassttiiccoo ddii TTrreessssaannoo;;
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Il plastico della nuova
scuola di Tressano

aule per ogni ala della struttura, con
dimensioni superiori a 50 metri qua-
drati (due arrivano a 58).  
In ogni aula è poi stato  individuato
uno spazio lungo la parete dove col-
locare una grande scaffalatura
aperta: ad ogni bambino sarà attri-
buito uno spazio dove mettere le pro-
prie cose; altri scaffali saranno riser-
vati per le attività della sezione, per
contenere libri, colori, cartelloni,

ricerche, ecc.   La libreria è proget-
tata aperta per consentire un abbat-
timento delle onde sonore e miglio-
rare l’acustica della classe.
Tra le aule sono stati ricavati due
ambienti dove sarà possibile estra-
niarsi per un certo periodo dalla
classe per leggere, preparare o ripe-
tere una lezione sia singolarmente
che a piccoli gruppi. Oltre a questi
quattro ambienti saranno realizzati
due laboratori attrezzati specificata-
mente per lo studio delle materie
scientifiche e come laboratorio di
informatica e lingue. 
Di fronte alle aule sono posti  ben 16
servizi  igienici. 
La scuola è stata progettata con un
corridoio centrale su cui affacciano le

aule e i servizi che danno sull’esterno;
i corridoi, ma più in generale le ali del-
l’edificio, si congiungono nella zona
centrale che è fulcro della struttura.
La distribuzione orizzontale del piano
terra prevede i due ingressi separati
alla scuola materna e all’elementare;
il primo piano sarà  raggiungibile
attraverso  due corpi scale e tramite
l’ascensore.  
Completano i collegamenti verticali i

due corpi scale di sicurezza che col-
legano il piano primo e sottotetto
all’esterno.
Risparmio energetico
Particolare attenzione è stata posta
nel contenimento dei consumi ener-
getici in modo da collocare la scuola
come un modello all’interno del
Comune, incentivo alle imprese edili
che lavorano sul territorio e un esem-
pio per tutti quelli che avranno occa-
sione di frequentarla, famiglie e inse-
gnanti.
Sono state predisposte due cisterne
che raccolgono tutta l’acqua piovana
che sarà riutilizzata per riempire le
vasche dei bagni e per annaffiare
l’area verde. 
Gli infissi saranno particolarmente
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performanti in quanto la parte fine-
strata è molto ampia per consentire
una buona illuminazione.
La parte della scuola esposta a sud
– est  sarà protetta da un sistema di
frangisole che consentirà di mitigare
il disagio del forte soleggiamento
durante gli ultimi mesi dell’anno sco-
lastico.  
Saranno poi  impiegati pannelli solari
per captare l’energia termica del sole
e scaldare l’acqua, mentre sarà pre-
disposto l’allacciamento per i pannelli
fotovoltaici che saranno poi installati
a scuola terminata chiedendo il conto
energia presso l’ENEL. 
Nelle aule saranno inseriti sistemi di
controllo dell’illuminazione compute-
rizzati che spegneranno automatica-
mente le luci se non rileveranno pre-
senze all’interno delle aule e module-
ranno l’intensità luminosa in rela-
zione all’aumento o diminuzione della
luce solare.

I parcheggi e il verde 
Per mitigare il rumore proveniente
dalla strada l’edificio scolastico è
stato concepito in secondo piano, die-
tro una fascia di mitigazione in cui si
collocano i parcheggi, intesi non solo
come un posto dove riuscire a collo-
care il più alto numero di auto, ma
anche come un filtro sonoro e ottico
da frapporre tra la strada e la scuola
stessa.
Sono stati previsti due parcheggi, uno
destinato al personale scolastico
(insegnanti e ausiliari) ed uno desti-
nato ai genitori, oltre naturalmente ai
posti riservati ai portatori di handi-
cap.
Fra le zone del parcheggio è stata
individuata una striscia di verde in cui
saranno poste a dimora diverse
piante e altre contorneranno il peri-
metro esterno: oltre a garantire
ombra rappresenteranno anche uno
schermo visivo capace di celare la
strada.

La viabilità interna è disegnata ad
anello attorno al primo parcheggio,
ma i mezzi pubblici, le auto private con
permesso (per esempio genitori con
figli disabili), i mezzi dei tecnici e del
servizio mensa potranno accedere
ad un parcheggio interno al perime-
tro scolastico, dotato di spazi riser-
vati.  
Sulla destra dell’area è stato ricavato
un parco urbano, dove sono previste
zone di sosta e zone di svago e gioco
con un campo di calcetto; i viali che
lo percorrono indirizzano il visitatore
verso le pendici delle colline dove esi-
ste un’area   molto ampia che è col-
locata all’interno di un boschetto.
L’auspicio è che essa diventi per gli
abitanti del quartiere luogo di svago
e meta di passeggiate: a tale scopo
saranno effettuati  lavori di pulizia e
messa in sicurezza del crinale. 
Sia la parte destra dell’edificio, a con-
tatto con il parco urbano, che il lato
prospiciente la fascia collinare sono

inseriti abbondantemente
nel verde, con filari di alberi
di essenze autoctone, zone
destinate a prato e giar-
dino. 
L’opera costerà 
circa 5 milioni di euro.

marzo_2008_la_rocchetta 5

Il progetto del nuovo 
polo scolastico 
di Tressano
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Con l’inizio della primavera prende-
ranno avvio i lavori di manuten-

zione straordinaria, miglioramento e di
messa  in sicurezza di diverse strade
comunali. Gli interventi potranno cau-
sare qualche disagio alla circolazione; i
cantieri, tuttavia, saranno opportuna-
mente segnalati e, all’occorrenza, sarà
indicata la viabilità alternativa. 

Manutenzione straordinaria di Via
Roma
Sono stati appaltati i lavori di manuten-
zione straordinaria di Via Roma, nel
tratto compreso tra Via Don Reverberi

e Via Migliorini: l’intervento si rende
necessario a causa delle cattive con-
dizioni della pavimentazione esistente
in lastre di lucerna.  
L’inizio dei lavori è previsto per la pri-
mavera ed avranno una durata di
trenta giorni circa. Il costo è quantifi-
cato in 40.000 euro. 

Nuovo marciapiede a Tressano 
su Via Radici in Piano 
Inizieranno in queste settimane i lavori
di realiizzazione di un marciapiede su
Via Radici in Piano dall’incrocio con
Via Madre Teresa di Calcutta,  a par-
tire dal marciapiede esistente fino  a
confine dell’edificio in costruzione al
civico 62.
Il marciapiede sarà realizzato in bin-
der ad una quota di 15 cm rispetto
alla sede stradale esistente e saranno
collocati nuovi pozzetti con caditoie
sifonate, per la raccolta di acque
superficiali, di cui la strada attual-
mente è sprovvista. 
Sarà inoltre potenziata l’illuminazione
pubblica con l’installazione  di due
nuovi pali nell’incrocio tra Via Madre
Teresa di Calcutta e Via Radici in
Piano.
Infine il tratto di strada in oggetto sarà
risagomato e bitumato laddove
necessario. Il costo dell’opera è di
80.000 euro.  

Manutenzione straordinaria 
di via Puccini  
E’  in  corso il primo stralcio dei lavori
di manutenzione straordinaria di Via
Puccini  nel tratto compreso tra l’in-
crocio con Via Quartiere don Rever-
beri ed il parcheggio posto all’altezza
del  civico 15. I lavori consistono nel
rifacimento dei marciapiedi, compresa
la sistemazione degli accessi carrabili;
la sistemazione delle area destinate a
verde pubblico; la realizzazione delle
piazzole per i cassonetti dei rifiuti;  l’
abbattimento delle barriere architetto-
niche; la realizzazione di nuove caditoie
per la raccolta delle acque meteoriche;
la predisposizione dell’impianto di illu-
minazione pubblica; la realizzazione
delle opere di predisposizione per l’in-
terramento della linea di BT di Enel; la
bitumatura del tratto interessato all’in-
tervento. Il costo è di 86.000 euro. 

Sistemazione della viabilità a  San
Valentino e Montebabbio
La sede stradale di Via San Valentino

NNuummeerroossii ggllii iinntteerrvveennttii 
nneellll’’aarreeaa ggoolleennaallee 
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che collega la frazione  con   Monte-
babbio in località Case Ferri, è interes-
sata ormai da alcuni anni da diversi pic-
coli movimenti franosi che deformano
il manto di asfalto. Si interverrà dun-
que su uno dei tratti più pericolosi,  rea-
lizzando una palificazione di circa 50
metri in cemento armato al fine  di con-
solidare il   tornante e metterlo in sicu-
rezza. Inoltre saranno bitumati diversi
tratti della strada e postati guard rail.
I lavori che saranno appaltati a breve,
comporteranno una spesa di 70.000
euro.  

Si potenzia la rete 
di illuminazione pubblica  
Sono già iniziati i lavori di potenzia-
mento della rete di illuminazione pub-
blica nel territorio comunale per un
importo complessivo di  54.000 euro
e  la cui conclusione è prevista per il
prossimo mese di aprile. 
In particolare si provvederà all’installa-
zione di nuovi punti luce nelle seguenti
strade:
Castellarano - Via Barbolini:  6 lam-
pioni su pali in acciaio alti  8 metri; 
Castellarano - Via Colombo: 4 lam-
pioni su pali in acciaio alti 8 metri;
Roteglia - Via Radici in Monte, all’
incrocio in località Casa Poggi: 1 lam-
pione su un palo in acciaio alto 10
metri; 
San Valentino - Via Rontano: 1  lam-
pione su  un palo in acciaio alto 7 metri
che sarà alimentato da un pannello
fotovoltaico;   
San Valentino - Via Telarolo: 3 lam-
pioni su pali in acciaio alti 8 metri; 
San Valentino - Via Castello in loca-
lità La Croce: 3 lampioni su pali  in
acciaio alti 8 metri;
Tressano  - Via Covetta: 2 lampioni su
pali   in acciaio alti 8 metri;
Montebabbio - Via Montebabbio (nel
tratto compreso tra il parcheggio pub-
blico verso la località Pradivia):  2 lam-
pioni su pali   acciaio alti 8 metri; 
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Montebabbio - Via Montebabbio
(presso l’ incrocio con la strada vicinale
Montecaria): 1 lampione su palo  in
acciaio alto  8 metri.

Il piacere di coltivare: 36 orti sorge-
ranno nell’area golenale del Secchia 
Inizierà nei prossimi mesi  la sistema-
zione di un’area demaniale del fiume
Secchia in cui verranno realizzati 36
orti urbani, con la finalità di valorizzare
ulteriormente un’area sulla quale è già
stata realizzata la pista ciclopedonale e
di creare spazi e che favoriscano lo svi-
lupparsi di attività ricreativo – occupa-
zionali, soprattutto per
la popolazione anziana. 
L’area si colloca in un
contesto già valorizzato
per la presenza di una
pista ciclabile che corre
lungo l’asta del fiume
Secchia collegando i
comuni di Castellarano
con quello di Casal-
grande e la presenza di
un area di grande rile-
vanza ecologica recen-
temente oggetto di
interventi di rinaturaliz-
zazione.
Il progetto prevede la
pulizia e la risistema-
zione generale dell’in-
tera area che vede, tra
l’altro, la presenza di interessanti arbu-
sti e piante ad alto fusto autoctone tipi-
che dei bacini fluviali emiliani, che con-

sentono una mitigazione dei venti e
migliorano quindi le condizioni termiche
a beneficio delle coltivazioni orticole che
si andranno ad effettuare.
Saranno dunque realizzati 36 orti con
una superficie complessiva coltivabile di
40 metri quadrati ciascuno; l’intera
area, pari a 2.500 metri quadrati; sarà
opportunamente recintata e l’accesso
sarà consentito ai soli assegnatari.
Ogni orto sarà  provvisto di un punto
acqua.
Infine, verranno collocati piccoli prefab-
bricati in legno, ben mimetizzati all’in-
terno della vegetazione,  da utilizzare

come  magazzini per gli attrezzi neces-
sari alla coltivazione. L’investimento
previsto è di 70.000 euro.

Dove sorgeranno
i nuovi orti

Vista dal satellite 
dell’area interessata
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www.castellar anosostenibile.it
Aggiornamenti sui progetti  per Castellarano Sostenibile

IIssoollee eeccoollooggiicchhee::
nnuuoovvii oorraarrii

Dal 14 gennaio 2008 anche l’isola
ecologica di Roteglia rimarrà aperta
tutti i giorni.  Questi gli orari di aper-
tura sia di Roteglia che di Castellarano:
CASTELLARANO - 
Via Cimabue Tel.: 0536 858882
ROTEGLIA - Strada delle cave 
Tel.: 0536 853195

MATTINO dal lunedì al sabato 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
POMERIGGIO dal lunedì al sabato 
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Nel periodo dell'orario legale 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

GGeessttiioonnee ddeeii rriiffiiuuttii
iinnggoommbbrraannttii 

La CARITAS raccoglie, presso le Opere
parrocchiali sia a Castellarano che a
Roteglia, le cose che non vengono più
utilizzate da alcune persone, ma pos-
sono esserlo ancora per altre. 
Tra gli oggetti da riutilizzare: elettro-
domestici funzionanti e mobili in
buono stato. Ricordiamo, comunque,
che è sempre attivo il servizio di rac-
colta rifiuti ingombranti di natura
domestica (elettrodomestici, mobili,
materassi, ecc.), da attivare previo
appuntamento al Servizio di Enia con
numero 0522 297621.

IInncceennttiivvii ddeellllaa PPrroovviinncciiaa
ddii RReeggggiioo EEmmiilliiaa ppeerr 
iill mmiigglliioorraammeennttoo 
ddeellll’’eeffffiicciieennzzaa 
eenneerrggeettiiccaa ddeeggllii eeddiiffiiccii

Oltre agli incentivi nazionali legati alla
finanziaria 2008 sui temi del risparmio
e della riqualificazione energetica degli
edifici, si segnala che è valido per tutto
il 2008 un contributo provinciale per
coloro che sostengono spese di riquali-
ficazione energetica degli edifici sul ter-
ritorio della Provincia di Reggio Emilia.

Per maggiori informazioni e per
richiedere la documentazione rela-
tiva rivolgersi a:
Ufficio Ambiente – Comune di Castel-
larano – Via Roma, 7 tel.:
0536/850114 
E-mail: chiara.rognoni@comune.caste-
larano.re.it

Ufficio Energia – Provincia Reggio
Emilia – Via Roma, 7 tel.
http://www.provincia.re.it/page.asp
? I D C a t e g o r i a = 7 0 1 & I D S e -
zione=5300&ID=184840

RRiippaarrttee 

iill PPeeddiibbuuss 

Nella mattinata di sabato 23 febbraio
è ripartito il progetto “Pedibus casa-

MM’’iilllluummiinnoo 
ddii mmeennoo 

Il giorno 15 febbraio, il Comune di
Castellarano ha aderito alla Quarta
giornata nazionale del risparmio ener-
getico. Quest’anno, nella speranza di
dare un segnale più forte a questa ini-
ziativa e nell’ambito del progetto per

l’ambiente e la qualità della vita dei cit-
tadini: “Castellarano Sostenibile”, ha
pensato di coinvolgere tutti gli attori
locali attivi sul territorio invitando a
spegnere le luci e tutti i dispositivi elet-
trici non indispensabili dalle ore 18.
Il Comune di Castellarano ha quindi
organizzato le seguenti iniziative:
Silenzio energetico dalle 18 alle 19
sia in P.zza XX Luglio a Castellarano
che P.zza Pertini a Roteglia 
Visita guidata del centro storico al
lume delle torce “Voci sotto l’antica
luna di febbraio” in collaborazione con
il Centro Studi Storici Castellaranesi
(CSSC) iniziata dall’ingresso della Roc-
chetta in Piazzale Cairoli e conclusasi
sull’Aia del Mandorlo sorseggiando del
vin brulè intorno ad un falò. 
Ristoranti e Bar a Lume di candela in
collaborazione con gli esercizi pubblici
aderenti: Pizzeria Trattoria “Sale e
Pepe”, Bar Gallo, Caffè della Roc-
chetta, Caffè del Borgo, Birreria Black
Out, Enoteca “La Vineria” attraverso il
“silenzio energetico” dei locali ovvero a
diminuire il consumo di energia elet-
trica fornendo ogni tavolo di una can-
dela al posto del consueto utilizzo di
luce elettrica.



ar anosostenibile.it
ti  per Castellarano Sostenibile

scuola” a Castellarano con la conse-
gna di circa 40 nuovi kit (carrellino e
cerata antipioggia) forniti dalla Provin-
cia di Reggio Emilia. 
Inoltre è stato attivato il progetto 
già presente a Reggio Emilia 
“Raccogliamo Miglia Verdi” per cui
ciascun bambino che si reca a scuola
a piedi riceve un bollino per segnalare
la sua buona pratica e al raggiungi-
mento di 10 bollini riceverà un simpa-
tico omaggio.
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Alunni delle nostre 
scuole lungo il percorso
“Pedibus casa - scuola”,
con il kit composto 
da carrellino e 
cerata antipioggia
fornito dalla Provincia 
di Reggio Emilia



Scuola
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UUnn IIssttiittuuttoo......
iinntteerrnnaazziioonnaallee

Un istituto scolastico, il nostro ,
sempre più internazionale con

l’intensificazione dei rapporti con
scuole europee e con la valorizza-
zione delle lingue straniere.
Progetti europei. Nei giorni scorsi
le nostre scuole statali hanno ospi-
tato una delegazione di insegnanti
provenienti dal Belgio, Francia, Spa-
gna e Turchia. L’iniziativa, coordinata
dall’associazione “L’Arcobaleno”  ha
contribuito alla stesura di un pro-
getto internazionale che verrà
gestito da una scuola spagnola.  Nel
mese di maggio  sarà la volta di una
delegazione tedesca e, in ottobre, di
una   danese. 
Lingue straniere. La Scuola punta
con più decisione alle lingue stra-
niere. Grazie ai finanziamenti del
Comune e al progetto “Scuole
Aperte”, è stato possibile dare una
risposta alle richieste degli studenti
che, all’interno del loro “consiglio” ,
avevano a più riprese espresso il desi-
derio di potenziare le ore di lingua
straniera anche con la presenza di

una madrelingua. Gli alunni delle
classi terze medie sono stati accon-
tentati. 
La scuola ha attivato, per coloro che
frequenteranno  con impegno, corsi
pomeridiani di inglese e ha predispo-

sto la presenza, per alcune ore al
mattino, di una madrelingua fran-
cese.

Sempre più vicini 
alla scuola elementare di Baré - Burkina Faso

Continua il gemellaggio fra il nostro
Istituto Comprensivo e la scuola ele-

mentare di Barè. Con il recente boni-
fico di 2.060 euro ( somma raccolta
anche con le iniziative del panino in
classe), è stato possibile iniziare i lavori
di ricostruzione di una casa adiacente
alla scuola elementare di Barè. L’obiet-
tivo è quello di sostenere la costruzione
di una struttura che possa accogliere
diversi servizi : un ufficio, una saletta di
accoglienza, un piccolo pronto soccorso
dotato di medicinali ed una cucina. I
lavori sono iniziati! 
L’intento delle nostre scuole, confidando
anche sull’aiuto della cittadinanza di
Castellarano, è quello di sostenere la
realizzazione di tutta l’opera. 

Per ulteriori informazioni:
antonio.claser@scuole.castellarano.re.it

oppure Comgencastellarano@tiscali.it



Scuola
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Si informa la cittadinanza che da
sabato 1 MARZO 2008 a lunedì

31 MARZO 2008 saranno aperte le
iscrizioni per l’anno scolastico
2008/2009 per i bambini nati negli
anni 2006-2007-2008.

Le domande d’ammissione, compilate
sull’apposito modulo, saranno raccolte
entro e non oltre lunedì 31 MARZO
2008 presso l’UFFICIO SCUOLA del
Comune nei seguenti orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle

10.00 alle 12.45, sabato dalle 9.00
alle 11.30. 
Per le modalità di iscrizione e la defini-
zione delle rette di frequenza: 
Tel. 0536 850114 
Fax 0536 850629

IIssccrriizziioonnii aall MMiiccrroonniiddoo,,
NNiiddoo,, SSppaazziioo BBaammbbiinnii

Da almeno 5 anni presso la strut-
tura del nido “Mare delle Meravi-

glie”  di Castellarano, abbiamo speri-
mentato un servizio denominato
maternage – spazio incontro, proprio
per l’accoglienza che vogliamo dare
alla coppia madre – bambino per pro-
porre momenti di confronto.
La finalità di questo servizio può inten-
dersi nell’offrire, attraverso un
ambiente connotato da un clima di
accoglienza, un sostegno alla coppia
con un bambino piccolo, una prote-
zione della relazione nascente  tra
madre-padre-bambino, e la valorizza-
zione dell’esperienza genitoriale.
Il servizio è aperto una volta a setti-
mana, il mercoledì pomeriggio, dalle
16.30 alle 18.30; l’obiettivo primario
è quello di dare alle neo-mamme
un’opportunità di incontro e di con-
fronto rispetto all’esperienza con il
proprio figlio e anche un’occasione
per osservare il bambino in un conte-
sto e in una situazione diversi da quelli
dell’ambiente domestico.
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, hanno por-
tato in questi anni a sedimentare que-
sta esperienza come una vera e pro-
pria esigenza che le mamme e i papà
incontrano nell’affrontare il ruolo di
genitori.
L’accoglienza dei bisogni dei singoli e
del gruppo rappresenta sicuramente
l’aspetto che privilegia ogni momento
della vita del servizio.
Per il bambino il servizio si pone come
uno spazio pensato per sperimentare
i primi contatti sociali, per esplorare
materiali in compagnia di altri bambini.

Il filo rosso che condivide tutti i nostri
pensieri è un sostegno al ruolo geni-
toriale e il benessere del bambino.

Le coccole e l’esperienza 
del massaggio

Le proposte progettuali variano a
seconda dell’età dei bambini, lo spa-
zio incontro è prevalentemente per i
primi 6 mesi di vita del bambino, il
focus progettuale è sul massaggio
infantile come pretesto di lavoro di
comunicazione e relazione.
Il percorso del massaggio infantile si
svolge nei primi quattro incontri
come momento di conoscenza reci-
proca. 
Parlando alle mamme del tatto
andiamo ad elencare le straordinarie
virtù che questo senso estrema-
mente dimenticato da tutti, può avere
e come si definisce indispensabile
nella relazione duale.
Le carezze, il contatto, il calore delle
mani parlano al bambino il linguaggio
della pelle e gli regalano la memoria
di emozioni piacevoli e dolci.
Il massaggio può rappresentare un
prezioso canale per approfondire la
comunicazione tra adulto e bambino
e facilitare lo scambio affettivo.
Il contatto corporeo, le coccole, il cul-
lare, il tono della voce sono per il bam-
bino fonte di piacere e di rassicura-
zione.
Massaggiare è trasmissione di senti-
menti profondi, è intuizione ad
ascolto, è rispetto dell’altro. E’ ritorno
ad una comunicazione più immediata
e autentica dove il linguaggio verbale
viene messo da parte in favore di una
relazione positiva tra bambino e geni-
tore.

Obiettivi specifici

Aiuta a sviluppare e a regolare le fun-
zioni respiratorie, circolatorie e
gastro-intestinali; spesso allevia il
disagio delle coliche gassose (effetto
stimolante)
Aiuta il bambino a rilassarsi e a supe-
rare gli stress provenienti dalle nuove
situazioni, insegnandogli ad essere
consapevole delle tensioni del corpo
e a liberarsene (effetto rilassante)
Approfondisce la conoscenza, la
comunicazione, la confidenza tra
genitore e bambino, facilita lo scam-
bio di messaggi affettivi, la cono-
scenza dello schema corporeo, la for-
mazione dell’immagine di sé, fa sen-
tire al bambino che è sostenuto ed
amato (effetto psicologico) 
Rafforza il legame genitori-bambino e
l’esperienza di comunicazione non-
verbale.
L’insegnamento del massaggio
avviene in piccoli gruppi di genitori e
bambini. I genitori apprendono prati-
camente la sequenza completa dei
massaggi e di modalità che possono
dare sollievo al bambino.
Non è necessario che tutti imparino
il massaggio e le sue tecniche, ma il
nostro obiettivo è che questo divenga
un rituale tra il genitore e il proprio
bambino nel momento che riterrano
più opportuno “ritagliarsi” nella loro
giornata.

MMaatteerrnnaaggee
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Scuola

L’esperienza in questi anni ha eviden-
ziato come fosse importante ed effi-

cace trovare un modo più articolato e
strutturato per incontrare i genitori sul
confronto della quotidianità nell’educa-
zione dei propri figli. 
Gli incontri si caratterizzano come espe-
rienze formative il cui obiettivo risiede nel
miglioramento della relazione tra geni-
tori e figli e nell’incremento dell’efficacia
e dell’autostima genitoriale. Essi sono
strutturati come gruppi di lavoro nei quali
i genitori, con la guida di un esperto, inte-
ragiscono attivamente e si confrontano
al fine di apprendere principi e strategie
utili alla gestione dei compiti connessi
all’essere genitori. Gli incontri sono stati

organizzati rivolgendosi alle diverse
fasce d’età O-3 anni, 3-6 anni, 6-10 anni,
11-13 anni con differenti tematiche edu-
cative di approfondimento. La partecipa-

zione in coppia non è condizione neces-
saria, ma sicuramente costituisce un’in-
teressante occasione di confronto e
arricchimento.

PPrrooggeettttoo ffoorrmmaazziioonnee ggeenniittoorrii 
CCrreesscceerree iinnssiieemmee 
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NIDO D’INFANZIA , CENTRO GENITORI E BAMBINI, MATERNAGE

Gli incontri si terranno tutti nella sede del Nido Mare delle Meraviglie via della Pace, 12 - ore 18.45

2 aprile 2008 Capire e prevenire il disagio nel bambino, quando un genitore può intervenire sulla sofferenza del bambino.
Dott. P. Forghieri psicologa e psicoterapeuta familiare.

14 maggio 2008 Leggere per crescere, il libro come un amico affettuoso
Dott.ssa E. Tavoni pedagogista servizi educativi 

SCUOLA DELL’INFANZIA - ORE 20,30
18 marzo 2008 Scuola dell’infanzia statale - S. Valentino 

Il gusto del mangiar sano
Dr. F. Caroli, medico omeopata psicoterapeuta

Il gioco, strumento efficace per comunicare ed apprendere insieme ai propri figli 
Gli incontri saranno tenuti daTondelli Giuseppe, esperto nella formazione ludico-motoria. Formatore scuole FISM di Reggio Emilia

10 aprile 2008 Scuola dell’infanzia parrocchiale S. Cuore - Castellarano

7 maggio 2008 Scuola dell’infanzia statale - Cadiroggio

SCUOLA PRIMARIA - PRIME E SECONDE CLASSI - ORE 20,30
presso la Biblioteca della scuola primaria 

15 aprile - 6 maggio 2008 Mi leggi un libro? Leggere per crescere
Vera Sighinolfi esperta di letteratura per l’infanzia

SALA MULTIMEDIALE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI - ORE 20,30

TERZE E QUARTE CLASSI

"Allenarsi al gioco" (Il gioco in famiglia come contesto di opportunità educative e palestra di vita per genitori e figli)
Farioli Andrea CREATIV, consulente educativo

26 marzo 2008 Scuola elementare Roteglia
3 aprile 2008 Scuola elementare Tressano

CLASSI QUINTE

10 aprile - 17 aprile 2008 Il cambiamento come passaggio di autonomia 
Dott.ssa Porro Graziana, psicologa Arcobaleno Servizi Coop. Sociale

PRIME E SECONDE MEDIE

22 aprile 2008 Disagio e conflitto nell’adolescenza 
Dott F. Caroli, Medico Omeopata e psicoterapeuta

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI III

8 maggio - 15 maggio 2008 La scelta della scuola superiore
Dott.ssa Porro Graziana, psicologa Arcobaleno Servizi Coop. Sociale
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Oltre 150  tra genitori
di famiglie affidata-

rie o adottive e gli ope-
ratori hanno parteci-
pato alla tavola rotonda
“Accogliere un bam-
bino, nascere geni-
tori”,  che si è tenuta
a Rubiera nelle setti-
mane scorse. 
L’incontro è stato
organizzato dal Ser-
vizio Sociale Asso-
ciato dei Comuni di
Baiso, Casalgrande, Castella-
rano, Scandiano, Rubiera e Viano per
fare il punto della situazione su que-
sta importante esperienza per
decine di famiglie del territorio.
“Abbiamo fatto la sintesi di un lavoro
iniziato due anni fa  - conferma il diri-
gente del SSA Adriano Temporini – e
che ha visto un grandissimo lavoro

dei nostri opera-
tori che si sono
confrontati con
le scuole, le par-
rocchie, le asso-
ciazioni per diffon-
dere la cultura del-
l’affido e delle ado-
zioni. Il risultato è
una vera e propria
impennata delle
coppie che si sono
ritrovate genitori di
un bambino e la crea-
zione di una rete di

esperienze di ospitalità, di incontri, di
relazioni, di scambi reciproci estre-
mamente positiva. Crescere ed edu-
care un figlio è una esperienza affa-
scinante, che richiede molto impegno
ed energie, sia emotive che materiali.
Una esperienza, però, di fronte alla
quale alcune famiglie e gli stessi bam-
bini hanno bisogno di essere partico-
larmente sostenuti e aiutati”. La sin-
tesi del lavoro svolto in questi anni è
stata raccolta nella pubblicazione
“Chiacchierar d’affido” curata da Elisa
Garavelli e Erica Moretti, rispettiva-
mente operatrice del SSA del
Distretto di Scandiano e psicologa e
psicoterapeuta del Cbm (Centro per
il bambino maltrattato e la cura della
crisi familiare) di Milano.

PPrrooppoossttee 
ttuurriissttiicchhee

eessttaattee 22000088

L’assessorato alle politiche sociali in
collaborazione con il coordina-

mento provinciale centri sociali anziani
e orti di Reggio Emilia propone anche
per il 2008 diverse offerte turistiche.
Requisiti necessari: possono parteci-
pare tutti i cittadini residenti nel
Comune di Castellarano che abbiano
compiuto il sessantesimo anno d’età
con caratteristiche di autonomia e
autosufficienza.

Modalità di partecipazione
Per ogni informazione sarà presente
un addetto del centro sociale “Gli orti”
di Reggio Emilia presso la saletta di
fianco alla sala consiliare al piano
seminterrato del municipio:
- per i soggiorni estivi presentarsi

dal 14 al 19 aprile e giovedì  24
dalle ore 09.00 alle ore 12.00;

- per quelli di settembre dal 07 al 12
luglio e giovedì 17 dalle ore 9 alle
ore 12.00;

- oppure presso l’ufficio soggiorni
del coordinamento provinciale cen-
tri sociali (telefono 0522.271299) 

Successo per la festa 
degli auguri

Il 16 dicembre 2007 presso il risto-
rante Super 2007 si è svolta la tra-
dizionale “Festa degli auguri” orga-
nizzata dall’assessorato ai servizi
sociali del Comune di Castellarano e
rivolta a tutti gli anziani.
E’ stata una bella occasione per
scambiarsi gli auguri natalizi e di
buon anno, trascorrendo un pome-
riggio di festa. La partecipazione
(circa 160 persone) è stata favorita
garantendo un servizio di trasporto
per le frazioni più lontane da Rote-
glia. L’amministrazione ha voluto contribuire offrendo un piccolo omaggio
equo-solidale ad ogni partecipante e offrendo lo spettacolo del pomeriggio
con il cabaret dialettale di “Enzo Fontanesi”. 

BreakTime
a Roteglia

Ci siamo!! Il progetto giovani ha mosso
i primi passi . Grazie allo spazio messo
a disposizione dalla scuola media i
ragazzi di Roteglia possono incon-
trarsi il lunedì pomeriggio dalle 15 alle
17 fino alla fine di maggio.  Alla pre-
senza di Marco Santarello, educatore
che già da alcuni anni collabora con il
progetto giovani di Castellarano, i
ragazzi svolgeranno diverse attività
ricreative. Da febbraio ogni mese
viene proposto un laboratorio crea-
tivo. Iniziamo con la giocoleria per
imparare a costruire palline e clavette
che servono per compiere evoluzioni.
A seguire si svolgeranno lezioni di Hip
Hop, breakdance e  writing per realiz-
zare pannelli coloratissimi. Giochi di
società, film e playstation sono attività
permanenti di contorno per coloro
che non partecipano ai laboratori.
Come sempre l’aggregazione è l’obiet-
tivo principale di ogni progetto di pro-
mozione al benessere; favorire la
socializzazione è alla base del nostro
intervento. Il confronto continuo con i
ragazzi richiede una programmazione
elastica per proporre attività che ten-
gano conto delle loro richieste ma
siano allo stesso tempo educative. 
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AAuummeennttaannoo ggllii aaffffiiddii ee 
llee aaddoozziioonnii nneell ddiissttrreettttoo
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Spettacoli_Mostre

Rassegna di teatro dialettale

Continua l’undicesima edizione della tradizionale rassegna di teatrale dialettale. Le rappresentazioni saranno al
Circolo 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 ancora in programma.

Venerdì 28 Marzo 2008
”Bisògna seimper semner in tal prèe di stòpid” 
Compagnia “Artemisia teater” con Antonio Guidetti

Venerdì 09 Maggio 2008
“Tota colpa ed na galina”
Compagnia “Il buffone di Corte”

Teatro 
parrocchiale

oratorio 
San Giovanni 

Bosco

VENERDI 18 aprile 2008
Il malato immaginario
di Moliere

Ore 21. Ingresso libero.

Torre dell’Orologio

dal 3 maggio - 8 giugno 2008

Mostra allievi del corso di fotografia 
di Luciano Bertelli

Galleria Comunale 
La Rocchetta

dal 3 maggio - 1 giugno 2008

Accademia d’Arte 

Mostra di opere 
degli allievi 
del 5° corso di pittura
del maestro 
Maurizio Romani

UUnnaa pprriimmaavveerraa rriiccccaa ddii
ssppeettttaaccoollii ee mmoossttrree dd’’aarrttee



Sabato 29 marzo 2008 a Castella-
rano, in piazza XX Luglio partirà la
quinta tappa della settimana cicli-
stica internazionale Coppi e Bartali.

Dalle ore 10, si potranno seguire da
vicino i campioni di ciclismo mentre si
apprestano alla firma per la partenza.
Saranno in funzione stands per degu-
stare prodotti tipici locali.
Animerà la mattinata Radio Internatio-
nal e la Montechiarugolo Folk Band
con le sue majorettes.

““CCooppppii ee BBaarrttaallii””,, 
aa CCaasstteellllaarraannoo llaa 55ªª ttaappppaa Sport

Immagine 
del passaggio della
“Coppi e Bartali”
a Castellarano 
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Coppi e Bartali...
a teatro

GIOVEDI 27 marzo 2008
La grande volata
a cura di Franceco Zarzana e Cecilia Serradimigni.
Voce recitante e regia Cecilia Serradimigni.
Ore 21,00 Casa Aperta - Parco dei Popoli

Si tratta di un interessante recital durante il quale l’attrice legge brani imper-
sonando via via i vari personaggi (il corridore, il tifoso, la donna perennemente
a dieta, il cicloturista a oltranza, il cronista sportivo, il dissidente della critical
mass), dando vita alle tante facce che compongono il mondo delle due ruote.

Dalle ore 11 alle ore 14 verranno 
chiuse al traffico Le strade:  
via Radici Nord
via Manganella
p.zza XX Luglio
via Gatti
via Migliorini
via Roma
via Radici Sud
via Campiano
via Chiaviche
via XXV Aprile
via Barbolini
via Reni
via Cimabue

Per informazioni sulle interru-
zioni del traffico telefonare
alla Polizia Municipale ai n.
0536 850114 - 0522
852270 
Per alcune ore la viabilità
interna sarà piuttosto disa-
giata a causa del transito
dei corridori; si consiglia di
spostarsi solo se stretta-
mente necessario.



Sport

AArrttii MMaarrzziiaallii,, ii ccaammppiioonnii
iittaalliiaannii ssoonnoo aa RRootteegglliiaa
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22° campionato italiano di Kung Fu
svoltosi a Perugia, infatti, ha guada-
gnato una pioggia di medaglie. La

scuola, inoltre, si è   qualificata per le
fasi finali dei campionati italiani di altre
due  Federazioni di arti marziali cinesi
la F.I.W.S. e la P.W.K.A. ed è lanciata
addirittura verso i campionati del
mondo di Kung Fu che si terranno il 
24-25-26 maggio a Perugia. 
Questi i risultati migliori:
2 primi posti con Marcello Bonilauri e
Manuel Sassatelli; ai due ori si aggiun-
gono otto medaglie d’argento e due di
bronzo. Risultati che hanno portato la
scuola di Paganelli a conquistare il
titolo di campione  italiano nella disci-
plina  light sanda. Che dire? Compli-
menti a questi bravissimi atleti e auguri
per le future competizioni.

www.paganelliteamsanda.it

Ancora grandi soddisfazioni per la
Chinese Kick Boxing Roteglia gui-

data dal maestro Simone Paganelli. Al

11°°mmeeeettiinngg iinntteerrnnaazziioonnaallee
ddii ggiinnnnaassttiiccaa aarrttiissttiiccaa

Durante la Festa dell’uva si è  tenuto presso
la palestra delle scuole elementari e in  Piazza
xx Luglio il 1° meeting di ginnastica artistica
tra le società  sportive di Bruntal e Run &
Jump di Castellarano.
Hanno partecipato alcune rappresentanti
della società  locale che oggi conta 130 iscritti
ai corsi e una delegazione di allieve della
società appartenente al Comune gemellato.
Lo spettacolo è stato davvero piacevole le
allieve di entrambe le squadre hanno presen-
tato difficili esercizi a corpo libero alla trave,
al volteggio, al mini trampolino e alle parallele.
Terminata la manifestazione tutto il gruppo

ha festeggiato con una prelibata cena organizzata dal circolo Arci, con l’im-
pegno di ripetere questa bella iniziativa nella città di Bruntal. 
La rappresentante di Run & Jump Jessica Rivi si è dichiarata molto contenta
dell’idea perché ha offerto un’opportunità per i suoi allievi di  condividere  una
giornata con ragazze della
loro età  che hanno dimo-
strato  una grande propen-
sione verso questo sport. 
E  sembra anche che que-
sto gemellaggio abbia por-
tato fortuna,  visto che que-
st’anno le ragazze  di Run
& Jump stanno vincendo
diverse gare provinciali e
interprovinciali. 

Nella foto, 
da sinistra a destra.

Matteo Biagini, 
Giuseppe Pifferi, 

arcello Bonilauri, 
Enrico Volpi, 

Marco Di Giorgio,
Manuel Sassatelli, 

Francesco Diomaiuto,
Monica Romani, 

Matteo Camellini,
Lorenzo Barberis, 
Andrea Torricelli, 

Daniel Nini. 

LLaa  ggiinnnnaassttiiccaa
ffaa bbeennee aallllaa
tteerrzzaa eettàà

La Società  Run & Jump, in colla-
borazione con il Comune di Castel-
larano, già da tre anni organizza un
corso di ginnastica dolce.  Molte le
finalità di tale progetto: oltre ad una
valenza ludica e di svago, l’attività
ha anche caratteristiche di tipo
“terapeutico” con una ricaduta sul
benessere psico-fisico degli inte-
ressati grazie ad un aumento del-
l’impegno metabolico, alla risco-
perta delle proprie riserve funzio-
nali, ai miglioramenti circolatori
periferici e sull’ apparato locomo-
tore. Il corso è  anche importante
momento di prevenzione per le
patologie del mal di schiena, attra-
verso un accurata informazione
ergonomica.
Il corso, diretto da insegnanti di
educazione fisica, si svolge il mat-
tino dalle 9,00 alle 10,00 (Merco-
ledì e Venerdì) nella palestra di Via
Chiaviche. La ginnastica che viene
proposta è a basso impatto e
riguarda i distretti muscolari prin-
cipali;  inoltre si individuano  anche
i percorsi personalizzati in caso di
necessità.
Per informazioni Jessica Rivi:
3389087738
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Nella Casa Aperta, 
in funzione la sala prove



TTRREE PPEEZZZZII FFAACCIILLII

IIll 55 aapprriillee cchhiiuuddee ““SSeennzzaa SSiippaarriioo”” aallllaa CCaassaa nneell PPaarrccoo

“Tre Pezzi Facili”, questo il titolo proposto dagli organizzatori per la serata speciale di chiusura della prima edizione di
“Senza Sipario”, la rassegna teatrale proposta dall’assessorato alle politiche giovanili, in collaborazione con l’assessorato
alla cultura, ProgettArte, Celsius 233 e Pro Loco, alla Casa Aperta nel Parco dei Popoli di Castellarano.
La serata vuole essere una festa ed al tempo stesso un momento di riflessione per valutare i risultati di “Senza Sipario”,
prima assoluta di una rassegna teatrale a Castellarano.
La serata sarà dedicata a giovani artisti del territorio: fotografi, danzatori, performer e musicisti si alterneranno per dare
vita ad una serata di incontro e scambio artistico e culturale. 
In apertura, alle ore 19.30, l’assessore alle politiche giovanili Luca Magnani traccerà il bilancio dell’iniziativa e le prospet-
tiva di continuità, presentando al tempo stesso i giovani artisti che animeranno per l’occasione la splendida cornice della
Casa Aperta.
Sarà la fotografa Virginia Micagni ad aprire la serata, presentando al pubblico una sua personale di fotografia incentrata
sullo studio del movimento e sulla danza.
A seguire, alle ore 21.00, sarà presentato  “BOH [titolo provvisorio]”, spettacolo di
teatro-danza realizzato dalla compagnia Sanpapié.
Lo spettacolo vedrà in scena una giovane castellaranese, Lara Guidetti, coreografa e danzatrice professionista che ormai
da qualche anno vive e lavora a Milano, che per l’occasione proporrà il suo nuovo spettacolo, prodotto dalla rassegna “T
come Teatro”, all’interno della quale “Senza Sipario” è inserita.
Ai partecipanti che ne vorranno approfittare, dopo lo spettacolo sarà poi servita una cena informale ispirata ai colori e
alle atmosfere della serata, curata dai ragazzi di Celsius 233.
Dalle 23.00 si esibiranno due performer musicali di alto livello, Cazzurillo e Doctor Marvel, che trasformeranno la sala
in una pista da ballo con sound elettronici e proiezioni video-sonore, sfidandosi in una Jam session tutta elettronica e visiva,
mentre alcune ballerine dell’accademia Paolo Grassi di Milano si esibiranno in improvvisazioni di danza. 
Saranno presenti anche i Black Dada Nihilists, duo sax dj per musica conciliatrice, che si esibiranno durante l’aperitivo di
benvenuto e la cena.
La serata inizierà alle 19,30, il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro, 17 euro con la cena.
Info e prenotazioni: www.celsius233.it - Fabio 346/8749248

Politiche_giovanili
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NNeellllaa CCaassaa AAppeerrttaa,, 
iinn ffuunnzziioonnee llaa ssaallaa pprroovvee

riposarsi tra una sessione di prove e l’al-
tra. Tutte le informazioni relative alla Sala
Prove, i prezzi e il regolamento di utilizzo
della struttura, sono consultabili sul sito
internet www.celsius233.it oppure
www.fahreweb.it. Le prenotazioni si pos-
sono effettuare direttamente presso il
Celsus 233 (il punto di ristoro della Casa
Aperta) o telefonando a Fabio (cell 346
8749248) oppure scrivendo a info@cel-
sius233.it.
Essendo la sala prove all’interno del parco
non è possibile raggiungerla con mezzi a
motore: l’invito per chi deve portare pro-
pria attrezzatura è di prendere accordi
con il gestore sulle modalità di trasporto.
Una targa è stata affissa alle pareti della
sala prove:
“Come on you raver you seer of vision come on you painter you
piper you prisoner and shine!”
Sono gli inconfondibili versi finali di “Shine on you crazy diamond”,
brano dei Pink Floyd dedicato al loro primo leader Syd Barret.
Speriamo che questi siano d’ispirazione ai musicisti di Castella-
rano e che lo spirito del folle e geniale artista porti ancora più
creatività ai giovani musicisti che utilizzeranno la sala.

Il 17 febbraio si è aperta la stagione della musica nel Parco
dei Popoli. Con l’inaugurazione della sala prove presso la Casa

Aperta, realizzata dal Comune di Castellarano, grazie anche ad
un finanziamento regionale, il Circolo Culturale Fahrenheit 451,
nello spazio Celsius 233, ora può mettere a  disposizione spazi
e attrezzature per chi ama la musica, la suona e l’ascolta, oltre
che come ambiente di socializzazione e aggregazione. 
L’augurio è che questa struttura rappresenti un vero trampo-
lino di lancio per i giovani che hanno la musica nel cuore e nelle
mani. Nell’incantevole cornice naturale del Parco dei Popoli,
che fa da sfondo ad un luogo tecnicamente idoneo alla musica,
la sala di 20 metri quadri, insonorizzata e attrezzata, sarà dispo-
nibile dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 24.00. E’ possi-
bile prenotare singole ore o acquistare gli economici carnet da
più ore. Le tariffe: 1 ora, 7 euro; 2 ore, 13 euro; 3 ore, 18 euro;
carnet da 15 ore, 85 euro; carnet da 30, ore 160 euro. 
Nella sala i musicisti avranno a disposizione: due amplificatori
per chitarra da 250 watt ciascuno; un amplificatore da basso
da 100 watt; un mixer dodici canali; due casse da 400 watt; 3
microfoni; una batteria. Per favorire la socializzazione e ren-
dere lo spazio confortevole e piacevole, accanto alla sala c’è
una stanza “relax”, eventualmente a disposizione dei gruppi e
dei singoli musicisti prima e dopo il turno di prove. Una zona
dove ci si potranno scambiare idee e dare avvio a progetti musi-
cali, dove rilassarsi e confrontarsi, aspettare il proprio turno o



Solidarietà Progresso Ambiente

Anche quest’anno il Con-
siglio comunale ha
approvato, nella seduta

del 08/02, l’atto fonda-
mentale dell’ente che è il

bilancio di previsione per il 2008.

Capire il bilancio non è semplice: ecco
perché desidero evidenziare gli aspetti
più importanti. Sottolineo alcune
importanti novità: la prima è indubbia-
mente il calo del’ICI, che usufruisce di
una detrazione del 1,33 per mille (oltre
alla consueta detrazione per l’abita-
zione principale), come previsto dalla
legge finanziaria. A compensare il calo
ICI, che per un Comune è tra le entrate
principali, c’è un pari trasferimento di
denaro dalla Stato al Comune. 
Inoltre, sul fronte delle tariffe applicate
da ENIA per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
l’amministrazione comunale ha scelto
di assorbire in gran parte l’aumento
tariffario  ponendolo a carico del pro-
prio bilancio, gravando così, quasi
impercettibilmente, sulla pressione
fiscale dei cittadini.
Questo dimostra che, se vi è collabo-
razione e dialogo tra gli Enti, ridurre
l’imposizione fiscale si può.

Tutti i servizi vengono mantenuti ed
ampliati.
A settembre 2008 partirà il micro
nido Piccolo Principe nel capoluogo,
aumentando l’offerta di un servizio che
le famiglie chiedono sempre più (non
dimentichiamo che Castellarano cre-
sce costantemente ed ha la popola-
zione tra le più giovani della Provincia).
Da novembre 2007 è stato attivato un
intervento sperimentale presso la
Scuola Media di Roteglia volto alla pre-
venzione del disagio giovanile che con-
tinuerà anche quest’anno
A scopo sociale e ricreativo saranno
realizzati 36 orti sul Fiume Secchia,
nell’area attigua  alla pista ciclabile,
con una superficie complessiva colti-
vabile di 40 metri quadrati e la cui col-
tivazione sarà affidata soprattutto agli
anziani; l’intera area adibita ad orti è
pari a 2.500 metri quadrati per un’in-
vestimento previsto di 70.000 euro.
Quanto ai servizi sociali, permane l’of-
ferta sinora garantita alle fasce deboli
della popolazione ed il finanziamento di
tutte le attività del Piano di Zona.
Sul versante delle opere pubbliche, l’in-
tervento qualificante dei prossimi anni
sarà la Scuola di Tressano, una strut-
tura all’avanguardia ed ecocompati-
bile.
Ad essa si affiancano, per l’anno in

corso, varie opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria della viabilità,
molto richieste dai cittadini, la costru-
zione di una rotatoria tra via Manzoni
e via Radici, la realizzazione del campo
sportivo in materiale sintetico nel capo-
luogo, l’arredo urbano del Parco di via
Leopardi a Roteglia e la realizzazione
di un collegamento pedonale tra la Roc-
chetta ed il Parco dei Popoli.

Come si può capire, l’impegno dell’am-
ministrazione comunale è di dare sem-
pre maggiori risposte ai bisogni dei cit-
tadini, più numerosi soprattutto nel-
l’età prescolare e scolare. L’obiettivo
dell’attuale amministrazione, ben leggi-
bile tra le righe ed i numeri del bilancio
di previsione, è quello di difendere la
buona qualità della vita di cui godiamo
nel nostro territorio, utilizzando le
risorse disponibili derivanti soprattutto
dalle entrate tributarie a carico dei cit-
tadini, data la notevole autonomia
finanziaria del nostro Comune. L’obiet-
tivo, che crediamo di avere in buona
parte raggiunto, è che il cittadino
possa vedere un positivo “rientro”,
anche a proprio favore, delle risorse
che versa in tributi.

Il capogruppo
Ivana Lusoli

Lega Nord

Cari Concittadini,

abbiamo il piacere di
informarVi che, grazie

ad una interpellanza pre-
sentata dal Gruppo Lega Nord di
Castellarano, l’amministrazione comu-
nale ha deciso di mantenere in fun-
zione l’ ISOLA ECOLOGICA di Roteglia
tutti i giorni mattino e pomeriggio. Ren-
diamo noto, inoltre, che ci stiamo muo-
vendo per risolvere la problematica
derivante dalla mancata ricezione del
segnale MEDIASET in alcune zone del
Comune. Abbiamo già provveduto a
sostenere la discussione in sede con-
siliare senza ottenere risultati. Così,
sulla scia di altri Comuni limitrofi che
presentavano la medesima problema-
tica, abbiamo inoltrato al Sindaco la
richiesta di stabilire un incontro con i
dirigenti Mediaset per trovare un’ade-
guata soluzione al problema. 
Un’altra battaglia della Lega Nord di
Castellarano è stata quella di richie-
dere all’Amministrazione Comunale
una maggiore salvaguardia per coloro
che hanno attività commerciali poiché
facilmente sottoposti ad atti di crimina-
lità. Il Comune di Reggio Emilia, che è
anch’esso governato dal centro-sini-

stra, offre a commercianti, artigiani,
gestori di pubblici esercizi, servizi di
trasporto con autovettura e distribu-
tori di carburante, con sede nel terri-
torio comunale, la possibilità di otte-
nere un contributo per l’acquisto,  l’in-
stallazione e l’attivazione di STRUMEN-
TAZIONI TECNICHE DI VIDEO-SORVE-
GLIANZA nei locali destinati alla loro
attività. Il nostro Gruppo non ha fatto
altro che reclamare la medesima ini-
ziativa per Castellarano, ma il Sindaco
Caprari ha respinto la richiesta perché
sostiene che i furti e gli atti criminali a
discapito dei nostri commercianti e
artigiani siano ancora troppo pochi per
poterli prendere in considerazione.
Questa presa di posizione dell’ammini-
strazione Castellaranese è vergo-
gnosa: mentre noi leghisti crediamo
che prevenire sia meglio che curare, il
centro-sinistra aspetta che i problemi
diventino insormontabili prima di pren-
derli sul serio!
Considerato che i giornali difficilmente
pubblicano i nostri comunicati stampa,
rinnoviamo l’invito a Voi concittadini a
partecipare maggiormente ai Consigli
Comunali al fine di conoscere e poter
valutare l’operato dei consiglieri eletti.
In ogni caso, nei mesi di marzo e di
aprile saremo in Piazza XX Luglio tutti
i giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30
mediante GAZEBO. Il Consigliere locale
della Lega Nord si mostrerà a Voi
disponibile in caso di richiesta di infor-
mazioni, nonché per eventuale assi-
stenza politica.

Saluti Padani,

Consigliere Comunale 
Lega Nord Padania

Sezione di Castellarano
Carlotti Francesca

info: 393/7459814 
carlotti_francesca@libero.it

Gruppo Misto
Un 2008 in declino
Anche il nostro comune non è immune
all’andamento dell’economia generale
che negli ultimi anni ha segnato voti
negativi, la concorrenza estrema dei
paesi in via di sviluppo ha creato un
mercato incerto e una rapida sele-
zione delle aziende, chi per diversi
motivi non riesce ad adeguarsi ai bassi
costi e a una tecnologia innovativa per
una crescente innovazione dei pro-
dotti, giudicata per il nostro paese Ita-
lia indispensabile a reggere la concor-
renza sui mercati mondiali. Castella-
rano che è stato ai vertici delle classi-
fiche economiche locali dove l’industria

Gruppi_consiliari
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locale grazie ai suoi manager, ha con-
tribuito notevolmente allo sviluppo di
un indotto forte e capace come Con-
fartigianato il commercio con un incre-
mento costante delle costruzioni che
ha permesso la distribuzione della ric-
chezza prodotta a tutti i livelli. Le diffi-
coltà del mercato moderno, la lentezza
delle amministrazioni pubbliche com-
prensoriali nel loro ruolo di dare ser-
vizi e infrastrutture necessarie per
seguire e anticipare come è regola
economica, l’evoluzione produttiva e
competitiva di tutto il sistema è di osta-
colo alla rapidità del processo produt-
tivo e riduzione dei costi dei prodotti.
La polverizzazione delle piccole aziende
presenti sul nostro comprensorio che
necessitano più delle grandi meglio
organizzate di rapidità ed efficienza dei
servizi e infrastrutture, la mancanza di
queste ci rende più vulnerabili alla con-
correnza avendo maggiori costi,
Se il bilancio del nostro comune per il
2008 evidenzia qualche lacrima con-
tenendo al massimo le spese, il citta-
dino subirà un maggiore prelievo su
alcuni servizi ritenuti prioritari nel
sistema, facendo ognuno di noi la
nostra parte per arginare il declino e
prepararci reagendo per una nuova
sfida di competitività di tutto il com-
prensorio, lo personalmente mi
auguro che si apra tra i comuni del
comprensorio della ceramica la
volontà di unirsi in un unico comune o
quantomeno in una unica amministra-
zione in grado di decidere e deliberare
per tutto il comprensorio superando
campanilismi di potere e vincoli provin-
ciali inutili.

Tulio Paganelli
Gruppo Misto

tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it
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