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Scuola di Tressano:
posa della prima pietra
Dal_Comune

Sono stati in primo luogo alcuni giovani alunni i protagonisti della “cerimonia” della posa della prima pietra del nuovo
polo scolastico che sorgerà a Tressano. Mani nella calce

Il sindaco
Alberto Caprari
e l’assessore ai lavori
pubblici Luigi Ruggi,
insieme ai bambini
delle elementari
di Tressano,
posano la prima
pietra del nuovo
polo scolastico

Le dirigenti dell’Ausl
dottoressa Martini e
dottoressa Bellocchio
alla festa di Aut Aut

d’identità di nuova emissione che alle carte di identità in
corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.
A partire dal 26 giugno 2008 la carta d’identità viene rilasciata con scadenza decennale.
Le carte d’identità che riportano come scadenza il 26 giugno 2008 o una data successiva sono prorogate, per
legge, per ulteriori 5 anni.
Il cittadino in possesso di una carta d’identità rilasciata dal
27 giugno 2003 al 25 giugno 2008 e quindi valida non più
per cinque, ma per dieci anni, può recarsi all’ufficio Anagrafe e fare apporre un timbro che attesta la proroga della
validità.

L’Aut Aut in festa,
in attesa della nuova sede
“Isola Felice”

i bambini hanno in questo modo dato avvio ufficiale ai lavori
che si protrarranno per circa due anni: il tempo necessario per realizzare un modernissimo edificio, dall’alto contenuto tecnologico e ambientale, funzionale alle attività didattiche e ludiche degli scolari. In progetto anche la realizzazione di un nuovo parco che sarà a disposizione della frazione.
Presenti all’iniziativa il sindaco Alberto Caprari, il vice sindaco e assessore all’istruzione Ester Lusetti, l’assessore
ai lavori pubblici Luigi Ruggi, il dirigente scolastico Antonio
Claser, diversi consiglieri comunali e lo staff tecnico dei progettisti e dell’impresa esecutrice dei lavori.

E’ stata davvero una grande e bella festa quella che si è
tenuta lo scorso luglio ospiti al Borgo antico “Le viole” a
Telarolo per sostenere l’associazione Aut Aut, che si
occupa dei bambini affetti da autismo. Diverse le autorità
presenti, genitori e familiari dell’associazione stessa e tanti
semplici cittadini che con la loro presenza hanno voluto
testimoniare la loro attenzione ai portatori di questa grave
patologia che, purtroppo, anche per la scienza presenta

Carta d’identità –
Validità decennale e proroga
Con l’art.31 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, la validità temporale della carta d’identità, già di 5 anni, è stata elevata
a 10 anni.
Il nuovo regime di durata decennale si applica sia alle carte

la Rocchetta
Comune di CASTELLARANO

Periodico d’informazione del Comune di Castellarano

Aut. Trib. Reggio Emilia n. 547 del 21/3/83.
Pubblicità inferiore 50%
n. 54 Chiuso in stampa il 21/08/2008

Proprietario

Alberto Caprari
Direttore Responsabile

la Rocche
tta
Periodico

d’informazio

ne del Comu
ne di Castel
larano

settembre_20
08

Eliseo Baroni
In redazione

Eliseo Baroni,
Daniele Morandi
Ricerca Grafica

Daniele Morandi,
Publipress, Sassuolo (Mo)
Stampa

Litostampa La Rapida,
Casalgrande (Re)

2 la_rocchetta_settembre_2008

Bimestrale di Informazione
• Spedizione in
20/c; legge 662/96
A. P. art.2, comma
• Poste Italiane
• Tassa pagata
indirizzo /DRT/DCB/RE/ISI/Aut
• Invii senza
. N° 85/2003 del
17/12/03

ancora moltissimi lati oscuri. Dopo il saluto del vice presidente dell’associazione Roberto Vassallo, ha fatto gli onori
di casa il sindaco Alberto Caprari che ha parlato anche a
nome dei colleghi del distretto. “Prendiamo atto con
grande piacere dell’interesse e della mobilitazione che in
questi mesi si è creata intorno all’Isola Felice, ha detto
Caprari, che si aggiunge all’impegno dimostrato dai
Comuni del distretto e dall’Azienda Usl e che ci porterà a
breve ad inaugurare la più nuova, ampia e funzionale sede
a Casalgrande. E’ soprattutto ai genitori dei ragazzi ed in
particolare a Roberto Vassallo che va il più grande ringraziamento per il prezioso lavoro che svolgono e per l’importante azione di sensibilizzazione che stanno promuovendo
tra i cittadini per tenere viva l’attenzione su questo problema che grava su tante famiglie del territorio”. All’intervento del sindaco è succeduto un breve saluto del direttore dell’ Ausl di Reggio Emilia, Mariella Martini, accompagnata dalla responsabile del distretto di Scandiano Eletta
Bellocchio. Da sottolineare inoltre la presenza al completo
dei vertici di API. La serata si è chiusa con una applauditissima performance del cantante attore Matteo Setti.

Consuntivo 2007: aumenta
l’autonomia finanziaria

A

nche per l’anno 2007 il bilancio
del Comune di Castellarano
chiude in modo soddisfacente: rispettato il patto di stabilità; un avanzo di
amministrazione di oltre 540.000
euro; importanti investimenti avviati;
crescita dei servizi erogati.
I risultati numerici del documento
possono essere così sintetizzati. Il
bilancio 2007, escluse le partite di
giro, è di poco più di 16 milioni di
euro, dei quali circa 9 milioni di spesa
corrente, 6 milioni di investimenti in
conto capitale, oltre a 950.000 euro
di spese per l’istituzione di quote
capitali e di prestiti. La gestione

2007 sotto il profilo finanziario si è
chiusa con un avanzo di amministrazione di 540.217 euro composto per
poco più di 424.000 da avanzo
2006 non applicato al bilancio 2007
e la differenza di 116.196,46 euro
proveniente dalla gestione 2007 che
denota una situazione di equilibrio e
di solidità finanziaria. Il patrimonio
netto risultante dal conto del patrimonio presenta una consistenza
finale di 15.111.822 euro, in
aumento di oltre 2,5 milioni di euro
rispetto al dato del 2006.
Analizzando la composizione dell’avanzo di amministrazione si può
constatare che esso deriva dalla
gestione corrente per circa
114.000 euro e dalla gestione in
conto capitale per 426.634 euro. La

provenienza dell’avanzo è importante per poi poter applicare questa
risorsa al bilancio 2008: in particolare, le somme che derivano dalla
parte capitale possono essere infatti
applicate solo nella parte capitale.
Anche i principali indicatori finanziari
denotano una situazione di equilibrio
per quanto attiene gli aspetti di rigidità del bilancio. Per tale concetto,
quindi, la quantità di risorse vincolate
da impegni di spesa a lungo termine,
non modificano il rapporto con le
risorse complessive di parte corrente. Sapere qual è il grado di rigidità del bilancio consente di indivi-

Bilancio

Il sindaco
di Castellarano
Alberto Caprari

duare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere
nuove scelte di gestione o di investimento. Sotto questo profilo possiamo notare come il grado di rigidità Panoramica
strutturale, inteso come spesa di del capoluogo
personale e rimborsi mutui, in rapporto alle entrate correnti sia in
aumento, in quanto nel 2007 la percentuale è del 48,77% contro una
percentuale del 2006 del 43,68%.
Lo scostamento è dovuto agli investimenti a cui si è dato corso, finanziati
con mutuo, che hanno una maggiore
incidenza rispetto all’anno passato.
Relativamente all’analisi delle
entrate, possiamo notare come il
grado di autonomia finanziaria,
inteso come rapporto tra entrate
proprie e entrate correnti, si assesta
ormai intorno all’83,82% contro
Il mercato cittadino
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Bilancio

Il castello
di San Valentino

l’80,72% delle entrate correnti dell’anno scorso.
Sostanzialmente, quindi, andiamo
sempre più verso un’autonomia
finanziaria, quindi più dell’80% delle
risorse che spendiamo deriva direttamente dai nostri cittadini. La pressione tributaria pro-capite è di
405,86 euro, in aumento rispetto al
2006, anche in virtù dell’addizionale
IRPEF che lo scorso anno è passata
dallo 0,1 allo 0,5 per mille. L’incidenza delle entrate tributarie, che
sono entrate proprie, si assesta
quindi intorno al 60% contro il 59%
dell’anno scorso.
Per quanto riguarda gli investimenti,
nel corso del 2007 sono stati attivati
investimenti per oltre 6 milioni di
euro che si riferiscono alla formalizzazione di impegni di spesa relativi
all’esercizio dell’anno 2007. Per l’attivazione di tali investimenti si è fatto
ricorso all’indebitamento per
1.830.000 euro, mentre la differenza proviene da privati per
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616.000 euro, da cessione di azioni
Enìa per 1.673.000 euro, dall’alienazione delle vecchie scuole di Tressano per 1.150.000 euro; 16.000
euro derivano poi dallo Stato e
103.000 euro dall’avanzo di amministrazione.
La restante somma, intorno ai
600.000 euro, deriva dagli oneri di
urbanizzazione. Le opere pubbliche
finanziate nel 2007 sono state, in
particolare, il polo scolastico di Tressano per ben oltre 4 milioni di euro;
gli orti sul Secchia per 70.000 euro;
la ristrutturazione del castello di San
Valentino per 100.000 euro; la viabilità della stessa frazione per
140.000 euro. Seguono quindi una
serie di manutenzioni straordinarie
di immobili per 70.000 euro; per il
risparmio energetico 29.000 euro;
per impianti informatici 100.000
euro;
per impianti tecnologici
45.000 euro; per interventi sulle
scuole elementari 50.000 euro; per
la copertura delle scuole medie

29.000 euro; per la prevenzione
incendi 60.000 euro. 20.000 euro
sono stati destinati all’impianto di
condizionamento aria della biblioteca; 175.000 euro agli impianti
sportivi compresa la trasformazione
del campo di calcio in sabbia in
campo in erba; più di 200.000 euro
per gli interventi sulla viabilità;
170.000 euro per collettori e fognature; più di 35.000 euro per il semaforo di Via Fiandre; 54.000 euro
per l’illuminazione pubblica; 50.000
euro per il cimitero di Roteglia e
20.000 euro per il cimitero di San
Valentino.
A queste voci occorre assommare
l’acquisto di automezzi per il servizio
sociale per 34.000 euro e le spese
per manutenzione urgenti e oneri
alla Chiesa per poco più di 87.000
euro.
Un bilancio, quello del 2007, che
chiude nel migliore dei modi.

Alberto Caprari

Nuove strutture e
più servizi per l’infanzia
Si amplia il polo scolastico
di Castellarano
Nell’area del Polo scolastico di Castellarano, sono terminati i lavori di due nuove strutture: il Micronido “Piccolo
Principe” e il Laboratorio di Archimede, che integrano i
servizi che l’Amministrazione comunale mette a disposizione della scuola e dei cittadini.
Il nuovo micronido consentirà, già dal 1 settembre, di
accogliere 23 bambini in più nel servizio nido, raggiungendo un totale di 140 presenze nelle diverse sezioni.
Il Laboratorio di Archimede, centro di formazione sulla
cultura del riciclaggio, in cui s’insegna la manualità crea-

tiva, avrà ora una sede più idonea e funzionale per programmare percorsi didattici con le scuole e le associazioni di volontariato.
Le due strutture si sviluppano sul solo piano terreno per
agevolare l’utilizzo delle aree esterne e garantire un agevole accesso indipendente ai due servizi. Al primo piano
sono collocati un ufficio-archivio e i locali tecnici. pensati
per essere utilizzati come “percorso didattico”, rendendoli accessibili alle scolaresche per rendere esplicita la
componentistica degli impianti e favorirne la conoscenza
e la comprensione. In particolare l’edificio è adeguato alle
più recenti norme antisismiche, gli impianti sono realizzati con attrezzature a basso consumo (caldaia a condensazione, lampade …),è stata predisposta una linea di recupero per le acque meteoriche per gli usi esterni, sono
stati installati i pannelli fotovoltaici del tipo “vetro-vetrocamera” per la produzione di energia
elettrica ,che fungono anche da
ombreggianti per l’atrio sottostante.
Gli spazi sono stati progettati nel
rispetto delle esigenze dei diversi servizi, in particolare viene favorita la flessibilità degli ambienti, mediante la predisposizione di partizioni anche mobili,
mentre i percorsi sono stati razionalizzati con la separazione in due blocchi distinti. Il particolare disegno del
complesso a ferro di cavallo, infatti, ha

Lavori_pubblici

permesso di ricavare una corte interna, una piccola
piazza all’aperto, idonea ad una prima accoglienza e protetta dalle interferenze esterne.

Micronido Piccolo Principe

Con l’inizio del nuovo anno scolastico 2008/2009 a
Castellarano si inaugura un nuovo servizio educativo
denominato Micronido “Piccolo Principe” adiacente al
polo scolastico in Via Rio Branzola.
Il Micronido accoglierà 23 bambini tutti dai 16 ai 36
mesi, l’orario sarà quello di tempo pieno dalle 8.00
alle 15.45, non è previsto l’orario prolungato.
Il progetto educativo di questo nuovo servizio è collocato all’interno di un’ottica di ampliamento dell’offerta
educativa per le famiglie, che sempre più chiedono una

risposta, oltre che di assistenza, anche di educazione
e confronto ai servizi.
La consapevolezza relativa all’importanza di appartenere
come bambini, come famiglie, come comunità ad un progetto educativo significativo e culturalmente alto, hanno
dato vita alla sperimentazione di un servizio integrativo
che potesse contenere i principi filosofici di riferimento
delle strutture educative quali il nido d’infanzia e che corrisponda sempre più alla condivisione di un progetto
pedagogico di cultura dell’infanzia.
Il micronido entrerà in funzione già dai prossimi
giorni.
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Interventi su strade,
esondazioni: immediate

Ultimata la riqualificazione
di via Puccini

ste di illuminazione pubblica.
I lavori, che avranno inizio a settembre, comporteranno
un costo di 90.000 euro.

Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione complessiva di Via Puccini, nel tratto
compreso tra l’incrocio con via Quartiere Don Reverberi e
la piazza che si trova sulla strada stessa.
Tra gli interventi effettuati si ricordano il rifacimento dei
marciapiedi; la sistemazione degli accessi carrabili e delle
aree destinate a verde pubblico; la realizzazione delle piaz-

E’ stato ultimato il tratto di marciapiede su Via Radici in
Piano, dall’incrocio con Via M. Teresa di Calcutta a partire
dal marciapiede esistente fino a confine dell’edificio in

zole per la collocazione dei cassonetti dei rifiuti. Sono quindi
state abbattute le barriere architettoniche presenti e realizzate le nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, unitamente alle opere di predisposizione per l’interramento della linea di BT di Enel; Il costo complessivo delle
opere ammonta ad oltre 86.000 euro.
L’amministrazione ha previsto in bilancio per l’anno 2008
la manutenzione straordinaria di un secondo tratto di Via
Puccini, fino all’incrocio con Via Mascagni con un investimento complessivo di 75.000 euro.

Più illuminazione pubblica

Nel mese di Luglio sono stati aggiudicati i lavori di estendimento degli impianti di illuminazione nel territorio comunale per l’anno 2008.
L’intervento consiste sia nella realizzazione di nuovi tratti
di illuminazione pubblica che nel potenziamento di impianti
esistenti, per garantire una maggiore sicurezza in quelle
aree del territorio parzialmente urbanizzate, ma sprovvi-
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Ultimato il marciapiede
a Tressano

costruzione di Via Radici in Piano, al civico 62. L’intervento
è stato completato dai nuovi pozzetti con le caditoie sifonate per la raccolta di acque superficiali stradali. Il costo
complessivo dell’opera ammonta a 80.100 euro. L’amministrazione ha previsto in bilancio per l’anno 2008 la realizzazione di un altro tratto di marciapiede: da Via Madre
Teresa di Calcutta fino alla chiesa parrocchiale di Tressano
per un costo di circa 45.000 euro.

Esondazioni,
gli interventi del Servizio
regionale difesa del suolo
Le abbondanti precipitazioni di Maggio e Giugno hanno interessato anche il territorio del nostro Comune.
In particolare sono stati segnalati diversi danni provocati
dal Rio di Roteglia, dal Rio Lucenta e dal Rio delle Viole.
Immediati i sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici del
Comune di Castellarano, del Servizio Tecnico dei Bacini

illuminazione marciapiedi;
le operazioni di ripristino
degli affluenti del Po (ex Genio Civile) della Regione Emilia
Romagna che hanno constatato come le esondazioni, e in
particolare quella del rio Roteglia, avessero arrecato notevoli danni ai fabbricati circostanti, alla viabilità comunale e,
a monte e a valle della Strada Provinciale 486, dove le
acque di piena hanno invaso i fabbricati a monte dell’attraversamento e i capannoni della zona artigianale.
Il Servizio regionale ha immediatamente attivato nella giornata del 14 giugno un intervento di somma urgenza per
un importo complessivo di € 23.000,00 allo scopo di liberare i detriti alluvionali che ostruivano il regolare deflusso
delle acque; inoltre si è provveduto a ripristinare la sezione
d’alveo sul Rio Lucenta e sul Rio Pennarelle.
In occasione della prima piena verificatasi il 20 Maggio e
visto il pericolo del ripetersi dell’evento, il Servizio Tecnico
ha chiesto alla Regione Emilia Romagna un pronto intervento di € 60.000,00 e, valutati gli ingenti danni, si è
provveduto a chiedere ulteriori finanziamenti concessi sulla
legge regionale n.1/2005 per lavori di somma urgenza
che sono stati autorizzati per un importo complessivo di €
115.000,00.
I lavori sia di pronto intervento che i lavori di somma
urgenza, dopo l’espletamento delle gare di appalto in tempi
molto ristretti, sono stati consegnati dalla direzione lavori
alle ditte in questi giorni con l’obbligo di ultimarli prima
dell’autunno.
Occorre precisare che i finanziamenti fin qui conferiti non
sono sufficienti per garantire la sicurezza idraulica dei corsi
d’acqua ed in particolare sul Rio di Roteglia, dove, a valle
del tombamento che attraversa la piazza del paese, vi è
una sezione molto ristretta fino alla confluenza col fiume
Secchia. Pertanto vi è la necessità di un ripristino complessivo della sezione del corso d’acqua.
Il Servizio, inoltre ha chiesto ulteriori finanziamenti alla
Regione Emilia Romagna per la sistemazione del Rio delle
Viole per un importo complessivo di € 40.000,00 e del
Torrente Tresinaro in località Telarolo per un importo di
€ 75.000,00

Gli interventi
del Consorzio di bonifica
Anche il Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia,
si è attivato in seguito alle abbondanti piogge di Maggio e
Giugno.

Lavori_pubblici

“Abbiamo stanziato fondi consorziali a Castellarano, mettendo anche a disposizione la nostra competenza tecnica
a fronte di fenomeni troppo spesso ricorrenti” spiega il presidente Marino Zani.
“Presso l'abitato di Roteglia – spiega Salvatore Vera, direttore del medesimo consorzio - è presente un canale denominato appunto Canale di Roteglia che attinge acqua dal
Secchia attraversa l'abitato e, quindi, confluisce nuovamente nel fiume”.
“Un canale importante perché ha usi plurimi. Le sue acque
sono, infatti, utilizzate a fini irrigui, quindi per la produzione
di energia elettrica presso una piccola centralina privata
e per il dilavamento del tratto tombato sotto l'abitato di
Roteglia in cui confluiscono diversi scarichi di acque miste”.
Cosa è successo?
“A monte di Roteglia – spiega Alessandro Di Leo, ingegnere
del Consorzio che ha diretto i lavori di ripristino – questo
canale incrocia e sottopassa, con un sifone (cioè un condotto sotterraneo), il torrente Lucenta. Ma in questo punto
l'acqua delle recenti piene ha distrutto una briglia esistente
posta a sostegno della tubazione e di conseguenza ha
divelto circa 10 ml della tubazione stessa”.

Le conseguenze?
“Non era più possibile utilizzare il canale, né a fini irrigui, né
soprattutto per dilavare le acque nere provenienti da Roteglia, con gravi problemi igienici”.
La soluzione?
“Su richiesta del Comune di Castellarano, proprietario del

canale medesimo, abbiamo attivato e concluso in luglio l’intervento di somma urgenza per il ripristino della tubazione
divelta, per un importo complessivo di 27.000 euro, e
quindi della possibilità di pieno ripristino del convogliamento
dell’acqua dal fiume Secchia”.
“Il completamento dell’opera – conclude Vera - richiede,
però, la realizzazione di ulteriori opere di presidio sul torrente Lucenta, per impedire il ripetersi di eventi simili. Ci
siamo già attivati per la ricerca delle risorse necessarie”.
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www.castellar
Aggiornamenti sui progetti
5° FORUM – Monitoraggio sull’avanzamento dei progetti partecipati intersettoriali per Castellarano Sostenibile
Lunedì 7 luglio, presso la Sala Polivalente della Casa Aperta nel Parco dei
Popoli a Castellarano, si è svolto il 5°
Forum per presentare e rendicontare lo
stato di avanzamento dei vari progetti
pilota.
Si ricorda che le attività e i risultati realizzati finora nell’ambito del progetto

sono molteplici: 5 Forum plenari; un sito
web dedicato: www.castellaranosostenibile.it, 12 newsletters di aggiornamento in ogni numero de La Rocchetta;
attivazione di un indirizzario di posta elettronica per l’aggiornamento su appuntamenti ed eventi in programma; Stand
alle Feste dell’Uva; diversi inviti a convegni nazionali per presentare i progetti e
articoli su varie riviste; attivazione di un
ciclo di incontri “Eco-Logica” alla scoperta di stili di vita e buone pratiche di
sostenibilità.
Di seguito un breve resoconto di sintesi
dei singoli progetti, presentati direttamente dai vari protagonisti.
Spostamenti Casa-lavoro
Responsabili in Car-Pooling
A seguito dei vantaggi emersi dalla 1°
sperimentazione del progetto car-pooling aziendale, con la collaborazione
della Ceramica Ariostea Spa, si è aperta
una 2° fase di lavoro che intende aggiun8 la_rocchetta_settembre_2008

gere, come ulteriore benefit nuovi servizi aggiuntivi qualificati, con benefici per
i singoli dipendenti, le aziende coinvolte
e il territorio, in un’ottica di integrazione
di dimensioni ambientali, economiche e
sociali.
Spostamenti Responsabili
in Car-Sharing
Da Novembre 2007 ad Aprile 2008 è
stata condotta dalla ceramica Graniti
Fiandre Spa una sperimentazione attra-

verso il noleggio di 1 mezzo elettrico al
posto di autoveicolo a benzina per poter
effettuare da parte dei dipendenti spostamenti interni ai diversi stabilimenti e
per percorsi nei pressi di Castellarano.
Nell’arco dei primi sei mesi sono stati
percorsi complessivamente 1.711 km
coinvolgendo una decina di utenti.
I percorsi, il numero di utenti coinvolti e
le modalità di utilizzo sono stati gestiti
dall’azienda attraverso un “Registro dei
Percorsi”.
Il percorso in modalità car-sharing per
6 mesi ha permesso di evitare le emissioni di 1.848 Kg di Co2 e il risparmio
di una foresta in crescita necessaria per
compensare le emissioni di 2.384 mq.
Progetto “Benvenuto!! Rete di accoglienza per nuovi cittadini e cittadini
nuovi”
Il Progetto, da dicembre 2006 a dicembre 2007, ha coinvolto 70 nuove famiglie residenti con apposite visite mirate

mediante il lavoro di ben 15 volontari,
per la consegna di un KIT informativo di
benvenuto.
Per rendere sempre più sostenibile ed
efficace l’attività dei volontari, si è sentita la necessità di ridefinire il progetto:
organizzare non più incontri rivolti a tutti
i nuovi residenti, ma azioni mirate in contesti più ristretti.
Le nuove azioni di “Benvenuto a Castellarano” possono essere riassunte su 3
fronti:
1) presenziando con uno stand nei principali EVENTI PUBBLICI come la
festa dell’uva e nei luoghi di incontro
come il Centro commerciale Vittoria
per favorire un ascolto attivo dei cittadini;
2 nelle SCUOLE, in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo scolastico di
Castellarano, è stato istituito Il COMITATO GENITORI con l’intenzione di
incontrare i genitori dei bambini
nuovi iscritti, consegnando il nuovissimo KIT di BENVENUTO a partire
dal prossimo anno scolastico;
3) nei QUARTIERI di recente urbanizzazione si avverte la necessità di stimolare il senso di appartenenza e le
relazioni tra gli abitanti del quartiere.
Per questo motivo si sperimenterà
un PROGETTO DI QUARTIERE nella
zona “ex-Ariostea” di Roteglia. Dopo
una fase iniziale di ricognizione sul
quartiere, da settembre inizieranno
gli incontri con i residenti.
Nuovi sentieri storico-naturalisticiculturali nelle colline
In questi mesi si è cercato di valorizzare
sia i sentieri esistenti, coinvolgendo la
Provincia di Reggio Emilia per la riapertura e manutenzione dell’Anello matildico (Sentiero n. 602), che i 4 sentieri
individuati dal gruppo di lavoro dedicato
per la promozione del patrimonio naturalistico-storico-culturale delle colline.
A seguito di una serie di sopralluoghi
effettuati sui sentieri da una Guida
Escursionistica Ambientale è stato
organizzato un incontro di presentazione ed aggiornamento sullo stato dei
rilevamenti effettuati.
Tra maggio e giugno 2008 sono stati,
quindi, effettuati 3 sopralluoghi mirati
coinvolgendo il gruppo di lavoro per decidere insieme quali soluzioni adottare

ranosostenibile.it
per Castellarano Sostenibile

per arrivare alla definizione della Carta
dei Sentieri.
Ad oggi, dopo essere stato segnato e
messo in sicurezza il tratto iniziale del
Percorso 4 a Roteglia (Strada delle
Cave – Strada che da Rontano Porta a
Melino – Rio Viole oppure Gavardo),
sono stati trasmessi i dati di rilevazione
del percorso alla Regione Emilia-Romagna per l’inserimento e l’aggiornamento
del sentiero nella Carta Escursionistica
Regionale.
Spostamenti Pedibus Casa-Scuola
Il progetto ha visto in quest’anno scolastico l’adesione di 90 bambini delle
Scuole Elementari ed un coinvolgimento
delle Scuole Medie con gestione autonoma da parte dei genitori e Auser. L’iniziativa è stata prevalentemente svolta il
sabato per 3 Km per ogni studente.

Sono stati, inoltre, richiesti alla Provincia di Reggio Emilia e successivamente
consegnati ben 40 nuovi carrellini.
In linea con il Progetto Miglia Verdi del
Comune di Reggio E., ciascun bambino
che si è recato a scuola a piedi ha ricevuto un bollino per segnalare la sua
buona pratica e in base al numero di bollini ha ricevuto un simpatico PREMIO
ecologico.
Il percorso a piedi di 90 bambini per 3
Km ogni sabato in un mese ha permesso di evitare le emissioni di 1.170
Kg di Co2 e il risparmio di una foresta
in crescita necessaria per compensare
le emissioni di 1.530 mq.
Gruppo di Acquisto Solidali (GAS)
A Castellarano operano 2 Gruppi locali
di GAS: il primo a Tressano e il secondo
a Castellarano coinvolgendo un totale di

25 persone/famiglie.
Il Gas di Castellarano acquista già da
tempo prodotti locali di qualità, certificati, biologici e di filiera corta tramite il
gruppo d’acquisto solidale di Reggio
Emilia; carne bovina e di pollame proveniente da animali alimentati con prodotti
biologici di un’Azienda Agricola di Telarolo; frutta e verdura biologica da un
agricoltore di Prignano, privilegiando i
prodotti di stagione. Ha, inoltre, elaborato ed approvato un proprio STATUTO
quale documento per la condivisione di
intenti in cui sono definite le finalità e le
modalità di incontro ed organizzazione
del gruppo stesso.e la visita alla Latteria del Piolo.
Famiglie SalvaEnergia:
partecipa anche tu!
Vi proponiamo di partecipare ad un progetto europeo in collaborazione con
l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo
Sostenibile di Modena: cerchiamo persone e/o famiglie disposte a mettersi
in gioco nella scommessa delle Famiglie
SalvaEnergia!
Si tratta di una “sfida energetica” tra il
Comune di Castellarano ed i propri cittadini, che, costituitisi in “Famiglie SalvaEnergia”, si impegnano a risparmiare
in casa quanta più energia possibile, in
termini di consumi elettrici e termici,
intervenendo esclusivamente sulle proprie abitudini…quindi praticamente
senza investimenti!
Partecipando si può riuscire a risparmiare energia e denaro, dando una
mano all’ambiente. In palio c’è anche un
premio!
Le adesioni sono aperte fino a metà
ottobre!
Web: www.famigliesalvaenergia.eu

Per maggiori informazioni,
per richiedere la documentazione relativa e per aderire rivolgersi
a Ufficio Ambiente –
Comune di Castellarano –
Via Roma, 7 tel.: 0536/850114
E-mail: info@castellaranosostenibile.it
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Castellarano e il sapore
dell’intercultura al femminile

Politiche_sociali

U

na cucina può essere un ottimo
luogo per costruire relazioni e per
destreggiarsi non solo tra padelle e fornelli, ma anche fra le fitte maglie della
convivenza tra culture, vissuti e generazioni diverse.

Questo è ciò che hanno sperimentato la
scorsa primavera un gruppo di donne di
Castellarano: operatrici del Comune, cittadine e volontarie di alcuni gruppi informali (“Stelle Straniere” del progetto
C’Entro) e di organismi e associazioni
territorialmente molto radicati (Croce
Rossa, Pionieri della Croce Rossa, Caritas).
Tra questi, “Stelle straniere”, rappresenta, nello specifico, un gruppo autonomo composto da donne migranti di
varia nazionalità che, dal 2006, realizza
progetti di socializzazione con altre cittadine di Castellarano. Il fine è quello di
riflettere assieme sulle criticità e le
risorse della convivenza tra persone
“altre”; di sperimentare momenti concreti di conoscenza e riduzione del pregiudizio reciproco; di aprire spazi al
dibattito e alla riflessione, alla conoscenza e alla partecipazione nel proprio
Comune.
“Stelle straniere”, accompagnate da
Valentina, una collaboratrice del servizio
sociale adulti del Comune, insieme a
Caritas e CRI (nuovo gruppo dei Pionieri)
ha realizzato un “corso di cucina dei
mondi”.
Con l’aiuto del personale scolastico e
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all’interno della cucina messa a disposizione dalla scuola materna, infatti,
donne e adolescenti, straniere e italiane,
hanno condiviso le ricette e le culture dei
propri e altrui paesi di origine, per conoscersi nella diversità non solo con le
papille gustative, ma anche con le orecchie nell’ascolto dell’altro, con le mani
nell’abbraccio, con il naso nella percezione di profumi lontani e con gli occhi
nel parlarsi più vicine e nel vedersi
meno lontane. Un momento non tanto
folkloristico, cioè focalizzato sulla semplice azione e degustazione dei cibi,
quanto interculturale, cioè riguardoso
verso la relazione e le persone.
Il percorso, terminato a Maggio, ha
visto la partecipazione continuativa di
circa 30 donne, residenti principalmente a Castellarano, Roteglia, Tressano.
Per lasciarsi in allegria, a conclusione
di questo cammino le partecipanti
hanno deciso di organizzare una festa
assieme al Comitato Caritas di Castellarano, per comunicare ai cittadini interessati il sapore speziato della trascorsa esperienza.
La prima “Festa dei Popoli” si è tenuta,
Sabato 31 Maggio, all’interno dell’Ora-

torio “ Don Bosco” di Castellarano con
una breve descrizione dell’henné (un
estratto naturale utilizzato dalle donne
musulmane per ornare il corpo, con
forte valenza culturale ) da parte di una
giovanissima volontaria e l’apertura
dello spazio, per chi lo richiedesse, dell’applicazione della tintura stessa; un piccolo rinfresco per gli ospiti; un angolo di
preparazione e degustazione di tè
marocchino alla menta realizzato,
assieme a varie pietanze tradizionali, da
alcune “Stelle Straniere” e un luogo di
incontro e gioco per bambini, curato dai
giovani Pionieri.
Al termine della giornata, infine, una cittadina, partecipante agli incontri di
cucina, ha consegnato in omaggio al
gruppo “Stelle Straniere” alcuni grembiuli personalizzati con la dicitura
“Diploma di cuoca del mondo”.
Un esempio tangibile di come l’identità
femminile, nelle sue mille sfumature culturali, può rappresentare una concreta
risorsa per il territorio.
Per chi volesse informazioni rispetto ai
progetti realizzati, agli aggiornamenti o
ai gruppi di partecipazione può mettersi
in contatto con:
Valentina - 3346069648

Donne immigrate impegnate
nel volontariato locale

Hanno scelto l’Italia come loro paese d’adozione e, come fanno tanti italiani,
hanno deciso di dedicare parte del loro tempo al volontariato. E’ la storia di Nezha
e Samira, marocchine da qualche tempo radicate con lavoro e famiglia nel
Comune di Castellarano.
Nezha è già aiuto insegnante al corso d’italiano per stranieri che il Comune
organizza da alcuni anni (utilizzando fondi regionali) tre volte la settimana presso
la ludoteca. E’ lei che si mette alla guida dell’auto e accompagna altre donne
dalle diverse frazioni: in totale oggi sono circa 40 le donne straniere iscritte al
corso. Samira invece presta il suo servizio come baby-sitter al corso d’italiano
per favorire la partecipazione di quelle mamme che hanno figli piccoli che ancora
non frequentano le scuole. Le volontarie sono iscritte all’Auser di Castellarano
e i mezzi utilizzati per i servizi sono quelli dell’associazione stessa o del Comune.
Nezha e Samira rappresentano un esempio di donne immigrate che hanno
voluto integrarsi nel paese che le ospita e che hanno messo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo per favorire l’integrazione di altre donne e
famiglie straniere.
Il gruppo di donne straniere del corso d’italiano, insieme alle donne italiane della
CRI e della CARITAS locale, lo scorso 8 marzo hanno organizzato uno stand
presso il mercato di Castellarano per distribuire le mimose in occasione della
festa della donna. Anche questa attività di volontariato manifesta come queste
donne e le loro famiglie stiano compiendo una sincera ricerca di integrazione
che dimostra anche rispetto verso la nostra cultura.

Ascoltare il territorio
per una nuova comunità

N

ella primavera 2008 gli assessorati alla famiglia e alle politiche
sociali, assieme agli operatori del servizio sociale, hanno organizzato una
prima serie di incontri con le famiglie
nelle varie frazioni del comune di
Castellarano. In particolare si sono
svolti incontri a Roteglia, Castellarano,
Tressano, S. Valentino, Cadiroggio.
L’iniziativa, che nasce dalla commissione per la prevenzione del disagio, ha
lo scopo di stabilire un contatto diretto
con le famiglie residenti, non solo quelle
organizzate in associazioni, quanto con
i cittadini comuni, mamme, papà, giovani attenti alla propria comunità.
Si tratta di laboratori di ascolto attivo
del territorio, in cui si apre un confronto fra amministratori, operatori e
cittadini sulla qualità sociale locale: gli
spazi e le strutture esistenti, i gruppi
che operano sul territorio, le occasioni
di incontro e di conoscenza fra famiglie, le opportunità di gioco e di benessere per i bambini e per i ragazzi.

Ogni territorio ha caratteristiche proprie, di risorse/bisogni, di spazi, idee e
dall’incontro con le famiglie emergono
bisogni differenti e proposte operative
per una nuova comunità: a Roteglia si
sente l’esigenza di uno spazio pubblico
per incontri e si ragiona sulle prospettive di valorizzazione di Casa Maffei; a
Tressano, assieme ai giovani, si progetta sul territorio uno spazio strutturato di attività, alcune ore alla settimana, per contenere il fenomeno di
“fuga” dei ragazzi verso Castellarano e
Sassuolo; a Castellarano si ragiona su
quali modalità si possono sperimentare per ricreare relazioni fra famiglie
e senso di appartenenza, nonostante
la dimensione e la crescita del paese,
sfidino la comunità; a S Valentino si
apprezza la tenuta negli anni del
gruppo “ 4 gatti”, grazie a una fattiva
collaborazione fra Parrocchia, famiglie
e Comune, e si tiene vigile l’attenzione
sui giovani e sui giovanissimi; a Cadiroggio, grazie anche alla riapertura

“In viaggio
con Luigi”

In occasione della giornata mondiale della lotta all’Alzheimer che verrà celebrata
il 21 settembre, l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’ASL di Reggio
Emilia, organizzerà il 22 settembre un incontro culturale con la presentazione del
libro “In viaggio con Luigi”.
Parteciperanno gli autori Carla Gandolfi e Piero Angelo Bonati, il sindaco Alberto
Caprari, la direttrice generale dell’ASL di Reggio Emilia Mariella Martini, la presidente dell’Associazione Italiana Malati di
Alzheimer Simonetta
Cavalieri ed altre personalità coinvolte ed
attente al sociale.
Condurrà, con lettura
di brani del testo, l’assessore alle politiche
sociali Enrico Ferrari.

Emanuela 338.6567562
Via Radici Sud, 50
42014 Castellarano (Re)
Tel. 0536.825195
Fax 0536.825116
ferraridue@tiscali.it

Politiche_sociali

della scuola d’infanzia, si è avviato un
dialogo fra famiglie e istituzioni, che
potrà portare a progettazioni condivise
e mirate.
Ci auguriamo che la strada intrapresa,
possa incontrare gradimento, sollecitare partecipazione e produrre piste
operative di lavoro per valorizzare le
frazioni: per questo c’è bisogno del contributo di idee, conoscenza e interesse
di tutti.
Gli incontri riprenderanno a settembre
e chiunque desiderasse partecipare,
può contattare Nicoletta Spadoni al
numero 348 7062934 o Marco
Menozzi al numero 329 3190051.

Mare e
monti per i
nostri anziani
Circa una cinquantina di anziani
hanno partecipato ai tradizionali
soggiorni marini estivi che, quest’anno si sono tenuti presso l’hotel d’Oriente di Cesenatico dal 28
giugno al 12 luglio; un secondo
turno di vacanza si terrà a settembre nel medesimo hotel. L’assessore alle politiche sociali Enrico Ferrari si è recato in visita presso la
struttura per sincerarsi della qualità dell’ospitalità e del gradimento
da parte dei nostri nonni. Particolarmente gradito da parte loro l’am-

pio ventaglio iniziative, attività di animazione, escursioni ed altro ancora
messo in campo dall’organizzazione.
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Anticipazione
Festa dell’Uva 2008

Festa_dell’UVA

SABATO 13-09-08
ORE 21,00

FLASH DANCE (musical) la storia della danza
della musica, delle mode, dall’era del rock’ll, ai miti di Hollywood
e ai più spettacolari musical di Broadway.
AIA DEL MANDORLO

DOMENICA 14-09-08
ORE 8

MERCATO DEGLI AMBULANTI
DELL’ANTIQUARIATO
VIA RADICI – VIA ROMA – VIA MOLINO

ORE 16.00

LA PIAZZA DEI BAMBINI …..animazioni, laboratori per bambini.
GIOCHI A SORPRESA …..( adulti )
PIAZZA XX LUGLIO

ORE 21,00

LISCIO IN PIAZZA
ORCHESTRA I BOYS
PIAZZA XX LUGLIO

ORE 21,00

ESIBIZIONI DI BALLI DA SALA
Con maestri diplomati e campioni
nelle loro discipline.
AIA DEL MANDORLO

Programma
Festa dell’Uva 2008

MERCOLEDI’ 17-09-2008
ORE 21

“AN G’ VOL MIA PRESIA”
Cabaret dialettale di e con Silvia Razzoli e Enzo Fontanesi.
AIA DEL MANDORLO

GIOVEDI’ 18-09-2008
ORE 21

3° PALIO DEL BALLO TRA LE FRAZIONI
DI CASTELLARANO
PIAZZA XX LUGLIO

VENERDI’ 19-09-2008
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ORE 19

APERTURE DELLE ANTICHE CANTINE E DELLE MOSTRE
CENTRO STORICO

ORE 20

APERTURA UFFICIALE 39° FESTA DELL’UVA
CENA STORICA (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
AIA DEL MANDORLO
Nella suggestiva cornice dell’Aia del Mandorlo gli ospiti al banchetto tradizionale saranno
intrattenuti da guitti, giocolieri e acrobati. Tra un piatto e l’altro gli artisti mostreranno
il proprio talento, nel sorprendere, stupire e divertire.
Gli interventi sono a cura di Elena Annovi e Lara Guidetti

VENERDI’ 19-09-2008
ORE 21

MUSICA DAL VIVO
SAMANTHA TRIO ( cover )
GIARDINO PENSILE

ORE 21

PIANO BAR
LUCA E ESTER
VIA TOSCHI

ORE 21

LISCIO IN PIAZZA
ORCHESTRA LORIS GILIOLI
PIAZZA XX LUGLIO

Festa_dell’UVA

SABATO 20-09-2008
dalle ore 8
alle 12

ESTEMPORANEA DI PITTURA
“La natura morta e gli Ori della Terra Reggiana”
TIMBRATURA TELE
AIA DEL MANDORLO

ORE 21

LA NOTTE DEI FUOCHI CONTINUI
La notte del borgo sarà teatro dei duelli, degli intrighi, delle false
promesse, delle afflizioni, dei morbi e dei soprusi propri del mondo Seicentesco.
RIEVOCAZIONI SEICENTESCHE IN COSTUME
Centro Teatrale Mamimò
RIONE SAN PROSPERO dalle 20.30
ACCAMPAMENTO SEICENTESCO ANIMATO
Compagnia della Picca e del Moschetto
Aia del Mandorlo dalle 20.30
MUSICI BAROCCHI
Vie del Borgo antico dalle 20.30
DANZA E FUOCHI NEL BORGO
Vie del Borgo antico dalle 21.00
BIANCA DAMA IN NERA PESTE
Un progetto Vda Teatro col sostegno di Tir Teatro in collaborazione
con Associazione Marte e Maria e Periferia Migrante
AIA DEL MANDORLO dalle 21.30
MORTIMER MC GRAVE IN CONCERTO
Rock Celtico
AIA DEL MANDORLO ore 23.00
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SABATO 20-09-2008
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ORE 21

ACUSTIC LAREDO TRIO
Musica dal vivo in acustico
GIARDINO PENSILE ore 21.00

ORE 21

LISCIO IN PIAZZA ORCHESTRA
EMILIO E I NOTTURNI
PIAZZA XX LUGLIO

ORE 21

PIANO BAR
FANNY BOYS
VIA TOSCHI

DOMENICA 21-09-2008
ORE 8

MERCATO DEGLI AMBULANTI E DELL’ ANTIQUARIATO
ESPOSIZIONE AUTOVETTURE
VIA RADICI – VIA ROMA – VIA MOLINO

ORE 8,30

ANTICHE CANTINE
MOSTRE E ARTIGIANATO
CENTRO STORICO

ORE 10-18.30 ANIMAZIONI E LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI
A cura di Arte in Gioco ( Re)
PIAZZA XX LUGLIO
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ORE 10

MERCATINI DEI BIMBI
Animazioni per bambini a cura di Smiling Team
RIONE SAN PROSPERO

ORE 14,30

FESTA DELL’ UVA
PRESENTA LA STRANA COPPIA DI RADIO BRUNO
ENRICO GUALDI E SANDRO DAMURA
AIA DEL MANDORLO

ORE 15.00

SBANDIERATORI CONTRADA MONTICELLI
ESIBIZIONE TRA PIAZZA XX LUGLIO- AIA DEL MANDORLO

ORE 16,00

ESIBIZIONI D’ARMI E DI MESTIERI
I mercenari del castello si esibiranno in manovre militari e duelli all’arma bianca
Compagnia della Picca e del Moschetto
AIA DEL MANDORLO

ORE 16.30

CELEBRAZIONE DELLA CASTELLANA
Eletta “Principessa di bellezza” con unanime consenso, la dama
riceverà le chiavi del borgo come omaggio dei suoi concittadini.
AIA DEL MANDORLO

DOMENICA 21-09-2008
ORE 17.00

CORTEO STORICO ANIMATO
Una sfilata barocca, condotta dal sorriso della nuova castellana accompagnata da picche
e bandiere, attraverserà le vie del Borgo antico in un trionfo di colori ed allegria.
Gli interventi storico- teatrali sono a cura di Lara Guidetti e Fabio Ferretti
LUNGO LE VIE DEL BORGO ANTICO

ORE 18,30

ESTRAZIONE A PREMI
AIA DEL MANDORLO

ORE 21

LISCIO IN PIAZZA
ORCHESTRA MAZZELLI
PIAZZA XX LUGLIO

ORE 21

PIANO BAR
ARGENTO VIVO
VIA TOSCHI

ORE 21

MUSICA DAL VIVO
FERRA E STEFANO CALZOLARI TRIO (JAZZ )
GIARDINO PENSILE

ORE 21,30

GRANDE CHIUSURA CON “GLI 8MANI”
Spettacolo di improvvisazione teatrale
AIA DEL MANDORLO

ORE 22,30

FUOCHI PIROTECNICI

Festa_dell’UVA

Centro Studi Storici
Castellaranesi

Comune di
Castellarano

SABATO 13 SETTEMBRE ORE 17,00
Presso Casa Mottini –Via San Prospero, Castellarano
Inaugurazione mostre fotografiche:
“Come eravamo…l’uomo, il fiume e la memoria”
Con il patrocinio del Comune di Castellarano e del Consorzio di gestione Parco fluviale del Secchia
“Quando i nonni erano bambini…documenti, abiti,
foto, giochi dalla culla ai primi giochi dei nostri nonni”
Orari apertura:
- domenica 14 settembre mattino dalle 10.00
alle 12.30 e pomeriggio dalle15.00 alle 19.00
- sabato 20 settembre pomeriggio dalle15.00
alle 19.00 e sera dalle 21.00 alle 23.00
- domenica 21 settembre mattino dalle 10.00
alle 12.30 e pomeriggio dalle15.00 alle 23.00
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Moby Dick: centro dinamico
per adolescenti e giovani

Scuola

S

i riparte! A settembre un po’ più
abbronzati e un po’ più grandi riapriremo le porte del centro giovani. Rituale
che si consuma e si conferma ormai da
ben 12 anni, in effetti alcuni dei primi
ragazzi di allora sono oggi sposi e geni-

tori! Una spazio “adolescente” che dimostra la sua età nella vivacità e nell’allegria dei ragazzi che lo frequentano.
Pronti a trascorrere tante ore insieme
per conoscersi, giocare e crescere in un
clima sereno dove chi lo desidera può
partecipare a laboratori creativi.

In particolare il progetto ON si propone
di stimolare la creatività dei ragazzi
attraverso corsi che si realizzano in
diversi ambiti, dal tecnologico a quello
musicale, dalla pittura al teatro. Dopo
writing e video montaggio, lo scorso
anno siamo diventati “radioattivi” cimentandoci nella realizzazione di un sito web
www.castellaranogiovani.net, con lo
spazio per ascoltare podcast registrati
dai ragazzi. Questo percorso continuerà
anche quest’anno perché la strada per
arrivare alla trasmissione in diretta è
lunga e complessa, ma noi ci proviamo!
In autunno attiveremo un nuovo laboratorio dove ci occuperemo di comunicazione e grafica per computer. I ragazzi
potranno lavorare su strumentazioni
messe a disposizione dal Centro e dagli
esperti professionisti che terranno il
corso, che, come i precedenti è totalmente gratuito, ma con obbligo di iscrizione perché i posti sono limitati. L’attivazione del corso sarà preceduta da
una brochure informativa che verrà
distribuita sul territorio.
Giochi di ruolo, di società, di strategia,

film , musica e numerose consolle dove
sfidarsi con gli amici sono la nostra quotidianità che trova spazio e tempo anche
per lo studio, infatti uno spontaneo
“Cooperative Learning”, dove i ragazzi si
aiutano reciprocamente nello studio,
coinvolge sia studenti delle medie che
delle superiori sotto la guida di educatori e animatori.
A settembre giocheremo la fase finale
del Torneo di calcio a 5 “ Gianburrasca”
promosso e organizzato dai centri giovani del distretto ceramico. Torneo che
ci vede orgogliosi vincitori da diverse
edizioni.
Quello che vi abbiamo descritto è una
parte di quello che faremo perché con
un “centro adolescenti” bisogna sempre
lasciare spazio alla fantasia!!!
Un grazie a Paola, Mussi, Marco, Domenico, Angelo, Mattia, Arianna, Ray e Giuseppe per la collaborazione e la pazienza
e un ricordo particolare per Antonio,
che sarà sempre nei nostri cuori.

Per il team educatori
Barbara

ESTATE TRAVOLGENTE…AL CAMPO ESTIVO
DI CASTELLARANO!
Si è conclusa positivamente anche quest’anno l’esperienza del campo estivo organizzato dal comune di Castellarano
e gestito dalla Cooperativa La Sorgente.
Numerosi i bambini e ragazzi che hanno partecipato, oltre un centinaio gli iscritti nell’arco delle quattro settimane di
apertura (dal 30 giugno al 25 luglio)
Il programma includeva divertenti e istruttive gite legate alla scoperta dell’ambiente e del territorio nell’arco del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Inoltre, non è mancata l’avvincente giornata al Parco Avventura di Cerwood!
Sono stati organizzati laboratori ed atelier
creativi che hanno permesso ai ragazzi di
esprimere al meglio le proprie potenzialità
espressive, attraverso l’utilizzo di materiali
e tecniche volte al rispetto dell’ambiente e
della natura.
Le settimane sono state scandite da giochi
a squadre, tornei, balli di gruppo, attività in
ludoteca e rinfrescanti tuffi in piscina a Cà
Marta e all’Azzurra di Scandiano.
Competenti e preparate le educatrici della
Cooperativa La Sorgente che hanno condotto il gruppo con entusiasmo e professionalità per tutto il periodo.
Il campo estivo aspetta tutti anche il prossimo anno, per un’altra favolosa e travolgente estate piena di novità.
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Moto Club Castellarano,
un anno da incorniciare

Sport

E

’ proprio così. Per usare un eufemismo, anche in questo 2008 il
vento soffia a gonfie vele per il Moto
Club Castellarano. Siamo ormai a più
di metà anno ed è ora di tracciare i
primi bilanci di questa nostra 29° stagione agonistica e di pensare ai prossimi impegni imminenti. Una stagione
che possiamo definire decisamente
positiva sotto tutti i punti di vista, in
quanto l’attività sportiva, improntata
principalmente sul crossodromo comunale “Città di Castellarano”, ha già visto
la disputa di diverse gare. Tra queste,
le più importanti sono state un “Regionale” ed una “Selettiva” nazionale Uisp;
il debutto tricolore con il Trofeo Italia e
Coppa Italia Femminile della Federazione Motociclistica Italiana e il suo
Regionale; la trasferta a Montefiorino;
l’altro campionato italiano riguardante
le vecchie glorie della regolarità
d’epoca. E tutto questo è andato veramente bene, nonostante gli sforzi organizzativi ed economici siano sempre
molto intensi. Altra parte è l’aspetto dei
piloti e soci, sempre oltre i 250, che
portano il nome di Castellarano su tutti
i campi gara e nelle varie specialità dal
motocross, ai quad e ai supermotard.

E tra questi le confermate “manette”
castellaranesi dei fratelli Filippo e
Simone Debbi o di Mirco Tincani, ma
anche le giovani leve che avanzano bene
come Andrea Debbia o i minicross
Alessandro Fogliani e Mirco Munari.
Certo gli impegni sono tanti, ma tra
una gara e l’altra o la manutenzione
ordinaria e straordinaria del Crossodromo, il Moto Club Castellarano ha
deciso di far parte attiva della prossima Festa dell’Uva, prendendosi la
gestione, in accordo con la Pro Loco,
del ristorante del Centro Storico.
Quindi ancora una volta ci saremo a
stupirvi con effetti speciali, per l’ottima
cucina organizzata dal nostro staff
femminile, con alcune sorprese per
entrambi i weekend di Festa a Castellarano. La nostra attività sportiva con-

Buona la “prima”
di Marco Zanni
Buona la performance del giovane rallysta Marco
Zanni (accompagnato dal collega Marco Pugnaghi)
al Rally Città di Modena. Nonostante una foratura
alla prima prova speciale, dopo un buon recupero,
sono infatti riusciti ad arrivare terzi di classe R3.
In programma il prossimo anno la partecipazione al
trofeo Clio R3. Auguri al nostro pilota che… spera
anche nella non secondaria collaborazione di qualche imprenditore locale amante di questo sport.

tinuerà poi sul crossodromo, per rimanere in tema, con il Trofeo dei Prosciutti
il 19 ottobre.

Il Moto Club Castellarano

In moto
a Capo Nord
Ha coronato il sogno di una vita lo
storico motociclista Luigi Ravazzini,
castellaranese doc anche se residente nella vicina Casalgrande, che
ha raggiunto, nelle settimane
scorse, il mitico Capo Nord in Norvegia in sella alla sua fidatissima
Honda.
Con lui un altro centauro di Castellarano Roberto Muzzioli
Oltre 11.000 chilometri percorsi in
una ventina di giorni senza incontrare particolari difficoltà, pur
avendo preparato il viaggio senza troppa cura. Quasi fossero
due ragazzini, nonostante siano intorno ai 60, i nostri eroi si
sono organizzati giorno per giorno, per godersi senza vincoli
questa bella avventura. Unico rammarico quello di non avere
trovato nei paesi del grande freddo un buon bicchiere di Lambrusco. “Ma uno di Chianti lo abbiamo bevuto – ci dicono –
al modico prezzo di 8 euro”. Che dire? A parte le disavventure enogastronomiche complimenti per la bella performance.
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Un anno a... canestro!
Sport

Gruppi_consiliari

D

opo un’annata decisamente positiva, la Pallacanestro Castellarano
è pronta ad affrontare la nuova stagione
nel migliore dei modi, con 8 formazioni
impegnate nei vari campionati FIP e CSI.
La prima squadra, parteciperà per il
terzo anno consecutivo al campionato di
Promozione e, dopo aver raggiunto i Play
Off nella scorsa stagione, si è posta come
obiettivo per la stagione 2008/2009 di
fare ancora meglio e di lottare per la promozione in serie D. La rosa sarà pressoché invariata ma, con l’innesto di alcuni
promettenti giovani provenienti dal settore giovanile e dall’esterno, come Baccolini Francesco (classe ‘89) proveniente
da Scandiano (C2), ci sono tutti i presupposti per fare bene e per lottare fino in
fondo contro le squadre più titolate. In più,
è quasi certo il ritorno dell’under Zanni
Giorgio dopo l’esperienza in C2 a Sassuolo.
Confermato il coach Lauro Spadacini di
Puianello (al suo terzo anno di contratto),
che da quest’anno, verrà affiancato da
Barbolini Andrea di Sassuolo.

Solidarietà Progresso Ambiente
La gestione dei rifiuti è un
tema delicato e complesso, sul quale non si
possono fare strumentalizzazioni.
Tutti abbiamo avuto sotto gli occhi
l’emergenza di Napoli, e sappiamo che il
centrodestra ha fatto della “intrasferibilità”al nord dei rifiuti campani, un proprio
cavallo di battaglia elettorale.
Peccato che, una volta al governo, la
soluzione dell’emergenza sia passata
attraverso lo smaltimento nelle discariche della Lombardia e di altre regioni
settentrionali, oltre che all’estero.
Ma si sa, in campagna elettorale alcuni
sono soliti promettere l’impraticabile.
Nel nostro territorio la gestione dei rifiuti
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Per quanto riguarda le giovanili, parte
una nuova collaborazione con la Pallacanestro Sassuolo, che vedrà la formazione
di due uniche squadre Under 19 e Under
17: la prima giocherà a Sassuolo, mentre la seconda a Castellarano. Entrambe
avranno i roster formati da un misto di
giocatori dell’una e dell’altra società.
Matteo Casini sarà l’allenatore degli
Under 17, e avrà come obiettivo principale quello di far crescere e maturare il
più possibile i giocatori per prepararli ad
un eventuale inserimento in prima squadra negli anni venturi.
Le annate 1993 e 1994 invece, affronteranno il campionato Allievi CSI; allenati
dal neo-coach Zanni Giorgio, una combinazione nuova e tutta da scoprire, che
parte senza tante pretese, ma che sicuramente riuscirà a ottenere diverse soddisfazioni durante la stagione.
Aspettative elevate nel campionato
Under 14, dove i nati ’95, dovranno confermare quanto di buono è stato fatto
nella scorsa stagione; diretti dalla coppia
Paladini – Paladini, avranno tutte le carte

in regola per migliorare individualmente
e come squadra, provando a regalare
qualche soddisfazione alla società.
Stesso discorso per la formazione Under
13, squadra dall’ampio potenziale, confermato dal fatto che diversi componenti
della stessa, sono stati convocati da
Scuola Basket Reggio Emilia, per partecipare ad allenamenti e tornei nel corso
della prossima annata.
Per quanto riguarda il Minibasket, la Pallacanestro Castellarano parteciperà con
le due formazioni nelle categorie Aquilotti
e Scoiattoli, con obiettivo unico: quello di
far divertire i bambini giocando a pallacanestro.
Infine, anche quest’anno, verrà formata
una squadra “Amatori”, che affronterà il
campionato CSI OPEN di serie B per il
terzo anno consecutivo. Dopo il terzo
posto in classifica finale nella passata stagione, e la precoce eliminazione al primo
turno di Play off, la formazione Open avrà
come unico obiettivo la promozione al
campionato di serie A2.

è sempre stata oculata ed attenta e la
discarica di Rio Riazzone è stata negli
anni un’importante risorsa. Di proprietà
della nostra amministrazione, ha consentito il corretto smaltimento dei rifiuti
garantendo contemporaneamente a
Castellarano importanti introiti che sono
stati spesi per la realizzazione di opere
pubbliche ed attività legate all’ambiente.
Solo qualche esempio: il Parco urbano
del capoluogo è stato realizzato coi contributi della Rio Riazzone, così come la
Casa Aperta, le piste ciclabili del capoluogo e delle frazioni, il Parco di via
Baracca a Roteglia, la sistemazione del
sagrato della Chiesa nella stessa frazione, la manutenzione delle aree verdi
su tutto il territorio comunale, tutte le iniziative di educazione ambientale, anche
nelle scuole.

La Provincia, con il proprio piano già nel
2004 stabilì che la discarica dovesse
essere chiusa ad esaurimento, determinando un quantitativo massimo da conferire. La chiusura arriverà nei prossimi
mesi, avendo ormai esaurito le proprie
potenzialità.
L’amministrazione provinciale ha stimato che anche senza Rio Riazzone vi
sarà un’autonomia territoriale nello
smaltimento almeno fino al 2012.
Chi parla della chiusura della discaricaad esempio la Lega Nord-dovrebbe tuttavia porsi concretamente il problema di
come smaltire i rifiuti, proponendo alternative sensate che non siano la realizzazione di termovalorizzatori nelle Cave di
Roteglia (idea del Segretario di Castellarano Renzo Baccarani, prontamente
smentito dal suo stesso partito-tanto

per confermare la chiarezza delle idee
in materia!) e soprattutto dovrebbe
avere la consapevolezza del fatto che la
discarica di Rio Riazzone è stata gestita
negli anni con metodologie di smaltimento all’avanguardia e sicure, che
hanno consentito addirittura la produzione di energia elettrica tramite la captazione del biogas, ed ha portato nelle
casse del Comune denaro che è stato
utilizzato per opere pubbliche al servizio
di tutti. Per parlare del presente, bisognerebbe conoscerlo e conoscere il passato, e, nel fare politica, lasciare a casa
i pregiudizi. Nel caso opposto, il rischio
è di fare la politica che vuole un partito,
ma non quella che corrisponde al bene
del tuo paese.
Il capogruppo
Ivana Lusoli

Lega Nord
Cari Concittadini,
Abbiamo il piacere di
informarVi che la raccolta firme contro la
costruzione del supermercato e dei 190 appartamenti in zona
Tressano, promossa dai Gruppi Lega
Nord e Vivere Castellarano, ha avuto
enorme successo. Ringraziamo tutti
coloro che vi hanno partecipato dando
un grosso segnale di insoddisfazione
all’Amministrazione
Comunale.
Cogliendo questo segnale e forti delle
numerose firme raccolte, ci impegneremo nell’ambito consigliare per ottenere una massiccia revisione del progetto summenzionato.
Siccome il Partito Democratico di
Castellarano ha accusato i Gruppi di
Opposizione di aver espresso voto contrario alla realizzazione della copertura
della pista polivalente, in gestione alla
Parrocchia di Tressano, ci sentiamo in
dovere di rispondere spiegando le
nostre motivazioni.
Il voto contrario è conseguenza dell’ennesimo atto di arroganza a cui siamo
stati sottoposti dall’Amministrazione
Comunale. Di fatto, noi abbiamo chiesto
un rinvio dell’adozione della variante
urbanistica di riduzione del rispetto alla
provinciale del Cerreto, collegata alla
costruzione dell’opera pubblica.
Il rinvio è stato chiesto per una palese
manchevolezza degli atti tecnici presentati in Consiglio Comunale: nessuna
carta delle servitù presenti nel luogo,
nessuna relazione sanitaria che attestasse la salubrità del territorio, scarso
esame urbanistico del contesto.
Dopo il solito diniego immotivato alla
nostra richiesta, considerando anche il

tempo insufficiente per la visione degli
atti consegnati ai gruppi di minoranza
solo 48 ore prima dell’assemblea consigliare, è seguito il nostro voto contrario
alla variante urbanistica. Il nostro voto,
quindi, non è dovuto a una contrarietà
nei confronti delle opere sportive, ma ad
una presa di posizione riguardo ai
metodi poco democratici con cui ci si
chiede di votare.
Queste sono le motivazioni del nostro
voto contrario. La sinistra ha voluto strumentalizzare il fatto per denigrare la
nostra grande iniziativa di raccolta firme.
La sinistra non si smentisce mai: se gli
si mettono i bastoni fra le ruote porta
avanti la solita politica fatti di attacchi
personali per screditare l’avversario e
scoraggiare le iniziative dell’opposizione.
Gli obbrobri edilizi a Castellarano sono
sotto gli occhi di tutti, ecco perché sempre più spesso siamo costretti al voto
contrario. ALTRO CHE PARTITI DEL NO!
Carlotti Francesca
Capogruppo Consigliare Lega Nord
info: carlotti_francesca@libero.it
393/7459814

Gruppo Misto
È tornata la fiducia. Anche se è presto
perché si trasformi in operatività.
Se un tempo l’artigianato era bello, oggi
rimane la fiducia, il condizionamento
fiscale e burocratico è ancora condizionante.
La continua fuga verso l’estero che nel
2007 ha visto una crescita del 45%, un
minor fatturato per un 4,18% inoltre gli
investimenti all’estero in un solo anno
sono aumentati del 115%.
Indicare a tutti, in particolare alle amministrazioni pubbliche locali che i tempi
sono stretti come le risorse per arginare
il negativo, puntando decisamente sull’investimento produttivo per la società.
Scrollandosi di dosso le manie di grandezza per opere come mega parchi,
ciclabili infinite, castelli e regge; investimenti che con il tempo si trasformano
in cambiali per il cittadino con altissime
spese di gestione.
Castellarano da comune ricco a comune
oggi controllato con una moltitudine di
cittadini attivi che vedono le loro aspettative gradualmente sfumare per un
sistema fermo, immobile nelle scelte di
funzionalità delle produzioni, si continua
a privilegiare l’abitazione, lo svago il
tempo libero e non la creazione e la
difesa dei posti di lavoro e opere volte
alla riduzione dei costi delle aziende e dei
lavoratori stessi, sia nella logistica viaria

che nella produzione di spazi per insediamenti produttivi.
Sicuramente le colpe sono del trasferimento delle produzioni e degli investimenti all’estero; certo, non vedendo spiragli di miglioramento, sentendosi sem- Gruppi_consiliari
pre più emarginati da un sistema pubblico che non vuole girare pagina (o non
ha un’altra pagina?) condannando l’intero distretto alla povertà vigilata ed a
un futuro incerto. Il cittadino, la fiducia la
riceve da nuove regole, fatti; ma nella
realtà delle amministrazioni pubbliche
vige sempre l’ideologia politica con
parole che generano speranze ma sempre in ritardo, e con ancora più ritardo,
vengono generati i fatti; fatti che il nuovo
sistema economico globalizzato necessita e non stà fermo ad aspettarli.
Tulio Paganelli
Gruppo Misto
tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it

Vivere Castellarano
Ma come fanno quelli del partito Democratico a non sapere quali sono, secondo
me, le priorità per Tressano? Visto che
per le due opere che ritenevano più
urgenti: la rotonda sulla statale 468 (da
Frascari, per intenderci) e la strada dietro la ditta “Decor Union”, per liberare il
centro dai mezzi pesanti, ho presentato
ufficialmente in Consiglio Comunale due
interpellanze. Se le saranno scordate?
Mi sembra strano visto che queste due
richieste sono trascritte nei verbali delle
sedute del Consiglio e quindi possono
essere lette da chiunque sia interessato.
E come fanno a dire che ho votato contro (oppure non ho votato a favore, scegliete voi) la copertura del campo di calcetto, quando in realtà mi sono astenuto
perché volevo chiarimento in merito alla
gestione e all’utilizzo di tale struttura
sportiva? (La cosa bella è che anche questo è registrato nei verbali, quindi qualsiasi persona interessata a sapere la
verità può contattarmi e io con immenso
piacere mostrerò una copia del mio
intervento). Ma soprattutto mi chiedo
come si fa a portare avanti un certo tipo
di politica fatta di attacchi personali e
“mezze verità” (atte a gettare fango sugli
altri) e a non capire che i cittadini sono
arcistufi di vedere personaggi pubblici
che non perdono occasione per tirarsi
dei colpi bassi?
A mio parere questo modo di fare va ad
alimentare una già diffusa antipolitica…
a proposito ma il PD non doveva essere
nato come risposta all’antipolitica?
Luciano Caselli
Vivere Castellarano
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