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Insediato il nuovo 
comandante dei Carabinieri

Nelle settimane scorse si è insediato al comando della Sta-
zione dei carabinieri di Castellarano il maresciallo capo
Marco Dalla Via, che ha sostituito il maresciallo Franco

Orsini dopo tanti anni di servizio
nel nostro Comune.
Dalla Via, originario di Roma, ha
42 anni ed è sposato con un figlio.
Presta servizio nell’Arma dei
Carabinieri dal 1983 e in venti-
cinque anni di lavoro al servizio
dello Stato ha toccato molti luo-
ghi dell’Emilia Romagna e della
Sardegna.
Ha frequentato inoltre la Scuola
allievi carabinieri di Iglesias e suc-
cessivamente la Scuola sottuffi-
ciali di Velletri e Vicenza.
Il ritorno nella terra emiliana lo
vede impegnato a Sassuolo dap-
prima quale capo equipaggio
Radiomobile quindi, successiva-
mente, presso il Nucleo Opera-
tivo della Compagnia.

Laureato in scienze dell’amministrazione, ha conseguito
numerose specializzazioni che vanno dalla fotografia fino a
specializzazioni presso il prestigioso RIS di Parma e di
Roma oltre ad altri corsi di qualificazione. 
Il nuovo comandante è stato ricevuto dal sindaco Alberto
Caprari che gli ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro. Al
maresciallo Franco Orsini vanno invece i ringraziamenti del-
l’amministrazione e della cittadinanza per il lavoro svolto.

Inaugurato il punto 
vendita del latte fresco 

Sabato 19 aprile è stato inaugurato presso l’ex-Consorzio
agrario il punto vendita del latte fresco appena munto,

gestito dalll’azienda agricola di Aldino Tincani.
Presenti tra gli altri l’assessore provinciale all’agricoltura,
Roberta Rivi, il direttore della Coldiretti Reggio Emilia Gian-
franco Drigo, il sindaco Alberto Caprari, l’assessore all’am-
biente Paolo Magnani. 
Grandissimo il successo di pubblico.

Modulo informatico 
per le dimissioni volontarie

Anche presso il nostro Comune è disponibile il modulo per
le dimissioni volontarie, in ossequio alle recenti norme di
legge.
Questo provvedimento adotta il modulo informatico per la
presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il
territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non con-
traffazione e falsificazione, rendendo nulle le dimissioni pre-
sentate in altra forma. Per accedere a questo servizio i cit-
tadini possono rivolgersi all’ufficio personale negli orari
d’apertura.

Disponibili i contributi 
per il pagamento dell’affitto

Anche per l’anno 2008 la Regione Emilia Romagna e il
Comune di Castellarano ripropongono il buono affitto.
Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei
seguenti requisiti:
- residenza a Castellarano nell’abitazione oggetto del

contratto di locazione (valido e regolarmente regi-
strato) per il quale si richiede il contributo; 

- valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non
superiore ad Euro 32.520,00 ed un patrimonio mobi-
liare, non superiore ad Euro 35.000,00.

Le domande per l’ammissione all’erogazione dei contributi
devono essere presentate su moduli predisposti dal
Comune, entro il 20 giugno 2008 – ore 12,00.
Per ogni informazione è possibile telefonare all’ufficio ser-
vizi sociali (0536.850114).
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Negli anni passati, a fronte del cre-
scente aumento della popola-

zione scolastica del nostro comune,
l’amministrazione comunale si è tro-
vata nell’esigenza di individuare
un’area per un nuovo polo scolastico
(scuola materna e elementare) per
garantire ai nostri bambini e ragazzi
la possibilità di affrontare nel migliore
dei modi e in ambienti idonei una delle
fasi più importanti della loro vita,
quella scolastica appunto. Vista la
mancata previsione in Piano regola-
tore di area pubblica idonea, abbiamo
verificato che l’unica soluzione razio-
nale fosse quella di individuare
un’area, di proprietà privata, adatta
per queste finalità: un’area ampia,
baricentrica rispetto a Tressano e
Castellarano, facilmente accessibile
dalle vie di comunicazione. Tra le
diverse ipotesi, l’area scelta per tale
opera risultava a nostro avviso la
migliore. A questo punto l’ammini-
strazione aveva due soluzioni
1- classificare l’area e procedere

all’esproprio
2- realizzare un accordo di pro-

gramma con la proprietà, come
previsto dalla legge regionale sul-
l’urbanistica, e procedere poi
all’approvazione di tale accordo e
della variante conseguente.

La prima soluzione aveva come van-
taggio di non dover cedere nulla in
cambio ma era soggetta ad alcuni
rischi: da un lato un possibile ricorso

del privato al TAR con il pericolo, se
accettato, di ritardare o addirittura
bloccare l’iter per la realizzazione del
polo scolastico. Dall’altro il possibile
pagamento dell’area non in termini di
esproprio (poche migliaia di euro) ma
di valore ipotetico futuro dell’area:
essendo tale area non in zona isolata
ma urbana vi era cioè il rischio di
doverla pagare molto di più.
La scelta della seconda soluzione,
quella poi percorsa, permetteva
all’amministrazione, in cambio di un
valore definito in termini di terreno
classificato, di avere la certezza della
proprietà dell’area senza pericolo di
ricorsi, evitava un ulteriore esborso
di soldi per il pagamento dell’area
stessa e permetteva tempi certi per
la realizzazione del polo scolastico.
Non solo. Sulla base dell’accordo di
programma l’amministrazione, e
quindi i cittadini, si è garantita un con-
tributo economico di 600.000 euro
(per 450.000 euro dai proprietari
dell’area e per 150.000 dai proprie-
tari di Mutina e Caffarello, di cui spie-
gherò dopo) che sono stati incame-
rati e girati per il finanziamento del
polo scolastico (costo complessivo
dell’opera 4.944.000 euro). 
Questo ha comportato una variante
urbanistica che ha concesso alla pro-

prietà la possibilità di realizzare circa
70 appartamenti e una parte di com-
merciale. 
Nel fare questa scelta siamo però

dovuti interventire, per motivi legati
all’esigenza che la scuola non avesse
a fianco un’area artigianale - indu-
striale, anche sulle proprietà Mutina
e Caffarello che erano classificate
proprio in quel modo e nelle quali
veniva svolta una limitata attività, che
però, senza modifica, si sarebbe
potuta esercitare in modo ben più
cospicuo. Visti in tal senso anche i
pareri degli organi deputati, si è reso
necessario un accordo di pro-
gramma anche con questi al fine di
rendere omogenea l’intera area: par-
tendo dal valore dell’area industriale
abbiamo raggiunto un accordo per il
restante numero di appartamenti
che porta il totale a circa 190 com-
plessivamente. In questo caso però
non tutta l’area è stata classificata
residenziale: circa 18000 mq (di cui
utilizzabili la metà) sono stati destinati
al commercio, al direzionale e all’arti-
gianato di servizio alla residenza. 
Questo accordo e la variante succes-
siva sono stati prima adottati e poi
approvati, dopo i tempi di pubblica-
zione atti a garantire l’informazione e
le eventuali osservazioni, in Consiglio
Comunale.
L’amministrazione ha successiva-
mente dato avvio alla gara di appalto
che è stata conclusa e che ci con-
sentirà di dare il via ai lavori per il Polo
scolastico nelle prossime settimane.
Ci terrei a sottolineare come il pro-
getto, presentato più volte alla citta-
dinanza e di cui è stato fatto un reso-
conto anche sul giornalino dell’ammi-
nistrazione, permetterà ai nostri
bambini di svolgere la loro attività
scolastica in un ambiente idoneo, 
nel quale troveranno collocazione 

Il sindaco 
di Castellarano 
Alberto Caprari

Il plastico della nuova
scuola di Tressano
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L’area ex Caffarello

Mutina

2 sezioni di scuola elementare (10
classi più aule specializzate) e la
scuola materna. E in futuro una pale-
stra. Sarà dotato di spazi verdi a
esclusivo servizio della scuola e di
un’ampia zona verde, di cui una parte
importante in piano, di uso pubblico.
L’edilizia scolastica sarà poi impron-
tata al massimo rispetto dei criteri
ecologici (uso dei pannelli solari, pre-
disposizione per il fotovoltaico,
impiego di cisterne per il reimpiego
dell’acqua piovana, materiali costrut-
tivi eco-compatibili, utilizzo della geo-
termia come fonte principale di

approvvigionamento termico, ecc.)
secondo le normative più avanzate
che permetteranno di classificarla in
classe A secondo i criteri di Ecoabita.
Anche gli appartamenti sono vincolati
a criteri molto rigidi da questo punto
di vista, così come la dotazioni di
aree di servizio (parcheggi, pedonali
ecc.). Inoltre, al fine di evitare la pro-
liferazione di miniappartamenti, è
stato adottato per la prima volta un
vincolo sul numero degli apparta-
menti: ne consegue che se si vuole
sfruttare la volumetria a disposizione,
gli alloggi dovranno avere una metra-
tura importante. Infine, è stato rag-
giunto un accordo con i privati per la
realizzazione, con spese a loro carico,
di due rotonde di fronte alle lottizza-
zioni, che elimineranno problemi di
sicurezza e razionalizzeranno il traf-
fico in quella zona.
Non trattandosi di edilizia convenzio-
nata e visti i costi dell’area e quelli di
costruzione, immagino che sul mer-
cato non andranno a prezzi bassi: ne
consegue che solo famiglie con un
reddito medio/medio-alto potranno
acquistarli. Dico questo perché gira
da diverso tempo la diceria che
Castellarano con questo intervento

(e per la verità stesse chiacchiere e
stessi ragionamenti si stanno
facendo, in modo altrettanto
assurdo, anche in relazione ad
un’area che sta sviluppandosi a Rote-
glia) avrebbe in mente di risolvere i
problemi di Sassuolo ospitando gli
abitanti extracomunitari di Braida o
di crearsi una situazione simile in
casa. A parte che tale affermazione
risulta incomprensibile anche da un
punto di vista del buon senso (ma pen-
sate che il sindaco di Castellarano e
la sua amministrazione potrebbero
mai permettere una situazione del

genere? A quale pro e per quale
motivo?) mi pare che anche da un
punto di vista imprenditoriale, per le
ragioni addotte prima, tale ipotesi
può essere solo nella mente di chi ha
interesse, non so per quale motivo, a
fomentare quel senso di insicurezza
che aleggia nei nostri territori. Poi
capisco che una diceria ripetuta
rischia di passare come verità, ma
invito tutti a stare assolutamente
sereni e tranquilli: Castellarano è un
territorio ambito, e lo dimostrano i
tanti che dai Comuni limitrofi si tra-
sferiscono a vivere da noi, con un’alta
qualità della vita e dove l’impegno
degli amministratori è quello di
garantire e migliorare (non peggio-
rare) tale realtà. 

E veniamo all’area commerciale.
Come dicevo prima, parte dell’area è
stata destinata al commercio, al dire-
zionale e all’artigianato di servizio, alla
residenza. Di conseguenza alcuni
gruppi imprenditoriali hanno avan-
zato proposte all’amministrazione
rispetto al suo uso. Alcuni gruppi in
particolare hanno avanzato l’ipotesi
di realizzare un nuovo spazio alimen-
tare (di metratura inferiore ai 1500
mq) convinti della possibilità di avere
successo in un territorio che ha visto
negli ultimi 18 anni un aumento della
popolazione di oltre 5000 abitanti e
con una propensione a non rimanere
sul territorio per la spesa ma a
recarsi nella vicina Sassuolo. In tal
senso sono pervenute alcune propo-
ste che l’amministrazione sta valu-
tando. A oggi, nessuna decisione è
stata presa, anche perché riteniamo
sia necessario un confronto aperto
per valutare i pro e i contro: ci sono
gli interessi dei commercianti e ci
sono gli interessi dei cittadini. Se da
un lato il rischio è quello di mettere in
difficoltà chi esercita attività com-
merciali sul nostro territorio, dall’al-
tro c’è la possibilità di maggior scelta
e di risparmio dei consumatori. Io non
pretendo di avere la verità in tasca,
ma penso che compito di un ammini-
stratore sia quello di valutare, con-
frontarsi e poi decidere, non quello di
stare immobile perché una proposta
può provocare malumore. 
Uno dei doveri di chi amministra è
quello, dopo il giusto confronto con i
cittadini, di prendersi le proprie
responsabilità. Io ho sempre cercato
di farlo. A volte prendendoci a volte
sbagliando, ma sempre con l’obiet-
tivo di fare il bene e gli interessi della
comunità. 
Almeno questo spero mi venga rico-
nosciuto. 

Alberto Caprari
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Il 3 aprile scorso i sindaci dei
Comuni di Castellarano, Casal-

grande, Scandiano e Rubiera hanno
firmato l’atto costitutivo dell’Unione
dei Comuni Tresinaro – Secchia. Il
percorso che ha portato a questo
importante avvenimento era iniziato
nei primi anni 2000, quando fu com-
missionato uno studio sull’opportu-
nità e la fattibilità di mettere in rete
una serie di servizi al cittadino, con
l’obiettivo di conseguire risultati
rispondenti a migliori parametri di
efficienza, efficacia, qualità ed econo-
micità degli stessi. Dall’esito di que-
sta indagine è iniziata una proficua
collaborazione tra i  Comuni di Casal-
grande, Castellarano, Scandiano e
Rubiera nella gestione di alcuni ser-
vizi (Servizio Sociale Associato,
Corpo unico di polizia municipale,
Ufficio di segretariato sociale per
stranieri e Ufficio del Difensore
civico) che nel tempo si è consolidata
e rafforzata. L’Unione dei Comuni
Tresinaro – Secchia dunque non è
una invenzione o un artificio politico
– burocratico, ma il frutto e il com-
pimento di un percorso fatto di
buone esperienze che ora trova una
sintesi organica e strutturata. Que-
ste le ragioni che hanno indotto i
diversi Comuni ad inserire  l’iter che
ha portato a formalizzare l’Unione
dei Comuni nelle relazioni previsio-
nali e programmatiche dei bilanci
2007 e 2008 con l’intento, appunto,
di definire, strutturare e dare mag-
giore incisività a  quei servizi che già
vengono svolti in Associazione. In sin-

tesi, l’Unione è l’occa-
sione per migliorare la
capacità di programma-
zione e pianificazione dei
servizi (tutti quelli che
saranno trasferiti
all’Unione), attraverso
maggiori livelli di effi-
cienza, efficacia realiz-
zando economie di scala;
ampliare la gamma dei
servizi, come ad esem-
pio sta già avvenendo
con il corpo unico di poli-
zia municipale. Il tutto in
un preciso quadro nor-
mativo di riferimento
contenuto nella Legge
267 e in un quadro poli-
tico e gestionale che
vede le Regioni italiane e
soprattutto quelle del
nord particolarmente
impegnate nel sostegno
di queste forme associa-
tive, anche attraverso la
concessione di contri-
buti economici. Ma non
sono esclusivamente le ragioni eco-
nomiche che hanno indotto le nostre
amministrazioni  a perseguire con
determinazione la nascita del-
l’Unione, ma anche e soprattutto  la
volontà di migliorare e qualificare
ulteriormente alcuni servizi fonda-
mentali per il cittadino (basti pen-
sare alla grande sfera del sociale):
un obiettivo più vicino se  perseguito
insieme, con maggiori risorse eco-
nomiche ed umane, con una strut-

tura politica e amministrativa allar-
gata che, pur rappresentando le sin-
gole Comunità, opera con una
visione di insieme evitando sovrap-
posizioni, interferenze e lungaggini
nel governo di un territorio che pre-
senta sostanzialmente le stesse
caratteristiche e problematiche.
Questa scelta, dunque, portata
avanti con forza e convinzione dalle
forze che governano i Comuni è sicu-
ramente giusta e non causerà nes-

sun aggravio ai bilanci comunali e
quindi ai cittadini. Non è prevista,
infatti, nessuna indennità di carica
per coloro che rappresenteranno
il proprio Comune nel nuovo orga-
nismo. 

Il sindaco
Alberto Caprari

Nelle immagini in senso orario:
la Rocchetta di Castellarano, 
il municipio di Rubiera,
la Rocca di Scandiano 
e il castello di Casalgrande Alto

Con l’Unione dei Comuni
più servizi al cittadino  
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I l nutrito pacchetto di opere pubbliche già iniziate o in
via di realizzazione, sarà finalizzato soprattutto ad otte-

nere una maggiore sicurezza per pedoni, ciclisti e veicoli
sulle strade della rete comunale. In quest’ottica si “leg-
gono” il potenziamento dei percorsi pedonali, il potenzia-
mento dell’illuminazione pubblica su vie e incroci partico-
larmente pericolosi, il consolidamento delle scarpate di
alcune strade collinari interessate dai movimenti franosi,
il rifacimento del manto di asfalto laddove particolar-
mente usurato o con presenza di buche. “I cantieri, con-
ferma l’assessore ai lavori pubblici Luigi Ruggi, si protrar-
ranno per tutta la stagione estiva e autunnale e comun-
que fino a quando la stagione lo consentirà. In pro-
gramma a medio termine anche la realizzazione di nuove
rotatorie e incroci protetti, sempre nell’ottica di aumen-
tare il livello di sicurezza sulle nostre strade”. 

Nuovo  marciapiede a Tressano 
su Via Radici in Piano 

E’ in costruzione  un nuovo tratto di  marciapiede su Via
Radici in Piano a Tressano, a partire  dall’incrocio con
Via M. Teresa di Calcutta. Il marciapiede sarà realizzato
ad una quota di + 15 cm superiore a quella stradale, per
una maggiore sicurezza dei pedoni. L’opera si completa

con nuovi pozzetti con caditoie sifonate per la raccolta
delle acque superficiali stradali, in quanto il tratto di
strada ne è attualmente sprovvisto.

L’asfalto  prospiciente il manufatto sarà scarificato per
una larghezza di circa 1,50 ml nelle parti ammalorate e
per uno spessore di 10 cm; sarà poi rifatto il conglome-
rato bituminoso e il tappeto d’usura. Il costo complessivo
dell’opera è di oltre 80.000 € e i lavori termineranno
entro il prossimo mese di luglio. 

Potenziamento della  illuminazione 
pubblica sul territorio  

Nel mese di aprile è stato approvato il progetto esecu-
tivo per eseguire i lavori di potenziamento degli impianti
di illuminazione nel territorio comunale per l’anno 2008.
L’intervento consiste sia nella realizzazione di nuovi tratti,
che nell’estendimento di alcuni  impianti già esistenti, per

Nuove opere pubbliche 
nella mobilità e i progetti

garantire una maggiore sicurezza in quelle aree del ter-
ritorio parzialmente urbanizzate, ma sprovviste di una
adeguata illuminazione pubblica.
Il costo complessivo dell’opera: 90.000 euro;  i lavori
avranno inizio nel  settembre prossimo.

Manutenzione straordinaria della viabilità interna

Sono stati deliberati dall’amministrazione comunale i
lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comu-
nale per un importo di 100.000 euro. Gli interventi sono
rivolti al ripristino delle  condizioni di sicurezza e funzio-
nalità dei manti asfaltati del capoluogo e delle frazioni.
L’appalto sarà aggiudicato entro la primavera in modo
da poter eseguire i lavori durante la stagione estiva.

Spazi per nuove sepolture al cimitero di Roteglia

Sono state ultimate le opere di urbanizzazione  di una por-
zione   del cimitero di Roteglia, al fine di predisporre aree
pronte per la costruzione di tombe di famiglia di diverso
tipo o per le sepolture in nuda terra.
Saranno quindi  realizzati  nuovi vialetti asfaltati, perime-
trate le   aree in vendita,  predisposte le reti per la rac-
colta delle acque meteoriche e per  la distribuzione del-
l’energia elettrica. 
Le aree che si renderanno disponibili dopo tale intervento
saranno 15 per la costruzione di tombe di famiglia a terra
da 6 posti;  16 aree   per la costruzione di tombe di fami-
glia a terra da 3 posti; 5 aree   per la costruzione  di edi-
cole funerarie; il campo di inumazione in nuda terra per
circa 20 sepolture.
L ‘ amministrazione comunale, successivamente venderà

le aree per le tombe di famiglia/edicole ai privati che,
seguendo le disposizioni previste nei  regolamenti comu-
nali, procederanno, in proprio, alla realizzazione dei diversi
manufatti sulla base degli schemi tipo predisposti dall’Uf-
ficio Patrimonio.
Rimarrà a disposizione dell’amministrazione comunale
un’area che potrà in futuro essere destinata alla costru-
zione di ulteriori edicole funerarie o loculi.
Il costo complessivo dell’intervento  è stato di  50.000
euro. 
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Sarà in erba il campo di allenamento

Il campo di allenamento  adiacente lo stadio   Ferrarini di
Castellarano, sarà ripristinato  con un manto in erba natu-
rale. Questo intervento darà risposta  alle crescenti richie-
ste da parte delle diverse realtà sportive, che più volte hanno
manifestato la necessità di avere un campo alternativo a
quello principale  per le attività a corollario di quelle ufficiali.
Questo  campo ha dimensioni ridotte (45 x90m), suffi-
cienti tuttavia per un’attività di allenamento o per quella
agonistica di livelli amatoriali e giovanili.  
Si è previsto dunque di rimuovere lo strato superficiale
in materiale compattato e di creare un pacchetto di sot-
tofondo adeguatamente drenato e lavorato per la suc-
cessiva semina dell’erba. Inoltre nel progetto è prevista
la creazione di un sistema di irrigazione che garantisca

il mantenimento del prato. 
Le recinzioni, che contornano il campo da gioco sono
parte di un progetto più ampio di riqualificazione e di
messa a norma dell’intero complesso sportivo.   Sul lato
che si affaccia sul Parco dei Popoli la recinzione esistente
sarà  rimossa e si  provvederà  a creare un buon basa-
mento ai pali di sostegno della nuova recinzione che
avranno un’altezza di 5,5 metri.
Il costo complessivo dell’opera è pari a 100.000 €;  i
lavori sono stati appaltati nello scorso aprile. 

Consolidamento e interventi di recupero del castello
di San Valentino  

Sono in via di conclusione i lavori di ripristino e consoli-
damento del muro di cinta dello storico castello di San
Valentino. Il fabbricato, il cui nucleo risale al XIV° secolo,
è stato a più riprese sottoposto a lavori di restauro e con-
solidamento da parte dell’amministrazione comunale,
proprietaria dell’immobile dal 1998.
In particolare in questa fase, mediante adeguate tecni-
che basate su metodi di cucitura armata delle murature
e di ripristino col metodo cuci e scuci, si è messa in sicu-
rezza l’intera cinta muraria esterna, da diversi anni
degradata e in condizioni di instabilità. I lavori, autorizzati
dalla Sopraintendenza per i Beni Ambientali ed Architet-
tonici  della Regione Emilia Romagna, sono stati finanziati
dall’amministrazione comunale con un importo di
100.000 euro. 
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Sistemazione della viabilità a San Valentino 
e Montebabbio

Si sono conclusi i lavori di sistemazione straordinaria
della strada comunale Via San Valentino, che collega le
frazioni San Valentino e Montebabbio, interessata da
alcuni anni da diversi piccoli movimenti franosi a cinema-
tismo lento che deformano il manto asfaltato. Si è inter-
venuti su due delle curve più pericolose, realizzando circa
85 metri lineari di palificata in cemento armato con allar-
gamento della carreggiata. 
E’ inoltre stata realizzata l’asfaltatura della strada e
messo in opera il guard-rail di sicurezza. La somma spesa
per l’intervento ammonta a 70.000 euro. 

per una maggiore sicurezza
del Consorzio di Bonifica
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Lavori_pubblici

Così la Bonifica Parmigiana – Moglia – 
Secchia  ha “salvato”  la strada Montebabbio, 
Monte Evangelo.
Avviati i lavori di sistemazione dell’invaso 
a monte della Traversa

Un importante intervento  è stato realizzato per il conso-
lidamento della strada comunale Montebabbio – Monte
Evangelo, in prossimità del bivio per Case Tedeschi.
Un’opera auspicata dalla cittadinanza.
“Un movimento franoso – spiega Pietro Torri, dirigente
dell’area opere pubbliche del Consorzio - che negli ultimi
anni aveva danneggiato a più riprese il manto stradale.
Le fessurazioni, con l’abbassamento del piano viabile in
maniera alquanto visibile e pericolosa, necessitavano di
un’attenzione particolare. Dalle indagini geologiche ese-
guite è emerso che il movimento franoso era piuttosto
esteso. I risultati delle prove hanno evidenziato che lo
spessore del movimento si attestava attorno ai 6 metri
e la presenza di acque sorgive era piuttosto consistente.
Si è quindi  provveduto alla costruzione di una palificata
lunga 20 metri lineari, ovvero pali di diametro di 60 cm
e profondi ben 14 metri in calcestruzzo affiancati, infissi
nel terreno, collegati da una trave per il sostegno della

carreggiata. Sulla trave ci sono tre tiranti in acciaio che
vanno a conficcarsi nel terreno a una profondità di 21
metri. A monte di questa paratia sono stati realizzati
anche alcuni bracci di drenaggio con la funzione di cap-
tare le acque sorgive. E’ un intervento risolutivo”. 

“Spesso ci è chiesto cosa sono i Consorzi di Bonifica –
commenta il presidente del Consorzio   Marino Zani - e
di cosa si occupano. Per legge abbiamo compiti che, sep-
pure di fondamentale importanza, non destano partico-
lare clamore, perché operiamo molto nella quotidianità
e nella prevenzione. Ma non è casuale se sono sempre
di più i Comuni che si convenzionano con noi per usu-
fruire delle nostre competenze tecniche specializzate.
Siamo chiamati, infatti, ad agire per la difesa idraulica,
per preservare i nostri territori dagli agenti atmosferici,
sempre più spesso bizzarri e violenti. In particolare nel
territorio collinare e montano interveniamo attraverso il
presidio idrogeologico con interventi a difesa del suolo
(con opere di consolidamento di pendii in frana interes-
santi centri abitati, od infrastrutture viarie pubbliche e
con manutenzioni dei corsi d’acqua demaniali). In tale
ambito dal 2001 ad oggi il Consorzio ha  realizzato opere
di bonifica per ben 14.955.000 euro oltre ad ulteriori
4.542.000 euro in base ad accordi di programma con
altri enti territoriali (Comuni e Comunità Montane), men-
tre per il 2008 nell’ambito del bilancio preventivo è stato

approvato un programma di spesa di 1.100.000 euro.
Inoltre in  pianura operiamo per la difesa idraulica (allon-
tanamento delle acque meteoriche sino al fiume Po)
garantendo da possibili allagamenti tutti i centri abitati,
le aree industriali e commerciali. Da non dimenticare,
infine, che, sempre attraverso sistemi di canali - con una
lunghezza complessiva di oltre 2.000 km -, chiuse e
impianti idrovori, contemporaneamente all’attività di
scolo, garantiamo l’irrigazione dei territori agricoli e ope-
riamo per il controllo dell’inquinamento. Per tali attività
svolte nel territorio di pianura il Consorzio dal 2001
ad oggi ha realizzato interventi per oltre 25 milioni di
euro e nel mese di gennaio sono stati avviati i lavori di
sistemazione dell’invaso posto a monte della traversa
di Castellarano sul fiume Secchia, indispensabili per il
convogliamento della risorsa irrigua al territorio agri-
colo. Se non fosse in essere il lavoro costante delle boni-
fiche, iniziato nella prima metà del secolo scorso, l’inse-
diamento dell’uomo sul territorio emiliano sarebbe oltre-
modo difficoltoso e a rischio”.
Chiunque voglia conoscere in modo più approfondito la
struttura, la storia  e l’attività del Consorzio può consul-
tare il nuovo sito internet www.bpms.re.it

Casa Maffei, avanza il cantiere

Sta prendendo la fisionomia definitiva il complesso sto-
rico di casa Maffei a Roteglia. Sono terminati e già locati

gli alloggi, come pure sono stati ultimati i lavori di recu-
pero strutturale della casa padronale del complesso
annesso che sarà destinato a ristorante - enoteca, del
fienile che sarà destinato a spazio espositivo e dell’am-
masso.
Attualmente si stanno realizzando gli impianti tecnologici
interni, cui seguiranno le finiture edili interne ed esterne.
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Polizia Municipale,
00552222..885522227700 è il numero unico

Nel 2007 è stato istituito il Corpo
Unico Intercomunale di Polizia

Municipale Tressano Secchia.
Da gennaio è funzionante la centrale
operativa.
Tutte le chiamate dirette alla
Polizia Municipale dei quat-
tro  comuni sono convogliate
sul numero della centrale
0522852270 e l’operatore
provvede a smistarle ottimiz-
zando i mezzi e gli agenti
disponibili.
Gli orari di apertura del ser-
vizio sono dal lunedì al giovedì
dalle 7.30 alle 19, venerdì e
sabato dalle 7.30 all’1 del
giorno successivo, domenica
dalle 7 alle 19.
In questi giorni inoltre è stata
firmata la convenzione con
Poste italiane per l’ufficio
unico che consentirà di razio-
nalizzare la parte ammini-
strativa di gestione delle san-
zioni, liberando personale di
P.M. per compiti propri.
Inoltre un altro importante
servizio che a breve partirà e
di cui è già stata effettuata la selezione
tra il personale interno è il pronto inter-
vento infortunistico .
Con il contributo della Regione Emilia
Romagna  si è proceduto all’acquisto
di un innovativo programma per il
rilievo dei sinistri stradali, per cui tra
qualche tempo, a formazione del per-

sonale ultimata, il Corpo Unico sarà in
grado di offrire ai cittadini, che pur-
troppo rimarranno coinvolti in inci-
denti stradali, l’assistenza di personale
altamente specializzato .

Inoltre  grazie al fatto che la pattuglia
infortunistica sarà  libera da altri impe-
gni e al nuovo metodo di rilievo, sicura-
mente saranno ridotti i tempi di inter-
vento e di durata dell’intervento
stesso.
Considerando la percentuale pur-
troppo elevata di cittadini che restano

coinvolti in sinistri stradali e la delica-
tezza della situazione, abbiamo rite-
nuto importante che il primo nucleo
specialistico del Corpo Unico fosse
proprio questo.

La Polizia Municipale segnala che
saranno intensificati i controlli sulle
soste e che anche per alcuni divieti
di sosta (sosta su spazi handicap,
sui marciapiedi, ...) è prevista la
decurtazione di punti dalla patente.

Agenti in servizio
nelle strade del Comune
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www.castellar anosostenibile.it
Aggiornamenti sui progetti  per Castellarano Sostenibile

La Bottega del Commercio Equo e Soli-
dale di Castellarano ha, inoltre, presen-
tato il nuovissimo servizio di ricarica
dei detersivi attivo da febbraio.

3. “Esperienze di raccolta 
differenziata”

L’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Reggio Emilia ha portato
l’esperienza della raccolta differen-
ziata dei rifiuti con la modalità del porta
a porta nella VII Circoscrizione a Reg-
gio Emilia.
Enìa ha ricordato  i servizi attivi a
Castellarano ed, infine, il Consorzio
Concerto – Achab Group ha presen-
tato alcune esperienze rivolte ai citta-
dini per incrementare la sensibilità
verso la raccolta differenziata.

4.“Territorio e mobilità quale futuro?”
sabato 10 maggio

Gli Assessori alla Mobilità delle Pro-
vince di Modena e Reggio Emilia
hanno illustrato i progetti per il miglio-
ramento della viabilità e il potenzia-
mento del trasporto pubblico nel

Distretto Ceramico.
Sono state presen-
tate, inoltre, le speri-
mentazioni di car-poo-
ling e car-sharing sul
nostro territorio che
vedono coinvolte atti-
vamente Ariostea Spa
e Graniti Fiandre Spa.

In rete sono disponibili
indicazioni ed appro-
fondimenti per cia-
scun tema:
www.castellaranoso-
stenibile.it

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

In linea con la campagna informativa
“Lotta alla Zanzara tigre” promossa
dalla Regione Emilia- Romagna, ecco
alcune informazioni ed iniziative orga-
nizzate dal Comune di Castellarano da
ricordare.
Il Comune di Castellarano in collabora-
zione con Enia Spa, ha organizzato
sabato 3 maggio il “ZANZARA DAY”:
presso le isole ecologiche di Castella-
rano e Roteglia è stata effettuata la
distribuzione gratuita di confezioni di
prodotti larvicidi biologici e sono state
date informazioni ai cittadini in merito.
Si prevedono nel mese di maggio
alcuni incontri informativi nelle frazioni
grazie all’intervento dei tecnici di Enìa
e Az. USL, e delle Guardie Ecologiche
Volontarie. 

Per informazioni e approfondimenti è
attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30
alle ore 17,30 e il sabato dalle ore
8,30 alle ore 13,30 il Numero Verde
gratuito del Servizio Sanitario Regio-
nale  800 033 033

Per ulteriori aggiornamenti invitiamo a
consultare i siti dedicati: 
www.zanzaratigreonline.it  
www.sa luter . i t/wcm/sa luter/
campagne/zanzara_tigre_08.htm

ECO-LOGICA: 
ciclo di incontri alla scoperta
di stili di vita e buone pratiche
di sostenibilità ambientale

Il Ciclo Eco-logica ha promosso, presso
la Casa Aperta del Parco dei Popoli, 4
appuntamenti tra marzo e maggio sui
temi di maggiore attualità legati alla
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica per valutare insieme come

Parametro Unità Media Valori di
di misura parametro

pH unità pH 7.43 6.5 - 9.5
Torbidità NTU 0.47 1
Conducibilità a 20°C µS/cm 1107.31 2500
Residuo fisso a 180°C mg/l 831.54 1500
Calcio mg/l 118.64 -
Magnesio mg/l 17.62 -
Durezza totale °F 36.84 15 - 50
Ammonio mg/l 0 0.5
Nitrati mg/l 6.44 50
Cloruri mg/l 176.96 250
Solfati mg/l 205.33 250
Nitriti mg/l 0 0.5
Ferro µg/l 43.03 200
Manganese µg/l 1.88 50
Biossido di cloro mg/l 0.09 0.2
Fonte: Enìa Spa

poter cambiare i nostri stili di vita intro-
ducendo buone pratiche per ridurre,
anche nel nostro piccolo, l’impatto
verso l’ambiente:

1. “Energie rinnovabili 
e risparmio energetico” 
L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo
Sostenibile di Modena ha illustrato le
potenzialità delle fonti rinnovabili e il
Servizio Politiche Energetiche della
Provincia di Reggio Emilia ha presen-
tato la tecnologia fotovoltaica.

2. “Acqua: depurazione domestica e
detersivi ecologici. Alla ricerca di
alternative per un consumo critico
di un bene comune”

Sono stati spiegati quali nuovi compor-
tamenti acquisire e quali perdere per
cercare di utilizzare al meglio questa
preziosa risorsa comune che è l’ac-
qua.
Enìa ha presentato le caratteristiche
dell’acqua del nostro territorio invi-
tando tutti a berla! 

Periodo dal 01/01/2007 
al 31/12/2007
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ti  per Castellarano Sostenibile

ACQUISTI PUBBLICI 
“VERDI-SOCIALMENTE
RESPONSABILI” - GREEN
PUBLIC PROCUREMENT
Acquistare meglio per ridurre gli
impatti ambientali, ottimizzare gli
acquisti, razionalizzare i consumi e
risparmiare risorse pubbliche

Il Comune di Castellarano, a seguito di
una serie di incontri interni, ha valutato
le proprie procedure di acquisto di
beni e servizi secondo criteri di soste-
nibilità ambientale e sociale.
Il Green Procurement  è, infatti, una
modalità e uno strumento gestionale
promosso dalle nuove politiche nazio-
nali, europee ed internazionali per
modelli di produzione e consumi soste-
nibili. Da parte di un Ente Locale
diventa rilevante la scelta di politiche
di acquisto “responsabili” come moda-
lità operativa, considerate le implica-
zioni ambientali, sociali ed economi-
che. In breve i risultati dell’autovaluta-
zione:

ECOINCENTIVI PER 
LA TRASFORMAZIONE A
GAS METANO O GPL

Visto l’aggiornamento 2006-2007
dell’Accordo di Programma sulla Qua-
lità dell’Aria promosso dalla Regione
Emilia-Romagna, al quale ha aderito
anche il Comune di Castellarano, è
possibile richiedere l’assegnazione di
incentivi per la conversione da benzina
a gas metano o gpl degli autoveicoli e
motoveicoli di proprietà di persone fisi-
che e persone giuridiche aventi sede

nel Comune di Castellarano.
Per maggiori informazioni:
http://www.actre.it/muoversi_altri/
auto.php 
http://www.comune.castellarano.re.i
t/Sezione.jsp?idSezione=885&idSe-
zioneRif=502

AVVELENAMENTI ANIMALI 

L’Assessorato all’Ambiente ha ben in
nota il verificarsi di continui casi di
avvelenamento di animali domestici e
si sta attivando per quanto possibile
contro queste pratiche ormai troppo
diffuse in collaborazione con le Guar-
die Ecologiche Volontarie e le Guardie
Forestali e Provinciali.

INVITO AGLI AGRICOLTORI 
E ALLEVATORI LOCALI

Agricoltore se hai nuove proposte fatti
avanti!! L’Assessorato all’Ambiente si

rende disponibile
verso idee e progetti
volti a favorire la
“filiera corta” agro-ali-
mentare locale .
Per maggiori informa-
zioni: Ufficio Ambiente
– Tel. 0536 850114
– info@castellarano-
sostenibile.it

IL PROGETTO 
DI RIQUALIFICAZIONE 
DI RIO DELLA ROCCA

Il Comune di Castellarano, in collabo-
razione con la Provincia di Reggio Emi-
lia e la Regione Emilia-Romagna, ha
incaricato l’Università di Modena e
Reggio Emilia per l’elaborazione di uno
studio multidisciplinare per la valoriz-
zazione del patrimonio ambientale del
bacino idrografico del Rio della Rocca. 
Il periodo della ricerca è stato fissato
in un anno e le finalità sono di ipotiz-

zare un utilizzo futuro di una delle zone
più caratteristiche del territorio di
Castellarano.

GIORNATA PIANTUMAZIONE 
“ALBERI ‘N’ FESTA” 

Gli assessorati ai Lavori Pubblici,
all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione,
in collaborazione con le Associazioni
locali e l’Istituto Comprensivo, hanno

organizzato anche per quest’anno la
giornata di piantumazione. La manife-
stazione si è svolta sabato 10 maggio
2008 nel Parco dei Popoli a Castella-
rano.
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Il lavoro dell’assistente
sociale e la rete dei servizi

La così detta “sfera del sociale” è
una tematica complessa che

richiede una sempre maggiore atten-
zione da parte della pubblica ammini-
strazione. Le situazioni di disagio per-
sonale o famigliare anche nel nostro
Comune sono infatti in costante
aumento e raggiungono  molte volte
livelli di autentica emergenza. E’ in que-
sto contesto che opera l’assistente
sociale: un lavoro che  svolge spesso
dietro le quinte, anche per una giusta
e dovuta riservatezza, ma non per que-
sto meno importante. Un lavoro,
ancora, delicato, impegnativo, dall’alto
valore civile e che richiede compe-
tenze e risorse. Nel nostro Comune  il
passaggio da uno a due assistenti
sociali ha permesso, non solo il
potenziamento della capacità di
presa in carico delle situazioni indivi-
duali ma lo sviluppo della dimensione
comunitaria del servizio sociale.
La flessibilità di orario e l’autonomia
organizzativa sono requisiti  indispen-
sabili per ottimizzare il tempo-lavoro e
l’efficacia del servizio e permette la
realizzazione di interventi in fasce ora-
rie vicine alle esigenze dei cittadini sia
dei singoli che dei gruppi (ad esempio
nelle  pause pranzo o nelle  serate).
L’orario di ricevimento al pubblico
(libero accesso senza appuntamento)
è limitato al giovedì per consentire agli
operatori di muoversi sul territorio. La
facilità di accesso è comunque garan-
tita al cittadino che può chiedere
appuntamento all’ufficio in qualsiasi
momento di apertura del  Comune. I
tempi di attesa non superano i quat-
tro/cinque giorni; la reperibilità telefo-
nica per le urgenze o gli imprevisti è
garantita dal cellulare di servizio.
Tutto questo ha consentito di dare
notevole impulso all’attività del ser-
vizio,  come si evince chiaramente dal
breve riassunto dell’attività che il
servizio ha messo in campo nel 2007
nell’area adulti. 
Tra quelli che possono essere definiti
i casi più complessi vanno annoverati
une serie di interventi, tra cui: la media-
zione dei conflitti famigliari; i rapporti
con la Magistratura; la gestione delle
emergenze sociali; l’ accompagna-
mento in percorsi di recupero perso-
nale che hanno carattere continuativo
e che richiedono la costanza e regola-

rità della presenza dell’operatore;
lavoro di rete con le altre agenzie
sociali, sanitarie  del territorio come
servizio di salute mentale, servizio per
le dipendenze patologiche, medici di
base, Caritas, nuclei territoriali; l’
amministrazione delle risorse del-
l’utente laddove ci  siano provvedi-
menti di interdizioni. 
Vasta è poi la casistica che necessita
una cura e un’attenzione durevole nel
tempo; le situazioni che mantengono
elementi di fragilità e di rischio; le valu-
tazioni dello stato di disagio di nuove
situazioni; i casi di adulti affidati al SAD
in cui le operatrici domiciliari con inter-
venti tradizionalmente di loro perti-

nenza (segretariato sociale, trasporti,
spese, visite domiciliari, commissioni,
assistenza alla persona e assistenza
in percorsi sanitari impegnativi)  met-
tono in campo competenze più relazio-
nali di ascolto e sostegno che non di
assistenza. 
Moltissimi poi i casi che potremmo
definire leggeri, quali le situazioni che
richiedono valutazioni molto finalizzate
(per ottenere un beneficio economico,
o l’accesso a uno dei servizi della rete)
che si risolvono nell’arco di un numero
di incontri definiti; le situazioni anche
molto complesse che richiedono
“interventi unici”, colloqui di consu-
lenza occasionali, situazioni di passag-
gio, non residenti provvisoriamente
presenti sul territorio; situazioni per le
quali si fanno incontri di concertazione

e consulenza con altri servizi e che non
sfociano in una presa in carico diretto,
ma in prestazioni di supporto ad altri
servizi (trasporti, esoneri ecc).
Ebbene questa ampia casistica ha
comportato nel 2007, oltre al lavoro
di routine, ben 114 interventi tra cui
16 considerati gravi; di  questi 114,
47 sono nuovi casi presi in carico
durante l’anno 2007,  a fronte di 25
dimissioni e quindi a conferma di un
aumento significativo di cittadini e
famiglie in difficoltà. 
Interessante anche considerare per-
centualmente le aree dei bisogni
espressi, dove primeggia quella rela-
zionale con il 32.2% a cui seguono

quelle economica (25,1 %), assisten-
ziale (15,8 %), lavorativa (12,2 %),
abitativa (7,2 %), legale (4,5 %).
L’assistente sociale ha poi in carico
l’area anziani con persone di età mag-
giore ai 65 anni, ma autosufficienti e
con bisogni e tipologie di intervento
simili all’utenza dell’area adulti (ad
esempio  problemi economici, abitativi,
relazionali, ecc). Anche in questo caso
i dati sono significativi:  76 gli anziani
in carico (nuovi o in carico dall’anno
precedente); 36 le  valutazioni  socio
sanitarie, in collaborazione con i
medici e il personale dell’AUSL; 5° le
prese in carico per consulenza all’an-
ziano o ai famigliari; 60 gli utenti
anziani e disabili in carico al servizio
domiciliare.
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Teatro figurato 
al “Mandorlo” di Roteglia

Proposte 
turistiche

estate 2008

Concluse le iscrizioni al primo
turno dei soggiorni climatici

estivi si aprono le prenotazioni per
il settembre 2008. 
PER AVERE I PROGRAMMI DETTA-
GLIATI E PER EFFETTUARE LE PRE-
NOTAZIONI PER IL TURNO 
Dal  30 agosto al 13 Settembre
2008 sarà presente presso la
saletta (di fianco alla sala consiliare)
al piano seminterrato del municipio
un addetto del contro sociale “Gli
Orti di Reggio Emilia i seguenti
giorni:
Per il turno dal  30 agosto al 13
Settembre 2008: dal 7 al 12 luglio
e giovedì 17 luglio dalle ore 9 alle
ore 12.00;
Oppure presso l’ufficio soggiorni del
coordinamento provinciale centri
sociali (telefono 0522271299).

Centri estivi 2008
COMUNE DI CASTELLARANO - Per ragazzi dalla prima elementare alla

prima media. Si terrà dal 30 giugno al 25 Luglio presso la scuola elementare di Castel-
larano con le seguenti modalità:
ORARI: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 (con possibilità di entrata dalle ore 7.30)
alle 16.30. I pasti verranno distribuiti nella sala mensa della Scuola Media. Sono com-
presi il cestino freddo per i pranzi al sacco in occasione delle gite e la merenda quo-
tidiana. Il programma di massima prevede ogni settimana una gita di una giornata,
una di mezza giornata e due uscite in piscina. Costo della retta: 1 settimana  € 75,00;
2 settimane € 145,00; 3 settimane € 210,00; 4 settimane € 270,00.
ISCRIZIONI: dalle ore 8.30 del 24 Maggio (fino ad esaurimento posti) presso l’Uffi-
cio Scuola del Comune. 

PARROCCHIA DI CASTELLARANO GREST in Oratorio - Organizzato per ragazzi dalla
prima elementare alla seconda media, si svolge presso l’Oratorio “San Giovanni Bosco”
dal 9 al 20 Giugno. Saranno proposte gite giornaliere e uscite in piscina.  Gli orari gior-
nalieri sono: dalle ore alle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Costo setti-
manale € 35,00
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale dal 5 maggio (dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 Tel. 0536/850127)

PARROCCHIA DI TRESSANO - Per i ragazzi delle scuole elementari. Presso le sale
parrocchiali di Tressano dal 9 al 28 Giugno dal lunedì al venerdì. Dalle ore 8.30 (pos-
sibilità di ingresso dalle 7.45) alle ore 17.00 (pranzo compreso). Iscrizioni dal 12 Mag-
gio Paladini Luca 0536/823233 - 3335969421 Costo settimanale €65,00 (€70
con ingresso alle 7.45)

ASD POLISPORTIVA ROTEGLIA – ASD VOLLEY ROTEGLIA - Centro estivo a preva-
lente carattere ludico-sportivo per ragazzi dai 5 ai 12 anni.
Presso la scuola Elementare e gli impianti sportivi di Roteglia dal 16 Giugno all’11
Luglio. Dalle ore 7.30/8.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. Costo settimanale €
50,00. Iscrizioni nel corso della festa della scuola di Roteglia e presso le sedi delle
associazioni nel seminterrato della scuola media di Roteglia dalle ore 20.30 alle 21.30
nelle seguenti giornate martedì 3/06/08 e mercoledì 11/06/08. Per informazioni
contattare il prof. Luca Tonelli al n. 347/9420538 e prof. Andrea Zini 328/1594767

PARROCCHIA DI CADIROGGIO - Per i ragazzi frequentanti le scuole elementari e I e
II media. Presso le sale parrocchiali di Cadiroggio dal 30 Giugno all’11 Luglio. Dalle
ore 7.30 alle ore 18.00 pranzo escluso dal lunedì al venerdì. Retta settimanale €
30,00. Iscrizioni presso la Parrocchia 0536/824358. Per informazioni Castagni
Valentina 348/9214319 – Castagni Valeria 338/8098470. Fontana Claudia
393/9693272 – Zanella Daniela 333/6237242.

Dal mese di marzo presso il Centro
Diurno per disabili “Il Mandorlo” di

Roteglia è iniziata l’attività di teatro figu-
rato, che si pone   tra i diversi obiettivi
quello di costruire, a partire dalla narra-
zione di una storia,  dei burattini e un per-
corso sensoriale ad essi collegato.
Ci piacerebbe, quindi, utilizzare  questo
spazio per invitarvi tutti alla seconda
festa di tale attività (dopo quella che si
è svolta il 30 maggio al centro diurno di
Roteglia) il 12 giugno  al centro diurno
“Il Castello” a Bosco di Scandiano, dove
festeggeremo l’inizio dell’estate tutti
insieme. Si potrà approfittare di tale
occasione per vedere ciò, che con tanto
impegno hanno fatto i ragazzi.
In quest’occasione, attraverso la realiz-
zazione di un ballo i ragazzi mostreranno
il risultato del laboratorio di danza.
Ci sembra un evento da non perdere!!!
Vi aspettiamo per poter condividere
insieme questi momenti  e poter conti-
nuare e ampliare l’interazione con il
nostro  territorio.
Un saluto da tutti i ragazzi del Centro
diurno. Vi aspettiamo numerosi. 
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Spettacoli per i Bambini
Mercoledì 18/06/2008

Alessandro Rivola. Favole della buona notte. Narrazioni per bambini
Parco dei Popoli Castellarano ore 21,00

Mercoledì 25/06/2008
Alessandro Rivola. Favole della buona notte. Narrazioni per bambini
Parco dei Popoli Castellarano ore 21,00

Giovedì 03/07/2008
Lorena Iori. Non siamo mica tutti uguali. 
Lettura e narrazione con accompagnamento musicale
P.zza Municipio Castellarano ore 21,00

Martedì 08/07/2008
Lorena Iori.
Burattini: Una piccola storia d'amore
P.zza Pertini Roteglia ore 21,00

Giovedì 10/07/2008
Lorena Iori. Sento odore di magia. 
Lettura e narrazioni con accompagnamento musicale
Cadiroggio, Parrocchia ore 21,00

Mercoledì 16/07/2008
Lorena Iori. Voci dal Bosco. Lettura e narrazioni 
con accompagnamento musicale
Tressano, Parrocchia ore 21,00

Prosa dialettale
Venerdì 04/07/2008

Silvia Razzoli e Enzo Fontanesi in Ang vol mia pressia. 
Cabaret dialettale.
P.zza Pertini Roteglia ore 21,00

Venerdì 18/07/2008
Rina Mareggini in Rose rosse per te. Cabaret dialettale.
San Valentino. Sagra Parrocchiale ore 21,00

Venerdì 05/09/2008
Antonio Guidetti e Artemisia Teater in Se negh pinseva mia mè. 
Commedia dialettale
Tressano Sagra Parrocchiale ore 21,00

EEssttaattee iinnssiieemmee



Concerti di musica classica
Mercoledì 23/07/2008

Mozart e dintorni 
Concerto per flauto traverso, chitarra, arpa, tastiere
Giardino pensile, Castellarano ore 21,00

Venerdì 25/07/2008
Quintetto Kandinsky 
Concerto per fluato, oboe, clarinetto, fagotto, corno
Borgo Antico le Viole, Telarolo ore 21,00

Giovedì 31/07/2008
Quartetto eccentrico
Concerto di musica classica
Giardino pensile, Castellarano ore 21,00

Venerdì 01/08/2008
Omaggio a Pavarotti
Tenore, flauto, violino e chitarra
Borgo Antico le Viole, Telarolo ore 21,00

Concerti
Sabato 05/07/2008

Da Brahms a De André a Piazzolla
Marco Dieci, Claudio Ughetti e Gigi Cervi
Cadiroggio. Parco Comunale ore 21,00

Giovedì 17/07/2008
The Freemen
Concerto per chitarra elettrica degli anni 50 e 60
P.zza Municipio Castellarano ore 21,00

Giovedì 24/07/2008
New Emily Jazz Orchestra
Concerto di musica Jazz
P.zza Municipio Castellarano ore 21,00

Estate_insieme
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Iniziative culturali

Venerdì 07 / 06 / 2008
Alle ore 17.00 presso la galleria comunale La Rocchetta inaugura 
una mostra dal titolo “Elogio del silenzio” saranno esposte 
n. 22 opere di altrettanti artisti contemporanei, opere gentilmente
prestate dal Museo dello Splendore di Giulianova (TE).
La mostra sarà accompagnata da un catalogo guida a cura 
del prof. Armando Ginesi.
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 27 Luglio 2008
e sarà possibile visitarla tutte le domeniche dalle ore 15.00 alle ore
19.00 con ingresso gratuito.

Ludoteca comunale “L’isola del tesoro” inaugura l’estate!!! 
Al Parco dei Popoli...di Castellarano

Mercoledì 11 giugno 
INTRECCI CREATIVI
Laboratorio per realizzare originali quadri di filo
Per tutte le età. Partecipazione gratuita
[In caso di maltempo si svolgerà all’interno della “Casa aperta” ]
Orario 15.30-18.00

Mercoledì 18 giugno
CACCIA AL TESORO
A TEMA NATURALISTICO/ECOLOGICO
Dai 6 ai 13 anni. Partecipazione gratuita
[in caso di maltempo si svolgerà nella “Casa aperta” ]
Orario 15.30-18.00

Mercoledì 25 giugno
ANIMAZIONE 
GIOCHI D’ACQUA e GIOCHI CAMPESTRI
Per tutte le età. Partecipazione gratuita
[in caso di maltempo verrà organizzato un laboratorio 
nella “Casa aperta” ]
Orario 15.30-18.00

EEssttaattee iinnssiieemmee
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La grande musica in S. Croce
II Rassegna concertistica - Chiesa di S.Croce - Via Roma

Venerdì 23 maggio, ore 21
“La grande musica classica”
Giovanni Mareggini, flauto
Paolo Ghidoni, violino
Luciano Cavalli, viola
Matteo Malagoli, violoncello

Venerdi 30 maggio, ore 21
“La musica nel barocco”
Loredana Bigi, soprano
Ensemble Frau

Sabato 7 giugno, ore 21
In collaborazione con il  Centro Studi Storici di Castellarano
“Il romanticismo nel pianoforte”
Enrico Benassi, pianoforte

Venerdì 13 giugno. ore 21
“Fuga Geografica”
Viaggio Musicale attraverso Paesi del Mondo, Stili e Sonorità. 
Il tutto, curato e arrangiato da Quintetto Rimm Four Brass

Venerdì 20 giugno ore 21
“I grandi compositori spagnoli e Federico Garcia Lorca”
Trio chitarristico
Francesco Marchesi, Francesco Boni, Marco Baroncini

Venerdì 27 giugno, ore 21
“L’eta d’oro del pianoforte”
Armando Saielli, pianoforte
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II ttaannttii aappppuunnttaammeennttii 
ddeell GGSS CCaasstteellllii

Si intensifica la meritoria attività del GS Castelli reduce
dalla vittoria all’8ª edizione della “settimana europea del
calcio” La Spezia dal 06 al 10 maggio.
In finale ha battuto il Faggio di Savona 1-0 al golden goal.
Tempi regolamentari finito 0-0

Una gioia immensa ed una esperienza che bisogna
vivere per capire il mondo special olympics. Di seguito i
principali appuntamenti futuri:
8 giugno partecipazione alle Colline del Secchia, gara
podistica di Castellarano;
13-14-15 giugno torneo di calcio nazionale Mantova;
21 giugno partita di beneficenza a Casalgrande tra GS
Castelli e una delegazione della Reggiana calcio;
4-10 luglio giochi nazionali Special Olympics a Roma;
29 agosto - 6 settembre giochi europei bocce - basket
- calcio a Carbonia.

TTrrooffeeoo IIttaalliiaa ee CCooppppaa 

IIttaalliiaa ffeemmmmiinniillee ddii mmoottooccrroossss

Grandissimo successo della giornata di motocross,
anche al femminile, organizzata dal Motoclub Castel-
larano. 

Molti gli allori colti dai portacolori del club di casa e
spettacolari esibizioni delle ragazze in sella alle potenti
moto tra cui Gaia Zanti che  si è fatta valere con un
bellissimo 10° posto assoluto.

LLaa rriiccccaa ssttaaggiioonnee mmoottoorriissttiiccaa 
ddii CCrriissttiiaann CCeerrlliinnii

E’ in grande spolvero il navigatore castellaranese Cristian
Cerlini che si sta dimostrando un professionista sempre più
stimato e richiesto, considerato il numero dei piloti che si
avvalgono dei suoi preziosi suggerimenti durante le gare.
Recentemente ha partecipato al rally nazionale Colline di
Cesena con il pilota romano Fabio Mezzatesta a bordo di
una nuovissima Peugeot  207 Super 2000.  Ma la stagione
sportiva di Cerlini si arricchisce di una serie di importanti
appuntamenti nei quali sicuramente darà il massimo come
sempre. Sarà infatti presente a numerosi rally in pro-
gramma in diverse regioni italiane.
Insomma, davvero una stagione impegnativa e allo stesso
tempo emozionante per il giovane navigatore di casa da cui
gli appassionati attendono grandi vittorie.

NNuuoovvii ssuucccceessssii ppeerr iill CCaarriibbee GGrroouupp

Incetta di titoli dell’ormai lanciatissimo Caribe Group gui-
dato dai maestri Dory e Francesco ai recenti campionati
regionali e nazionali. Campioni, vicecampioni e tanti  ricono-
scimenti a suggellare il successo di una compagine che si

sta affermando ad altissimi livelli.
L’estate ormai imminente sarà poi
ricca di iniziative e manifestazioni
che si svolgeranno in diverse pro-
vince con oltre 50 date; a questo si
aggiungerà una stage a Peschici e
vacanze “in ballo” in Sardegna e Tuni-
sia. Chiunque vuole saperne di più
può rivolgersi al maestri ai numeri:
335.235948 – 339.2123315; via
mail all’indirizzo f.portadibasso@vir-
gilio.it; o visitando il nuovissimo sito
www.caribegroup.it
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Solidarietà Progresso Ambiente

Presto la rotonda 
nell’incrocio “Frascari”
La parola sicurezza -

tanto usata ed abusata in
campagna elettorale - nel

nostro distretto ha, tra le varie accezioni,
anche quella di sicurezza stradale. Infatti,
molto spesso temiamo eventi che difficil-
mente si realizzeranno nella nostra vita,
e contro i quali è comunque giusto
essere protetti, ma siamo più leggeri
quando la nostra sicurezza dipende da
noi, ad esempio quando spingiamo il
piede sull’acceleratore dell’auto.
Purtroppo infatti il distretto ceramico
vanta tristi primati a livello provinciale - e
nazionale - per la pericolosità delle strade
e il numero di incidenti, anche gravi.
Ecco perché la messa in sicurezza delle
strade è uno degli obiettivi primari che si
sono posti, ciascuno per le proprie com-
petenze, il Comune di Castellarano e la
Provincia di Reggio Emilia.
L’atto più recente è stata  l’approvazione
in consiglio comunale dello schema di
accordo di programma che porterà alla
realizzazione della rotatoria all’interse-
zione della Provinciale con la strada
comunale di accesso all’abitato di Tres-
sano, in pratica nell’incrocio denominato
“Frascari”.
Si tratta di uno dei crocevia più perico-
losi del nostro territorio, spesso pur-
troppo teatro di incidenti anche mortali.
In seguito all’accordo con la Provincia, ed
al quale partecipa anche il Comune di
Casalgrande, verrà realizzata l’opera nel
prossimo autunno con una spesa com-
plessiva di euro 250.000 di cui 200.000
a carico della provincia e 50.000 a
carico del nostro Comune.
Il Comune di Casalgrande provvederà poi
alla manutenzione ordinaria e straordi-
naria delle opere verdi poste all’interno
della rotonda.
All’interno del Piano della Viabilità della
Provincia, era già stata realizzata la
rotonda che si trova all’ingresso di Rote-
glia e che ha ovviato al problema delle
lunghe file al mattino in uscita dal Paese
per immettersi sulla provinciale.
Il piano delle opere pubbliche dell’ammi-
nistrazione comunale prevede poi altri
interventi che verranno realizzati nei
prossimi mesi, volti a recuperare e man-
tenere il patrimonio stradale, per garan-
tire ai cittadini una maggiore sicurezza.
Tra questi ricordiamo l’investimento di
100.000 euro in asfalti che, come di con-
sueto, in estate verranno realizzati, pre-
diligendo le frazioni di Tressano e Ca’ de
Fii. 
Nella logica della prevenzione si pone
anche l’autovelox installato da alcuni
mesi in prossimità dell’incrocio tra la Pro-

vinciale e via Stradone Secchia a Rote-
glia, dotato di segnalatore di velocità, e
quindi ben lontano dall’avere finalità solo
sanzionatorie, che ha finalmente consen-
tito l’attraversamento dell’incrocio in
condizioni di sicurezza.
Tutto questo a dimostrare che la sicu-
rezza, anche quella stradale, si persegue
non con slogan o preannunciando pro-
getti irrealizzabili, ma con effetti concreti
i cui benefici sono visibili dagli occhi di
tutti.

Il capogruppo
Ivana Lusoli

Lega Nord

Risultati Lega Nord:
Elezioni politiche 2006
Senato della Repubblica 7,54%
Camera dei deputati 7,92%
Elezioni politiche 2008
Senato della Repubblica 12,68%
Camera dei deputati 13,52%

Cari Concittadini,
nel quadro riassuntivo che Vi abbiamo
fatto appena sopra potete notare la
grande crescita che la Lega Nord di
Castellarano ha avuto nel corso di soli
due anni. Eravamo increduli quando ci
hanno informati di questo risultato elet-
torale ed è per questo che abbiamo
deciso di utilizzare questo spazio per i
ringraziamenti. Si, vi ringraziamo col
cuore perché quello che è accaduto si
può definire come una grande rivolu-
zione delle menti e degli animi. Ringra-
ziamo tutti i castellaranesi che da anni
votano la Lega Nord e che hanno sem-
pre creduto nel sogno di libertà di
Umberto Bossi, ma ringraziamo con la
stessa enfasi anche coloro che ci
hanno dato fiducia per la prima volta.
Vi sembreremo mielosi, ma capiteci.
Questo è un momento di gioia senza
precedenti. In un comune come il
nostro dove la Sinistra è abituata a vin-
cere con il 60-70%, oggi senza il par-
tito dell’ Italia dei Valori avrebbe perso.
Forse qualcosa sta cambiando e que-
sto grazie a tutti voi. Ogni singolo voto
alla Lega Nord è un voto importante
che accresce la forza del Nord. 
Concludiamo questo spazio citando
una frase di Umberto Bossi che cre-
diamo racchiuda le motivazioni per cui
la  Lega Nord ha avuto tanto successo
a Castellarano: 
“La Lega non si interessa al potere

come tale. Non pensa solo a conser-
varlo, ma se ne serve per mettere in
pratica certe idee. Noi non cerchiamo
gli applausi del pubblico. Mai la super-
ficialità ha prevalso sui progetti di
lungo impegno, capaci di trasformare
la società. Questo è il nostro stile,
ruvido magari, ma onesto. Questa è la
nostra fede. 
Figli di Padania, senza libertà non c’è
né giustizia né futuro.”

info:  carlotti_francesca@libero.it
393/7459814

Gruppo Misto

Pur riconoscendo che il peggio è pas-
sato, le ferite economiche si rimargi-
nano in tempi medio-lunghi, il debito si
riduce agendo su due voci: riduzione
della spesa corrente o aumento della
ricchezza prodotta; queste in Italia è da
oltre un decennio che non si sono
volute fare, dico voluto fare perché non
penso che manchino le capacità; Il
tracciato economico intrapreso molto
in ritardo rispetto alle esigenze del
paese per un miglioramento del debito
pubblico peggiorando il bilancio delle
singole famiglie creando non poche dif-
ficoltà alle categorie con redditi
medio/bassi, forse non è stato tenuto
conto dei crolli del consumo e beni
durevoli, con la conseguente preca-
rietà lavorativa e mancanza di crescita
del prodotto interno lordo.
Su questa strada i debiti non si pagano,
visto che non si è agevolato la produt-
tività con incentivi e riduzioni sostan-
ziali dei costi, sia per i lavoratori che
per le aziende, cose sbandierate ma
mai attuate, la continua crescita delle
materie prime, l’incapacità di ridurre
la spesa corrente pubblica, non lascia
margini di crescita al paese, il pros-
simo futuro ancora buio con poche
speranze di miglioramenti a breve, ci
spinge tutti ad uno sforzo di fiducia e
a contribuire ognuno nel proprio ruolo
ad un miglioramento, per sollevarci dal
passato con maggiore decisione,
dovremo sempre scegliere e dare il
consenso ai fatti, non alle ideologie che
sono solo fiumi di parole il più delle
volte, sfruttate a vantaggio di pochi,
innalzando tasse o balzelli, promet-
tendo servizi che non arrivano mai.

Tulio Paganelli
Gruppo Misto

tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it




