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Ciao Claudio, ci mancherai

E’ scomparso prematuramente  Claudio Ferrari per
tanti anni dipendente del nostro Comune con ruoli
diversi, fino all’ultimo incarico di collaboratore dell’uffi-
cio segreteria. Al suo lavoro ha sempre abbinato la
grande passione per la cucina, tanto da diventare per
tutti il “Cuochino”, che ha sempre coltivato a livello per-
sonale ma anche tenendo fortunati corsi aperti ai citta-
dini interessati e collaborando con l’Istituto Compren-
sivo per i laboratori di cucina. 
Ciao Claudio, ci mancherai. 

Anche a Castellarano una
acetaia per il balsamico

Il  21 settembre scorso  è stata effettuata all’interno
delle mura del centro storico la prima cottura del mosto
per l’avviamento dell’acetaia familiare e culturale del
Comune di Castellarano.
L’acetaia sarà condotta da un gruppo di appassionati 
e cultori dell’aceto balsamico tradizionale di Reggio 
Emilia. Dal momento che la tradizione per questo net-
tare, tramandataci dai nostri antenati, si è consolidata
e impreziosita nel tempo, l’obiettivo del gruppo è quello
di continuare su questa strada e trovare altri cultori nel
territorio che si affianchino a Katia Magnani,  Lauro Fan-

tuzzi  e Guglielmo Moscardini, primi promotori dell’ini-
ziativa. 
La realizzazione del  progetto partirà con due batterie
che verranno collocate nel soppalco della Rocchetta,
per arrivare a   quattro  e quindi a cinque in un futuro
prossimo.
Sono in progetto, inoltre, incontri con esperti del settore
per approfondire le conoscenze sulla creazione e con-
duzione di un’acetaia.
Per avere informazioni si possono contattare l’asses-

sore alla cultura Ester Lusetti o l’assessore al patrimo-
nio Luigi Ruggi presso il municipio (0536/850114).

Castellarano in un  racconto

Il Centro Studi Storici Castellarano bandisce un con-
corso letterario “Castellarano in un racconto”, prima
edizione del Premio “Aquila d’argento”. 
Il concorso sarà suddiviso nelle sezioni ragazzi (8/14
anni), giovani (15/25 anni), adulti (oltre i 25 anni); ci
saranno, inoltre, due sezioni per il micro racconto, una
per gli alunni delle scuole elementari e medie di Castel-
larano e una seconda senza limiti di età aperta a tutti.
Gli elaborati dovranno essere consegnati  a mezzo rac-
comandata presso la segreteria del concorso (Castel-
larano in un racconto/2009: Via Radici in Piano 96/c
_ 42014 Castellarano RE). Presso la stessa segreteria
è disponibile il regolamento. Info al numero:
348.8790334
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Scuola

Sono numerose le azioni messe in
campo dall’amministrazione comu-

nale e più in generale da tutti i soggetti
che interagiscono con il mondo della
scuola, per fare fronte ai fenomeni di
bullismo o comunque di prevaricazione
che possono accadere nelle nostre
scuole. Occorre precisare, tuttavia, che
il fenomeno, almeno per quanto
riguarda Castellarano, non è poi così
eclatante e diffuso come a volte la cro-
naca intende far credere. Si tratta
infatti, nella maggior parte dei casi,  di
fatti episodici sui quali è giusto vigilare
e intervenire ma senza esasperazioni. 
A Castellarano la collaborazione
costante fra scuola e amministrazione,
ha consentito in questi anni di investire
in formazione, prevenzione e recupero
attraverso l’attivazione di una serie di
servizi.

Sportello psicologico. Si tratta di un
servizio  che offre a genitori, insegnanti
ed eventualmente alunni, la presenza
settimanale di una psicologa per dare
tempestivamente risposte alle situa-
zioni più delicate e fornire a genitori e
insegnanti gli strumenti di lettura delle
problematiche e degli interventi efficaci
per limitare e risolvere difficoltà nell’ap-
prendimento e nel comportamento dei
ragazzi.   

Tempo prolungato. Si protrae  fino alle
18,30 nelle scuole elementari di
Castellarano (84 alunni),  Roteglia (24
alunni ) e Tressano (30 alunni). Il servi-
zio è in appalto a Creativ e consente ai
genitori  di recarsi  al lavoro senza pre-
occupazioni poiché i bambini trascor-
rono il pomeriggio in un ambiente con-
trollato ed educante.

Progetto tutoring per le scuole medie.
Si tratta di un percorso che ogni anno
viene attivato, in accordo con i docenti,
per prevenire il disagio e l’emargina-
zione, con l’inserimento, nelle ore di
lezione, di 2 operatori, gli stessi che
operano al Centro giovani al pomerig-
gio, che intervengono sui ragazzi segna-
lati dagli insegnanti con un programma
personalizzato. La scelta del percorso
viene condivisa con il ragazzo e con la
famiglia. I ragazzi inviati al progetto tuto-
ring sono 20 della scuola media di

Castellarano e 7 in quella di Roteglia,
per un totale di 864 ore. Il servizio è  in
appalto alla Coop. Koala.
Per favorire il proseguimento degli
studi e contrastare la dispersione, il
progetto tutoring prosegue all’Istituto
IPSIA Gobetti ed è inserito nei Piani di
Zona. Le azioni sono dirette in parte al
contenimento comportamentale (bulli-
smo, aggressività, rispetto delle
regole,contrasto alla diffusione di
sostanze e alcool) e in parte per aumen-
tare le competenze scolastiche; sono
coinvolti 9 ragazzi del nostro Comune
per 90 ore.

Centro Giovani Moby Dick, è il luogo di
aggregazione per adolescenti e giovani
dai 12 ai 20 anni, di ogni estrazione
sociale, attivo da 12 anni e gestito dagli
educatori della Coop. Koala;  è aperto
4 giorni alla settimana. Al centro si
organizzano laboratori creativi, cinefo-
rum, video, giochi di ruolo. Sono state
formate anche  una band musicale e
una squadra di calcio a 5 che partecipa
ai tornei organizzati da altri centri gio-
vani.  Il Centro ospita  un’aula studio per
le scuole secondarie di 1° e 2° grado
autogestita dai ragazzi delle scuole
superiori che svolgono anche il ruolo di
tutor per gli studenti della scuola
media. Moby Dick è frequentato da 90
ragazzi e gestito da 4 operatori.  
Uno spazio aggregativo analogo è
attivo a Roteglia dall’anno scorso  per
un giorno alla settimana. E’ rivolto ai
ragazzi da 11 a 15 anni e registra una
media di 30 accessi. Lo spazio aggre-
gativo è situato nella stessa struttura
che ospita la scuola media, in attesa di
locali più idonei che consentano di
ampliare l’offerta.

Il progetto C’ENTRO è attivato già da
anni su iniziativa della Provincia e del
Comunde di Castellarano e vede pro-
tagoniste le famiglie intese come
risorse attive del territorio. Questi sono
i gruppi di famiglie/risorse: 

4 gatti è uno spazio aggregativo per
bambini e adolescenti, a San Valentino
presso i locali della Parrocchia; è
gestito dalle famiglie che organizzano
attività e animazioni per la domenica e
da un operatore un pomeriggio alla set-

timana, sempre aiutato dalle famiglie;
favorisce l’aggregazione dei ragazzi
della frazione.
Un percorso analogo è a Roteglia dove
il sabato mattina un gruppo di genitori
accoglie i bambini delle elementari per
svolgere attività ludiche e ricreative ed
organizzare nei fine settimana
momenti di aggregazione. 

Stelle straniere, un gruppo di donne
italiane e straniere che, assieme a CRI
femminile e Caritas di Castellarano pro-
muovono iniziative di integrazione fra
culture diverse. 

Le famiglie dei Cervelli in folle organiz-
zano giornate di animazione per fami-
glie a Castellarano utilizzando soprat-
tutto la Casa Aperta del parco dei
Popoli. Alcune famiglie dello stesso
gruppo, il sabato mattina, gestiscono
“Tutt’Arte” laboratori artistici per bam-
bini delle elementari di Roteglia, inoltre
hanno organizzato un gruppo denomi-
nato “Giovani Marmotte di Roteglia”
che organizza gite ed escursioni, nel
tempo libero per le famiglie del paese.  
Si sta lavorando per attivare azioni

Il sindaco 
Alberto Caprari

Il vice sindaco 
e assessore all’istruzione
Ester Lusetti
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Scuola

Proseguono i  lavori 
della nuova scuola 

di Tressano

simili a Tressano e Cadiroggio, dove le
famiglie si sono dimostrate pronte a
collaborare. A Tressano le famiglie si
sono poste quale obiettivo prioritario
creare occasioni aggregative per gli
adolescenti, a Cadiroggio, si stanno
organizzando, per creare occasioni di
animazione fra famiglie utilizzando i
locali della sala civica presso la nuova
scuola materna. 

“Sostenere 
e qualificare
l’offerta formativa”

“Come si può evincere dai dati pubblicati
nello schema a fianco, la popolazione
scolastica del nostro Comune è in
costante crescita; del resto Castella-
rano registra ormai da anni la popola-
zione più giovane dell’intera Provincia,
unitamente ad un andamento demogra-
fico in aumento come in quasi tutti i
Comuni del distretto ceramico. A fronte
di questo dato l’amministrazione comu-
nale sull’edilizia scolastica, sul sistema
dei servizi scolastici e, più complessiva-
mente, sulle politiche di qualificazione
dell’offerta formativa sta investendo
risorse consistenti, sia nel capoluogo
che nelle diverse frazioni. Basta pensare

ai quasi 5 milioni di euro stanziati per la
realizzazione della nuova scuola di Tres-
sano, per avere un’idea di quanto l’am-
ministrazione consideri prioritario que-
sto settore. 750.000 euro sono stati
destinati alla realizzazione del micronido
Piccolo Principe e del nuovo Laboratorio
di Archimede. Nel 2009 verranno stan-
ziate nuove risorse: 160.000 euro per
la riqualificazione di aree cortilive e par-
cheggi; 150.000 per l’ampliamento

delle scuole elementari di Castellarano,
ai quali si aggiungono ulteriori 70.000
euro per l’ampliamento dei locali  della
mensa. Per il 2010 è previsto uno stan-
ziamento di 300.000 euro per l’amplia-
mento delle scuole elementari e medie
di Roteglia.
Ma se queste pur importanti cifre sono
state destinate alle opere di miglioria,
ampliamento o nuove realizzazioni in

materia di edilizia scolastica, non meno
significative sono quelle che l’ammini-
strazione comunale ha impegnato per
sostenere e qualificare l’offerta forma-
tiva per i bambini e gli alunni che frequen-
tano le strutture pubbliche e private del
territorio. Ammontano  infatti ad oltre
413.000 euro le risorse che sono impe-
gnate per i diversi servizi messi in campo
per sostenere gli alunni e le famiglie, con-
trastare e prevenire i fenomeni di disa-

gio sociale,  offrire aiuto concreto e pari
opportunità ai portatori diversamente
abili, qualificare, in ultima analisi, l’intero
sistema scolastico del nostro Comune”. 

Il sindaco
Alberto Caprari

Il vice sindaco e assessore all’istruzione
Ester Lusetti

Popolazione scolastica a Castellarano
Anno scolastico 2008/2009 2007/2008

nido 136 116 

materna 265 261

S. Cuore / S. Maria 200 185

elementari 732 711

medie 414 373

Istituto Comprensivo 1411 1345
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Lavori_pubblici

Manutenzione del pedonale
tra le vie Puccini e Mascagni

Sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordina-
ria di  Via Puccini,  nel tratto compreso tra la piazzetta
della stessa strada e l’ incrocio con Via Mascagni.
Si provvederà dunque al rifacimento dei marciapiedi,
compresa la sistemazione degli accessi carrabili; alla
sistemazione delle aree destinate a verde pubblico; alla
realizzazione delle piazzole per la collocazione dei casso-
netti dei rifiuti;  all’abbattimento delle barriere architet-
toniche presenti. 
Saranno inoltre  realizzate nuove caditoie per la raccolta
delle acque meteoriche e sarà predisposto l’impianto di
illuminazione pubblica, con l’interramento della linea di
BT di Enel. L’intero tratto stradale sarà inoltre completa-
mente riasfaltato. 
Il costo complessivo delle opere ammonta  a 75.000
euro.

Nuovo collettore fognario 
in Via Colombo

Sarà realizzato  un nuovo  collettore fognario in Via
Colombo, nel tratto compreso tra l’incrocio con  Via Ario-
sto e l’incrocio con la stessa Via Colombo.

Tale opera si rende necessaria per alleggerire il carico
fognario presente sulla rete esistente che in occasione
delle elevate precipitazioni primaverili ha creato disagi ed
allagamenti. 
Il collettore fognario avrà una lunghezza di circa 140

metri e un diametro da 600 mm e si intersecherà con il
canale  presente in via Colombo in direzione del Fiume
Secchia. Il costo complessivo dell’opera ammonta a
45.000 euro.

Si potenzia 
l’illuminazione pubblica 

Sono iniziati regolarmente nel mese di settembre i lavori
di estendimento degli impianti di illuminazione pubblica
sul territorio comunale. 
Già collocati i nuovi punti luce nelle seguenti strade comu-
nali: 17 pali su Via Puccini; 2 pali in Via Telarolo; 2 pali
nella borgata di Lorano in Via Lorano; 1 palo fotovoltaico
in località Melino in Via Rontano; 6 pali in Via Covetta; 12
pali in Via per Baiso; 1 palo a prosecuzione di quelli già
realizzati nella strada ex Statale 486 e fino alla borgata
Casa Pioppa. Il costo complessivo dell’opera ammonta a
90.000 euro 

Numerosi gli interventi
su viabilità e illuminazione
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Lavori_pubblici

Ampliata la rete fognaria 
in Via Dietro il Rio

Sono stati ultimati i lavori di amplia-
mento della rete fognaria comu-
nale in Via Dietro il Rio nella fra-
zione di Roteglia. Con questo inter-
vento l’amministrazione comunale
ha inteso porre rimedio ad una
situazione di degrado della qualità
delle acque superficiali determi-
nato dalla immissione di acque
reflue di origine domestica nel Rio
di Roteglia.
Durante l’intervento sono stati rea-
lizzati circa 600 metri di nuova
fognatura, comprensivi di pozzetti
di innesto per l’allacciamento alla
pubblica fognatura degli scarichi

provenienti delle abitazioni private.
Terminati i lavori i cittadini residenti hanno provveduto
alla realizzazione dell’allacciamento degli scarichi delle
proprie abitazioni alla nuova condotta. Il costo dell’opera
ammonta a 70.000 euro.

Interventi al Villaggio Covac

Al Villaggio Covac è stato realizzato un nuovo collettore
di fognatura per le sole acque bianche a servizio di tutta

la zona artigianale compresa tra le  Vie Cimabue, Tiziano,
Raffaello, Allegri e Michelangelo.
L’opera ha consentito di risolvere le problematiche di
esondazione della fognatura esistente, insufficiente alla
raccolta di tutte le acque meteoriche in occasione di
eventi metereologici con piogge abbondanti. I lavori
sono terminati in ottobre  con il rifacimento dei manti
stradali e della segnaletica. 
I costi sono stati sostenuti in eguale misura da Enia e
dal Comune di Castellarano.

In erba il campo 
di allenamento

Per rispondere  alle crescenti richieste da parte delle
diverse società sportive del territorio che più volte hanno
manifestato la necessità di avere un campo alternativo
a quello principale dello stadio per le attività a corollario
delle manifestazioni agonistiche, il campo d’allenamento

posto all’interno dello stadio Ferrarini è stato trasfor-
mato in un campo con manto in erba naturale.
E’ stato realizzato inoltre  un impianto di irrigazione di
tipo automatico, programmabile, con 13 irrigatori a
scomparsa e una tubazione sotterranea in polietilene.
Il costo complessivo dell’opera ammonta a 76.650 euro.

Impianti sportivi e
questi i principali
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Casa Maffei, 
proseguono 
i lavori

Sta prendendo fisionomia l’articolato lavoro di
ristrutturazione e di riqualificazione dello sto-
rico complesso di Casa Maffei a Roteglia.
Già eseguiti gli intonaci e i tinteggi esterni; inse-
riti gli impianti elettrici, meccanici, idrici, sani-
tari e di riscaldamento; installati gli ascensori;

sistemati o sostituiti gli infissi.
A giorni l’apertura dell’ala riservata al risto-
rante/enoteca e allo spazio espositivo polifunzio-
nale.
Nel prossimo numero della Rocchetta un ampio
“reportage” darà il resoconto finale di questo
importante intervento.
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ICI
Il 16 dicembre 2008 scade il termine per il pagamento della  seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno 2008

L’imposta va calcolata in proporzione ai mesi ed alla quota di possesso degli immobili. e sulla base dell’aliquota e della
eventuale  detrazione adottate dal Comune per l’anno di competenza 2008.

A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo ai sensi del D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella nella quale il contribuente che
la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica, ad ecce-
zione delle abitazioni censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è dovuta l’imposta comunale e continua ad
applicarsi la detrazione comunale prevista dall’art. 8 commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504 del 1992.
L’esenzione si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, come disposto dal Regolamento Comunale, per le
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C6 e C7 (fino al max complessivo di 2 unità).

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli, direttamente al Comune di Castellarano
sul Conto Corrente Postale n. 11944410 intestato a Comune di Castellarano - ICI - Servizio Tesoreria, utilizzando gli
appositi modelli reperibili presso l’Ufficio Tributi e pagabili presso gli Uffici Postali, l’Ufficio Economato o la Tesoreria Comu-
nale presso il BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA – ex Banco San Geminiano e San Prospero, Filiale di Castella-
rano Via Radici Nord n. 12, oppure tramite il sistema interbancario (modello F24).

Ulteriori informazioni: Ufficio Tributi 0536 850114 oppure:  www.comune.castelarano.re.it

strutture aggregative
interventi
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Infanzia

Con l’inizio del nuovo anno scola-
stico 2008/2009 a Castellarano

si è dato vita a un nuovo servizio edu-
cativo denominato Micronido Piccolo
Principe e  Laboratorio di Archimede
adiacente al polo scolastico in Via Rio
Branzola. 

Il Micronido accoglie 23 nuovi bambini
tutti dai 16 ai 36 mesi, con orario di
tempo pieno dalle 8.00 alle 15.45, non
è previsto l’orario prolungato.
Il bambino più piccolo potrà scoprire e
ricercare i tanti linguaggi che costrui-
scono la sua identità e autonomia
come soggetto portatore di cultura e
di diritto al comunicare.
Le esperienze saranno legate preva-
lentemente alla scoperta di materiali
e al linguaggio del suono, del colore ,
del corpo che portano a comunicare
le loro emozioni di bambini  insieme alle
nostre di adulti. La struttura ospita
anche:

- Il Centro genitori-bambini “Mille
Capriole” servizio educativo pensato
per i bambini e gli adulti insieme, un’op-
portunità offerta non solo ai bambini di
15/36 mesi, ma anche agli adulti
coinvolti nel processo di crescita e di
formazione. Il centro si propone di
offrire opportunità educative ai bam-
bini non iscritti al nido, fornendo loro
occasioni di incontro con i coetanei in
un contesto di gioco appositamente
strutturato.

- Il maternage: l’intenzionalità proget-

tuale di questo servizio nasce dal-
l’obiettivo di prevenire la condizione di
isolamento delle madri con bambini
piccoli e in particolar modo, di quelle
alla prima esperienza genitoriale .
Accompagnare l’adulto, uomo e
donna, nel difficile ruolo di genitore ha
un suo valore se agito subito nei primi
mesi dalla nascita del bambino. La
costruzione di uno spazio e di un
tempo dove i genitori possano incon-
trarsi, riconoscersi, condividere con
altri genitori l’esperienza della nascita
e dei nuovi compiti di cura e di crescita
del bambino, hanno portato in questi
anni a sedimentare questa esperienza
come una vera e propria esigenza che
le mamme e i papà incontrano nell’af-
frontare il ruolo di genitori.

Il filo rosso che condivide tutti i nostri
pensieri è un sostegno al ruolo genito-
riale ed il benessere del bambino. 

Il nuovo micronido è stato dotato di un
impianto per la videoproiezione per
permettere la realizzazione di
momenti formativi rivolti sia al perso-
nale educativo che ai genitori. Per-
tanto tutti  gli incontri proposti dal
coordinamento pedagogico si svolge-
ranno nella nuova struttura.

Il Laboratorio di Archimede si apre
alla fantasia di ogni gruppo di bambini
che entra in questo spazio agendo con
la propria competenza e quella degli
insegnanti collaboratori a stretto con-
tatto con l’atelierista che opera all’in-
terno del laboratorio.
Nella sua storia il Laboratorio di
Archimede, nato come centro di rici-
claggio, per promuovere un messag-
gio ecosostenibile legato al recupero
di materiali di scarto, offre la possibi-
lità di sviluppare manualità e creatività
ed è luogo di esperienza frequentato
dai bambini della scuola dell’infanzia,
primaria e media per progetti di labo-
ratori e come supporto alle attività
didattiche proposte dai vari ordini di
scuole.
In questi anni l’attività di laboratorio è
stata rivolta ad adulti ed anziani per
dare modo di incontrarsi e riscoprire
la voglia di fare e creare insieme.

Micronido e Laboratorio
d’Archimede, maggiori servizi

Dipinto di Maurizio Romani dedicato ai bambini del Micronido Piccolo Principe
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Inaugurata al Sacro Cuore
la nuova sala polivalente Infanzia

La scuola dell’infanzia Sacro Cuore
di Castellarano ha festeggiato

l’inaugurazione della nuova sala poli-
valente, che offrirà  ai bambini ampio
spazio sia per le attività ricreative che
per lo svolgimento dei progetti extra-
curricolari (psicomotricità, educa-
zione al suono, ecc…) e verrà utiliz-
zata anche nei momenti di incontro
con i genitori ( feste, riunioni, incon-
tri con esperti, ecc…). 
Tutti i bambini hanno atteso con
grande impazienza la fine dei lavori e
l’espressione di stupore e gioia
dipinta sui loro volti nel varcare la
soglia della nuova struttura, ha ripa-
gato delle piccole difficoltà dovute
alla mancanza di un luogo dove cor-
rere e giocare durante le giornate
invernali.
Erano presenti all’inaugurazione
anche il vicesindaco di Castellarano
Ester Lusetti  e la presidente regio-
nale della FISM Mariannina Sciotti
che ha presieduto al taglio del
nastro.
Il momento di preghiera, guidato dal
parroco don Vittorio Trevisi, è stato
anche l’occasione per ringraziare le
tante persone che collaborano al
funzionamento della scuola,
donando il loro tempo e la loro pro-
fessionalità.
La scuola ha voluto esprimere il pro-
prio ringraziamento a tutti coloro
che hanno sostenuto questa opera
con piccole e grandi offerte e  un
riconoscimento particolare è stato
indirizzato al circolo ARCI di Castel-
larano per la cospicua offerta
La nuova sala polivalente è stata
dedicata alla memoria di don Piero
Medici, che tanto ha sognato e desi-
derato questa nuova struttura. 

Un successo il concorso 
Avis di Roteglia

E’ giunto alla settima edizione il concorso organizzato dalla sezione Avis di
Roteglia, destinato alle scuole medie sul tema “L’ Avis come associazione.
L’importanza della donazione e il valore del gesto”, espresso con il disegno,
il tema o la poesia. Una quarantina i lavori eseguiti dagli alunni, tutti di buon
livello, che dopo un’attenta valutazione sono stati esposti in una mostra in
occasione della festa di chiusura della scuola. Dieci le opere premiate con
50 euro cadauna. Questi gli alunni che hanno ottenuto il  riconoscimento:
Chiara Salati, Marianna Jacoviello, Martina Pugnaghi, Alessia Ori, Pietro Scar-
fone, Amalia Coriani, Vincenzo Esposito, Roberta Pappalardo, Eleonora
Daviddi, Carolina Tutone e Belhai-
mer Cadija.  
Una poesia, come di consueto,
sarà stampata sui biglietti di
auguri natalizi che Avis spedirà ai
suoi associati.

Il vice presidente di Avis 
Renato Zini e il consigliere

Ermanno Paganelli
con il gruppo dei ragazzi premiati
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Puliamo il Mondo – Ed. 2008

Anche quest’anno il Comune di Castel-
larano ha aderito all’iniziativa di Legam-
biente “Puliamo il Mondo”.
Il progetto di pulizia ha riguardato Rio
Rocca, zona di interesse
comunitario e di notevole pre-
gio naturalistico, già oggetto
di studio da parte dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emi-
lia per l’elaborazione di un
progetto di riqualificazione
paesaggistica e sentieristica
grazie alla collaborazione
della Regione Emilia-Roma-
gna e della Provincia di Reg-
gio Emilia.

Hanno partecipato attivamente all’inizia-
tiva una settantina di persone tra citta-

dini, associazioni sportive ed
ambientaliste del nostro ter-
ritorio, le Guardie Giurate
Ecologiche Volontarie
(GGEV) e le Guardie Ecologi-
che di Legambiente (GEL).
Si è cercato di raccogliere i
rifiuti in modo differenziato
raccogliendo ben 40 sacchi
servendosi di 6 camion.
Tra gli oggetti ritrovati, i più
strani  sono stati biciclette e
bombole del gas oltre a elet-
trodomestici di vario tipo,
pneumatici ed assi in legno.
Al termine dei lavori a tutti
i partecipanti sono stati
distribuiti dei kit forniti da
Legambiente composti da
berrettino, tracolla in tes-
suto, guanti da lavoro.

Mostra “Come eravamo...
l’uomo, il fiume, 
la memoria”

L’Amministrazione del
Comune di Castellarano,
grazie alla disponibilità del
Consorzio di Gestione Parco
Fluviale del Secchia, ha espo-
sto dal 14 settembre al 18
ottobre 2008, la mostra
fotografica “Come era-
vamo… l’uomo, il fiume, la
memoria” presso Casa Mot-
tini in collaborazione con il
Centro Studi Storici Castella-

ranesi. La mostra è stata, infatti, inse-
rita all’interno delle iniziative culturali e
ambientali previste nell’annuale Festa
dell’Uva e, grazie alla disponibilità del-
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l’Istituto Comprensivo, è’ stata inoltre
visitata da alcune classi delle scuole
medie e delle scuole elementari sia di
Castellarano che di Roteglia.

Spostamenti Pedibus Casa-Scuola 

Sabato 11 Ottobre è ripartito il pro-
getto “PEDIBUS casa-scuola”: anche
per l’Anno Scolastico 2008/2009, il
progetto continua a coinvolgere i bam-
bini delle Scuole Elementari e delle
Scuole Medie di Castellarano grazie
anche alla collaborazione e disponibi-
lità dei volontari di AUSER.
In particolare, ricordiamo che i bambini
di prima e seconda elementare devono
essere accompagnati da un genitore
mentre quelli delle altre classi possono
partecipare da soli. 
Ad oggi sono attivi 3 percorsi con par-
tenza alle ore 7.40  da:

parcheggio del cimitero – Via San
Francesco

parcheggio del supermercato Sisa -
via Chiaviche 

pizzeria Castello – Via Radici Nord

L’iniziativa sarà interrotta nei mesi di
dicembre, gennaio e febbraio.



Ricordiamo, infine, che per la riuscita
è indispensabile la presenza di alcuni
genitori volontari che facciano da
responsabili-supervisori nei tre per-
corsi. 
Chi pensa di poter essere disponibile è
pregato di segnalarlo, anche per sti-
lare una eventuale turnazione.

Inaugurazione punto vendita 
del latte fresco

Sabato 18 ottobre alle ore 15.00 è
stato inaugurato in Piazza Sandro Per-
tini a Roteglia il punto vendita del latte
fresco appena munto.
Visto il successo del primo distributore
di latte crudo posto a Castellarano nel-
l’ambito del Progetto Castellarano
Sostenibile, inaugurato ad aprile
scorso, l’Amministrazione Comunale
di Castellarano  ha voluto rilasciare ad
Aziende Agricole la concessione tem-
poranea di suolo pubblico per l’installa-
zione di due distributori automatici di
latte crudo attraverso un avviso pub-
blico pubblicato nei mesi scorsi.
I luoghi identificati sono stati a Cadirog-
gio in via Deledda non assegnato per
mancate richieste e a Roteglia in
piazza Sandro Pertini assegnato
all’Azienda Agricola di Aldino Tincani.

Famiglie SalvaEnergia: si parte! 

Giovedì 23 ottobre presso la Sala Poli-
valente - Casa Aperta nel Parco dei
Popoli a Castellarano è stata organiz-
zata una serata di presentazione del
progetto FamiglieSalvaEnergia in colla-

borazione con l’Agenzia per l’Energia e
lo Sviluppo Sostenibile di Modena.
Si tratta di un progetto europeo aperto
ai cittadini di Castellarano mirato alla
diffusione di buone pratiche di rispar-
mio energetico in casa.
In breve, il progetto vede i cittadini
impegnati in una “scommessa energe-
tica” col proprio Comune: riuscire a
risparmiare almeno l’8% dei consumi
di gas e corrente elettrica in 6 mesi
intervenendo esclusivamente sulle
proprie abitudini e senza investimenti. 
Lo strumento per potersi aggiornare e

per  il calcolo del rispar-
mio da parte di ciascun
“condominio” sarà sul
portale web www.fami-
gliesalvaenergia.eu
I “condomini” costituiti
sono 2 con una parteci-
pazione attiva di una ven-
tina di famiglie. La sfida,

della durata di 6 mesi, riguarda il
periodo tra il 1 Novembre 2008 e il
30 aprile 2009.

Ritiro Ingombranti: 
nuovo Numero Verde

Informiamo che il Servizio su richie-
sta di raccolta dei rifiuti ingombranti
(elettrodomestici, mobili, materassi,
ecc.) di Enia ha attivato un nuovo
Numero Verde: 800.212.607
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“Senza Sipario”, il grande
teatro nella Casa Aperta

Prenderà il via a gennaio la IV edi-
zione di “T come Teatro”, pro-

getto teatrale di prosa e danza, che
per il secondo anno vedrà spettacoli
ospitati anche a Castellarano, all’in-
terno della sezione “Senza Sipario”.
Come nella passata stagione la cor-
nice in cui prenderanno forma le rap-
presentazioni sarà Celsius233,
presso la Casa Aperta nel Parco dei
Popoli. 
Gli eventi sono organizzati dall’asses-
sorato alle politiche giovanili, in colla-
borazione con l’assessorato alla cul-
tura, all’Associazione Culturale Pro-
gettarte e a Celsius 233, con il patro-
cinio del ministero dei Beni Culturali,
della Regione Emilia Romagna, delle
Provincie di Reggio Emilia e Modena
e dei Comuni di Castellarano, Formi-
gine e Modena. 
Per quanto riguarda gli spettacoli che
si terranno nel nostro Comune si
comincerà il 29 gennaio, con il gra-
ditissimo ritorno di Mario Perrotta
che presenterà “La Turnata”: storie
di emigrazione italiana degli anni che,
anche se ambientate negli anni ‘60 e
’70 sono drammaticamente attuali.
Si continua poi il 21 febbraio con
“Parfums de Plaisir et Mort” con il
Théâtre de l’Opprimé di Parigi, che
sarà una prima europea: un progetto
che unisce diverse parti del mondo:
Théâtre de l’Opprimé Paris, Council
of Cultural Affairs Taiwan, Centre cul-
turel taiwanais de Paris, Progettarte
Italia, Mairie de Paris, Région Ile de
France. 
Una produzione mondiale mette in
scena in prima europea musica e
testo che creano una drammaturgia
dove il realismo e la poetica formano
una sola entità. 
Nella scrittrice Li Ang è ancora forte
la volontà di denunciare la violenza di
certi esseri umani, in un contesto
d’oppressione non solo politica, ma
anche familiare e sociale. 
Dopo un salto di circa un mese il 3
aprile la Casa Aperta ospiterà “I
Sonetti di Shakespeare” di e con
Duccio Camerini (traduzione dei
sonetti Giovanni Lombardo Radice,
condotta sull’edizione Oxford Shake-
speare,testo stabilito da Stanley
Wells). 

Uno spettacolo sui desideri che nes-
suno riesce mai completamente ad
appagare.  La rappresentazione è in
collaborazione con 58° Festival Sha-
kespeariano di Verona e Todi Arte
Festival.

Senza Sipario 2009 si chiuderà poi
il 17 aprile con “Ecco Nerone” di
Carlo Teron con Stefano Dionisi: un
attore si confronta al telefono con un
ignoto interlocutore che gli offre la
possibilità di riscoprire Nerone, in un
viaggio immaginario e sensazionale.
Tutti gli spettacoli hanno ingresso a
pagamento al prezzo popolare di 7

12aª rassegna TEATRO DIALETTALE
Sala Polivalente Circolo ARCI, ore 21.00

VENERDÌ 23 GENNAIO 2009
Compagnia “Artemisia Teater” “Dal volti l’è dmei’ taseier” 
Due atti comici di Antonio Guidetti

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2009
Compagnia Teatro Nuovo “i Teàtrant”

“Va là che la vetà le dura...” 
Commedia dialettale di Gianfranco Govi

VENERDÌ 13 MARZO 2009
Compagnia dialettale Calernese  ”Al fiol dal troun” 
Tre atti comico brillanti

VENERDÌ 27 MARZO 2009
Compagnia dialettale “Qui ed Puianell” 

“Agli alegri zdori ‘d Rivaelta”
Tre atti comici di Gianfranco Boretti

Costo ingresso € 6,00 adulti e € 3,00 per i minori fino all’età di 14 anni

Invito a teatro 

Rappresentazione di due commedie divertenti  presso il Teatro  parrocchiale
Oratorio San Giovanni Bosco

Ingresso: Offerta in favore delle opere parrocchiali

SABATO 7 febbraio 2009
ore 21

Sarto per signora
di Georges Feydeau

SABATO 18 aprile 2009
ore 21
Rumors
di Neil Simon

euro (ridotto 5 euro per i minori di 25
anni o maggiori di 60 anni), con la
possibilità di acquistare un carnet da
5 ingressi, utilizzabili in qualsiasi
data/luogo a scelta della rassegna,
al prezzo di 30 euro (20 euro ridotto).
Dopo gli spettacoli sarà possibile
cenare “a tema” insieme agli artisti. 

Informazioni e prenotazioni: 
luca.magnani@comune.castel la-
rano.re.it
www.progettarte.org
info@progettarte.org
Luca Magnani: 329/3190050
Francesco Zarzana: 333/3127931
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chiesa dove una settimana prima era
stato ospite il coro della Rai di Torino.
Anche questa esibizione è terminata
con un lunghissimo applauso dal compe-
tente pubblico. E’ stato gradito pure il
concerto di Montegibbio.
Ultima, ma non meno importante, la
presenza del coro in un matrimonio nel
santuario di Fiorano con canti solenni
impreziositi dal canto dell’Ave Maria ese-
guito dalla brava solista  Laura Costi  e
terminato con il canto di Happy Day
accompagnato dal battimani dell’entu-
siastico pubblico.
Il coro invita tutti gli appassionati del
canto ad avvicinarsi a questo gruppo
che ha il solo obiettivo di coltivare una
propria passione,  vivere  momenti di
aggregazione, socializzazione e amicizia,
nella speranza di potere regalare qual-
che emozione agli ascoltatori.
Per chi fosse interessato, le prove si
fanno tutti i giovedì di fianco alla chie-
setta in fondo a Via Chiaviche.
Per informazioni  si può telefonare a
Gianpaolo Ferri al numero 0536/
859413. 

Nuovi successi per il coro
Città di Castellarano 

Il coro Città di Castellarano nell’ultimo
periodo ha notevolmente migliorato la

qualità del suo repertorio fino a meri-
tarsi l’onore di poter cantare a Roma in
San Pietro e nella chiesa di San Giovanni
in Laterano, ricevendo larghi consensi e
applausi spontanei dal numeroso pub-
blico presente.
Il cardinal Ruini ha ricevuto e salutato il
coro al suo arrivo nella famosa basilica,
mostrandosi  entusiasta della qualità dei

canti proposti  e contento di rivedere i
suoi concittadini. Successo anche in San
Pietro dove, nonostante l’iniziale titu-
banza dovuta alla non conoscenza del
nostro coro, gli ascoltatori sono rimasti
molto soddisfatti al punto che il Maestro
di Cappella ha invitato ufficialmente il
gruppo a tornare in San Pietro anche
per accompagnare messe importanti.
Da ricordare poi  i vari concerti eseguiti
a Novellara e nella città di Cuneo, nella

Concerto
nella chiesa 

parrocchiale
Santa Maria
Assunta

Si terrà sabato 20 dicembre
2008 alle ore 21.00 presso la
Chiesa Parrocchiale di Castella-
rano S. Maria Assunta il tradizio-
nale Concerto di Natale dal titolo
“NAVIDAD NUESTRA”, musiche
natalizie dal sud America.
Oltre il programma di sala, sarà
eseguito qualche brano popolare
italiano natalizio.
Il concerto di Natale sarà ese-
guito dal Coro Città di Castella-
rano unito al Coro  Giaches de
Wert di Novellara.

RIFLESSI DI VANITÀ

Mostra 
di ceramiche RAKU 
di Camillo Turrini

Galleria comunale 
la Rocchetta

Inaugurazione 
sabato 20 dicembre
alle ore 16.00

Aperture:
dalle 15.00 alle 18.30 
21-27-28 dicembre
3-4 e 6 gennaio 2009



Volontariato

E’ stata inaugurata il 27 settembre
scorso la nuova sede dell’Isola

Felice, in via I° Maggio a Casalgrande.
Presenti i sindaci di Casalgrande,
Rubiera, Castellarano  Andrea Rossi,
Lorena Baccarani, Alberto Caprari e il
vice sindaco di Scandiano Angela Zini; la
dottoressa Elena Bellocchio, responsa-
bile del distretto sanitario di Scandiano;
la dottoressa Maria Linda Gallo del ser-
vizio di neuropsichiatria infantile; il presi-
dente del Consiglio Provinciale Lan-
franco Fradici il consigliere regionale
Gian Luca Rivi;  Roberto Vassallo, presi-
dente della Cooperativa Aut Aut e tan-
tissimi cittadini. 
200 metri quadrati di struttura
coperta, 15.000 di area cortiliva, orto,
giardino, alberi da frutto, un maneggio
per i cavalli e tanto spazio verde a dispo-
sizione degli ospiti. E’ questa la nuova
sede dell’Isola Felice, la “casa” dell’asso-

ciazione Aut Aut che
dal 2000 si occupa dei
bambini autistici nel
distretto ceramico e
che tanto sta facendo
per le famiglie e per i
piccoli colpiti da una
malattia i cui contorni
in larga misura sono
avvolti purtroppo
ancora nel mistero.
“Nata  nel 2000 -
ricorda il sindaco
Alberto Caprari - l’asso-
ciazione, che oggi si è costituita in coo-
perativa, ha saputo crescere e guada-
gnarsi il consenso e l’appoggio dei ser-
vizi sanitari locali, delle amministrazioni
comunali, di tante imprese e di cittadini
che sostengono un lavoro dall’alto
valore civile. Un impegno che oggi è pre-
miato da questo spazio individuato a

Casalgrande, grazie alla siner-
gia tra le Istituzioni e privati,
che consentirà un forte rilan-
cio delle attività fino ad ore
svolte in alcuni locali della
Casa Famiglia Mattioli Gara-
vini”.
“E’ un grosso passo avanti per
tutti noi, conferma il presi-
dente della cooperativa Aut
Aut Roberto Vassallo, perché
questo luogo ci permetterà di
operare in spazi più grandi e

più funzionali. Disporremo infatti di una
palestra, di alcuni atelier, della cucina, di
due bagni con spogliatoi; all’esterno
avremo i box per i cavalli, il maneggio per
l’ippoterapia e tanto terreno per l’orti-
coltura e il giardinaggio. Insomma, ci
sarà possibile seguire con più atten-
zione e con maggiori risultati i nostri
bambini”.
Continua Vassallo: “Abbiamo intenzione,
se ovviamente ciò sarà possibile anche
in riferimento alle norme urbanistiche,
di realizzare un padiglione più grande
per le attività  e altre opere che ci pos-
sano portare a rendere la struttura resi-
denziale. E’ un obiettivo ambizioso ma
non impossibile visto il sostegno formi-
dabile che ci viene dato dalle Istituzioni
e da tanti privati che apprezzano il
nostro lavoro e ne condividono le fina-
lità”. 

Volontari della sicurezza
al nostro servizio

Li vediamo sempre più di frequente agli incroci delle strade, davanti alle scuole, nelle piazze, sugli argini dei fiumi, nei parchi
e in ogni altro luogo dove per una ragione o per l’altra c’è bisogno di qualcuno che aumenti la nostra sicurezza. Sono, appunto,
i 40 “Volontari della sicurezza” che operano nel distretto della ceramica ed in particolare nei Comuni di Sassuolo, Castella-
rano, Casalgrande. Discreti e professionali, operano in supporto
alle polizie municipali soprattutto negli eventi e nelle manifestazioni
sportive, culturali o religiose ma anche per il controllo del territo-
rio o in caso di incidenti, allagamenti, incendi o calamità naturali.
Si tratta, in ultima analisi, di un gruppo di cittadini che credono for-
temente nel volontariato e che si mettono a disposizione senza
ricevere alcun compenso. “Siamo animati unicamente dalla voglia
di renderci utili, conferma il loro responsabile Anselmo Torelli,
rispetto alla gente e alle istituzioni ed in particolare ai Comuni con
cui intratteniamo ottimi rapporti di collaborazione”.  Chi vuole
saperne di più e magari entrare a fare parte del gruppo, può rivol-
gersi proprio al signor Torelli, storico gestore del distributore Agip
di Via  Pia a Sassuolo. 

Aut Aut, una nuova casa 
per i bambini autistici

Il taglio del nastro 
della nuova 

“Isola felice” 

La nuova struttura
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Il Centro diurno il Mandorlo
alla Festa dell’Uva Politiche_sociali

Domenica 21 settembre il Centro
diurno per disabili “Il Mandorlo” di

Roteglia ha partecipato con una ban-
carella di oggetti prodotti dai ragazzi
alla Festa dell’uva.  È stata un’iniziativa
gradita sia dai ragazzi che dalle rela-
tive famiglie. Da parte del Centro è
stata un’opportunità per continuare il
progetto di integrazione e conoscenza
del territorio.
Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno permesso la realizzazione di
questa nostra collaborazione, ad una
festa così importante per la comunità,
con il desiderio di continuare in futuro
questa partecipazione.  
Gli operatori e i ragazzi rinnovano l’in-
vito a conoscere il centro nelle sue atti-
vità e nella sua quotidianità, ricordan-
dovi che siamo presenti dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 17.00. 
La Responsabile Marilena Rabitti
0536/851776, indirizzo e-mail: rote-
glia@coress.org.

Con l’avvicinarsi delle feste di Natale, i
ragazzi del Centro diurno “Il Mandorlo”
e gli operatori della Cooperativa
Coress colgono l’occasione per porre
alla comunità i migliori auguri di buone

feste. Inoltre, vi informiamo che
saremo presenti al mercatino di
Castellarano il giorno 14 dicembre
con una bancarella di oggetti realizzati
dai ragazzi.

Auser in festa

Si è tenuto nei giorni scorsi il tradizionale
pranzo sociale dell’Auser di Castellarano
presso il circolo Arci di Via Chiaviche.
Tantissimi i volontari che hanno parteci-
pato all’iniziativa, per trascorrere insieme
qualche ora in allegria e serenità.
La pubblica amministrazione era presente
con il sindaco Alberto Caprari, gli assessori
alle politiche sociali Enrico Ferrari e all’as-
sociazionismo Luca Magnani e il consigliere
regionale Gian Luca Rivi.
L’iniziativa aveva anche lo scopo di fare il

punto sui numerosi ser-
vizi prestati da questa
importante associazione che da anni opera sul territori. Auser
ringrazia le numerose aziende e imprese commerciali del ter-
ritorio che hanno contribuito alla ricchissima lotteria.

In alto: il sindaco Caprari al pranzo dell’Auser
con il presidente Mauro Fontana

e il consigliere regionale Gian Luca Rivi

La sala gremita per il tradizionale 
pranzo sociale

Soggiorni
per anziani

Il coordinamento provinciale dei cen-
tro sociali, in collaborazione con il
Comune di Castellarano, organizza i
tradizionali soggiorni per anziani nel
periodo inverno 2008 – primavera
2009.
Per ogni informazione ci si può rivol-
gere direttamente presso il coordi-
namento ( tel. 0522.271473) o
presso l’ufficio servizi sociali del
Comune ( tel. 0536.850114).
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Polisportiva Castellarano:
scuola di calcio e di vitaSport

E’ nato a Tressano
il Real Castellarano 3000
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Il già vivace tessuto dell’associazionismo
sportivo di Castellarano si è arricchito

di una nuova realtà. E’ nato infatti il Real
Castellarano 3000, una società calci-
stica che trova sede presso il centro
civico di Tressano e che punta tutto sui
giovanissimi con una scuola calcio alta-
mente qualificata. 
Il sodalizio infatti si è formato per volontà
di un gruppo di appassionati, con tanti
anni di esperienza maturata nei settori
giovanili di diverse società sportive del
territorio, come conferma il presidente
Dario Corsini: “Da una vita il sottoscritto
e alcuni amici calchiamo i campi da cal-
cio con grande passione, con l’obiettivo
di avvicinare un sempre maggior
numero di bambini e giovanissimi allo
sport che amiamo. La nascita di questa
nuova società vuole quindi rappresen-
tare una opportunità in più in un
Comune che sta registrando una forte
crescita demografica e che conta la
popolazione più giovane dell’intera pro-
vincia. Nella frazione di Tressano inoltre
sorgerà un nuovo polo scolastico e sono
previsti ulteriori insediamenti abitativi:

mi pare quindi che il momento sia il più
appropriato per dare un ulteriore
impulso alle attività sportive di Castella-
rano”.
L’attività del Real Castellarano 3000 è
rivolta ai bambini da 5 a 12 anni nelle
rispettive categorie e la scuola calcio,
dopo aver ottenuto un accordo con il pre-
sidente Bonini e l’amministratore Paga-
nelli, si terrà con la stretta collaborazione
della Polisportiva Roteglia. Da aggiun-
gere che Real Castellarano 3000 si inse-
risce in un contesto già ben consolidato.
A Tressano, infatti, già un centinaio di per-
sone praticano il calcio nelle squadre

Grande successo del torneo di
bowling per sordomuti

Nell’ottobre scorso si è tenuta nel nostro Comune l’ultima tappa  del torneo inter-
nazionale di bowling per sordomuti, organizzato dall’ A.S.A, Free Soul Motor di
Castellarano e il Club Sportivo Sordomuti di Faenza,  al quale hanno partecipato
172 atleti provenienti da diciannove nazioni. Castellarano quindi quest’anno è
stato protagonista come lo sono state grandi capitali europee come Praga, Ber-
lino, Parigi che hanno ospitato le altre fasi di questa significativa manifestazione.
Vincitore della categoria, singolo maschile è stato Stefano Quaranta (giocatore
dell’Active Bowling di Castellarano) con grande soddisfazione di tutti i suoi com-
pagni di squadra.  La  giocatrice slovacca Marausova Lenka con una prestazione
di altissimo livello si è aggiudicata il titolo femminile.  Le emozioni sono state tan-
tissime, grazie anche agli  eventi collaterali resi possibili anche dalla fattiva colla-
borazione di  altre associazioni sportive  come Casalgrande Padana che ha rea-

lizzato un incontro di pallamano serie A1 femminile. Con
nostra grande sorpresa abbiamo scoperto che tra i
partecipanti al torneo  era presente  un ex portiere
della  nazionale sordomuta  Cecoslovacca  degli anni
90.  Il  Centro Studi Castellarano ha poi  regalato a tutti
gli atleti e ai loro accompagnatori una piccola perla: ”
C’era una volta un Castello” una serata magica durante
la quale il borgo di Castellarano ha ritrovato l’antico
splendore medioevale in una suggestiva combinazione
tra ambiente e fantasia. Gran finale nell’Aia del Man-
dorlo con vin brulé, assaggi di pane fatto in casa e
salumi nostrani.

allievi, juniores e la prima squadra che
milita in 1ª categoria, a cui si aggiungono
le squadre degli amatori e del calcio a 5:
tutte rientreranno nella nuova società
sportiva rafforzandone la struttura. 
Da ricordare, non da ultimo, che il Real
Castellarano 3000 è scuola calcio della
blasonata A.C. Reggiana.
Il consiglio direttivo è composto da un
affiatato gruppo di dirigenti sportivi locali
tra i quali Dario Corsini, Giordano Ber-
nardi, Francesco Zini, Massimo Zaggia,
Luca Palladini, Ivan Zini, Tiziano Belfasti,
Tiziano Caselli, Buonfiglio Lavarelli, Paolo
Campana.

“Non possiamo che salutare con grande
favore la nascita di una nuova realtà spor-
tiva nel nostro Comune, hanno commen-
tato  il sindaco Alberto Caprari e l’asses-
sore allo sport Luca Magnani, in occa-
sione della presentazione della società.
Conosciamo i dirigenti e ne  apprezziamo
la  professionalità e la passione con cui
da tanti anni si dedicano alla promozione
del calcio tra i giovani di Castellarano.
Siamo quindi certi che sapranno dare il
meglio di sé anche in questa occasione.
L’associazionismo a tutti livelli è per noi
una grande risorsa per i valori che esso
racchiude di servizio ai cittadini, di solida-
rietà, di educazione e formazione dei gio-
vani: ebbene oggi Castellarano da questo
punto di vista è più ricca ed è nostro
dovere sostenere il volontariato metten-
dolo nelle condizioni di operare al meglio.
Questo è anche l’impegno dell’ammini-
strazione che sull’impiantistica sportiva,
in particolare, in questi anni ha investito
risorse consistenti. Al Real Castellarano
3000 i migliori auguri di buon lavoro”.

Per contattare Real Castellarano 3000
Tel: 338 3124383  (Francesco Zini) 
Mail: ustressano@libero.it
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Polisportiva Castellarano:
scuola di calcio e di vita Sport
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La Società è impegnata da sempre
nello sviluppo di politiche a sostegno

del mondo giovanile.
L’attività della Scuola Calcio F.I.G.C. Qua-
lificata del Castellarano F.C. mette al
centro delle proprie attenzioni il “bam-
bino atleta” e le sue esigenze.
Concetto fondamentale è privilegiare
l’insegnamento sportivo – educativo

rispetto al perseguimento dei risultati
puramente sportivi, con alta attenzione
all’insegnamento dei valori etici, del fair
play, del rispetto e delle regole della vita
di gruppo.
L’attività quest’anno si è ulteriormente
qualificata con l’inserimento di tecnici
qualificati e laureati in scienze motorie
ma anche colmi di esperienza.
Il responsabile della Scuola Calcio è
Mauro Orlandi con esperienza consoli-
data nella direzione di Scuole Calcio e
Settori Giovanili, il Responsabile Tecnico
è il prof. Lazzaretti Massimo, laureato
in scienze motorie e allenatore di base
U.E.F.A., una vita passata con i baby cal-
ciatori; nello staff sono presenti anche
la dottoressa  Barbara Cavalletti lau-
reata in psicologia e il dott. Maurizio Pif-
feri medico sociale.
Lo staff tecnico è composto da Pigoni
Corrado (Allenatore di Base U.E.F.A.),
Benincasa Roberto (Allenatore di Base
U.E.F.A.), Zarzana Paolo (Allenatore di
Base U.E.F.A. e Responsabile della For-
mazione del C.S.I. di Modena), Prof.
Dotto Daniele(Laureato in Scienze
Motorie e Allenatore di Base U.E.F.A),
Luciani Saverio (Allenatore di Base
U.E.F.A e giocatore della Prima Squa-

dra), Domenichini Maico (Istruttore Gio-
vani Calciatori F.I.G.C.), Barbi Andrea
(giocatore della Prima Squadra), Dal-
l’Omo Alessandro (Laureando in
Scienze Motorie, Istruttore C.O.N.I.),
Baroni Cristian (istruttore), Paganelli
Eleonora (Istruttrice e studentessa in
Pedagogia).
La Scuola Calcio è aperta a tutti i bam-

bini/e nati dal 2003 al 1996 e conta
iscritti: 124 maschi e 2 bambine; par-
tecipa a 7 Campionati F.I.G.C. e del Cen-
tro Sportivo Italiano oltre a tornei e con-
centramenti, le squadre sono: Esor-
dienti Fair Play 1996, Esordienti F.I.G.C.
1997, Pulcini F.I.G.C. 1998 con 2 squa-
dre, Pulcini 1999 campionato C.S.I., Pul-
cini F.I.G.C. 2000, Pulcini C.S.I. 2000 –
2001, oltre a Tornei e Raduni con i Pic-
coli Amici nati negli anni 2002 – 2003.
Le sedute di allenamento si svolgono
presso gli impianti sportivi del Capo-
luogo, lo stadio “Ferrarini” e il campo
parrocchiale in fase autunnale e prima-
verile; nel periodo invernale l’attività
viene svolta nella Palestra di via Chiavi-
che.
Da anni il Castellarano Calcio è impe-
gnato nel progetto ambizioso di un
vivaio eccellente non solo dal punto di
vista della formazione tecnica ma
anche di quella socio-educativa, infatti la
nostra Scuola Calcio si sta fregiando,
per il quarto anno consecutivo, del più
alto titolo federale di settore di “Scuola
Calcio Qualificata”. 
Anche per l’anno scolastico 2008-09
si è rinnovata la convenzione con le
scuole elementari di Castellarano, gra-

zie alla quale un insegnante laureato in
scienze motorie inviato dalla nostra
società svolge lezioni di attività motoria
ai bambini dell’Istituto Comprensivo di
Castellarano.
Tra le iniziative grande successo hanno
ottenuto i Summer Camp (centri estivi
sportivi) che hanno visto per il primo
anno il tutto esaurito con 100 parteci-

panti tra il Day Camp di San Valentino
e la settimana a Montese.
Due sono i tornei organizzati a Castel-
larano, nel mese di dicembre in palestra
il Torneo “Giovane Talento” che vedrà
quest’anno partecipare i bambini e
bambine nati negli anni 2001 -2002,
mentre nel mese di maggio il “Città di
Castellarano” presso lo stadio Ferrarini,
da quest’anno intitolato al nostro diri-
gente storico “Beppe Ruini”.
La Scuola Calcio ha organizzato nel
mese di ottobre uno stage nazionale
per allenatori in collaborazione con la
rivista “Nuovo Calcio” che ha visto par-
tecipare 180 allenatori provenienti da
tutta Italia.
Sempre nell’ottica della formazione del
personale e della informazione verso
famiglie ed atleti vengono organizzati
incontri con specialisti di settore: ali-
mentazione, psicomotricità, primo soc-
corso, etc…
Qualsiasi bambino o bambina che
volesse provare la nostra disciplina può
rivolgersi dal lunedì al venerdì 14.00 –
18.30 presso la sede in via Chiaviche
1, telefono 0536-858110 castellara-
nocalcio@alice.it, sito web www.castel-
laranocalcio.it
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La Polisportiva Roteglia nasce uffi-
cialmente nel 1994 come società

di puro settore giovanile e nel 2000
diventa scuola calcio riconosciuta
dalla F.I.G.C., centro di avviamento allo
sport del CONI e partecipa attiva-
mente ai progetti di attività motoria
nelle scuole elementari della zona.
Tutto questo è possibile grazie all’im-
pegno e all’interesse di uno staff diri-
genziale e di sponsor desiderosi di
dare una mano a creare una realtà
sportiva e sociale per i giovani di Rote-
glia e non solo in quanto gli atleti
iscritti provengono da altre realtà
come Castellarano, Tressano e
comuni limitrofi.
Con il presidente Remo Bonini ope-
rano Giampietro Paganelli, Natale
Teneggi, Dante Bondioli, Alberto
Mediani, Leonello Paganelli, Luciano
Paganelli, Sauro Montecchi, Visone
Giovanni, Federica Montecchi segreta-
ria della Società e Giorgio Borghi in
qualità di custode. 
Abbiamo inoltre uno staff qualificato di
tecnici I.S.E.F. che operano e guidano
gli allenatori:
prof. Antichi Sergio, prof. Tonelli Luca,
allenatori: Zini Andrea, Coriani Daniele,
Gibertini Daniele, Paganelli Gianfranco,
La Sala Vincenzo, Lumetti Stefano,
Paganelli Alessandro, Pellegrini Luca,
Mucci Mirco, Piccardi Nicolas, Picci-
nini Davide inoltre per la Under 21 Di
Gesù Domenico, Cattozzi Corrado,
Baroni Lorenzo e Albegucci Alessando
completano lo staff della prima squa-
dra.
Quest’anno la Polisportiva Roteglia ha
tesserato circa 170 ragazzi di cui 70
della scuola calcio. Ci sono 10 squadre
iscritte ai campionati F.I.G.C. e C.S.I.
La formazione Under 21 e la Iª squa-
dra che milita in seconda categoria
sono quasi integralmente costituite da
ragazzi provenienti dal nostro settore
giovanile.
La società cerca così di andare in con-
trotendenza ad un calcio dilettantistico
che vuole assomigliare utopistica-
mente a quello professionistico e che
si scorda spesso che uno degli scopi
del settore giovanile è quello di formare
i propri ragazzi per farli esordire nella
propria prima squadra. Va sottolineato
che ci sarà nel prossimo futuro un ulte-

riore potenziamento del settore giova-
nile investendo sia nello staff che sui
tecnici e sulle strutture per poter
offrire ai ragazzi più competenza pos-
sibile per migliorare qualità, lavoro e
risultati, che non devono essere solo
tecnici ma soprattutto educativi per-
ché chi lavora alla Polisportiva Roteglia
è consapevole che i principi e i valori
dello sport sono i cardini della vita
futura.

Quest’anno oltre alle solite collabora-
zioni in essere abbiamo avviato un
nuovo rapporto di lavoro tecnico oltre
che di collaborazione con Event,
società che gestisce le scuole calcio
Reggiana con l’auspicio che questo
porterà nuovo entusiasmo e professio-
nalità nello staff Tecnico.  

Per la Polisportiva Roteglia
Il Presidente Remo Bonini

Polisportiva Roteglia,
da 15 anni con i giovani

Kevin sugli scudi

Ancora un riconoscimento per lo studente di Castellarano Kevin
Casali. Il premio gli è stato consegnato nel corso della manifestazione Ski-
pass, presso la zona fieristica di Modena. Kevin frequenta il secondo anno
alla scuola Elsa
Morante di Sas-
suolo e già nel
2007 aveva con-
seguito numerosi
successi sportivi,
classificandosi al
primo posto nelle
competizioni stu-
dentesche provin-
ciali e regionali del
vortex disabili e
ottenendo il pass
per le gare nazio-
nali di nuoto (stile
libero 50 metri) a Lignano Sabbiadoro, dopo aver conquistato la medaglia
d’oro nella gara provinciale e quella d’argento ai regionali. A settembre è poi
giunto brillantemente terzo posto proprio ai nazionali. Che dire? Auguri per
nuovi e prestigiosi traguardi.

la_rocchetta_dicembre_2008
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VENERDÌ 19 DICEMBRE 2008 ORE 16.00 
presso la biblioteca comunale 

LETTERA A BABBO NATALE
lettura animata per bambini dai 4 agli 8 anni
circa a cura di Lorena Iori. 
A seguire merenda per tutti i bambini.

SABATO 20 DICEMBRE 2008 ORE 16.00 
presso il circolo ARCI di Castellarano 

TOMBOLA DI NATALE
organizzata dalla Ludoteca Comunale 

e dal Laboratorio di Archimede

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 2008 ORE 16.00 
presso la biblioteca comunale 

NELLA CALZA DELLA BEFANA 
lettura animata per bambini dai 4 agli 8 anni
circa a cura di Lorena Iori. 
A seguire merenda per tutti i bambini.

Festa degli auguri
Si terrà domenica 21 dicembre 2008 presso il Ristorante Super
2000 di Roteglia la tradizionale festa degli auguri. Le iscrizioni al
pranzo si raccolgono pressol’ufficio economato del Comune (Sig.ra
Gloria Ternelli) con il versamento della quota d’iscrizione, 20 € a per-
sona, entro e non oltre il 18 dicembre 2008 fino a raggiungere il
numero di 200 partecipanti. L’ufficio economato è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 9,30 alle 13 e al sabato dalle 9,30 alle 12.Dopo il
pranzo, pomeriggio di festa con l’orchestra  “Claudio Sax”.A tutti
i partecipanti verrà offerto dall’amministrazione un omaggio natali-
zio  e, inoltre, panettone e spumante a volontà. Per informazioni: 0536/850114,
ufficio servizi sociali, Maria Giovanna Mucci

Ludoteca comunale 
“L’Isola del Tesoro”
LE ATTIVITA’ DEL
MESE DI DICEMBRE

LABORATORI CREATIVI DI NATALE 
MARTEDI 9: dalle ore 15,30 alle 17,30 
per bambini dai 5 agli 8 anni.
MARTEDI 16: dalle ore 15,30 alle 17,30 
per ragazzi dai 9 ai 13 anni.
Per partecipare è necessario iscriversi rivol-
gendosi a Sara, presso la ludoteca (via della
Pace, 12).
La quota per l’iscrizione ai laboratori è di 5
euro.
Informazioni: tel 348/4128607 –
0536/850679

Tante inizative natalizie 
nel nostro Comune
Tante inizative natalizie 
nel nostro Comune



Un capodanno diverso? 
Una festa al Parco dei Popoli
CAPODANNO FOR FAMILY

NON TI INTERESSA IL CENONE? NON TI INTERESSANO L'ETICHETTA 
E L’ABITO DA SERA? VUOI SOLO DIVERTIMENTO SANO 
E SORPRESE PAZZE? E MAGARI ANCHE L’INGRESSO GRATUITO!?!

IMPOSSIBILE?  NOOOOO!!!!!

TROVIAMOCI ALLE 20.00 ALLA CASA APERTA NEL “PARCO DEI POPOLI“
A CASTELLARANO CON I NOSTRI BIMBI.

CI SARANNO: GIOCHI E ANIMAZIONE PER GRANDI E PICCINI,
FALO’ “BRUCIAVECCHIA”, ALLEGRA COMPAGNIA 

CENA A BUFFET  DOVE  OGNUNO PORTA  QUALCOSA:
DOLCE, SALATO, BIBITE, FRUTTA FRESCA E SECCA, SPUMANTE...

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA I “CERVELLI IN FOLLE”
ELISA: 347/5216316  - LUCIA: 339/7217462 - INSA: 338/2466264



Capodanno 
in piazza 
XX luglio

Mercoledì 31 dicembre 
dalle ore 22

Programma
Panettone, spumante, vin brulè, 

canti e danze. Allo scoccare 
della mezzanotte fuochi pirotecnici 

illumineranno la Rocchetta.

In collaborazione con: 
AUSER, PRO LOCO, 

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

INVITA TUTTI IN PIAZZA
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Solidarietà Progresso Ambiente

Prosegue l’impegno del
comune di Castellarano
per migliorare la qualità

dell’ambiente del nostro
territorio. 

In un mondo globale agire sui temi del-
l’ambiente è molto difficile e impegnativo
ma altrettanto inderogabile, mai più di
ora è efficace il vecchio slogan ambien-
talista “Pensare globalmente, agire
localmente” 
Per agire contro i pericoli attuali e futuri
non bastano le politiche locali, servono
decise scelte nazionali e internazionali:
così come è vero che nessuno può eso-
nerarsi dal fare la propria parte, nel pic-
colo della propria casa, nelle proprie
scelte quotidiane e nell’amministrare un
ente locale. 
Prosegue in tal senso il progetto Castel-
larano Sostenibile un laboratorio di pic-
cole e grandi idee, alcune già sperimen-
tate e realizzate come il pedibus casa-
scuola - i bambini che “naturalmente”
vanno a scuola a piedi in condizioni di
sicurezza riscoprendo il proprio territo-
rio ed evitando per quanto possibile le
emissioni di CO2 in atmosfera, progetti
sperimentali ed innovativi come il car-
pooling e il car-sharing aziendale  – l’an-
dare al lavoro assieme ai colleghi rispar-
miando denaro e al tempo stesso pro-
ducendo minor inquinamento.
E ancora: progetti iniziati da tempo, che
seguono nuovi sviluppi e ampliamenti,
come la promozione del solare termico
– scelte inderogabili di fronte alla fine
dell’era del petrolio. E altri progetti meno
visibili in questa fase, ma di grande inte-
resse come il progetto di valorizzazione
del nostro bel territorio collinare attra-
verso la realizzazione di una rete di sen-
tieristica escursionistica inserita nella
Carta Escursionistica Regionale. 
E tanto altro come l’attività svolta sul
nostro territorio dai “GAS” Gruppi di
Acquisto equo Solidali impegnati attra-
verso i propri consumi quotidiani ad
acquistare prodotti a chilometro zero,
come la carne, il formaggio, il latte, i pro-
dotti ecosostenibili come i detersivi alla

spina commercializzati nella bottega del
commercio equo di Castellarano, la
scelta di aderire allo stimolante progetto
europeo “Famiglie Salva Energia” pro-
mosso dalla amministrazione comunale
in collaborazione con l’Agenzia per
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di
Modena. Una competizione europea tra
famiglie che scommettono di rispar-
miare fino all’8 % dei propri consumi
energetici “solo” attraverso una mag-
giore attenzione ai propri stili di vita. 
E ancora il lavoro con i tecnici per pro-
muovere ulteriormente l’installazione di
impianti fotovoltaici; le ristrutturazioni e
le nuove costruzioni con criteri di effi-
cienza energetica.ecc.ecc. in coerenza
con le iniziative nazionali legate alla finan-
ziaria 2008 e agli incentivi provinciali
previsti per l’anno in corso.
Tante scelte, tanti impegni: dalle nuove
tecnologie agli stili di vita un fermento
culturale e tecnico sicuramente ancora
insufficiente alle sfide che abbiamo di
fronte, ma che testimonia la grande
voglia di fare anche in una situazione eco-
nomica non favorevole per le famiglie e
i bilanci degli enti locali. Un atteggia-
mento contrario alla miope politica
nazionale che vede il nostro governo con
in testa il primo Ministro e il ministro del-
l’ambiente andare in Europa a spingere
sul pedale del freno degli accordi inter-
nazionali sul clima. L’Italia, non a caso
sola con i paesi emergenti dell’est
Europa, si dissocia dai paesi più svilup-
pati e industrializzati della Unione Euro-
pea non comprendendo la grande sfida
che abbiamo di fronte; non è solo un
necessario tentativo di rispondere alla
emergenza planetaria dei cambiamenti
climatici, ma offrirà ai paesi che
sapranno essere i più virtuosi in campo
tecnologico, gestionale e culturale una
marcia in più nella economia mondiale e
nella difesa del nostro patrimonio
ambientale e della nostra salute e benes-
sere. Benvenuti nella Castellarano
solare.

Massimo Bagni
Gruppo Consigliare

Solidarietà Progresso Ambiente

Lega Nord

Cari Concittadini,

come ricorderete, nel mese di luglio i
gruppi consiliari di opposizione Lega

Nord, Pdl e Udc hanno
indetto un’iniziativa di
raccolta firme contro
la costruzione del

supermercato e dei
190 appartamenti in zona

ex-Caffarello di Tressano. 
In sole due mezze giornate sono state
raccolte ben 784 firme.
Nel Consiglio Comunale del 28 luglio
2008 su nostra richiesta è stata
tenuta una discussione relativa alla
raccolta firme per capire come l’Am-
ministrazione Comunale intendesse
procedere sulle questioni summenzio-
nate. In tale assemblea il Sindaco
Caprari ha mantenuto la volontà di
costruire i 190 appartamenti con
chiusura totale rispetto a qualsiasi
modifica del prospetto. 
Riguardo alla questione del supermer-
cato, invece, egli ha avuto un’apertura
proponendosi di modificare il progetto
con l’insediamento di un Brico, un Obi
o similari. A suo dire, tale apertura, era
originata dal fatto che la cosa più
importante era stare dalla parte dei
commercianti e, quindi, fare i loro inte-
ressi. La Lega Nord aveva accolto posi-
tivamente questo impegno del Sin-
daco dal momento che l’insediamento
di una di queste società sarebbe stata
una scelta molto più accettabile della
costruzione di un nuovo alimentari il
quale avrebbe oppresso le analoghe
attività già esistenti sul territorio. A
ottobre, tuttavia, il Sindaco ha dichia-
rato di aver accantonato tale prospet-
tiva. Egli si è giustificato dicendo che
non gli erano arrivate proposte né da
Brico, né da Obi o similari. Peccato,
però, che il Sindaco non abbia mai fatto
bandi pubblici o inoltrato richieste spe-
cifiche alle società anzidette. Forse
credeva che i dirigenti di queste
società se lo sognassero alla notte che
a Castellarano c’era uno spazio che

Gruppi_consiliari
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potevano acquistare!!! 
Accantonato ciò, l’Amministrazione
Comunale  ha avuto la brillante idea di
assegnare una consulenza a paga-
mento ad un esercizio bolognese il
quale dovrà fare uno studio di fattibi-
lità per verificare se il Comune di
Castellarano è in grado o meno di
accollarsi un nuovo supermercato
senza distruggere il commercio esi-
stente. 
Il nostro buon senso ci porta a pen-
sare che tale studio non potrà che
risultare negativo a causa dell’attuale
crisi finanziaria e dei cali di consumo
che colpiscono l’intero Occidente. Pur-
troppo, però, la nostra gravosa mali-
zia ci fa dubitare di ciò e, anzi, ci porta
a credere che siffatta consulenza por-
terà ad un risultato positivo in modo
tale che il Sindaco la potrà utilizzare
per mandare avanti il progetto del
supermercato come meglio crede.
Tale convinzione si è ancor più conso-
lidata quando abbiamo appreso che i
commercianti di Castellarano si erano
essi stessi proposti di acquistare la
consulenza al posto dell’Amministra-
zione, ma si sono scontrati con un
diniego immotivato del Sindaco. Tutto
ciò è alquanto ambiguo: se davvero il
Sindaco fosse dalla parte dei nostri
commercianti, perché non ha accolto
la loro richiesta? La risposta ci sem-
bra palese. Noi concludiamo dicendovi
che, a fronte di queste considerazioni,
riteniamo vergognoso e poco traspa-
rente l’atteggiamento dei nostri gover-
nanti i quali, crediamo, si nasconde-
ranno dietro a questa consulenza per
fare come al solito quello che gli pare,
ma state tranquilli… Noi non molliamo
mai.

Saluti Padani,

Carlotti Francesca
Capogruppo Consiliare

Lega Nord Padania

INFO: 393/7459814
carlotti_francesca@libero.it
Se volete maggiori informazioni su
quello che accade nel nostro Comune
contattatemi a qualsiasi ora. Sarò ben
contenta di esaudire le vostre curio-
sità, di ascoltare le vostre richieste e,
dove posso, di aiutarvi. 

Gruppo Misto

La bufera finanziaria associata alla
crisi economica in generale fa presa-
gire turbolenze aziendali e famigliari da
sconvolgere ogni progetto; l’incertezza
e la fragilità del sistema per la grande
quantità di cittadini che non vede uno
spiraglio di miglioramento se non spe-
ranze a medio-lungo termine, anche se
tutti noi abbiamo bisogno di certezze
che oggi non ci sono più rendendo la
nostra vita incerta e opaca.
Penso a chi manovra tutto questo,
naturalmente i grandi del potere e della
finanza, poche persone che decidono il
bene e il male dell’intero pianeta, la glo-
balizzazione ha portato a coordinare
tutte le economie maggiori con strate-
gie comuni. Chi ci perde e chi guada-
gna da situazioni di crisi per il popolo,
forse nessuno? No, nelle crisi finanzia-
rie dove tutto è da vendere o comprare
molti gruppi potenti che hanno venduto
a 100 oggi ricomprano il loro venduto
a 50 per poi rivenderlo a 100 tra qual-
che tempo, non si può parlare dei furbi
sicuramente di gruppi potenti e capaci,
in accordo con i politici e la politica oggi
sempre più in affari per pochi a scapito
dei tanti cittadini inermi a contrastare
i grandi poteri polieconomici intocca-
bili.
Il futuro e sicuramente per un decen-
nio, è molto incerto, il lavoro sempre
più saltuario il costo della vita in
costante aumento costretti a tagliare,
ridimensionarci nel nostro modo di
vivere per fare economia a scapito dei
nostri bisogni morali e sanitari con il
rischio di una società forse voluta con-
dizionata a subire e incapace di rea-
gire. 
Un tempo si parlava di moralità, giusti-
zia sociale, aiuto reciproco, oggi pur
leggendo molto non riscontro queste
parole in forma insegnante e di reci-
proca convinzione.

Tulio Paganelli
Gruppo Misto

tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it

Vivere Castellarano

Nel consiglio del 29.11.2007 su inizia-
tiva della lista civica “Vivere Castella-
rano” fu portato in Consiglio un ordine
del giorno che riguardava l’aumento
del traffico sulla circonvallazione di
Castellarano ed all’interno del centro
abitato. 
In quella seduta veniva proposta l’aper-

tura della traversa nella mattina con-
tingentando i passaggi per non minare
la solidità strutturale a senso unico
alternato, in base al senso del traffico
(ad esempio alla mattina aperta solo
in direzone Sassuolo, ed alla sera solo
in direzione montagna). Al sabato e
alla domenica solo per i pedoni e  bici-
clette.
In quella seduta di consiglio il sindaco
rispose che quella soluzione non era
possibile (i tecnici del Tresinaro Moglia
avevano tempo fa proposto all’ammi-
nistrazione comunale di far transitare
le corriere: se possono passare le cor-
riere pensiamo che anche per il traf-
fico leggero e per un tempo limitato
sia possibile transitare); dichiarò inol-
tre che per quanto riguardava le scelte
sovracomunali c’era una pianifica-
zione a breve, a media ed a lunga sca-
denza.
Il tema della viabilità è stato riportato
in Consiglio Comunale sempre dalla
lista civica “Vivere Castellarano” nel
Consiglio di settembre 2008 ed è
stato chiesto quali politiche erano
state messe in atto per ovviare al disa-
gio e quali scelte sovracomunali di pia-
nificazione erano state decise.
Alle nostre richieste è stato risposto
che era allo studio una rotonda in zona
“Ancora” a Sassuolo ed un ponte in
zona Tressano; lavori che se andas-
sero in porto richiederebbero troppo
tempo. Ora noi chiediamo: perché non
utilizziamo la traversa? Per questa
richiesta si è anche formato un comi-
tato apolitico che sta raccogliendo le
firme.

Yvonne Balzarelli
Consigliere lista civica

Vivere Castellarano




