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Elezioni del 6 - 7 giugno 2009,
istruzioni per il voto

QUANDO SI VOTA
Si vota negli stessi giorni sia per il rinnovo del Parlamento euro-
peo che per l’elezione del presidente della Provincia e del Con-
siglio Provinciale.
Sabato 06 giugno 2009 dalle 15:00 alle 22:00
Domenica 07 giugno 2009 dalle 07:00 alle 22:00

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

Castellarano;
• UN DOCUMENTO DI RICOSCIMENTO
(l’identificazione potrà avvenire anche tramite uno dei membri
del seggio che conosca l’elettore o altro elettore del  Comune
che ne attesti l’identità).
Si raccomanda pertanto di verificare, sin da ora il possesso
della tessera elettorale, soprattutto in caso di recente tra-
sferimento di residenza o di compimento dei 18 anni.
L’Ufficio elettorale del Comune di Castellarano sede municipale
di via Roma 7, è aperto per il ritiro delle tessere elettorali dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 08:15 alle ore 12:45 ed il Sabato
dalle ore 08:15 alle ore 11:45.

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

Elettori iscritti all’anagrafe della popolazione residente
all’estero (A.I.R.E)
Coloro che intendano rientrare per esprimere il voto in Italia,
dovranno comunicare al Consolato competente per territorio

l’opzione per il voto in Italia. 
Chi invece non ha espresso questa “opzione”, voterà all’estero
per corrispondenza su apposite schede che invierà al loro indi-
rizzo estero il Consolato competente per territorio.

Cittadini comunitari iscritti all’anagrafe della popolazione
residente a Castellarano
I cittadini comunitari residenti nel Comune di Castellarano pos-
sono votare, solo per il rinnovo del Parlamento europeo, nelle
sezioni elettorali del Comune, se hanno inoltrato regolare
richiesta entro il 09/03/2009. In questo caso i cittadini
devono munirsi della tessera elettorale ritirandola presso l’uf-
ficio elettorale del Comune.

SI RICORDA CHE
Il territorio elettorale del Comune è diviso in 11 sezioni così col-
locate:

SEZIONI N. 1, 2, 5, 9, 10
SCUOLA ELEMENTARE, VIA RIO BRANZOLA N. 1/A
CASTELLARANO

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

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

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

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

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

La stesura del bilancio ha dovuto
necessariamente tenere conto del

Decreto Legge emanato dal Governo
nel giugno scorso, che anticipa di fatto
le regole a cui gli enti locali si dovranno
attenere nella formazione dei docu-
menti di programmazione finanziaria
per il triennio 2009-2011: regole
sostanzialmente confermate anche
dalla Legge Finanziaria per l’anno
2009.
Nel concreto. Sul versante delle
entrate di fatto viene meno ogni
forma di autonomia, in quanto è fatto
divieto ai Comuni di applicare aumenti
tributari e tariffari. L’abolizione dell’ICI
sull’abitazione principale non ha tro-
vato, ad ora, la totale copertura da
parte dello Stato. Per il 2009 la situa-
zione sarà ancora più pesante in
quanto i Comuni  perderanno anche il
gettito relativo all’aumento fisiologico
degli immobili adibiti ad abitazione prin-
cipale che  per Castellarano nell’ultimo
triennio si è attestato attorno al 4%
annuo.     
Ciò che maggiormente preoccupa, tut-
tavia,  sono le regole fissate per il Patto
di Stabilità 2009/2011. 
Il rispetto di queste norme significa
che il  Comune di Castellarano nel-

l’anno 2009 perde una capacità di
investimenti di oltre 1.130.000
euro:  una perdita  standardizzata
anche per gli anni 2010 e 2011. In
pratica, se con le vecchie regole (pre-
cisato che già avevano portato ad una
contrazione significativa degli investi-
menti) si sarebbe potuto investire nel
triennio per circa € 7.500.000,00,
con le nuove regole, gli investimenti
prevedibili per il triennio sono calcolati
in € 3.770.000,00 con una riduzione
obbligata pari   del 50%.
Ovviamente le regole del Patto influen-
zano anche la spesa corrente.
Questo titolo dovrà subire una contra-
zione molto consistente. Rispetto al
livello di spesa 2008 pari a circa
10.104.000 euro, il tetto 2009 non
può superare i 9.510.000 euro, con
una riduzione pari a 594.000 euro. 
Sono cifre che ben spiegano la situa-
zione in cui versano gli enti locali e
quindi anche il nostro Comune le cui
possibilità di manovra, intese come
investimenti e mantenimento dei ser-
vizi, si assottigliano sempre più. E’ dun-
que un quadro difficile che si aggiunge
alla già grave situazione economica del
Paese e le cui ricadute sulle famiglie si
fanno sempre più pesanti: anche nel
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Bilancio 2009: mantenere 
i servizi nonostante i tagli

SINTESI DEL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - 2009 
(modificato a seguito della variazione intervenuta in consiglio comunale il 25 marrzo 2009)

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI IMPORTO A CARICO 
DELL'AMMINISTRAZIONE  LUOGO

A) ELENCO ANNUALE DELLE OO.PP. (IMPORTO > €.100.000)

REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO TRESSANO: ARREDI E OPERE COMPLEMENTARI € 200.000,00 TRESSANO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA E FOGNATURE € 475.000,00 TERRITORIO

AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO € 150.000,00 CASTELLARANO

B) ELENCO DEGLI INTERVENTI DI IMPORTO < €.100.000

COMPLETAMENTO ANELLO STRADALE VIA FIANDRE € 100.000,00 CASTELLARANO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI €   65.000,00 TERRITORIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI €   30.000,00 TERRITORIO

ARREDI CASA MAFFEI €   50.000,00 ROTEGLIA

REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERSEZIONE VIA RADICI NORD NUOVO POLO SCOLASTICO DI TRESSANO € 120.000,00 TRESSANO

D) INCARICHI PER STUDI  REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ECC…

INCARICO  PER LA REDAZIONE DEL PSC €   50.000,00 TERRITORIO

TOTALE ANNO 2009 € 1.240.000,00 

nostro distretto dove è in aumento la
cassa integrazione e sono in serio peri-
colo tanti posti di lavoro. L’amministra-
zione responsabilmente, nonostante
le minori risorse, manterrà inalterata
la quantità e qualità dei servizi a soste-
gno delle famiglie, dell’infanzia, della
popolazione anziana e dei più svantag-
giati e anzi, in questo momento di crisi,
opererà per garantire ulteriori inter-
venti a sostegno dei redditi delle fami-
glie in difficoltà.

Il sindaco
Alberto Caprari



Lavori_pubblici

Una rotatoria su Via Manzoni

Sono iniziati i lavori per la  costruzione di una rotatoria all’in-
crocio tra Via Manzoni e Via Radici Nord, punto di interse-
zione tra diversi e intensi flussi di traffico, soprattutto nelle
ore di “punta”.   

Attualmente il nodo è risolto attraverso isole spartitraffico,
in un incrocio a raso del tipo tradizionale, che causano lun-
ghi periodi di attesa per i veicoli che si immettono  da  Via
Manzoni su Via Radici. Infatti la maggior parte dei veicoli
provenienti da questa strada  svoltano a sinistra con con-
seguente allungamento del tempo di impegno dell’incrocio.
Inoltre la presenza della svolta a sinistra per i veicoli che
dalla Via Radici si immettono sulla Via Manzoni aumenta
ulteriormente il tempo di attesa per le auto che devono
dare la precedenza. La realizzazione della rotatoria met-
terà in sicurezza l’incrocio e renderà più scorrevole il traf-
fico. Il costo previsto per l’intervento è di 130.000 euro; i
lavori si concluderanno entro il prossimo mese di maggio.

Una migliore viabilità a Roteglia: 
interventi di riqualificazione su Via Radici 
in Monte tra Via Serraglio e Via Bora

Sarà  realizzato  un nuovo pedonale su Via Radici in Monte
sul lato destro, in direzione Baiso, all’interno dell’abitato di
Roteglia, a partire dal marciapiede esistente su  Via Radici
in Monte dal civico 160 fino all’intersezione delle strade Via
Bora e Via Fermi. Si prevedono inoltre, lungo tutto il per-
corso, le opere idrauliche di raccolta delle acque piovane
del pendio a monte.  
Si provvederà inoltre alla rimozione dei vecchi punti luce sui
pali in cemento, con la realizzazione di un nuovo impianto
di illuminazione con  la posa  di “cavidotti”  interrati nel mar-
ciapiede in previsione di  un futuro intervento di rimozione
completa degli impianti aerei.
Il costo  complessivo dei lavori ammonta a150.000 euro.

Si completa la manutenzione
straordinaria delle Vie Puccini e Mascagni

Sono in fase di ultimazione le opere di manutenzione stra-
ordinaria del pedonale tra il parcheggio di Via Puccini e Via
Mascagni. I lavori previsti hanno riguardato il rifacimento
dei marciapiedi, compresa la sistemazione degli accessi

carrabili; la sistemazione delle aree destinate a verde pub-
blico; la realizzazione delle piazzole per la collocazione dei
cassonetti dei rifiuti; l’abbattimento delle barriere architet-
toniche presenti; la realizzazione di nuove caditoie per la
raccolta delle acque meteoriche; la predisposizione dell’im-
pianto di illuminazione pubblicae  per l’interramento della
linea di BT di Enel; la riasfaltatura della strada.  
L’intervento ha comportato una spesa di 75 000 euro.

Più sicuro il parcheggio di Via Reni

Sarà attivato a breve un servizio di video sorveglianza, 24
ore su 24, nel parcheggio situato su via Reni a ridosso dello
stabilimento GranitiFiandre. Sono state infatti recente-
mente installate due telecamere che vigileranno sull’intero
parcheggio, luogo di sosta di numerosi mezzi pesanti anche
nelle ore notturne, con la registrazione degli spostamenti.
Ai dati potranno accedere il comando del Corpo Unico di
Polizia Municipale dell’Unione e le forze dell’ordine. 
L’intervento, che ha comportato una spesa di 25.000 euro,
precede un’ordinanza che imporrà il divieto di sosta dei
mezzi pesanti all’interno del perimetro urbano di Castella-
rano.

LE OPERE ULTIMATE

Illuminazione pubblica 

Sono stati ultimati i lavori di estendimento degli impianti di
illuminazione nel territorio comunale per l’anno 2008, 
con la posa di nuovi punti luce nelle seguenti strade comu-
nali: 17 pali su Via Puccini, 2 pali in Via Telarolo tra i 
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Numerosi gli interventi
illuminazione per una



Lavori_pubblici

su viabilità; rotatorie e
maggiore sicurezza
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civici 11 e 17; 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 prosecu-
zione di quelli già realizzati nella strada ex statale 486 
e fino alla borgata Casa Pioppa. Il costo ammonta a 
90.000 euro.

Un nuovo collettore fognario in Via Colombo

Sono stati ultimati i
lavori di realizzazione
di un collettore fogna-
rio in Via Colombo, nel
tratto compreso tra
l’incrocio con Via
Ariosto e  la stessa
Via Colombo.
L’opera si è resa
necessaria per alleg-
gerire il carico  fogna-
rio presente sulla
rete esistente, che ha
creato disagi ed alla-
gamenti, a causa
delle forti precipita-
zioni invernali, agli edi-
fici presenti a valle di Via della Pace. Con l’entrata in eser-
cizio del nuovo “scolmatore”   non si sono più  verificati i
fenomeni accaduti in precedenza.
Il costo complessivo dell’opera ammonta a 45.000 euro.

Una rotatoria  tra la Strada Provinciale 486 
e Via Turati 

Sono in corso i lavori di realizzazione di una nuova rotato-
ria all’intersezione di Via Turati e la Strada Provinciale 486
(nelle adiacenze del deposito Frascari), in località Tressano.
Le opere sono a cura della Provincia di Reggio Emilia e com-
portano un investimento di 250.000 euro, di cui 50.000 a
carico del Comune di Castellarano. 
Si tratta di un’infrastruttura fortemente attesa e voluta:
verrà infatti messo in sicurezza un incrocio che, per la sua

conformazione, creava problemi d’immissione agli utenti
della strada sulla 486 in una situazione di oggettiva perico-
losità. Si ricorda, infatti, che questo incrocio, proprio per la
sua conformazione e spesso per l’alta velocità dei veicoli in
transito sulla Provinciale, in questi anni è  stato teatro di
numerosi incidenti gravi e gravissimi che hanno causato
anche diverse vittime. 
L’incrocio fra le strade sarà sostituito da un anello stradale
che si sviluppa intorno ad uno spartitraffico di forma circo-
lare. Grazie a questo intervento il traffico sarà snellito e,
soprattutto, saranno più alti i livelli di sicurezza per gli auto-
mobilisti.

A Tressano una nuova copertura 
per la pista polivalente

Fa già bella vista di sé la nuovissima copertura della pista
polivalente del centro sportivo di Tressano. 
Si tratta di una struttura sorretta da arcate in legno
lamellare, grazie alla quale anche nel periodo invernale
sarà possibile proseguire gli allenamenti che le società
sportive promuovono soprattutto tra i giovani e i giova-
nissimi. 
L’impianto è stato realizzato in stretta collaborazione tra
l’amministrazione comunale e il Real Castellarano
3000, che gestirà la struttura grazie alla sottoscrizione
di una convenzione di durata decennale.



nel giro di pochi giorni dalla domanda
o comunque in base alle necessità e
alle urgenze, con priorità rispetto agli
anziani che vivono soli o che non pos-
sono contare sull’aiuto dei famigliari.
L’attivazione del servizio domiciliare
può anche essere chiesto, per un
periodo limitato di tempo come “tuto-
ring”, ovvero in affiancamento alle
assistenti famigliari private di cui
diverse famiglie si avvalgono per
curare il proprio anziano.
Tra le altre prestazioni già erogate dal
servizio c’è la consegna a domicilio del
pasto alle persone sole  o che per
motivi di salute non sono più in grado
di provvedere autonomamente alla
preparazione del pasto. 
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Politiche_sociali

L’assessore
alle politiche sociali

Le proposte turistiche 
per gli anziani

L’assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con il
coordinamento provinciale “Centri sociali anziani e orti” di
Reggio Emilia propone anche per il 2009 diverse offerte turi-
stiche indirizzate alla popolazione anziana. A seguito di un
incontro con i cittadini che avevano usufruito dei soggiorni
negli anni precedenti e l’assessore di riferimento Enrico Fer-
rari, si è deciso di modificare la scelta alberghiera e la loca-
lità relativa ai soggiorni di Giugno e Settembre. Per ulteriori
informazioni, per visionare i programmi dettagliati e per effet-
tuare le prenotazioni gli interessati possono rivolgersi presso
il Municipio, nella saletta a fianco della sala consigliare, dove
sarà presente un incaricato del coordinamento nelle gior-
nate di mercoledì  1 Luglio a Sabato 4 Luglio, in relazione ai
soggiorni di Settembre. Le informazioni e le iscrizioni negli
altri periodi si raccolgono presso l’Ufficio Turismo sociale in
Via della Previdenza Sociale, 7 a Reggio Emilia (telefono
0522271299) nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore
08.30 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30
alle ore 18.00.

Potenziato il servizio 
di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare
comunale offre prestazioni socio-

assistenziali   all’anziano non autosuf-
ficiente direttamente presso il pro-
prio domicilio Il servizio si avvale di per-
sonale professionalmente qualificato,
con anni di esperienza e con una capil-
lare conoscenza del territorio comu-
nale.
A partire dal mese di marzo 2009 il
servizio ha incrementato le giornate
e la fascia oraria d’apertura per
rispondere in modo più adeguato ed
incisivo alle esigenze delle persone
anziane o disabili adulti attraverso
azioni come l’aiuto nell’igiene, la
messa a letto, il controllo dell’am-
biente domestico, il raccordo con il
medico di medicina generale o con il
servizio infermieristico domiciliare. 

Il servizio, che fino ad oggi era aperto
dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle
13,00 ora estende l’intervento a tutti
i pomeriggi dal lunedì al sabato dalle
15,30 alle 19,30 e la domenica mat-
tina dalle 8,00 alle 13,00.
L’implementazione dell’assistenza
domiciliare  si pone  l’obiettivo di
sostenere maggiormente le famiglie,
mantenendo il  più possibile l’anziano
nella propria casa e con i propri
affetti, evitando il ricovero in strutture
residenziali.
E’ possibile richiedere l’attivazione del
servizio rivolgendosi all’assistente
sociale Marco Menozzi nella giornata
di ricevimento al pubblico,  tutti i gio-
vedì dalle 9.00 alle 13.00,  oppure
negli altri giorni previo appuntamento.
L’attivazione del servizio è garantita

Il cuore in salute

All’interno del ciclo di confe-
renze promosse dall’assesso-
rato ai servizi sociali sul tema
“Invecchiare bene”, si è tenuto
mercoledì 28 gennaio, presso il
circolo Arci di via Chiaviche l’in-
contro sul tema “Come mante-
nere in salute cuore e circola-
zione” con un intervento del  dot-
tor Gianpaolo Gambarati, car-
diologo dell’ospedale “Magati di
Scandiano. Oltre 100 i parteci-
panti che si sono dimostrati
interessati e soddisfatti per le

informazioni ricevute. L’iniziativa sarà riproposta in
futuro anche su altre tematiche riguardanti l’alimen-
tazione, la memoria, la prevenzione delle fratture ed
altre ancora, sempre in un’ottica di prevenzione e per
una maggiore salute degli anziani. 
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Al Circolo Arci si
impara l’informatica

Proseguono anche nel 2009 i corsi di informatica
presso il circolo Arci.
Il progetto, che ha avuto avvio sperimentale nel
2008 grazie alla collaborazione tra il circolo Arci
di e l’assessorato ai servizi sociali,  è stato  possi-
bile grazie all’allestimento da parte del Circolo
stesso di un locale dotato di 10 postazioni multi-
mediali.
I corsi  (della durata di 24 ore) sono completa-
mente gratuiti e  si svolgono di norma il martedì
e giovedì sera con  lo scopo di fornire le capacità
di base per l’utilizzo del Personal Computer e di
internet per ragioni di lavoro o per crescita cultu-
rale personale.
Destinatari sono in particolare anziani, ma anche
adulti che si avvicinano per la prima volta al com-
puter e che vogliono conoscere gli strumenti base
di approccio al mondo informatico.
Per informazioni contattare Il Circolo Arci al
seguente numero telefonico 0536859059

Valsecchia, 
che nostalgia…

Si sono trovati a cena  in un bel gruppo, con tanto di cartolina cele-
brativa, a ricordare gli  anni trascorsi nella storica Valsecchia.
Sono in qualche modo i pionieri della ceramica di Castellarano che
si sono alternati alle presse, ai forni, alla smalteria e le donne alla
scelta. Anni di fatiche che tuttavia sono rimasti impressi nella
mente e nel cuore di ognuno di loro e che, ancora oggi, ricordano
con nostalgia… e non solo per una questione di età. Un pensiero
infatti lo hanno riservato con affetto e riconoscenza a chi ha dato
loro la possibilità di lavorare e di migliorare la propria condizione:
il presidente Angelo Quartieri, il direttore alle vendite Romano Bor-
ghi, il primo capo fabbrica Gianni Montecchi, poi sostituito da Gior-
dano Caluzzi, il chimico Alberto Fontana, il capo scelta Francesco
Teneggi, il responsabile dei forni Guerrino Baccarani.
Ovvio che il “comitato festaiolo”, così si definisce, sta già pensando
al prossimo incontro.

I partecipanti 
al primo corso 
di informatica

Dopo “La Turnata” e “Parfumes de plaisir et mort”,
primi due intensi e bellissimi spettacoli di “Senza

Sipario” il 3 aprile segnerà il “secondo atto” della ras-
segna teatrale castellaranese, ospitata alla Casa
Aperta del Parco dei Popoli: ci aspetta uno spetta-
colo straordinario, che prende spunto dal lavoro del
più grande autore di teatro della storia, William Sha-
kespeare. Duccio Camerini porterà in scena
“I Sonetti di Shakespeare”, da lui scritto ed interpre-
tato: un uomo che parla con un linguaggio misterioso,
due amici che indagano sulla sua identità. Un’inchie-
sta sui segreti del desiderio, un racconto sulla forza
della poesia. Una storia dove uomini di oggi affron-
tano un giallo di 400 anni fa. Uno spettacolo sui desi-
deri che nessuno riesce mai completamente ad
appagare, sull’amore e le sue “istruzioni”, su cosa ci
rende davvero mortali, sull’arte e l’apparenza delle
cose, su tutti noi, fragile umanità sparsa nel grande
palcoscenico del mondo. 

Il gran finale di Senza Sipario andrà in scena
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, alla sco-
perta dei suoi lati oscuri. Tiranno sanguina-
rio, matricida, degenerato: ma è proprio que-
sto il suo aspetto più autentico? Una prova
d’attore straordinaria, per uno spettacolo
che tocca il cuore.
Tutti gli spettacoli hanno ingresso a paga-
mento al prezzo popolare di 7 euro (ridotto
5 euro per i minori di 25 anni o maggiori di
60 anni). Dopo gli spettacoli sarà possibile
cenare “a tema” insieme agli artisti! Informa-
zioni e prenotazioni: 
luca.magnani@comune.castellarano.re.it
Luca Magnani: 329/3190050

“Senza Sipario” 
Atto secondo 



www.castellaranosostenibile.it
Aggiornamenti sui progetti per Castellarano Sostenibile

Castellarano: Energie in moto!

Sulla scia dell’esperienza “Castellarano
Solare”, nei mesi scorsi, è stato attivato
il progetto “Castellarano: energie in
moto!” in collaborazione con l’Agenzia

per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di
Modena, per cercare di promuovere
anche altri interventi di riqualificazione
energetica di edifici ed utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, in particolare
facendo riferimento alle misure previ-
ste in Finanziaria 2009 per il migliora-
mento della prestazione energetica
degli edifici che hanno diritto alla detra-
zione fiscale IRPEF del 55% e agli
impianti fotovoltaici di nuova installa-
zione che vanno a beneficiare del mec-
canismo incentivante del “Conto Ener-
gia”.
Per capire e ragionare sulla fattibilità
e sviluppo di tale progetto, si è cercato
di favorire il confronto attraverso una
serie di incontri, da un lato, con il
Gruppo “Energia Sostenibile” del
Forum Castellarano Sostenibile per
consolidare la partecipazione attivata
già da tempo e, dall’altro, con le
aziende e gli installatori che operano
sul territorio del Comune per iniziare
una nuova collaborazione che porti ad
ampliare e promuovere le energie rin-
novabili a favore dei cittadini residenti
e delle aziende.
L’obiettivo finale è la stesura condivisa
di un Protocollo di Intesa che riesca a
coniugare le esigenze e gli impegni reci-
proci tra richiedenti ed installatori e
dove il Comune possa avere un ruolo da
coordinatore cercando di qualificare gli
interventi a Castellarano.
Per approfondimenti:
http://www.castellaranosostenibile.it

/progetti_pilota/archivio/castella-
rano_solare/

Spostamenti Pedibus 
Casa-Scuola 
Nella mattinata di sabato 28 Febbraio
è ripartito il progetto “PEDIBUS casa-
scuola” dopo l’interruzione invernale
che coinvolge i bambini delle Scuole Ele-
mentari e delle Scuole Medie di Castel-
larano.
Nei mesi scorsi sono stati consegnati
ben 65 kit forniti dall’Assessorato alla
Mobilità della Provincia di Reggio Emilia
a tutti i ragazzi che hanno aderito que-
st’anno per la prima volta all’iniziativa.

M’illumino di meno 2009
Il giorno 13 febbraio, il Comune di Castel-
larano ha aderito alla Quinta giornata
nazionale del risparmio energetico.
Quest’anno, nella speranza di dare un
segnale più forte a questa iniziativa ha
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pensato di coinvolgere tutti gli attori
locali attivi sul territorio coinvolgendoli
attraverso le seguenti iniziative:
Silenzio energetico dalle 18 alle 19 sia
in P.zza XX Luglio a Castellarano che
P.zza Pertini a Roteglia 
distribuzione a tutte le classi delle scuole
medie ed elementari nonché agli uffici
comunali della brochure “Quest’anno
m’impegno a…”
Ritrovo alle ore 20.00 alla Casa Aperta
del Parco dei Popoli a Castellarano per
aperitivo a lume di candela e, a seguire,
proiezione del film-documentario “L’11ª
ora”. L’attore Leonardo Di Caprio è il pro-
duttore e la voce narrante di questo
documentario sull’improrogabilità del
cambiamento, che ci racconta da dove
veniamo, dove stiamo andando e, cosa
piú importante, come possiamo cam-
biare. 
“Ristoranti e Bar a Lume di candela” in
collaborazione con gli esercizi pubblici



aderenti attraverso il “silenzio energe-
tico” dei locali ovvero a diminuire il con-
sumo di energia elettrica fornendo ogni
tavolo di una candela al posto del con-
sueto utilizzo di luce elettrica.

Progetti Mobilità Sostenibile
E’ stato confermato anche per tutto il
2009 il noleggio di un’auto elettrica
messa a disposizione dell’AUSER per i
servizi alle fasce deboli della popola-
zione. 
Per quanto riguarda la mobilità sosteni-
bile aziendale, si consolida in Graniti Fian-
dre Spa l’utilizzo di un mezzo elettrico
per gli spostamenti interni nei diversi
stabilimenti e per percorsi nei pressi di
Castellarano e in Ariostea Spa la mobi-
lità per gli spostamenti casa-lavoro in
modalità car-pooling con 3 equipaggi da
3 persone ciascuno. 
Anche la ditta La Veggia Spa ha attivi
ormai da tempo ben 15 equipaggi da
2, 3 e 5 persone provenienti sia da
Comuni limitrofi come Rubiera e Casal-
grande sia da Comuni più lontani come
Villaminozzo, Toano, Castelnovo né
Monti, Montefiorino e Castelnovo di
Garfagnana.

OCCHIO AI RIFIUTI!
Breve aggiornamento periodico
sulla raccolta differenziata dei
rifiuti a Castellarano

CARTA, CARTONI E CARTONI PER
BEVANDE

COSA METTERE NEL CASSONETTO
BLU O NEL RECUPERO PORTA A
PORTA: Giornali, riviste, fotocopie,
scatole di cartone, cartoni tutti rigoro-
samente puliti e non unti - contenitori
per bevande preventivamente lavati.

QUAL E’ L’IMPIANTO DI RECUPERO:
R.A.R. Srl di Rubiera (RE).

COSA DIVENTANO: Molta carta e
cartoncino di uso comune vengono
fatti con carta/cartone riciclato: sca-
tole, cartone ondulato, carta anche da
fotocopiatrice e stampante, il sup-
porto dei rotoli di carta igienica e carta
da cucina ecc.
Quasi il 90% dei quotidiani italiani viene
stampato su carta riciclata. I cartoni
per bevande possono poi diventare
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aranosostenibile.it
ti per Castellarano Sostenibile

“cartalatte o cartafrutta”, mentre il resi-
duo di polietilene ed alluminio serve per
produrre vasi, recinzioni, portachiavi ed
altri oggetti e gadgets vari.

LE BUONE PRATICHE IN
CITTA’: focus su colombi 
e animali selvatici.
Sempre più frequentemente siamo a
fare i conti con l’aumento degli animali
selvatici in ambienti urbani, aumento
che provoca squilibri della convivenza
con l’uomo e con l’ambiente urbano. E’
indiscutibile quanto questo equilibrio sia
importante e quanto necessario mante-
nerlo nel tempo.
La principale causa della prolifera-
zione degli animali selvatici in
ambiente urbano è la dispersione dei
rifiuti organici, le discariche e l’au-

mento dei luoghi di nidificazione per i
volatili.

L’eccessivo numero di alcune popola-
zioni di animali viene accompagnato dal-
l’elevato successo riproduttivo di deter-
minate specie; è la ragione che spiega
l’elevata presenza di colombi. 
Occorre richiamare quindi la partecipa-
zione attiva di tutta la cittadinanza in
merito ai comportamenti da evitare
ovvero: somministrare cibo all’esterno
delle proprie abitazioni, chiudere gli
accessi ai siti idonei alla nidificazione
(sottotetti, anfratti, nicchie murarie, fori
pontieri etc.) e/o predisposizione di
ostacoli atti a impedire la nidificazione
su parti degli edifici (es. cornicioni).

Eco-Logica 09



Scuola
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Comunicare ai nostri figli: sicurezza, emozioni conforto, 
autorevolezza.

20 aprile 2009 Il piacere di mangiar sano: come 
ore 18.45 educare i nostri figli ad una buona 

alimentazione 
A cura del servizio cucina del nido 
d’infanzia 
Sede: Micronido Piccolo Principe 
Via Rio Branzola, Castellarano

4 maggio 2009 Come raccontiamo una storia ai 
ore 18.45 nostri bambini: diventare grandi e 

andare alla materna.
Dott. Elena Tavoni, pedagogista
Sede: Micronido Piccolo Principe 
Via Rio Branzola, Castellarano

SCUOLA DELL’INFANZIA

20 aprile 2009 Ascolta che ti racconto 
ore 18.45 Laura Pazzaglia, attrice - formatrice

Sede: scuola Infanzia Cadiroggio via 
Cadiroggio, 91

5 maggio 2009 Il gioco: un ponte educativo fra 
ore 18.45 genitore e figli

Prof. Giuseppe Tondelli, esperto 
nella formazione ludico motoria
Sede: scuola Infanzia San Valentino, 
via Manganella

SCUOLA PRIMARIA

18 maggio 2009 Dalla scuola primaria alla scuola 
ore 20.30 secondaria di 1° grado:  

quali cambiamenti nei ragazzi 
e nelle famiglie?
Dott. Graziana Porro, 
psicologa (Cooperativa Servizi 
L’Arcobaleno Servizi)
Sede: scuola primaria di Roteglia 
via Dorale, 2
Genitori delle classi 5ª

11 maggio 2009 Dalla scuola primaria alla scuola 
ore 20.30 secondaria di 1° grado: quali 

cambiamenti nei ragazzi 
e nelle famiglie?
Dott. Graziana Porro, 
psicologa (Cooperativa Servizi 
L’Arcobaleno Servizi)
Sede: scuola Primaria 
di Castellarano “via Rio Branzola, 2
Genitori delle classi 5ª

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

27 aprile 2009 Genitori: come accompagnare i 
ore 20.30 figli nella vita della nostra città

Dott. Graziana Porro, 
psicologa (Cooperativa Servizi 
L’Arcobaleno Servizi)
Volontari C.R.I. di Castellarano
Sede: Castellarano Scuola 
secondaria di 1° grado 
Giovanni XXIII via Fuori Ponte, 23
Genitori delle classi 2ª

4 maggio 2009 Il salto alla scuola superiore 
ore 20.30 di 2° grado:  quale il ruolo 

del genitore
Dott. Graziana Porro, 
psicologa (Cooperativa Servizi
L’Arcobaleno Servizi)
Sede: Castellarano Scuola 
secondaria di 1° grado 
Giovanni XXIII via Fuori Ponte ,23
Genitori delle classi 3ª

16 maggio 2009 dalle ore 16.30 alle 19.30 
Festa dei trent’anni del nido 

“Mare delle Meraviglie”

La cittadinanza è tutta invitata 
in Piazza del Municipio. 

Si organizzeranno giochi per bambini 
e spettacoli divertenti. Stand gastronomici.

Crescere Insieme: percorsi
di riflessione con i genitori 

proprio stile educativo, sull’essere padre e
madre e sulle scelte da affrontare insieme.

19 maggio 2009 Essere buoni genitori:
come evitare di “sbagliare” 
con i figli senza saperlo e volerlo
Dott. Osvaldo Poli, 
psicologo consulente familiare
Sede: Auditorium scuola secondaria primo
grado, via Corti, 39, Scandiano

Diventare genitori comporta un processo
di cambiamento e di ridefinizione del-

l’identità sia del singolo che della coppia. 
Passare dalla dimensione di coppia a quella
di genitori rappresenta una transizione che
modifica la vita e l’organizzazione familiare e
implica “aggiustamenti” e nuove modalità di
funzionamento.
Uno dei bisogni, che i genitori con più forza
esprimono, è l’opportunità di trovare spazi di
confronto e condivisione con altri adulti 

sulle responsabilità e le fatiche dell’educare.
Il progetto Crescere insieme parte dal con-
testo educativo del nido d’infanzia, primo
approccio alla genitorialità, per poi prose-
guire nel tempo educativo della scuola dell’in-
fanzia e della scuola primaria, fino alla scuola
media, pertanto si inserisce in questo per-
corso e si articola in incontri diversificati per
temi, bisogni e approfondimenti. L’obiettivo è
quello di offrire ai genitori uno spazio, un
tempo per sé , per fermarsi a riflettere sul

Gli studenti di Roteglia?
Veri matematici 

Laboratorio di cucina
alla scuola media



Scuola
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Anche gli alunni solitamente calmi
e controllati a volte si scatenano!

E’ successo nel tardo pomeriggio di
giovedì 4 dicembre al liceo Moro di
Reggio Emilia, quando sono stati pro-
clamati i risultati dei giochi matema-
tici riservati agli alunni delle scuole
medie di tutta la Provincia. Tra que-
ste la squadra della scuola media
“Giovanni Paolo II” di Roteglia, capita-
nata da Elisa Mammi e formata da
Linda Bucciarelli, Marco Cagrandi,
Edoardo Zizzoli, Roberta Pappalardo,
Luca Tincani e Giorgia Vagnoli. Siamo
partiti da Roteglia al termine delle
lezioni accompagnati da genitori e
dalla insegnante di matematica,  la
prof. Prandini. Primi ad arrivare al
liceo e ultimi ad uscire, ci siamo subito
persi nei meandri della scuola alla
ricerca di un bagno…Inizio poco inco-
raggiante! Individuata dopo 10 minuti
di ricerca la postazione a noi riservata
(altra cosa poco incoraggiante!!) ci è
stato fornito il materiale per svolgere
le prove, previa l’illustrazione delle

regole che dove-
vamo rispettare.
Abbiamo comin-
ciato subito con lo
svolgimento dei
problemi più facili,
poi man mano
abbiamo cercato di
risolvere i più diffi-
cili e devo dire che
a due minuti dalla
fine eravamo in
ottima posizione!
Abbiamo sfiorato la
vittoria ma per soli
15 punti siamo arrivati secondi, pur
staccando di 100 punti i terzi classi-
ficati. A essere sincera,  su 24 rap-
presentative provinciali la nostra posi-
zione è stata una grande soddisfa-
zione non solo per noi, ma anche per
la nostra prof. che era giustamente
molto emozionata e felice!
La gioia per il piazzamento ottenuto
l’abbiamo voluta condividere con i
nostri compagni di classe rimasti a

Gli studenti di Roteglia?
Veri matematici 

Roteglia e impegnati a tifare a
distanza per noi: li abbiamo subito
informati del risultato con sms e tele-
fonate. Il successo dell’istituto Com-
prensivo di Castellarano è stato com-
pletato dalla 7ª posizione della squa-
dra di Castellarano: nella sfida dei
Papi, “Giovanni Paolo II” ha battuto
“Giovanni XXIII”.

Elisa Mammi 3F

insieme ad alunni ed insegnante  piatti
e ricette gustose della cucina reg-
giana.  
Gli studenti  hanno giocato scoprendo
che cucinare può essere un’espe-
rienza spassosa, educativa  e diver-
tente.

Dal 17 ottobre, tutti muniti di grem-
biule e cappello per iniziare l’espe-

rienza del laboratorio di cucina a
scuola: protagonisti gli alunni delle
classi prime medie di Roteglia!
L’attività  si è protratta durante  tutto
il primo quadrimestre, per due ore set-
timanali, ed ha coinvolto  un piccolo
gruppo di  alunni che hanno parteci-
pato attivamente alla preparazione  di
piatti e di ricette quali pizza, biscotti,
torte e pietanze  tipiche della nostra
tradizione. 
Con tanto impegno ed allegria si sono
divertiti ad usare ciotole, matterelli,
tagliere e  hanno addirittura imparato
ad impastare e a stendere la sfoglia.
Il tutto è avvenuto in un contesto alle-
gro ed organizzato, in cui i ragazzi si
sono  avvalsi della particolare simpa-

tia e competenza
di due collabora-
trici dell’AUSER,
Maria Anna Fer-
retti e Luciana
Bernabei che
hanno saputo tra-
smettere  il vero
diletto dello
“stare in cucina”.
Durante le lezioni,
infatti,  Maria
insegnava a chiu-
dere i cappelletti ed a prepararne il
pesto, mentre Luciana, che si occu-
pava della cottura, cantava o recitava
facendo ridere a crepapelle i giovani
chef.
Gioviali ma soprattutto valide, si sono
prodigate cucinando e preparando

Laboratorio di cucina
alla scuola media



Cultura

I prossimi appuntamenti 
della cultura   
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“Così lontana così vicina. Reggio Emilia
e i reggiani nella Grande Guerra.”

Questo è il titolo della mostra
itinerante organizzata dall’as-
sociazione Istoreco (L’Istituto
Storico della Resistenza)  che
sarà ospitata presso la galleria
comunale La Rocchetta da
sabato 18 aprile a domenica
10  maggio 2009. 
L’inaugurazione è fissata per
sabato 18 aprile alle ore
16.30, alla presenza del dr.
Mirco Carrattieri curatore
della mostra, che condurrà
una visita guidata. Sarà possi-
bile visitare la mostra nei giorni

festivi fino a domenica 10 maggio dalle
ore 15.00 alle ore 19.00. Poiché è stata
concepita come strumento didattico per
le scuole dell’obbligo e per iniziative cul-
turali e storiche rivolte al pubblico, sarà
possibile accedere alla mostra anche in
occasione della giornata del 25 Aprile
dalle ore 15.00 alle ore 21.00.
La mostra è organizzata in occasione del
90° dalla fine della prima guerra mon-
diale (1915-1918) ed è stata concepita
come strumento di divulgazione storica
e anche critica, su un evento universal-
mente riconosciuto come all’origine di
tutti i fenomeni centrali del XX secolo. 

“Invito a teatro”
Si conclude sabato 18 aprile alle ore
21.00 la rassegna di teatro di prosa con
la messa in scena presso il Teatro Par-
rocchiale – Oratorio San Giovanni Bosco
– di Castellarano, della commedia
“Rumors” di Neil Simon. La rappresenta-
zione sarà allestita dalla Compagnia del
Lucernario di Modena. 

Continuano le iniziative di promozione
della lettura organizzate dalla Biblioteca
Comunale per i più piccini, il prossimo
appuntamento è previsto per giovedì 9
aprile 2009 alle ore 16.00 con lo spet-
tacolo di letture e animazione per bam-
bini gestito dalla operatrice teatrale
Lorena Iori dal titolo: “Le Storie della
Buona Pasqua”. Seguirà una merenda
per tutti i bambini presenti.

La Grande Musica in S.Croce
III Rassegna concertistica
Direttore artistico della manifesta-
zione è il Maestro Armando Saielli.

Venerdì 5 giugno, ore 21,15
La Musica da camera dal Barocco al
Classicismo 
Giovanni Mareggini, flauto
Franco Fusi, fagotto
Armando Saielli, cembalo e pianoforte
Musica di Bach, Beethoven, Donizetti, 

Venerdì 12 giugno, ore 21,15
La Grande Musica Sacra 
Coro  ed  Ensemble  Strumentale Soli-
DeoGloria
Soprano solista Chiara Molinari
Direttore Gian Paolo Luppi
Musica di Rheinberger, Rossini, Ponce,
Satie, Mozart, Saint-Saëns, Elgar, Franck,
Bach  
Venerdì 19 giugno, ore 21,15
In collaborazione con l’Istituto Supe-
riore di Alta Formazione Musicale “C.
Merulo”
Quartetto di clarinetti dell’Istituto Supe-
riore “Merulo”
Enrico Albertini, clarinetto
Omar Campi, clarinetto
Ilaria Gazzotti, clarinetto
Gianluca Togninelli, clar. e cl. basso
Musica di
Paganini, Mozart, Bach, Rota, Tirincanti

Venerdì 26 giugno, ore 21,15
Romanzo di una fisarmonica”
Concerto di presentazione del libro 
“Romanzo di una fisarmonica: la vita di
Paolo Gandolfi” 
di Armido Malvolti – Ed. Aliberti
Paolo Gandolfi, fisarmonica
Armando Saielli, pianoforte
Musica di Bach, Piazzolla

Saranno allestite inoltre le seguenti
mostre: 
“Fotografie nella Torre”
La mostra degli allievi dei corsi di foto-
grafia sarà allestita presso la Torre del-

l’Orologio dal 16 maggio al 26 luglio con
il seguente orario di visita: tutte le dome-
niche dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
Inaugurazione: sabato 16 maggio alle
ore 16.00.

“Caleidoscopio” 
Mostra di Pittura degli allievi dei corsi
di disegno e pittura.
La mostra sarà allestita presso la Galle-
ria Comunale La Rocchetta dal 16 mag-
gio al 14 giugno con il seguente orario di
visita: tutte le domeniche dalle ore 15.00
alle ore 19.00. 
Inaugurazione: sabato 16 maggio alle
ore 17.00”.

“Colori tra cielo e terra” è il titolo della
mostra di fotografia che sarà allestita
presso la Galleria Comunale La Roc-
chetta da sabato 20 Giugno a domenica
26 Luglio 2009. Le immagini esposte
sono del fotografo Luigi Lugari. 
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Carta Giovani
Diventare cittadini attivi della comunità

7) RAVINALA
Via Roma 34/a

Per la ricarica  delle carte:
Biblioteca Comunale
Via Roma n.56
Telefono 0536/850334

Informa-giovani
“Casa Aperta” all’interno Parco dei Popoli
Via Fausto Coppi 1
Orari e apertura da definirsi.

Info:
luca.magnani@comune.castellarano.re.it
www.portalegiovani.eu
www.cartagiovani.it

Questo è lo spirito di Carta Giovani, un progetto nato dalla collaborazione tra il comune
di Reggio Emilia e tutti i comuni della provincia. Favorire e sviluppare i percorsi di

autonomia e di cittadinanza attiva dei giovani è uno degli obiettivi prioritari delle Ammi-
nistrazioni Comunali: la Carta Giovani si pone come strumento capace di supportare e
facilitare i percorsi di impegno del mondo giovanile a favore della comunità, i consumi
culturali, etici e il tempo libero dei giovani, valorizzandone la cura e la promozione della
salute. Tutte le ragazze e i ragazzi dai 15 ai 29 anni che vivono, studiano e risiedono
nel nostro territorio, potranno richiedere gratuitamente Carta Giovani, che sarà valida
fino al 31/12/2011, compilando un’apposita scheda di adesione. Carta Giovani è uno
strumento che permetterà di usufruire di sconti e agevolazioni in diverse agenzie ed
esercizi commerciali e, soprattutto, permetterà di partecipare ai progetti di “Leva Gio-
vanile”, percorsi di cittadinanza attiva che consentono a coloro che desiderano impe-
gnarsi, di svolgere delle attività di volontariato ad elevato valore sociale e di servizio per
l’intera collettività. Aderendo ad uno o più progetti di Leva Giovani sarà possibile ricari-
care punti sulla propria Carta e, al raggiungimento di determinati punteggi, ritirare i
premi messi a disposizione e legati esclusivamente alla Leva. Nel nostro comune ver-
ranno attivati diversi progetti di Leva Giovani, proposti e coordinati dall’assessorato alle
Politiche Giovanili, Sport ed Associazionismo, in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura e Pubblica Istruzione e alle associazioni sportive, culturali, sociali presenti nel
territorio.
Carta Giovani è una tessera “europea” che permette ai possessori di ottenere sconti,
agevolazioni e benefici nei punti convenzionati dei 41 paesi europei aderenti all’inizia-
tiva. Inoltre permette ai
titolari di partecipare a tutte le iniziative nazionali ed europee “Carta Giovani Euro 26”.
Nel nostro comune sono sette gli esercizi commerciali che hanno aderito, con appo-
sita convenzione, al progetto “Carta Giovani” impegnandosi a concedere ai titolari della
Carta gli sconti di seguito elencati.

1) PARAFARMACIA
Via Radici Sud,42

2) FULLO SPORT 
Via A. Manzoni,3

3) GIM MODE è PIANETA UOMO 
Via Radici Sud, 15

4) IL CORSO CALZATURE
P.zza XX luglio,12

5) VIA ROMA BOUTIQUE
Via Roma,47

6) COMPUTERS TECNOLOGIES
Via Roma,16

Politiche_giovanili

L’inaugurazione è fissata per sabato 21
giugno alle ore 17.00. 
Orario d’apertura: tutte le domeniche
dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Foto tratta dalla mostra 
“Colori tra cielo e terra”

Si ricorda inoltre che sono aperte le
iscrizioni presso la Biblioteca Comu-
nale per le visite alle mostre: “Raffaello
e Urbino” allestita presso Palazzo Ducale
a Urbino e visitabile fino al 12 luglio 2009
e “Canova, l’ideale classico tra scultura e
pittura” allestita a Forlì presso i Musei
San Domenico e visitabile fino al 21 giu-
gno 2009.  Le iscrizioni si ricevono
presso la Biblioteca Comunale Tel.
0536/850.334.
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Solidarietà Progresso Ambiente

Il Gruppo Consigliare di
maggioranza “Solidarietà
Progresso e Ambiente”
per questo numero della

Rocchetta ha inviato un arti-
colo che riporta parte della

recente discussione consigliare sulla crisi
economica che coinvolge anche il nostro
territorio. In particolare sono riportati  gli
interventi del vice capogruppo e del sindaco
che descrivono le principali azioni indivi-
duate, per ora, dagli enti locali per affron-
tare la crisi. 

L’attuale crisi economica che il nostro
Paese, come del resto l’intero sistema dei
territori industrializzati, sta vivendo è stata
al centro della discussione in Consiglio
comunale. Il consigliere Massimo Bagni ha
fatto a tal proposito diverse riflessioni: “Le
difficoltà che tutti noi stiamo vivendo scatu-
riscono da un concetto errato: consumo
oggi quello che pagherò domani. Questo è
in estrema sintesi il motivo per cui il sistema
economico mondiale, a partire dagli Stati
Uniti ha rischiato il tracollo. Da un punto di
vista della finanza e dei mercati azionari: gli
scambi erano tutti molto virtuali, basati in
minima parte su denaro vero e quindi su
solidità produttive e finanziaria concreta.
Ora, tutti noi  paghiamo le conseguenze di
un sistema che ha ecceduto; quella econo-
mia “finta” è diventata per molte famiglie
crisi vera, concreta , fortemente preoccu-
pante, in alcuni casi drammatica. Anche la
nostra realtà locale, il distretto ceramico in
cui viviamo ed operiamo risente di questa
situazione generale; ormai tutto è globaliz-
zato; il vento partito dagli Stati Uniti è arri-
vato immediatamente in Europa, nelle
nostre aziende, nel sistema della nostra
economia. Ad oggi sono decine le aziende
e migliaia i lavoratori  sottoposti alla cassa
integrazione . Il problema è quindi di tutti, la
crisi è diversa da tutte le altre, non ci pos-
siamo nascondere che sarà difficile affron-
tarla ed uscirne, per fare questo dobbiamo
tutti metterci fortemente in discussione. Da
un lato dobbiamo agire in difesa di chi si
trova in maggiore difficoltà, dall’altro dob-
biamo chiedere a tutto il sistema econo-
mico e sociale di agire in attacco ed inve-
stire sul futuro. 
E’ adesso che il governo per primo e gli enti
locali devono mettere mano a tutte le
risorse possibili per aiutare le piccole
imprese, i lavoratori che non ce la fanno,
aumentando per esempio la quota degli
ammortizzatori sociali. C’è la necessità di
rivedere  il patto di stabilità che è diventato,

in questa situazione,  una gabbia troppo
stretta per il rilancio della economia. 
Paradossalmente è però anche il momento
di reagire  investendo su ricerca, sviluppo e
sulla innovazione; solo ragionando sui risul-
tati che possiamo ottenere sul lungo
periodo è possibile uscire dal momento di
empasse. 
Il consigliere Bagni si è soffermato inoltre
sul tema ambientale, strettamente legato
ai concetti economici sopra menzionati: “E’
risaputo – lo affermano gli studiosi di tutto
il mondo – l’era del petrolio si chiuderà, fra
meno di un secolo . E’ quindi ora di pensare
ad un futuro nuovo, impostato non più sul
petrolio, ma su fonti energetiche differenti.
Penso sia necessario individuare nuovi e
fondamentali comportamenti virtuosi per
risparmiare energia e tutelare l’ambiente.
A questo proposito il neo-eletto presidente
degli Stati Uniti, Obama – simbolo di rottura
per il popolo statunitense dal passato – ha
fornito delle indicazione corrette, promuo-
vendo, per esempio, gli incentivi statali per
sostituire l’automobile, nel rispetto però
delle norme ambientali che guardano ad un
futuro in cui non sarà più possibile utilizzare
il petrolio. Ritengo che sia necessario agire
subito, ad esempio sostenendo le pratiche
edilizie che vanno nella direzione di rendere
le case energicamente efficienti. L’impor-
tante è la consapevolezza che la crisi si deve
affrontare tutti insieme con il senso di
responsabilità collettivo, evitando guerre
tra poveri e speculazioni di pochi.
Il sindaco Alberto Caprari ha sottolineato
nel suo intervento cosa le istituzioni stanno
facendo per fare fronte alla crisi: “I Comuni
devono fare la loro parte, questo è innega-
bile, ma possono farla solo se la loro azione
è accompagnata da interventi a livelli supe-
riori: Province, Regioni e Governo. Alcuni
dati: la Regione Emilia Romagna per questa
crisi ha messo in campo alcune soluzioni:
sono stati stanziati 50 milioni di euro per
sostenere i Consorzi fidi, per le ristruttura-
zioni e la liquidità; 311 milioni di euro per il
fondo per la non autosufficienza, distribuiti
ai distretti e ai Comuni per finanziare i piani
di zona. Inoltre, è stata stipulata una con-
venzione con le banche, con i dieci principali
istituti di credito della Regione Emilia Roma-
gna, per anticipare la cassa integrazione
straordinaria. Per quanto riguarda il soste-
gno ai lavoratori e alle lavoratrici, due sono
gli aspetti che si è concordato di portare
avanti a livello provinciale: è stato firmato un
accordo fra la Cassa di Cavola e Sassuolo,
il Banco Reggiano, il Banco di Credito Coo-
perativo, il Credem, l’Unicredit e la BPL, che
consentirà l’anticipazione della cassa inte-
grazione straordinaria a tasso zero. E’ stato

attivato un fondo di garanzia da parte di
Regione e Comune, per l’accesso al credito
con Fidicom, Artiganfidi, Agrifidi. E’ aperto
un confronto con Enìa per operare una
rateizzazione delle bollette. 
Si sta valutando con il sistema commer-
ciale, soprattutto con la grande distribu-
zione, la possibilità di estendere alle famiglie
con tre o più figli una serie di convenzioni e
accordi. Per quanto riguarda il Comune:
stiamo operando in sinergia con gli altri cin-
que Comuni del distretto, quindi Castella-
rano, Casalgrande, Scandiano, Rubiera,
Viano e Baiso, per portare a termine alcune
azioni straordinarie  riferite all’accesso ai
servizi educativi, ai servizi sociali, ai contri-
buti. E’ stato deciso di rivedere il sistema di
valutazione ISEE e sono stati aumentati i
fondi per il sostegno economico. Il  Comune,
avrà la possibilità, in caso di emergenza, di
accedere al fondo di riserva”.

Massimo Bagni
Gruppo Consigliare 
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Lega Nord

Com’è noto, i dati correnti
sulla crisi economica sono
preoccupanti.
A Castellarano l’edilizia è

quasi completamente ferma,
gran parte delle nostre cerami-

che ha richiesto la cassa integrazione e
molti precari rischiano di non vedersi rinno-
vato il contratto.
Il Sindaco Caprari ha dichiarato che, proba-
bilmente, il nostro distretto sarà in grado di
far fronte a questa crisi solo se sarà medio-
breve. Viceversa, se la crisi perdurerà
anche per tutto il 2010, potrebbero non
esserci le risorse necessarie per farvi
fronte.
Se il Comune di Castellarano per 30 anni
non avesse adoperato i propri soldi per cose
belle, ma non indispensabili e rinviabili a
tempi migliori  (due esempi fra tanti, Casa
Maffei e Parco dei Popoli), ed elargito con-
tributi sociali anche a persone che, secondo
il modesto parere di tanti, non se li merita-
vano, oggi ci sarebbero tutte le risorse
necessarie per far fronte alle esigenze di chi
ha lavorato e prodotto sul territorio e, per
anni, pagato le tasse!
Da anni la Lega Nord chiede al Comune di

mettere i cittadini italiani davanti agli ultimi
arrivati, ma anche a Castellarano, come nel
resto dell’Emilia, è sempre accaduto il con-
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trario. Ogni volta che abbiamo avanzato
questa richiesta siamo stati accusati di raz-
zismo e xenofobia, ma oggi è evidente che
avevamo ragione: in un recente passato gli
ultimi arrivati hanno ricevuto tutti gli aiuti
possibili, mentre ora non è rimasto quasi
nulla per i nostri lavoratori in difficoltà! 
Il Sindaco, inoltre, ha chiesto all’opposizione
di collaborare. Certo, la Lega Nord non nega
la propria collaborazione a chi ci governa in
un momento come questo, ma un po’ di
polemica ci spetta di diritto. Anzitutto il
governo castellaranese non ha mai coin-
volto l’opposizione nelle proprie scelte e
veniamo chiamati in Consiglio Comunale
mediamente solo una volta ogni due mesi.
In secondo luogo, rimaniamo ancor oggi
uno dei pochi Comuni della Provincia reg-
giana a non avere le commissioni e, infine,
non ci sono mai stati dati gli strumenti fon-
damentali e necessari per espletare il
nostro ruolo di oppositori.
La Lega Nord esprime solidarietà a tutti i
lavoratori che oggi si trovano in difficoltà e
dice loro di tenere duro: il Governo Berlu-
sconi sta assumendo buoni provvedimenti
per contrastare la crisi, quindi bisogna
essere fiduciosi. Nonostante le profezie
catastrofiche della sinistra, i lavoratori
castellaranesi sapranno rialzarsi da questa
crisi, come è sempre accaduto nei
momenti di contrazione economica. 
Ricordo a tutti che il 6 e il 7 giugno 2009
a Castellarano si terranno le Elezioni Euro-
pee e Provinciali. Il fatto che a Castellarano
non ci siano le amministrative come negli
altri comuni reggiani, non rende meno
importante l’evento elettorale. Ricordatevi
che gli elettori della sinistra a votare ci
vanno sempre tutti, quindi anche noi ci dob-
biamo mobilitare in massa! Andiamo tutti a
votare perché la Lega Nord deve essere
sostenuta anche in Europa e in Provincia.
Per ciò che riguarda la Provincia di Reggio
Emilia, in questi anni la sinistra ha dimo-
strato di far tutto fuorchè gli interessi dei
cittadini! Cambiamo colore alla Provincia di
Reggio Emilia.
Cambiare si può, cambiare si deve! 

Francesca Carlotti
Gruppo Consiliare Lega Nord

Info:  Carlotti Francesca: 393/7459814
carlotti_francesca@libero.it
carlottifrancesca@interfree.it

Gruppo Misto

Vorrei portare all’attenzione una cosa di cui
non si parla ultimamente, la mancanza di
lavoro; la mancanza, alla fine, di quel reddito
che permette di mantenere una famiglia
con il mangiare, il vestire, l’educazione ecc… 

In realtà è un argomento, purtroppo, attua-
lissimo; l’odierna crisi economica porta
spesso a sentire di problemi di lavoratori e
rispettive famiglie, di operai licenziati, di
impossibilità a trovare un lavoro.
Però con questa mia, volevo portare l’atten-
zione anche su una categoria di cui ancora
non si è parlato: l’artigianato, il piccolo Arti-
giano.
Infatti come tutto il mondo e la nostra realtà
locale, i piccoli artigiani, che sono molto pre-
senti sul nostro territorio, risentono ovvia-
mente della crisi, ma non bisogna pensare
al piccolo artigiano come una sola persona
difatti spesso sono coadiuvati nel lavoro da
collaboratori o operai; questi collaboratori
possono avere un minimo di protezione, dal-
l’INPS, dall’Eber, dal Comune con doverosi
e provvidenziali aiuti; però per il piccolo arti-
giano che, ricordiamolo, non è una sola per-
sona, perché spesso da lui, dal suo reddito
dipende anche la sua famiglia i suoi bambini,
nella vita privata non ha nessuna minima
protezione; con il calo, anche del 85% del
fatturato, si trova in serie difficoltà non solo,
ovviamente, in ambito lavorativo ma anche
e soprattutto nella sua vita che è stretta-
mente legata alla vita della sua famiglia, il
mutuo, il mangiare, le rette dell’asilo, la
salute ecc…
La presente era solo per portare a cono-
scenza dei problemi di queste persone, di
queste famiglie e magari di far affrontare
l’argomento ai Comuni, alle associazioni di
categoria per poter avere un dialogo (anche
se in realtà,  serve un aiuto urgente e tan-
gibile) su politiche a sostegno degli impren-
ditori artigiani che non solo non sanno come
arrivare a fine mese, ma già come iniziarlo. 

Tulio Paganelli
Gruppo Misto

tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it

Vivere Castellarano

Alla data della messa in stampa non è per-
venuto alcun testo da parte del gruppo
“Vivere per Castellarano”.




