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Domenico Toschi (1535-1620): 
“Vita, opera, patrimonio”
Galleria Comunale La Rocchetta
12 settembre - 4 ottobre 2009 

Orario d’apertura: 
tutti i festivi dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

40ª Festa dell’Uva apertura straordinaria: 

venerdì 18 settembre dalle ore 19 alle ore 22 
sabato 19 settembre dalle ore 16 alle ore 19 
e dalle ore 20 alle ore 23
domenica 20 settembre dalle ore 9 alle ore 12,30 
e dalle ore 14.00 alle ore 23.00
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Dal_Comune

IL FILO RIANNODATO
MUSEO PARROCCHIALE di Castellarano
Visite Guidate agli Antichi Apparati Sacri organizzate dal
Centro Studi Storici Castellaranesi e Parrocchia S.Maria Assunta 

ANZIANI IN CAMMINO
Il servizio sociale anziani del Comune di Castellarano organizza per
il prossimo mese di ottobre 2009 una serie di incontri rivolti alle
persone anziani per promuovere l’attività fisica e stili di vita sani.
Gli incontri di gruppo si svolgeranno all’aperto presso il Parco dei
Popoli per due mattine alla settimana e saranno guidati da un
istruttore di atletica leggera. Il programma specifico prevede cam-
minate ed esercizi ginnici all’interno del parco. La partecipazione
agli incontri è gratuita.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Marco Menozzi o Maria-
Giovanna Mucci del Comune di Castellarano (0536/850114).
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Sicurezza

“La crescita dell’insicurezza e del
sentimento di insicurezza nelle

città è un dato rilevante di questi ultimi
decenni. Garantire la sicurezza delle
persone, dei beni e degli spazi è diven-
tato per i sindaci   la sfida  cui rispon-
dere, perché  sono i politici locali a
doversi confrontare direttamente con
le preoccupazioni quotidiane dei loro
concittadini. Predisporre le condizioni
per città più sicure e dinamiche vuol
dire, prima di tutto, preservare la qua-
lità della vita dei cittadini, la solidarietà
e lo sviluppo economico locale nella
consapevolezza che la sicurezza si
vive, si elabora, si migliora a partire
dalle strade e  dai quartieri delle città”.
E’ questo il primo obiettivo che si pone
il “Forum europeo per la sicurezza
urbana”, le cui reti raggruppano circa
150 città impegnate nell’elaborazione
di studi e progetti per aumentare la
sicurezza. Anche nel nostro Comune
questo problema è  particolarmente
sentito e si impone dunque una rifles-
sione su questo importante tema  che
non deve essere condizionata  dal-
l’emotività che spesso induce a ingiu-
stificate richieste di un maggior “stato
di polizia”. La sicurezza è il frutto di una
rete di progetti, azioni e servizi all’in-
terno della quale le forze dell’ordine
ricoprono certamente un ruolo impor-
tante ma non esclusivo. Tanti sono i
soggetti cui fa capo la sicurezza ed è
importante che ognuno faccia la sua
parte. E’ per questo che ritengo oppor-
tuno tracciare i confini delle compe-
tenze del Comune su questa materia

e ricordare ciò che a Castellarano si
sta facendo. Abbiamo investito risorse
consistenti per implementare l’orga-
nico della Polizia Municipale e dotarlo
di moderne attrezzature e, soprat-
tutto, abbiamo messo in campo una
forte sinergia con le altre forze dell’or-
dine, in particolare con i Carabinieri,
per garantire un maggior controllo del
territorio e una più incisiva opera di
prevenzione. I dati sui servizi svolti, pub-
blicati su questo stesso giornale, evi-
denziano bene i risultati ottenuti.  Risul-
tati dovuti in larga misura alla costitu-
zione del Corpo Unico di Polizia Muni-

cipale, grazie al quale è maggiore e più
efficace la presenza degli agenti sul
territorio ed è stato semplificato e
velocizzato l’accesso ai servizi da parte
dei cittadini. Ma la sicurezza dei luoghi

Il sindaco 
di Castellarano, 
Alberto Caprari

Via Radici 
e la caserma 
dei Carabinieri

La centralissima 
Piazza XX Luglio,
nel capoluogo

Investiamo per una 
maggiore sicurezza

in cui abitiamo non si riduce alla pur
importante azione di prevenzione e di
repressione, quando è necessario. E’
sicurezza  potere contare su una
buona rete di servizi alla persona, dal-
l’infanzia alla terza età; è sicurezza abi-
tare in quartieri ordinati, puliti, “dise-
gnati” a misura d’uomo; è sicurezza
passeggiare in parchi curati; è sicu-
rezza un centro con i marciapiedi, ben
illuminato, privo di barriere  architetto-
niche; è sicurezza uno spazio in cui pos-
sono ritrovarsi e socializzare i giovani,
gli anziani, le lavoratrici straniere, quali
le badanti. E’ su tutto questo che l’am-
ministrazione comunale ha compe-
tenze e responsabilità ed è su questo
che  stiamo investendo in termini di
idee, progetti, risorse economiche.

Il sindaco Alberto Caprari
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Sicurezza

La Polizia Municipale del Comune di
Castellarano da Gennaio 2009 è

entrata a tutti gli effetti a far parte del
Corpo unico di Polizia Municipale del-
l’Unione Tresinaro Secchia, comple-
tando  in questo modo un percorso ini-
ziato da qualche anno e che ha portato
alla fusione dei corpi di P.M. di Castel-
larano, Scandiano, Casalgrande e
Rubiera.

La nuova organizzazione del Corpo è
articolata in un ufficio unico con sede
in via Longarone 8 a Scandiano e nei
quattro uffici  distrettuali con sedi nei
rispettivi Comuni.
Presso l’ufficio unico sono presenti :
centrale operativa: risponde al n.
verde 800227733 (oppure 0522/
852270) ed è attiva tutti i giorni dalle
7.30 alle 19 (festivi compresi) oltre a
due / tre  sere la settimana in cui è in
funzione fino alle 01; alla centrale ope-
rativa ci si può rivolgere per ogni richie-
sta di intervento (compresi i sinistri
stradali) o per ricevere informazioni.

Ufficio verbali: si occupa della
gestione delle sanzioni e delle relative
procedure. E’ aperto al pubblico tutte
le mattine dalle 11 alle 13 ed è con-
tattabile telefonicamente tramite
centrale operativa.
Nucleo Specialistico Infortunistica
Stradale (NUSPI): si occupa dei rilievi
degli incidenti stradali e delle proce-
dure conseguenti. Riceve il pubblico il

lunedì dalle 8.30 alle 11; telefonica-
mente è raggiungibile tramite cen-
trale operativa.

A Castellarano rimane la sede
distrettuale presso il Municipio in
via Roma 7 aperta dal lunedì al
venerdì dalle 8.15 alle 9.15 e il
sabato dalle 8.15 alle 12, presso la
quale è possibile avere informazioni o
fare segnalazioni; per tutte le attività
riguardanti la Polizia Municipale del
distretto di Castellarano; negli orari di
chiusura al pubblico, è possibile con-
tattare la centrale operativa.

Qualche dato 
sull’attività

svolta

Dall’ attivazione della centrale opera-
tiva (marzo 2008) sono stati più di
10.000 i contatti telefonici di cittadi-
ni con l’operatore  di P.M. (escluse le
semplici richieste di informazione) e
7.200 le richieste di intervento; di que-
ste 1.556 hanno riguardato Castella-
rano.
Nello stesso periodo gli interventi pro-
grammati effettuati dal distretto di
Castellarano sono stati 1.185 (di cui
26 per assistenza a persone in diffi-
coltà), oltre a 54 servizi in ausilio di
altre forze.
Il nucleo infortunistica ha rilevato dal-
la data di sua costituzione (ottobre
2008) 416 incidenti di cui 43 sul
Comune di Castellarano.
Per quanto riguarda il controllo della
circolazione stradale le pattuglie atti-
ve sul territorio dell’Unione hanno ele-
vato 500sanzioni per violazione all’art.
80 (omessa revisione del veicolo) e
137 all’art. 193 (mancata copertura
assicurativa del veicolo),  togliendo in
tal modo dalla circolazione oltre 600
veicoli potenzialmente pericolosi .
Inoltre sono state effettuati 68 fermi
di veicoli in quanto i conducenti non
erano in possesso di idoneo documen-
to per la guida (patente o “patentino”
per ciclomotori, mai conseguiti o
sospesi o contraffatti).
Altre sanzioni per comportamenti
estremamente pericolosi per la guida
sono state:
24 per guida senza casco, 979 per
guida senza cintura di sicurezza, 214
per uso di telefono alla guida.

PM: più efficace 
il controllo del territorio
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Maggiore sicurezza 
sulle strade Lavori_pubblici

Completate 
le rotatorie 
del capoluogo

Dallo scorso mese di giugno sono
operative le rotatorie che regolamen-
tano gli incroci tra Via Radici Sud e
Via Manzoni e tra via Radici Nord e
Via don Reverberi. Gli interventi si
inquadrano nella strategia generale
di moderazione e razionalizzazione
del traffico urbano sull’asse viario Via
Radici Sud-Via Radici Nord che è
stata portata avanti negli ultimi anni
dall’amministrazione comunale.
La rotatorie sono del tipo “compatto”,
con isola centrale sormontabile per
permettere la svolta anche dei mezzi
pesanti aventi maggiore ingombro
delle normali autovetture. Partico-
lare cura si è avuta nella scelta dei
materiali per la realizzazione delle
isole spartitraffico e della aiuola cen-
trale optando per pietre naturali quali
granito, marmo e porfido che, oltre al
pregevole aspetto estetico, garanti-
scono ottime caratteristiche di resi-
stenza all’usura ed alle sollecitazioni
meccaniche dovute al traffico
intenso.
Nell’ambito del progetto si è anche
provveduto alla realizzazione di pas-
saggi pedonali protetti con “isole sal-
vapedoni”, al potenziamento della illu-
minazione pubblica e alla sistema-
zione straordinaria di pedonali e
aiuole.
La somma investita è stata di
230.000,00 euro.

minazione.
Si è quindi provveduto alla rimozione
dei vecchi punti luce su pali in cemento
con la realizzazione di un nuovo
impianto di illuminazione con distribu-
zione interrata e  pali zincati. 
Costo complessivo dell’opera
150.000 euro

Conclusi i lavori 
tra Via Puccini 
e Mascagni

Conclusi i lavori di  manutenzione stra-
ordinaria in Via Puccini nel tratto com-
preso tra il civico 17 (parcheggio di Via
Puccini) ed il civico 25 (incrocio con Via
Mascagni).

Si è provveduto al rifacimento dei mar-
ciapiedi, compresa la sistemazione
degli accessi carrabili; alla 
sistemazione delle area destinate a
verde pubblico; alla realizzazione delle
piazzole per la collocazione dei casso-
netti dei rifiuti; all’ abbattimento delle
barriere architettoniche presenti; alla
realizzazione di nuove caditoie per la
raccolta delle acque meteoriche; alla

realizzazione della
predisposizione del-
l’impianto di illumina-
zione pubblica e alle
opere di predisposi-
zione per l’interra-
mento della linea di BT
di Enel. 
Realizzato anche un
nuovo tappetino di
usura.
Costo complessivo
dell’opera 75.000
euro.

La rotatoria realizzata 
tra via Radici 
e via Don Reverberi

Nuovi interventi nel
centro di Roteglia

E’ stato realizzato un nuovo pedonale
su Via Radici in Monte sul lato destro
in direzione Baiso, all’interno dell’abi-
tato di Roteglia. 
Il manufatto è di larghezza variabile, con
inizio a partire dal marciapiede esistente
sulla Via Radici in Monte dal civico 160
fino all’intersezione delle strade Via
Bora e Via Fermi. Sono stati  collocati
nuovi pozzetti con caditoie sifonate per
la raccolta delle  acque superficiali; rea-
lizzato inoltre  un tratto di tombamento
della cunetta stradale di raccolta delle
acque bianche convogliate in questo
modo  nella fognatura esistente.
Lungo il tratto di strada interessato
dai lavori di realizzazione era  presente
una palifica di pali in cemento che sup-
portava  sia i cavi della linea elettrica
a bassa tensione che quelli della distri-
buzione dell’ energia elettrica ai quar-
tieri, oltre ai pastorali della pubblica illu-
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Lavori_pubblici

Interventi 
di manutenzione
straordinaria 
sulla viabilità

L’amministrazione comunale ha dato
avvio ad un corposo pacchetto di
opere per sistemare e qualificare nel
suo complesso la rete viaria di sua per-
tinenza, al fine di aumentare gli stan-
dard di sicurezza per automobilisti e
pedoni. Gli interventi per l’anno in
corso comportano un investimento di
335.000 euro. I lavori sono stati arti-
colati in tre progetti definitivi/esecu-
tivi e riguardano lavori di manuten-
zione straordinaria di strade, marcia-
piedi, potenziamento delle caditoie
stradali delle acque bianche, ripristini
e risanamenti con asfalti. 

• il 1° progetto riguarda il Capoluogo
per un importo pari a € 110.000,00;

• il 2° progetto riguarda il Forese per
un importo pari a €  95.000,00;

• il 3° progetto riguarda  le frazioni di
Roteglia e Tressano per un importo
pari a € 150.000,00. 

Ancora investimenti
patrimonio

Via Cimabue 
e via Telaraolo, 

entrambe interessate 
dai lavori 

di rifacimento 
del manto stradale

Località Strada Percentuale 
di realizzazione

dei lavori

1 Castellarano VIA CIMABUE 100%

2 Castellarano VIA GUIDO RENI 100%

3 Castellarano VIA MANGANELLA 90%

4 Castellarano VIA CHIAVICHE 100%

5 Castellarano VIA FUORI PONTE 100%

6 Castellarano VIA RIO BRANZOLA 100%

7 Roteglia VIA RADICI IN MONTE – 

TRATTI DIVERSI 90 %

8 Roteglia VIA DIETRO IL RIO 100%

9 Forese VIA TELAROLO 100%

10 Forese VIA CANICCHIO 100 %

11 Forese VIA RIO VIOLE 100 %

12 Forese VIA CADIROGGIO 100 %

13 Forese VIA RIO ROCCA 100 %

14 Forese VIA LORANO 100 %

15 Forese VIA MONTEBABBIO 100%

la_rocchetta_settembre_2009

Lo stato dei cantieri in corso
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sulle scuole e sul
pubblico Lavori_pubblici

Iniziati i lavori 
di ampliamento
delle scuole 
elementari 
del capoluogo

L’amministrazione comunale, a
seguito del notevole aumento 
della popolazione in età scolare 
sul territorio comunale verificatosi
nell’ultimo biennio, ha stabilito di 
procedere alla realizzazione di un
ulteriore ampliamento della 
scuola elementare di Castellarano,
sfruttando la possibilità di sopraele-
vare di un piano l’attuale porzione 
di edificio adibita ad aula multime-
diale.
In particolare l’ampliamento in pro-
getto prevede la realizzazione di due
nuove aule.
I lavori sono iniziati nel mese di luglio
e procederanno per tutto il periodo
estivo.
La somma investita è di 150.000
euro.

Terminati i lavori di
consolidamento 
del castello 
di San Valentino

Sono terminati i lavori di consolida-
mento e recupero del muro di sotto-
scarpa (il cosiddetto “bastione est”)
e di parte del muro di cinta del
castello di San Valentino.  Il fabbricato
il cui nucleo risale al XIV° secolo, è
stato a più riprese sottoposto a lavori
di restauro e consolidamento da
parte dell’amministrazione comu-
nale, proprietaria dell’immobile dal
1998.
In particolare in questa fase,
mediante adeguate tecniche basate
su metodi di cucitura armata delle
murature e di ripristino della mura-
tura col metodo cuci e scuci, si è
messa in sicurezza l’intera cinta
muraria da diversi anni degradata e
in condizioni di instabilità. I lavori,
autorizzati dalla Sopraintendenza per
i Beni Ambientali ed Architettonici

Il muro di cinta 
del castello,
oggetto dei lavori

La nuova ala 
delle scuole elementari
del capoluogo

Le nuove 
scuole elementari 
di Tressano

della Regione Emilia Romagna, sono
stati finanziati dall’amministrazione
comunale per un importo di 50.000
euro. 

In fase 
di ultimazione 
le scuole elementari
di Tressano

Stanno procedendo velocemente,
rispettando la tempistica prestabi-
lita, i lavori di costruzione del nuovo

complesso scolastico di Tressano
che è, dopo soli 14 mesi dall’apertura
del cantiere, in via di ultimazione.



www.castellaranosostenibile.it
Aggiornamenti sui progetti per Castellarano Sostenibile

borgo di Rontano, a quello di Melino,
alla Maestà Bianca, alla Maestà Nera
(Pilastrino) per poi ritornare da Via
Castello fino al centro di Roteglia. 
Il tempo di percorrenza media di que-
sto anello e di tre ore. 
Il sentiero, molto panoramico, viaggia
per la maggior parte in cresta e dà la
possibilità di vedere gran parte del ter-

ritorio comunale e tutti i monti appen-
ninici più importanti. 

ENERGIE IN MOTO

Vuoi installare impianti fotovoltaici e
realizzare interventi di riqualificazione
energetica sugli edifici?
Con ENERGIE IN MOTO il Comune di
Castellarano e le ditte del settore si
impegnano a offrire ai cittadini e alle
aziende un pacchetto “chiavi in mano”
che faciliti e semplifichi il percorso
attraverso lo
SPORTELLO ENERGIA
Gestito dall’AGENZIA PER L’ENERGIA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI
MODENA.

Per appuntamenti e informazioni:
Ufficio Ambiente 
del Comune di Castellarano
Tel. 0536850114 
fax 0536850629
info@castellaranosostenibile.it
www.castellaranosostenibile.it

LE BUONE PRATICHE IN CITTA’ 

NORME COMPORTAMENTALI NEI
PARCHI PUBBLICI, NELLE AREE VERDI

la_rocchetta_settembre_20098

SERVIZIO NOLEGGIO BICICLETTE

Sempre funzionante il servizio noleggio
biciclette presso la Casa Aperta nel
Parco dei Popoli a Castellarano.
I cittadini possono migliorare la pro-
pria qualità della vita e quella di tutti i
cittadini, residenti e non, utilizzando
questo mezzo di trasporto. 

A tal proposito ricordiamo:

POSTAZIONE DI NOLEGGIO:
Casa Aperta c/o Parco dei Popoli

QUANDO: tutti i giorni (tranne in caso
di maltempo!) dietro prenotazione al
numero 346/8749248

TARIFFE:
€ 1,00 all’ora
€ 3,00 per mezza giornata 

(al massimo 5 ore)
€ 5,00 per intera giornata

A ROTEGLIA UN NUOVO SENTIERO
INSERITO NELLA GUIDA DEL CAI

All’interno del progetto “Castellarano
Sostenibile” Il Comune di Castellarano,
insieme al gruppo promozione del ter-
ritorio, ha individuato un percorso che
attualmente è stato inserito dal CAI
all’interno della “Carta escursionistica
dell’Appennino Reggiano edizione
2009” con il numero 602A.
E’ possibile quindi percorrere questo
sentiero, ad anello e contrassegnato
dai simboli rosso/bianco, partendo
dal centro di Roteglia, proseguendo
poi per Via Dietro il Rio, Via Leopardi,
Via d’Annunzio per arrivare fino al

PUBBLICHE E SULLE PISTE CICLABILI.

Il nostro Comune ha regolamentato
con ordinanza dirigenziale n. 1
dell’08/01/2008 l’utilizzo dei parchi
pubblici comunali, delle aree verdi pub-
bliche e delle piste ciclabili.
L’ordinanza prevede i seguenti divieti
1) la circolazione e la sosta di qual-

siasi veicolo a
motore, esclusi
quelli adibiti alla
manutenzione del
verde.
2) la libera circola-
zione degli animali.
3) il danneggia-
mento di piante,
degli arbusti e del
verde, in genere.
4) il danneggia-
mento delle strut-
ture di qualsiasi tipo.
5) l’abbandono dei

rifiuti o di quant’altro lorda il suolo
pubblico.

6) l’accensione di fuochi al di fuori
delle aree appositamente attrez-
zate.

Ai cani l’accesso è consentito se
muniti di guinzaglio o museruola. Per
le razze di cui all’Ordinanza Ministe-
riale 09/09/2003 s.m.i. occorre sia
il guinzaglio che la museruola.
E’ fatto obbligo ai proprietari dei cani
ed alle persone che a qualsiasi titolo
li conducono:
di munirsi, durante l’accompagna-
mento dei cani, di apposite palette,
sacchetti di plastica o qualsiasi stru-
mento idoneo alla raccolta delle
deiezioni canine depositate dagli ani-
mali, che dovranno essere smaltite
nei contenitori (cassonetti o cestini)
dei rifiuti solidi urbani;



di provvedere immediatamente alla
raccolta delle deiezioni ed alla pulizia
dei luoghi.

OCCHIO AI RIFIUTI

COSA METTERE NEL CASSONETTO
VERDE DEL VETRO E METALLO O
PORTARE ALLA STAZIONE ECOLO-
GICA:
bottiglie e contenitori in vetro, le lattine
in alluminio e i barattoli in metallo rigo-
rosamente puliti, preventivamente
lavati.

Non si possono recuperare tazzine,
contenitori, piatti in ceramica, pirex,
vetroceramica, terracotta, ecc.

QUALI GLI IMPIANTI DI SELEZIONE E
PRIMO TRATTAMENTO:

COSA DIVENTANO: 
Il vetro può essere riciclato intera-
mente e all’infinito e non ci deve quindi
stupire se il riciclaggio di questo mate-
riale è quello che vanta la più lunga tra-
dizione.
Notevole è il risparmio nel produrre
nuove bottiglie con il materiale riciclato,
sia in termini ambientali sia in termini
economici: una tonnellata di rottame di
vetro sostituisce 1,2 tonnellate di mate-
ria prima e consente un risparmio ener-
getico equivalente a 100 kg. di olio com-
bustibile.
In pratica una bottiglia di vino del peso
di circa 350 grammi si più produrre sia
con 350 grammi di rottame di vetro
riciclato o con 420 grammi di materie
prime tradizionali (sabbia, soda e carbo-
nato di calcio). 

Quando parliamo di vetro ci riferiamo ai
contenitori ( bottiglie, flaconi, barattoli
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per la marmellata e per lo yogurt, bic-
chieri) e non all’altro vetro in commer-
cio. 
Non tutti i vetri sono uguali. 
Utilizzate, perciò, le campane verdi per
i contenitori e le stazioni ecologiche o i
cassonetti tradizionali per gli altri pro-
dotti contenenti vetro (finestre, porte,
vetri delle macchine, pyrex, bollitori per
caffè, specchi).

Il riciclaggio di bottiglie di vetro più
curioso è sicuramente quello messo in
pratica dai monaci tailandesi di Khun
Han, a 650 chilometri da Bangkok. Con

oltre un milione e mezzo di bottiglie di
birra vuote hanno costruito un tempio
chiamato Wat Lan Kuad (tempio del
milione di bottiglie). Il tempio è in conti-
nuo sviluppo.

COSA METTERE NEL SACCO BIANCO
DEL GIRO VERDE PORTA A PORTA:
Sfalci d’erba e piccole potature. 
Eventuali potature grosse vanno legate
in fascine e depositate a lato del sacco
bianco.

COSA PORTARE ALLA STAZIONE
ECOLOGICA:
Le potature voluminose o in grandi
quantità.

QUALI GLI IMPIANTI DI SELEZIONE E
PRIMO TRATTAMENTO:

COSA DIVENTANO: 
Compost, ovvero humus per orto o giar-
dino. 

RICORDA
IL GIRO VERDE SI EFFETTUA TUTTI I
MARTEDI’ DI TUTTO L’ANNO. IL SACCO
BIANCO DOVRA’ ESSERE DEPOSITATO
IL LUNEDI’ SERA DAVANTI ALLA PRO-

PRIA ABITAZIONE, SUL SUOLO PUB-
BLICO, IN POSIZIONE BEN VISIBILE E
ACCESSIBILE.

ZANZARE
QUESTI I SUGGERIMENTI 

Cosa fare:
• trattare regolarmente (ogni 15 gg

circa) i tombini e le zone di scolo e
ristagno con prodotti larvicidi 

• eliminare i sottovasi e, ove non sia
possibile, evitare il ristagno di acqua
al loro interno 

• verificare che le grondaie siano
pulite e non ostruite 

• coprire le cisterne e tutti i conteni-
tori dove si raccoglie l’acqua pio-
vana con coperchi ermetici, teli o
zanzariere ben tese

• tenere pulite fontane e vasche orna-
mentali, eventualmente introdu-
cendo pesci rossi che sono preda-
tori delle larve di Zanzara Tigre 

Cosa non fare:
• accumulare contenitori che pos-

sono raccogliere anche piccole
quantità di acqua stagnante 

• lasciare che l’acqua ristagni sui teli
utilizzati per coprire cumuli di mate-
riale e legna 

• lasciare gli annaffiatoi e i secchi con
l’apertura verso l’alto 

• lasciare le piscine gonfiabili e altri
giochi pieni di acqua per più giorni 

• svuotare nei tombini i sottovasi o
altri contenitori 

Per ulteriori informazioni contattare
il sito dedicato alla pagina
http://www.zanzaratigreonline.it/Za
nzaraTigre/tabid/581/Default.aspx
Oppure contattare telefonicamente il
Servizio Sanitario Regionale al
numero verde 800 033 033 

settembre_2009_la_rocchetta
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plice disegno per le classi prime e
seconde e tema o poesia per le classi
terze.
E’ con grande e piacevole sorpresa che
in questa edizione dobbiamo evidenziare
i lavori svolti dai ragazzi del centro
diurno “Il Mandorlo” che, con l’ausilio

degli assistenti, hanno
“centrato” perfettamente
l’argomento.
Non senza  difficoltà,
quindi, dalla commissione
mista AVIS, insegnanti e
assistenti, sono stati indi-
viduati i dieci  lavori da pre-
miare con  50 euro
cadauno ad altrettanti
ragazzi, di cui uno del cen-

A Castellarano il centro
di ascolto della CARITAS 

Tra le diverse attività ed iniziative che la Caritas reggiana promuove nella nostra
Diocesi, quella che più si è radicata nel territorio è certamente la rete dei “centri
di ascolto”.
Il Centro di ascolto Caritas vuole essere un punto di riferimento per persone e
famiglie disagiate.
Ha lo scopo di aiutare concretamente chi è nel bisogno, ma prioritario è l’ascolto
delle persone, per cercare di capire le loro vere necessità, che non sono sempre
solo di carattere economico, ed aiutarle anche sotto il profilo umano, quando si
riesce. Nella nostra particolare realtà castellaranese, dove negli ultimi anni è
aumentata la presenza di persone di provenienza straniera, il Centro di ascolto
rappresenta anche un piccolo aiuto per la loro integrazione e, in generale, per il
rafforzamento dello spirito di comunità di cui Castellarano ha certamente bisogno.
Il Centro CARITAS è aperto tutti i sabati al mattino, dalle 9,30 alle 12.
Distribuiamo alimenti, vestiario, arredi. 
Da alcuni mesi si rivolgono al nostro Centro dalle 15 alle 20 famiglie ogni sabato.
In totale sono state  356 nel primo semestre del 2009 (mentre erano state 133
nel semestre precedente: + 167%).
Tutto quello che distribuiamo proviene dalla carità spontanea delle persone.
Salvo rare eccezioni, non acquistiamo nulla e non sovvenzioniamo mai con denaro.
Abbiamo fissato la raccolta di beni alimentari nella prima domenica di ogni mese,
nelle parrocchie di Castellarano e Tressano. 
Ora, di fronte alle aumentate necessità (la crisi economica in corso ha natural-
mente aggravato la situazione di molte famiglie che già prima si rivolgevano al Cen-
tro), chiediamo che chi può offrire beni alimentari (a lunga scadenza), vestiario
usato, scarpe e quant’altro può necessitare ad una famiglia,  li consegni diretta-
mente al Centro il sabato mattina. Prima di buttare qualcosa nel cassonetto, valu-
tate se può ancora essere utile a qualcuno.
Sono una ventina i volontari che prestano a turno la loro opera nel Centro. Abbiamo
bisogno di altri collaboratori. Non è un lavoro complicato o impegnativo. Chi può
offrire, nell’arco del mese,  qualche ora del proprio tempo ci contatti (0536
850127) o venga il sabato mattina presso la nostra sede in Via Chiaviche 1.  

Vincenzo Mucci
(www.parrocchiamassunta@libero.it)

CERCASI
VOLONTARI

DEL SOCCORSO

La Croce Rossa di Castellarano
organizza un nuovo corso per volon-
tari e aspetta anche te. Inizio delle
lezioni Martedì 6 ottobre 2009
alle ore 21 presso la sede della CRI
in via Roma 58 a Castellarano. 
NON MANCARE!!!

Gli studenti di Roteglia 
e il “Mandorlo” per l’AVIS

Come avviene  da diversi anni i
ragazzi delle scuole medie di Rote-

glia rispondono partecipando numerosi
e con lavori dai  grandi contenuti e com-
moventi significati al concorso sul tema
“L’AVIS, cosa significa donare e il ruolo
anonimo del donatore”, con un sem-

tro diurno “Il Mandorlo”, denari messi a
disposizione dalla stessa AVIS di Rote-
glia.
I  vincitori: Centro diurno “Il Mandorlo”:
CLAUDIO PARENTI
Classe prima media con disegno:
JOSEPH MENSAH (1E) - ARTAG LUIZA
(1F) - LUCENTI GIULIA (1F)
Classe seconda media con disegno:
PIVAC GAIA (2F) - LACHRAR ANASS
(2F) - IACOVILLO MARIANNA (2F) -
BONINI MIRCO (2F)
Classe terza media con tema:
PUGNAGHI MARTINA (3E) - BELOVAD
MASHOZ (3F)
I premi sono stati consegnati nel corso
della festa della scuola dove è stata
anche allestita la mostra dei lavori ese-
guiti;  una poesia premiata sarà  come
di consueto pubblicata  sui biglietti di
auguri di Natale che l’AVIS consegnerà
a quasi 300 donatori e collaboratori.
A tutti coloro che si sono sentiti coinvolti
in questa iniziativa di grande valore sen-
timentale e civile il più sincero ringrazia-
mento.
Ringraziamo anche tutta la redazione
del giornale “La Rocchetta” se metterà
in evidenza questo nostro importante
avvenimento di promozione del volonta-
riato in genere e dell’AVIS in particolare.

AVIS Roteglia

E’ la redazione della Rocchetta che rin-
grazia la sezione AVIS di Roteglia per
questa bella iniziativa che arricchisce e
dà ulteriore valore allo straordinario
mondo del volontariato nel nostro
Comune.

Il direttore responsabile 
e.b. 

L’assessore Renato Zini,
volontario AVIS, 

premia uno dei vincitori

la_rocchetta_settembre_2009
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I primi 40 anni de
La Festa dell’Uva 40ª_Festa_dell’Uva

In questo anno di difficoltà per tutti la PRO LOCO  ha ritenuto di fare ogni sforzo possibile per cercare di non far pagare
l’ingresso al centro storico,  in nessuno dei giorni di questa che sarà una Edizione Speciale, trattandosi della QUARAN-
TESIMA Edizione della Festa.  Se questo sarà possibile è grazie alla collaborazione di un maggior numero di volontari
ai quali va fin da ora un grande ringraziamento.
Le spese  sono comunque altissime, chiediamo a tutti un piccolo sforzo e un piccolo contributo per il sostentamento
della manifestazione, destinata altrimenti a sparire. 
Perché non approfittare poi dei deliziosi punti di ristoro per passare una piacevole serata in compagnia? 
E perché non sfidare la sorte comprando i biglietti della lotteria che mette in palio importanti premi?
La Pro loco ringrazia anticipatamente tutti coloro che con il loro gesto faranno capire quanto tengono alla Festa del-
l’Uva ed al loro paese!

Il dettaglio del programma e le eventuali variazioni saranno disponibili sul  sito della Proloco  
www.proloco-castellarano.org e  nel programma stampato che verrà diffuso nei giorni antecedenti la Festa.

SABATO 12 SETTEMBRE 2009 
Aspettando la Festa dell’Uva… 
SFILATA DI MODA Aia del Mandorlo ore 21:00 
a Cura dei Negozi di Castellarano 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE 2009
PRESENTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
e delle attività che si possono praticare nel nostro Comune
Piazza XX luglio ore 20:30

GIOVEDI’ 17  SETTEMBRE 2009
3° PALIO DEL BALLO tra le frazioni del Comune 
di Castellarano Piazza XX luglio ore 21:00
Con la collaborazione delle Scuole di ballo 
di Castellarano

VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2009
APERTURA DELLE ANTICHE CANTINE 
e DELLE MOSTRE Centro storico  ore 19:00
Lungo le vie del borgo mostre ed artigianato

CACCIA AL TESORO notturna Centro storico ore 20:00
Regolamento per la partecipazione 
sul sito della Proloco www.proloco-castellarano.org

CENA STORICA Aia del Mandorlo ore 20:00
Nella suggestiva cornice dell’Aia del Mandorlo, antistante
il Castello, iniziano i banchetti per il matrimonio principe-

sco che si celebrerà Domenica 20. Gli ospiti potranno
gustare i cibi e godere del servizio degli allievi dell’Istituto 
professionale per i servizi di ristorazione A.Motti di Reg-
gio Emilia, accompagnati da spettacoli teatrali e danzanti.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
al n. 0536850334 
o via tel/fax al n. 0536859253
Costo cena e spettacoli: 30 Euro

SABATO 19 SETTEMBRE 2009
TORNEO DI PALLAMANO 
Palestra Scuole Elementari ore 16:00
Organizzato da A.S. Pallamano Castellarano

CASTELLARANO ROCK FESTIVAL 
1ª edizione
Competizione tra gruppi rock 
Aia del Mandorlo  ore 21:00
Con la partecipazione 
di un ospite d’eccezione!

George Dandin “IL MARITO UMILIATO”
Cortile della Casa della Carità  ore 21:00
Commedia in 3 atti di Molière presentata 
dalla compagnia teatrale “I Torsoli di Mela” 

CENTRO STORICO ore 21:00
Spettacolo di MANGIAFUOCO  
e GIOCOLIERI
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DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009

APERTURA DELLE ANTICHE CANTINE E DELLE MOSTRE
CENTRO STORICO ore 9:00
Lungo le vie del borgo mostre ed artigianato

MOTOINCONTRO DELL’UVA + VESPA 
Piazza XX luglio ore 9:00
Aperto a tutti i tipi di moto attuali e d’epoca, 
appuntamento anche con gli appassionati della Vespa
Organizzato dal MOTO CLUB CASTELLARANO

MERCATINO DEI BIMBI
CENTRO STORICO ore 8:00
Rione San Prospero

Rappresentazione della celebrazione 
di un matrimonio principesco 
e CORTEO STORICO 
Aia del Mandorlo e vie del Borgo ore 15:00
Dalle entrate del borgo diversi cortei di nobili partiranno
per raggiungere l’Aia del Mandorlo per partecipare al
fastoso e ricco matrimonio tra Anna Ricciarda d’Este 
San Martino ed il Principe Alberico Barbiano di Belgioioso 
(realmente avvenuto il 10 giugno 1757).
Nelle vesti della sposa, Anna Ricciarda, la Castellana recen-
temente eletta. Dopo la celebrazione delle nozze gli ospiti 
accompagneranno gli sposi in un percorso attraverso 
le suggestive vie del Borgo in tutta la loro magnificenza.

Dopo il matrimonio proseguiranno 
sull’Aia del Mandorlo alle ore 17:00
i festeggiamenti con GIOCHI DI UN TEMPO
Abbinati all’estrazione a premi. Giochi tra le contrade.
Regolamento per la partecipazione 
sul sito della Proloco www.proloco-castellarano.org

SPETTACOLO DI FALCONIERI

ESTRAZIONE A PREMI
Aia del Mandorlo ore 18:30/19:30
Primo premio: una FIAT GRANDE PUNTO 1200,  3 porte.
Secondo premio: viaggio per 2 persone a New York.
Altri fantastici premi!

Grande chiusura con il  musical
WHAT I AM, WHAT I DREAM
Aia del Mandorlo ore 21:00
A cura della Scuola di Danza DANCIN’ PROGRESS

Aia del Mandorlo ore 22:30
FUOCHI PIROTECNICI

INIZIATIVE VARIE COLLEGATE
ALLA FESTA DELL’UVA:

DOMENICA 20 settembre 2009
Aia del Mandorlo tutto il giorno
Bollitura del Mosto e PALIO DELL’ACETO BALSAMICO 
A cura della Confraternita dell’aceto balsamico 
tradizionale di Reggio Emilia 
Regolamento per la partecipazione sul sito della Proloco
www.proloco-castellarano.org

Aia del Mandorlo tutto il giorno 
Esposizione delle migliori fotografie dei partecipanti al
1° CONCORSO FOTOGRAFICO 
Regolamento per la partecipazione 
sul sito della Proloco www.proloco-castellarano.org

Aia del Mandorlo ore 18:00
Premiazione dei vincitori del
PALIO DELL’ACETO BALSAMICO 
E DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

INIZIATIVE COMMERCIALI 
ALL’INTERNO DELLA FESTA DELL’UVA:

VENERDI’ 18, SABATO 19 (sera)
DOMENICA  20 settembre 2009
(tutto il giorno) Piazza XX luglio
MERCATO DELLE SPECIALITA’ REGIONALI
ESPOSITORI ATTIVITA’ COMMERCIALI VARIE 

Via Radici – Via Roma- Via Molino tutto il giorno
MERCATO DEGLI AMBULANTI e DELL’ANTIQUARIATO
MERCATO BIOLOGIC
ESPOSIZIONE AUTOVETTURE 

VIE DEL BORGO ANTICO tutto il giorno
STRADA DEI VINI E DEI SAPORI
Con degustazione di vini, aceti, uva, mosto 
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INTRATTENIMENTI MUSICALI 
E SPETTACOLI

DA VENERDÌ 18 
A DOMENICA 20 SETTEMBRE
Piazza XX luglio 
BALLI LATINO AMERICANI:
Venerdì e Sabato con il Dj Antonio. 
Domenica con il Dj Amos

BALLO LISCIO 
Tre diverse orchestre allieteranno le serate 

MUSICA DAL VIVO
CENTRO STORICO
Nelle cantine, nei giardini e nelle vie del borgo antico

Primo Palio dell’aceto balsamico 
tradizionale di Castellarano

Dall’anno scorso è stata avviata da un gruppo di volontari
un’acetaia di balsamico tradizionale del Comune di Castel-
larano.
Per valorizzare l’iniziativa  e dar lustro a questa secolare
tradizione è indetto, in collaborazione con la Pro-Loco, il
primo palio dell’aceto balsamico tradizionale aperto a tutti
i cittadini castellaranesi proprietari di una acetaia artigia-
nale privata.
E’ già stata contattata l’Associazione Reggiana degli
assaggiatori dell’aceto balsamico che si è resa disponi-
bile a partecipare con il suo gruppo. Chi è interessato ad
aderire al palio deve presentare nelle serate del 10 e 11
Settembre dalle ore 20.00 alle 22.00 presso la Roc-
chetta in Piazzale Cairoli, un campione di aceto di 150 cc,
come previsto dal regolamento. Alla consegna del cam-
pione sarà presente un addetto che verificherà l’idoneità del prodotto e assegnerà un numero progressivo anonimo.
Nella settimana successiva si riuniranno gli assaggiatori per le valutazioni.
Domenica 20 Settembre, in occasione della quarantesima edizione della festa dell’Uva, insieme alla bollitura del
mosto, sull’Aia del Mandorlo, verrà effettuata la premiazione dei primi tre classificati e consegnato a tutti un atte-
stato riportante la posizione in classifica e la valutazione degli assaggiatori.

settembre_2009_la_rocchetta
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PUNTI RISTORO ALL’INTERNO DELLA FESTA DELL’UVA

Da Mercoledì 16 
a Domenica 20 settembre       
STAND DEL GNOCCO FRITTO 
Piazza XX luglio
Gestito dal Circolo ARCI di Castellarano

Da Venerdì 18  
a Domenica 20 settembre  
OSTERIE, BAR e STUZZICHERIE 
Centro Storico 
con intrattenimenti  musicali 
Gestiti dai volontari della Proloco e della
Associazioni

Da Venerdì 18  
a Domenica 20  settembre  
CARNE ALLA GRIGLIA e MENU’ A SORPRESA
Via Roma
Gestito dai volontari della Proloco e della Asso-
ciazioni

Sabato 19 (dalle ore 19:OO) 
e Domenica 20 
(mezzogiorno e sera) 
RISTORANTE TRADIZIONALE 
Cortile della Canonica 
Gestito dal Moto Club Castellarano



Cari Concittadini, 
nell’ultimo articolo sulla
Rocchetta il centro-sini-
stra Vi aveva informati

che Andrea Zini, il candi-
dato del Pd alle Elezioni Provin-

ciali di giugno, era stato eletto in Consi-
glio Provinciale. Non è così: ANDREA
ZINI NON E’ CONSIGLIERE PROVIN-
CIALE. Il Presidente della Provincia Sonia
Masini all’ultimo momento ha deciso di
dimezzare la giunta riducendo così il
numero dei posti disponibili. Ciò ha impe-
dito a Zini di entrare a Palazzo Allende. Ci
saremmo aspettati che il Pd Vi infor-
masse di ciò e spiegasse la gaffe com-
messa nell’ultimo articolo sulla Roc-
chetta, ma invece ha preferito tacere
nella speranza che in questi cinque anni
Voi credeste di avere in Provincia un mem-
bro del Pd Castellaranese. Noi non accet-
tiamo l’evidente e prolungata omissione
del Pd e non approviamo la sua volontà
di beffarsi dell’elettorato. Noi siamo per
l’onestà anche quando significa ammet-
tere una figuraccia come in questo caso.
Detto ciò, la Lega Nord ci tiene a compli-
mentarsi con il giovane Andrea Zini per il
risultato raggiunto sebbene non sia
bastato alla sua elezione. Anche se fac-
ciamo parte di due schieramenti opposti,

questo non ci impedisce di fare a Zini tanti
auguri per le future battaglie.
Vi informiamo ora di alcune delle cose
fatte dalla Lega Nord in un anno di
Governo.
Grazie ad Umberto Bossi è stato appro-
vato il Federalismo Fiscale con il quale si
prevede l’autonomia di entrata e di spesa
e la maggiore responsabilizzazione ammi-
nistrativa di tutti gli enti territoriali.
Grazie all’impegno del Ministro Maroni
sono stati bloccati i flussi migratori sulle
nostre coste ed è stato approvato il pac-
chetto sicurezza. Chi trasgredisce all’or-
dine di espulsione è punito con reclusione
fino a 4 anni. Viene punito poi con il car-
cere da 6 mesi a 3 anni e con la confisca
dell’appartamento chi affitta ai clandestini
e sono state inasprite le pene per i datori
di lavoro che assumono stranieri irrego-
lari. In tal modo non sono stati colpiti sola-
mente gli immigrati irregolari, ma sono
stati colpiti anche quegli italiani che fino
ad oggi li hanno sfruttati. 
Grazie all’azione della Lega Nord sono
stati dati più poteri ai sindaci per la salva-
guardia della sicurezza urbana. Inoltre è
stato istituito a favore dei Comuni un
fondo di 100 milioni di euro per la tutela
dell’ordine pubblico. 
Porta ancora la firma del Ministro Maroni

il provvedimento che permette di avvalersi
dell’Esercito per la sicurezza (3.500 mili-
tari nelle città e luoghi “sensibili”). 
In risposta ai sempre più diffusi e brutali
episodi di violenza sessuale ai danni delle
donne sono state introdotte pene più
dure. Grazie ad un emendamento della
Lega Nord, infatti, non ci saranno più casi
in cui lo stupratore arrestato torni in
breve tempo a casa con gli arresti domi-
ciliari. Per chi si macchia di delitti di vio-
lenza sessuale è prevista ora la custodia
cautelare obbligatoria in carcere. 
Infine, le azioni del Ministro per la Sempli-
ficazione Calderoli hanno permesso
l’abrogazione di 36.000 leggi inutili e sono
state adottate numerose misure volte a
ridurre gli oneri e i tempi amministrativi
che gravano sulla vita dei cittadini e delle
imprese.
Questo e molto altro ancora è stato pos-
sibile grazie alla fermezza dei nostri Mini-
stri, al lavoro dei nostri Parlamentari e al
sostegno di tutti coloro che credono nella
Lega Nord. 

Carlotti Francesca
Capogruppo 

Lega Nord di Castellarano
Info: carlotti_francesca@libero.it

393/7459814
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Fieri dei nostri 
“gemelli”
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Dal 20 al 26 agosto il Comune di
Castellarano ha ospitato gli atleti

e le delegazioni di Bruntàl (Repubblica
Ceca) e Sturovo (Slovacchia), appro-
date nel nostro territorio per disputare
la quarta edizione dei Giochi Internazio-
nali del Tricolore di Reggio Emilia.
Per questa occasione la scuola media
cittadina è stata trasformata in “villag-
gio olimpico”, il circolo Arci ha funzio-
nato da punto ristoro per i 110 ospiti
e il Celsius233 è  stato il punto di rife-
rimento per il dopo-cena. La spedizione sportiva ha messo in luce tanti pic-
coli talenti, che hanno conquistato diverse medaglie in varie discipline spor-
tive.L’impegno organizzativo è stato notevole, ma il lavoro degli assessori
Luca Magnani e Luigi Ruggi e di Maria  Giovanna Mucci, coordinatrice del-
l’evento, è stato reso  semplice dall’immancabile aiuto che tanti volontari
non hanno fatto mancare nemmeno in qu sta occasione.

Un sentito ringraziamento al Circolo Arci, al
Celsius233, allo Sci Club La Torre, alla Podi-
stica Tressano, al Volley Roteglia e alle società
che hanno preso parte ai tornei: 
Real Castellarano 3000, Polisportiva Roteglia
e Pallavolo Concorde. Agli amici di Bruntàl e
Sturovo un caloroso saluto e un ringrazia-
mento per queste giornate, che hanno raffor-
zato ulteriormente un rapporto di stima e ami-
cizia che dura ormai da tanti anni.

Alcuni giovani atleti
in occasione della 

4ª edizione dei Giochi
Internazionali 
del Tricolore

Foto di gruppo
al Circolo Arci, 
punto di ristoro

per i giovani atleti e 
i loro accompagnatori

Altri due allori 
per Kevin Casali

Dal 4 al 7 giugno si sono svolti nella cornice di
Pugnochiuso, in provinciadi Foggia, i Campionati
Italiani di Nuoto organizzati dalla Fisdir, la Fede-
razione Italiana che si occupa di eventi sportivi
rivolti all’universo della disabilità intellettiv e rela-
zionale. Alla manifestazione hanno partecipato
circa 450 atleti in rappresentanza di 67 società.
Per Kevin Casali, giovane castellaranese che
difende i colori della Società Tricolore di Reggio,
è stato un vero trionfo: medaglia d’oro sia nei
50 metri stile libero che nella stessa lunghezza
a dorso. L’atleta, allenato da Emanuele Marinelli,
ha così bissato il doppio successo ottenuto ad
aprile a Tortona, confermandosi tra i giovani più
interessanti e di prospettiva a livello nazionale.

Kevin sul gradino più alto del podio
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Quando c’è la possibilità di non subire un
monopolio, non subire una finta concor-
renza, non subire speculazioni palesi e
autorizzate, evitare di ammorbare ancora
la nostra aria, acqua, terra e il nostro
corpo di sostanze inquinanti, cancero-
gene, non smaltibili,  è giusto venire a
conoscenza di come e dove si può evitare
e/o mitigare tutto ciò.
Dal 2007 in Italia è entrato in vigore il
“Nuovo Conto Energia”; un programma di
incentivazione per l’installazione di pan-
nelli solari fotovoltaici, cioè pannelli che
producono energia elettrica sfruttando i
raggi solari. Grazie al Nuovo Conto Ener-
gia che garantisce un remunero dell’ener-
gia prodotta per 20 anni, l’installazione di
un impianto fotovoltaico è diventata non
solo conveniente, ma un ottimo investi-
mento di sicuro interesse economico, per-
sonale e sociale ed inoltre ha enorme-
mente semplificato la burocrazia colle-
gata all’installazione di un impianto.
Con l’adesione al’”Protocollo di Kyoto” e le
politiche Europee a favore della sostenibi-
lità ambientale i governi sono stati “obbli-
gati” ad indire programmi specifici come
il Nuovo Conto Energia che oltre ad avvan-
taggiare economicamente privati ed
aziende porta un beneficio di salute ed
ambientale a tutta la collettività. Pur-
troppo, vari interessi economici, politici,
arretratezza culturale, ignoranza tecnolo-
gica, interessi petroliferi, interessi
nucleari; fanno si che questo programma
venga per lo più snobbato dai mezzi di
informazione rendendo difficile venire a
conoscenza di tutti i vantaggi che garan-
tisce. I comuni e le Provincie fanno un po’
di informazione per quello che possono
fare ma a distanza di 2 anni  è, per i cit-
tadini, ancora tutto molto nebuloso.

Il Nuovo Conto Energia offre a chi installa
un impianto fotovoltaico, un importo (chia-
mato tariffa incentivante) su tutta l’ener-
gia prodotta dall’impianto stesso, sia che
venga consumata sia che finisca nella
rete elettrica nazionale; oltre a questo
avremo l’ovvio risparmio in elettricità visto
che si userà quella prodotta dall’impianto
fotovoltaico. Questa Tariffa Incentivante
viene garantita per 20 anni, quindi in 20
anni avremo un’entrata fissa che ci ripa-
gherà, e oltre, dell’investimento per l’in-
stallazione del fotovoltaico ed un rispar-
mio in bolletta per l’energia, questo rispar-
mio però non durerà solo 20 anni ma, con-
siderando la durata di un impianto fotovol-
taico che è superiore ai 30 anni, si può
facilmente immaginare quale vantaggio
economico ci garantirà, considerando
anche i prezzi dell’energia in continua
ascesa, la scarsità delle materie prime uti-
lizzate per la generazione dell’energia elet-
trica (petrolio in primis) e le speculazioni
sistematicamente adottate. Inoltre molte
banche propongono finanziamenti dedi-
cati al conto energia, con tassi agevolati
e rate proporzionate al ricavo ottenuto,

rendendo ancora più facile e senza grossi
investimenti iniziali la nostra produzione di
energia verde, pulita e conveniente. Dal
lato ambientale abbiamo una riduzione
della produzione di anidride carbonica,
infatti 1000 Kwh prodotti da un impianto
fotovoltaico e non dalle classiche centrali
elettriche oggi presenti, evitano l’immis-
sione di circa 800 Kg di CO2 in atmosfera
oltre a tutti gli scarti derivati dalla lavora-
zione delle materie prime, aiutando la sal-
vaguardia del pianeta, delle persone della
nostra salute.
Quindi, basta un po’ di spazio, la voglia di
non continuare a subire abusi e soprusi,
l’intelligenza di voler contribuire a cam-
biare le cose per se stessi e di riflesso per
gli altri, che con un po’ di informazione e
di testa, si possono realizzare nel proprio
piccolo fatti che ci fanno sentire meno
popolino comune, schiavo degli eventi, ma
più libero cittadino pensante con a cuore
il proprio futuro e quello delle generazioni
che verranno.
Per informazioni sul Conto Energia:
www.gse.it
Sportello Energia: presso l’ufficio
ambiente di via Roma 7 (tel. 0536 850
629 )

Paganelli Tulio 
Gruppo Misto

tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it

Mentre il Governo si
vanta di aiutare in una
logica federalista gli enti

locali, la verità è ben altra
e la conosce chi ha un

minimo di dimestichezza con i bilanci
comunali. Quest’anno per la prima volta,
il Comune di Castellarano non potrà
rispettare il patto di stabilità perchè la
base di calcolo da cui si ricava il valore
economico da rispettare è stata ristretta
ulteriormente, con riferimento solo al
2007.
Ma cos’ è il patto di stabilità? Comuni e
province, da tempo, sono sottoposte a
tetti di spesa fissati dall’Unione europea
mediante il meccanismo che va sotto il
nome di patto di stabilità, che tutti gli Stati,
ogni anno, devono inserire nella legge
finanziaria.
Il concetto di  Patto di Stabilità e crescita
nasce con il Trattato di Maastricht che
impone ai paesi che partecipano alla
Unione monetaria di mantenere un rap-
porto deficit/PIL al di sotto del 3%.
Il patto di stabilità interno è l’insieme delle
disposizioni, contenute  nelle Leggi finan-
ziarie, con cui si definiscono gli impegni
degli enti decentrati a contribuire alla rea-
lizzazione dell’obiettivo del rispetto del
patto di stabilità e crescita perseguito dal
Governo centrale, in ottemperanza agli
impegni  europei.

In sostanza è un mezzo per contenere
l’aumento incontrollato della spesa pub-
blica e rapportarla alle effettive possibilità
di spesa.
Lo strumento di per sè avrebbe grande
utilità se non fosse che impone pesanti
limiti anche ai Comuni che non superano
le proprie possibilità di spesa.
L’ente locale che, seppur virtuoso nei
conti, non rispetta il patto incorre in san-
zioni pesanti e
limitazioni obbligatorie riguardanti le
spese per l’acquisto di beni e servizi, l’as-
sunzione di personale e la contrazione di
prestiti finanziari per gli investimenti.
Il Comune quindi, pur avendo i conti in
regola, non può fare investimenti, contra-
endo anche la possibilità di fare lavorare
aziende locali per opere pubbliche,  e non
può effettuare pagamenti, non perchè
manchino i soldi, ma perchè si superereb-
bero gli indici fissati dal patto. Su questo
punto la Corte dei Conti lombarda ha
anche sollevato una questione davanti alla
Corte Costituzionale perchè “se le ammi-
nistrazioni non pagano, sono le imprese a
subire pesanti ripercussioni, mentre se
invece queste ultime vengono saldate,
nonostante il blocco fissato dal patto di
stabilità, sono le amministrazioni ad
andarci di mezzo e ad essere penalizzate”.
Inoltre, la sanzione più pesante derivante
dal mancato rispetto di questo meccani-
smo, che in pratica è inevitabile, consiste
nella necessità di riportare la spesa cor-
rente per gli anni 2009-2010 al livello del
2006, quando però molti servizi che ora
vengono erogati ai cittadini e che compor-
tano un costo, allora non erano ancora
esistenti. Questo potrebbe significare per
il Comune dovere chiudere servizi che già
sta offrendo ai propri cittadini, inconsape-
voli delle motivazioni alla base di queste
scelte di riduzione. Ma è questo che inten-
diamo quando parliamo di sviluppo o non
è forse un tornare indietro e peggiorare
la qualità di vita dei cittadini? E come spie-
gare alle persone che la cancellazione di
un servizio dipende da dinamiche sulle
quali il Comune non può alcun modo inter-
venire perchè derivano da scelte sba-
gliate e indifferenziate di Governo?
Resta da capire perchè anche enti tradi-
zionalmente virtuosi nelle spese e negli
investimenti come il Comune di Castella-
rano debbano essere sottoposti a vincoli
che gli rendono la vita più difficile imposti
dal governo centrale, mentre a livello
nazionale partiti come la Lega Nord sban-
dierano un’autonomia e un federalismo
che restano solo nelle parole e non nei
fatti.

Gruppo Consigliare 
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