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Grande successo del premio
letterario “Aquila d’argento”

Dal_Comune

E

Un momento
’ stato un vero successo il concorso letterario bandito
delle premiazioni
dal Centro Studi Storici Castellarano, con la collaboradel concorso zione dell’Istituto Comprensivo e il patrocinio dell’Amminiletterario strazione comunale. 70 le opere presentate; 96 gli autori
(alcuni testi sono stati scritti da gruppi di ragazzi); un’ età
che spazia dai 9 agli 82 anni; elaborati arrivati, oltre che
dal territorio di Castellarano, da Reggio Emilia, Modena,
Casalgrande. Molto ben riuscita la messa in scena di uno
dei racconti presentati (secondo classificato Racconti/Giovani: Sherlock Homer...) ambientato all’Oratorio, sede della
premiazione, rappresentato dal gruppo teatrale “I Torsoli
di mela” di Castellarano che ha visto recitare, oltre ai sei
attori che compongono la compagnia anche il sindaco
Alberto Caprari e l’assessore Luca Magnani. I racconti premiati sono stati raccolti in un libro (Castellarano in un racconto – Aquila d’argento) regalato ai vincitori e posto in
vendita in varie attività commerciali del Comune. Notevole
la soddisfazione del Centro Studi che ha profuso un notevole impegno per la riuscita del concorso. A Novembre sarà
presentata la seconda edizione.
Questa la giuria:
Danilo Morini, Luciana Villani, Tilde Rontani, Loredana
Meglioli, Giovanna Campani, Sara Bafile, Luca Magnani, Giuseppe Bursi, Giuseppe Casali, Alfredo Salvi, Paolo Ruini

Pro Loco - Sentieri Golosi Prima edizione della Magnalonga
a Castellarano

Un percorso tra strade e sentieri della collina castellaranese, sconosciuta ai più,
allietato da splendidi paesaggi e da punti di ristoro in cui gli avventori potevano
rifocillarsi.
La bella e golosa manifestazione, lunga 12 chilometri, è partita dalla Casa Aperta
nel Parco dei Popoli con la colazione, aperitivo a Melino (passando dalle Malee
e Rontano, con due punti di rifornimento acqua); primo piatto a Gavardo; secondo
piatto a San Valentino; dolce, frutta di nuovo alla Casa Aperta.
Giornata di sole splendida e grande partecipazione con circa 600 persone: un
ottimo risultato, dunque, considerando anche il fatto che è stata la prima edizione.
Ottima l’organizzazione della Pro Loco, con la collaborazione di tanti volontari, di
diverse associazioni del territorio e dell’assessorato all’associazionismo del
Comune.
“Ho sentito commenti positivi, conferma l’assessore Luca Magnani, per i bei paesaggi che i
partecipanti hanno potuto ammirare e per il fatto di riscoprire zone
ai più sconosciute, anche se qualcuno ha lamentato una certa
durezza del percorso.
Resta tuttavia la grande soddisfazione da parte degli organizzatori
e dell’Amministrazione per questo nuovo appuntamento targato
Pro Loco, che unisce la riscoperta del territorio e della gastronomia ad altre interessanti iniziative quali “Cioccolando per il castello”
che alcuni mesi fa ha ottenuto davvero un bel successo”.
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Consuntivo 2008: si investe
malgrado le difficoltà

L

a gestione dell’esercizio finanziario
2008 chiude con un risultato
di amministrazione positivo per
€ 451.000,00. Questo risultato è
stato prodotto per € 222.000,00
dalla gestione corrente e per
€ 229.000,00 dalla gestione in conto
capitale. La gestione corrente contiene tutte quelle entrate e quelle
uscite che si riferiscono al funzionamento dei servizi comunali (Istituzionali, scolastici, sociali, culturali, sportivi, ricreativi, ambientali). La gestione
in conto capitale invece si riferisce agli
investimenti cui l’Amministrazione dà
corso. Risultato di amministrazione
positivo significa che nella gestione
delle entrate e delle spese l’Amministrazione ha costantemente tenuto
sotto controllo l’andamento di tutta la
sua attività in modo oculato e con particolare attenzione all’economicità
della gestione senza però penalizzare
l’efficienza e l’efficacia della macchina
comunale e dei servizi resi. Anche nel
2008 infatti, si è provveduto all’ampliamento dei servizi resi all’infanzia, con
l’inaugurazione di un nuovo Micronido,
l’ampliamento del servizio di tempo
prolungato alle scuole e della nuova
sezione di materna nella frazione di
Cadiroggio. Nell’anno 2008 è iniziata

la costruzione del Polo scolastico di
Tressano, che era già stata finanziata
nell’anno 2007.
Nonostante la realizzazione di questa
opera comporti notevoli investimenti
nel 2008, sono state messe in
campo ulteriori risorse pari a
€ 2.100.000,00 dedicate a:
• realizzazione di opere stradali quali
la rotonda fra Via Manzoni e Via
Radici (€ 130.000,00);
• realizzazione dell’anello stradale di
Via Fiandre (€ 200.000,00);
• riqualificazione della viabilità a Roteglia in Via Radici in Monte fra
Via Serraglio e Via Bora
(€ 150.000,00);
• campo sportivo in materiale sintetico (€ 470.000,00);
• ristrutturazione sede per servizio di
Polizia Municipale (€ 100.000,00);
• interventi volti alla riduzione della
velocità dei veicoli (€ 100.000,00);
• ampliamento sala mensa presso le
scuole medie (€ 70.000,00)
• estendimento di nuovi impianti di
pubblica illuminazione sul territorio
comunale (€ 90.000,00);
• interventi di manutenzione straordinaria in stabili comunali (scuole,
impianti sportivi, casa aperta, ecc.)
(€ 210.000,00);

Consuntivo

• interventi di manutenzione straordinari della viabilità sul territorio comunale (€ 530.000,00), fra cui quota
parte per la realizzazione della
rotonda in località Cà de Fii e gli interventi sul castello di San Valentino
(€ 50.000,00).
Il Bilancio 2008 è segno di continuità
nella realizzazione del programma di
mandato dell’Amministrazione, nonostante l’influenza sempre più pesante
del Patto di stabilità che restringe
sempre più il raggio di azione.
Il sindaco
Alberto Caprari
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Scuola, verde,
queste le maggiori

Lavori_pubblici

Avanza il cantiere
della nuova scuola
di Tressano
Il cantiere della scuola di Tressano
sta procedendo secondo le tempistiche ipotizzate per arrivare alla conse-

le grondaie e si stanno isolando ed
impermeabilizzando le falde di copertura.
Un consistente settore di lavorazioni
riguarda invece l’impiantistica con un
progetto molto innovativo e da giorni
sono iniziate le perforazioni per la for-

parcheggio, sono già sistemate le
filette di contenimento delle aiuole e
a fine mese riprenderanno i lavori
all’esterno e si ultimeranno i parcheggi e gli accessi del polo scolastico per fine luglio.
La scaletta delle lavorazioni in un cantiere edile si presta sempre ad
essere cambiata ed aggiornata, ma
se si continuerà con lo stesso spirito
con cui si è lavorato fino ad ora non
pare impossibile mantenere fede
agli impegni assunti.
D’altra parte solo undici mesi fa dalla
strada si vedeva solo un campo di
erba medica al posto della struttura
della scuola.

Una nuova rotatoria
tra Via Radici e
Via Don Reverberi

gna della stessa nei tempi stabiliti.
Durante l’inverno, a causa delle nevicate e delle rigide temperature che
hanno interessato la nostra zona, è
stato necessario sospendere i lavori
per mantenere la qualità dei materiali
(cementi e murature) che si dovevano impiegare in quel periodo. Tutta
la struttura è stata realizzata: sono
stati gettati tutti i setti portanti delle
scale interne, il vano ascensore, il
portale di passaggio fra la scuola elementare e la materna, i setti semicircolari di arrivo delle scale esterne e
le torrette di uscita sulle falde del
tetto. Tutti i piani sono stati posizionati e gettati, sia quelli orizzontali dei
livelli sia quelli inclinati delle falde; la
copertura è completata dalla realizzazione della volta e quindi tutta la
struttura risulta coperta.
Attualmente si stanno posizionando
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mazione dei pozzi dedicati alla geotermia: si sta scavando il quarto degli
otto pozzi previsti (arrivano ad una
profondità di 1250 m).
La distribuzione principale degli
impianti si snoda da un cavedio posto
al centro della scuola e da qua si
dirama lungo i corridoi ai vari piani.
Al piano terra si sono già sistemate
le dorsali principali dell’acqua sanitaria (dal
cavedio ai servizi igienici), dell’impianto di
riscaldamento (alle cassette di partenza e arrivo
dei circuiti idraulici), dell’impianto elettrico (fissaggio a soffitto delle
canaline che porteranno
i cavi elettrici, la telefonia
e i dati).
Per quel che riguarda il

Sono iniziati gli “Interventi sulla viabilità urbana per la riduzione della velocità e la sicurezza dei pedoni”,
secondo il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Il progetto si inquadra nella strategia
generale di moderazione e razionalizzazione del traffico urbano sull’asse
viario Via Radici Sud-Via Radici Nord
e in questo progetto, in particolare,
si prevede la realizzazione di alcuni
dispositivi per la moderazione del
traffico e la tutela degli utenti pedonalizzati, quali isole salvapedoni e per-

viabilità più sicura
opere pubbliche
corsi pedonali protetti oltre che una
rotatoria “compatta” nell’incrocio Via
Radici- Via Don Reverberi.
Il costo previsto è di 100.000 euro.
I lavori sono iniziati ai primi di maggio
e stanno per concludersi

Riqualificazione della
viabilità a Roteglia
I lavori riguardano la realizzazione di un
nuovo pedonale su Via Radici in Monte
sul lato destro in direzione Baiso, all’interno dell’abitato di Roteglia.
Sarà realizzato di larghezza variabile,

una palifica di pali in cemento che supporta sia i cavi della linea elettrica a
bassa tensione per la distribuzione
dell’energia elettrica ai quartieri, sia i
pastorali della pubblica illuminazione
Si provvederà quindi alla rimozione dei
vecchi punti luce sui pali in cemento
con la realizzazione di un nuovo
impianto di illuminazione con una
distribuzione interrata e pali zincati.
- Costo complessivo dell’opera
€. 150.000,00;
- I lavori sono stati appaltati
nel mese di Febbraio 2009;
- I lavori sono in svolgimento e
finiranno entro la fine dell’estatre
2009;

Un nuovo parco
attrezzato
in centro a Roteglia

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. Saranno
inoltre collocati nuovi pozzetti con
caditoie sifonate per la raccolta di
acque superficiali stradali e per potenziare la raccolta di acque bianche
superficiali, i lavori prevedono anche la
realizzazione di un tratto di tombamento della cunetta stradale di raccolta delle acque bianche da convogliare nella fognatura esistente.
Lungo il tratto di strada interessato
dai lavori di realizzazione è presente

Sono in fase di ultimazione i lavori di
regimazione delle acque, piantumazione e installazione di nuovi arredi nel
parco urbano di Via Leopardi a Roteglia
L’area gioco è stata realizzata con
pavimentazione antitrauma e l’installazione di attrezzature per il gioco dei
bambini dai 3 agli 8 anni, mentre l’accesso al parco dal parcheggio di Via
Saba sarà garantito da un pedonale.
Sono stati inoltre effettuati lavori di

Lavori_pubblici

decespugliamento, pulizia dai rovi,
potature del secco nella zona boscata
naturale a monte, a lato della carraia,
anche per liberare il letto di scorrimento del Rio.
Saranno inoltre messi a dimora due
esemplari di Celtis Australis nella zona
gioco, quattro esemplari di Fraxinus
Excelsior sul limite del parcheggio per
costituire una zona d’ombra per i veicoli, quattro esemplari di tigli ad integrazione nel parco e 35 Carpinus
Betullus.

In funzione
la rotatoria
“Frascari”
E’ in funzione da qualche settimana la
nuova rotatoria posta sulla ex Strada
Statale 486 all’altezza del deposito
Frascari. Si tratta di un importante
intervento realizzato dall’amministrazione provinciale di Reggio Emilia, con
il contributo del Comune di Castellarano, che razionalizza il traffico e
soprattutto modera la velocità in uno
dei tratti più pericolosi della rete viaria
della zona.
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Una nuova sede per
il Servizio Sociale Associato

Politiche_sociali

A

lla presenza delle autorità dei sei
comuni del distretto di Scandiano, della Provincia di Reggio Emilia e della Regione Emilia Romagna è
stata inaugurata la sede del nuovo
Servizio Sociale Associato, che per
conto dell’Unione dei Comuni gestisce la casistica e le progettualità
relative alle famiglie con minori e disabilità e del nuovo Centro per le Famiglie del distretto di Scandiano che ha
sede nella medesima palazzina sita in
Scandiano in via Reverberi 1.
Nell’occasione si è tenuto un seminario dal titolo “DIRE; FARE…… FAMIGLIARE , costruire servizi con le famiglie nelle comunità locali” nato dalla
confluenza di due eventi: l’inaugurazione del Centro per le famiglie di cui

sopra e la pubblicazione di un libro
che documenta l’esperienza di lavoro
decennale di C’entro.
(www.c-entro.net)
Il confronto con altre esperienze provenienti anche da diversi contesti del
nostro Paese (Torino, Bergamo e
Trento), ha proposto questo incontro
come un’occasione di riflessione sui
nuovi problemi che attraversano le
famiglie e sulle nuove modalità di
lavoro che i servizi sono chiamati ad
allestire per farvi fronte.
Le famiglie, chiamate oggi a misurarsi con i problemi quotidiani (tempi
stretti, legami sociali evaporati, pressione del mito del “tutto è possibile”,
crisi economica), sono attraversate
da nuove situazioni di disagio sociale,

poco visibili, ma molto gravose nella
vita quotidiana.
I Centri per le famiglie, in particolare
nella nostra provincia, operano
appunto in questa zona di confine,
sperimentando spesso nuove forme
di lavoro di comunità congruenti con
le caratteristiche dei vulnerabili: persone timorose di mostrare i loro problemi non possono essere attese
all’interno di uffici (cui si rivolgeranno,
forse, solo quando la situazione sarà
ormai troppo compromessa), ma
vanno attivamente cercate, senza
accanimento terapeutico, con un
approccio in grado di allestire occasioni di convivialità per consentire ai
problemi di emergere, di venire nominati.

“Piccole imprese globali”.
Un libro di Nicoletta Spadoni e Gino Mazzoli
E’ uscito per le edizioni Franco Angeli il volume “Piccole imprese globali”, curato da Gino Mazzoli e dalla nostra assistente
sociale Nicoletta Spadoni. Si tratta di una approfondita indagine sulle trasformazioni che hanno interessato le famiglie negli
ultimi vent’anni, con un aumento esponenziale di nuovi problemi poco visibili dai servizi di welfare e afferenti in prevalenza a
una fascia sociale anch’essa invisibile e in progressiva espansione: un ceto medio impoverito quanto a reti sociali e risorse
economiche.
Nel nostro comprensorio un insieme composito di attori sociali (famiglie, Amministrazioni comunali, cooperative sociali,
associazioni di volontariato, Azienda USL, Provincia), ha sviluppato un percorso che attraverso centinaia di incontri di sensibilizzazione, ricerca, formazione e progettazione che hanno coinvolto centinaia di famiglie,
ha costruito un sistema di servizi (“C’entro”), gestiti con l’apporto determinante delle famiglie, non solo quelle socialmente ingaggiate, ma anche e soprattutto persone “normali”,
che abitualmente esibiscono innanzitutto la mancanza di tempo
L’esperimento è partito da due ipotesi:
- le famiglie non sono solo portatrici di problemi e patologie, ma sono anche risorse in
grado di cooperare coi servizi nella lettura e nella gestione dei problemi presenti nella
comunità locale
- le famiglie sono organizzazioni complesse che devono intraprendere nel mercato globale, ma la cui attività, cruciale per la tenuta del tessuto sociale ed economico, si svolge
nella semiclandestinità del quotidiano e di ruoli ancora prevalentemente femminili; se le
famiglie sono piccole imprese globali (anche nel senso che è un’impresa inventare strategie e reggere in questa situazione), come tutte le imprese hanno bisogno di servizi per
sostenersi e svilupparsi.
Il libro non si propone come semplice resoconto di una “buona prassi”, ma formula alcune
ipotesi di lettura abbastanza inedite sui nuovi problemi che attraversano le famiglie, sul
nuovo ruolo cui sono chiamati i servizi (in particolare rispetto al lavoro di comunità), sul
futuro del welfare e, più in generale, sulla convivenza sociale e la qualità della vita nei contesti locali.
Lo stile espositivo (in alcune parti più tecnico, in altre più narrativo, con una forte attenzione
alla descrizione puntuale del che cosa e del come si è fatto) consente di rivolgersi a livelli
di pubblico abbastanza eterogenei: dirigenti e operatori del pubblico e del privato sociale,
università, associazioni promotrici di iniziative di cittadinanza attiva, amministratori locali.
6
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Che “Meraviglia”
il nido di Castellarano!

Scuola

C

on il taglio della torta nella piazza del
Municipio alla presenza di numerose famiglie e delle autorità del territorio, è stato festeggiato il trentesimo
compleanno del nido d’infanzia “Il Mare
delle meraviglie”, fondato nel 1979.
Sullo sfondo, una mostra fotografica illustrava la storia della struttura, giunta
oggi attraverso una crescita costante a
livelli di eccellenza, apprezzati dalle famiglie che sempre più numerose si avvalgono dei servizi educativi offerti dal territorio. <<Il nido, grazie alla preparazione
delle educatrici e a strumenti validi>> ha
spiegato uno dei genitori presenti
<<offre competenze specifiche, che aiutano i bambini a diventare grandi in un
contesto sereno e di continuo scambio
comunicativo>>. Il sindaco Alberto
Caprari ha espresso la propria soddisfazione per una struttura che nel tempo è
cresciuta non solo in termini numerici,
ma anche per la qualità che ha saputo
offrire alla cittadinanza: <<Dalla sua fondazione, il nido ha maturato la propria
esperienza avvalendosi di strumenti
sempre più all’avanguardia con i tempi,
sapendo coinvolgere in modo diretto le
famiglie in un percorso di relazione e
confronto. La Provincia reggiana>> ha
proseguito il sindaco <<ha puntato molto
sui bambini e continua a farlo in un’ottica di sostegno in un periodo storico in
cui il lavoro è diventato una necessità
per entrambi i genitori, che si trovano
quindi nella situazione di rivolgersi a
strutture esterne per la cura e la crescita dei loro figli. La grande innovazione
rispetto alle sue origini è che il nido non
è più visto come un luogo dove parcheggiare i bambini, ma come un contesto di
educazione e di sviluppo cognitivo ed
emotivo>>. Parole di soddisfazione per il
lavoro svolto dagli operatori e per la collaborazione dimostrata dalle famiglie
sono state espresse dall’assessore alla
Scuola Ester Lusetti: <<In trent’anni si è
costruito un percorso importante, l’amministrazione comunale è orgogliosa di
avere programmato uno sviluppo così
avanzato del nido, che ora garantisce
elementi di qualità e avanguardia. Proprio per mantenere elevata la qualità del
servizio, il Comune ha incaricato nel
2002 la pedagogista Dr. Elena Tavoni
come responsabile della gestione>>. La
parola è infine passata alle educatrici, le

quali hanno spiegato come la grande trasformazione degli ultimi anni abbia coinciso con la centralità data al bambino,
che viene a trovarsi con le sue esigenze
e le sue capacità al centro dell’attenzione di ogni giornata trascorsa al nido.
Roberta Rossi

“Il Mare delle meraviglie”: tre decenni
all’insegna di una crescita costante, che
ha permesso alla struttura di qualificarsi come una delle più rinomate della
Provincia: tutto ciò grazie alla diversificazione dell’offerta educativa, pensata
per soddisfare le sempre più complesse
esigenze delle famiglie del territorio
comunale. Il nido, nato con l’obiettivo di
aiutare la crescita dei bambini fino ai tre
anni in un contesto in cui sia favorita la
capacità di socializzare e di relazionarsi
con i proprio coetanei, è andato incontro a progressivi rinnovamenti in parallelo con l’espansione urbanistica del
capoluogo e delle sue frazioni: oggi usufruisce di una superficie di 565 mq,
strutturata in diverse sezioni e spazi
comuni per il gioco e le attività ricreative. Il servizio prevede tre sezioni a
tempo pieno, in cui i bambini sono divisi
in base all’età: la sezione piccoli ospita
18 bambini dai nove ai dodici mesi, la
sezione medi 21 bambini dai tredici ai
venti mesi, la sezione grandi 19 bambini
dai quattordici ai trentasei mesi. E’
anche attiva una sezione part-time per
19 bambini dai quattordici ai trentasei
mesi, oltre ai servizi integrativi del micronido “Il pesciolino arcobaleno” e dello
Spazio Bambini, che accolgono rispettivamente 23 e 16 bambini dai sedici ai

trentasei mesi. Per i piccoli della stessa
età è stata di recente attivata una nuova
struttura, il micronido “Piccolo Principe”,
pensata per offrire altri 23 posti a disposizione delle famiglie che sempre più si
rivolgono ai servizi pubblici per soddisfare le proprie esigenze di assistenza,
educazione e confronto. In base ai principi di un dialogo che si attiva dall’arrivo
del proprio figlio e che si indirizza anche
verso l’esterno, sono stati creati appositi spazi di socializzazione, tra cui lo Spazio-Incontro Maternage, dedicato ai
genitori che hanno figli di età compresa
tra 0 e 12 mesi e il Centro genitori e
bambini “Mille Capriole”, pensato per
chi, pur non frequentando quotidianamente il nido, voglia passare qualche ora
in un contesto di gioco appositamente
strutturato. <<Dalla sua fondazione>>
spiega Elena Tavoni, coordinatrice pedagogica del Comune di Castellarano con
oltre vent’anni di esperienza nel settore
<<il nido d’infanzia ha saputo trasformarsi da servizio di assistenza per le
famiglie con particolari esigenze a
sistema educativo articolato sulla centralità del bambino, di cui intende favorire il benessere, la creazione delle competenze e lo sviluppo dei processi cognitivi. Tra i responsabili pedagogici, le educatrici e le famiglie esiste un dialogo
basato sul reciproco scambio e il coinvolgimento diretto: questo è il modo
migliore per costruire un modello educativo di qualità, come quello che caratterizza non solo i servizi per l’infanzia del
Comune di Castellarano e del distretto
di Scandiano, ma in generale della
nostra regione, che non hanno pari in
nessun’altra realtà italiana>>.
giugno_2009_la_rocchetta
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www.castellar
Aggiornamenti sui progetti
Energie In Moto

Giovedì 26 marzo scorso è stato
siglato il Protocollo Di Intesa volontario tra il Comune di Castellarano,
l’Agenzia dell’Energia e lo Sviluppo

Sostenibile e le aziende del settore
aderenti.
Con “Energie in moto” si cerca di
offrire a cittadini e aziende di Castellarano un pacchetto “chiavi in mano” che
faciliti e semplifichi il percorso necessario per installare impianti fotovolotaici e realizzare interventi di riqualificazione energetica sugli edfici.
Le ditte che aderiscono si impegnano
a fornire un servizio di assistenza completa nel rispetto di precise condizioni
e requisiti tecnici.
L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo
Sostenibile fornirà assistenza tecnica
ai cittadini/aziende che aderiranno al
progetto, quale ulteriore strumento di
controllo e garanzia.
L’elenco aggiornato delle ditte aderenti, oltre a schede descrittive di ciascun intervento/impianto e relativa
indicazione dell’incentivo fiscale o economico di cui può attualmente beneficiare, sono disponbili presso l’Ufficio
Ambiente del Comune e in rete dal sito
www.comune.castellarano.re.it).
Il cittadino/impresa può contattare
direttamente queste ditte per un
primo sopralluogo e preventivi gratuiti.

Modena collabora con l’Ufficio
Ambiente per l’attivazione di uno Sportello Energia che fornisce principalmente materiale illustrativo (informazioni sulle tecnologie, incentivazioni,
normativa) e dà informazioni specifiche relative ad interventi
presso la propria azienda o
abitazione, inclusa la preparazione di semplici calcoli di
fattibilità tecnico-economica, consigli su richiesta e
valutazione offerte, indicazioni sulle migliori tecnologie
da adottare. Si precisa che
non può essere offerto un
supporto come progettista
e quant’altro normalmente
fornito da consulenti di
settore.

Per qualsiasi richiesta
rivolgersi all’Ufficio Ambiente del
Comune: tel. 0536/850114 e-mail:
info@castellaranosostenibile.it

Eco-logica 2009
Anche quest’anno è stato organizzato
il Ciclo Eco-logica con una serie di
appuntamenti tra marzo e maggio sui
temi di maggiore attualità legati alla
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica:
“Acqua: alcune riflessioni sul suo utilizzo e spreco”

Sportello Energia
Oltre all’assistenza tecnica per il progetto “Energie in moto”, l’Agenzia per
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di
8
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Lettura-concerto di alcuni brani tratti
dal romanzo “Scritto sull’acqua” di

Annalisa Vandelli sull’importanza dell’acqua e su un suo attento consumo
e la proiezione del reportage fotografico di Uliano Lucas che ha raccontato
la vita delle popolazioni seminomadi
del Borano, stato etiope segnato dalla
cronica carenza idrica. In omaggio
riduttori di flusso per rubinetti per
risparmiare fino al 50% di acqua.
Riduzione e riutilizzo dei rifiuti a
Castellarano. Compostaggio domestico

Presso il Laboratorio di Archimede
l’Assessore all’Ambiente, Paolo
Magnani, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ruggi, hanno ricordato le
esperienze di riduzione dei rifiuti a
Castellarano focalizzando principalmente sui 10 anni del laboratorio
quale centro di riciclaggio nato per
promuovere un messaggio ecosostenibile legato al recupero di materiali di
scarto, frequentato dai bambini della
scuola di infanzia , primaria e media
per progetti di laboratori manuali.
Altra esperienza promossa è stata
quella del compostaggio domestico:
Enìa ha dato indicazioni tecniche per
un corretto compostaggio dei rifiuti
organici nel giardino o nell’orto.
A questo proposito, è stato indetto un
bando per l’assegnazione di incentivi
per agevolare l’acquisto di compostiere domestiche a favore dei cittadini
residenti erogando un contributo pari
al 70% sul costo complessivo di ciascuna compostiera che comporta un
costo a carico del richiedente di
€ 15,00. Tale incentivo si aggiunge,
infatti, alla riduzione del 20% della
Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani già presente.
Esperienze di mobilità sostenibile: tutti
in bicicletta!
Attraverso la proiezione del fotodocumentario “Tibet in bici sul tetto del

ranosostenibile.it
per Castellarano Sostenibile
mondo” che racconta l’esperienza di
“Cinque modenesi da Kathmandu a
Lhasa”, alla presenza dell’Assessore
provinciale Alfredo Gennari, è stata
presentato il servizio comunale di
noleggio biciclette attivato in collaborazione con il Consorzio di gestione del
parco fluviale del Secchia e il circolo
Celsius.

Circuiti a piedi
per tutti
I circuiti proposti sono “Panorami sul
Secchia” e “Da Montebabbio a Montebabbio attraverso borghi medievali e
calanchi fossili” quali iniziative alla scoperta del territorio aperte a tutti che
vedono la partecipazione attiva dei
volontari del gruppo di lavoro all’interno del percorso di progettazione
“Castellarano Sostenibile”.
In queste due occasioni, infatti, i volontari svolgono il ruolo di guide ambientali raccontando la valenza storica e
naturalistica dei vari punti dei due percorsi motivando, in questo modo, la
scelta fatta a suo tempo di proporre e
valorizzare proprio questi itinerari.

Famiglie
Salva Energia
è incontro intermedio
Si è conclusa il 30 Aprile scorso la
scommessa energetica tra un centinaio di famiglie emiliane e le rispettive
amministrazioni comunali - tra cui
Castellarano - nell’ambito del progetto
europeo Famiglie SalvaEnergia. Per
sei mesi 129 famiglie riunite in 13

Gruppi SalvaEnergia, si sono impegnate ad adottare misure di risparmio
(sia elettrico che termico) con l’obiettivo di realizzare almeno l’8% di risparmio energetico per gruppo.
Riportando settimanalmente le letture
dei contatori sul sito di progetto
www.famigliesalvaenergia.eu, ogni
famiglia ha potuto monitorare l’effetto
che le misure di risparmio producevano sui
consumi: un calcolatore di risparmio computava una stima percentuale istantanea
rispetto ai consumi
degli anni precedenti.
È in corso presso
l’Agenzia per l’Energia
e lo Sviluppo Sostenibile, referente del progetto in Italia, la verifica dei dati in vista
della premiazione dei gruppi vincitori. I
cinque migliori risultati nazionali parteciperanno al gala di premiazione europeo che si terrà a Bruxelles.

OCCHIO AI RIFIUTI!
COSA METTERE NEL CASSONETTO
BIANCO O PORTARE ALLA STAZIONE
ECOLOGICA: Bottiglie in plastica dell’acqua minerale, delle bibite e contenitori in plastica dei detersivi e detergenti, borsine e sacchetti, scatole,
barattoli, pellicole per imballaggi,
vaschette per alimenti ed in generale
tutti gli imballaggi dei prodotti tutti
rigorosamente puliti preventivamente
lavati e schiacciati per ridurre il volume
Non si possono recuperare bicchieri,
piatti e posate usa e getta, giocattoli,
appendiabiti, custodie per cd e dvd,
biro, spazzolini da denti, rasoi, righelli,
accendini e i contenitori con plastica
accoppiata ad altri materiali (ad esempio confezioni di caffè in polvere, ecc.)
– unica eccezione il tetrapak, da gettare nella carta.
QUALI GLI IMPIANTI DI SELEZIONE
E PRIMO TRATTAMENTO: C.P.S. di
Cadelbosco di Sopra (RE).
COSA DIVENTANO: Uno degli usi più
conosciuti del recupero della plastica

è la fabbricazione del tessuto pile. Si
possono inoltre produrre, vasi e arredi
urbani, interni per macchine, sacchi e
cestini per rifiuti, oggettistica varia,
cassette per ortofrutta e bottiglie (di
acqua, bibite, vino), attrezzi per il giardinaggio (gomme per innaffiare, raccordi, ecc.). Il suo impiego arriva anche
nel settore dell’edilizia e nel campo
della moda dove diventa giubbotti,
giacche, impermeabili, borsette e
scarpe.

Castellarano:
tra natura e magia
L’Assessorato all’Ambiente del
Comune, con il patrocinio della
Regione Emilia Romagna e in collaborazione con il Centro Studi Storici
Castellaranesi – CSSC, ha organizzato
la manifestazione “Castellarano: tra
natura e magia” in data 25 aprile
2009.
L’iniziativa ha animato il centro storico
attraverso un mercato contadino e
biologico dei prodotti locali, animazione per i bambini, intrattenimento
magico e fumetto al trancio.

Il successo dell’iniziativa è dovuto principalmente a tutti coloro che hanno
partecipato attivamente: si ringraziano, in particolare, i volontari di
Auser, l’Associazione Comix Comunity,
l’Associazione Carabinieri Volontari di
Castellarano e di Sassuolo, la Croce
Rossa di Castellarano, la Parrocchia di
Castellarano, la Cooperativa Lo Stradello e tutti gli espositori e agricoltori
locali oltre alla Bottega del Commercio Equo e solidale.
giugno_2009_la_rocchetta
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ICI, il valore delle aree

Comune di Castellarano

TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI ALLA DATA DEL 01.01.2009

Tributi
Destinazione
1 Zona Omog. B edificata

sub

If/Uf

It

/

2,00 mc/mq

/

a

/

(*)

Microzona

Sottoclassificazioni individuate sulle Tav. di PRG
/

491

Comune di Castellarano
2 Zona Omog. B soggetta a Piano di Recupero

PR1a, PR1b, PR2, PR5a, PR5b, PR8

491

TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI ALLA DATA DEL 01.01.2009

/

b
Destinazione
1 Zona Omog. B edificata

3 Zona Omog. B non edificata
sub

If/Uf

It

a

/

(*)

b

/

2,00 mc/mq

3 Zona Omog. B non edificata

/

1,50 mc/mq

/

4 Zona Omog. B soggetta a C.D. di intervento

a

mn

1,50 mc/mq

cd3
cd15

c

/

1,00 mc/mq

/

0,676 mc/mq cd 24

e

/

0,808 mc/mq cd 26 (2)

a

/

0,936 mc/mq PP 25 (1)

b

/

1,20 mc/mq

PP18

c

/

1,00 mc/mq

PP23

d

/

0,80 mc/mq

PP27

/
1,15
mc/mq PP31 (^)
6 Zona Ind., Piccolo eInd., Artigianale
di completamento
0,50 mq/mq

/

7 Zona Ind., Piccolo Ind., Artigianale di espansione

/

/

0,50 mq/mq

7 Zona Ind., Piccolo Ind., Artigianale di espansione

8 Zona Commerciale di completamento

8 Zona Commerciale di completamento

9 Zona Commerciale di Espansione
9 Zona

/

0,40 mq/mq

/

/
0,50 mq/mq
Commerciale/ di Espansione

mn
/

1,50 mc/mq
1,00 mc/mq

451
Roteglia '09
Microzona 2

340,49

355,97

272,78

-

-

355,97

-

cd15

-

-

-

-

249,30

290,96

304,19

233,60

-

-

-

-

-

-

208,94

-

149,26

-

e

/

0,808 mc/mq 379,42
cd 26 (2)

a

/

0,936 mc/mq PP 25 (1)

420,77

b

/

1,20 mc/mq

PP18

c

/

1,00 mc/mq

PP23

d

/

0,80 mc/mq

/

1,15 mc/mq

/

0,50 mq/mq

/

/

/

/

0,50 mq/mq

/

/

0,40 mq/mq

/

/

/

/

0,50 mq/mq

/

S. Valentino '09
e frazioni Rurali
Microzona 4

290,61

0,676 mc/mq cd 24

e

Cà di Roggio
'09
Microzona 3

491,87
cd3

/

/

Tressano
Cà de Fii '09
/
Microzona 3

491,87

451,97

d

c

/

/

PR3,

'09
/Castellarano
Microzona 1

PR3,

d

6 Zona Ind., Piccolo Ind., Artigianale di completamento

a

PR1a, PR1b, PR2, PR5a, PR5b, PR8

5 Zona Omog. C soggetta a P.Particolareggiato

5 Zona Omog. C soggetta a P.Particolareggiato

1,50 mc/mq

Sottoclassificazioni individuate sulle Tav. di PRG

/
2,00
/
a mc/mq
C.D. di intervento
4 Zona Omog. B soggetta

2 Zona Omog. B soggetta a Piano di Recupero

/

2,00 mc/mq

177,17

315,58

-

-

-

174,51

-

-

-

160,18

-

-

203,91
/

239,61

205,14

239,61

155,04

133,38

155,04

341,10

211,67

239,60

238,20

147,88

167,88
/

PP27

PP31 (^)

/

/

(*) Volume esistente

(*) Volume esistente

(^) Introdotti con variante specifica approvata ad Ottobre 2006

(^) Introdotti con variante specifica approvata ad Ottobre 2006

Per lotti residenziali di completamento derivanti da progetti di Piani Particolareggiati (a partire dalla sottoscrizione della Convenzione con il
Comune), con indici If diversi da quelli riportati in tabella, si dovrà operare per interpolazione lineare tra due valori noti.

Per lotti residenziali di completamento derivanti da progetti di Piani Particolareggiati (a partire dalla sottoscrizione della Convenzione con il
residenziali (artigianali,
industriali,
commerciali),
dain
progetti
di Piani
Particolareggiati,
cui interpolazione
indici di
Per i lotti edificabili in zone non Comune),
con indici
If diversi
da quelliderivanti
riportati
tabella,
si dovrà
operare iper
lineare tra due valori noti.
utilizzazione fondiaria non sono riportati in tabella, si potrà determinare il valore a partire da un dato noto riportato nella presente tabella,
incrementato o diminuito secondo i criteri stabiliti per le zone omogenee “C” (utilizzando la stessa curva di variazione del valore, al variare
dell’indice di fabbricabilità).
Per i lotti edificabili in zone non residenziali (artigianali, industriali, commerciali), derivanti da progetti di Piani Particolareggiati,

i cui indici di
utilizzazione fondiaria non sono riportati in tabella, si potrà determinare il valore a partire da un dato noto riportato nella presente tabella,
(1) Estensione del PP25 (già convenzionato)
a seguito
variante specifica
al PRG
vigente, adottata
Delibera
di C.C.
in data 08.02.2008
incrementato
o didiminuito
secondo
i criteri
stabiliticon
per
le zone
omogenee
“C” (utilizzando la stessa curva di variazione del valore, al variare
(2) Inserito con variante specifica al PRG vigente, adottata con Delibera di C.C. in data 08.02.2008
dell’indice di fabbricabilità).
(1) Estensione del PP25 (già convenzionato) a seguito di variante specifica al PRG vigente, adottata con Delibera di C.C. in data 08.02.2008
(2) Inserito con variante specifica al PRG vigente, adottata con Delibera di C.C. in data 08.02.2008
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379

315

178,48
-

420

239

155

341

238

Nel ricordo di Stava
rinata a Roteglia la Pro Loco

E

’ rinata dopo una lunga interruzione
la Pro Loco di Roteglia, un’associazione di volontariato che vede impegnati
tanti giovani e meno giovani della frazione, coinvolti nell’organizzazione di iniziative a scopo ludico e di beneficenza.
Tra i fondatori, Luciano Paganelli, che
ricopre la carica di presidente, Andrea
Zini, Luca Pilati, Enzo Torri, Valentina
Ovi, Francesca Telani, Valentina Giovanelli, Riccardo Carlotti e altri Rotegliesi,
da sempre protagonisti della vita
sociale del paese. <<L’idea di dar vita alla
Pro Loco>> spiega Luciano Paganelli
<<ci è venuta dopo tre edizioni dei Giochi d’Estate, che hanno riscosso un
notevole successo di pubblico e partecipanti. Si tratta di una rifondazione, in
quanto una Pro Loco era stata già attiva
a Roteglia dalla metà degli anni ’60 al
1985, quando la tragedia di Stava in
Trentino Alto Adige coinvolse drammaticamente anche il nostro territorio.
Quando abbiamo proposto l’idea di dar
vita a un’associazione con scopi di volontariato, abbiamo subito ottenuto numerose adesioni, a dimostrazione dell’impegno e dello spirito solidale che caratterizza i Rotegliesi. Il nostro obiettivo è di
valorizzare le varie attività e i momenti
d’incontro della frazione, tra cui i Giochi
d’Estate, che per il quarto anno consecutivo si svolgeranno nel mese di luglio. Contiamo anche sul contributo di un comitato
di mamme, originatosi all’interno dell’associazione, che durante l’anno si occuperà dell’organizzazione di eventi ludici ed
educativi per i bambini delle scuole elementari e medie. Subito dopo la costituzione del primo consiglio>> ha proseguito
il presidente Paganelli <<abbiamo deciso
di devolvere duemila euro ai terremotati
dell’Aquila, in accordo con la Protezione
Civile di Reggio. Oltre all’impegno rivolto
verso chi ne ha bisogno, il nostro scopo

Associazionismo

Dirigenti e volontari
della neonata
Pro Loco di Roteglia
insieme a don Giulio

è di mantenere vivo l’entusiasmo tra i giovani, che cercheremo di coinvolgere sempre più numerosi nelle nostre attività>>.
Grande soddisfazione per la ricostituzione della Pro Loco è stata espressa dal
sindaco Alberto Caprari: <<Questa iniziativa va ad accrescere il già cospicuo
numero di associazioni che operano nel
capoluogo e nelle frazioni con l’intento di
valorizzare il territorio. L’amministrazione comunale, nel dimostrare il proprio
sostegno alle attività della Pro Loco, metterà a disposizione dell’associazione, così
come degli altri gruppi di volontariato, i
locali di Casa Maffei, la cui ristrutturazione sarà ultimata entro l’estate. Un
investimento importante per la frazione>> spiega Caprari <<che ha richiesto
oltre 3 milioni di euro, cofinanziati dal
Comune, dalla Provincia e dalla ditta che
vi ha lavorato. Casa Maffei è destinata a
diventare il nuovo cuore civico di Roteglia,
rappresentando un valore aggiunto per il
territorio. Tengo a sottolineare >> ha concluso il sindaco <<che chiunque fosse interessato, può partecipare alla Pro Loco o
alle altre iniziative del nostro Comune>>.

Roberta Rossi

La tragedia
di Stava
Erano le 12 e 22 minuti e 55
secondi del 19 luglio 1985
quando una colata di fango iniziò
la sua corsa distruttiva con un tremendo boato. Il bacino superiore
di decantazione dei fanghi della
miniera crollò su quello inferiore
che cedette a sua volta, riversando a valle 180 mila metri cubi
di fango, ai quali si aggiunsero
altri 40-50 mila metri cubi di
materiale trascinato dalla forza
devastatrice dell’acqua. A quasi
90 chilometri l’ora, la massa fangosa si infilò nella Val di Stava travolgendo tutto ciò che incontrava
sul suo cammino: case, alberi,
strade, automobili.
In soli tre minuti uccise 268 persone e la sua corsa mortale si
esaurì quattro chilometri più a
valle, quando confluì nel fiume
Avisio.
Tra le vittime cittadini di Roteglia,
alcuni dei quali componenti della
Pro Loco Rotegliese che allora
interruppe la propria attività.

giugno_2009_la_rocchetta
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Estate 2009,
tutti gli appuntamenti

Estate_2009

INIZIATIVE CULTURALI

GIUGNO - LUGLIO
“Fotografia nella Torre”
Mostra del corso di fotografie di Luciano Bertelli
16 maggio - 26 luglio 2009.
Aperto tutte le domeniche dalle 15,00 alle 19,00.
Torre dell'Orologio, Castellarano

Sabato 20/06/2009
"Colori tra cielo e terra"
Mostra di fotografie a cura del fotografo Luigi Lugari
20 giugno - 26 luglio 2009,
Aperto tutte le domeniche dalle 15,00 alle 19,00
Inaugurazone sabato 20 giugno, ore 17,00
Galleria Comunale La Rocchetta, Castellarano
GIUGNO
La Grande Musica in S. Croce
IIIª rassegna concertistica
Direttore artistico Armando Saielli

Venerdì 19/06/2009, ore 21,00
Quartetto di clarinetti dell'Istituto Superiore Merulo
In collaborazione con l’Istituto Superioredi Alta
Formazione Musicale “C. Merulo” di Castelnuovo Monti
Enrico Albertini, clarinetto; Omar Campi, clarinetto
Sandro Guidetti, clarinetto;
Gianluca Togninelli, cl. e cl. basso
Santa Croce, Castellarano
Venerdì 26/06/2009, ore 21,00
Presentazione del libro
“Romanzo di una fisarmonica”
La vita di Paolo Gandolfi di Armido Malvolti Ed. Aliberti.
Paolo Gandolfi, fisarmonica
Con la partecipazione dello scrittore Armido Malvolti
e del pianista Armando Saielli
Santa Croce, Castellarano
LUGLIO
Venerdì 03/07/2009, ore 21,00
The Freemen" in concerto
“Alla ricerca dei suoni perduti“
P.zza S. Pertini, Roteglia
Mercoledì 08/07/2009, ore 21,00
Atmosfere del mondo
Concerto presentato da Claudio Ughetti
come messaggio di speranza per i bambini
di tutto il mondo
P.zza del Municipio, Castellarano
12
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Giovedì 09/07/2009, ore 21,00
"Hansel e Gretel"
Spettacolo per bambini
Compagnia teatro Bismantova
con la regia di Marina Coli
P.zza S. Pertini, Roteglia

Giovedì 16/07/2009, ore 21,00
Concerto Jazz con Daniele Donadelli e Davide Fregni
Parco comunale, Cadiroggio

Venerdì 17/07/2009, ore 21,00
"Tito e Palanca"
Comm. dialettale con Antonio Guidetti e Mauro Incerti
San Valentino
Giovedì 23/07/2009, ore 21,00
"Favole dal Mondo"
Spettacolo per bambini di Marina Coli
P.zza Municipio, Castellarano

Venerdì 24/07/2009, ore 21,00
"Alchimia" Concerto Duo d'Arpe
Giardino Pensile, Castellarano

Giovedì 30/07/2009, ore 21,00
"Omaggio a Maria Callas"
MIMMA BRIGANTI - soprano
TRIO CONCERTO ITALIANO
Matteo Ferrari - flauto; Gentjan Lukaci - violino;
Luigi Verrini - chitarra.
Un concerto in omaggio a Maria Anna Sophia
Cecilia Kalogheròpoulos, nota al pubblico di tutto
il mondo con il nome Maria Callas, tra le più celebri
cantanti liriche del XX secolo.
Il programma è caratterizzato dalle arie
più rappresentative della sua carriera e arricchito
sapientemente da virtuosismi strumentali d'autore.
Borgo Antico Le Viole, Telarolo
SETTEMBRE
Venerdì 11/09/2009, ore 21,00
Commedia Dialettale
con Silvia Razzoli ed Enzo Fontanesi
Parrocchia di Tressano
Sabato12/09/2009
Presentazione del volume
sul Cardinale Domenico Toschi
La Rocchetta, Castellarano

Sabato12/09/2009
Inaugurazione della mostra sul tempo
e la figura del Cardinale Domenico Toschi
Galleria Comunale La Rocchetta, Castellarano

18/19/20 settembre
Mostra “Quarant’anni di Festa dell’Uva”
Le immagini più significative dal 1969 ad oggi
Torre dell’Orologio, Castellarano

INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE
GIUGNO

19/20/21 giugno 2009
Gande Tour dell’Alto Adige
Gita in Trentino Alto Adige
Moto Club Roteglia

26/27/28 giugno 2009
Festa dello Sport
Polisportiva Castellarano
Piazzale della Chiesa, San Valentino
20 giugno/31 luglio 2009
Torneo di calcetto
ASD Real Castellarano 3000
Campo di Tressano
LUGLIO
10/19 luglio 2009
Giochi d’estate a Roteglia
Società Sportive e Associazioni Sportive,
Roteglia

Sabato 11/07/2009
La grande porcata
Cena nel Pioppeto di San Possidonio (MO)
Moto Club Roteglia
16/19 luglio 2009
Sagra di San Valentino
Piazzale della Chiesa, San Valentino
17/19 luglio 2009
Festa S.S. Consolata
Piazzale Chiesa, San Valentino
Sabato 18/07/2009
Beach Party
Pro Loco
Piazza XX Luglio, Castellarano
AGOSTO
21/26 agosto 2009
Olimpiadi del Tricolore
Società Sportive
Assessorato allo Sport

29/30 agosto 2009
Toscana Bike Fest
Gita a Pitigliano e Saturnia
Moto Club Roteglia
SETTEMBRE
5/6 settembre 2009
Sagra di Cadiroggio
Piazzale della Chiesa, Cadiroggio

Domenica 6/09/2009
Tour dei Monti Lessini
Gita sui monti Lessini – Verona
Moto Club Roteglia
11/12/13 settembre 2009
Sagra di Tressano
Piazzale della Chiesa, Tressano

Estate_2009

12/13 settembre 2009
Trofeo Italia Motocross FMI
Coppa Italia Femminile Motocross FMI
Moto Club Castellarano
Crossodromo Comunale, Rio Rocca

15/20 settembre 2009
FESTA DELL’UVA
Pro Loco
Piazza XX Luglio, Centro Storico, Castellarano
19/20 settembre 2009
Wine and Bike 2009
Gita nelle Langhe – Piemonte
Moto Club Roteglia

Domenica 27/09/2009
Torneo di pallamano
Pallamano Castellarano
Palestra delle Scuole elementari, Castellarano
OTTOBRE
Domenica 4/10/2009
Fish and Bike 2009
Gita a Lerici – Liguria
Moto Club Roteglia

Sabato 10/10/2009
Gran Fondo Italia
A.S.D. Maratona d’Italia di Carpi
Dalla Traversa alla S.S. 486

Domenica 18/10/2009
Trofeo dei Prosciutti UISP
Moto Club Castellarano
Crossodromo Comunale, Rio Rocca
NOVEMBRE
1/2 novembre 2009
Torneo di Pallamano
Pallamano Castellarano
Palestra delle Scuole elementari, Castellarano
DICEMBRE
4/8 dicembre 2009
Torneo G.S. dei Castelli
G.S. Dei Castelli
Palestra delle Scuole elementari, Castellarano
Domenica 13/12/2009
Torneo Interprovincialedi ginnastica artistica
Run & Jump
Palestra delle scuole elementari, Castellarano
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Nuoto: Lorenzo, un campione in erba
Sport

C

’è anche una Castellarano che nuota con risultati di tutto
rispetto, a considerare i numeri di Lorenzo Bigi che con
assiduità si allena presso la piscina comunale di Sassuolo con
la società Nuoto Club Sassuolo. Dopo una serie di brillanti successi in diverse manifestazioni agonistiche ora Lorenzo si
gode un momento di vera gloria, grazie alla sua partecipazione ai campionati italiani giovanili FIN di Riccione grazie alla
qualificazione sia nei 50m rana con il tempo di 30”.21, sia nei
100m rana con il tempo di 1’06”.03.

Stagione da incorniciare
per lo Sci club “La Torre”

A

rriva la primavera e arriva anche il momento per lo sci club “La Torre” di Castellarano di fare un bilancio della stagione
appena conclusa. Le abbondanti nevicate, come da tempo non si registravano, hanno fatto da splendida cornice alle
molteplici iniziative organizzate e che hanno registrato una eccezionale partecipazione degli iscritti, amici e simpatizzanti. I
numeri sono stati veramente importanti: al corso di sci, organizzato presso la stazione sciistica di Febbio, hanno partecipato oltre settanta tra ragazzi e bambini, di cui ben ventidue hanno messo gli sci ai piedi per la prima volta.
Anche la squadra agonistica ha dato grandi soddisfazioni alle gare del circuito Csi. Nella tappa di Febbio (trofeo Eurosab
2009) sono stati sei i ragazzi a salire sul podio e tra questi Alice Libbra e Riccardo Schenetti hanno conquistato il gradino
più alto. Ma non è finita! Lo sci club “La Torre” ha organizzato diverse
uscite in località sciistiche alpine importanti come Stubai, Brusson,
Pampeago e Cermis, dove neve abbondante e sole hanno reso le
giornate indimenticabili. Il tesseramento ha superato poi le più rosee
previsioni, arrivando a 240 iscritti tra Fisi e Csi. Infine lo sci club “La
Torre” insieme allo sci club “Lupi di Civago” ha organizzato il 4° Memorial Emilio Cattalini, disputato domenica 29 marzo sulle nevi del Cerreto e che ha segnato la conclusione della stagione agonistica
2008/2009.
Per tutto questo è doveroso un ringraziamento al paese e ai nostri
sponsor per la partecipazione e il sostegno.

Enzo Giacopini e lo staff dello sci club “La Torre”
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Cari Concittadini,
nel nostro Comune la
Lega Nord ha ottenuto
il 20% dei voti alle Europee e il 22.4% dei voti alle
Provinciali, dove io ero candidata.
In particolare, per quanto riguarda le
Provinciali, ho ottenuto a Castellarano
il 21.2% dei voti, a Roteglia il 24,5%,
a Tressano il 23,3%, a Cadiroggio il
21.3% e a San Valentino il 21.4%. Grazie al Vostro sostegno, sono diventata
Consigliere Provinciale; Castellarano è
il Comune dove la Lega Nord ha ottenuto la percentuale di voti più alta della
Provincia.
Devo confessarVi di essere ancora
frastornata da questo risultato; non mi
aspettavo una fiducia del genere. Sono
sinceramente commossa per l’affetto
e la stima che mi avete dimostrato.
Ringrazio tutti Voi che mi avete sostenuta e mi riprometto di mettercela
tutta per non deludere le Vostre aspettative e di tenerVi informati sulle mie
battaglie in Provincia.
Non Vi abbandonerò e non abbandonerò le istanze di cui vorrete farmi partecipe; ogni primo giovedì del mese mi
troverete in Piazza a Castellarano col
consueto banchetto.
I voti che mi avete dato compensano
anni di sacrifici e toni arroganti dovuti
a battaglie che ho portato avanti. A
sentire certe persone, si tratta di lotte
che non avrei mai dovuto intraprendere; tuttavia, da oggi in poi continuerò
sulla medesima strada, con ancora più
passione. Continuerò a mettere in
campo la mia tenacia e la mia determinazione per il bene comune, per la
difesa di ognuno e per raggiungere un
livello di uguaglianza che ogni cittadino
di Castellarano merita. Ogni voto in più
che abbiamo conquistato oggi e che
conquisteremo domani amplifica sempre di più il messaggio che vogliamo
lanciare a chi ci amministra: le cose
non vanno come dovrebbero andare
ed è giunto il momento di cambiare
rotta, tutti insieme, tutti con l’unico
obiettivo di migliorare il luogo in cui
viviamo!!!
Vi rinnovo la mia assoluta disponibilità,
lasciandoVi il mio numero di cellulare.
Sarò sempre disponibile e, qualora ne
abbia la possibilità, cercherò di aiutarVi concretamente.
GRAZIE DI CUORE.
Carlotti Francesca
Consigliere Capogruppo
Lega Nord di Castellarano
Consigliere Provinciale Lega Nord
Info: 393/7459814

Il 25 Aprile, data da non dimenticare
Se il 25 Aprile è una data da non
dimenticare sicuramente importante
per la nostra liberazione.
Molto meno da come viene usato e
strumentalizzato politicamente è una
pagine piena di incognite, belle e brutte
che siano, ma per ragioni ideologiche
non si può sempre nascondere la
verità che in quel periodo ha visto il tradimento dell’Italia alla Germania con
tutte le conseguenze di una resistenza
italiana, Partigiana, disorganizzata e
incontrollata sul territorio dove le leggerezze anche gravi hanno creato non
solo disagi alle popolazioni in particolare nelle provincie di Parma e Reggio
Emilia e Modena, dove l’accanimento
sporadico partigiano contro i tedeschi
presenti ha dato origine a ritorsioni
tedesche sul cittadino con incendi di
caseggiati, deportazioni in Germania e
uccisione di gente inerme per vendetta su i loro morti uccisi dai partigiani da parte sua i partigiani euforici
di ideologia e scoordinati sono state
commesse violenze, ruberie, uccisioni
spesso senza un vero motivo ma solo
perché giudicato politicamente
diverso.
Tutto quanto sopra va collocato in una
cornice da ricordare con tutta la sua
verità cancellando quelle verità di
parte politica ancora oggi usate come
strumento ideologico e politico di
parte.
Se i richiami del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano sono
rivolti a non dimenticare e ad una pacificazione di tutto il popolo Italiano, sugli
avvenimenti trascorsi, continuare a
strumentalizzare ideologicamente i
fatti per fini di parte si mostra la vera
vocazione di come si pensa di gestire
il potere avuto con il consenso del cittadino, mantenendolo imbrigliato nel
sistema.
Paganelli Tulio
Gruppo Misto
tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it

Il PD primo partito
a Castellarano
Nonostante l’aria di
destra che spirava nel paese
in queste giornate elettorali, il Partito Gruppi_consiliari
Democratico a Castellarano ottiene
un buon successo attestandosi al 38,
5 % mantenendo così i voti delle politiche del 2008 e soprattutto confermandosi il PRIMO PARTITO con circa
il doppio dei voti rispetto alla lega. In
alcuni seggi il risultato è particolarmente significativo: a Tressano il 40%
e a Roteglia il PD sfiora il 50% dei consensi da solo!
Il Centrosinistra di Castellarano in
tutte le sue componenti, malgrado la
tendenza di generale protesta (molto
preoccupante specialmente per le pulsioni razziste e xenofobe), si conferma
maggioranza assoluta nel comune, a
conferma della buona amministrazione locale messa in campo in questi
anni.
Tutto ciò è stato possibile grazie al
voto delle persone e al lavoro di tutti,
ma soprattutto grazie allo straordinario impegno del nostro candidato al
consiglio provinciale Andrea Zini, un
ragazzo giovane, volto nuovo della
politica locale, alla sua prima esperienza, testimonianza che i giovani,
quando vogliono, possono incidere in
prima persona sulla vita del paese.
Una scommessa sua e del Partito
Democratico nel segno del rinnovamento: scommessa vinta.
Andrea vedrà ripagato il suo impegno
alla prima seduta del Consiglio Provinciale, quando siederà fra i banchi dei
16 consiglieri di Maggioranza del
Partito Democratico. Un risultato per
tutti noi straordinario.
Un GRAZIE ai cittadini di Castellarano per la loro fiducia e un AUGURIO
ad ANDREA ZINI per il lavoro che lo
aspetta.
Gruppo Consigliare
Solidarietà Progresso Ambiente
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