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Dal_Comune

Indebitamento del Comune:
facciamo chiarezza 

Capodanno 
in piazza XX luglio
Giovedì 31 dicembre 
dalle ore 22
Programma
Panettone, spumante, vin brulè, 
canti, danze e giochi pirotecnici. 

In collaborazione con: 
AUSER, PRO LOCO, 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
INVITA TUTTI IN PIAZZA

Natale 
a Montebabbio

Il comitato civico per Montebabbio organizza il tradizio-
nale incontro nella Piazza del paese il 26 dicembre
2009 dalle ore 10 alle 19.
Vi aspettano Babbo Natale e le sue renne, gli zampo-
gnari, visita ai presepi nell’antico borgo “Al Poggio”. 
Infine degustazione di torte, caldarroste e vin brulè.

Un capodanno diverso? 
Una festa al Parco dei Popoli

CAPODANNO FOR FAMILY

NON TI INTERESSA IL CENONE? 
NON TI INTERESSANO L'ETICHETTA 

E L’ABITO DA SERA? 
VUOI SOLO DIVERTIMENTO SANO 

E SORPRESE PAZZE? E MAGARI ANCHE L’IN-
GRESSO GRATUITO!?!

IMPOSSIBILE?  NOOOOO!!!!!

TROVIAMOCI ALLE 20.00 
ALLA CASA APERTA 

NEL “PARCO DEI POPOLI“
A CASTELLARANO CON I NOSTRI BIMBI.

CI SARANNO: GIOCHI E ANIMAZIONE 
PER GRANDI E PICCINI,

FALO’ “BRUCIAVECCHIA”, 
ALLEGRA COMPAGNIA 

CENA A BUFFET  DOVE  OGNUNO PORTA
QUALCOSA: DOLCE, SALATO, BIBITE, FRUTTA

FRESCA E SECCA, SPUMANTE...

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA 
I “CERVELLI IN FOLLE”

ELISA: 347/5216316  - LUCIA:
339/7217462 - INSA: 338/2466264

Il Wi-Fi a Castellarano

Il comune di Castellarano  ha attivato un servizio  Wireless che permette
di navigare in Internet ad ALTA VELOCITA’. Il servizio  Wireless utilizza la

tecnologia Wi-Fi, basata su onde radio, che permette di collegarsi in rete
senza fili, anche all’aperto, e raggiungere prestazioni paragonabili alle linee
ADSL. Nelle aree coperte dal servizio (Wi-Fi Zone), con un PC portatile o
PDA dotato di scheda wireless Wi-Fi è possibile navigare in Internet, leg-
gere ed inviare e-mail in modo SEMPLICE e VELOCE.
Il servizio è per ora in fase sperimentale , è possibile iscriversi con un abbo-
namento dal costo irrisorio presso la biblioteca negli orari di apertura,
presso la segreteria del comune di Castellarano tutte le mattine dalle 8,30 alle 12,45 e presso la Casa aperta del Parco
dei popoli nelle giornate di apertura. Le schede con nome utente e password per accedere ai servizi  sono nominative e
l’uso è riservato al richiedente. Per ottenerle è necessario presentarsi con un documento di identità. Trattandosi di servi-
zio di accesso pubblico, gli accessi alla rete sono registrati a norma di legge.
Le aree attualmente coperte dal servizio sono: il Parco dei popoli  e la biblioteca comunale, presto sarà attivato analogo
servizio presso casa Maffei a Roteglia.

TOMBOLATA 
NATALIZIA

Per bambini di tutte le età
Sabato 19 dicembre 

dalle ore 16.00 alle 18.15
presso il Circolo ARCI 

(Via Chiaviche, 59)
La partecipazione è gratuita!

Comune di CASTELLARANO
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Bilancio

Poco dopo la fine dell’estate sono
stati resi noti alcuni dati relativi

all’indebitamento dei Comuni e della
Provincia di Reggio Emilia. 
In particolare per il nostro Comune, il
modo in cui questi dati sono stati dif-
fusi, completamente asettico, lascia
spazio ad allarmismi provocati da  un
sensazionalismo assolutamente ingiu-
stificato.  
La situazione deve essere spiegata ai
cittadini in maniera esaustiva e chiara
e va analizzata a 360 gradi. 
Va assolutamente puntualizzato che
tutti, ripeto, tutti gli interventi eseguiti
in questo periodo sono stati fatti per-
ché sostenibili da un punto di vista
contabile. Infatti il Comune di Castella-
rano rispetta tutti i parametri legislativi
in materia di indebitamento e il suo
bilancio di previsione è sempre stato in
pareggio e quello a consuntivo, addirit-
tura in avanzo di amministrazione.  

Vi voglio però spiegare cosa significano
queste due voci: bilancio di previsione
in pareggio e consuntivo in avanzo,
altrimenti farei come quelli che sui gior-
nali criticano omettendo le spiegazioni
e le motivazioni alle proprie critiche...
Il Comune ha speso quello che poteva
spendere, anzi!
Ogni anno il Comune fa una previsione
di quante spese avrà per l’anno succes-
sivo, valutando anche i nuovi servizi atti-
vati nel corso dell’anno in corso e che
graveranno per il futuro, questa analisi
è appunto il bilancio di previsione. 
Alla fine dell’anno successivo le uscite

del Comune devono rientrare, senza
spendere un euro di più, entro la cifra
prevista. 
Da trent’anni a questa parte il Comune
di Castellarano chiude l’anno econo-
mico con un avanzo di gestione, vuol
dire che se poteva spendere 100 ha
speso 95, avanzando per l’anno suc-
cessivo quei 5 che danno respiro alle
casse del Comune e dei propri cittadini.
Allora perché vi chiederete voi, tutti
quei titoli di giornale sul nostro inde-
bitamento?
Il Comune di Castellarano al censi-
mento del 1991 aveva una popolazione
di 8.894  abitanti, al 31/12/2008
abbiamo registrato una popolazione di
14.863 abitanti con una crescita negli
ultimi  17 anni di 5.969 unità pari al
67,11%. E’ facile quindi dire che il
Comune, con la forte crescita che ha
registrato (media annua di 352 unità,
di cui un terzo bambini), ha dovuto

sostenere uno sviluppo di infrastrut-
ture e servizi, uno sviluppo scolastico,
adeguando di pari passo tutta “la mac-
china pubblica”. 
Si è intervenuti su ogni fronte inve-
stendo nell’edilizia sociale, edilizia sco-
lastica, in impianti sportivi, parchi e
verde, edilizia sanitaria, viabilità e tra-
sporti, nel sistema idrico e fognario, nel
sistema elettrico e anche nella valoriz-
zazione dei nostri monumenti storici. 
Credo che sia inutile  fare l’elenco delle
opere realizzate solo negli ultimi 17
anni ma voglio comunque porre l’atten-
zione su alcune di esse assoluta-

Il sindaco 
di Castellarano, 
Alberto Caprari

Una veduta
di Castellarano 
dal Parco dei popoli

mente qualificanti di questo periodo
preso in considerazione. Centro diurno
per adulti diversamente abili. Amplia-
mento delle scuole elementari di
Castellarano, ampliamento dell’asilo
nido comunale con attivazione di nuovi
servizi rivolti alla popolazione 0-3 anni,
passando da una possibilità di acco-
glienza che era di 60 posti agli attuali
140. Poi la realizzazione di un nuovo
micronido con annessa struttura per il
laboratorio di Archimede, la ristruttu-
razione di due stabili comunali adibiti a
scuole materne nelle frazioni di San
Valentino e di Cadiroggio. L’acquisto e
la ristrutturazione del complesso sto-
rico denominato “Casa Maffei” nella fra-
zione di Roteglia. La realizzazione e gli
ampliamenti di quasi tutti gli impianti
sportivi (palestre, piste polivalenti,ecc.)
e così dicendo si arriva alla realizza-
zione del polo scolastico di Tressano
che è in via di ultimazione e che avrà un
costo di realizzazione a compimento di
circa € 6.000.000,00.  
Per poter fare tutto ciò, e molto altro,
il Comune ha dovuto accendere dei
mutui, ottenere finanziamenti con
durata media di circa 20 anni e per que-
sto risulta indebitato, ma di anno in
anno si mettono a bilancio le rate dei
vari mutui avendo sempre la coper-
tura finanziaria per poterle pagare. 
Siamo una grande famiglia che risente,
purtroppo, di questo periodo di crisi ma
siamo ben contenti di aver speso tanto
per darvi, ogni giorno, un servizio
migliore.

Il sindaco
Alberto Caprari

Indebitamento del Comune:
facciamo chiarezza 
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Completati i lavori 
di asfaltatura della
strada vicinale 
“Ara Montebello”

L’amministrazione comunale di Castel-
larano vista la normativa vigente in
materia di strade vicinali di uso pubblico,

ha stabilito di procedere alla sistema-
zione e asfaltatura della strada vicinale
di uso pubblico dell’Ara Montebello,
mediante la costituzione di un consor-
zio provvisorio con i frontisti interessati.
Il consorzio è costituito da 13 proprie-
tari frontisti che, complessivamente,
hanno concorso per il 50% della spesa
e dal Comune di Castellarano che ha
finanziato il restante 50% e si è occu-
pato della progettazione,
direzione e appalto dei
lavori.
La strada vicinale di uso
pubblico ”Via Ara Monte-
bello” in frazione San
Valentino, si inerpica per
oltre 2 km sulla dorsale
posta tra il Rio del Maran-
gone e il Rio delle Viole
con una pendenza media
dell’8% e collega alla fon-
dovalle Via Telarolo, i

nuclei abitati dell’Ara, Cà dei Locati, Cà
de’ Guati e Montebello.
I lavori di sistemazione straordinaria
con inghiaiamento, manutenzione dei
fossi, realizzazione degli attraversa-
menti per il drenaggio delle acque pio-
vane e la successiva asfaltatura, hanno
interessato il primo tratto della strada,
partendo da valle, per una lunghezza di

circa 700 metri e si sono con-
clusi ai primi di settembre.
E’ intenzione dell’amministra-
zione comunale procedere nel
2010 al completamento del
tratto in asfalto fino all’ultimo
gruppo di case abitate.
L’importo complessivo stan-
ziato dal consorzio per il
2009 per la realizzazione dei
lavori è stato di € 60.000,00.

Terminati i lavori 
di ampliamento 
delle scuole elementari
del capoluogo

Sono terminati i lavori di ampliamento
della scuola elementare di Castella-
rano, “Tenente Benassi”, con la costru-
zione di due nuove aule, sfruttando la

possibilità di sopraelevare di un piano
l’attuale porzione di edificio adibita ad
aula multimediale. La somma spesa
dall’amministrazione comunale per i
lavori è di 150.000,00 euro.

Campo sportivo via
Coppi: in erba il campo
di allenamento

Da settembre è in funzione il terreno di
gioco del campo di allenamento dello
stadio comunale di via Coppi. 
La pavimentazione, precedentemente
in sabbia, è stata sostituita con un tap-
peto erboso che meglio si adegua alle
esigenze dei giovanissimi che usufrui-
scono di tale struttura. 
Il costo dei lavori eseguiti si aggira sui
100.000 euro.

Ristrutturazione 
e consolidamento 
circolo “Telarolo”

Sono finiti i lavori di consolidamento del
circolo “Il Telarolo“ in frazione San
Valentino, edificio di proprietà comu-
nale. I lavori consistenti nella realizza-
zioni di pali di fondazione con trave di

Tanti gli interventi
e nelle diverse 
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collegamento, ricucitura delle mura-
ture principali e ricostruzione di parte
del muro perimetrale esterno, hanno
avuto come obiettivo la messa in sicu-
rezza dell’edificio e il suo nuovo utilizzo
a disposizione della collettività della fra-
zione. Tale circolo serve infatti come
punto di ritrovo degli abitanti di Tela-
rolo  e può avere un utilizzo socio cul-
turale per la cittadinanza. Il costo dei
lavori eseguiti si aggira sui 30.000 €.

Nel capoluogo
campo sportivo 
in materiale sintetico 

Sono pressoché terminati i lavori che
hanno interessato la superficie del

Approvato 
il progetto esecutivo 
di costruzione 
di nuovi loculi 
nel cimitero 

di Cadiroggio

E’ stato approvato il progetto esecu-
tivo per la realizzazione di una batteria
di 30 nuovi loculi da erigersi nel cimi-
tero di Cadiroggio. 
La somma stanziata per l’intervento è
di € 50.000,00.

Si prevede di appaltare i lavori entro
la fine dell’anno in modo da poter pro-
cedere alla realizzazione dei nuovi
loculi all’inizio della primavera 2010.

Il circolo 
di Telarolo

terreno di gioco del
campo sportivo San
Giovanni Bosco. 
In particolare si è pro-
ceduto alla realizza-
zione di una superficie
che segua i criteri
per l’omologabilità da
parte delle Lega
Nazionale Dilettanti
con caratteristiche

quali: drenaggio di raccolta delle
acque superficiali, formazione del
bauletto di sottofondo (già omologato
dalla Lega) mediante stesa e rullatura
di materiale inerte stabilizzato, forni-
tura e messa in opera di manto
erboso in materiale sintetico e suc-
cessivo intaso con idoneo materiale. 
Ci si sta ora avviando a ultimare l’in-
tervento procedendo alla realizza-
zione di nuove strutture adibite a spo-
gliatoio che permetteranno di utiliz-
zare a pieno regime il complesso
sportivo.
La somma stanziata dall’amministra-
zione comunale è di complessivi
470.000 euro. 

nel capoluogo
frazioni
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L’Amministrazione Comunale ha
predisposto in questi giorni il con-

sueto “piano per lo sgombero della
neve e ghiaccio dalle strade comunali
per la stagione invernale 2009-2010.
Il servizio prevede le seguenti opere:
• trattamento preventivo antighiac-

cio (salatura) sui tratti stradali a
maggior rischio;

• sgombero della strade comunali e
vicinali di uso pubblico, pubbliche
piazze e parcheggi, incroci ed altre
aree pubbliche all’atto della precipi-
tazione nevosa, con macchine spar-
tineve e pale meccaniche;

• pulizia e sgombero degli accessi alle
strutture pubbliche (scuole, asili,
uffici pubblici).

I percorsi dei mezzi spartineve, sono
stati stabiliti dall’Ufficio Tecnico LL.PP.,
anche sulla base delle esperienze degli
anni passati. 
In particolare relativamente alla spala-
tura neve sono stati individuati n. 17 per-
corsi così ripartiti: Capoluogo n. 6; Rote-
glia n. 3; Tressano - Cà De’ Fii n. 2; Cadi-
roggio n. 2; S. Valentino n. 2; Montebab-
bio n. 2.

Vogliamo ora dare alcuni
suggerimenti ai cittadini
per facilitare lo svolgi-
mento della spalatura da

parte delle macchine operatrici con con-
seguenti vantaggi per tutta la collettività:
• evitare nelle giornate a rischio neve

di parcheggiare ai margini della
strada in modo da permettere alla
lama spartineve di compiere la spa-
latura senza incontrare ostacoli
laterali;

• se possibile, soprattutto nel caso di
forti nevicate, cercare di non utiliz-
zare l’automobile negli spostamenti;
se proprio  non se ne può fare a
meno aspettare che sia passata
almeno una volta la macchina spar-
tineve prima di avventurarsi nelle vie
cittadine;

• soprattutto per i residenti nelle fra-
zioni collinari attrezzarsi con dispo-
sitivi idonei quali gomme termiche,
gomme antineve, catene ecc…

Consigli utili 
in caso di neve
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• facilitare in ogni modo l’opera delle
macchine spartineve, quindi non
creare ostacoli, non ingombrare la
carreggiata e utilizzare la necessa-
ria prudenza negli spostamenti,
soprattutto a quelli in automobile. 
In particolare si raccomanda di
stare a distanza di sicurezza dai
mezzi spartineve (se possibile farsi
ai margini della strada e lasciarli pas-
sare);

• ricordiamo che la stesura del sale
marino sulla strada non esclude del
tutto la possibilità di formazione di
limitate lastre di ghiaccio in alcuni
tratti, pertanto si consiglia di mode-
rare la velocità soprattutto nei tratti
che possono dare luogo a improv-
vise ghiacciate.

Per segnalare emergenze, disservizi e
per ogni altro evento imprevisto si può
telefonare allo 0536/85.01.14.
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Scuola

Esiamo a quota 13! Noi che non
siamo superstiziosi, festeggiamo

con gioia il nuovo anno di apertura del
centro di aggregazione. 
Con rinnovato entusiasmo ci accin-
giamo a trascorrere tante ore insieme,
educatori e ragazzi, consapevoli che
questo tempo ci arricchirà di cono-
scenze e ci farà crescere nell’amicizia! 
Giochi di ruolo, di società, di strategia,
film, musica e  numerose consolle dove
sfidarsi con gli amici, sono la nostra
quotidianità che trova spazio e tempo
anche per lo studio, dove i ragazzi si aiu-
tano reciprocamente: studenti delle
medie e delle superiori sotto la guida di
educatori e animatori. 
Lo scorso anno abbiamo ballato la teck-
tonik ed è stato molto divertente quindi
ripeteremo l’esperienza e aggiunge-
remo un corso di breakdance e hip hop.  
In primavera organizzeremo un corso

di fumetto per realizzare un cartone
animato con il computer, questo grazie
alla collaborazione di ON, un progetto

provinciale che si propone di
stimolare la creatività dei
ragazzi attraverso corsi che
si realizzano in diversi ambiti,
dal tecnologico a quello musi-
cale, dalla pittura al teatro.  
Non mancheranno i tornei di
calcio a 5 dove tradizional-
mente ci piazziamo sempre
nei primissimi posti! In estate
abbiamo organizzato due
uscite culturali, una a Milano

al “Museo dell’Ottocento” e una a Man-
tova per partecipare al Festival della
Letteratura; visto il successo di queste
gite a dicembre andremo a Firenze,
perché i ragazzi non vivono solo di play-
station ma hanno voglia di conoscere
“cose nuove”.
Quello che vi abbiamo  descritto è una
parte di quello che faremo perché con
gli adolescenti bisogna sempre
lasciare spazio alla fantasia!
Grazie a tutti: collaboratori, animatori e
genitori!

Barbara Bussoli

Moby Dick, i tredici anni 
del centro di aggregazione

Con l’inizio dell’anno scolastico 
torna il tempo prolungato

Anche quest’anno dal primo di ottobre sono ripresi i pomeriggi insieme al doposcuola comunale di Castellarano per
gli alunni della scuola primaria.
Il progetto, sponsorizzato e sostenuto dall’Ammi-
nistrazione Comunale,ha tagliato il traguardo dei
nove anni!
Le attività sono affidate in continuità alla Coopera-
tiva Sociale “Creativ” e si propongono come un
valido intervento educativo e di supporto allo svol-
gimento dei compiti scolastici, offrendo altresì alle
famiglie un luogo di aggregazione dove i ragazzi
possono giocare, divertirsi, socializzare, sperimen-
tare laboratori, recitare e ridere con l’assistenza
di una equipe educativa formata ed esperta.
Il servizio è in funzione dal 1 ottobre 2009 fino al
31 maggio 2010, tutti i giorni della settimana dalle
12.30 alle 18.30, il giovedì dalle 16.30 alle 18.30.



www.castellaranosostenibile.it
Aggiornamenti sui progetti per Castellarano Sostenibile

PROGETTO PEDIBUS 
TRATTE CASA-SCUOLA

Sono state interessate  al progetto 22
classi elementari di Castellarano per
un numero di bambini che è variato, nel
periodo, da 70 a 100. Sono stati coin-
volti, rispetto agli anni scorsi, maggior-
mente i genitori che attualmente sono
i referenti con il coordinamento dell’in-
segnante.

PROGETTO SENTIERI

Il gruppo di lavoro dedicato, costituito
da volontari del CAI e singoli cittadini,
hanno definito il tracciato finale dei per-
corsi su formato informatico. 
L’Ufficio Urbanistica ha effettuato la
sovrapposizione dei sistemi informatici
utilizzati per l’individuazione delle pro-
prietà sulle quali passeranno i sentieri,
con le quali sono previsti accordi per
le necessarie autorizzazioni.

PROGETTO 
PANNELLI SOLARI TERMICI

Castellarano Solare, il primo progetto
“storico” di promozione dei pannelli
solari termici, continua la sua graduale
diffusione, alla luce anche degli incen-
tivi fiscali con la detrazione 55% IRPEF-
IRES. Attualmente sono stati installati
circa 250 metri quadri in ambito pri-
vato e pubblico.

PROGETTO ENERGIE IN MOTO!

A completamento del progetto sopra-
citato, è ancora in fase di svolgimento
il progetto “pacchetto” Energie in moto
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Diverse iniziative per Castellarano
Sostenibile sono proseguite negli ultimi
mesi con anche l’avvio di nuovi progetti
di cui diamo un sintetico aggiorna-
mento. Nei primissimi mesi del 2010
si svolgerà invece un apposito Forum di
monitoraggio per fare il punto sui risul-
tati in corso in vari ambiti.

PROGETTO SPESA PRONTA

Partirà a breve la sperimentazione di
Spesa Pronta,  un nuovo progetto nato
come servizio integrativo del progetto
Car-pooling casa-lavoro avviato (più
dipendenti sulla stessa auto per tratte
simili). Come funziona? Si tratta di un
servizio sostitutivo di ordine (via web)
e consegna della spesa alimentare,
direttamente in ufficio a fine orario
per evitare di dedicare ulteriori tempi
morti e code a fine giornata. Gli ordini
dei prodotti avvengono in tempo reale
via computer tramite un’apposita
pagina web “Spesa pronta on-line” nel
sito web del Comune di Castellarano

con listino prodotti e prezzi da sce-
gliere. La consegna avviene diretta-
mente al lavoro in appositi orari. Gli
obiettivi sono diversi: diminuire gli spo-
stamenti intermedi post-lavoro e rela-
tive code sulle strade, ridurre ulterior-
mente situazioni di tempo dedicato alla
spesa minuta a fine giornata con code
nei negozi, valorizzare prodotti locali
della filiera corta dell’agricoltura (par-
migiano-reggiano, latte crudo, carne
biologica) e del piccolo commercio,
dando quindi nuove opportunità econo-
miche in un contesto di crisi. Dopo la
sperimentazione in Comune si pas-
serà ad aziende private.

del Comune per promuovere sul terri-
torio interventi di riqualificazione ener-
getica degli edifici e l’installazione di
impianti solari-termici e fotovoltaici.
L’obiettivo è di fornire a cittadini ed
imprese del territorio interessati un
pacchetto “chiavi in mano” (dal sopral-
luogo alla redazione della pratica 55%
oppure ottenimento della tariffa incen-
tivante per il fotovoltaico) nonché qua-
lità e garanzie dei prodotti e dei servizi
offerti superiori a quelli medi di mer-
cato.
Gli interventi oggetto dell’iniziativa
sono i seguenti: installazione di

impianti solari-termici; installa-
zione di impianti fotovoltaici;
realizzazione di sistemi a “cap-
potto termico” esterno; inter-
venti per la riduzione delle
dispersioni termiche dell’edifi-
cio sostituzione di doppi
vetri/infissi; sostituzione della
caldaia esistente con: genera-
tori di calore a condensazione,
pompe di calore ad alta effi-
cienza, impianti a sonde geo-
termiche, impianti a biomassa. 
Per informazioni: 

Ufficio Ambiente del Comune (tel.
0536/850114) per ricevere la lista
degli installatori coinvolti e richiedere
preventivi senza impegno!

FAMIGLIE SALVA ENERGIA

Nel settembre 2008 il Comune di
Castellarano, assieme ad altre otto
amministrazioni comunali emiliane, ha
aderito all’iniziativa Famiglie SalvaE-
nergia. 
L’iniziativa, che si inquadra nel pro-
getto europeo Energy Neighbour-
hood, ha visto 129 famiglie emiliane
aderire alla scommessa energetica:
riuscire a risparmiare l’8% di energia



(elettrica e termica) in 6 mesi interve-
nendo sulle proprie abitudini senza
investimenti rilevanti.
A Castellarano 15 famiglie pioniere,
raggruppate in due gruppi SalvaEner-
gia (i Du’ Tri Ot e i Pochi ma
buoni), hanno adottato misure di
risparmio in casa monitorando rego-
larmente i propri consumi. 
Un calcolatore di risparmio, accessi-
bile a tutti sul sito di progetto
www.famigliesalvaenergia.eu, stimava
il risparmio percentuale di ogni fami-
glia a fronte dei consumi storici pre-
gressi e delle letture dei contatori inse-
rite.
I risultati, seppur modesti, sono stati
positivi: i due gruppi hanno risparmiato
4.249 kWh di energia primaria e 761
kg di CO2, con un risparmio percen-
tuale del 3,36% per i Pochi ma
buoni e del 0,61% per i Du’ tri ot.
I modesti risultati di risparmio pos-
sono spiegarsi col fatto che i nuclei
familiari aderenti erano di fatto già vir-
tuosi e attenti utenti di energia, con
consumi già ridotti. 
È intenzione dell’Agenzia per l’Energia
e lo Sviluppo Sostenibile, referente del
progetto, rilanciare l’iniziativa per
estendere l’esercizio di risparmio ad
un numero sempre maggiore di fami-
glie. 

PROGETTO BENVENUTO 
E NOLEGGIO BICICLETTE

All’interno della Festa dell’Uva l’ufficio
ambiente ha organizzato uno stand nel
quale è stata rinnovata ai cittadini l’at-
tenzione sui progetti di Castellarano
Sostenibile, in particolare sul progetto
“Benvenuto”. 
E’ stata data inoltre informazione sui
servizi a carattere ambientale svolti
dal Comune ed è stata ripetuta la
comunicazione sull’attivazione del ser-
vizio noleggio biciclette presso la Casa
Aperta nel Parco dei Popoli.

QUA LA ZAMPA

Domenica 13 settembre 2009 si è
svolta “Qua la zampa”: 4° raduno del
bastardino, manifestazione di sensibi-
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lizzazione alla registrazione all’ana-
grafe canina del Comune. Nel parco
dei Popoli, il Centro Soccorso Animali
del canile di Arceto, con il patrocinio
del Comune di Castellarano, ha orga-
nizzato l’evento che si ripete ormai da
4 anni, con grande successo della sfi-
lata di cani.

PULIAMO IL MONDO

Durante la manifestazione del 26 set-
tembre è stata fatta l’adozione simbo-
lica di un sentiero individuato dal
“Gruppo Promozione Territoriale di

Castellarano Sostenibile” ed attual-
mente inserito dal CAI all’interno della
“Carta escursionistica dell’appennino
reggiano, edizione 2009” con il
numero 602° da parte di due prime
medie di Roteglia. 
Durante il percorso le guardie giurate
di Legambiente hanno svolto una
lezione di educazione ambientale
dando informazioni sul tipo di flora e
fauna della zona e dando particolare

risalto alla necessità di evitare l’abban-
dono dei rifiuti. 
La passeggiata è terminata presso
l’azienda agrituristica venatoria di San
Valentino. 
Alla manifestazione hanno partecipato
due classi prime medie dell’Istituto
Comprensivo di Roteglia con circa 35
alunni oltre ad una ventina di adulti tra
i quali insegnanti, guardie giurate eco-
logiche volontarie e guardie ecologi-
che di Legambiente.

RACCOLTA RIFIUTI

Si ricordano le sedi delle isole ecologi-
che e gli orari e i materiali da confe-
rire. 

“La casa delle cose” è in Via Cimabue
a Castellarano - Tel. 0536 858882.

“Riciclandia” è in Via Strada delle Cave
a Roteglia - Tel. 0536/853195.

Le Isole ecologiche sono aperte: 
• il mattino: dal lunedì al

sabato dalle ore 9.00 alle ore
13.00 

• il pomeriggio: dal lunedì al
sabato dalle ore 14.00 alle ore
17.00.

I materiali raccolti alle isole ecologiche
vengono recuperati o rigenerati (es.
cartucce per stampanti e fax), i rifiuti
pericolosi vengono destinati agli appo-
siti impianti di smaltimento.

Ecco l'elenco dei materiali da portare
all'isola ecologica:
• lattine 
• carta e cartone 
• cartoni per bevande 
• vetro 
• plastica 
• polietilene 
• legno 
• pile 
• batterie esauste 
• farmaci 
• sfalci e potature 
• sughero 
• polistirolo 
• contenitori con simbolo "T e/o F" 
• rifiuti ingombranti 
• stracci, scarpe, abiti usati (Caritas) 
• cartucce per stampanti e fax. dicembre_2009_la_rocchetta
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anche l'assessore alle politiche sociali
Enrico Ferrari: “Non mi sarei aspettato,
vista la novità del progetto, che già dalla
seconda uscita la frequenza sarebbe
stata così alta e invece stamattina,
quando sono arrivato e ho trovato più di
20 persone pronte a seguire Daniele
Morandi, ho colto l'importanza concreta
di “Anziani in cammino”, un progetto che
sicuramente avrà un seguito anche
nella prossima primavera, che punta a
far incontrare diverse realtà del nostro

Tanti i partecipanti 
ad “Anziani in cammino”

Progetto sperimentale per i soli mesi
di ottobre e aprile, l’iniziativa

“Anziani in cammino”, promossa dall’Asl
per i Comuni di Casalgrande, Castella-
rano, Rubiera e Scandiano, ha riscosso
fin da subito un ampio favore da parte
dei partecipanti. 
L'iniziativa gratuita è rivolta alle persone
della terza età che, due volte alla setti-
mana, si sono trovate (e si troveranno
in aprile) alla Casa aperta del Parco dei
Popoli e da lì sono partite di volta in volta
al seguito di Daniele Morandi, istruttore
della Federazione Italiana di Atletica Leg-
gera della Delta Sassuolo, per cammi-
nare circa un'ora. 
Ogni 7/8 minuti il gruppo si ferma e si
svolgono alcuni semplici esercizi di gin-
nastica finalizzati al miglioramento del-
l'equilibrio e della mobilità articolare ma
non è questa l'unica finalità del progetto
che vuole anche favorire la socializza-
zione e ridurre l'isolamento e la solitu-
dine di persone non più giovanissime.
Nelle due uniche giornate di pioggia il
gruppo ha svolto attività, pur sempre
alternandola a momenti di sano cam-
mino, all'interno della Casa Aperta.
Al  secondo incontro ha partecipato

Comune unendo l'utilità delle passeg-
giate e della ginnastica  alla piacevolezza
dello stare in compagnia”.
Alla fine del mese di ottobre gli iscritti al
corso erano 34 con la promessa di por-
tare nuovi amici in primavera quando il
gruppo si riunirà per le passeggiate.
L'appuntamento è quindi per aprile.
Per informazione su orari e ritrovi:
Comune di Castellarano, assistente
sociale Marco Menozzi, tel. 0536/
850114.
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Fondo aperto in favore 
dei lavoratori

Il Comune di Castellarano ha costituito un fondo aperto alle donazioni di pri-
vati cittadini e aziende/associazioni, per far fronte alla grave crisi economica
che ha colpito le famiglie. L’idea è nata dalla richiesta di alcuni soggetti pri-
vati e aziende che hanno deciso di devolvere un contributo economico all’Am-
ministrazione Comunale chiedendo che tale contributo fosse finalizzato alle
persone bisognose. Infatti il fondo istituito nel Bilancio comunale 2009 ser-
virà a finanziare in modo esclusivo spese relative a nuclei famigliari che si tro-
vano in grave situazione economica, dovuta a perdita del posto di lavoro o
analoga situazione, quale messa in mobilità o cassa integrazione ordinaria o
straordinaria a partire dal 01/01/2009. Tale fondo, gestito dal Servizio
Sociale, verrà utilizzato per la formazione di progetti individualizzati in cui, a
fronte di un sostegno economico concordato, la persona si impegna a pro-
muovere, a concorrere e/o a realizzare progetti utili allo sviluppo sociale della
propria comunità. Ciò attraverso, ad esempio: l’avvio di lavori socialmente utili
intesi in senso ampio, la partecipazione ad attività di volontariato, il supporto
ad attività imprenditoriali anche attraverso l’utilizzo di vouchers per lavoro
accessorio. I fondi che verranno introitati nelle casse comunali saranno
oggetto di precisa rendicontazione da effettuarsi ai soggetti che avranno con-
tribuito al progetto. Si ringrazia fin da ora i privati che hanno permesso con
la loro donazione di dare avvio a questo importante progetto e che ha con-
sentito di avere a bilancio le risorse utili ad aiutare chi è in difficoltà. Ci augu-
riamo che questo esempio di solidarietà privata per la collettività stimoli altri
cittadini e imprese/associazioni in tal senso. Coloro che sono interessati al
progetto possono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Castellarano.

La Festa degli
Auguri

Domenica 13 dicembre torna la tradizio-
nale “Festa degli auguri”, momento nel quale
l’amministrazione comunale porge i suoi
saluti alla popolazione non più giovanissima
del nostro Comune augurando loro di tra-
scorrere un felice Natale e un anno nuovo il
più sereno possibile. Anche in questa occa-
sione ci si ritroverà al ristorante Super
2000 di Roteglia per un ricchissimo pranzo.
Al pomeriggio momento musicale con l’or-
chestra Claudio Sax. A tutti i partecipanti
l’amministrazione comunale offrirà un
omaggio natalizio. Per prenotarsi ci si deve
recare in municipio entro il 10 dicembre ver-
sando la quota d’iscrizione di 20 € a Gloria
Ternelli dell’ufficio economato, aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e il sabato
dalle 9,30 alle 12. Per chi volesse usufruire
del sevizio di trasporto gratuito vi ricordiamo
di segnalarlo all’atto dell’iscrizione per verifi-
care gli orari e i punti di fermata della navetta
del Comune o verificare la disponibilità dei
mezzi dei servizi sociali. Per informazioni:
Maria Giovanna Mucci, tel. 0536/ 850114.
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40ª_Festa_dell’Uva

Festa dell’Auser

Si è tenuto domenica 22 novembre, al circolo ARCI di
Castellarano, il tradizionale pranzo dell’Auser. Alla alle-
gra giornata di festa, alla presenza del presidente pro-
vinciale Umberto Bedogni, hanno partecipato anche il
sindaco Alberto Caprari, l’assessore alle politiche
sociali Enrico Ferrari e Luca Magnani, assessore
all’associazionismo, che hanno portato i saluti dell’am-
ministrazione comunale ringraziando i tanti volontari
presenti per tutto il lavoro svolto nel corso di questi
anni. Il pomeriggio si è poi concluso con una ricca sot-
toscrizione a premi.

Vista dal satellite 
dell’ubicazione 
della Casa de los Niños

Volontariato

R iceviamo e pubblichiamo que-
sta bellissima lettera scritta da

Aristide Gazzotti dell'Associazione
O.N.L.U.S "Casa de Los Niños". La
Casa de Los Niños opera in Bolivia
dalla fine del 2003 e nasce per
volontà proprio di Aristide Gazzotti,
un nostro concittadino che già da
anni risiedeva a Cochabamba
occupandosi nel suo tempo libero
delle realtà più disagiate di quella
regione. Ad Aristide si sono uniti
alcuni amici di Roteglia e si è
creato cosi, in modo spontaneo,
un sodalizio di volontari che, pro-
muovendo e pubblicizzando inizia-
tive nella nostra provincia, sono riu-
sciti a reperire i fondi necessari a
sostenere progetti e attività nella
città di Cochabamba e in altri vil-
laggi della provincia boliviana.
Altro grande obiettivo raggiunto è
la presenza costante, da due anni
a questa parte, di volontari  che
dall’Italia vanno a prestare la loro
opera nel villaggio.

“Ogni tanto trovo il tempo di fermare
gli occhi e il cuore per dare un’oc-

chiata dalla finestra magica, quella che
dalla nostra casetta si proietta fuori e
vede scorrere davanti a sè il volo dei nostri
sogni che come per incanto si materializ-
zano. E’ proprio vera quella frase che
usiamo spesso: l’essenziale, il sogno
realizzato, si vede solo con gli occhi
del cuore.
Giorni fa, per esempio, godevo al
vedere,qui sotto la nostra finestra
magica, il salterellare gioioso in giardino
della nostra piccola Eva. Giocava felice
con i suoi cuginetti e il suo volto brillava
per la spontaneità e la fantasia che fa
inventare ai bambini, dal nulla, ogni sorta
di divertimento. Quel volto sereno ha allon-
tanato per sempre il ricordo della tri-
stezza e del dramma delle bruciature
sulle sue guance, dolore vissuto dentro la
sua famiglia e che l’ha portata qui da noi
per curarla e ritrovare il senso di una vita
che prima, assurdamente, era conside-
rata sprecata per lei. Vedo salterellare
giocosa la piccola Evita e correre incon-
tro alla sua mamma che l’aspetta un poco
più in là. Evita non alza lo sguardo verso
la finestra magica, lei ora ha il suo oriz-
zonte: una casa, una mamma, una fami-

glia a cui rivolgere il suo
sguardo e il suo cuore. E non ha
certo rimpianti. Evita è l’imma-
gine della serenità conquistata
che passa sotto la nostra fine-
stra e io, ingenuamente come i
bimbi, ringrazio l’asino che le
salvò la vita, anni fa e la portò
qui. 
Quasi con un nodo in gola,
invece, dalla finestra dei sogni
realizzati fisso spesso il mio
sguardo sul piccolo Manuel. Lo
conoscemmo in ospedale pro-
prio quando andavamo a trovare Eva, rico-
verata là per oltre un mese appena arrivò
da noi. A metà e ogni fine settimana la
mamma Wilma, insieme agli altri due fra-
tellini, lo viene a prendere per portarselo
a casa, la casetta nuova, nel villaggio arco-
baleno, una casa completa con la luce e
l’acqua calda, con un bagno nuovo, una
casa vera, insomma, mica il tetto di
lamiere all’aperto sotto cui vivevano
prima. E Manuel applaude felice e grida:
“Mami, mami!” e poi si lancia verso la sua
mamma che l’aggiusta, come tutti i bimbi
poveri boliviani, nel suo aguayo (tela)
colorato e se lo mette a tracolla. E Manuel
ci saluta e se ne va felice, verso la sua
casetta in compagnia della sua famiglia,
quella vera. Piano piano Manuel si stacca
da noi, dalla nostra casetta... L’abbiamo
pensato così e così si sta realizzando...
Manuel ha imparato a camminare, sta
imparando a parlare e sta riprendendo
vita dentro la sua famiglia e sta dando vita
alla sua famiglia. Il nodo in gola è perché
il duro Ari, che non piange mai, vede uno
dei suoi angioletti sparire dietro l’angolo
del giardino e la separazione si sente...
Dalla finestra dei sogni realizzati oggi

abbiamo salutato Lisa che è partita per
rientrare in Italia, dopo questi bei mesi
della sua vita che ha voluto regalarci.
Anche lei ha voltato l’angolo e non la
vediamo più qua fuori, come non vediamo
più tutti gli amici e le amiche che que-
st’anno e gli anni scorsi hanno condiviso
con noi la loro vita.
Ma dalla nostra finestra magica conti-
nuiamo a vedere Lisa e continuiamo a
vedere tutti. Vediamo i bimbi che si fanno
abbracciare, vediamo i bimbi che si fanno
chiamare, vediamo i bimbi che si fanno
coccolare e viziare, vediamo i bimbi che si
fanno lavare, vediamo i bimbi che si fanno
raccontare una favola prima di addor-
mentarsi, vediamo i bimbi che hanno
adesso un cuore grande che abbraccia
tutti gli amici e le amiche che li hanno
curati in questo tempo. Vediamo l’amore,
l’affetto e la simpatia di tutti che riem-
piono il cuore dei bimbi e il nostro cuore.
Da questa finestra contempliamo il senso
della nostra casa e del nostro villaggio che
danno vita, danno significato a tutti i pic-
coli gesti, e seminano speranza e gioia, e
un po’ di bene. Dalla nostra finestra
vediamo tante rondini portare in cielo il
grazie di tutti noi per chi è volato fin qui
a condividere la sua vita e a farsi conta-
giare dalla

Dalla finestra
dei sogni realizzati
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Un momento 
della presentazione 
del volume e, sotto, 

la copertina del libro

La 13ª rassegna 
di Teatro dialettale 

Continua alla sala polivalente del circolo Arci la 13ª rassegna
di teatro dialettale organizzata dal nostro Comune.
Queste le date ancora in cartellone da dicembre 2009 alla pri-
mavera 2010.

VENERDÌ 08 GENNAIO 2010
Compagnia dialettale “Artemisia Teater” presenta la commedia: 
“Come un tornado” 2 atti comici con Antonio Guidetti

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2010 
Il duo Silvia Razzoli ed Enzo Fontanesi presentano: 

“Ciapa chè ciapa là” 2 atti comici

VENERDÌ 23 APRILE 2010
Compagnia dialettale “I matt’Attori” presenta la commedia: 
“Prema cal doni”con Antonio Guidetti, 2 atti comici

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

Castellarano ricorda 
il “suo” cardinale

Il cardinale Domenico Toschi è indubbiamente il cittadino più illu-
stre di tutti i tempi nato a Castellarano ed è con ammirazione che

l’Amministrazione comunale ha inteso celebrare questa importante
figura.
Sabato 12 settembre, presso il giardino pensile della Rocchetta, alla
presenza del sindaco Alberto Caprari e di autorità civili e religiose

è stato presentato il
volume “Il cardinale
Domenico Toschi, da
Castellarano a Roma”
Edizione Diabasis.
Il volume realizzato  sulla
base della tesi redatta
nel 1966 dalla dott.ssa
Raffaella Govoni, curato
dalla dott.ssa Valentina
Gardenghi, con la prefa-
zione del professor
Paolo Prodi è stato reso
possibile con l’impegno
congiunto dell’Ammini-
strazione comunale di
Castellarano, della Fon-
dazione Manodori e il

patrocinio della Regione Emilia Romagna.
Presso la biblioteca comunale sono disponibili in
vendita copie del prezioso volume.
Alla biografia del Cardinale Toschi è stata dedi-
cata una mostra presso i locali della “Galleria
comunale La Rocchetta”, curata dalle archiviste
dott.sse Maria e Chiara Mussini con documenti
di archivio. Dal 12 settembre al 4 ottobre ha visto
la presenza di oltre 1500 visitatori.

Un pomeriggio 
in biblioteca con le letture 

di Babbo Natale… 

La lettura ad alta voce, accom-
pagnata da un suggestivo contesto
di immagini e suoni, creati apposi-
tamente per stimolare l’interesse
e l’attenzione dei bambini, rispet-
tandone  i ritmi di percezione e
reazione.
E’ noto come l’incontro pre-
coce e felice con il libro possa
costituire nel percorso di crescita
di un bambino un supporto impor-
tante, anche se non sufficiente, per
successive positive esperienze di accostamento
alla lettura e per la formazione di un futuro buon
lettore.
Giovedì  pomeriggio 17 dicembre  alle ore 16.30
presso la Biblioteca Comunale di Castellarano si
svolgeranno alcune letture animate dedicate al
tema di Natale. Si leggeranno insieme le storie di
“Topo budino e la festa di natale“ e altre storie
rappresentate e interpretate dalle educatrici del
nido d’infanzia: Elisa Dallari, Monica Gatti, Rosa Rivi
e la ludotecaria Sara Benassi. Al termine delle let-
ture sarà offerta una merenda a tutti i bambini che
interverranno.

Concerto di Natale 
tre le due Americhe

Chiesa Parrocchiale 
S. Maria Assunta di Castellarano

19 Dicembre 2009 ore 21.00

Concerto di Natale
Coro città di Castellarano

Coro “Giaches de Wert” di Novellara

Diretti da Francesca Canova 
e accompagnati da:

• Valentina Vanini mezzo soprano
• Lorenzo Fornaciari pianoforte
• Enzo Crotti chitarra
• Francesco Montisano sax
• Adriano Lasagni Batteria
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La copertina 
del volume 
“Castellarano
in un racconto”

Laboratori 
artistici espressivi

Il Comune di Castellarano in collaborazione con il Laboratorio di Archimede
organizza a partire da martedì 12 gennaio 2010 dei laboratori artistici
espressivi per adulti che si terranno tutti i martedì dalle 15 alle 17 presso
il Laboratorio di Archimede in via Rio Branzola. 
Ogni incontro offre uno spazio idoneo, con il supporto di due atelieriste, per
dipingere in gruppo, creare oggetti e sculture con vari tipi di materiali indi-
pendentemente dalle abilità manuali e dalle conoscenze che si posseggono.
Non si danno compiti e non ci sono prestazioni da giudicare ma si offrono a
tutti gli strumenti e l’ambiente per aiutare gli impulsi autentici a venire fuori,
liberi da influenze esterne e indipendenti dalle aspettative altrui, per rendere
fluido il contatto tra mente e corpo.

Le iscrizioni sono per tutti
per un numero massimo di 20 adulti

rivolgersi: Ufficio scuola 0536/850114 
elena.tavoni@comune.castellarano.re.it
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Era naturale che il Premio lettera-
rio “Aquila d’Argento” fosse pro-

posto dal Centro Studi Storici
Castellaranesi, associazione di
promozione, tutela e valorizza-
zione degli elementi d’inte-
resse culturale, storico, artistico
e della tradizione locale, costitui-
tasi nel 2006. 
Per chi ancora non conoscesse
l’Aquila d’argento specifichiamo che
si tratta di un concorso letterario ove
gli scrittori (di qualsiasi età e prove-
nienza) sono tenuti a presentare rac-
conti o microracconti ambientati o
riconducibili al territorio castellara-
nese senza però alcun  limite tempo-
rale. 
Nella passata edizione, inizialmente,
abbiamo incassato unanime appro-
vazione ed entusiasmo per il nostro
progetto sia dal Comune nelle per-
sone degli  assessori alla cultura e
all’associazionismo, sia dall’Istituto
Comprensivo con la vicepreside ed
altri docenti, ma mai ci saremmo
aspettati un tale riscontro!  
Alla chiusura del bando risultavano
consegnati settanta tra racconti e
microracconti, scritti da 96 autori tra
adulti e ragazzi, residenti o originari
del nostro territorio, ma in qualche
modo sempre legati a Castellarano.
Un successo!
Impegnativa è stata anche la sele-
zione operata dalla giuria, composta
da scrittori, insegnanti, persone
attive nel sociale o attivamente legate
al territorio e amministratori, tutti del
nostro Comune. 
I primi tre classificati di ogni sezione e
categoria sono stati raccolti nel
volume “Castellarano in un racconto”
edito dal CSSC, una raccolta di quin-
dici tra racconti e microracconti.
Durante la cerimonia di premiazione
svoltasi presso l’oratorio don Bosco
il 28 maggio u.s., brillantemente con-
dotta da Paolo Iotti, il presidente del
CSSC ha consegnato agli Autori delle
opere pubblicate una medaglia ed
alcune copie del libro. 
Nella stessa serata la compagnia
teatrale “I torsoli di mela” ha
messo in scena il racconto “Sher-
lock Homer: il Signore... in giallo”,
secondo classificato nella categoria

“giovani”.
In questi giorni è stata pre-
sentata la seconda edizione
del concorso e sono state
apportate alcune modifiche
al bando:
- le opere si potranno con-

segnare dal 1° dicembre
2009 al 28 febbraio
2010. La premiazione
avverrà il 26 maggio
2010 presso il Cinema-
Teatro Belvedere di
Castellarano.

- su richiesta di alcuni
autori, è stato alzato a
due il limite massimo di
opere presentabili nella
stessa sezione oppure
un racconto e un micro-
racconto.

Il Bando ed il modulo di partecipa-
zione possono essere richiesti tra-
mite mail a:
cssc.castellarano@libero.it, o in alter-
nativa saranno disponibili presso il
centralino del municipio, la biblioteca
comunale di Castellarano, Baiso,
Casalgrande, Prignano sulla Secchia,
Sassuolo e Scandiano, oppure si
potrà scaricare dal sito web del CSSC
www.csscastellarano.altervista.org o
da quello del Comune di Castellarano.
Gli studenti delle scuole del Comune

di Castellarano possono rivolgersi
alla segreteria dell’istituto frequen-
tato. Sarà consegnato alla direzione
didattica delle scuole superiori di Sas-
suolo e Scandiano.

Un sentito ringraziamento al
Comune di Castellarano, che
ci ha fornito un concreto, valido
aiuto, alle scuole, nella dire-
zione e negli insegnanti, ai giu-
rati, a tutti coloro che ci hanno
aiutato nella realizzazione di
questo Premio.

L’Aquila d’Argento torna 
a volare su Castellarano
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Moto Club 
Castellarano,
trent’anni di storia

la_rocchetta_dicembre_2009

Era il 1979 quando un gruppo di
amici, con la passione del motoci-

clismo, decisero di associarsi alla
Federazione Motociclistica Italiana e
fondare il Moto Club Castellarano. 
Proprio quest’anno, quella società
sportiva creata allora e cresciuta nel
tempo, ha voluto festeggiare l’anno
del trentennale con un’altra stagione
a dir poco storica. Festeggiamenti
che andranno a concludersi con la
grande cena sociale il prossimo 12
dicembre al ristorante Martelli di Far-
neta. 
Trent’anni non son tanti ma tanto è

stato fatto al Moto Club Castellarano
fino a portare il nome del nostro
Comune a livello internazionale e
essere conosciuti, almeno in campo
motociclistico, anche oltre confine.
Motore trainante del Club è la pas-
sione che è nel dna di questa società
sportiva. 
Una passione che agli inizi degli anni
ottanta portò il neonato Moto Club
Castellarano a creare le basi di un
tracciato di motocross diventato poi,
il 18 aprile 1999, il Crossodromo

Comunale “Città di Castellarano”. In
questi dieci anni poi, con la completa
gestione sportiva e finanziaria del
Moto Club Castellarano, l’impianto
comunale è cresciuto fino ad otte-
nere i requisiti per poter organizzare
gare nazionali e internazionali otte-
nendo l’omologazione di secondo
livello. 
Il motocross è da sempre stata la
struttura ossea del Club, punto di rife-
rimento di tantissimi giovani che
hanno trovato in questo sport il loro
divertimento e la loro passione. 
In questo campo la società sportiva

castellaranese ha
ottenuto soddisfa-
zioni con i risultati
che l’hanno por-
tata ad essere più
volte Campione
d’Italia e Campione
Regionale, dove si
è creata una fucina
di giovani con la
scuola di moto-
cross gestita da
uno dei nostri cam-
pioni. 
Il Moto Club Castel-

larano è sempre stato, inoltre,
attento a temi sociali tanto da dare il
via, all’interno delle scuole medie, alle
prime nozioni di educazione stradale. 
E’ sempre stato presente a iniziative
quali “Puliamo il Mondo” o alle tante
feste come la “Festa dell’Uva” o
“Sportami a Giocare”. 
In questi trent’anni l’organizzazione
del Moto Club Castellarano ha realiz-
zato tanti eventi in quasi tutte le disci-
pline sportive del motociclismo: dal
motorally all’enduro, dallo short track
alle supermotard, dalle minimoto ai
motoraduni. 
Ha partecipato non solo a eventi
svolti a Castellarano ma anche
andando a quelli di Sassuolo, Monte-
fiorino, Vignola, Castiglion Olona (VA). 
Sicuramente di questi trent’anni il
Crossodromo Comunale “Città di
Castellarano” è  il fiore all’occhiello di
questa società sportiva dilettanti-
stica  che, ad oggi,  può vantare di
essere un gruppo di oltre 250 soci e
amici.

Economia e politicanti

Da un decennio la nostra economia
è in calo continuo, oggi forse ha toc-
cato il fondo? Con un vociare di
ripresa. 
I governi che si sono succeduti in
questo ultimo  decennio  uno dopo
l’altro politicamente hanno sbandie-
rato riforme e puntuali non le hanno
fatte, così l’economia tira a cam-
pare, le accuse si moltiplicano, gli
errori si susseguono, le promesse
non mantenute dilagano e così via, la
mole burocratica di scartoffie di enti
virtuali e stipendiati, inerte, i mar-
chingegni, le pensate di spesa impro-
duttiva ecc. tutto questo fa parte di
un sistema lucroso a scapito di chi
produce beni oggi sempre in numero
minore.
Il lavoro manuale che dal dopo
guerra ha costruito l’Italia di oggi, a
differenza dei politicanti che, con
fiumi di parole, agiatezza economica
e civile, continuano nella loro marcia
di spesa dentro e fuori bilancio, alle-
gramente, come è emerso sulla
stampa del settore.
Continua il passaggio generazionale
e di successione all’interno delle
famiglie di politicanti, quando si è
pagati bene dal popolo italiano, io
penso che la vita sia facile e belle
come le donnine, veline e trans dove
il malcostume è una normalità, scu-
sate il mio sfogo, ma il mondo non ci
aspetta sia in campo economico che
civile, senza un miglioramento di
responsabilità nella globalizzazione
saremo emarginati andando dritti
verso la povertà.

Paganelli Tulio 
Gruppo Misto

tulio.paganelli@comune.castellarano.re.it

A destra, 
foto di gruppo

dei soci del 
Moto Club Castellarano

Sotto,
il crossodromo
visto dall’alto
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Cari Concittadini,
nell’ultimo Consiglio
Comunale la Lega Nord
ha presentato, tra gli

altri, un Ordine del Giorno
relativo all’esenzione ICI dei famigliari
a cui è concesso l’uso gratuito di un
fabbricato. L’art.1 del DL 27.05.2008
n.93, al fine di salvaguardare il potere
di acquisto delle famiglie, abolisce il
pagamento dell’imposta comunale
sugli immobili per i fabbricati utilizzati
ad abitazione principale del contri-
buente e, nei casi previsti, dei suoi fami-
gliari. Il 2° comma del citato art. 1
estende l’esenzione a tutti i fabbricati
considerati abitazione principale. Ciò
lascia intendere che sono altresì
escluse dall’imposta ICI anche i fabbri-
cati concessi in uso gratuito ai fami-
gliari di primo grado.
Il Comune di Castellarano, però, ad
oggi non ha ancora provveduto a rego-
lamentare l’esenzione ICI per i casi
suddetti e parecchi cittadini castella-
ranesi lamentano fortemente questa
situazione, specialmente dopo avere
appreso che molti comuni limitrofi
hanno da tempo regolamentato la
materia. Con questo Ordine del Giorno
la Lega Nord chiedeva all’Amministra-
zione vigente di modificare il regola-
mento esistente, al fine di estendere
l’esenzione ICI anche ai famigliari che
usufruiscono gratuitamente di un fab-
bricato. Il Sindaco di Castellarano e l’in-
tero Gruppo Consigliare di maggio-
ranza, però, si sono espressi contrari.
Pare che, eliminando l’ICI ai famigliari
a cui è permesso l’uso gratuito di un
fabbricato, verrebbero a mancare
importanti e necessarie risorse alle
casse comunali. Poiché la legge sottin-
tende l’esenzione dall’imposta per i
parenti di primo grado, la Lega Nord
ritiene che sia sbagliato e scorretto
non modificare la nostra normativa al
solo scopo di non perdere qualche
spicciolo. Detto ciò, siamo fortemente
preoccupati per la situazione finanzia-
ria di Castellarano poiché, se è vero
che il nostro Comune non può permet-
tersi di fare a meno di qualche migliaio
di euro, significa che siamo grave-
mente indebitati. E’ notizia di qualche
settimana fa, infatti, che Castellarano
è il comune più indebitato della Provin-
cia, secondo solo al Comune di Reggio
Emilia. 
AugurandoVi Buone Feste, Vi rinno-
viamo la nostra assoluta disponibilità!

Carlotti Francesca
Consigliere comunale Lega Nord
Info: carlotti_francesca@libero.it

393/7459814

Si è tenuto il 30 ottobre
scorso il consiglio comu-
nale aperto ai cittadini
sulla crisi economica, for-

temente voluto dall’ammini-
strazione.La serata ha visto la partecipa-
zione di lavoratori, di rappresentanti della
Regione e Provincia, di Confindustria, dei
Sindacati, delle forze politiche.Il Sindaco
Caprari ha fatto una panoramica sulla
crisi del distretto ed in particolare ha
affrontato la situazione delle ceramiche
TAT e le Pioppe, di cui molti lavoratori
erano presenti e che si trovano in parti-
colari difficoltà a causa del concordato
preventivo. Ha poi ricordato gli interventi
che l’Amministrazione comunale sta
facendo per fronteggiare la crisi: la revi-
sione dell’ISEE per favorire l’accesso ai
servizi a tariffe agevolate, la destinazione
di risorse al Fondo sociale distrettuale
che eroga benefici economici alle famiglie,
la promozione di tavoli partecipativi per le
aziende in crisi nei quali garantire tutele
ai lavoratori. Il Rappresentante di Confin-
dustria Serri ha approfondito la natura e
le dimensioni della crisi e prospettato pos-
sibili soluzioni, basate sui nuovi prodotti,
sulla ricerca e lo sviluppo. Chiesi, rappre-
sentante sindacale, ha illustrato l’evolu-
zione nelle politiche di gestione del perso-
nale delle varie aziende, dalla dismissione
dei dipendenti a termine e interinali fino
alla grave situazione di cassa integrazione
e contratti di solidarietà. Numerosi gli
interventi dal pubblico: i delegati sindacali
hanno ricordato l’importanza di un com-
portamento responsabile degli imprendi-
tori e della solidarietà tra lavoratori, i lavo-
ratori hanno lodato la forte presenza del
Comune e dei Sindacati al loro fianco, il
consigliere regionale Gianluca Rivi ha
ricordato il patto stipulato dalla Regione
per fronteggiare la crisi, che ha compor-
tato lo stanziamento di 420 milioni di euro
per ammortizzatori sociali, 155 milioni di
euro per la creazione di luoghi di ricerca
e innovazione, l’abolizione del ticket sulle
medicine per chi ha perso il lavoro.
Uniche note polemiche nei confronti della
rappresentante della Lega Nord  France-
sca Carlotti, che avrebbe preteso una
irreale lettura apolitica della crisi, dimen-
ticando che ognuno-e soprattutto chi
governa- deve caricarsi delle proprie
responsabilità, e che ha polemizzato con
chi è stato a fianco dei lavoratori delle
Pioppe nella fase di “picchetto” davanti
all’azienda. Sicuramente ha deluso la sua
soluzione per la crisi: un’interrogazione
dell’On. Alessandri in Parlamento. Forse
si era dimenticata che l’Onorevole
governa il Paese con la sua maggioranza
da 18 mesi.

Solidarietà Progresso Ambiente

La nuova scuola 
di Tressano

Il nuovo polo scolastico di Tressano
rappresenta un’opera importante per
la frazione e non solo per essa.
Un’opera realmente necessaria visto
l’incremento, negli ultimi anni, della
popolazione, formata principalmente
da coppie giovani.
Ho avuto modo in questi mesi di venire
a conoscenza di come al suo interno
è strutturata la scuola, dei suoi costi e
di alcuni aspetti prettamente tecnici.
Devo ammettere che  si tratta di una
struttura all’avanguardia, in principal
modo per quel che riguarda il rispar-
mio energetico.
Questa sarà sicuramente un’opera
che diventerà motivo di vanto per l’am-
ministrazione comunale.
Credo però che una volta terminati i
lavori potrebbero sorgere delle proble-
matiche relative soprattutto al traffico,
il quale andrebbe ad aggravare la
situazione (non certo felice) già esi-
stente nel “centro” di Tressano (zona
“Decor Union”).
Sarà mio compito in futuro verificare
e controllare come verrà gestito e
cosa sarà fatto per risolvere od alle-
viare tale problema, e rimango a dispo-
sizione di qualsiasi cittadino voglia
saperne di più su tale questione.

Caselli Luciano
Consigliere comunale 

della lista civica 
“Vivere Castellarano”

Tel. 333/6853690




