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In pensione dopo 40 anni di
servizio per il Comune

E’ andata in pensione dopo circa 40 anni di lavoro per il
Comune, Giuliana Giovanelli, impiegata negli ultimi anni
all’ufficio personale.
Il sindaco Alberto Caprari, in una breve cerimonia, ha vo-
luto ringraziarla pubblicamente per tutti questi anni al
servizio del Comune e della comunità e ha espresso a
Giuliana l’apprezzamento per la sua professionalità da
parte dell’Amministrazione Comunale.

Un successo per il Wi Fi
Sono, ad oggi, quasi un centinaio gli abbonati al servizio Wi
Fi attivo in diversi punti del nostro Comune.
E’ possibile attivare il servizio con un abbonamento dal co-
sto di 10 € annui presso la biblioteca negli orari di apertu-
ra, presso la segreteria del comune di Castellarano tutte le
mattine dalle 8,30 alle 12,45. 
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. Essendo un servizio di accesso pubblico, gli ac-
cessi alla rete sono registrati a norma di legge. Le aree at-
tualmente coperte dal servizio sono: il Parco dei popoli, la
biblioteca comunale e, novità da poco attiva, Casa Maffei a
Roteglia.

Il nuovo responsabile della
comunicazione del Comune
Con l’inizio dell’anno Daniele Morandi è il nuovo respon-
sabile della comunicazione del Comune di Castellarano
nonché direttore de “La Rocchetta”. 
“Ringrazio il sindaco Caprari per l’opportunità che mi vie-
ne data, dopo tutti questi anni di collaborazione con il Co-
mune di Castellarano. Sono stato fortunato che per tutto
questo tempo ho potuto avere come direttore una perso-
na d’esperienza e professionalità come Eliseo Baroni, al
quale va tutta la mia stima e gratitudine. La Rocchetta è
cresciuta fino ad arrivare a questi livelli, grazie al suo la-
voro. 
Chiunque avesse necessità di contattarmi, il mio indirizzo
email è daniele.morandi@comune.castellarano.re.it”.
Daniele Morandi, sassolese di 39 anni, collabora con l’uf-
ficio stampa da più di 10 anni e da 13 è il responsabile
grafico del Comune. E’ giornalista pubblicista dal 2003 e
nel 1999 ha fondato la rivista giovanile “Marcopolo”.
Il sindaco Caprari nel ringraziare Eliseo Baroni per l’impor-
tante lavoro di
sviluppo e cre-
scita del perio-
dico comunale
“La Rocchetta”
e Francesca
Schenetti, per il
suo contributo
all’ufficio stam-
pa, ha augura-
to a Morandi
un buon lavoro
per il 2010.

Online la Rocchetta e 
le informazioni del Comune
Il periodico comunale La Rocchetta, le informazioni e i
servizi al cittadino, compresi tutti i comunicati stampa di
quest’Amministrazione comunale, li puoi trovare online
sul sito del Comune: www.comune.castellarano.re.it.
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{Un anno importante
per il nostro Comune

uello appena iniziato è, per il nostro Co-
mune, un anno molto importante. 
Un anno a cavallo tra una crisi econo-

mica epocale, che ci costringe a fare grandi
sacrifici, e la volontà nostra e di tutti i cittadini
di tener viva la città dove abitiamo e dove mol-
ti di noi sono cresciuti, di vedere finalmente,
tutti insieme, la luce alla fine di questo lunghis-
simo tunnel.
Significativo e ricco di vitalità, di valori, per una
frazione come Roteglia ma anche per tutto il
nostro Comune, è il modo in cui abbiamo inizia-
to il 2010.
Penso all’inaugurazione di Casa Maffei, in una
giornata, permettetemi l'ironia, “curiosamen-
te” nevosa, ma calda di emozioni, in primo luo-
go per tutti i rotegliesi ma anche per tutta la comunità.
Nonostante la nevicata copiosa sono intervenute moltis-
sime persone ad ascoltare le motivazioni di questo inter-
vento conservativo, effettuato prima che il manufatto an-
dasse perduto, abbiamo descritto come e a chi verran-
no destinati i diversi ambienti che Casa Maffei mette a di-
sposizione.
Per i cittadini di Roteglia sarà linfa vitale per la vita asso-
ciativa e culturale della frazione. Al suo interno troveran-

no spazio una sala civica e una
sala polivalente nell'ex ammas-
so che verrà utilizzata per attivi-
tà ludico, ricreative e formative;
spazi per associazioni e servizi
al cittadino, tra i quali un distac-
camento dell'ufficio anagrafe
comunale; un'enoteca e risto-
rante; spazi espositivi; alloggi
per anziani e/o giovani coppie.
Come ha ricordato il consigliere regionale, il rotegliese
Gian Luca Rivi, questo complesso diverrà il luogo e lo spa-
zio pubblico dove si intrecceranno abitudini e espressioni
di socialità. 
Parlando del futuro, invece, ci accingiamo ad inaugurare
il nuovo campo sintetico presso le opere parrocchiali e a
consegnare alla nostra comunità la più imponente opera
a servizio pubblico realizzata dalla mia Amministrazione
negli ultimi anni, a settembre inaugureremo le nuove
scuole elementari di Tressano.
I lavori sono praticamente ultimati, stiamo appaltando le
forniture degli arredi e eseguendo i diversi, tantissimi, col-
laudi tecnici, fondamentali per garantire tranquillità e si-
curezza agli alunni e agli operatori che vi entreranno con
l’inizio del nuovo anno scolastico. 
L’area verde esterna vedrà una spinta vitale dal sole, che
quest’inverno sembra aver abbandonato il cielo sopra di
noi, e già da sabato 10 aprile, con la tradizionale “Giorna-
ta di piantumazione”, poseremo le basi per arricchire gli
spazi all’esterno della struttura.
Siamo orgogliosi di aver portato a compimento queste
opere importanti che consentiranno percorsi di qualità
sia per la scuola che per il territorio.

Alberto Caprari
Sindaco di Castellarano
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LAVORI PUBBLICILAVORI PUBBLICI

Adeguamenti antisismici
edifici comunali
Il Comune di Castellarano, nell’ambito di alcuni adeguamen-
ti alle nuove normative antisismiche, ha previsto nel bilancio
2010 il capitolo “Adeguamenti antisismici edifici comunali”.
Si tratta di interventi di routine atti ad aggiornare le nostre
strutture secondo le nuove norme, in materia antisismica,
recentemente entrate in vigore.
Gli interventi da eseguire sono allo studio dell’ufficio tecnico
comunale.

Manutenzione asfalti

Come ogni anno, finita la stagione invernale, si interverrà
con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli
asfalti delle strade comunali.
In particolare l’azione dannosa delle abbondanti nevicate,
particolarmente frequenti quest’anno, e lo spargimento di
tonnellate di sale, per prevenire le insidiose gelate notturne,
hanno danneggiato il manto stradale che verrà per questo
ripristinato e messo in sicurezza.
Per questi interventi sono stati stanziati 206.000 €.

Nuovi arredi urbani in alcune
aree di verde pubblico

Fanno parte del patrimonio comunale le zone verdi, quali
i giardini delle scuole, le aree verdi e i parchi pubblici co-
munali e questi immobili sono nella grande maggioranza
dotati di arredo urbano come panchine, cestini, staccio-
nate, cestini, giochi per i bimbi.
Al fine di mettere a norma alcune attrezzature e di cam-
biare quelle danneggiate dall’usura e dal tempo, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha deciso di sostituire o integrare
le strutture già esistenti nei seguenti parchi o aree verdi
del Comune:

• Parco Baracca a Roteglia
• Parco di Tressano
• Parchetto di via Botticelli a Tressano
• Parco di San Valentino
• Parco don Reverberi a Castellarano
• Parco Bruntal a Castellarano
• Parchetto di via San Michele a Castellarano
• Via Roma a Castellarano
• Parco di Cadiroggio
• Altre zone del territorio
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Inaugurazione campo
sintetico parrocchiale
Non appena arriverà l’omologazione ufficiale, da parte della
Federazione Gioco Calcio - Lega Nazionale, verrà inaugurato
il campo da calcio parrocchiale in materiale sintetico, fruibi-
le anche durante la stagione invernale e senza sospensioni
a causa delle pessime condizioni di gioco.
Il campo, nel frattempo, già utilizzato con una autorizzazione

provvisoria, misura 94,3 x 55 metri e sarà omologato fino
alla terza categoria.

Secondo stralcio strada 
vicinale via Ara - Montebello
L’Amministrazione Comunale ha previsto nel bilancio 2010
l’asfaltatura e messa in sicurezza del secondo lotto della stra-
da vicinale ad uso pubblico via Ara - Montebello.
Nell’anno passato si era provveduto, vista la normativa vigen-
te sulle strade vicinali ad uso pubblico, a costituire un consor-
zio formato per il 50% dal Comune di Castellarano e per il re-
stante 50% dai 13 frontisti interessati agli interventi. 
In particolare si provvederà all’inghiaiamento ed asfaltatura

del rimanente tratto di carreggiata, alla realizzazione degli
attraversamenti per drenare le acque piovane e la manuten-
zione dei fossi interessati dall’intervento.
Come per il primo lotto, l’impegno di spesa per il secondo sa-
rà di 60.000 €.

“Alberi ‘n’ festa” alle nuove
scuole di Tressano
Quest’anno, la tradizionale giornata di piantumazione “Albe-
ri ‘n’ festa” si terrà, sabato 10 aprile, presso il giardino del-
la nuova scuola elementare di Tressano.
La giornata di piantumazione è un appuntamento “storico”
dove gli studenti delle scuole del nostro Comune mettono a
dimora piante e arbusti per popolare di verde aree in via di
sviluppo e crescita e
per salutare con una
pianta ogni nuovo nato
nel nostro Comune.
Nelle edizioni passate,
per citarne alcune, so-
no state riqualificate
aree verdi lungo la ci-
clabile del Secchia, il
Parco dei Popoli a Ca-
stellarano e quest’an-
no si è pensato, essen-
do imminente l’apertu-
ra del nuovo comples-
so scolastico di Tres-
sano, di intervenire su-
gli spazi verdi adiacenti
alla struttura.
Saranno proprio gli
studenti delle elemen-
tari di Tressano, insie-
me ai genitori dei nuovi
nati, muniti delle attrez-
zature necessarie, a mettere a dimora piante e arbusti e co-
noscere più da vicino la struttura anche grazie a questa bel-
la iniziativa.

LAVORI PUBBLICILAVORI PUBBLICI
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NUOVO ASSESSORENUOVO ASSESSORE

on l’inizio dell’anno, l’assessore all’urbanistica, l’Ing.
Lauro Palazzi, ha rassegnato al sindaco di Castella-
rano le proprie dimissioni. Nella lettera inviata al sin-

daco Caprari, l’Ing. Palazzi ha motivato la decisione presa
con motivi di lavoro, infatti, gli è stato offerto dalla ditta per
cui lavora un importante incarico dirigenziale in Spagna, per
cui la lontananza, non gli permetterebbe di garantire la pro-
pria presenza e svolgere efficacemente l’attività ammini-
strativa.
L’Ing. Palazzi, peraltro, rimarrà consigliere comunale con-
fermando il suo apporto all’Amministrazione Comunale.
Il sindaco Alberto Caprari ha ringraziato l’Ing. Palazzi per
l’importante lavoro svolto provvedendo quindi alla nomina
del nuovo assessore, Massimo Villano, conferendogli le de-
leghe al personale, alle attività produttive e al commercio.

Con la nomina del neo assessore Villano, il sindaco Caprari
ha anche modificato le deleghe dell’assessore Enrico Ferra-
ri che ora assume quelle all’urbanistica, all’edilizia privata,
alle politiche della casa e alle innovazione tecnologiche,
mentre l’assessore Renato Zini assume le deleghe alle poli-
tiche sociali, alle politiche del lavoro e alla sicurezza.
Massimo Villano, 33 anni, proviene dalle file di Rifondazione

Comunista ed è ora impiegato in un’azienda ceramica. Lo
abbiamo intervistato.
Un incarico importante in un momento cruciale.
Ringrazio il sindaco Caprari per la fiducia concordatami. La-
vorerò affinché si continuino a dare, come fino ad oggi è sta-
to fatto da chi mi ha preceduto, risposte concrete sul terri-
torio attraverso azioni di rilancio delle attività commerciali e
produttive del Comune, così come lavorare per conseguire
il miglior risultato possibile in termini di occupazione, proble-
ma molto sentito oggi.
A proposito di crisi economica, è sicuramente la questio-
ne che più colpisce le famiglie del nostro distretto, come
intendete agire?
La prima azione fatta non appena insediato è stata quella di
istituire un tavolo anticrisi, proposto insieme all’assessore
al lavoro Renato Zini, composto da amministrazione, lavora-
tori e imprenditori. 
Nel primo incontro sono stati creati i presupposti per istitui-
re un fondo anticrisi che verrà destinato alla formazione di
lavoratori in mobilità, cassintegrati o disoccupati. Tale fon-
do, finanziato in parte dalla Regione e da un’azienda locale,
è aperto anche ad altre realtà imprenditoriali del nostro
comprensorio se vorranno aderirvi.
Ha coinvolto Confindustria Ceramica a tal proposito?
Assolutamente sì. Nei giorni successivi al primo incontro ho
parlato con il dott. Franco Manfredini, Presidente di Confin-
dustria Ceramica il quale mi ha sottolineato la fondamenta-
le importanza del tavolo anticrisi e di come sia necessario
promuoverlo insieme a tutte le associazioni di categoria per
cercare di individuare un percorso comune per affrontare
questo periodo negativo.
Voglio purtroppo sottolineare come in provincia sono stima-
ti in 22mila i disoccupati e in circa 25mila i lavoratori inte-
ressati da cassa integrazione, contratti di solidarietà o mo-
bilità e per questo motivo dobbiamo cercare tutti insieme
una soluzione. La detassazione della cassa integrazione e
l’ampliamento degli attori del mondo bancario per studiare
la possibilità di un anticipo della stessa. sono tra le vie per-
corribili ma siamo consapevoli che non saranno mesi facili
da affrontare e metteremo a disposizione tutte le risorse
possibili per fronteggiarlo.
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Per il medio e piccolo commercio invece avete proposte
concrete?
Vogliamo favorire, grazie a una politica economica mirata,
la nascita di nuove imprese e attività non per forza apparte-
nenti al mondo ceramico, cercando di differenziare l’offerta
distrettuale. Penso alle fonti rinnovabili  e a iniziative atte a
incentivare la nascita di micro imprese femminili.
Poi realizzare manifestazioni che coinvolgano le attività
commerciali del territorio marcando la loro peculiarità e im-
portanza.
Del tipo?
Il mercato straordinario del 21 febbraio, in occasione della
bella iniziativa “Cioccolando” organizzata dalla locale Pro Lo-
co, è l’esempio più lampante. Chi vi ha partecipato ha visto
che marea di gente vi ha preso parte e i commenti erano
tutti positivi. Coinvolgeremo ancora la locale Pro Loco, i
commercianti, le imprese per altre numerose iniziative, non
solo nel capoluogo, ma anche nelle diverse frazioni, che si
affiancheranno a quelle già consolidate.
L’altra sua delega è quella al personale.
Tra le novità registriamo i nuovi orari di apertura al pubbli-
co (sotto a questo articolo riassunti in un box ritagliabile –
ndr) nella giornata di giovedì dove, in occasione del merca-
to cittadino, rimarranno aperti dalle 8,15 alle 16, con ora-
rio continuato. Inoltre abbiamo semplificato il pagamento
delle rette scolastiche attraverso l’informatizzazione del si-
stema.
Per chi volesse contattarla come deve fare?
Sono disponibile su appuntamento tutti i giorni, chiamando
il centralino del Comune (0536/850114) oppure tutti i sa-
bati mattina dalle 9 alle 13. 
La mia email comunale è invece: massimo.villano@comu-
ne.castellarano.re.it. 

POLITICHE SOCIALIPOLITICHE SOCIALI
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{Tornano i 
soggiorni estivi

Orari Comune di Castellarano

NOVITÀ: GIOVEDI APERTURA DI TUTTI GLI UFFICI 
DALLE ORE 8,15 ALLE ORE 16,30

SEGRETERIA, PROTOCOLLO, SERVIZI DEMOGRAFICI
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 08,15 – 12,45
Sabato 08,15 – 11,45

SCUOLA, ASSISTENZA, SPORT
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 10,00 – 12,45
Sabato 09,00 – 11,45

RAGIONERIA, TRIBUTI
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 09,30 – 12,45
Sabato 09,30 – 11,45

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 10,30 – 12,30
Sabato 09,00 – 11,30

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
Lunedì, martedì 10,30 – 12,45
Sabato 09,00 – 11,45

#
Ritaglialo e conservalo con cura

Avis e Aido in festa 
Domenica 14 marzo si è svolta a Roteglia la tradizio-
nale festa dei gruppi AVIS e AIDO di Castellarano. Per
l’occasione si è mostrata ai soci e ai volontari la nuova
sede per i futuri prelievi a “Casa Maffei”.
Alla festa erano presenti anche il sindaco Alberto Ca-
prari, il vice sindaco Ester Lusetti, l’ing. Raviolo per l’Avis
provinciale e rappresentanti di altre sezioni Avis e AIDO
della provincia. Dopo la santa messa e la deposizione di
due mazzi di fiori presso le lapidi che ricordano i dona-
tori scomparsi, la festa è proseguita a pranzo con la
premiazione di quanti si sono distinti nel corso degli an-
ni per la loro opera. In particolare sono stati premiati il
dott. Maurizio Pifferi, per la sua attività di direttore sani-
tario; Armanno Paganelli, per la sua attività di volonta-
riato;  Renato Zini e Sergio Giovanardi per le 140 dona-
zioni di sangue effettuate.

assessorato alle politiche sociali, in collaborazione
con il coordinamento provinciale “Centri sociali an-
ziani e orti” di Reggio Emilia, propone anche per il

2010 diverse offerte turistiche indirizzate alla popolazione
anziana.
Dalla collaborazione tra l’assessore Renato Zini, i responsa-
bili del coordinamento provinciale e alcuni dei partecipanti
degli anni precedenti, è stata modificata e ampliata sia la
scelta alberghiera che le località disponibili, per avere a di-
sposizione strutture più idonee al tipo di attività ed esigen-
ze dei partecipanti a questa iniziativa. Per informazioni sui
programmi dettagliati e per effettuare le prenotazioni, ci si
può rivolgere presso il municipio, nella saletta a fianco del-
la sala consigliare, dove sarà presente un incaricato del co-
ordinamento da giovedì 1 a sabato 3 luglio e giovedì 8 luglio
dalle 9 alle 11,30, in relazione ai soggiorni di settembre.
Le informazioni e le iscrizioni per gli altri periodi si raccol-
gono presso l’Ufficio Turismo sociale in via della Previden-
za Sociale, 7 a Reggio Emilia (telefono 0522/ 271299)
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 
alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30
alle ore 18.00.

L’
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Lavori di sistemazione 
delle isole ecologiche 

Enìa e il Comune di Castellarano informano che sono sta-
ti avviati i lavori di adeguamento e ristrutturazione delle
stazioni ecologiche. Conclusi, infatti, i lavori presso la sta-
zione di via delle Cave a Roteglia è partito il cantiere della
stazione di via Cimabue a Castellarano che dovrebbe
chiudersi in questi giorni. I lavori sono stati organizzati in
modo tale da creare il minor disagio possibile alla cittadi-
nanza e per mantenere il servizio sempre attivo.
Il progetto, programmato da Enìa insieme all’Amministra-
zione Comunale di Castellarano, ha previsto l’adeguamen-
to alla nuova normativa sui centri di raccolta con inter-
venti migliorativi e una nuova logistica interna.
Alla conclusione dei lavori i cittadini di Castellarano avran-
no a disposizione una nuova stazione ecologica più sem-
plice da utilizzare sia in termini di spazio che di modalità
di separazione dei rifiuti.
Si ricorda che le stazioni sono aperte dal lunedì al sa-
bato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 al-
le 17.00.

Risparmio energetico e fonti
rinnovabili a Castellarano

Il “Protocollo di intesa Volontario” per la promozione del-
le fonti energetiche rinnovabili e degli interventi di riqua-
lificazione energetica, promosso all’interno del progetto
“Energie in moto”, ha validità fino al 31/12/2010 e ri-
guarda installazione di impianti solari-termici; installazio-
ne di impianti fotovoltaici; realizzazione di sistemi a “cap-
potto termico”; realizzazione di interventi per la riduzio-
ne delle dispersioni termiche dell’edificio; sostituzione di
doppi-vetri/infissi; sostituzione della caldaia esistente
con generatori di calore a condensazione, pompe di ca-
lore ad alta efficienza, impianti a sonde geotermiche ed
impianti a biomassa.
A supporto della cittadinanza per la promozione di que-
sti interventi, è attivo lo Sportello Energia che fornisce
principalmente materiale illustrativo (informazioni sulle

tecnologie, incentivazioni, normativa) e da 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, in-
dicazioni sulle migliori tecnologie da
adottare. 

la Rocchetta Aprile 20108

{ www.castellaranosostenibile.it
Aggiornamento dei progetti in corso o che si avviano ad iniziare



Pedibus

E’ ripartito sabato 20 marzo il progetto “Pedibus, Casa
Scuola” seguendo le consolidate modalità degli anni pre-
cedenti.
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria:
i bambini di prima e seconda dovranno essere accompa-
gnati da un genitore mentre gli altri potranno partecipa-
re da soli. 
Saranno attivi il sabato 3 percorsi con partenza alle
7,40 (e ritorno al termine delle lezioni): 

• dal parcheggio del cimitero in via San Francesco; 

• dal parcheggio del supermercato Sisa in via Chiaviche;

• dalla pizzeria Castello in via Radici Nord. 

Per un'ottimale riuscita dell'iniziativa è indispensabile la
presenza di alcuni genitori volontari che faranno da su-
pervisori nei tre percorsi. Chiunque fosse disponibile può
segnalarlo all'istituto di appartenenza del figlio.
Per informazioni su “Pedibus”: 
www.comune.castellarano.re.it

M’illumino di meno 2010 

Anche quest’anno il Comu-
ne di Castellarano ha aderi-
to alla sesta edizione di
“M’illumino di meno”: la
Giornata del Risparmio
Energetico lanciata dalla
popolare trasmissione ra-
diofonica Caterpillar, in on-
da su RAI Radio 2. Que-
st’anno, oltre all’invito a par-
tecipare alla festa dell’ener-
gia pulita attraverso il ri-
spetto di un simbolico “silen-
zio energetico”, si è diversi-
ficata l’iniziativa rivolgendola
principalmente agli uffici co-
munali comunicando e pro-
muovendo una maggiore at-
tenzione ai consumi elettrici
all’interno del proprio ufficio.

Incentivi per compostiera
domestica
Visto il successo dell’anno scorso, s’intende procedere
anche per i prossimi mesi all’assegnazione di incentivi
(Bando pubblico n. 45 del 30/01/2010) per agevolare
l’acquisto di compostiere domestiche a favore dei citta-
dini residenti nel Comune di Castellarano erogando un
contributo pari al 70% sul costo complessivo di ciascu-
na compostiera che comporta un costo a carico del ri-
chiedente di € 15,00. Le domande di incentivo possono
essere consegnate entro e non oltre il 01/06/2010
(l’ammissione al contributo avverrà in base all’ordine
temporale). Per info: l’Ufficio Ambiente del Comune di Ca-
stellarano, via Roma n. 7, durante i seguenti orari di aper-
tura lunedì, martedì, giovedì ore 10.30-12.45 e sabato
ore 9.00-12.00.

AMBIENTEAMBIENTE
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Informazioni

Per qualsiasi informazione o richiesta di approfon-
dimento delle news riportate ci si può rivolgere al-
l’ufficio ambiente del Comune: tel. 0536/850114
e-mail: info@castellaranosostenibile.it

{ranosostenibile.it
 corso o che si avviano ad iniziare



SCUOLASCUOLA

l progetto Crescere insieme parte dal contesto
educativo del nido d’infanzia, primo approccio alla
genitorialità, per poi proseguire nel tempo educa-

tivo della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e se-
condaria. 
L’obiettivo è quello di offrire ai genitori uno spazio per fer-
marsi a riflettere sul proprio stile educativo, sull’essere
padre e madre e sulle scelte da affrontare insieme. 

Questi gli incontri ancora in programma:
Rivolti ai genitori Nido d’infanzia Mare delle Meraviglie
– Micronido Piccolo Principe – Centro Genitori Bambi-
ni Mille Capriole

13 aprile 2010 Laboratorio di cucina
ore 18.30 A cura del servizio cucina del nido

mare delle meraviglie
c/o Nido “Mare delle meraviglie”, 
V.le della Pace, 10, Castellarano

15 aprile 2010 Laboratorio di cucina
ore 18.30 A cura della CIR

c/o Centro produzione pasti, 
Victoria, Castellarano

Rivolti a tutti i genitori iscritti alle scuole dell’infanzia

15 aprile 2010 Le regole e i valori in educazione: 
ore 20.30 l’influenza dei Mass-Media (1ª parte)

Dott. Morelli, psicologa
c/o Scuola Infanzia “Giardino della
Fantasia” V.le della Pace, 10, Castel-
larano

22 aprile 2010 Le regole e i valori in educazione:  
ore 20.30 l’influenza dei Mass-Media (2ª parte)

Dott. Morelli, psicologa
c/o Scuola Infanzia “Sacro cuore”,
Via Santa Caterina, 2, Castellarano

Rivolti a tutti i genitori iscritti alle scuole primarie

29 aprile 2010 Nuove relazioni e ricerca di 
ore 20.30 autonomia nei processi di crescita

(1ª parte)
Dott.ssa G. Porro, psicologa
c/o Scuola Primaria di Castellarano
via Rio Branzola, 2, Castellarano
Genitori delle classi 4ª e 5ª

6 maggio 2010 Nuove relazioni e ricerca di 
ore 20.30 autonomia nei processi di crescita

(2ª parte)
Dott.ssa G. Porro, psicologa
c/o Scuola Primaria di Castellarano
via Rio Branzola, 2, Castellarano
Genitori delle classi 4ª e 5ª
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{ “Crescere insieme”,
gli incontri in programma

Teatro dialettale
Venerdì 23 aprile alle ore 21, presso il Circolo Ar-
ci, la compagnia dialettale “I matt’Attori” presenta
la commedia: “Prema cal doni”, 2 atti comici con
Antonio Guidetti. Ingresso € 6,00 per gli adulti e €
3,00 per i minori fino all’età di 14 anni.

Internet e legalità
Nei giorni scorsi 150 studenti delle scuole medie
del nostro Comune hanno affrontato un ciclo di le-
zioni sul tema “Internet e legalità”. Relatori di que-
sta iniziativa il maresciallo Marco Dalla Via, co-
mandante della stazione di Castellarano, che ha
trattato tematiche legate ai principi di coscienza so-
ciale, di pubblica sicurezza e di conoscenza dell’Ar-
ma dei Carabinieri (Missioni di pace all’estero e tu-
tela della democrazia) e Mario Scarpellini, sostitu-

to commissario della Polizia delle Comunicazioni
della sezione di Reggio, cha ha condotto un’interes-
sante lezione  sui rischi della rete e dei social net-
work”.
Scopo dell'iniziativa sensibilizzare gli studenti al va-
lore della regola come garanzia di arricchimento
consapevoli che, senza un condiviso senso di giusti-
zia, nessuna società può dirsi veramente civile.
Nel prossimo numero della Rocchetta, a ciclo di in-
contri ultimato, approfondiremo meglio questo inte-
ressante argomento.



ono già operativi a Casa Maffei, due gruppi ludi-
co ricreativi, rivolti a bambini e ragazzi.
Per i più piccoli, in fascia d’età compresa tra gli

0 e i 5 anni, le attività sono seguite da Lucia Innocenti
la quale, tutti i mercoledì pomeriggio, dalle 16.00 alle
18.00, organizza giochi e momenti di svago da passare
con bimbi e genitori. 
Inoltre, due volte al mese, il sabato mattina sono aper-
ti i laboratori di “Tuttarte” rivolti ai ragazzi delle elemen-
tari. In questo spazio vengono creati oggetti di varia na-
tura in base. 

Due volte al mese al sabato pomeriggio, in collaborazio-
ne con Barbara Bussoli, responsabile del Centro Moby
Dick, c'è il laboratorio di teatro, rivolto ai ragazzi delle
medie che si concluderà a fine anno con una rappre-
sentazione di un'opera.
Poi sono allo studio serate musicali e un museo del ci-
nema con proiezioni di filmati.
Per i ragazzi invece, in età tra gli 11 e i 15 anni è già
attivo, da diverse settimane, uno spazio didattico ricrea-
tivo. 
Queste attività si svolgono tutti i martedì e giovedì dal-
le 15 alle 17.30. Saranno i ragazzi stessi che studieran-
no  un nome da dare a questo spazio che si propone co-
me luogo di aggregazione per attività ricreative, come
giochi di gruppo o laboratori creativi, ma anche come ri-
trovo per studiare insieme. 
Animatori, volontari e esperti seguiranno i ragazzi fino
alla fine di giugno.
Per ogni informazione il contatto mail / facebook/ msn
è: centrog_mobydick@hotmail.it.

CULTURACULTURA
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{Già viva l’attività culturale
a Casa Maffei

A Casa Maffei 
è di scena la cultura
Nel mese di aprile, per tre serate, verranno presen-
tati nella splendida cornice di Casa Maffei, a Rote-
glia, tre libri di altrettante autrici locali. Dopo ogni in-
contro seguirà un buffet.

• Venerdì 16 aprile
Ore 21. 
Elisa Tosi presenta il rac-
conto: “Passato remoto”,
vincitore del concorso lette-
rario “Aquila d'Argento”, edi-
zione 2009, realizzato dal
Centro Studi Storici Castel-
lanaresi (Categoria raccon-
to - Sezione adulti). 
Elisa Tosi sarà presentata
da Claudio Alvisi.

• Sabato 24 aprile
Ore 21. 
Graziana Bernabei presen-
ta il libro di poesie: “Ombre
di luce” (Incontri Editrice).
Graziana Bernabei sarà
presentata da Silvia Masse-
rotti.

• Venerdì 30 aprile
Ore 21. 
Roberta Rossi presenta il
romanzo: “Lasciami andare.
Ritornerò” (Incontri Editri-
ce). Dialoga con l'autrice:
Margherita Casolari.

“Berlino, la città che fu murata”
In occasione del 65° anniversario del 25 aprile verrà allestita, presso la Galleria
comunale “La Rocchetta”, la mostra fotografica “Berlino, la città che fu mura-
ta”, del grande fotografo Mario Crotti, recentemente scomparso. La mostra ri-
marrà aperta con le seguenti modalità: 25 aprile dalle ore 10,00 alle 12,30 e
dalle ore 15,00 alle 18,30; 1 maggio dalle ore 15,00 alle 18,30; 9 maggio dal-
le ore 15,00 alle 18,30.

S
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SPORTSPORT

iulia Mammi, sassolese tesserata per la società “XL Archery Team” di Ca-
stellarano, ha vinto i campionati italiani nella categoria “Arco olimpico ra-
gazzi femminile” che si sono disputati nei padiglioni della fiera di Padova.

Ai XXXVII campionati italiani indoor hanno partecipato oltre 600 atleti provenienti da
tutta Italia e Giulia, campionessa regionale in carica, ha sbaragliato le sue coetanee
permettendosi il lusso di stabilire anche il proprio primato personale, superandolo
di 25 punti, dimostrando carattere da vendere. In testa fin dal primo tiro, Giulia è riu-
scita a tener saldi i nervi e avere la giusta concentrazione che una disciplina come
questa richiede. 
E’ motivo d’orgoglio per l’Amministrazione Comunale che il nome della nostra città
primeggi in una disciplina cosiddetta minore, rubando la scena a sports ben più po-
polari.

“Città di Castellarano”, 
un vero successo 
Grande successo per il primo stage di arti marziali “Città di
Castellarano” al quale hanno partecipato un centinaio tra
bambini, ragazzi e adulti di entrambi i sessi, organizzato in
febbraio dagli “Zen Club Castellarano e Montefiorino”.
All’incontro, svolto a Roteglia nella palestra della scuola me-
dia, sono intervenuti maestri e istruttori della World Ju-Jit-
su Federation Italian Management, federazione riconosciu-
ta a livello mondiale. 
Durante lo stage l’ottantaduenne maestro Sergio Favilli, do-
po un emozionante discorso, ha annunciato la volontà di al-
lontanarsi a livello professionale dal mondo del Ju-Jitsu, no-
minando come suo successore e caposcuola a livello regio-

nale il proprio allievo scelto, il maestro Torri, presidente del
club castellaranese.
I numerosi partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi di
lavoro: per i più piccini, percorsi misti a ostacoli e altri gio-
chi propedeutici alla pratica delle arti marziali. Per i più
grandi, invece, esercizi di avviamento all’acrobatica e al
Freestyle. La lezione riservata agli adulti, curata invece dal
direttore nazionale Silvestri, è stata incentrata sul Ju-Jitsu
giapponese, sul Krav Maga Israeliano e sull’autodifesa. 
Un’occasione per mostrare il vero valore sportivo, filosofi-
co e umano, delle arti marziali.
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{Giulia Mammi, campionessa
italiana di tiro con l’arco

La palestra 
delle scuole elementari

“Daniele Ravazzini”
Con una commovente cerimonia, domenica 7 febbra-
io, è stata intitolata a Daniele Ravazzini, giovane spor-
tivo castellaranese prematuramente scomparso, la
palestra delle scuole elementari del capoluogo. L’inti-
tolazione è avvenuta durante la competizione di ginna-
stica artistica, dedicata alla memoria di Daniele e Jes-
sica (scomparsa con lui quel giorno in quel tragico in-
cidente), organizzata dalla Run & Jump, società per la
quale Daniele ha gareggiato. La cerimonia ha avuto
luogo alla presenza dei genitori e delle sorelle di Da-
niele, del sindaco Alberto Caprari, di tanti componen-
ti della giunta e del consiglio comunale.
Simonetta, madre di Daniele, ha ricordato l'amore del
figlio per lo sport, per la vita e la libertà, incitando i gio-
vanissimi atleti presenti a continuare nella pratica di
attività sportive in modo sano e corretto.

Giulia con il presidente regionale 
Fitarco, Giuseppe Cozzo





GRUPPI CONSIGLIARIGRUPPI CONSIGLIARI

el Consiglio Comunale di venerdì 29 gen-
naio è stata approvata all'unanimità la
mozione presentata dalle liste Vivere Ca-

stellarano e Lega Nord, con le modifiche propo-
ste dalla lista Solidarietà Progresso Ambiente, in
merito alla sentenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo che ha stabilito che l’esposizione
del crocifisso in classe contrasta col diritto dei
genitori di educare i figli in linea con le loro con-
vinzioni e con il diritto dei bambini alla libertà di
religione. 
Altre iniziative, analoghe a quella della rimozione
del crocefisso nelle aule scolastiche, sono state
preannunciate anche per altri luoghi pubblici,
quali ad esempio, le aule dei tribunali. 
Tale sentenza ha sollevato però un’eco vastissi-
ma e una contrarietà alla stessa da parte della
maggioranza dei cittadini, non solo di fede cat-
tolica, ma anche di altre comunità di differente
religione che si sono espresse contro queste
eventualità, evidenziando i rischi che il provvedimento
potrebbe comportare per il delicato processo d’integra-
zione in atto.
Il Consiglio Comunale ha espresso poi totale condivisione
con le posizioni assunte a vari livelli istituzionali, ad inizia-
re dal Presidente della Repubblica secondo il quale “ il
Crocifisso è simbolo di valori che stanno alla base della
nostra identità”: solidarietà, uguaglianza e rispetto dei di-
ritti umani, ed altrettanta condivisione con le azioni volte
al mantenimento della Sua presenza nelle aule scolasti-
che.
Nella stessa seduta si è poi proceduto ad invitare il Pre-
sidente del Consiglio Comunale ad inviare il presente or-
dine del giorno al Presidente della Repubblica, al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Ca-
mera e Senato e a darne ampia diffusione attraverso la
stampa locale e il periodico comunale la Rocchetta con-
ferendo al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco
e alla Giunta la possibilità di assumere ogni opportuna ini-
ziativa atta a rappresentare la volontà espressa dall'As-
semblea.
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{ I gruppi consigliari sul
crocefisso nelle aule scolastiche

Nello specifico ecco i commenti (in ordine di intervento)
dei tre capigruppo firmatari della mozione (il consigliere
Tulio Paganelli del Gruppo Misto ha votato a favore, ma
non ha rilasciato alcuna dichiarazione).

Francesca Carlotti, consigliere comunale della Lega
Nord Padania si rifà alla sentenza della Corte Europea e
aggiunge che essa “rappresenta una pericolosa intro-
missione nel nostro sistema democratico, poiché di fat-
to viene meno al principio di maggioranza. La Lega Nord
è stato l'unico partito che fin da subito si è mosso, andan-
do in piazza a raccogliere le firme nei giorni immediata-
mente successivi alla sentenza per dar voce al popolo. E
il popolo ha detto no alla rimozione dei crocifissi nelle no-
stre scuole. Nessuno può privarci della nostra storia, del-
la nostra identità e dei nostri valori, nemmeno l'Europa. Il
crocifisso è parte integrante di ciò che siamo oggi, è un
simbolo d'amore, di libertà e di sofferenza. La decisione
della Corte Europea è offensiva e contrasta i nostri prin-
cipi costituzionali considerando poi che la Corte ha detto
sì al ricorso di un singolo contro la volontà dell'80% degli



italiani. Qualche settimana fa il Primo Ministro australia-
no ha affermato: “La maggior parte della popolazione
crede in Dio. Non si tratta di obbligo di cristianesimo,
d’influenza della destra o di pressione politica. Si tratta di
un fatto. Degli uomini e delle donne hanno fondato que-
sta nazione sui principi cristiani. E’ quindi appropriato
che questo si veda sui muri delle nostre scuole. Se Dio of-
fende qualcuno, suggerisco a questo qualcuno di prende-
re in considerazione un'altra parte del mondo come suo
paese di accoglienza, perché Dio fa parte delle nostra
cultura”. Sottoscriviamo in pieno queste parole facendo-
le compiutamente nostre.

Ivana Lusoli, portavoce della lista Solidarietà Progresso
Ambiente ha preso posizione partendo da una conside-
razione: “Innanzitutto mi sento di voler dare la giusta di-
mensione a questa faccenda: per me il crocefisso è im-
portante e fa parte di una tradizione che , seppur in uno
stato laico, può essere mantenuta. Non è però la priori-
tà del nostro paese in questo momento: crisi economica,
difficoltà del mondo del lavoro, operai sui tetti che prote-
stano, giovani precari, ecco le priorità politiche di oggi. Il
crocifisso non può essere lo specchio per le allodole per
non parlare dei problemi veri di questo Paese. Ho votato
tuttavia a favore dell’ordine del giorno, così come emen-
dato dal gruppo Solidarietà Progresso Ambiente, ma
vorrei specificare che le mie motivazioni sono lontane an-
ni luce da quelle della Lega Nord. La Fede, con la F maiu-
scola, non è in un pezzo di legno nel quale essa si identi-
fica. Perché difendere il Crocifisso e non il significato
evangelico che rappresenta? Vedo delle grosse contrad-
dizioni in quelli che vogliono porsi come paladini della pa-
rola del Cristo, difendendo il crocifisso e, ad esempio, re-
spingendo allo stesso tempo la barca di povere persone,
anche bambini, che arrivano dall’Africa, rimandandoli in-
dietro a rischio della vita. Non era forse Gesù Cristo che
diceva “ero straniero e mi avete accolto”? Chiedo pertan-
to a chi governa di essere coerente col significato dei
simboli che vuole difendere”.

“Voglio portare alla vostra attenzione – dice Yvonne Bal-
zarelli della lista Vivere Castellarano - alcune riflessioni:
la sentenza della corte costituzionale europea dei diritti
dell'uomo sancisce che la presenza dei crocefissi nelle
aule scolastiche rappresenta una violazione del diritto
dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni ed
una violazione alla libertà di religione degli alunni. Parten-
do ancor prima, dal giugno 2004, dove nel creare la nuo-
va costituzione europea erano state negate le radici dei

popoli che la caratterizzavano, si evince come il non rico-
noscere la propria identità ed i simboli che la caratteriz-
zano sia un fallimento del cammino di crescita dell'Euro-
pa. Nel crocefisso vi è racchiusa la conoscenza della pro-
pria identità culturale, storica e religiosa, guardando pro-
prio al messaggio di solidarietà, tolleranza e rispetto non
accettiamo quella sentenza della corte costituzionale. Ol-
tre che un concetto identitario, poi, il crocefisso si pone
come portatore di valori fondamentali come la solidarie-
tà, la tolleranza e il rispetto. Il dolore umano, la solitudine,
la morte e l'ingiustizia forse non sono rappresentati con
tanta forza dal crocefisso e appartengono a tutti noi?”.

GRUPPI CONSIGLIARIGRUPPI CONSIGLIARI
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Il consigliere Paganelli, non volendo rilasciare dichia-
razioni sulla questione dei crocefissi nelle aule scola-
stiche, usufruisce del consueto spazio destinato ai
gruppi consigliari.

“Il sistema attuale degli ammortizzatori sociali per al-
cune categorie, uno dei migliori al mondo con i suoi
costi e benefici per la collettività strumento al quale
la competitività delle aziende può trarne il necessario
per diventare competitive producendo con un costo
di manodopera inferiore per il valore della cassa inte-
grazione se questa viene inserita in busta paga, anzi-
ché tenere le aziende ferme e i lavoratori a casa. 
Certo la vendita del prodotto sottocosto non giova a
mantenere gli standard di qualità e pregio sui merca-
ti ma giova per vendite particolari e mirate al fine di
superare i periodi neri come oggi e di declino econo-
mico, con le multinazionali che se ne vanno altrove
come Alcoa, Glaxo, Nokia ecc… dando un segnale
molto forte all’Italia di sfiducia nel sistema economico
facendo le valigie, la perdita di ricchezza i trasferi-
menti all’estero di ingenti valori legali e non con la cor-
ruzione e il lassismo che dilaga c’è da pensare si sal-
vi chi può, in questa situazione di sfiducia la sola me-
dicina sono i valori persi e il rigore certo in particola-
re nella classe dirigente azzerando e rinnovando rim-
boccandosi le maniche per non arrivare ad un siste-
ma dei colonnelli”.

Paganelli Tulio
Consigliere Comunale Gruppo misto


