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In ricordo di Silvio Bellei,
“la Novabell” di Roteglia
Era Silvio Bellei, recentemente scomparso, la NovaBell di
Roteglia. Pioniere dell’industria italiana della ceramica,
sempre vicino al nostro territorio che amava così spesso
sorvolare con il suo aeroplano, vera grande passione, de-
collando dal piccolo aeroporto di Sassuolo.
La sua lunga carriera comincia negli anni ‘50, quando è tra

i fondatori della CISA e prosegue negli anni ’60, parallela-
mente al lavoro in Cerdisa, dove decide di puntare i suoi
sforzi sulla nuova azienda FloorGres, della quale rimarrà
azionista fino alla metà degli anni ’80.
Nel 1988 acquisisce la ceramica Terranova di Roteglia
rinnovandola a partire dal nome: NovaBell.
Innovatore, carismatico, è riuscito a creare una squadra
unita e vincente  che oggi conta 180 persone, un marchio
riconosciuto in tutto il mondo, clienti affezionati in oltre 90
paesi, oltre a show room monomarca. Silvio Bellei ha con-
tribuito in modo fondamentale in questi 22 anni allo svilup-
po e al benessere del nostro territorio, anche nei momenti
di difficile congiuntura come quelli che stiamo vivendo, ha

saputo salvaguardare tutti i posti di lavoro grazie alle sue
scelte coraggiose e alla sua sensibilità nei confronti dei la-
voratori.
Silvio Bellei lascia in eredità una azienda sana e dinamica,
una prospettiva  di un futuro sereno a tante famiglie del no-
stro comprensorio e soprattutto un grandissimo esempio
di coraggio, serietà e lungimiranza  per chi dovrà continua-
re il suo lavoro.
“A lui e alla famiglia Bellei - dice il sindaco Alberto Caprari -
erano e sono legati tanti lavoratori del nostro comune, oc-
cupati nella sua azienda e la sua scomparsa ha generato
una forte commozione nella comunità locale. A nome del-
l’Amministrazione Comunale porgo le più sentite condo-
glianze ai famigliari di questo grande imprenditore”.

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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Attivo il wi-fi a Roteglia
a Casa Maffei

Dal mese di maggio è possibile attivare il servizio wi-fi
(internet senza fili) anche a Casa Maffei.
Per potersi connettere a internet basta fare un abbona-
mento annuale dal costo simbolico di 10 € presso la bi-
blioteca comunale, negli orari di apertura, oppure pres-
so la segreteria del comune di Castellarano tutte le mat-
tine dalle 8,30 alle 12,45.

Ci ha lasciati Luigi Ferrari,
memoria storica del Comune
La sera di giovedì 3 giugno è prematuramente scompar-
so Luigi Ferrari, storico dipendente del Comune di Castel-
larano.
Avrebbe compiuto 60 anni a dicembre, era la “memoria sto-
rica” del Comune di Castellarano di cui era dipendente dal
1975 e dove, dal 1996, aveva assunto la  carica di caposet-
tore edilizia privata e ambiente.
Puntuale, professionale, sempre disponibile con tutti, Luigi
era un uomo pacato che non amava stare sotto le luci dei
riflettori ma che svolgeva con meticolosità e passione il pro-
prio lavoro.
“Luigi Ferrari era una persona buona, preparata, gentile, sempre disponibile – lo ricorda il sindaco di Castellarano Alber-
to Caprari - per questo molto conosciuto e stimato nell’ambito lavorativo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in
tutti noi. A nome mio e di tutti i colleghi, che lo ricordano con affetto, esprimo il cordoglio alla famiglia”.
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{Conti in regola
e debito sostenibile

n queste ultime settimane sono
state fatte agli organi di informa-
zione diverse dichiarazioni, non

corrispondenti alla realtà, sui conti e sul
bilancio del Comune di Castellarano la-
sciando spazio ad allarmismi ingiustificati.
In un momento di crisi è facile sparare a
zero sulle istituzioni, cercando consensi,
senza dare i dati reali ai cittadini. 
Ve li do io, ricordandovi che chiunque de-
sideri avere maggiori spiegazioni può
prendere un appuntamento e personal-
mente fornirò le riposte dovute. 
Certamente stiamo vivendo un periodo di
rigore, tutti lo sappiamo e nessuno lo ne-
ga. Lo passa il cittadino e lo passano le istituzioni, ma i
conti del Comune di Castellarano sono in regola, nes-
sun rischio fallimento, come qualcuno sta dicendo in giro,
nessuna catastrofe. Se i conti non fossero in regola e se
rischiassimo davvero il fallimento lo Stato ci avrebbe
commissariato da tempo. 
Vi do due voci che vi voglio spiegare: bilancio preventivo e
bilancio consuntivo.
Ve li spiego nel modo più semplice. Il bilancio preventivo,
è tutto quello che prevedo di spendere l’anno successivo,
sulla base delle voci di uscita e di entrata dell’anno prece-
dente. Il bilancio preventivo deve sempre essere uguale a
zero, se posso spendere 100 devo incassare 100.
Il bilancio consuntivo, cha a differenza del preventivo che

viene fatto a inizio anno si fa nell’anno suc-
cessivo a quello analizzato, è invece quello
che effettivamente abbiamo speso.
Mentre per il preventivo il bilancio finale
deve essere in pareggio, per il consuntivo
dipende: si tende sempre a cercare di
avere un minimo di avanzo di gestione,
cosa sempre, sottolineo, sempre avvenu-
ta fino al 2009 (se potevamo spendere
100 spendevamo invece 95, per esem-
pio), per aver a disposizione una somma e
poter intervenire per quelle tante emer-
genze che possono capitare. Con la finan-
ziaria 2008 però, confermata anche da
quelle successive, le amministrazioni che

sono in situazioni di avanzo di amministrazione sono pe-
nalizzate, in quanto non possono utilizzare l’avanzo di am-
ministrazione perché sforerebbero il famigerato patto di
stabilità.
Ebbene sì, se avanzi dei soldi questi ti vengono conteggia-
ti negativamente, alla stessa stregua di coloro che sono
stati spendaccioni e magari hanno un disavanzo di ammi-
nistrazione. Avere soldi e non poterli usare è sicuramen-
te uno scherzo di pessimo gusto, ma è la situazione in cui
versano i comuni grazie alle disposizioni vigenti. L’esem-
pio concreto che posso fare è il crollo del muro di San
Valentino: abbiamo l’avanzo di amministrazione di €
285.000,00 che potremmo utilizzare per la ricostruzio-
ne. Questo però, non è possibile perché le leggi di bilancio
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esistenti immobilizzano i Comuni a tal punto che non si
possono fronteggiare nemmeno le situazioni di emergen-
za come questa. 
Nell’anno 2009, con delibera all’unanimità del Consiglio
Comunale di Castellarano, abbiamo deciso di sfondare il
patto di stabilità. Le ragioni che ci hanno portato a questa
scelta risiedono nella decisione di procedere al pagamen-
to delle opere pubbliche in corso d’esecuzione (in partico-
lare Casa Maffei a Roteglia e le nuove scuole di Tressano)
per portarle a termine e per non creare ulteriori difficol-
tà alle imprese e ai lavoratori in quelle opere impegnati.
Questo ha però comportato una serie di sanzioni per l’an-
no in corso, tra le quali il taglio di trasferimenti, l’impossi-
bilità di contrarre mutui per opere pubbliche, l’impossibili-
tà di sostituire personale di ogni ordine e grado e il taglio
del 30% dell’indennità di sindaco e amministratori.
Per l’anno 2010 stiamo comunque cercando di non in-
frangere il patto di stabilità perché aumenterebbero an-
cora i sacrifici da fare. Ma i sacrifici però li fanno tutti i Co-
muni. Secondo voi perché l’anno passato 400, non 40,
sindaci lombardi hanno simbolicamente restituito la fa-
scia tricolore al prefetto di Milano in segno di protesta
contro il patto di stabilità? E perché quest’anno altrettan-
ti sindaci toscani hanno protestato sdraiandosi con la fa-
scia tricolore in piazza della Signoria a Firenze?
Ora do i numeri, gli unici veri e certificati, di Castellarano,
dove vivete, così siete partecipi della nostra situazione
contabile.
Il Comune di Castellarano negli ultimi 17 anni ha avuto un
incremento della popolazione pari al 67,11%. E’ facile
quindi dire che il Comune, con la forte crescita che ha re-
gistrato (media annua di 352 unità, di cui un terzo bam-
bini), ha dovuto sostenere uno sviluppo di infrastrutture
e servizi,  adeguando di pari passo tutta “la macchina
pubblica”.

Si è intervenuti su ogni fronte investendo nell’edilizia so-
ciale, edilizia scolastica e sanitaria, viabilità e trasporti, nel
sistema idrico e fognario, nel sistema elettrico, parchi e
verde, in impianti sportivi  e anche nella valorizzazione dei
nostri monumenti storici.
Concludo con un dato che i cittadini di Castellarano  è giu-
sto che sappiano. Si è scritto sui giornali che abbiamo de-
biti per quasi 28 milioni di euro, è tutto vero. Come Am-
ministrazione abbiamo investito e per far ciò abbiamo at-
tinto anche a mutui, come fanno tantissime famiglie. La
cosa che dovete sapere è che le rate di ogni singolo mu-
tuo sono assolutamente coperte, sono nel famoso bilan-
cio, di previsione prima e consuntivo poi, se così non fos-
se io non sarei più al mio posto e avreste un commissa-
rio mandato da Roma a governare...
Ho letto di recente che si accusa il Comune di avere un
patrimonio netto di euro 15.361.000 circa, mentre i de-
biti, appunto, ammontano a euro 28.000.000 circa e
che il nostro patrimonio copre appena la metà dei nostri
debiti. Tutto ciò è profondamente errato, si chiama pa-

trimonio netto perché è al netto dei debiti, vuol dire che il
nostro patrimonio, detratto dai debiti, è in attivo di
15.361.000 euro... 
Ci accusano poi, per esempio, di avere troppi debiti per-
ché teniamo troppo basse le rette negli asili, tra le più
basse della provincia addirittura. Verissimo, ma secondo
voi noi non siamo orgogliosi in un momento di crisi per
tutte le famiglie di un dato simile?
In conclusione, le difficoltà ci sono tutte ma l’impegno è
quello di fare il massimo per rispondere alle esigenze del-
la nostra comunità. Nonostante tutto.

Alberto Caprari
Sindaco di Castellarano
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Riduzione della velocità 
dei veicoli e messa 
in sicurezza dei pedoni
Nella via Radici, tra la rotatoria di via Manganella e il centro
del capoluogo, sono state realizzati una serie di attraversa-
menti pedonali protetti, che consentono ai pedoni di af-
frontare l’attraversamento della carreggiata, anche sola-

mente mezza corsia alla volta, fermandosi al sicuro all’in-
terno dell’isola, in attesa di attraversare la restante corsia.
In quel tratto viario è stata inoltre limitata la velocità mas-
sima a 40 km/ora istituendo a tal fine una “zona 40”.
Il progetto rientra nell’ambito degli interventi finalizzati alla
moderazione del traffico urbano e la messa in sicurezza dei
pedoni sul principale asse viario urbano del capoluogo che,
per le sue caratteristiche geometriche (larghezza carreg-
giata 8-10 metri) e la presenza di lunghi tratti rettilinei,
spinge certi automobilisti ad eccedere con la velocità e a
rendere pericolosa la circolazione e l’attraversamento dei
pedoni e dei ciclisti.
L’asse viario di via Radici è infatti un percorso con mobilità
di tipo misto: veicolare, ciclistica e pedonale che interagi-
scono tra loro in termini di sicurezza, scorrevolezza e so-
stenibilità ambientale.
A tale fine negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha

trasformato gli incroci più pericolosi del tipo a raso in in-
tersezioni a rotatoria e ha investito nella realizzazione di
nuovi percorsi pedonali e ciclabili, nel potenziamento 
dell’illuminazione pubblica, nella costruzione di una serie di
dispositivi ottici e architettonici quali dossi, segnaletica e ar-
redo urbano, per incentivare gli automobilisti alla modera-
zione della velocità e a tenere un comportamento consape-
vole e ragionato. Sono in programma altri interventi di que-
sta natura, in particolare la realizzazione di due nuove ro-
tatorie nella zona del nuovo polo scolastico di Tressano.
L’obiettivo finale dell’Amministrazione Comunale non è tan-
to quello di rallentare genericamente la velocità, quanto
quello più ambizioso di educare gli utenti della  strada (au-
tomobilisti, pedoni e ciclisti) a un maggior rispetto delle re-
gole e a una corretta convivenza reciproca, per guadagnar-
ne tutti in termini di sicurezza della circolazione e vivibilità
dell’ambiente.

Alberi ‘n’ festa: un successo
Grande affluenza alla tradizionale giornata di piantuma-
zione, Alberi ‘n’ Festa, che si è svolta quest’anno nel nuovo
polo scolastico di Tressano. I partecipanti hanno con en-
tusiasmo messo a dimora nuovi arbusti e potuto ammira-
re da vicino la bella e imponente struttura che verrà inau-
gurata a settembre.

LAVORI PUBBLICILAVORI PUBBLICI
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e sul verde pubblico



i è tenuta sabato 24 aprile, alla presenza del sinda-
co di Castellarano, Alberto Caprari e dell’assessore
al commercio e attività produttive, Massimo Villano,

la conferenza stampa di presentazione della neonata asso-
ciazione dei commercianti di Castellarano “Io c’entro”.
Durante la conferenza sono stati presentati i componenti
del direttivo dell’associazione guidati dalla neo eletta presi-
dente Stefania Delizos.
L’associazione, voluta dall’Amministrazione Comunale e
condivisa dai commercianti, ha già raccolto l’adesione di
quasi 50 iscritti.
Grande entusiasmo hanno espresso l’assessore Villano, il

presidente di “Io...C’Entro” e i 9 componenti del direttivo sot-
tolineando come questa associazione possa aiutare i com-
mercianti a studiare, in collaborazione con il Comune, inizia-
tive e manifestazioni per contrastare la crisi epocale che
continua a martoriare la comunità.
Una delle finalità della nuova associazione è la promozione
del tessuto commerciale di Castellarano, sia del centro sto-
rico che dell’intero territorio comunale, ecco il perché del
nome “Io c’entro”.
Vero e proprio banco di prova sarà la “Notte bianca”, ap-
puntamento in calendario per sabato 24 luglio, che anime-
rà il centro e le vie di Castellarano. 
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Coraggio: 
insieme si può

Il 4 febbraio 2010 si sono costituiti in Associa-
zione di Promozione Sociale un gruppo di cittadi-

ni di Castellarano accomunati dall’essere stati per-
sonalmente colpiti dalla crisi economica: chi in cassa

integrazione, chi in mobilità, chi licenziato, chi senza rinnovo di contratto e
ora disoccupato o chi artigiano senza più commissioni di lavoro.
“Coraggio: insieme si può” è il nome scelto che ben sintetizza gli scopi del-
l’associazione: nonostante la crisi e i posti di lavoro persi, non bisogna per-
dersi d’animo ma, sostenendosi a vicenda, unendo le forze, si può affron-
tare dignitosamente questa crisi.
L’associazione ha il patrocinio del Comune di Castellarano ed è nata an-
che in collaborazione con i servizi sociali del municipio, è senza fini di lucro
e ha come obiettivo la sensibilizzazione pubblica e la raccolta di fondi per
contrastare la crisi economica che colpisce le famiglie.
L’associazione offre anche, a chi ne fa richiesta, piccoli servizi quali pulizie
domestiche e stiratura, baby sitter, assistenza e accompagnamento di an-
ziani, giardinaggio, falegnameria, facchinaggio, ecc, grazie al tempo e alle
competenze messe a disposizione dagli associati. Tutte le attività, gli introi-
ti e le sponsorizzazioni raccolte sono destinate alle famiglie maggiormen-
te in difficoltà e ad autofinanziare nuove attività e servizi dell’associazione.
Informazioni: Coraggio insieme si può, via Kennedy, 1.
Tel. 345-0450710, email: coraggioaps@gmail.com.

Tavolo anticrisi

Sono proseguiti per tutto l’inverno e pri-
mavera inoltrata gli incontri del tavolo
anticrisi, strumento tecnico formato da
Amministrazione Comunale, associazio-
ni di categoria, rappresentanti sindacali
e imprenditori e artigiani del nostro tes-
suto commerciale.
Nel mese di aprile si è tenuta una riunio-
ne straordinaria che ha visto la presen-
za del presidente di Confindustria Ce-
ramica, Franco Manfredini, che ha sot-
tolineato l’importanza di questo tavolo
tecnico e della creazione del fondo anti-
crisi istituito dagli assessorati al com-
mercio, attività produttive e politiche so-
ciali.
Tale fondo, aperto a tutti i cittadini e im-
prenditori che vogliono sostenerlo, è un
mezzo importante utilizzato per aiutare
le famiglie colpite dalla disoccupazione e
dalla crisi economica.
Per maggiori informazioni si può contat-
tare l’assessorato alle attività produttive
e commercio al n. 0536/850114.

COMMERCIOCOMMERCIO
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{{Sabato 24 luglio: “White”, 
la notte bianca di Castellarano

rriverà sabato 24 luglio a Castellarano
“White”, la tanto attesa notte bianca.
Vera e propria première per la nostra

città sarà un bel banco di prova per la neonata
“Io c’entro”, associazione dei commercianti del
nostro comune. Tante le iniziative musicali e non
che accompagneranno fino a notte fonda chi non
è ancora andato o è già tornato dalle vacanze
estive. Uno sforzo da parte dell’Amministrazione
Comunale, dell’associazione commercianti, delle
forze dell’ordine e dei tanti volontari per dare an-
che alla nostra città la propria notte bianca.
“Un’occasione – dice l’assessore Massimo Villa-
no – per richiamare a Castellarano non solo i nostri cittadi-
ni ma anche i residenti nei comuni limitrofi. La “Notte bian-
ca” darà spazio a forme d’arte e intrattenimento che po-
tranno soddisfare i gusti sia dei più giovani, con concerti e
altre iniziative, che dei meno giovani, con musica d’atmosfe-
ra, impegnata, mostre e tanto altro ancora”.
Ecco il programma della serata:

PIAZZA DEL MUNICIPIO
• RADIO STELLA LIVE 

Con la straordinaria partecipazione 
di SANDY MARTON e TRACY SPENCER.

• Animazione con i Djs di ANIMA MIA
• SFILATA DI MODA a cura dei commercianti 
• Esibizione di un gruppo folkloristico SENEGALESE

PIAZZA XX LUGLIO
• Ballo liscio con l’ORCHESTRA CAMPANINI 
• Piano bar con BEPPE CAVANI,

(davanti al Caffé della Rocchetta, alle ore 23)
• Balli latini con LUNA LATINA
• GONFIABILI per i più piccini
• ANGOLO MAGIA in via Fuori Ponte

(di fronte alla gelateria “L’Angolo”)
• GIOCOLIERI E CLOWN in giro per il paese

VIA RADICI SUD
• MILA SERVE AI TAVOLI live concert

(di fronte a “Gim Mode”)
• MERCATO  STRAORDINARIO
• GNOCCO FRITTO a cura de La Casa de los ninos

VIA RADICI NORD
• MORENA, piano bar 

(di fronte a “Avant Garde Parrucchieri”)
• Esibizione di DIFESA PERSONALE 

a cura del Paganelli Team Sanda e del Zen Club di
Marco Torri (di fronte a “Avant Garde Parrucchieri”)

CENTRO STORICO
• IMPROBABILE MEDIOEVO. Il centro storico vedrà

teatranti ricreare l’atmosfera medioevale attraverso
rappresentazioni in costume storico, arti e mestieri.
CENA MEDIOEVALE sull’Aia del Mandorlo. A cura del
Centro Studi Storici Castellaranesi

Saranno allestiti diversi PUNTI RISTORO dove poter
MANGIARE, BERE E DIVERTIRSI IN COMPAGNIA.
Verrà chiuso al traffico il tratto di strada da via Radici
Nord (prima dei Carabinieri) fino all’incrocio tra via Radici
Sud e via Roma, all’altezza della CRI.

A

Per tutta la notte saranno in funzione servizi navetta dal parcheggio del centro commerciale Vittoria al centro 
e da Roteglia, dalla piazza Pertini, fino a Castellarano con fermata presso la gelateria Ciao 2. 

Il servizio permette a tutti di raggiungere il centro senza dover preoccuparsi del parcheggio ed è totalmente gratuito. 
Verranno affissi nei rispettivi punti di ritrovo gli orari di partenza e arrivo.

Sandy Marton e Tracy Spencer, protagonisti del Radio Stella Live
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Le buone pratiche in città:
per la lotta alla zanzara 
tigre abbiamo bisogno di voi! 
IL COMUNE grazie alla collaborazione di Enìa:
• informa la cittadinanza sulle azioni miranti alla prevenzio-

ne e alla lotta contro l’insetto (lotta culturale);
• tratta periodicamente la tombinatura stradale con spe-

cifici prodotti insetticidi, a bassa tossicità ambientale,
che inibiscono la crescita dell’insetto (da maggio ad otto-
bre con cadenza regolare);

• effettua sopralluoghi gratuiti porta a porta nelle zone più
infestate per sensibilizzare i cittadini alle buone pratiche;

• mantiene contatti con i cittadini che hanno riscontrato
problemi di infestazione.

COSA PUO’ FARE IL CITTADINO
• eliminare l’acqua stagnante da qualsiasi tipo di recipien-

te: sottovasi, innaffiatoi, fusti per l’orto, altri oggetti e
contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa
raccogliersi l’acqua piovana;

• trattare periodicamente i ristagni d’acqua nei tombini e
nelle caditoie che si trovano all’interno della sua proprie-
tà con prodotto larvicida (acquistabile a prezzi contenuti
presso le farmacie di Roteglia e Castellarano);

• coprire le raccolte d’acqua per irrigazione di orti o giar-
dini con reti a maglia stretta o teli;

• immettere pesci rossi, che si nutrono di larve di zanzara,
in vasche o piccoli laghetti;

• informare i vicini sui metodi per contrastare l’infestazio-
ne da zanzara tigre, se le zanzare persistono.

Ricordiamoci sempre che le larve di zanzara sopravvivo-
no solo nell’acqua.
Diamo un’occhiata in giro e iniziamo ad agire!
Ulteriori informazioni sul sito dedicato della Regione
Emilia Romagna: http://www.zanzaratigreonline.it op-
pure presso l’ufficio Ambiente del Comune al numero
0536/850114.

Servizio volontario 
di osservazione del territorio

Anche quest’anno l’assessorato all’ambiente ha avviato,
in collaborazione con l’ufficio servizi sociali, un progetto di
monitoraggio dei parchi e aree verdi e delle stazioni eco-
logiche.
Il progetto vede coinvolti 3 operatori sul territorio, indivi-
duati dall’ufficio servizi sociali all’interno di una categoria
di soggetti attualmente disoccupati, a seguito del grave
periodo che attraversa il comparto ceramico.
Le attività in cui sono principalmente coinvolti riguardano,
da un lato la presenza nei parchi urbani al fine di monito-
rare e verificare la manutenzione delle attrezzature e ef-
fettuare un’azione di controllo nei nostri parchi urbani,
dall’altro presenziare nelle stazioni ecologiche del Comu-
ne al fine di favorire e educare il cittadino sul corretto
conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione alla dif-
ferenziazione degli stessi e ad eventuali comportamenti o
situazioni anomale che, una volta segnalate dai volontari,
permetteranno un immediato e tempestivo coinvolgimen-
to degli idonei organi di vigilanza  per gli accertamenti del
caso.
Una presenza diretta e costante sul territorio ha come
obiettivo quello di disincentivare comportamenti incivili, a
volte vandalici, favorendo così il corretto utilizzo del bene
comune rendendo più piacevole e sicura la convivenza tra
i cittadini.

Servizio noleggio biciclette
“Pedala a Castellarano” 
L’ufficio ambiente del Comune di Castellarano informa i
propri cittadini che è disponibile  presso la Casa Aperta
nel Parco dei Popoli un servizio di noleggio di mountain-bi-
ke messe a disposizione con le seguenti tariffe: €
1,00/ora - € 3,00 mezza giornata (al massimo 5 ore) -
€ 5,00 giornata intera. 
Per informazioni uff. ambiente: 0536/850114.
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{ Castellarano Sostenibile
Aggiornamento dei progetti in corso 
o che si avviano ad iniziare



Buon car-pooling! Fai tante
nuove amicizie e risparmia
sulle spese di viaggio 
Per razionalizzare la mobilità delle persone sulle tratte
“casa-lavoro” con forme di trasporto più sostenibili dal
punto di vista ambientale, sociale, economico e contribui-
re così a risolvere i problemi di congestione della mobilità
nel distretto ceramico, innovando la gestione della do-
manda e offerta di mobilità, segnaliamo alcuni siti web de-
dicati al car-pooling che permettono a chi cerca e a chi of-
fre passaggi auto in Italia e in Europa di mettersi facil-
mente in contatto e viaggiare insieme:
• http://www.passaggio.it/
• http://www.postoinauto.it/index2.php
• http://www.autostradecarpooling.it/
• http://www.tandemobility.com/Tandem/

Il_car_pooling.kl

Basta, infatti, inserire i propri dati anagrafici e l’indirizzo di
posta elettronica per poter accedere ai suddetti siti web
gratuiti e provare a spostarsi in modo economico, diver-
tente e sicuro!
Il car pooling può essere una soluzione innovativa per tro-
vare persone con cui condividere il tragitto per eventi, fie-
re o anche solo recarsi al lavoro. E’ inoltre possibile cre-
arsi il proprio percorso e scegliere la data del viaggio da
condividere con eventuali amici.

Ecologica 2010: un impianto
fotovoltaico su ogni casa 
Anche quest’anno è stato organizzato il Ciclo Eco-logi-
ca  con una serie di appuntamenti tra maggio e dicem-
bre sui temi di maggiore attualità  legati alla sostenibili-
tà ambientale, sociale e economica.
Il primo appuntamento dal titolo “Un impianto fotovol-
taico su ogni casa” è stato organizzato giovedì 13 mag-
gio presso la Casa Aperta nel Parco dei Popoli dove ha
visto partire il gruppo di acquisto sul fotovoltaico pro-
mosso dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibi-
le di Modena – con il patrocinio del Comune di Castella-
rano.
L’idea proposta  ha riguardato la costituzione di un
Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) rivolto a tutti i citta-
dini, per favorire la diffusione degli impianti fotovoltaici
sui tetti della nostra città, usufruendo così degli incenti-
vi statali (conto energia).
Secondo la filosofia dei GAS, l’idea di base è quella di
proporre prodotti e servizi di qualità per l’installazione di
impianti fotovoltaici (in alternativa a fonti di energia non

rinnovabili) “chiavi in mano” a condizioni economiche
vantaggiose grazie all’economia di scala creata (elevato
numero di adesioni al gruppo di acquisto).
Sul tetto di ogni abitazione è possibile produrre energia
elettrica in rete fino ad annullare il costo della bolletta e
grazie agli incentivi statali si può ricevere un contributo
monetario per i successivi 20 anni.
L’iniziativa di AESS ambisce così a fornire possibilità
concrete e garanzie a tutti i cittadini di Castellarano in-
teressati a realizzare un investimento economico e eco-
logico, attraverso l’auto-produzione di energia pulita.
Il progetto si inserisce peraltro in un ventaglio di iniziati-
ve e strumenti già promossi dal Comune di Castellara-
no in materia di efficienza energetica e diffusione di fon-
ti rinnovabili di energia sul proprio territorio. 
All’incontro  in una gremitissima Casa Aperta, sono in-
tervenuti Paolo Magnani, assessore all’ambiente e par-

tecipazione e Enrico Ferrari, assessore all’urbanistica,
edilizia privata, politiche della casa e innovazione tecno-
logica, Lisa Sentimenti di AESS Modena, che ha illustra-
to obiettivi e contenuti del progetto, Massimo Venturel-
li, tecnico esperto del settore fotovoltaico, che è sceso
nello specifico della tecnologia fotovoltaica e degli incen-
tivi ad essa collegati e Pierluigi Zanzani della Cassa di Ri-
sparmio di Cento, che ha presentato finanziamenti a
tassi agevolati disponibili per chi decidesse di installare
un impianto fotovoltaico. Sono quindi seguite numerose
domande da parte del pubblico circa costi degli impian-
ti, resa degli impianti, modalità di smaltimento dei pan-
nelli, tempi di ammortamento, garanzie, ecc.
A termine dell’incontro sono stati raccolti da AESS i no-
minativi dei cittadini interessati a ricevere un sopralluo-
go presso la propria abitazione per una valutazione pre-
liminare personalizzata dell’impianto.
Chi fosse interessato può richiedere un sopralluogo in-
viando una mail con oggetto “GAS AESS” all’indirizzo in-
fo@aess-modena.it o contattando il numero 059
453215. 

AMBIENTEAMBIENTE
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Per qualsiasi informazione o richiesta di approfondi-
mento delle news riportate ci si può rivolgere all’uffi-
cio ambiente del Comune: tel. 0536/850114 e-
mail: info@castellaranosostenibile.it



SCUOLASCUOLA

a diversi anni le scuole primarie di Ca-
stellarano e di Tressano promuovono
il progetto umanitario “Alunni senza

frontiere” che consiste nel raccogliere i fondi
a sostegno della popolazione del villaggio di
Barè in Burkina Faso (Africa).
La quasi totalità dei bambini, per due mesi al-
l’anno (novembre e marzo), sostituisce con
entusiasmo la propria merenda con un panino
non farcito, versando il contributo di 1 euro a
favore del progetto. Un importante aiuto arri-
va anche dai forni e panetterie del territorio
(Forno Più, Paterlini, La Spiga d’oro e la Di-
spensa del Gigante) che preparano i panini of-
frendo il pane al prezzo di costo.
Dal 2007 è stato stabilito un contatto diretto
con il consigliere comunale di Barè, Sonau
Matieu, al quale viene inviata, tramite bonifico

bancario, la somma raccolta perché venga utilizzata a fa-
vore degli alunni della scuola del villaggio. 
Negli ultimi anni sono stati acquistati arredi per le aule ed
è stato costruito un pozzo per l’approvvigionamento del-
l’acqua potabile per la scuola. 
Con regolarità viene inviata alle referenti delle scuole di
Castellarano e Tressano tutta la documentazione (foto-

grafie, copie di fatture etc.), per aggiornarle sullo stato di
avanzamento del progetto e su quanto sia già stato rea-
lizzato, il tutto sempre con numerosi ringraziamenti da
parte delle autorità e di tutta la popolazione del villaggio.
Se il progetto proseguirà con questa trasparenza verrà
proposto anche per i futuri anni scolastici, affinché i ra-
gazzi delle nostre scuole siano sensibilizzati a pensare a
chi è più bisognoso
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{ “Alunni senza frontiere”
per il Burkina Faso

Ringraziamenti dal Burkina Faso

Vorrei che comunicaste ai bambini e ai loro genitori
che grazie al progetto “Il panino della solidarietà” il
tasso di scolarizzazione è aumentato a Baré e i bam-
bini sono in buona salute perché si alimentano bene
durante l’anno scolastico e sono puliti perché ora si
possono lavare.
Vengono aiutati molto anche i bambini orfani.
Un grazie a tutti 

Mathieu



i è tenuta sabato 10 aprile nelle scuole medie “Gio-
vanni XXIII” di Castellarano l’inaugurazione del labo-
ratorio di scienze intitolato al premio nobel per la

medicina Rita Levi-Montalcini. Alla cerimonia hanno parte-
cipato la nipote, l’ing. Piera Levi-Montalcini, portando il salu-
to del premio Nobel che ha apprezzato molto che gli stu-
denti abbiano scelto lei per intitolare l’aula, il vice sindaco di
Castellarano, Ester Lusetti, il dirigente scolastico Antonio
Claser, la vicepreside Sabrina Paganelli, l’avvocato Danilo
Morini in rappresentanza della Fondazione Manodori.
Questo laboratorio di scienze, realizzato con il contributo
della Fondazione Manodori e dell’amministrazione comuna-
le, darà la possibilità agli studenti dell’Istituto Comprensivo
di usufruire di strumenti e tecnologie all’avanguardia.

SCUOLASCUOLA
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{Inaugurato il laboratorio
“Rita Levi-Montalcini”

S

a Croce Rossa di Castellarano in tutte le sue compo-
nenti (volontari del soccorso, sezione femminile e
pionieri) ha festeggiato quest’anno il 30° anniversa-

rio della sua fondazione. Per l’associazione e per la nostra
comunità  è un traguardo importante, sia per i tanti volonta-
ri che hanno dimostrato nel tempo impegno e dedizione, sia
per l’associazione stessa che, grazie all’impegno profuso, ha
visto crescere numericamente e qualitativamente la propria
grande famiglia. 
Il commissario Alan Picchietti ha ricordato tutti coloro che
negli anni sono stati vicini alla CRI di Castellarano e invitato
quelli che in futuro vorranno avvicinarsi alla stessa; i volonta-
ri di Castellarano, unitamente a tutti i Presidenti e Ispettori
di Gruppo che in questi trent’anni si sono susseguiti; alla fine
dei ringraziamenti ha voluto ricordare l’amministrazione co-
munale e il sindaco Alberto Caprari (e chi prima di lui), per

aver creduto e sostenuto l’associazione.
“E’ un grande onore poter festeggiare con i volontari della lo-
cale Croce Rossa Italiana - dice il sindaco Alberto Caprari - i
trent’anni di loro attività a Castellarano. 
Si tratta di un traguardo ragguardevole che ne racchiude
uno ancor più importante, quello di arrivare al prossimo con
lo stesso entusiasmo e passione che li ha contraddistinti in
tutti questi anni”.

L

Trent’anni
di Croce Rossa

ASSOCIAZIONISMOASSOCIAZIONISMO
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{A Castellarano 
iniziative estive di qualità

Apre a Casa Maffei 
l’anagrafe di Roteglia
Ha aperto i battenti mercoledì 16 giugno, presso i lo-
cali di Casa Maffei, il servizio demografico comunale
distaccato.
Il nuovo servizio, illustrato ai cittadini e agli organi
d’informazione nella serata di martedì 15 giugno dal
sindaco Alberto Caprari, l’assessore all’associazioni-
smo Luca Magnani e il caposettore Dott. Agostino
Toni, sarà attivo tutti i mercoledì dalle 8,30 alle
12,45 ma è già allo studio, a partire da settembre,
l’apertura anche al sabato mattina. Questo impor-

tante servizio, che si viene ad aggiungere a quelli re-
centemente avviati a Casa Maffei, non sarà un atto
isolato poiché è allo studio, da parte dell’Amministra-
zione Comunale, l’apertura dal prossimo anno di al-
tri servizi comunali distaccati nella splendida cornice
di questo edificio comunale.
Fino ad ora, i cittadini di Roteglia, dovevano percorre-
re i 6 chilometri che li dividono dal capoluogo per po-
ter accedere a qualsiasi atto demografico, mentre
ora in pieno centro a Roteglia, possono accedere al-
l’anagrafe comunale. 

Il primo certificato rilasciato

ome ogni anno, l’assessorato alla cultura del Co-
mune, propone alcune inziative per il periodo esti-
vo. Di seguito l’elenco aggiornato.

23 GIUGNO 2010
Concerto “Ensemble ottoni matildici” -
Ore 21.00
Castellarano, 
Giardino Pensile della Rocchetta

9 - 18 LUGLIO 2010
“Giochi d’estate” - Giochi a squadre e
non solo:iniziative per grandi e piccini, 
ristorante e spettacolo finale il 18 luglio.
Roteglia, zona impianti sportivi

16 LUGLIO 2010
Cabaret Dialettale “Serata comico dialettale 
con Enzo Fontanesi” - Ore 21.00
Sagra di San Valentino, Cortile Parrocchiale

17 LUGLIO 2010
Concerto “La magia della fisarmonica” - Ore 21.00
Akkordeon Ensemble L. Valcavi
Cadiroggio, Parco Comunale 

23 LUGLIO 2010
Concerto di musica classica
“Gran galà della lirica… passando per l’operetta”
Ore 21.00 
Telarolo, Borgo Antico Le Viole 

29 LUGLIO 2010
Il Trio Concerto Italiano presenta 
“Caffè concerto” - Ore 21.00
Roteglia, Giardino di Casa Maffei 

10 SETTEMBRE 2010
Cabaret dialettale “Fantasia di cabaret 
con Antonio Guidetti” - Ore 21.00
Sagra di Tressano, Cortile Parrocchiale

C
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{Tornei e corsi promozionali 
al San Valentino Golf Club 

Kevin Casali 
sugli scudi
Si sono svolti a Pugnochiuso (Foggia) dal 3 al 6 giugno i Campionati Ita-
liani di nuoto disabilità intellettiva e relazionale FIS-DIR. Hanno parte-
cipato 70 società sportive e 400 atleti impegnati a contendersi il pre-
mio più ambito dell'anno. Kevin Casali, 17 anni di Castellarano, atleta
della ASD Tricolore ha vinto 4 medaglie d'oro nelle gare dei 50, 100 e
200 stile libero e nei 50 dorso, stabilendo i nuovi record italiani assolu-
ti FIS-DIR.
La famiglia di Kevin ringrazia la sezione femminile della Croce Rossa di
Castellarano e, allo stesso tempo, spera di trovare uno sponsor per
permettere a Kevin di poter continuare gli allenamenti.

ono passati più di venti anni da  quan-
do veniva presentato il progetto defini-
tivo del San Valentino Golf Club davanti

ad autorità sportive, politiche e istituzionali. Il
San Valentino Golf Club si estende oggi attorno
al bellissimo lago, ricco di flora e fauna, aperto
alla pesca sportiva di qualità e si propone anco-
ra oggi, anche grazie alla crescita del gioco del
golf nel nostro Paese, come una splendida re-
altà che dà lustro e prestigio al territorio. Nei
suoi ultimi 6 anni di storia, il nuovo percorso è
già stato teatro di tre Campionati Nazionali,
l’ultimo dei quali lo scorso aprile, in occasione
del quale sono giunti a San Valentino ben
120 giocatori, in rappresentanza delle miglio-
ri 40 squadre che, da tutta Italia, si sono af-
frontate per assegnare il prestigioso titolo di
Campioni Nazionali a Squadre.
Anche i Professionisti sono ormai di casa a San Valentino,
dove si recano almeno 3 volte all’anno per partecipare alle
gare ufficiali, come per il recentissimo appuntamento del 2
giugno scorso. Le gare di circolo, che coprono per intero la
stagione agonistica da marzo a novembre inoltrato, hanno
visto negli ultimi mesi la partecipazione di oltre quattromi-
la giocatori da tutta Italia e anche dall’estero. Il San Valenti-
no Golf Club è però molto di più. Grazie infatti, ai servizi e al-
le strutture ricettive del club, il circolo è un’oasi del tempo li-
bero, dotato di albergo e ristorante immersi in un panora-
ma di  oltre 130 ettari di boschi e prati verdi impreziositi da
4 laghi, piscina, palestra fitness e percorsi naturalistici con
postazioni per il bird-watching, per la pesca sportiva e per i
corsi di sopravvivenza,
Il club castellaranese, è la dimostrazione di quanta errata

S

informazione circondi il gioco del golf, spesso descritto co-
me uno sport per pochi privilegiati mentre nei paesi anglo-
sassoni è lo sport più praticato in assoluto. 
Anche nel nostro territorio però, l’immaginario collettivo sta
velocemente mutando, basti pensare che oggi è possibile
praticare questo magnifico sport a partire da poche cen-
tinaia di euro annue. Per i curiosi e gli appassionati che an-
cora non hanno avuto modo di misurarsi con il gioco del
golf,  il San Valentino Golf Club , in collaborazione con la Fe-
derazione Italiana Golf, ha predisposto un’iniziativa promo-
zionale proprio indirizzata ad avvicinare tutti alla pratica gol-
fistica e visionabile sul sito del golf club www.sanvalentino.it.
Per chi volesse ulteriori informazioni gli uffici sono a disposi-
zione tutti i giorni, escluso il martedì, dalle ore 9 alle ore 18
al numero 0536/854512.
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{Dolce amaro per 
la Pallacanestro Castellarano

Da Castellarano a L’Aquila e ritorno!
Trenta cicloamatori della Ciclistica Castellarano partiti per celebrare la festa della Repubblica hanno intrapreso, con
arrivo il 2 giugno, una trasferta a L’Aquila. I cicloamatori hanno pedalato per alcuni giorni in scenari e itinerari sugge-

stivi attraverso l’Appennino, passando dalle pendici toscane del Chianti, sfiorando
città storiche umbre quali Gubbio per giungere alle pendici del Gran Sasso e chiu-
dere il giro arrivando al capoluogo abruzzese, portando il loro messaggio di solida-
rietà e affetto alla città che ha vissuto una tragedia immensa con il terremoto del 6
aprile 2009. Questo giro è stato anche un’occasione per onorare i 150 anni della
nascita dell’Italia e sfoggiare le divise celebrative azzurre con ai lati il tricolore. E’ il
terzo anno consecutivo che in occasione di questa importante celebrazione la Cicli-
stica Castellarano organizza pedalate in luoghi e città meravigliose, nel 2008 con
destinazione Roma e nel 2009 facendo tappa ad Assisi. 
Per raggiungere L’Aquila e tornare a Castellarano hanno pedalato per oltre 750
chilometri percorrendo strade e luoghi poco frequentati e per questo sicure e sug-
gestive. Chissà quale impresa si regaleranno nel 2011!

a migliore annata della
storia della Pallacane-
stro Castellarano si è

conclusa con l’amaro in bocca.
La stagione è iniziata con il cam-
bio al timone di comando tra co-
ach Spadaccini (che ha lasciato
per motivi personali) e il giovane
allenatore Alessandro Lari, clas-
se '82 ma con già diverse pan-
chine importanti alle spalle.
Un'annata che ha visto l'arrivo di
alcuni elementi ex-Sassuolo, per
una squadra che ha avuto nel gruppo la forza di lottare per
le prime posizioni del campionato di promozione, trovandosi
a vincere tutti gli scontri diretti con le "prime della classe",
concludendo al primo posto il proprio girone.
Purtroppo però non basta arrivare primi per essere pro-
mossi in serie D: anche la prima classificata deve giocare i
play off e il cammino finale è stato decisamente emozionan-
te, soprattutto la semifinale giocata contro la Torre di Reg-
gio Emilia, dove Castellarano si è guadagnato la finalissima
nei secondi finali del match.

I ragazzi di coach Lari, quindi,
hanno visto coronato il loro so-
gno: giocare la finalissima al Pa-
laBigi di Reggio Emilia, il palazzo
dello sport in cui gioca la serie
A.
Una cornice incredibile, in cui il
pubblico di Castellarano è stato
votato come il migliore del cam-
pionato di promozione. I tifosi
purtroppo hanno subito una
grande delusione proprio nella
partita della vita: la tensione, la

paura di sbagliare e la determinazione dell'avversario, la
CEM Modena (giunta 2ª nella regular season), ha fatto sì
che la partita si incanalasse fin da subito nel binario sbaglia-
to, portando purtroppo i modenesi in serie D.
In futuro per Castellarano si attendono i ripescaggi per la
serie D e, anche se diversi protagonisti di questa annata co-
me Nanni, Ferfoglia, Stefani, Susino, appenderanno le "scar-
pe al chiodo", ci si aspetta comunque un'annata entusia-
smante come questa, nella quale è mancata solo la classi-
ca ciliegina sulla torta!

L



Lega Nord

Sul nostro comune
pesa una situazio-
ne debitoria allar-
mante: vi sono mu-

tui per un importo
di oltre 22milioni di

euro e altri debiti per impor-
ti di oltre 5milioni di euro. A fronte di
ciò, ogni anno paghiamo oltre 2milio-
ni di euro di interessi passivi e il no-
stro patrimonio, che è di euro 15mi-
lioni circa, copre la metà dei nostri
debiti. Occorre cambiare politica,
sollecitare gli incassi dei residui atti-
vi e disciplinare meglio la gestione
dei servizi a domanda individuale. La
copertura dei servizi a domanda in-
dividuale, infatti, è del 50%. Significa
che il restante 50% è a carico del
comune. Un esempio eclatante ri-
guarda il servizio degli asili nido che
ha una copertura del 29,20%. Il
70% del servizio è, quindi, pagato
dal Comune. Tale dato non è accet-
tabile considerato che Castellarano
non ha le risorse per farvi fronte e, a
meno che il nostro Comune non ab-
bia una soglia di povertà maggiore
degli altri, è fondamentale rendere
più efficienti i servizi a domanda indi-
viduale ed incrementare la loro co-
pertura. 
La situazione che ho appena delinea-
to non permette alla Giunta di fare
adeguate politiche di contrasto alla
crisi. Ho così presentato un Ordine
del Giorno in Provincia dove chiedo
che venga istituito un fondo anti-cri-
si da destinare alla ceramica castel-
laranese. Se la Provincia voterà fa-
vorevolmente alla mia richiesta, que-
sto fondo verrà impiegato in politi-
che di rilancio della ceramica e in po-
litiche assistenziali per le famiglie in
difficoltà. 
Vi rinnovo la mia assoluta disponibili-
tà, lasciandoVi come sempre i miei
recapiti. Inoltre invito tutti Voi ad
iscriverVi al mio gruppo di sostegno
su Facebook intitolato “Carlotti Fran-
cesca (Lega Nord): Consigliere Pro-
vinciale di R.E. e Consigliere Comu-
nale di Castellarano” dove potrete
informarVi su tutte le mie attività. 

Francesca Carlotti
Consigliere comunale Lega Nord
Info: carlotti_francesca@libero.it
393/7459814

La limatina agli stipendi dei politici
con il taglio alle poltrone, 
dimenticandosi dei partiti

Il taglio alle poltrone forse, sarà di un
quarto per i consiglieri, un quinto
per gli assessori con un 20% nelle
province dimenticandosi Regioni e
Ministeri, sono state soppresse al-
cune comunità montane così chia-
mate anche se pianeggianti, tutto
bene ma tante sedie vuote e non
vanno bene, così si è pensato alla
creazione delle unioni dei Comuni in
corso d’opera, sedie nuove in sosti-
tuzione.
I tagli hanno dimenticato che i parti-
ti politici negli ultimi nove anni hanno
incrementato le loro entrate del
1.110% non c’è male sono stati bra-
vi, ma a scapito di chi?
E’ sicuramente indispensabile un
riordino al sistema Italia iniziando
dall’alto  e a cascata fino al lavorato-
re cosa che sento da anni ma nes-
sun governo lo attua veramente sal-
vo qualche limatina il giorno dopo
l’aumento. Un riordino serio deve
passare per il territorio unica fonte
dove la realtà quotidiana del cittadi-
no viene espressa dai Comuni colla-
boratori indispensabili alla realizza-
zione di un cambio di direzione del
paese, salvo recepire le informazioni
ben distinte dal partitismo alla eco-
nomia reale dal portare acqua al
mulino di pochi a fare l’interesse ge-
nerale della comunità.

Tulio Paganelli
Consigliere comunale Gruppo Misto

Solidarietà Progresso Ambiente

Lo scorso mese di
settembre la consi-
gliera Carlotti ave-
va utilizzato buona

parte dello spazio a
sua disposizione su

questo giornalino, per annun-
ciare alla cittadinanza intera di Ca-
stellarano che Andrea Zini del Parti-
to Democratico non era stato eletto
in consiglio provinciale alle elezioni
del giugno 2009 e lei e solo lei era
l’eletta della cittadinanza. Questo,
aggiungiamo noi,  nonostante i
5333 voti del candidato PD contro i
2441 voti della leghista- meno della
metà.
Poiché la situazione è cambiata, cor-
re l’obbligo di aggiornare la cittadi-
nanza nuovamente e da parte no-
stra, visto che la consigliera leghista
ben si guarderà dal farlo.
Il 10 giugno infatti, in seguito alle di-
missioni di Roberta Mori, eletta in
consiglio regionale con un ottimo ri-
sultato alle ultime elezioni ammini-
strative, il nostro Andrea Zini, primo
dei non eletti per un pugno di voti, è
entrato a far parte del Consiglio di
Palazzo Allende. Sale così a tre, con-
siderato anche Rudy Baccarani del-
l’Italia dei Valori, il numero dei consi-
glieri castellaranesi.
Nella seduta di insediamento, An-
drea Zini non ha mancato di ricorda-
re che lavorerà per mantenere gli
impegni presi in campagna elettora-
le in particolare per il comprensorio
ceramico e relativi soprattutto alle
tematiche del lavoro, della sicurezza
e della viabilità.
E’ consolante quindi sapere che final-
mente il nostro territorio avrà un
rappresentante pronto a lavorare in
modo costruttivo e non meramente
polemico in consiglio provinciale, e
che si occuperà di problemi ben più
rilevanti di quelli del canile consortile
della montagna e delle squadre di
pallamano professionistiche di Ru-
biera, temi tanto cari alla consigliera
Carlotti nel suo primo anno di man-
dato. Il gruppo consiliare Solidarietà-
Progresso- Ambiente augura al neo-
consigliere un buon lavoro.

Ivana Lusoli
Consigliere comunale 
Solidarietà Progresso Ambiente
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Alla scadenza prefissata del 15
giugno 2010, questi sono gli in-
terventi ricevuti.


