
Periodico d’informazione del Comune di Castellarano

SETTEMBRE 2010SETTEMBRE 2010

La Rocchetta



SCUOLA TRESSANOSCUOLA TRESSANO

la Rocchetta Settembre 20102

{
arà sabato 18 settembre il grande
giorno per il nuovo Polo scolastico di
Tressano.

Alla presenza delle più alte autorità, con la par-
tecipazione del Presidente della Regione Emi-
lia-Romagna, Vasco Errani, verrà tagliato il na-
stro di quella che, per il nostro territorio, di-
venta una struttura scolastica di riferimento
per i residenti del Comune di Castellarano.
Un’occasione per i cittadini per conoscere me-
glio le caratteristiche e la storia della scuola e
la possibilità di visitarne gli interni alla fine del-
l'inaugurazione.
Di seguito riportiamo il programma della mat-
tinata.

Interverranno

Ore 9,00 Alberto Caprari,
Sindaco di Castellarano

Vincenzo Aiello,
Direttore ufficio scolastico 
provinciale di Reggio Emilia

Antonio Claser,
Dirigente scolastico Istituto
Comprensivo di Castellarano

Mauro Codeluppi,
Progettista di Archilinea

Luigi Ruggi,
Assessore ai lavori pubblici
Comune di Castellarano

Vasco Errani,
Presidente della Regione 
Emilia Romagna

Ore 10,00 Benedizione 
della struttura da parte
di don Vittorio Trevisi
parroco di Castellarano 
e Tressano

Ore 10,10 Taglio del nastro

Ore 10,20 Visite guidate. 
Seguirà rinfresco.

Ad accompagnare con musica la mattinata,
la banda “I centouno” di Fabbrico, 
Mirko Bassoli - direttore

S “A scuola con il sole”
Energia solare 
per le scuole elementari

Energia solare per le scuole elementari di Tressano grazie al progetto
del Gruppo Iren "A scuola con il sole", nato lo scorso anno per fornire
elettricità pulita ed economica agli istituti scolastici.
Iren Rinnovabili provvederà, con investimento proprio, alla realizzazione
e alla manutenzione degli impianti – della potenza di 20 kW ciascuno –
che consentiranno alla scuola di usufruire dell’energia elettrica prodot-
ta e istantaneamente consumata a costo zero con un beneficio che, a
seconda delle esigenze e delle caratteristiche dell’edificio scolastico,
potrà produrre una diminuzione della bolletta elettrica dal 30 al 50%. 
Il progetto “A scuola con il sole” nasce dalla volontà di coniugare l’aspet-
to industriale della produzione elettrica con la diffusione di una consa-
pevolezza dell’uso razionale delle risorse naturali a difesa dell’ambiente;
da qui il coinvolgimento nel progetto del Comune, da sempre in prima
linea in materia di energie alternative.
Le scuole attrezzate di impianti fotovoltaici diventeranno quindi un labo-
ratorio di conoscenza grazie ai pannelli, esposti all’interno del comples-
so scolastico, che illustreranno in modo facile e accessibile per i bam-
bini, il funzionamento dell’impianto installato sul tetto e comprenderan-
no anche misuratori (contatori) per indicare in tempo reale la produzio-
ne di energia.
Pannelli all’esterno dell’edificio scolastico consentiranno a chi accede e
a chi si trova a passare nei pressi della scuola di identificarla come po-
lo munito di sistemi di produzione energetica compatibili, con evidenza
del contributo annuo fornito alla diminuzione di emissioni di CO2 e di
consumo petrolifero.

CARATTERISTICHE DELL’ IMPIANTO 
• Potenza installata dell’impianto complessivo  kw/h 17,01 
• 81 pannelli installati (MODULI IBC POLYSOL 210 VG)
• 18.530 kwh di energia prodotta in media ogni anno  che equivalgono a 12.868

lampadine accese in un solo giorno
• 6.635 kg di petrolio risparmiati in media ogni anno
• 9.720 kg in meno di anidride carbonica immessa in media nell’atmosfera ogni

anno che equivalgono alla quantità di anidride carbonica emessa da un’auto che
percorre Km 57.176 più del giro del mondo

Il 18 settembre si inaugura
un “Arcobaleno dai mille colori”

Sabato 18 settembre 2010
Tressano, ore 9,00

Inaugurazione Polo scolastico
scuola dell’infanzia e primaria

Arcobaleno
dai 1000 colori

Comune di Castellarano
A essorato alla Pubblica Istruzione

Assessorato ai Lavori Pubblici

Istituto Comprensivo
di Castellarano
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{Con la nuova scuola
Castellarano guarda al futuro

ssere sindaco nel quinquennio nel quale si inaugu-
ra un’opera così importante come il nuovo Polo
scolastico di Tressano è un motivo d’orgoglio e

una responabilità notevole.
Ma questa responabilità è rassicurata dal fatto che que-
sto edificio scolastico è una chiara risposta all’esigenza,
della nostra comunità, di una nuova struttura capace di
accogliere gli alunni della scuola primaria e della scuola
dell’infanzia che frequentano il tempo pieno e il tempo
prolungato: saranno 7, infatti, le classi delle scuole ele-
mentari a tempo pieno che hanno iniziato da pochi giorni
le lezioni e 3 le sezioni di scuola dell’infanzia statale.
La scuola l’”Arcobaleno dai mille colori”, nome scelto da-
gli stessi alunni, è la logica risposta all’incremento demo-

grafico che da anni accompa-
gna Castellarano, segnale ch
il nostro Comune rimane un
punto di riferimento per le
nuove giovani coppie e per le
famiglie che ricercano qualità
dei servizi e delle strutture, si-
curezza personale e tanto
verde pubblico da vivere.
Le amministrazioni degli ulti-
mi vent’anni sono state sem-
pre attente alle esigenze dei
cittadini e collaborative verso le istituzioni scolastiche per
garantire a tutti gli utenti strutture efficienti e qualità del-
l’offerta formativa rimaste di ottimo livello pur con una co-
stante crescita delle frequenze (200% materna, +195
iscritti; 40% elementare, +212 iscritti; 20% media, +70
iscritti).
Per l’Amministrazione Comunale si tratta di un impegno
di spesa importante, oltre i 5 milioni di euro, un investi-
mento essenziale per la crescita e lo sviluppo del nostro
comune, per dare ai nostri cittadini servizi sempre miglio-
ri e all’avanguardia.  
Da un punto di vista ambientale ma anche economico, il
nuovo polo scolastico di Tressano è stato concepito fin
dai progetti preliminari per ottimizzare i costi di gestione
seguendo una precisa politica di risparmio energetico. 
I pannelli fotovoltaici sul tetto, per esempio, permetteran-
no di abbattere sensibilmente i costi di gestione dell’edifi-
cio, alimentando anche la centrale geotermica e ponendo
la nuova struttura scolastica all’avanguardia nel settore
della tutela dell’ambiente.
Voglio ringraziare davvero tutti coloro che hanno lavora-
to a questa opera imponente ricordando loro che una
scuola come quella che andiamo a inaugurare rimarrà
per decenni nella storia del nostro Comune.

Alberto Caprari
Sindaco di Castellarano

E

Le foto di copertina e di pag. 3 sono di Luciano Busani



LAVORI PUBBLICILAVORI PUBBLICI

Parte la ricostruzione
del muro di cinta 
del castello di San Valentino

Sono iniziati i lavori di ricostruzione del muro storico  del
castello di San Valentino, crollato nella primavera a segui-

to di eventi metereolo-
gici eccezionali quali
le copiose nevicate e
le continue piogge
che si sono protratte
per i primi mesi del-
l’anno.
Questi mesi hanno
permesso ai tecnici e
ai geologi di effettua-
re tutte le indagini
propedeutiche alla ri-
costruzione attraver-
so il monitoraggio del-
le condizioni di stabili-
tà del colle e della tor-
re e le indagini geolo-
giche, che hanno per-
messo di individuare il
tipo di intervento piu
idoneo.
Dopo aver approvato
il progetto esecutivo,
con delibera di giunta,

si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori. 
I lavori, dal costo complessivo di € 290.000, sono finan-
ziati per € 240.000 con Azioni IREN e per € 50.000 gra-
zie a un Contributo Regionale.
Le opere di ricostruzione e consolidamento dovrebbero
essere terminate entro la fine di novembre 2010.

La rotonda del nuovo
Polo scolastico di Tressano

L’Amministrazione Comunale ha iniziato i lavori per la rea-
lizzazione della rotatoria sull’incrocio di via Radici Nord,
Via Allegri e Via Caravaggio, a completamento della viabi-
lità relativa al nuovo Polo scolastico di Tressano.
Il presente progetto si inserisce all’interno di un comples-
so di interventi che regola la viabilità nella frazione, in par-
ticolare:

- la realizzazione di uno spartitraffico centrale per la re-
golamentazione dell’accessibilità al nuovo polo scolasti-
co (già realizzato);

- la realizzazione di una rotatoria stradale tra l’incrocio
di via Radici nord, via Allegri e via Caravaggio (in corso
d’opera);

- la realizzazione di una rotatoria stradale a servizio del-
l’area ZCA2 e il PP25 (di prossima realizzazione).

Il costo dell’opera ammonta a € 90.000.

la Rocchetta Settembre 20104

{Muro di San Valentino e nuova
rotonda del polo scolastico



i sono spenti i riflettori verso le 3
di notte su White, la notte bian-
ca di Castellarano, con gli orga-

nizzatori che già parlavano dell’edizione
2011.
Le strade, le piazze, i vicoli storici del co-
mune invasi da un popolo festante che,
aiutato da una brezza piacevolissima, ha
potuto passare una serata di fine luglio
all'insegna della musica, dei balli, delle
rievocazioni storiche.
C'è chi dice 5mila persone, chi dice mol-
ti di più, l'importante è stato far affluire
così tanta gente per le vie del paese.
Sicuramente l'evento clou è stato il Ra-
dio Stella Live con protagonisti Sandy
Marton e Tracy Spencer, con la piazza
del municipio stracolma.
Anteprima del concerto una sfilata di
moda dei commercianti del paese, con protagonisti bambi-
ni e adulti del luogo, che sotto i riflettori del palco hanno sfi-
lato con entusiasmo e professionalità, da veri modelli con-
sumati, acclamati dai parenti e dagli intervenuti. Prima e
dopo il concerto il dj di Anima Mia ha scatenato la piazza
con musica revival e da discoteca. Poi, finalmente, Sandy
Marton e Tracy Spencer che, con i loro successi targati an-
ni ‘80, hanno incendiato la piazza, le loro “People from Ibi-
za” e “Run to me” sono state cantate a una sola voce dal-
l'intera folla di persone. 
Nelle altre vie e strade di Castellarano chi cercava ritmi e
atmosfere diverse si è lasciato andare con il liscio o scate-
nare con i balli latini che fino a quasi le 3 hanno imperver-
sato in Piazza XX luglio.
Chi voleva calarsi, invece, in un clima medioevale, ha visita-
to il centro storico dove, con “Improbabile medioevo”, pro-
posto dal Centro Studi Storici Castellaranesi, sono stati rie-
vocati costumi e atmosfere di un tempo che fu, richiaman-
do moltissima gente a percorrere la “storia” tra le mura
del nostro borgo incantato.
White è stata una festa per tutti, è stato rassicurante ve-
dere fianco a fianco, la coppia di diciottenni con persone
non più giovanissime, la bambina di 7 anni anni ballare con

la quarantenne nostalgica degli anni '80. 
Per l’Amministrazione Comunale è stata la prima notte
bianca organizzata e l’obiettivo prefissato, far conoscere
Castellarano e le proprie realtà commerciali ma anche ar-
tistiche e culturali, è stato ampiamente raggiunto.
Molti, tra i presenti, non erano mai stati prima a Castellara-
no e domandavano agli organizzatori se nel nostro comune
ci fossero altre iniziative, organizzate dall’Amministrazione
Comunale, simili a questa, a conferma che iniziative come
White e Cioccolando e, naturalmente la consolidata Festa
dell’Uva e la Magnalonga, organizzate dalla Pro Loco, sono
un traino indispensabile per portare turisti e visitatori ad
ammirare e conoscere il nostro unico borgo, per fare shop-
ping nelle nostre attività commerciali, per frequentare e te-
nere viva la città. L'Amministrazione Comunale vuole ringra-
ziare, dalle pagine della Rocchetta, i tantissimi volontari, le
forze dell'ordine che con la loro presenza su tutto il territo-
rio hanno dato sicurezza ai cittadini, i commercianti dell'as-
sociazione “Io...c'entro!” coorganizzatori dell'evento e tutti
coloro che hanno dato anche solo un minuto del loro tem-
po per la ben riuscita della notte bianca di Castellarano. 
Sicuramente anche nel 2011 il nostro cielo, per una notte,
sarà un po' più White.

COMMERCIOCOMMERCIO
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{White, un successo 
oltre ogni aspettativa
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partire dalla fine del mese di settembre, l’assesso-
rato alle attività produttive e quello ai servizi sociali,
in collaborazione con alcuni imprenditori locali e la

neonata associazione “Coraggio insieme si può”, daranno lu-
ce alla prima banca dati comunale dei lavoratori inoccupati.
La banca dati, che non comporta costi, servirà a favorire
l’occupazione delle fasce più deboli e permettere agli im-
prenditori di attingere a tale strumento, aiutandoli nella ri-
cerca di personale per le proprie attività, come evidenziato
nel tavolo anticrisi istituito dal nostro Comune. La banca da-
ti darà la possibilità inoltre, ai nostri cittadini, di lavorare nel
comune di residenza, mettendosi a disposizione oltre che
delle aziende del territorio, anche degli enti locali e dei priva-
ti che ne faranno richiesta.
Nelle prossime settimane partirà una campagna di sensibi-
lizzazione e promozione attraverso una lettera di presenta-
zione recapitata a tutte le imprese e del materiale pubblici-
tario che avrà lo scopo di evidenziare i servizi offerti da tale
strumento.
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{Nuova banca dati 
dei lavoratori inoccupati

Corso di formazione 
e marketing

L’Amministrazione Comunale organizzerà a partire dai
primi di ottobre, un corso di formazione e marketing per
i commercianti del territorio.
Il corso, tenuto dal personal coach Maurizio Rogo, mire-
ranno a migliorare e integrare le conoscenze e le strate-
gie commerciali, di marketing, le tecniche di vendite e
tanto altro dei commercianti di Castellarano e frazioni.
Per informazioni: ufficio commercio e attività produttive
del Comune di Castellarano, telefono 0536/850114.

Convenzioni 
e bandi regionali
E' allo studio da parte dell'assessorato al commercio una
convenzione con il Credito Cooperativo Reggiano, rivolta
ai commercianti, che permetterà loro di aprire rapporti
di conto corrente a condizioni vantaggiose oltre alla con-
cessione di finanziamenti agevolati da utilizzare nell'eser-
cizio della propria attività.
Inoltre l’Amministrazione Comunale parteciperà, per la
prima volta, al bando regionale per la promozione e valo-
rizzazione del Centro storico e dei suoi commercianti
(legge regionale 41).
E’ allo studio anche la possibilità di inserire piccole realtà
commerciali nel centro storico e non solo, attraverso
possibili convenzioni tra Comune e proprietari di immobi-
li commerciali.
Per informazioni: ufficio commercio e attività produttive
del Comune di Castellarano, telefono 0536/850114.

COMMERCIOCOMMERCIO
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{{“CastellaRamo”, laboratorio 
di arte ambientale itinerante

Laboratorio di Arte
Ambientale Itineran-
te (L.A.A.I.) si occu-

pa dell’ideazione e della co-
struzione di installazioni
spaziali entro ambiti già ca-
ratterizzati utilizzando le
tecniche dell’intreccio e del-
la tessitura. 
A Castellarano l’idea è stata
quella di intrecciare, negli
spazi del cortile  del nuovo
Micronido, una sorta di “ar-
redo fantastico”, ispirato al-
la favola di Saint-Exupéry “Il
Piccolo Principe”.
La forza lavoro è prevalen-
temente costituita da nonni
e nonne, genitori e inse-
gnanti ai quali vengono fornite, direttamente “facendo”, le
semplici nozioni necessarie per intrecciare rami e dare
forma ai nuovi spazi.
Gli interventi, poco invasivi e intesi come “luoghi di sosta
e di gioco”, non interrompono il transito ma si offrono per
fruizioni simboliche nel cortile della scuola.
L’idea è stata quella di intrecciare negli spazi del cortile
del nuovo Micronido di Castellarano una sorta di “arredo
fantastico”, ispirato alla favola di Saint-Exupéry “Il Piccolo
Principe”, proposta dalla pedagogista Elena Tavoni.
L’installazione curata dall’artista Antonella De Nisco, vie-
ne realizzata mediante un laboratorio tessile ad intreccio
con potature e materiali naturali che segnano, senza de-
turparlo, il cortile e invitano a soffermarsi, riflettere, ri-

guardare, ripensare il territorio. Le mani intrecciano e la-
vorano, gli sguardi accendono visioni e le parole sono in-
visibile rete di memoria e immaginazione condivisa.
Si è venuto così a creare un luogo esterno dove i bambi-
ni possono liberare la loro fantasia, cercando di non gui-
dare il gioco, offrire spazi dove ricercare il divertimento, il
nascondiglio, il sorriso dell’amico. Credendo nella reale
possibilità di trasformare lo spazio esistente l’artista, la

pedagogista, le educatrici hanno coinvolto fiduciosi geni-
tori e nonni nella costruzione di questo magico spazio che
ora i bambini vivono intensamente. Il giardino del microni-
do è divenuto un micro-paesaggio di angoli armoniosi do-
ve ogni Piccolo Principe può giocare con la sua volpe, ac-
compagnare la sua rosa e raccogliere i suoi petali.

I

Restaurato l’orologio
della Torre

Nelle scorse settimane si è
provveduto, grazie al finan-
ziamento di un imprendito-
re locale, al restauro del
meccanismo e dei qua-
dranti degli orologi presen-
ti sulla torre nell’Aia del
Mandorlo, la “Torre del-
l’Orologio” appunto.
Il vecchio orologio non è
stato in alcun modo altera-
to o manomesso, sempli-
cemente sono state sosti-
tuite le lancette esterne e il
meccanismo di funzionam-
nto.
Il sistema di suoneria, che
ha battuto a lungo sulla campana e rimasto inalterato co-
me memoria storica e sostituito da uno speciale elettro-
percussore che consente un suono limpido e argentino
senza ulteriore usura della campana stessa.
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Car-pooling – vantaggi doppi

Combinare risparmio econo-
mico, vantaggi ambientali,
qualità della vita e una mano
all’economia locale.

Questi sono gli obiettivi e i risultati della sperimentazione
in corso del progetto Car-pooling/Car-sharing e Spesa
Pronta on-line, che vede coinvolti dipendenti del Comune
e di alcune imprese del territorio.
Due anni fa è partita una prima sperimentazione di car-
pooling con vari dipendenti di Ariostea (ogni equipaggio è
composto da 3 persone-dipendenti per ogni auto che fan-
no insieme la tratta casa-lavoro) che hanno portato ad un
risparmio di 900-1200 euro/anno in base alla cilindrata,
quasi una mensilità in più, con 4 tonnellate in meno di
C02. Un vantaggio quindi contemporaneamente econo-
mico e ambientale per i dipendenti, per le imprese, per il
territorio.  
Sul fronte car-sharing (uso condiviso di una macchina in
comune) Graniti-Fiandre ha ottenuto risparmi economici
e ambientali nelll’usare mezzi elettrici per gli spostamen-
ti di dipendenti da un sito produttivo all’altro.
Da settembre saranno invitate altre imprese e relativi di-
pendenti a valutare queste nuove soluzioni, con un mini-
mo di organizzazione e a costo nullo, possono dare con-
creti vantaggi tangibili, specie in un periodo di crisi e ridu-
zione di costi (i costi medi/annui complessivi di possesso
di un’auto possono arrivare anche a 4000 euro).

GASOLARE AESS: gruppi 
di acquisto sul fotovoltaico
Il progetto
L’obiettivo del progetto è stato quello di facilitare i cittadi-
ni del territorio intenzionati ad usufruire degli incentivi
statali (Conto Energia) nell’installazione di impianti fotovol-

taici su edifici privati.
Secondo la filosofia dei Gruppi di Acquisto Solidali (GAS),
l’idea alla base dell’iniziativa AESS è stata quella di propor-
re prodotti e servizi di qualità per l’installazione di impian-
ti fotovoltaici “chiavi in mano” a condizioni economiche
vantaggiose grazie all’economia di scala creata.
L’iniziativa di AESS ambiva così a fornire possibilità con-
crete e garanzie a tutti i cittadini interessati a realizzare
un investimento economico ed ecologico, attraverso l’au-
to-produzione di energia pulita.
Questa la situazione aggiornata al 20 agosto 2010:

Per informazioni: ufficio ambiente del Comune di Castella-
rano, telefono 0536/850114.

Guardie Giurate 
Ecologiche Volontarie

L’Amministrazione Comunale organizza tre serate prope-
deutiche al corso per Guardie Giurate Ecologiche Volon-
tarie che si terranno a partire dal 30 novembre a Castel-
lano. I singoli cittadini possono diventare agenti ed opera-
tori ambientali, con il compito di: informare e sensibilizza-
re sulle problematiche ambientali, intervenire nelle opere
di soccorso in caso di calamità e emergenze ecologiche,
svolgere funzioni di vigilanza.
Le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie collaborano con
gli Enti e organismi pubblici competenti in materia am-
bientale, segnalando le infrazioni e con possibilità di emet-
tere sanzioni amministrative.
Le aspiranti Guardie Ecologiche sono dei volontari che in
attesa di frequentare il corso di formazione collaborano
con le Guardie già attive in attività di vigilanza ambientale.

Calendario delle serate
1. Mar 30/11/10 Presentazione del corso. Volontaria-

to, figura giuridica delle GEV e norme di comporta-
mento

2. Mar 07/12/10  L’ ecologia e il ruolo del cittadino per
la protezione ambientale. Esempi di azioni concrete.

3. Mar 14/12/10 La flora spontanea protetta. Come
riconoscerla e salvaguardarla
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{ Castellarano Sostenibile
Car-pooling e Spesa Pronta 
Concreti e convenienti ammortizzatori sociali e ambientali

Comuni coinvolti Numero di sopralluoghi 
effettuati

Mirandola 26
Castelnuovo Rangone 19
Castelfranco Emilia 19
Modena 20
Lama Mocogno + Riolunato 16
Castellarano + Casalgrande 27
Carpi + Campogalliano 35
Maranello 9



Il CORSO E’ GRATUITO
Il corso è propedeutico al corso vero e proprio di 80 ore
(60 di teoria e 20 di pratica) che si terrà a Reggio Emilia
a partire da febbraio 2011. Possono anche essere fre-
quentate solo le tre serate introduttive.
I requisiti necessari per partecipare al corso sono:
- essere cittadino italiano
- avere raggiunto la maggior età
- avere conseguito il diploma di scuola dell'obbligo
- non aver riportato condanne penali nè avere alcun ca-

rico pendente godere dei diritti civili e politici 
Le prenotazioni si raccolgono fino alla data di inizio dei cor-
si e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni: ufficio ambiente del Comune di Castellara-
no, telefono 0536/850114
oppure RAGGRUPPAMENTO G.E.L.
Tel/Fax uff. 0522/431166, Massimo  348-7419763
massimo@legambientereggioemilia.it
www.legambientereggioemilia.it

Puliamo il mondo
Programmata per l’ultimo sabato del mese di settembre:
andremo a ripulire la zona di Rio Rocca; l’area è di parti-
colare interesse naturalistico e da tempo è oggetto di
uno studio di riqualificazione.

Progetto Spesa Pronta
Km0-Filiera Corta

Dopo i dipendenti del Comune 
anche dipendenti di imprese locali
Da ottobre dell’anno scorso a maggio è partita la speri-
mentazione di Spesa Pronta,  un nuovo progetto nato co-
me servizio integrativo del progetto Car-pooling. Come fun-
ziona ? Si tratta di un servizio via web (dal sito del Comu-
ne) dove è possibile acquistare, come spesa alimentare
minuta, prodotti locali direttamente da produttori, e di rice-
vere direttamente in ufficio o in azienda la spesa. Nel sito
sono indicati i produttori, la tipologia di prodotti, i prezzi; ba-
sta qualche click, si invia il proprio ordine e si riceve la spe-
sa personalizzata, coinvolgendo anche volontari. 
Dopo l’iniziale sperimentazione in Comune, si passerà dal-
l’autunno ad una prima sperimentazione con imprese locali.
Quali vantaggi? si evita di perdere tempo per andare al
supermercato o negozio dopo una giornata di lavoro, cer-
care un parcheggio, fare la coda alla cassa; si diminuisco-
no gli spostamenti intermedi post-lavoro e relative code
sulle strade; si valorizzano i prodotti locali della filiera cor-
ta dell’agricoltura (parmigiano-reggiano, latte crudo, car-
ne biologica) e del piccolo commercio. Quindi più tempo
guadagnato, maggiore qualità della vita, un sostegno al-
l’economia locale, agli agricoltori e commercianti del ter-
ritorio con nuove opportunità economiche in un contesto
di crisi. Negli scorsi mesi è iniziata la sperimentazione in
Comune con alcuni dipendenti che verrà ampliata. 
Da settembre, dopo un incontro in agosto con Graniti-
Fiandre, Coem, CSR, la sperimentazione dovrebbe coin-
volgere anche dipendenti di queste imprese.

“Il mio amico Fido”

• Buone pratiche in città
Ricordiamo ai cittadini che la legge prevede che quando
si porta a passeggio il proprio cane è obbligatorio racco-
gliere le deiezioni e gettarle negli appositi contenitori. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

• Qua la zampa 
Si svolgerà domenica 12 settembre nel Parco dei Popoli
a Castellarano. E’ il tradizionale appuntamento organizza-
to dal  Centro Soccorso Animali del Canile di Arceto con
il patrocinio del Comune. L’evento ha come scopo prima-
rio la diffusione della conoscenza del canile intercomuna-
le e la promozione dell’iscrizione all’anagrafe canina

Rifiuti? 
Ecco come fare

Inoltre, sempre im ma-
teria di tutela ambien-
tale e senso civico, si
rammenta che ogni ge-
nere di rifiuto ingom-
brante deve essere
portato all’isola ecolo-
gica e non a lato dei
cassonetti mentre le
diverse tipologie di rifiu-
ti domestici quali: car-
ta, plastica, vetro etc.
etc devono essere con-
feriti negli appositi con-
tentitori.

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



FESTA DELL’UVAFESTA DELL’UVA

MERCOLEDI 15-09-2010
ore 20.30 Aia del Mandorlo
FASHION TIME FOR CHARITY
Evento a scopo benefico a favore del progetto KEVIN CASA-
LI-Paraolimpiadi Londra 2012. Ingresso con invito. Per in-
formazioni contattare la Pro Loco per tel 0536 859253 o
via mail info@proloco-castellarano.org

GIOVEDI 16-09-2010
dalle 19.00 Piazza XX Luglio
APERTURA STAND DEL GNOCCO FRITTO

ore 21.00 Piazza XX Luglio
4°  PALIO DEL BALLO 
Con la collaborazione delle scuole di ballo di Castellarano

ore 21.00 Aia del Mandorlo    
“FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI”
Commedia tragicomica in unico atto.
Presentata dalla compagnia teatrale “Torsoli di mela”

VENERDI 17-09-2010  
da venerdi a domenica
TORNEO DI TENNIS DELLA FESTA DELL’UVA
Torneo misto a squadre

dalle 19.00 APERTURA CANTINE e PUNTI 
DI RISTORO CON INTRATTENIMENTO  

ore 20.00 Aia del Mandorlo
“LA CENA DELLA VENDEMMIA” 
con l’intrattenimento della Banda di Scandiano 
E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE  al n. 0536 850334 o via
fax al n. 0536 859253

ore 21.00  Piazza XX Luglio
“NOTTE DI TANGO ARGENTINO” 
Con la collaborazione del Circolo Culturale di Tango 
“Mala Yunta”. A seguire spettacolare esibizione 
di maestri argentini, Roberto Ruis e Natalia Lavandeira.

Dalle 21,00 Piazza San Prospero
“SPETTACOLO e DEGUSTAZIONE”
Musica dal vivo

SABATO 18-09-2010 

ore 16.00 Palestra scuole elementari Castellarano
TORNEO DI PALLAMANO 
Organizzato da A.S. Pallamano 

dalle 17.00   Piazza XX Luglio 
ANIMAZIONE IN PIAZZA 
A cura della scuola di danza “Step by Step” di Castellarano:
esibizione dei bambini del gruppo “Babydance”, musichiere,
esibizione della palestra “Bodyline”, arti marziali.

dalle 17.00 Centro Storico
MERCATO STORICO
A cura dell’Associazione Culturale Alabarda 

dalle 18.00 Giardino Pensile
APERITIVO all’ “Osteria dalla Tobia”
Musica dal vivo con il trio “Beppe Cavani Band” 

dalle 19.00  ANIMAZIONE NEL CENTRO STORICO 
E PUNTI DI RISTORO APERTI CON INTRATTENIMENTO

ore 20.30 Piazza XX Luglio
Esibizione di Afrikainpoi - Vibra Percussion
Danza di espressione africana con percussioni dal vivo

la Rocchetta Settembre 201010

{Quarantunesima Festa dell’Uva,
storia e cultura di Castellarano



ore 21.00 Aia del Mandorlo
SENSAZIONI MAGICHE 
Serata di magia sotto le stelle. E’ il mondo della magia che
sull’Aia del Mandorlo ci condurrà in un viaggio straordinario
tra incredibili bolle di sapone, magia e giocoleria. Una sera-
ta per farsi incantare!

dalLe 21.00 Piazza Municipio
SPAZIO GIOVANI
Acustic live e DJ Set a cura di Celsius 233 – Casa Aperta
del Parco dei Popoli

dalle 21.30   Piazza XX Luglio
BALLI LATINI AMERICANI 
A cura della scuola di danza “Step by Step”

Dalle 21,30 Piazza San Prospero  
SPETTACOLO DI FLAMENCO
Del gruppo Los cinco sentidos

DOMENICA 19-09-2010
dalle ore 8 e per tutta la giornata 
Via Radici – Via Roma – Via Molino
MERCATO DEGLI AMBULANTI E DELL’ ANTIQUARIATO 
MERCATO BIOLOGICO  
ESPOSIZIONE AUTOVETTURE
ESPOSITORI ATTIVITA COMMERCIALI VARIE

ore 9,00 Piazza XX Luglio
MOTOINCONTRO DELL’UVA + VESPA 
Aperto a tutti tipi di moto attuale e d’epoca 
A cura del MOTO CLUB CASTELLARANO

dalle  9.00  Aia del Mandorlo  
BOLLITURA DEL MOSTO 
A cura dell’Acetaia del Comune di Castellarano.

ore 10,00 Centro storico
ANTICHE CANTINE, MOSTRE E ARTIGIANATO

ore 10,00 Centro storico
SAN PROSPERO: BORGO DEGLI ANTICHI MESTIERI
Percorso storico per rivivere i mestieri di un tempo

dalle 10.00 Piazza XX Luglio
GONFIABILE per i bambini

dalle 10.00 Aia del Mandorlo
Esposizione delle migliori fotografie dei partecipanti al 
2° concorso fotografico “Una cartolina da Castellarano”
Regolamento per la partecipazione sul sito della PRO LOCO
(www.proloco-castellarano.org)

ore 10.00 Via Toschi
MERCATINO DEI BIMBI 

dalle 14.30 Aia del Mandorlo

LA STRANA COPPIA DI RADIO BRUNO

dalle  14,30  Aia del Mandorlo  
L’ANGOLO DEI FALCONIERI  

dalle 15,00 Piazza XX Luglio
Per i bambini: LUDOBUS DEGLI GNOMI con giochi ed atti-
vità per i bambini più piccoli LEGObus, attività di gioco con i
mattoncini LEGO

ore 15.30    Aia del Mandorlo

CORTEO STORICO 
Il ricco borghese Bartolo-
meo Canevazzi, per festeg-
giare l’abbondante vendem-
mia, ha organizzato una
grande festa durante la
quale presenterà alla buona
società invitata la giovane
Leopoldina. Tra gentiluomini
in frac e dame in pizzi e cri-
noline vi racconteremo mo-
menti di storia castellarane-
se del 1800 e seguirà
un’esibizione di danze origi-
nali dell’epoca sulle note del-
le musiche di Strauss a cu-
ra della Società di Danza di
Modena. Il corteo degli invitati sfilerà tra le vie del borgo an-
tico arrivando nello spiazzo davanti alla Rocchetta.

ore 17,00   P.zza Este S. Martino - Centro storico
GIOCHI DI UN TEMPO abbinati all’Estrazione a premi.

ore 18/18.30 Aia del Mandorlo
Premiazione dei vincitori del CONCORSO FOTOGRAFICO
“Una cartolina da Castellarano”

dalle 18,30 Aia del Mandorlo 
ESTRAZIONE A PREMI

ore 21.00 Piazza XX Luglio
BALLO LISCIO Orchestra Germano Guidastri

ore 21,00  Aia del Mandorlo
Grande chiusura con la 1° edizione della 
CORRIDA DELL’UVA
Gara  di artisti dilettanti : imitatori, cantanti, musicisti,
barzellettieri, ecc.

FESTA DELL’UVAFESTA DELL’UVA
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MOSTRE COLLATERALI

Dall’11 al 26 settembre   
“QUANDO L’ARIA ERA BUONA”
Torre dell’Orologio
Inaugurazione 11 settembre
ore 16.00
A cura di Ermanna Vandelli 
e Brunella Meliga
Aperto i festivi dalle ore 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19
Da mercoledì 15 a sabato 18
dalle ore 19 alle ore 23.00
Domenica 19 dalle 10 
alle 23.00

Dall’11/09 al 03/10
“SANTOOR”
Galleria Comunale La Rocchetta di Castellarano
Inaugurazione 11 settembre
ore 18.00
Mostra di arte raku 
di Odo Camillo Turrini.
Al termine dell'inaugurazione
l'artista effettuerà una 
performance di cottura Raku.
Aperto i festivi 
dalle ore 15 alle 19
In occasione della Festa dell’Uva
apertura straordinaria:
Venerdì 17 settembre 
dalle 19.00 alle 22.30
Sabato 18 settembre 
dalle 16.00 alle 23.00
Domenica 19 settembre 
dalle 9 alle 12.30 
e dalle 14 alle 21.

Dal 17 al 18
MOSTRA DI PITTURA In onore di Manlio Lazzarini
Via San Biagio
Mostra d’arte del pittore Castellaranese (1900-1956) 
allestita nella sua casa natale
Sabato ore 19 - 23.00 / Domenica 10 - 23.

TUTTI I PARTICOLARI SUL PROGRAMMA 
LI POTRETE TROVARE SUL SITO 

www.proloco-castellarano.org

dalle 21,00 Piazza San Prospero
PIAZZETTA DEL GUSTO
Musica dal vivo

dalle 21.00 Piazza Municipio
SPAZIO GIOVANI
Acustic live e DJ Set a cura di Celsius 233 – Casa Aperta del
Parco dei Popoli

ore 22,30     FUOCHI PIROTECNICI

PUNTI RISTORO ALL’INTERNO 
DELLA FESTA DELL’UVA
Da giovedi 16 a Domenica 19 
Piazza XX Luglio, STAND DEL GNOCCO FRITTO 
A cura del Circolo ARCI di Castellarano

Da Venerdì 17 a Domenica 19
Giardino Pensile, OSTERIA dalla TOBIA 
A cura dei volontari della Proloco 

Via Radici Nord, CARNE ALLA GRIGLIA 
e MENU’ A SORPRESA (ex consorzio agrario)
A cura dei volontari della Proloco 

Cortile canonica, PIZZA E TIGELLE
A cura dell’A.S. CONCORDE PALLAVOLO

Giardino della chiesa, ANGOLO DIVINO
A cura dei volontari della Proloco

Via Taglio, TAVERNA DI BACCO
A cura dei volontari della Proloco

Via Migliorini, TEVERNA DEL GRILLO
A cura dei volontari della Proloco

Piazza San Prospero, PIAZZETTA DEL GUSTO
A cura dei volontari della Proloco

Sabato 17 e Domenica 19
Piazza XX Luglio, RISTORANTE
A cura del Moto Club Castellarano 

Piazza del Municipio, OSTERIA FOREVER YOUNG
A cura di Celsius 233 – Casa Aperta del Parco dei Popoli
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SPORTSPORT

{Jacopo, campione italiano
di arrampicata sportiva

Ginnastica a
corpo libero
per adulti
Anche quest’anno, il Comune di Ca-
stellarano organizza in collabora-
zione con la Delta Atletica Sassuo-
lo, un corso di ginnastica a corpo li-
bero per adulti. 
Le lezioni saranno tenute anche
per questa stagione dall’istruttore
della Federazione Italiana di Atleti-
ca Leggera (F.I.D.A.L.) della Delta
Atletica Sassuolo, Daniele Morandi.
Nato più di dieci anni fa per dare un
servizio ai cittadini del comune, il
corso propone facili esercizi di mo-
bilità articolare, di stretching e di
tono muscolare, in particolare alle-
nando sia le gambe che gli addomi-
nali e i dorsali. Ogni lezione termina
con qualche minuto di rilassamen-
to del collo e di allungamento della
schiena. Le lezioni si terranno nella
palestra delle scuole elementari
del capoluogo, in via Rio Branzola
tutti i lunedì e mercoledì dalle 20 al-
le 21 a partire da lunedì 4 ottobre. 
Per informazioni sul corso organiz-
zato dal comune: ufficio sport
0536/850114 oppure l’istrutto-
re 335/6220567.
Nel territorio sono organizzati an-
che altri corsi tenuti da società
sportive presenti nel comune, per
informazioni chiamare sempre l’uf-
ficio sport.

bita a Castellarano e ha solo 8
anni Jacopo Stefani, recente-
mente laureatosi a Sassuolo

campione italiano di arrampicata spor-
tiva nella specialità chiamata “Speed” e
nella “Combinata” under 10.
Jacopo, che gareggia per  l’A.S. Vertigi-
ne di Sassuolo, ha iniziato a 5 anni ad
arrampicare e già nel 2008 si è meri-
tato il titolo di campione regionale. con-
fermandosi anche nell’anno successi-
vo.
Quest’anno, oltre al titolo di campione
italiano, Jacopo si è classificato 4° nel-
la “Combinata” alla 9ª edizione degli
“Under 14 Cup European Youth Clim-
bing days”. Sicuramente sentiremo parlare ancora di lui.

A

icomincia lunedì 20 settembre “Ca-
stellarano in cammino”, iniziativa
gratuita rivolta a tutti per socializza-

re e fare sane passeggiate all’aria aperta,
seguiti da un istruttore della Federazione Ita-
liana di Atletica Leggera, che li porterà a
camminare, insegnando loro come rinforza-
re la muscolatura e migliorare l’equilibrio.
Queste passeggiate, volute dall’Asl di Scan-
diano, sono già state realizzate nel 2009 e
a inizio 2010 arrivando ad avere anche 35
partecipanti! 
Il ritrovo è alle ore 10,15 alla Casa Aperta
del Parco dei Popoli e la camminata finisce
alle ore 11,15. Si effettuerà tutti i lunedì e
venerdì fino alla fine di novembre. Per infor-
mazioni, ufficio servizi sociali Comune di Castellarano: 0536/850114

R

Torna “Castellarano 
in cammino”
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{Dai gruppi consiliari

fonini multimediali) o i computers
messi a disposizione dal comune.
Particolarmente interessante è il fat-
to che si tratta di connessioni ad in-
ternet protette e quindi sicure sia per
l’utente che per il computer: viene ef-
fettuato un filtro su siti con contenuti
pericolosi (ad esempio pedopornogra-
fici) e vengono bloccati alla fonte virus,
spyware e quant’altro possa rappre-
sentare un pericolo per la macchina.
Un servizio importante come questo
mi dà lo spunto per fare una conside-
razione di carattere politico: di fronte
ad un Governo che solo momentanea-
mente ha accantonato il progetto di
una durissima legge-bavaglio per l’in-
formazione, avente l’unica finalità di
bloccare alla fonte la libera conoscen-
za che i cittadini devono avere dei fat-
ti soprattutto quando riguardano chi li
governa, l’idea di informazione che ha
il centrosinistra è invece estrema-
mente democratica. Il maggior nume-
ro di persone possibile deve essere in
grado di accedere alle notizie ed ai
fatti per farsi un’idea propria ed auto-
noma delle cose. 
E’ sempre stato così: solo il potere
corrotto e “maneggione” ha paura
della verità, della trasparenza e della
corretta informazione.

Ivana Lusoli
Consigliere comunale 

Solidarietà Progresso Ambiente

Lega Nord

Cari Concittadini,
i giorni 6, 7 e 8 ago-
sto presso il S.Va-
lentino Golf Club si è

svolta la prima gran-
de festa della Lega

Nord su suolo castellaranese. La fe-
sta ha avuto un enorme successo, in
particolare nella serata del 6 agosto
che ha visto la presenza di Umberto
Bossi. Voglio ringraziare i tantissimi
castellaranesi che hanno partecipato
alla festa, perché insieme abbiamo di-
mostrato agli scettici che a Castella-
rano siamo una grande forza in conti-
nuo aumento. Umberto Bossi è venu-
to fin qui per presentarmi come can-
didata a sindaco perché crede nelle
mie possibilità e nel mio modo di con-
durre la politica locale. 
Bossi mi ha detto che tornerà a Ca-
stellarano quando avremo vinto que-
sto comune. Ebbene Amici, Vi assicu-
ro che faremo di tutto per non delu-
derlo.  “La goccia che scava la roccia”
era lo slogan della festa: noi ritenia-
mo di poter vincere Castellarano gra-
zie ad una politica basata sull’impe-
gno, sull’onestà e, soprattutto, su fat-
ti e programmi. Durante la campa-
gna elettorale non ci abbasseremo a
rispondere ai volantini denigratori, al-
le offese e alle bassezze di una certa
parte politica. Pensiamo che la politi-
ca sia altro: stiamo ponendo le basi
per realizzare un’alleanza fra Lega
Nord, Pdl e Udc fondata sui program-
mi e stiamo lavorando per creare
una squadra di persone preparate e
desiderose di rinnovamento. 

Solidarietà Progresso Ambiente

Che l’informazione e
la cultura libere del
terzo millennio cor-
rano soprattutto sui

fili del computer non
è più una novità. 

Del resto, davanti ad un panorama te-
levisivo e giornalistico abbastanza de-
solante, sempre più persone scelgo-
no i propri canali informativi tramite
internet e le statistiche ci dicono che
ogni famiglia è dotata ormai di uno o
più computers, il cui utilizzo è il più di-
sparato. Soprattutto i giovani preferi-
scono “crearsi una cultura personaliz-
zata” navigando sui milioni di siti inter-
net disponibili. 
Poterlo fare a prezzo vantaggioso si-
curamente è importante e per questo
l’amministrazione comunale si è im-
pegnata per garantire questo servizio
ad un costo sostenibile. Infatti dallo
scorso gennaio è stato attivato il ser-
vizio “WI-FI”, che conta già 140 utenti
e che consente, sottoscrivendo una
tesserina annuale del costo di soli 10
euro, di navigare liberamente su inter-
net nei cosiddetti “hot-spots” del Co-
mune. Si tratta delle zone di libera na-
vigazione che finora si trovano presso
la Casa Aperta nel Parco dei Popoli, la
biblioteca comunale a Castellarano e
Casa Maffei a Roteglia. 
L’intenzione dell’amministrazione è di
attivare altre “zone franche” per la na-
vigazione all’interno del comune, di cui
gli utenti possano usufruire libera-
mente ed in modo indifferente, utiliz-
zando i propri mezzi (pc portatili, tele-



magistratura non ha capito il perché
di queste beghe tra politiche che ci
portano a votare gli stessi leader di
partito facendo cassa per il loro parti-
ti di un euro ogni cittadino più i lauti
rimborsi per le spese elettorali dei po-
litici. Ci guadagna il teatro della politi-
ca, ci perde l’Italia e la sua economia
dando una immagine al mondo di in-
capacità voluta di perseguire il bene
di tutti, certo chi fa il teatrino il proble-
ma di arrivare a fine mese non ce l’ha,
ma tirare a lungo la corda un bel dì si
strapperà con le conseguenze di un
popolo in rivolta e un dramma per tut-
ti, nella speranza che qualcosa o qual-
cuno rimetta in piedi i due pilastri fon-
damentali per tutte le società che so-
no moralità e giustizia sociale conti-
nuano a stringere la cinghia dei pan-
taloni.

Tullio Paganelli 
Gruppo Misto

Vivere Castellarano

Sono Enrico Goldoni, nato a Modena il
25 luglio 1972, sono sposato con De-
bora e ho due figli di nome Samuele e
Tommaso.
Sono diplomato geometra e lavoro co-
me impiegato nella ditta Kerakoll spa.
Vivo a Cadiroggio di Castellarano da
circa 15 anni e circa un mese fa sono
diventato consigliere comunale causa
le dimissioni, per motivi personali, di
Ermanno Notolieri.
Circa 4 anni fa mi ero presentato co-
me candidato con la lista civica “Vive-
re Castellarano” e per una manciata
di preferenze ero stato il primo degli
esclusi. A questo punto volevo far sa-
pere a tutte le persone che mi aveva-

no aiutato e votato che il loro impe-
gno ha dato i suoi frutti e che da oggi
in poi sarò, insieme ai miei colleghi, al
fianco di tutti i cittadini di Castellara-
no per poter uscire dal momento dif-
ficile che sta vivendo il nostro com-
prensorio. Purtroppo la mia lista è al-
l’opposizione e più di tanto non può fa-
re anche perché siamo in netta mino-
ranza in consiglio comunale.
noto però che c’è una gran voglia di
fare e per questo ci stiamo preparan-
do per le prossime elezioni della pri-
mavera 2011.
Per ora posso solo garantire di esse-
re sempre dalla parte del cittadino di
Castellarano e a disposizione per
ogni problematica che si presentasse
(348/5331543).
Grazie ancora a tutti.

Ci presenteremo alle elezioni con un
programma innovativo e realizzabile
nell’arco dei cinque anni di legislatura.
Non faremo false promesse, ma am-
biremo a fare il meglio con le risorse
che abbiamo a disposizione. E a pro-
posito di risorse, in base alla delibera
del 2006, il ponte sulla ciclabile sa-
rebbe dovuto costare 640.000 euro.
Mi risulta invece che l’opera ultimata
sia costata agli enti locali 1.300.000
euro, oltre il doppio rispetto alla previ-
sione di spesa iniziale, senza poi con-
tare che altri soldi verranno spesi per
correggerla poichè la ditta costruttri-
ce ha posizionato male le assi. Ecco in
cosa ci differenziamo dagli altri: noi i
soldi pubblici non li vogliamo spendere
così. 
Vi rinnovo la mia disponibilità, lascian-
doVi in fondo i miei recapiti. Inoltre, su
Facebook potete iscriverVi al gruppo
“Carlotti Francesca (Lega Nord): Con-
sigliere Provinciale di R.E. e Consigliere
Comunale di Castellarano” dove potre-
te informarVi su tutte le mie attività. 

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

393/7459814

Gruppo Misto

Chi vince le elezioni
Per le beghe studiate a tavolino di
qualche politico in capo a sessanta
milioni di cittadini come nel caso at-
tuale, la magistratura non è forse suf-
ficiente a sanare le situazioni disgu-
stose di corruzione che i cittadini pa-
gano a loro insaputa, colpendole con
severità e pene esemplari, forse la
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Con le recenti dimissioni del con-
sigliere Ermanno Notolieri si è
provveduto alla nomina di Enrico
Goldoni, primo degli esclusi nella
lista Vivere per Castellarano alle
ultime elezioni amministrative.
Il sindaco Alberto Caprari ringra-
zia Ermanno Notolieri per questi
anni passati nel consiglio comu-
nale e augura un buon lavoro a l
neoeletto Enrico Goldoni.

Enrico Goldoni
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