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DAL COMUNE
Nuova distribuzione
sezioni elettorali
L’ufficio elettorale, a causa dell’incremento demografico nelle 2 sezioni di Roteglia e nella sezione n. 5
del capoluogo, ha proceduto a istituire una nuova
sezione, la n. 12, a Roteglia con sede sempre nei locali della scuola elementare in via Dorale n. 2/A e a
riequilibrare il numero di elettori della sezione n. 5
del capoluogo, assegnando i suddetti elettori alla sezione n. 1.
L’ufficio elettorale informa inoltre che le sezioni elettorali n. 7 e n. 11 della frazione di Tressano sono
state trasferite dalla sede del ex-scuola di via Radici
in piano n. 69, alla nuova scuola in via Radici nord
n. 57.
Nei prossimi giorni tutti gli elettori iscritti nelle sezioni interessate alle modifiche, riceveranno per posta
il tagliando di aggiornamento da apporre sulla propria tessera elettorale.
L’ufficio elettorale è disponibile per qualsiasi
informazione o chiarimento, contattando i numeri
di telefono e gli indirizzi di posta elettronica
di seguito indicati: 0536/858225;
0536/075422; 0536/850114.
agostino.toni@comune.castellarano.re.it
lidia.perri@comune.castellarano.re.it

Di Castellarano il giovane
terranova più bello d’Europa!
Il 30 settembre 2010 a Celje (Slovenia) si sono svolti i
campionati europei di bellezza per cani di razza riconosciuti FCI. In tale occasione la “nostra” Wilma ha ottenuto il titolo di giovane campionessa europea 2010. Wilma
è un terranova marrone nato in Francia e dall’età di 4
mesi vive a Castellarano presso l’Allevamento Della Secchia di Roberta Borelli e Claudia Medici.
In occasione di queste grandi competizioni questo piccolo allevamento ha avuto modo di farsi conoscere raggiungendo eccellenti risultati e ottenendo visibilità a livello internazionale.
La redazione de “la Rocchetta”, unitamente all’Amministrazione Comunale, si vuole aggiungere al coro di congratulazioni per l’importante risultato ottenuto.
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5
1
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5
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PONTE SUL SECCHIA

“I

Facciamo chiarezza sul ponte
per le automobili sul Secchia

n queste ultime settimane si è tanto parlato, in vari organi d’informazione e non solo, della necessità di
un nuovo ponte veicolare che consenta di
alleggerire il traffico in direzione di Sassuolo, evitando così lunghe code e rischi inutili, salvaguardando la sicurezza alla persona ed l’ambiente.
Ne ho lette tante, chi ci ha accusato di non
aver realizzato tale ponte insieme alla passerella ciclopedonale, chi ci ha additato a
immobilisti che rifiutano ogni proposta, la
verità per quanto riguarda l’Amministrazione comunale che rappresento è solo
una...
E’ evidente che la valenza di un’opera di questo tipo non sia
comunale ma provinciale/regionale e pertanto non competa all’Amministrazione Comunale di Castellarano realizzare alcun progetto; la nostra facoltà era ed è quella di sollecitare gli Enti preposti alla progettazione e previsione di
questo ponte e tale compito io l’ho svolto in ogni occasione che mi si è presentata, fin dal mio primo anno di mandato. In particolare, da un lato abbiamo ottenuto che nell’accordo per la realizzazione della passerella ciclopedonale sul Secchia tra le Province di Modena e Reggio Emilia e
i Comuni di Sassuolo, Casalgrande e Castellarano, venisse
inserito un impegno ad avviare uno studio di fattibilità, re-

lativo alla realizzazione di un nuovo ponte
carrabile di collegamento delle due sponde
del fiume tra Sassuolo e Castellarano,
comprensivo di uno studio sui flussi di traffico attuali e indotti dall’opera. Dall’altro lato che la Provincia di Reggio Emilia inserisse nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) la previsione di realizzazione di tale collegamento.
I ritardi, nello specifico sul primo punto,
non possono essere imputati a questa
Amministrazione che in più riprese ha sollecitato il rispetto di tale impegno, ma alla
diversa visione che, in particolare, ha il Comune di Sassuolo con riferimento alle ripercussioni di una tale opera sul suo territorio.

{

Pochi giorni fa, l’assessore provinciale alle opere pubbliche
della Provincia di Modena, Egidio Pagani, ha lanciato a
mezzo stampa la proposta di adeguare la traversa sul
fiume Secchia che unisce Castellarano a San Michele,
spendendo comunque qualche milione di euro.
Tale proposta, non nuova, ha trovato il netto rifiuto da
parte della nostra Amministrazione per motivi ovvi e di
facile comprensione: immaginate cosa vorrebbe dire per
la viabilità e le abitazioni vicine all’area interessata l’utilizzo
della Traversa per le automobili. L’inquinamento causato
dall’esponenziale aumento del traffico si moltiplicherebbe
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riversandosi nelle abitazioni circostanti, andando nella direzione opposta alla politica di salvaguardia e tutela della
persona e dell’ambiente che questa Amministrazione comunale da anni porta avanti per tenere fuori da Castellarano smog e traffico automobilistico.
Non solo, l’incremento delle auto in quella zona metterebbe a serio rischio l’incolumità dei miei cittadini in quanto
non vi è lo spazio sufficiente per adeguare la viabilità in
prossimità della traversa, penso all’imbocco di Castellarano ma, soprattutto, al sottopasso che porta alla Basilica
della Madonna di Campiano. Dall’altra sponda poi, tutti voi avete presente l’area dove arriva la traversa,
una zona anch’essa angusta e priva dello spazio necessario.
Allora cosa fare? L’unica area sensata, al di fuori da centri cittadini e
già sperimentata in passato quando il ponte storico della Veggia era
in fase di ristrutturazione, è la zona
compresa tra la rotonda di Frascari, sulla provinciale, e la pista ciclopedonale di Sassuolo, dove negli anni ‘80 venne montato un ponte Bailey provvisorio nell’attesa che
venissero ultimati i lavori sulla vecchia struttura.
Per quanto riguarda il rapporto
con l’attuale Amministrazione di
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Sassuolo, io stesso ho parlato con
il sindaco Caselli di questa esigenza diversi mesi fa ed egli si è preso
l’impegno, essendo stato eletto da
poco, d’informarsi presso i propri
uffici tecnici garantendomi che
avrebbe successivamente fatto
una valutazione con la propria giunta per poi contattarmi in seguito e
condividere la loro posizione in merito. E’ comunque evidente che
quella del ponte è più un’esigenza
nostra che non del Comune di Sassuolo ed essendo consapevole che
la realizzazione di questa struttura
dovrà esser studiata in modo tale
da non creare anche a loro dei problemi, ho ritenuto di lasciargli il
tempo necessario per elaborare
una proposta.
Tra pochi mesi lascerò in mano il Comune a un nuovo primo cittadino e sono sicuro che anch’egli porterà avanti la
nostra battaglia per la costruzione di un nuovo ponte veicolare al di fuori del centro cittadino, perché la direzione
del mondo ormai, è sempre più volta alla tutela delle persone e dell’ambiente, due fattori che non potranno mai
più camminare separatamente.
Approfitto di questo spazio sulla Rocchetta per porgere a
tutti voi i miei più sinceri auguri di buon Natale e di un
sereno anno nuovo”.

LAVORI PUBBLICI

L

Consigli utili in caso
di abbondanti nevicate

’Amministrazione Comunale ha predisposto in questi giorni il consueto
“piano per lo sgombero della neve e
ghiaccio dalle strade comunali ” per la stagione invernale 2010-2011.
Il servizio prevede le seguenti opere:
• trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui tratti stradali a maggior rischio;
•

sgombero della strade comunali e vicinali di uso pubblico, pubbliche piazze e parcheggi, incroci e altre aree pubbliche all’atto della precipitazione nevosa, con
macchine spartineve e pale meccaniche;

•

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

I percorsi dei mezzi spartineve, sono stati stabiliti dall’ufficio tecnico del Comune, anche sulla base delle esperienze degli anni passati. In particolare relativamente alla
spalatura neve sono stati individuati16 percorsi così ripartiti: 5 a Castellarano; 3 a Roteglia; 2 a Tressano - Cà
De’ Fii; 2 a Cadiroggio; 2 a S. Valentino; 2 a Montebabbio.
Vogliamo ora dare alcuni suggerimenti ai cittadini per facilitare lo svolgimento della spalatura da parte delle macchine operatrici con conseguenti vantaggi per tutta la collettività:
• evitare nelle giornate a rischio neve di parcheggiare
ai margini della strada in modo da permettere alla lama spartineve di compiere la spalatura senza incontrare ostacoli laterali;
•

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

•

soprattutto per i residenti nelle frazioni collinari attrezzarsi con dispositivi idonei quali gomme termiche, gomme antineve, catene ecc…

•

facilitare in ogni modo l’opera delle macchine spartineve, quindi non creare ostacoli, non ingombrare la
carreggiata ed utilizzare la necessaria prudenza negli
spostamenti specie in automobile, in particolare si
raccomanda di stare a distanza dai mezzi spartineve
(se possibile farsi ai margini della strada e lasciarli
passare);

•

ricordiamo che la stesura del sale minerale sulla strada non esclude del tutto la possibilità di formazione di
limitate lastre di ghiaccio in alcuni tratti, pertanto si
consiglia di moderare la velocità soprattutto nei tratti che possono dare luogo a improvvise ghiacciate.

{

Per segnalare emergenze, disservizi e per ogni altro
evento imprevisto si può telefonare allo 0536/850114.
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Ultimato il muro
del Castello di San Valentino
ULTIMATA LA STRUTTURA
PORTANTE DEL MURO DEL
CASTELLO DI SAN VALENTINO

zione dell’opera è stata pari a € 45.000.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre deliberato lo
stanziamento di € 50.000 per la costruzione di una batteria di nuovi loculi anche nel cimitero del capoluogo.
E’ stata ultimata la costruzione del muro in cemento armato resasi necessaria dopo il crollo improvviso della primavera scorsa, causato dalle eccezionali nevicate con le
conseguenti infiltrazioni d’acqua nel terreno.
Per completare l’opera di ricostruzione, che avverrà entro la prossima primavera, manca ora il rivestimento
esterno che sarà realizzato con gli stessi sassi recuperati dopo il cedimento della storica struttura.

COSTRUZIONE NUOVI LOCULI
AL CIMITERO DI CADIROGGIO
Sono terminati i lavori di realizzazione di una batteria di
nuovi loculi nel cimitero di Cadiroggio.
In particolare la struttura in cemento armato e muratura faccia vista è costituita da 5 file per 8 colonne per un
totale di 40 forni.
La somma stanziata dall’Amministrazione per la realizza-
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INAUGURATE
LE SCUOLE DI TRESSANO
Alla presenza del
Presidente della
Regione, Vasco
Errani, del sindaco
di Castellarano,
Alberto Caprari e
delle diverse autorità intervenute, è
stato inaugurato il
nuovo polo scolastico di Tressano
del quale abbiamo
ampiamente parlato nei numeri
precedenti della
Rocchetta.

SCUOLA

U

Zaino in spalla
e voglia di stare insieme

n’estate piena di ricordi… com’è difficile chiedere
ad una foto di rappresentare tutte le emozioni
che abbiamo vissuto. Andiamo per ordine: in pochi istanti la mente ci riporta a quella mattina di luglio,
quando all’alba in dodici siamo partiti per Roma, pronti a
sfidare un caldo africano! Quattro giorni stupendi durante i quali abbiamo visitato San Pietro, il Colosseo, il Pantheon, l’Altare della Patria, i Fori Imperiali e altri famosissimi edifici e monumenti e visto che una città non è fatta
solo di questo, ma anche di tradizioni; non ci siamo risparmiati la moneta nella Fontana di Trevi, una rosa in piazza
di Spagna e una cena in una trattoria tipica romana, dove abbiamo potuto gustare piatti tipici del luogo e che ricordiamo anche per la simpatia e la cortesia. Un ultimo
saluto a Gino, “core de Roma” e allo scout center che ci
ha ospitati ed è già tempo di rientrare a casa.
Al momento di salire sul mitico furgone, siamo tutti un po’
tristi: nessuno vuole più tornare ma, soprattutto, nessuno vuole separarsi dagli altri, dopo essere stati così bene
insieme.
Il viaggio, oltre a permetterci di visitare luoghi bellissimi e
apprendere in ogni momento qualcosa di nuovo, è diventato un’occasione per conoscersi meglio, vivendo insieme
giorno e notte e imparando ad accettarsi a vicenda sotto
ogni aspetto.
Roma è stata una piacevole scoperta, Mantova invece
una divertente tradizione. Per il terzo anno consecutivo il
Centro Giovani ha fatto tappa in terra virgiliana per partecipare al Festivaletteratura, appuntamento di fama internazionale, giunto alla sua tredicesima edizione.
Come Centro Giovani, vista la nostra passione per il genere fantasy, abbiamo deciso di partecipare all’incontro con
lo scrittore Jonathan Stroud, autore della trilogia di Bartimeus, che gentilmente ci ha firmato le copie del suo libro.
A settembre ricomincia la scuola. Lo zaino si riempie di libri, ma i ricordi restano a farci compagnia e ogni scusa è
buona per stare insieme, come la Festa dell’Uva, durante
la quale una ventina di ragazzi del Centro si sono trasformati in provetti camerieri e hanno prestato il loro servizio
alla Cena Storica.
È giunta così l’ora di ripartire, ma questa volta viaggiamo
con la fantasia, la creatività e la voglia di divertirsi. Nuove
attività, giochi, tornei ci aspettano tutti i giorni, tranne il
mercoledì e il sabato che siamo chiusi.
Ma non dimentichiamoci della scuola!! Riprendono i pomeriggi di Aula Studio per medie e superiori, il martedì e
il venerdì a partire dalle ore 14.30.
Grazie a tutti coloro che ci hanno fatto compagnia nelle
avventure estive e a quelli che ci accompagneranno in
questo lungo e già freddo inverno.

Barbara Bussoli & Chiara Cerlini
Centro Giovani Moby Dick

{

“Essere Buoni Genitori “,
Osvaldo Poli a Castellarano

Nel mese di ottobre nella nuova scuola di Tressano, appena inaugurata, si è tenuta una conferenza per tutti i
genitori delle scuole di Castellarano. La serata ha avuto
uno straordinario successo di adesioni e di accoglienza
per il Dott. Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta che
ha affrontato con grande professionalità e ironia un tema di grande interesse: “Essere Buoni Genitori “.
Nell’ambito della serata si sono affrontate diverse tematiche riguardanti il mestiere di genitore così complicato
e così importante da dover essere analizzato.
Essere buoni genitori non è il vero obiettivo, ma essere
genitori consapevoli è necessario sia per i nostri figli che
per noi, per poter educare e crescere insieme a loro. Il
dovere di essere genitori consapevoli è importante per
far comprendere ai nostri figli che ogni valore è dettato
dalla famiglia e creare nella coscienza collettiva di ogni
giovane e bambino la capacità che ognuno di noi ha, un
dovere oltre che un diritto, e questo è compito dei genitori. Essere al fianco del genitore è da sempre un obiettivo che l'Amministrazione Comunale di Castellarano, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo, si è posta.
Successivamente a questa iniziativa nell’arco dell’anno
scolastico si organizzeranno diverse conferenze aperte
a tutte le famiglie a sostegno della genitorialità nell’ambito del Progetto Crescere Insieme.

Castellarano in un fumetto

Il Centro Studi Storici Castellaranesi, nell’intento di diffondere la conoscenza del territorio e della realtà castellaranese, con il patrocinio del Comune di Castellarano e
la collaborazione dell’Istituto Scolastico Comprensivo, indice un bando di concorso per la realizzazione di un opera grafica-fumetto. Per informazioni e regolamento:
Claudio Alvisi, tel. 340/8790334
cssc.castellarano@libero.it
la Rocchetta dicembre 2010
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Castellarano Sostenibile
Tante le iniziative verdi nel nostro Comune

Per informazioni o richieste d’approfondimento delle news riportate: ufficio ambiente del Comune: tel. 0536/850114 e-mail: info@castellaranosostenibile.it

{

AMBIENTE
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A Castellarano acqua a KM zero

Sabato 16 ottobre è stato inaugurato il nuovo distributore di
acqua pubblica refrigerata, naturale e frizzante collocato nel
parco di via Don Reverberi a Castellarano.
Il nuovo distributore permetterà ai cittadini di Castellarano
non solo di gustare la qualità dell’acqua delle reti gestite dal
Gruppo IREN, ma anche di incidere notevolmente sulla produzione dei propri rifiuti, riducendone la quantità.
L’acqua è buona, controllata, economica ed ecologica!

Qua la zampa

Domenica 12 settembre 2010 si è svolta “Qua la zampa: 5°
raduno del bastardino“, manifestazione di sensibilizzazione alla registrazione all’anagrafe canina del Comune. Nel parco dei
Popoli, il Centro Soccorso Animali del canile di Arceto, con il
patrocinio del Comune di Castellarano, ha organizzato l’evento vedendo un grande successo, tra le altre cose, della seguitissima sfilata di cani.

Progetto Car-pooling
e Servizio Spesa pronta

Le aziende di Castellarano sono state invitate a un breve incontro lunedi 15 novembre per verificare operativamente come implementare la modalità di Car-pooling e il servizio Spesa-Pronta al proprio interno. Il Car-pooling, oltre ai vantaggi
economici rilevanti e immediati per i dipendenti, può rientrare
tra le iniziative coerenti con i criteri di Green Economy e Responsabilità Sociale d’Impresa (vedi Regolamento EMAS, certificazione ISO 14001, marchio Ecolabel ecc.) a costo zero
per le aziende. Per chiunque fosse interessato a proporre
questa iniziativa all’interno della propria azienda ci contatti!
Comune di Castellarano - Tel.: 0536/075.457.
E-mail: info@castellaranosostenibile.it

Sentieri

Per quanto riguarda il tracciamento definitivo dei 4 sentieri individuati dal gruppo di lavoro nell’ambito del progetto Castellarano Sostenibile, oltre al percorso n. 4 a Roteglia che è già
stato messo in sicurezza, si sta completando in queste settimane, da parte di una Guida Escursionistica Ambientale, la
la Rocchetta dicembre 2010

segnatura dei 3 sentieri escursionistici rimasti, con segnavia
ufficiali codificati dal CAI e dalla Regione Emilia Romagna.
In questa fase di lavoro si chiede la massima disponibilità e
collaborazione a tutti i proprietari terrieri contattati ed interessati per la realizzazione di questa rete sentieristica a Castellarano!

Puliamo il mondo – Ed. 2010

Anche quest’anno il Comune di Castellarano ha aderito all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il Mondo” nella zona di Rio
Rocca che ha visto in questi anni una significativa riduzione di
fenomeni di abbandono rifiuti grazie alla maggiore attività di vigilanza svolta dalle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
(GGEV )e dal Moto Club Castellarano. L’assessore all’ambiente, Paolo Magnani, ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato attivamente all’iniziativa e in particolare, per l’occasione,
le Guardie Ecologiche di Legambiente (GEL).

iazione

as

a prima cosa che penso a seguito della nascita
dell’Associazione dei Commercianti di Castellarano “io c’entro!” è che questo gruppo di commercianti ha dimostrato una grandissima maturità commerciale mettendosi in gioco tra le mille difficoltà che
questa scelta ha comportato. Superando le prime difficoltà, investendo in questo difficile momento risorse proprie per un progetto che rivoluziona la storia del Commercio di Castellarano, queste persone hanno lanciato
un messaggio di forte disponibilità alla nostra Amministrazione (che sicuramente l’attuale assessore Massimo Villano già ha colto essendo elemento fondamentale
nella nascita e crescita dell’associazione) e ancor più forte vuole essere il messaggio rivolto alla nostra comunità.
La missione di questa associazione vuole essere la ricerca del dialogo e la disponibilità a investire in collaborazioni per la realizzazione di iniziative che procurino benefici
per tutti. La ricchezza di questo paese passa anche attraverso la valorizzazione del suo tessuto distributivo oltre al suo patrimonio storico e culturale. C’è ancora un
grande spazio da colmare a Castellarano per portare
questi settori a livelli consoni alle proprie potenzialità,
consci che il raggiungimento di questi obiettivi potrà portare benefici per tutti in termini di qualità della vita e di
prestigio sociale ed economico. La prima iniziativa, “White, la notte bianca di Castellarano”, non ha bisogno di ulteriori elogi per un successo che ha sicuramente superato le previsioni e fugato le legittime preoccupazioni date dall’inesperienza. Tanti visitatori hanno apprezzato Castellarano, scoprendo un patrimonio storico sconosciuto, apprezzando il calore della gente e l’organizzazione attenta dell’evento, per una bella serata che tutti vorremmo rivivere il prossimo anno. Assieme alle altre associazioni ed all’Amministrazione Comunale, “io c’entro!” si è
fatta promotrice di un meraviglioso progetto al quale sta
già lavorando: nel mese di dicembre una mostra di presepi farà da sfondo a tutta una serie di iniziative che certamente porteranno a Castellarano un calore magico
per un Natale indimenticabile.
Tutti ci auguriamo che “io c’entro!” continui fattivamente
su questa strada, che tutti i commercianti di Castellara-
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no collaborino costruttivamente aderendo all’associazione,
apportando anche critiche costruttive, ma sempre con lo spirito che ha permesso la realizzazione di queste preziose iniziative.

Il presidente dell’associazione “io c’entro!”

{

Ricevi online “la Rocchetta”

Mandaci la tu email al seguente indirizzo:
info@comune.castellarano.re.it
e riceverai a casa, direttamente nel tuo pc, il periodico
comunale “la Rocchetta” e il materiale informativo di
tutte le manifestazioni del Comune di Castellarano.

Il Real Castellarano
presenta un progetto
di educazione finanziaria
“Progetto Giovani”, iniziativa, nata grazie alla disponibilità
della società sportiva Real Castellarano, con la collaborazione del Credito Cooperativo Reggiano, mira a far crescere i ragazzi in un ambiente sano, educandoli attraverso la passione per lo sport ma non solo. Oltre al rispetto
delle regole fuori e dentro il campo, la società di Tressano vuole educare finanziariamente i bambini sin dalla più
tenera età, un trampolino di lancio da cui partire per responsabilizzarli e far loro conoscere le diverse forme di risparmio. La collaborazione tra Real Castellarano 3000 e
Credito Cooperativo Reggiano potrà svilupparsi in futuro
anche attraverso alcuni incontri in cui verranno spiegati i
meccanismi della gestione del credito e i modi con cui i
giovani potranno amministrare i loro risparmi.
Il tutto sarà coronato con un regalo di Natale ad ogni
bambino iscritto alla società, un libretto di deposito, gratuito, con un contributo di 50 euro inizialmente elargito
dalla banca oltre ad uno zaino, un porcellino salvadanaio
e un simpatico libricino.
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Avis: prime donazioni
a Casa Maffei
D

omenica 17 ottobre, per la prima volta, i donatori AVIS di Roteglia si sono recati nella nuova sede
di Casa Maffei.
E’ stato un successo viste le 73 donazioni e le tante richieste, da parte di chi non è ancora donatore, di effettuare gli esami d’idoneità.
Questi numeri da record, per la realtà rotegliese, sono
stati possibili grazie all’impegno e al sacrificio di tanti. Donatori, volontari, collaboratori, medici e tecnici si prodigano con impegno e professionalità, dedicando parte del loro tempo a qualcosa in cui davvero credono. A tutti loro
va un profondo e sincero “grazie”. Ma un ringraziamento
particolare è rivolto all’amministrazione comunale che,
nonostante il disappunto di qualcuno, ha creduto in un
progetto di ristrutturazione di una corte di una evidente
bellezza e funzionalità. Tanti sono stati gli elogi per questa
struttura che ospita le associazioni rotegliesi e questo appaga il lavoro e sacrificio di tutti. Scriviamo queste poche
righe con la speranza che arrivino a tutti e anche per far
conoscere l’operato di Avis augurandoci che sempre più
persone si avvicinino a noi.

Il consiglio di AVIS-AIDO di Roteglia

“Coraggio insieme si può”:
cena benefica al circolo Arci
Si è tenuta venerdì 12 novembre presso il circolo
Arci di Castellarano una cena benefica organizzata dagli assessorati alle attività produttive
e politiche sociali in favore dell’associazione
“Coraggio insieme si può”, che raggruppa lavoratori temporaneamente inoccupati.
La serata allietata dall’orchestra Campanini e
ripresa da una troupe di Rai 3, ha visto la straordinaria partecipazione di 150 persone raccogliendo tra la donazione fatta dal circolo Arci e l’incasso della
serata la bella cifra di 6.400 euro.

10
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Sportello assistenti
familiari
E’ un progetto sviluppato all’’interno del piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale.
E’ rivolto alle famiglie che necessitano di trovare un’assistente familiare, un sostegno per la definizione del contratto di lavoro, un accompagnamento nel primo periodo di attivazione del rapporto di lavoro, un sostegno nelle difficoltà o incomprensioni con l’assistente familiare e
informazioni sulla normativa sull’immigrazione.
E’ rivolto anche alle assistenti familiari (badanti) che necessitano di trovare un lavoro come assistente familiare, un supporto nelle pratiche per rinnovi permessi di
soggiorno, per il ricongiungimento familiare, avere informazioni sulla normativa sull’immigrazione, formazione
nell’ambito del lavoro domestico e nell’ambito della conoscenza della lingua italiana, avere supporto nelle difficoltà/incomprensioni con il datore di lavoro o essere
accompagnate nel percorso di inserimento lavorativo.
Per informazioni: tel. 0536/858198 - 335/1722582
(Chiara Greco) oppure rivolgersi ai servizi sociali del Comune 0536/850114.

CULTURA

I

Il coro “Città di Castellarano”
in visita a San Pietro

l coro “Città di Castellarano”, insieme al coro “Jaches de Wert” di Novellara, il 3 ottobre ha avuto
l’onore di aprire la stagione concertistica con
un’esibizione d’eccezione, durante la messa pomeridiana nella Basilica di San Pietro a Roma.
Nella città eterna, di fronte all’altare della confessione, i due cori diretti dalla professoressa
Francesca Canova e accompagnati dall’organista Marco Guidorizzi, hanno eseguito brani di
Croce, Perosi, Bach, Mozart, Liszt e Bruchner.
Dopo questa emozionante esperienza i due cori hanno in programma un concerto, tra i vari
in giro per la provincia, a Castellarano il 12 dicembre alle ore 16,30 nella chiesa di Santa
Maria Assunta.
Il coro “Città di Castellarano” è attivo da oltre
dieci anni, è aperto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo della musica anche se non si ha
una particolare preparazione.

Per chi fosse interessato è possibile chiedere informazioni al sig. Paolo Ferri allo 0536/859413 o alla professoressa Francesca Canova al 340/8817100.

{

Arriva la 14ª rassegna di teatro dialettale
E’ iniziata il 19 novembre la rassegna dialettale, arrivata alla sua 14ª edizione, organizzata dall'assessorato alla cultura, in collaborazione con la biblioteca comunale “Chiavelli” e il circolo Arci. Il costo del biglietto è di € 6 per gli adulti e € 3 per i minori di 14 anni. Tutte le rappresentazioni avranno inizio alle ore 21 presso la sala polivalente del circolo Arci di Castellarano, in via Chiaviche, 59.
Venerdì 21 Gennaio 2011 - Compagnia dialettale ARTEMISIA TEATER con Antonio Guidetti
“S.P.Q.R. – Come sono andate veramente le cose” Commedia comica in costume in 2 atti
Venerdì 18 Febbraio 2011 - Compagnia dialettale I MATT’ATTORI con Antonio Guidetti
“Dai Pistòl – Le avventure del commissario Pistoletti” Commedia comica in 2 atti
Venerdì 4 Marzo 2011 - Il duo SILVIA RAZZOLI ed ENZO FONTANESI
“Ciapa chè ciapa là” Cabaret dialettale in 2 atti comici
Venerdì 18 Marzo 2011 - Compagnia dialettale IL BUFFONE DI CORTE
“Cun i sold e sta ben anch’i puvrett” Commedia comica in 2 atti con Silvia Razzoli

la Rocchetta dicembre 2010

11

{

NATALE

Natale a Castellarano:
le iniziative in programma
8 dicembre
Mercatino di Natale, ROTEGLIA
(in caso di maltempo si recupererà il 12 dicembre)

18 e 19 dicembre
12 dicembre
Grande mercato di Natale dalle ore 14. “Castellarano incontra Tarvisio”
ore 11 Inaugurazione mostra
dove saranno presenti bancarelle di commercianti provenienti dalla bella località
presepi in Rocchetta
turistica friulana e commercianti locali. Via Roma e Piazza del Municipio.
“Seguendo la lucente stella”
a cura dell’associazione “io c’entro!”
18 dicembre
e del C.S.S.C.
Tombolata natalizia per i bambini dalle ore 16.00 alle 18.15
ore 16,30 Concerto di Natale
Circolo ARCI, via Chiaviche, 59. La partecipazione è gratuita!
a cura del coro
“Città di Castellarano”,
19 dicembre
chiesa parrocchiale
dalle ore 9 Mercato straordinario Via Radici, Castellarano.
S. Maria Assunta.
Mercatino di Natale e degli hobbisti con stands delle associazioni
di volontariato del Comune, via Roma e Piazza del Municipio. Castellarano.
ore 20,30 Natale in musica a cura dell’Ensemble Dulcis Aura
Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta.
A cura della Pro Loco:
dalle 11.00 alle 17.00: in anteprima “Tutti vanno alla capanna”.
Presepe vivente e itinerante per le vie del Borgo antico
in collaborazione con Associazione Amici del Presepe di Bebbio.
dalle ore 11.30 stand gastronomico con polenta,
anche da asporto. Castellarano
dalle 14.30: apertura sala da tè e “Tutti attorno al falò”
con vin brulè nel Rione San Prospero.

31 dicembre
alle 20 Capodanno for family. Per vivere in modo
diverso l’ultimo giorno dell’anno. Roteglia, Casa Maffei.
Per informazioni: Lucia 339/7217462

31 dicembre Capodanno

in Piazza XX Luglio

Dalle 22 fuochi d’artificio, musica,
panettone, vin brulè, spumante.
In collaborazione con Auser.

12

dal 12 dicembre al 6 gennaio
Esposizione di presepi degli alunni dell’Istituto Comprensivo
nelle vetrine degli esercizi di Castellarano
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26 dicembre
dalle ore 10 alle ore 18 “Babbo Natale e le sue renne”.
Visita dei bimbi alla “Casa di Babbo Natale”, Montebabbio.

6 gennaio
“Seguendo la lucente stella”. Arrivo dei Re Magi, spettacolo
corale musicale e premiazione dei presepi più belli a cura
dell’associazione “io c’entro!” e del Centro Studi Storici Castellaranesi.

Merry Christmas on ice...a Castellarano
si pattina sul ghiaccio

L’assessore al commercio Massimo Villano spiega che, grazie alla sinergia tra l’associazione dei commercianti “Io c’entro” e l’Amministrazione Comunale, avrà per le
festività natalizie la sua pista di pattinaggio su ghiaccio. Sarà installata in pieno centro, tra piazza XX Luglio e la storica Rocchetta dal 3 dicembre al 12 gennaio 2011.

SPORT

SPort’Ami a Giocare

{

I

l Parco dei Popoli e una splendida giornata di ottobre hanno fatto da cornice all’edizione 2010 di Sport’ami a giocare.
Tanti giovani atleti, tanto divertimento e tanto impegno da parte dei volontari, a cui va un sentito ringraziamento.
Premiati per essersi distinti nelle rispettive discipline:
• Giulia Mammi - XL Archery Team
(Campionati Italiani, medaglia d’oro, categoria
“Arco olimpico ragazzi femminile”)
• Kevin Casali – ASD Tricolore
(Campionati Italiani di nuoto disabilità intellettiva e relazionale,
medaglia d’oro 50 stile, 100 stile, 200 stile, 50 dorso)
• Jacopo Stefani – AS Vertigine
(Campione Italiano di arrampicata sportiva,
specialità “Speed” e “Combinata” Under10)
• Nazzareno Belfasti – Juventus FC
(Contratto con la “Vecchia Signora” del calcio italiano)
• Luca Palazzi – Arcieri Orione
(Mondiali Huner Field di tiro
con l’arco, settimo assoluto)
• Fabrizio Dragonetti – Paganelli Team Sanda
(Campione Italiano CKA cat. 85kg Kung Fu Sanda)
• Sara Borelli – AS Vertigine
(Campione regionale arrampicata Under 10)
• Squadra Serie C - Handball Castello
(Vincitrice Coppa Emilia)
• Sci Club La Torre
(Premio Speciale per l’immancabile disponibilità
dimostrata in ogni occasione)
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GRUPPI CONSILIARI

Dai gruppi consiliari

14

Solidarietà Progresso Ambiente
Una diversa idea di comunità.
Durante il consiglio comunale la consigliera della Lega nord ha più volte
detto che le rette del nido e delle
scuole d’infanzia dovrebbero essere
aumentate (della serie chi non ha figli
perché deve farsi carico dei costi dei
figli degli altri?) e ha fatto trapelare un
atteggiamento di fastidio per le diverse maternità delle dipendenti comunali. Parole e idee diametralmente opposte alle nostre e ancor più incomprensibili se le pensiamo pronunciate
da una donna. Noi pensiamo che il sostegno alle famiglie sia un investimento per il futuro e un atto di civiltà, riteniamo che ora più che mai sia necessario aiutare le famiglie, i ragazzi e più
in generale chi si trova in difficoltà. In
questa profonda crisi economica assistiamo a tagli sistematici, e senza logica di priorità, allo stato sociale e ad
una delle istituzioni fondamentali della
società: la scuola. I lavoratori e i giovani rischiano di trovarsi completamente soli ad affrontare cassa integrazione, chiusura di aziende, grandi incertezze. Le nostre idee e il nostro agire
in questi anni vanno in tutt’altra direzione rispetto alla filosofia della giovane consigliera leghista. Pochi mesi fa
siamo riusciti a compiere un atto
straordinario: inaugurare un nuovo
polo scolastico all'avanguardia, completamente a carico del bilancio comunale, e anche quest’anno ci faremo carico direttamente di oltre 290
ore settimanali di assistenza ad alunni in difficoltà, nessuno deve essere
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escluso. Risponderemo a tutte le richieste di iscrizione ai servizi per l’infanzia, continueranno i progetti con i
giovani e le nostre rette scolastiche,
ebbene sì, saranno più basse di quelle
di altri Comuni vicini perché pensiamo
che questa non sia beneficenza, cosa
di cui ci accusano, ma il modo di dare
la possibilità ai genitori, in questo momento di forte crisi, di essere sicuri e
tranquilli. Per un bambino frequentare la scuola fin da piccolo rappresenta un momento di crescita, un’opportunità. Potrei elencare altri interventi
fatti in questo anno (l’aumento dei posti disponibili, gli investimenti realizzati su tutte le scuole del territorio, arredi, sussidi didattici, progetti di tutoring), mi basta sottolineare che l’unico nostro pensiero non è certo quello
di rallentare, ma riuscire a fare sempre di più per migliorare davvero la
qualità delle nostre scuole.
Massimo Bagni
Lista Solidarietà Progresso Ambiente

Gruppo Misto
UN AUGURIO DI BUON NATALE
Quest’anno il Natale sia per il lavoro
che per la politica si presenta assai
burrascoso, le crisi economiche che
politica si susseguono creando nel cittadino un clima di incertezza per il domani; il futuro incerto fa sì che le attività economiche rimangano ben
schierate in difesa senza effettuare

investimenti con la conseguenza di
non creare posti di lavoro oggi indispensabili per i giovani e dare a loro
un barlume di tranquillità.
Le colpe sono sicuramente da ricercare nelle scelte del passato, si può
pensare all’€uro, alla globalizzazione
ed ultimo ai sistemi finanziari mondiali. È certo che per l’Italia il continuo incremento del sistema burocratizzato
a tutti i livelli e corruttivo sia nel privato che nel pubblico ha fatto si che le
produzioni abbiano enormemente risentito di costi non più recuperabili
sul prodotto vista l’agguerrita concorrenza sul mercato cercando soluzioni
alternative che sono riduzione forzata
dei costi sia produttivi che di personale di questo le previsioni sono pessime con un raddoppio dei senza lavoro nei prossimi anni, salvo che il sistema Italia cambi marcia con un radicale cambiamento della mentalità
dei cittadini mandando, con il voto, a
casa e senza vitalizi la nostra classe
politica con i cosiddetti tecnici collegati, necessità per noi in particolare
per il nostro comprensorio un rinnovamento del sistema fin qui usato incapace di soluzioni utilizzando solo lo
scambio delle poltrone e dei privilegi.
Se la politica romana serve a promuovere l’economia nazionale in quest’ultimo decennio è stata un fallimento per l’Italia, ma al contrario per i
partiti politici che hanno visto aumentare i loro introiti del 1150% (millecentocinquanta). Bravissime, ma solo
per loro, anche le amministrazioni locali, come comune, provincia, regione, che sono organi amministrativi

GRUPPI CONSILIARI
sul territorio svincolati dai partiti come previsto dalla costituzione italiana
ma pur sempre condizionati dal sistema dei partiti pigliatutto finché il cittadino voterà la lista imposta sarà sempre al servizio della partitocrazia con
le mani legate e la testa tenuta vuota
per condizionarlo. Sinceri Auguri di ottime festività a tutti.
Tullio Paganelli
Gruppo Misto
Lega Nord
Cari Concittadini,
nonostante ci sia ancora qualche
esponente politico locale che cerca di
negare la realtà, è da tempo constatato che molti settori del territorio
reggiano, in particolare quello edilizio,
sono fortemente corrosi da infiltrazioni mafiose. Il Governo italiano ha approvato diversi provvedimenti che aiutano le amministrazioni locali a contrastare questo fenomeno. In particolare, è recentemente entrata in vigore la legge n.136 del 13 agosto
2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Per gli enti locali la tracciabilità finanziaria rappresenta un importantissimo strumento. Questa legge
e altri recenti provvedimenti anti-mafie, saranno utili al futuro Sindaco di
Castellarano per evitare che gli appalti pubblici vengano assegnati ad imprese che operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale.
Un altro importante tema che voglio
quantomeno toccare in questo articolo, è quello della crisi economica. In
diverse occasioni la Lega Nord ha
chiesto alla Provincia di Reggio Emilia
di destinare fondi anti-crisi al rilancio
ed alla promozione della ceramica. E
siccome Castellarano, rispetto le vicine amministrazioni del Comprensorio
Ceramico, presenta una più particolare e preoccupante situazione di indebitamento, abbiamo chiesto alla Provincia di avere un occhio di riguardo
per il nostro Comune. Sino ad ora la
maggioranza di centro-sinistra ha de-

clinato ogni nostra istanza, ma non
demordiamo. La Lega Nord sta presentando diversi emendamenti al bilancio di previsione provinciale che
verrà approvato entro il mese di dicembre. In particolare, chiediamo ancora una volta di spostare maggiori
risorse su voci di bilancio che riguardano il contrasto alla crisi economica.
Vi ricordo che per seguire la mia attività politica potete iscriverVi al gruppo di facebook intitolato "Carlotti
Francesca (Lega Nord): Consigliere
Provinciale di R.E. e Consigliere Comunale di Castellarano" oppure potete contattarmi direttamente al numero 392/1140132 e all'indirizzo email carlotti_francesca@libero.it. Inoltre, nascerà presto un sito internet
dove ognuno di Voi potrà intervenire,
avanzare proposte e seguire attivamente la campagna elettorale per
l'elezione del prossimo sindaco di Castellarano.
Nel frattempo Vi auguro di cuore di
buon Natale e felice anno nuovo.
Francesca Carlotti
Lega Nord Padania

Vivere Castellarano
Buongiorno! Sono Luciano Catti, neo
entrato in Consiglio Comunale con la
lista “Vivere Castellarano”, Ho 54 anni e risiedo a San Valentino, sposato
padre e nonno.
Sono convinto che solo nella solidarietà e collaborazione tra le diverse forze che risiedono nel comune, si possa
vivere serenamente il presente e preparare il futuro per famiglie e aziende.
Sono legato all’UDC; gruppo che più di
ogni altro esprime i valori cui faccio riferimento, anche se ritengo che forse, oggi, l’appartenenza a questo o
quel partito per i più non abbia molta
rilevanza perché non ci sono più differenze così nette nelle proposte politiche, troppo spesso fatte sulla base di
sondaggi e promesse che vengono
mantenute poi solo in parte.
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Per questo vorrei che fosse posta
l’attenzione sulle persone che si mettono in gioco, che danno la loro disponibilità in un momento storico come
questo, certamente non facile, e che
cercano di capire dove e come migliorare il proprio comune come vivibilità,
benessere e sicurezza sociale ed economica tutti.
Sono convinto che in qualsiasi tipo di
governo, dove persone "competenti"
sono chiamate a gestire la cosa pubblica, sia utile se non addirittura necessario garantire un'alternanza capace ed esperta, che cambi gli schemi con cui sono fatte le scelte nell’amministrazione, che rompa quei legami troppo forti tra forze politiche
ed economiche, legami tropo spesso
a vantaggio di pochi. È fondamentale,
quindi, l’inserimento di gente nuova,
giovane, di “vergini” della politica, persone capaci di creare un gruppo
competente con un’esperienza diversa in grado di alternarsi a chi governa
da troppo. Mi sono sempre augurato,
e continuo a farlo, che la gente di Castellarano e dintorni si renda conto
che, continuando su questa strada,
chi deve fare opposizione sarà sempre meno motivato e ascoltato e che
a lungo termine tutto questo andrà a
discapito della nostra comunità.
Approfitto di questo spazio per ricordare che come opposizione in questi
anni non abbiamo approvato interventi tesi a portare “lustro” al comune e non ci hanno ascoltato sulla richiesta di una strada che tolga il
traffico dei mezzi pesanti dal centro
di Tressano.
Chi volesse mettermi in contatto, lo
può fare all’indirizzo luciano.catti@comune.castellarano.re.it cercherò di rispondere a tutti.
Approfitto dell’occasione per fare a
tutti i miei sentiti auguri di buon Natale e un felice anno nuovo!
Luciano Catti
Vivere Castellarano
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