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ELEZIONI COMUNALI 2011

ELEZIONE DEL SINDACO 
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

QUANDO SI VOTA

Domenica 15 maggio 2011 
dalle ore 08:00 alle ore 22:00

Lunedì 16 maggio 2011 
dalle ore 07:00 alle ore 15:00

DOVE SI VOTA

Gli elettori si recheranno a votare nella sezione nelle cui
liste elettorali sono iscritti e che è indicata sulla facciata
della tessera elettorale.

L’elettore, per votare, dovrà esibire al Presidente di
seggio: 
• LA TESSERA ELETTORALE rilasciata dal Comune di

Castellarano; 
• UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (l’identifica-

zione potrà avvenire anche tramite uno dei membri
del seggio che conosca l’elettore o altro elettore del
Comune che ne attesti l’identità).

Si raccomanda pertanto di verificare, sin da ora il pos-
sesso della tessera elettorale, soprattutto in caso di
recente trasferimento di residenza o di compimento
dei 18 anni.
L’Ufficio elettorale del Comune di Castellarano sede mu-
nicipale di via Roma 7, è aperto per il ritiro delle tessere
elettorali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:15 alle ore
12:45, il giovedì dalle ore 08:15 alle ore 16:30 e il sa-
bato dalle ore 08:15 alle ore 11:45.

Nel caso in cui la tessera elettorale fosse stata smar-
rita, deteriorata o fosse divenuta inutilizzabile, si potrà
chiedere il duplicato della stessa nei 5 giorni preceden-
ti le votazioni, quando l’Ufficio elettorale rimarrà aper-
to con orario continuato fino alle ore 19:00 e nei gior-
ni delle votazioni per tutta la durata delle operazioni di
voto.

SI RICORDA CHE

Le sezioni elettorali 7 e 11 di Tressano sono state trasfe-
rite presso la nuova scuola elementare in via Radici Nord
n. 57;
A Roteglia è stata istituita una nuova sezione elettorale la
n. 12, con sede sempre in via Dorale 2/A, nella quale so-
no stati trasferiti gli elettori residenti nelle seguenti vie:
• via A. Boito; via Baiso; via Bora; via E. Fermi; 

via E. Segrè; via G. Oberdan; via Galvani;
via Radici in Monte dal n.133 (dispari) e n. 146 (pari);
via Serraglio; via Volta.

Il territorio elettorale del Comune risulta pertanto diviso
in 12 sezioni così collocate:

SEZIONI N. 1, 2, 5, 9, 10 
Scuola elementare 
Via Rio Branzola n. 1/A
Castellarano

SEZIONE N. 3
Scuola elementare 
Via Manganella n. 6
San Valentino

SEZIONI N. 4, 8, 12
Scuola elementare 
Via Dorale n. 2/A
Roteglia

SEZIONE N. 6
Scuola materna
Via Cadiroggio n. 91 
Cadiroggio

SEZIONI N. 7, 11
Scuola elementare 
Via Radici Nord n. 57
Tressano

Trasporto per accompagnamento 
ai seggi di elettori anziani o diversamente abili

Nei giorni delle votazioni sarà possibile usufruire di tra-
sporto per accompagnamento ai seggi di persone an-
ziane o disabili telefonando all’Ufficio elettorale del Co-
mune al n. 0536/858225.



‘ l’ultima volta che scrivo sulla
Rocchetta, che scrivo a voi. 
Lo faccio con la consapevolezza

di aver amato e rispettato il lavoro che
ho svolto fino ad ora e che porterò, con
orgoglio, a termine il 16 maggio in con-
comitanza con le elezioni amministrati-
ve.
Nei miei dieci anni di mandato, da que-
ste pagine, ho cercato di esser il più
chiaro possibile perché sono convinto
che la chiarezza verso il prossimo, l’one-
stà morale, sia una delle prime doti che
un sindaco debba avere.
Lascio un Comune conscio delle preoc-
cupazioni che ognuno di voi ha per col-
pa di questa lunga, dolorosa crisi che
ha colpito anche il nostro territorio e che ci accompagna
da alcuni anni ma, nonostante tutto, l’Amministrazione
Comunale che rappresento ha mandato avanti quelli che
erano i propri obiettivi primari: far crescere la città por-
tandola, grazie a nuovi servizi e interventi, verso la fine
della crisi economica.
Solo negli ultimi cinque anni abbiamo investito milioni di
euro in opere pubbliche e penso sia doveroso citare subi-
to la più imponente, il polo scolastico di Tressano, edifica-
to e fortemente voluto in un momento epocale in cui, nel-
la scuola pubblica, si abbatte la scure dei tagli voluti dal-
l’attuale governo. Una scuola all’avanguardia, capace di

strizzare l’occhio alla salvaguardia del-
l’ambiente e al risparmio gestionale
grazie ai suoi innovativi impianti di ri-
scaldamento/raffrescamento e grazie
alla produzione di energia elettrica tra-
mite i 20kwh sprigionati dai pannelli fo-
tovoltaici posti sul tetto dell’edificio. Ol-
tre a questo diversi sono stati gli inter-
venti per adeguare il nostro sistema
scolastico che ha riguardato i plessi nel
capoluogo e nelle frazioni.
Gli interventi sull’edilizia scolastica però
non sono gli unici fiori all’occhiello di
questa legislatura, altre opere fonda-
mentali per la crescita della nostra co-
munità sono state portate a termine,
penso al recupero di Casa Maffei a Ro-

teglia, inaugurata nel gennaio del 2010 sotto un’abbon-
dante nevicata. Casa Maffei in breve tempo è diventata
un punto di riferimento per i rotegliesi, ospitando sia edi-
fici comunali, quali una sede distaccata dei Servizi Demo-
grafici del Comune che permette ora ai residenti di quel-
la frazione di ritirare certificati e documenti senza dover
per forza raggiungere i  capoluogo, sia alloggi per le giova-
ne coppie o gli anziani o le tante sedi per le associazioni
di volontariato.
Castellarano ha visto quasi raddoppiare la popolazione in
20 anni, segno che si vive bene qui da noi e, proprio per 
questo, abbiamo adeguato la città immaginandola come
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{Dieci anni di lavoro, impegno
e passione per la mia città

E

l



sono poi stati fatti per adeguare la rete fognaria e la pub-
blica illuminazione alle nuove esigenze. 
Diversi sono stati poi gli interventi nelle tante aree verdi
comunali e nella rete di piste ciclopedonali, sia urbane
che immerse nella natura, per favorire il godimento del 

In ambito sportivo  siamo intervenuti per adeguare l’im-
piantistica ai nuovi bisogni. In particolare, nel capoluogo
realizzando un campo da calcio regolamentare in erba
sintetica e trasformando quello d’allenamento del Ferra-
rini, prima in sabbia, in uno più funzionale in terra. A Tres-
sano invece, in collaborazione con il Real Castellarano, ab-
biamo costruito e coperto un campo polivalente adatto a
diversi sports, dando la possibilità ai tanti utenti di quella
frazione, e non solo, di praticare attività anche nei mesi
più freddi e piovosi.
Per il futuro? Abbiamo gettato le basi per rendere il no-
stro Comune ancor più a misura d’uomo: con la Casa del-
la Salute, per esempio, accorperemo in un’unica struttu-
ra i servizi sociosanitari del nostro territorio per renderli
più funzionali e accessibili alla popolazione.
Fare il sindaco è stata un’esperienza indimenticabile che
devo al supporto e al lavoro di una squadra.
I miei assessori, il segretario comunale, i miei dipendenti,
ogni collaboratore è stato prezioso per fare in modo che
Castellarano sia oggi quella bella realtà che possiamo ve-
dere. Grazie quindi a tutti loro, grazie a voi, grazie Castel-
larano per l’onore che mi è stato concesso, essere per
dieci anni il vostro sindaco.

sarebbe stata in futuro. Non basta costruire il presente
perché una volta ultimato fa già parte del passato, si de-
ve programmare: la bella città che siamo oggi è frutto dei
nostri sforzi del passato.
Strade, infrastrutture, piste ciclabili, tutto è stato poten-
ziato per far muovere i castellaranesi in sicurezza e agili-
tà. Abbiamo realizzato rotonde, penso a quelle sulla S.P.
486 all’ingresso di Roteglia e al confine con il Comune di
Casalgrande ma anche a quelle su tutto il tratto di via Ra-
dici a Castellarano, rendendo il traffico più snello e rallen-
tando la velocità di marcia, tutelando i pedoni; abbiamo
costruito isole pedonali e dossi, abbiamo a oggi uno dei
più lunghi sistemi di piste ciclopedonali della provincia in
proporzione ai chilometri di territorio. Diversi interventi
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tempo libero dei cittadini.

Via Legnago 77 - 41049 SASSUOLO (MO) 
• Tel. 0536 805100 • 320 8250377

zona parco di fianco alla Pizzeria Cupido

ALGA OCEANICA:
1 talasso scrub + massaggio

6 alga + massaggio
330 e anzichè 405 e

CAVITAZIONE LISICELL:
7 trattamenti cavitazione

450 e anzichè 700 e

EXPRESSION VISAGE:
1 pulizia viso + 

3 trattamenti antiage
190 e anzichè 220 e

SOLARIUM
10 doce solari

50 e anzichè 80 e

PROMOZIONI di APRILE



alute e tutela dell’ambiente viaggiano di pari pas-
so per la crescita di una comunità e uno degli
aspetti più evidenti del miglioramento avvenuto

nel tessuto urbano di Castellarano, sinonimo di benesse-
re per una comunità, è sicuramente il potenziamento del-
la rete di piste ciclopedonali. Una rete funzionale, articola-
ta, che si inserisce armonicamente nell’ambiente che la
circonda, dando la possibilità ai cittadini di vivere i diversi
aspetti di una città: da quello più pratico e quotidiano, le-
gato agli spostamenti verso i diversi servizi comunali o
verso l’ambito di lavoro, a quello più ludico e sportivo con
i tanti chilometri da percorrere immersi nel verde.
Con l’apertura della passerella ciclopedonale sul fiume
Secchia i castellaranesi hanno a disposizione un anello
sterrato di oltre 16 chilometri lontano dalle auto, in tota-
le sicurezza. Proprio l’incolumità dei cittadini è diventata
la parola d’ordine e sia che si voglia raggiungere il capo-
luogo attraverso i centri abitati, sia passando nella natu-
ra, è possibile farlo in tutta tranquillità grazie agli oltre 20
chilometri di piste realizzate negli ultimi anni. 
A questi si sono recentemente aggiunti quelli che collega-
no il nuovo Polo scolastico di Tressano al centro del capo-
luogo, senza mai uscire dalla pista ciclabile, tutelando
mamme e bambini, anche grazie agli attraversamenti e
ai passaggi da un lato all’altro della carreggiata, resi an-
cor più sicuri da isole pedonali, e grazie al miglioramento
della viabilità con la realizzazione di nuove rotonde, por-
tando il traffico veicolare a essere più scorrevole a garan-
zia dell’incolumità del cittadino.
Una delle aree più suggestive poi, collegate alla capillare
rete di piste ciclopedonali, è sicuramente il Parco dei Po-
poli che, con i suoi 4 chilometri di vialetti ondulati che, ac-
carezzando la collina, offrono ai cittadini una molteplicità
di percorsi suggestivi immersi nel verde, a pochi minuti
dal centro città.
Castellarano oggi vanta uno dei più alti rapporti tra chilo-
metri di strade urbane e chilometri di piste ciclabili della
provincia di Reggio Emilia.
Ma il lavoro da parte dell’Amministrazione Comunale per
implementare i collegamenti tra le frazioni e il capoluogo
non si ferma qui: in un’ottica di miglioramento della rete

ciclopedonale è già in fase di progettazione il prolunga-
mento della ciclabile dalla traversa sul Secchia fino a Ca-
sa Pioppa, a Roteglia, ponendo le basi poi per una logica
prosecuzione di questo tratto fino al Muraglione e a Lugo,
completando così da nord a sud la pista ciclabile che at-
traversa il nostro territorio. 
Con questi ultimi lavori i chilometri di piste ciclopedonali
diventeranno 30, portando Castellarano ad essere una
piccola Amsterdam sul fiume Secchia.

LAVORI PUBBLICILAVORI PUBBLICI
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{Tanti i chilometri di piste 
ciclopedonali a Castellarano

S

fiorano modenese  tel. 0536 830023
castellarano  tel. 0536 859614 
 info@artestampafioranese.com  



Consolidamento di alcuni tratti
di strade comunali interessate
da movimenti franosi

Sono in programma nelle prossime settimane alcuni in-
terventi di sistemazione di strade comunali coinvolte da

piccoli movimenti franosi.
In particolare si interverrà in frazione San Valentino sulla
Via Rontano (fotografia n. 1) e in frazione Montebabbio
sulla Via Monti di Cadiroggio, in località Pradivia (fotogra-
fia n. 2). I lavori saranno eseguiti ad opera del Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale (ex-Consorzio di Bonifica
Parmigiana Moglia) in accordo con l’Amministrazione Co-
munale di Castellarano.

Sistemazione del ponte 
di via Gavardo

Sono iniziati i lavori per il ripristino e il consolidamento del
ponticello sul Rio del Marangone sulla Via Gavardo di San
Valentino. Il manufatto era da qualche tempo in condizio-

ni di stabilità precarie per l’alternanza di fenomeni erosivi
e di piena che negli anni scorsi avevano danneggiato le
fondazioni e la struttura dell’impalcato.
I lavori sono eseguiti a cura del Consorzio di Bonifica del-
l’Emilia Centrale in accordo con l’Amministrazione Comu-
nale di Castellarano. 
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{ Interventi su frane e ripristino 
situazioni a rischio

LAVORI PUBBLICILAVORI PUBBLICI

Foto 1

Foto 2

Via Radici Nord, 56 - Castellarano

tel. 0536 850509
È gradito appuntamento

PARRUCCHIERI UOMO & DONNA
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GIOVANIGIOVANI

{{Celsius 233, 
un anno all’insegna dei giovani

’ quasi trascorso un anno dal rinnovo della con-
venzione per la gestione della Casa Aperta del
Parco dei Popoli e delle relative cariche sociali

del Celsius 233, ed è ora di tirare un bilancio, seppur
parziale, di come stanno andando le cose.  
In questo anno si è lavorato concretamente per raffor-
zare nella cittadinanza, e soprattutto nella comunità gio-
vanile del nostro Comune, l’idea di un punto di ritrovo
che proponesse, al contempo, iniziative organizzate ed
eventi culturali a scadenze regolari.  Il tutto senza mai di-
menticare che ogni persona che ha partecipano e dato
una mano allo sviluppo, non solo del Celsius ma di tutto
il sistema Parco dei Popoli verso la ricerca della sua pie-
na completezza funzionale, lo ha fatto a titolo di volonta-
riato.  
La Casa Aperta del Parco dei Popoli è un posto giovane
gestito dai giovani; questa è sempre stata l’idea di fondo
dell’Amministrazione e dell’assessore alle politiche gio-
vanili e associazionismo Luca Magnani, idea che muove
tutt’oggi l’operato dei nostri ragazzi.  
Un’altra notizia positiva riguarda l’aspetto poi della ge-
stione economica:  dopo un anno di sacrifici messi in
campo, si è finalmente giunti ad una piena autonomia
economica e tutto questo permetterà all’associazione,
nel futuro più prossimo, di investire ancor più risorse
per la programmazione degli eventi, per la promozione
culturale (nella molteplicità delle sue forme espressive)
e l’ulteriore valorizzazione funzionale della struttura
stessa.
Con queste premesse ci si avvicina ora alla stagione esti-
va, il periodo di maggior attività per il Celsius233; l’am-
biente circostante del Parco dei Popoli amplifica ancor
più la piacevolezza di trascorrere il proprio tempo presso
la struttura grazie alla bella stagione. Stiamo studiando e
progettando il calendario degli eventi di un’estate che
quest’anno sarà sicuramente più ricca, sia dal punto di vi-
sta del numero di eventi che per la qualità che andremo
ad offrire. Tenteremo quindi di rivolgerci ad un pubblico
sempre più ampio, coinvolgendo i giovanissimi (con inizia-
tive specifiche a loro dedicate) ma anche i meno giovani
che intendono trascorrere il proprio tempo libero circon-

dati solo dal silenzio della natura.  
Ricordiamo inoltre che rimaniamo a completa disposi-
zione per informazioni sull’affitto della sala polivalente
(per feste private e/o eventi organizzati di ogni genere)
e per quello della sala prove musicale, le cui attività ve-
dono un sempre maggior incremento dei suoi fruitori.
Appuntamento al sole, quindi, alla Casa Aperta del Par-
co dei Popoli.

I ragazzi del Celsius

E

fiorano  tel. 0536 830023   |   castellarano  tel. 0536 859614    |   info@artestampafioranese.com  

Alta tecnologia e grande forza produttiva ci permettono di gestire 
un elevato numero di commesse per diversi settori merceologici: 

ceramica, arredamento, moda, alimentare, meccanica, etc...
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POLITICHE SOCIALIPOLITICHE SOCIALI

{ Con la bella stagione torna
“Castellarano in cammino”

icomincerà lunedì 4 aprile “Castellarano in cammino”, progetto
dell’Asl di Scandiano accolto e promosso dal Comune di Castellara-
no con l’intento di far vivere le aree verdi del territorio, socializzan-

do e imparando sani stili di vita. Si tratta di pas-
seggiate di un’ora che si svolgeranno all’inter-
no del Parco dei Popoli nel capoluogo tutti i lu-
nedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 11. Du-
rante queste camminate, un istruttore della
Federazione Italiana di Atletica Leggera della
Delta Atletica Sassuolo insegnerà ai parteci-
panti piccoli esercizi volti al miglioramento del-
l’equilibrio e del tono muscolare, fermo restan-
do che l’attività principale sarà la più semplice
di tutte, camminare.
La frequenza è libera, gratuita, aperta a tutti,
anziani, mamme coi passeggini, a chiunque ab-
bia il tempo di potersi recare presso la Casa
Aperta del Parco dei Popoli alle 10 del matti-
no. Per qualsiasi informazione sullo svolgimen-
to si può chiamare l’ufficio servizi sociali chie-
dendo di Marco Menozzi al n. 0536/850114.

R

Proposte turistiche 2011

L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Castellarano propone
anche per la stagione estiva 2011 diverse soluzioni turistiche.
Presso l’ufficio servizi sociali del Comune è disponibile l’opuscolo con-
tenente tutte le proposte turistiche.
Per avere ulteriori informazioni, per i programmi dettagliati, le “Condizio-
ni generali dei pacchetti turistici” e per effettuare le prenotazioni, gli inte-
ressati potranno recarsi in Municipio nella saletta a fianco la Sala Consi-
liare al piano seminterrato nelle giornate di giovedì 31 marzo, venerdì 1
aprile e giovedì 7 aprile 2011 dove sarà presente un incaricato del Co-
ordinamento Provinciale Centri Sociali e successivamente nelle giornate
di giovedì 7 luglio e giovedì 14 luglio 2011 dalla ore 9,00 alle ore 11,30.
Oppure ci si potrà recare presso l’Ufficio Turismo Sociale del Coordina-
mento Provinciale Centri Sociali in via della Presidenza Sociale 7 a Reg-
gio Emilia (zona INPS), tel. 0522/271299 - fax 0522/230126 nelle
giornate dal lunedi al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e il mercoledi po-
meriggio dalle ore 14,30 alle 18.

Convenzione con 
“Coraggio insieme 
si può”

Il Comune di Castellarano, nella
seduta del consiglio comunale
del 14 marzo, ha approvato all’una-
nimità la convenzione con l'associazione
“Coraggio insieme si può”.
In virtù della convenzione l’associazione ge-
stisce uno sportello informativo aperto per
12 ore settimanali c/o la propria sede di
via Kennedy 3. Allo sportello può accedere
chiunque sia interessato ad acquisire infor-
mazioni sulle misure a sostegno dei lavora-
tori colpiti dalla crisi e inserire il proprio
curriculum nella banca dati dell'associazio-
ne; svolge lavori socialmente utili nell'area
dei servizi sociali, dell'ambiente e dei servi-
zi educativi, per valorizzare le competenze
e le disponibilità dei lavoratori temporanea-
mente disoccupati a vantaggio proprio e
dell'intera collettività.
Per lo svolgimento di tutte queste attività ci
si è avvalsi del fondo anti crisi, istituito dal-
l'Amministrazione nel corso del 2010 e de-
voluto all'associazione, al quale hanno con-
tribuito: ceramica Graniti Fiandre – Castel-
larano; Domus srl – Fiorano; circolo Arci di
Castellarano; Centro studi Storici Castella-
ranesi; partiti di Centro Sinistra; Associa-
zione Carabinieri.
Per informazioni: Coraggio insieme si può
Tel. 0536 850342 - cell 345 0450710 
Fax n. 0536 850342
coraggioaps@gmail.com
Oppure: Servizi Sociali del Comune di Ca-
stellarano 0536 850114 
nicoletta.spadoni@comune.castellarano.re.it



i primi di marzo, in occasione della coppa del mon-
do di sci femminile, una delegazione di commer-
cianti del comune, guidata dall’assessore al com-

mercio Massimo Villano, è stata ospite a Tarvisio con
stands gastronomici e informativi per far conoscere a
tutti i partecipanti non solo i sapori delle nostre terre ma
anche far apprezzare il Comune di Castellarano per le
proprie bellezze storico-culturali. Un evento importante
che ci ha permesso di portare i nostri prodotti e le nostre
bellezze alla ribalta internazionale. Per l’assessorato al
commercio questo non rimane che un punto di partenza,
sono allo studio infatti accordi per pacchetti turistici, in-
vernali e estivi, per i castellaranesi amanti della monta-
gna, grazie alla collaborazione con la Promotur, azienda
organizzatrice della coppa del mondo di sci in contatto
con numerosi tour operator.

Sportello Federconsumatori

Si è svolta alla presenza dell'assessore al commercio e
attività produttive del Comune di Castellarano Massimo
Villano, oltre al Presidente provinciale della Federconsu-
matori di Reggio Emilia, l'inaugurazione dello sportello del-
l'associazione che ha come sede gli uffici del sindacato
dei pensionati in via Roma a Castellarano.
E' un'iniziativa importantissima poiché permette  ai citta-
dini, ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 15 alle
18, di accedere gratuitamente a consulenze che li aiute-
ranno in controversie quali richiesta per danni subiti, con-
sulenze sui mutui e crediti al consumo e tanti altri servizi.
Invitiamo la cittadinanza a prendere contatti, qualora ne
avesse la necessità, al numero 0522/433171. 

Rete Wi-Fi

Il Comune di Castellarano sta lavorando per ampliare la re-
te Wi-Fi sul territorio comunale. 
Sul sito web del Comune www.comune.castellarano.re.it
verrà dato il giusto risalto alla cosa non appena tale servi-
zio verrà reso operativo.

COMMERCIOCOMMERCIO

la Rocchetta aprile 2011 9

{I prodotti delle nostre terre 
in bella mostra a Tarvisio

A

La notte bianca diventa...rosa!

L’assessorato al commercio e attività produttive sta pia-
nificando gli eventi che caratterizzeranno la prossima
notte bianca che per l’occasione diventerà...rosa! Unica
cosa certa per ora la data che è sabato 18 giugno.
A breve informazioni a mezzo stampa e sul sito web del
Comune.

Videosorveglianza

E’ allo studio da parte degli uffici comunali competenti un
sistema di videosorveglianza che possa ulteriormente
garantire maggior tranquillità e sicurezza ai residenti del
centro storico di Castellarano. Nei prossimi mesi questo
studio si trasformerà in progetto diventando esecutivo.

Nasce il sito web di “io c’entro!”

L’associazione dei commercianti del Comune “io c’en-
tro!” sta realizzando un proprio portale web dal quale si
potranno trarre notizie e informazioni. A breve sarà onli-
ne cliccando su www.iocentro-castellarano.com

www.agricolatincanialdino.it

cell. 335 7065410



AMBIENTEAMBIENTE

chè il supporto e promozione dei GRUPPI DI ACQUISTO
SOLIDALI – GAS;

• valorizzando il nostro ambiente naturale anche per la frui-
zione turistico-ricreativa attraverso la promozione di una
rete sentieristica;

• implementando azioni finalizzate alla vigilanza e educazio-
ne ambientale sul territorio, attraverso il supporto delle
GGEV e GGEL e al servizio volontario di vigilanza dei parchi.

Mobilità:
• favorendo l'utilizzo di mezzi alternativi alle “classiche” auto-

mobili a benzina come il NOLEGGIO MEZZO ELETTRICO;
• attivando un SERVIZIO di NOLEGGIO BICICLETTE in collabo-

razione con le associazioni locali;
• diffondendo pratiche di CAR-POOLING E CAR-SHARING

AZIENDALE E SERVIZIO SPESA PRONTA grazie alla dispo-
nibilità delle aziende locali;

• consolidando il PEDIBUS casa-scuola a Castellarano.

Queste esperienze, raccontate in questi anni attraverso
questo spazio, sono molto lontane fra loro e rivolte soprat-
tutto a target molto diversi ma, tutte, testimoniano il percor-
so di responsabilizzazione di tanti di noi verso reali e concre-
ti stili di vita a impatto zero, “o quasi”, di cui siamo più che or-
gogliosi di poter promuovere e supportare!

T.V.B. - Ti Voglio Bere

Nella serata di lunedì 21 marzo 2011 presso Casa Maffei a
Roteglia è stata lanciata la campagna nazionale  T.V.B. - Ti
Voglio Bere realizzata dal Centro Studi Ambientali di Torino
a cui il  Comune di Castellarano ha formalmente aderito Con
Delibera di Giunta N. 15 del 10/02/2011.  Nella serata è
stata presentata la campagna T.V.B. alla cittadinanza al fine
di fornire tutte le informazioni necessarie per la promozione
di una nuova sensibilità per un uso consapevole della risor-
sa idrica.  
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{ Castellarano Sostenibile
Tante le iniziative verdi nel nostro Comune

Dal 2005 a oggi

Castellarano Sostenibile nasce come un percorso di proget-
tazione partecipata nel 2005, in coerenza con i principali do-
cumenti ONU e dell’Unione Europea per lo sviluppo sosteni-
bile. Ad oggi si conferma come laboratorio pubblico multiset-
toriale per la promozione d’idee e progetti per il migliora-
mento ambientale, sociale ed economico sul territorio co-
munale, attraverso azioni che riescano a combinare conser-
vazione delle risorse ambientali, dinamismo economico e
coesione sociale.
Le iniziali fasi di progettazione sono state necessarie per
strutturare in modo partecipato, attraverso dei gruppi te-
matici, quei progetti pilota che, per la maggior parte dei ca-
si, trovano ad oggi risultati concreti e obiettivi raggiunti.
Tutte le manifestazioni d’interesse e le richieste che ci sono
state rivolte fino ad oggi sono servite a confermare e testi-
moniare una collaborazione e un coinvolgimento diretto di
tutti che porta ad "adottare" e a sentire proprio un proget-
to/servizio/struttura nel tempo in un'ottica di sostenibilità
propria del percorso partecipato. Tutto ciò ha favorito, infat-
ti, nuove sinergie che garantiscono la reale necessità di svi-
luppo sostenibile locale affrontato a vari livelli:
Energetico:
• favorendo un'edilizia di qualità che recuperi l’esistente e

sia ad alta efficienza energetica attraverso la certificazio-
ne energetica degli edifici;

• incentivando progetti di risparmio energetico e produzio-
ne di energia rinnovabile grazie all'attivazione di uno SPOR-
TELLO ENERGIA  e all'adesione a PROGETTO EUROPEO co-
me le FAMIGLIE SALVA-ENERGIA.

Ambientale:
• attivando diverse iniziative di riduzione dei rifiuti che hanno

ricevuto, proprio quest'anno, il riconoscimento del premio
regionale “Comuni Ricicloni”;

• favorendo le buone pratiche di separazione dei rifiuti in
particolare attraverso il COMPOSTAGGIO DOMESTICO; 

• proponendo iniziative come puliamo il mondo e SERVIZI
VOLONTARI DI VIGILANZA nelle mini isole ecologiche.

Tutela degli animali:
• verificando la possibilità di creare AREE DI SGAMBAMEN-

TO per cani;
• proponendo a livello di distretto un REGOLAMENTO per il

BENESSERE ANIMALE il più largamente condiviso;
• attivando CONVENZIONI per favorire la MICROCHIPPATU-

RA dei cani.

Territoriale:
• valorizzando la filiera corta agro-alimentare e i prodotti lo-

cali diffondendo la cultura del consumo consapevole attra-
verso l'inaugurazione di punti vendita del latte fresco e di
un distributore di acqua, in collaborazione con IREN, non-

BUONO SCONTO
DI 50,00 EURO

PER L’ACQUISTO DEL KIT 
T.V.B. TI VOGLIO BERE

250 euro anziché 300 euro

Il buono sconto può essere utilizzato 
dal 22/03/2011 al 31/05/2011 

presso coop. Ravinala (Reggio Emilia) oppure
presso la Bottega del Commercio Equo e Solidale

in via Roma 34 a Castellarano.

da ritagliare�
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Tra il 2010 e il 2011 il tema del risparmio idrico e della va-
lorizzazione della risorsa acqua è stato promosso sul nostro
territorio attraverso azioni mirate come per esempio l’inau-
gurazione del distributore di acqua pubblica in collaborazio-
ne con IREN Emilia, le installazioni di erogatori di acqua nel-
le mense delle strutture scolastiche in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Castellarano e l’Assessorato alla
Scuola, la progettazione all’interno dei moduli di educazione
ambientale della valorizzazione e non spreco della risorsa
acqua, oltre all’iniziativa di  sensibilizzazione “Eco-logica” rivol-
ta a tutta la cittadinanza.
L’adesione a questa campagna permette, infatti, di favorire
stili di vita sempre più sostenibile a impatto zero attraverso
l’uso di acqua della rete che implica notevoli ricadute sia in
campo ambientale (meno rifiuti prodotti, meno traffico per
trasportare le bottiglie, meno anidride carbonica in atmosfe-
ra), sia economico, costituendo un bel risparmio per ogni fa-
miglia (una famiglia media in Italia spende circa 280 euro al-
l’anno di acqua in bottiglia). 
Per incoraggiare quanti si sono dichiarati disponibili a modi-
ficare le proprie abitudini e per qualche motivo non bevesse-
ro direttamente “l’acqua del Sindaco”, il Centro Studi Am-
bientale di Torino ha individuato una tecnologia approvata
dal Ministero della Salute secondo il DM 443/90 in grado
di rendere migliore  organoletticamente l’acqua del rubinet-
to, eliminando eventuale cloro, cloro-derivati e materiale in
sospensione, se questo già non avviene normalmente.
La tecnologia viene proposta nello specifico “kit T.V.B. Ti Vo-
glio Bere”, che permette di bere un’acqua molto buona an-
che al gusto e di risparmiarla durante tutte le attività dome-
stiche quotidiane attraverso apparecchi per la riduzione dei
consumi. Il kit contiene: 1 sistema di trattamento acqua sot-
tolavello; 2 borracce T.V.B.; 3 rompigetto aerati; 1 vademe-
cum T.V.B. con alcuni consigli pratici, 1 manuale di installa-
zione.
Ricordiamo, infine,che è possibile acquistare con uno scon-
to di 50,00 euro sul kit T.V.B. Ti Voglio Bere acquistato pres-
so i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa (ad oggi a
Reggio Emilia la coop. Ravinala per cui operativamente a Ca-
stellarano la Bottega del Commercio Equo e Solidale) e che
quindi rinunciano ad una consistente quota di guadagno per
mettere in circolo e permettere al maggior numero possibi-
le di cittadini comportamenti virtuosi: dal 21 marzo 2011 al
31 maggio 2011 presentando il buono il kit T.V.B. costerà
250,00 euro anziché 300,00 euro!
Per maggiori informazioni: www.tvb-tivogliobere.it

Carto-Guida dei sentieri

Nell’ambito del percorso di progettazione partecipata Ca-
stellarano Sostenibile è stato scelto tra i progetti più votati
quello relativo alla realizzazione di una rete sentieristica  nel
territorio comunale  in grado di collegare diversi punti del
nostro territorio.
Quel progetto viene oggi ulteriormente messo a disposizio-
ne di tutti i cittadini grazie alla  realizzazione della carta dei
sentieri, strumento utilissimo che intende promuovere e far
conoscere tutti i sentieri presenti nel Comune di Castellara-
no. Lo scopo di questa cartina è quello di far apprezzare a
tutti angoli sconosciuti ai più, vere e proprie sorprese natu-
ralistiche e storiche che pochi si aspettano di trovare a così
pochi passi da casa, veri e propri paesaggi incontaminati a

portata di mano, anzi, di gambe!
Il progetto pilota “Sentieri storico-naturalistici-letterari” che
trova nella realizzazione di questa carto-guida uno dei suoi ri-
sultati più concreti è stato, infatti, attuato soprattutto grazie
alla disponibilità, collaborazione e contributo dei partecipan-
ti ai gruppi di lavoro tematici che hanno proposto, individua-
to, mappato e selezionato i sentieri sviluppando una capaci-
tà progettuale diffusa su tutto il territorio di Castellarano
che ha permesso di dare un valore aggiunto alla carto-guida
che vi proponiamo.
Si ringraziano, quindi, tutti coloro che hanno dedicato tempo
e risorse per poter arrivare a questo risultato
A breve, infatti, sarà possibile scaricare gratuitamente la
cartina direttamente dal sito web del Comune di Castellara-
no oltre alla distribuzione di copie cartacee e soprattutto al-
la dislocazione sul territorio di bacheche informative dedica-
te, prima fra tutte, in P.zza XX Luglio a Castellarano..

Benessere animale

Al fine di favorire una corretta convivenza tra esseri umani
e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Co-
mune incentiva politiche concrete di rispetto che riguardano
tutte le specie di animali presenti sul territorio. In particola-
re, oltre all’adozione di un regolamento sul benessere ani-
male, si sta cercando di realizzare una prima area di sgam-
bamento presso il parco dei popoli a Castellarano: per la
raccolta di fondi è in programma una cena di autofinanzia-
mento rivolta a tutti gli interessati!
Chiunque volesse dare il proprio contributo contatti diretta-
mente l’Ufficio Ambiente del Comune di Castellarano.

Mini censimento 
coperture in eternit

Da diversi anni il sistema per incentivare lo smaltimento e la
rimozione di amianto sul nostro territorio è preso in consi-
derazione su più fronti sia a livello regionale che nazionale: si
ricordi, a titolo di esempio, il bando regionale per la rimozio-
ne di amianto e installazione di pannelli fotovoltaici rivolto al-
le piccole e medie imprese nonchè al Conto Energia 2011
che prevede un bonus sugli incentivi sul fotovoltaico per la
sostituzione dell'amianto e il Conto Energia.
Per conciliare le  aspettative della popolazione, preoccupata
per le problematiche relative alla Sicurezza ambientale, e le
esigenze delle attività artigianali e industriali di adeguarsi al-
le normative di Sicurezza sul Lavoro, stiamo sperimentando
una sorta di mini-censimento che richiede la collaborazione
di tutte le Aziende che presentano coperture in lastre di
eternit.
Si richiede, semplicemente, di presentare la valutazione re-
cente dello stato di conservazione delle coperture in cemen-
to amianto nei capannoni artigianali ed industriali redatto se-
condo lo schema proposto dall'Assessorato della Sanità del-
la Regione Emilia-Romagna.

Per qualsiasi informazione o approfondimento delle news
riportate ci si può rivolgere a: 

Ufficio Ambiente del Comune, tel. 0536/850114 
e-mail:  info@castellaranosostenibile.it



CULTURACULTURA

ercoledì 16 marzo, in occasione del 150° anni-
versario dell'Unità d' Italia, l'Istituto Comprensivo
di Castellarano, in collaborazione con l'assessora-

to alle politiche scolastiche, ha presentato nel cinema
Belvedere, gentilmente messo a disposizione da Giusep-
pe Cocconi, uno spettacolo di teatro, musica, canto e
danza dal titolo “Il tricolore secondo noi”, per riflettere sul
valore dell'Unità e sugli eventi che l'hanno consentita.
Un'occasione straordinaria per guardare al nostro passa-
to e agli eventi più significativi attraverso i canti, le narra-
zioni, i balli con cui gli studenti hanno animato la serata,
accolti con grande entusiasmo dal numeroso pubblico.
Un  ringraziamento e un plauso ai ragazzi delle terze me-
die di Castellarano e Roteglia e ai loro professori per l'im-
pegno profuso e la spontanea bravu-
ra dimostrata.
Prima dello spettacolo, sul palco reso
istituzionale dalle bandiere e dall'Ar-
ma dei Carabinieri in alta uniforme, si
sono succeduti gli interventi del sin-
daco Alberto Caprari che ha sottoli-
neato i momenti più salienti dei 150
anni: il Risorgimento, l'Unificazione, la
Resistenza, la Costituzione; del presi-
dente di ISTORECO Mirco Carrattieri
che ha proposto un excursus sul Tri-
colore; del dirigente scolastico Anto-
nio Claser che con l'elogio della scuo-
la pubblica ha entusiasmato la platea.
Per coronare le celebrazioni del
150°, sabato 19 marzo, in Santa

Croce, tempio dedicato ai Caduti, è
stato proposto il concerto “Intorno
all'Unità d'Italia” con musiche di Rolla,
Rossini, Verdi, Peri, eseguite da Gio-
vanni Mareggini al flauto, Matteo Ma-
lagoli al violoncello, Armando Saielli al
pianoforte. Brillante conclusione dei
festeggiamenti per il 150° anniver-
sario della nostra unificazione che,
attraverso i suoi simboli che ci rap-
presentano, Tricolore, Inno di Mame-
li, Risorgimento, Resistenza e Costi-
tuzione, patrimonio di tutti noi, ci fan-
no sentire uniti e orgogliosi di essere
Italiani.
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{ 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, le celebrazioni

Primavera in musica!

L’assessorato alle cultura del Comune di Castellarano propone per la primavera due interessanti concerti. Il primo vedrà
insieme due artisti, un soprano e un pianofortista, cimentarsi in un repertorio che spazia dalla metà dell’1800 con Doni-
zetti e Rossini fino ad arrivare ai primi del ‘900 con Skriabin, Ippolitov-Ivanov. Il secondo appuntamento, invece, vede un
gruppo corale formato da musicisti, tra i quali anche alcuni diversamente abili, spaziare nella musica contemporanea
dai grandi classici al rock puro.

DOMENICA 10 APRILE 2011 alle ore 21,00
Chiesa di Santa Croce, Castellarano
Elena Bakanova, soprano e Raffaele Mascolo, al pianoforte, 
propongono arie di Donizetti, Rossini, Skriabin, Ippolitov-Ivanov.
Il concerto, che fa parte della Rassegna "L'Ora della musica" giunta quest'anno alla 30ª edizione, 
è in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Achille Peri" di Reggio Emilia.

VENERDI 29 APRILE 2011 alle ore 21,00
Chiesa di Santa Croce, Castellarano
Ologramma, gruppo corale e strumentale, nasce all'interno del Centro Europeo di Musicoterapia come esperienza 
terapeutico-educativa-integrata, dove musicisti, musicoterapeuti, allievi in età scolare e ragazzi diversamente abili 
formano un Ensemble di voci e strumenti che presenta un coinvolgente repertorio musicale classico, jazz e moderno.
Suoneranno musiche di Baraldi, Bennato, Dylan, Miller, Piovani, King, Queen, Deep Purple, Lennon, John, Singer.



25 aprile 2011

Come ogni anno, in occasione della festa delle Li-
berazione, il Comune di Castellarano celebra
l’evento nel nostro monumento ai Caduti, la chie-
sa di Santa Croce.
Questo il programma della mattinata:

ore 9,30 Piazza del municipio
Esibizione della Banda 
Cittadina di Cogollo 
del Cengio (VI)

ore 10,00 Tempio di S. Croce
dedicato ai Caduti, Santa Messa 
con la partecipazione del coro 
“Città di Castellarano”

ore 11,00 Intervento del sindaco
di Castellarano, 
Alberto Caprari
e dell’on Maino Marchi

ore 11,30 Posa delle corone 
presso i monumenti ai Caduti 
del capoluogo e delle frazioni

"La nostra bandiera"
Dalla nascita del Tricolore

all'Unità d'Italia.

Storie di passioni e di libertà

Immagini e didascalie ufficiali del materiale cu-
stodito presso il Museo del Tricolore di Reggio
Emilia. L'iniziativa è proposta e realizzata da
Reggio Iniziative Culturali in collaborazione con il
Comune di Reggio Emilia.

Galleria Comunale La Rocchetta
Dal 25 aprile al 22 maggio 2011

Apertura lunedì 25 aprile alle ore 10,00

Orari: tutte le domeniche 15 - 19
Lunedì 25 aprile 10 - 12 e 15 - 19

i sono disputati a Tortona, dal 4 a 6 marzo, i Cam-
pionati Italiani in vasca corta FISDIR, nei quali il no-
stro Kevin Casali ha padroneggiato vincendo tre

medaglie d’oro con relativi record italiani assoluti di cate-
goria.In particolare Kevin ha gareggiato nei 100 sl con il
tempo di 1"05"29, nei 200 sl con 2"18"00 e nei 400 sl
con 4"40"00 e per non farsi mancare nulla, oltre che ga-
reggiare come singolo atleta con l’ASD Tricolore, ha fat-
to 4 staffette con il Team della Nazionale Italiana FisDir di
cui fa parte. Il nostro campione ha fatto registrare gran-
di progressi lasciando i tecnici della federazione sempre
più sorpresi dalle qualità e potenzialità di Kevin. 
L’avvicinamento a Londra 2012 continua, forza Kevin!

SPORTSPORT

{Kevin Casali, 
tre volte

campione d’Italia

S
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PUNTO SISAL - SUPERENALOTTO
PAGAMENTO BOLLETTE:

GAS - LUCE - ACQUA

CASTELLARANO (RE) - tel. 0536 859614
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{Dai gruppi consiliari

sottolineato l’importanza della ricor-
renza, per riscoprire la bellezza e la
forza del Risorgimento e l’Unità di un
Paese con tanti problemi, ma capace
di essere incredibilmente solidale, co-
raggioso e unito quando gli eventi lo
richiedono. Da parte della minoranza
invece si è vista una grave spaccatu-
ra: i rappresentanti del PDL hanno vo-
tato a favore dell’ordine del giorno e
non hanno ritenuto di dover giustifica-
re in alcun modo il gesto inadeguato
della collega che pretende in futuro di
rappresentarli. Viene da chiedersi co-
me potrebbe una coalizione di questo
tipo governare un Comune. Se Fran-
cesca Carlotti sarà eletta sindaco in-
dosserà la fascia tricolore o la mette-
rà in bagno, per l’uso che invitava a
farne Bossi qualche tempo fa? Quan-
do suonerà l’Inno d’Italia, agli eventi
ufficiali, se ne andrà? A nostro avviso
un candidato sindaco deve saper es-
sere contemporaneamente e con la
stessa intensità castellaranese, emi-
liano e italiano. Crediamo che una
persona con le sue idee di certo non
saprebbe esserlo e pertanto non po-
trebbe essere il sindaco di tutti.

Ivana Lusoli 
Solidarietà Progresso Ambiente 

Gruppo Misto

Si vota il 15/16 maggio
Anche a Castellarano i partiti politici
con i loro politicanti sono già al lavo-

ro anche se sanno bene di essere in
conflitto con la costituzione italiana
che dice espressamente all’articolo
43 “i Comuni e le Province” sono so-
lo enti amministrativi e rientrano nel-
la struttura amministrativa dello Sta-
to.
Se la costituzione è il nostro vangelo
va rispettata e seguita da tutti. Ogni
qualvolta è chiamata e risponde al
quesito, e dice espressamente ai cit-
tadini che vanno a votare di sceglier-
si un loro amministratore, anche se
il politico può fare l’uno e l’altro in
questo caso deve svestirsi della ban-
diera di partito, cosa molto difficile
da farsi perché i partiti pigliatutto di
riferimento vogliono con i politicanti
del luogo il controllo economico e so-
ciale di tutto e tutti.

Tullio Paganelli 
Gruppo Misto

Lega Nord

L’alternanza è il perno 
su cui si basa la democrazia 
Il 15 e il 16 di maggio si terranno le
elezioni comunali ed io sono candida-
ta alla carica di Sindaco di Castella-
rano per Lega Nord e PDL. In tale oc-
casione vi troverete di fronte ad una
scelta: votare le stesse persone che
ci governano da oltre 20 anni e che
hanno trasformato Castellarano in
uno dei Comuni più indebitati della
Provincia, oppure dare uno strappo

Solidarietà Progresso Ambiente

La Carlotti contro l'Unità d'Italia 
e il Tricolore
Troviamo imbarazzante e inadeguato
il comportamento del capogruppo
della Lega Nord Francesca Carlotti
nell’ultimo consiglio comunale, aperto
con la discussione di un ordine del
giorno sul 150° dell’Unità d’Italia. La
consigliera ha alzato i tacchi ed è
uscita dall’aula, fino alla conclusione
della discussione e alla votazione del
documento. Non ha apportato alcun
contributo al dibattito, non ha elabo-
rato, come sempre, nessun emenda-
mento all’ordine del giorno presenta-
to dal nostro gruppo, non ha voluto
spiegare perché non si riconosce nel
tricolore e nell’inno d’Italia. Perché? Il
fatto è che la Carlotti non ha argo-
menti a tal proposito, perché proba-
bilmente non conosce la storia del no-
stro Paese. Poi certi gesti enfatici co-
stano meno fatica del documentarsi
ed elaborare risposte sensate. Del
resto, anche a livello nazionale i rap-
presentati leghisti si sono comportati
in questo deplorevole modo. Notiamo
però una grande contraddizione, da
parte loro, tra il rifiuto della nazione e
della Patria e la contemporanea can-
didatura alle più alte cariche istituzio-
nali. Non si riconoscono nel nostro
Paese, nella sua bandiera e nell’Inno
di Mameli, ma quando è ora di pren-
dere lo stipendio di 15mila euro men-
sili da parlamentari, i leghisti tornano
ad essere italiani! Durante il consiglio,
gli esponenti di maggioranza hanno

Abbigliamento 0-12 anni



L'alternanza è il perno su cui si basa
la democrazia.
Qualcuno diceva che ci sono sempre
due scelte nella vita: accettare le
condizioni in cui viviamo o assumersi
la responsabilità di cambiarle. Noi ci
assumiamo la responsabilità di cam-
biarle. 
Su www.francescacarlotti.com pote-
te prendere visione delle nostre ini-
ziative, degli articoli e del programma
elettorale e rilasciare commenti ed
osservazioni. Ci trovate inoltre nelle
piazze di Castellarano e Roteglia nei
giorni di mercato e presso la sede in
Via Roma 10/b tutti i martedì ed i
sabato mattina. 

Francesca Carlotti
392/1140132

carlotti_francesca@libero.it

Vivere Castellarano

Indebitati fino al collo
Nel Consiglio Comunale tenutosi nei
giorni scorsi è stato approvato il Bi-
lancio di Previsione 2011. Abbiamo
espresso parere negativo al docu-
mento perché evidenzia un quadro fi-
nanziario molto delicato e presenta
uno squilibrio che si ripercuoterà an-
che nei prossimi anni. La rata dei mu-
tui, infatti, incide pesantemente sulla
situazione economica del Comune.

Se non vi fossero gli oneri di urbaniz-
zazione a riequilibrare lo squilibrio fi-
nanziario di - 886.159,66 euro, si
registrerebbe un grave dissesto fi-
nanziario con pesanti contraccolpi
economici e patrimoniali sul Comu-
ne. In parole povere, senza questi
oneri, che sono entrate occasionali
che non si ripetono, non saremmo in
grado di pagare le rate dei mutui in
ammortamento. Una rata in ammor-
tamento di oltre 2.000.000 di euro
annui, comprensiva di capitale ed in-
teressi, limita qualsiasi manovra di
bilancio. Il Comune di Castellarano si
trova quindi in una situazione alquan-
to deprimente. Debiti, debiti e anco-
ra debiti pari a 21 milioni di euro.
Se un Comune come il nostro, che
negli anni addietro vantava una ric-
chezza pro-capite molto elevata, oggi
è tra i più indebitati della Provincia di
Reggio Emilia, significa che chi ci ha
governato per oltre 20 anni ha com-
messo molti errori nelle scelte politi-
che ed amministrative.
E' ora di voltare pagina.

Vivere Castellarano
Pdl-Udc

al passato voltando pagina! Voltare
pagina a Castellarano significa crea-
re il primo caso in Italia in cui un Co-
mune di 15.000 abitanti, in una zona
tradizionalmente “rossa”,  viene go-
vernato da una giovane leghista che
nulla ha a che fare con vecchie logi-
che politiche che talvolta hanno inne-
scato sistemi clientelari. Non siamo
ricattabili, rifiutiamo i compromessi e
non vogliamo il voto di chi ci chiede in
cambio qualcosa per se stesso. Noi
aspiriamo ad ottenere i voti di coloro
che ritengono che il nostro program-
ma elettorale faccia l’interesse di tut-
ti e non di pochi. Non utilizzeremo gli
strumenti urbanistici per favorire
qualche amico. Non chiuderemo la
porta in faccia a coloro che hanno
dedicato la propria vita al lavoro e al-
la famiglia. Non classificheremo i cit-
tadini in base al loro orientamento
politico. La nostra azione sarà basa-
ta sulla trasparenza, sul rigore e sul-
l’eliminazione degli sprechi, con l’uni-
co scopo di reperire risorse da desti-
nare alle famiglie e al contrasto alla
crisi economica. Vi chiedo perciò di
sostenere me ed i miei collaboratori,
che sono facce nuove e pulite, dando-
ci così la possibilità di dimostrare sul
campo le nostre capacità di governo.
Abbiamo le idee, dateci modo di tra-
sformarle in azioni concrete. E qualo-
ra le nostre azioni concrete non do-
vessero essere di vostro gradimen-
to, fra 5 anni rimandateci a casa!
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PRONTO INTERVENTO ESPURGO, POZZI NERI CIVILI ED INDUSTRIALI • FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI
DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA E COLONNE DI SCARICO • TRASPORTO FANGHI E SIMILI
LAVAGGI AD ALTA PRESSIONE • ISPEZIONI CON VIDEOCAMERA • BONIFICHE CISTERNE GASOLIO
DISINFESTAZIONI • IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Via Malmusi, 54
Fiorano Mod.se (Mo)

Tel. 0536 830502
Urgenze 335 8055170

Cell. 337 563219
emilianaspurghi@alice.it

La società fornisce da oltre vent'anni anni, assistenza tributaria, contabile e previdenziale ai 

professionisti e alle imprese locali. Svolge inoltre assistenza a contribuenti non imprenditori mediante la 

predisposizione di dichiarazioni dei redditi (modello Unico), di successione e determinazione dell'ICI.

• Gestisce la contabilità semplificata e ordinaria

• Predispone le dichiarazioni Reddituali

• Elabora le varie liquidazioni periodiche

• Garantisce il rispetto delle scadenzie tributarie

• Gestisce e predispone l'invio telematico dei pagamenti con F24

Sportello CAF TUTELA FISCALE predispone elabora ed invia i modelli 730 per un rapido rimborso di imposta per 

pensionati e lavoratori dipendenti con un servizio esclusivo di raccolta e conservazione dei documenti fiscali cone gli 

oneri deducibili per un miglior e rapido rapporto con le agenzie delle entrate nei casi di verifica fiscale.

• ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA DI DATI AZIENDALI PER C/T MEDIANTE I SISTEMI ELETTRONICI
• CONTABILITà SEMPLIFICATA E GENERALE, DIChIARAZIONE REDDITI E DIChIARAZIONI IvA

• ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA DI LIBRI PAGA

Sede: CASTELLARANO (RE) • Via Radici Sud, 33/B • Tel. 0536 858406
Filiale: ARCETO (RE) • P.zza Pighini, 1 • Tel. e Fax 0522 980614

E-mail: info@studiocta.it
Internet: www.studiocta.it


