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SPECIALE ELEZIONI

Cinque anni di progetti
da realizzare insieme
l Comune che mi accingo a
guidare nel prossimo quinquennio, grazie ai 4747 voti
ricevuti dai cittadini di Castellarano,
è un Comune ferito da una crisi economica senza precedenti ma, grazie
alle eccellenze del nostro territorio
e al lavoro congiunto tra imprenditori e lavoratori e all’impegno da parte
dell'Amministrazione Comunale, sono convinto che la situazione possa
migliorare.
La priorità è il lavoro: creare nuove
opportunità, sostenere l'imprenditoria e il commercio, aiutare i lavoratori e le famiglie in difficoltà. In che modo? Punteremo sulla formazione, sosterremo la nascita e lo sviluppo di nuove aziende e creeremo nuove possibilità lavorative attraverso importanti investimenti.
Fondamentale sarà il rilancio del settore ceramico.
Da sempre il nostro distretto è conosciuto per la bellezza
e la qualità della piastrella ceramica, non possiamo immaginare di competere sui costi di produzione con paesi
quali la Cina, il Brasile o la Turchia, per esempio, ma dobbiamo investire in ricerca e innovazione per continuare a
creare materiali di altissimo livello.
Oltre a ciò si dovrà intervenire sulle infrastrutture, penso
ad esempio agli scali di Dinazzano e Marzaglia e al prolungamento della Brennero per favorire i collegamenti.
Potenzieremo inoltre quelle che sono e saranno le autostrade del futuro: le reti informatiche. Un architetto o un
designer di una ceramica di Castellarano deve poter spedire i propri progetti in ogni parte del mondo proprio
sfruttando le potenzialità del web.
Nuove opportunità di lavoro saranno legate anche alla
"green economy", l’economia verde.
Nei prossimi mesi sorgerà, nell'area dell'ex discarica di
Rio Riazzone, uno dei più grandi parchi fotovoltaici della
provincia, capace di produrre 2 megawatt (equivalente al
fabbisogno che servirebbe a una frazione come Tressano). Non solo, ogni cittadino potrà acquistare metri qua-
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drati di pannelli fotovoltaici in quella struttura
abbattendo i costi energetici e d’installazione rispetto a quelli che avrebbe nella propria abitazione. Inoltre, sempre puntando alla salvaguardia e tutela del territorio, ci impegniamo nei
prossimi 5 anni a far sì che ogni edificio comunale installi pannelli fotovoltaici e sia oggetto di
interventi di risparmio energetico. Anche questa è "Green economy".
L’altra grande priorità, insieme alla creazione di
nuovi posti di lavoro, è il sostegno per le tante
famiglie colpite dalla crisi. Ci batteremo perché
vengano incrementati gli ammortizzatori sociali per i lavoratori in difficoltà, proporremo l’esenzione del ticket per i disoccupati, creeremo borse lavoro per le famiglie a reddito zero e favoriremo la nascita di una cooperativa sociale che dia lavoro ai nostri disoccupati.
Un altro punto importante per il nostro Comune sarà
quello di creare un ponte generazionale, valorizzando
l'esperienza degli anziani mettendola a disposizione dei
più giovani. Le persone non più giovanissime rappresentano una ricchezza per la nostra comunità, sono la memoria storica del nostro paese e cercheremo di favorire
momenti d’incontro con i più giovani. Giovani che andranno sempre più ascoltati, coinvolti, dando loro maggiori
spazi e opportunità, provando a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e nella vita amministrativa del comune.
In particolare finanzieremo degli stage di studio e lavorativi all'estero grazie all'istituzione di 100 borse di studio
per favorire la formazione di tanti giovani di Castellarano.
Non solo, creeremo nuovi spazi d'incontro, sale prove per
gruppi musicali e palcoscenici dove potersi esibire e sono
allo studio anche un giornalino e un sito web a loro dedicati. Infine potenzieremo, raddoppiandola, la rete di hot
spot alla quale potersi collegare liberamente.
Saranno anni difficili ma siamo consapevoli che grazie all’impegno di tutti potremo uscirne a testa alta.
Castellarano è uno dei paesi più belli della provincia, rendiamolo ancora migliore!
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Nuova Giunta
e nuovo Consiglio Comunale

i è svolto mercoledì 1 giugno, alla presenza di
una sala consiliare gremita in ogni ordine di posto, il primo Consiglio Comunale dopo le elezioni
amministrative del 15 e 16 maggio scorso.
Si è trattata di un’occasione per poter vedere all’opera
sia la nuova giunta scelta dal sindaco Gian Luca Rivi sia i
nuovi consiglieri comunali eletti.
All’inizio del Consiglio l’assessore Enrico Ferrari si è dimesso dall’incarico di consigliere comunale permettendo
a Maurizio Belli di subentrare al suo posto in qualità di primo dei non eletti nella lista “Castellarano Bene Comune”.
Il primo passaggio assembleare è stato la nomina del
Presidente del Consiglio Comunale che ha visto l’elezione
di Giorgio Zanni con i voti favorevoli della lista “Castellarano Bene Comune” e del “Movimento 5 Stelle” e l’astensione dei rappresentati del Pdl-Lega Nord.
Successivamente il sindaco Gian Luca Rivi, dopo aver indossato ufficialmente la fascia tricolore e prestato giuramento, ha fatto un’analisi del voto e di quelle che saranno
le priorità programmatiche per i prossimi cinque anni di
mandato.
Durante la serata sono state poi rinnovate tutte quelle fi-

S

4

la Rocchetta giugno 2011

gure decadute con la scadenza elettorale di maggio, tra
le quali i componenti della commissione elettorale e dei
membri che rappresenteranno Castellarano all’interno
dell’Unione Tresinaro Secchia che, in questo caso, saranno i consiglieri Bagni, Incerti, Magnani e Zini per la maggioranza e i consiglieri Carlotti e Goldoni per l’opposizione.
Ogni gruppo consigliare a poi nominato i propri capigruppo che per il prossimo mandato saranno Luca Magnani
per “Castellarano Bene Comune”, Francesca Carlotti per
Pdl-Lega Nord e Denis Severi per il “Movimento 5 Stelle”.

Il sindaco, in occasione del primo Consiglio Comunale, ha inoltre comunicato ai consiglieri che per alcuni
mesi continuerà a svolgere part time l’incarico di dirigente amministrativo presso il servizio tecnico dell'azienda USL di Reggio Emilia, dove lavora da diversi
anni, lasciando il tempo alla stessa di organizzare la
sua sostituzione. Ha però sottolineato come per tutto questo periodo rinuncerà a percepire l'indennità
di carica che gli spetterebbe come sindaco.

SPECIALE ELEZIONI

Sindaco, assessori
e consiglieri comunali
IL SINDACO

Gian Luca Rivi
SINDACO

{

GLI ASSESSORI

Paolo Iotti
VICE SINDACO

con deleghe
con deleghe:
ai Lavori Pubblici Scuola - Sicurezza
- Ambiente - Sport
Urbana
- Affari Generali
- Innovazione
Tecnologica
- Protezione Civile

Enrico Ferrari
ASSESSORE
con deleghe:
Urbanistica
- Edilizia Privata
- Personale

Paolo Magnani
ASSESSORE

Maria Ester Mucci
ASSESSORE

Massimo Villano
ASSESSORE

con deleghe:
con deleghe:
con deleghe:
Politiche sociali
Bilancio - Cultura Attività produttive
- Integrazione
- Politiche giovanili
- Commercio
- Sanità
- Associazionismo
- Agricoltura
- Politiche per la
- Volontariato
casa e la famiglia

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Gian Luca Rivi

Andrea Zini

Luca Magnani

Paolo Iotti

Giorgio Zanni

Luigi Ruggi

Rossano Rossi

Alice Incerti

Andrea Pifferi

Massimo Bagni

Massimo Villano

Maurizio Belli

Francesca Carlotti

Tiziana Telani

Enrico Goldoni

Alberto Giovanelli

Denis Severi
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Giorgio Zanni, presidente
del Consiglio Comunale
A

seguito della sua elezione alla carica di presidente
del Consiglio Comunale abbiamo fatto qualche domanda a Giorgio Zanni.

Quali sono i compiti del presidente
del consiglio comunale?
Alla carica di presidente del Consiglio Comunale vengono
attribuiti, tra gli altri, i compiti di convocare e dirigere i lavori e le attività del Consiglio, assicurandone la regolarità di
svolgimento, nonché di adoperarsi nella vigilanza e nella tutela delle prerogative dei consiglieri e dell’esercizio effettivo
delle loro funzioni.
Quali sono gli obiettivi invece che si prefigge?
Senza nulla togliere ai principi generali d’imparzialità e di tutela dei lavori consiliari, credo sia fondamentale che il presidente si faccia carico, in prima persona, delle operazioni
necessarie per intraprendere un percorso virtuoso, incentrato sui temi della trasparenza e dell'avvicinamento del cittadino ai lavori assembleari e della vita civica e politica del
nostro comune.
Valori che misurano inequivocabilmente il reale spessore
democratico di una società.
Nello specifico, come si intende procedere
in questa direzione?
Nella realtà Castellaranese ritengo indispensabile che le
istituzioni si adoperino a promuovere la partecipazione attiva da parte di tutti.
A tal proposito, una delle priorità nel prossimo futuro sarà
effettuare alcuni interventi utili a favorire il raggiungimento
di tale scopo, quali:
• la costituzione dell'impiantistica necessaria per trasmettere la diretta on-line dei lavori del Consiglio Comunale
tramite streaming-video;
• la revisione degli spazi web del Comune dedicati alla pubblicazione di regolamenti, atti e delibere approvate in
giunta e in Consiglio Comunale, per rendere la maggior
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parte di questi documenti fruibili al pubblico in ogni momento;
• la pubblicazione non solo delle indennità di carica percepite dal sindaco, dai componenti della giunta e dai componenti del Consiglio Comunale, ma anche delle proprie
dichiarazioni dei redditi, nonché dei rimborsi elargiti, così
da rendere totale e completa la trasparenza sulle figure
che ricoprono incarichi o funzioni di pubblica amministrazione;
• rendicontazione e pubblicazione del bilancio comunale
tramite l'elaborazione di tabelle e indici gestionali sintetici, ognuno accompagnato dalle opportune note integrative del redattore.
Per portare a realizzazione questo percorso, è mio preciso
intento di procedere fortemente sull'impiego di tecnologie
informatiche e sull'utilizzo massiccio della rete web quali
strumenti fondamentali per la diffusione di ogni tipo d’informazione.
Speranze, auspici, aspettative per i prossimi 5 anni?
Mi auguro che una figura giovane come la mia possa favorire una collaborazione che sia la più proficua possibile e
aumentare la disponibilità d’interazione tra i gruppi consiliari costituiti.
Questo non solo per quanto riguarda un tema trasversale
e condiviso quale la trasparenza degli atti e la partecipazione del cittadino, ma anche per il corretto svolgimento dei
lavori consiliari e un atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone e delle istituzioni presenti, indipendentemente dalla carica ricoperta o dalla appartenenza politica.
Spero inoltre di essere capito per gli errori che ingenuamente potrò commettere, ma allo stesso tempo confido
nel supporto di chi, avendo più esperienza e conoscenze di
me, potrà aiutarmi a ricoprire questa carica istituzionale
così importante.

OPERE PUBBLICHE

Ultimato il muro
del castello di San Valentino
ono terminati i
lavori di ricostruzione del paramento murario in pietra del castello di San
Valentino.
I materiali utilizzati sono
stati recuperati dal muro oggetto del crollo e la
ricostruzione è stata seguita seguendo le direttive della soprintendenza,
conservandone la memoria storica del crollo
evidenziata dalla irregolarità muraria tra la parte vecchia e quella ricostruita.
A oggi quindi si può ammirare il muro del castello in tutta la sua altezza e imponenza, muro che aiuterà anche a
garantire la stabilita e la sicurezza dell’adiacente torre.
Il costo complessivo dell’opera ammonta a € 290.000.

S

INIZIATI I LAVORI DI RIPARAZIONE
DEL MURO DI VIA TORRE
Nel mese di maggio sono iniziati i lavori di riparazione e ripristino del muro di delimitazione in via Torre nel centro

{

di Castellarano. Tale intervento consiste nel ripristino delle parti danneggiate del muro, al fine di riaprire la viabilità
pedonale e veicolare in tutta sicurezza.
L‘intervento è stato oggetto di un preventivo accordo tra
le parti interessate: l'Amministrazione Comunale parteciperà con una spesa di € 67.000,00 con finanziamenti da
fondi regionali mentre la proprietà con € 30.000,00.
Nell'ambito dell'accordo era stata anche a suo tempo
prevista, a carico della proprietà del castello, la ristrutturazione del muro di via Molino nel centro di Castellarano,
che ad oggi è già stata effettuata.
Si prevede l'ultimazione dei lavori in via Torre entro la fine
giugno 2011.

PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
Sono previsti, a partire dal mese di giugno 2011, alcuni
lavori di manutenzione straordinaria, in particolare s’interverrà su: piccoli ripristini stradali; la realizzazione di caditoie; il potenziamento di alcuni tratti di fognature stradali; la manutenzione di marciapiedi; il decespugliamento
delle banchine stradali; il rifacimento di cunette e fossi e
la posa di palizzate di legno a sostegno di piccoli movimenti franosi.
La spesa complessiva di tali interventi, il cui completamento è previsto per settembre, è di € 68.000.000.
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I bambini delle elementari
in visita al Comune
embravano tanti piccoli indiani, in fila
per i corridoi del municipio, venuti per
vedere e toccare con mano il cuore
pulsante della vita amministrativa della città, invece erano i bambini della scuola primaria di
Castellarano e in particolare le classi 2ª A, B, C
e D. E’ di pochi giorni fa infatti, la visita in Comune di questi studenti, accompagnati dalle loro
maestre, che hanno diligentemente seguito e
ascoltato le spiegazione che dava loro la
dott.ssa Alfonsina Bergonzini, della segreteria
generale, cicerone per l’occasione. La curiosità
dei ragazzi ha fatto il resto, snocciolando domande e spiegazioni di argomenti già trattati
nelle proprie aule scolastiche.
Veniteci a trovare più spesso, bambini, qui in
municipio vi aspettiamo a braccia aperte!

S

Consegnati ai bambini delle elementari
gli attestati d’idoneità ciclistica e i premi ecologici
Sono stati consegnati dal vice sindaco Paolo Iotti gli attestati d’idoneità ciclistica ai bambini
delle scuole elementari che hanno aderito al progetto sulla sicurezza stradale che, come
ogni anno, l’Amministrazione Comunale effettua all’interno dei plessi scolastici. Il progetto
prevede lezioni teorico-pratiche sul comportamento corretto da tenere mentre
si percorrono le strade del territorio e
sulla segnaletica stradale.
Nella stessa mattinata il vice sindaco ha consegnato anche i “premi ecologici” ai 120 ragazzi che hanno partecipato al progetto “Pedibus Casa-scuola”.
L’Amministrazione comunale, riconoscendone il valore e l’impegno,
ringraziare i volontari di Auser che hanno consentito di mettere in sicurezza i percorsi, il comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo
per la disponibilità nell’organizzare il progetto e tutti coloro che hanno dedicato tempo e risorse per poter consolidare anche quest’anno
l’iniziativa.
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POLITICHE SOCIALI

Approvati dai sindaci dell’Unione
i Piani Sociali di Zona
l 31 maggio 2011 è stato approvato dai sindaci del
distretto il Piano Attuativo 2011 del Piano di Zona
distrettuale per la salute e il benessere sociale anni 2009-2011. Attraverso questo strumento e grazie ai finanziamenti regionali si dà attuazione a circa 50 progetti
locali che riguardano le aree: infanzia e famiglia; dipendenze e giovani; immigrati; anziani; disabilità; povertà e crisi
economica.
Rispetto a quest'ultima area, di cui Castellarano è capofila
per il distretto, le risorse disponibili vengono destinate a interventi diretti alla cittadinanza, con priorità per coloro che
sono colpiti dalla crisi economica e in particolare attraverso progetti volti al soddisfacimento di bisogni primari, quali:
"Pronto soccorso sociale": per persone anche temporaneamente presenti sul territorio che si trovino in condizione d’emergenza esistenziale bisognose di beni primari non
differibili come la fornitura di pasti caldi, docce, farmaci, etc.
Lo stesso progetto eroga un contributo alle Caritas riconoscendo il valore sociale della loro opera.
"Buon samaritano": tramite il lavoro di decine di volontari
della Croce Rossa vengono stoccati e distribuiti gratuitamente gli alimenti provenienti dagli esuberi di produzione
dell'Unione Europea e dalle donazioni dei commercianti e
cittadini.
"Emergenza casa": si occupa di sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento di canoni d’affitto e utenze arretrati
anche tramite la mediazione con i proprietari per la sospensione dei procedimenti di sfratto.
"Un patto per la ripresa": si occupa di realizzare tirocini
formativi in Comune nei settori sociale, scuola, ambiente, rivolti a coloro che hanno perso il lavoro.
"Contributi per autonomia": contributi economici finalizzati a promuovere l'autonomia delle famiglie, come ad esempio per il conseguimento della patente di guida o per la partecipazione a formazione professionale.
"Giovani al lavoro": attraverso la collaborazione del Centro
per l'Impiego si realizzano progetti d’avviamento al lavoro di
giovani meritevoli, onde sostenere le famiglie a basso reddito investendo sulle loro risorse interne.
Per avere maggiori informazioni ed eventualmente accedere ai vari progetti è necessario rivolgersi ai servizi sociali del
Comune: tel. 0536/850114.

I
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Alla Casa Aperta un seminario
sulla DanceAbility
L’11 e il 12 giugno si è svolto presso la Casa aperta del
Parco dei Popoli il primo seminario di DanceAbility a Castellarano, tenuto dall'insegnante Juri Roverato.
La DanceAbility è una tecnica di danza ma, ancor prima,
un atteggiamento verso la vita.
Il maestro Juri Roverato ha spiegato che: “Ogni persona
sia essa ‘disabile’ o ‘abile’ può praticarla perché abilità e
disabilità si confondono: tutti siamo abili, tutti siamo disabili, perché tutti siamo uomini…”.
Quello che la qualifica, al di là dell’aspetto artistico e
espressivo, è l’intimità, la relazione con l’altro, l’empatia,
il contatto, la fiducia, l’attenzione e l’ascolto.

Al seminario hanno partecipato sia bambini che adulti e
il week-end trascorso in un posto bellissimo, attorniati da
una natura magica e con persone davvero speciali ha visto una grande affluenza di partecipanti.
L’appuntamento per il prossimo seminario, dal tema
“danza anche tu con la natura” è il prossimo 22/23/24
luglio.
Per informazioni: Simona Torelli 348/8258225,
torellis@alice.it oppure juri_roverato@yahoo.it
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Castellarano Sostenibile
Tante le iniziative verdi nel nostro Comune
CARTO-GUIDA
DEI SENTIERI
Anche Castellarano ha
una propria rete sentieristica segnata e tracciata
con segnavia ufficiali codificati dal CAI e dalla Regione Emilia Romagna
che permette di percorrere nuovi sentieri.
Per ritirare la carto-guida basta recarsi presso i
punti informativi dislocati
sul territorio come l’ufficio Ambiente del Comune di Castellarano, la Biblioteca, la Pro-Loco di
Castellarano e di Roteglia.
E’ possibile infine, consultare in modo interattivo
la cartografia di Castellarano e scaricarla GRATUITAMENTE, direttamente dal sito web del
Comune di Castellarano www.comune.castellarano.re.it
oppure dal sito www.bicilandia.it, assieme al software di
navigazione HotMap per utilizzarla come navigatore
escursionistico su palmari o cellulari smartphone.

guenti paesi: Austria, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Romania, Ungheria, Svezia.
Il Progetto “Tools for Tiles” è gestito da Cerform nell’ambito del Programma comunitario
Leonardo e i comuni partner dell’iniziativa mettono a disposizione un numero di borse di studio del valore di 1000 euro ciascuna.
Gli ambiti del tirocinio formativo sono i seguenti:
1) marketing;
2) energie rinnovabili;
3) progettazione legata alla ceramica.
Per ogni ulteriore informazione: Cerform, Dott.
Fabrizio Dal Borgo, tel. 0536/999811, e-mail:
dalborgo.f@cerform.it sito www.cerform.it.

NUOVE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO
NELLE STAZIONI ECOLOGICHE
ATTREZZATE
Ogni accesso alle isole ecologiche di Castellarano (via Cimabue) e di Roteglia (Strada delle
Cave) da parte di UTENZE NON DOMESTICHE
potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE previa la
compilazione di un apposito modulo cartaceo scaricabile
dal sito del Comune di Castellarano e da quello di IREN o
distribuito direttamente presso i centri interessati.
La nuova procedura entrerà in vigore dal 18 luglio 2011
Per ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente del Comune: tel.
0536/850114 e-mail: info@castellaranosostenibile.it

RIPRENDONO LE ISCRIZIONI DEL PROGRAMMA
LEONARDO “TOOLS FOR TILES” DI CERFORM
Il programma Leonardo, cofinanziato dai Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Castellarano,
mette a disposizione borse di studio a giovani, disoccupati e/o occupati precariamente, per fare un periodo di
studio lavoro all’estero. Le borse di studio comprendono
il volo di andata e ritorno, l’alloggio e il pocket money,
l’assicurazione e tre mesi di tirocinio in azienda, nei se-
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Per qualsiasi info o richiesta o approfondimento delle
news riportate ci si può rivolgere
all’ Ufficio Ambiente del Comune:
tel. 0536/850114
e-mail: info@castellaranosostenibile.it

AMBIENTE
BENESSERE ANIMALE:
AREA SGAMBAMENTO CANI
Il Comune di Castellarano e l’Associazione senza scopo
di lucro “Amici dei Pelosi” hanno siglato una convenzione per la realizzazione e gestione di un’area sgambamento cani in uno spazio dedicato nel Parco dei Popoli
a Castellarano.
L’associazione “Amici dei pelosi” promuove attività culturali e di sensibilizzazione finalizzate al benessere degli
animali da affezione e alla tutela della serenità e della
convivenza tra l’uomo e la popolazione canina.
L’area che verrà realizzata, opportunamente recintata
permetterà a tutti i cani, di piccola e grossa taglia, di
accedere contemporaneamente senza il potenziale pericolo di coesistenza fra i medesimi e di organizzare
manifestazioni e gare canine.
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In particolare l’area di sgambamento cani potrà anche
essere destinata a: manifestazioni e gare; addestramento e agility dog; mobility, pet therapy e educazione
sociale con le scuole.
Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i lavori
per la creazione della struttura.
Questa iniziativa rappresenta l’ennesima iniziativa di
partecipazione attiva della cittadinanza che si inserisce
tra i progetti promossi all’interno del percorso Castellarano Sostenibile!

Grande successo
per i “Sentieri golosi”

Domenica 22 maggio si è svolta nelle colline di Castellarano la 3ª edizione di “Sentieri Golosi”, una lunga camminata
tra natura e enogastronomia sulle splendide colline di Castellarano che, per questa edizione, sono state baciate da
uno splendido sole.
Il percorso, di circa 12 chilometri, si è snodato tra dislivelli,
strade sterrate, asfaltate e sentieri e ha visto la partecipazione di oltre 950 persone, partite dalla Casa Aperta del
Parco dei Popoli per affrontare le diverse tappe previste dall’organizzazione: colazione, aperitivo, primi piatti, secondi
piatti e frutta da consumarsi in massimo 15 minuti a tappa.
Un successo per la Pro Loco, organizzatrice dell’evento,
tanto che già sta pensando all’edizione 2012!
La stessa Pro Loco ha sottolineato l’importanza del lavoro
svolto dai tantissimi volontari che hanno partecipato attivamente alla manifestazione, dedicando ad essa il loro tempo
prezioso e i loro sforzi nonché ai tanti partner commerciali
che hanno contribuito alla realizzazione di una così bella iniziativa.

Chiunque fosse interessato può contattare direttamente l’Associazione “Amici dei Pelosi”:
amicidei pelosi@gmail.com
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San Valentino,
dodici secoli di storia
ell'antica Pieve di San Valentino, da poco restaurata,
davanti alla meravigliosa pala di Benvenuto Tisi detto “il Garofalo”, domenica 29 maggio si è tenuta la
presentazione del volume “San Valentino dodici secoli di storia” di Giovanni Pio Palazzi, cultore e ricercatore di storia locale.
E' questa un'opera importante, resa possibile dal contributo
essenziale della Fondazione Manodori, che mette in risalto il
ruolo di questo territorio per la sua posizione geografica e
per il suo patrimonio storico e culturale.
Il volume, notevole per il rigore della ricerca e per il linguaggio della narrazione, è articolato in due sezioni.
La storia del Castello, che vigila come una sentinella su San
Valentino e dei feudatari che si sono succeduti nei secoli, fino all'ultimo privato, il Conte Giuseppe Messori di San Giorgio che lo acquistò nel 1960 e lo vendette al Comune nel
1998. La storia della Pieve, una delle più antiche chiese plebane della nostra provincia, ricca di un patrimonio artistico
di grande pregio.
Il numeroso pubblico presente ha potuto apprezzare il valore di quest'opera illustrata, dopo l’introduzione dell’asses-

N

Prosa dialettale
In occasione della sagre parrocchiali di San Valentino e di Tressano l'Amministrazione Comunale organizza due spettacoli di prosa dialettale:
VENERDI 15 luglio 2011 alle ore 21.00
San Valentino, presso la Parrocchia.
Spettacolo di cabaret dialettale
"IL MEGLIO DI ...."
con Silvia Razzoli ed Enzo Fontanesi
VENERDI 09 settembre 2011 alle ore 21.00
Tressano, presso la parrocchia.
Spettacolo dialettale
"MISSIONE IMPOSSIBILE ... O NONO T'E' DUR"
con Antonio Guidetti e Mauro Incerti
due atti comici di Antonio Guidetti.
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sore alla cultura Ester Mucci, da Ester Lusetti, Danilo Morini, i cui antenati sono originari del luogo, Annamaria Lodesani, moglie dell'autore, Paolo Prodi, emerito di Storia all'Università di Bologna.
L'interesse per questo volume, che rappresenta in modo organico una realtà importante del nostro territorio, è stato dimostrato da tutti i presenti che, al termine dell'incontro,
hanno acquistato il libro e si sono congratulati con l'autore
per la presentazione di quest'opera interamente dedicata ai
luoghi e agli abitanti di San Valentino.

Chi fosse interessato all’acquisto del volume, dal costo di 10 €, può rivolgersi in biblioteca comunale:
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:
Sabato:

14.15 - 19.15
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00 e 17.00 - 21.00
9.00 - 13.00
14.15 - 19.15
9.00 - 12.00

Per informazioni: 0536/850334

CULTURA

“Moon river”, il 28 luglio
al Borgo Antico le Viole
i terrà giovedì 28 luglio alle ore 21,00 il tradizionale appuntamento estivo con la musica classica.
Cornice meravigliosa dell’evento lo splendido Antico Borgo le Viole di Telarolo.

S
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Di seguito riportiamo protagonisti e programma di sala:
SILVIA FELISETTI – soprano
CLAUDIO CORRADI – tenore
MATTEO FERRARI - flauto
CLAUDIA CATELLANI – pianoforte
A. Scarlatti
G. Rossini
G. Puccini
C. Cesarini
E. A. Mario
A. Testa
M. Theodorakis
Anonimo
R. Sieczynski
H. Mancini
J. Kern
Simon & Garfunkel
F. De Andrè
T. Cottrau

Già il sole dal Gange (Gange)
La regata veneziana (Canali veneziani)
Oh mio babbino caro (Arno)
Firenze sogna (Arno)
La leggenda del Piave (Piave)
La riva bianca la riva nera
Fiume amaro
In riva al Po
Wien Wien (Danubio)
Moon River
Old man river (Missisipi)
The bridge over troubled water
La canzone di Marinella
Santa Lucia

E’ Francesca Moraldo la “Castellana 2011”
La Castellana 2011, che sarà protagonista alla 42ª edizione della
“Festa dell'Uva”, è Francesca Moraldo, al secondo posto si è classificata Alessia Tedeschini e terza Malvina Dall’Aglio.
Lo spettacolo “Cercasi Castellana”, presentato dalla “Strana coppia” di Radio Bruno è stato un successo nonostante l'insidia del
cattivo tempo e lo spostamento dell’ultimo minuto dall'Aia del Mandorlo all'oratorio Don Bosco di Castellarano.
La giuria era più che autorevole, composta dal presidente Anna
Marchetti, nota stilista coadiuvata tra gli altri dall’hair stylist Alessio Aldini.
La neo eletta Castellana parteciperà di diritto alla prossima edizione di Fashion Time For Charity, che avrà luogo sempre in occasione della Festa dell'Uva e per l’occasione indosserà un abito creato
appositamente per lei dalla stilista Anna Marchetti.

la
2011
la Rocchetta
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Da Castellarano a Montecarlo
(e ritorno...) in bici!
ono passati sette mesi dalla presentazione del più
lungo raid della Ciclistica Castellarano, mille
chilometri in 6 giorni, con 16 ciclisti, 5 accompagnatori e 3 mezzi di scorta.
Sette mesi intensi, di pianificazione stradale, scelte di alberghi, visione del percorso, tutto per rendere tranquillo e sicuro il viaggio su 2 ruote. Così è stato....
Un gruppo compatto, animato dal desiderio di stare insieme, di divertirsi rispettando le regole date.
Alle otto di sabato 28 maggio la piazza è piena, tra i ciclisti
prossimi alla partenza, i parenti che salutano, i curiosi,
gli amici. C’è un’emozione che scompare fin dalle prime
pedalate. Sembra che partano verso il nulla.

S

Con loro pedala per i primi 50 km in territorio reggiano anche il neo sindaco di Castellarano, Gian Luca Rivi.
Una promessa fatta a novembre durante un incontro per la
presentazione del programma elettorale, promessa mantenuta e senza troppe difficoltà!
Da Castellarano a Salsomaggiore, poi il piacentino, il Po, il
pavese, 200 km e 7 ore e mezza con 33°C e il gruppo arriva finalmente all’albergo. Una meritata birra gelata, la cosa
più gustosa dopo chilometri di acqua e sali.
Il giorno dopo altri 200 km e altre 7 ore di bici sotto un caldo afoso, entrano nella storia con i passaggi a Montebello
della Battaglia, Pastrengo, entrano nella poesia di Cesare
Pavese, poi a Barbaresco, le nocciole preannunciano Alba e
l'immensa Ferrero, attraversando Fossano e le le sue im-
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mense caserme. Le strade sono diritte e, fortunatamente, il
traffico domenicale scarso. Poi finalmente Cuneo.
Da Cuneo approcciano Limone Piemonte, sulle basse montagne olimpiche, poi la strada inizia a salire a 1200 m.l.m
per arrivare al col di Tenda e di lì a poco in Francia, tra salite
e discese finalmente a Montecarlo, il giro di boa.
I ciclisti vi arrivano il lunedi successivo al Gran Premio automobilistico, il giorno prima la città era un circuito di F1, quel
giorno, invece, un cantiere a cielo aperto con tanto di traffico e turisti. Foto di rito e poi via verso Sanremo, passando
da Mentone. Il gruppo la sera passeggia davanti all'Ariston e
al Casinò.
La mattina seguente sulla ferrovia costiera, trasformata in
pista ciclabile, grande novità della città dei Fiori, che subito
diventa attrazione per migliaia di persone. E' lunga quasi 35
km, gallerie comprese, divertente e sicura da percorrere e
dopo poco il team Ciclistica Castellarano arriva a Genova. Attraversarla non è stata una cosa semplice, soprattutto dopo
i tanti chilometri ma finalmente, dopo poco tempo, il gruppo
raggiunge Recco.
All’indomani la pioggia forte, proprio il giorno del passo del
Bracco e delle strade panoramiche delle Cinque Terre. Un
peccato, alla fine saranno 100 km, fino ad Aulla faticosi anche mentalmente dopo l’attenzione e concentrazione rivolte
alla strada.
Ormai il gruppo vede l’arrivo, ultimo giorno, da Aulla a Castellarano attraverso il passo del Lagastrello, quasi una
passerella fino all’arrivo in piazza XX Luglio.
Piede a terra, alle ore 14,00 l'avventura del 2011 è finita.
Già in cantiere il giro del 2012.
Per l'anno della fine del mondo la Ciclistica Castellarano andrà a est, verso la grande pianura veneta, la Slovenia e la
Croazia, 1200 km, chi li ferma più....

Viaggiare è come sognare,
la differenza è che non tutti, al risveglio,
ricordano qualcosa,
mentre ognuno
conserva calda la memoria
della meta da cui è tornato.
Edgar Allan Poe

SPORT

Oltre duemila partecipanti
alle “Colline del Secchia”

{

e “Colline del Secchia” arrivano alla loro trentunesima edizione ottenendo un successo straordinario di iscritti e di pubblico.
Oltre 2300 atleti, tra agonisti e non, si sono cimentati nei
diversi impegnativi percorsi che spaziavano dai 3 ai 9 km
per la gara non competitiva ai 10 km per i top runners, in
ambito agonistico. Percorsi comunque ottimamente preparati dai volontari della Podisitca Tressano e della Polisportiva Castellarano, organizzatori dell’evento insieme al
Comune di Castellarano.

L

Tra i partecipanti anche Antonio Tallarita, podista cinquantunenne di Reggio Emilia, vincitore della “Torino-Roma No Stop” con quasi 34 ore di anticipo sul tempo massimo dato dagli organizzatori, che ha scelto proprio Castellarano e le “Colline del Secchia” come prima competizione ufficiale dopo l'impresa appena ultimata.
Alla conclusione della bella manifestazione Tallarita ha riLa Rocchetta

cevuto un riconoscimento dalle mani del sindaco Gian Luca Rivi (foto sopra).
Per la cronaca la gara competitiva è stata vinta, tra gli uomini, da Adil Lyazali, già vincitore della passata edizione
mentre quella femminile ha visto Ivana Liozzia vincere per la
4ª volte la gara castellaranese, bissando anche lei il successo dell’edizione 2010.
Ecco la classifica dei primi tre arrivati nel percorso competitivo:
Gara competitiva classifica Maschile
Lyazali Adil
Soc. Casone di Noceto (PR) 32:00
Pasetto Gianluca Soc. Corradini Rubiera (RE) 32:05
Pigoni Matteo
Soc. RCM Casinalbo (MO)
32:48
Gara competitiva classifica Femminile
Iozzia Ivana
Soc. Corradini Rubiera (RE)
Ricci Laura
Soc. Corradini Rubiera (RE)
Aicardi Ilaria
Soc. Reggio Events (RE)

35:43
37:36
38:40
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