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Carta d’identità: nuove regole

per i minori di 15 anni

In applicazione del Decreto Legge n.70/2011 l’Ufficio

Servizi Demografici del Comune di Castellarano informa i

cittadini che sono cambiate le modalità per l’emissione e

l’utilizzo della carta d’identità per i minori di 15 anni.

In particolare:

• E’ stato soppresso il limite degli anni 15 per il rilascio 

della carta d’identità. Avrà pertanto durata differente a

seconda dell’età del titolare:

A) per i minori di anni 3 avrà una durata di 3 anni.

B) tra i 3 e i 18 anni avrà una validità di 5 anni.

• Per la validità all’espatrio è necessario l’assenso dei

genitori o di chi ne fa le veci, oltre la dichiarazione di

assenza di motivi ostativi all’espatrio.

• La carta d’identità dovrà riportare la firma del titolare

che abbia già compiuto 12 anni.

• Qualora il minore viaggi con persone diverse dai genito-

ri o da chi ne fa le veci è necessaria una dichiarazione di

assenso che dovrà essere convalidata  dalla Questura o

dalle Autorità Consolari.

• Tali disposizioni valgono sia per il documento cartaceo

che elettronico.

In ottobre il Censimento della

popolazione e delle abitazioni

A partire dal 9 OTTOBRE 2011 verrà effettuato il “Cen-

simento della popolazione e delle abitazioni”, obbligatorio

ogni 10 anni.

Rispetto al passato però, la raccolta dei dati sarà effet-

tuata con modalità innovative riguardo gli aspetti informa-

tivi e organizzativi.

Per la prima volta i questionari saranno infatti distribuiti

per posta e non più dai rilevatori e i cittadini potranno

scegliere fra diverse soluzioni per la loro compilazione e

restituzione: via web oppure presso centri di raccolta e

punti di ritiro sul territorio.

Per maggiori informazioni è consultabile il sito:

www.istat.it/censimenti/popolazione2011

La Rocchetta è online

Sul sito del Comune di Castellarano è possibile consul-

tare ogni numero della Rocchetta a partire dal nume-

ro di dicembre 2003. Per prendere visione degli arre-

trati: www.comune.castellarano.re.it
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Ginnastica a corpo libero 

per adulti

La Delta Atletica, il Comune di Castellarano e l’assesso-

rato alle politiche sociali, organizzano due corsi di ginna-

stica a corpo libero per adulti.

CADIROGGIO

dal 15 settembre 2011 al 26 aprile 2012

Martedì e giovedì dalle 20,15 alle 21 

presso Scuola Materna

CASTELLARANO

dal 3 ottobre 2011 al 30 aprile 2012

Lunedì e mercoledì dalle 20 alle 21

palestra scuole elementari, via Rio Branzola.

In entrambi i corsi sarà possibile provare qualche lezio-

ne. Per informazioni: 0536/850114 Uff. sport oppure

335/6220567.
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{Castellarano ha vinto il premio
nazionale “Comuni a 5 stelle”

Castellarano il comune vincitore asso-

luto del Premio Comuni a 5 stelle, giun-

to quest’anno alla sua quinta edizione. 

Ad annunciarlo è il Presidente dell’Associazio-

ne Comuni Virtuosi Gianluca Fioretti, al termi-

ne della valutazione degli oltre 100 progetti

presentati dai 32 comuni iscritti al bando

2011.

La giuria, composta da amministratori locali,

giornalisti ed esperti in campo ambientale, ha

ritenuto di premiare la qualità e la trasversali-

tà delle proposte messe in campo dal Comune

di Castellarano, in tutte e cinque le categorie

del Premio: Gestione del territorio, impronta

ecologica, rifiuti, mobilità, nuovi stili di vita.

Il premio consisterà anche in un viaggio di

istruzione al "Corso residenziale al Centro per

l'Energia e l'Ambiente" di Springe in Germania,

rivolto a un tecnico e a un amministratore, grazie alla col-

laborazione con PAEA, progetti alternativi per l'energia

e l'ambiente.

Per Castellarano si tratta di un prestigiosissimo rico-

noscimento che, di fatto, sottolinea l'impegno costan-

te messo in campo dall’Amministra-

zione Comunale in materia di

sostenibilità energetica.

In questi giorni molte riviste e

testate giornalistiche sia carta-

cee che online si sono interessa-

te al nostro comune portandoci,

di fatto, alla ribalta nazionale.

Anche una troupe del TG Emilia

Romagna è venuta a intervistare il sinda-

co, Gian Luca Rivi e a riprendere alcuni dei luoghi e delle

iniziative che hanno permesso di vincere un premio pre-

stigioso come quello dei “Comuni a 5 stelle”.

Il Comune riceverà anche la possibilità di usufruire di una

consulenza tecnico-economica per il miglioramento della

propria gestione integrata dei rifiuti urbani, da parte del-

la Cooperativa ERICA. 

La cerimonia di premiazione, alla quale presenzierà il sin-

daco, avverrà sabato 17 settembre, a partire dalle ore

18.30, presso il Comune di Ponte nelle Alpi (BL), all’inter-

no di un ricco programma culturale promosso dall’ammi-

nistrazione comunale.

E’
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{Area ex Valsecchia: si disegna 
il futuro di Castellarano

stato approvato, durante

il  Consiglio Comunale del

28 giugno, l'accordo tra il

Comune di Castellarano e la 

Ceramica Valsecchia S.p.A. per 

la delocalizzazione degli stabili-

menti industriali e la successiva

classificazione dell'area ai sensi

dell'art. 18 Legge Regionale N.

20/2000.

Molto soddisfatto Enrico Ferrari,

assessore all'urbanistica del

Comune di Castellarano, che

commenta: "L'area interessata,

situata in una posizione strategi-

ca immediatamente a ridosso del

centro cittadino, è di circa 51

mila metri quadrati complessivi e

rappresenta per il futuro del

capoluogo una grande occasione

di riqualificazione urbana. Della

superficie totale infatti, il 50%

sarà ceduto all'Amministrazione

Comunale. 

Tale area potrà essere utilizzata

sia per spazi civici e servizi per la

collettività, quali aree verdi, par-

cheggi, strade e sia per la realiz-

zazione di un'importante opera

pubblica di circa 4.000 metri

quadrati da scegliersi con i citta-

dini e le forze economiche e

sociali. Il restante 50% sarà inve-

ce destinato a edilizia residenziale, con

almeno il 20% di edilizia convenzionata, e ad

aree commerciali/direzionali.

Vista la rilevanza dell'intervento, l'Ammini-

strazione Comunale porrà particolare

attenzione alla qualità progettuale dell'inter-

vento stesso attraverso diversi passaggi di

urbanistica partecipata, cercando il massi-

mo coinvolgimento della comunità di Castel-

larano.

Questo accordo - conclude Ferrari - è anche

molto importante perché ha permesso, in

questo momento di crisi epocale, di mante-

nere in vita una realtà imprenditoriale, sal-

vaguardando 50 posti di lavoro".

E’

"Vesto Casa" a Castellarano

L'Amministrazione comunale di Castellarano, ha recentemente varato il Regolamento Edilizio Comunale “Norme per

la sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici”, per incentivare i propri cittadini a utilizzare tecniche di costru-

zione e ristrutturazione sempre più “verdi” e in linea con gli standard europei in materia di risparmio energetico.

Per far conoscere il nuovo Regolamento e la filosofia ambientale della Amministrazione nel cui ambito esso si collo-

ca, il consigliere Massimo Bagni, durante l'ultimo Consiglio comunale, ha presentato una mozione per chiedere a sin-

daco e giunta l’impegno a realizzare azioni informative e formative, rivolte sia ai tecnici/ progettisti che ai cittadini:

una occasione per approfondire le norme di legge in materia e i vantaggi fiscali (detrazione Irpef 55%) che ancora

si possono ottenere nel 2011. 

Per questa campagna di comunicazione, l’Amministrazione comunale si avvarrà  del supporto di soggetti competen-

ti come l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena (AESS) a cui il Comune di Castellarano già aderi-

sce. 

L’AESS sta attualmente promuovendo un progetto, denominato “Vesto Casa”, che prevede la creazione di gruppi di

acquisto per interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali (tra cui la realizzazione di cappotti ester-

ni) e a questo fine ha già selezionato progettisti e installatori specializzati in interventi di tale natura.

Questa campagna informativa realizzerà un duplice vantaggio: darà l’occasione di valutare queste nuove possibilità

ai cittadini e offrirà una opportunità di farsi conoscere alle imprese locali che operano in questo settore.
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{Esproprio Parco dei Popoli:
il Comune aveva ragione

ispondendo ad una interpellanza presentata dal

consigliere Massimo Bagni, durante il Consiglio

comunale del 29 luglio, il sindaco Gian Luca Rivi

ha aggiornato l’assemblea sull’esito del contenzioso per

l'esproprio dei terreni sui quali e' stato realizzato il Par-

co dei Popoli.

“Il Parco dei Popoli è uno dei più grande parchi urbani

realizzati nella provincia con i suoi 180 mila metri di

area – sottolinea Rivi - un'oasi verde apprezzata per il

suo grande valore ambientale e urbanistico. Un’opera

tuttavia la cui realizzazione è sempre stata avversata

dal centro destra, in passato, quando approvammo il

progetto, e anche in  seguito, quando inventarono uno

scandalo sul fatto che fossero stati impiegati materiali

tossici nocivi per realizzare i vialetti, menzogne però tut-

te smascherate dalle indagini eseguite dai tecnici di

Arpa. 

Infine – continua Rivi – secondo il centro destra l’Ammi-

nistrazione avrebbe dovuto cedere alle ingentissime

richieste di indennizzo dei proprietari dei terreni (più di

1 milione e 300 mila euro) mentre il valore stimato dai

nostri tecnici si aggirava sui 250mila euro circa, profe-

tizzando che il contenzioso legale avviato dai proprieta-

ri avrebbe svuotato le casse del Comune.

Non è andata così. 

La corte d'appello di Bologna infatti ha riconosciuto ai

proprietari un'indennità d'esproprio di 290mila euro,

molto vicina dunque alla cifra allora stabilita dai nostri

consulenti e ben lontana dalla cifra richiesta dai proprie-

tari. Non solo, ha condannato la parte ricorrente a rim-

borsare 12mila euro di spese legali al Comune.

Un clamoroso errore di valutazione – conclude Rivi - il

centro destra infatti in quegli anni avrebbe lottizzato

buona parte dell'area, costruendo una trentina di case

con i relativi parcheggi, lasciando solo 10/15 mila

metri di aree verdi ad uso della cittadinanza. Noi abbia-

mo seguito la strada opposta e oggi possiamo dire che

abbiamo fatto bene”. 

R
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FESTIVAL GREEN ECONOMY

Il Comune di Castellarano, in linea con gli obiettivi e i pro-

grammi ideati con il percorso “Castellarano Sostenibile”,

ha aderito al progetto promosso dal Comune di Fiorano

Modenese “La Fabbrica delle Idee – Progetti per rilan-

ciare il Distretto Ceramico” inteso quale laboratorio-

percorso di confronto e progettazione intersettoriale per

generare idee e proposte di rilancio del Distretto cerami-

co in vari ambiti.

Dalla realizzazione delle prime fasi di lavoro del progetto

“La Fabbrica delle Idee” è emersa la centralità del tema

Green Economy tra quelli considerati strategici nell’ottica

del rilancio del Distretto Ceramico.

Il “Festival Green Economy di Distretto”, previsto dal 6 al

9 ottobre prossimo a Fiorano, permetterà, quindi, di pro-

muovere le buone pratiche in materia di politiche ambien-

tali già esistenti nel distretto ceramico

sia verso

vari interlocutori esterni

quali progettisti, media, ricercatori e agenzie di svilup-

po, sia verso il territorio interno (amministratori e tecnici

degli Enti pubblici locali, mondo della scuola e cittadini).

Potrà essere utile per cogliere nuove opportunità di rilan-

cio del distretto ceramico prendendo spunto da esempi

di pratiche green attive fuori dal distretto e a livello euro-

peo.

Gli enti promotori dell’evento sono i Comuni di Fiorano

Modenese, Casalgrande, Castellarano, Castelvetro, For-

migine, Maranello, Sassuolo, Scandiano e Confindustria

Ceramica, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente,

della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena

e della Camera di Commercio di Modena.

Il programma del Festival è caratterizzato da 7 workshop

tecnici, 4 convegni, 4 tavole rotonde, 2 bar camp, 10

mostre tematiche e multimediali su ambiti di Green Eco-

nomy; 3 laboratori interattivi, un corso tecnico di forma-

zione, dalla presenza di 50 relatori espressione del mon-

do dell’università, dell’imprenditoria, delle associazioni no-

profit e degli Ordini professionali e nei mesi successivi da

convegni, seminari, incontri che si svolgeranno nei Comu-

ni di Casalgrande, Castellarano, Castelvetro, Formigine,

Maranello, Sassuolo, Scandiano.

E' possibile scaricare il programma e ulteriori informazio-

ni dal sito: www.festivalgreeneconomydistretto.it

BENESSERE ANIMALE: 

AREA SGAMBAMENTO CANI

Si stanno concludendo in questi giorni i lavori per la rea-

lizzazione di un'area sgambamento cani nel Parco dei

Popoli grazie all'Associazione “Amici dei Pelosi”. 

Programmata per domenica 18 settembre alle ore

10.00, durante la Festa dell'Uva, l'inaugurazione dell'area.

PULIAMO 

IL MONDO

Programmato per l'ultimo

sabato del mese di settem-

bre: andremo a ripulire un

tratto della pista ciclo-pedona-

le lungo la sponda del fiume

Secchia per rilanciare, tra le

altre cose, la rete sentieristi-

ca realizzata quest'anno.

{ Castellarano Sostenibile
Tante le iniziative verdi nel nostro Comune

Informazioni o richieste di approfondimenti delle news

riportate: Ufficio Ambiente del Comune: 

tel. 0536/850114 

e-mail: info@castellaranosostenibile.it
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ei bambini del Sahrawi, accompagnati dalle loro

famiglie ospitanti, in una bella giornata di luglio sono

stati ricevuti in Comune dal vice sindaco Paolo Iotti

che li ha accolti salutandoli con alcune parole nel loro dialet-

to. 

I bimbi, Labda, Nanna, Azza, Mohamed, Aisha e Chrifa, sono

stati ospiti di alcuni genitori del paese che hanno dato la

loro disponibilità ad accoglierli.

A curare i dettagli organizzativi l'associazione “Jaima Sahra-

wi”, che da oltre 10 anni opera allo scopo di promuovere e

diffondere la realtà culturale, politica e sociale di quel popo-

lo e per attuare iniziative di solidarietà coinvolgendo enti

pubblici, comunità locali e famiglie.

In totale sono stati 38 i bambini ospitati in provincia in que-

sta estate, divisi tra i comuni di Castellarano, Gualtieri, Fab-

brico e Scandiano.

Nel corso della permanenza a Castellarano, i piccoli sahra-

wi hanno avuto la possibilità di allacciare nuovi rapporti di

amicizia con coetanei (sono stati ospiti del centro estivo del

comune) e conoscere lingua e tradizioni locali. Hanno anche

potuto essere sottoposti ad accertamenti e cure mediche,

allontanarsi dal clima torrido del deserto, nutrirsi con ali-

menti freschi e variati, realizzare con i coetanei italiani per-

corsi educativi e didattici.

Il vicesindaco Iotti, dopo un messaggio di benvenuto in cui

ha definito i bambini “ambasciatori di pace”, ha regalato un

pallone ad ogni bimbo, auspicando che il sorriso del gioco

sia sempre presente nei cuori e nelle loro vite, delle loro

famiglie di origine e in quelle di adozione temporanea.

Durante l'incontro, tenutosi in sala consiliare, il vicesindaco

ha proposto, a nome dell'Amministrazione comunale, ai

genitori e famiglie di costituirsi come associazione “Castel-

larano amici del Sahrawi”.

L’associazione “Jaima Sahrawi” considera questo modo di

operare, sep-pur impegnativo, un investimento sicuramente

proficuo in termini quantitativi e qualitativi, che ha consenti-

to, tra l’altro, di moltiplicare le opportunità di relazioni signi-

ficative tra volontari italiani provenienti da realtà differenti.

Calendario scolastico Istituto Comprensivo 

Statale di Castellarano anno 2011/2012

Inizio Lunedì 19 settembre 2011

Giorni di chiusura Lunedì 31 ottobre, martedì 1 novembre e mercoledì 2 novembre, giovedì 8 dicembre, 

mercoledì 25 aprile, martedì 1 maggio, sabato 2 giugno

Vacanze Natalizie Da sabato 24 dicembre a sabato 7 gennaio 2012 compresi

Vacanze Pasquali Da giovedì 5 a martedì 10 aprile compresi

Termine Sabato 9 giugno per le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Venerdì 29 giugno per le scuole dell'infanzia.

Le scuole in concorso per l’Avis di Roteglia

L’Avis di Roteglia ha indetto nel mese di maggio un concorso riservato a poesie, temi

e disegni dal titolo: “La donazione del sangue, il donatore. L’Associazione e il valore

del gesto in se stesso”. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi delle scuole medie e del centro

diurno “Il Mandorlo”, ha riscosso un grande successo con oltre 40 lavori sottoposti

all’attento giudizio della commissione giudicante, composta da professori delle scuo-

le medie e consiglieri Avis. Tutte le opere presentate erano meritevoli e i giurati han-

no faticato a stilare una graduatoria. In palio 10 premi del valore di 50€ ciascuno.

Questi i vincitori: Mirko Corti, Nicol Vivaroli, Deborah Teggi, Vittoria Pedrazzi, Marco

Panciroli, Luiza Artag, Joseph Mansah. L’Avis vuole ringraziare i ragazzi del centro

diurno “Il Mandorlo” per aver pienamente meritato i 2 premi loro assegnati.

{Sei bambini del Sahrawi 
ospitati a Castellarano

S
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{White 2011: un successo 
per le famiglie e la comunità

traordinario successo con almeno 10 mila presenze

per la notte bianca di Castellarano: le vie e le piazze

del centro sono state letteralmente prese d’assalto

da una folla festante. 

"White 2011", organizzata dal Comune e dall’associazione

dei commercianti "Io …c'entro!", ha avuto inizio alle 19 fino

alle prime ore del mattino. I negozi, aperti per l’occasione fino

a tarda notte, hanno attirato numerosi visitatori, così come

le bancarelle del mercato straordinario disposte lungo le vie

del centro. E poi gli artisti di strada, che finalmente hanno

trovano la loro giusta dimensione in feste come questa,

potendo dimostrare la loro preparazione e serietà davanti a

un'intera comunità riunita a passare una serata di allegria e

spensieratezza. Una festa per le famiglie che da un lato han-

no potuto esaudire la loro voglia di musica e dall'altro far

divertire i propri figli con le tante attrazioni, come gli ormai

immancabili gonfiabili o i trampolieri presenti nella piazza del

Municipio.

In piazza XX Luglio invece, è andato in scena l'evento più

importante della festa, il Radio Bruno Notte Bianca, che ha

fatto registrare il tutto esaurito. Mai viste a Castellarano in

piazza così tante persone. Un tappeto di braccia sventolate

dai fans al ritmo della musica, come fili d'erba battuti dal ven-

to. Presentatrice d'eccezione Melita Toniolo, spigliata pre-

senza femminile che ha saputo distogliere l'attenzione dalla

sua bellezza con una conduzione sobria e per nulla banale,

grazie anche all'esperienza e professionalità del suo partner

artistico, lo speaker di Radio Bruno Enzo Ferrari.

Le tante famiglie accorse hanno festosamente ballato e

applaudito gli artisti che si sono succeduti sul palco. A rom-

pere il ghiaccio i Controtempo che con il loro rock positivo

hanno contagiato la piazza. Poi e' stato il momento di Matteo

Beccucci, vincitore di una passata edizione di XFactor, arti-

sta dalla voce intensa e raffinata e poi Paolo Meneguzzi, il

preparatissimo artista che piace molto alle giovani come alle

mamme. Quando invece e' salito sul palco Walter Fontana,

cantante dei Lost al suo debutto come solista, il delirio di voci

bianche delle tantissime teen agers si è alzato nel cielo di

Castellarano. Due ragazzine di Firenze all’una di notte del

giorno prima erano già attaccate alle transenne per non per-

dere il posto in prima fila per poterlo vedere da vicino!

Povia poi, uno dei più applauditi, ha flirtato con il pubblico con

la voce e la mimica del corpo. E' stato l'ultimo artista prima

dell'attesissimo evento, la chicca della serata, il concerto di

due ore di Enrico Ruggeri. Raffinato e sensibile, ha fatto can-

tare la piazza con i suoi successi proponendo brani storici

quali Polvere, Le notti di maggio, Contessa, Il mare d'inverno,

per chiudere con una rockettara Mistero, impreziosita dalla

chitarra di Luigi Schiavone, da 30 anni al suo fianco. Rugge-

ri, a metà del suo live, ha chiamato sul palco i Borghi Bros,

sassolesi saliti alla ribatta del pubblico grazie alla trasmissio-

ne, XFactor, della quale Ruggeri è stato un giurato. Hanno

proposto il nuovo singolo, bello, ritmato, lo sentiremo spesso

quest'estate. Tutta la città però, e non solo la piazza principa-

le, è stata un grande palcoscenico. Davanti al municipio infat-

ti, già dalle 20 circa, si sono lanciati in appassionati walzer gli

amanti del liscio che, come in una staffetta musicale, hanno

passato il testimone agli appassionati dei balli latino america-

ni che hanno movimentato e fatto ballare tutta la piazza fino

a quasi le due della notte.

"Anche quest'anno i risultati hanno superato le nostre aspet-

tative - dice Massimo Villano, assessore al commercio e atti-

vità produttive del Comune - e avere piazza XX

Luglio invasa da così tante persone ci ha ripa-

gato degli sforzi organizzativi fatti in questi

mesi. Il fatto positivo è stato vedere tantissime

famiglie festeggiare serenamente, vedere mol-

tissimi bambini divertirsi ma anche sentir can-

tare una piazza intera le canzoni dei propri

beniamini. Anche la valenza turistica della festa

ci ha dato soddisfazioni, a vedere il concerto

sono venuti da Brescia, Genova, Pavia, Firenze

e tutti che ci hanno detto la stessa cosa:

Castellarano è bellissima! Però le cose belle

non avvengono per caso e, come organizzato-

re, non posso non ringraziare i commercianti e

le tante aziende che hanno sponsorizzato questo evento. A

carico dell'Amministrazione Comunale infatti, solo le spese

per la corrente elettrica, la pulizia delle strade e la logistica.

Per ultimo, non certo per importanza, un grazie alle forze del-

l'ordine e ai tantissimi volontari, se la notte di Castellarano è

stata così bianca è anche e soprattutto per merito loro”.

S



Corso di disegno e pittura

L'Amministrazione comunale organizza anche per l'anno

2011/2012 un corso di disegno e pittura. Le lezioni sono

condotte dal maestro Maurizio Romani. 

La serata di presentazione del corso è stata fissata per il

21 settembre 2011 presso la biblioteca comunale alle ore

21.00. Sono aperte le iscrizioni che si raccolgono presso la

biblioteca comunale. tel. 0536/850334.

Corso di inglese

Anche quest’anno, da ottobre, il Comune e l’insegnante

Katherine Wheatcroft organizzano corsi di inglese. 

Gli studenti saranno divisi per livelli, dal principiante all’avan-

zato. Per informazioni: 348/7809766.

Corso di musica

L'assessorato alla cultura in collaborazione con la scuola di

musica CEPAM di Reggio Emilia organizza i tradizionali corsi

di musica. Le iscrizioni saranno aperte presso la biblioteca

comunale a partire dal 12 settembre. 

La serata di presentazione dei corsi è stata fissata per il 5

ottobre 2011 alle ore 20,30 nella sala/palestra del centro

civico in via Roma, 58. Per informazioni: biblioteca tel.

0536/850334.

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI
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l Comune di Castellarano in collaborazione con il

Centro Studi Storici Castellaranesi e la parrocchia,

organizza un ciclo di 5 incontri con te’, pasticcini e

inedite presenze per gustare la storia locale di Castellara-

no. Guida d’eccezione di queste visite l’Architetto Annalisa

Vandelli. Questo il calendario degli incontri:

Domenica 23 Ottobre ore 16.00

Rocchetta di Castellarano

“GUARDA CHI VIENE A PRENDERE UN TE’ DA NOI!” 

Castellarano dalle origini al Medio Evo, apparizioni inattese

Domenica 13 Novembre ore 16.00

sala presso la Chiesa Parrocchiale

IL GRIFO ED IL LEONE

La Chiesa Parrocchiale e le altre

Domenica 15 Gennaio ore 16.00

Rocchetta di Castellarano 

I BRIGANTI DI ARIOSTO E LA SPELONCA DEL CARDINALE

Castellarano dal ‘300 al ‘600

Domenica 12 Febbraio ore 16.00

Rocchetta di Castellarano

DI BORGHI, TORRI E PLEBANE

il territorio e le frazioni

Domenica 11 Marzo ore 16.00

Rocchetta di Castellarano

CHI PRENDE LA PALLA?

Una fine ed un inizio. 

Monumenti e ambiente storico a Castellarano. 

Sabato 21 Aprile, ore 21.00 

DOVE I SASSI RACCONTANO

Visita al Centro Storico al lume delle torce 

tra antiche suggestioni e misteriose presenze 

ritrovo presso il fossato della Rocchetta 

CORSO PROPEDEUTICO ALLA SELEZIONE PER DIVENTA-

RE GUIDE TURISTICHE DEL COMUNE DI CASTELLARA-

NO: le persone che assistono ad almeno 4 lezioni potranno

partecipare alla selezione per diventare guide turistiche del

Comune di Castellarano. 

Iscrizioni: 5 Euro - Abbonamento ai 5 incontri: 20 Euro

Informazioni ed iscrizioni: Biblioteca Comunale Chiaveli 

Tel. 0536/850334 - CSS: Grazia 335-7014932

Riparte “Castellarano 

in cammino”

A partire da lunedì 19 settembre alle ore 10 torna l’iniziativa

gratuita “Castellarano in cammino”, organizzata dall’Asl 

e dal Comune per sensibilizzare la popolazione a seguire 

buone pratiche di vita attraverso sane passeggiate nel verde.

Questi momenti saranno importanti occasioni 

di socializzazione durante i quali si potranno seguire, 

di tanto in tanto, i consigli di un tecnico 

della Federazione Italiana di Atletica Leggera 

su come migliorare la mobilità articolare e l’equilibrio. 

Per qualsiasi informazione a proposito: 0536/850114, 

assistente sociale Marco Menozzi

Gli “Angels Prut”

per

Si terrà mercoledì  21 settembre, 

alle ore 21pressoil cinema 

Belvedere di Castellarano, 

lo spettacolo degli “Angels Prut”, 

recentemente saliti alla ribalta giungendo 

alla finale della trasmissione “Italia’s got talent”.  

Si tratta di un’iniziativa benefica 

a favore di “Aut Aut” Cooperativa Famiglie 

con Portatori di Autismo onlus.

Informazioni e prevendite (il biglietto costa 20€)

al numero 366 7060905

{Un te’ con Clio: 5 incontri
per conoscere Castellarano

I



FESTA DELL’UVAFESTA DELL’UVA

GIOVEDI 15 SETTEMBRE

ore 19,00 APERTURA STAND DEL GNOCCO FRITTO

Piazza XX Luglio

ore 20.30 Alessio Aldini in FASHION TIME for CHARITY

Evento a scopo benefico a favore della Fondazione 

ANT ITALIA Onlus di Modena e Reggio Emilia.

Per informazioni contattare la Pro Loco 

Cell. 339 3947299 - mail: info@proloco-castellarano.org

Aia del Mandorlo

ore 21,00 5° PALIO DEL BALLO

Con la collaborazione delle scuole di ballo di Castellarano

Piazza XX luglio

VENERDI’ 16 SETTEMBRE

dalle 19.00 APERTURA PUNTI DI RISTORO CON INTRATTENIMENTI MUSICALI

dalle 19.00 APERTURA MOSTRA NEL CENTRO STORICO

ore 20.00 La CENA della REGINA: VERSAILLES a Castellarano 

Grandi fasti e luci sull'Aia del Mandorlo ci riporteranno nello splendore della reggia di Versailles. 

Ospite d'onore Maria Antonietta e la sua corte sfavillante, riportati magicamente alla tradizionale 

cena storica da una fantomatica macchina del tempo. Le luci, i fruscii di abiti preziosi, i giochi di fuoco 

ed i sapori della tavola imbandita renderanno la serata indimenticabile. 

E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE presso Tabaccheria Rubbiani - tel. 0536 850264 - 

Biblioteca di Castellarano - tel. 0536 850334 - Costo cena e spettacoli: € 25,00

Aia del Mandorlo

ore 20.30 Apertura Mostra 3° Concorso Fotografico “Castellarano: I COLORI DEL TEMPO”

Verranno esposte le migliori fotografie ammesse al Concorso Fotografico della Festa dell'Uva

Torre dell'Orologio

ore 21.00 L’Artemisia Teater di Antonio Guidetti presenta:

COME UN TORNADO

Due atti comici di e con Antonio Guidetti. A cura Associazione Culturale Accademia Reggiana del Vernacolo

Piazza XX Luglio

SABATO 17 SETTEMBRE

dalle 17.00 Intrattenimento per grandi e piccini con 

alle 20.00 "LA SCUOLA MAGICA DEGLI GNOMI"

a cura del Credito Cooperativo Reggiano filiale di Roteglia

Piazza XX Luglio

dalle 17.00 MERCATO DIDATTICO MEDIEVALE 

a cura dei Dolciniani dell'Accademia Medievale

Rione San Prospero

dalle 17.00 AMBIENTAZIONE MEDIEVALE

a cura della Locanda del Castello di Gusciola 

Rione San Prospero
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dalle 18.00 Presentazione del libro: “ALLA SCOPERTA DELL’APPENNINO REGGIANO”. 

Guida ai Castelli, alle Pievi e ai Borghi delle Terre di Matilde” di Mario B. Lùgari 

Chiesa di Santa Croce

dalle 19.00 ANIMAZIONE nel BORGO STORICO

a cura di Omero & Friends con ARTISTI DI STRADA, GIOCOLIERI e MANGIAFUOCO

dalle 19.00 PUNTI DI RISTORO APERTI CON INTRATTENIMENTO MUSICALE

ore 20.30 NAMUFARE' Esibizione di danza e musica africana

Piazza XX Luglio

ore 21.00 GRANDE SPETTACOLO SULL’AIA: ALL THAT MUSICAL

Un ritmo incalzante per una brillante rassegna di splendidi medley 

che faranno rivivere al pubblico le emozioni più forti di storici musical. Ingresso libero. 

Aia del Mandorlo

ore 21.00 AMAZING GRACE

Recital corale sulle più belle pagine di repertorio moderno per coro. Dal gospel al jazz, dal folk al pop. 

A cura del Coro Città di Castellarano e Coro Giaches de Wert. 

Direttore Francesca Canova - Voce solista e recitante: Viviana Monti 

Casa della Carità (in caso di pioggia presso Santa Croce)

ore 21.00 MUSICA ANNI 60/70 in PIAZZA GRUPPO "PENNYLANE

a cura di Omero & Friends

Piazza XX Luglio 

DOMENICA 18 Settembre

dalle 8 MERCATO DEGLI AMBULANTI E ANTIQUARIATO - ESPOSIZIONE AUTOVETTURE - 

e per tutta ESPOSITORI ATTIVITA COMMERCIALI VARIE

la giornata Via Radici - Via Roma - Via Molino - Via Fuori Ponte - Via Respighi

ore 9,00 MOTOINCONTRO DELL’UVA + VESPA 

Aperto a tutti tipi di moto attuale e d’epoca. A cura del Moto Club Castellarano

Via Radici Nord

dalle 9.30 BOLLITURA DEL MOSTO a cura dell'Acetaia del Comune di Castellarano 

Rione San Prospero

dalle 9.30 MERCATO DIDATTICO MEDIEVALE

a cura dei Dolciniani dell’Accademia Medievale 

Rione San Prospero

dalle 10.00 APERTURA MOSTRE NEL CENTRO STORICO

dalle 10.00 MERCATINO DEI BIMBI (dai 7 ai 12 anni)

Via Toschi 

10.00/13.00 Intrattenimento per grandi e piccini con LA SCUOLA MAGICA DEGLI GNOMI

16.00/20.00 a cura del Credito Cooperativo Reggiano filiale di Roteglia

Piazza XX Luglio

dalle 10.00 L'ANGOLO DEI FALCONIERI

a cura dell'U.N.C.F. Unione Nazionale Cacciatori Falconieri - Sezione Emilia Romagna 

Aia del Mandorlo

FESTA DELL’UVAFESTA DELL’UVA
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FESTA DELL’UVAFESTA DELL’UVA

dalle 10.00 I CARRI DELL'UVA. RITORNO ALLA TRADIZIONE 

(replica ore 17.00)

Passaggio dei carri lungo le vie del Borgo

dalle 10.00 Inaugurazione AREA SGAMBAMENTO CANI

a cura dell'Associazione Amici dei Pelosi

Parco Dei Popoli

dalle 14.30 LA STRANA COPPIA DI RADIO BRUNO

ci accompagnerà nel pomeriggio della Festa dell'Uva

Aia del Mandorlo

ore 15.30 CORTEO STORICO

Quest'anno il corteo storico sarà un emozionante viaggio nel tempo attraverso 2000 anni di storia 

di Castellarano. Grazie ai personaggi più importanti che hanno caratterizzato le diverse epoche, 

prenderà vita una suggestiva rievocazione storica che ci mostrerà i cambiamenti nel tempo 

e l'evoluzione del costume e degli stili.

Un meraviglioso viaggio nel passato per rivivere da vicino i ricordi della nostra storia.

Aia del Mandorlo

ore 17,00 I CARRI DELL'UVA. RITORNO ALLA TRADIZIONE 

Passaggio dei carri lungo le vie del Borgo

ore 17,00 GIOCHI DI UN TEMPO

Borgo storico

ore 18/18.30 Premiazione dei vincitori del CONCORSO FOTOGRAFICO

“Castellarano: I Colori del Tempo"

Aia del Mandorlo

dalle 18,30 ESTRAZIONE A PREMI

1° premio FIAT 500 1.2 POP (IVA, immatricolazione e IPT a carico del cliente)

2° premio VIAGGIO di 8 gg/7 notti alle Canarie Hotel 4* All inclusive per 2 persone

3° premio CELLULARE MOTOROLA XOOM ANDROID 3.0 

4° premio WEEKEND a Saturnia 3gg/2 notti – Hotel 4* 1/2 pensione per 2 persone

5° premio TELEVISORE LCD SAMSUNG LE32D450ZF

6°premioFotocamera Digitale NIKON COOLPIX S3100

Aia del Mandorlo

ore 20.30 “UN DIAVOLO PER CAPELLO" - SFILATA DI ACCONCIATURE.

A cura dei Parrucchieri NAVIT, BACK STAGE e del Centro Estetico RAGGIO DI SOLE

Piazza XX Luglio

dalle 21,00 BALLO LISCIO "Orchestra Giovannelli"

a cura di Omero & Friends

Piazza XX Luglio

ore 21,00 Grande chiusura con "SHIN"

A cura del Teatro Libe

Spettacolo magico di acrobazia aerea interpretato 

con la danza col fuoco, le sfere contact, 

il cerchio ed i tessuti aerei. Ingresso libero 

Aia del Mandorlo

ore 22,30 FUOCHI PIROTECNICI

Aia del Mandorlo
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MOSTRE COLLATERALI

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre

“CASTELLARANO: I COLORI DEL TEMPO”

Esposizione delle migliori fotografie partecipanti al 3° CONCORSO FOTOGRAFICO della Festa dell'Uva. 

ORARI: venerdi 16 dalle ore 20.30, sabato 17 dalle ore 16.00, domenica 18 dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 22.00,

sabato 24 dalle ore 15.00 alle 19.00, domenica 25 dalle 15.00 alle 19.00. Torre dell'Orologio - Aia del Mandorlo

“CASTELLARANO TI AMO”

Esposizione Fotografie di Antonio Trogu e dipinti di Gemma Costantini e di Giorgio Muratori Casali 

Evento allestito da Corniceria Gemma 

ORARI: venerdi 16 dalle ore 20.30, sabato 17 dalle ore 16.00, domenica 18 dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 22.00

Giardino di Casa Lazzarini - Via Toschi

“I RICAMI DI MARA”

Mostra di ricami a cura dell'Associazione I Ricami di Mara

ORARI: venerdi 16 dalle ore 19.00 alle 23.00, sabato 17 dalle ore 15.00 alle 23.00, 

domenica 18 dalle 9 alle 23.00, sabato 24 dalle ore 15.00 alle 19.00, 

domenica 25 dalle 9 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Rocchetta - Piazzale Cairoli

ESPOSIZIONE DI ANIMALI ESOTICI E RETTILI

ORARI: sabato 17 dalle ore 16.00, domenica 18 dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 22.00. 

Di fronte a Piazza XX Luglio

MOSTRA di pittura contemporanea di LUCIANA VASSENA

ORARI: venerdi 16 dalle ore 19.00 alle 23.00, sabato 17 dalle ore 15.00 alle 23.00, 
domenica 18 dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 22.00. Via Gatti

MOSTRA di pittura su Via TOSCHI a cura del Club delle Arti Reggiane

ORARI: domenica 18 dalle 10. Via Toschi

Conferenza “I Viaggi di Matilde di Canossa verso l’Abbazia di Cluny”

E’ necessaria la prenotazione (max 20 persone). Contattare Pro-Loco cell. 339 3947299

ORARI: domenica 18 ore 10.

FESTA DELL’UVAFESTA DELL’UVA
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PUNTI RISTORO ALL’INTERNO DELLA FESTA DELL’UVA

Da giovedi 15 sera a Domenica 18

STAND DEL GNOCCO FRITTO

A cura del Circolo ARCI di Castellarano

Piazza XX Luglio

Da venerdi 16 sera a Domenica 18 

RISTORANTE "IL TRESINARO"

Menù di Pesce - anche da asporto!

Giardino Pensile

TAVERNA DEL GRILLO

A cura dei volontari della Proloco

Via Migliorini

TAVERNA DI BACCO

A cura dei volontari della Proloco

Via Taglio

BLACKOUT PUB NEL BORGO

A cura del BLACKOUT PUB di Castellarano

Giardino della chiesa 

RISTORATORIO

Ristorante tradizionale a cura dell'Oratorio

Piazza XX Luglio

Da sabato 17 a Domenica 18

PIZZA E TIGELLE

A cura della Pallavolo Concorde

Cortile Canonica

“QUO VADIS”

Degustazioni e Birra Artigianale

A cura dei volontari Pro Loco

Piazza S.Prospero



SPORTSPORT

stato Gian Luca, il

sindaco, a farmi

conoscere Massi-

mo. Mi ha chiamato una

mattina dicendomi “Danie-

le, vieni qui da me in ufficio

che ti devo presentare una

persona” ed era “Mally”,

come lo chiamano gli amici.

Piano piano ho conosciuto

la sua storia, fatta di soffe-

renza, sacrifici e ora addol-

cita da tanta passione e

speranza.

Sofferenza perche Massi-

mo vive dal 2006 in carrozzina, dopo un incidente in moto

che gli ha leso il midollo spinale. Sacrifici, beh, tanti. Dal

dramma personale a dover abbandonare il proprio lavoro di

artigiano. Oppure penso alle sue battaglie quotidiane per

volere avere il diritto sacrosanto ad una vita normale.

Ma Massimo è un ragazzo tosto, determinato, sa quello che

vuole e durante la sua permannza a Montecatone, nel cen-

tro dove ha fatto mesi e mesi di rieducazione, gli fanno cono-

scere tanti sport che avrebbe potuto praticare e lui, che col-

tivava fin da ragazzino la passione per le armi, non ha avuto

dubbi, tiro con la carabina ad aria compressa e fuoco. 

Nel giro di pochi mesi Massimo si fa conoscere, è bravo, e

la passione cresce come la sua ambizione agonistica. “Mal-

ly” passa da un titolo regionale all’altro, poi gli italiani e poi, in

un crescendo entusiasmante, arrivano i primi riconosci-

menti internazionali e in lui inizia a esplodere dentro un

sogno, quasi come quando sei innamorato, “andrò alle Olim-

piadi”. Solo che Massimo pensava a quelle del 2016 di Rio

de Janeiro, ma negli ultimi 12 mesi è stato talmente bravo

che si sta giocando, con buone probabilità, la possibilità di

andare alle Paralimpiadi di Londra per l’edizione del prossi-

mo anno!

Parlando con lui mi accorgo dei due volti della sua vita. I suoi

occhi s’illuminano, di un color vivido pulsante, quando parla

del suo sport, delle sue speranze. 

D’un tratto però lo vedi più serio, preoccupato, a volte arrab-

biato, quando ti spiega contro cosa e chi deve lottare per

raggiungere quel sogno. Burocrazia, spostamenti a Reggio

e Bologna per gli allenamenti, spese, tante spese. Io pensa-

vo “beh, cavoli, è un’atleta della nazionale, pagherà la federa-

zione le trasferte” e invece no... Mi ha detto Massimo che la

federazione copre solo quelle gare dove competi come por-

tabandiera della tua nazione, l’Italia, ma nelle gare individua-

li, beh, paghi tu... Tanto per farvi capire, dal 1 al 10 ottobre

“Mally” avrebbe una gara a Fort Benning, Atlanta (USA),

dove potrebbe strappare l’ultima card necessaria per esse-

re sicuro di andare alle Paralimpiadi (ne ha già due e ne ser-

ve una terza) ma la trasferta gli costa migliaia di euro! Tan-

ti perché ha bisogno di un infermiere, di un accompagnato-

re e del coach.

Ma Massimo non ha mai elemosinato nulla, anzi. Anche con

me ha sempre avuto parole di speranza, ma di una dignito-

sa speranza. Di trovare degli sponsors, per esempio, che lo

aiutino a coprire parte delle sue spese e speriamo che far

conoscere a tutti la sua storia possa servire. 

Non credo che questa rappresenti per lui la salita più irta da

superare visto quello che ha passato e farà di tutto per sca-

larla in un modo o nell’altro per scollinare verso quella valle

chiamata Paralimpiade di Londra 2012.

Daniele Morandi

Direttore della Rocchetta
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llo scopo di favorire la

massima partecipazio-

ne dei cittadini all'attivi-

tà politico-amministrativa, il

Consiglio Comunale ha deciso

di procedere alle riprese

audiovisive delle sedute

assembleari.

La modalità di trasmissione

sarà quella della tecnologia

streming. Di cosa si tratta? Il

termine inglese streaming in

questo caso indica la possibilità di trasmettere dal sito

internet istituzionale del Comune le riprese audio/video del

Consiglio Comunale. 

Questa innovazione permetterà quindi ai cittadini, dal pro-

prio computer di casa, di vedere in diretta gli argomenti in

discussione in sala consiliare, una finestra aperta sul luogo

dove vengono prese le decisioni sul futuro di Castellarano.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Zanni, si è fat-

to carico di redigere un regolamento tecnico ad hoc per la

realizzazione del servizio, tenendo conto delle tante indica-

zioni in materia date dal Garante sulla Privacy. 

Per esempio si dovranno esporre cartelli che informino il

pubblico presente della presenza di sistemi di registrazione

audio/video e regolamentare le modalità di trasmissione.

Tante sono, giustamente, le restrizioni e le linee guida da

rispettare e proprio per questo si pensa che la prima tra-

smissione online di un Consiglio Comunale non avverrà pri-

ma dell’autunno/inverno prossimi.

L’iniziativa ha trovato l’appoggio da parte di tutti i gruppi

consiliari. Denis Severi, durante il primo dei due consigli nei

quali si è dibattuta la questione, ha

auspicato che il coinvolgimento dei

cittadini porti a “una maggiore par-

tecipazione che vada anche nel sen-

so di portare consigli, suggerimenti,

che magari a noi stessi non vengo-

no in mente”.

Luca Magnani, capogruppo della

lista Castellarano Bene Comune, ha

sottolineato come “trasmettere in

streaming il Consiglio Comunale

era peraltro nel programma della

nostra lista per favorire la partecipazione democratica”. 

Francesca Carlotti, rappresentante di Lega-Pdl, ha appog-

giato la mozione dicendo che “il nostro voto è assolutamen-

te favorevole a tutto ciò che può essere maggiore traspa-

renza di questo Consiglio per arrivare ad informare mag-

giormente i cittadini”. . Questo nuovo servizio per i cittadini

ha trovato l’assenso trasversale di tutti i gruppi consiliari sia

nella seduta del 28 giugno, dove a favore della trasmissio-

ne in streaming hanno votato tutti i 15 consilieri presenti,

sia nella seduta del 29 luglio dove i voti a favore sono stati

14 su 14 presenti.

E’ importante sottolineare che sul sito web del Comune di

Castellarano www.comune.castellarano.re.it già da molti

anni tutte le delibere con gli interventi dei consilieri comuna-

li sono trascritte alla lettera e salvate in formato pdf. 

Ogni cittadino può quindi, a distanza di pochi giorni dal Con-

siglio Comunale, andare già a visionare ogni atto e dichiara-

zione fatta durante l’assemblea consiliare. 

Con la tecnologia streaming sarà possibilie vedere in diret-

ta tutto ciò.

GRUPPI CONSILIARIGRUPPI CONSILIARI
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