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La Rocchetta

L’Amministrazione comunale augura a tutti 

un buon Natale e felice anno nuovo!
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iamo di fronte a una grave cri-

si economica che ha colpito il

paese e il suo sistema produt-

tivo.

Portare quindi avanti una politica che

tuteli i cittadini garantendo servizi,

promuovendo lo sviluppo e la crescita

in un quadro di minori risorse, diventa

una cosa tutt’altro che semplice.

L’Amministrazione comunale, per

contrastare questo momento econo-

mico negativo, ha già effettuato diver-

si interventi e ne sta programmando

di nuovi.

Coerentemente con gli impegni presi in campagna elet-

torale, abbiamo implementato i servizi scolastici. 
Con un’assestamento di bilancio siamo stati in grado 

di garantire l’assunzione di un’educatrice per l’asilo nido

per poter soddisfare la domanda di ulterori 6 famiglie
che erano in lista di attesa con i loro figli.

Siamo riusciti inoltre a incrementare le ore settimanali

di insegnanti d’appoggio per ragazzi diversa-

mente abili, passate da 292 a 330.

Rimodulando la spesa del personale abbiamo

potuto triplicare la somma che destinavamo

al fondo anticrisi, dando un chiaro segnale

alle tante famiglie colpite da questa situazio-

ne economica negativa.

Per i più giovani creeremo delle borse di stu-
dio/lavoro permettendo loro di andare a stu-

diare o lavorare all'estero.

Tra le opere pubbliche abbiamo in cantiere,

grazie anche a un finanziamento della Regio-

ne, la realizzazione della Casa della Salute,

nell’area dell’ex Consorzio agrario. Una strut-

tura all'interno della quale il cittadino troverà il proprio

medico di medicina generale, gli specialisti ambulatoria-

li, il centro unico di prenotazione, il punto prelievi, i ser-

vizi di igiene pubblica, gli sportelli del servizio sociale del

Comune.

In ambito di tutela ambientale stiamo realizzando nel-

l’ex discarica di Rio Riazzone, un parco fotovoltaico di

S

{ Per affrontare la crisi 
serve l'aiuto di tutti



DAL SINDACODAL SINDACO

la Rocchetta dicembre 2011 3

due megawatt di potenza.

Gli interventi di green economy però, non si fermano

qui: sui tetti delle scuole medie ed elementari e sulla

palestra del capoluogo installeremo pannelli fotovoltaici

per abbattere i costi delle bollette, autoproducendo la

corrente necessaria per la vita delle strutture stesse.

Nelle frazioni di Montebabbio e Farneto interverremo

sulla viabilità e sul sistema fognario.

Nel castello di San Valentino abbiamo già recuperato i

muri di sostegno e stiamo iniziando la ristrutturazione

del tetto.

A Roteglia, la frazione più grande del nostro comune,

interverremo in collaborazione con il Servizio Tecnico di

Bacino e con Iren, sui rii e sul canale per raccogliere le

acque bianche e potenzieremo la rete fognaria.

Questo per prevenire gli allagamenti che si sono verifi-

cati in passato in occasione di eventi atmosferici ecce-

zionali. Nell’ambito delle opere di miglioria previste dal-

l’accordo con la ditta che realizzerà la centrale idroelet-

trica sul fiume Secchia, è prevista la realizzazione di 45
orti destinati agli anziani del paese.

Per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini potenzie-

remo il sistema di videosorveglianza.

Tutto questo nonostante i 400 mila euro che ci ha

tagliato lo Stato. In che modo pensiamo di farlo? 

Ridurremo  i costi della politica, le spese per consulen-

ze e incarichi esterni, non sostituiremo i dipendenti che

vanno in pensione. Spegneremo l'illuminazione nei par-

chi e nelle piste ciclabili dopo mezzanotte. 

Dovremo anche contenere le spese per la manutenzio-

ne del verde e spazzamento. 

Per questo chiediamo a tutti di dare una mano, ad

esempio pulendo il marciapiede davanti alla propria

casa, di riscoprire quel senso di amore e rispetto per la

cosa pubblica che ha sempre fatto parte del bagaglio

culturale della nostra gente. 

Dobbiamo sentirci tutti impegnati davvero per il bene

comune.    
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{ Illuminazione pubblica: 
il Comune utilizzerà i led

l Consiglio comu-

nale dell’8 novem-

bre scorso ha

approvato all'unanimità

un'importante integrazio-

ne alle “Norme in materia

di riduzione dell'inquina-

mento luminoso e di

risparmio energetico per

gli impianti di pubblica illu-

minazione esterna”.

Seguendo infatti le indica-

zioni in materia della

Regione Emilia-Romagna,

l'assemblea consiliare ha

stabilito che, per i futuri

progetti di pubblica illuminazione previsti all'interno dei

Piani Urbanistici Attuativi (PUA), sarà d'obbligo attestare

la riduzione dei consumi energetici. 

In  particolare, il Comune di Castellarano prescrive l'obbli-

go di installazione di sistemi che utilizzino lampade con

tecnologia a led.

Enrico Ferrari, assessore all'urbanistica ci spiega che: “I

vantaggi dei led da un punto di vista illuminotecnico sono

molteplici. 

Hanno una maggior durata rispetto alle lampade tradizio-

nali e assenza di costi di manutenzione. Inoltre, uniscono

un elevato rendimento e un funzionamento in sicurezza

perché a bassissima tensione. 

Questa iniziativa segue altre già messe in campo dall'Am-

ministrazione comunale e persegue il raggiungimento di

importanti risultati:  diminuire i consumi energetici, otti-

mizzare i costi di gestione  e ridurre l’inquinamento lumi-

noso a tutela della salute del cittadino”.

I

Case virtuose? Il portafoglio ringrazia

Nel Consiglio Comunale di martedì 28 giugno il Comune di Castellarano ha approvato all'unanimità la mozione, pre-

sentata dal consigliere Bagni, per la realizzazione di azioni informative e formative relative al regolamento edilizio

comunale "Norme per la sostenibilità energetica e ambientale degli edifici". 

Con questo regolamento l'Amministrazione Comunale vuole dare un apporto al cittadino che vuole costruire o ristrut-

turare la propria abitazione in modo vantaggioso dal punto di vista energetico. 

Nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni che porteranno gli edifici a essere classificati energicamente in clas-

se A+, A o B (o l'equivalente Casa Clima Gold, A e B), il Comune di Castellarano si impegna a ridurre gli oneri di urba-

nizzazione secondaria del 40% (A+), 30% (A) e del 20% (B). 

Inoltre è previsto un ulteriore scomputo degli oneri pari a un 10% se verranno applicati alcuni interventi di bioedili-

zia, come da regolamento consultabile presso l'ufficio urbanistica del Comune e sul sito web www.comune.castella-

rano.re.it.
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{Precipitazioni nevose:
come comportarci

’Amministrazione comunale ha predisposto in

questi giorni il consueto “piano per lo sgombero

della neve e ghiaccio dalle strade comunali”.

Nello specifico cosa prevede il servizio?

• Trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui trat-

ti stradali a maggior rischio;

• sgombero della strade comunali e vicinali di uso pubbli-

co, pubbliche piazze e parcheggi, incroci e altre aree

pubbliche all’atto della precipitazione nevosa, con mac-

chine spartineve e pale meccaniche;

• pulizia e sgombero degli accessi alle strutture pubbli-

che (scuole, asili, uffici pubblici).

I percorsi dei mezzi spartineve sono stati stabiliti dall’Uffi-

cio Tecnico comunale anche sulla base delle esperienze

degli anni passati. In particolare relativamente alla spala-

tura neve sono stati individuati 14 percorsi così ripartiti:

4 a Castellarano; 2 a Roteglia; 2 a Tressano - Cà De’ Fii;

2 a Cadiroggio; 2 a S. Valentino e 2 a Montebabbio.

Vogliamo ora dare alcuni suggerimenti ai cittadini per

facilitare lo svolgimento della spalatura da parte delle

macchine operatrici con conseguenti vantaggi per tutta

la collettività:

• evitare nelle giornate a rischio neve di parcheggiare ai

margini della strada in modo da permettere alla lama

spartineve di compiere la spalatura senza incontrare

ostacoli laterali;

• se possibile, soprattutto nel caso di forti nevicate, cer-

care di non utilizzare l’automobile negli spostamenti; se

proprio non se ne può fare a meno aspettare che sia

passata almeno una volta la macchina spartineve pri-

ma di avventurarsi nelle vie cittadine;

• soprattutto per i residenti nelle frazioni collinari attrez-

zarsi con dispositivi idonei quali gomme termiche, gom-

me antineve, catene ecc.

• facilitare in ogni modo l’opera delle macchine spartine-

ve, quindi non creare ostacoli, non ingombrare la car-

reggiata e utilizzare la necessaria prudenza negli spo-

stamenti specie in automobile. In particolare si racco-

manda di stare a distanza dai mezzi spartineve (se pos-

sibile farsi ai margini della strada e lasciarli passare);

• ricordiamo che la stesura del sale minerale sulla stra-

da non esclude del tutto la possibilità di formazione di

limitate lastre di ghiaccio in alcuni tratti, pertanto si

consiglia di moderare la velocità soprattutto nei tratti

che possono dare luogo a improvvise ghiacciate.

Per segnalare emergenze, disservizi e per ogni altro

evento imprevisto si può telefonare allo 0536/850114.

L
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' fissata al 10 dicembre la scadenza per partecipare

al bando che assegnerà tre borse di studio per un'es-

perienza di soggiorno e lavoro all'estero.

“Si tratta di una grande opportunità, dall'alto valore formativo

e professionale” sostiene il vice sindaco di Castellarano Pao-

lo Iotti nel presentare alla stampa l'iniziativa. “La possibilità di

trascorrere tre mesi all'estero per lavorare e studiare, sup-

portati da una borsa di studio, è una ricchezza che può aprire

possibilità professionali in grado di cambiare i propri orizzon-

ti”.

Possono candidarsi all’esperienza di tirocinio all’estero:

1. Persone disoccupate in possesso di diploma di maturità

superiore o laurea con almeno uno dei seguenti indirizzi di

studio: indirizzo tecnico/commerciale/linguistico per l’in-

serimento in tirocinio sulla commercializzazione e vendita

di prodotti ceramici; indirizzo grafico, artistico o d’architet-

tura per l’inserimento in tirocinio sulla progettazione e

comunicazione di prodotti ceramici; indirizzo tecnico o pro-

fessionale per l’inserimento in tirocinio sulla gestione e

razionalizzazione delle risorse energetiche.

2. Persone precariamente occupate o coinvolte da situazioni

di crisi aziendale (cassa integrazione guadagni straordi-

naria, mobilità), in possesso di maturità superiore o laurea.

In ogni caso, per tutti i candidati sono richieste competenze

linguistiche del Paese di destinazione o almeno di lingua veico-

lare, in primis l’inglese, acquisite attraverso istruzione scolas-

tica superiore o formazione linguistica, documentabile attra-

verso CV.

A seguito delle domande, a metà dicembre verrà operata una

selezione per individuare i tre candidati che partiranno tra

gennaio e febbraio 2012.

Per essere ammessi alla selezione occorre: conoscere la lin-

gua del Paese prescelto o avere buona padronanza della lin-

gua inglese parlata e scritta; non aver usufruito di altre borse

nell'ambito del Programma Leonardo azione PLM; non avere

status di studente (sono esclusi anche gli studenti di master

universitari); essere ufficialmente residenti nel Comune di

Castellarano (anche se stranieri).

A parità di requisiti, saranno privilegiate le candidature di chi

non ha usufruito di altri programmi europei o borse di studio

internazionali.

I criteri di selezione sono: analisi preliminare del Curriculum

Vitae per la verifica del titolo di studio e dell’esperienza lavo-

rativa; verifica attraverso colloquio e CV delle conoscenze lin-

guistiche,verifica attraverso colloquio e CV delle competenze

professionali; analisi attraverso colloquio delle caratteristiche

attitudinali, relazionali e motivazionali.

Tutte le informazioni sul progetto sono scaricabili dal

sito http://www.comune.castellarano.re.it/
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{Borse lavoro all’estero grazie 
al “Programma Leonardo”

Le attività della Ludoteca comunale

LABORATORI “ENTRA E CREA”
Tutti i lunedì di dicembre dalle ore 15.30 alle 17.00
Laboratorio gratuito per tutte le età: questo mese

addobbiamo l’albero della ludoteca (con tanti materiali

e tecniche diverse).

LABORATORI PER IL PUBBLICO
Laboratori mirati, finalizzati alla realizzazione 
di oggetti natalizi
Martedì 6 dicembre ore 16 -17.30
Le renne di Babbo Natale per bambini 4/7 anni 

(costo iscrizione 3 euro)

Venerdì 9 dicembre ore 16 – 17.30 
e martedì 13 dicembre ore 16 – 17.30 
Ghirlande ornamentali per ragazzi 8/13 anni 

(costo iscrizione 4 euro comprensivo dei 2 incontri)

I TORNEI DI DICEMBRE
Mercoledì 7 dicembre ore 15.30 
Torneo di Dama
Mercoledì 14 dicembre ore 15.30 
Torneo di Ping Pong
Venerdì 16 dicembre ore 15.00 
Torneo di Play Station (PES)



l Comune e l’associazione dei commercianti “io c’en-

tro...!” hanno deciso congiuntamente di non investire

risorse per le luminarie di Natale. 

Alla luce di una crisi economica della quale non si vede la fine,

non è sembrato giusto spendere risorse pubbliche per un

qualcosa, seppur bello e caratteristico come le luminarie

natalizie, di non essenziale per il cittadino.

In questo modo le risorse risparmiate potranno esser deviate

verso altri progetti sociali essenziali.

Stefania Delizos, presidente dell’associazione “Io c’entro...!”

che raggruppa i commercianti del comune ci spiega che

“insieme al direttivo abbiamo ritenuto opportuno utilizzare le

risorse che di solito destinavamo per le luminarie per finalità

sociali ben precise, come ad esempio la cena di raccolta fon-

di a favore di Kevin Casali e Massimo Croci alla quale

parteciperemo. Ogni commerciante avrà comunque di fronte

alla propria attività un alberello caratteristico che illuminerà

comunque il Natale dei nostri concittadini”. 

L’assessore al commercio e attività produttive, Massimo Vil-

lano, sottolinea invece come “l’Amministrazione comunale

condivida pienamente questa scelta da parte dei commer-

cianti. In questo modo la solidarietà per il prossimo e una

miglior gestione dele risorse, in tempi di crisi, vengono poste

al centro delle imminenti festività dando un chiaro segnale

agli abitanti di Castellarano e delle frazioni”.

Festività più etiche e a fin di bene, come dovrebbe essere il

Natale di tutti.

COMMERCIOCOMMERCIO
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{Alberelli illuminati
per un Natale più etico

Mercatini di Natale

a Roteglia

Tornano giovedì 8 dicembre a Roteglia i tradizionali “Mer-

catini di Natale”. L’appuntamento è in Piazza Pertini dalle

ore 9 alle ore 19. In caso di maltempo la giornata verrà

recuperata domenica 11 dicembre.

I
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Pedibus

E’ ripartito sabato 15 ottobre fino al 26 novembre il pro-

getto “Pedibus casa-scuola” per l’A.S. 2011/2012

seguendo le consolidate modalità degli anni precedenti.

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, il pro-

getto sarà riattivato, tenuto conto dell’interruzione inver-

nale, dal 3 marzo al 26 maggio 2012.

Spesa Pronta: 

buona pratica selezionata

all’interno del progetto 

europeo sul’Information and

Communication Technology

ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Ter-

ritorio in qualità di partner italiano partecipa insieme ad

altre realtà provenienti da Spagna, Grecia, Malta, Dani-

marca, Belgio, Slovenia, Ungheria e Irlanda, al progetto

europeo finanziato dal programma Interreg IVC sull’Infor-

mation and Communication Technology, con l’obiettivo di

scambiare buone prassi che hanno favorito l’utilizzo delle

nuove tecnologie (ICT) nelle piccole e medie imprese.

Il progetto “Spesa pronta per una mobilità sostenibile”

presentato da ERVET è stato identificato come Buona

Pratica da parte dei partners europei e ciò ha comporta-

to la partecipazione attiva del Comune di Castellarano

alla trasferta ad Aarhus in Danimarca il 20 e 21 settem-

bre scorso, in cui era prevista una giornata di scambi

frontali tra i diversi soggetti attuatori per individuare le

modalità di trasferimento dell’esperienza.

In particolare, la regione che ha selezionato l’iniziativa

Spesa pronta per trasferirla nel proprio territorio è Nor-

thern Primorska della Slovenia settentrionale.

Nei prossimi mesi la regione slovena sarà ospite nel

Comune per visitare e conoscere la realtà locale che ha

portato all’elaborazione e sperimentazione di un progetto

che ha ricevuto un riconoscimento a livello europeo!

Servizio di pulizia 

con l’associazione 

“Coraggio insieme si può”

L’Amministrazione comunale ha affidato in via sperimen-

tale fino alla fine dell’anno l’attività relativa al servizio di

pulizia strade e raccolta manuale nel capoluogo, pulizia

strade e aree verdi e raccolta manuale nella frazione di

Roteglia,  all’associazione di promozione sociale “Corag-

gio Insieme si può” con cui è stata sottoscritta una  con-

venzione sino al 31/12/2012. 

Tale convenzione prevede, fra le altre cose, anche lavori

di pubblica utilità.

Trova così applicazione l’obiettivo dell’Amministrazione

comunale di implementare servizi alla cittadinanza grazie

all’apporto del volontariato locale e all’impegno dei cittadi-

ni, animati da senso civico e interessati al bene comune.

Questo con reciproca utilità, cercando di attuare strate-

{ Castellarano Sostenibile
Tante le iniziative verdi nel nostro Comune
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gie collettive utili ad affrontare la crisi occupazionale, valo-

rizzando le risorse locali, offrendo concrete e adeguate

opportunità di lavoro.

Benessere animale: già attiva

l’area sgambamento cani

E’ ormai attiva da qualche mese l’area di sgambamento

per cani nel Parco dei Popoli a Castellarano. Grazie alla

collaborazione attiva dell’Ass. “Amici dei Pelosi” l’area

vede una sempre maggiore affluenza da parte di tutti i

proprietari di cani, migliorando così la convivenza tra i cit-

tadini, sensibilizzandoli sul tema del benessere animale.

Nonostante la presenza sul territorio di volontari come

quelli di AUSER, le Guardie ecologiche Volontarie e di

varie associazioni locali con cui collaboriamo per mante-

nere pulito il nostro comune, purtroppo continuano a

ripetersi episodi di maleducazione e cattivo utilizzo degli

spazi verdi pubblici. L’Amministrazione comunale sanzio-

na i proprietari di animali che non raccolgono le deiezioni

(escrementi) del proprio cane ma, capirete anche voi che

non è possibile monitorare tutte le aree verdi cittadine e

per questo viene chiesto ai cittadini di collaborare richia-

mando educatamente chi infrange in questo senso la leg-

ge. Questo nella convinzione che se sempre più cittadini

richiameranno i proprietari maleducati di animali questi

inizieranno a rispettare le leggi e, di conseguenza, il pros-

simo.

Il Comune di Castellarano a

“ECOMONDO 2011”

Anche quest’anno il Comune di Castellarano ha visto la

propria partecipazione attiva all’interno della Fiera Eco-

mondo a Rimini.

In particolare, il sindaco Gian Luca Rivi è stato invitato ad

intervenire alla tavola rotonda “Dal Piano all’Azione –

Esperienza a confronto”, organizzato dal Coordinamento

Agende 21, e alla diretta streaming Green Tg – la prima

testata on line dedicata alle tematiche ambientali.

Nella trasferta riminese la nostra delegazione ha suscita-

to particolare curiosità e interesse da parte dei media in

qualità di vincitori assoluti del premio “Comuni a 5 Stelle”

dato dall’Associazione Comuni Virtuosi all’Amministrazio-

ne comun ale che maggiormente si è distinta in iniziative

di tutela e salvaguardia dell’ambiente.

GAS: Gruppo d’Acquisto 

Solidale, vuoi aderire?

Nel nostro comune opera già

da tempo un GAS, acronimo di

Gruppo d’Acquisto Solidale.

L’Associazione GAS 238
Gastellarano ha questo nome

perché il loro primo fornitore

portava la frutta e la verdura

con un vecchio Fiat 238!

Ma come nasce il Gas? Il Gas

è un'associazione apartitica

nata nel 2008 anche, ma non

solo, grazie alla consulenza e

alla partecipazione di alcuni componenti di Castellarano

Sostenibile

I vantaggi di un Gas sono molteplici: non solo da un punto

di vista economico ma, soprattutto, permette ai gassisti

di controllare in prima persona la qualità del prodotto e

tenere sotto controllo l'intera filiera, dal produttore al

consumatore finale cercando, come filosofia, di prendere

prodotti da produttori locali. 

In questo modo si salvaguarda sia l'economia locale che

la tutela dell'ambiente facendo circolare pochi mezzi. 

Le scelte economiche all’interno di un Gas sono gestite

dal consumatore che ha un grosso potere, il potere d'ac-

quisto. 

Altro concetto fondamentale sono le relazioni umane tra

i gassisti e tra gli stessi e i produttori: recentemente han-

no fatto una gita, con le loro famiglie, presso il loro pro-

duttore di carne bovina, conoscendo direttamente la

persona e controllando la sua azienda e il suo metodo di

lavoro.

All'interno del Gas ci sono figure di riferimento per ogni

prodotto o famiglia di prodotti ai quali fanno riferimento

gli iscritti per prezzi, modalità di consegna e ordinazioni.

Periodicamente i gassisti si radunano per discutere e

programmare le attività e gli acquisti stagionali. Cosa

significa? Per fare un esempio pratico le arance le com-

prano solo d'inverno in Italia e non le importano dal

Marocco o Spagna o paesi dove si trovano tutto l’anno.

Al Gas possono iscriversi non solo singole persone o

famiglie ma anche associazioni e gruppi. Sono già iscritti,

per  esempio, la Casa della Carità e la Bottega del Com-

mercio equo solidale di Castellarano, che è anche un for-

nitore del gas stesso.

L’associazione promuove incontri informativi su svariate

tematiche quali il biologico e biodinamico o, esempio pra-

tico di questi giorni, su come tagliare la carne bianca.

Come ci si può iscrivere al Gas? L’Associazione GAS
238 Gastellarano è aperta sia a cittadini di Castellarano

che a residenti in altri comuni. Il referente è Gian Carlo

Iacheri che si può contattare via email a iacheri@libero.it

o al telefono al 338 6038003.

Informazioni o richieste di approfondimenti delle news

riportate: Ufficio Ambiente del Comune: 

tel. 0536/850114 

e-mail: info@castellaranosostenibile.it
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l Comune di Castellarano ha realizzato, utilizzando

una parte della ex palestrina del centro civico, due

nuovi ambulatori a disposizione dei volontari Avis e

dei donatori. 

Prima dei lavori, in

ogni giornata di don-

azione, una stanza

veniva chiesta “in

prestito” alla sezione

femminile della CRI

facendo in questo

modo effettuare al

donatore un percor-

so non ottimale, pri-

ma di concludere il

suo nobile gesto. 

“Con i due nuovi

spazi, di circa 30m2

totali - dice Ester

Mucci, assessore

all’associazionismo -

siamo riusciti ad

ottenere un percorso più coerente nel quale il donatore, pri-

ma viene visitato dai medici a disposizione, poi procede alla

registrazione dei propri dati, per giungere, ultimata la prati-

ca, nella sala donazioni. 

Al termine non sarà più obbligato a percorrere a ritroso lo

stesso percorso ma avrà accesso diretto verso l’esterno

della struttura. 

Una razionalizzazione e ampliamento che permetterà

all’AVIS di Castellarano di garantire un miglior servizio nei

confronti dei tanti donatori”.

Ne approfittiamo per esporre il calendario delle donazioni

realtivo al prossimo anno.

CALENDARIO PRELIEVI ANNO 2012

Domenica 5 febbraio

Domenica 26 febbraio

Domenica 6 maggio

Domenica 27 maggio

Domenica 5 agosto

Domenica 26 agosto

Domenica 4 novembre

Domenica 25 novembre
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{All’AVIS di Castellarano
due nuovi ambulatori

A Castellarano lo sportello badanti

Rivolto alle famiglie che necessitano di trovare un’assistente famigliare (badante), informazioni sul contratto di lavo-

ro, un accompagnamento nel primo periodo di lavoro e un sostegno nelle difficoltà o incomprensioni con l’assisten-

te famigliare. 

Lo sportello si rivolge anche alle assistenti famigliari (badanti) stesse che necessitano di trovare un lavoro, informa-

zioni sulla normativa sull’immigrazione, formazione nell’ambito del lavoro domestico e della conoscenza della lingua

italiana, un supporto nelle difficoltà/incomprensioni con il datore di lavoro ed un accompagnamento nel percorso di

inserimento lavorativo.

Lo SPORTELLO BADANTI si trova presso i Poliambulatori – Centro Prelievi di Castellarano in via Roma, 41, tutti i

martedì dalle 14:00 alle 17:00. E’ possibile contattare il servizio telefonicamente al numero 335/1722582 (Chia-

ra Greco) dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 17:00 o il Ce.I.S. al numero 0522/451800. 

Indirizzo e-mail: servizioimmigrati@solidarieta.re.it. Lo SPORTELLO BADANTI riceve su appuntamento.



nizierà domenica 11 dicembre alla Casa Aperta

del parco dei Popoli la tradizionale rassegna “T

come Teatro”  nella sua sezione Castellaranense

“Senza Sipario”. “La rassegna T come Teatro - organizza-

ta dagli assessorati alle politiche giovanili e cultura e da

Progett'Arte - ha  l’obiettivo di creare per lo spettatore

una motivazione all’incontro con il teatro. Una rassegna

che è cresciuta nel tempo grazie proprio a quello che il

teatro riesce a trasmettere, occupandosi di grandi pro-

blematiche civili, senza disdegnare il sorriso, le contami-

nazioni e la ricerca di linguaggi che si intrecciano tra

paradossi e realtà”. 

Nel nostro capoluogo si terranno tre spettacoli:

Domenica 11 Dicembre 2011 
MEDIANO DI SPINTA di e con Michele La Ginestra 

con Federica Rizzo (viola), Carla Tutino (contrabbasso),

Stefano Calderaro (chitarra)

Sabato 24 Marzo 2012
Vincitore di T come Teatro Special Guest
Si esibirà la compagnia vincitrice della “rassegna/sfida”

che si terrà a Corlo di Formigine tra ottobre e dicembre.

Domenica 22 Aprile 2012
LA CITTÀ DI PLASTICA di Francesco Zarzana e Silvia

Resta con Claudia Campagnola. Regia di Norma Martelli.

Inizio spettacoli ore 21. 

Ingresso: intero € 12, ridotto € 10. 

Per informazioni: Ester 339/5096930

ester.mucci@comune.castellarano.re.it

Francesco 345/02255256

segreteria@progettarte.org www.progettarte.org  

CULTURACULTURA
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{Torna alla Casa Aperta la
rassegna “T come Teatro”

“Note d’inverno”

Si terrà giovedì 8 dicembre alle ore
16 nella chiesa di S. Maria Assunta
di Castellarano il concerto “Note
d’inverno”. Protagonisti assoluti

saranno i cori “Città di Castellarano”

e “Jaques de Weert” di Novellara. 

Eseguiranno musiche di C. Gounod,

C. Saint Saens, G. Fauré, C. Franck,

A. Adams. 

Direttore: Francesca Canova

Pianoforte: Francesca Galeotti

Soprano: Azusa Kubo

Mezzo Soprano:Valentina Vanini

Tenore: Andrea Caselli

Baritono: Fabio Miari

Ingresso gratuito.

IL DOLO E IL DRAGONE

Tutte  le poesie

II viaggio a ritroso nel tempo, la memoria dell’infanzia

e della giovinezza, la verifica del presente nella consa-

pevolezza del dissolversi inesorabile della vita.

Una raccolta di poesie che è la storia di un’amicizia e

di un amore... e si legge come un romanzo. 

Protagonista è Iris, giovane ragazza della valle del

Dolo e del Dragone, balenata nella vita dell’Autore e

scomparsa per sempre.

IL DOLO E IL DRAGONE
Tutte le poesie
Gianni Tincani

1ª Edizione /2011

308 pagine

€ 15,00

Il DOLO E IL DRAGONE
lo trovi anche 

su internet:

www.ilmiolibro.it
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DAL COMUNEDAL COMUNE
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Torna il teatro dialettale

E’ iniziata con tanti consensi e una grande

partecipazione di pubblico la tradizionale

“Rassegna di teatro dialettale”. In scena, per

la prima rappresentazione, la compagnia dia-

lettale “Qui’d Cadro’s” che hanno portato sul

palco del circolo Arci di Castellarano la com-

media: “Na bota d'veta”. Vi ricordiamo le altre

date previste nel programma ufficiale:

Venerdì 16 Dicembre 2011
Commedia dialettale “S'agh fosa mia la mama”
2 atti comici scritti e interpretati

da Silvia Razzoli ed Enzo Fontanesi

Venerdì 27 Gennaio 2012
Antonio Guidetti con la Compagnia dialettale

Artemisia Teater presentano: “Tòt in t'un dé”
Commedia comica in 2 atti di Antonio Guidetti

Venerdì 10 Febbraio 2012
Commedia dialettale 

“Mètet a seder che te spiegh tòt”
2 atti comici scritti da Antonio Guidetti

interpretati da Antonio Guidetti ed Enzo Fontanesi

Venerdì 2 Marzo 2012
Compagnia dialettale Qui'd Puianell

con la commedia “Al Saert”
Commedia comica in 3 atti di Georges Feydeau

traduzione in dialetto reggiano

e libero adattamento di Gianfranco Boretti

Venerdì 13 Aprile 2012
Antonio Guidetti con la Compagnia dialettale 

“I matt’Attori” presentano:

“Pistòl e lo strano caso del Dott. Snèster”
Commedia comica in 2 atti di Antonio Guidetti

Sala Polivalente Circolo ARCI
Via Chiaviche, 59, Castellarano

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21,00

Ingresso Euro 7,00 adulti

Euro 3,00 per i minori fino all’età di 14 anni

Informazioni Biblioteca comunale “Chiavelli”

Via Roma, 56 - Castellarano - Re

Tel. 0536 850334

Capodanno for family

Non ti interessa il tradizionale cenone? Non ti interes-

sa l’etichetta e l’abito da da sera? Vuoi solo sano

divertimento e pazze sorprese e magari anche l’in-

gresso gratuito? Vieni il 31 dicembre alle ore 21 alla

Casa Aperta del Parco dei Popoli a Castellarano e por-

ta i tuoi bimbi. Cena a buffet dove ognuno porta qual-

cosa: dolce, salato, bibite, frutta fresca e secca, spu-

mante. Per informazioni e prenotazioni: 

“I cervelli in folle”, Lucia 339/7217462.

Tombolata di Natale

L’associazione “Coraggio insieme si può” organizza il

12 dicembre a Casa Maffei a Roteglia, dalle ore 16

alle ore 18, una tombolata natalizia.

Tombola per i bambini

Sabato 17 dicembre dalle ore 16 alle ore 18, presso

il circolo Arci di Castellarano, in via Chiaviche 59, si

terrà, gratuitamente, la Tombolata di Natale per
bambini. Per informazioni: Sara, ludoteca comunale, 

tel. 348/4128607.

Mandaci la tua email!

L’Amministrazione comunale partirà, nel 2012, con

un nuovo prodotto editoriale, “La Rocchetta Web”. 

Si tratterà di un periodico esclusivamente pubblicato

sul sito del Comune con notizie e approfondimenti che

non trovano spazio nell’edizione cartacea.

Se vuoi ricevere questo prodotto online e tante delle

iniziative che il Comune realizza scrivi all’Ufficio Stam-

pa e verrai aggiunto alla mailing list:

daniele.morandi@comune.castellarano.re.it

Per informazioni potete contattare l’addetto stampa

del Comune al numero: 0536/850114, Daniele

Morandi



uca Palazzi, quando nel 1997 ha iniziato a tirare

con l’arco, non avrebbe mai pensato di vincere

una medaglia d’oro ai campionati europei!

I primi anni è stato più un gioco che uno sport vero, solo

dal 2000 ha iniziato a capire che quel gioco stava diven-

tando una cosa seria, una passione che, freccia dopo

freccia, ha iniziato a fargli conquistare

i primi risultati di rilievo

Luca è di Roteglia, è iscritto alla socie-

tà Arcieri Orione di Casalgrande dove,

nel periodo invernale, si allena in pale-

stra tre sere a settimana. Nel periodo

della bella stagione invece, gli allena-

menti al campo di Villalunga sono quo-

tidiani.

Il suo sogno sarebbe quello di entrare

in un gruppo sportivo per potersi dedi-

care ancora di più a questo splendido

sport. Il tempo libero che ha lo occupa

allenandosi o facendo tirare dei ragaz-

zini, essendo anche istruttore con la

voglia, presto, di fare anche il corso da

allenatore.

I suoi risultati sono un crescendo di

medaglie e dobbiamo citarne solo

alcuni, tanti sono!

- Nel 2002 ho vinto l’argento a squa-

dre ai campionati italiani di società

e un bronzo individuale nella categoria juniores nel

campionato italiano di campagna.

- Nel 2004 bronzo individuale ai campionati italiani cam-

pagna nella classe seniores,oro ai campionati di socie-

tà a squadre.

- Nel 2005 bronzo individuale di classe seniores indivi-

duale e assoluto ai campionati italiani di campagna.

- Nel 2008 bronzo individuale di classe seniores e bron-

zo a squadre ai campionati italiani di campagna.

- Nel 2009 argento di classe seniores, oro assoluto ai

campionati italiani di campagna.

- Nel 2010 argento di classe seniores, bronzo assoluto

ai campionati italiani di campagna

Poi arriva il 2011 l’anno perfetto, almeno per ora:

- Oro alla terza tappa del torneo internazionale “5 Nazio-

ni”, dove ha partecipato con la nazionale.

- Oro assoluto ai campionati italiani di campagna

- Oro agli europei di campagna

- Seconda prestazione di sempre in una gara di calenda-

rio nazionale con 732 punti.

Le sue trasferte con la Nazionale

sono state quattro:

La prima nel 2007 agli europei cam-

pagna dove si classificò ventunesimo,

pagando molto l’emozione di vestire

per la prima volta la maglia azzurra.

Nel 2010 ai campionati del mondo di

campagna in Ungheria arrivando 7,

con un grande risultato.

Inine nel 2011 prima al torneo del “5

Nazioni” dove ha vinto l’unica tappa a

cui ha partecipato, chiudendo per il

momento l’esperienza con la maglia

azzurra agli europei di campagna

dove ha vinto l’oro.

Per l’occasione è stato coniato anche

un francobollo dove c’è la foto di un

arciere che, a detta di tutti, è proprio

Luca Palazzi!

SPORTSPORT
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{Luca Palazzi, da Roteglia
al gradino più alto d’Europa

L



SPORTSPORT

n pochi sanno che Castellarano ha un’anima rom-

bante molto sviluppata (vedi anche l’articolo nel box

- ndr) e la storia di Mirko Bertoni e Alice Vanni ne è

la conferma.

Mirko fin dall'adolescenza partecipa ad alcune gare di go-

kart ma si rende conto che è il rally in fuoristrada la sua vera

passione...trasmessagli anche dal padre. Allora decide con

la  fidanzata Alice Vanni di intraprendere questa nuova

avventura nel mondo dei 4x4.

E' infatti lei che lo affianca nella navigazione e cominciano

così nel 2009 ad affrontare la prima competizione impe-

gnativa: il Campionato Italiano di Regolarità (Gran Crite-

rium), ottenendo alcuni piazzamenti e piccole soddisfazioni.

I due incarnano l'equipaggio più giovane del Campionato e

Alice entra a far Parte del Club PINK 4x4 Italia, essendo la

più piccola tra le poche ragazze di tutt' Italia che si affaccia-

no a questa mondo tutto al maschile.

Nel 2010 Mirko e Alice fanno il salto di categoria, parteci-

pando al Campionato Italiano Cross Country Rally's su Suzu-

ki Gran Vitara 2000cc.

Aprono la stagione vincendo il 17° Italian Baja 2010 nel

GRUPPO TH che si è svolto nei pressi del fiume Tagliamen-

to (Pn). Seguono altre tre competizioni nella quali ottengono

un 2° posto assoluto nel 22° Rally Puglia e Lucania, grazie

al quale l'equipaggio conclude la stagione al secondo posto

assoluto GRUPPO TH, vincendo la categoria 2000cc.

Nel Campionato 2011 iniziano subito alla grande, posizio-

nandosi sul podio del 18° Italian Baja, facendo il 2° piazza-

mento assoluto GRUPPO TH e il 1° di classe H2 ma è con il

5° Baja Sila di  Camigliatello Silano (Cosenza), nella terza

prova del campionato italiano, che diventano leader della

classifica.

Nella penultima tappa di campionato, nel 1° Baja colline

Metallifere di Monterotondo Marittimo, a causa di due fora-

ture, sono costretti a passare in seconda posizione. aggiudi-

candosi comunque, il secondo posto di classe H2.

Alla vigilia dell'ultima gara di campionato Mirko e Alice sono

secondi a 12 punti dal loro avversario.

Nella gara epilogo di stagione, al 23° Baja Puglia e Lucania,

alla fine delle tappe del sabato sono in netto vantaggio ma,

durante l'ultima assistenza, si accorgono di un brutto rumo-

re al cambio. Subito dopo la partenza della domenica sono

stati costretti ad abbandonare la gara per l'evidente rottura

del cambio e del riduttore. Un finale di stagione amaro che

li ha visti comunque protagonisti, chiudendo l’anno sportivo

con la vittoria della Classe TH - H2 e il 4° posto assoluto nel

Trofeo TH del Campionato Italiano Cross Country Rally

2011.
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{Mirko Bertoni e Alice Vanni,
una vita a tutto gas!

Lele Ravazzini torna alla Dakar

Emanuele Ravazzini, castellaranese doc, è da sempre

appassionato di motori e in più occasioni ha partecipato da

protagonista alla storica Parigi - Dakar. Nota curiosa, la

competizione ha mantenuto il nome ma si corre.... in Sud

America!

Alla prima esperienza di Lele nel 2002 in moto, ne sono

seguite altre anche con i camion e ora, a distanza di 10 anni,

torna a cimentarsi nella competizione in un ruolo nuovo:

responsabile sportivo della neonata squadra corse di Mila-

no, la “Bordone e Ferrari”. Un team con velleità ambiziose e

4 piloti che puntano ai primi posti. Oltre al pilota formiginese

Paolo Ceci, portato da Ravazzini,  troviamo anche il pluricam-

pione italiano enduro Alessandro Botturi e gli spagnoli Jordi

Villadoms e Gerard Farres.

L’organizzazione è pronta per far rombare i motori e i mezzi del team sono già in viaggio per Buenos Aires, per poi rag-

giungere Mar del Plata da dove partirà ufficialmente il raid moto e automobilistico.

Il via sarà il 1 gennaio 2012 con arrivo il 15 in Perù ma l’esperienza del team “Bordone Ferrari” non si fermerà a questa

esperienza sudamericana ma sarà impegnato nella coppa del mondo di rally.
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el Consiglio comunale di Castellarano dell’8 novem-

bre, maggioranza e opposizione si sono trovate a

dibattere all'ultimo punto dell'ordine del giorno, della

mozione votata all'unanimità, presentata dal capogruppo

del PD Luca Magnani e sostenuta anche dal rappresentan-

te della Lega Nord-Pdl,  Francesca Carlotti e da Denis Seve-

ri, del Movimento 5 Stelle.

Di cosa parlava? Di un sogno. Il sogno di due ragazzi, due

atleti castellaranesi.

Kevin Casali, nuotatore fenomenale e Massimo Croci, tirato-

re precisissimo, hanno infatti la concreta possibilità di vede-

re il loro sogno realizzarsi: andare alle Paralimpiadi di Lon-

dra 2012.

Kevin, un ragazzo dolcissimo, autistico, che ha fatto dell'ac-

qua della piscina la sua seconda pelle, una protezione e allo

stesso tempo un mondo dove tuffarsi, portandosi dietro

emozioni e sentimenti. Come l'acqua è per Kevin un nido,

per i suoi genitori rappresenta la vita. Il figlio s'illumina,

risplende, ma questa luce ha un costo. Gli allenamenti quo-

tidiani, l'allenatore, le trasferte, ad eccezione di quelle della

nazionale, vengono pagate dalla famiglia di Kevin. Il palma-

res del giovane atleta è davvero invidiabile: campione italia-

no di 100, 200 e 400 stile libero nella sua categoria e nei

100 e 200sl detiene anche la miglior prestazione italiana.

Quest'anno ha gareggiato nella sua prima competizione

all'estero, giungendo 8° a Berlino.

La storia di Massimo ha sfumature diverse ma gli stessi

denominatori comuni: passione e  sacrificio.

A 34 anni, dopo un incidente in moto, è stato costretto sul-

la sedia a rotelle. Momenti interminabili, difficili, dove Mally,

come lo chiamano gli amici, ha riscoperto una vecchia pas-

sione, assaporando il gusto dell'adrenalina data da una

competizione di tiro con la carabina. Massimo, colpo dopo

colpo, bersaglio dopo bersaglio, ha visto Londra 2012 avvi-

cinarsi incredibilmente, cogliendo le tre card olimpiche

necessarie per partecipare.

Anche Mally, come Kevin, paga tutto di tasca sua. Ogni tra-

sferta all'estero ha spese enormi. Per Massimo, che non ha

un lavoro ma lo vorrebbe avere, l'Amministrazione comuna-

le ha iniziato di recente una campagna d'iniziative volte a

sensibilizzare la cittadinanza e l'imprenditoria locale. Una dit-

ta locale si è già fatta avanti per contribuire a far realizzare

il suo sogno. Sogno supportato comunque da risultati

importanti: solo nel 2011 ha vinto la Team Cup dove, nella

seconda manche ha effettuato 400 centri su 400 tiri. A

ottobre, poche settimane fa, ha anche vinto il campionato

individuale nella carabina libera a terra e ottenuto un bron-

zo nell'aria compressa. A livello internazionale ha acquisito

prima ad Alicante (Spagna) e poi a Londra il 26 agosto scor-

so le card olimpiche necessarie per le Paralimpiadi.

A sostegno dei due atleti l'Amministrazione comunale ha

organizzato una cena benefica, venerdì 25 novembre, al cir-

colo Arci di Castellarano, dove oltre 200 persone si sono

trovate a sostenere i due ragazzi. 

Ora speriamo che la loro avventura possa presto concluder-

si con un viaggio aereo: unica destinazione Londra 2012!

GRUPPI CONSILIARIGRUPPI CONSILIARI
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{Il sogno olimpico
di Kevin e Massimo
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