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DAL COMUNE
In ricordo di don Bruno (1919-2012)
Parroco Emerito di Rondinara e Montebabbio.
Nel lasso di tempo di pochi mesi la parrocchia di Montebabbio si è trovata ancora a piangere per la scomparsa di
un sacerdote che ne fu parroco ma, se per don Battista
Giansoldati si trattava di un ricordo che apparteneva ai più
anziani, la morte di don Bruno Poli ha colpito l’intera popolazione in quanto questi ha celebrato in parrocchia fino alla
festa dell’Assunta, il 15 agosto dell’anno appena passato.
La figura di don Bruno è stata un esempio e una guida per
tutta la comunità parrocchiale di Montebabbio sin dal
1978, anno in cui ha avuto la guida pastorale della comunità. Negli edifici parrocchiali vengono ancora oggi ospitati
una famiglia di extra comunitari e una persona bisognosa,
ovviamente a titolo gratuito.
Frequenti erano le sue visite agli ammalati e agli anziani,
cosa che fece sino all’ultimo, nonostante il peso degli anni
e ormai nell’impossibilità di reggersi in piedi. Sono tante le
opere da lui compiute: ha dotato tutte le finestre della chiesa di preziose vetrate artistiche, ha fatto installare l’impianto di riscaldamento e restaurato il coro di cui era sprofondato il pavimento.
Ha curato inoltre il recupero dell’oratorio della Madonna
della Neve e della chiesa parrocchiale col rifacimento del
sagrato, segno di vanto per l’intera popolazione.
Gli era però rimasto il cruccio di non essere riuscito a ricollocare la croce nel sagrato e di non aver potuto realizzare
il restauro interno della bella chiesa di San Nicolò.
Con lui si perde una grande e insostituibile memoria storica della nostra piccola frazione.
Per tutto questo e non solo, i suoi parrocchiani ne vogliono
ricordare la figura con queste poche righe, in segno di
rispetto e di riconoscenza per il contributo umano, materiale, sociale e spirituale, profuso nell’arco di questi lunghi anni
a beneficio e al servizio della comunità dal nostro amato e
indimenticabile don Bruno.
I parrocchiani
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Olimpia “Letizia” Magnani
ha compiuto 100 anni!
A Tressano di Castellarano vive una centenaria! Infatti il
21 dicembre la signora Olimpia Magnani, per tutti però
Letizia, ha festeggiato un secolo di vita insieme ai parenti
più stretti.
L'Amministrazione comunale ha voluto unirsi al coro di
auguri e Ester Mucci, l'assessore più giovane della Giunta di Castellarano, ha consegnato alla centenaria un mazzo di fiori e un diploma, portando i saluti e i complimenti
del sindaco Gian Luca Rivi e di tutta la comunità.
“Per la prima volta – ci dice Ester Mucci – ho rappresentato il Comune per un avvenimento gioioso come questo.
La signora Magnani è splendidamente in gamba ed è con
vero piacere che le ho portato i saluti dell'Amministrazione comunale e il mio personale apprezzamento per la
lucidità e lo spirito dimostrato”.

Nella foto da sx: l’amica Alberta Vandelli, la “centenaria”
signora Magnani e l’assessore Ester Mucci.
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BILANCIO
2012
BILANCIO 2012

Più risorse per scuola, disabili
e famiglie colpite dalla crisi
elle linee programmatiche che abbiamo presentato all’insediamento dopo le elezioni, abbiamo
indicato quali sarebbero state le nostre priorità
nell'azione di governo.
Il bilancio di previsione contiene gli stanziamenti concreti
per attuare quei programmi: abbiamo cercato in ogni
modo di preservare e potenziare i servizi primari alla persona, elemento indispensabile per mantenere unita la
comunità e creare quella coesione sociale che consente
di superare i momenti di crisi e difficoltà: scuola, politiche
sociali, sostegno ai disabili, giovani, famiglie che hanno
perso il lavoro.
E questo è stato fatto in un momento in cui il governo
centrale, precedente e attuale, con i considerevoli tagli
alla scuola, la riduzione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, l’Azzeramento del Fondo per la non Autosufficienza, ha posto le premesse per una riduzione consistente dei servizi per la popolazione più debole della società. A tal punto che le Amministrazioni Comunali oggi,
spesso e volentieri devono sostituirsi allo Stato nell’eroga-

N

15.000 € per un fondo per tirocini ed esperienze di studio/lavoro all’estero per i giovani.
La strada per poter fare tutto questo è passata attraverso la razionalizzazione della spesa corrente: abbiamo
tagliato del 30% i costi della politica, ridotto la spesa per
il personale, ridimensionato la spesa per il verde pubblico,
per l’illuminazione e per le consulenze esterne. Si è proceduto in ogni settore a rivedere tutto quello che poteva
essere ottimizzato in una logica di risparmio.
Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a controbilanciare i
pesanti tagli dei trasferimenti statali verso le amministrazioni locali. Infatti, la necessità improrogabile di risollevare le sorti di uno stato portato sull'orlo del fallimento ha
costretto l'attuale governo ad adottare delle misure difficili e dolorose, che hanno portato ad un taglio dei trasferimenti statali per il Comune di Castellarano stimato
intorno ai 700.000 euro. La reale portata del taglio deve
ancora essere comunicata dal governo, perché sarà proporzionale al maggiore o minore gettito che si otterrà dall'introduzione dell'IMU, così che diventa oltremodo difficile

zione di questi servizi essenziali, anche solo per mantenerli ad un livello di sussistenza. Noi abbiamo scelto una
via diversa: ci sono dei servizi fondamentali che non possono essere tagliati, ma anzi devono essere incrementati per rispondere alle esigenze dei cittadini, soprattutto in
questo periodo di crisi economica.
Cosa si è fatto? Abbiamo aumentato le ore di assistenza
ai disabili nelle scuole, che sono passate da 290 a 330
ore settimanali, garantendo un'assistenza e un'attività
educativa dignitosa a chi ne ha bisogno. Abbiamo potenziato l’asilo nido: grazie all’assunzione di un'insegnante
possiamo ora accogliere 6 bambini in più, azzerando di
fatto la lista d'attesa per le famiglie che hanno entrambi i
genitori lavoratori. In materia occupazionale e di contrasto alla crisi economica abbiamo quasi triplicato il fondo
anticrisi, creando delle borse-lavoro in cambio di prestazioni lavorative utili alla comunità. Abbiamo destinato

fare delle previsioni di bilancio. A ciò si aggiunge la sempre maggiore difficoltà che si riscontra nella riscossione
delle tariffe dei servizi, e il calo consistente delle pratiche
edilizie che comporta una riduzione degli oneri di urbanizzazione. Per questi motivi si è reso necessario un intervento sulla leva fiscale, in particolare sulla leva patrimoniale dell'IMU su seconde case e altri immobili.
Con questo bilancio chiediamo un piccolo sforzo ai nostri
cittadini a favore della comunità, per poter loro garantire
i servizi che rendono Castellarano un paese umano e vivibile, che dà risposte concrete ai bisogni delle famiglie.
Soltanto promuovendo i legami sociali e costruendo una
rete di solidarietà, possiamo pensare di costruire un futuro migliore per i nostri figli, soltanto mettendoci a disposizione per aiutare chi è in difficoltà possiamo sperare in
una società giusta e che protegge i più deboli.
la Rocchetta aprile 2012
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IMU: istruzioni per l’uso
CHI DEVE PAGARE:
sono tenuti al pagamento dell'imposta i proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i fabbricati strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività d'impresa.
Sono altresì tenuti al pagamento i concessionari di beni immobili e i locatari finanziari di beni immobili.
Per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6,
C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’ unità ad uso abitativo.
QUANDO SI PAGA E COME SI PAGA:
il pagamento dell’imposta si effettua esclusivamente tramite utilizzo del modello F24 in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
COME SI CALCOLA:
l’imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote fissate dal Comune
Fabbricati
La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti moltiplicatori:
Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 +
C/6 + C/7
Categoria catastale: A/10
Categoria catastale: B
Categoria catastale: C/1
Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5
Categoria catastale: D (esclusi D/5)
Categoria catastale: D/5

160
80
140
55
140
60
(65 da 1/1/2013)
80

T
Terreni
agricoli
la base imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per i seguenti moltiplicatori

Terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola
Altri terreni agricoli

110
130

Aree fabbricabili:
La base imponibile e data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione.
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Aliquote e detrazioni per l’anno 2012:
Con delibera di C.C. n. 8 del 23/02/2012 sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni:
Aliquota ordinaria
!
Abitazione principale e relative
pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all' art. 9 comma 3 D.L. n. 557/1993
Aree fabbricabili
Immobili ad uso abitativo che i proprietari o
titolari di diritti reali di cui all’ art. 3, comma
1 del D.lgs. 504/92, concederanno, con
regolare e registrato contratto, in affitto ad
“ACER- azienda casa Emilia Romagna”,
allo scopo di dare successivamente in
locazione le abitazioni stesse, ai soggetti in
disagio abitativo, che abbiano fatto richiesta
di avere un alloggio in affitto.
immobili che i proprietari concedono in
locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni definite dall’ accordo territoriale e
secondo gli schemi tipo indicati nell’accordo
stesso, sottoscritto dalle principali
associazioni rappresentative della Proprietà e
degli Inquilini l’Accordo Territoriale , per il
Comune di Castellarano in attuazione della
L.431/98 sui canoni concordati, depositato in
data 13/5/04 prot.6308 e recepito con delibera
CC. NR.99 del 21/11/04;

Aliquota 0,96%
Aliquota 0,49%
Aliquota 0,20%
Aliquota 1,06%

Aliquota 0,66%

Aliquota 0,76%

Tipologia imponibile
T

Abitazioni principali e relative pertinenze

Detrazione

!
•
!
•

! 200,00
aggiunta di ! 50,00 per ciascun figlio
di età non superiore a 26 anni, purché
dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione
principale, fino a max ! 400,00

Esempi di calcolo:
Abitazione principale: categoria catastale = A/2
rendita catastale = € 500,00
quota possesso = 50 %
n. 2 comproprietari abitanti + 1 figlio convivente < 26 anni
Calcolo base imponibile g € 500,00 x 5% x 160 x 50 % = € 42.000,00
Calcolo IMU al lordo detrazione g € 42.000,00 x 0,49 % = € 205,80
Calcolo detrazione g (€ 200,00 + € 50,00) x 50 % = € 125,00
Calcolo IMU da versare g € 205,80 - € 125,00 = € 80,80 (per ciascun proprietario)
Negozio:

categoria catastale = C/1
rendita catastale = € 1.200,00
quota possesso = 100 %
Calcolo base imponibile g € 1.200,00 x 5% x 55 = € 69.300,00
Calcolo IMU da versare g € 69.300,00 x 0,96 % = € 665,28
Quota statale: non tutto il gettito Imu è di competenza del Comune; infatti lo Stato se ne riserva una parte.
Andrà allo stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l’aliquota di base (0,76%) alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, senza applicazione delle detrazioni di legge e delle detrazioni e riduzioni deliberate dal Comune.

Esempio:
Negozio:

categoria catastale = C/1
rendita catastale = € 1.200,00
quota possesso = 100 %
Calcolo base imponibile g € 1.200,00 x 5% x 55 = € 69.300,00
Calcolo IMU da versare g € 69.300,00 x 0,96 % = € 665,28 di questi
IMU allo Stato g €. 69.300,00x 0,76% : 2 = €. 263,34

la differenza : g €. 665,28 - €. 263,34 = 401,94 IMU al Comune

Ogni ulteriore informazione potrà
essere richiesta all’Ufficio Tributi del
Comune, tel. 0536/850114 o
reperita sul sito
www.comune.castellarano.re.it.
la Rocchetta aprile 2012
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Lavori al Centro civico e
tanto verde a Castellarano
MIGLIORAMENTO SISMICO
PER IL CENTRO CIVICO
DI VIA ROMA
Ai primi di luglio, sfruttando un periodo di minor frequenza dei locali, inizieranno i lavori di consolidamento del Centro Civico di via Roma.

I lavori, dal costo complessivo di €. 70.000, sono in parte coperti da un finanziamento statale.
In particolare verrà realizzato un miglioramento strutturale dei solai.
I locali interessati dall’intervento saranno l’ingresso
comune alla guardia medica, le sedi della Croce Rossa e
dell’Avis, la palestrina e l’archivio storico.
I lavori verranno articolati in modo tale da limitare le interferenze tra le attività presenti nella struttura e l’impresa
esecutrice delle opere.
Per tutto il periodo verranno sospese le attività dell’Avis,
della biblioteca e della palestrina.
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NUOVO PARCO A TRESSANO
Nel corso del 2012 verrà realizzata un’area verde naturale a Tressano, sul retro del nuovo polo scolastico ai piedi della collina che sovrasta l'abitato. Sarà raggiungibile
sia dalla strada inghiaiata che porta all'edificio comunale
del Caffarello, sia dal Parco realizzato lo scorso anno di
fianco al nuovo polo scolastico.
Con una superficie complessiva di sedicimila metriquadri
diventerà un'area verde naturale di quartiere di notevoli
dimensioni che, unita a quella già esistente, potrà essere
vissuta dai cittadini e dagli alunni della scuola materna e
della scuola elementare per attività e percorsi didattici.
Con questo progetto si propone di mantenere, salvaguardare e valorizzare le risorse verdi già presenti nell'area.
La zona interessata è in parte costituita da terreno
boschivo, con presenza di piante di buone dimensioni che
verranno selezionate e valorizzate, anche grazie a interventi di potatura e rimozione selettiva, privilegiando gli
arbusti autoctoni con le caratteristiche migliori per quel
tipo di area.

ALBERI’N’FESTA AL POLO
SCOLASTICO DI TRESSANO
Si svolgerà sabato 14 aprile dalle ore 10 nel giardino del
Polo scolastico di Tressano “Alberi’n’festa”, giornata di
piantumazione durante la quale vengono messe a dimora
alberature autoctone in diversi luoghi del comune.
L’iniziativa ha sposato pienamente la Legge n. 113 del
29/02/1992 che prevede che le Amministrazioni
comunali mettano a dimora un albero per ogni neonato a
seguito della registrazione all'anagrafe del Comune.
A Castellarano è diventata ormai una tradizione e anche
quest'anno vedrà le famiglie dei nuovi arrivati nell'anno
2011 cimentarsi con vanga e terriccio!
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a
sabato 21 aprile.

SCUOLA

Una mela al giorno...
per gli alunni di Castellarano!
na singolare iniziativa sta coinvolgendo tutti gli alunni
delle scuole primarie di Castellarano e di Tressano.
Settimanalmente, la normale merenda viene sostituita dalla frutta! Un’iniziativa che viene da lontano e che è
stata sollecitata da alcuni nostri genitori.
Il programma, infatti, è realizzato dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, il Ministero della Salute, le
Regioni e le Pubbliche Amministrazioni.
L’obiettivo è semplice ma nello stesso
tempo estremamente importante. Siamo
convinti che il raggiungimento del fondamentale traguardo di educare alla salute
passi dal conseguimento di abitudini e
conoscenze da acquisire già in età molto
giovane.
Ed è per questo motivo che il nostro Istituto
ha accolto con grande entusiasmo questa
singolare iniziativa che intende promuovere
il consumo di frutta tra i bambini della scuola primaria allo scopo di favorire una sana abitudine alimentare, far conoscere e apprezzare prodotti ortofrutticoli nazionali e locali evidenziandone gli aspetti nutrizionali, di qualità, di
sicurezza, di stagionalità e di rispetto dell’ambiente.
Il progetto prevede la distribuzione gratuita di frutta nel
momento della merenda una volta alla settimana; i prodotti,
freschi, di stagione e di provenienza regionale (per quanto
possibile), vengono consegnati dal consorzio Apofruit in con-

U
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fezioni monoporzione, sterili e pronti al consumo, senza utilizzo di conservanti.
Non solo frutta ma anche informazioni di educazione alimentare, di conoscenze relative alle filiere agricole
locali, proposte teatrali, eventuali visite in fattorie
didattiche e gadget per tutti gli allievi….
Questo è una delle numerose proposte educative presenti del Piano dell’Offerta Formativa
predisposto dall’Istituto Comprensivo di Castellarano per l’anno scolastico in corso.
E’ importante sapere che quasi tutte le proposte, illustrate nel Pof distribuito a tutti i genitori, sono finanziate dal nostro Comune che puntualmente analizza e sostiene le richieste della Scuola. Finanziamenti per i progetti, per l’acquisto del materiale delle pulizie, per le uscite
didattiche, per gli incontri di formazione per i
genitori. Incisivo è anche il supporto alle proposte rivolte agli alunni diversamente abili e
agli studenti in difficoltà con la presenza a
scuola di educatori qualificati.
Il piano dell’offerta formativa, visitabile sul sito
www.iccastellarano.net (cliccare la voce POF) coinvolge
tutte le scuole statali presenti nel territorio comunale. Vengono fornite informazioni inerenti le singole istituzioni, vengono
riportate le proposte rivolte agli alunni e vengono illustrate
iniziative scolastiche che coinvolgono anche altri attori quali
la Croce Rossa, l’Auser, la Ludoteca, Archimede, Polizia
municipale, Carabinieri, Polizia Postale, Vigili del Fuoco, istituzioni scolastiche europee .

Credito Cooperativo Reggiano e Associazione
Genitori a sostegno del Sacro Cuore
La scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore ha siglato
un’importante convenzione con il Credito Cooperativo
Reggiano per poter usufruire di tassi e condizioni particolarmente vantaggiosi.
Nella foto il direttore della filiale di Roteglia, dott. Marco
Landini e Linda Pellesi, coordinatrice dell’istituto, firmano la convenzione.

Sempre in aiuto della struttura scolastica è intervenuta la neonata associazione “Amici del Sacro Cuore”. Attraverso la crezione di eventi, la realizzazione di cene o giochi quali la tombola, alcuni genitori volontari stanno raccogliendo fondi da destinare al proprio istituto.
L’associazione ha già iniziato un tesseramento aperto a tutti.
Informazioni: Laura Bondioli 347/9309419.
la Rocchetta aprile 2012
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Tante le iniziative
delle associazioni del comune
S

ono tante le iniziative realizzate, o prossime a partire, che coinvolgono le diverse associazioni del territorio. Qui di seguito ne citiamo alcune.

L’Associazione Nazionale
Carabinieri a Casa Maffei
In occasione della festa della Virgo Fidelis si è svolta, nella suggestiva cornice di Casa Maffei a Roteglia, l’inaugurazione della sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Alla cerimonia presenti i sindaci di Castellarano e Toano, Gian Luca Rivi e Michele Lombardi, l’assessore alla
cultura Ester Mucci, don Giulio Rossi e le più alte autorità
militari locali.

tari con oltre 150 donazioni alle spalle e, in 35 anni di attività, ha contribuito al Servizio Sanitario con più di 8000
sacche di sangue.
L’Aido invece, nata nel 1997, conta ad oggi oltre 160
iscritti nella sola frazione di Roteglia e più di 450 in tutto
il Comune.

L’Auser rinnova le cariche
e fornisce un nuovo servizio

Avis e Aido Roteglia in festa
Si è svolta domenica 29 gennaio la festa per i 35 anni dell’Avis e per i 15 anni dell’Aido di Roteglia.
Per l’occasione i locali della nuova sede di Casa Maffei
sono stati aperti alle delegazioni provenienti da tutta la
regione. L’Avis Roteglia vanta, nel proprio organico, volon-

8

la Rocchetta aprile 2012

Nelle settimane scorse l’Auser Castellarano ha provveduto a rinnovare le proprie cariche sociali. Presidente, con
21 voti, è ora Enzo Botti che succede a Mauro Fontana.
In questi giorni l’Amministrazione comunale ha stretto un
accordo con i volontari dell’associazione per i trasporti
alle Terme della Salvarola per le cure termali.
Chi fosse interessato può rivolgersi direttamente alla
sede di via Kennedy 1 il lunedì, giovedì e sabato al mattino o telefonare al numero di Auser 0536/850658.

“Coraggio Insieme si può”,
il sito online
E’ online il sito dell’associazione di promozione sociale
“Coraggio Insieme si può” www.coraggioaps.it

POLITICHE SOCIALI

A chi destinare il “5 per mille”:
alcuni preziosi suggerimenti
n prossimità delle imminenti dichiarazioni dei redditi l’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che è possibile destinare la propria quota del 5
per mille al Comune di Castellarano o alle associazioni del
territorio. L’Amministrazione utilizzerà la somma ricavata
per potenziare il fondo anticrisi del Comune, destinato a
quelle famiglie colpite dalla situazione economica negativa di questi ultimi anni.
Questi i dati da fornire in sede di dichiarazione dei redditi:

•

AVIS ROTEGLIA
C.F. 91044380359
Per sostenere le spese dell’associazione e proseguire
l’attività di divulgazione della cultura del dono gratuito.

•

CASA DE LOS NINOS
C.F. 91131790353
Per sostenere i costi della mensa scolastica e per l’avviamento di laboratori a Cochabamba in Bolivia.

•

COMUNE DI CASTELLARANO
C.F. 80014590352
Per potenziare il fondo anticrisi del Comune, rivolto a
tutte le famiglie in difficoltà del territorio.

•

CENTRO STUDI STORICI CASTELLARANESI
C.F. 91130160350
Per il restauro dello stemma di “Borso d’Este” in Piazzale Cairoli.

•

AUSER CASTELLARANO
C.F. 97321610582
Per l’acquisto di un mezzo idoneo al trasporto delle
persone con difficoltà motorie.

•

POLISPORTIVA CASTELLARANO
C.F. 02337190355
Per ristrutturare gli spogliatoi del campo da calcio
parrocchiale in sintetico.

•

AVIS CASTELARANO
C.F. 91009440354
Per sostenere le spese dell’associazione e per promuovere le donazioni.

I

Riparte “Castellarano
in cammino”
Mercoledì 11 aprile riparte “Castellarano in cammino”, progetto gratuito dell’Asl di Scandiano e del
Comune di Castellarano rivolto in particolare alla
popolazione meno giovane, ma non solo, con il fine di
far muovere, rinforzare, socializzare e divertire chiunque vi prenda parte. Le camminate avranno la durata
di un’ora e saranno alternate, di tanto in tanto, da facili esercizi motori. Andrà avanti fino alla fine di maggio
tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 11
nel Parco dei Popoli. Il ritrovo è sempre davanti alla
Casa Aperta del parco.

{

4 gatti in...famiglia!
“I 4 gatti” sono un gruppo di genitori che, una decina di
anni fa, ha sentito l’esigenza di creare uno spazio nella
frazione di San Valentino per dare la possibilità ai propri
bambini e ragazzi di vivere insieme il paese. Il gruppo si
riunisce tutti i martedì pomeriggio dalle 16 alle 18 proponendo diverse attività di gioco (es. i vecchi giochi da
cortile elastico settimana ecc.) e attività di laboratorio.
Vengono anche organizzate feste alla domenica di vario
tipo, come in occasione di Halloween, o camminate o
semplici giochi dove le famiglie passano un momento di
comunità. Domenica 15 aprile si terrà una
festa dedicata al gioco, con tornei di basket,
pallavolo e giochi di movimento per i più piccoli, dove alcune società sportive di Castellarano
collaboreranno nell’organizzare il pomeriggio
in memoria di Stefano Bolognesi, un bambino
di San Valentino scomparso due anni fa e al
quale “I 4 gatti” hanno dedicato l’anno scorso il campetto di calcetto.
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Quando due realtà educative
si incontrano
l progetto è nato dalla collaborazione tra la ludoteca comunale “L’Isola del Tesoro” di Castellarano e il Centro Diurno “Il Mandorlo” di Roteglia.
Il Servizio “Il Mandorlo”, nato come risposta a esigenze
sociali, educative e culturali di ragazzi con
disabilità, collabora abitualmente con
alcune strutture educative del territorio
(scuole, Laboratorio di Archimede, biblioteca…) partecipando a diverse attività e
iniziative.
La ludoteca è un servizio socio-educativo
e ricreativo che si rivolge ai bambini e alle
loro famiglie, alle scuole per l’attuazione
di percorsi ludico-didattici e ad altri servizi ed enti del territorio per la sperimentazione di progetti ludico-creativi, come
appunto quello portato avanti con il Centro Diurno.
Ad ottobre 2011 hanno avuto inizio gli
incontri in ludoteca, a cadenza settimanale, che hanno avuto come protagonisti 5
ragazzi del Centro, accompagnati da due
educatori. Al gruppo sono state proposte diverse attività
che racchiudevano sia il puro piacere ludico, sia la messa
in gioco delle loro abilità (grafico-pittoriche, manipolative,
narrative, di ascolto, comprensione e rielaborazione).
Così insieme hanno giocato e creato, ascoltando, manipolando, incollando, dipingendo con diverse tecniche, utilizzando tempere, colori a cera, gessetti, matite colorate,
plastilina… Infatti una delle intenzioni era quella di far
sperimentare al gruppo una certa varietà di materiali e
tecniche attraverso un approccio ludico che ne favorisse l’espressione.
L’altra intenzione era quella di seguire un percorso
finalizzato alla realizzazione di un “prodotto” che
rispecchiasse l’identità del gruppo e il lavoro svolto da
ognuno: così ha preso spontaneamente vita un progetto
grafico-narrativo che è stato fonte di grande soddisfazione e orgoglio per i ragazzi… E pensare che sono partiti dal
giocare liberamente col colore: ognuno ha realizzato un
disegno colorato con gessetti e pastelli a cera. Poi è sta-

I
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to chiesto di dare agli elaborati un senso, un significato e,
partendo dai significati che i ragazzi avevano attribuito ai
disegni, sono state gettate le basi per la storia. Una storia piena di fantasia, che incontro dopo incontro si è arricchita sia nella narrazione sia graficamente di particolari, di luoghi e personaggi.
E’ nato così “Il bosco dei Colori”, un
grande libro illustrato che i ragazzi
hanno poi abbellito con la tecnica del
collage.
La storia è stata presentata dai
ragazzi ai genitori con grande emozione e competenza, durante la
festa di Natale al Centro Diurno.
Durante le attività si è instaurata
un’atmosfera che ha favorito lo
scambio, l’interazione e la cooperazione tra i ragazzi, tra ragazzi e operatori e tra essi e la ludotecaria, che
è riuscita a cogliere le capacità e le
attitudini di ognuno, grazie anche
alla disponibilità dei ragazzi stessi e degli educatori nelle
attività proposte e nei rapporti interpersonali, che costituiscono sempre un ingrediente importante per la buona
riuscita di ogni progetto.
La metodologia di lavoro è stata interessante ed efficace
anche perché le attività non sono state programmate a
monte, ma decise di volta in volta, con i ragazzi. Spesso
sono state fatte scegliere proprio a loro tra diverse proposte di lavoro e per questo il percorso fatto rispecchia
le loro scelte, le loro volontà e i loro interessi.
La collaborazione continuerà fino a maggio con un altro
gruppo, con il quale la speranza è di poter realizzare progetti altrettanto interessanti e stimolanti.
Quando due realtà educative si incontrano scattano meccanismi di scambio, integrazione, sinergia ed energia, con
effetti che nel nostro caso, si possono sicuramente definire positivi e significativi! Per questo l’augurio è che ci
siano sempre spazi, tempi e risorse che consentano
esperienze di questo tipo anche in futuro.

COMMERCIO

“Io c’entro...!” e Comune lanciano
l’operazione “Shopping card”
‘assessorato al commercio e attività produttive e
l’associazione dei commercianti “Io c’entro!” hanno ideato, per
incentivare e promuovere le attività
del territorio, una “Shopping card”
che permetterà di partecipare
all’estrazione di buoni spesa.

L

Come funziona?
In questi giorni viene distribuito nelle
attività aderenti all’iniziativa del territorio, un depliant informativo contenente la tessera da ritagliare e conservare.
Al momento di ogni acquisto fatto negli
esercizi convenzionati che espongono
la vetrofania “Shopping card”, dal 16
aprile al 13 giugno per ogni 20€ di spesa verranno consegnati dei bollini adesivi da attaccare nel retro della tessera.

{

I premi
Al raggiungimento di 20 bollini, si potrà
imbucare la “Shopping card” in uno dei
negozi convenzionati e partecipare
all’estrazione di tre buoni spesa del valore di 1500 €, 700 € e 500 € da spendere in ogni esercizio convenzionato.
Ogni premio sarà suddiviso in buoni
spesa di 50 €, fino al raggiungimento
del valore del premio vinto, utilizzabili
nei negozi aderenti entro il
31/12/2012.
L’estrazione
L’estrazione delle tre tessere vincenti avverrà sabato 16 giugno 2012
durante la “Notte bianca”.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio commercio e
attività produttive al numero
0536/850114.

White 2012, la storia continua
Torna sabato 16 giugno 2012 “White, la notte
bianca di Castellarano”. In questi giorni l’assessorato al commercio e l’associazione dei commercianti “Io
c’entro!” stanno lavorando alla stesura del programma definitivo che comunque conterrà le tradizionali
bancarelle del mercato straordinario, i gonfiabili e
attrazioni per i bambini per le vie del paese e, naturalmente, tanta buona musica per i cittadini di Castellarano e non solo. Nelle prossime settimane verrà dato
ampio spazio al programma che, statene certi, conterrà tante sorprese. Nella foto l’assessore Villano
con una rappresentanza dell’associazione dei commercianti “Io c’entro!” e Melita Toniolo.
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Castellarano Sostenibile
Tante le iniziative verdi nel nostro Comune

Quando si parla di rifiuti, la risposta vincente è un insieme di
tanti fattori: riduzione, raccolta differenziata, impegno dell’Amministrazione e dei cittadini, crescita di una matura cultura ambientale, partendo dalle
scuole.
Sono parole che a Castellarano
conosciamo bene, perché è da tanCarta e cartone
to tempo che fanno parte della vita
SI
NO
del nostro comune. Non partiamo
• giornali e riviste
• carta con residui di colla o altro
• sacchetti di carta
• carta molto sporca o unta
da zero.
• fotocopie e moduli
• carta chimica dei fax
• scatole e scatoloni in cartone
• carta autocopiante
Abbiamo una fontana di Acqua Pub• cartoni per bevande
• bicchieri e piatti in carta
blica che distribuisce oltre 2.000
litri d’acqua al giorno (cioè 1300
Nel centro storico del capoluogo, all’interno delle mura, la carta viene raccolta con
bottiglie
di plastica che non finiscosistema domiciliare. Esporre i materiali per la raccolta il MERCOLEDI’.
no nei rifiuti nelle 24 ore).
Da anni con “Castellarano SostenibiImballaggi in Plastica
le” riflettiamo insieme sulle buone
SI
NO
abitudini e cerchiamo di metterle in
• bottiglie, flaconi, contenitori per
• giocattoli
pratica.
• custodie per cd, videocassette, ecc.
alimenti e vasetti per yogurt
• bicchieri e posate in plastica
• borsine, sacchetti, reti da frutta e
Per
queste ragioni pensiamo che
• contenitori di sostanze tossiche
verdura
sia possibile accettare la sfida di
pericolose (vernici, colle, ecc.)
• pellicole per imballaggi
raggiungere nel 2015 la percentuaVetro e barattolame
le del 68% di raccolta differenziata.
SI
NO
Una sfida che riguarda tutta la pro• tutti gli imballaggi in vetro
• ceramiche e porcellane
• bottiglie, vasi e vasetti
• specchi
vincia.
• bicchieri non infrangibili
• pirofile per il forno
Oggi siamo vicinissimi al 60% e dob• lattine e barattoli
• lampadine e neon
• carta stagnola e vaschette per alimenti • oggetti in vetro infrangibile
biamo essere tutti fieri di questo
risultato.
Giro Verde
Una
sfida che sappiano non facile,
SI
NO
• sfalci d’erba e foglie
• metalli, vetro e plastica
perché
quando si raggiungono certi
• piccole potature
• potature voluminose e in grandi
risultati anche guadagnare un pun• cascami dell’orto
quantità
to in percentuale non è così scontato. Una sfida che deve tenere conto
Esporre i sacchi per la vuotatura il MARTEDI’.
della situazione economica e che
Nel centro storico del capoluogo, all’interno delle mura, esporre i sacchi il MERCOLEDI’.
non può incidere negativamente sui
servizi. Abbiamo quindi pensato di
Rifiuto residuo
muoverci
con gradualità e senso
Sono i rifiuti che non è possibile avviare al riciclo: carta chimica o plastificata, pannolini e assorbenti, polvere da spazzamento, stracci sporpratico. Armonizzare dove possibichi, cassette audio e video, cd, dvd, pirofile da forno, vetri infrangibili,
elastici, floppy disk, fotografie e rullini fotografici, giocattoli, lamette,
le, ascoltare le segnalazioni dei cittanastro adesivo, piatti di plastica, tubi in gomma, vasi in terracotta.
dini e lavorare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo.
Iniziamo con la ridefinizione degli
Nel centro storico del capoluogo, all’interno delle mura, il rifiuto residuo viene raccolto
orari
dei Centri di Raccolta di via
con sistema domiciliare. Esporre i sacchi per la raccolta il LUNEDI’ e il VENERDI’.

Differenziata al 68% nel 2015:
Castellarano accetta la sfida

L A R ACCO LTA D I F F E R E N Z I ATA A C A ST E L L A R A N O
CARTA

Cartoni - Giornali
Cartoni per bevande

ATTENZIONE

Piegare le scatole
di cartone

Per grandi quantità utilizza
la stazione ecologica.
Non abbandonare i rifiuti
fuori dal contenitore.

Hai rifiuti
ingombranti
da smaltire?

Prenota il
servizio gratuito
di ritiro
a domicilio

Per informazioni
e segnalazioni

800 224400
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Crescendo...
con brio

CASTELLARANO - via Cimabue
ORARIO LEGALE (ESTIVO):

ORARIO SOLARE (INVERNALE):

LUNEDI’ VENERDI’ SABATO dalle 9.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 18.00

LUNEDI’ VENERDI’ SABATO dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 17.00

MARTEDI’ MERCOLEDI’
GIOVEDI’

MARTEDI’ MERCOLEDI’
GIOVEDI’

dalle 15.00 alle 18.00

dalle 14.00 alle 17.00

ROTEGLIA - via delle Cave
ORARIO LEGALE (ESTIVO):

ORARIO SOLARE (INVERNALE):

LUNEDI’ VENERDI’ SABATO dalle 9.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 18.00

LUNEDI’ VENERDI’ SABATO dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 17.00

MARTEDI’ MERCOLEDI’
GIOVEDI’

MARTEDI’ MERCOLEDI’
GIOVEDI’

dalle 9.00 alle 13.00

dalle 9.00 alle 13.00

w
e il sabato

Cimabue e di via della Cava a Roteglia. Le scelte sono frutto
dell’analisi dei flussi di materiale in questi anni e dalla necessità di riequilibrare i servizi.
Passeremo, poi, dalla prima settimana di aprile alla ridefinizione dei servizi di raccolta. Quello presente nel nostro
comune è, infatti, un servizio parecchio articolato per un
comune di medie dimensioni come il nostro. Nel Centro Storico passeremo ad una sola raccolta settimanale a domicilio della carta (mercoledì) e a due raccolte a domicilio (lunedì e il venerdì) per l’indifferenziato/residuo. Nelle altre aree
la raccolta domiciliare della carta sarà sostituita da 300
nuovi bidoni stradali che affiancheranno gli altri contenitori,
mentre gli abitanti di Le Malee (via San Francesco e via Barcaroli) passeranno alla raccolta stradale per tutti i materiali. Tutti gli altri servizi saranno mantenuti, dalla raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti al Giro Verde e tutte
le informazioni relative ai servizi sono sintetizzate in un
apposito pro memoria (vedi box pagina a lato).
Modifiche minime che ci permettono di pianificare meglio il
nostro impegno futuro in un comune che nel 2011 non ha
visto aumenti per la tariffa rifiuti e che nel 2012 riuscirà a
mantenere il tutto all’interno del tasso d’inflazione (3%).
d

Consumi sostenibili e filiere corte
Lunedì 16 aprile alle ore 21.00 presso la Casa Aperta nel
Parco dei Popoli a Castellarano si terrà il settimo seminario
organizzato dai Comuni del distretto ceramico aderenti
all'iniziaitiva "Festival Green Economy di Distretto" che
affronterà il tema dei consumi sostenibili e delle filiere corte per la Green Economy, presentando le esperienze attive
a livello di distretto oltre a dare voce alle iniziative locali.

{

l Coro Città di Castellarano e il Coro Giaches de
Wert di Novellara hanno concluso un 2011 ricco di
impegni e soddisfazioni. I due cori da anni si presentano abbinati sotto la direzione unica del maestro Francesca
Canova.
“Gaudete gaudete” con questo invito alla gioia è iniziato il tradizionale concerto di Natale l’8 dicembre nella Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta a Castellarano. Da gennaio a
dicembre sono stati oltre 15 i concerti e le manifestazioni
che hanno visto esibirsi i due cori con un repertorio che spaziava dalla musica sacra agli inni risorgimentali e popolari, ai
blues e gospels per la Festa dell’Uva di Castellarano. Ci sono
stati momenti magici difficili da dimenticare, come il 7 maggio nell’Abbazia di Nonantola, in occasione della Rassegna
“Vespro Musicale Mariano”, dove l’incanto del luogo ha, se
possibile, ancor più esaltato la bellezza del canto corale; la
“Messa di Santa Cecilia” di Gounod nella Chiesa dei Servi in
occasione del 22 novembre, giorno dedicato alla santa protettrice dei musicisti o la partecipazione alla rassegna “Soli
Deo Gloria” nella Chiesa di San’Agostino a Reggio, insieme
ad altri gruppi corali, dove il confronto ha dato nuova spinta
all’impegno futuro. Degna di nota la terza “ Rassegna Corale Città di Castellarano” tenutasi il 22 maggio nel Santuario
B.V. di Campiano con la
partecipazione delle corali “Giuseppe Verdi” di
Roteglia, “Il Gigante”
Ensemble strumentale di
Villa Minozzo e l’Ottetto
vocale “Cappella Musicale
S.Michele Arcangelo” di
Reggio Emilia, molto
apprezzata da un pubblico numeroso e caloroso.
I prossimi appuntamenti
con il Coro si terranno a Novellara domenica 22 aprile –
Spettacolo sulla vita di Corte con musiche del XVI° secolo,
costumi e strumenti d’epoca – e mercoledi 25 aprile a
Castellarano presso il Santuario di Santa Croce dedicato ai
Caduti con programma classico e popolare inerente alla
ricorrenza. Informazioni: 340 8817100 Francesca Canova,
338 7944810 G.P. Ferri.

I
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Con la primavera
un cartellone ricco di eventi
13 APRILE 2012
Sala Polivalente Circolo ARCI, Castellarano, ore 21,00
“PISTòL E LO STRANO CASO DEL DOTT. SNèSTER”
Commedia comica in 2 atti di e con Antonio Guidetti.
con la Compagnia dialettale “I matt’Attori”
15 APRILE 2012
Parco di Tressano, dalle ore 15,30
FESTA DI PRIMAVERA
Giochi, merenda, e spettacoli. Dalle 17,15 gnocco fritto
21 APRILE 2012
Rocchetta di Castellarano, ore 16,00
Inaugurazione mostra “25 APRILE 1945: IO C’ERO...”
a cura degli studenti delle scuole medie
dell’Istituto Comprensivo di Castellarano.
Orari: 22, 29 aprile e 1 maggio dalle ore 15 alle 19.
Mercoledì 25 aprile dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19.
Rocchetta di Castellarano, ore 16,30
Consegna diploma di benemerenza a ANETO CALUZZI,
combattente per la libertà
Giardino pensile, Castellarano, ore 17,00
Presentazione del libro “IL BRACCIALE DI STERLINE” di
Matteo Incerti, Valentina Ruozi con la partecipazione del protagonist del libro, il partigiano castellaranese, Roberto Trinelli “Fanfulla”
Centro storico, Castellarano, ore 21,00
“DOVE I SASSI RACCONTANO”
Ultimo appuntamento con “Un tè con Clio”. Visita al Centro
Storico al lume delle torce tra antiche suggestioni e misteriose presenze ritrovo presso il fossato della Rocchetta.
Informazioni e iscrizioni: Biblioteca Comunale Chiavelli
Tel. 0536/850334 - CSSC: Grazia 335-7014932
22 APRILE 2012
Parco dei Popoli, Castellarano, ore 21,00
“LA CITTA’ DI PLASTICA”
di Francesco Zarzana e Silvia Resta con Claudia Campagnola. Regia di Norma Martelli.
Spettacolo presente nella rassegna “T Come Teatro”.
Informazioni: Francesco 345 02255256
ester.mucci@comune.castellarano.re.it
segreteria@progettarte.org - www.progettarte.org
23 APRILE 2012
Casa Aperta Parco dei Popoli, Castellarano, ore 21,00
Presentazione del libro “LE MONTAGNE DEI PARTIGIANI.
150 LUOGHI DELLA RESISTENZA IN ITALIA”
di Gabriele Ronchetti.
A seguire la proiezione del documentario sulla strage di Monchio “LA MALORA”
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25 APRILE 2012
Tempio di S. Croce, Castellarano, ore 9,30
Esibizione di MARCO MICHELINI,
ex violinista dei Modena City Ramblers
Tempio S. Croce, Castellarano, ore 10,00
Santa Messa con la partecipazione del coro “Città di Castellarano”
Tempio S. Croce, Castellarano, ore 11,00
Intervento del sindaco di Castellarano, GIAN LUCA RIVI,
a seguire MUSICA DELLA RESISTENZA e intervento degli
alunni dell’Istituto Comprensivo di Castellarano
Castellarano e frazioni, ore 11,45
POSA DELLE CORONE presso i monumenti ai caduti
Casa Maffei, Roteglia ore 21,00
Proiezione film PASSATO REMOTO
dal racconto di Elisa Tosi
1 MAGGIO 2012
Piazza XX Luglio, Castellarano, ritrovo ore 14,30
PEDALATA VALLE DEL SECCHIA
Tradizionale pedalata, con partenza alle ore 15, dalla piazza
principale di Castellarano al parco Secchia di Villalunga e
ritorno alla Casa Aperta del Parco dei Popoli.
Per informazioni: ufficio sport 0536/850114
13 MAGGIO 2012
Colline di Castellarano
SENTIERI GOLOSI
La famosa Magnalonga giunta quest'anno alla sua 4ª edizione. Una lunga passeggiata enogastronomica sulle colline di
Castellarano, godendo anche dei piaceri della tavola nelle 5
soste culinarie dislocate lungo tutto il percorso.
Le iscrizioni sono aperte dal 1 aprile, fino al raggiungimento
di 1000 iscritti, presso la Tabaccheria Rubbiani Emilio di
Castellarano o, in caso d'impossibilità, tramite bonifico bancario. Informazioni: www.proloco-castellarano.org
3 GIUGNO 2012
Piazza XX Luglio, Castellarano, ore 20,30
L’ISOLA DEI SOGNI
La compagnia teatrale amatoriale “I Termosifoni” di Roteglia
e l’associazione dei commercianti “Io c’entro...!” presentano
un nuovo spettacolo.
16 GIUGNO 2012
Centro di Castellarano, dalle ore 20,00
WHITE 2012, LA STORIA CONTINUA
Le vie e le piazze del centro verranno animate da stands,
mercatini, giochi per i più piccoli e tanta buona musica.
Per informazioni: ufficio commercio 0536/850114

GRUPPI CONSILIARI

25 aprile 2012
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