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Castellarano
vicina 
alle popolazioni 
colpite 
dal sisma

I due eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso hanno
messo in ginocchio le terre della bassa modenese e
reggiana. Terre a noi vicine non solo geograficamente
ma anche per cultura e generosità. Proprio dall’altruismo,
sentimento che accomuna gli abitanti delle due sponde
del Secchia, è partita la rinascita di quei luoghi. 
A Castellarano sono state diverse le iniziative messe in
campo dall’amministrazione comunale per aiutare la
popolazione colpita dal terremoto.
La prima, d’impeto, è stata promossa in pochi giorni dal

presidente del consiglio comunale Giorgio Zanni ed è
consistita in una raccolta di materiale da destinare alla
protezione civile di Reggio Emilia.
Durata quasi un mese, ha permesso di inviare a Reggio
Emilia due camion con 12 pallets di materiale di prima
necessità: acqua, alimentari, prodotti per l'igiene personale
e molto altro.
Un entusiasmo oltre ogni aspettativa. In municipio sono
arrivati aiuti perfino da Novara, da Genova, da Pistoia,
una signora ha spedito un pacco da Bari. Tutta gente

La Rocchetta n. 70
Periodico d’informazione 
del Comune di Castellarano

Aut. Trib. Reggio Emilia n. 547 
del 21/3/83. 
Pubblicità inferiore 50%. 
Chiuso in stampa il 27/08/2012

Proprietario
Gian Luca Rivi

Direttore responsabile
Daniele Morandi

In redazione
Daniele Morandi

Fotografie
Daniele Morandi,
Archivio Comunale

Ricerca grafica
Publipress, Sassuolo (Mo)

Stampa e raccolta pubblicitaria
Artestampa 81 snc

Castellarano (Re)



3
vicina al nostro territorio per legami di parentela o di
affetto. 
Una generosità incredibile come quella dei volontari
che hanno dato una mano, a partire dai dipendenti co-
munali, dalla sezione femminile della locale Croce Rossa
Italiana, dai privati cittadini e da alcune ditte come la
Keratrans e la Mariner, che hanno fornito i mezzi per
il trasporto a Reggio del materiale, e la Coem-Fioranese
che ha fornito tutto il necessario per preparare e
imballare i pallets.
Il 25 giugno, a distanza di un mese dai tragici eventi, i
sindaci dell'Unione Tresinaro Secchia hanno fatto un
sopralluogo nel comune di Reggiolo, guidati dalla collega
Barbara Bernardelli. 
Così facendo hanno toccato con mano le criticità presenti
in loco, decidendo di adottare la scuola primaria statale
"Edmondo De Amicis".
Nella città la situazione rimane tutt’ora drammatica.
Ad agosto i campi della protezione civile ospitavano
ancora oltre 250 sfollati e, ad oggi, non c’è un edificio
pubblico che sia dichiarato agibile. Tra pochi giorni le
lezioni inizieranno in strutture prefabbricate, per questo
ogni aiuto ricevuto rappresenta un mattone simbolico
per la rinascita del paese.
Per toccare con mano la generosità dei castellaranesi,
domenica 15 luglio il sindaco di Reggiolo, Barbara Ber-
nardelli, ha fatto visita a sua volta nel nostro comune,
invitata dal collega di Castellarano, Gian Luca Rivi. 
La prima tappa dell’incontro è stata la partecipazione
a “Una man da castlaran”, tre giorni benefica organizzata

dall'Avis comunale con il patrocinio dell'amministrazione
comunale e la collaborazione delle associazioni di vo-
lontariato e società sportive e culturali del territorio,
durante la quale sono stati raccolti 8000 euro, equamente
destinati al progetto dell’Unione Tresinaro Secchia e
alla “Lucciola onlus”, centro di terapia integrativa per
l’infanzia.
Subito dopo il primo cittadino di Castellarano e la collega
di Reggiolo, si sono recati a Roteglia dove gli organizzatori
dei “Giochi d'estate” hanno consegnato alla Bernardelli
un assegno di 4000 euro, frutto di una cena benefica
organizzata il 2 giugno scorso. 
Anche l’associazione dei commercianti “io c’entro!”
contribuirà alla ricostruzione delle scuole di Reggiolo
attraverso una donazione di 1000€.
L’amministrazione comunale sta anche organizzando

una cena di raccolta fondi per venerdì 28 settembre
alle ore 20,30 al circolo Arci di Castellarano. 
Il programma, in via di definizione, sarà ricco di sorprese. 
Informazioni e prenotazioni: segreteria del sindaco
0536/075414 (Daniele Morandi).
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Diverse opere
in cantiere
nel comune

ULTIMATI I LAVORI AL CENTRO CIVICO IN
VIA ROMA E ALLE ELEMENTARI DI ROTEGLIA

Sono terminati da pochi giorni i lavori di ristrutturazione
del Centro Civico in via Roma. Le opere hanno riguar-
dato il consolidamento strutturale del primo solaio (so-
laio di copertura di parte dei locali ad uso della Croce
Rossa e dei locali di ingresso comune alle associazioni).
Si è proceduto anche all’inserimento di profili metallici
al fine di incrementare la portanza dei solai esistenti
(solaio di calpestio della biblioteca) senza sostanziali
modifiche alla struttura nel suo insieme ma compor-
tando comunque un miglioramento delle condizioni di
sicurezza. Infine si sono effettuati alcuni interventi di ri-
pristino di lesioni presenti sulle murature portanti.
Il costo complessivo dell’opera ammonta a 70.000 €.
Proprio quest’anno, tra l’altro, la biblioteca di Castella-
rano compie 30 anni! Per festeggiare degnamente il
trentennio appena passato, l’assessorato alla cultura
sta predisponendo nella settimana tra il 10 e il 16 di-
cembre una serie d’iniziative che verranno pubblicizzate
nella Rocchetta di dicembre.
L’amministrazione comunale ha inoltre stanziato nel
mese di luglio, ulteriori 25.000 € per adeguare alle nor-
mative vigenti i locali ad uso della guardia medica e
dell’Avis. Lavori che inizieranno nel mese di settembre
per terminare entro la fine del 2012.
Nell’ambito del programma di messa in sicurezza degli
edifici scolastici si è intervenuti nella mensa della scuola
elementare di Roteglia con lavori di consolidamento
strutturale dei locali.
Anche in questo caso le opere hanno riguardato il po-

tenziamento della capacità portante dei solai e il ripri-
stino di alcune lesioni presenti nei muri portanti.
Il costo complessivo dell’opera ammonta a 46mila €.

SI RIQUALIFICA LA ZONA ARTIGIANALE 
DI ROTEGLIA

Il consiglio comunale del 29 maggio ha approvato un
importante accordo che permetterà di  riqualificare
una parte dell’area industriale di Roteglia. 
L’atto stipulato tra l’amministrazione comunale e la
Nuova Riwal Ceramiche s.r.l., la S.n.c. Ceramiche d’Arte
Scappini di Scappini Tito e C., la ditta Refrattari Speciali
Fine Ceramic s.p.a. e i sigg. Montermini, riguarderà la
realizzazione di opere di urbanizzazione in via della Re-
pubblica. In particolare verrà demolito un ponte che, in
occasione di forti precipitazioni piovose, fa da tappo al
Rio di Roteglia, causando l'allagamento della zona indu-
striale. Verranno inoltre realizzate nuove aree di par-
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cheggio e realizzato un nuovo tratto stradale con tutte
le necessarie opere di urbanizzazione (collegamenti e
distribuzione di acqua, luce e gas).
L’ammontare dei lavori è pari a 190.000 €, intera-
mente a carico dei privati.
I lavori verranno conclusi entro la primavera del 2013.
Entro la fine dell'estate verranno inoltre completate, a
cura del Servizio Tecnico di Bacino, alcune opere di ma-
nutenzione dei rii del comune.
Nel dettaglio è stata realizzata una gabbionata in sassi
a contenimento del Rio Santa Maria, che negli anni pas-
sati aveva subito esondazione nei pressi di via Molino a
Roteglia. 
Nel Rio di Roteglia si è intervenuti demolendo alcuni
tratti di manufatti esistenti e proceduto alla sistema-
zione della sponda con gabbioni in sassi nei punti più
critici.
A Castellarano nel Rio di Campiano si sono realizzate
opere di miglioramento dei punti critici sia a monte (via
Colombo) sia a valle (zona Secchia).
Rafforzate con gabbioni in sassi le sponde del Rio Fon-
tana nell’incrocio con il Rio di San Valentino (zona bassa
del parco dei popoli). Costo complessivo dell’opera, a
carico dell Regione Emilia-Romagna, 200.000 €.

REALIZZAZIONE CENTRALE 
IDROELETTRICA E NUOVI ORTI

Sono iniziati a pieno ritmo, da parte della ditta Idroemilia
s.r.l., i lavori per la realizzazione di un impianto energe-
tico idroelettrico su area demaniale all’altezza della tra-
versa di San Michele.
Con la messa in funzione dell'impianto si prevede una
produzione media annuale di circa 8.000.000 Kwh di
energia “pulita”, contribuendo ad un risparmio di 1.761
TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) e una conse-
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guente mancata emissione di anidride carbonica al-
l'anno pari a 5,6 Kton. 
Nell’ottica dell’accordo stipulato con la ditta Idroemilia
s.r.l. sono previsti lavori di sistemazione al parco fluviale
dell'area oggetto dell'intervento.
All’interno di questi interventi è prevista anche la rea-
lizzazione di 45 orti di superficie pari a circa mq
30/cad., completi di impianto d’irrigazione.
Verrà anche realizzata la predisposizione dell'impianto
sotterraneo d’illuminazione pubblica della pista ciclabile
ed effettuata la piantumazione di essenze d’alto fusto
e arbustive esclusivamente autoctone.

COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI 
NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

Sono in via di ultimazione i lavori di realizzazione di una
nuova batteria di loculi nel cimitero di Castellarano.
In particolare, la struttura antisismica in cemento ar-
mato e muratura faccia vista, è costituita da 5 file per
8 colonne per un totale di 40 forni.
La somma stanziata dall’amministrazione per la realiz-
zazione dell’opera è di € 45,000.

RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
STRADE COMUNALI

Sono terminati i lavori di ripristino e consolidamento di
alcuni tratti di viabilità collinare del nostro comune. In
particolare è si è intervenuti, tramite l'esecuzione di ti-
ranti in acciaio, sul muro di sostegno della strada co-
munale via Canicchio a Montebabbio e il guard rail di
protezione della scarpata in via Maestà Nera a Rote-
glia. I lavori, dal costo di € 30.000, sono eseguiti a cura
del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, in accordo
con l'amministrazione comunale di Castellarano.
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Il consiglio comunale ha recentemente approvato all’una-
nimità la “Carta dei Servizi”.
Di cosa si tratta? E’ uno strumento - ha spiegato durante
l’assemblea consiliare l’assessore alle politiche sociali
Paolo Magnani - rivolto ai residenti nel nostro comune non
autosufficienti anziani e adulti disabili, favorendo chi non
ha alle spalle una rete famigliare alla quale appoggiarsi.
Attraverso questo documento l’amministrazione illustra
ai cittadini le forme di assistenza erogate agli utenti, fa-
cendosi in questo modo carico della responsabilità degli
impegni assunti e garantendo il rispetto dei diritti delle per-
sone alle quali la “Carta dei Servizi” è rivolta.
Quali funzioni garantisce?
Essenziualmente sono tre le azioni principali garantite:
di tutela, attraverso azioni informative e di conoscenza dei
diritti;
di partecipazione, con forme di coinvolgimento dei citta-
dini utenti nella valutazione dei servizi;
di miglioramento della qualità delle prestazioni, attraverso
la realizzazione periodica e documentata di valutazioni

della qualità dei servizi e la dichiarazione di standard di
qualità e obiettivi di miglioramento diretti a rendere i ser-
vizi sempre più coerenti con i bisogni e le aspettative degli
utenti del servizio. Il principio ispiratore del servizio di as-
sistenza domiciliare è quello di valorizzare la persona an-
ziana e disabile, come risorsa per la società, favorendone
il più possibile la permamenza al proprio domicilio e so-
stendendo la famiglia nel lavoro di cura.
Per fare qualche esempio, il servizio di assistenza domici-
liare è al fianco dei soggetti seguiti e delle famiglie in mol-
teplici attività, quali la cura dell’alimentazione e la fornitura
del pasto o l’accompagnamento per piccole commissioni
come la spesa settimanale o l’acquisto di farmaci. 
Molte altre sono le azioni di supporto e garanzia che i ser-
vizi sociali del comune svolgono.
Per poterli conoscere nel dettaglio e per avere maggiori
informazioni è possibile rivolgersi in municipio all’assi-
stente sociale responsabile dell’area anziani che riceve,
senza appuntamento, tutti i giovedì dalle ore 9 alle 13. Tel.
0536 850114.
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Ripartirà martedì 18 settembre “Castellarano in
Cammino”, iniziativa portata avanti da anni con suc-
cesso  dall’amministrazione comunale e l’Asl di Scan-
diano. Si tratta di semplici passeggiate di un’ora nel
parco dei Popoli durante le quali si effettuano pochi fa-
cili esercizi per migliorare l’equilibrio, il tono muscolare
e la mobilità articolare.
L’appuntamento gratuito sarà dal 18 settembre, tutti
i martedì e giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18.
Per informazioni: ufficio sport 0536 850114.

Castellarano in cammino

Più vicini ai non
autosufficienti
con la “Carta 
dei Servizi”
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Tutti a scuola!
Il calendario
completo nel
nostro comune

Se chiedete a un ragazzo qual è la prima cosa che gli
viene in mente sentendo la parola “settembre”, questi
vi risponderà subito “scuola” e non sempre il suo tono
di voce sarà entusiastico...
Per tutti gli studenti emiliani, la prima campanella del-
l’anno scolastico 2012/13 suonerà lunedì 17 settem-
bre.
Qui di seguito pubblichiamo il calendario scolastico del-
l’Istituto Comprensivo Statale di Castellarano, anno
2012/13.

Inizio: lunedì 17 settembre 2012.
Giorni di chiusura: giovedì 1 e venerdì 2 novembre,

sabato 8 dicembre, giovedì 25 aprile,
mercoledì 1 maggio.

Vacanze natalizie: da lunedì 24 dicembre
a sabato 5 gennaio 2013 compresi.

Vacanze pasquali: da giovedì 28 marzo 
a martedì 2 aprile compresi.

Termine: sabato 8 giugno per le scuole primarie 
e secondarie di primo grado.
Venerdì 28 giugno per le scuole dell'infanzia.

s
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Una delegazione del Comune 
alla commemorazione di Stava
C'era anche il gonfalone del Comune alla commemorazione della ca-
tastrofe di Stava, lo scorso 19 luglio.
Quindici persone di Roteglia, tra cui due bambini, persero la vita in
quella tragedia.
La catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Stava fu causata dal crollo
di discariche a servizio di miniere della zona; causò in tutto 286 morti
e ingenti danni. Rimane a tutt'oggi una delle più gravi catastrofi indu-
striali e ambientali mai verificatesi in Italia.
Il vice sindaco Paolo Iotti sottolinea il senso della partecipazione alla
cerimonia di Stava: “E' un dovere civico tenere vivo il ricordo di chi, a
causa di errori umani accertati dai processi, ha perso la vita così tra-
gicamente. Coloro che non hanno memoria degli errori del passato
possono ripetere gli stessi errori.”

L'alpino 
Antonio Ruggi e

il vice sindaco
Paolo Iotti
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Torna 
il Festival
Green Economy
di Distretto

Il Comune di Castellarano aderisce anche quest'anno
al Festival Green Economy di Distretto, previsto dal 24
al 28 ottobre prossimo tra i Comuni del distretto
ceramico di Modena e Reggio Emilia. 
In questo ambito verranno promosse le buone pratiche
esistenti di green economy nel distretto ceramico sia
verso vari interlocutori esterni quali progettisti, media,

ricercatori e agenzie di sviluppo,
sia verso il territorio interno
(amministratori e tecnici degli
enti pubblici locali, mondo della
scuola e cittadini).
Gli enti promotori dell’evento

sono i Comuni di Fiorano Modenese, Casalgrande, Ca-
stellarano, Castelvetro, Formigine, 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.
Tra le iniziaitive previste, in programmazione a Castellarano
venerdì 26 ottobre alle ore 21.00 presso la Casa
Aperta nel Parco dei Popoli  il seminario “Green Style.
La green economy comincia da me. Stili di Vita e Consumi
Sostenibili” che affonterà 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 iniziaitive locali.
E' possibile scaricare il programma e ulteriori informazioni
dal sito: www.festivalgreeneconomydistretto.it

PULIAMO IL MONDO
L’amministrazione comunale come da tradizione aderisce
a “Puliamo il mondo”, campagna nazionale promossa
da Legambiente. A Castellarano l’appuntamento è per
sabato 29 settembre dove si interverrà su un tratto
della pista ciclo-pedonale lungo la sponda del fiume
Secchia. Il ritrovo è alle ore 8.30 in via San Michele, nei
pressi  del sottopassaggio di accesso alla pista ciclo-
pedonale.

QUA LA ZAMPA!
Si svolgerà domenica  23 settembre nel Parco dei
Popoli a Castellarano “Qua la zampa!”, evento organizzato
dal Centro Soccorso animali del Canile di Arceto, con il
patrocinio del Comune, con lo scopo primario di diffondere
la conoscenza del canile intercomunale e promuovere
l'iscrizione all'anagrafe canina. 
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A furor 
di popolo torna
la “io c’entro
shopping card”

Squadra che vince non si cambia e il binomio Comune
di Castellarano e associazione commercianti “io c’en-
tro!” è pronta a rilanciare anche per i prossimi mesi il
fortunato concorso “Shopping card”.
Di cosa si tratta? Semplice. Facendo acquisti in uno
degli oltre 60 esercizi aderenti all’iniziativa, per ogni 20
euro spesi verrà consegnato un bollino adesivo da at-

taccare alla propria “Shopping card”. Al raggiungi-
mento di 30 bollini sarà quindi possibile imbucare la
tessere compilata in uno dei negozi che espongono la
vetrofania “Shopping card” e partecipare all’estrazione
finale di 6 premi, così articolati:
1° buono spesa di € 2000,00
2° buono spesa di € 1000,00
3° buono spesa di € 750,00 
4° weekend per 2 persone 

al “Resort Antico Casale” di Scansano (Gr)
5° buono spesa di € 200,00 offerto  e spendibile 

da Gim Mode 
6°buono spesa di € 200,00 offerto e spendibile  

da Boutique Via Roma
7°buono spesa di € 150,00 offerto e spendibile  

da Gaia calzature
Il concorso inizierà il prossimo autunno. Maggiori det-
tagli verranno forniti tramite apposita campagna infor-
mativa. Informazioni: “Io c’entro” 340 9474760

Il 16 giugno scorso sarebbe dovuta andare in scena la
terza edizione di “White, la notte bianca di Castella-
rano”. L'amministrazione comunale però, in accordo
con Radio Bruno e l'associazione dei commercianti “Io
c'entro!”, organizzatori dell’evento, ha deciso di annul-
larla in segno di rispetto per le vittime del terremoto. 
Non c’era più nulla da festeggiare. 
Si è preferito convogliare risorse ed energie verso le
zone più colpite dal terremoto. Stessa decisione appli-
cata per la serata del 3 di giugno con la compagnia tea-
trale “I Termosifoni”.

White 2012 
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43ª Festa 
dell’Uva.
Il programma
ufficiale.

GIOVEDI 13 SETTEMBRE

Ore 19.00 Apertura stand gastronomici
Concorde Pizza (pizzeria)
Cortile Canonica
La Baracchina dell’Aia (servizio bar)
Aia del Mandorlo
Stand Gnocco Fritto
Piazza XX Luglio

Ore 20.45 “Fuoco e Musica”
Concerto live e gochi di fuoco 
con la partecipazione di Ellepi, 
The Big Bench e Te Outriders
Aia del Mandorlo

Ore 20.30 Apertura mostra concorso fotografico 
“Chicchi in Festa” a cura del Gruppo 
Fotografico Look At di Castellarano
Piazzale Cairoli

Ore 21.00 VI° Torneo del Ballo
A cura di Luna Latina, Step by Step e AVE
Piazza XX Luglio

VENERDì 14 SETTEMBRE

Ore 18.00 Apertura mostra personale 
di Carmen Panciroli “...Veneri e Adoni...”
Torre dell’Orologio

Ore 18.30 Apertura mostra 
“Castellarano di una volta”
Dipinti di Gemma Costantini 
e Giorgio Muratori Casali
Via Toschi - Casa Lazzarini

Ore 19.00 Apertura mostra “Grappoli d’Arte” 
Espongono 
Primo Canepari, Claudio Melotti,
Raul Montecchi
Piazzale Cairoli

Ore 19.00 Apertura punti di ristoro 
con intrattenimenti musicali

g



Ore 21.00 Broadway Show Dance
Spettacolo danzante “Emozione Danza” 
a cura della scuola di ballo Step by step
Piazza XX Luglio

Ore 21.00 Esibizione Scuola di Ballo
A cura della Scuola di Ballo "AVE" 
di Ornello Pederzoli E Ave Meglioli, 
Maestri Diplomati A.N.M.B.
Piazza del Municipio

Ore 21.30 “Radio39 Live”
Musica dal vivo
Parco Frascari 

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Ore 8.00 Mercato degli ambulanti
Esposizione autovetture
Espositori attività commerciali varie
Via Radici Sud – Via Roma
Via Mulino – Via Fuori Ponte

Ore 9.00 Esposizione auto FIAT d’epoca
Via Respighi

Ore 9.00 Motoraduno dell’Uva + Vespa
Aperto a tutti i tipi di moto attuali 
e d’epoca
A cura del Moto Club Castellarano
Via Radici Nord

Ore 10.00 "L’arte antica dei mestieri scomparsi"
Tecniche e lavori da preservare 
e mostrare a testimonianza 
dell’ingegno dell’uomo 
Rione San Prospero

Ore 10.00 L’angolo degli Arcieri
A cura di XL Archery Castellarano
Via Toschi
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Ore 20.00 Cena dell’uva “I taglieri del gusto”
Un viaggio gastronomico 
tra le regioni italiane
Cortile Parrocchiale

Ore 21.00 “Rinasco a me stesso”
Spettacolo di danza 
di espressione africana e dance ability
Associazione culturale Per Mano
Aia del Mandorlo

Ore 21.00 Luna Latina
Esibizione scuola di ballo
Piazza XX Luglio

Ore 21.00 L’angolo degli Arcieri
A cura di XL Archery Castellarano
Via Toschi

SABATO 15 SETTEMBRE

Ore 18.00 Apertura spazi espositori 
attività commerciali varie

Ore 18.00 Intrattenimento per grandi e piccini con
“Giochiamo con i Trampolieri”
a cura di Credito Cooperativo Reggiano 
Filiale di Roteglia
Piazza XX Luglio

Ore 18.00 Un giocoso spazio dedicato ai più piccini
Piazza del municipio

Ore 18.00 "L’arte antica dei mestieri scomparsi"
Tecniche e lavori da preservare 
e mostrare a testimonianza 
dell’ingegno dell’uomo 
Rione San Prospero

Ore 19.00 Apertura punti di ristoro 
con intrattenimenti musicali

Ore 21.00 L’angolo degli Arcieri
A cura di XL Archery Castellarano
Via Toschi

Ore 21.00 “Ti ricordi Quando”
da un'idea di Matteo Bartoli 
a cura di BackStage 
in collaborazione con Teatro Distillato
Aia del Mandorlo (Piazzale Belgioioso)

la rocchetta
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Dalle 
ore 10.00 Aperture mostre nel centro storico

Ore 10.00 Mercatino dei bimbi (dai 7 ai 12 anni)
Accesso a spazio bancarelle 
dalla ore 8.00
Via Toschi

Dalle 
ore 10.00 Intrattenimento per grandi e piccini con

“Giochiamo con i Trampolieri”
a cura di Credito Cooperativo Reggiano 
Filiale di Roteglia
Piazza XX Luglio

Dalle
ore 10.00 I Carri dell’uva

Ritorno alla tradizione (replica alle 17)
Passaggio dei carri lungo le vie del borgo

Dalle 
ore 10.00 Un giocoso spazio 

dedicato ai più piccini
Piazza del municipio

Dalle 
ore 14.30 La STRANA COPPIA

Ci accompagnerà nel pomeriggio 
della Festa dell’Uva
Aia del Mandorlo

Ore 15.30 Corteo Storico
Emozionante viaggio nel tempo attraverso personaggi
e avvenimenti nelle epoche storiche piu significative 
di Castellarano. Con la partecipazione del Nuovo 
Balletto Estense e la Scuola di Ballo Run & Jump.
Aia del Mandorlo

Ore 17.00 "Il Vino in Giardino: 
dalle Bollicine al Passito”

a cura di  Azienda  Vigna Cunial (Traversetolo - PR) 
e Onav (RE). Degustazione guidata di 5 vini 
da uve biologiche nell'incantevole cornice 
del Giardino pensile. 5 calici per scoprire un territorio,
conoscere una cantina e incontrare il suo vino.
Evento su prenotazione al n° 339 3947299 
o alla mail info@pro-lococastellarano.org
Ingresso 15€ - Soci Onav e Pro-Loco 12€
Giardino Pensile 
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Ore 18.00 Premiazione del vincitore 
del Miglior Carro dell’Uva
Aia del Mandorlo

Ore 18.00 Consegna attestati ai partecipanti 
del Raduno auto FIAT d’epoca
Aia del Mandorlo

Ore 18.00 Premiazione Motoraduno dell’Uva
Aia del Mandorlo

Ore 18.30 Estrazione lotteria
1° FIAT PANDA 1.2 69 cav POP 

(IVA, immatricolazione e IPT a carico del cliente)
2° Volo+soggiorno 4gg/3 notti per 2 persone 

in una capitale europea a scelta
3° TV 3D SAMSUNG 32” con 2 occhiali 3D inclusi 
4° Telefono Smartphone HTC DESIRE C Android 4.0 
5° Borghi di Charme Soggiorno a scelta x 2 persone

in agriturismo
6° Prosciutto

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 e i tessuti aerei
Aia del Mandorlo

Ore 21.00 Ballo liscio Orchestra Sorriso
Piazza XX Luglio

Ore 21.00 Spettacolo Teatrale
"Sceneggiate nel Mondo"
a cura della Compagnia del Mandorlo 
dell'Oratorio di Castellarano
Piazza del Municipio
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Al “Borgo 
Antico le Viole”
l’opera lirica
ha illuminato
i presenti

E’ andata in scena alla fine del mese di luglio, nella ma-
gica atmosfera del “Borgo Antico le Viole di Telarolo di
Castellarano, “Tutti all’opera”, serata di gala dove Va-
lentina Medici, soprano, Massimiliano Barbolini, tenore
e Roberto Barrali al pianoforte hanno eseguito alcune
tra le più famose arie di opera lirica. 
Gli oltre duecento spettatori hanno potuto ascoltare
arie di Puccini, Donizzetti, Verdi, Arlen, Leoncavallo e
Lehàr. Musica rivolta non solo ai melomani presenti
ma, al contrario, alla portata di tutti.
La fresca serata è terminata con un “fresco” gelato of-
ferto dalla Gelateria 90 di Scandiano.

è
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“Grappoli d’arte”
Durante la 43ª edizione della “Festa
dell’Uva” verrà inaugurata la mostra
di pittura e scultura “Grappoli d’arte”
(insieme di forme e colori). Fino al 30
settembre a esporre nella Galleria co-
munale “La Rocchetta” saranno gli ar-
tisti Primo Canepari, Claudio Melotti e
Raul Montecchi. L’inaugurazione della
mostra è fissata per venerdì 14 set-
tembre alle ore 19, alla presenza del dott. Michele Fuoco, critico
d’arte e giornalista. Al termine seguirà un rinfresco. Questi gli
orari e giorni d’apertura:
14 settembre, ore 19 - 23
15 settembre, ore 15 - 23
16 settembre, ore 09 - 23
22, 23, 29 e 30 settembre, ore 15 - 19

Ozu Film Festival
Anche il Comune di Castellarano entra
nella "squadra" dell'Ozu Film Festival, la
kermesse internazionale di cortome-
traggi (e non solo) che compie XX anni
proprio in questo 2012. Castellarano
ospiterà diversi eventi e contribuirà all'or-
ganizzazione assieme a Sassuolo, Fio-
rano, Maranello e Formigine per il
Modenese oltre ai vicini Casalgrande e
Scandiano. Nato nel 1993, l'Ozu Film Fe-
stival si è imposto come uno dei più im-
portanti appuntamenti in ambito
cinematografico nazionale e mondiale.
Hanno dato spazio al festival anche Tg1,
Corriere della Sera, Rolling Stone Maga-
zine, Sky. Info su www.ozufilmfestival.com



sp
o
rt

14

“Colline del 
Secchia 2012”:
un successo 
annunciato

o
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Organizzata dall'ASD Sportinsieme e Podistica Castel-
larano con il patrocinio dell'assessorato allo soprt del
Comune di Castellarano, domenica 10 giugno 2012,
si è svolta la 32ª edizione della manifestazione podi-
stica "Le Colline del Secchia", che ha visto la parte-
cipazione di 2260 atleti impegnati nei diversi
percorsi.

La festa podistica è iniziata con lo svolgimento della
gara non competitiva, sviluppatasi su percorsi diffe-
renziati di tre, sette e undici chilometri a seconda
delle capacità dei partecipanti. 
La gara era aperta a tutti e ha visto oltre 2000
iscritti provenienti dalle provincie di Modena e Reggio
Emilia.
Successivamente si è svolto il “Memorial Luciano
Ghirelli” rivolto alle competizioni giovanili. Vi hanno

partecipato 130 fra bambini e ragazzi con percorsi
idonei a seconda delle categorie.
Alle 10,15 è scattata la gara competitiva, sviluppa-
tasi sul circuito cittadino di 10km, a cui hanno parte-
cipato 264 atleti provenienti dall’ Emilia-Romagna,
Toscana, Lombardia e Veneto. 
Omar Choukri della MDS Sassuolo ha vinto la gara
maschile mentre per le donne ha tagliato il traguardo
per prima Laura Ricci della Corradini Rubiera.
Lo stadio Ferrarini ha offerto accoglienza calorosa e
supporto logistico a tutti gli atleti e i vincitori delle di-
verse gare sono saliti sul podio per ricevere il meri-
tato premio consegnato dal sindaco del paese Gian
Luca Rivi. La Podistica Tressano sempre sensibile al-
l'attualità ha voluto esprimere solidarietà ai paesi
colpiti dal terremoto raccogliendo un contributo vo-
lontario di 1 euro per ogni iscritto versato successi-
vamente al Coordinamento Podistico Modenese
pro terremotati.

Ginnastica a corpo libero 
L’assessorato allo sport organizza, come ogni anno, un
corso di ginnastica a corpo libero per adulti.
Le lezioni, tenute da un istruttore della Federazione Ita-
liana di Atletica Leggera, si svolgeranno il lunedì e mer-
coledì dalle ore 20 alle 21, nella palestra delle scuole
elementari di Castellarano in via Rio Branzola. 
L’inizio è previsto per lunedì 1 ottobre. 
Per informazioni: 0536/850114 (uff. sport) oppure
335/6220567 (Daniele, l’istruttore).
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Sara e Jacopo,
piccoli climbers
vincono!

i

la rocchetta

settembre 2012

Il primo week end di giugno, durante
una tre giorni intensa, si sono svolti i
campionati italiani giovanili di arram-
picata sportiva U14 ad Arco (TN),
sulle stesse pareti dove si sono svolti
lo scorso anno i campionati mondiali.
In quell’occasione due “nostri” piccoli
campioni si sono aggiudicati diverse
medaglie. Sara Barbieri (9 anni) è riu-
scita a coronare il suo sogno e al suo
ultimo anno in categoria Under 10 è
salita sui tre podi di specialità (1ª boul-
der, 3ª in velocità e 3ª in difficoltà) ag-
giudicandosi la medaglia d’oro in
combinata e vincendo così il titolo di campionessa Ita-
liana.

Jacopo Stefani (10 anni), una nostra
“vecchia” conoscenza, per il terzo
anno consecutivo si è aggiudicato il ti-
tolo di campione italiano di velocità
con una medaglia d’oro e una d’ar-
gento per la difficoltà. Medaglie che
gli hanno permesso di vincere, al suo
primo anno di categoria under 12, la
medaglia di bronzo in combinata. 
I loro podi hanno permesso alla loro
società, l’ASD Vertigine 1996, di ag-
giudicarsi il secondo posto nella clas-
sifica a squadre.
Una conferma che l’arrampicata

sportiva non è uno sport solo altoatesino. Speriamo che
questi siano l’inizio di una lunga serie di successi.

Ciao Ivana
Ciao Ivana.
Mercoledì 8 agosto ci ha lasciato Ivana Lusoli.
Eletta in consiglio comunale per la prima volta nel 1995, ha ricoperto la carica di assessore
alle politiche sociali per 7 anni, facendosi apprezzare da tutti per la sensibilità, l'impegno e
la serietà. Ivana e ̀ sempre riuscita a mettere insieme la capacità di ascolto con una stra-
ordinaria forza comunicativa.
Ha saputo parlare ai ragazzi piu ̀ giovani come alle generazioni piu ̀ anziane.
Una dote straordinaria, se si pensa al “momento politico” nel quale oggi stiamo vivendo.
Una persona sincera, in grado di dirti anche qualcosa di scomodo, sapendo però usare le
parole giuste. Ivana e ̀ sempre stata molto preparata. Aveva capito che non si può fare l'am-
ministratore pubblico senza conoscere le regole e le procedure. Per guidare un comune
bisogna “studiare”, non si può pensare di farlo a colpi di comunicati stampa. Amministrare
un comune può dare soddisfazioni enormi se si pensa alle opere pubbliche o ai servizi che
si possono realizzare per i cittadini, ma richiede sacrifici altrettanto grandi, in termini di
impegno e di tempo. Per tutte queste ragioni ha sempre raccolto grande consenso.
Il suo capolavoro politico resta l'elezione in consiglio provinciale nel 2004.
Prese in mano un collegio elettorale, “Castellarano Arceto”, che per i Democratici di Sinistra era al 26º posto e
lo portò all'ottavo, con un risultato strabiliante.
Ci mancherà Ivana.
Ci mancherà il suo spirito critico.
E' stata una donna di sinistra, laica, molto impegnata, che non ha mai risparmiato critiche agli errori del proprio
partito. Severa anche con se stessa, quando occorreva.
Ci mancherà la sua ironia, che e ̀ propria delle persone intelligenti.
Ci mancherà il suo sorriso.




