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Il 2 dicembre
arriva a Castellarano 
il Mercatino di Natale

Domenica 2 dicembre la piazza del municipio si tra-
sforma in un mercatino di Natale! L’associazione dei
commercianti “Io c’entro!”, con il patrocinio del Comune,
porterà una fresca ventata natalizia già a partire dalle
9 del mattino.
Verranno allestiti stands con le bancarelle dei com-
mercianti, giochi per i bimbi,
flash mob con i Luna Latina,
spettacoli e laboratori per i più
piccoli.
Non solo, si potrà anche man-
giare grazie agli stand gastro-
nomici. 
La Ginnastica Castellarano
farà un’esibizione e curerà
l’animazione della giornata.

A scaldare l’atmo-
sfera sarà l’entusia-

smo giovane dei
“Radio 39” che,

con la loro mu-
sica, intratter-

ranno i pre-
senti.

Per informazioni: uffi-
cio commercio del Comune di Castel-

larano, tel. 0536/850114.

...e a Roteglia 
l’8 dicembre!

L'associazione commercianti e
artigiani di Roteglia organizza
sabato 8 dicembre i “Merca-

tini di Natale”.
L'iniziativa, che ha il patrocinio

del Comune di Castellarano e
della locale Pro Loco, prevede fin dalle

9 del mattino molteplici attività dislocate nelle
diverse piazze e vie del centro.
Il mercatino delle attività, la casa dei balocchi (una
tenda riscaldata per i più piccoli), la casa della musica,

esposizione di moto e auto d'epoca, stand gastronomici,
una mostra e il palio dei presepi a Casa Maffei.
Nota di colore ad allietare soprattutto i più piccini, ma
non solo, il trenino di Natale che “correrà” lungo le vie
del paese. Alle ore 17 è prevista l'estrazione della lot-
teria gratuita, con un viaggio a mercatini famosi come
primo premio.
In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata
a domenica 9 dicembre.

La tradizionale 
“Festa degli auguri”

Come da consolidata tradizione si terrà do-
menica 16 dicembre 2012 alle ore 13 al Cir-
colo Arci di Castellarano la “Festa degli au-
guri”.
Il ricchissimo menù del pranzo propone: anti-
pasti misti, risotto ai funghi porcini, rosette,
scaloppine con i piselli, arrosto e insalata mista,
torte della nonna, frutta, acqua, vino, caffè e li-
quori. La festa si protrarrà fino al tardo pome-
riggio al ritmo di canti e balli “sfrenati”.
Le iscrizioni al pranzo si raccolgono presso la
sede di AUSER Castellarano in via Kennedy, 1 il
lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore
12,00.
Quota di partecipazione € 20 a persona da ver-
sare entro il 13 dicembre 2012, fino a raggiun-
gere il numero di 230 partecipanti.

Eventuali richieste di trasporto vanno segnalate a AU-
SER al momento dell’iscrizione.
Con questa giornata di festa l’amministrazione intende
porgere gli auguri di buon Natale ai propri cittadini.

Il 31 dicembre si chiude
l’anno col “botto”!
L’amministrazione comunale aspetta tutti i cittadini in
piazza XX Luglio per festeggiare la fine del 2012 e
aspettare l’arrivo del nuovo anno.
Per l’occasione uno spettacolo musicale accompagnerà
fino alla mezzanotte i presenti che potranno gustare
panettone e vin brulè.
Non mancheranno i fuochi d’artificio a conclusione di
una serata di festa, organizzata dal Comune in collabo-
razione con l’AUSER e la Pro Loco di Castellarano.
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Un paese unito
per un futuro
migliore

Il nostro Paese continua ad essere attanagliato da una
crisi profonda che crea preoccupazione tra la gente.
La recessione economica grava in maniera sempre più
importante sulle spalle dei cittadini.
Il debito pubblico viaggia ormai verso la soglia dei 2000
miliardi di euro, le ore di cassa integrazione quest'anno
raggiungeranno il numero impressionante di un mi-
liardo e il tasso di disoccupazione ha raggiunto ormai
la percentuale dell'11% (con punte sconfortanti di
quella giovanile che ha superato quota 35%!)
Questo drammatico quadro determina una trasforma-
zione radicale del tessuto economico e sociale di cui si
cominciano a vedere gli effetti prodotti sulle famiglie e
sulla comunità.

E' comprensibile in questo contesto capire la sfiducia
dei cittadini verso le istituzioni e la classe politica.
Questa situazione drammatica è ulteriormente appe-
santita dalle manovre governative che rendono sempre
più difficile amministrare i comuni.
Diminuiscono le risorse a disposizione e aumentano i
problemi da fronteggiare.
Per questo è importante la collaborazione di tutti.
Non tutto può essere risolto dall'amministrazione co-
munale, ma occorre che ognuno di noi riscopra quel
senso civico accantonato negli anni e si metta a dispo-
sizione per “dare una mano”.

Dobbiamo riscoprire quel sentimento di orgoglio per il
nostro paese, dove siamo spesso nati e cresciuti. La
voglia di provare a dare una mano per aiutare a far fun-
zionare meglio i nostri servizi, per tenere in ordine il no-
stro paese, per aiutare a crescere la nostra comunità.
Anche con piccoli gesti. Piccole cose ma concrete
come tenere pulito il marciapiede davanti a casa nostra
dalle foglie o spalare la neve di fronte al nostro cancello.
Dare una mano a fare la manutenzione del verde, aiu-
tare i ragazzi che giocano in una società sportiva o ac-
compagnarli con il pedibus il sabato mattina per andare
a scuola.
Fare una raccolta di beneficenza, come si è fatto splen-
didamente per il terremoto.  
In questi mesi sono stati raccolti oltre 13 mila € con
iniziative importanti dell'amministrazione, dell'Avis, della
CRI, dell'associazione dei  commercianti “Io c’entro!”,
dei  Giochi d’estate; sono stati consegnati 13 pallets di
materiale devoluto dai cittadini, acquistate e
donate  tende da campeggio, ospitate famiglie in ap-
partamenti sfitti.
Sull'onda di questi esempi si possono fare tante altre
cose. Come  dare una mano per aiutare le nostre
scuole ad acquistare le lavagne informatiche, dato che
il Governo non  passa più  loro  nemmeno le risorse per
i prodotti di pulizia.
E’ quello che stiamo provando a fare anche noi come
amministratori. Con umiltà e con tanta buona volontà,
districandoci tra le problematiche quotidiane.
Chiediamo quindi a tutti di contribuire, con un consiglio,
con un'idea ma anche mettendo a disposizione un po’
del proprio tempo.
Perché ogni piccolo gesto ci aiuta a far crescere Ca-
stellarano in modo più civile, a essere più bella e ci con-
sente di vivere in un posto migliore.
Si sta avvicinando il Natale. Un momento di speranza,
un’occasione per provare insieme a superare le diffi-
coltà, con l’impegno di tutti, potendo riflettere e agire
nell'interesse del bene comune.
Vi auguro a nome mio e dell'amministrazione che rap-
presento, di poter trascorrere dei giorni sereni, nella
consapevolezza che serve ancora tempo per uscire da
un momento così buio,  ma che tutti insieme ce la pos-
siamo fare!  
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Nuova viabilità
in via Roma,
verde pubblico 
e lavori 
al cimitero

Via Roma si è rifatta il trucco

L’amministrazione comunale di Castellarano ha pro-
ceduto nella giornata di lunedì 29 ottobre a una
nuova regolamentazione della viabilità e della sosta
nell'anello stradale circostante la piazza del Municipio
di Castellarano.
In particolare sono stati predisposti il numero mas-
simo possibile di posti auto per il parcheggio pubblico
e si è intervenuti al fine di fluidificare il traffico all'in-

terno del perimetro
stradale.
A tal proposito è
stato istituito in
modo permanente, il
senso unico di via
Roma nel tratto dal-
l'incrocio con la via
Radici Nord in dire-
zione di via Mulino,
permettendo di rea-
lizzare una fila di par-
cheggi paralleli al
senso della direzione
sul lato destro della
strada.
Via Don Reverberi e
via Matteotti reste-
ranno a senso unico
con sbocco rispetti-
vamente in via Roma
e in via Radici Sud. 
In questo modo si

sono acquisiti 16 nuovi parcheggi da mettere a disco
orario per 1 ora, favorendo il ricambio della sosta a
servizio delle attività commerciali.
Ulteriori 16 parcheggi sono stati ricavati trasfor-
mando una parte dei parcheggi della piazza del 
municipio portandoli da parcheggio libero a regola-
mentato da disco orario a 60 minuti. 
Per informazioni: Ufficio Tecnico Comune di Castella-
rano 0536/850114.

Ultimati i nuovi loculi a Castellarano

Sono terminati i lavori di realizzazione di una nuova
batteria di loculi nel cimitero di Castellarano.
In particolare la struttura, in cemento armato e mu-
ratura faccia vista, è costituita da 5 file per 8 colonne
per un totale di 40 forni.
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La somma stanziata dall’ammini-
strazione per la realizzazione
dell’opera è di € 45.000.

E' invece ancora disponibile l'ul-
timo lotto di terreno, sempre al
cimitero del capoluogo, per la
realizzazione di un'edicola fune-
raria.

Sono già stati venduti infatti 3 lotti
dei 4 previsti dalla delibera di
Giunta del 12 marzo 2012.

Per informazioni: 
Ufficio Patrimonio, geom. Stefano
Ferrari 0536/075443.
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L'area verde in via Radici Nord 49, raggiungibile dalla strada che porta all'edificio del Caffarello, posta ai piedi
della collina che sovrasta l'abitato di Tressano, sorge sul retro  del nuovo polo scolastico di Tressano e in parte
sul retro nei nuovi quartieri.
Con una superficie di circa 15.000 mq di verde diventerà un'area verde di quartiere di notevoli dimensioni,  an-
dando a incrementarne la già buona dotazione di verde pubblico della zona residenziale nella quale è collocata.
Sarà usufruibile in particolare dai cittadini di via Botticelli, via Tintoretto, via Radici nord e dai nuovi futuri residenti
dei piani particolareggiati in costruzione, oltre che, naturalmente, dagli alunni della scuola materna e della ele-
mentare per attività e percorsi didattici.
Oggi l'area è un terreno boschivo con presenza di piante di buone dimensioni. In questa zona l’amministrazione
comunale sta effettuando un'operazione di pulizia generale e di selezione degli esemplari migliori.
Il progetto propone di mantenere, salvaguardare e valorizzare le risorse verdi già presenti creando “un'area verde
naturale”, garantita attraverso interventi di rimozione delle infestanti con manutenzioni annuali.

In via di ultimazione la realizzazione 
di una nuova area verde a Tressano

BSVia della Repubblica, 7 - 42014 Roteglia (RE)
Tel. e Fax 0536 851863

Cod.Fisc e P.Iva 01139040354

Arte funeraria 
Lavorazione marmi e graniti

Via Radici Nord, 56 - Castellarano

tel. 0536 850509
È gradito appuntamento

PARRUCCHIERI UOMO & DONNA
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L’amministrazione comunale ha predisposto in questi
giorni il consueto “piano per lo sgombero della neve e
ghiaccio dalle strade comunali ” per la stagione invernale
2012-2013.
Il servizio prevede le seguenti opere :
• trattamento preventivo antighiaccio (salatura) sui tratti

stradali a maggior rischio;
• sgombero della strade comunali e vicinali di uso pub-

blico, piazze e parcheggi, incroci e altre aree pubbliche
all’atto della precipitazione nevosa, con macchine spar-
tineve e pale meccaniche;

• pulizia e sgombero degli accessi alle strutture pubbli-
che (scuole, asili, uffici.

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 spalatura neve sono stati
individuati n. 12 percorsi così ripartiti: 

Capoluogo n. 4; Roteglia n. 2; Tressano - Cà De’ Fii n. 2;
Cadiroggio n. 2; S. Valentino n. 1; Montebabbio n. 1. 
Vogliamo ora dare alcuni suggerimenti ai cittadini per fa-
cilitare lo svolgimento della spalatura da parte delle mac-
chine 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
prima di avventurarsi nelle vie cittadine;

• soprattutto per i residenti nelle frazioni collinari attrez-
zarsi con dispositivi idonei quali gomme termiche,
gomme antineve, catene ecc…

• facilitare in ogni modo l’opera delle macchine sparti-
neve, quindi non creare ostacoli, non ingombrare la car-
reggiata e utilizzare la necessaria prudenza negli
spostamenti, specie in automobile. In particolare si rac-
comanda di stare a distanza dai mezzi spartineve (se
possibile farsi ai margini della strada e lasciarli pas-
sare).

Ricordiamo che la stesura del sale minerale sulla strada
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 0536/85.01.14.

l
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Predisposto 
il “Piano per 
lo sgombero
della neve”

www.artestampafioranese.com

MAGIC & COLORS ON WHITE
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Il 17 dicembre
scade il termine
per pagare
l’IMU

Dall’1 gennaio 2012 è istituita l'Imposta Municipale
Propria come previsto dall'art. 13 del D.Legge n. 201
del 06.12.2011 convertito in Legge n. 214 del
22.12.2011.

La delibera n. 76 del Consiglio Comunale del
29.09.2012 determina le aliquote per il comune di Ca-
stellarano secondo lo schema seguente:

d
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Per gli immobili per i quali l' obbligo
dichiarativo è sorto dall’1 gennaio
2012, la dichiarazione deve es-
sere presentata entro il 30 no-
vembre 2012, fermo restando il
diritto del contribuente di usufruire
del termine ordinario dei 90 gg.
(ad es., se l'obbligo scatta dal 15
novembre 2012, la dichiarazione
può essere presentata fino al
13.02.2013). 
www.comune.castellarano.re.it
nella sezione “SERVIZI PER IL CIT-
TADINO” cliccando su “Tributi” si
otterranno tutte le informazioni ne-
cessarie.
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Successo 
di presenze 
per il Festival
Green Economy
di Distretto

Si è tenuta venerdì 26 ottobre, nella splendida cornice
della Casa Aperta del Parco dei Popoli di Castellarano,
la tappa castellaranese del Festival Green Economy di
Distretto. Nonostante la serata meteorologicamente
non sia stata dalla parte degli organizzatori, le presenze
in sala hanno superato le aspettative.
Alle 21 il sindaco di Castellarano, Gian Luca Rivi ha
salutato i presenti ricordando loro con orgoglio come la
città da lui amministrata abbia da molti anni una vocazione
green: “Infatti voglio rammentare – ha detto il primo cit-
tadino – che nel nostro Comune abbiamo inaugurato
due anni fa, tra le altre cose, un polo scolastico interamente
a classe energetica A”.

La parola è passata quindi a Giancarlo Iacheri, del gruppo
d'acquisto solidale “Gastellarano238”. Iacheri ha spiegato
hai presenti perché è importante l'azione dei GAS nel
territorio, addentrandosi in particolare a parlare di filiere

corte e prodotti a Km0 e di “Trame Sane. Filiera del
tessile etico e sostenibile”. “Per chi no lo sapesse – ha
detto Iacheri - la sabbiatura dei jeans (trattamento che
permette attraverso polveri abrasive di conferire al jeans
un aspetto invecchiato) uccide ancora. La silicosi è una
malattia mortale causata dalla inalazione prolungata
delle polveri stesse”.
E' stato poi il turno di Sabrina Campani di Coldiretti che
ha spiegato che fenomeni quali l'urban gardening, i
mercati contadini e gli orti scolastici siano tutti segnali
di un ritorno alla terra. “Gli agricoltori che magari un
tempo producevano solo determinati prodotti hanno ora
iniziato a coltivare altre tipologie”. Questo per andare in-

contro alla sempre maggiore domanda da parte dei
cittadini con i quali mantengono un rapporto fiduciario
diretto.
Dopo l'intervento della rappresentante di Coldiretti Reggio

s
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ANGELI CON LA CODA
di Mirella Gallesi

TOELETTATurA E PET ShOP
Bagni per cani e gatti

Tagli a forbice
Tosature commerciali
Stripping - Trimming

Bagni medicati
rITIrO E CONSEGNA A DOMICILIO

DI CANI E GATTI
Via Mulino, 9 - Castellarano (rE)

Tel./Fax 0536 857118 - Cell. 348 5578225

centro di estetica e benessere

di elena giovanardi

Via Radici in Monte, 212/d 
Roteglia (RE)
tel./Fax 0536 851661
meo4@hotmail.it
www.elisiresteticabenessere.com
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Emilia la tavola rotonda dal titolo: “Consumi e stili di vita
sostenibili: meglio, più giusto. Nuove opportunità e stili”. 
Protagonisti Roberta Rivi, assessore provinciale all'agri-
coltura, Massimo Becchi, in rappresentanza di Legambiente
e Roberto Bandieri del WWF.
Degna conclusione della serata la messa in pratica del
concetto di filiera corta alimentare. 
Matteo Tassi infatti, cuoco sulla ribalta nazionale e con-
duttore sul canale satellitare “Gambero Rosso Channel”
della trasmissione “Serial Griller”, ha prima affermato
“sono io stesso a Km0 in quanto sono nato a Scandiano
e vivo qui nel distretto” e poi ci ha tenuto a sottolineare
che, oltre ad aver valorizzato prodotti locali, i piatti da lui
proposti erano tutti a base di alimenti stagionali. “La sta-
gionalità – ha concluso Tassi - è un fattore importantissimo
da rispettare in cucina”.
Gli oltre 50 intervenuti hanno potuto quindi assaggiare
la vellutata di funghi porcini del nostro appennino con

patate di Montese. Passare dopo al filetto
di maiale con prosciutto di Mo-

dena e una ri-
duzione di
aceto bal-
samico

su parmi-
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giano reggiano, accompagnato da un'insalata fresca con
zucca, castagne e mandarini. Ad annaffiare il tutto l'ottimo
vino biologico dell'azienda Agricola “Il Farneto” che risiede
a pochi chilometri da dove si è tenuto il seminario.

La Slovenia a scuola
da Castellarano
La Regione Emilia-Romagna, attraverso ERVET, nell’ambito
di uno scambio a livello europeo di buone pratiche tra
le nazioni, ha “ceduto” alla regione slovena Nord Primorska
l’esperienza “Spesa Pronta”, acquisendo in cambio Bank
of Tourism Potential.
La proposta del Comune di Castellarano “spesa pronta”
è stata scelta tra i 30 presentati, risultando quello che
maggiormente ha colpito gli amministratori sloveni.
Il progetto sperimentale serve a stimolare l’utilizzo del
car pooling-casa lavoro, permettendo in questo modo
di ridurre l’inquinamento e, allo stesso tempo, incentivare
l’utilizzo di prodotti locali a km zero.
Non ha però solo una valenza green ma anche sociale,
infatti il progetto prevede l’utilizzo delle persone senza
fissa occupazione.

E’ ripartito sabato 27 ottobre il progetto “PEDIBUS
casa-scuola”, iniziativa organizzata dal Comune di Ca-
stellarano in collaborazione con il comitato dei genitori
e AUSER.
Il progetto, che verrà interrotto per la sosta invernale
il 1 dicembre 2012, ricomincerà con il calare delle tem-
perature rigide il 23 febbraio per proseguire fino al 25
maggio 2013.
A Castellarano i 70 studenti che hanno aderito all’ini-
ziativa hanno a disposizione tre percorsi, tutti con par-
tenza alle 7.40: il percorso numero 1 ha come ritrovo
il parcheggio del cimitero in via San Francesco; il per-
corso numero 2 ha come ritrovo il parcheggio del su-
permercato Sisa in via Chiaviche; il percorso numero 3
ha come ritrovo la pizzeria il Castello in via Radici nord. 
Al termine delle lezioni gli studenti rientrano seguendo

a ritroso gli stessi percorsi. Grazie al pedibus si dimi-
nuisce il traffico automobilistico nei pressi delle scuole
e nelle vie cittadine durante gli orari di punta, con un
occhio alla sicurezza e alla salute di tutti i cittadini.
Ricordiamo che per la riuscita di questo bel progetto è
indispensabile la presenza di alcuni genitori, oltre ai vo-
lontari di Auser, che facciano da responsabili-supervi-
sori nei tre percorsi.

A Castellarano 
tutti a “Pedibus”

Si accettano prenotazioni per il cenone di capodanno!!

Sede Via Radici Sud, 33/B - CASTELLARANO (RE) 
Tel. 0536 858406

www.studiocta.it          info@studiocta.it

ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA
DI DATI AZIENDALI PER C/T MEDIANTE I SISTEMI ELETTRONICI

CONSULENZA TRIBUTARIA
ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA DI LIBRI PAGA 
Filiale: ARCETO (RE) - Tel. 0522/980614



po
l
it

ic
h
e 

so
ci

al
i

10

Avviato
il laboratorio 
di sartoria 
di “Coraggio 
insieme si può”

Un gruppo di otto cittadine senza occupazione, attra-
verso il prezioso supporto e l'accompagnamento di
Enaip (Ente nazionale Acli istruzione professionale), ha
intrapreso un percorso di professionalizzazione e sta
avviando un laboratorio di sartoria con lo scopo di dare

una seconda occasione a vestiti vecchi e usati. 
L'assonanza con gli scopi primi dell'associazione è
chiara: non lasciarsi vincere dalle difficoltà perché con
il sostegno e la forza di tutti si possono creare nuove
occasioni di benessere.
L'associazione “Coraggio Insieme si può”, in conven-
zione con il Comune di Castellarano, svolge servizi di
spazzatura delle strade, piccola manutenzione di edifici
destinati a finalità sociali e servizi di assistenza (ad.
esempio come badanti).
Tutte le attività, gli introiti e le sponsorizzazioni raccolte
sono destinate alle famiglie maggiormente in difficoltà
e ad auto finanziare nuove attività e servizi dell’associa-
zione.
Chiunque fosse interessato può collegarsi al sito
www.coraggioaps.it e troverà tutte le informazioni ri-
guardanti l’associazione oppure può telefonare il Co-
mune allo 0536/850114 e chiedere di Nicoletta
Spadoni.

u
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L’Auser di Castellarano organizza ogni secondo venerdì
dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile una gara di
pinnacolo.
Verranno premiate le prime cinque coppie meglio clas-
sificate con premi che variano in base al numero dei con-
correnti.
Il ricavato verrà usato per l’acquisto di un mezzo per il
trasporto sociale. Quota d’iscrizione € 8.
Si consiglia la prenotazione ai numeri:
338/3234561 (Presidente Auser)
0536/859059 (Circolo Arci)

Da gennaio al circolo
ARCI si gioca 
a pinnacolo
per beneficenza

MACELLERIA - SALUMERIA - POLLERIA
MARCO & FRANCA

Via Radici Sud, 12 - CASTELLARANO - tel. 0536 859155

MACELLERIA - SALUMERIA - POLLERIA
DA ANDREA

Via Statale Est, 102 - FIORANO MODENESE - tel. 0536 911009

• GOMMISTA
• AUTOFFICINA
• CLIMATIZZAZIONE
• INSTALLAZIONE di GANCI TRAINO,

IMPIANTI GPL, IMPIANTI METANO

Centro revisioni
AUTOVEICOLI - FURGONI - MOTOCICLI - CICLOMOTORI

Via Campiano 2 - 42014 CASTELLARANO (RE) - Tel. 0536.85.83.93 - Fax - 0536.82.83.01

inCentivi iMPiAnti GAs per autoveicoli eUro2 - eUro3

News

Revisioni peR:

quadRicicli 
(Quad-City car)

tRicicli (Apecar)
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Quest’anno ricorre il trentennale della biblioteca comu-
nale “Chiavelli”. Per l’occasione l’amministrazione co-
munale ha predisposto un intenso cartellone di iniziative
nella settimana tra il 10 e il 16 di dicembre.
Di seguito il programma completo:

LUNEDI 10 DICEMBRE
Biblioteca
Mercatino di libri usati donati da utenti della biblioteca.
Il ricavato sarà devoluto alla scuola primaria De Amicis
di Reggiolo (RE), colpita dal terremoto. Il mercatino ri-
marrà aperto fino a domenica 16 dicembre.

MERCOLEDI 12 DICEMBRE 
Sala Civica, ore 20.00
Concerto “Biblio Music”. Esibizione degli allievi della
Scuola di Musica CEPAM di Castellarano.

GIOVEDI 13 DICEMBRE
Sala Civica, ore 16.00 
“Magici scherzi di Natale”. Lettura animata per bambini
dai 6 ai 10 anni a cura della ludotecaria Sara Benassi. 
A seguire sarà offerta una merenda ai presenti.

SABATO 15 DICEMBRE
Biblioteca, ore 20.30 
Inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità locali,
dei nuovi servizi telematici rivolti agli utenti. 

Alle ore 21.00 presentazione del libro “Bagradas”
di  VALERIO MASSIMO MANFREDI. 
Saranno presenti l'autore del libro e Diana Manfredi, che
ne ha curato le illustrazioni.

DOMENICA 16 DICEMBRE 
Sala Civica, ore 16.00 
“Il dono più bello per un Natale speciale”
Lettura animata per bambini dai 2 ai 5 anni a cura della
ludotecaria Sara Benassi. 
A seguire sarà offerta una merenda ai presenti.

Collegandosi al sito www.comune.castellarano.re.it è
possibile mandare un messaggio d’auguri alla biblioteca.
I messaggi verranno stampati ed esposti in biblioteca.  

Dal 10 al 16 dicembre orario di apertura speciale:
Lunedì dalle ore 14.15 alle ore 19.15
Martedì dalle ore 14.15 alle ore 19.15
Mercoledì dalle ore 14.15 alle ore 23.00
Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

dalle ore 14.15 alle ore 19.15
Venerdì dalle ore 14.15 alle ore 19.15
Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12.00 

dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

dalle ore 14.15 alle ore 19.15
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16ª Rassegna 
di Teatro Dialettale
Torna puntuale la rassegna di teatro dialettale, organiz-
zata dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca co-
munale “Chiavelli”.
Questo l’elenco degli spettacoli ancora in programma: 

Venerdì 7 Dicembre 2012, ore 21,00
Commedia dialettale “Metèt a seder che t’insèin mé”
2 atti comici scritti da Antonio Guidetti e interpretati  
da Antonio Guidetti ed Enzo Fontanesi.

Venerdì 18 Gennaio 2013, ore 21,00
Antonio Guidetti con la Compagnia dialettale 
Artemisia Teater Presentano: “Al rospèt ca da al sospèt” 
Commedia comica in 2 atti di Antonio Guidetti

Venerdì 8 Febbraio 2013, ore 21,00
Antonio Guidetti con la compagnia dialettale 
“I matt’Attori” presentano “Al teorema ed la Filomena”
Commedia comica in 2 atti di Antonio Guidetti

Venerdì 5 Aprile 2013, ore 21,00
La compagnia dialettale Intrigoun con Enzo Fontanesi,
Sara Simonazzi  e Gigi Accorsi presentano:  
“Fantasia di cabaret dialettale”
Spettacolo in 2 atti di Enzo Fontanesi

Circolo Arci Castellarano, via Chiaviche, 59.
Ingresso € 7 adulti, € 3 minori di 14 anni.
Informazioni: 0536/850114 Biblioteca comunale

Tanti auguri 
biblioteca!
30 anni al
fianco 
dei cittadini
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Successo del
convegno sui
fratelli Mercati

Grande successo di pubblico e apprezzamenti lusin-
ghieri per il convegno “I fratelli Mercati nella storia e
nella cultura del Novecento” organizzato dal Centro
Studi Storici Castellaranesi  e dalla Pro Loco di Roteglia,
con il patrocinio del Comune di Castellarano.

Il convegno, che si è tenuto nei giorni 13-14 ottobre a
Casa Maffei a Roteglia, si proponeva, oltre che a trac-
ciare la storia di questi tre illustri concittadini, di met-
tere in risalto il contesto in cui questi grandi studiosi
sono cresciuti e si sono formati, valorizzando la loro
“anima reggiana”, in particolare il legame  con il paese
di Roteglia.
Tutti i relatori  hanno ripetutamente sottolineato come
i tre fratelli una volta lontani dai loro luoghi di nascita,
apparentemente assorti nei loro studi, avessero invece
sempre presente quanto stesse succedendo a Reggio:
rimanendo di fatto i  naturali intermediari a Roma delle
esigenze locali, a cui hanno sempre provveduto.
Alla fine della due giorni il vescovo Caprioli al cimitero
di Roteglia ha benedetto  i due medaglioni in terracotta,
opere donate dello scultore Claudio Melotti, che rap-
presentano i volti di Giovanni e Angelo, posizionati ac-
canto alla tomba dove riposano i fratelli Silvio Giuseppe,
Nicola  e i loro genitori.      

g
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La ludoteca comunale “L’Isola del Tesoro”  vi aspetta:

Martedì 11 dicembre ore 16
Creiamo con: cartoncino, bottoni e perline

Martedì 18 dicembre ore 16
Creiamo con: cotton fioc e cannucce

Venerdì 21 dicembre ore 16
Creiamo con: rotoli di carta, cartone e riso

I laboratori sono rivolti a bambini dai 4 anni in su.
E’ previsto un massimo di 15 partecipanti per ogni la-
boratorio.

Per partecipare effettuare la prenotazione entro le ore
12 di ogni data.
I laboratori sono gratuiti per gli iscritti alla ludoteca.

Per prenotazioni, iscrizioni e per ogni informazione 
rivolgersi a Sara, Ludoteca Comunale 
via della Pace, 12 – Cel 348/4128607 
Tel. 0536/850679

Natale in ludoteca!

Ritiriamo in conto vendita ed esponiamo gratuitamente per te:
arredamento, abbigliamento e accessori elettrodomestici, oggettistica, collezionismo, libri, 

giocattoli, curiosità, quadri, articoli sportivi e tutto quello che ti viene in  mente!

ORARI D’APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì 10.00/19.00

Sabato 9.00/13.00

OCCASIONI da non perdereOCCASIONI da non perdere

SASSUOLO (MO) Via Parigi, 4 (laterale Via Regina Pacis)
Sonia 347/1465882 - Michela 340/5077385

Progettazione e realizzazione siti internet 
diamo il giusto risalto alla vostra azienda

Castellarano (RE) Italia
Via Radici Sud, 31
Tel. +39 0536 859614

Fax +39 0536 859096
info@art-illustrator.it
www.art-illustrator.it
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Il Celsius riapre
grazie all’Ozu
Film Festival

“Una delle cose più belle di questa edizione del Festival?
Avere contribuito a rendere ancora il Celsius uno dei
punti di riferimento per chi ha voglia di fare qualcosa”,
commenta il Direttore Organizzativo dell’Ozu Film Festi-
val Marcello Micheloni.
Sui dieci giorni della ventesima edizione del festival del
cortometraggio, ben quattro appuntamenti si sono te-
nuti proprio nel cuore del Parco dei Popoli di Castella-
rano: si è partiti col botto sabato 10 novembre con Ozu
Short Tracks, concorso di sonorizzazione filmica che ha
permesso a band di tutta Europa di creare colonne so-
nore di capolavori del cinema muto. Un successo clamo-
roso, con oltre 300 spettatori che hanno stipato il
Celsius per le esibizioni live. La giuria presieduta dal mi-
tico critico Riccardo Bertoncelli ha decretato Roberto
Casesi e gli Echo9 come vincitori.

Dopo il botto della prima serata è planata poi, martedì
13, la serata di proiezioni più eccentriche dell’Ozu Film
Festival. Come si poteva chiamare la serata di film di ge-
nere (horror, polizieschi, splatter, etc etc) partoriti dal
connubio tra Ozu e i collettivi locali Krakatoa Ink e Order
of The Black Knights? Krakatorder night. 
Nota di colore: uno dei cortometraggi è prodotto da Mi-
chael Stipe, lo storico leader dei REM.
A presiedere la giuria, i livornesi Licaoni, produzioni indi-
pendenti d’eccellenza in Italia. Con loro Federico Sfascia
di Rubaffetto. A vincere è stato proprio il corto prodotto
da Stipe, ovvero Tampa, di Kyle Henry.
Si è poi proseguito, venerdì 16, con un live del grandis-
simo Freak Antoni, l’ex leader degli Skiantos, che ha pro-
posto uno show di altissimo livello accompagnato dalla
concertista Alessandra Mostacci: un’ora e mezza di di-

vertimento e “demenzialità” alla Freak,
che tra l’altro è stato anche membro
della giuria principale del festival. 
Gli appuntamenti del Celsius si sono
poi chiusi sabato 17, con uno Student
Party per coinvolgere i più giovani.
“Come Ozu Film Festival, ringraziamo
di cuore il Comune di Castellarano per
l’ospitalità e l’appoggio. Speriamo che
il 2012 abbia segnato solo l’inizio per
una proficua collaborazione”.
Ozu Film Festival è organizzato dall’As-
sociazione Amici dell’Ozu Film Festival,
dal Circolo Culturale Fahrenheit 451 e
dai comuni di Sassuolo, Casalgrande,
Castellarano, Fiorano Modenese, For-
migine, Maranello, Scandiano.
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Fiorano Mod.se (Mo)
Tel. 0536 830502 - Urgenze 335 8055170

Cell. 337 563219
info@emilianaspurghi.com

tutto per la scuola
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Cristian 
Ruffaldi
sul tetto 
del mondo
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Dall’1 al 4 novembre si è tenuta a Carrara una tra le
più più importanti manifestazioni di arti marziali a livello
internazionale chiamata “Festival dell’oriente”.
In questa manifestazione
erano presenti tutti gli stili, le
arti marziali e gli sport da
combattimento oltre  tutto il
mondo che gravità alla cul-
tura orientale.
La Word Sanda Cup (Coppa
del Mondo di Kung fu Sanda)
è stata gestita e organizzata
per WTKA dalla FIWS. 
Direttore Tecnico Nazionale
di questa organizzazione è il
M° Simone Paganelli della
Chinese Kick Boxing Roteglia
Asd, riconosciuta scuola che
ormai da anni opera nel no-
stro comune e non solo
Cristian Ruffaldi, atleta del
team rotegliese, si è classifi-

cato al 1° posto in tutte e 3 le categorie di combatti-
mento a cui ha partecipato, sbaragliando la concor-
renza di atleti anche più blasonati di lui.

Questa soddisfazione arriva dopo
che Ruffaldi si è aggiudicato per ben
2 anni consecutivi il campionato 
italiano SKT ed è stato convocato
dalla rappresentativa Nazionale
FIWS, a dicembre dello scorso anno,
classificandosi 2° ai campionati eu-
ropei di Catania.
Cristian ha voluto festeggiare gli ori
conquistati in Toscana ringraziando
tutti i suoi compagni di palestra che
lo aiutano nella dura preparazione e
il suo Sifu (Maestro) Simone Paga-
nelli che da oltre 23 anni pratica e
opera nel nostro comune. 
Chi fosse interessato ad avere 
maggiori informazioni su questa arte
marziale può andare sul sito 
www.paganelliteamsanda.it.

Sono iniziati i corsi corso di ginnastica a corpo libero
per adulti organizzati dall’assessorato allo sport in col-
laborazione con la Delta Atletica.
Le lezioni, tenute da un istruttore della Federazione Ita-
liana di Atletica Leggera, si svolgono il lunedì e merco-
ledì dalle ore 20 alle 21, nella palestra delle scuole
elementari di Castellarano in via Rio Branzola. 
Per informazioni: 0536/850114 (uff. sport) oppure
335/6220567 (Daniele, l’istruttore).

Ginnastica 
a corpo 

libero

sassuolo via papa giovanni XXIII, 10 - castellarano - via Roma, 36/38 
castelnuovo rangone - via roma, 6/4 - Abitazione: roteglia - via radici in monte 58/a
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Pierpaolo
Prandi nuovo 
assessore della
Giunta comunale
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Nei giorni scorsi Massimo Villano ha rassegnato le di-
missioni da assessore al commercio e attività produt-
tive del Comune di Castellarano. 
Come ha spiegato l’interessato, la decisione è dovuta
a motivi professionali.
Il sindaco Rivi ha preso atto della decisione assunta da
Villano a dimettersi e ha nominato al suo posto Pier-
paolo Prandi, coordinatore di PRC per la zona montana,
che manterrà le stesse deleghe del suo predecessore.
“Faccio un in bocca al lupo a Pierpaolo che, formal-

mente, entra a far parte della nostra squadra. Arriva
in un momento non facile e sono convinto che la sua
voglia di fare possa contribuire al bene comune della
città. 
Ringrazio Massimo per questi tre anni di lavoro spesi
per la collettività. 
Ricordo alcuni eventi importanti da lui organizzati come,
per esempio, la notte bianca e la recente shopping
card.  Massimo Villano rimarrà comunque in consiglio
comunale e continuerà a lavorare al nostro fianco”.

Di cosa si tratta? Lo abbiamo chiesto a Giorgio Zanni, presidente del consiglio comu-
nale.
“L'Anagrafe degli Eletti è una proposta che ho presentato in Consiglio Comunale. Essa
è inserita all'interno di un percorso che si ispira ai principi di trasparenza e parteci-
pazione (vedi ad es. la trasmissione live delle sedute consiliari) di cui, come Ammini-
strazione, ci siamo fatti promotori già da inizio mandato. Tali principi trovano riscontro
riscontro primario nella nostra Carta Costituzionale, così come nel Testo Unico posto
a guida degli Enti locali e nel nostro Statuto Comunale.
Da questo punto di vista il nostro Anagrafe degli Eletti potrebbe risultare un progetto
precursore rispetto ai probabili e simili adempimenti che, anche a livello nazionale, il
Governo Monti andrà a sancire per legge nei prossimi mesi.
Entro la fine del 2012 sul sito del Comune di Castellarano verranno pubblicate due tabelle. Una riguardante la si-
tuazione reddituale e patrimoniale di Sindaco, dei componenti la Giunta e di tutti i membri del Consiglio Comunale;
l'altra riguardante le presenze alle sedute di Consiglio e alle Conferenze dei CapiGruppo con i relativi gettoni di pre-
senza percepiti.
Un'altro significativo passo verso quella trasparenza totale, voluta dai cittadini insieme all'Amministrazione stessa,
come termometro del proprio agire democratico. ”

L’Anagrafe degli Eletti

CERAMICHE
SANITARI

ARREDO BAGNO

via radici in piano, 65 - 42014 tressano di castellarano (RE) - tel. 0536 823180
fax 0536 823504 - ghibesrl@virgilio.it

“ “

VIA ROMA 47
CASTELLARANO
0536 858209

C.SO CANALCHIARO, 112
MODENA
059 225660
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PRONTO INTERVENTO ESPURGO, POZZI NERI CIVILI ED INDUSTRIALI • FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI
DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA E COLONNE DI SCARICO • TRASPORTO FANGHI E SIMILI
LAVAGGI AD ALTA PRESSIONE • ISPEZIONI CON VIDEOCAMERA • BONIFICHE CISTERNE GASOLIO
DISINFESTAZIONI • IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Via Malmusi, 54
Fiorano Mod.se (Mo)

Tel. 0536 830502
Urgenze 335 8055170

Cell. 337 563219
info@emilianaspurghi.com


