Periodico d’informazione del Comune di Castellarano

la Rocchetta
73° LIBERAZIONE

IL PROGRAMMA COMPLETO
DELLE INIZIATIVE DEL 25 APRILE
CALENDARIO EVENTI

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018

Castellarano - Veduta da “Case Panini”

la Rocchetta aprile 2018

DAL COMUNE

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE: NUOVO OSSIGENO PER
COMMERCIANTI, ARTIGIANI, PMI, FAMIGLIE E FASCE PIù DEBOLI
Come raccontato in
dettaglio nello scorso
numero, dopo aver
completato con quattro
anni di anticipo il ripiano
dello squilibrio finanziario
ereditato nel 2011, inizia
ora una nuova e importante
fase, fatta di investimenti
strategici ma anche di una
graduale riduzione della pressione fiscale
locale. L’Amministrazione ha infatti
redatto un nuovo piano triennale
(2018/2020) che prevede la diminuzione
di parte delle aliquote fiscali di
competenza comunale e che ha già preso
il via in questi primi mesi del nuovo anno.
Nel dettaglio, per il 2018 è già
approvato e operativo il taglio dell’IMU
per negozi e piccoli capannoni
artigianali (immobili di categoria C1 e
C3) che passano dal 10,6 per mille al
9,6 per mille.
Una misura utile a dare ulteriore stimolo a
commercianti e artigiani locali, oltre che
alle numerose piccole-medie imprese
del territorio che con lavoro, sacrificio
e tenacia vogliono allinearsi al positivo
volano economico generato dagli ingenti
investimenti del settore ceramico.
Il 2019 vedrà aggiungersi l’introduzione
della soglia di esenzione
all’addizionale IRPEF per redditi fino a
10.000 euro; ciò consentirà a chi
percepisce redditi più bassi di essere
completamente esentato dal pagamento
del tributo.
Una misura utile a sostenere chi si trova
ad affrontare situazioni di difficoltà
economico-lavorativa, dando sostegno
non solo alla singola persona ma
all’intero nucleo familiare.

Nel nuovo piano triennale:
riduzione IMU per categorie
C1 e C3, introduzione soglia
esenzione Irpef, scaglionamento
addizionale comunale IRPEF
e riduzione tariffe dei servizi
a domanda individuale

Nel 2020 si aggiungerà poi un ulteriore
tassello con lo scaglionamento, in fasce
progressive, dell’addizionale
comunale IRPEF. Una misura che
riguarderà tutti i cittadini con la riduzione
generalizzata dell’importo pagato:
soprattutto chi si collocherà nelle fasce
di reddito basse e medie (maggioranza
della popolazione) verserà meno
rispetto ad oggi.
Questo piano triennale è frutto anche di
un attento e meticoloso studio di poste ed
equilibri di bilancio, necessari a garantire
una solida continuità e sostenibilità alle
azioni e agli investimenti programmati
nell’intera legislatura.

Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano

A queste misure se ne aggiungono altre
di diminuzione progressiva delle tariffe
dei servizi a domanda individuale, come
la riduzione delle rette degli asili nido,
già deliberata e operativa per le iscrizioni
all’a.s.2018/19 (vedi pag.10),
un’ulteriore risposta concreta ai bisogni
delle famiglie.
Chiara volontà è di continuare a lavorare
per realizzare investimenti su tutto il
territorio, migliorandone servizi,
infrastrutture, viabilità, sicurezza,
immobili - soprattutto scolastici e sportivi ma al contempo riequilibrare la pressione
fiscale locale, lasciando ulteriori risorse a
disposizione diretta dei cittadini.

Maria Ester Mucci, assessore al bilancio
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SICUREZZA

TELECAMERE OCR, CONTROLLO DEL VICINATO E NUOVA
CARTELLONISTICA PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI
Installazione del nuovo sistema
di telecamere con lettura
delle targhe, cinque assemblee
pubbliche per informare e
prevenire, controllo di vicinato:
questi alcuni degli interventi messi
in campo dall’Amministrazione
in tema di sicurezza e prevenzione

Tra i tanti incontri pubblici, anche
quest’anno tra novembre 2017
e febbraio 2018, l’Amministrazione ha
organizzato una serie di cinque
assemblee pubbliche sul tema della
sicurezza, incontrando i cittadini in tutto
il territorio: Castellarano, Roteglia,
Cadiroggio, Tressano e San Valentino.
Agli incontri con il sindaco Giorgio Zanni
e il vice Paolo Iotti, hanno partecipato
anche le locali Forze dell’Ordine, con
rappresentanti dei Carabinieri di
Castellarano e della Polizia Municipale
Tresinaro-Secchia. È stata l’occasione per
raccontare le diverse azioni concrete
messe in campo in tema di sicurezza e

prevenzione: dai preziosi consigli dati
dalle Forze dell’Ordine, agli importanti
investimenti fatti dall’Amministrazione
per installare telecamere OCR di
sorveglianza su tutti i varchi stradali di
accesso al comune, al coinvolgimento
della cittadinanza nel progetto
di controllo del vicinato.
A tal proposito sono in fase di
realizzazione nuovi cartelli stradali di
accesso al nostro territorio dove saranno
evidenziati sia la videosorveglianza
sia il controllo di vicinato.
TELECAMERE OCR
Molti cittadini avranno notato le diverse
telecamere che in queste settimane sono

ARAN GOMME

Castellarano
o
via Ra
Radici
adici Nord, 39
arangomme@libero.it - T
Tel.
el. 0536.850517
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SICUREZZA
in fase di montaggio in molte zone di
accesso al territorio comunale. Si tratta
di dispositivi OCR in grado di leggere
istantaneamente e memorizzare
le targhe dei veicoli che transitano.
Grazie ad un importante investimento
di circa 90.000 euro complessivi,
l’Amministrazione sta terminando
l’installazione di 11 telecamere di questo
tipo, dislocate in punti strategici e
appositamente studiati, che
consentiranno di monitorare
costantemente e registrare la targa
di tutti i veicoli che entreranno
nel nostro territorio comunale.
Le targhe verranno contestualmente
salvate in un apposito database,
interrogabile dalle Forze dell’Ordine, utile
a individuare e lanciare l’allerta
immediata in caso di passaggio di auto
rubate, sospette, segnalate o anche non
assicurate. Un investimento tanto
importante quanto utile per la sicurezza
di tutti i nostri cittadini, ora in fase di
ultimazione e test e che entrerà in
funzione entro inizio estate.
CONTROLLO di VICINATO
Durante le serate è stato illustrato
il Protocollo siglato tra il Comune e
la Prefettura, che stabilisce semplici ma
fondamentali regole di comportamento
per chi decida di aderire al progetto di
controllo del vicinato.

Aut. Trib. Reggio Emilia n. 547 del 21/3/83. Pubblicità inferiore 50%.
Chiuso in stampa il 04/04/2018
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Direttore responsabile Daniele Morandi
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comunale, capoluogo e frazioni.
Il gruppo numericamente più strutturato
è, ad oggi, quello nato a Cadiroggio.
Al di là della procedura di segnalazione di
azioni sospette al coordinatore di
quartiere e successivamente alle Forze
dell’Ordine, la grande potenzialità di
questi gruppi è la riscoperta della
collaborazione tra vicini, della sana e utile
relazione tra conoscenti nel proprio
quartiere che, in molti casi, possono
aiutare non solo a prevenire
tempestivamente eventuali situazioni
spiacevoli, ma anche a migliorare la
qualità della propria vita.
Utili anche l’utilizzo moderato e
consapevole di strumenti come le
chat e l’utilizzo dei social network;
del tutto da evitare invece, le azioni di
indagine, pedinamento o intervento
diretto che rimangono di stretta
competenza di Polizia e Carabinieri.
Per informazioni:
vicinato.castellarano@gmail.com

NUMERI UTILI
Carabinieri
112
Polizia di Stato
113
Guardia di Finanza
117
Carabinieri Castellarano
0536 850111
Polizia Municipale
800 22 77 33
0522 852270

da ritagliare #

da ritagliare #

Sono attualmente 13 le persone che
hanno dato la loro disponibilità come
coordinatori di gruppi di Controllo;
molti di più coloro che si sono dati
disponibili come semplici segnalatori.
I gruppi sono dislocati su tutto il territorio
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URBANISTICA

L’Emilia-Romagna ha una nuova legge urbanistica
Tutela del territorio, rispetto per l’ambiente, consumo di suolo a saldo zero e rigenerazione
urbana. Crescita intelligente e attenzione alla legalità

OFFICINA MECCANICA

L’ Emilia-Romagna ha una nuova legge
urbanistica: il provvedimento cambia in
modo sensibile il modo di guardare al
futuro del territorio e alla crescita
qualitativa dei centri urbani.
I punti cardine della legge operativa dal 1°
gennaio 2018, già linee guida del nostro
PSC, sono: tutela del territorio, rispetto
per l’ambiente, crescita intelligente e
attenzione alla legalità.
LA NUOVA LEGGE, I PUNTI ChIAVE

-60% per le previsioni urbanistiche
regionali, limite del 3% per i Comuni.
Scopo della legge è abbattere del 60% le
attuali previsioni urbanistiche passando,
secondo le stime, dai 250 km quadrati di
espansione previsti dagli attuali strumenti
urbanistici a un massimo di 70
(scendendo dall’11% al 3%) e introdurre il
principio del consumo di suolo a saldo
zero, anticipando quanto fissato per il
2050 dal settimo Programma di azione
ambientale dell’Unione europea.

Consumo di suolo a saldo zero:

Il freno all’espansione urbanistica è anche
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Via Radici Nord, 108 - 42014 CASTELLARANO (RE) - www.officinadelta.it
Tel. 0536.859430 - Fax 0536.858335 - info@officinadelta.it
UNI EN ISO 9001-2008
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Nuova Legge Regionale
Urbanistica: consumo di suolo
a saldo zero, incentivi alla
rigenerazione urbana
e adeguamento sismico,
semplificazione amministrativa,
controlli antimafia anche
per i privati

BANCHI DI RISCONTRO UNIVERSALI
per auto, moto e scooter
Via Tiziano, 10
Castellarano (RE)
Tel. 0536.857255
Cell. 331.7408088
Fax 0536.858784
carr.fo.ve@libero.it
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IMPOR
accompagnato dallo sviluppo dell’edilizia
residenziale sociale, dal sostegno alle
imprese in caso di investimenti strategici
che puntino a crescita economica e
aumento dell’occupazione, dalla tutela del
territorio agricolo. Per il raggiungimento
di questi obiettivi la nuova Legge
Regionale prevede la semplificazione delle
procedure e una forte affermazione dei
principi di legalità e trasparenza.
Prevista anche una disciplina ad hoc per
tutelare e valorizzare il territorio agricolo
con la possibilità di costruire nuovi
fabbricati se funzionali alle aziende o se
inseriti in un piano di ammodernamento
dell’attività rurale, oltre a incentivi per la
demolizione dei fabbricati dismessi. Per i
progetti, agricoli o urbani, la promozione
della qualità consiste nello scomputo dei
contributi di costruzione fino al 50% dei
costi sostenuti per lo svolgimento di
concorsi di progettazione.
Incentivi alla rigenerazione urbana e
adeguamento sismico: 30 milioni a
fondo perduto.
La legge prevede poi forti incentivi per la
rigenerazione urbana, interventi di
adeguamento sismico ed efficientamento
energetico. In particolare, la Regione
stanzierà entro il 2020 contributi fino a
30 milioni di euro a fondo perduto per la
rigenerazione delle città. Sono previsti
incentivi fiscali, volumetrici, legati alla
qualità del progetto, oltre a procedure più
veloci e snelle. Tra le novità, per quanto
riguarda l’adeguamento sismico, vi è una
norma “sblocca interventi” che prevede la
possibilità per il 50% dei proprietari di un
edificio di imporne la realizzazione alla

restante quota di proprietari,
anche se contrari.
Semplificazione amministrativa: un
unico piano per ogni livello territoriale
Per quanto riguarda la semplificazione
degli strumenti urbanistici, la legge vuole
superare il sistema della “pianificazione a
cascata” attribuendo più precise
competenze a ogni ente, prevedendo
un unico piano generale per ogni livello
territoriale: per i Comuni c’è il Piano
urbanistico generale (Pug) per stabilire
programmazione e pianificazione del loro
territorio, che sostituisce il Piano strutturale
comunale (Psc) e il Regolamento urbanistico
edilizio (Rue). I Pug saranno poi attuati
attraverso “Accordi operativi”, che
sostituiranno i vecchi Poc e Pua e
regoleranno nel dettaglio gli interventi da
realizzare.
Gli enti locali avranno tre anni
dall’approvazione delle nuove norme per
avviare i procedimenti di approvazione dei
Pug e due anni per concluderli.
Legalità: concorsi di architettura,
maggiore partecipazione e antimafia per
i privati.
Per promuovere la partecipazione dei
cittadini alle scelte urbanistiche dei
Comuni, vengono incentivati concorsi di
architettura e incontri pubblici. Per
aumentare la trasparenza e la legalità dei
progetti urbanistici ed evitare infiltrazioni
mafiose o corruttive, la legge impone
le certificazioni antimafia anche per i
soggetti privati che propongono progetti
urbanistici,recependo le disposizioni
dell’Autorità nazionale anticorruzione e le
norme contro i conflitti di interesse.

Hotel Ristorante Pizzeria
Pizzeri
P
izzeria
Find us on Facebook
Hotel Ristorante Pizzeria Castello

Instagramm
hrpcastello

TA N T E

URBANISTICA

INTERVENTI SU AMBITI
GIà PRESENTI NEL PSC
Il Comune di Castellarano promuove
la presentazione di proposte di Accordi
Operativi per dare immediata attuazione
alle previsioni contenute nel vigente
PSC. Gli interventi dovranno essere
avviati entro i prossimi cinque anni, pena
la loro decadenza, e dovranno contenere
tempi certi per la presentazione dei titoli
abilitativi alla realizzazione delle opere.
Per selezionare quelle a maggior valenza
di utilità pubblica, il Comune
pubblicherà nelle prossime settimane un
avviso pubblico di manifestazione di
interesse che indicherà i termini, le
caratteristiche delle proposte ammissibili
e le modalità per la loro presentazione.
La priorità verrà data ad ambiti
interessati già da un accordo con privati
antecedentemente stipulato in base
all’art. 18 della LR 20/2000, agli
ambiti sottoposti a Piano Operativo
Comunale secondo lo strumento
urbanistico vigente e a tutti i casi in cui
l’eventuale edicazione è subordinata ad
accordi urbanistici, anche già stipulati,
come ad esempio, la proprietà di un
lotto edicabile soggetto a
convenzionamento (individuato sulla
cartograa del RUE vigente con un
bollino nero).
Gli interessati ad intervenire entro i
prossimi cinque anni in ambiti già
regolamentati dal vigente PSC
dovranno prestare attenzione alla
pubblicazione del citato avviso che sarà
pubblicato sul sito internet
del Comune di Castellarano
www.comune.castellarano.re.it

Aperto tutti i giorni
Hotel Ristorante Pizzeria Castello snc
snc di Giordano Ferdinando & C.

Via Radici Nord, 27
Ristorante - Teel. 0536.850425
Hotel - Teel. 0536.825226
Fax 0536.828455
castello-hotel@libero.it
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SCUOLA&LEGALITÀ

GIORNATA DELLA LEGALITà
storie di mafia e illegalità, di come combatterle con Esempio, musica, cultura, sport

Il 21 marzo è la Giornata nazionale della
memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie. Per necessità
organizzative, quest’anno la celebrazione si
è tenuta mercoledì 28 marzo alla Casa
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Aperta nel Parco dei Popoli; cambia la data
ma non la carica educativa al senso civico
che questa data porta con sé. La giornata
della legalità viene ogni anno associata al
primo giorno di primavera, giorno in cui la
natura si risveglia e, simbolicamente, anche
grazie a percorsi didattici come questo,
rifioriscono valori profondi come, verità,
libertà e giustizia sociale. L’Istituto
Comprensivo di Castellarano ha promosso
dall’inizio dell’anno scolastico iniziative sul
valore storico, istituzionale e sociale della
lotta alle mafie e sulla memoria delle sue
vittime. “Al fine di conservare, proteggere e
tramandare questa importante memoria”
afferma l’assessore alle politiche scolastiche
Paolo Iotti “la scuola deve essere in prima
linea, promuovendo la cultura della
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SCUOLA&LEGALITÀ
legalità. L’educazione, con l’aiuto di
esperienze concrete e riferimenti culturali,
è un mezzo insostituibile per sconfiggere
mafie e malaffare”.
“Pensando ai tanti che si sono opposti alle
mafie, ai tanti che ogni giorno lottano per la
diffusione di un forte e sano senso dello
Stato e della legge - dice la prof. Elisabetta
Longagnani, referente per l’Istituto
Comprensivo per il Progetto Legalità abbiamo pensato ad un viaggio che
partendo dalla Sicilia, passando da
Scampia, ci ha riportato a Castellarano”.
La Giornata è cominciata con l’intervento ai
ragazzi del sindaco Giorgio Zanni che,
utilizzando esempi e cronache locali,
ha ricordato come mafie e atteggiamenti
mafiosi non siano un fenomeno distante
dalle nostre vite ma si celino dietro ad
atteggiamenti e comportamenti che
riguardano le nostre quotidianità, le
scelte compiute come ragazzi e cittadini, le
risposte che si sceglie di dare, o non
dare, di fronte a un’ingiustizia.
“La mattinata è proseguita in Sicilia, da
Peppino Impastato – continua la prof.
Longagnani - non un giudice, non un
magistrato, ma un uomo che dalla sua
radio aveva il coraggio di urlare contro la
mafia, fare battute sulla mafia, deridere le
cosche e i picciotti. La figura di Peppino è
ricordata anche nella canzone ‘I cento passi’
dei ‘Modena City Ramblers’ e proprio il loro
cantante, Davide ‘Dudu’ Morandi (in foto a
lato), nostro concittadino di Castellarano,
è intervenuto per rispondere alle tante
domande dei ragazzi presenti.
Il ‘viaggio’ si è trasferimento in Campania,
grazie alla lettura di storie di camorra e
sport, di un allenatore che a Scampia ha

portato legalità attraverso la
dura disciplina del judo. Infine
siamo tornati al punto di
partenza, a Castellarano, dove
abbiamo affrontato una forma
diversa di illegalità, quella che
attraverso la rete e i social
porta a minare il benessere
sociale, l’autostima, la
sicurezza personale delle
vittime, con il fenomeno
sempre più diffuso
del cyberbullismo”.

Beneventi Ceramiche

PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

di Beneventi Franco

IMPIANTI ASPIRAZIONE
&(175$/,==$7,&(5$0,&+(
&27723$548(7
$55('2%$*126$1,7$5,
COMPLEMENTI D’ARREDO
Via Radici Sud, 45/A
42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. 0536.859573
beneventiceramiche@gmail.com

CENTRO REVISIONI
AUTOVEICOLI - FURGONI - QUADRICICLI
MOTOCICLI - CICLOMOTORI - TRICICLI

GOMMISTA - AUTOFFICINA - CLIMATIZZAZIONE
INSTALLAZIONE DI GANCI TRAINO
IMPIANTI GPL - IMPIANTI METANO

SERVIZIO SOCCORSO STRADALE con CARRO ATTREZZI PROPRIO
CASTELLARANO (RE) - VIA CAMPIANO, 2 - TEL. 0536 858393 - FAX 0536 828301
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FAMIGLIE&SCUOLA

RETTE RIDOTTE AL NIDO COMUNALE:
NUOVE TARIFFE AL VIA DA SETTEMBRE
Un risparmio importante
per tutte le famiglie:
dal 10% no al 40%
a seconda delle proprie
condizioni famigliari

A partire dall'a.s. 2018/2019 le
famiglie che afdano i propri gli
al servizio del Nido Comunale
beneceranno di nuove tariffe
ridotte. Questa l'importante decisione
presa da sindaco e Giunta, già
deliberata e inserita nel bilancio 2018.
“La tariffa base diminuisce da 432 € a
398 €, con un risparmio di 34 € al
mese che, su 10 mesi di servizio annuo,

portano ad un benecio di 340 €
l’anno per ogni iscrizione. Per il servizio
part-time la riduzione è invece da 350
€ a 332 € mensili con un risparmio
no a 260 € l'anno.
Per chi vive situazioni economiche
o lavorative difcili e incerte,
in base al proprio calcolo ISEE,
abbiamo studiato riduzioni che
gradualmente aumentano ancor più,
no ad arrivare a risparmi superiori
a 400€ annui per le situazioni
più problematiche”
commenta il sindaco Zanni.
“Queste riduzioni, rese possibili grazie
alle disposizioni del D.L. 65 del 2017
- continua il vicesindaco Paolo Iotti,
assessore alle politiche scolastiche e
educative - prevedono aiuti importanti
per tutti, aiuti che si fanno
percentualmente ancora maggiori
per le famiglie in difcoltà economiche
e lavorative. La sicurezza di afdare
il proprio glio a personale esperto
e competente è un sostegno importante
alla genitorialità, alle famiglie,
alla stabilità lavorativa”.
Il progetto dell’Amministrazione
prevede inoltre che vengano attivati
momenti di formazione educativa e
didattica per le educatrici e gli educatori
del nido e delle scuole dell’infanzia,
sia statali che parrocchiali.
Riduzione delle rette e formazione ai
docenti, per un miglioramento
ulteriore della qualità del servizio
e della soddisfazione delle famiglie
che ne usufruiscono e che, ora,
spenderanno anche meno.
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INFORMAZIONI

I CARABINIERI INFORMANO: DETENZIONI DI ARMI? NECESSARIO
PRESENTARE UN CERTIFICATO MEDICO IN CASERMA
Il Comando Stazione Carabinieri di
Castellarano, in riferimento al Decreto
Legislativo nr. 121/2013 relativo
“all’acquisizione e alla detenzione di
armi”, anche in forza a esplicite e formali
direttive da parte della Questura di
Reggio Emilia, ha inviato a molti
detentori di armi, un invito formale alla
presentazione di un certicato medico
che attesti le condizioni di salute
psicosiche del detentore e quindi
l’idoneità per continuare a detenere le
armi di cui si è già in possesso.
In particolare la norma si rivolge alle
persone che detengono armi a qualsiasi
titolo ma che non sono possessori di
alcuna licenza (ovvero che non hanno
rinnovato la licenza da oltre sei anni).
Questi, entro 18 mesi dall’entrata in
vigore, devono esibire alla locale
Stazione dei Carabinieri il certicato
medico, della validità di sei anni,
attestante l’idoneità alla detenzione
di armi.
La disposizione è entrata in vigore
il 5 novembre 2013, di conseguenza:
- chi aveva già prodotto il certicato
medico nel periodo compreso dal
5/11/2007 al 5/11/2013 non deve
far nulla;

Agenzia di
Onoranze
F
unebri
Funebri

Chi detiene un’arma a qualsiasi titolo
senza avere alcuna licenza,
perché scaduta, deve recarsi
dai Carabinieri con un certicato
medico attestante l’idoneità
alla detenzione delle armi

- chi lo aveva prodotto prima del
5/11/2007 (o non lo aveva mai
prodotto) aveva 18 mesi di tempo per
produrlo (quindi no al 4/5/2015);
- chi non lo ha prodotto nemmeno entro
il 4/5/2015 è tenuto a provvedere
quanto prima.
La presentazione del certicato medico è
espressamente prevista dall’art. 38,
comma 4 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) il quale
afferma: “Chiunque detiene le armi di cui
al primo comma, senza essere in
possesso di alcuna licenza di porto
d’armi, deve presentare ogni sei anni la
certicazione medica di cui all’articolo
35, comma 7. La mancata
presentazione del certicato medico

GIBELLINI
GIBELLIN
PP
GIUSEPPE

autorizza il prefetto a vietare la
detenzione delle armi denunciate,
ai sensi dell’articolo 39”.
Si possono evitare noiosi contrattempi e
inutili problemi legati a sanzioni di
carattere penale e amministrativo, con
conseguente ritiro e consca delle armi
detenute, presentando spontaneamente
il certicato medico anche in assenza di
apposito invito, trattandosi di obbligo da
parte del detentore.
Il personale della Stazione Carabinieri è a
disposizione per qualsiasi chiarimento.
Stazione Carabinieri di Castellarano
Via Radici Nord n. 15
Tel. 0536 850111

Cell. 335.80
335.8095324
095324
giuseppe.gibellini@alice.it

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE
ONORANZE FUNEBRI

OPER
OPERANTE
ANTE DA
DA SEMPRE NEL COMPRENSORIO
COMPRENSORIO SASSOLESE
SASSOLESE,, PREMESSO CHE NON HA ISTITUIT
ISTITUITO
ITUIT ALCUNA SEDE NEI PRESSI DEL NUOVO OSPEDALE DI SASSUOLO

IIll sig
signor
nor Giuseppe Gibellini e la figlia TTania
ania sono gli unici ed esclusivi
esclusiv tit
titolari
olari dell
dell’azienda
’azienda che da lor
loro
o viene e vverrà
errà gestita in pr
priima persona in ossequio ai principi
principi di correttezza
correttezza e professionalità
professionalità che hanno car
caratterizzato
atterizzato il ccomportamento
omportamento sin dalla ccostituzione.
ostituzione.

Le
Le Sedi
Sedi sono a:
SASSUOLO
SASSUOL
O MO
P
Piazza
iazza Martiri
Martiri Partigiani,
Partigiani, 78
MODENA
V
Via
ia V
Vignolese,
ignolese, 784
C
CASALGRANDE
ASALGRANDE RE
Via
V
ia Botte,
Botte, 10
CASTELLARANO RE
CASTELLARANO
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Via Roma,
Roma, 20/B
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LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONI: INTERVENTI SU sicurezza idraulica,
STRADE E RII DEL COMUNE
Dopo aver condiviso il progetto con i
residenti della frazione durante l'incontro
pubblico tenuto nelle ultime settimane
dell'anno, terminate regolarmente
le procedure di afdamento lavori prescritte
dalla legge, cominciano anche i lavori
dedicati a viabilità e sicurezza stradale
a Ca’ de Fii. Un investimento importante
per circa 62.000 euro complessivi per dare
risposta ad un bisogno storicamente sentito
dai cittadini della frazione. Come spiegato
in dettaglio negli scorsi numeri de
“La Rocchetta”, sarà il primo di una serie
di interventi dedicati a questo specico
tema; sono infatti già in fase di elaborazione
altri progetti tra cui quello dedicato
al centro di Roteglia, previsto per ne
del 2018/inizio 2019.
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PERTINI
Con la bella stagione riprenderà anche
il piano di asfaltature e manutenzioni
stradali, ordinarie e straordinarie, già
cominciato lo scorso anno grazie alla
consistente variazione di bilancio
che ha destinato buone risorse a tale scopo.
Altro intervento riguarderà anche la
manutenzione straordinaria dei marciapiedi
di piazza Sandro Pertini a Roteglia, insieme
alla sistemazione delle sue aree verdi.
Ciò si inserisce nel più ampio progetto di

riqualicazione e abbellimento dell'intera
piazza, iniziato la scorsa estate.
MANUTENZIONE DEL RIO DI
CASTELLARANO/SAN VALENTINO
Entro l'estate 2018, verranno eseguiti lavori
nel Rio di Castellarano/San Valentino, nel
tratto tra parte bassa del Parco dei Popoli
e l'imbocco a monte di piazza XX Luglio.
Il costo degli interventi ammonta a circa
€.110.000, dei quali €. 80.000 verranno
nanziati dalla Regione Emilia Romagna
“Servizio Tecnico dei Bacini degli afuenti
del Po” e i restanti €. 30.000 dal Comune
di Castellarano con un nanziamento della
Protezione Civile. Sicurezza idraulica e
manutenzione dei rii (diversi gli interventi
svolti negli scorsi mesi e quelli che
proseguiranno in accordo con il Servizio
Tecnico di Bacino) sono interventi preziosi,
spesso sottovalutati e poco visibili
ma in realtà decisivi per prevenire
e mettere al sicuro, persone e cose,
durante i periodi più piovosi.
NEVE E GELO: IL BILANCIO DI
SPALATURE E SALATURE
Con la primavera termina una stagione
invernale che, a differenza delle annate più
recenti, ha visto più volte la presenza
di precipitazioni nevose e temperature
particolarmente rigide anche sul nostro
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c Biancheria profumata di pulito
c LAVAGGIO e ASCIUGATURA
A RAPIDI
RAP
di piumoni, trapunte, giubbotti e molto altro...
c Migliore tecnologia per bianchi e colorati

Via Fuori Ponte, 4 - Piazza XX Luglio - CASTELLARANO (RE)
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territorio. Il servizio di spalatura effettuato
dall'Amministrazione comunale ha
regolarmente svolto lavori di trattamento
preventivo antighiaccio (salatura), sgombero
con macchine spartineve e pale meccaniche
di strade comunali e vicinali di uso pubblico,
pulizia e sgombero degli accessi alle
strutture pubbliche (asili, scuole, ufci
pubblici).
In particolare, sono stati operativi su tutto
il territorio 13 trattori con lama spartineve,
4 bob cat e 3 autocarri dotati di spandisale
che hanno effettuato il servizio su 15
differenti percorsi in tutto il territorio
comunale.
Il maltempo è stato particolarmente intenso
nel mese di febbraio, no agli inizi di marzo,
con temperature no a - 11° C.
Si sono vericate in totale 7 nevicate,
di cui 3 solo in collina, sommati ad alcuni
episodi di gelicazione (c.d. “gelicidio”)
che hanno reso necessario l’utilizzo
particolarmente intenso di sale antighiaccio.
il costo complessivo degli interventi
necessari è stato di € 141.500,
utili a garantire alla cittadinanza
un servizio quanto più possibile celere,
efcace ed efciente, improntato
alla sicurezza di cittadini e viabilità
anche in situazioni meteorologicamente
complesse come quelle di questo inverno.

INA
A TIPICA EMILIANA
di produzione propria:
PAST
TA FRESCA, DOLCI,
CARNE, VERDURA
Su prenotazione:
RINFRESCHI
PER QUALSIASI
OCCASIONE.
Si organizzano pasti
per CENTRI ESTIVI
con consegne a domicilio
ill menu lo trovi su facebook
Aperto
erto m
mattina e pomeriggio
dal mercoledì al sabato
Domenica solo mattina
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SCUOLA&CULTURA

MUSICA 5.0
QUANDO LA MUSICA INCONTRA LA SCUOLA
Musica 5.0: un progetto per stimolare nei
ragazzi delle nostre scuole primarie la
voglia di ascoltare e di fare musica in
maniera attiva e consapevole.
Dalla metà di febbraio, è attivo un
progetto di educazione all’ascolto e alla
pratica musicale nelle classi quarte e
quinte delle scuole primarie di
Castellarano, Tressano e Roteglia,
sovvenzionato dal Comitato Genitori e
strutturato, nei contenuti, da
Amministrazione comunale e Istituto
Comprensivo.
Guidati da un’esperta, un’ora alla
settimana no alla ne di maggio, i ragazzi
stanno imparando le prime nozioni di

lettura della musica e di pratica
strumentale.
A completamento di quanto studiato in
classe, sono state organizzate tre serate –
evento, tre concerti che hanno visto il
coinvolgimento di nomi di primo piano del
panorama musicale nazionale e
internazionale, come il maestro Giovanni
Mareggini, che suonerà in Santa Croce
il prossimo 21 aprile.
I concerti, aperti alla cittadinanza, hanno
no ad ora riscosso un notevole successo
di pubblico e sono stati decisamente
apprezzati.

“È stato molto interessante – dice
l’assessore alla scuola Paolo Iotti, che ha
curato il progetto – vedere, da un lato i
ragazzi appassionarsi alle lezioni di musica
al mattino e dall’altro venire ai concerti
serali, mostrando un interesse e una
passione sempre crescenti. I ragazzi –
continua Iotti – hanno poi mostrato di
apprezzare anche i momenti di
conversazione con i concertisti al termine
di ogni evento, ponendo domande precise
e puntuali.”
Perché i laboratori musicali ottengano gli
effetti sperati è opportuno lavorare con
una metodologia che privilegi la
progettazione di esperienze e di eventi che

sappiano integrare i diversi aspetti del fare
e dell’ascoltare, coinvolgendo tutti i
ragazzi, ciascuno con le proprie
potenzialità.
Il “format” del progetto Musica 5.0
(lezioni al mattino ed eventi serali) sarà
certamente riproposto. È convinzione
dell’Amministrazione infatti che
l’educazione all’arte e al bello sia un
passaggio irrinunciabile verso la
formazione della persona capace di senso
critico e libertà interiore, vero scopo nale
della cultura e dell’educazione.
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l’Aceto balsamico tradizionale di reggio emilia
a castellarano grazie a un gruppo di volontari
Il prezioso “oro nero” è custodito
e coccolato da un gruppo
di appassionati volontari.
A settembre le premiazioni
del 2° Palio dell’Aceto Balsamico
Tradizionale Familiare

Risale al 21 settembre 2008
la prima cottura del mosto
per l’avviamento dell’acetaia comunale
di Castellarano, sulla balconata
all’interno delle mura della nostra
Rocchetta Matildica.

L'intento dei volontari è far comprendere
al consumatore il valore e la qualità di
questo prodotto e la differenza
sostanziale che esiste tra Aceto Balsamico
e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio
Emilia o di Modena. Occorrono infatti dai

Da allora l'acetaia

12 ai 25 anni e oltre, per poter denire
“tradizionale” questo nettare sublime e
superare severi controlli.

2° PALIO DELL' ACETO
BALSAMICO TRADIZIONALE
FAMILIARE
Verrà illustrato ampiamente nel
prossimo numero della Rocchetta di
giugno ma vogliamo darvi
un’anticipazione per ...prepararvi!
Durante la 49ª Festa dell’Uva verrà
realizzato il 2° Palio dell’Aceto
Balsamico Tradizionale Familiare di
Castellarano.
Potranno partecipare tutte le acetaie
a conduzione familiare situate nel
territorio comunale di Castellarano,
Baiso e Toano.
Ogni partecipante potrà consegnare
un campione per acetaia,
specicandone il nome sull' etichetta
all' atto del conferimento, che potrà
essere effettuato tra il 1 giugno e il
31 luglio 2018 presso il forno
“Spiga d'Oro”, il forno “Dispensa del
Gigante” e la ferramenta “PPR”. Gli
aceti in gara saranno giudicati dai
maestri della confraternita dell' aceto
balsamico tradizionale. Dopo un
primo giudizio, i campioni con il
punteggio maggiore passeranno al
giudizio nale di una seconda
serata.La premiazione dei tre migliori
aceti si svolgerà nel pomeriggio di
domenica 16 settembre, durante la
Festa dell'Uva. La partecipazione è
gratuita.
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è seguita e condotta
da un gruppo di
volontari appassionati
e cultori dell’aceto balsamico tradizionale
di Reggio Emilia. Il progetto è partito con
due batterie che sono state poste nel
soppalco della Rocchetta ma non si
esclude, in futuro, di aumentare
ulteriormente la produzione.
E' inoltre imminente la programmazione
di altri incontri, pubblici e aperti a tutta
la cittadinanza, organizzati con esperti
del settore per approfondire
le conoscenze sulla creazione
e conduzione di un’acetaia.

Dal momento che la tradizione
per questo nettare, tramandataci
dai nostri antenati, si è consolidata
e impreziosita nel tempo, i volontari
Stefano Agazzani, Lauro Fantuzzi,
Stefano Manelli, Guglielmo
Moscardini, Roberto Muzzioli,
sono a disposizione per visite
e richieste di informazioni.
I responsabili dell’acetaia:
Agazzani Stefano (339/5401180)
Fantuzzi Lauro (338/1089833)
Manelli Stefano (348/4907514)
Moscardini Guglielmo (0536/254228)
Muzzioi Roberto
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“Come la notte”, il singolo del cantante
rotegliese Domenico Di Puorto
talent televisivi, partecipando anche a
quelli di X Factor 10 a Milano. Nel
2017, nel concorso canoro "Arnold's
Factor", si classica al primo posto nella
categoria "Solisti".

Grazie alla passione del nonno,
intraprende n da bambino
l’avventura musicale,
iniziando a suonare la chitarra
a livello cantautorale

Nel frattempo Domenico continua a
scrivere brani inediti, promettendosi di
realizzare, un giorno, un album tutto
suo.

Domenico Di Puorto,
nato a Sassuolo ma residente a Roteglia,
è un giovanissimo cantante che sta
cercando di farsi spazio nel panorama
musicale nazionale.
Grazie alla passione del nonno,
intraprende n da bambino l’avventura
musicale, iniziando a suonare la chitarra
a livello cantautorale incidendo
i primi due singoli: "La metà del mio
corpo" e "Ammor" ispirata al canto
della sua terra d’origine.
Nel 2016 si iscrive ad alcuni casting di

È così che il 9 febbraio del 2018 ha visto
nalmente la luce il primo estratto:
“Come la notte”, disponibile a soli
0.99€ su tutte le piattaforme digitali in
attesa dell’album denitivo.
Forza Domenico, la strada è appena
iniziata ma ti auguriamo di percorrere
tanti chilometri!
ITunes:
http://itunes.apple.com/album/id1343
249302?ls=1&app=itunes
Spotify:
https://open.spotify.com/track/1DUkY
GCkuky9rKSv4dAgGh
Google play music:
https://play.google.com/store/music/al
bum/Domenico_Come_la_notte?id=Beca
l5ym6zkciq2cnyndipbhgvi

SEI UN CANTANTE O MUSICISTA
EMERGENTE? SCRIVICI!
Molto spesso, da queste pagine,
cerchiamo di incentivare
e valorizzare – giovani e meno giovani –
artisti e musicisti locali.
Sei un cantante/musicista emergente
e abiti nel comune di Castellarano,
scrivici all’indirizzo e-mail:
daniele.morandi@comune.castellarano.re.it
e mandaci una tua scheda personale.

Autoservizi

MONTECCHI

di Montecchi Giuseppe e Katia snc

Tel. 0536.858500
Cell. ufficio 339.69.70.122
Giuseppe 349.3287442
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Servizio di Rimessa - Autobus G.T.
Noleggio Minibus - Servizio taxi
Agenzia viaggi

www.aperitour.it
info@aperitour.it
Tel. 0536.857070

Via Radici Sud, 19 e 19/a - CASTELLARANO (RE) - Fax 0536.858414

346.6472596

Via Radici Nord, 102/A - Castellarano
ORARIO
da Martedì a Venerdì: 8.30-17.00 - Sabato: 8.00-17.00
da Giugno ad Agosto
da Martedì a Venerdì: 8.30-17.00 - Sabato: 8.00-15.00
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TANTE LE INIZIATIVE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO
2/4

CA’ DE FII
Ritrovo parcheggio parco giochi ore 14,30
CAMMINATA DI PASQUETTA

19/4

CASTELLARANO
Ludoteca comunale, viale della Pace,12
ARTE DI COSTRUIRE

6/4

CASTELLARANO
Circolo ARCI
Spettacolo dialettale
L'ERA MEI SA TULIVEN LA CURERA

19/4

CASTELLARANO
Oratorio S.G. Bosco, ore 20,30
NOI RESISTIAMO
Letture e riessioni delle classi seconde e 3ªB, 3ªE e
3ªF delle Scuole Secondarie di Roteglia e Castellarano

7/4

ROTEGLIA
Sala Civica Casa Maffei
SPORT E SALUTE
Convegno

21/4

CASTELLARANO
Parco Don Reverberi
VOLONTARIATO IN FESTA

CASTELLARANO
Chiesa S. Croce, ore 20,30
VIRTUOSI ALL’OPERA
Concerto di musica classica
con Giovanni Mareggini e Marta Cencini

22/4

CASTELLARANO
Ritrovo Santuario Beata Vergine di Campiano, ore 15
PASSEGGIATA NATURALISTICA SUL SECChIA

ROTEGLIA
P.zza Pertini, Via Dorale
MERCATINO DI PRIMAVERA

22/4

MONTEBABBIO
Passaggio della 18ª CARPI CYCLING WEEK-END”

23/4

ROTEGLIA
Sala Civica Casa Maffei, ore 20,30
AUTOBIOGRAFIA DI UN PICChIATORE FASCISTA
Spettacolo teatrale con l’attore Marco Brinzi

25/4

CASTELLARANO
Chiesa S. Croce

8/4

8/4

8/4

9/4-28/5

11/4

11/4

CASTELLARANO
Rocchetta
I Tè CON LE DONNE ESTENSI
CASTELLARANO
Ritrovo Casa Aperta Parco dei Popoli
CASTELLARANO IN CAMMINO
Tutti i lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 9,30
CASTELLARANO
Ludoteca comunale, viale della Pace,12
MOTOR STORM
Torneo di Play Station

Ore 10,00
S. MESSA con il “Coro Città di Castellarano”
Ore 11,00
DISCORSO DEL SINDACO di Castellarano,
dott. Giorgio Zanni

CASTELLARANO
Aula magna scuola media, via Fuori Ponte, 23
INFEZIONI RICORRENTI DEL BAMBINO:
MAMMALOSAI!
Incontro per genitori di bambini da 0 a10 anni

Ore 11,20
TESTI E RIFLESSIONI a cura delle classi seconde medie
dell’Istituto Comprensivo di Castellarano

15/4

CASTELLARANO
P.zza Municipio, P.zza XX Luglio, Via Roma
FIORI e SAPORI

Ore 11,50
POSA DELLE CORONE ai monumenti
ai caduti di Castellarano e frazioni

15/4

SAN VALENTINO
Pieve di San Valentino, via Rontano, 7, ore 17,30
73° ANNIVERSARIO MARTIRIO
DEL BEATO ROLANDO RIVI

25/4

CASTELLARANO
Circolo ARCI
PRANZO DELLA LIBERAZIONE
Prenotazioni: 329 0758602

17/4

CASTELLARANO
Sala Civica via Roma.ore 20,30
DALL’ASCOLTO ALL’AZIONE
Esibizione con musica e testi a cura di CEPAM

28-29/4

TELAROLO
Borgo Antico Rio Viole
BORGO PLANTARUM
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29/4

CASTELLARANO
Parco dei Popoli
TROFEO CITTà DI CASTELLARANO
Gara di tiro con l’arco

1/5

CASTELLARANO
Ritrovo P.zza XX Luglio, mattino
13° MEMORIAL CANEPARI
Manifestazione auto storiche

1/5

CASTELLARANO
Ritrovo P.zza XX Luglio, ore 14,30
PEDALATA VALLE DEL SECChIA

1/5

RIO ROCCA
Circuito motocross
CAMPIONATO REGIONALE FMI

5/5

CASTELLARANO
Palestra scuola elementare
SAGGIO hAPPY TIME

6/5

CASTELLARANO
Ritrovo P.zza XX Luglio ore 8,00
CAMMINATA VALLE DI CAMPOVECChIO/
AREA FOSSILI

10-22/5

CASTELLARANO
Circolo Tennis
TORNEO 4ª CAT. FEMMINILE

13/5

RIO ROCCA
Circuito motocross
CAMPIONATO REGIONALE ENDURO

13/5

CASTELLARANO
Parco dei Popoli
Granfondo Ciclismo
MEMORIAL EMILIO E ROLLI CATTALINI

13/5

ROTEGLIA
Area sportiva
Torneo Calcio Giovanile
16° TORNEO CITTà DI ROTEGLIA

19-20/5

ROTEGLIA
Palestra scuola media
CAMPIONATI ITALIANI POLE DANCE

20/5

CASTELLARANO
Ritrovo Parco dei Popoli
SENTIERI GOLOSI

7-19/6

CASTELLARANO
Circolo Tennis
TORNEO 3ª CAT. MASChILE

10/6

CASTELLARANO
Stadio Ferrarini
Corsa podistica
LE COLLINE DEL SECChIA

15-16/6

CASTELLARANO
Piazza XX Luglio
OPEN SUMMER

22-24/6

DISTRETTO CERAMICO
“PROSSIMA CERAMICA”

23-24/6

RIO ROCCA
Circuito motocross
CAMPIONATO ITALIANO PRESTIGE

26/5-17/6 CASTELLARANO
Saloni della Rocchetta
Mostra di pittura allievi
di MAURIZIO ROMANI
27/5

CASTELLARANO
Stadio Ferrarini
Torneo calcio giovanile
CITTà DI CASTELLARANO
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SPORT

oltre 300 studenti coinvolti nel progetto
“sport a scuola”
I progetti “Sport@scuola” e Atletica
hanno molteplici nalità: far
conoscere i beneci derivanti
dall’attività sportiva; favorire la
socializzazione e la conoscenza di se
stessi; educare alla pratica motoria.

NEL MESE DI APRILE RIPARTE
ANCHE IL PROGETTO
“ATLETICA NELLE SCUOLE”
Grazie alla collaborazione tra Comitato
Genitori, Istituto Comprensivo e
Amministrazione è ripartito la prima
settimana di aprile anche il progetto
“Atletica a Scuola”.Tutti i venerdì dal 6
aprile al 25 maggio, gli alunni di 4ª e
5ª delle scuole primarie di Castellarano
e tutti i sabati mattina dalle 9,30 alle
11 quelli di Tressano e Roteglia,
saranno seguiti nel loro percorso
di apprendimento di quella che è
considerata a ragione, la regina degli
sport: l'Atletica. A proporla saranno tre
insegnanti di educazione sica nella
pista comunale di atletica dello Stadio
Ferrarini di Castellarano.

grafica & stampa
V ia G
Via
Garibaldi 1/A - Casalgrande (RE)
Tel.
Te l . 0522.846167
0
- info@larapida.net
www.litostampalarapida.it
www
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E’ iniziato nei primi giorni di febbraio il
progetto “Sport @ scuola”, iniziativa
fortemente voluta dall’Amministrazione
comunale, proposta ormai da tre anni
nelle scuole di tutto il Comune.
Oltre 300 ragazzi delle 14 classi di 1ª
e 2ª delle primarie di Castellarano,
Roteglia e Tressano, svolgeranno le
proprie ore di educazione sica seguiti da
insegnanti specializzati in scienze motorie.
La presenza qualicata degli istruttori
permetterà, da un lato di fornire una
preziosa occasione ai ragazzi per
migliorare le proprie capacità
sico/motorie, dall’altro ai docenti di
apprendere nuovi metodi e competenze
da poter continuare in autonomia.
“Il progetto – commenta Giorgio Zanni,
primo cittadino di Castellarano con delega
allo sport - oltre che a sviluppare tra i
giovani, una sempre maggiore
consapevolezza dell’importanza dei
beneci derivanti dalle attività motorioricreative, favorisce lo star bene con se
stessi, con il proprio corpo, con gli altri,
anche in una logica di sport come veicolo
di inclusione sociale.
Un’azione educativa e culturale afnché
diventi abitudine di vita.

Arte funeraria
Lavorazine marmi e graniti
Via della Repubblica, 7 - 42014 Roteglia (RE)
Tel. e Fax 0536 851863
Cod. Fisc e P.IVA 01139040354

“Con questo progetto lanciamo anche
un segnale al Legislatore nazionale
afnché giunga presto a prevedere,
a livello nazionale, ciò che qui da noi già
avviene come buona prassi durante
buona parte dell'anno. È giunta l'ora che
anche lo Stato riconosca tali principi legati
al rapporto sport-scuola, prevedendo
che in tutte le scuole del Paese le ore
di educazione sica vengano condotte
da professionisti con qualica motoria già
dal primo anno di scuola primaria, così
come avviene per tutte le altre materie di
studio” commenta il sindaco Zanni.
“Sport@scuola” si concluderà, come ogni
anno, con una festa nale alla ne del
mese di maggio.

RENDI + SMART
LA TUA TV
INTEL PC STICK

COMPUTERS
COMPU
COMPUTE
C
O
M P U T E RS
RS
COMPUT
OMPUTE
CNOL
OL
TTECNOLOGIES
TECNOLOG
E
C
N
O
L
O
OG
G
GIES
IES
TECNOL

WIFI - HDMI - USB 3.0
2 GB RAM

VENDITA
VENDIT
TA
ASSISTENZA
ASSISTENZA
RIPARAZIONE
RIP
PARAZIONE
SER
VER
SERVER
NETW
ORK
NETWORK
IT SE
CURITY
SECURITY
WINDO
WS
WINDOWS
LINUX - APPLE
Via Radici Nord 100/A
Castellarano (RE)
Tel. 0536.850786
info@computers-tec.it

32 GB HDD+MICRO SD

SOLO

149€

INSTALLAZIONE - GESTIONE - MANUTENZIONE
Via Mazzacani, 10/C
42013 Salvaterra (RE)
Tel. 0522 840930
e-mail: info@ferrarigiovanni.it
pec: info@ferrarigiovanni.it

www.ferrarigiovanni.it
0TWPHU[PELETTRICI e ILLUMINAZIONE
:PZ[LTPTELEFONICI e Trasmissione DATI
ALLESTIMENTI e SERVIZIWLY4HUPMLZ[HaPVUP,]LU[P
0TWPHU[PKPCONDIZIONAMENTO
AUDIO / VIDEO / LUCI / MULTIMEDIA
Service / Noleggio / Vendita

