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RACCOLTA PREMIANTE
NUOVI SCONTI TARI 
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RIQUALIFICAZIONI

la Rocchetta settembre 2018

PIAZZA PERTINI A ROTEGLIA CAMBIA VOLTO 
GRAZIE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

“Con la stesura del nuovo manto erboso -
ci spiega il sindaco di Castellarano Giorgio
Zanni - è stato svelato alla fine di agosto 
il nuovo volto di Piazza Pertini a Roteglia:
luogo quotidiano di tutti i cittadini,
palcoscenico naturale per associazioni 
ed eventi, è stato ridisegnato in questi
mesi grazie ai lavori di riqualificazione 
e abbellimento.
L'idea di riqualificare la piazza centrale
della frazione è nata in condivisone 
con diverse associazioni rotegliesi 
ed è cominciata alcuni mesi fa anche 
con il prezioso aiuto di alcuni volontari 
e dell'acquedotto rurale di Roteglia”.

Dopo i trattamenti, che hanno riportato il
terreno in condizioni ottimali, sono state
sostituite le vecchie piante ammalorate 
e pericolose e ridisegnate e piantumate 
tutte le aiuole della piazza. 
Sono stati anche costruiti e posizionati i
nuovi cordoli di contenimento, messe a
dimora nuove essenze arboree, siepi e
alberi, ridando anche luce e dignità al
monumento dei Caduti Rotegliesi.
Il costo complessivo delle opere è di circa
27mila euro.

“L’intervento - prosegue il primo cittadino -
si inserisce in un più ampio progetto
pensato per riqualificare e migliorare la
viabilità e la sicurezza stradale del centro di
Roteglia. A inizio agosto infatti, attraverso
un percorso partecipativo utilizzato in
diverse occasioni simili in passato, è stata
presentata e discussa insieme ai presenti
una proposta elaborata con i tecnici che
permetterà di procedere, entro fine anno,
con l’affidamento e l’esecuzione dei lavori.
Vivere e amare il proprio paese passa
anche per spazi sempre più  belli,
sicuri e accoglienti. Non ci resta che
rispettarli, tutti insieme.
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Tante le riqualificazioni concluse 
e in corso:
• Gennaio 2018 - riqualificazione

piazza Santa Croce a Castellarano
• Maggio/ottobre 2018 - demolizione

ex scuole e realizzazione di affaccio
panoramico a Montebabbio

• Gennaio 2018/settembre 2018 -
potatura straordinaria di piante e
aiuole, installazione nuove
telecamere di videosorveglianza e
realizzazione delle nuove panchine 
di piazza XX luglio a Castellarano

• Il nuovo piano di abbellimento delle
rotonde stradali in collaborazione 
con soggetti privati del territorio

(I dettagli nei prossimi numeri)



cavi ed infrastrutture in fibra ottica ha
proceduto, sempre nel mese di luglio, 
al rifacimento dei manti stradali delle
seguenti strade: via Respighi, 
via Fuori Ponte in Castellarano 
e via Radici in Monte a Roteglia.

Entro settembre verranno realizzati i
lavori di manutenzione stradale su via
Cadiroggio, nel tratto che dalla strada
principale porta alla località “La Buca”,
via Pietrini a Roteglia e via Canicchio a
Montebabbio.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
RIO SAN VALENTINO
Sono in via di ultimazione gli interventi 
di pulizia, manutenzione e messa in
sicurezza idraulica del rio San Valentino. 
I lavori, che riguardano il tratto a monte 
del tombamento di piazza XX Luglio,
dovrebbero concludersi entro la fine del
mese di settembre

LAVORI DI DEMOLIZIONE 
DELLE EX SCUOLE DI MONTEBABBIO

Dopo aver ultimato la demolizione del
vecchio edificio delle ex-scuole di
Montebabbio, stanno per essere ultimati i
lavori di realizzazione di un affaccio
panoramico naturale sulla vallata e di
alcuni nuovi parcheggi a disposizione della
frazione. L’importo complessivo
dell’intervento ammonta a € 30.000.

PROSEGUONO LE OPERE 
DI ASFALTATURA DI DIVERSI 
TRATTI COMUNALI

Nel mese di luglio sono stati completati
alcuni lavori di manutenzione sulle
seguenti strade comunali. In particolare
l’Amministrazione è intervenuta in:
via Manganella, via Covetta, via Radici
Nord, via Chiaviche, via Radici in Monte,

Piazza Pertini, via Bora, oltre a diversi
altri piccoli interventi di manutenzione
ordinaria su strade e marciapiedi
comunali.

L'Amministrazione comunale inoltre, in
accordo con Telecom Italia nell'ambito
dei ripristini stradali previsti per la posa di

LAVORI PUBBLICI
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CON L’ARRIVO DELL’IMMINENTE AUTUNNO,
IN VIA DI ULTIMAZIONE DIVERSI CANTIERI
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In particolare verranno realizzati:
• due attraversamenti pedonali rialzati in

prossimità di Casa Maffei e della
fermata autobus con l'incrocio 
di via per Baiso;

• una rotatoria tra l’incrocio di  via Dietro
il Rio e via Radici in Monte;

• un nuovo pedonale di collegamento tra
via Pietrini e Piazza Sant'Anna;

• ridefinizione del tratto di via Radici di
fronte a via S.Anna con realizzazione 
di dispositivi per la protezione e tutela
dei percorsi pedonali;

• un’isola salvapedoni a protezione delle
strisce di attraversamento a servizio
delle scuole medie. 

Si prevede di eseguire i lavori entro 
la fine dell'autunno. 
Il costo totale è di € 80.000,00.

LAVORI PUBBLICI
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Viabilità e sicurezza stradale: proseguono gli
investimenti con l’intervento sul centro di Roteglia

Lo scorso 2 agosto, il sindaco Giorgio
Zanni e l'assessore Rossano Rossi hanno
presentato alla cittadinanza il nuovo
progetto che punta a migliorare la
viabilità e rendere più sicuro il passaggio
veicolare e pedonale del centro di
Roteglia. Ecco dunque che subito dopo
aver concluso  l'intervento di Ca’ de Fii
l'Amministrazione passa ad affrontare
un'altra delle priorità in tema di viabilità
e sicurezza stradale del nostro territorio.

Insieme a circa una quarantina di cittadini
accorsi alla presentazione pubblica del
progetto sono stati discussi e affinati i
vari interventi di cui si compone l'intero
progetto: "è una prassi che pensiamo sia
molto apprezzata - commenta il sindaco
Zanni - questi progetti sono importanti
per la nostra comunità e affrontano
problemi storici. 
Riteniamo sia giusto elaborare la nostra
proposta con i tecnici e, prima di dare 
il via ai lavori, sottoporla direttamente
all'attenzione della cittadinanza. 
Anche quando l'idea iniziale è valida e,
pensiamo, risolutiva, emergono sempre
spunti o modifiche che possono 

tornare utili per migliorare la proposta
tecnica di partenza, in più i cittadini
partecipano propositivamente sapendo
che possono realmente intervenire,

proporre modifiche o
condividere le decisioni
comuni".

“Anche  l'intervento 
di Ca’ de Fii - ci spiega
l’assessore Rossi - è
stato anticipatamente
condiviso con i residenti
e ora porta già
i suoi benefici e
apprezzamenti dalle
numerose famiglie che
abitano in quella zona 
e che l'hanno progettato insieme a noi.
Come avevamo già svelato in queste
pagine  il piano di interventi per sicurezza
e viabilità proseguirà ancora, fino a fine
legislatura. Dopo Ca’ de Fii e ora
Roteglia, si affronteranno diverse altre
situazioni 
su capoluogo e frazioni. 

A turno, cercheremo di arrivare ovunque,
destinando in ogni bilancio risorse
importanti su questo capitolo, che
reputiamo fondamentale per una
vivibilità e una tranquillità sempre

maggiori per tutta la comunità,
capoluogo e frazioni”.



bolletta dell’anno successivo al
conferimento e non è cumulabile per più
anni”.

SEMPLICITÀ E VELOCITÀ: 
COME UTILIZZARE LA
TESSERA SANITARIA

Come dicevamo,
per accedere alla
scontistica relativa
ai rifiuti conferiti è
necessaria la
tessera sanitaria dell’intestatario del
contratto 
di igiene urbana.
Tale tessera nominativa è dotata di un
codice a barre che consente anche le
operazioni di conferimento e
quantificazione presso i Centri di
Raccolta Informatizzati.
Una volta all’interno del Centro di
Raccolta Informatizzato è necessario
rivolgersi all’addetto alla custodia del
centro, che farà da guida durante le fasi
del conferimento informatizzato, ossia:
• avvicinare la tessera sanitaria all’apposita

colonnina di consegna dei rifiuti (vedi

AMBIENTE
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più Ricicli più Risparmi: DA FINE SETTEMBRE AL VIA 
I NUOVI SCONTI, SCOPRI COME OTTENERLI

“Il Comune di Castellarano, 
in collaborazione con Iren - spiega
l’assessore all’ambiente Cassandra
Bartolini - prosegue la strada nell’ambito
della corretta gestione della raccolta dei
rifiuti con il potenziamento e
l’ottimizzazione dei servizi dei due Centri di
Raccolta Differenziata, tramite un
innovativo sistema di totem informatizzati. 
Come anticipato a tutti i cittadini con una
lettera arrivata nelle case per presentare 
il progetto, dal 24 settembre 2018, tale
struttura consentirà di far partire il nuovo
sistema premiante: in base a tipologia e
quantità di rifiuto conferito nei Centri di
Raccolta, si potranno accumulare punti che
si tradurranno in uno sconto finale sulla
bolletta TARI (come previsto dall’art. 8
c.3bis del Regolamento comunale per
l’applicazione della Tassa Rifiuti). Ogni
cittadino intestatario di contratto Tari potrà
dunque beneficiare di questo nuovo

servizio - e sconto -
semplicemente
registrando i propri
conferimenti tramite
l’utilizzo della
tessera sanitaria,
sulla quale verranno
accumulati i punti.
La scontistica viene
riconosciuta sulla

foto), già installata nei due
Centri di Raccolta comunali;

• selezionare la tipologia del
rifiuto da conferire;

• quantificare i rifiuti con l’aiuto
del display;

• ritirare lo scontrino rilasciato dalla
colonnina.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONVIENE A TUTTI

I Centri di Raccolta Differenziata sono aree
recintate e presidiate destinate al
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati
destinati al recupero. Presso i Centri di
Raccolta Differenziata del Comune è
entrato in funzione il nuovo sistema per il
conferimento informatizzato dei rifiuti, un
ulteriore servizio messo in campo
dall’Amministrazione comunale e Iren per
potenziare la raccolta dei rifiuti urbani e
per premiare le utenze più virtuose.
I Centri di Raccolta Differenziata si
arricchiscono così di un innovativo sistema
informatizzato che va ad aggiungersi agli
altri servizi di raccolta differenziata attivi sul
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Scopri quali sono i materiali 
che ti fanno guadagnare ecopunti sul
sito servizi.irenambiente.it
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Via Tiziano, 10
Castellarano (RE)
Tel. 0536.857255

Cell. 331.7408088
Fax 0536.858784

carr.fo.ve@libero.it

BANCHI DI RISCONTRO UNIVERSALI
per auto, moto e scooter

BANCHI DI RISCONTRO UNIVERSALI
per auto, moto e scooter
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territorio. Il sistema informatizzato dei
Centri di Raccolta Differenziata non
sostituisce, ma affianca, la raccolta
differenziata. Tutti i materiali riciclabili
raccolti da Iren vengono poi avviati alle
piattaforme convenzionate e vengono
lavorati per rientrare in un nuovo processo
produttivo, garantendo così il riciclo 
e il recupero.

COSA CONFERIRE AI CENTRI 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti che i cittadini possono conferire ai
Centri di Raccolta Differenziata sono
previsti dal regolamento ATERSIR e definiti
come “Rifiuti Urbani”.
In particolare:
• Rifiuti ingombranti
• Oli vegetali
• Cassette in cartone, legno e plastica
• Carta e cartone
• Cartucce e toner
• Metalli
• Legno
• Vetro
• Imballaggi in plastica
• Polietilene (film da
imballaggio)
• Sfalci e potature
Per rifiuti ingombranti
si intendono
quelli che, per natura e
dimensione, non possono
essere gettati nei contenitori per
la raccolta differenziata, quali:
mobili, cucine, sanitari,
biciclette, materassi
ecc.
Inoltre i cittadini
possono conferire

presso i Centri di Raccolta i rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE - D. Lgs. n. 151/2005) solo se
originati da nuclei domestici.
Appartengono a questa categoria:
• RAEE grandi dimensioni - frigoriferi,

condizionatori, scaldaacqua, lavatrici,
lavastoviglie, cappe, forni ecc.

• RAEE piccole dimensioni - televisori
e monitor, elettronica di consumo,
informatica, apparecchi di illuminazione.

I materiali saranno accettati
compatibilmente con la capacità ricettiva
del Centro di Raccolta.
I rifiuti urbani cosiddetti pericolosi possono
essere conferiti solo in alcuni Centri di
Raccolta. 
E’ consigliabile quindi telefonare al
Servizio Customer Care Ambientale
800.212607 prima di conferirli.
Appartengono a questa categoria tutti i
materiali che prevedono uno smaltimento
a sé, proprio per la loro pericolosità, come
ad esempio: olio minerale per auto,
vernici, smalti, bombolette spray, filtri
dell’olio per auto, detergenti, acidi,
solventi, pesticidi, ecc.

INCONTRI INFORMATIVI

Per illustrare ai cittadini il progetto e per
ascoltare le loro domande,
l’Amministrazione comunale insieme ad
Iren ha organizzato due incontri informativi
che si svolgeranno:
- Giovedì 20 settembre alle ore 18,30

nella Sala Civica di Casa Maffei a
Roteglia;

- Giovedì 20 settembre alle ore 20,30
nella Sala del Consiglio comunale di
Castellarano.
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Vista l'importanza dell'opportunità,
sarà allestito un punto informativo
anche durante la festa dell'Uva 
dove i cittadini potranno chiedere
qualsiasi informazioni sul progetto

CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

• CASTELLARANO
via Cimabue
Tel. 0536 858882

• ROTEGLIA
Strada delle Cave n. 7
Tel. 0536/853195

ORARIO LEGALE (ESTATE)
• Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

• Sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
e dalle ore 15.30 alle ore 19.00

ORARIO SOLARE (INVERNO)
• Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

• Sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 16.00

SCARICA l’APP ECOIREN

Scarica gratuitamente la APP Ecoiren
per smartphone o tablet: troverai
l’elenco di tutti i materiali che puoi
conferire presso i Centri di Raccolta
Differenziata



L’Amministrazione comunale, in accordo con
CERFORM, propone una attività formativa
per usare al meglio le tecnologie
informatiche, aperta a tutti e gratuita. 
Si tratta del progetto  Alfa Cerform 4.0,  
un percorso di alfabetizzazione digitale,
strutturato in percorsi di formazione
gratuiti, offerti in modalità e-learning. 

Questa attività formativa  punta
all’alfabetizzazione informatica dei cittadini,
riducendo quello che in gergo viene chiamato
digital divide, ovvero la sempre più grande
differenza di competenze che intercorre tra
chi utilizza in modo autonomo e consapevole
gli strumenti digitali, la rete e i media e chi,
invece, non ne conosce ancora le potenzialità.

Saranno messi a
disposizione più di cento
corsi di formazione gratuiti
e fruibili da tutti
comodamente da casa
propria, dal proprio
smartphone o presso
appositi spazi pubblici,
che verranno in seguito
comunicati.
A chi è rivolto questo
progetto?
A chiunque senta
l’esigenza di saperne di
più: ragazzi in cerca di
lavoro, genitori che
desiderano stare al passo
con i tempi per
comprendere meglio le
dinamiche relazionali dei
figli, pensionati.

“Al centro del progetto ci
sono le persone che
aderiranno ai percorsi
formativi  – spiega il dott.

Renato Negri di CERFORM, - attraverso  la
promozione delle istituzioni del territorio e
attraverso un sistema  member get member,
attraverso  questa seconda modalità 
i partecipanti saranno incoraggiati alla
condivisione delle conoscenze e avranno la

possibilità di invitare a loro volta i propri
contatti e conoscenti”.
Un ulteriore obiettivo è quello di estendere il
diritto di cittadinanza digitale anche a coloro
che non hanno a disposizione un computer o
una connessione internet. Questo sarà
possibile grazie al coinvolgimento di punti di
accesso internet, come ad esempio la
biblioteca. 
Il progetto si basa su di una piattaforma web
http://alfacerform.it, che dà accesso a decine
di percorsi formativi personalizzati per
specifiche categorie di utenti. 

Per informazioni è possibile rivolgersi a
Cerform, via Tien An Men, 4 a Sassuolo (tel.
0536 99 98 11) o scrivendo alla mail al
vicesindaco di Castellarano, referente del
progetto:
paolo.iotti@comune.castellarano.re.it

Essere cittadini non significa solamente vivere
o lavorare  in un territorio, ma significa, oggi,
avere la consapevolezza delle potenzialità
degli strumenti digitali, per non rimanere
disinformati ed esclusi dalle quotidiane
attività sempre più computerizzate.

FORMAZIONE
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ALFA CERFORM 4.0: IL MONDO DIGITALE
ALLA PORTATA DI TUTTI

Alfa Cerform 4.0
permetterà di ridurre 
il digital divide, la differenza 
tra chi vive a pane e tecnologia
e chi ancora deve fare i primi passi

I GIOVANI PROGETTANO
LA BIBLIOTECA DEL FUTURO

Bando ordinario per svolgere il SERVIZIO CIVILE a Castellarano 

all’interno del progetto 

“I GIOVANI PROGETTANO LA BIBLIOTECA DEL FUTURO”

Cos’è e a chi è rivolto?

"I giovani progettano la biblioteca del futuro" 

è un progetto che coinvolge i giovani volontari 

nella biblioteca comunale e nelle varie attività giovanili.

L'obiettivo è quello di animare la biblioteca e attivare nuovi servizi e attività 

rivolte in particolare alle fasce giovanili e alla cittadinanza tutta. 

Dove si svolge?

Il progetto si realizza all'interno del Comune di Castellarano. 

A chi è rivolto?

A ragazzi/e dai 18 ai 28 anni. 

Entro quando fare domanda?

La scadenza bando è fissata per il 28/09/2018 ore 18. 

Quanti volontari cerchiamo?

I volontari da impiegare nel progetto saranno 3.

Informazioni

Tel. 0536 075460 - 0536 075470 www.comune.castellarano.re.it

Importante: 

cerchiamo giovani 

per la biblioteca!

http://alfacerform.it/


POLITICHE SOCIALI
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PROGETTO “INTRECCI”, DOVE LE NECESSITà 

E LE DISPONIBILITà SI INCONTRANO SOLIDALMENTE

Una sola mano non riesce a legare un
pacchetto.   
È un proverbio africano che esprime una
importante verità: l’ascolto delle necessità
dell’altro e la propria disponibilità rendono
possibili soluzioni “a portata di mano” a
problemi complessi.
“Gli assistenti sociali che operano a
contatto con le persone di Castellarano
capoluogo e delle frazioni mi hanno più
volte segnalato dei casi in cui vi sono
situazioni di bisogno risolvibili con un
sostegno che gli esperti definiscono
‘leggero’ – dice Paolo Iotti, vicesindaco con
delega ai servizi sociali – si tratta ad
esempio di anziani autosufficienti che
vivono momenti di solitudine, o di mamme
che un paio di giorni alla settimana
avrebbero bisogno di una mano per
affiancare i figli nei compiti o ancora di
persone che saltuariamente chiedono di
essere accompagnate ad una visita medica
o una volta alla settimana a fare la spesa;
allo stesso tempo ci sono state persone
che mi hanno manifestato la loro
disponibilità a rendersi utili nel proprio
tempo libero”.
La parola magica per provare a entrare
in questa zona grigia, per conoscere i
problemi e provare a risolverli, si chiama
welfare di comunità
Dalla richiesta di aiuto di persone che

vivono nel nostro comune e dalla
disponibilità di altre a rendersi utili è nata
l’idea di far nascere nel nostro territorio il
progetto intrecci, che sarà operativo a
partire da fine settembre.

Come funziona questo progetto?
Intrecci ha ottenuto un finanziamento dalla
Fondazione Manodori all’interno di un più
ampio progetto di “welfare di comunità”
denominato “Comunità in ascolto-
Accorciamo le distanze”.
Grazie a questo finanziamento, una
professionista del settore raccoglierà sia le
necessità che le disponibilità, sostenendo
la cura degli intrecci solidali.
Chi avesse necessità di un sostegno
“leggero” e chi avesse anche solo un’ora
alla settimana da dedicare a servizi di
volontariato sociale può scrivere fin d’ora
alla mail intreccidicomunita@gmail.com o
al vicesindaco
paolo.iotti@comune.castellarano.re.it
Ogni progetto di aiuto viene sottoscritto da
chi ne fa richiesta e da chi offre la propria
disponibilità; il Centro per le Famiglie del
distretto garantisce le coperture
assicurative per i volontari, che saranno
raccolti in un Albo di Volontariato Sociale
in via di definizione.
La professionista che agisce in qualità di
tutor sostiene la collaborazione delle

persone coinvolte nei percorsi di intrecci e
ne accoglie aspettative, preoccupazioni e
desideri, per garantire un progetto di
qualità e che tuteli chi vi prende parte. 
“Stiamo preparando del materiale
informativo che sarà disponibile per la
Festa dell’Uva – conclude Paolo Iotti – ma
già fin d’ora chiedo alle persone di
Castellarano, che in tante occasioni hanno
risposto con slancio e disponibilità, di
accettare questa ulteriore sfida: riusciamo
trovare anche solo un’ora alla settimana da
donare a chi ne ha più bisogno?”.

UN CUORE IN AFFIDO
Venerdì 5 ottobre, alle ore 21
all’Oratorio S. G. Bosco di Castellarano,
si terrà l’incontro “Un cuore in affido”.
Si tratta di una narrazione a cura delle
famiglie affidatarie e operatori del
Centro per le famiglie e Servizio
Sociale Unificato per promuovere
l'esperienza dell'accoglienza familiare
attraverso le voci e i racconti di chi
quotidianamente la vive. Ascoltare e
parlarne con la speranza che la pratica
dell'accoglienza e dell'affido familiare
possa radicarsi
sempre di più nella nostra comunità.
Informazioni: tel. 0522/985903
m.calvo@ssu.tresinarosecchia.it

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

PROVINCIA 
DI REGGIO EMILIA

Beneventi Ceramiche
di Beneventi Franco

IMPIANTI ASPIRAZIONE

COMPLEMENTI D’ARREDO

Via Radici Sud, 45/A
42014 CASTELLARANO (RE)
Tel. 0536.859573
beneventiceramiche@gmail.com

mailto:intreccidicomunita@gmail.com
mailto:paolo.iotti@comune.castellarano.re.it
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- Sab00-17.30enerdì: 8.da Martedì a V
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, 102/A - Casteadici NordVia R
346.6472596

00-15.00: 8.bato

00-17.00: 8.bato

ellarano

MONTECCHI

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

Tel. 0536.858500
Cell. ufficio 339.69.70.122
Giuseppe 349.3287442

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

di Montecchi Giuseppe e Katia snc

Servizio di Rimessa - Autobus G.T. 
Noleggio Minibus  - Servizio taxi
Agenzia viaggi

MONTECCHI
Autoservizi

     
  LINEA MARE ADRIATICA

da Lido di classe a Gabicce Mare 

Dal 01.06
al 16.09

2018

POLITICHE SOCIALI

la Rocchetta settembre 2018

CAA: COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA,
INCLUDERE E NON ESCLUDERE

Lo scorso 15 aprile durante la messa
della domenica, chi era in Chiesa ha
trovato sul banco un foglio col testo del
Padre Nostro in cui a ogni concetto è
stata associata un’immagine.
Questo ha permesso ad un bambino con
disabilità comunicative di partecipare alla
preghiera utilizzando un canale per lui già
sperimentato sia a catechismo che in
classe (classe quinta della scuola
primaria).
Questo foglio altro non è che la scrittura
del Padre Nostro in quella che gli esperti
chiamano Comunicazione Aumentativa e
Alternativa (CAA), un sistema
comunicativo introdotto con competenza
e lungimiranza dalle catechiste durante
gli incontri settimanali.
Grazie a tecniche e strumenti di CAA
molte persone disabili acquisiscono
gradualmente la possibilità vivere nuove
opportunità sociali, relazionali ed
educative; perché questa modalità di
comunicazione sia efficace ed utile nel
medio e nel lungo termine, è
fondamentale che il suo utilizzo non sia
limitato agli incontri in ambulatorio, dal
terapista, ma sia utilizzato il più possibile
dal disabile e dalle persone che
costituiscono la sua rete di relazioni:
famiglia, scuola, e, come in questo caso,
catechismo e celebrazione della Messa.

“Voglio ringraziare personalmente le
catechiste che si sono fatte carico di
acquisire la competenza necessaria per
utilizzare questa forma di comunicazione
e di mettere in pratica ciò che hanno
appreso: Daniela Grandi, Paola Ravazzini
e Cristiana Valli”, dice Paolo Iotti,
assessore alla scuola. “Il loro lavoro  è
prezioso perché, al di là dei contenuti
trasmessi, mostra come l’attenzione alle
disabilità porti ad uno stile inclusivo.
Grazie poi ai bambini che sia a scuola che
a catechismo si rendono disponibili ad
adattare il proprio stile di lavoro
includendo chi è in difficoltà”. 
Questo momento di inclusività per
Castellarano non è un episodio isolato:
siamo il Comune del distretto che investe
di più per l’accompagnamento educativo
dei disabili nelle scuole, dal nido alle
superiori, abbiamo iniziato il percorso che
ci porterà ad avere un parco giochi
inclusivo, abbiamo a Roteglia un centro
in cui alcuni disabili vivono esperienze di
socializzazione e integrazione.

“Quando si tratta di inclusione non si fa
mai abbastanza – conclude Iotti – ma gli
esempi di buone pratiche come questa,
vanno sottolineate e incoraggiate, perché
siano da stimolo per tutti a non lasciare
sole le persone disabili e le loro famiglie”. 
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Partirà ad ottobre 2018 e si protrarrà per
tutto l’anno scolastico 2018/2019 al
Nido di Castellarano il progetto di
avvicinamento alla lingua inglese: 
At home. Everywhere.
Specializzato sugli apprendimenti delle
lingue nella prima infanzia, il progetto
vedrà coinvolti i bambini delle sezioni
Arancione, Verde, Blu, Lilla del Nido
d’Infanzia di Castellarano “Il mare delle
meraviglie”. Questo è stato possibile
grazie all’investimento e alla volontà
dell’Amministrazione comunale, come
scelta responsabile verso le nuove
generazioni di un mondo in rapido
cambiamento.

“Non si tratta di proporre delle formali
lezioni inglese, naturalmente – chiarisce
l’assessore Paolo Iotti che ha fortemente
voluto questo progetto – ma di
predisporre, con il coinvolgimento attivo
delle educatrici e dei genitori, delle
attività mirate volte a sviluppare la
capacità recettiva della lingua straniera.
Studi universitari hanno dimostrato già
da anni che prima di parlare una lingua
straniera bisogna abituare l’orecchio a
percepire con naturalezza i suoni di
quella lingua. Ecco, il nostro progetto
mira a creare le condizioni neurologiche
perché l’apprendimento della lingua

inglese possa avvenire in maniera
naturale, spontanea e duratura nel
tempo”. 
Una nuova figura professionale, quella
del facilitatore esperto in lingua inglese,
entrerà ogni giorno al nido
accompagnando il personale docente alla
scoperta del bilinguismo. 
L’inserimento di un facilitatore linguistico
al nido rientra in un quadro di formazione
più ampio che vede il nostro Comune in
prima linea per l’apprendimento delle
lingue: ai tradizionali corsi di Inglese
tenuti dalla prof. Katherine Wheatcroft, si
è affiancato lo scorso anno è partito il
corso di cinese e quest’anno l’offerta si
allargherà proponendo corsi di spagnolo
per adulti.

Che poi Castellarano si stia
caratterizzando sempre più per
l’insegnamento delle lingue è provato
anche dalle attività già da qualche anno
presenti nel territorio:
Il Piamo Triennale dell’Offerta Formativa
dell’Istituto Comprensivo, oltre alle ore di
lingua straniera obbligatorie dalle
elementari per legge, prevede
l’introduzione, nelle classi terze, di
alcune ore di insegnante madrelingua, in
orario curricolare, percorsi facoltativi
pomeridiani con la madrelingua,  nelle

classi prime della secondaria – e in casi
sperimentali anche alla primaria – 
l’attivazione’ di co-teaching e di
esperienze in cui alcuni contenuti di una
materia curricolare, come ad esempio
scienze, o geografia, vengono insegnati
direttamente in inglese. 
Inoltre a Castellarano chi si iscrive alla
secondaria può scegliere la seconda
lingua da affiancare all’inglese tra
Tedesco - Spagnolo o Francese.
(Spagnolo è stato introdotto nell’a. S.
2013/14, tedesco nell’anno scolastico
successivo)
Alle docenti del Nido e della Scuola
dell’Infanzia l’Amministrazione offrirà
inoltre quest’anno la possibilità di
partecipare a incontri di formazione
linguistica. 
Aiutare i nostri bambini e i nostri ragazzi
a comunicare in inglese – e non solo – è
offrire loro molte porte aperte quando
domani si troveranno ad affrontare il
mondo del lavoro.
La scelta di introdurre da quest’anno
l’inglese al Nido è un tassello importante
in questo progetto di apprendimento
multi linguistico: fornirà le basi su cui
costruire competenze linguistiche che
continueranno ad essere coltivate negli
anni, grazie ad una azione integrata tra
offerta statale e Comunale.

Arte funeraria
Lavorazine marmi e graniti

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

Cod. Fisc e P.IVA 01139040354
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Castellarano e spazi interni alla
“Rocchetta”, monumento-simbolo del
comune e al rinato “Monte di Pietà”. 
Le fotografie, riprodotte su supporto
ceramico, raccontano il “percorso” 
che porta alla realizzazione della nostre
“piastrelle”, con 4 punti cardini: materia
prima, acqua, chimica, produzione; 
il percorso fotografico e di produzione 
della ceramica ci porterà al prodotto finito,
conclusione unica di due strade 
convergenti.

Orari apertura Rocchetta: 
venerdì ore 15 – 19, 
sabato e domenica 10 – 12 e 15 – 19; 
vie del centro storico sempre aperte. 
Visita libera, ingresso gratuito.

Venerdi 5, sabato 6 
e domenica 7 ottobre 2018
Rocchetta e Centro Storico

“Teatro dello Sport” 
Amministrazione Pubblica, 
Disegno Urbano e Ceramica, sviluppo di
una Comunità

Esposizione delle tavole di progetto 
del “Teatro dello Sport”, nuovo impianto
sportivo a completamento del plesso
scolastico di Tressano, che diventerà punto 
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CERAMICLAND

la Rocchetta settembre 2018

CERAMICLAND, STRADA MAESTRA DOVE LE ECCELLENZE
DEL NOSTRO TERRITORIO SI INCONTRANO

“Tra le province di Modena e Reggio
Emilia, ai piedi delle prime colline
appenniniche - commenta Luca Magnani,
assessore alla valorizzazione territoriale -
c’è una terra speciale, resa tale dai suoi
abitanti che hanno saputo trasformarla in
energia creativa. Parallela alla romana via

Emilia che attraversa tutta l’Emilia
Romagna c’è un’altra strada che da
Maranello a Scandiano, passando per
Formigine, Fiorano Modenese, Sassuolo,
Casalgrande e Castellarano è ricca di
saperi antichi e moderni.
E’ una “strada maestra” che corre lungo la
pianura e che si collega ad un ambiente
collinare di rara bellezza, dove si alternano
vigneti e oasi naturalistiche, antiche terme,
acetaie e cantine, palazzi, ville nobiliari e
antichi castelli, dove si sono scritte vere e
proprie pagine di storia, da Matilde di

Canossa agli Estensi. In questa stessa
strada maestra si incontrano un mito
chiamato Ferrari, vero sogno su quattro
ruote, con la realtà di una civiltà
industriale, leader mondiale indiscussa,
legata alla produzione di piastrelle in
ceramica. Una storia iniziata nel 1700

narrata attraverso
musei d’impresa e
musei pubblici e che
prosegue ancora oggi
attraverso nuove
cattedrali della
creatività, della
tecnologia, del
design e della
produzione. 
Questa è
Ceramicland”.

Eventi CeramicLand a Castellarano
“TERRA CERAMICA”

Venerdi 5, sabato 6 
e domenica 7 ottobre 2018
Rocchetta e Centro Storico

Mostra fotografica 
“Keramos: dalla Materia al Mondo”
A cura di Gruppo Fotografico Look At
La mostra è pensata come un percorso
itinerante tra le vie del centro storico di



CERAMICLAND
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di riferimento per lo sport e
l’intrattenimento di Castellarano. 
Progettato con le migliori tecniche di
risparmio energetico è pensato con le
pareti esterne realizzate con l’utilizzo di
materiale ceramico, perfetto esempio di
applicazione della Ceramica nel design 
e nelle prestazione degli edifici.
Esposizione e video delle principali
applicazioni del prodotto ceramico
realizzato sul nostro territorio e utilizzato in
tutto il mondo.

Orari apertura Rocchetta: 
venerdì ore 15 – 19, 
sabato e domenica 10 – 12 e 15 – 19.
Visita libera, ingresso gratuito.

Venerdi 5, sabato 6 
e domenica 7 ottobre 2018
GranitiFiandre – FAB Fiandre Architectural
Bureau - Via G. Reni, 2/R

“Ben-essere”
Le superfici eco-attive 
per il benessere della persona
A cura di GranitiFiandre e Active Clean Air 
& Antibacterial Ceramic™

GranitiFiandre apre le porte dello
splendido show room al pubblico
invitandolo a scoprire la straordinaria
evoluzione della ceramica da semplice
finitura per pavimento e rivestimento a
superficie eco-attiva generatrice di reale e
concreto beneficio per l’essere umano.
Leader nella produzione di gres
porcellanato a tutta massa di alta gamma
fin dalle sue origini ha fortemente voluto
connotarsi come azienda innovativa, ad
alto contenuto tecnologico e con una

visione all’avanguardia. Un impegno che
deriva da una storia lunga 50 anni durante
i quali qualità, competenza, capacità
innovativa hanno camminato in perfetta
sincronia, portando l’Azienda in una
posizione di mercato predominante.
L’attenzione alle problematiche ambientali
è l’impegno sociale che contraddistingue
GranitiFiandre nel suo obiettivo;
l’aggiornamento costante dei mezzi
tecnologici a disposizione dell’Azienda è
ciò che le permette di tutelare al meglio
l’ambiente dagli eventuali effetti nocivi
dell’industrializzazione. 

Orari apertura: 
venerdì ore 8.30 – 12.30 / 
14.30 – 18.30, 
sabato e domenica 10.00 – 18.00.
Visita libera, ingresso gratuito 
da via Guido Reni.

Domenica 7 ottobre 2018 
Rocchetta 
Presentazione ufficiale del progetto del
“Teatro dello Sport”, 
nuovo Palazzetto dello Sport 
di Castellarano

Presentazione ufficiale del progetto del 
“Teatro dello Sport”, nuovo impianto
sportivo a completamento del plesso
scolastico di Tressano, che diventerà punto
di riferimento per lo sport e
l’intrattenimento di Castellarano. Alla
presenza del Sindaco, delle Autorità
Provinciali e Regionali, dei Progettisti,
delle Aziende partner 

Orario: domenica ore 17.
Visita libera, ingresso gratuito.

Giardino Pensile - Rocchetta
Cerimonia di conclusione 
“Terra Ceramica”
Alla presenza delle Autorità 
e dei Promotori

Un primo resoconto della tre giorni in cui il
Distretto Ceramico è stato assoluto
protagonista, concludendo con un
“arrivederci” ad aprile in cui il protagonista
assoluto sarà il Design!

Ore 18.15 
Buffet a seguire

Giardino Pensile - Rocchetta
Caccia al Tesoro 
“Alice in Ceramicland”
Arrivo e premiazione dei vincitori

Organizzata dall’Associazione “Le Rune” la
caccia al tesoro si snoda su tutto il distretto
ceramico, passando attraverso luoghi
storici, siti industriali e… il magico mondo
di “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Ore 19.30 

hrpcastello
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Find us on Facebook
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Si sono svolti nel mese 
di giugno i Campionati
Italiani Giovanili di
arrampicata ad Arco 
di Trento ai quali hanno
partecipato Sara Barbieri,
classe 2003, insieme alla sorella Elisa, classe
2006. Elisa, che gareggia nel suo primo anno
di categoria U14, dopo una gara al

cardiopalma nella finale boulder è riuscita a
portare a casa un meritatissimo bronzo.
La sorella maggiore invece, 

nella categoria U16, è
riuscita ad entrare in finale
boulder classificandosi al 6
posto, lottando fino
all’ultimo blocco e regalando
uno splendido spettacolo.
Questi campionati per le due
climber castellaranesi, hanno
coronato un anno di lavoro e
impegno con la loro squadra
“I Lupi Climbing Team di

Mantova” che, giorno dopo giorno, insegnano
ai ragazzi l’amore per l’arrampicata e
soprattutto la gioia e l’orgoglio di far parte di
una squadra così unita.

SPORT

la Rocchetta settembre 2018
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ELISA E SARA, due sorelle con la stessa passione:
l’arrampicata sportiva

FOTO NEWS DAL MONDO 
DELLO SPORT CASTELLARANESE

Nazareno Belfasti 
alla Reggio Audace FC

Il castellaranese Nazzereno Belfasti,
lasse ‘93, mentre firma il contratto 
con la Reggio Audace Fc.

Alessandro Barbetta 
convocato in Nazionale U16

Alessandro Barbetta, di Castellarano,
convocato per un raduno federale con
la Nazionale U16 di calcio.

Noemi Francesca Linari 6ª i Campionati
Europei di Ginnastica Artistica

La rotegliese Noemi Francesca Linari,
6ª a squadre con la nazionale italiana di
Ginnastica Artistica a Glasgow (Scozia).

Claudio Rovatti alla 100 chilometri 
del Passatore

Il castellaranese Claudio Rovatti ha corso 
il 27 maggio scorso, la durissima 100km
del Passatore con il tempo di 12h47’25”.

F
oto: //tw

itter.com
/zetasportitalia

F
oto: w

w
w

.federginnastica.it
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SPETTACOLI, STANDS GASTRONOMICI E NON SOLO,
CONCERTI, TUTTO PRONTO PER LA 49ª FESTA DELL’UVA

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE
EVENTO SPECIALE 
ore 20,00 UNA SERATA IN SARDEGNA

Ristorante Piazza XX Luglio
A cura di Pro Loco (apertura cassa ore 19,00)
- Antipasto Salsiccia, olive e pecorino 
- Primo Gnocchetti alla sarda 
- Secondo Maialetto con patate 
- Dolce Seadas
Pane Carasau | Acqua | Caffè | Mirto
Menu fisso, compreso acqua, caffè e Mirto € 23,00 (vino escluso).
Prenotazioni 335 6963134 entro e NON OLTRE domenica 9 settembre

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
SERATE A TEMA
ore 20,00 Aia del Mandorlo - Ristorante ASD Sportinsieme 

SERATA COUNTRY 
Menu e musica da cowboy con The West Girls 
Sconto speciale per le Associazioni di Castellarano: 
info e prenotazioni 334 7582554

ore 20,30 Piazza XX Luglio - Ristoratorio 

TORNEO DI PINNACOLO
organizzato da ORATORIO DON BOSCO
Prenotazioni: 335 6820173

ore 20,30 Casa Rosa • I Figli di Bacco 
LA PORCHETTA DI BACCO  
Serata a numero chiuso con prenotazione obbligatoria 
Alessandro 339 7483848 - Michele 346 1659010

©Fabio Mattioli - Gruppo Fotografico Look At

©Gruppo Fotografico Look At
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dalle ore 17,00 Via Roma • Angel’s CDC American BBQ 

AMERICAN DRINK 
Ogni sera, apertura ore 17 con aperitivo. A seguire, i menu di Angel’s CDC American BBQ

ore 21,00 Casa Barbanti • Bar Selvadeg 

SERATA SUDAMERICANA - Sangria e animazione La Luna Latina

ore 21,00 Piazzale Cairoli - spettacolo itinerante

GIULIETTA E ROMEO di W. Shakespeare con Filippo Bedeschi, Letizia Bravi, Enzo Forleo

ore 19,00 MOSTRE APERTE DA GIOVEDÌ 13 A DOMENICA 16

ROCCHETTA - TORRE DELL’OROLOGIO - CASA MOTTINI - CHIESA DI SANTA CROCE

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
ore 19,00 Apertura punti ristoro con intrattenimenti musicali

SPETTACOLI

ore 21,00 Piazza XX Luglio

BALLANDO CON... CASTELLARANO 
Serata danzante insieme ai protagonisti dello show del sabato sera di RaiUno, 
Ballando con le Stelle: Samanta Togni, Samuel Peron, Lucrezia Lando. 

ore 20,30 Aia del Mandorlo

SCHERSET O DIT DA BÒUN
2 atti comici di Antonio Guidetti con Artemisia Teater

ore 21,00 Giardino della Chiesa • ASD Sportinsieme Pallamano
TWO MORE PINTS - Indie Sexy Rock’n’roll Cover Band

Casa Rosa • I Figli di Bacco
LA PONCH BAND

Via Roma • Angel’s CDC American BBQ
COUNTRY MUSIC

Casa Barbanti • Bar Selvadeg
Ospiti: Pole Sport & Gymnastic Academy
DJ SET: UNDERDISCOFORCE BY MUSICOLOGY
In consolle: Reeke + Guido&Samu

OGNI SERA SONO APERTE LE MOSTRE COLLATERALI
ROCCHETTA - TORRE DELL’OROLOGIO - CASA MOTTINI - CHIESA DI SANTA CROCE
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SABATO 15 SETTEMBRE

ore 17,00 Scalinata del Monte

INAUGURAZIONE DEL MONTE DI PIETÀ 
recentemente restaurato

ore 18,00 Apertura punti ristoro con intrattenimenti musicali

CENTRO STORICO: GIOCOLIERI ITINERANTI 

SPETTACOLI
dalle Via Roma

ore 16,00 IO C’ENTRO PRESENTA... 
Negozi aperti, mercatino artigianale a cura di COM.RE.,
Laboratoriamo, serata country con Country Tex e Wild Angels

Piazza del Municipio

LA PIAZZA DELLO SPORT
Sabato 15 e domenica 16 Piazza del Municipio 
si anima con lo sport Castellaranese

ore 21,00 Aia del Mandorlo

COMEDY RING
ore 21,00 Piazza XX Luglio

STEP BY STEP: IL RE LEONE e tanto altro

ore 21,00 Giardino della Chiesa • ASD Sportinsieme Pallamano
DJ LUCIO MONTERMINI

Casa Rosa • I Figli di Bacco
DJ RICHI 

Via Roma • Angel’s CDC American BBQ
COUNTRY MUSIC

Casa Barbanti • I Selvadeg
SELVATICI IN CONSOLLE: DJ SORRY E RAVAZ  

dalle 01,30 ROCKVILLE IN FESTA - Navetta + biglietto ingresso 
in vendita presso Mandorlo Rosa - Aia del Mandorlo - 
€ 5,00 servizio navetta e ingresso discoteca
PARTENZA DA PIAZZA XX LUGLIO

©Andrea Frassinetti - Gruppo Fotografico Look At
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DOMENICA 16 SETTEMBRE
AREA FESTA dalle ore 8,00

Via Radici Sud • Mercato straordinario (in collab. con Amm. Comunale)

Via Roma • MOTOINCONTRO DELL’UVA organizzato da Moto Club Castellarano

Via Fuori Ponte • Esposizione automobili e attività commerciali

Piazz.le Este San Martino • Mercatino Arte e Ingegno

Via Respighi • Esposizione FIAT d’epoca

Via Radici Nord • Esposizione prototipo auto da corsa “Formula Student”
in collab. con Dip. di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia

dalle ore 10,00 Centro Storico - Via Toschi e Via Circondario

MERCATINO DEI BIMBI (dai 7 ai 12 anni) 

Accesso spazio bancarelle dalle ore 7,00

Piazza XX Luglio L’OSPEDALE DEI PUPAZZI a cura dei Giovani della CRI

Aia del Mandorlo ESPOSIZIONE RAPACI con i Falconieri di Pio Meglioli

ore 09,00 MOSTRE 
Rocchetta • LA PAROLA COLORATA Esposizione dell’artista Giuliano Ghelli 

organizzata dall’Amministrazione comunale

• STORIA DELLO SPORT DI CASTELLARANO

• PRESENTAZIONE DEL SESTO QUADERNO DEL CSSC

Torre dell’Orologio • EMOZIONI 

Piazzale Este San Martino• FORME E COLORI Casa Mottini

Chiesa di Santa Croce • BRUNTAL SBARCA A CASTELLARANO

CENTRO STORICO: GIOCOLIERI ITINERANTI

ore 12,00 Apertura punti ristoro 

SPETTACOLI
ore 14,30 Aia del Mandorlo

LA STRANA COPPIA Enrico Gualdi e Sandro Damura 

ore 16,00 CORTEO STORICO
MATRIMONIO COMBINATO con la Contrada di Monticelli

O
D
G

INAUGURAZIONE 

venerdì 14 settembre | ore 19,30
SALONI DELLA ROCCHETTA

ROCCHETTA dal 13 al 16 settembre
                                                                   Giovedì 13              dalle ore 20 alle ore 23
                                                                   Venerdì 14              dalle ore 20 alle ore 23
                                                                     Sabato 15              dalle ore 18 alle ore 24
                                                               Domenica 16              dalle ore 10 alle ore 24 
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ore 17,00 ASTA BENEFICA DI OPERE DI ARTISTI CASTELLARANESI

ore 18,00 Premiazione 2° Edizione del Palio dell’Aceto Balsamico di Castellarano

ore 18,15 Piazza XX Luglio
LUNA LATINA SHOW • FESTA DELL’UVA EDITION

ore 19,00 Aia del Mandorlo
Estrazione LOTTERIA DELLA FESTA DELL’UVA

ore 20,30 HOLLYWOOD MUSICAL DREAMS
Piazza XX Luglio

MILONGA con Ave e Ornello
Giardino della Chiesa • ASD Sportinsieme Pallamano
ORANGE SOUND COVER BAND

Casa Rosa • I figli di Bacco
DJ SET 

Via Roma • Angel’s CDC American BBQ
COUNTRY MUSIC

Casa Barbanti • Bar Selvadeg
Project People + Dj Set LM

ore 23,00 CHIUSURA CON FUOCHI D’ARTIFICIO

PUNTI RISTORO

DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17

- Piazza XX Luglio
OSTERIA DEL GNOCCO FRITTO 
A cura di Sci Club La Torre 

- Cortile Canonica
RISTORANTE ASD SPORTINSIEME Gnocco, tigelle e carne
alla griglia a cura di ASD Sportinsieme e Pallavolo Concorde

- Casa Rosa - Via del Taglio
I FIGLI DI BACCO Grigliata, stinco e patatine fritte 
A cura de I Figli Di Bacco

- Via Roma
ANGEL’S CDC AMERICAN BBQ 
A cura di Angel’s Café e CDC

- Casa Barbanti 
BAR SELVADEG Lounge Bar 
A cura dei Ragazzi “Selvatici”

DA VENERDÌ 15 A DOMENICA 17 
(DOMENICA ANCHE PRANZO)

- Piazza XX Luglio 

RISTORATORIO Menu della tradizione 
A cura dell’Oratorio Don Bosco

- Aia del Mandorlo 
IL MANDORLO ROSA Servizio bar  
A cura delle volontarie Pro Loco Castellarano

- Giardino della Chiesa 
OSTERIA DEL FRITTO Friggitoria e stuzzicheria
A cura di ASD Sportinsieme - Pallamano

- Giardino Pensile 
KRAKA GARDEN Stuzzicheria, aperitivi, 
mangimi assortiti & eventi live a cura di Krakatoa

- Piazza XX Luglio 
PUNTO RISTORO AIC proposte senza glutine
A cura delle volontarie AIC



INSTALLAZIONE - GESTIONE  - MANUTENZIONE
Via Mazzacani, 10/C

42013 Salvaterra (RE)
Tel. 0522 840930

e-mail: info@ferrarigiovanni.it
pec: info@ferrarigiovanni.it

w w w . f e r r a r i g i o v a n n i . i t

ELETTRICI e ILLUMINAZIONE

TELEFONICI e Trasmissione DATI

ALLESTIMENTI e SERVIZI

CONDIZIONAMENTO

AUDIO / VIDEO / LUCI / MULTIMEDIA

Service / Noleggio / Vendita


