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RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E INVESTIMENTI: 
CASTELLARANO DALLA PARTE DEI CITTADINI

Prosegue il piano triennale di riduzione 
della pressione fiscale predisposto 
dall'Amministrazione comunale. 
Già nel corso del 2018, primo anno di 
attuazione, si è dato luogo al taglio 
dell’IMU per negozi e piccoli capannoni 
artigianali (immobili di categoria C1 e C3) 
che sono passati da un'aliquota del 10,6 
per mille al 9,6 per mille. Una misura 
utile a dare ulteriore sostegno a 
commercianti e artigiani locali e alle 
numerose piccole-medie imprese del 
territorio che con lavoro e impegno 
quotidiano producono ricchezza e 
mantengono vivo il territorio. 
 
Con il varo del Bilancio di previsione 2019 
è stata invece attuata anche la seconda 
misura, che prevede l'introduzione di una 
soglia di esenzione dall'Addizionale 
comunale IRPEF per redditi inferiori a 
12.000 euro, soglia che è stata aumentata 
rispetto ad una prima previsione di 10.000 
euro, per poter includere una platea di 
beneficiari ancor più ampia, trattandosi di 
una misura utile a sostenere il reddito 
famigliare per chi si trova ad affrontare 
situazioni di difficoltà economico-lavorativa; 
ciò consentirà a chi percepisce redditi più 
bassi di essere completamente esentato dal 
pagamento del tributo. 
 
E' stato approvato inoltre il piano 
finanziario del servizio rifiuti, che per il 
2019 presenta una importante conferma 
delle tariffe senza aumenti, grazie allo 
sforzo congiunto di Amministrazione 
comunale, provinciale e agenzia regionale. 
Nel 2020 introdurremo poi lo 
scaglionamento, in fasce progressive, 
dell’addizionale comunale IRPEF.  
Si tratta di una misura che riguarderà tutti  
i cittadini con la riduzione generalizzata 
dell’importo pagato e con riduzioni più 
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Grazie alla riduzione della 
pressione fiscale e delle tariffe  

dei servizi alla persona,  
soprattuto per le fasce più deboli  

e l’investimento di risorse in scuola, 
sicurezza, decoro urbano, 
ambiente, cultura e sport,  

l’Amministrazione continua a 
investire nel percorso di 

sostenibilità economica/finanziaria, 
dalla parte dei cittadini 

rilevanti per chi rientrerà nelle fasce di 
reddito basse e medie (maggioranza della 
popolazione) che pagherà meno rispetto 
ad oggi. 
Permane inoltre l'impegno a calmierare 
anche le tariffe dei servizi a domanda 
individuale, come accade per esempio con 
le rette degli asili nido, ridotte già a 
partire dall'anno 2018, impegno che 
rappresenta un’ulteriore risposta concreta 
ai bisogni delle famiglie. 
Alta è l'attenzione per la qualità dei servizi 
offerti e la volontà di continuare a lavorare 
per realizzare investimenti su tutto il 
territorio - a partire dal Teatro dello sport 
a Tressano, il completamento della pista 
ciclabile sul fiume Secchia verso Roteglia, 
interventi di miglioramento della sicurezza 
degli edifici scolastici e della sicurezza 
stradale, con riduttori di velocità, 
rotatorie, segnaletica luminosa e 
sistemazione degli asfalti, 
il potenziamento ulteriore della 
videosorveglianza, la riqualificazione  
dei centri abitati (piazza Pertini, piazza  
XX luglio, via Roma), la realizzazione del 
Parco inclusivo, solo per citarne alcuni - 
ma al contempo si riequilibra la pressione 
fiscale locale, riducendo ogni anno il 
prelievo dalle tasche dei cittadini.
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IL CORAGGIO DELLA LEGALITà e noicontrolemafie,  
CASTELLARANO RISPOnde “PRESENTE!”

Anche quest'anno l'Amministrazione 
comunale ha promosso una serie  
di eventi, racchiusi nella rassegna  
il coraggio della legalità e 
Noicontrolemafie, che ha avuto come 
protagonisti coloro che sono rimasti 
coinvolti direttamente  
o indirettamente nella lotta 
alla mafia.  
 
Roberto Greco con il suo monologo  
sulla strage di Capaci,  
Giovanni Impastato fratello di Peppino, il 
giornalista Flavio Tranquillo  
e il procuratore di Catanzaro  
Nicola Gratteri insieme al giornalista e 
docente universitario Antonio Nicaso. 
Testimonianze uniche che promuovono i 
valori della legalità, del coraggio 
e l’avvicinamento alle istituzioni nel 
rispetto delle regole, ma anche 

comportamenti civili e corretti, a scuola, al 
lavoro, nella vita quotidiana. 
Tra le varie iniziative ricordiamo  
la giornata conclusiva del progetto 
legalità, da anni presente nel nostro 
istituto scolastico, per promuovere  
il rispetto, il senso civico  
e la partecipazione attiva  
alla vita scolastica. 
 
Il 21 marzo scorso presso l'oratorio S.G. 
Bosco di Castellarano,  
le insegnanti e gli alunni delle classi 3 
medie, con la collaborazione 
dell'associazione Ennesimo Film Festival, 
hanno organizzato una mattinata dove ci 
hanno ricordato  
he la legalità non è un concetto astratto, 
ma si concretizza attraverso leggi che 
stabiliscono e garantisco l'ordine sociale, 
ma anche attraverso  
il mantenimento dei valori  
che influenzano la vita di ogni individuo  
e le relazioni personali.  
Le leggi non vanno vissute come dei limiti, 
ma come delle opportunità. 
 
All'interno della rassegna abbiamo avuto 
la possibilità di ospitare anche  
un convegno sul cyberbullismo, 
organizzato dall'associazione Contra Jus  
e dall'avv. Laura Andrao con la 
collaborazione dell'oratorio S.G. Bosco, 
dedicato in un primo momento alle scuole 
e successivamente aperto al pubblico.  
Un tema sempre più attuale e insidioso, 
che grazie anche all'avvento delle nuove 
tecnologie, ha avuto uno sviluppo sempre 
maggiore.  
Il cyberbullismo infatti, sfrutta la 
comunicazione digitale e in questo modo 
il cyberbullo ha l'opportunità di rimanere 
anonimo oppure di fingersi qualcun altro, 
avendo così la possibilità di non uscire allo 
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NICOLA GRATTERI E ANTONIO NICASO A CASTELLARANO

Una sala strapiena ha accolto sabato 6 aprile Nicola Gratteri, procuratore capo di 
Catanzaro, ospite del festival Noicontrolemafie insieme ad Antonio Nicaso, in un 
incontro intitolato il “Coraggio della legalità” promosso dall'Amministrazione comunale 
di Castellarano. 
 
Un grandissimo onore, un’occasione di crescita per tutta la comunità dove le parole 
legalità, trasparenza, coraggio, partecipazione, sono state le protagoniste del dibattito 
che ha tenuto incollati alla propria sedia per oltre un’ora i quasi 150 cittadini presenti. 
L’accresciuta consapevolezza da parte del territorio è un aspetto di buon auspicio per il 
futuro, secondo Gratteri, impegnato a divulgare e a contribuire a una battaglia culturale 
anche attraverso la realizzazione di libri.  
 
Estesa su cinque continenti e con un sistema radicato, la ‘ndrangheta è una delle 
organizzazioni più antiche e più sviluppate a livello internazionale, necessario quindi 
seguirne le evoluzioni. “Come la società si evolve e le mafie seguono i cambiamenti 
sociali, noi magistrati inseguiamo i mafiosi con le tecniche del momento”, ha spiegato 
Gratteri, ricordando che la lotta alle mafie può partire anche dal basso. “Sta al cittadino 
restare coerente, impegnandosi nel sociale, occupando strade e piazze” .

Nicola Gratteri

Foto: Look At Castellarano



LEGALITÀ&SCUOLA

la Rocchetta aprile 2019

pagina 5

scoperto. 
La rassegna si è conclusa con la 
rappresentazione teatrale “Liberi di 
volare”, organizzata dai giovani 
dell'oratorio S.G. Bosco di Castellarano. 
Lo spettacolo rappresenta il percorso 
interno che ogni adolescente è costretto a 
fare per esprimere se stesso; è il cammino 
verso la piena consapevolezza di ciò che 
nella vita vale realmente e la riscoperta dei 
valori che spesso vengono dati per 
scontati come l'amicizia, l'amore verso se 

stessi, la voglia di 
vivere e la capacità  
di dire basta. Basta 
ai soprusi, a chi si 
impone e a chi è 
costretto a subire. 
Liberi di volare è 
l'urlo dei ragazzi,  
la rivincita e il 
riscatto di chi ha 
scelto di non voler 
stare più in silenzio.

 ARAN GOMME

o
via Radici Nord, 39

arangomme@libero.it - TTeel. 0536.850517
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“QUESTA NON è L’ENNESIMA GIORNATA DI SCUOLA”, 
educa i nostri ragazzi all’immagine

Quest'anno anche l'Amministrazione 
comunale di Castellarano ha deciso di 
aderire al progetto “Questa non è 
l’ennesima giornata di scuola” e permettere 
a tutti i ragazzi del nostro istituto di 
partecipare. Il corso si è svolto all'interno 
delle singole classi, terminando il 15 aprile 
nella giornata conclusiva che si è tenuta 
all'oratorio S.G. Bosco con la presenza di 
tutti gli studenti partecipanti, del sindaco di 
Castellarano e dell’assessore alla cultura. 
“Non è l'ennesima giornata di scuola”  
è un  progetto di educazione critica 
all'immagine, che parte dalla convinzione 
che il cinema abbia una grande valenza 
educativa soprattutto per gli adolescenti, a 
cui spesso manca la capacità di riuscire ad 
esprimere una propria opinione rispetto a 
fatti e tematiche con i quali si trovano a 
contatto. 

Il progetto, organizzato dall'associazione 
giovanile Tilt, è rivolto alle classi di terza 
media e si propone di educare all'immagine 
attraverso la scrittura di recensioni  
dei film che verranno proiettati. 
 
Terminate le tre lezioni in classe,  
gli studenti diventeranno protagonisti 
dell'“Ennesimo Film Festival”, guardando  
in anteprima i cortometraggi ed esprimendo 
il loro giudizio.  
Inoltre, durante queste mattine, ogni 
studente adotterà un cortometraggio e ne 
scriverà la recensione come imparato in 
classe; le migliori recensioni si 
aggiudicheranno l’Ennesimo Premio alla 
Miglior Recensione e saranno pubblicate 
sul sito del Festival, oltre che premiate 
durante la serata finale  il 5 maggio al 
Teatro Astoria di Fiorano Modenese.
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Inaugurato il nuovo stabilimento  
di Ceramiche Mariner

Sabato 16 marzo è stato inaugurato a Roteglia di Castellarano il nuovo 
stabilimento produttivo di Ceramiche Mariner. 
Si è trattato di una grande festa alla presenza di Arnaldo e Giulia Catti, titolari 
dell’azienda, di Matteo Bondavalli, direttore tecnico, del presidente della 
Provincia e sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni, del presidente della 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e del sottosegretario Giammaria 
Manghi e di tanti dipendenti, fornitori, piccole-medie aziende e imprenditori 
del distretto ceramico. 
Nel suo discorso il sindaco di Castellarano ha ricordato quando il 17 gennaio 
2018 Giulia e Arnaldo Catti, titolari di Ceramiche Mariner, gli consegnarono 
un caschetto da cantiere e insieme cominciarono simbolicamente la 
demolizione del vecchio sito produttivo dismesso dell’ex-ceramica Nordica. In 
poco più di 14 mesi, grazie alla tenacia dell’azienda e al grande lavoro di 
tecnici e operai, in tempi record, si è riusciti ad inaugurare insieme questo 
nuovo stabilimento, affermando senza ombra di smentita che si tratti di uno 
dei più importanti investimenti degli ultimi anni in tutto il distretto ceramico. 
 
Dal canto suo l’azienda ha ricordato come siano stati creati più di 70 nuovi 
posti di lavoro e investiti 55 milioni di euro, tra acquisizione dell’area, 
demolizione, imponente bonifica ambientale, ricostruzione con le migliori 
tecniche e tecnologie green e a risparmio energetico, digitalizzazione e 
realizzazione di una vera fabbrica 4.0, innovativa e completamente 
interconnessa, generando un importante indotto a beneficio di tante PMI del 
nostro territorio che hanno lavorato in cantiere e che continueranno a lavorare 
per la loro realtà. 
 
Il primo cittadino ha concluso il suo discorso ringraziando Arnaldo e Giulia 
Catti, imprenditori castellaranesi ambiziosi, coraggiosi e capaci che hanno 
deciso di continuare ad investire a Castellarano e che hanno meritato tutto il 
sostegno e accompagnamento dal primo minuto da parte 
dell’Amministrazione, riducendo al massimo i tempi tecnici-burocratici e 
creando infrastrutture all’altezza di questo investimento, sia per quanto 
riguarda la mobilità che la digitalizzazione: la realizzazione della nuova 
rotatoria di accesso e messa in sicurezza tra comparto industriale/via delle 
Cave e la SP486, dove sono già stati stanziati 150.000 euro con i lavori che 
partiranno già nei prossimi giorni, ma anche l’attivazione della connessione in 
fibra ottica per cui tanto si è battuta l’Amministrazione negli scorsi mesi, sono 
alcuni degli elementi fondamentali che sono stati messi in campo per questa 
importante operazione e non solo.  
In chiusura i ringraziamenti alle autorità presenti e soprattutto alla famiglia 
Catti, a Matteo Bondavalli, ai tanti lavoratori, agli operai, imprese e 
professionisti che chi in quel cantiere hanno lavorato per mesi, ai dipendenti 
storici e quelli neo assunti.  
Un grande in bocca al lupo a tutti loro e, soprattutto, buon Lavoro!
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Una giornata importante per Castellarano e 
per l'intero Distretto Ceramico. 
Odori ceramici ed emissioni - Nella 
mattinata del 27 marzo Graniti Fiandre, 
Amministrazione e cittadini sono 
intervenuti, insieme, alla presentazione 
dell'intervento tecnologico realizzato 
dall'azienda a Castellarano e che pare – 
dati alla mano - aver dato soluzione 
definitiva al problema degli odori 
prodotti dai nuovi inchiostri utilizzati nella 
tecnologia digitale, riducendo 
notevolmente anche le tradizionali 
emissioni produttive (già comunque inferiori 
ai limiti di legge). 
Si tratta del primo impianto ceramico  
al mondo a montare questa tecnologia. 
Dalla prima segnalazione giunta al Comune 
di Castellarano, partì subito un percorso di 
dialogo e condivisione, fatto di numerosi 
incontri organizzati tra Amministrazione e 
cittadini, rappresentati nella persona di 
Davide Franchini - Ausl, Arpae e azienda. 
La prima volta che il sindaco Zanni ne parlò 
con Federica Minozzi, CEO di Fiandre, 
trovò subito piena disponibilità a studiare 
una soluzione definitiva nel più breve 
tempo possibile, senza indugi anche sul 
piano degli investimenti necessari. Così è 
stato e ora, da qui, sarà possibile anche per 
altri gruppi attingere a ricerche e soluzioni 
adottate all'interno del coraggioso progetto 

aziendale “Emissioni zero”. 
Un risultato pionieristico e 
decisamente importante, di cui 
andare fieri, frutto di studio, 
ricerca, investimenti ma anche di 
rapporti umani. 
Grazie al Gruppo Iris-Fiandre, alla 
proprietà, ai tecnici di azienda, 
Comune, Arpae e alla Prof.ssa 
Bianchi dell'Università di Milano 
per la disponibilità e la serietà 
dimostrata, per aver sempre 
accettato il dialogo e il confronto costruttivo 
e trasparente tra istituzioni, cittadini ed 
azienda. Insieme si può!

GRANITI FIANDRE, AMMINISTRAZIONE E COMITATO  
CITTADINI, INSIEME PER UN AMBIENTE PIù PULITO 

REGGIO EMILIA / SCANDIANO / CASTELLARANO
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CON L’ARRIVO DELLA bella stagione  
VIA A TANTI cantieri nel nostro comune

Si prevede di terminare i lavori entro la 
fine dell'estate.  
Oltre a questi interventi, sono previsti 
lavori  di manutenzione straordinaria  
delle strade comunali per un importo 
complessivo di € 150.000. L’inizio delle 
opere è previsto per il mese di giugno. 
I lavori si concluderanno entro la fine 
dell’anno. 
 
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO  
VIA CIMABUE 
 
Nel mese di giugno inizieranno i lavori 
per la realizzazione dei nuovi parcheggi in 

“AMPLIAMENTO CIMITERO  
DEL CAPOLUOGO “  
 
Sono stati appaltati i lavori di 
ampliamento cimitero del capoluogo  
e si è ora nella fase di stipulazione del 
contratto.  

I lavori prevedono di ampliare l'area 
recintata del cimitero del capoluogo nella 
parte verso Nord-Est con la realizzazione 
di 16 tombe di famiglia a 3 posti e 12 
tombe di famiglia a 6 posti in un’area di 
circa 878 m2 nonché la predisposizione di 
un'area delimitata di 136m2 per la 
realizzazione di tombe in nuda terra e/o 
batteria da 200 loculi.  
 
Si prevede di terminare i lavori  
entro la fine dell'autunno.  
L'importo totale stanziato 
dall'Amministrazione è  
di € 182.500.  

MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
STRADE COMUNALI 
 
L’Amministrazione comunale di 
Castellarano ha stabilito di procedere con 
una serie di interventi per la messa in 
sicurezza e riqualificazione della rete 
viaria comunale nelle frazioni.  
Tali interventi rientrano in un progetto 
generale che prevede l'adeguamento 
della rete stradale a condizioni di 
sicurezza e agevolazione della mobilità 
interna ed esterna e per una più efficiente 
gestione del traffico da e per il comune  
di Castellarano.  
I lavori, dal costo di € 100.000, 
riguarderanno via Radici in Piano (località 
Cà De' Fii) nel tratto compreso tra la 
rotonda al confine con il comune di 
Casalgrande e l'incrocio con via Adige, 
dove verranno risanati e ripristinati i 
manti asfaltati deteriorati.  
Verrà inoltre completata l'asfaltatura 
della strada comunale via Gavardo  
nel tratto ancora sterrato.  
Saranno inoltre posate barriere di 
protezione (guard rail) nelle seguenti 
strade comunali:  
- via Covetta Cà De' Fii  
- via Barcaroli  
- via Manganella 
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via Cimabue e interventi sulla viabilità.  
Le opere, dal costo complessivo di  
€ 166.000, termineranno entro la fine 
del 2019. 
 
VIA AL PIANO PER 
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED 
 
In accordo con Enel Sole, 
l’Amministrazione comunale ha 
proceduto ad eseguire gli interventi di 
riqualificazione in diverse vie del territorio 
comunale con la sostituzione dei centri 
luminosi su pali promiscui di proprietà 
Enel Sole.  
In particolare: 
- 70 apparecchi illuminanti da vapori di 

sodio con nuovi apparecchi a LED; 
- 144 apparecchi illuminanti da mercurio 

con nuovi apparecchi a LED; 
- 5 nuovi apparecchi illuminanti a LED  
- 8 nuovi apparecchi verranno installati 

entro fine anno. 
Entro la metà del 2020 verranno 
sostituiti tutti i 2800 punti luci presenti 
nel territorio comunale. 

Inizieranno alla metà di maggio per terminare entro la fine di giugno, nel parco don 
Reverberi di Castellarano, i lavori di realizzazione del nuovo parco inclusivo. L’area sarà 
composta da spazi destinati al divertimento, alla crescita e soprattutto alla socializzazione 
tra i bambini e non solo. I giochi saranno fruibili a chiunque, attraverso un'ampia serie di 
elementi appositamente concepiti per coinvolgere bambini e familiari, senza barriere o 
divisioni. La realizzazione di un parco giochi senza barriere vuole essere uno strumento utile 
ad avvicinare il mondo della disabilità alla società. È uno spazio dedicato all’inclusione e 
finalizzato a garantire un diritto basilare dei bambini: giocare, divertirsi e socializzare senza 
barriere.  
Siamo felici perché abbiamo realizzato un importante contesto di carattere socio-educativo, 
un progetto fortemente voluto da questa Amministrazione e condiviso con la cittadinanza  
e le associazioni, che attraverso donazioni, hanno contribuito alla realizzazione. 
Il progetto prevede l'installazione di nove nuovi giochi con relativa pavimentazione 
antitrauma, collegati da un percorso in triplostrato che permetterà anche ai bambini che 
hanno delle difficoltà motorie e necessitano della carrozzina, di poter raggiungere in modo 
autonomo e agevole tutti i giochi. E' previsto anche il riposizionamento di alcune panchine 
e tavoli, nonché la sistemazione di una parte del verde vicino all'area giochi. 
L'investimento per la realizzazione è di circa €100.000, €6.500 ricevuti da contributi  
e € 93.500 stanziati dal Comune di Castellarano. 
Siamo certi dunque che la città comprenderà l’importante significato e la grande utilità 
sociale di questo parco che sarà completato anche da sistemi di videosorveglianza della 
zona per evitare eventuali danneggiamenti o atti vandalici alle strutture. 
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ELEZIONI EUROPEE 
INFORMAZIONI PER I CITTADINI

QUANDO SI VOTA 
Domenica 26 maggio 2019  
dalle 7:00 alle 23:00 
 
DOVE SI VOTA 
Gli elettori si recheranno a votare nella 
sezione nelle cui liste elettorali sono iscritti 
e che è indicata sulla facciata della tessera 
elettorale. 
L’elettore, per votare, dovrà esibire al 
Presidente di seggio:  
LA TESSERA ELETTORALE rilasciata dal 
Comune di Castellarano; 
UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
(l’identificazione potrà avvenire anche 
tramite uno dei membri del seggio che 
conosca l’elettore o altro elettore del  
Comune che ne attesti l’identità). 
Si raccomanda pertanto di verificare sin da 
ora il possesso della tessera elettorale, 
soprattutto in caso di recente trasferimento 
di residenza o di compimento dei 18 anni. 
L’Ufficio elettorale del Comune di 
Castellarano sede municipale di via Roma 
7, è aperto per il ritiro delle tessere 
elettorali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
8:15 alle ore 12:45 e il Sabato dalle ore 
8:15 alle ore 11:45. 
Nel caso in cui la tessera elettorale fosse 
stata smarrita, deteriorata o fosse divenuta 
inutilizzabile, si potrà chiedere il duplicato 
della stessa il venerdì e il sabato 
precedente le elezioni dalle 8:15 alle ore 

13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 e nel 
giorno della votazione per tutta la durata 
delle operazioni di voto. 
 
Elettori iscritti all’anagrafe della 
popolazione residente all’estero 
(A.I.R.E) 
Coloro che risiedono nei paesi extra-
europei per esprimere il voto dovranno 
rientrare in Italia, sono previsti 
agevolazioni per il viaggio. Coloro che 
risiedono in paesi europei voteranno nei 
seggi allestiti presso i Consolati o possono 
comunicare entro i termini fissati dalla 
Legge, al Consolato competente per 
territorio l’opzione per il voto in Italia.  
 
Cittadini comunitari iscritti all’anagrafe 
della popolazione residente a 
Castellarano 
I cittadini comunitari residenti nel Comune 
di Castellarano possono votare per il 
rinnovo del Parlamento europeo, nelle 
sezioni elettorali del Comune, se hanno 
inoltrato regolare richiesta entro il 
25/02/2019. In questo caso i cittadini 
devono munirsi della tessera elettorale 
ritirandola presso l’ufficio elettorale del 
Comune. 
 
Voto a domicilio 
Gli elettori affetti da gravi infermità tali da 
impedire l’allontanamento da casa, 

possono richiedere entro il 6 maggio di 
esprimere il voto presso il proprio 
domicilio. Occorrerà allegare alla richiesta 
apposita certificazione rilasciata dalle 
competenti organi del SSN. 
 
Trasporto per accompagnamento ai 
seggi di elettori anziani o disabili 
Nei giorni delle votazioni sarà possibile 
usufruire di trasporto per 
accompagnamento ai seggi di persone 
anziane o disabili telefonando all’Ufficio 
elettorale del Comune al n. 
0536/075222. 
 
Il territorio elettorale del Comune è diviso 
in 12 sezioni così collocate: 
 
SEZIONI N. 1, 2, 3,5, 9, 10 
scuola elementare  
via Rio Branzola n. 1/A  -  Castellarano 
SEZIONI N. 4, 8,12 
scuola elementare  
via Dorale n. 2/A - Roteglia 
SEZIONE N. 6 
centro civico  
via Cadiroggio n. 91 - Cadiroggio 
SEZIONI N. 7, 11 
scuola elementare 
via Radici Nord n.57 - Tressano 
 
Per altre informazioni e approfondimenti è 
possibile consultare le pagine web, messe 
a disposizione dal Parlamento europeo-
Ufficio per l’Italia e dal Ministero 
dell’Interno: 
http://www.europarl.europa.eu/italy/it/e
e_2019_elezioni-europee/ee_istruzioni-
per-uso.html 
 
https://dait.interno.gov.it/elezioni

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

http://www.europarl.europa.eu/italy/it/ee_2019_elezioni-europee/ee_istruzioni-per-uso.html
http://www.europarl.europa.eu/italy/it/ee_2019_elezioni-europee/ee_istruzioni-per-uso.html
http://www.europarl.europa.eu/italy/it/ee_2019_elezioni-europee/ee_istruzioni-per-uso.html
https://dait.interno.gov.it/elezioni
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Grande successo della rassegna “Gregari e 
Campioni. Coppe e Bidoni” organizzata 
dall'associazione culturale Tilt insieme 
all’Amministrazione comunale nella Casa 
Aperta del  Parco dei Popoli. Numerosi 
campioni e non solo, si sono succeduti nelle 
diverse serate per parlare di sport, di 
sacrifici, di vittorie e dell'importanza delle 
sconfitte. 
Iniziative volte a promuovere e a valorizzare 
la funzione educativa e sociale dello sport 
quale fondamentale fattore di crescita e di 
arricchimento dell'individuo, di 
preservazione della salute, di miglioramento 
della qualità della vita e di rafforzamento e 
responsabilizzazione della società civile.  
 
Leitmotiv degli incontri è stato il tema della 
sconfitta, intesa non solo come punto basso 
di una carriera, quanto come trampolino di 
lancio per una rinascita sportiva, umana e 
collettiva.  
Ogni appuntamento ha sviscerato le storie 
che stanno dietro a una partita, una gara o 
una telecronaca, facendo toccare due 
mondi, quello nazionale con uno più locale,  
per poter portare tanti esempi positivi e 
tante storie alle società sportive del 
Distretto, protagoniste quotidianamente 
insieme ai propri atleti e ai dirigenti  
della costruzione di questi valori. 
A partire dal 4 marzo, sono stati realizzati 

una serie di incontri dedicati al grande 
sport. 
Il basket, con il giornalista di Sky 
Alessandro Mamoli che ha intervistato 
Matteo Soragna, medaglia d’argento di 
Atene 2004 e Federico Mussini, play della 
GrissinBon Reggio Emilia. 
Il 13 marzo alla presentazione degli Europei 
Under 21 di calcio che si terranno dal 16 al 
30 giugno in Italia con alcune partite del 
girone e una semifinale al Mapei Stadium - 
Città del Tricolore erano presenti Francesco 
Messori, capitano della nazionale calcio 
amputati, il castellaranese Nazzareno 
Belfasti e Claud  Adjapong, terzino del 
Sassuolo Calcio. 
Fabrizio Giovanardi e Andrea 
Montermini, insieme al giornalista Leo 
Turrini hanno scaldato i motori dei presenti 
parlando di Formula 1 e del campionato 
appena iniziato. 
Nella serata dedicata al grande volley, 
Carolina Zardo, giocatrice di pallavolo, che 

ha portato con sé la Coppa Italia di A2 vinta 
quest’anno e Andrea Sartoretti, ex 
giocatore della nazionale ora dirigente, 
hanno risposto alle domande del giornalista 
Doriano Rabotti. 
Flavio Tranquillo, giornalista di Sky, ha 
portato il 2 aprile un tema a lui molto caro, 
quello della legalità in collaborazione con la 
rassegna “Noicontrolemafie”. 
A chiudere le serate di “Gregari e Campioni. 
Coppe e Bidoni” è stata la medaglia d’oro 
olimpica di Atene 2004, Stefano Baldini 
che ha iniziato a muovere i suoi primi passi a 
“Le Colline del Secchia” e che ha ripercorso 
tutta la sua carriera con lo speaker Roberto 
Brighenti. 
La nostra grande comunità sportiva ha 
potuto conoscere da vicino aspetti inediti e 
intimi di alcuni dei campioni che hanno 
scritto la storia dello sport in Italia 
trasformando per alcuni mesi,  
Castellarano in una capitale  
dello sport italiano.

SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA RASSEGNA 
“GREGARI E CAMPIONI. COPPE E BIDONI”
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IL 4 E 5 MAGGIO A ROTEGLIA TORNano  
I CAMPIONATI ITALIANI DI POLE SPORT

Visto il grande successo di pubblico  
e gli apprezzamenti per l’organizzazione impeccabile  
a cura del Volley Roteglia in collaborazione  
con l’Amministrazione comunale, torneranno per  
il secondo anno consecutivo nella palestra delle scuole 
medie di Roteglia i “Campionati Italiani di Pole Sport”. 
“Sono orgogliosa e contenta che anche per il 2019 la 
Federazione Italiana Pole Sport ci abbia scelto per 
organizzare i campionati nazionali” - commenta Catia 
Paganelli, presidentessa del Volley Roteglia. 
“A partire da sabato 4 maggio sarà possibile ammirare 
le incredibili gesta di giovanissime e giovanissimi atleti 
e le figure portate all’attenzione dei giudici da parte 
dei concorrenti adulti. Ci teniamo all’organizzazione e al sostegno di iniziative sportive come 
questa, perché crediamo che lo sport rappresenti un genuino e vero strumento di 
aggregazione e crescita per tutti. Un luogo dove ritrovare il piacere del confronto e 
dell’amicizia, della comunicazione e della sana competizione”. 
Venerdì: ingresso gratuito per vedere le prove ufficiali.  
Sabato e domenica, ingresso a pagamento.

Arte funeraria
Lavorazine marmi e graniti

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

Cod. Fisc e P.IVA 01139040354

L’istituto comprensivo 

sul podio di geometriko  
Geometriko è un gioco strategico che 
ha lo scopo di avvicinare gli studenti 
allo studio della geometria piana in 
modo più consapevole e innovativo 
stimolandone curiosità, partecipazione  
e motivazione.  
A distinguersi per le loro doti 
geometrike, le abilità strategiche e le 
conoscenze sui quadrilateri sono stati 
tre studenti di seconda media 
dell’istituto comprensivo di 
Castellarano.  
Francisco Fajardo, vincitore di istituto  
di Castellarano, si è meritato un posto 
diretto e sicuro alle nazionali.  
Luigi Casolari, vice campione di istituto 
e Sofia Debbia hanno invece 
combattuto una lunga gara geometrika 
a Bologna. Alla fine di un lungo 
percorso il verdetto è stato di grande 
soddisfazione: il primo ripescato  
è stato Luigi Casolari, la seconda 
ripescata, Sofia Debbia.  
Tutti i posti disponibili per la nostra 
regione sono stati conquistati dai 
ragazzi di Castellarano che ora 
andranno alle gare nazionali in Puglia. 
In bocca al lupo ragazzi! Ricordatevi 
che per noi avete già vinto. 

Comune di 
Castellarano
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“Adesso lo posso dire: all’inizio ero 
diffidente, ma in realtà il progetto di inglese 
al nido sta funzionando molto bene”. 
Questo è il parere di una mamma ed è 
simile a molti altri ricevuti negli ultimi mesi: 
introdurre l’inglese al nido è stata una 
novità e si può dire che questa esperienza 
sta dando risultati incoraggianti. 
 
Come si è svolto il progetto?  
Ovviamente non si è trattato di vere e 
proprie lezioni di lingua, ma di esposizioni 
costanti dei bambini all’inglese, grazie alla 
presenza di una facilitatrice linguistica, 
un’educatrice professionista esperta non di 
inglese, ma anche di educazione in senso 
lato. 
 
La facilitatrice linguistica ha lavorato in 
affiancamento e in co-progettazione con le 
educatrici delle varie sezioni del Nido; il suo 
intervento non si è limitato a piccole attività 
parallele in aggiunta a quelle proposte dalle 
educatrici stesse, ma si è integrato con lo 
stile di vita della struttura in ogni sua forma, 
compresi quei momenti di routine e di 
quotidianità, tipici dell’organizzazione della 
giornata del bambino. 
 
In altre parole, la facilitatrice è stata vissuta 
dai bambini come una vera e propria 
educatrice con la quale relazionarsi, con la 

naturalezza e la spontaneità tipica dei 
bambini, sempre in lingua inglese. 
  
L’approccio di base seguito in questa 
esperienza è quello comunicativo: la lingua 
non è presentata come una competenza da 
acquisire passivamente ma come azione. 
Con questo metodo, i bambini vengono 
esposti all’uso di svariate funzioni 
comunicative, in diversi contesti e situazioni 
e assorbono l’inglese con una naturalezza 
simile a quella con cui assorbono la lingua 
madre. 
 
Il progetto è stato curato con competenza 
dalla cooperativa Augeo, che ha al suo 
interno un dipartimento (At Home, 
everywhere) formato da personale 
qualificato e in costante aggiornamento. 
 
Il progetto di inglese s’inserisce in un’ampia 
gamma offerta alle famiglie dei bambini dai 
9 ai 36 mesi: servizio educativo a tempo 
pieno, dalle 8 alle 16, servizio part time,  
fino alle 13, tempo prolungato dalle 16 alle 
18,30, Centro Bambini e Famiglie per chi 
non è iscritto al nido ma vuole far vivere 
momento di gioco ai propri figli o nipoti e 
incontri di formazione e accompagnamento 
educativo per i genitori, proposti durante 
l’anno scolastico e tenuti da medici, 
psicologi o educatori.

Un anno di inglese al Nido:  
per genitori e educatrici bilancio positivo
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RINNOVATI I CONSIGLI DIRETTIVI DI 
PRO LOCO E CENTRO STUDI STORICI 
CASTELLARANESI 
Nel mese di marzo si sono svolte le votazioni 
dei soci della Pro Loco di Castellarano, per il 
rinnovo del consiglio e sono risultati eletti: 
Alessandro Lentisco (nominato presidente 
dall'assemblea), Maurizio Govi, Luca 
Magnani, Carlotta Malvolti, Jacopo Biancat, 
Jessica Coda, Angela Ferri, Stefano 
Gambarelli  e Daniele Maffei. Il nuovo 
consiglio è già al lavoro e sta mettendo a 
punto il programma di massima delle 
iniziative previste per il 2019, a partire dalla 
Festa dell’Uva che quest’anno festeggerà il 
cinquantesimo anniversario. 
I primi di aprile invece, è stata la volta del 
Centro Studi Storici Castellaranesi che ha 
eletto nel consiglio direttivo: Giuseppe 
Casali, Paolo Magnani, Grazia Braglia, 
Claudio Alvisi, Gianni Bedeschi, Loredana 
Meglioli, Cristina Benevelli, Corrado Debbi, 
Roberto Andreoli, Roberto Caserta, Luciana 
Iotti Villani, Simonetta Borghi, Giovanna 
Fontana, Annalita medici, Glenda Victoria 
Gibbs e Carlo Nizzoli.  
Una ricetta perfetta che mescola nuovi 
elementi e presenze storiche per un futuro da 
costruire insieme. Buon lavoro e grazie ai 
componenti del consiglio uscente per la 
disponibilità, passione e per il lavoro svolto.



pagina 14

la possibilità di giocare in modo libero e 
autonomo, creando e rafforzando 
rapporti interpersonali. 
I servizi di Tempo Prolungato aprono 
indicativamente dalla seconda settimana 
dell’anno scolastico fino alla fine di 
maggio e si rivolgono a tutti i bambini 
iscritti alle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo, hanno come sede le 
scuole stesse, ad esclusione di 
Castellarano dove le attività si 
svolgono presso i locali delle scuole 
medie. 
Punto di forza del servizio è il collante 
con la scuola primaria attraverso 
confronti costanti con le insegnanti e 
proposte progettuali in continuità con le 
attività del mattino per consolidare gli 
apprendimenti attraverso l’utilizzo di 
linguaggi differenti. 
 
Dal mese di giugno si riapriranno presso 
l’ufficio scuola le iscrizioni al servizio per 
il prossimo anno scolastico.  
Per informazioni e modalità consultare il 
sito del Comune di Castellarano. 
 
TEMPO PROLUNGATO 
CASTELLARANO 
scuola secondaria di I° 
dal lunedì al venerdì 
dalle 12:30 alle 18:30 

TEMPO PROLUNGATO 
ROTEGLIA 
Scuola Primaria 
dal lunedì al venerdì 
dalle 16:00 alle 18:30 
 
 
TEMPO PROLUNGATO 
TRESSANO 
Scuola Primaria 
“Arcobaleno dai mille 
colori” 
dal lunedì al venerdì 
dalle 16:00 alle 18:30 

hrpcastello
Instagramm

Hotel Ristorante Pizzeria Ca
Find us on Facebook

izzeriaPiHotel Ristorante P
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castell
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snc di Giordan
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Fax 0536.828455
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a Radici Nord, 27 
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TEMPO PROLUNGATO, UNO SPAZIO EDUCATIVO 
OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO

Anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Accento, garantisce 
per tutte le famiglie dei bambini e ragazzi 
delle scuole primarie del territorio 
uno spazio educativo oltre l’orario 
scolastico, a sostegno della conciliazione 
dei tempi lavoro e Famiglia. 
Il Tempo Prolungato ha carattere socio-
educativo e ricreativo, permette ai 
bambini di svolgere i compiti assegnati 
seguiti da personale specializzato e, 
soprattutto, offre la possibilità di 
integrazione e crescita dei singoli 
attraverso il confronto e la collaborazione 
nelle diverse età. 
 
Nel corso dell’anno vengono proposte 
varie esperienze e attività, per lo più di 
tipo ludico-creativo, seguendo linee 
progettuali che vengono strutturate e 
presentate nei primi mesi di scuola, una 
volta identificate le esigenze e necessità 
del gruppo. 
Nei periodi che precedono le festività si 
organizzano laboratori a tema per 
coinvolgere i bambini e ragazzi e dare 
loro la possibilità di esprimere la propria 
creatività. 
La giornata prevede momenti strutturati 
e non, in ampi spazi interni ed esterni 
alla scuola, dove i bambini hanno anche 
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Grande successo per quanto riguarda la 
partecipazione e l’apprezzamento delle 
attività del Centro Giovani, un percorso di 
educazione e di gioco offerto agli 
adolescenti di Castellarano, voluto e gestito 
dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con la cooperativa Augeo. 
I primi incontri si sono tenuti in autunno, gli 
ultimi sono previsti per maggio, tra la Casa 
Aperta nel Parco dei Popoli e Casa Maffei a 
Roteglia. 
Molto alta la partecipazione con una media 
di oltre 30 ragazzi per quanto riguarda gli 
incontri tenuti a Castellarano (che hanno 
raggiunto anche i 50 partecipanti) e di una 
quindicina  per quelli organizzati a Roteglia. 
Si è potuti arrivare a questo risultato grazie 
alla sinergia tra Amministrazione comunale 
e scuola secondaria di primo grado.   
Dopo un primo incontro informativo con i 
ragazzi, sono state raccolte, attraverso un 
sondaggio, informazioni riguardanti gli 
interessi e i giorni in cui avevano più 
disponibilità a partecipare. 
Con questi dati a disposizione, Augeo ha 
poi elaborato un programma, in accordo 
con l’Amministrazione e si è proceduto a 
distribuire il materiale informativo 
sull’iniziativa. 
 
“Questo materiale – fanno notare da Augeo 
- conteneva il QR CODE per le iscrizioni, 

cosa apprezzata sia dai 
genitori che dalla nostra 
organizzazione, in quanto ci 
ha permesso di avere sempre 
un diretto feedback delle 
adesioni e quindi 
dell’interesse che la proposta 
sta suscitando”. 
In questi mesi sono stati 
attivati laboratori di cucina, 
videomaking, fotografia, nail-
care e make up, su richiesta, questi ultimi, 
delle ragazze stesse. 
Accanto a queste attività è stato dato spazio 
ai giochi da tavolo e, soprattutto, al dialogo 
tra educatori e ragazzi: il gioco e i tempi 
sono stati un pretesto per la ricerca di una 
comunicazione tra adolescenti ed adulti, un 
dialogo fatto di ascolto, di stima e fiducia 
verso gli educatori,che hanno ricevuto 
apprezzamenti per la loro professionalità ed 
entusiasmo. 
Dal punto di vista dei ragazzi, il Centro 
Giovani ha offerto momenti di gioco e 
divertimento, da parte dell’Amministrazione 
c’è stato molto di più: decine di ragazze e 
ragazzi hanno trovato adulti disposti ad 
ascoltarli e a fare con loro un tratto di strada 
importante, stimolandoli ad essere più 
maturi e più consapevoli delle loro 
potenzialità. Un’esperienza partita 
quest’anno, senza dubbio da ripetere.

ENTUSIASMO E PARTECIPAZIONE  
PER LE INIZIATIVE DEL CENTRO GIOVANI

La Rocchetta n. 95 
Periodico d’informazione del Comune di Castellarano 
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Eventi ancora in programma: 
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ragazzi e adulti, con sonorità originali, 
spaziando dalla musica classica al jazz. 
In entrambi i casi, molto precise e 
pertinenti le domande dei ragazzi a fine 
concerto: hanno voluto raccogliere, per 
esempio, informazioni sul percorso da 
seguire per diventare musicisti 
professionisti piuttosto che sulle difficoltà 
tecniche da superare per tirar fuori  
il meglio da ogni strumento. 
 
A margine del primo concerto un ragazzo 
di quarta ha chiesto ad un componente 
della banda (al bassista) se suonare in 
gruppo fa diventare persone migliori:  
“Si – ha risposto il musicista – perché ti 
obbliga ad ascoltare gli altri e a non fare 
sempre di testa tua”. 
 
I tre concerti si inseriscono nel progetto di 
educazione musicale che 
l’Amministrazione finanzia nelle classi 
terze, quarte e quinte delle nostre scuole 
primarie. A scuola si studia musica, 
venendo a contatto anche con indubbie 
difficoltà tecniche nella lettura delle note 
e nell’esecuzione; alla sera si incontrano i 
musicisti e ci si può rendere conto a che 
importanti risultati può portare l’impegno 
costante sorretto dalla passione.

CULTURA
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MUSICA, CULTURA, PERSONE: 
QUANDO LA SCUOLA INCONTRA L’ARTE

Oltre 100 persone intervenute al 
Concerto della banda il 1 marzo, più di 
50 al concerto per piano e vibrafono e 
alla fine di ogni concerto, domande e 
curiosità da parte di ragazzi attenti e 
interessati.  
Questo, in attesa del concerto 
inizialmente previsto a fine aprile ed ora 
rinviato  al 17 maggio, un primo parziale 
bilancio della seconda edizione di 
“Musica, Cultura, Persone”, la rassegna 
che mette a contatto musicisti 
professionisti e ragazzi di quarta e quinta 
della scuola primaria di Castellarano, 
Tressano e Roteglia. 
 
Durante il primo concerto i ragazzi hanno 
potuto vedere dal vivo degli strumenti 

che prima 
conoscevano solo 
da libri o dalla rete: 
clarinetti, saxofoni, 
tromboni, flauti, 
basso tuba, 
insieme a una 
nutrita sezione di 
percussioni e basso 
elettrico; nel 
secondo il 
pianoforte elettrico 
e il vibrafono 
hanno incantato 
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Lo scorso 6 aprile abbiamo inaugurato 
due nuove mostre: 
• All'interno della Rocchetta LEGAMI 

(IN)VISIBILI, a cura del gruppo 
fotografico Look At in collaborazione 
con il gruppo dei pittori di 
Castellarano. La mostra fa parte del 
Circuito Off di fotografia europea, 
che si articola in una ricca offerta 

espositiva, con mostre nei comuni della 
provincia e con esposizioni promosse 
da associazioni e da circoli fotografici 
locali. Legami, Intimità, Relazioni, 
Nuovi Mondi sono i temi portanti 
dell’edizione 2019  che  mira ad 
approfondire le relazioni umane in tutta 
la loro estensione e da queste 
premesse articolare infinite elaborazioni 
concettuali e visive, proprio come 
hanno fatto i ragazzi di Look At. 

 
• All'interno della Torre dell'orologio 

FIABE, a cura dell'artista Odo Camillo 
Turrini.  
La mostra ripercorre alcune delle fiabe 

della nostra infanzia, e ci mostra 
l'importanza di tornare in contatto con 
il nostro essere bambino. 
Le fiabe possiedono un vero e proprio 
bagaglio ricco di sfaccettature e 
rappresentano un patrimonio 
estremamente importante per noi e 
per i nostri bambini, abituati a vivere in 
un’era tecnologica, dove altri strumenti 
tendono a soppiantare questa 
fantastica dimensione.  
La filosofia della fiaba permette 
di sviluppare la fiducia nelle proprie 
risorse, lascia nel lettore, di qualsiasi 
età, la sicurezza che la vita è bella e 
che, cosa importante, ci riserva sempre 
delle opportunità.

PRIMAVERA CULTURALE CON LE MOSTRE 
“LEGAMI (IN)VISIVILI” E “FIABE”

 
74ª festa della liberazione

Giovedì 25 aprile si celebra la ricorrenza della 74ª Festa 
della Liberazione. Per ricordare infatti, la fine 
dell’occupazione tedesca in Italia, del regime fascista e 
della Seconda guerra mondiale, venne simbolicamente 
scelto il 25 aprile 1945. 
 
Il programma dei festeggiamenti prevede: 
- ore 10,00 S.S. Messa con la partecipazione  

del Coro “Città di Castellarano”  
- ore 11,10 Discorso del sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni 
- ore 11,30 Posa della corona al Monumento ai Caduti  

in piazza XX Luglio a Castellarano 
- ore 11,50 Posa delle corone ai Monumenti ai caduti nelle frazioni 
- ore 12,30 Pranzo Resistente e Solidale al Circolo Arci di Castellarano  

 
A seguire: spettacolo musicale a cura dei ragazzi della scuola di musica Cepam  
e musica live con Beppe Cavani  (ex Ladri di Biciclette) - chitarra e voce;  
Lucio Gaetani (ex Modena City Ramblers) - bouzouki, banjo, mandolino;  
Marco Michelini (ex Modena City Ramblers) - violino. 
Informazioni e prenotazioni: Circolo Arci 0536 859059 (pomeriggio), 
Anpi (Riccardo) 329 0758602, Spi/Cgil (Marina) 334 3230878,  
Auser (Amos) 340 2762609, Ivan 339 3528784, Luigi, 333 4516665
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e inconsuete perenni, senza tralasciare 
le più classiche, ma quanto mai varie, 
rose, azalee e ortensie. Chi si approccia 
per la prima volta alla passione del 
giardinaggio avrà invece modo di 
avvalersi dei preziosi consigli dei vivaisti 
per scegliere piante adatte ai neofiti, o 
idonee a spazi meno “classici”, come 
balconi, serre, orti o appartamenti. 
“Borgo Plantarum è una piccola chicca 
nel panorama certo molto variegato del 
giardinaggio - spiega l’organizzazione 
dell’evento -. Volutamente cerchiamo di 
mantenere un’atmosfera esclusiva e 
rilassata, dove sia possibile scambiare 
due chiacchiere con i vivaisti e imparare, 
ascoltare, ammirare con calma la 
mostra. Un evento che restituisca in 
parte anche il piacere di stare in mezzo 
alle piante e godersi in totale relax la 
giornata. Per questo, con Carlo 
Contesso selezioniamo con grandissima 
cura gli espositori: una ventina, non di 
più, ma eccezionali, perché possa 
rimanere il piacere dello scambio, 
dell’acquisto, della conoscenza senza la 
fretta e forse la frustrazione che a volte si 
prova nelle grandi manifestazioni”. In 
questa filosofia si inseriscono anche i 
numerosi eventi dedicati a collezionisti, 
appassionati e curiosi, così come l’area 
relax, dove gustare prelibatezze locali o 

bere un bicchiere di vino all’ombra del 
verde. Borgo Plantarum non dimentica 
infine i piccoli “giardinieri” ai quali è 
dedicato uno spazio bimbi: potranno 
accedere bambini dai 4 ai 12 anni e sarà 
aperto durante tutta la manifestazione. 
Qui bambini e ragazzi avranno 
l’opportunità di imparare a realizzare 
opere di frutta e verdura, fabbricare 
piccoli oggetti a tema, confezionare 
sacchetti profumati realizzati con essenze 
naturali e, naturalmente, coltivare il 
proprio orticello. 
 
Date e orari:  
sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle 
9.30 alle 19.00 
 
Luogo:  
Borgo antico le Viole, Telarolo di 
Castellarano (RE) 
 
Info:  
borgoplantarum@gmail.com 
www.borgoplantarum.com 
 
Ingresso:  
intero 6 euro. Ingresso gratuito fino a 
12 anni. Parcheggio gratuito. 
 
Info e programma: 
dettagliato: www.borgoplantarum.com 
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BORGO PLANTARUM, IL 27 E 28 APRILE  
LA KERMESSE DEDICATA AL GIARDINAGGIO DI QUALITà

Fiori, aromatiche, animali e oggettistica 
boho chic: il 27 e 28 aprile torna Borgo 
Plantarum, l’esclusiva kermesse dedicata 
al giardinaggio di qualità curata da Carlo 
Contesso. 
 
Per chi sogna giornate trascorse tra rose 
odorose nel countryside inglese, 
passeggiando in giardino rigogliosi 
all’ombra di un cappello di paglia a tesa 
larga c’è un solo appuntamento da 
segnare in agenda. Parliamo di Borgo 
Plantarum, la piccola, esclusivissima 
kermesse dedicata a piante e fiori che si 
tiene per il terzo anno a Telarolo di 
Castellarano. Allestita in un delizioso 
borgo antico e curata dal garden 
designer Carlo Contesso - già penna di 
Gardenia e Corriere della Sera - Borgo 
Plantarum propone i migliori vivai 
d’Italia, una selezionatissima rosa di 
espositori con piante, fiori, bulbi, arredi 
e oggettistica per il giardino. Lontano 
dall’idea della grande fiera di settore, 
Borgo Plantarum è amato dai suoi 
ammiratori per l’atmosfera, il calore e la 
bellezza della location, un giardino da 
sogno tra le rigogliose colline di Reggio 
Emilia e Modena. Gli amanti del 
gardening più esperti potranno spaziare 
tra orchidee rare, inusuali piante 
acquatiche, profumatissime aromatiche 
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Il comune di Castellarano ha approvato un 
progetto triennale di potatura delle 
alberature del territorio cittadino. 
Tra la fine del mese di marzo e i primi di 
aprile si sono concluse le prime operazioni 
di potatura per la messa in sicurezza e 
abbattimenti di alcuni alberi, dopo che 
sono state effettuate le opportune verifiche 
fito-sanitarie.  
Un'operazione decisamente importante che 
ci ha permesso di intervenire inizialmente 
nelle zone centrali, in particolare nelle aree 
più frequentate come via Radici Sud e via 
Radici Nord a Castellarano e vicino alle 
scuole. Un programma di interventi per la 
messa in sicurezza e la cura del patrimonio 
verde, per i quali l'amministrazione ha 
stanziato inizialmente circa € 170.000, 
cifra destinata a crescere visti i nuovi 
interventi programmati per i prossimi anni.  

A seguire le zone oggetto degli interventi: 
- potatura dei tigli di via Radici Nord, via 

Radici sud e via Roma con l'abbattimento 
di 3 tigli; 

- potatura dei platani nel cortile del 
municipio;  

- potatura di pioppi a Tressano; 
- potatura in via Dorale a Roteglia, con 

l'abbattimento di 3 tigli e il rifacimento 
del pedonale adiacente alla scuola; 

- potatura dei pioppi adiacenti al parco dei 
popoli; 

- potatura della siepe dello stadio Ferrarini 
di Castellarano; 

- interventi di messa in sicurezza e 
sistemazione delle alberature all'interno 
dei parchi e dei giardini delle scuole del 
comune; 

- altri interventi sparsi in tutto il territorio 
comunale.

PARTITO IL PIANO TRIENNALE DI POTATURA E MESSA  
IN SICUREZZA DEGLI ALBERI DEL TERRITORIO COMUNALE

“OH CHE BEL CASTELLO” 
 
L'Amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa “Oh che bel 
Castello”, promossa da APT Servizi Emilia Romagna, che sabato 23 e 
domenica 24 marzo ha portato a Castellarano aria di “Primavera in 
Rocchetta”: attraverso le sue stanze con i passaggi angusti, tra le 
feritoie di difesa, lungo i camminamenti e le torri è stata svelata la 
storia della Rocchetta, simbolo del nostro comune, dalla sua 
edificazione passando dal suo utilizzo residenziale e fino al recente 
restauro, riconsegnata alla cittadinanza nella sua originale bellezza. Un 
percorso che ha portato i visitatori anche lungo le vie acciottolate del 
borgo antico, alla scoperta delle tante bellezze e degli scorci che lo 
rendono unico. Tantissime le persone che dalle province limitrofe 
hanno scelto di visitare il nostro territorio e grande successo per 
l'iniziativa, realizzata anche grazie alla preziosa collaborazione del 
Centro Studi Storici Castellaranesi, che ha curato l’accoglienza e le 
visite guidate, con tanto di sorpresa finale: la visita ai giardini del 
Castello, eccezionalmente aperti per l’occasione! Piena soddisfazione 
quindi e sempre maggior convinzione di aver imboccato la strada 
giusta, con l’obiettivo di valorizzare e fare crescere un turismo di 
qualità, favorendo lo sviluppo economico e valorizzando il patrimonio 
storico-artistico e architettonico del territorio.
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