
la Rocchetta
Periodico d’informazione del Comune di Castellarano

DICEMBRE 2018

Auguri di  
Buone Feste





 

DAL COMUNE

la Rocchetta dicembre 2018

IL SINDACO DI CASTELLARANO GIORGIO ZANNI ELETTO 
ANCHE NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Alle 21,30 di mercoledì 30 ottobre 2018, 
Giorgio Zanni, sindaco del Comune  
di Castellarano, è stato proclamato nuovo 
Presidente della Provincia di Reggio Emilia 
(vedi foto a lato).  
 
Con la riforma disegnata dalla legge n.56 
del 2014, le Province sono divenute enti 
territoriali di secondo grado e hanno visto 
una ri-determinazione delle proprie 
funzioni - più limitate rispetto al passato 
ma comunque ancor centrali nello sviluppo 
di territorio e comunità - oltre che delle 
procedure elettive. 
 
Per gli enti di secondo livello è infatti 
previsto che i sindaci e i consiglieri 
comunali di tutti e 43 i comuni della 
provincia di Reggio Emilia eleggano, 
scegliendo tra tutti i sindaci e i consiglieri 
comunali con mandato residuo superiore a 
12 mesi, i nuovi consiglieri provinciali  
e il nuovo Presidente della Provincia. 
E proprio dallo spoglio delle schede Zanni 
è risultato vincitore con il 74,55%  
dei voti ponderati. 
 
“La legge impone sia necessariamente un 
sindaco in carica a ricoprire l'incarico di 
Presidente della Provincia. Per quanto mi 
riguarda confesso che non era certo un 
evento programmato, ma siamo felici che 
si sia pensato a noi e, penso, anche al 
nostro modo di lavorare per dare una 
mano anche a livello provinciale. Li 
ringrazio per la fiducia. Sono e rimango, 
con grande orgoglio e finché i nostri 
concittadini lo vorranno, primo cittadino 
della nostra bella città; ricoprirò questo 
nuovo ruolo con ugual serietà e impegno, 
ma Castellarano rimane l'assoluta priorità. 
Qualche impegno in più e responsabilità 
ma, sono certo, ne varrà la pena per 
accrescere ulteriormente le occasioni e le 
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GIORGIO ZANNI 
30 anni, laureato in economia 
aziendale, ricopre la carica di sindaco  
di Castellarano dal giugno del 2016. 
Nella legislatura precedente 
(2011/2016) ha ricoperto prima la 
carica di presidente del Consiglio 
comunale e poi, dal giugno 2014 fino 
a fine legislatura, quella di assessore  
al commercio, ambiente, 
associazionismo, sport e politiche 
giovanili.

Si sono svolte il 31 ottobre 2018 
le votazioni per eleggere  

il nuovo presidente della Provincia  
e il Consiglio provinciale 

opportunità a beneficio della nostra 
comunità”. 
 
Giorgio Zanni ricoprirà l'incarico di 
Presidente della Provincia a titolo gratuito 
mentre a Castellarano, già dal primo 
giorno di mandato, ha rinunciato ai 
rimborsi solitamente previsti per legge  
(ad es. telefono, benzina, …) nello 
svolgimento delle funzioni istituzionali.
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PRESENTATO IL NUOVO “TEATRO DELLO SPORT”  
CHE SORGERà NEL POLO SCOLASTICO DI TRESSANO

Domenica 7 ottobre, nei saloni 
della Rocchetta, è stato 
presentato pubblicamente,  
il progetto di completamento  
del polo scolastico di Tressano.  
 
La Regione Emilia- Romagna  
ha premiato la proposta  
di Castellarano per la 
realizzazione del nuovo impianto 
sportivo-ricreativo, premiando il 
progetto con un contributo di 
500.000 euro, massima cifra 
ottenibile. L'idea di completare il 
polo di Tressano era ipotizzata e 
auspicata fin dai tempi della sua 
inaugurazione nel 2010.  
 
Da quasi un anno 
l’Amministrazione stava 
lavorando a questo serio, 
ambizioso ma soprattutto 
sostenibile progetto che andrà a 
completare il plesso scolastico e, 
al contempo,  
si proporrà come nuova occasione 
di rilancio ed orgoglio per l'intera 
comunità. 
 
Un progetto che punta a dare 
risposta a quante più persone 
possibili possibili con sensibilità 
ed esigenze diverse: alunni e 
insegnati, ragazzi e famiglie, 
adulti, società sportive ed 
associazioni.  
 
Uno spazio coperto e capiente, 
utile anche per eventi e cultura.  
Insieme alla scuola di Tressano 
costituirà anche un importante 
plesso a disposizione della 
Protezione Civile in caso di 
calamità.  

Tra le tante novità che porta con sé dal 
punto di vista progettuale (concepito 
secondo i canoni di massimo risparmio 
energetico), in fase di realizzazione è anche 
prevista una forte sinergia costruita tra 
pubblico e privato, con l'impiego di 
eccellenze prodotto propri nel nostro 
territorio. 
 
Ad ottobre il Comune ha infatti promosso 
un bando pubblico di sponsorizzazione 
rivolto a privati che è stato decisamente 
utile per coinvolgere alcune aziende del 
territorio che, sposando la filosofia, 
l'importanza e lo stile progettuale di questo 
progetto hanno deciso di contribuire alla 
realizzazione, offrendo i propri prodotti di 
eccellenza oppure contribuendo con 
sponsorizzazione economica diretta. 
 
“Colgo l'occasione - commenta il sindaco  
di Castellarano Giorgio Zanni - 
per ringraziare i progettisti e gli uffici 
comunali con cui stiamo lavorando ogni 
giorno per dettagliare il progetto e avviarci 
verso le procedure di gara del prossimo 
anno. Ringrazio la Regione Emilia Romagna 
per aver promosso il bando regionale che 
ha assegnato risorse utili a cofinanziare120 
progetti in tutta la regione, tra cui il nostro. 
  
E ringrazio con felicità le due realtà 
produttive – Graniti Fiandre e Moma 
Ceramiche – che hanno risposto  
al bando manifestando la propria 
intenzione di contribuire alla realizzazione 
di questo importante progetto”. 
 
Tra i tanti lavori e progetti in corso, ve ne 
sono alcuni dove emerge ancor più 
il carattere, l'operosità e la voglia di tendere 
insieme al meglio per il futuro di una 
comunità. Questo è sicuramente  
uno di quelli”. 
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PROLUNGAMENTO FINO A ROTEGLIA  
 DELLA CICLOPEDONALE SUL SECCHIA

Ottima notizia il per il Comune di Castellarano e per quelli di Baiso, Casalgrande e 
Rubiera e per l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.  
La Regione Emilia Romagna ha infatti approvato il finanziamento di 400.000 euro  
per il completamento della pista ciclopedonale che permetterà di collegare Rubiera  
fino a Lugo di Baiso. 
 
“Negli scorsi mesi – commenta a caldo il primo cittadino di Castellarano -  
abbiamo riprogettato il delicato passaggio dello stretto del Pescale e della Cavriana, 
decidendo di inserire questo nostro tratto in un progetto ancor più ampio  
e ambizioso che collega Rubiera, Casalgrande, Castellarano e Baiso  
su un unico asse di mobilità dolce. 
 
Proprio grazie a queste due scelte, ieri la Regione Emilia-Romagna ha premiato il nostro 
progetto (8° su 86 ammessi) assegnandoci un contributo di 400.000 euro che,  
insieme all'altro contributo di 150.000 euro concesso dall’Ente Parchi Emilia Centrale,  
ci aiuterà a realizzare non solo il nostro atteso tratto Castellarano-Roteglia,  
per il quale abbiamo già predisposto anche la parte di cofinanziamento comunale,  
ma l'intero progetto di collegamento dei 4 comuni. 
Subito dopo la progettazione esecutiva partiranno i lavori, previsti per l'estate 2019”. 
 
Un altro aspetto che sempre più sta prendendo importanza è il cosiddetto “Slow travel”, il 
turismo lento, dove gli appassionati potranno attraversare e apprezzare,  
grazie al completamento dell’opera, le nostre bellezze paesaggistiche e culturali. 
 
“Come molti sapevano – conclude Zanni - stavamo lavorando dal primo giorno  
con determinazione e serietà su un progetto credibile che sbloccasse definitivamente  
la situazione. Questi i risultati: altri contributi destinati allo sviluppo della nostra 
comunità, altro investimento atteso da tempo che realizzeremo tutti insieme!  
Un grazie sincero per la disponibilità dimostrata, anche a tutti i privati coinvolti  
in questi mesi di confronto”. 
 
Ora il via alla progettazione esecutiva con inizio lavori entro la fine del 2019.

 
ALCUNI DATI

Il progetto, presentato sul “bando 
ciclabilità” della legge regionale n. 
10/2017 dal Comune di Castellarano 
quale ente capofila, con il 
coinvolgimento dei Comuni di Rubiera, 
Casalgrande e Baiso, interessati dalla 
ciclovia, insieme all’Ente Parchi Emilia 
Centrale. 
Nel dettaglio, la ciclabile di progetto 
viene identificata come parte della 
ciclovia regionale del Secchia (ER13) e 
ne costituisce la parte centrale di 33 
chilometri su 132 complessivi.
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RIQUALIFICAZIONI E MANUTENZIONI  
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA E DECORO URBANO

Le opere ordinarie di ripristino e 
manutenzione ripartiranno subito dopo  
la stagione invernale, fatta eccezione  
per gli interventi urgenti che si potranno 
presentare a causa delle piogge  
e delle gelate notturne. 
 

UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELLA 

RIQUALIFICAZIONE 
Diversi sono stati gli interventi  
di riqualificazione questa estate,  
svolti nel territorio comunale. 
 
A ROTEGLIA sono proseguiti fino alla fine 
di ottobre, i lavori di riqualificazione  
di piazza Pertini.  
Dopo il rifacimento di tutte le aree verdi, 
dei cordoli e dei marciapiedi,  
si è intervenuti sul Monumento ai Caduti, 
inaugurato durante la cerimonia  
di commemorazione dei caduti rotegliesi 
durante la Prima e la Seconda Guerra 
Mondiale. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER STRADE, 

AVVALLAMENTI, MARCIAPIEDI 

Subito dopo l’estate, sono proseguiti  i 
lavori di risanamento e di asfaltatura su 
diversi tratti di strade di competenza 
comunale, intervenendo su asfalti 

sconnessi, buche e piccoli avvallamenti.  
Nel dettaglio gli interventi realizzati (o in 
fase di realizzazione) hanno riguardato: 
- Cadiroggio: via Cadiroggio dal civico 71 

al civico 87, in direzione località  
“la Buca, per un costo  
complessivo di € 35.000; 

- Roteglia: asfaltato un tratto di strada 
bianca di via Pietrini per un costo 
complessivo di € 20.300.  
Entro la primavera verrà posato  
un tratto di guard rail sulla SP486R, 
a protezione della strada appena 
asfaltata; 

- sono astati aggiudicati ulteriori  
€ 100.000  per l'esecuzione  
di interventi di manutenzione 
straordinaria su strade e marciapiedi  
su tutto il territorio comunale.  
I lavori sono attualmente in fase 
d’esecuzione e continueranno  
fino a quando le condizioni meteo  
lo permetteranno. 
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Rossano Rossi,  
assessore ai lavori pubblici
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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

Nella frazione rotegliese, qualche mese fa 
è stata anche completamente rivista  
la rotonda d’ingresso al paese,  
grazie al contributo del Ristorante  
Le Due Querce. 
 
Nel parco Baracca a Roteglia, è stata 
realizzata una nuova staccionata in legno, 
potenziata inoltre l’illuminazione e 
installata una rete parapalloni 
professionale, a tutela delle abitazioni 
confinanti. 
 
A CASTELLARANO sono stati ultimati  
nel mese di ottobre i lavori di rifacimento 
totale della staccionata in legno  
del passaggio pedonale di via Machiavelli.  
L’area è stata inoltre completamente pulita 
e sono state ultimate le opere  
di sistemazione del verde presente  
in quel tratto (siepi e aiuole). 

Sempre nel capoluogo, l’assessorato 
all’ambiente del Comune di Castellarano, 

ha provveduto a far sostituire ai lati della 
Sp 486 all’altezza dell’incrocio tra via 
Chiaviche e via Guido Rossa, alcuni arbusti 
secchi e malati, con nuove piante messe  
a dimora nei primi giorni di novembre. 
L’intervento è stato realizzato per 
implementare la barriera naturale 
esistente, riducendo la rumorosità 
proveniente dalla vicina strada provinciale. 
 
Domenica 6 settembre è stata inaugurata 
inoltre, la rotatoria, oggetto di lavori di 

abbellimento e riqualificazione effettuati 
grazie alla sinergia tra pubblico e privati, 
con il contributo della Farmacia Radici  
di Castellarano, di Tecnografica, 
dell’Officina Corsini e di Berti & C. 
 
A metà settembre è stato inaugurato  
il nuovo pannello in lastre ceramiche 
offerte da System del nido d’infanzia  
“Il Mare delle meraviglie”.  
Quello vecchio infatti, presentava a 
distanza di tanti anni segni d’usura e grazie 

alla disponibilità dell’Archivio Giuliano 
Ghelli e all'associazione culturale Dedalus, 
è stato possibile ricollocare la stessa 
immagine con nuovi brillanti colori, tipici 
delle opere del maestro toscano. 
 
Piazza XX Luglio  ha visto invece  
un restyling totale di tutte le sedute:  
quelle vecchie in legno sono state sostituite 
a inizio settembre da nuove panchine in 
gres porcellanato donate a titolo gratuito 
all’Amministrazione, dall’azienda Coem 
che le ha realizzate, Target Group che  
le ha lavorate e dall’impresa edile Barchi 
che le ha posate. 

 
In occasione della Festa dell’Uva, 
presentati ai cittadini gli interventi  
di recupero totale  
del Monte di Pietà, grazie al contributo di 
Stefania Greppi e 
del marito Roberto 
Buffagni.
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INIZIATI GLI Interventi per la moderazione del 
traffico e la riduzione della velocità a  ROTEGLIA

Arte funeraria
Lavorazine marmi e graniti

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

Cod. Fisc e P.IVA 01139040354

Dopo l’importante intervento effettuato  
a Tressano, prosegue l’attività 
dell’Amministrazione in ambito  
di sicurezza del cittadino e miglioramento 
della qualità della viabilità nelle frazioni. 

Nel mese di ottobre sono iniziati infatti 
nella frazione di Roteglia, i lavori sulla via 
Radici in Monte, finalizzati alla riduzione 
della velocità e alla moderazione del 
traffico nel centro del paese. 
 
Nella prima fase d’intervento sono stati 
realizzati nuovi dossi in asfalto localizzati  
in punti critici della viabilità comunale:  
- attraversamento pedonale di Casa 

Maffei; 

- incrocio via Rocca-via Radici; 
- fermata autobus presso l'incrocio  

di via per Baiso; 
- completamente rifatto 

l'attraversamento pedonale rialzato 
nell'incrocio con via Fermi. 

 
Attualmente si sta procedendo alla 
realizzazione delle opere finali, che 
riguardano nel dettaglio: 
- una mini-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 della geometria del tratto  

di via Radici prospiciente la via 
Sant’Anna con la 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. 

 
Oltre agli interventi stradali, verrà 
realizzata un’opportuna segnaletica 
luminosa in concomitanza dei nuovi 
attraversamenti pedonali e in quello 
preesistente nei pressi delle scuole medie. 
 
Il costo dei lavori, che termineranno  
entro la fine dell'anno, ammonta  
a quasi 100mila euro.
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PIANO PER EMERGENZA NEVE E GHIACCIO 2018-2019: 
CONSIGLI PER LA CITTADINANZA
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Con l’arrivo delle temperature rigide,  
l’Amministrazione comunale  
ha predisposto, come ogni anno,  
il consueto “piano per lo sgombero  
della neve e ghiaccio dalle strade 
comunali” per la stagione  
invernale 2018-2019. 
 
Il servizio prevede i seguenti interventi: 
- trattamento preventivo antighiaccio 

(salatura) sui tratti stradali a maggior 
rischio; 

 
- sgombero della strade comunali e 

vicinali di uso pubblico, pubbliche 
piazze e parcheggi, incroci e altre aree 
pubbliche all’atto della precipitazione 
nevosa, con macchine spartineve  
e pale meccaniche; 

 
- pulizia e sgombero degli accessi  

alle strutture pubbliche  
(scuole, asili, uffici pubblici). 

 
I percorsi dei mezzi spartineve,  
sono stati stabiliti dall’ufficio tecnico 
comunale, anche sulla base delle 
esperienze degli anni passati.  
In particolare relativamente  
alla spalatura neve sono stati individuati  
16 percorsi così ripartiti:  
Capoluogo n. 5;  
Roteglia n. 3;  
Tressano - Cà De’ Fii n. 2;  
Cadiroggio n. 2;  
S. Valentino n. 2;  
Montebabbio n. 1.  
 
In totale saranno in azione in caso  
di nevicate 15 spartineve,  
2 pale caricatrici tipo Bob cat,  
1 squadra di spalatori  
e 2 macchine spandisale. 
 

Per la prima volta a partire  

da quest'anno, verrà 

sperimentato un sistema  

di rilevamento GPS che 

consentirà ai tecnici comunali 

addetti alla gestione del 

servizio, di visualizzare la 

posizione della macchina in 

tempo reale, su postazione 

fissa o mobile. 
 
L'Amministrazione comunale 
allo scopo di permettere ai 
cittadini di mantenersi aggiornati 
sullo stato della attività di 
spalatura, sta predisponendo un 
link sul sito del Comune, attraverso il 
quale i cittadini potranno accedere  
alla visualizzazione del servizio 
in tempo reale. 
  
Vogliamo ora dare alcuni suggerimenti ai 
cittadini per facilitare lo svolgimento della 
spalatura da parte delle macchine 
operatrici con conseguenti vantaggi  
per tutta la collettività: 
• evitare nelle giornate a rischio neve  

di parcheggiare ai margini della strada 
in modo da permettere alla lama 
spartineve di compiere la spalatura 
senza incontrare ostacoli laterali; 

 
• se possibile, soprattutto nel caso di forti 

nevicate, cercare di non utilizzare 
l’automobile negli spostamenti; se 
proprio non se ne può fare a meno 
aspettare che sia passata almeno una 
volta la macchina spartineve prima di 
avventurarsi nelle vie cittadine; 

 
• soprattutto per i residenti nelle frazioni 

collinari, attrezzarsi con dispositivi 
idonei quali gomme termiche,  
gomme antineve, catene etc… 

 
• facilitare in ogni modo l’opera delle 

macchine spartineve, quindi non creare 
ostacoli, non ingombrare la carreggiata 
e utilizzare la necessaria prudenza  
negli spostamenti specie in automobile, 
in particolare si raccomanda di stare a 
distanza dai mezzi spartineve (se 
possibile farsi ai margini della strada e 
lasciarli passare); 

 
• ricordiamo che la stesura del sale 

minerale sulla strada non esclude del 
tutto la possibilità di formazione di 
limitate lastre di ghiaccio in alcuni 
tratti, pertanto si consiglia di moderare 
la velocità soprattutto nei tratti che 
possono dare luogo a improvvise 
ghiacciate. 

 
Per segnalare emergenze,  
disservizi e per ogni altro evento 
imprevisto si può telefonare al centralino 
del Comune di Castellarano  
al numero 0536/850114.
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TELECAMERE OCR, CONTROLLO DI VICINATO E “GASTONE”, 
UNA CITTà ATTENTA ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI

.mobilicostantini.it         Arredamenwww
Al seAl se

nti Costantini
.ervizio della qualitàervizio della qualità.

Autocarrozzeria

S.
N
.C
.

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

Nel cammino verso un territorio 
comunale sempre più sicuro si sono 
aggiunti in questi ultimi mesi alcuni nuovi 
elementi: l’attivazione delle telecamere 
OCR, i cartelli di Controllo  
di Vicinato e il sistema Gastone. 
 
TELECAMERE  

A TECNOLOGIA OCR 
E’ stata ultimata l’installazione delle 11 
telecamere OCR di cui già abbiamo 
parlato nel numero della “Rocchetta” di 
aprile 2018. 
 
Il termine OCR sta per Optical Character 

Recognition, Riconoscimento Ottico dei 
Caratteri, in questo caso dei caratteri 
(lettere e numeri) che compongono le 
targhe delle auto e delle moto. 
 
Queste telecamere, dislocate in punti 
strategici del territorio, studiati in modo 
da coprire tutte le strade che danno 
accesso al territorio comunale,  
consentono di registrare la targa di tutti i 
veicoli che passano davanti ad esse e di 
inviarle in tempo reale, al database a 
disposizione delle Forze dell’Ordine. In 
caso del transito di un’auto rubata o 
sospetta, il sistema emette 
immediatamente un’allerta, inviandola  
a Carabinieri e alla Polizia Municipale. 

CARTELLI DI CONTROLLO DI VICINATO 
Lo scorso 9 novembre durante un 
incontro tra Amministrazione e cittadini 
interessati al “controllo di vicinato”,  
è iniziata la distribuzione di specifici 
cartelli da esporre e mettere in evidenza, 
nel cortile della propria abitazione.  
Sarà in questo modo evidente che la casa 
è sorvegliata non solo da chi vi risiede, 
ma, in loro assenza, dai vicini di casa, con 
uno spirito di reciproca collaborazione. 
Nelle zone in cui sono attivi gruppi di 
Controllo di Vicinato inoltre, sono stati 
installati dei cartelli di metallo ad indicare 
che in quella determinata zona è attivo 
un gruppo di controllo. 
 
“Questi cartelli – ricorda il vicesindaco 
Paolo Iotti - servono, da un lato a far 
presente a eventuali malintenzionati che 
si trovano in una via o in un quartiere nel 
quale un gruppo di personea ha deciso di 
aiutarsi a vicenda, dall’altro a chi vi 
risiede a maturare una sempre più 
radicata coscienza civica della ricerca  
del bene comune”. 
Chi volesse dare il suo contributo al 
controllo di vicinato può scrivere alla mail 
vicinato.castellarano@gmail.com o recarsi 
in Comune e chiedere del vicesindaco o 
del responsabile dell’ufficio del sindaco, 
Daniele Morandi. 

Paolo Iotti,  
assessore con deleghe 
alla Protezione Civile  
e Sicurezza
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IL SISTEMA GASTONE 
L’Amministrazione ha recentemente 
formalizzato l’acquisto del sistema 
Gastone CMR. 
La sigla CMR sta per Customer 

Relationship Management, che significa 
“gestione in modo efficace del rapporto 
con i propri clienti” che in questo caso 
non sono clienti in senso commerciale, 
ma cittadini destinatari di servizi. 
 
Primo tra i comuni del distretto,  
il Comune di Castellarano si sta 
predisponendo all’utilizzo di questo 
sistema per poter comunicare 
tempestivamente con tutta  
la popolazione, soprattutto in caso  
di eventi avversi di protezione civile. 
Nei prossimi numeri del periodico  
“La Rocchetta” saremo più precisi  
nel dare a tutti i cittadini le istruzioni 
necessarie per aderire  
a questo nuovo servizio. 
 
Tra le possibilità che offrirà, ci sarà quella 
di essere avvisati sia sul telefono cellulare 
sia sul fisso di eventuali allerte meteo,  
o dei comportamenti da tenere in caso  
di terremoti o altre disgrazie. 
 
Vi sarà poi una gamma di servizi 
opzionali  (eventi culturali,manifestazioni, 

comunicazioni comunali, etc) per i quali 
sarà necessaria una iscrizione in Comune, 
gratuita e nella totale tutela della privacy. 
 
“Come istituzione sentiamo forte 
il dovere di fare la nostra parte –  
conclude il vicesindaco Iotti con delega 
alla protezione civile – nella costruzione 
di un livello di sicurezza adeguato alle 
aspettative dei nostri cittadini. Tuttavia, 
l’obiettivo di un paese sempre più sicuro, 
in tutti i sensi, non può prescindere dal 
coinvolgimento etico e culturale di ogni 
cittadino.  
 
Fornire i propri dati in Comune per essere 
informati con tempestività, lasciarsi 
coinvolgere da iniziative di controllo di 
vicinato, collaborare alla vita delle 
associazioni, della scuola, della 
biblioteca, dello sport…. Tutte queste 
azioni ci aiuteranno a sentire sempre di 
più e sempre meglio come qualcosa di 
nostro il paese in cui viviamo”. 
 
Non dimentichiamoci che, come diceva 
già qualche decennio fa l’antropologa 
canadese Jane Jacobs, “una persona 
protegge e rispetta un luogo che sente 
come proprio”. 

NUMERI UTILI
Carabinieri  

112 
 

Polizia di Stato  

113 
 

Guardia di Finanza  

117 
 

Carabinieri Castellarano 

0536 850111 
 

Polizia Municipale 

800 22 77 33 

0522 852270  

da ritagliare #

da ritagliare #
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fondamentale per la crescita e la 
competitività di imprese e professionisti 
del nostro territorio, insieme al salto di 
qualità di un servizio che sarà a 
disposizione di tutti i nostri concittadini. 
 
Le tempistiche di attivazione dipendono 
prevalentemente da piani industriali di 
provider privati, non dalla volontà dei 
singoli comuni. Come amministrazione 
il nostro merito è stato quello di aver 
sempre, fortemente, insistito affinché si 
approdasse a questo risultato.  
Ne siamo contenti e ora vigileremo ora 
sul rispetto delle tempistiche comunicate 
dall'azienda”.

SERVIZI&TECNOLOGIE

la Rocchetta dicembre 2018

CON L’INIZIO DEL 2019 LA FIBRA OTTICA  
DISPONIBILE ANCHE A CASTELLARANO

“Dal momento in cui ci siamo insediati - 
commenta il primo cittadino di 
Castellarano, Giorgio Zanni - abbiamo 
pressato Tim affinché procedesse con la 
posa dell'infrastruttura in fibra ottica. 
Nell'estate 2017 partivano così i lavori. 
Terminata la stesura si è verificato  
un momento di stallo a causa 
del contenzioso nazionale tra Stato 
(OpenFiber) e provider privati sulla 
proprietà delle reti. In quel momento 
abbiamo nuovamente ripreso le 
insistenze affinché rendessero fruibile  
il servizio tramite le offerte commerciali 
e proprio in queste ultime settimane è 
arrivata la buona notizia”. 
Tim ha comunicato all’Amministrazione 
di aver terminato, alla fine di novembre, 
gli ultimi allacciamenti alla quasi totalità 
degli armadi del territorio.  
 
A quel punto la legge impone 40 giorni 
di pubblicazione sul portale AGCOM. 
Scaduti questi termini (intorno alla metà 
di febbraio) gli operatori interessati 
(anche altri viversi da Tim, rifondendo un 
canone per utilizzo della rete) potranno 
attivare le proprie offerte commerciali e il 
servizio diverrà attivo e disponibile a tutti. 
 
“Abbiamo sempre insistito - conclude 
Zanni - perché riteniamo questo servizio 

La Rocchetta n. 94 
Periodico d’informazione del Comune di Castellarano 

Aut. Trib. Reggio Emilia n. 547  del 21/3/83.  Pubblicità inferiore 50%.   
Chiuso in stampa il 6/12/2018 

 

Proprietario Giorgio Zanni 

 
Direttore responsabile Daniele Morandi 

 daniele.morandi@comune.castellarano.re.it 
 

Ideazione e impaginazione grafica Daniele Morandi 

 

Fotografie Archivio comunale, M&D Officina  

delle Immagini di Moris & Donatello 

 
Stampa e raccolta pubblicitaria Litostampa La Rapida 

Casalgrande (Re) Tel. 0522 846167



pagina 13

TURISMO
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La Legge regionale n. 4/2016 ha istituito 
tre Destinazioni turistiche per la promo-
commercializzazione del turismo dell'Emilia 
Romagna: città metropolitana di Bologna 
(con annessa Modena), Romagna (province 
di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) 
ed Emilia, che comprende le province di 
Parma, Piacenza, Reggio Emilia. 
Con questo input si è iniziato a lavorare per 
creare una rete di “prodotti turistici” che 
possano mettere in mostra le nostre tante 
bellezze storiche, enogastronomiche, 
industriali, architettoniche e naturali.  
Un lavoro in divenire, lungo e non 
semplice, che parte da basi solide ma con 
una struttura tutta da costruire. Inutile 
negare che i nostri territori nel corso degli 
anni sono stati concentrati sull’industria 
manifatturiera, meccatronica, innovazione, 
ricerca, welfare, tratti distintivi fondamentali 
e imprescindibili, che hanno però fatto 
scivolare in secondo piano  
la pubblicizzazione, in chiave turistica,  
delle numerosissime bellezze e unicità che 
possiamo ritrovare da Piacenza a Reggio 
Emilia, nella destinazione “Emilia”. 
 
Una delle prime azioni intraprese ha visto la 
sottoscrizione di un accordo per la creazione 
del Circuito dei Castelli e Corti Reggiane. 
Nel 2019 inoltre, il comune di Castellarano 
aderirà al sito internet dei Castelli del 

Ducato di Parma e 
Piacenza, nella sezione 
“Verso Reggio Emilia”: 
visitato da più di 1,5 
milioni di utenti è un 
esempio di fruibilità e 
organizzazione del 
turismo storico-culturale, 
slow, non legato alle 
grandi città d’arte. 
L’obiettivo è di passare dal circuito del 
Ducato (che conta poco più di 20 castelli) ai 
“Castelli dell’Emilia”, arrivando a oltre 50. 
Sotto la regia della Destinazione Turistica si 
sta poi lavorando sul prodotto turistico 
“Terre di Canossa”, partendo naturalmente 
dalla storia di Matilde e dei suoi 
possedimenti passando dalla 
pubblicizzazione del cammino Matildico del 
Volto Santo, che attraversa da nord a sud la 
nostra provincia.  
Parallelamente l’Amministrazione  
sta portando avanti anche il progetto 
“Ceramicland”, distretto reggiano-
modenese che supera i confini  
delle Destinazioni Turistiche e abbraccia  
la filosofia del turismo industriale legato  
al mondo della ceramica. 
Inoltre sono in fase di studio e 
progettazione delle tabelle informative di 
segnaletica interattive, creando un percorso 
lungo le vie del centro storico del capoluogo 

con informazioni bilingue, 
fotografie, video, mappe e 
applicazioni per smartphone, 
che abbia anche 
caratteristiche di flessibilità e 
implementazione per poter 
allargare lo strumento anche 
ai tanti altri luoghi significativi 
presenti nelle nostre frazioni. 
 

“Non abbiamo paura ad affermare - 
commenta Luca Magnani, assessore alla 
valorizzazione territoriale - che Castellarano 
ha una vocazione turistica, nella quale 
crediamo e per la quale stiamo lavorando 
seriamente. Siamo convinti anche che sarà 
fondamentale il ruolo dei privati: gestori di 
attività ricettive, aziende di prodotti tipici, 
botteghe artigianali, ceramiche, commercio, 
oltre che alle tante associazioni, devono 
sentirsi protagonisti di questa nuova 
scommessa. Non mancheremo presto di 
coinvolgere tutti coloro che vorranno 
realizzare con noi questa piccola 
‘rivoluzione’, perché, come sempre, 
crediamo ci sia solo un modo giusto per 
ottenere i risultati migliori: insieme”.  
 
Visitate: www.visitemilia.com 

www.viamatildica.it 
www.camminiemiliaromagna.it 
www.castellidelducato.it

CASTELLARANO E LE SUE BELLEZZE:  
UNA CITTà SEMPRE PIù A VOCAZIONE TURISTICA

Luca Magnani, assessore 
alla valorizzazione territoriale
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residenti nel Comune in cui si presenta 

la richiesta, come invece accade adesso. 
Grazie al subentro in ANPR, il cittadino 
potrà richiedere in ogni momento la 
stampa dei certificati da altri comuni e 
potrà verificare i propri dati online se 
munito di CNS (ed entro breve, CIE) e tra 
non molto stampare anche certificati.   
 
Comuni della Provincia di Reggio Emilia 
subentrati ad oggi 31/10/2018:  

Collegamento al sito ufficiale ANPR: 
https://www.anpr.interno.it/portale/ 
Link Agenda digitale: 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/a
nagrafe-nazionale-popolazione-residente  
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CASTELLARANO PRIMO COMUNE DEL DISTRETTO  
A COLLEGARSI ALL’ANPR

Da martedì 18 settembre il Comune di  
Castellarano si è collegato all’ANPR 
(Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente), la banca dati nazionale nella 
quale confluiranno progressivamente tutte 
le anagrafi comunali. 
ANPR è uno dei grandi progetti 
dell’Agenda Digitale italiana e prevede di 
far confluire in un unico database nazionale 
tutti i dati della popolazione che oggi 
invece sono gestiti da ciascun Comune. 
Uno dei principali vantaggi 
rappresentati dall'unicità della banca 

dati è quello di permettere la 
consultazione dei dati anagrafici da 
parte di una pluralità di soggetti, 
soprattutto per quanto riguarda le 
Pubbliche Amministrazioni centrali e 
locali, oltre ai gestori di pubblico 
servizio. D’ora in poi i certificati 
rilasciati dall’ufficio anagrafe 
conterranno dati provenienti 
direttamente dall’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente e ciò sarà 
indicato nel testo del documento con 
una specifica dicitura. 
Uno degli effetti positivi, che saranno 
più evidenti mano a mano che il subentro 
si allargherà anche ad altri, sarà  
la possibilità di rilasciare certificazioni 

anagrafiche da qualsiasi Comune e 

quindi senza il vincolo di dover essere 

Comune                                  Numero                       Data 

                                                   abitanti                subentro 

BIBBIANO                              10.226       27/09/2018  
BORETTO                                  5.383       19/07/2018  
CAMPAGNOLA EMILIA            5.671       14/05/2018  
CARPINETI                                4.018       19/10/2018  
CASTELLARANO                   15.407       18/09/2018  

CASTELNOVO DI SOTTO        8.535       03/08/2018  
CORREGGIO                           25.639       27/07/2018  
FABBRICO                                 6.619       09/08/2018  
GUALTIERI                                6.478       26/04/2018  
GUASTALLA                           15.079       07/05/2018  
LUZZARA                                  8.976       19/01/2018  
NOVELLARA                          13.724       15/06/2018  
REGGIOLO                                9.138       12/10/2018  
ROLO                                        4.046       13/06/2018  
VIANO                                      3.323       22/10/2018 
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Dall’1 dicembre sino al 28 febbraio 
2019 il GIROVERDE va in letargo. 
Si ricorda che la stagione autunnale e la 
pausa vegetativa invernale sono 
l’occasione per praticare 
attivamente il compostaggio, facile da 
fare anche nel giardino di casa. 

Il manuale del compostaggio domestico, 
con all’interno tante buone idee per 
autocostruirsi una compostiera, è 
reperibile sul portale servizi 
irenambiente.it nella sezione dedicata 
alla riduzione dei rifiuti. 
 
Dal 1° marzo 2019 il GIROVERDE 
riprenderà con le consuete modalità.  
Sarà comunque possibile, durante 

 il periodo di sospensione, conferire 

sfalci d’erba e potature recandosi 

presso i centri di raccolta.  
 
Ricordiamo che dal 24 settembre è attivo 
il progetto “Raccolta premiante”, che 
prevede la possibilità di accumulare punti 

a seconda della tipologia e della quantità 
di rifiuti conferiti al centro di raccolta, che 
si tradurranno in uno sconto finale sulla 
bolletta della Tari. 
 
Oltre a questo, è attivo anche il ritiro  
di ingombranti a domicilio,  
con la possibilità di concordare il servizio 
con un operatore per il giorno  
e l'orario prescelto, telefonando  
al numero verde 800 21 26  

o scrivendo a: 
http://servizi.irenambiente.it/index.php
/ritiro-rifiuti-ingombranti/ 
 
Non abbandonate i rifiuti ma sfruttate  
i servizi che l'Amministrazione comunale 
e Iren hanno messo in campo  
per tutelare l'ambiente. 

hrpcastello
Instagramm

Hotel Ristorante Pizzeria Ca
Find us on Facebook

izzeriaPiHotel Ristorante P
stello

castell

Hotel - 
Ristorante - 

iaViV

snc di Giordan
Hotel Ristorante P

Aperto t

lo-hotel@libero.it
Fax 0536.828455

el. 0536.825226TeT
el. 0536.850425TeT

a Radici Nord, 27 

no Ferdinando & C.
Pizzeria Castello snc
tutti i giorni

IL GIROVERDE VA IN PENSIONE  
PER RIPARTIRE IL 1 MARZO 2019

CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI 
 

• CASTELLARANO 

via Cimabue 
Tel. 0536 858882 

 
• ROTEGLIA 

Strada delle Cave n. 7 
Tel. 0536/853195

ECOBONUS PER LA 
ROTTAMAZIONE DI VEICOLI 
COMMERCIALI 
La Regione Emilia Romagna, con 
Delibera di giunta n. 1718 del 
15/10/2018, ha istituito un 
ecobonus per la rottamazione dei 
veicoli commerciali più inquinanti. 
I diesel fino alla categoria Euro 4 
potranno essere sostituiti con mezzi 
alimentati a metano, gpl oppure ibridi 
o interamente elettrici. 
 
Tutte le info al link:http://applicazioni. 
regione.emilia-romagna.it/ambiente/ 
entra-in regione/bandi/bandi2019/ 
ecobonus2019/

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
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Venerdì 12 aprile 2019 ore 21 

“A ruber poc as va in galera” 
Compagnia dialettale Qui’d Cadros 
Testi di Stefano Palmucci 
adattamento e regia di Ivana Castagni 
Tre atti comici 
 
Costo ingresso: adulti € 7 
minori fino ai 14 anni € 3 
Informazioni: Biblioteca Comunale 
Chiavelli Tel. 0536/075470 
 
SUCCESSO DI PUBBLICO  

PER “AUTUNNO LETTERARIO” 
Si è conclusa venerdì 23 novembre,  
la prima edizione della rassegna 
“Autunno Letterario”, promossa 
dall’assessorato alla cultura  
in collaborazione con la biblioteca 
comunale Chiavelli. 
La rassegna, inaugurata il 13 ottobre 
scorso, ha avuto come protagonisti 
quattro autori della zona:  
Geraldina Gottardi, William Fantini,  
Lino Paini e Rossana Merli. 
 
Non si è trattato di semplici letture: 
i protagonisti hanno creato dei veri e 
propri sottofondi artistici alternando in 
alcuni casi musiche, disegni interattivi che 
hanno accompagnato i vari momenti 
delle serate.   

“La rassegna - ci dice Cassandra Bartolini, 
assessore alla cultura - è stata un grande 
successo, grazie anche al sostegno del 
pubblico che ha assistito con grande 
attenzione a tutti gli appuntamenti.  
Grazie all’incoraggiamento ricevuto, 
stiamo già lavorando per moltiplicare  
gli incontri del prossimo anno”. 
 

CICLO D’INCONTRI  

SULLA GRANDE GUERRA 

Il Centro Studi Storici Castellaranesi  
organizza, in collaborazione con 
l’Amministrazione, un ciclo d’incontri 
incentrati  sulla  Grande Guerra (1915-
18), focalizzando l’attenzione su aspetti 
poco conosciuti di quel drammatico 
momento storico. Gli incontri si terranno  

CULTURA

la Rocchetta dicembre 2018

teatro dialettale, presentazioni letterarie, 
conferenze: UN AUTUNNO/INVERNO RICCO DI INCONTRI

A GENNAIO LA 22ª RASSEGNA  

DI TEATRO DIALETTALE 
Torna l’appuntamento fisso con la 
rassegna dialettale che quest’anno è 
arrivata alla 22ª edizione. A partire da 
gennaio 2019, l’assessorato alla cultura, 
in collaborazione con la biblioteca 
comunale “Chiavelli”, organizza un ciclo 
di quattro appuntamenti presso il circolo 
ARCI di Castellarano. 
 
Di seguito il calendario degli eventi: 
 
Venerdì 25 gennaio 20019 ore 21 

“Bim Bam Bom somm ‘na masa  

ed campanoum” 
Compagnia Teatro Nuovo 

Testi di Rina Mareggini e Silvano Morini 
Due atti brillanti 
 
Venerdì 22 febbraio 2019 ore 21 

“Aristide dag un tai per piaser!” 
Associazione culturale Fnil Bus Theater 

Testi di Antonio Guidetti 
Due atti comici 
  
Venerdì 29 marzo 2019 ore 21 

“Qualcuno è ancora comunista” 
Antonio Guidetti, Mauro Incerti, Andrea 

Zanni con la partecipazione straordinaria 
del maestro Omar Rizzi 

Due atti comici 

Cassandra Bartolini, assessore alla cultura
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di domenica pomeriggio, ad intervallo 
bisettimanale in sedi diverse (all’interno 
della Rocchetta, nel cinema parrocchiale 
e nella chiesa di S. Croce, dedicata  
proprio ai caduti in guerra). 
 
S’inizia il 20 gennaio con “Il nemico era 
come noi” con il prof. Carlo Perrucchetti, 
docente di musica, che da decenni 
raccoglie musiche e canti dei soldati in 
guerra di tutta Europa. In questa  
occasione si avvalerà della collaborazione 
del coro de “La Baita” di Scandiano 
 e del coro “Mavarta” di S. Ilario che  
da vent’anni canta nella lingua originale  
il frutto dei suoi studi.   
 
Negli incontri successivi Mirco Carrettieri 
ci racconterà il clima socio-politico 
esistente a Reggio al momento dello 
scoppio della guerra; il dott. Corrado 
Lavini ci farà comprendere perché 
l’Emilia, e in particolare  Modena, si 
fosse trasformata in un grande ospedale 
per i militari feriti; Marco Montipò ci 
parlerà dell’insolita esperienza di  
Scandiano allorché la Rocca la principale 
prigione emiliana per soldati austriaci; 
infine il dott. Corrado Debbi proverà  
a definire il doppio tributo (al fronte e a 
casa) pagato da Castellarano per colpa 
della guerra.  
 
Per quest’ultimo incontro, 
s’invita chi avesse materiale riguardante 
l’argomento, in particolare epistolare,  
a contattare: 
M.Grazia Braglia          335/7014932 
Corrado Debbi            338/7012239 
Giovanna Fontana       339/4159221 
Biblioteca Comunale   0536/075470

Con l’inizio dell’anno scolastico  
è partito a Roteglia un progetto  
di psicomotricità, curato dall’US Volley 
Roteglia con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale. 

Attraverso la psicomotricità preventivo- 
adattativa ai bambini viene offerta 
l’opportunità di sperimentarsi all’interno  
di percorsi psicomotori caratterizzati 
dall’esperienza diretta con i materiali di 
gioco e da un preciso lavoro di percezione 
e regolazione delle abilità corporee 
attraverso il confronto con lo spazio,  
il tempo, gli oggetti e i compagni.  
 
Ogni bambino ha intrinsecamente  
il desiderio di movimento ed è quindi 
determinante che gli venga data la 
possibilità di soddisfare questo bisogno sia 
in ambito scolastico sia domestico e, a 
maggior ragione, in quello ludico-ricreativo. 

Finalità del progetto: 
• consentire al bambino di porsi in modo 

libero ed autonomo di fronte alla realtà 
motoria; 

• esplorare e manipolare le potenzialità 
del proprio corpo e della propria 
espressività. 

• sviluppo degli schemi motori di base 
(camminare, correre, saltare, 
arrampicare, rotolare, lanciare, 
afferrare). 

 
Alcuni obiettivi del progetto: 
• favorire lo sviluppo delle abilità motorie 

e far prendere conoscenza della globalità 
del proprio corpo e delle sue possibilità; 

• promuovere l’espressività del corpo 
individuando eventuali problematiche di 
inibizione corporea; 

• promuovere il controllo dell’impulsività e 
aggressività e individuare eventuali 
disturbi comportamentali; 

• promuovere le tappe principali della 
socializzazione (rispetto delle regole, 
collaborazione con il gruppo, etc.).

A ROTEGLIA PARTITO IL PROGETTO 
DI PSICOMOTRICITà PER I BAMBINI  
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nello spirito natalizio se non attraverso 
i tradizionali Mercatini di Natale? 
Ad aprire le danze sarà Roteglia l’8 

dicembre, mentre il 16 dicembre sarà 
la volta di Castellarano.  
Bancarelle, stand gastronomici, 
musica, spettacoli itineranti e 
tantissime attività per i bambini 
riempiranno le piazze per le famiglie e i 
curiosi che vorranno trascorrere una 
bella giornata di festa. 
Nella Rocchetta di Castellarano verrà 
inaugurata sabato 15 dicembre, in 
collaborazione con “io c’entro” e il 

“Centro Studi Storici Castellaranesi”,  
una bellissima mostra di presepi 
accompagnati dall’esposizione a cura 
dei commercianti di Castellarano,  
di prodotti delle proprie attività. 
Un ringraziamento particolare da parte 
dell’Amministrazione va 
all’associazione commercianti e 
artigiani di Roteglia, alla Proloco di 
Roteglia, all’associazione Io c’entro  
ma anche alle tante altre associazioni 
che parteciperanno attivamente,  
senza le quali le tante iniziative 
natalizie non sarebbero davvero  
così magiche e divertenti. 
Un ringraziamento speciale al Gruppo 
Mariner per aver offerto l’illuminazione 
della Rocchetta, alla pizzeria Castello  
e ad Avant Garde Parrucchieri  
per quelle dell’albero di Natale. 
 
MERCATINO DI NATALE DEI LIBRI 

NELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

“CHIAVELLI” 
Anche quest’anno, in prossimità delle 
feste natalizie, la biblioteca comunale 
“Chiavelli” propone il mercatino dei 
libri usati al costo simbolico di 1 Euro. 
Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto  
di libri nuovi. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno 
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TANTE LE INIZIATIVE A CASTELLARANO 
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE

Con l’arrivo della stagione invernale 
Castellarano si prepara come ogni 
anno a rivivere l’atmosfera natalizia. 

Le vie del paese, la Rocchetta e gli 
alberi, s’illumineranno a festa grazie  
alla preziosa sinergia tra 
Amministrazione comunale, 
associazioni e sponsor privati. 
 
“MERCATINI DI NATALE”  

A ROTEGLIA E CASTELLARANO  
Nel primo weekend di dicembre, quale 
occasione migliore per entrare appieno 
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donato i propri libri e coloro che li 
acquisteranno, contribuendo così ad 
arricchire il patrimonio librario 
dell’intera comunità. 
 
FANTASTICAMENTE NATALE 
Iniziative per bambini presso la 
ludoteca comunale "L'Isola del Tesoro" 
• Giovedì 6 dicembre ore 16 

Torneo di biliardino  
6-11 anni 

• Giovedì 13 dicembre ore 16 
Storie in gioco 
Laboratorio ludico-narrativo  
6-10 anni 

• Giovedì 20 dicembre ore 16 
Ecoaddobbi 
Laboratorio di riciclo creativo  
dai 5 anni in su 

E’ obbligatorio iscriversi al servizio e 
prenotare i singoli appuntamenti. 
Nelle giornate indicate la ludoteca sarà 
aperta solo per gli iscritti alle attività e 
chiusa al pubblico. 
 
Per informazioni, iscrizioni  
e prenotazioni:  
Ludoteca comunale "L'Isola del 
Tesoro"- via della Pace, 12. Tel. 
0536/075474  
 

RACCONTAMI …IL NATALE                                              

Sabato 22 dicembre alle ore 16.30, 
nella biblioteca comunale “Chiavelli”, 
tutti i bambini dai 3 ai 6 anni circa  
sono invitati alle “Letture animate  
e laboratorio creativo”.  
A seguire merenda per tutti! 
E’ gradita la prenotazione   
Informazioni: tel.  0536/075470   
                   
IL 22 DICEMBRE  

IL TRADIZIONALE CONCERTO  

DEL CORO “CITTÀ DI 

CASTELLARANO” 
Sabato 22 dicembre alle ore 21  
nel Santuario della B. V. di Campiano,  
il Coro “Città di Castellarano” porgerà  
i propri auguri alla comunità con  
il tradizionale Concerto di Natale.  
Il programma di quest’anno sarà 
composto da musiche di tradizione 
latina, provenienti dalla penisola 
iberica e dal sud america, facendo 
incontrare temi natalizi e spirituali con i 
ritmi delle danze popolari di quei 
luoghi.  
Fra i brani in repertorio anche la 
celebre Misa Criolla di Ariel Ramirez 
per solista, coro, pianoforte, chitarra e 
percussioni argentine. Composta nel 
1963 quest’opera è unica nel suo 
genere, combinando perfettamente il 
fervore religioso dei temi della messa 
tradizionale con i ritmi e le 
caratteristiche folkloristiche 
dell’Argentina.  
 
Queste sue particolarità e unicità ne 
hanno stabilito la fama facendola 
diventare manifesto di un nuovo stile 

latino e cavallo di battaglia di artisti 
come Josè Carreras o Mercedes Sosa.  
 
Nel 2014, in occasione dei 
festeggiamenti della Madonna di 
Guadalupe, venne eseguita in Vaticano 
davanti a Papa Francesco, primo papa 
latinoamericano della storia della 
Chiesa. 
 
AUGURI DI NATALE D “IO C’ENTRO” 
Domenica 23 dicembre l’associazione 
dei commercianti “io c’entro”, aspetta i 
cittadini per un brindisi di auguri in 
piazza del Municipio a Castellarano. 
Negozi aperti, slitta di Babbo Natale 
per i bambini, spumante, panettoni  
e altro ancora. 
 
IL 31 DICEMBRE TUTTI IN PIAZZA 

XX LUGLIO PER FESTEGGIARE 

L’ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 

Come da tradizione il 31 dicembre, 
l’Amministrazione comunale, invita  
i cittadini a venire in piazza XX Luglio  
a brindare all’ultimo giorno dell’anno  
e a quello che verrà. 
 
Musiche natalizie, panettoni e 
spumanti e l’attesissimo spettacolo 
pirotecnico a ritmo di musica, grazie 
alla generosità dell’ing. Vincenzo 
Palumbo. 
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