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Castellarano sicura: attivate 27 nuove  
telecamere PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Nella mattinata di giovedì 30 maggio,  
il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni  
e i tecnici della ditta incaricata hanno 
concluso le ultime configurazioni  
dei 27 nuovi dispositivi di 
videosorveglianza installati in tutto  
il territorio comunale, capoluogo,  
frazioni e da subito già operativi.  
“Molti nostri concittadini – commenta  
il primo cittadino di Castellarano -  
hanno avuto modo di notare e 
apprezzare i lavori d’installazione svolti 
nelle scorse settimane che sono partiti 
dopo aver analizzato statistiche e 
segnalazioni per stabilire le priorità 
e i punti più sensibili e strategici,  
anche in dialogo con le Forze dell’Ordine.  
 
Tra tutte le telecamere installate e ora 
attive in tutto il territorio, diverse sono 
state dedicate allo specifico progetto 
“Cimiteri Sicuri” con lo scopo di 
sorvegliare sia internamente che 
esternamente (zone parcheggi) tutti  
e 5 i cimiteri del nostro Comune 
(Castellarano, Roteglia, San Valentino, 
Montebabbio e Cadiroggio). 
Questi nuovi dispositivi si aggiungono 
alla tante e variegate azioni di materia  
di sicurezza attivate negli ultimi anni  
a Castellarano: dai ripetuti incontri 
informativi di concerto con Polizia 
Municipale e Carabinieri al progetto  
di controllo vicinato, dalle fototrappole 
che ci stanno consentendo di sanzionare 
pesantemente (fino a 600 euro di multa) 
molteplici abbandoni di rifiuti 
all'installazione delle 11 telecamere 
OCR (lettura targhe) che monitorano 
costantemente tutti i varchi di accesso  
al nostro comune, registrando ogni 
singolo veicolo e segnalando in tempo 
reale eventuali mezzi rubati,  
non assicurati o con la revisione scaduta”.  
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Un impegno quindi importante, costante 
e articolato dall’Amministrazione su 
molteplici azioni. 
 
“Sicurezza non è una singola azione, 
come ad esempio l’installazione di una 
telecamera – conclude Giorgio Zanni -  
ma è un sistema integrato di azioni 
complesse, sia tecnologiche che  
di coinvolgimento sociale, ben coordinate 
tra loro. Un sistema che ha già più volte 
dato prova della sua utilità, anche 
aiutando in maniera decisiva Forze 
dell’Ordine e Polizia Municipale  
nel proprio prezioso e quotidiano operato 
a tutela della nostra comunità”.

Giorgio Zanni,  
sindaco di Castellarano
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VIABILITÀ E PARTECIPAZIONE

la Rocchetta giugno 2019

Amministrazione e cittadini insieme per viabilità e 
percorsi ciclopedonali di via Barbolini/via Chiaviche 

Un percorso che punta a migliorare 
ulteriormente la vivibilità dei residenti,  
la fruibilità degli spazi urbani  
e la sicurezza stradale, affrontato tramite 
appuntamenti partecipati che hanno visto 
il coinvolgimento diretto dei residenti 
nell'analisi, discussione, affinamento, 
sperimentazione e, infine, approvazione a 
netta maggioranza di questo importante 
progetto di riqualificazione urbana. 
Pochi giorni prima del termine del periodo 
di prova della nuova viabilità, stabilito 
congiuntamente da residenti e 
Amministrazione comunale per testare il 

nuovo progetto di viabilità nei quartieri di 
via Chiaviche e via Barbolini a 
Castellarano, si è svolto giovedì 6 giugno 
anche il secondo incontro pubblico di 
confronto e decisione partecipata, 
organizzato dal Comune. 
"Avevamo scelto di illustrare il progetto 
pubblicamente - commenta Giorgio Zanni, 
sindaco di Castellarano – nell'incontro con 
i residenti dello scorso  
4 aprile, stabilendo insieme un periodo  
di prova per valutare ogni singolo pro e 
contro su cui confrontarci nuovamente in 
questa seconda serata. Un metodo di 

Luca Magnani,  
assessore all’urbanistica
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confronto diretto e di decisione partecipata 
positivo e apprezzato che incentiva e 
stimola la partecipazione, l'interesse e 
mira ad aumentare sempre più anche 
coesione sociale e coscienza civica. Un 
momento utile anche per raccogliere 
segnalazioni e perfezionare  
al meglio azioni e investimenti messi 
in campo a beneficio di tutti i residenti". 
  
Due incontri partecipati, dove sono state  
analizzate le positive ricadute che la nuova 
viabilità e la creazione del nuovo anello 
ciclopedonale porteranno in termini di 
sicurezza, viabilità e ordine in un quartiere 
popolato che ospita anche impianti sportivi 
e oratorio. Il risultato emerso chiaramente 
è un giudizio positivo sulla sperimentazione 
e la volontà espressa della maggioranza dei 
residenti partecipanti di confermare il 
progetto procedendo con il completamento 
definitivo.  
 
“L'incontro – aggiunge Luca Magnani, 
assessore all'urbanistica -  è stato l'atto 

finale di un percorso basato sulla 
partecipazione e l'interesse verso temi 
sentiti quali la sicurezza dei cittadini, la 
tutela del territorio e l'incoraggiamento 
verso migliori stili di vita. Grazie 
all'istituzione dell'anello a senso unico in 
via Barbolini e in via Chiaviche sarà 
possibile ora realizzare una pista 
ciclopedonale collegata con gli altri 
percorsi, dedicati a pedoni e ciclisti,  
della nostra città, permettendo  
a tutti di raggiungere in sicurezza  
il centro della città, il Parco dei Popoli,  
il percorso ciclabile lungo il fiume”.  
 
”La proposta – conclude Zanni - arricchita 
con piccole ma importanti modifiche 
migliorative, è stata apprezzata e ha 
generato ulteriori idee e risorse per 
valorizzare la città.  
Ringraziamo tutti coloro che hanno 
partecipato: un altro bell'esempio di 
amministrazione partecipata,  
di ascolto e condivisione, di dialogo  
diretto con cittadini e idee diffuse”. 



LAVORI PUBBLICI

la Rocchetta giugno 2019

VIA A TANTI CANTIERI: CASTELLARANO pronta  
a sfruttare al massimo LA BELLA STAGIONE

- via Radici in Piano: nel tratto compreso 
tra via Allegri e lo spartitraffico delle 
Scuole di Tressano, per circa ml. 
163,00, con risanamenti localizzati 
dei tratti maggiormente ammalorati  
e il rifacimento del nuovo manto 
di usura nel tratto sopra menzionato. 

• CASTELLARANO 
- via Colombo: si prevede di realizzare  

il nuovo tappeto di usura al fine di 
eliminare i tagli stradali per la 
realizzazione delle infrastrutture fatti 
negli anni, nei tratti maggiormente 
pericolosi a causa degli abbassamenti 
stradali; 

- viale della Pace nel tratto compreso tra 
via Colombo e via Macchiavelli:  
si prevede la risagomatura degli 
avvallamenti stradali e il rifacimento 
del tappeto di usura; 

- via Santa Caterina, tra l’incrocio con 
via D’Antona e il tratto posto al civico 
16: si prevede la risagomatura degli 
avvallamenti stradali e il rifacimento 
del tappeto di usura. 

• ROTEGLIA 
- via Saba: con risanamenti localizzati 

dei tratti maggiormente ammalorati e  
il rifacimento del nuovo manto di usura 

nel tratto sopra menzionato; 
I lavori inizieranno entro fine giugno 2019. 
  

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 
ANNO 2019 - II LOTTO  
 
Importo complessivo €. 175.000,00 
I lavori di manutenzione straordinaria 
previsti riguarderanno le seguenti strade 
comunali: 
• FORESE 

- via Manganella nel tratto compreso tra 
Località Cà delle Suore e l’incrocio con 
via Le Ville Casale: nei tratti 
maggiormente ammalorati e resi 
pericolosi da avvallamenti stradali, con 
interventi mirati di risagomatura del 
manto stradale con conglomerato 
bituminoso “binder” semi chiuso con 
pezzatura adeguata, degli avvallamenti 
presenti ed il rifacimento del tappetino 
di usura; 

- via Manganella: tratto di strada bianca 
dal numero civo 10 al civ. 8/c, a 
monte della via Manganella con la 
risagomatura con stabilizzato fine e il 
rifacimento del manto di usura; 

- via Rontano nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Gavardo fino 
all’abitato di Rontano: nei tratti 
maggiormente ammalorati e resi 
pericolosi da avvallamenti stradali, con 
interventi mirati di risagomatura del 
manto stradale con conglomerato 
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Rossano Rossi,  
assessore ai lavori pubblici

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 
ANNO 2019 - I LOTTO  
 
Importo complessivo €. 150.000,00 
Nei prossimi mesi molti saranno gli 
interventi di manutenzione straordinaria, 
in particolare si interverrà a:  
• TRESSANO 

- via Radici in Piano: tra via Adige e via 
Madre Teresa di Calcutta, per circa ml. 
200,00, con risanamenti localizzati 
dei tratti maggiormente ammalorati e il 
rifacimento del nuovo manto di usura 
nel tratto sopra menzionato; 
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bituminoso “binder” semi chiuso con 
pezzatura adeguata, degli avvallamenti 
presenti ed il rifacimento del tappetino 
di usura; 

- via Montebabbio nel tratto compreso 
tra l’intersezione con Via Canicchio 
fino al confine con il Comune di 
Scandiano: nei tratti maggiormente 
ammalorati e resi pericolosi da 
avvallamenti stradali, con interventi 
mirati di risagomatura del manto 
stradale con conglomerato bituminoso 
“binder” semi chiuso con pezzatura 
adeguata, degli avvallamenti presenti 
ed il rifacimento del tappetino di 
usura; 

- via Cadiroggio nel tratto compreso tra 
l’intersezione con Via Negri (civico 39) 
e la Scuola Materna al civico 91: con 
risanamenti localizzati dei tratti 
maggiormente ammalorati ed il 
rifacimento del nuovo manto di usura 
nel tratto sopra menzionato; 

• ROTEGLIA 
- via Fermi: con risanamenti localizzati 

dei tratti maggiormente ammalorati ed 

il rifacimento del nuovo manto di usura 
nel tratto sopra menzionato; 

I lavori sono in fase di aggiudicazione. 
Si prevede di realizzare i lavori entro il 
2019. 
 
REALIZZAZIONE DI NUOVI 
PARCHEGGI IN VIA CIMABUE  
E INTERVENTI SULLA VIABILITÀ 
 
Importo complessivo €. 166.000,00 
L’Amministrazione comunale, vista la 
necessità di potenziare i parcheggi pubblici 
in via Cimabue, nel tratto compreso tra 
l’isola ecologica di Castellarano e  il civico 
n. 54, ha deciso di intervenire con la 
realizzazione di nuovi parcheggi pubblici. 
Attualmente l’area in oggetto può contare 
su 22 parcheggi per auto,  2 dei quali per 
disabili e 8 parcheggi per camion, oltre ad 
una area verde di circa mq. 2.200.00. 
 
I 25 nuovi parcheggi verranno realizzati in 
parte (15) a margine dell’area verde 
esistente e in parte (10) sfruttando le 
attuali aree esistenti già asfaltate. 
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rifacimento del manto stradale con la 
realizzazione del sottofondo stradale con 
del misto cementato, lo strato di 
conglomerato bituminoso (binder) e il 
rifacimento del tappetino di usura, tutti 
di adeguata sezione, che si presentano 
deteriorati e non manutentabili; 

4) il rifacimento della nuova segnaletica 
orizzontale e verticale; 

Si prevede di realizzare i lavori entro il 
2019. 
 
INTERVENTI PER LA MODERAZIONE 
DEL TRAFFICO E LA RIDUZIONE DELLA 
VELOCITÀ A ROTEGLIA 
 
Sono terminati nel mese di aprile gli 
interventi per la moderazione del traffico e 
la riduzione della velocità in frazione 
Roteglia. Il progetto rientra nel programma 
dell’Amministrazione finalizzato alla 
realizzazione  

Il progetto prevede inoltre interventi 
strutturali su un tratto di strada di via 
Cimabue prospiciente l’intervento di 
potenziamento dei nuovi parcheggi 
pubblici, con il rifacimento del sottofondo e 
di un tratto di manto stradale per circa 250 
metri lineari. 
 
Le fasi di lavoro previste nel presente 
progetto si possono riassumere in quattro 
momenti: 
1) la realizzazione di 15 nuovi parcheggi 

pubblici per auto, da realizzarsi in via 
Cimabue a margine delle aree adibita a 
verde pubblico; 

2) la regolarizzazione di 10 parcheggi 
esistenti con la delimitazione degli stalli 
con idonea segnaletica; 

3) interventi in via Cimabue nel tratto 
compreso tra il civico n. 32 presso l’isola 
ecologica di Castellarano e il civico n. 54 
presso le Officine Corsini, per i lavori di 
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di una serie di interventi al fine  
di aumentare la sicurezza stradale  
in diverse strade comunali. 
Questo progetto è intervenuto sul tratto 
più critico della viabilità comunale in via 
Radici In Monte, dall'incrocio con via Rocca 
fino all'incrocio con via Dorale all'altezza di 
piazza Sandro Pertini.  

Nel tratto considerato sono stati realizzati: 
- due attraversamenti pedonali rialzati in 

prossimità di Casa Maffei e della fermata 
dell’autobus presso l'incrocio di via Per 
Baiso; 

- il sovralzo della pavimentazione asfaltata 
nell'incrocio via Rocca- via Radici 

- una mini-rotatoria tra l'incrocio 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 via S.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 elementari di via Dorale. 

Inoltre con le somme del ribasso d'asta si è 
provveduto alla messa in opera di un 
pannello a messaggio variabile in 

prossimità dell'attraversamento pedonale 
delle scuole medie. 
Con un ulteriore finanziamento si è 
provveduto alla messa in opera di vari 
dispositivi di segnaletica luminosa e ottica 
lungo diversi tratti dell'asse viario. 
E' in via di completamento l'intervento di 
realizzazione di un percorso pedonale 
protetto in via Stradone Secchia, con 
ordinanza di divieto di sosta ai lati della 
strada e istituzione di una “zona 30” per la 
limitazione della velocità dei veicoli. 
L'importo totale stanziato 
dall'Amministrazione è stato di circa € 
94.000,00. 
 
MESSA IN SICUREZZA, 
RIQUALIFICAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA  RETE VIABILE COMUNALE 
NELLE FRAZIONI 
 
Sono in via di ultimazione gli interventi per 
la messa in sicurezza, riqualificazione e 
manutenzione straordinaria della rete 
viabile comunale nelle frazioni. 
Tali interventi rientrano nell'ambito del 
progetto generale che prevede 
l'adeguamento della rete viabile 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 sono finanziati con il contributo di 
importo fino a € 100.000 erogato con 
provvedimento, previsto dalla legge di 
Bilancio 2019 (articolo 1, comma 107 
legge 145/2018 che  è stato pubblicato 
sulla gazzetta Ufficiale del 11/01/2019, 
Parte I) del Decreto del Ministero 
dell’Interno 10 gennaio 2019, 

concernente l’assegnazione ai comuni 
aventi popolazione fino a 20.000 abitanti 
dei contributi per la realizzazione di 
investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, per l’anno 2019. 
I lavori in oggetto hanno interessato  
via Radici in Piano (località Cà De' Fii) nel 
tratto compreso tra confine comunale 
(rotatoria compresa) e l'incrocio con via 
Adige dove sono stati risanati e ripristinati i 
manti asfaltati deteriorati. Per evitare disagi 
e ritardi nella circolazione i lavori sono stati 
eseguiti nelle ore notturne. 
E' stata inoltre completata l'asfaltatura 
della strada comunale via Gavardo nel 
tratto residuo (circa 700 metri lineari) con 
pavimentazione inghiaiata. 
Sono inoltre state messe in opera barriere 
di protezione (guard rail) nelle seguenti 
strade comunali: 
a) via Covetta Cà De' Fii; 
b) via Barcaroli; 
c) via Manganella. 
L'importo totale stanziato 
dall'Amministrazione è di € 100.000,00 
che verranno poi rimborsati con fondi del 
Ministero dell'Interno.
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DOPO IL NIDO ABBASSATE LE TARIFFE DEL SERVIZIO  
MENSA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE

Un nuovo 
provvedimento a favore 
delle famiglie con 
bambini in età  
pre-scolare. 
A partire dal nuovo anno 
scolastico, le famiglie 
che usufruiranno del 
servizio mensa alla 
scuola dell'infanzia 
statale beneficeranno  
di nuove tariffe ridotte. 
L'importante decisione  
è stata presa da sindaco 
e giunta, già deliberata  
e sarà infatti operativa da settembre. 
La tariffa base diminuisce da 42 €  
a 34 €, con un risparmio di 8 €  
al mese che, su 10 mesi di servizio, 
permette di ottenere un risparmio di 80 
€ l'anno.  
Percentualmente il risparmio  
è più consistente per le famiglie in 
situazione di difficoltà economiche o di 
fragilità.  
Per la seconda fascia di tendenza è del 
31% rispetto alle tariffe dello scorso 
anno ed arriva al 44% per la terza fascia. 
"Questo provvedimento di risparmio per 
le famiglie - affermano il vicesindaco 
Paolo Iotti, assessore alle politiche 
scolastiche e Maria Ester Mucci, 

assessore al bilancio -  
va visto come 
complementare a 
quello già previsto lo 
scorso anno di 
riduzione delle tariffe 
del nido. Anche in 
questo caso è stata 
applicata la stessa 
logica: una riduzione 
progressiva a seconda 
delle fasce di reddito 
che arrivano fino  
al 40,6% per chi vive  
in situazione 

comprovata dai dati ISEE". 
La scuola dell'infanzia è gratuita  
per chi frequenta solo fino alle 13.00, 
non usufruendo del servizio mensa. 
Le famiglie residenti nel Comune di 
Castellarano hanno la possibilità  
di ricevere l'attribuzione di una tariffa 
agevolata, tramite l'apposita richiesta  
di Iscrizione online al servizio di mensa 
nelle Scuole dell'Infanzia Statali  
che devono essere intraprese  
entro il 6 LUGLIO 2019.  
Per coloro che, pur essendo scaduti  
i termini, intendono presentare una 
richiesta di riduzione della tariffa, 
l'eventuale agevolazione verrà applicata 
dal mese successivo alla richiesta.

Maria Ester Mucci,  
assessore al bilancio
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Il Consiglio Comunale, 
nella seduta del 28 
aprile, ha approvato il 
regolamento del Baratto 
Amministrativo Sociale. 
 
“Da oggi chi riceve un 
aiuto sociale dal comune 
per pagare un tributo ha 
la possibilità di restituire 
alla collettività un servizio 
socialmente utile”. Così 
l’assessore ai Servizi 
sociali Paolo Iotti 
sintetizza il regolamento 
del Baratto Sociale Amministrativo  
votato in Consiglio. 
Con l’entrata in vigore di questa 
possibilità, passa il principio che chi 
chiede un aiuto al Comune, cioè alla 
società, deve essere pronto a restituire 
qualcosa in cambio, come ad esempio 
opere di manutenzione, sfalcio, pulizia 
delle aree verdi. 
I destinatari del Baratto Sociale 
Amministrativo sono i cittadini 
maggiorenni residenti nel Comune di 
Castellarano con un ISEE non superiore 
a  8.750 €. 
 
A chi riceve un contributo e renderà 
un’opera di servizio alla comunità, il 

Comune provvede  
a fornire tutto ciò  
che serve per svolgere 
la propria attività  
e la necessaria 
formazione;  
fornirà inoltre  
l’indispensabile 
copertura assicurativa. 
Gli interventi che  
il cittadino singolo  
o associato può 
realizzare in modalità 
volontaria per 
l’applicazione del 

“Baratto Sociale Amministrativo” devono 
essere riferibili alle tipologie individuate 
dall’art. 24 del D.L. 133/2014 e 
possono principalmente riguardare la 
pulizia, la manutenzione, l'abbellimento 
di aree verdi, piazze, strade ovvero 
interventi di decoro urbano, di recupero 
e riuso, con finalità di interesse generale, 
di aree e beni immobili inutilizzati  
e in genere la valorizzazione di una 
limitata zona del territorio urbano  
o extraurbano. 
 
Nelle prossime settimane gli uffici  
del Comune pubblicheranno  
un bando con le indicazioni pratiche  
su come aderire a questo progetto.

INTRODOTTO il BARATTO AMMINISTRATIVO SOCIALE: 
“IO TI AIUTO TU MI AIUTI”

Paolo Iotti,  
assessore alle politiche sociali
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IL SINDACO ZANNI A ROMA PER LA VISITA AL SANTO 
PADRE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SPERGOLA

Mercoledì 19 giugno il sindaco di 
Castellarano, Giorgio Zanni è intervenuto 
alla Camera dei Deputati, insieme agli altri 
7 sindaci reggiani aderenti al protocollo di 
intesa, a produttori, cantine e Associazione 
Italiana Sommelier, durante l’incontro 
dedicato alla presentazione del percorso 
fatto e delle prospettive future per 
continuare a valorizzare e promuovere il 
nostro territorio anche tramite il rilancio di 
un nostro prodotto tipico e di eccellenza: 
la Spergola, e lo storico vitigno da cui 
nasce, tipica della fascia pedecollinare 
reggiana. Un progetto di sistema 
territoriale prima, ancora che un prodotto, 

che unisce pubblico-privato e terzo settore, 
raccontando le qualità distintive del 
territorio: la capacità imprenditoriale e 
innovativa che ha reso i nostri comuni e la 
nostra Provincia, seconda in Italia con il 
minor tasso di disoccupazione, capacita e 
vocazione all’export in tutto il mondo delle 
eccellenze locali e sopratutto la volontà di 
lavorare insieme. Il ricavato delle vendite 
del libro "Spergola. Un vitigno reggiano" 
saranno inoltre devolute in beneficenza al 
Grade Onlus.  
Un ulteriore conferma dell’umanità e del 
sentimento che anima e contraddistingue 
le nostre comunità.

GIORGIO ZANNI, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E SINDACO DI CASTELLARANO, IN VISITA DAL SANTO PADRE 
 
“Una grande emozione, unita all’orgoglio di aver portato con me 
tutta la comunità castellaranese e reggiana inseme ai 42 Comuni 
che ho l’onore di rappresentare” queste le parole che il Sindaco e 
Presidente della Provincia Giorgio Zanni utilizza per descrivere 
l’incontro speciale avvenuto il 27 aprile con Papa Francesco in 
Vaticano, nel corso dell’udienza che il Santo Padre ha dedicato 
all’Upi e ai presidenti delle Province d’Italia.  
“Al Pontefice abbiamo ricordato le delicate funzioni che ancora le 
Province sono chiamate a svolgere in materia di tutela del 
territorio ed in particolare di sicurezza di strade e scuole superiori 
– conclude Zanni – lo stesso Papa Francesco ci ha spronati a 
continuare con determinazione questo prezioso lavoro a presidio 
della difesa del territorio e delle nostre comunità”.
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SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE PER IL CONVEGNO 
SU DON PRIMO MAZZOLARI E DON TONINO BELLO

Si è parlato di educazione alla Pace e alla 
Speranza al Convegno che si è tenuto a 
Castellarano il 14 maggio presso l'Oratorio di 
via Chiaviche: l’incontro, dal titolo “Primo 
Mazzolari e Tonino Bello Alleati per la pace e 
la giustizia sulle strade del mondo”, si è 
tenuto in occasione del 60° anniversario della 
morte di don Primo Mazzolari, avvenuta a 
Bozzolo di Mantova il 12 aprile 1959. 
 
Primo Mazzolari, sacerdote ed educatore e 
Tonino Bello, Vescovo di Molfetta famoso per 
le sue scelte dalla parte dei più fragili, sono 
stati, come ha ricordato il vicesindaco Paolo 
Iotti nell’introdurre i lavori, “educatori di 
profondo spessore culturale e umano, in 
grado di farsi capire anche da giovani ed 
adolescenti, con una ricchezza di proposte 
concrete oggi attuale più che mai.” 
 
Studenti delle scuole medie di Castellarano e 
di Baiso, insieme a numerosi cittadini, venuti 
anche da fuori regione, hanno potuto 
ascoltare le relazioni di Mons. Matteo Maria  
Zuppi, Arcivescovo di Bologna, dal 
vicepresidente della Fondazione “Don Primo 
Mazzolari”, Don Umberto Zanaboni, 
e del Prof. Sergio Paronetto, che ha 
presentato il libro dal titolo “Primo Mazzolari 
e Tonino Bello. L’inquietudine creativa della 
pace”. Assente per motivi di salute il vescovo 
di Reggio Emilia Massimo Camisasca, che ha 

però mandato due relazioni 
che sono state lette 
dall’Arcivescovo di Bologna. 
 
Molteplici gli spunti di 
riflessione e le provocazioni 
culturali per ragazzi e adulti: 
ai più giovani, riflettendo su 
un testo di Tonino Bello, è 
stato chiesto di “usare la 
bussola e non lasciarsi semplicemente guidare 
dal navigatore”, metafora che indica 
chiaramente un invito pressante a scegliere in 
prima persona e non delegare ad altri le 
proprie responsabilità, seguendo 
acriticamente il pensiero della maggioranza; a 
chi già opera nel sociale e nel mondo del 
lavoro è stato ribadito chiaramente come “la 
pace passi necessariamente da scelte di 
giustizia, dall’ascolto degli ultimi”, chiedendo 
ad ognuno di interrogarsi e agire di 
conseguenza. 
 
Il Convegno ha fatto emergere la levatura 
morale dei due maestri, Primo Mazzolari e 
Tonino Bello, che parlano oggi con forza e 
urgenza all’uomo contemporaneo: entrambi 
fedeli all'essenziale, al pragmatismo e per 
questo, talvolta, esposti alle incomprensioni, 
alle critiche dei delle istituzioni; entrambi 
speranzosi, positivi, giusti e coraggiosi nel 
denunciare le situazioni di ingiustizia e di 
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disagio, cercando sempre di trasformare i 
problemi in possibilità di cambiamento. 
 
Un sentito grazie all’avvocato Stefano Cappilli 
che ha contribuito in maniera determinante 
all’organizzazione di questa stimolante 
iniziativa.
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ZANZARE: CONOSCERLE MEGLIO  
PER LIMITARE SGRADEVOLI DISAGI

Si ricordano infine alcune utili indicazioni a 
contrasto della diffusione della zanzara: 
• evitare i ristagni di acqua;  
• verificare che le grondaie siano pulite e 

non ostruite; 
• coprire le cisterne e tutti i contenitori dove 

si raccoglie l’acqua piovana con coperchi 
ermetici, teli o zanzariere ben tese; 

• tenere pulite fontane e vasche 
ornamentali, eventualmente 
introducendo pesci rossi che sono 
predatori delle larve di zanzara tigre; 

• evitare abbandono di contenitori e 
procedere allo svuotamento dei 
contenitori in modo da evitare accumuli 
idrici a seguito di pioggia, come i 
sottovasi; 

• tenere sgombri i cortili e le aree aperte da 
erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere 
per evitare il ristagno delle acque; 

• provvedere al taglio periodico dell’erba; 
• svuotare le fontane e le piscine non in 

esercizio o eseguire adeguati trattamenti 
larvicidi; 

• trattare regolarmente (in base alle 
indicazioni riportate in etichetta a seconda 
del tipo di prodotto) l’acqua presente in 
tombini, griglie di scarico, pozzetti di 
raccolta delle acque meteoriche, presenti 
negli spazi di proprietà privata, ricorrendo 
a prodotti di sicura efficacia larvicida. 

 

Prevenzione delle punture di zanzara 
nell’uomo 
All’interno degli edifici: 
• quando possibile, utilizzare il 

condizionatore. Quando ciò non è 
possibile, schermare porte e finestre con 
zanzariere, tenerle chiuse in caso si sia 
dotati di condizionamento; per la 
protezione di culle e lettini possono 
essere utilizzati anche veli di tulle di 
cotone; 

• è possibile utilizzare apparecchi 
elettroemanatori di insetticidi liquidi o a 
piastrine o zampironi, ma sempre con le 
finestre aperte; 

• in presenza di zanzare nelle abitazioni, si 
può ricorrere a prodotti a base di estratto 
o derivati del piretro (in commercio in 
bombolette spray), insetticida a rapida 
degradazione, in particolare dopo 
ventilazione dell’ambiente. 

  
Per attività all’aperto: 
• si consiglia di indossare indumenti di 

colore chiaro che coprano il più possibile 
(con maniche lunghe e pantaloni lunghi); 

• evitare i profumi, le creme e i dopobarba 
che attraggono gli insetti; 

• utilizzare idonei repellenti cutanei per uso 
topico (consultare sempre il foglietto 
illustrativo prima dell’uso).

L’estate, stagione privilegiata per le attività 
all’aperto, presenta il problema delle 
zanzare, insetti veicolanti di malattie infettive. 
Il Comune si è attivato per promuovere azioni 
di prevenzione e contrasto della diffusione di 
questi insetti: in particolare sono stati 
effettuati cicli di trattamenti larvicidi delle 
caditoie pubbliche stradali dal mese di 
maggio che continueranno fino a 
settembre/ottobre.  
Sabato 18 maggio poi, presso i centri di 
raccolta del Comune, si è svolto il Zanzara 
Tigre Day con la distribuzione dei kit di 
prodotti larvicidi.  
Inoltre, al fine di prevenire e inibire la 
diffusione del virus West Nile, 
su indicazione del servizio competente AUSL, 
saranno obbligatori interventi adulticidi in 
concomitanza di manifestazioni che si 
svolgono nelle ore notturne e in luoghi 
aperti. 
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Nonostante il tempo incerto sabato 4 
maggio si è svolta con successo la giornata 
di pulizia di Castellarano e Roteglia che ha 
coinvolto associazioni, volontari e studenti 
delle scuole medie. 
“È stato un momento di condivisione – 
commenta Cassandra Bartolini, assessore 
all’ambiente - un piccolo gesto che deve 
essere un esempio per tutti; un modo per 
sensibilizzare grandi e piccini sul tema dei 
rifiuti e sull’importanza della raccolta 
differenziata, ma anche sulla cura degli 
spazi pubblici e del bene comune. 

Un ringraziamento 
speciale alle associazioni, 
ai cittadini e agli studenti e 
ai loro insegnanti 
intervenuti ma anche al 
Ceas e alle Gev che hanno 
accompagnato i nostri 
ragazzi delle medie in 
questa avventura. 
L’Amministrazione 
comunale è già al lavoro per organizzare  
la prossima edizione che vedrà coinvolte 
anche altre frazioni del territorio”.

SUCCESSO DI PARTECIPAZIONE  
PER LA GIORNATA DI PULIZIA

 
ABBANDONO DI RIFIUTI: PREVENZIONE E ATTENZIONE

L’abbandono di rifiuti lungo le strade o 
nelle campagne è un fenomeno che oltre 
a deturpare l’ambiente e il paesaggio, 
genera un costo non indifferente per la 
collettività. La rimozione dei rifiuti e il loro 
smaltimento sono a carico degli Enti 
proprietari delle strade o dei comuni nel 
cui territorio vengono abbandonati.  
L’Amministrazione, negli ultimi mesi, ha 
acquistato delle fototrappole da utilizzare 
in punti sensibili dove statisticamente sono 
stati riscontrati i maggiori abbandoni di 
rifiuti al di fuori dei cassonetti. 
In un recente passato grazie alle immagini 
registrate è stato possibile sanzionare chi 
ha commesso il reato di abbandono con 
verbali da € 600 (vedi foto a lato). 
Ricordiamo che sono tre le opzioni per un 
corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti: 
- conferire personalmente presso uno dei 

due Centri di Raccolta (Isola ecologica) 
più vicini: Castellarano in via Cimabue o 
Roteglia in via delle Cave; 

- contattare il numero verde  
800 21 26 07 o scrivere a 

www.servizi.irenambiente.it; 

L’opzione più comoda?  
Telefonare a Iren per prenotare 
il ritiro gratuito direttamente a casa tua! 
 

Non fare l’incivile, 
non abbandonare  
accanto al cassonetto. 
Chiama il numero Verde  
 
800 21 26 07 
 
per il ritiro GRATUITO  
direttamente a casa tua! 
 

Cassandra Bartolini,  
assessore all’ambiente
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sono un importante luogo di aggregazione 
che consente, ai fini della divulgazione di 
poter raggiungere una platea numerosa, e 
in termini di produzione di rifiuti e di 
gestione degli stessi sono una realtà con 
cui è necessario confrontarsi. 
Una scarsa attenzione agli sprechi e alla 
raccolta differenziata, oltre all’utilizzo di 
materiali usa e getta, fanno si che a 
conclusione di queste iniziative si generi 
un considerevole quantitativo di rifiuti, 
spesso non differenziato, che può essere 
oggetto di operazioni di recupero. 
Gli obiettivi che il presente regolamento si 
propone di conseguire sono: 
• minimizzare la produzione di rifiuti; 
• incrementare e valorizzare la raccolta 

differenziata diminuendo la percentuale 
di RSU; 

• favorire l’utilizzo di materie prime 
rinnovabili, quali le bioplastiche e 
manufatti prodotti con materiale 
riciclato, così da diminuire il ricorso a 
materie prime non rinnovabili o vergini; 

• orientare e sensibilizzare la comunità 
verso scelte e comportamenti 
consapevoli e virtuosi in campo 
ambientale, usando le manifestazioni 
come veicolo per diffondere una cultura 
ambientale e sostenibile, con particolare 
attenzione alla gestione virtuosa dei 
rifiuti.

AMBIENTE

la Rocchetta giugno 2019

IL LOGO “ECOFESTA” PER CERTIFICARE  
GLI EVENTI AMICI DELL’AMBIENTE 

Il Comune di Castellarano ha delineato un 
insieme di “LINEE GUIDA” indirizzate a 
tutte le associazioni che organizzano 
eventi sul territorio. 
Il progetto prevede la concessione del 
logo “ECOFESTA” (vedi immagina a sx), 
elaborato appositamente 
dall’Amministrazione per per tutte quelle 
manifestazioni di tipo ricreativo, culturale 
o di animazione sociale, che promuovono 

buone pratiche di riduzione degli 
impatti ambientali generati dai servizi 

di accoglienza e ristoro. 
L’amministrazione si propone di 
incentivare esperienze virtuose di 
riduzione della produzione di 
rifiuti e di raccolta differenziata, 
che rappresentano altresì 
occasioni per la diffusione di stili 

di vita ambientalmente corretti e 
rispettosi delle risorse, nonché la 

valorizzazione delle buone pratiche di 
sostenibilità ambientale già presenti sul 

territorio. 
Promozione di eventi che non siano 
impattanti sull’ambiente e siano occasione 
per veicolare informazioni ambientali, 
incentivare la raccolta differenziata, 
promuovere una gestione sostenibile di 
risorse e rifiuti durante il loro svolgimento 
Nel nostro territorio infatti le 
manifestazioni, le sagre e le feste paesane 
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“Sette ore dopo la mia vita sarebbe 
profondamente cambiata.  
Sette ore dopo sarei stato la prima notizia al 
telegiornale: il tizio che aveva rapito una 
delle più famose, desiderate e conosciute 
donne d’Italia”. 
 
E’ da poco uscito ‘La velina nel castello’. 
Un romanzo ambientato a Castellarano, 
scritto da un castellaranese D.O.C.: 
Antonio Borelli. 
 
Antonio, come ti è venuta l’idea  
di scrivere un romanzo? 
Mi piace scrivere. Mi sono “allenato” per 
anni scrivendo sui primi blog, poi ho 
iniziato a partecipare a concorsi, anche 
l’Aquila d’Argento qui a Castellarano.  
Un giorno, passeggiando davanti  
alla Rocchetta, mi è venuta un’idea,  
ho iniziato a scriverla  
e si è trasformata in romanzo. 
 
Ci puoi raccontare di cosa parla, 
senza spoiler? 
E’ una storia (di fantasia, 
giuro!) ambientata a Castellarano, 
durante la Festa dell’Uva. Si svolge 
durante la domenica della festa che tutti 
conosciamo. Il protagonista decide  
che è il momento perfetto per provare  
a cambiare le cose, per cercare  

di dare una sferzata al paese,  
per cercare di cambiare la sua vita.  
E per fare tutto questo, si chiude nel 
‘castello’ del titolo con la velina,  
che è una starlette della tv in disarmo, 
che partecipa al corteo storico della festa 
nel ruolo della castellana.  
Un rapimento. La festa si ferma  
e inizia un lungo pomeriggio di attesa e 
trattative e…non posso dirti di più!  
 
Sicuro che non ci sia niente di vero? 
Sicuro, sicuro, solo la Rocchetta e 

l’evento sono veri. Tutto il resto è frutto 
della mia immaginazione. 
 
E per scoprire come va a finire? 
Il libro è in vendita nelle librerie, nei 
principali negozi online (Ibs, Amazon) e 
sul sito della casa editrice Bookabook 
(www.bookabook.it) 
 
(‘La velina nel castello’ verrà presentato 
durante la prossima edizione della Festa 
dell’Uva)  

“la velina del castello” 
primo romanzo di antonio borelli
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I “RICAMI DI MARA” ALLA FESTA DELL’UVA 
TRADIZIONE E QUALITà IN MOSTRA A CASTELLARANO

I “Ricami di Mara” ha iniziato la propria 
attività nell’anno 2000 dandosi come 
obiettivo il recupero e la diffusione di 
questa attività artigianale e artistica, ormai 
in procinto di scomparire, favorendo 
inoltre, con il ricamo manuale, 
un’alternativa prettamente personale alla 
produzione industriale, anonima e 
ripetitiva.  
 
Nel corso degli anni il lavoro, svolto in 
gruppo, ha inoltre evidenziato un altro 
aspetto positivo, rappresentato dal piacere 
di momenti di socializzazione, di 
collaborazione e creatività oggi sempre più 
rari. L’esperienza acquisita ha permesso 
all’associazione di allestire varie mostre con 
l’esposizione dei lavori eseguiti dalle allieve 
attirando anche l’attenzione delle principali 
riviste di settore, quali “Rakam” e “Ricamo 
Italiano” che, con la pubblicazione di ampi 
e interessanti servizi, hanno 
autorevolmente divulgato la nostra attività. 
 
L'attività finora svolta ha approfondito 
diverse tecniche di ricamo e,  
attraverso l'esposizione nella Chiesa  
di S. Croce a Castellarano, in  
occasione della Festa dell'Uva, verranno 
presentati i manufatti realizzati duranti i 
corsi. 
 

Apertura mostra 
13 - 14 - 15 settembre 
 
Inaugurazione 
Venerdì 13 settembre ore 18 
 
Orari 
Venerdì 13 dalle ore 18 alle ore 22 
Sabato 14 dalle ore 16 alle ore 22 
Domenica 15 dalle ore 9 alle ore 20



 
25 GIUGNO    Festival latini | Parco don Reverberi | Castellarano 2 LUGLIO        Martedì a colori | via Roma | Castellarano 3 LUGLIO        Cinema sotto le stelle | Casa Maffei | Roteglia 5/7 LUGLIO    Festa Croce Rossa Italiana | San Valentino  7 LUGLIO        Gara tiro con l’arco | Parco dei Popoli | Castellarano 9 LUGLIO        Martedì a colori | via Roma | Castellarano 10 LUGLIO      Cinema sotto le stelle | Casa Maffei | Roteglia 12 LUGLIO      5:30 - Corsa podistica non competitiva | Castellarano 12/21 LUGLIO Giochi d’Estate | Roteglia 16 LUGLIO      Martedì a colori | via Roma Castellarano 17 LUGLIO      Cinema sotto le stelle | Casa Maffei | Roteglia 18/21 LUGLIO Sagra San Valentino  

20 LUGLIO      Celebrazioni XX Luglio | Castellarano 23 LUGLIO      Martedì a colori | via Roma | Castellarano 24 LUGLIO      Cinema sotto le stelle - Casa Maffei | Roteglia 30 LUGLIO      Martedì a colori | via Roma | Castellarano 31 LUGLIO      Cinema sotto le stelle | Casa Maffei | Roteglia 
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