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DAL COMUNE

CINQUANT’ANNI DI FESTA DELL’UVA
ORGOGLIO DI TUTTA LA NOSTRA COMUNITà
La Festa dell’Uva, tradizionale
appuntamento del settembre
castellaranese, compie 50 anni!
L’Amministrazione comunale oltre
al sostegno istituzionale e logistico, per
l’occasione ha stanziato un importante
contributo dedicato a rendere ancor più
bella una festa già entusiasmante grazie
al grande lavoro della Pro Loco insieme
ai volontari e alle associazioni del paese.
Di seguito riportiamo la lettera che
il sindaco Zanni ha scritto alla Pro Loco
di Castellarano, organizzatrice dell’evento.
Castellarano e la Festa dell’Uva
Una storia che giunge quest’anno a contare
le sue prime 50 primavere.
Le Nozze d’Oro tra la nostra comunità
e la sua Festa più rappresentativa.
Il suggello e la celebrazione di un amore
lungo mezzo secolo.
Una storia nata da lontano che ha
attraversato numerosi mutamenti sociali
ed economici che hanno trasformato la
nostra società, accompagnandola sia nei
momenti prosperi che in quelli meno
fortunati, rappresentando per tutti
e in ogni momento uno spazio di fuga
dalla routine quotidiana, di leggerezza,
di unità d’intenti, di riscoperta
dei rapporti umani. Di Festa.

Da primo cittadino orgoglioso
della nostra comunità, ma prima
ancora da castellaranese, sono fiero
di poter partecipare e contribuire al
grande lavoro di Pro Loco
Castellarano, dei tantissimi
volontari, delle numerose
associazioni, degli sponsors
e di tutti gli amici e sostenitori che,
a vario titolo, si coalizzano per
realizzare questo grande
appuntamento.
Grazie dunque a tutti voi per il
lavoro, la passione e il cuore
che mettete a disposizione
di tutta la comunità nel custodire
e portare avanti questa bellissima
tradizione, coccolando la Festa dell'Uva
come una famiglia.

Foto di Andrea Frassinetti
Gruppo Fotografico Look At

Ai tanti visitatori che in questi giorni
gremiranno le nostre strade, ammireranno le
bellezze del nostro centro storico,
gusteranno i sapori delle nostre tradizioni e
apprezzeranno l’ospitalità dei nostri
concittadini, il più caloroso Benvenuto!
A tutti i concittadini castellaranesi,
Buon divertimento!
Buona 50ª Festa dell'Uva a tutti!
Giorgio Zanni
Sindaco di Castellarano
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LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI MANUTENZIONE, CANTIERI E PROGETTI:
I DATI AGGIORNATI AL MESE DI SETTEMBRE

Rossano Rossi,
assessore ai lavori pubblici
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LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

- strada che collega via Radici in Piano con
via Fontanina (lato chiesa di Tressano).

Importo complessivo €. 150.000,00

Alla fine del mese di agosto rifatta anche la
segnaletica orizzontale nei tratti asfaltati.

I lavori sono stati completati a fine luglio
con aspettative migliori rispetto al previsto.
Sono state asfaltate:
- via Santa Caterina (tutta);
- viale della Pace nel tratto via Mazzini;
- via Colombo;
- via Saba e incrocio via Leopardi;
- via Stradone Secchia piccolo
risanamenti;
- via Radici Nord tratto da via Allegri
a spartitraffico scuola di Tressano;
- via Radici in Piano tratto via Adige
a via M.T. Calcutta;

REALIZZAZIONE DI NUOVI
PARCHEGGI IN VIA CIMABUE E
INTERVENTI SULLA VIABILITÀ
Importo complessivo €. 166.000,00
Sono stati quasi ultimati i parcheggi con
alcune modifiche migliorative.
A fine agosto sono stati asfaltati circa 350
metri ini via Cimabue nel tratto appena
prima dell'isola ecologica fino all'incrocio
con via Tiziano.
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LAVORI PUBBLICI
LAVORI DI MANUTENZIONE
VIABILITÀ: VIA TURATI
Importo complessivo €. 100.000,00

-

Sono iniziati i lavori in via Turati (tratto tra
le due rotonde al confine con la frazione
Veggia.
Grazie alle modifiche temporanee alla
viabilità è stato possibile ultimare i lavori in
circa una settimana.

-

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
ANNO 2019: SECONDO LOTTO
Importo complessivo €. 175.000,00
Nei primi di settembre e per circa 15/20
giorni sono iniziati i lavori di manutenzione
straordinarie che riguarderanno le seguenti
strade comunali:
- via Manganella tra la 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, degli avvallamenti
e il rifacimento del tappetino di usura;
- via Manganella: tratto di strada bianca

dal numero civo 10 al civ. 8/c, con la
risagomatura con stabilizzato fine e il
rifacimento del manto di usura;
via Rontano 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, degli avvallamenti
e il rifacimento del tappetino di usura;
via Montebabbio 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 e 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 e il
rifacimento del nuovo manto di usura
nel tratto sopra menzionato;
via Fermi: con risanamenti localizzati
dei tratti maggiormente ammalorati
e il rifacimento del nuovo manto di
usura nel tratto sopra menzionato.

CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Sono iniziati i lavori di ampliamento del
cimitero del capoluogo che prevedono di
estendere l’area recintata nella parte verso
Nord-Est con la costruzione di un muro di
recinzione e la predisposizione di aiuole
delimitate per la futura realizzazione di
tombe di famiglia multiple e batteria di
loculi e tombe in nuda terra. La superficie
d’intervento è pari a circa 878,00 m2 tale
da consentire la futura realizzazione di n.
16 tombe di famiglia a 3 posti e n. 12
tombe di famiglia a 6 posti nonché la
predisposizione di una area delimitata di
136,00 m2 per la realizzazione di tombe in
nuda terra e/o batteria da 200 loculi.
Si prevede di terminare i lavori entro la fine
del mese di settembre.
Il costo dell’intervento è di € 182.500.

PARCO INCLUSIVO
Si sono conclusi nel mese di agosto i lavori
per la realizzazione del nuovo parco
inclusivo in via Don Reverberi.
Nel prossimo numero
della Rocchetta
un ampio servizio.
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VALORIZZAZIONE

INIZIATI I LAVORI DI RECUPERO DELL’ANTICO
ACQUEDOTTO ROMANICO
L’opera di riqualificazione è inserita nei
programmi dell'Amministrazione per la
valorizzazione del territorio comunale
e della sua identità storico culturale.
La ditta incaricata ha inizialmente effettuato
la pulizia del verde dell'area limitrofa
all'immobile posto nell'alveo del Rio Ca’
Fontana riportando alla luce la bella
struttura ad archi a tutto sesto.

L’antico acquedotto è tornato alla luce!

Luca Magnani,
assessore all’urbanistica
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Nell'ultima settimana di luglio, il sindaco
Giorgio Zanni, insieme all’assessore alla
valorizzazione del territorio Luca Magnani e
a quello all’ambiente Cassandra Bartolini,
hanno supervisionato i lavori volti al
recupero e alla salvaguardia del cosiddetto
“Acquedotto Romanico”, storico
manufatto del 1700, spesso erroneamente
attribuito all'epoca romana, costruito per
volontà del marchese Carlo Filiberto II per
portare l'acqua alle fontane del Castello.
Questa importante testimonianza di
ingegneria idraulica del nostro territorio
venne abbandonata definitivamente verso il
1800 quando ebbe inizio il suo progressivo
degrado, reso più rapido dalla proliferazione
di rampicanti abbarbicati ai sassi.

Per questo primo passaggio, seguito
dall'ufficio tecnico, sono stati spesi
complessivamente € 12.584.
L'intervento si rendeva quanto mai
indispensabile al fine di poter verificare lo
stato della struttura, effettuare i necessari
rilievi e, conseguentemente, poter
sviluppare la progettazione per il
consolidamento e restauro, affidato
all'architetto Paolo Soragni di Reggio
Emilia, e da sottoporre alla competente
Soprintendenza che dovrà esprimere il
proprio parere.
A questo proposito sono state individuate
anche le risorse per dare avvio alle prime
opere di messa in sicurezza dell'antica
struttura in quanto saranno impiegati i
90.000 € messi a disposizione dal
Ministero dello Sviluppo economico dall'art
30 del decreto legge n 34/2019
nell'ambito degli interventi per lo sviluppo
territoriale sostenibile.
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AMBIENTE & SOCIALE

A SPASSO CON MASSIMO...KEEP WALKING
INAUGURAZIONE PERCORSO “MASSIMO BAGNI”
Domenica 22 settembre si terrà
l’inaugurazione del percorso intitolato
a Massimo Bagni. Massimo è stato per
tantissimi anni una figura importantissima
del Comune di Castellarano:
consigliere comunale, assessore,
tra i fondatori del gruppo di lavoro
“Castellarano Sostenibile”.
Una persona eccezionale che ha
caratterizzato la sua esistenza alla
salvaguardia dell’ambiente.
Proprio per questa passione che aveva
per la natura, l’Amministrazione
comunale insieme alla Pro Loco di San
Valentino e alla sua famiglia, ha deciso di

dedicargli un tracciato ad anello che
percorre luoghi a lui tanto cari quanto
vicini ai luoghi della sua esistenza.
Il programma della giornata prevede alle
ore 14 il ritrovo a San Valentino nel
piazzale Rolando Rivi con il saluto delle
autorità e, subito dopo, la partenza della
camminata sul tracciato 602 Massimo
Bagni. Al termine della camminata sarà
possibile cenare con gnocco fritto a cura
della Pro Loco San Valentino.
Per i più piccoli possibilità di percorrere
un tracciato alternativo con merenda
e intrattenimento a cura della Coop.
La Lumaca, della quale Massimo è stato
fondatore e presidente per tanti anni.

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE RIPARTE IL PROGETTO “CASTELLARANO IN CAMMINO”
Il 9 settembre riparte l’iniziativa “Castellarano in cammino”, nata per diffondere sani stili di vita e per favorire
la socializzazione. Da molti anni nel Parco dei Popoli di Castellarano, in primavera e in autunno è possibile
vedere un folto gruppo di persone seguire un istruttore federale di atletica leggera in sane passeggiate all’aria
aperta. Si tratta del popolo di “Castellarano in cammino”, iniziativa dell’Unione Tresinaro Secchia, sviluppata
in collaborazione con il Comune di Castellarano. Ma non si tratta solo di camminate! Di tanto in tanto infatti, l’allegra brigata
si ferma per svolgere facilissimi esercizi per il mantenimento e il consolidamento del tono e dell’elasticità muscolare,
oltre che per l’equilibrio. L’appuntamento è tutti i lunedì e venerdì, a partire dal 9 settembre e fino al 23 novembre,
al mattino dalle 8,30 alle 9,30, con ritrovo alla Casa Aperta del Parco dei Popoli. Possono partecipare tutti coloro che hanno
tempo libero (mamme, ragazzi/e, pensionati, persone senza lavoro etc. etc.) e che sono, ovviamente, in buone condizioni di salute.
L’iniziativa è gratuita e non si svolge nei giorni di pioggia o cattive condizione meteorologiche.
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SCUOLA & SOCIALE

DA SETTEMBRE A CASTELLARANO ARRIVA IL L.I.F.E.
LABORATORIO INTEGRATO DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE

Paolo Iotti, assessore alla scuola
e alle politiche sociali
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Dopo oltre un anno di incontri fatti con i
giovani nel territorio dal sindaco Giorgio
Zanni, insieme all’assessore alla scuola
Paolo Iotti e a quello all’associazionismo e
cultura Cassandra Bartolini, siamo giunti
al momento tanto atteso della riapertura
della struttura dell’ex micronido, in via Rio
Branzola, accanto alla scuola elementare di
Castellarano; ospiterà una serie di servizi
educativi diversi tra loro, ma riuniti sotto un
unico nome: Progetto LIFE, dove la parola
“Life” (che in inglese vuol dire vita) è
l’acronimo di Laboratorio Integrato di
Formazione ed Educazione.
La struttura offrirà un centro di assistenza
per le fragilità scolastiche gestito dalla
cooperativa FROG che si è aggiudicata
l’appalto per la gestione di questo settore,
un atelier di pittura e attività artistiche
gestito da personale del Comune in
collaborazione con le scuole del territorio;
offrirà poi una serie di servizi per far
dialogare giovani e realtà industriali e
imprenditoriali del territorio, realizzate
dall’Amministrazione in collaborazione con
Cerform. Nella struttura troveranno poi
spazio attività di socializzazione con gli
anziani, incontri di massaggio neo-natale
(vedi box a lato), momenti di socializzazione
e di inclusione attraverso il gioco e la
condivisione di esperienze.

Anche se molte attività partiranno già a
settembre, l’inaugurazione ufficiale del
centro LIFE è prevista per il 25 e 26
ottobre.
“Il 25 alle 20.30 avremo ospite il prof.
Matteo Lancini, docente di Psicologia
dell’universalità Milano-Bicocca che – come
dice il vicesindaco Paolo Iotti che ha seguito
per conto dell’Amministrazione
l’elaborazione del Progetto LIFE –

tra gli addetti ai lavori è un nome molto
noto, stimato e seguito per le sue modalità
di lavoro con i ragazzi solitamente lasciati ai
margini della società.
A lui chiederemo di parlare di “adolescenti
nuovissimi: crisi evolutive e ritiro sociale”,
mentre il 26 ottobre avremo il piacere di
ascoltare Paolo Crepet, psichiatra,
SAVE
THE
sociologo, educatore e scrittore, ospite
DATE
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SCUOLA & SOCIALE

CORSO CROCE ROSSA ITALIANA
La CRI di Castellarano ha bisogno
dell’aiuto di tutti. Se hai dai 14 anni
in su e vuoi aiutare gli altri, partecipa
al corso che avrà inizio lunedì 14
ottobre presso la sede CRI
in via Roma 58 dalle ore 21.

BARATTO AMMINISTRATIVO
SOCIALE

frequente di varie trasmissioni televisive.
La chiusura di questo edificio si era resa
necessaria nel 2012 per ridurre le spese e
ripianare il disavanzo; non appena è stato
certificato il risanamento del bilancio,
l’Amministrazione ha investito tempo e
risorse per riaprire questa struttura ed

offrire in essa nuovi servizi legati alla cultura
e alla promozione
della Persona – continua Paolo Iotti - Siamo
certi che investire in cultura sia investire
non solo per un futuro migliore, ma anche
per un presente più ricco
e consapevole”.

E’ stato prorogato sul sito del
Comune di Castellarano il bando per
accedere al “Baratto Amministrativo
Sociale”, un modo per rendere un
servizio alla comunità per chi, in
situazione di bisogno, chiede ai
Servizi Sociali, cioè alla comunità, un
contributo per pagare un’imposta
comunale (TARI). Informazioni:
paolo.iotti@comune.castellarano.re.it

CORSO DI MASSAGGIO NEONATALE
Il Centro per le Famiglie, in collaborazione con i Servizi Educativi dell’Unione Tresinaro Secchia
e con il Consultorio Salute Donna del Distretto di Scandiano organizza un corso di massaggio
neonatale, a partire da lunedì 16 settembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30
presso la struttura Polivalente L.I.F.E. (ex-micronido) via Rio Branzola, 1-b a Castellarano.
Gli incontri, per un massimo di 10 genitori con i rispettivi bambini nella fascia di età 0-5 mesi,
saranno condotti da una figura con specifica formazione e sono rivolti a tutti i genitori residenti
nei Comuni del Distretto: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano.
E’ previsto il pagamento di una quota.
Informazioni e iscrizioni: Centro per le Famiglie Via Reverberi, 1 - 42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522 – 985903 centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it
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SCUOLA

Borse di studio e contributi libri di testo a.s.
2019/2020: domande dal 16 settembre
Dal 16 settembre 2019 al 31 ottobre
2019 (ore 18) saranno aperti i bandi sia
per le borse di studio (di competenza delle
Province/Città metropolitana di Bologna)
che per i contributi dei libri di testo (di
competenza di Comuni/Unioni dei Comuni)
per l’anno scolastico 2019/2020. In tale
periodo i cittadini potranno presentare le
domande di beneficio esclusivamente on
line all’indirizzo https://scuola.er-go.it/
A supporto della compilazione saranno rese
disponibili on line le guide per l’utilizzo
dell’applicativo.
CHI PUÒ FARE DOMANDA
I destinatari dei benefici sono gli studenti
iscritti:
• alle scuole secondarie di primo e di
secondo grado del sistema nazionale di
istruzione,
• al secondo e terzo anno di Istruzione e
Formazione Professionale presso un
organismo di formazione professionale
accreditato per l’obbligo di istruzione che
opera nel Sistema regionale IeFP;
• alle tre annualità dei progetti
personalizzati di Istruzione e Formazione
Professionale di cui al comma 2, art. 11
della L.R. 5/2011 presso un organismo
di formazione professionale accreditato
per l’obbligo di istruzione che opera nel
Sistema regionale IeFP;
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in possesso del requisito reddituale
rappresentato dall’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE)
del richiedente, in corso di validità, che
dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:
• Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94
• Fascia 2: Isee da € 10.632,95
a € 15.748,78
Gli studenti devono avere un’età non
superiore a 24 anni, ossia nati a partire
dal 01/01/1995.
Il requisito relativo all’età non si applica agli
studenti e alle studentesse disabili certificati
ai sensi della Legge n. 104/1992.
TIPOLOGIE DI BENEFICI:
• Borse di studio regionali:
sono finalizzate a sostenere gli studenti in
disagiate condizioni economiche
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Sono destinate a studenti iscritti al primo e
al secondo anno delle scuole secondarie di
secondo grado del sistema nazionale di
istruzione, al secondo anno e terzo dei
percorsi Istruzione e Formazione
Professionale e alle tre annualità dei
progetti personalizzati di IeFP presso un
organismo di formazione professionale
accreditato per l’obbligo di istruzione che
opera nel Sistema regionale IeFP.
Sono erogate dalla Provincia di residenza
dello studente.

• Contributi per i libri di testo:
sono finalizzati a sostenere gli studenti in
disagiate condizioni economiche
nell’acquisto di libri di testo e di altri
contenuti didattici, anche digitali, relativi ai
corsi di istruzione.
Sono destinati a studenti iscritti alle scuole
secondarie di primo e secondo grado del
sistema nazionale di istruzione.
Sono erogati dal Comune di residenza dello
studente.
SI INVITANO LE FAMIGLIE A:
• avere disponibilità di un indirizzo e-mail e
di un numero di cellulare nazionale per la
registrazione all’applicativo e la
presentazione della domanda, qualora
non si sia già effettuata per procedimenti
precedenti che hanno utilizzato
l’applicativo ERGOScuola;
• attivarsi per il rilascio dell’attestazione
ISEE in coso di validità.
L’ISEE o Indicatore della Situazione
Economica Equivalente delle famiglie
richiesto è quello per le prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni
(coincidente con ISEE ordinario qualora il
nucleo familiare non si trovi nelle
casistiche disciplinate dall’art. 7 del
D.P.C.M. 159/13) e viene calcolato
secondo criteri unificati a livello
nazionale.
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NUOVA CAMPAGNA SUI RISCHI
LEGATI AL GIOCO D'AZZARDO
Si potrà
usufruire della
collaborazione
dei CAF
convenzionati
Maria Ester Mucci,
per presentare
assessore al bilancio
la domanda.
L’elenco aggiornato dei CAF sarà
pubblicato sulla pagina di accesso
all’applicativo all’indirizzo
https://scuola.er-go.it/
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E’ possibile consultare i bandi che
verranno pubblicati sui siti internet
del Comune (per i contributi libri di testo)
e della Provincia (per le borse di studio).
Per informazioni di carattere generale
è inoltre disponibile il Numero verde
regionale 800955157 e la mail:
formaz@regione.emilia-romagna.it
Per assistenza tecnica all’applicativo:
Help desk Tecnico di ER.GO
Tel. 051/0510168 e la e-mail:
dirittostudioscuole@er-go.it

Con il nuovo anno scolastico partirà a Castellarano, come nel resto dell’Unione
Tresinaro Secchia, una nuova campagna di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco
d’azzardo. Dopo la mappatura completata lo scorso anno, delle zone sensibili in cui
non è più possibile aprire punti in cui giocare d’azzardo e dopo un'attenta e costante
vigilanza delle Forze dell’Ordine, che ha portato tra gli altri risultati alla chiusura di
un esercizio commerciale, la lotta alla ludopatia prosegue con decisione.
Grazie ad un finanziamento di oltre 40.000€ proveniente da specifici fondi regionali,
si attiveranno progetti diversi nei modi ma convergenti negli obiettivi: fornire un aiuto
alle persone e alle famiglie in difficoltà e aumentare la consapevolezza.
“Prima di tutto verrà potenziato e reso ancor più efficiente un punto di ascolto e
d'informazione, dover poter essere ascoltati e assistiti con discrezione e riservatezza informa il vicesindaco Paolo Iotti, con delega ai Servizi Sociali - poi verranno realizzati
corsi di formazione per insegnanti di scuola secondaria, perché siano da un lato
capaci di intercettare i segnali che già durante l’adolescenza caratterizzano
chi si avvicina al gioco compulsivo, dall’altro possano fare informazione
con completezza di dati e in maniera efficace”.
Saranno poi organizzati incontri per i cittadini con personale esperto,
nel capoluogo e nelle frazioni; inoltre verrà ristampato e diffuso capillarmente
un opuscolo con informazioni dettagliate e precise su come cogliere i segnali di rischio
e come agire in caso di problema conclamato.
La nostra Regione è stata tra le prime in Italia ad approvare una legge specifica sul
gioco d’azzardo (legge 5 del 2013), una delle pochissime a promuovere,
insieme alla Papa Giovanni di Reggio Emilia e già dal 2013,
la comunità “Pluto” struttura residenziale per il trattamento dei giocatori patologici.
Chi avesse necessità di parlare o di essere ascoltato può accedere al servizio tramite
colloquio di prima accoglienza previo appuntamento telefonando al n. 0522
850387 o contattando, in Comune a Castellarano, il vicesindaco Paolo Iotti,
assessore ai Servizi Sociali, al n. 0536 850114. E' inoltre attivo il numero verde
800 033 033 che fornisce informazioni sui Servizi Sanitari della Regione.

pagina 11

la Rocchetta settembre 2019

SCUOLA/CULTURA

LA LUDOTECA COMUNALE “L’ISOLA DEL TESORO”
RIAPRE IL 16 SETTEMBRE DOPO LA PAUSA ESTIVA
Dopo la pausa estiva, lunedì 16 settembre
la ludoteca comunale "L'Isola del Tesoro"
riapre al pubblico con le attività di sempre,
tanti nuovi giochi in scatola da provare e
una caccia al tesoro alternativa e molto
creativa:

strutturate, individuali e di gruppo, in uno
spazio attrezzato e protetto.

CACCIA ALL'IMMAGINE!
GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
Ore 16.15
per bambini dai 5 ai 10 anni
Cassandra Bartolini,
assessore alla cultura
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Per partecipare è necessario iscriversi
al servizio e prenotare la propria
presenza.
Nella data indicata la ludoteca non
effettuerà servizio di prestito giochi,
sarà chiusa al pubblico e aperta
unicamente ai partecipanti iscritti
all'iniziativa.
Per informazioni e iscrizioni:
Ludoteca comunale "L'Isola del Tesoro"
via della Pace, 12 - tel 0536/075474

Accesso e iscrizione
I primi due ingressi alla ludoteca sono
liberi e gratuiti. Al terzo ingresso è richiesta
l'iscrizione al servizio mediante tessera
con validità annuale (8 euro a nucleo
familiare) che dà diritto a:
- ingresso libero tutti i giorni
per il gioco in sala
- servizio di prestito a casa
dei giochi in dotazione
- partecipazione gratuita alle attività
ludico-creative proposte

La ludoteca è un servizio socio-educativo,
culturale e ricreativo per l'infanzia, a cui
possono accedere bambini di tutte le età
(da 12 mesi) con le loro famiglie, per
svolgere attività ludiche e creative, libere e

Orari di apertura
La ludoteca è aperta al pubblico da lunedì
a venerdì, dalle 15:00 alle 18:00.
Nelle giornate con iniziative programmate,
l'ingresso è riservato ai partecipanti iscritti
alle attività.

la Rocchetta settembre 2019

SPORT & CULTURA

ALEX FRATTI CAMPIONE REGIONALE
CROSS COUNTRY DI MOUNTAIN BIKE
Nel mese di giugno si sono svolti a
Casalecchio di Reno nel parco chiuso della
Ciclistica Ceretolese i campionati
regionali cross country di mountain bike.
Alla manifestazione hanno partecipato
oltre 400 ragazzini con età compresa
tra i 6 e i 12 anni, provenienti da tutta
l’Emilia Romagna.
Il rotegliese Alex Fratti, della società
ciclistica U.C. A.S.D. Sozzigalli di Soliera

(MO) è salito per il quarto anno
consecutivo sul gradino più alto
del podio. La competizione, disputata nel
circuito fuoristrada di 1200 mt da ripetersi
più volte in base alla categoria,
ha visto Alex arrivare solitario sotto
allo striscione di arrivo.
Ad Alex i complimenti del sindaco Zanni
a nome dell’Amministrazione
e di tutta la comunità.
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50ª FESTA DELL’UVA

CiNQUANT’ANNI DI FESTA DELL’UVA!
IL PROGRAMMA COMPLETO
MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE
EVENTO SPECIALE
ore 20,00

CENA 50 ANNI

Ristorante Piazza XX Luglio A cura di Pro Loco (apertura cassa ore 19,00)
• Antipasto Emiliano
Primo
• Cappelletti in brodo di cappone
Secondo • Lesso e arrosto con salse e contorno
Dolce
• Zuppa inglese
• Acqua, caffè
Menu fisso, compreso acqua e caffè € 25,00 (vino escluso).
Prenotazioni: Daniele 347 1505901 entro e NON OLTRE domenica 8 settembre

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
ore 19,00 APERTURA MOSTRE
da giovedì 12 a domenica 15
Rocchetta - Torre dell’Orologio - Chiesa di Santa Croce - Casa Mottini
SERATE A TEMA

Foto Gruppo Fotografico Look At

ore 17,00 Via Roma • Angel’s CDC American BBQ
AMERICAN DRINK ogni sera, apertura ore 17 con aperitivo. A seguire, i menù di Angel’s CDC American BBQ
ore 20,00 Aia del Mandorlo • Ristorante ASD Sportinsieme
LA GRANDE SERATA D’AUTORE con Marco Dieci e Monica Guidetti
ore 20,30 Piazza XX Luglio • Ristoratorio
TORNEO DI PINNACOLO organizzato da Oratorio Don Bosco. Prenotazioni: Luca 335 6820173
ore 20,30 Casa Rosa • I Figli di Bacco
CENA “I SAPORI DEL SUD” con prenotazione obbligatoria: Michele 346 1659010
ore 21,00 Casa Barbanti • Bar Selvadeg
RANDOM PARTY (ognuno si veste come peggio crede)
DJ Set: DJVDM
ore 21,00 Giardino Pensile • Delorean Pub
TRIBUTO AL PICCHIO ROSSO
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50ª FESTA DELL’UVA
ore 21,00 Piazza XX Luglio
DALLO SPAZIO A CASTELLARANO con
Astrofisico, divulgatore scientifico, scrittore, primo astronauta europeo a visitare
la Stazione Spaziale Internazionale

UMBERTO GUIDONI

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
ore 18,00 Apertura punti ristoro con intrattenimenti musicali
SPETTACOLI
ore 20,30 Parco dei Popoli (parte bassa - dietro alla Clinica Veterinaria)
APERTURA VILLAGGIO MEDIOEVALE
ore 21,00 Piazza XX Luglio
NIENTE È COME SEMBRA Presentato da PERMANO A.S.D.C.
ore 21,00 Aia del Mandorlo
PASSION MUSIC HALL presentato da Compagnia Teatrale il Ventaglio (in caso di maltempo c/o Oratorio Don Bosco)
ore 21,00 Giardino della Chiesa • ASD Sportinsieme Pallamano
L’ONDES - Musica dal vivo
Casa Rosa • I Figli di Bacco
LA PONCH BAND - come da grande tradizione
Via Roma • Angel’s CDC American BBQ
COUNTRY MUSIC
Giardino Pensile • Delorean Pub
MUSICA LIVE
Casa Barbanti • Bar Selvadeg
VINO PONG
DJ Set: REEKE E UNDERDISCOFORCE
OGNI SERA SONO APERTE LE MOSTRE COLLATERALI
• ROCCHETTA
• CASA MOTTINI

• CHIESA DI SANTA CROCE

• TORRE DELL’OROLOGIO

SABATO 14 SETTEMBRE
AREA FESTA
ore 14,00 Piazza del Municipio
PROGETTO BIMBI: PERCORSO IN MINIMOTO organizzato da Moto Club Castellarano con due istruttori federali
ore 14,30 Piazza XX Luglio
TORNEO DI BILIARDINO Info e prenotazioni: Roberto 339 2407973
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50ª FESTA DELL’UVA
ore 15,00 Rocchetta
PRESENTAZIONE CARTOLINA COMMEMORATIVA e dell’annullo commemorativo del 50ª della Festa dell’Uva
ore 16,00 Via Roma
MERCATINO ARTIGIANALE
ore 16,00 Piazza del Municipio
LA PIAZZA DELLO SPORT La piazza del municipio si anima con lo sport Castellaranese
ore 17,00 Parco dei Popoli (parte bassa - dietro alla Clinica Veterinaria)
GIOCHI MEDIOEVALI PER BAMBINI Nel villaggio medioevale
ore 17,00 Giardino Pensile • Delorean Pub
LA RAGAZZA CON LA VALIGIA Mirca Ferretti scrittrice piena di libri, emozioni, sentimenti e magia
A seguire DJ Set: MandM
ore 17,30 Piazza del Municipio
STEP BY STEP
ore 18,00 Apertura punti ristoro con intrattenimenti musicali
Centro Storico
Abitanti del villaggio medioevale itineranti
SPETTACOLI
ore 21,00 Piazza del Municipio
MARCO BARONI LIVE
RAUL AMOROS con uno spettacolo artistico On the road
ore 21,00 Piazza XX Luglio

BALLANDO CON…CASTELLARANO
Serata danzante insieme ai protagonisti dello show del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le Stelle:
Samanta Togni, Samuel Peron, Lucrezia Lando, Luca Favilla (in caso di maltempo c/o l’Oratorio Don Bosco)
ore 21,00 Aia del Mandorlo

RIO IN CONCERTO - OPENING ACT ESC
ore 21,00 Parco dei Popoli (parte bassa - dietro alla Clinica Veterinaria)
VILLAGGIO MEDIOEVALE
Giardino della Chiesa • ASD Sportinsieme Pallamano
NO CLUB - Musica dal vivo
Casa Rosa • I Figli di Bacco
DJ Set
Casa Barbanti • I Selvadeg
VINO PONG
DANZA AEREA
DJ Set: GOLO & SORRY
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50ª FESTA DELL’UVA
Via Roma • Angel’s CDC American BBQ
COUNTRY MUSIC
ore 01,30 ROCKVILLE IN FESTA
Navetta + biglietto ingresso in vendita presso Mandorlo Rosa - Aia del Mandorlo - € 5 navetta e ingresso discoteca
PARTENZA DA PIAZZA XX LUGLIO

DOMENICA 15 SETTEMBRE
AREA FESTA
ore 8,00

Via Radici Sud
MERCATO STRAORDINARIO (in collab. con Amm. Comunale)

ore 9,00

Via Roma
MOTOINCONTRO DELL’UVA organizzato da Moto Club Castellarano
Via Fuori Ponte
ESPOSIZIONE AUTOMOBILI E ATTIVITÀ COMMERCIALI
Via Gatti e Via San Prospero
LE VIE SI POPOLANO CON GLI ANTICHI MESTIERI
Piazzale Este San Martino
MERCATINO ARTE E INGEGNO
Via Respighi
ESPOSIZIONE FIAT D’EPOCA

Foto di Fabio Mattioli
Gruppo Fotografico Look At

Via Radici Nord
Esposizione prototipo AUTO DA CORSA “FORMULA STUDENT”
in collaborazione con Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Centro Storico
ABITANTI DEL VILLAGGIO MEDIOEVALE ITINERANTI
ore 9,30

Piazza XX Luglio

CARRI DELL’UVA Ritorno della sfilata a grande richiesta
ore 10,00 Centro Storico - Via Toschi e Via Circondario
MERCATINO DEI BIMBI (dai 7 ai 12 anni). Info e prenotazioni: Silvana 331 3563604
Casa Barbanti • I Selvadeg
MERCATINO CONTADINO
ore 10,30 Piazza del Municipio
SFILATA AMM. COMUNALE E ASSOCIAZIONI
Partenza della sfilata per le vie di Castellarano dell’Amministrazione Comunale unitamente alle associazioni del paese,
al termine saluto del Sindaco Dott. Giorgio Zanni presso l’Aia del Mandorlo
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ore 14,00 Piazza del Municipio
PROGETTO BIMBI: PERCORSO IN MINIMOTO organizzato da Moto Club Castellarano con due istruttori federali
MOSTRE
ore 09,00 Torre dell’Orologio
VISITA MEDIOEVALE
Rocchetta
KROMIA
Casa Mottini (Piazzale Este San Martino)
SOGNI SU TELA
Chiesa di Santa Croce
I RICAMI DI MARA
SPETTACOLI
ore 14,30 Aia del Mandorlo

LA STRANA COPPIA Enrico Gualdi e Sandro Damura

Foto di Luca Barbanti
Gruppo Fotografico Look At

ore 16,00 Centro Storico

CORTEO STORICO Il principe cerca moglie... a spasso nel tempo Con la contrada di Monticelli
ore 17,30 Aia del Mandorlo
I CARRI SI RACCONTANO
ore 18,00 Giardino Pensile • Delorean Pub
MUSICA LIVE
ore 18,15 Rocchetta
LA VELINA NEL CASTELLO Presentazione del libro di Antonio Borelli
ore 18,15 Aia del Mandorlo
PALIO DELL’ACETO BALSAMICO DI CASTELLARANO Premiazione della 3ª Edizione

Foto di Andrea Frassinetti
Gruppo Fotografico Look At

Parco dei Popoli (parte bassa - dietro alla Clinica Veterinaria)
GIOCHI MEDIOEVALI PER BAMBINI Nel villaggio medioevale
ore 18,30 Piazza XX Luglio
LUNA LATINA SHOW
ore 19,00 Aia del Mandorlo
ESTRAZIONE LOTTERIA DELLA FESTA DELL’UVA
SPETTACOLI
ore 21,00 Piazza del Municipio
LUNA LATINA SHOW
RAUL AMOROS con uno spettacolo artistico ON THE ROAD

pagina 18

Foto Gruppo Fotografico Look At

la Rocchetta settembre 2019

50ª FESTA DELL’UVA
Piazza XX Luglio
IL MAGO

ANTONIO CASANOVA “Magie a Castellarano”

Aia del Mandorlo

SYUSY BLADY “Misteri per caso in giro per il mondo”
Parco dei Popoli (parte bassa - dietro alla Clinica Veterinaria)
VILLAGGIO MEDIOEVALE
Giardino della Chiesa • ASD Sportinsieme Pallamano
HAVANA ACOUSTIC - MUSICA LIVE
Casa Rosa • I Figli di Bacco

DJ Set
Via Roma • Angel’s CDC American BBQ
COUNTRY MUSIC
Casa Barbanti • I Selvadeg
VINO PONG
LOUNGE SELVATICO: Giovanni e Lucia + danze spettacolari
CHIUSURA: Degustazioni musicali
ore 23,00
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