




INAUGURAZIONI

la Rocchetta dicembre 2019

Matteo Lancini e Paolo Crepet  
ALL’INAUGURAZIONE DEl Centro “LIFE” di Castellarano

L’Amministrazione comunale di 
Castellarano ha inaugurato venerdì 25  
e sabato 26 ottobre il LIFE,  
Laboratorio Integrato Formazione 
Educazione e lo ha fatto chiamando  
due nomi conosciuti e preparati  
quali Matteo Lancini e Paolo Crepet. 
 
Venerdì 25 ottobre Lancini, psicologo e 
psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitica, presidente della Fondazione 
“Minotauro” e dell’Associazione Gruppi 
Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica 
dell’Adolescenza, docente di “Compiti 
evolutivi e clinica dell’adolescente e del 
giovane adulto” presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università Milano-Bicocca, 
ha affrontato davanti ad una gremitissima 
sala, il tema del ritiro sociale degli 
adolescenti. 
L’argomento, rivolto in particolare ad 
insegnanti ed educatori, ha richiamato 
anche l’attenzione di moltissime altre 
persone, gremendo l’atrio del LIFE. 
Lancini ha parlato per quasi due ore del 
disagio adolescenziale e dei ruoli, ben 
distinti, di genitori e figli. Il pubblico ha 
concluso il pomeriggio tecnico formativo 
con una serie di domande alle quali il noto 
psicoterapeuta non si è sottratto ma anzi, 
grazie alle quali ha potuto ancor più 

toccare temi importanti sui nostri giovani 
figli. “L’adolescente di oggi – ha concluso 
Lancini – aspettative ideali, elevate e 
quello che è. Oggi si cresce per delusioni, 
la trasgressione non esiste più”. 
 
Il giorno dopo, per poter accogliere  
le quasi 400 persone intervenute, 
l’appuntamento si è spostato nella 
palestra della vicina scuola primaria con 
Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, 
educatore, saggista e opinionista italiano, 
laureato all’Università di Padova in 
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Medicina e Chirurgia. 
Crepet ha catturato l’attenzione delle 
tantissime persone intervenute con 
aneddoti ed esperienze personali sui giovani 
d’oggi e a proposito del LIFE ha detto: 
“Stiamo andando a inaugurare un posto 
che è stato ripensato. Ci vuole intelligenza, 
ci vuole creatività, ci vogliono tante cose. 
Non devi fare la solita cosa” e nel LIFE 
tante saranno le possibilità per i giovani e 
non solo: contenuti nuovi, progetto 
educativi ricchi e disegnati a partire dalle 
esigenze specifiche nostro territorio. 
All’interno della struttura l’associazione 
FROG gestisce durante il giorno un centro 
didattico rivolto ai ragazzi e alla sera si 
trasforma in luogo dove divertirsi e 
socializzare con giochi da tavolo e di ruolo. 
Nella struttura è operativo un atelier di 
pittura e di attività artistiche che sarà 
utilizzato prevalentemente dalle scuole 
presenti nel territorio comunale. 
Il LIFE ospiterà poi, già a partire dalle 
prossime settimane, una proposta 
educativa nuova, alternativa e innovativa: 
insieme a Cerform/Stars&Cows, l’Ammini
strazione offrirà una serie di servizi per i 
giovani delle superiori e universitari, 
perché possano dialogare con le realtà 

industriali e imprenditoriali nel territorio e 
possano impostare il loro futuro dopo 
essersi arricchite dal confronto con persone 
ricche di competenza, professionalità e 
umanità. 
Troveranno poi spazio in questa struttura 
anche corsi per massaggio neonatale, 
incontri con gli anziani (progetto Intrecci) e 
conferenze-dibattito di studio e di ricerca.               
“L’Amministrazione comunale – 
commenta il sindaco di Castellarano 
Giorgio Zanni - ha investito risorse e 
personale per raggiungere un altro 
obiettivo che ci eravamo posti a inizio 
legislatura. 
Abbiamo investito oltre 120.000 euro per 
riaprire una struttura innovativa, per creare 
un luogo che prima non esisteva non solo 
nel nostro territorio ma nell’intero 
distretto.  
LIFE è rivolto a un vastissimo bacino di 
utenti, pensato dai giovani per i giovani, 
con attività e servizi legati alla formazione, 
alle scuole, alla cultura, ai giovani e al 
mondo del lavoro.  
Con l’inaugurazione del LIFE si realizza un 
altro sogno, investire in cultura per 
garantire oltre che un futuro migliore, un 
presente più consapevole e aggregante”.

Paolo Iotti, assessore alla scuola  
e alle politiche sociali
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PIANO NEVE

IN CASO DI NEVICATE FACCIAMOCI TROVARE PREPARATI: 
INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI PER LA CITTADINANZA

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 2019-20. 
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. 
 
Anche quest’anno sarà attivo un 

sistema di rilevamento GPS che 

consentirà ai tecnici comunali, di 

visualizzare la posizione della macchina 

in tempo reale. 
L'Amministrazione comunale infatti,  
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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PROCEDONO I LAVORI DI RECUPERO DELL’ANTICO 
ACQUEDOTTO ROMANICO

Proseguono i lavori di 
consolidamento e messa in sicurezza 
strutturali dell’antico acquedotto 
romanico, grazie ai quali è ora 
possibile ammirare in tutto il suo 
splendore una delle opere più belle e care ai 
cittadini di Castellarano. 
Un impegno serio, non facile, al quale il 
sindaco, l’assessore alla valorizzazione 
Magnani e quello alla cultura Bartolini 
tengono fin da inizio mandato, che ha avuto 
una preparazione inevitabilmente delicata 
ma che oggi inizia a mostrare i frutti. 
La preventiva pulizia dell’opera, necessaria 
per poter intervenire, ha permesso alla 
comunità di riacquisire un bene storico unico 
nel suo genere e nell’intero panorama della 
provincia di Reggio Emilia (e non solo). 
Gli interventi programmati serviranno a 
bloccare il lento degrado, anche in 
previsione dell'imminente inverno e avviare il 
successivo processo di recupero e restauro. 
Visto lo stato di conservazione generale del 
manufatto, in particolare legato alla 
fessurazione delle colonne che sorreggono le 
arcate, si è ritenuto necessario intervenire 
attraverso un sistema di rinforzo costituito da 
cordoli perimetrali alla fondazione esistente. 
Le sottofondazioni sono realizzate in 
cemento armato e sono poste ad una quota 
tale che, al ripristino della scarpata, 
risulteranno interrate e non visibili. 

Le nuove opere di sottofondazione hanno 
anche il compito di sorreggere e ancorare il 
ponteggio che sarà posto in opera al fine di 
stabilizzare la struttura e permettere ai 
tecnici di intervenire con il restauro 
conservativo. La struttura metallica, che 
ingabbierà tutto lo sviluppo dell'acquedotto, 
avrà una copertura con funzione di 
protezione dal dilavamento delle acque 
piovane e dal carico di eventuali nevicate. 
Questa prima parte di intervento è finanziato 
dall’Amministrazione comunale attraverso 
un contributo di €90.000 assegnato dal 
Ministero Sviluppo Economico a cui sono 
state aggiunte risorse interne per un totale di 
€125.000. 
Attraverso un confronto costante con la 
Sovraintendenza ai Beni Culturali si 
procederà alla redazione del progetto di 
restauro conservativo, che sarà finanziato per 
stralci, con risorse interne e attraverso bandi 
di sponsorizzazione e ricerca di risorse 
pubbliche e private. Sarà un percorso non 
breve ma che porterà di nuovo l’acquedotto 
“romano” ad essere protagonista, come un 
tempo, delle (moderne) cartoline di 
Castellarano.

pagina 6

Luca Magnani,  
assessore all’urbanistica

PRESENTAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
 
Domenica 15 dicembre, in occasione 
dei “Mercatini di Natale”,  
verranno presentati alla cittadinanza  
i lavori effettuati e in 
programmazione per il recupero 
dell’antico acquedotto romanico. 
L’appuntamento è nella sala del 
Consiglio comunale alle ore 10,30.
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AMPLIAMENTI E RIQUALIFICAZIONI 
A ROTEGLIA E NEL CAPOLUOGO

AMPLIAMENTO CIMITERO  

DI ROTEGLIA. COSTRUZIONE  

NUOVI LOCULI 

 

E' stato approvato dalla Giunta comunale 
il progetto relativo ai lavori di 
ampliamento del cimitero di Roteglia con 
la costruzione di nuovi loculi. 

L’Amministrazione ha stabilito di 
procedere all’intervento di ampliamento 
realizzando una nuova batteria di 80 
loculi nell’area appositamente 
predisposta del cimitero. 
costituita da un unica struttura da n. 5 
file per 16 colonne. Ogni loculo avrà la 
dimensione netta di cm 250 x cm 75 x 
cm 70.  
L’intervento è previsto nel Programma 
triennale delle Opere Pubbliche  2019-
2021 e nell’elenco annuale 2019 al 
punto n.02/2019, adottato con 

deliberazione del C.C. n. 62 del 
20/12/2018. 
La somma necessaria di € 90.000,00 
trova imputazione al Capitolo n.  
12092.02.0300 “Ampliamento cimitero 
del Capoluogo”, del Bilancio 2019. 
Una volta esplicate le procedure di gara 
di appalto si prevede di eseguire e 
terminare i lavori entro la primavera del 
2020. 
 
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 

SPORTIVO DI VIA CHIAVICHE  
Sono stati ultimati i lavori di 
riqualificazione del centro sportivo  
di via Chiaviche. 
In particolare l’intervento ha previsto  
la realizzazione di 2 nuovi blocchi 
spogliatoi con docce, realizzati in 
prefabbricati modulari, a servizio  
del campo da calcio in sintetico. 
Costo dell’intervento € 30.400.

Rossano Rossi,  
assessore ai lavori pubblici
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CON LA FESTA DELL’ALBERO PIANTUMATI 
NUOVI ALBERI PER I NUOVI NATI DI CASTELLARANO

In occasione della giornata nazionale 
dell’albero, l’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con il 
CEAS Tresinaro-Secchia e le GGEV, ha 
organizzato la tradizionale “Giornata di 
piantumazione”. Oltre 160 studenti 
delle classi quarte delle scuole primarie 
di Castellarano, Roteglia e Tressano, 
insieme a decine di insegnanti e ai 
volontari delle associazioni del 
territorio, hanno messo a dimora 121 
alberi, uno per ogni bambino nato nel 
2018, in diverse zone del nostro 
Comune. Il nuovo polmone verde di 

Castellarano nasce anche dalle scuole, dalle società sportive, dalla volontà dei cittadini e della 
società civile di avere una sensibilità differente nei confronti della sostenibilità. 
 
 

PRIMA DEL LETARGO IL GIRO VERDE EFFETTUERà UN ULTERIORE PASSAGGIO DI RACCOLTA IN DICEMBRE 
 
Quest’anno in accordo con Iren, ci sarà un giro aggiuntivo della raccolta degli sfalci.  
La conclusione del servizio, inizialmente prevista per il 26 novembre, sarà posticipata alla prima 
settimana di dicembre. Va ricordato che comunque sarà possibile continuare a  conferire  
i rifiuti e gli sfalci presso le isole ecologiche, dei quali vi indichiamo giorni e orari d’apertura: 
ORARIO INVERNALE 

Dal lunedì al venerdì 10.00/12.00 – 14.00/17.00 
Sabato (orario continuato) 9.30/16.00  
Centro di Raccolta “La casa delle cose” 

Via Cimabue a Castellarano – Tel. 0536 858882  
Centro di Raccolta “Riciclandia” 

Via delle Cave n. 7 a Roteglia – Tel.: 0536/853195

NON ABBANDONIAMO  

I RIFIUTI FUORI  

DAI CASSONETTI! 

Per gli ingombranti chiama il 

Numero Verde 800 21 26 07

ULTIMO 
PASSAGGIO STRAORDINARIO MARTEDÌ 10 DICEMBRE 

Alcuni dei bambini intervenuti mentre ascoltano il sindaco Zanni,  
l’assessore all’ambiente Bartolini, i volontari delle GGEV, del CEAS  
e le proprie maestre
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Negli scorsi mesi l’Amministrazione 
comunale ha effettuato alcuni interventi 
di riqualificazione e abbellimento del 
nostro territorio e di alcuni edifici. 
Nella biblioteca comunale “Chiavelli’ è 
stata risistemata la zona ingresso, 
creando un’area relax e ristoro, per 
permettere ai tanti fruitori un momento 
di pausa in una zona confortevole e 
accogliente.  
Non solo, è stata installata una 
colonnina di ricarica gratuita per 

dispositivi elettronici: è infatti sufficiente 
inserire il telefono o il tablet all’interno 
dello scomparto, chiudere con la 
combinazione fornita e attendere la 
ricarica completa.  
Per completare l’intervento è stata 
aggiunta una nuova zona multimediale 
per adulti con l’installazIone di 4 nuovi 
pc. All’esterno è stata sostituita la vecchia 

recinzione, ormai logorata dal tempo, e 
sostituita con un nuova.  
 
Al Parco dei Popoli di Castellarano, 
nell’area sgambamento cani, si sono 
conclusi nelle corse settimane i lavori di 
installazione della nuova fontanella 
dell’acqua. Un intervento che ha 
permesso di rendere più funzionale  
e fruibile l’area per i nostri amici  
a 4 zampe.

UNA BIBLIOTECA COMUNALE più bella e accogliente  
E una nuova fontana nell’AREA SGAMBAMENTO CANI 

Cassandra Bartolini, assessore alla cultura, 
ambiente, associazionismo  

e politiche giovanili
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Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Castellarano ha partecipato all’iniziativa 
“Libriamoci”, un’iniziativa che sottolinea l’importanza della lettura, la consapevolezza 
della coscienza critica, nata per promuovere e far nascere il piacere di leggere ai nostri 
ragazzi. Per questa edizione le classi terze della scuole primarie di secondo grado di 
Castellarano e Roteglia, sono state ospitate nella sala del Consiglio comunale, il luogo 
più istituzionale del nostro municipio, dove vengono prese le decisioni ma, sopratutto, 
spazio per eccellenza di confronto, dibattito e amministrazione della nostra comunità. 
Quasi 170 ragazzi, partendo dagli articoli della Costituzione, hanno creato dei racconti 
con temi molto importanti come la libertà d’espressione, i diritti inviolabili dell’uomo, 
le conseguenze della guerra e le differenze tra gli individui, che non devono essere 
motivo di scontro, ma vera occasione di arricchimento. Il sindaco ha partecipato 
attivamente leggendo alcuni brani e, insieme al vice sindaco e all’assessore alla cultura 
ha voluto tributare un plauso per la partecipazione vissuta con entusiasmo da parte 
degli studenti.

UNA SETTIMANA DI ARRICCHIMENTO PER I NOSTRI  
STUDENTI GRAZIE ALL’INIZIATIVA “LIBRIAMOCI”

23ª RASSEGNA TEATRO DIALETTALE  
 
Il 24 gennaio si terrà il primo spettacolo della tradizionale rassegna di teatro dialettale, continuando a portare in scena usi, 
costumi e cultura, tipici della nostra terra. 
La rassegna si svolgerà nel salone circolo ARCI di Castellarano in via Chiaviche, 59 con inizio degli spettacoli alle ore 21,00 
L’ingresso per gli adulti sarà di € 7,00 e di € 3,00 fino all’età di 14 anni . Ecco gli spettacoli in programmazione: 
 
 
Venerdì 24 Gennaio 2020  

“Adelmo alla casa protetta Pierluigi Brindani” 

2 atti comici di e con Antonio Guidetti e la Compagnia 
Artemisia Teater. Testi di Antonio Guidetti. 
 
Venerdì 7 Febbraio 2020 

“Tàchet al treno” 
3 atti brillanti con la Compagnia Dialettale Qui’d Cadros   
Adattamento e regia di Ivana Castagni 

Venerdì 20 Marzo 2020  

“Eco turisti per caso” 
2 atti comici di e con Mauro Incerti – Andrea Zanni e  
Antonio Guidetti con la partecipazione del maestro Omar Rizzi    
 
Venerdì 17 Aprile 2020  

“Il commissario Rovacchi... al cata seimper al colpevol”   
2 atti comici con la Compagnia dialettale Fnil Bus Theater 
Testi di Antonio Guidetti con Damiano Scalabrini 
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GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 
CASTELLARANO DICE NO

In occasione del 25 novembre, Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne il 
Comune di Castellarano ha organizzato 
una serie di iniziative su questo tema ormai 
purtroppo all’ordine del giorno e che 
riguarda tutti da molto vicino.  Per dare un 
segnale forte, dal 23 novembre al 1 
dicembre, la Rocchetta si è illuminata di 
rosso accompagnata dalla famosa panchina 
rossa e da un'istallazione che ha messo in 
luce i numeri di questo fenomeno;  il 30 
novembre alle ore 21 presso la sala civica 
di Via Roma si è tenuto lo spettacolo 
“Leggero come una piuma – storie di 
rinascita e riscatto” di e con Gianni Binelli e 
Maria Antonietta Centoducati e Lorenzo 
Munari. 
 
I numeri 
Nel complesso (dato Istat 2014) quasi una 
donna su tre (31,5%), ha subito una 
qualche forma di violenza fisica o sessuale, 
il 3% (652mila donne) ha subito stupro e il 
3,5% (746mila) tentato stupro. Le forme di 

violenza subite dalle 
donne e rilevate 
dall’ISTAT non 
riguardano solo la 
violenza fisica o 
sessuale, ma anche 
forme di abusi di 
diversa tipologia: 

minacce (12,3%), spintonate (11,5%), 
schiaffi, calci e morsi (7,3%) e contusioni 
per mezzo di oggetti (6,1%).  
La violenza di genere ha un costo stimato 
in 26 miliardi di euro l’anno in Italia, circa 
225 miliardi  di  euro  nella  UE  (dati  
Rapporto  Eures  2018  /EIGE). Questa 
inciviltà rappresenta nel complesso un 
costo economico, sociale e culturale 
insostenibile. 
Le conseguenze possono essere sia fisiche 
sia psicologiche. Il 42 per cento delle 
donne vittime di violenza ha riportato 
lesioni e ferite permanenti. L’omicidio e il 
suicidio sono le conseguenze più gravi. 
 
Difendersi dalla violenza? 

SI E' POSSIBILE 

La sensibilizzazione sulla violenza sulle 
donne è altissima: il 25 Novembre è stata 
istituita la Giornata Internazionale Contro 
la Violenza sulle Donne. Anche il Ministero 
della Salute ha messo in atto dei sistemi di 
prevenzione e di aiuto nei confronti delle 

donne vittime di violenze: i consultori con 
personale altamente qualificato sono diffusi 
capillarmente sul territorio italiano (gli 
indirizzi si possono trovare sul sito del 
Dipartimento delle Pari Opportunità). 
Via libera definitivo alla cosiddetto Codice 
Rosso, il ddl che dispone le misure per 
tutelare le vittime di violenza domestica e 
di genere. Prevede la possibilità di 
velocizzare i procedimenti in caso di 
violenze, pene più severe e nuovi reati 
come il revenge porn e casi in cui la vittima 
viene in qualche modo sfregiata   
È anche possibile rivolgersi al Telefono 

Rosa Antiviolenza e Antistalking al 

numero 1522. 
 
Per contrastare questo fenomeno è 
necessario non distogliere l’attenzione ma 
occorre parlarne, condividere e diffondere 
la cultura del rispetto. La scuola e le altre 
attività in cui si esplica la crescita della 
persona devono essere in prima fila contro 
ogni forma di violenza, pregiudizio e 
discriminazione. Un obiettivo importante, 
che l'amministrazione intende perseguire 
continuando ad organizzare momenti 
informativi e divulgativi, con la 
collaborazione delle nostre associazioni e 
delle scuole, ma anche aiutando in modo 
diretto chiunque si rivolga agli uffici 
competenti del nostro territorio.  
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Il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, 
insieme al suo vice Paolo Iotti e ai 
dipendenti comunali, hanno voluto 
abbracciare e tributare il meritato plauso a  
Kevin Casali, rientrato da pochi settimane 
dalla splendida avventura dei Global 
Games di Brisbane  
in Australia! 
Il talento castellaranese ha conquistato un 
incredibile podio mondiale, portando a 
casa la medaglia d’argento degli 800 metri 
e piazzandosi 4° nei 1500 metri 
(nonostante abbia nuotato con la febbre!) 
8° nei 400 metri.  
 
“Non ci si abitua mai alle vittorie e alle 
emozioni dello sport - ha commentato il 
primo cittadino di Castellarano -  di un 
ragazzo, di un nostro concittadino con cui 

da anni si costruisce e si 
condivide insieme un 
percorso di crescita, di 
esperienze e di vita. 
Castellarano, 
l’Amministrazione, le scuole, le 
associazioni, le famiglie, gli 
amici e i tanti altri ragazzi e 
adulti che orgogliosamente 
fanno parte di questi numerosi 
percorsi di cui andare fieri - tutti 
insieme - nelle vittorie ma anche 
lontano da esse, nella fatica, nei 
sacrifici, nel lavoro spesso 

silenzioso che porta sempre ai risultati più 
grandi. Avanti così!”. 
 
Si è chiusa la stagione anche per il tiratore 
di Castellarano Massimo Croci, detto 
Malli. Il 2019 non è andato come sperava 
però è comunque riuscito a conquistare un 
terzo posto ai Campionati Italiani 50 metri 
carabina calibro 22. Anche l’atleta in forza 
alla nazionale di tiro a segno è reduce da 
una trasferta nel continente australiano, 
dove a Sidney  ha ottenuto un 30° posto 
nel Campionato Mondiale di carabina 
calibro 22 e aria compressa 10 metri. 
La prossima stagione è quella che conta in 
quanto a settembre 2020 ci saranno le 
paralimpiadi di Tokyo. Malli dovrà 
rincorrere il pass per partecipare 

all’appuntamento giapponese 
partecipando alla  prova di Coppa del 
Mondo a Lima in Perù il prossimo maggio.  
In bocca al lupo Massimo! 
Le due squadre di calcio a 5 atleti speciali 
invece, dopo la conquista del titolo italiano 
CSI nella categoria “plus”, sono partite alla 
grande con i “Falchetti”, imbattuti in testa 
al campionato e i “Tigrotti” subito a ruota. 
Conclusa anche la stagione per Andrea 

Meschiari che nell’handbike ha 
collezionato un ottimo terzo posto nella 
cronometro e quarto nella gara in linea dei 
Campionati Italiani assoluti ed è riuscito a 
vincere  4 gare del Campionato Italiano a 
squadre e 2 tappe del Giro d’Italia. 

KEVIN CASALI D’ARGENTO  
AI “GLOBAL GAMES” IN AUSTRALIA



SPORT

la Rocchetta dicembre 2019

LARA GUALTIERI FA INCETTA DI MEDAGLIE AI CAMPIONATI 
ITALIANI E  agli europei master di atletica leggera 

La castellaranese Lara Gualtieri si sta 
facendo largo nel panorama nazionale ed 
internazionale dell’atletica leggera nella 
categoria master. 
A luglio infatti, ha conquistato il titolo di 
Campionessa Italiana a Campi Bisenzio nei 
400 metri fermando il crono a 1:02.11, 
bissando l’impresa anche negli 800 metri 
con il tempo di 2:25.17. 
Dal 5 al 15 settembre Lara è stata 

impegnata nei Campionati Europei 
Master  
a Jesolo, Caorle ed Eraclea.  
Negli 800 metri, dopo una rovinosa 
caduta a 150 metri dallo sparo, la nostra 
paladina riesce ad alzarsi 
tempestivamente e, in progressione, va a 
riprendersi il podio sebbene sul gradino 
più basso, a un secondo e mezzo 
dall'argento.  
La soddisfazione però di conquistare il 
gradino più alto non si fa attendere e 
finalmente arriva l'oro con la staffetta 
4X400. 
Lara Gualtieri ha sempre avuto la passione 
per la corsa, praticata prima per diletto e 
poi, dal 2016 si è associata alla Podistica 
La Guglia, cominciando a fare le classiche 
camminate su strada. E’ solo nel 2018 
che ha deciso di dedicarsi alla pista, 
esordendo a Parma e conquistando il titolo 
di campionessa regionale assoluta indoor. 
In breve tempo Lara ha ottenuto i primati 

pagina 13

regionali indoor SF45 sui 3000, 1500 e 
800m e sugli 800m outdoor.  
Ai campionati italiani su pista 2018 ha 
conquistato due bronzi sui 5000m e 
800m. A febbraio 2019 ha partecipato ai 
campionati italiani indoor dove ha vinto 
due bronzi sui 3000m e 1500m.  
Attualmente è tesserata Fidal con la 
società romagnola Atletica 85 Faenza.

OTTIMI RISULTATI PER LA CHINESE KICK BOXING DI ROTEGLIA  
 
Domenica 10 novembre a Milano nel Campionato Nazionale unificato di Kick 
Boxing, K1 e sport da ring, la scuola di Roteglia Chinese Kick Boxing ha ottenuto 
un campione Nazionale juniores nella categoria 70kg K1 e due terzi posti.  
Un applauso alla squadra del maestro Simone Paganelli per gli ottimi risultati 
ottenuti grazie ai duri allenamenti nella palestra delle scuole medie di Roteglia.
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STA ARRIVANDO IL NATALE! LE TANTE INIZIATIVE NEL  
NOSTRO COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà NATALIZIE
Con l’arrivo di dicembre arriva nelle case di ognuno la magica atmosfera del Natale, anche le vie del paese, la Rocchetta e gli alberi, 
s’illuminano a festa grazie alla preziosa collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni e sponsor privati. Uno speciale 
ringraziamento da parte del Comune di Castellarano 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 uniche.  
Un ringraziamento speciale ai commercianti di Castellarano e Roteglia per le luminarie nelle strade del comune, al Gruppo Mariner 
per aver offerto l’illuminazione della Rocchetta e alla pizzeria Castello per quelle dell’albero di Natale. 
 

GIOVEDÌ 5 E 12 DICEMBRE 

Ore 16,00 | Castellarano | Via Pace, 12 
La ludoteca comunale “L’Isola del Tesoro”  propone “LA CASA DEI GATTI”,laboratorio di riciclo creativo per realizzare una casetta per i 
nostri animali domestici. Da portare: due scatoloni (grandi, puliti, integri). Iniziativa adatta a bambini dai 6 anni in avanti, riservata agli 
iscritti al servizio ludotecario. Obbligatoria l’iscrizione al numero 0536 075474. 
 
DOMENICA 8 DICEMBRE 

Tutto il giorno | Roteglia 
L’Associazione Commercianti e Artigiani e la Pro Loco di Roteglia organizzano, con il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale, i tradizionali  
“MERCATINI DI NATALE”. Botteghe e gastronomia, coro della scuola elementare, 

presepi, artigianato locale, mostra 
fotografica a cura di “LookAt”,  
giochi per bambini, tanto altro e 
l’immancabile trenino  
di Natale!. 
In caso di maltempo  
la manifestazione  
non sarà recuperata. Info: 
asscomartroteglia@gmail.com tel. 329 
4913251 
 
SABATO 14 DICEMBRE 

Ore 21,00 | Castellarano | SANTUARIO B.V. CAMPIANO 
Il Coro “Città di Castellarano” organizza lo spettacolo “Racconto di Natale”, musiche, 
racconti e strenne della tradizione natalizia. 
Marco Guidorizzi dirigerà il coro mentre la voce recitante sarà quella di Maria Cristina Barilli. 
L’ingresso è libero. 
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DOMENICA 15 DICEMBRE 

Tutto il giorno | Castellarano 
L’Associazione dei Commercianti di Castellarano “io c’entro!” organizza, con il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale, i tradizionali “MERCATINI DI NATALE”. 
Sliotta e casetta di Babbo Natale, cori dei bambini della scuola primaria, esibizione di 
ballo a cura di “Step by Step”e “Happy Time”, giochi e attrazioni per i più piccoli, 
musica live con i “Klepsidra”, mostra di presepi ed esposizione dei commercianti, 
mostra fotografica a cura di LookAt, punti ristoro e tanto altro ancora. 
 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 

Ore 16,00 | Castellarano | Via Pace, 12 
La ludoteca comunale  
“L’Isola del Tesoro”  propone  
“ADDOBBI DAL BOSCO”, laboratorio 
creativo di Natale con materiali naturali.  
Iniziativa adatta a bambini dai 4 anni in 
avanti, riservata agli iscritti al servizio 
ludotecario. Obbligatoria l’iscrizione al 
numero 0536 075474. 

 
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 

Dalle 17 | Castellarano 
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. Quest’anno però, l’appuntamento con il tradizionale veglione  
in piazza... raddoppia! Già a partire dalle ore 17 infatti, partirà il divertimento con aperitivi e 
musica. Alle ore 20 apriranno il cocktail bar a cura dei ragazzi  
del “Bar Selvadeg” e lo stand del “finger food” a cura di Angel’s Cafè, mentre il dj set di Musicology intratterrà i presenti (fino alle ore 
2,00). Dalle ore 22,30, grazie alla collaborazione di Auser e Pro Loco, panettone e vin brulè per tutti i presenti che potranno 
festeggiare in compagnia! Grazie alla generosità dell’ing.Vincenzo Palumbo, allo scoccare della mezzanotte in punto, avrà luogo il 
tradizionale spettacolo pirotecnico che illuminerà tutta la Rocchetta a ritmo di musica. 
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Dai 6 anni 
(grandi, puliti e integri)
*Da portare: due scatoloni
animale domestico!
una casetta al tuo 
creativo per realizzare 
Laboratorio di riciclo 

TTITLA CASA DEI GA

Ore 16

Giovedì 5 e 12 dicembre  
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INSTALLAZIONE - GESTIONE  - MANUTENZIONE
Via Mazzacani, 10/C

42013 Salvaterra (RE)
Tel. 0522 840930

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

TELEFONICI e Trasmissione DATI

ALLESTIMENTI e SERVIZI

CONDIZIONAMENTO

AUDIO / VIDEO / LUCI / MULTIMEDIA

Service / Noleggio / Vendita
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