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la forza della nostra comunità durante  
il locKdown. Una serata per dirvi “grazie”

Un momento unico per la 
comunità.  
Un ringraziamento per 
l’impegno profuso durante 
il lockdown. Uno stimolo 
per continuare a restare 
uniti, anche in vista della 
seconda ondata che 
stiamo vivendo in queste 
ultime settimane. 
È stato questo lo spirito 
del Galà delle Associazioni 
organizzato dal Comune  
di Castellarano a fine 
settembre per ringraziare 
tutti i volontari, le 
associazioni e i cittadini 
che a vario titolo si sono 
attivati insieme all'Amministrazione  
per sostenere la propria comunità.  
Un aiuto concreto, enorme, 
fondamentale per superare insieme un 
periodo in cui ci siamo trovati ad 
affrontare la mutazione di molte abitudini 
che ha investito il piano pubblico  
e privato, lavorativo e famigliare  
di ognuno di noi. 
 
Tra le tante azioni predisposte, ad aprile, 
l'Amministrazione comunale ha messo in 
campo certamente una delle più 
importanti e consistenti variazioni di 
bilancio della storia del Comune, 
reperendo nuova liquidità e riassegnando 
oltre 2 milioni di euro dedicata 
principalmente a sostenere e investire 
immediatamente su attività del territorio, 
fragilità, fase di ripartenza di scuole e 
didattica, associazioni, giovani, anziani e 
le famiglie del territorio, durante e dopo 
l'estate. 
 
Investimenti mirati che hanno coinvolto  
il mondo della scuola, ma anche il 

sostegno a chi stava vivendo momenti 
difficili a livello lavorativo e personale: 
81mila euro di buone spesa arrivati a 
300 famiglie del territorio (ai quali si 
aggiungo altri 81mila in erogazione  
nel mese di dicembre), acquisto  
di computer per gli studenti che ne erano 
privi per seguire le lezioni con  
la didattica a distanza, l’esenzione del 
Canone di Occupazione dello Spazio 
Pubblico per il settore della ristorazione  
e del commercio, la riduzione  
della tariffa della TARI per tutti i cittadini 
e le imprese castellaranesi e molte  
altre azioni che vi racconteremo nelle 
prossime pagine, come l'erogazione  
he avverrà tra dicembre e gennaio  
di contributi economici diretti dedicati  
al sostegno del nostro commercio locale. 
 
Nel fare questo non siamo mai stati soli  
e tutto ciò è stato possibile solamente  
con l’aiuto di tutta la comunità.  
 
Le associazioni, il volontariato  
socio-sanitario, i medici di base e  
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i pediatri di libera scelta, gli infermieri 
dell’ambulatorio Covid, le forze 
dell’ordine, la protezione civile,  
la dirigente scolastica, gli insegnanti e 
tutti coloro che lavorano nel mondo 
dell’educazione e hanno permesso la 
ripartenza dei centri estivi, del sostegno 
alle fragilità, dello sport, del commercio 
e dell’artigianato.  
E le Pro Loco di tutte le frazioni con le 
tante raccolte fondi, fra cui Un pupazzo 
per il MIRE organizzato dalla Pro Loco 
Castellarano che ha portato alla 
donazione di 5mila euro a CURARE 
Onlus.  
 
Per questo motivo domenica 20 
settembre, in un momento in cui è stato 
possibile nel rispetto delle normative 
allora vigenti, abbiamo organizzato in 
totale sicurezza il Galà delle Associazioni 
per avvolgere in un simbolico abbraccio 
solidale tutta la nostra comunità e 
rendere omaggio all’impegno profuso 
che ha coinvolto tanti di noi. Molti anche 
gli ospiti che hanno voluto unirsi a noi in 

Giorgio Zanni,  
sindaco di Castellarano



sa trasformare in eventi unici e 
emozionanti. 
 
Quando una comunità riesce a offrire 
vicinanza, altruismo e forza d’animo, 
dedicare un momento per ringraziare 
non è solo un atto dovuto quanto un 
momento di estremo piacere.  
Che ci fa ricordare, con fierezza e 
orgoglio quanto sia importante sentirsi 
ogni giorno parte  
di un'unica grande comunità.

questa serata speciale come l’Assessore 
Regionale Alessio Mammi,  
la Responsabile provinciale dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile Federica 
Manenti e il Direttore Generale 
dell’AUSL di Reggio Emilia Cristina 
Marchesi che ha premiato la Croce Rossa 
per i 40 anni di attività e ringraziato gli 
operatori sanitari e le associazioni socio-
educative (Avis, Casa della Carità, 
AUSER, Oratorio San Giovanni Bosco). 
Una serata in cui abbiamo voluto dare un 
riconoscimento per il loro impegno al 
Maresciallo dei Carabinieri Marco Dalla 

Via, ora in pensione, e soprattutto  
a Gianni Baccarani, presidente  
della locale sezione dell’Avis,  
premiato come volontario dell’anno. 
Insomma, il ringraziamento di tutti alle 
tante persone e volontari che, spesso 
silenziosamente, tutti i giorni, svolgono 
con pienezza il proprio ruolo di cittadini 
attivi e propositivi, al servizio del 
prossimo, al servizio della comunità. 
 
Un appuntamento che ripeteremo 
certamente anche in futuro perché una 

comunità è 
composta prima di 
tutto da persone e 
proprio da loro e con 
loro torneremo, 
speriamo tutti il 
prima possibile, a 
celebrare anche quei 
momenti  di 
socialità, ritrovo e 
condivisione che solo 
la nostra comunità 
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Galà delle Associazioni 
Domenica 20 settembre 2020 

Svolto nel rispetto delle normative  
di sicurezza e prevenzione allora in vigore  

 
Didascalie foto a cura di Look At Aps: 

1. il nuotatore paralimpico,  
Kevin Casali 

 
2. Consegna della targa  

alla CRI di Castellarano 
 

3. Diploma di benemerenza alla dirigente 
dell’IC Castellarano, Paola Incerti 

e ai plessi scolastici del comune 
 

4. Riconoscimento ai medici di base  
alla presenza del direttore generale  

dell'Ausl di Reggio, Cristina Marchesi 
 

5. Le forze dell’ordine insieme  
alle associazioni di protezione civile  

e controllo del territorio 
 

6. La consegna dell’assegno  
al MiRe da parte  

della Pro Loco Castellarano 
 

7. Gianni Baccarani  
premiato dal sindaco Zanni  
come volontario dell’anno
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ALTRI 81.OOO EURO PER LE FAMIGLIE  
MAGGIORMENTE COLPITE DALLA CRISI

Con il Decreto Ristori Ter, approvato  
dal Consiglio dei Ministri lo scorso  
20 novembre , il Governo ha stanziato  
altri 400 milioni “per misure urgenti  
di solidarietà alimentare”  
da erogare ai comuni. 
 
Come 8 mesi fa, al Comune di 
Castellarano sono stati erogati  
81mila euro che verranno distribuiti  
con la formula dei Buoni Spesa,  
per l'acquisto esclusivo di alimenti  
e generi di prima necessità. 
 
Il bando è rivolto ai nuclei familiari più 
colpiti economicamente dall’emergenza 
Covid19 e a quelli maggiormente  
in stato di bisogno, con priorità  
per quelli che non usufruiscono  
già di un sostegno pubblico.                                    
                                                    
Anche in questa seconda tornata  
di distribuzione il Comune  
di Castellarano, che è stato uno  
dei primi comuni ad informatizzare  
il sistema garantendo maggior efficenza, 
sicurezza e controllo, emetterà dei buoni  
in formato cartaceo ed elettronico, 
coinvolgendo così, oltre alla media/grande 
distribuzione, anche le attività di vicinato,  
aggiungendo anche questa alle altre 
iniziative di sostegno al commercio locale. 

I valori dei buoni varieranno  in base  
al numero dei componenti del nucleo 
familiare, passando dai 150 euro erogati 
per i nuclei con un solo componente fino 
ad un massimo di euro 400 per nuclei con 
5 o più componenti. 
Nella homepage del sito istituzionale 
www.comune.castellarano.re.it 
è in evidenza il link con tutte  
le informazioni, termini e le modalità  
per poter presentare la domanda  
che potrà essere compilata esclusivamente 
online sul portale  
https://portale-tresinarosecchia.entranext.it 
oppure inviando il modulo presente sul 
sito all’indirizzo email 
buonicastellarano@ssu.tresinarosecchia.it 
 
Le domande si potranno compilare  
dal 4 dicembre 2020  
al 2 gennaio 2021 e i buoni,  
che saranno da intendersi una tantum 
(non si potranno presentare due domande) 
dovranno essere utilizzati  
entro il 31 gennaio 2021. 
 
Per ogni informazione o assistenza  
è possibile telefonare  
alla dott.sa Marianna Tagliavini  
dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 10 alle 13  
al numero: 0522 985930 
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CONTRIBUTI E INIZIATIVE A DISPOSIZIONE 
DELLE FAMIGLIE E ATTIVITà DI castellarano

Nei primi giorni di pandemia le 
preoccupazioni della nostra Amministrazione 
si sono subito rivolte nei confronti di quelle 
fragilità che più facilmente sarebbero state 
colpite dal lockdown. Il sindaco Zanni, i 
colleghi di Giunta e gli uffici, sono intervenuti 
nei mesi con diverse iniziative, rese possibili 
grazie ad una variazione di bilancio, una delle 
più importanti fatte negli ultimi anni, che ha 
dato nuove risorse da poter utilizzare 
nell’immediato. Di seguito una serie 
d’iniziative messe in campo in questi mesi, in 
aggiunta a tutte le azioni rivolte in particolar 
modo alle fragilità, mai interrotte. 
 
BUONI SPESA ALIMENTI  
E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 
 
Grazie ad un finanziamento del Governo di 
800milioni per la distribuzione da parte dei 
Comuni di buoni spesa, non denaro quindi, 
per l’acquisto immediato di alimenti e beni di 
prima necessità, l’Amministrazione ha potuto 
assegnare 162.000 euro ai cittadini  
in difficoltà. Una prima tranche è stata 
distribuita in maggio mentre la seconda è  
in distribuzione in questi giorni di dicembre  
(vedi articolo pag. 5). 
 
BUONI ATTIVITÀ COMMERCIALI 
PER 162.000 EURO 
 
L’Amministrazione comunale ha stanziato 

162mila euro di fondi propri per un 
contributo a fondo perduto di 1000 euro per 
le attività maggiormente colpite 
dall’emergenza Covid19 (vedi articolo a 
pagina 8 e 9). Il contributo sarà distribuito 
da fine gennaio. 
 
CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 
 
Di fondamentale importanza, dopo la 
ripartenza delle attività produttive, è stato 
lavorare sulla riapertura dei centri estivi in 
sicurezza. Le scuole e associazioni che hanno 
organizzato il servizio si sono trovate 
inevitabilmente ad affrontare nuove spese 
dovute al personale da utilizzare in virtù del 
maggior rapporto educatore/alunno e delle 
spese per l’acquisto di materiale per 
sanificazione e controlli. L’Amministrazione, 
per calmierare il più possibile le tariffe, ha 
erogato agli organizzatori dei centri estivi 
contributi pari a circa 25.000 euro totali. 
 
ESENZIONE COSAP E ALLARGAMENTO 
GRATUITO DISTESE ESTIVE 
 
La Giunta comunale, per aiutare le tante 
attività commerciali del territorio,  
ha deciso dal 1 marzo e fino al 31 dicembre, 
di esentare negozi e mercati dal pagamento 
della COSAP (Canone per l'Occupazione di 
Spazi Pubblici) e di concedere gratuitamente 
l’allargamento delle distese estive. 

BONUS PC 
 
Con la chiusura delle scuole si è dovuto 
affrontare il tema della DAD (Didattica  
A Distanza) e dell’utilizzo di tablet e 
computers per gli studenti che ne erano 
sprovvisti. 
Dopo un sondaggio con l’Istituto 
Comprensivo, l’Amministrazione ha 
stanziato 16.000 circa per l’acquisto del 
materiale necessario, un contributo 
fondamentale per annullare il gap 
tecnologico venutosi a creare. 
Nel mese di ottobre oltre 30 pc sono stati 
messi a disposizione delle famiglie che ne 
avevano fatto richiesta sulla base  
di una graduatoria a punteggi. 
 
BONUS ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
Allo sport non si può rinunciare, specie se 
rischiano di farlo i più giovani. Dalla Regione 
sono arrivati voucher da 150 euro a famiglia 
- 200 per quelle con due figli, 250 con tre e 
da 150 euro a persona per quelle con 4 o 
più figli, per consentire ai nuclei con redditi 
medio-bassi di sostenere le spese di iscrizione 
dei propri ragazzi e ragazze alle attività 
sportive. 
A disposizione delle famiglie castellaranesi  
la cifra di 11.000 euro.  
I buoni per le famiglie in graduatoria,  
sono in distribuzione nel mese di dicembre.



la Rocchetta dicembre 2020

RIDUZIONE TARI

DOPO LA RIDUZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE,  
IL COMUNE HA RIDOTTO ANCHE QUELLE domestiche

Dopo aver approvato a fine luglio  
la riduzione della Tari, tariffa sui rifiuti, 
per le utenze non domestiche  
(-30% quota variabile attività che sono 
state sospese dai decreti ministeriali 
durante il lockdown; - 25% della quota 
variabile attività di categorie riconducibili 
alle fattispecie agevolate)  
con l’approvazione del Consiglio 
Comunale del 28 settembre 2020, 
l’Amministrazione comunale  
ha dato un altro importante  
segnale di sensibilità verso le famiglie 
duramente colpite dalle misure di 
contenimento dell’emergenza sanitaria, 
riducendo anche la Tari per le utenze 
domestiche. 
 
Investendo globalmente, tra luglio e 
settembre, 327.000 euro,  
il Comune di Castellarano è riuscito  
ad abbassare sensibilmente,  
a seconda del reddito ISEE  
(Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente), le bollette  
dei castellaranesi. 
 
La prima riduzione ha riguardato tutti i 
cittadini, a prescindere dal reddito,  
che hanno visto un taglio del 15%  
sulla parte variabile della tariffa sui 
rifiuti, si è trattato più o meno di una 

riduzione dell’8% della bolletta,  
a seconda del numero di componenti  
il nucleo familiare e della superficie  
dell’abitazione di residenza. 
 
Per le famiglie maggiormente colpite 
invece, i tagli sono stati dal 50%  
fino al 100% della componente 
variabile, a seconda del proprio ISEE,  
con un risparmio globale in bolletta  
che oscilla dal 30 al 65% circa! 
 
“La riduzione della Tari – commenta  
il sindaco Zanni - è un intervento 
concreto che fa risparmiare in primis,  
le famiglie duramente colpite dalle 
misure di contenimento dell’emergenza 
sanitaria, ma che abbiamo voluto 
ampliare a tutti i cittadini residenti  
a Castellarano, a prescindere  
dal proprio ISEE. 
 
Già nello scorso luglio  
l’Amministrazione era intervenuta 
riducendo la tassa sui rifiuti per le utenze 
non domestiche, a ottobre abbiamo 
deciso di intervenire in modo 
importante, sulle utenze domestiche,  
un ulteriore  tassello messo in campo 
per andare incontro ai castellaranesi 
colpiti duramente dall’emergenza 
Covid19”. 
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162mila euro di fondi comunali dedicati 
dall’Amministrazione di Castellarano al 
sostegno immediato e ulteriore di 
commercio e piccole-medie attività locali 
con sede in tutto il territorio comunale. 
 
E’ stato pubblicato sul sito 
www.comune.castellarano.re.it,  
il bando per l’assegnazione di contributi 
comunali una tantum a fondo perduto 
del valore unitario di 1.000 euro netti 

per ogni attività che rientra tra i criteri 
stabiliti.  
 
Il sostegno è dedicato ad attività 
commerciali di vario genere che hanno 
subito gli stop forzati dei Dpcm 
governativi di primavera e autunno 
legati all'emergenza Covid19.  
 
Tutti gli interessati potranno verificare se 
la propria attività rientra tra i criteri, o 
nella lista dei codici ATECO, previsti dal 
bando semplicemente consultando la 
documentazione già pubblicata sul sito 
internet del Comune di Castellarano.  
 
C'è tempo fino al 23 dicembre alle 
ore 12 per presentare la domanda. 
 
“Il commercio locale, le nostre 
attività, i titolari, i dipendenti e le 
loro famiglie rappresentano per noi 
un servizio, un presidio e un'anima 
insostituibile della nostra comunità - 
afferma il sindaco di Castellarano 

CONTRIBUTI
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IL COMUNE STANZIA 162 MILA EURO PER CONTINUARE  
A SOSTENERE COMMERCIO E ATTIVITÀ LOCALI

Giorgio Zanni,  
sindaco di Castellarano  
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“VIVA CASTELLARANO” PER GLI ACQUISTI IN SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ DEL COMUNE 
 

E’ attiva dal lockdown della passata primavera la pagina web 
www.vivacastellarano.it nata per incentivare gli acquisti online  
nei negozi di Castellarano e per aiutare nei propri acquisti tutti 
coloro che sono sottoposti alla quarantena a causa del Covid19. 
Novità di questi giorni la possibilità di utilizzare il portale come  
un vero e proprio sito di e-commerce sul quale poter prender 
visione di un articolo, scegliere se ritirarlo in negozio  
o farselo consegnare a casa. Le attività interessate ad aderire 
possono chiamare l’ufficio commercio del Comune  
al numero 0536 075455. 
 
Un’ulteriore spinta ad un’economia etica per sostenere il 
commercio e le aziende locali, maggiormente colpite dalle chiusure 
e dalle misure adottate per quanto riguarda la mobilità dei cittadini. 

CONTRIBUTI

la Rocchetta dicembre 2020
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Giorgio Zanni - Sono stati straordinari 
nel reinventarsi ogni volta tra 
restrizioni e difficoltà.  
A tutti loro, oltre al plauso,  
continuerà ad andare il nostro  
massimo e concreto sostegno”. 
 
“Al termine della presentazione  
delle richieste procederemo molto 
velocemente con il lavoro anche sotto  
le Feste natalizie.  
Già entro il 31 dicembre pubblicheremo 
la graduatoria degli assegnatari ed 
entro fine gennaio puntiamo ad aver 
concluso anche l'assegnazione dei 
contributi. 
 
Questa importante iniziativa si potrà 
naturalmente cumulare alle misure 
disposte dal Governo e si aggiunge  
al pacchetto d’iniziative già messe  
in campo dal nostro comune,  
come la riduzione del 30%  
sulla parte variabile della TARI,  
le esenzioni COSAP sia per attività  
che per ambulanti applicate  
da marzo fino al 31/12, la vetrina 
castellaranese del commercio online 
“VivaCastellarano.it”, attivo dallo scorso 
marzo (Castellarano è stato il primo 
comune in tutta la provincia ad istituire 
un servizio simile di e-commerce), 
fino al concorso commerciale natalizio  
“A Castellarano la fortuna è di casa”, 

partito proprio in questi giorni, che 
incentiva e premia i cittadini che 
scelgono di acquistare negli esercizi 
commerciali del nostro comune. 
 
In più, grazie ad una piattaforma 
informatica di nostra proprietà,  
anche stavolta riusciremo  
a consentire che i buoni alimentari 
nuovamente finanziati dal Governo  
e da distribuire ai cittadini in difficoltà,  
possano essere spesi in tutta la rete 
degli esercizi di vicinato  
e non soltanto nella grande 
distribuzione.  
 

Parliamo di oltre 160.000 euro di 
ulteriore liquidità immessa nel circuito 
locale. 
 
Aiuti concreti ad attività che meritano, 
oggi più che mai, di essere sostenute e 
tutelate da parte di tutta la comunità. 
Insieme, ce la facciamo!”. 
L'iniziativa è sostenuta anche dalle 
associazioni dei commercianti Io C'entro 
Castellarano, in collaborazione con 
Confesercenti Reggio Emilia, 
Confcommercio Reggio Emilia, CNA 
Reggio Emilia, Lapam Confartigianato 
Imprese - Reggio Emilia. 
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TANTI GLI INVESTIMENTI e LE RISORSE MESSI IN CAMPO 
PER IL RIENTRO A SCUOLA IN PIENA SICUREZZA

Grazie agli oltre 110.000 euro investiti di 
risorse comunali, ai 70mila ricevuti da 
MIUR (Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca)  
e alla riorganizzazione di spazi,  
sia interni che esterni, e di alcuni servizi,  
il 14 settembre nel nostro comune gli 
studenti, i docenti e il personale scolastico 
sono tornati in aula con didattica in 
presenza e in ambienti più sicuri,  
belli e accoglienti. 
 
“In questi mesi abbiamo investito e 
lavorato tanto e in tanti - commenta il 
sindaco Giorgio Zanni - per costruire ad 

oggi tutte le migliori condizioni utili a 
riportare il 100% dei nostri ragazzi in 
classe in sicurezza.  
 
Un obiettivo ambizioso e tutt’altro che  
scontato, di cui essere fieri e soddisfatti.  
Ora inizia un percorso altrettanto 
impegnativo e fondamentale per tutti: 
ragazzi, insegnanti, famiglie.  
 
Quest’anno, come non mai, c’è bisogno 
di rinsaldare quel patto educativo,  
di responsabilità reciproca e rispetto  
che solo una comunità sana e matura può 
mettere in campo”. 

Paolo Iotti, assessore alla scuola  

Giorgio Zanni,  
sindaco di Castellarano
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“Insieme al sindaco Zanni - continua 
l’assessore alla scuola Paolo Iotti - 
abbiamo costantemente tenuto aperto un 
dialogo costruttivo e collaborativo con la 
dirigente scolastica Paola Incerti e la 
prof.ssa Longagnani, con le quali abbiamo 
concordato e proposto soluzioni idonee 
alla ripartenza di tutti i plessi. 

Le risorse messe in campo sono servite per 
riqualificare e ampliare spazi interni ed 
esterni, modificare arredi, disposizioni e 
percorsi e ottenere il più alto grado di 
sicurezza possibile in tutti i plessi del 
nostro comune (Roteglia, Castellarano,  
Tressano e Cadiroggio). 
Investimenti fondamentali in epoca 
Covid19, che rimarranno patrimonio 
prezioso anche ad emergenza terminata. 
Allo stesso modo abbiamo lavorato per 
garantire al meglio e per tutti, i servizi di 
mensa e trasporto scolastico,  
nel rispetto delle normative nazionali. 
 
Questa emergenza - conclude Iotti -  
ci ha dato grande lezione ma anche una 
grande occasione: trasformare un 
problema in un’opportunità per oggi  
e per il futuro”.
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PRINCIPALI INTERVENTI FATTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- realizzazione pergole (delle quali 
una con tetto a pareti elettrificate 
che all'occorrenza può essere luogo 
chiuso o spazio aperto); 

- riorganizzazione spazi interni 
- rimozione di arredi non adatti alla 

scuola post-Covid;  
- sostituzione sedie con seduta in 

stoffa (di difficile sanificazione) e 
banchi non adatti al distanziamento  

- asfaltatura parcheggi e strade 
adiacenti ai due plessi,  
evidenziando i dossi nei pressi  
degli attraversamenti pedonali; 

- ridisegnato lo spazio dell’Aula 
Magna (secondaria Castellarano),  
ricavando quattro nuovi ambienti: 

due laboratori di lingua (spagnolo  
e tedesco) e due aule attrezzate  
per attività individuali o in gruppo 
per lavorare coinvolgendo  
i ragazzi diversamente abili;  

- riqualificato il seminterrato  
delle primarie a Roteglia, nel quale 
sono state realizzate 2 nuove aule 
dotate di controsoffitti 
fonoassorbenti, nuove rampe  
di accesso, nuovi bagni e nuove 
macchine di trattamento aria (UTA)  
e nuovi ventil.  

- allestimento spazi con 7 tettoie e 
arredamenti idonei per una didattica 
all'aperto, innovativa e più sicura; 

- tinteggiature.

Una delle 7 tettoie realizzate grazie al finanziamento previsto nel PON  
(Programma Operativo Nazionale) che il MIUR (Ministero dell'istruzione,  

dell'università e della ricerca) ha destinato a Castellarano, circa 70mila euro



RIQUALIFICAZIONE URBANA

la Rocchetta dicembre 2020

VIA ROMA SI RIFà IL LOOK: UNA PASSEGGIATA PIù BELLA, 
SICURA E A MISURA DI CITTADINO

Le origini di via Roma hanno radici 
storiche che hanno visto diverse 
trasformazioni negli anni. 
L'intervento di riqualificazione riguarda 
il pedonale ovest (quello dal lato opposto 
del Municipio) del tratto compreso tra 
l'incrocio con via Radici e l'incrocio con via 
Molino.  
 
Diversi i fattori che ne riducevano 
un'ottimale fruibilità: la presenza degli 
alberi in particolare, ha causato nella 
pavimentazione numerosi avvallamenti  
dovuti alle radici e degli spazi ristretti di 
passaggio non essendoci una vera e 
propria aiuola. Alcune delle stesse 
alberature (7 tigli) erano in cattivo stato  
di conservazione tanto da doverne 
prevedere l'abbattimento e la sostituzione 
con un numero maggiore di nuovi arbusti, 
10 tigli della famiglia “Cordata” 
(nel 2020, con la recente giornata  
di piantumazione - vedi pag.19 -  
sono state messe a dimora nel nostro 
comune oltre 120 piante). 
 
Gli obiettivi del progetto di riqualificazione 
riguardano sostanzialmente: 
- una più coerente valorizzazione  

della qualità di uno spazio urbano,  
che si caratterizza per la sua centralità  
e per i servizi pubblici e privati che offre, 

attraverso un nuovo disegno degli 
elementi che lo compongono (pedonale, 
strada, parcheggi e verde) e con 
l'impiego di attrezzature e materiali 
pregiati; 

- favorire la mobilità "dolce" e, 
conseguentemente, l'accessibilità sia 
degli spazi pubblici che privati da parte  
di tutta l'utenza, in particolare  
quella "debole,", anche attraverso  
la ridefinizione della sezione stradale  
e con il riposizionamento degli 
attraversamenti pedonali per la 
moderazione della velocità degli 
automezzi in un contesto, per le sue 
caratteristiche, a fortissima attrattività 
pedonale. 

 
Per questi motivi la sede stradale è stata 
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Giorgio Zanni,  
sindaco di Castellarano  

Rossano Rossi,  
assessore ai lavori pubblici
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ridotta dai  4,4 metri di media a 3,75 mt, 
per lasciare più spazio a disposizione della 
zona pedonale. 
La pavimentazione in progetto, prevede 
l'impiego della pietra di Luserna (materiale 
già utilizzato e in continuità con il pedonale 
di via Roma nel tratto da via Molino a via 
San Francesco) posata a correre. In questo 
modo si è cercato di  creare un disegno 
unitario degli spazi urbani di pregio che ne 
valorizzi il percorso e si qualifichi come uno 
degli spazi maggiormente fruibili dai 
pedoni. 
Con l'ampliamento del marciapiedi, che è 
stato messo in protezione rialzandolo dove 
possibile di 10 cm rispetto al piano 
stradale e la contemporanea diminuzione 
della sua sezione, si è voluto favorire i 
pedoni ad utilizzare il nuovo percorso, 
evitando nello stesso tempo la  
promiscuità,  migliorandone la sicurezza, 
riducendo la velocità degli automezzi  
che vi transitano.  
 
Altrettanta attenzione è stata posta  
nella progettazione del verde per il 

mantenimento/ 
conservazione del concetto di 
viale alberato come peraltro 
espresso nel suo parere dalla 
stessa Soprintendenza per i 
beni architettonici.  
Con il rifacimento del 
pedonale sono state create, 
anche per gli alberi  preesistenti, delle 
aiuole di adeguate dimensioni nelle quali 
verranno collocate  delle griglie metalliche 
forate  per ampliare e garantire una 
maggiore percorribilità del pedonale.  
Sempre nell'ottica della riqualificazione e 
valorizzazione degli spazi urbani sono stati 
predisposti dei pozzetti destinati ad 
ospitare delle colonnine per l'erogazione 
dell'energia elettrica a scomparsa da 
utilizzarsi in occasione degli eventi come 
mercati, eventi ecc.  
In questo modo sarà possibile eliminare  
la posa temporanea degli anti estetici cavi 
dell'energia appoggiati  
e infilati tra le piante. 
Per l'intervento sono stati stanziati 
160.000 € di cui 135.000 per lavori.

Luca Magnani,  
assessore all’urbanistica
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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.

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 2020-21. 
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.  

PIANO NEVE

la Rocchetta dicembre 2020

IN CASO DI NEVICATE FACCIAMOCI TROVARE PREPARATI: 
INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI PER LA CITTADINANZA
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PROLOCO, aziende, privati e AMMINISTRAZIONE insieme: 
castellarano inaugura LA SUA BIG BENCH

Sabato 18 luglio, in ottemperanza alle 
normative di prevenzione e sicurezza 
allora in vigore, in una splendida 
giornata di sole è stata inaugurata la 
“Castellarano BigBench”,  
 
“Castellarano riparte insieme al Big 
Bench Project - ci spiega il sindaco 
Giorgio Zanni - un progetto nazionale  
di promozione e valorizzazione  
di territorio, comunità e bellezze 
naturalistiche.  

La panchina color granata (in onore della 
Reggiana Calcio) di Castellarano è la 3ª 
in tutta la provincia, la 106ª  
in Italia. Castellarano con le sue bellezze 
storiche, artistiche e naturalistiche,  
ha un’ulteriore occasione per attrarre 
turismo leggero e sostenibile alla 
scoperta di eccellenze e buon vivere  
del nostro territorio.  
 
Una nuova opportunità anche per tutti 
noi che ogni giorno la abitiamo,  
a volte distrattamente tra i mille impegni 
della vita, per riscoprire, ancora una 

volta, le tante meraviglie che ci 
circondano ogni giorno. 
Comincia ora anche una nuova sfida che 
ci assumiamo insieme come comunità: 
quella del rispetto e dell’educazione 
verso questi luoghi.  
 
Grazie infinite ai ragazzi della Pro Loco 
Castellarano, a tutti i volontari, ai privati 
e alle tante imprese del territorio che 
hanno generosamente dato vita a questo 
spettacolare progetto!”.

Cos’è il Big Bench Community Project  
 
Dalle Grandi Panchine di Chris Bangle, nasce l’iniziativa BIG BENCH 
COMMUNITY PROJECT (BBCP) per sostenere le comunità locali, il turismo e le 
eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala.  
Chris Bangle ha fornito gratuitamente disegni e indicazioni ai costruttori delle 
panchine, chiedendo come unica condizione che fossero poste in un punto 
panoramico, su un terreno accessibile al pubblico e che rispettassero lo spirito 
social con cui era nata la prima: non un’installazione privata,  
ma parte di un’esperienza collettiva che tutti possono condividere  
e sperimentare venendo in queste zone. 
Tutte le informazioni sul sito https://bigbenchcommunityproject.org
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Sono iniziati in settembre, e saranno 
terminati entro le prime settimane del 
2021, i lavori per la sostituzione dei vecchi 
corpi illuminanti con elementi di 
ultimissima generazione, funzionanti a led. 
 
“Gli obiettivi del ‘Piano Luce’ sono 
molteplici – commenta Rossano Rossi, 
assessore ai lavori pubblici - programmare 
le priorità d'intervento, ottimizzare 
l'efficienza globale degli impianti ma anche 
ridurre l'inquinamento luminoso fornendo 
un maggior senso di sicurezza ai cittadini. 
 
In particolare, grazie alla convenzione 
Consip, denominata ‘Fornitura del Servizio 
luce e dei servizi connessi ed opzionali per 
le pubbliche amministrazioni’, della durata 
di nove anni e per un valore di 2.700.000 
€ circa, è prevista la manutenzione 
ordinaria, straordinaria e l'adeguamento 
degli impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà dell'Amministrazione. 
 
In questo modo, oltre alla fornitura 
dell'energia elettrica e al servizio di 
manutenzione, vengono realizzati gli 
interventi di miglioramento ed efficienza 
energetica che prevedono la sostituzione di 
tutti i vecchi corpi illuminanti (ai vapori di 
mercurio, sodio e alogenuri metallici - circa 
2800 presenti sul territorio comunale) con i 

più moderni a LED. Previsto nell'accordo 
anche il tele controllo degli impianti, 
iniziato il primo settembre  con le prime 
sostituzioni di circa 150 lampade in via 
Chiaviche a Castellarano, nelle vie Battisti, 
Oberdan e Boito a Roteglia e in via 
Cadiroggio.  
 
I lavori proseguiranno a inizio anno  
sino alla totale sostituzione di tutte  
le armature sia stradali che di arredo 
(parchi, ciclo pedonali ecc)”. 
 
“Uno dei maggiori effetti di questo 
intervento - aggiunge Cassandra Bartolini, 
assessore all'ambiente - riguarda il 
miglioramento ambientale in quanto è 
previsto un risparmio annuo di energia di 
quasi un milione di kW/h che 
corrispondono al risparmio di circa 180 
TEP (tonnellate equivalenti petrolio) ovvero 
alla mancata emissione di gas serra 
corrispondenti a circa 390 tonnellate anno 
in CO2 equivalenti. 
 
Con l'adozione del Piano Luce 
l’Amministrazione fa un ulteriore passo 
avanti verso un futuro sempre  
più rispettoso della natura che ci garantisce  
sostenibilità ma anche più sicurezza, 
efficienza e risparmio energetico  
ed economico.

QUASI ULTIMATA LA SOSTITUZIONE DI TUTTI I 2800  
PUNTI LUCE DEL COMUNE CON TECNOLOGIA LED
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CASTELLARANO SOSTENIBILE: IL COMUNE REGALA  
UNA BORRACCIA AD OGNI STUDENTE

Il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni,  
ha consegnato a metà novembre,  
una borraccia a tutti gli studenti di 
Castellarano, Tressano e Roteglia,  
un dono che l’Amministrazione ha voluto 
fare in questo momento particolare 
ricordando, se ce ne fosse bisogno,  
che un oggetto come la borraccia debba 
essere utilizzato individualmente e non 
farne un uso condiviso con altre persone. 
 
“Abbiamo partecipato al bando ‘Adotta 
una borraccia’ di Atersir, cofinanziatore 
del progetto, e lo abbiamo vinto” – ci 
spiega il primo cittadino di Castellarano - 
“In questi giorni stiamo distribuendo in 
tutte le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado, incluse le 
scuole paritarie, una parte delle oltre 
4000 borracce acquistate. Parliamo di 
circa 1500 studenti e di tutti i dipendenti 
comunali.  
 
Sarebbero anche dovuti partire  
dei bellissimi laboratori in collaborazione 
con le scuole, sull'acqua e 
sull'importanza della corretta raccolta 
differenziata, così come sulla necessità  
di ridurre il consumo di materie  
plastiche all'origine, ma l’emergenza 
Covid ha, solo per ora,  
rimandato i progetti”. 

“La distribuzione omaggio delle borracce” 
–  aggiunge Cassandra Bartolini, 
assessore all’ambiente - “è solo  
una delle tante attività che 
l'Amministrazione ha messo in campo 
negli ultimi anni per la tutela 
dall'ambiente, come ad esempio  
la sostituzione dei bicchieri di plastica 
nelle macchinette del caffè comunali  

con quelli in cartoncino eco-bio, 
l'installazione delle colonnine di ricarica 
delle auto elettriche, il bonus eco-bici e la 
regolamentazione delle ecofeste con 
norme sempre più ecosostenibili”. 

“Per concludere  - commenta il sindaco 
Zanni - voglio citare una bellissima frase 
di Mikhail Gorbačëv: ‘quando le 
generazioni future giudicheranno coloro 
che sono venuti prima di loro sulle 
questioni ambientali, potranno arrivare 
alla conclusione che questi non 
sapevano: accertiamoci di non passare 
alla storia come la generazione che 
sapeva, ma non si è preoccupata’. 
 
Cerchiamo di fare tutti del nostro meglio 
partendo dai piccoli gesti, in modo tale 
che nessuno possa accusarci di non 
esserci preoccupati del nostro futuro”.
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NUOVI CESTINI  
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Nel mese di ottobre l’Amministrazione 
comunale ha ultimato il montaggio dei cestini 
per la raccolta differenziata nei parchi   
e nelle strade. 
 
“L’Amministrazione ha a cuore la pulizia  
e il decoro cittadino - commenta Cassandra 
Bartolini, assessore all’ambiente - però per 
fare in modo che l’intervento sia efficace non 
può far a meno del coinvolgimento di tutti.   

I nuovi cestini sono pratici e funzionali, oltre 
che esteticamente belli. 
 
Ora tocca ai castellaranesi utilizzarli nel 
migliore dei modi e contribuire attivamente 
così al decoro e alla pulizia di Castellarano. 

NUOVI GIOCHI E MANUTENZIONI  
NEI PARCHI DELLA CITTÀ 
 
L’Amministrazione comunale, con uno 
stanziamento complessivo di circa 47.000 
euro di spesa, ha iniziato un massiccio 
intervento in diversi parchi cittadini  
per la sostituzione, manutenzione e,  
in alcuni casi, la posa di nuoci giochi e arredi. 
 
In particolare: 
• nuovo parco via Botticelli: nuova altalena e 

nuovo gioco a molla; 

• parco di via Dodi: sostituzione torre 
scivolo; 

• parco via Dorale: sostituzione torre scivolo; 
• parco dei Sorrisi: sostituzione della 

palestrina; 
• parco dei Popoli: integrazione dell'area 

giochi con nuovo arredo giostrina 
• parco di Ca de Fii: integrazione dell'area 

giochi con nuovo arredo giostrina e nuovo 
pincopanco. 

• nei giardini delle scuole materne arredi  
per didattica all'aperto. 

 
RIFATTO COMPLETAMENTE  
IL CAMPO POLIVALENTE  
DEL PARCO DON REVERBERI  
 
A inizio giugno sono terminati anche i lavori 
di riqualificazione della “nuova” pista 
polivalente del parco Don Reverberi.  
E’ stato completamente riqualificato il fondo, 
tracciati i nuovi campi, installati porte e 

NUOVI GIOCHI E INTERVENTI PER UNA CASTELLARANO  
PIù VERDE ED ECOSOSTENIBILE 

Cassandra Bartolini, assessore alla cultura, 
ambiente, associazionismo  
e politiche giovanili
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canestri, recinzione e illuminazione nel parco 
che ospita, già da alcuni mei, anche tanti 
nuovi giochi inclusivi a disposizione della 
comunità. Questo nuovo spazio è libero e 
fruibile da tutti ma sarà anche un ulteriore 
spazio a disposizione dalle associazioni 
sportive del territorio per le attività di 
ripartenza post Covid, nel rispetto di nuove 
normative e misure di sicurezza. 
Grazie alla collaborazione con Sportinsieme 
Castellarano, sono stati riaperti i giochi per 
bambini, procedendo con la sanificazione 
giornaliera e il controllo sul rispetto delle 
norme. Sempre SportInsieme ha organizzato 
un piccolo punto ristoro a disposizione 
dell'utenza del parco. 
Avanti così, il parco Don Reverberi ha ora un 
altro volto! 
 
MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 
E’ terminato con successo il bando  
per i contributi comunali per l’acquisto di 
scooter e biciclette elettriche per il quale 
l’Amministrazione ha erogato la somma di 
10mila euro. 
 
“Ad inizio anno - commenta Cassandra 
Bartolini, assessore all’ambiente - avevamo 
deciso di finanziare autonomamente dei 
contributi comunali dedicati all'acquisto di 
eBike e ciclomotori Elettrici.  
Una misura riservata a tutti i nostri 

concittadini residenti nel comune di 
Castellarano, studiato anche per andare 
incontro a coloro che non hanno avuto diritto 
di partecipare al bonus previsto dallo Stato  
in quanto riservato ad aree più popolose  
di Castellarano. 
Un’iniziativa utile a premiare e incentivare 
ancor più i percorsi intrapresi in tema di 
mobilità dolce, sostenibilità ambientale, 
promozione dell'attività sportiva e di stili di 
vita sani e sostenibili”. 
 
GIORNATA DI PIANTUMAZIONE 
 
La Giunta comunale al completo ha voluto 
simbolicamente mettere a dimora nel Parco 
dei Popoli, al posto delle tradizionali 
scolaresche impossibilitate a causa delle 
normative anti Covid19, gli alberi che ogni 

anno l’Amministrazione pianta per ogni 
nuovo nato nell’anno precedente. Il sindaco 
Zanni e tutti gli assessori si sono rimboccati 
quindi le maniche e hanno contribuito al 
successo dell’evento. 
 
Speriamo che dalla prossima edizioni 
possano tornare i bambini a contribuire in 
questa bella manifestazione green. 
 
UN LIBRO, PER OGNI NUOVO NATO 
NELL ANNO 2020 
 
L’assessorato alla cultura del Comune  
di Castellarano ha deciso di donare un libro  
ad ogni nuovo nato nel 2020. 
I volumi saranno in distribuzione già nelle 
prossime settimane, controllate la porta,  
c’è posta per te! 

CONFERIMENTO E RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI 
 
Ricordiamo a tutti i nostri cittadini che è possibile portare direttamente ai Centri di Raccolta i rifiuti ingombranti (sotto trovate gli 
orari) e che, col proprio codice fiscale, l’addetto dell’isola ecologica vi registrerà un punteggio che verrà utilizzato in automatico  
per uno sconto sulla TARI dell’anno successivo. In caso di malfunzionamento del totem automatizzato per la procedura,  
chiedere un modulo cartaceo. 
Inoltre, Iren può venire gratuitamente direttamente a casa vostra a ritirare gli ingombranti che non riuscite a conferire da soli nei 
Centri di Raccolta. Qui a lato il numero verde da contattare 
 
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
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“C’è anche quella di Castellarano – 
commenta l’assessore alla cultura  
del Comune di Castellarano,  
Cassandra Bartolini - tra le biblioteche 
beneficiarie del contributo deliberato  
dal Mibact (Ministero per i beni  
e le attività culturali e per il turismo)  
per il sostegno dell’intera categoria 
dell’editoria libraria.  
Il provvedimento, finalizzato al rilancio 
delle biblioteche e delle librerie locali, 
prevede un contributo di diecimila euro  
da utilizzare per l’acquisto di libri presso 
almeno tre librerie presenti sul territorio. 
La biblioteca comunale “Chiavelli” ha già 

acquistato una parte dei volumi che sono 
disponibili su prenotazione, presso i locali 
di via Roma.  
Grazie a questa iniziativa  - conclude 
l’assessore – la nostra biblioteca si 
arricchisce di nuovi libri a disposizione  
dei nostri tanti fruitori”. 
 
UNA BIBLIOTECA... “D’ASPORTO” 
 
Con gli ultimi provvedimenti del Governo in 
ambito di contrasto alla diffusione del 
Covid19, l’Amministrazione ha dovuto 
chiudere al pubblico i locali della biblioteca 
comunale “Chiavelli”. 
Per andare incontro alle tante richieste dei 
nostri cittadini, si è organizzato a tempo di 
record il servizio di ritiro dei libri d’asporto 
SOLO su appuntamento.  
Per potere usufruire del servizio bisogna 
rispettare alcuni semplici regole: 
- prenotare i libri all’email 

biblioteca@comune.castellarano.re.it 
indicando cognome, nome e n° tessera (o 
data di nascita), autore e titolo  
entro il lunedì alle 19,30; 

- concordare il ritiro nell’atrio della biblioteca 
che avverrà nella giornata di giovedì; 

- si potranno restituire i libri nel box 
all’ingresso della biblioteca attivo 24 ore 
su 24. 

Ricordate la mascherina!
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diecimila euro PER LA biblioteca comunale:  
NUOVI ACQUISTI E RINNOVO DEL PARCO LIBRARIO

L’ACQUEDOTTO RURALE DI ROTEGLIA DONA UNA BIBLIOTECA  
ALLE SCUOLE MEDIE DELLA FRAZIONE 
 
Si è svolta mercoledì 11 novembre 
l’inaugurazione della biblioteca 
scolastica nelle scuole medie di 
Roteglia. 
Gli arredi e i volumi presenti nel 
locale sono stati donati 
dall’acquedotto rurale della 
frazione, rappresentato nel 
momento del taglio del nastro dal 
presidente Rossano Ovi. 
Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione, donare ai ragazzi è 
donare al futuro nella nostra comunità. Grazie. 
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DOPO IL SUCCESSO DELLE INIZIATIVE ESTIVE 
LA CULTURA A CASTELLARANO NON SI FERMA

Si è conclusa con successo la rassegna 
cinematografica "Sotto le stelle del 
cinema". 
  
Tre differenti location, dodici serate con i 
grandi classici del cinema  
per grandi e piccini ma non solo: 
in ogni serata laboratori per bambini, punti 
ristoro, tanto divertimento e quasi tutte le 
serate sold out.  
 
L’iniziativa è stata resa possibile grazie ad 
una bellissima collaborazione tra 
l'Amministrazione comunale e le 
associazioni del territorio,  
ma anche con tutti i cittadini che, 
partecipando nel rispetto delle regole, 
hanno garantito la riuscita delle serate. 
 
Grazie a Ennesimo Film Festival  
che ha curato l'evento e le proiezioni,   
Pro Loco Castellarano,  
Commercianti Roteglia e Circolo Anspi 
Tressano che hanno curato i punti  
ristoro e attrezzato le location. 
Un applauso a Jessica Mammi  
di Piccoli Gesti, Roberto Fullin  
e Milena Corsini, che si sono occupati  
dei laboratori per i più piccoli.  
 
Ci rivediamo l'anno prossimo  
con tante novità.

INIZIATIVE NATALIZIE ORGANIZZATE  
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

MOSTRA DI PRESEPI ITINERANTE 
In collaborazione con il CSSC, l’assessorato alla cultura ha organizzato nel mese di 
dicembre per le vie del centro storico e nelle frazioni, una mostra itinerante di presepi, 
bellissime realizzazioni di artigiani e appassionati di tutta la provincia e non solo. 
 
CONCERTO E MESSA DI NATALE 
Non potendo partecipare in presenza al tradizionale concerto di Natale, 
l’iniziativa verrà trasmessa lunedì 21 dicembre alle ore 21 in diretta Facebook  
sulla pagina “Il Cuore di Castellarano”. Protagonisti saranno i 
musicisti: Andrea Bursi, Irene Condò, Marco 
Guidorizzi e Paolo Iotti.  
Anche la tradizionale messa della vigilia di Natale verrà 
trasmessa in diretta Facebook sulla pagina “Il Cuore di 
Castellarano”, permettendo a chi fosse interessato  
di poter partecipare, seppur in collegamento,  
dalla propria abitazione. 
 
SORPRESA DI FINE ANNO 
Essendo vietate le feste pubbliche e le aggregazioni, 
l’Amministrazione la sera del 31 dicembre allo 
scoccare della mezzanotte, ha organizzato una 
piacevole sorpresa che verrà trasmessa in diretta 
sulla pagina Facebook “Il Cuore di Castellarano”, 
per festeggiare l’inizio del nuovo anno  
che speriamo tutti sia davvero un anno migliore  
di quello che ci lasceremo alle spalle.
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SOLIDARIETÀ
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L’Auser, associazione di volontariato  
e di promozione sociale,  
impegnata nel favorire 
l’invecchiamento attivo degli anziani  
e valorizzare il loro ruolo  
nella società, è a Castellarano  
dal 1995.  
 
Ogni giorno svolge a fianco  
dei cittadini, diversi servizi rivolti  
a persone anziane, sole, bambini, 
disabili ma l’attuale numero di 
volontari non permette più  
di prendere in carico e garantire  
altri nuovi servizi. 
 
Per questo l’Auser chiede alla propria 
comunità di aiutarli nel loro impegno 
quotidiano, donando alcune ore alla 
settimana, diventando volontario 

VOLONTARI E ASSOCIAZIONI AL FIANCO DEL COMUNE  
PER LA nostra COMUNITà

LA CROCE ROSSA DI CASTELLARANO  
E IL COMUNE INSIEME PER LA COMUNITà 

La Croce Rossa di Castellarano tra le tante iniziative  
solidali che da sempre porta avanti con orgoglio  
per la nostra comunità, insieme all’Amministrazione 
comunale ha organizzato un sistema di consegne  
a domicilio per tutte le persone sottoposte  
a isolamento domiciliare a causa del Covid19.  
Già nel primo lockdown nel mese di marzo,  
la Croce Rossa insieme ad altre associazioni e volontari 
locali, si era resa protagonista di azioni solidali come 
questa, garantendo a chiunque avesse avuto bisogno,  
un servizio essenziale come quello della consegna  
di farmaci e beni di prima necessità. 
 
Nella locandina a sinistra tutti i riferimenti per poter 
organizzare la consegna.

dell’associazione.  
Per informazioni si può andare  
a trovarli personalmente  
nella sede in via Kennedy 3,  

nei giorni di lunedì e giovedì  
dalle ore 9 alle 11,30   
oppure telefonando al numero 
0536 850658.
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IL 12 AGOSTO CI HA LASCIATI DON GIULIO 
colonna della comunità rotegliese 

Nella mattina di mercoledì 12 agosto, ci ha salutato per l'ultima volta  
Don Giulio Rossi.“Sacerdote, persona e personalità che ha scritto pagine 
fondanti nella storia e nello sviluppo della nostra comunità, in particolare  
quella Rotegliese, nella vita parrocchiale come in quella dell'intera comunità”  
- ci dice il sindaco Giorgio Zanni. “Don Giulio era una persona generosa e 
tenace, ostinato e caparbio. Presenza costante di un'intera vita - 53 anni,  
dal 1967 ad oggi - a servizio e al fianco di parrocchiani e concittadini,  
scuola e oratorio, associazioni e comunità della Parrocchia di San Donnino 
Martire a Roteglia. A nome dell'intera comunità, Riposa in pace”.

DON MASSIMILIANO PROMOSSO PARROCO DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
IL NUOVO PARROCO DI CASTELLARANO è ORA DON GIOVANNI ROSSI 
 
Il Vescovo Massimo Camisasca ha comunicato domenica 13 settembre una serie di nuovi incarichi  
per il clero diocesano. Don Massimiliano Giovannini, per tutti “don Max”, è stato “promosso  
da vicario parrocchiale a parroco dell’Unità Pastorale Puianello/Vezzano. 
Allo stesso tempo a Castellarano, don Giovanni Rossi è stato nominato nuovo parroco, dove rimarrà 
anche don Vittorio Trevisi, come collaboratore dell’Unità Pastorale “Madonna di Campiano”.  

“Con grande stima, affetto e riconoscenza 
e con sincera commozione - commenta il 
sindaco Giorgio Zanni -  a nome di tutta la comunità, insieme a ragazzi, 
educatori, parrocchiani, semplici concittadini, salutiamo e soprattutto 
ringraziamo insieme il “nostro” Don Max. Persona di grande cuore ed 
enorme  sensibilità. Uomo di Fede, amico, costruttore di comunità. Una 
persona extra-ordinaria. Grazie don per questi 10 anni insieme, sempre 
a servizio degli altri. Ringrazio di cuore anche don Vittorio, per diversi 
anni parroco dell’Unità Pastorale Madonna di Campiano, che ha fatto un 
passo indietro, rimanendo collaboratore al fianco del nuovo parroco don 
Giovanni Rossi, al quale auguro, a nome mio e di tutta la città che 
rappresento, buon lavoro e permanenza nella nostra comunità”.
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Qui sopra, da sinistra, don Giovanni e don Vittorio. 
In alto a destra, il sindaco Zanni e il vice sindaco Iotti, 
premiano don Massimiliano con una targa ricordo

ULTIMA ORA: CI HA LASCIATI ANCHE DON 
antonio maffucci 
 
Ci ha purtroppo lasciati il 26 novembre anche don Antonio 
Maffucci, rettore del santuario diocesano del Beato Rolando 
Rivi a San Valentino di Castellarano. Il sindaco Zanni ha 
voluto esprimere personalmente al Vescovo Massimo 
Camisasca il cordoglio di tutta la nostra comunità.
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