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CICLOVIA SUL SECCHIA: PROSEGUONO SPEDITI I LAVORI  
DI COLLEGAMENTO TRA ROTEGLIA E CASTELLARANO   

Giorgio Zanni,  
sindaco di Castellarano  

Hanno preso il via il 16 marzo i lavori di 
completamento della Ciclovia regionale del 
Secchia ER13 che collegherà Rubiera a 
Lugo di Baiso. Dodici nuovi chilometri per 
un totale di 34 chilometri di percorso 
ciclopedonale che collegherà senza 
soluzione di continuità le colline alla 
pianura reggiana, modenese e mantovana 
seguendo il percorso del fiume. L’importo 
complessivo del progetto è di circa 1mln di 
euro dei quali 400.000 ottenuti dalla 
Regione e circa 150.000 dall’Ente Parco. 
“Un progetto di greenway — commenta il 
sindaco Zanni — importante e ambizioso, 
di cui il nostro comune è capofila, e che ha 
visto il coinvolgimento decisivo di quattro 
comuni, dell’Ente parchi dell’ Emilia 
Centrale e della Regione Emilia Romagna. 
Per noi castellaranesi ciò significa veder 
finalmente partire i lavori di realizzazione 
del collegamento ciclopedonale tra 
Castellarano e Roteglia. Una sfida raccolta 
che, dopo tanto lavoro e interlocuzioni 

tutt’altro che semplici per limare gli 
ostacoli burocratici che per anni ne 
impedirono la realizzazione, siamo riusciti 
a sbloccare». 
La ciclovia del Secchia, sempre più 

percorsa dai cittadini castellaranesi (e non 
solo) sarà resa  ancora più piacevole e 
interessante dal punto di vista naturalistico 
grazie ai fondi ottenuti  
con la vincita del bando regionale per la 
valorizzazione dei geositi, che verranno 
impiegati per realizzare nuove aree di sosta 
provviste di cartelli informativi e interattivi 
nei luoghi di maggior interesse 
paesaggistico come il Fungo dell’alveo del 
Secchia, la stretta del Pescale e la Traversa 
di Castellarano. 
"Questi lavori —aggiunge il sindaco Zanni 
— avranno un impatto sicuramente 
importante per il territorio locale e 
ambiscono a stare in una cornice più 
ampia che, in futuro, speriamo possa 
arrivare fino all'Appennino, da un lato, e 
all' Europa centrale dall'altro, in un ottica 
di turismo internazionale verde che 
porterebbe con sé nuove e importanti 
opportunità. Si tratta infatti di un ulteriore 
elemento decisivo di promozione turistica e 
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storica del nostro comune, che genererà 
un importante indotto per i servizi di 
ristorazione, ricettività, commercio e 
attività agrituristiche.” 
Il termine dei lavori è previsto entro 
l’autunno 2021.

ROTEGLIA CASTELLARANOvia M
olino

Novabell

Ciclabile esistente
Nuovo tratto di ciclabile

Via Radici in Monte SP 486

Rupe del Pescale

Fiume Secchia
Cotto

 Petru
s

Cavriana
»

SP 486

Legenda Ciclovia ER13

Ristorante

Frantoio »prosegue fino a Rubiera

» prosegue fino a Baiso
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I CANTIERI APERTI NEL NOSTRO COMUNE:  
COSTRUIRE OGGI LA CASTELLARANO DEL FUTURO

TEATRO DELLO SPORT 
Proseguono i lavori presso il nuovo 
palazzetto dello sport a Tressano. Dopo il 
ritrovamento di alcuni resti romani, 
accuratamente catalogati e che saranno 
presto esposti qui a Castellarano in una 
mostra dedicata, con l’assenso della 
soprintendenza si procede con le fasi 
successive dei lavori di costruzione. Allo 
stato attuale è già possibile apprezzare 
distintamente i nuovi spazi del nuovo 
Teatro dello Sport: le opere murarie 
perimetrali che andranno a sostenere la 
copertura sono state erette, le tribune da 
400 posti dove il pubblico siederà hanno 
preso forma e la struttura sotto di esse che 

ospiterà spogliatoi e servizi di accoglienza 
per i visitatori è ormai completata. Lo 
scorso 22 giugno i lavori sono stati 
oggetto di una visita da parte del 
Presidente della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini e di tutta la giunta 
regionale, che, dopo aver salutato 
associazioni, insegnanti, genitori e 
progettisti, ha espresso soddisfazione per 
il procedere spedito dei lavori, elogiando  
il progetto anche dal punto di vista  
dei ridotti consumi, dell’eccellenza  
dei materiali ceramici impiegati  
e della sosteniblità ambientale. 
Si avvicina sempre più il momento in cui  
il palazzetto, fiore all’occhiello delle 

In questa pagina:  

sopra il cantiere del “Teatro dello Sport 

di Tressano. 

A lato il presidente della Regione  

Stefano Bonaccini insieme al sindaco 

Giorgio Zanni e ai progettisti 

 

 

Nella pagina a lato, in alto: 

rendering del nuovo centro 

polifunzionale di Cadiroggio 

 

Nella pagina a lato, sotto:  

interni ed esterni della Casa della Salute 

di Castellarano
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strutture sportive (e non solo) del comune, 
potrà essere apprezzato dai cittadini 
castellaranesi, che stiano calcando il 
terreno di gioco o che siano seduti in 
tribuna per un’avvincente partita o un 
spettacolo appassionante. 
 

CENTRO POLIFUNZIONALE DI 
CADIROGGIO 
Con l’inizio dei lavori, sta prendendo forma 
il nuovo centro polifunzionale di 
Cadiroggio. La struttura, circondata dal 
verde e collegata al centro urbano anche da 
una pista ciclabile, ospiterà al suo interno 

un campo per attività sportive, impiegabile 
anche per attività di spettacolo, una sala 
civica da 70 posti, uffici per le associazioni 
e un bar. Un intervento, frutto di accordo 
urbanistico, che si candida a diventare vero 
punto di riferimento per tutta la comunità 
cadiroggese. 
 
CASA DELLA SALUTE 
Sempre più vicini al termine i lavori del 
cantiere AUSL-Regione Emilia-Romagna 
per la realizzazione della nuova Casa della 
Salute di Castellarano. Una struttura 
sanitaria innovativa, che vedrà al suo 
interno, tra le altre cose, gli ambulatori 
dei medici di medicina generale, gli 
ambulatori per le visite specialistiche, il 
CUP e i servizi socio-sanitari del Comune e 
dell’Unione Tresinaro-Secchia, al fine di 
rendere la sanità pubblica sempre più 
completa, veloce e vicina ai cittadini. 
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ACQUEDOTTO SETTECENTESCO 
È stata completata nel mese di gennaio la 
prima parte di interventi di 
consolidamento e messa in sicurezza 
dell’acquedotto settecentesco in via San 
Francesco a Castellarano. Attraverso la 
realizzazione di un sistema di 
sottofondazioni e la costruzione di una 

struttura metallica che avvolga le pile e le 
arcate si è messo in sicurezza il manufatto, 
in attesa dei prossimi lavori che 
completeranno il restauro dell’acquedotto. 
La rimozione delle piante rampicanti , 
insieme ad una nuova illuminazione attiva 
nelle ore notturne, permette già da ora di 
apprezzare con maggiore chiarezza lo 
sviluppo di questo particolare monumento. 
 
NUOVA CICLOPEDONALE DI ROTEGLIA 
Sono in via di completamento i lavori di 
realizzazione di un nuovo percorso 
ciclopedonale a Roteglia. Situato in 
prossimità dell’ex-ristorante “2000”, il 
nuovo percorso parte dalla rotonda di 
accesso sulla provinciale 486 per collegarsi 
all’altezza del cimitero al percorso già 
esistente, consentendo a ciclisti e pedoni di 
spostarsi in massima tranquillità e 
sicurezza. Il nuovo percorso amplia il 
sistema ciclopedonale esistente, 
collegandosi con il centro della frazione e 
con il percorso di via delle cave. 

Luca Magnani,  
assessore all’urbanistica

Rossano Rossi,  
assessore ai lavori pubblici

UNA NUOVA STRADA PER I MEZZI 
PESANTI A ROTEGLIA 
È in corso di realizzazione a Roteglia una 
nuova strada in prossimità dell’ingresso 
nord al centro abitato, al fine di inibire via 
Radici in Piano e l’ingresso principale di 
Roteglia dal traffico di mezzi pesanti diretti 
verso due aziende situate nella zona 
industriale della frazione. L’intervento, 
frutto di accordi urbanistici, prevede il 
termine dei lavori per la costruzione della 
nuova strada e di una rotatoria per il 
collegamento con via Mulino entro 
l’autunno 2021. 
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B Teatro dello Sport - Nuovo palazzetto  
e spazio multifunzionale 

E Rifacimento del camminamento  
pedonale in via Radici Sud 

I Nuovi pedonali tra via Leopardi  
e via D’Annunzio 

C Casa della Salute (cantiere di AUSL  
e Regione Emilia-Romagna) 

F Restauro delle antiche insegne  
della Rocchetta 

L Nuovi pedonali in via della Pace M Nuova strada di collegamento  
alla zona industriale

A Ciclovia del Secchia - realizzazione del 
collegamento tra Roteglia e Castellarano 

G Lavori di consolidamento  
dell’acquedotto romanico 

N Rifacimento percorso ciclopedonale  
all’ingresso nord di Roteglia 

D Centro polifunzionale di Cadiroggio 

H Nuova rotatoria tra via della Pace,  
via Manzoni e via Dante Alighieri 

CANTIERI ATTIVI           CANTIERI CONCLUSI

In tutto il territorio comunale proseguono i lavori 
di efficientamento tramite l’integrale 
sostituzione dell’illuminazione pubblica con 
nuovi corpi illuminanti  a tecnologia LED
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NUOVO BANDO PER IL SOSTEGNO  
E LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO LOCALE

Dopo il bando che all’inizio del 2021 ha 
distribuito 162.000 € di risorse comunali a 
sostegno di commercianti e attività 
castellaranesi, eccone subito un altro, 
questa volta dedicato a incentivare e 
sostenere nuove aperture commerciali. Uno 
stanziamento di 70.000 € a beneficio delle 
nuove aperture e di quelle attività messe a 
dura prova dal prolungarsi della pandemia. 
Saranno considerate “nuove aperture” 
quelle attività che hanno preso il via a 
partire dall’1 gennaio 2020. Potranno 
ricevere fino a € 3.500 in contributi a 
fondo perduto e sarà data loro priorità 
nell’erogazione dei fondi. Inoltre, le attività 
con sede legale fuori dal comune ma sede 
operativa prevalente all’interno del territorio 
comunale e tutte le attività che hanno 
subito chiusure durante il lockdown, già 
oggetto di un bando specifico pubblicato 
nei primi mesi dell’anno. Queste ultime 
categorie potranno ricevere un contributo di 
€ 1.000. 
 
Quest’ultima opportunità è l’ennesima 
importante azione messa in campo in questi 
anni, e ancor più in questi mesi attraversati 
dalla pandemia, per sostenere e stimolare il 
commercio locale, un prezioso patrimonio 
economico e sociale fatto di rapporti 
commerciali come di rapporti umani e 
sociali. Un impegno ulteriormente 

rafforzato davanti alle dure conseguenze 
del prolungarsi della pandemia con la 
liquidazione di 162.000€ in contributi a 
fondo perduti erogati sempre tramite bando 
nello scorso febbraio. 
Nell’ottica sempre di sostenere il tessuto 
commerciale si sono infatti svolti i lavori di 
riqualificazione e abbellimento di tanti 
luoghi: da via Roma a via Radici nel 
capoluogo, da piazza Pertini a Roteglia ai 
nuovi percorsi pedonali e la valorizzazione 
dei luoghi di storia e cultura in centro come 
nelle frazioni, spazi che non sono solo 
piacevoli da attraversare, ma che diventano 
luoghi di socialità e incontro attraverso 
eventi, iniziative e riusciti concorsi 
commerciali come “A Castellarano la 
Fortuna è di casa”. 
 
In questa direzione è andata infatti 
l’esenzione dal pagamento della COSAP 
per distese estive e occupazione di suolo 
pubblico, così come la riduzione del 30% 
della parte variabile della TARI. 
Si è raccolta anche la sfida dell’e-
commerce, con la creazione della 
piattaforma “VivaCastellarano.it”, in modo 
da ampliare ancor più la pubblicità, la 
visibilità e l'interattività degli  esercizi 
commerciali pur mantenendo quelle 
caratteristiche di vicinanza al cliente che 
costituiscono il tratto distintivo e il punto di 

forza del commercio locale. 
E anche nei confronti delle fasce 
economicamente più provate della 
popolazione, che beneficiano in questi mesi 
di un sostegno per l’acquisto di alimenti e 
generi di prima necessità, si è dato un 
segnale di coesione e sostegno al 
commercio locale: con la creazione della 
piattaforma digitale comunale, a differenza 
di altre realtà, si è fatto in modo che i buoni 
potessero essere spesi in tutti gli esercizi 
commerciali, anche quelli più piccoli e di 
vicinato e non solo perciò nella grande 
distribuzione. Si genera così un ulteriore 
indotto, a beneficio e sostegno delle nostre 
realtà commerciali locali. 
 
Questo bando segna ora il tempo di una 
nuova ripartenza, ponendosi l’obiettivo di 
attrarre nuove idee e nuove imprese e 
potenziare ulteriormente la già solida 
offerta commerciale di Castellarano. 
L’obiettivo è infatti quello di continuare a 
rendere il nostro comune un luogo dove, 
sempre più, le persone scelgano di 
trascorrere il proprio tempo e facciano i loro 
acquisti, riconoscendo ai commercianti 
professionalità, qualità e disponibilità nel 
servizio ai propri clienti. 
Tutte le informazioni dettagliate sono 
reperibili sul sito web del Comune di 
Castellarano.
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LA SPESA è PIù FACILE  
CON viva castellarano!

È online la versione 2.0 di 
“VivaCastellarano”, il portale 
commissionato dal Comune di 
Castellarano e sviluppato da Exponet che 
offre a tutti la possibilità di acquistare 
online e in sicurezza dai commercianti di 
Castellarano. 
In questo momento sono più di trenta gli 
esercenti che si affacciano su questa 
“vetrina virtuale”, coprendo una ampia 
fascia di categorie: abbigliamento, articoli 
per la casa, edicola e cartoleria, farmacie e 
benessere, forni e alimentari, telefonia e 
elettrodomestici, vernici e ferramenta, 
oltre alle diverse proposte di ristorazione a 
domicilio, con ristoranti, pizzerie e 
gelaterie già presenti all’interno 

dell’offerta. 
A seconda dell’esercente sarà 
possibile richiedere la 
consegna a domicilio o il 
comodo servizio di “Pick & 
Pay”, per pagare e ritirare il 
proprio ordine già pronto 
presso l’esercizio scelto. 
L’accesso alla piattaforma è 
gratuito per tutti, anche per i 
commercianti. Chi non avesse 
ancora inserito la propria 
attività e volesse entrare a far 
parte della vetrina online dei 
commercianti di Castellarano, può 
richiedere maggiori informazioni scrivendo 
a info@vivacastellarano.it

la Rocchetta giugno 2021
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INQUADRALO CON IL TELEFONINO 
PER APPROFONDIMENTI

NUOVO CONCORSO “A CASTELLARANO LA FORTUNA È DI CASA” 
 
Dopo il successo delle scorse edizioni, torna il concorso “A Castellarano la Fortuna è di 
casa”. In palio tre buoni acquisto da 1000 € l’uno da aggiudicarsi compiendo acquisti 
nelle attività commerciali del territorio che aderiscono all’iniziativa. Ad ogni acquisto di 
almeno € 20 o €5 (a seconda degli esercenti) sarà infatti consegnata dall’esercente 
una cartolina da compilare e mettere nell’urna posta all’ingresso del municipio in via 
Roma. Al termine del concorso, il 31 luglio, saranno estratti i tre fortunati vincitori. 
Ma le occasioni per vincere non finiscono qui! In occasione dei martedì colorati di luglio, 
facendo shopping nei negozi aderenti si potrà vincere istantaneamente uno dei dieci 
buoni da 50€ messi in palio ogni sera. Comprare a Castellarano e sostenere il nostro 
commercio locale… conviene! 
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CASTELLARANO PLASTICFREE 
Una squadra di più di duecento persone, 
lo scorso 29 maggio, ha partecipato al 
primo evento promosso da Plastic Free 
ONLUS nel nostro territorio e patrocinato 
dal Comune di Castellarano: una mattina 
dedicata alla sensibilizzazione rispetto il 
corretto uso della plastica. 
Dopo il primo raduno nei pressi della 
traversa sul Secchia, tanti cittadini e 
cittadine di tutte le età, coordinati dalla 
referente locale di Plastic Free Silvia 
Ibatici, si sono incamminati lungo la 
ciclovia del secchia per scovare e 
raccogliere rifiuti trasportati dal fiume o 
gettati da incivili. 

Questa iniziativa, parte del progetto 
“Castellarano Sostenibile” ha restituito,  
la fotografia di una comunità sempre più 
attenta ai temi ambientali e disposta ad 
occuparsene in prima persona: il frutto 
anche del grande lavoro di 
sensibilizzazione portato avanti in questi 
anni in molti ambienti, primo di tutti la 
scuola. 
Ma la strada davanti è ancora lunga ed è 
proprio per sostenere ulteriori iniziative 
diffuse di sensibilizzazione sui temi 
ambientali che, all’inizio dell’anno il 
comune ha sottoscritto una convenzione 
con Plastic Free: il segno che testimonia 
come la collaborazione sulla sostenibilità 

AMBIENTE

la Rocchetta giugno 2021
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TUTTE LE STRADE PORTANO A... 
UNA CASTELLARANO SEMPRE PIù VERDE E SOSTENIBILE

Cassandra Bartolini, assessore alla cultura, 
ambiente, associazionismo  
e politiche giovanili
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ambientale non debba rimanere 
circoscritta a singoli appuntamenti, ma 
deve sempre più abitare le prassi del 
quotidiano. 
 
NUOVO REGOLAMENTO DEL VERDE 
È stato approvato dal consiglio comunale il 
Regolamento del verde pubblico e privato 
del comune di Castellarano, un importante 
strumento di tutela del paesaggio che 
riguarderà però anche l'ambiente, il clima, 
il decoro, l'economia e soprattutto la 
qualità della vita. 
Il regolamento contiene norme per la difesa 
delle piante e dell’ambiente ispirate a 
principi di sostenibilità e tutela della 
biodiversità. Disciplina gli abbattimenti 
degli alberi, ne dispone la compensazione 
attraverso nuove piantumazioni o 
corrispettivi economici, norma le potature, 
tutela le aree di pregio e crea una 
normativa per la progettazione e l'utilizzo 
delle aree verdi pubbliche e le modalità di 
affidamento delle stesse ai 
privati/associazioni. Un punto di 
particolare interesse è la difesa fitosanitaria, 
per la quale viene chiesto di di utilizzare 
prodotti a basso impatto ambientale e di 
preferire quelli ammessi per l'agricoltura 
biologica.  
Con questa approvazione si pongono le 
basi per quello che potrebbe essere definito 
“progetto verde” che prevede in primo 
luogo la regolamentazione e 
successivamente la conoscenza del 

patrimonio pubblico attraverso il 
censimento del verde, con l'obiettivo di 
tutelare sempre più il patrimonio arboreo 
del nostro territorio. 
Il regolamento completo, in vigore dal 26 
marzo 2021, è consultabile sul sito del 
Comune di Castellarano. 
 
BANDO BICI:  
IL COMUNE TI SOSTIENE! 
Dopo il successo della scorsa edizione, 
rinnovati i contributi comunali per 
l’acquisto di bici e scooter elettrici, al fine di 
incentivare la mobilità sostenibile e 
migliorare la qualità dell’aria.  
Il bando prevede la concessione di un 
contributo di € 350 per l’acquisto di bici a 
pedalata assistita o di € 500 per l’acquisto 
di scooter elettrici. Sono esclusi dal 
contributo i monopattini elettrici.  
Il termine ultimo per la presentazione delle 
domande è il 15 ottobre 2021, tutte le 

informazioni sulle modalità di 
presentazione sono disponibili sul sito 
internet www.comune.castellarano.re.it.  
 
NUOVI GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI 
Continua il lavoro di manutenzione e 
abbellimento dei nostri parchi pubblici per 
renderli sempre più fruibili, accessibili e 
accoglienti. Nelle scorse settimane 
abbiamo sostituito e implementato giochi 
in diversi parchi del territorio e nei giardini 
scolastici per un investimento totale di circa 
90,000€. 
Castellarano, ampliamento del percorso 
fitness con installazione di nuova 
attrezzatura per esercizi a corpo libero 
presso il Parco dei popoli 
Castellarano, inserimento di un nuovo 
gioco presso il parco di via Battisti a 
Roteglia 
Sostituzione di un castello in via Dorale a 
Roteglia 
Inserimento di una palestra per esercizi a 
corpo libero al Parco dei Sorrisi di Roteglia 
Installazione di nuovi giochi nel parco di via 
Botticelli e sostituzione del castello nel 
parco di via Dodi a Cadiroggio 
Installazione di un nuovo gioco presso il 
parco di Tressano. 
I parchi come le aree verdi sono 
fondamentali non solo dal punto di vista 
ambientale, ma costituiscono anche un 
importante luogo di socialità. È in 
quest’ottica che il comune continua a 
realizzare interventi di miglioramento come 
quelli implementati in queste settimane. 
Essendo patrimonio di tutti, i cittadini 
possono contribuire alla buona tenuta di 
queste aree evitando di sporcare, di 
danneggiare le attrezzature e segnalando 
tempestivamente possibili criticità.
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INAUGURATI I NUOVI CARTELLI 
TURISTICI IN CENTRO STORICO

“BANCHI, QUADERNI E FRANCOBOLLI”, GRANDE SUCCESSO PER LA MOSTRA SULLE SIGNORINE CHIAVELLI  
 
Riprendono dopo la pausa dettata dal COVID, anche le esposizioni all’interno della Rocchetta. È infatti possibile visitare la 
mostra “Banchi, quaderni e francobolli - Castellarano dal 1920 al 1960 attraverso gli occhi delle Signorine Chiavelli”, 
organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Castellarano insieme al Centro Studi Storici Castellaranesi. L’esposizione 

si prefigge l’obiettivo di guidare i visitatori attraverso gli anni in cui Alma ed 
Emma Chiavelli, storiche maestre, hanno svolto il loro lavoro di educatrici, 
gettando uno sguardo sulle trasformazioni del costume e della società e 
raccogliendo i ricordi dei loro innumerevoli alunni e alunne. Proprio di 
questi ultimi è a disposizione per la consultazione un ricco archivio di 
quaderni: un occasione imperdibile per ex-alunni, figli e nipoti di tuffarsi nel 
passato. Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà aperta al pubblico negli 
spazi della Rocchetta il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è libero.  

Inaugurato lo scorso 29 maggio il nuovo 
percorso turistico-informativo nel centro 
storico di Castellarano, un ulteriore passo 
in avanti per valorizzare le nostre ricchezze 
storiche e paesaggistiche e per rendere il 
nostro paese sempre più bello, accogliente 
ed attrattivo per visitatori e non. 
Turisti e cittadini potranno infatti ora 
percorrere le vie dell’antico borgo matildico 
guidati da una serie di cartelli interattivi che 
ne descrivono i monumenti principali. 
Il percorso, oltre alla mappa riepilogativa 
situata davanti alla Rocchetta, prevede 
nove tappe: La Rocchetta, il Monte di 
Pietà, Rione San Prospero, la Chiesa 

Parrocchiale, la Torre dell’Orologio, La 
Rocca, l'“Acquedotto romanico”, Santa 
Croce, il Municipio ed il Santuario di 
Campiano. 
Un percorso aperto anche ad ospiti 
internazionali, grazie alla traduzione in 
inglese delle descrizioni stampate sui 
cartelli e che, con un semplice gesto, 
inquadrando con il proprio smartphone il 
QR code stampato sugli stessi, si trasforma 
in una vera audioguida gratuita anch’essa 
disponibile in doppia lingua, consentendo 
ai visitatori di mantenere gli occhi ben fissi 
sulle bellezze del luogo mentre ne si 
ascolta la storia. 

Un’altra particolarità del percorso è il 
supporto sul quale è stato realizzato. I 
cartelli sono infatti costituiti da una lastra 
di ceramica stampata digitalmente, 
prodotto di eccellenza del nostro territorio 
che ne assicura anche durevolezza e 
resistenza nel tempo. 
Presto il percorso sarà allargato con 
l’installazione di ulteriori cartelli al di fuori 
del capoluogo e nelle frazioni. 
L’amministrazione ringrazia la ceramica 
COEM e Officine Cattalini per la 
realizzazione dei cartelli, oltre al Centro 
Studi Storici Castellaranesi per la 
redazione dei testi.
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LAPO BERTOLINI CAMPIONE DI “GEOMETRIKO” 
 

Complimenti a Lapo Bertolini, giovanissimo cittadino 
castellaranese, classificatosi nei primi dieci tra migliaia di 
partecipanti al concorso nazionale di matematica 
“Geometriko”. Lapo ha scalato le varie fasi del torneo, da 
quello di classe a quello di istituto arrivando fino al nazionale, 
dimostrando la sua abilità nel disegnare e risolvere una serie di 
problemi di geometria piana. Il giovanissimo matematico 
frequenta la classe terza presso la scuola media di 
Castellarano e il prossimo anno intende proseguire gli studi 
scientifici iscrivendosi al Liceo Formiggini di Sassuolo.   
I risultati che Lapo ha ottenuto fanno onore a lui e al lavoro 

degli insegnanti delle scuole di Castellarano. In bocca al lupo al giovane studente 
per tutte le sue prossime sfide! 

UNA RICCA OFFERTA FORMATIVA  
AL LIFE DI CASTELLARANO

per tutti i cittadini di Castellarano ricavato 
dal recupero di un ex micro-nido d’infanzia 
e sito in via Rio Branzola, a fianco delle 
scuole elementari. 
I corsi per i quali è già possibile iscriversi o 
ricevere maggiori informazioni sono: 
Enjoy the Senior: un colloquio individuale 

con un Senior Manager di una grande 
azienda, che fa parte dell’Associazione 
Senior Manager di Star&Cows. Il Senior 
Manager ti accompagnerà per un’ora e 
potrete discutere dei tuoi progetti e idee, 
chiarire qualche dubbio e ricevere preziosi 
consigli pratici.  
Business Model You per ri-disegnare il 
lavoro: un workshop in cui si utilizza lo 
strumento del Business Model Canvas, 
utilizzato solitamente dalle aziende, per 
riflettere su sé stessi, sui propri punti di 
forza e le aree di miglioramento. Il 
Business Model You è composto da 9 
blocchi che descrivono la logica con la 
quale un’organizzazione crea, distribuisce 
e cattura valore. In questa sessione sarete 
guidati dal docente in un percorso mirato 
ad aumentare la vostra consapevolezza e 
definire al meglio la vostra idea 
professionale o aziendale. Oltre a questi, 
altri interessanti corsi come “Il colloquio di 
lavoro, CV e LinkedIn”, ”Piattaforme 
collaborative e di video call”,  
“Photoshop Base”, “Diventare 
Youtuber”, “Social Media Marketing e 
Scrittura per il Web” e “Formazione MS 
– Office – Email Efficace”. 
 
Per maggiori info e prenotazioni è possibile 
contattare il numero 0536-910473 o 
l’indirizzo mail info@starsandcows.com

Nutrire i propri talenti e arricchire le 
competenze con una serie di corsi pratici, 
personalizzati e accessibili. È possibile 
grazie al Comune di Castellarano che, 
insieme a Stars & Cows e Nuova Cerform, 
anche quest’anno propone una serie di 
corsi gratuiti condotti da insegnanti 
qualificati e rivolti a chiunque voglia 
acquisire nuove competenze da impiegare 
per entrare nel mondo del lavoro, 
reinventare la propria attività o 
semplicemente lavorare con nuovi e più 
efficaci strumenti. 
I percorsi fanno parte dell’offerta formativa 
di L.I.F.E, uno spazio di animazione e di 
accompagnamento punto di riferimento 

COMPILA IL FORM PER RICEVERE  
MAGGIORI INFORMAZIONI
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TANTI INVESTIMENTI PER UNA SCUOLA 
D’INFANZIA APERTA A TUTTI 

più coinvolgente, opportunità di dotarci di 
nuove aree-giochi, di avere nuovi lavoratori 
linguistici alle medie e nuove aule con circuito 
per la sanificazione dell’aria.  
Come Amministrazione abbiamo fatto una 
scelta chiara e netta: rendere le nostre scuole 
autentica una eccellenza, avendo il benessere 
del bambino e del ragazzo al centro delle 
nostre scelte politiche e educative. 
Il coordinamento tra Giunta Comunale di 
Castellarano e Tecnici comunali (tra questi, gli 
uffici coordinati dal dott. Baraldi e dall’arch. 
Mordini) ha permesso di ottenere e investire 
70.000€ da un fondo europeo per interventi 
di adeguamento e di adattamento funzionale 
degli spazi didattici. 
In particolare, con questi fondi, si è 
provveduto da un lato all’adeguamento di 
spazi e aule per le scuole secondarie di 
Castellarano e di Roteglia per un valore di 
33.000€, dall’altro alla realizzazione di 
tettoie permanenti in legno nelle aree verdi 
delle scuole dell’infanzia di Castellarano, 
Tressano e Cadiroggio, per un valore ci 
37.000€ 
Accanto a questi fondi l’Amministrazione, 
con fondi propri, ha finanziato altri lavori, tra 
cui spicca la realizzazione di due nuove aule 
alle medie di Roteglia, dotate di un avanzato 
sistema UTA (Unità di Trattamento Aria) per 
rendere ancora più sicura la frequenza a 

scuola dei nostri ragazzi. 
Tutto questo sarebbe inutile se di pari passo 
non vi fosse poi una crescita professionale del 
personale educativo: sia il personale del Nido 
comunale, guidato dalla pedagogista Sonia 
Zaldini che educatrici e docenti dell’Istituto 
Comprensivo hanno accettato di mettersi in 
gioco, aggiornando le loro competenze 
professionali, per fare porre in essere una 
azione educativa di qualità, anche in questo 
tempo di restrizioni dovute alla pandemia. 
 

Per poter aprire in sicurezza le strutture 
educative del territorio, le normative di 
Governo e Regione hanno richiesto lavori di 
adeguamento e messa in sicurezza; come 
Amministrazione abbiamo raccolto la sfida, 
trasformando la necessità di adeguare alcuni 
ambienti nella possibilità migliorare 
ulteriormente le strutture educative nel loro 
insieme. Come abbiamo detto più volte, la 
strada scelta è stata: trasformare una 
necessità in una opportunità.  
Opportunità di avere, al Nido e alla Scuola 
dell’Infanzia, ampi spazi all’aperto dove 
sperimentare la didattica in maniera nuova e 

NIDO D’INFANZIA  
“IL MARE DELLE MERAVIGLIE” 
 
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì con 
possibilità di frequenza part time dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00 o a tempo pieno 
dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Per venire 
incontro alle esigenze delle famiglie è 
possibile anche usufruire di servizi 
aggiuntivi come l’ingresso anticipato e il 
tempo prolungato. Si sono concluse le 
iscrizioni per l’anno educativo 
2021/2022. Per iscriversi alla lista 
d’attesa e ricevere maggiori informazioni, 
consultare il sito web 
www.comune.castellarano.re.it o 
contattare Marina Borghi presso 
l’uff.Scuola

GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE 
PER L’ANNO EDUCATIVO 2021/22
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AIUTIAMO L’AIDO, DIAMO IL CONSENSO 
ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI

È il 24 dicembre 2020, quando S.P., 46 
anni, titolare di una azienda a Sassuolo e 
residente nel comune di Castellarano, si 
sente male. Un male improvviso se lo 
porta via in pochi giorni e il 4 gennaio i 
medici dell’ospedale Santa Maria Nuova 
di Reggio Emilia sono costretti a 
dichiarare la morte cerebrale. La notizia 
getta in un dolore profondo la famiglia. 
La moglie deve però affrontare ancora 
una decisione. È infatti possibile donare 
organi e tessuti: ci sono pazienti 
compatibili che attendono un trapianto, e 
sta a lei decidere insieme alla cognata se 
dare il consenso o meno all’espianto.  
È difficile descrivere l’enormità delle 
conseguenze che un gesto come 
l’assenso alla donazione degli organi ha 
nelle vite di altre persone.  
Le statistiche indicano che le percentuali 
di sopravvivenza a 60 mesi 
dall’operazione sono superiori all’80%, 
con un picco del 98% nel caso del 
trapianto di reni. Tra i soli beneficiari di 
trapianto di cuore, nove su dieci lavorano 
o possono lavorare dopo l’operazione, 
segno di quanto profondamente questa 
procedura possa dare una nuova 
prospettiva di vita a chi la riceve. Ma non 
è solo chi riceve il trapianto a trovarne 
beneficio, racconta la moglie di S.: “È 
come se avesse dato un senso a tutto 

questo. Sapere che, in un certo senso, ha 
dato la possibilità ad altri di vivere ci 
rende orgogliosi di lui e sappiamo che, 
data la sua grande generosità, 
approverebbe questa scelta.” In poco 
tempo infatti un paziente di Bologna ha 
ricevuto un nuovo cuore,  
due pazienti di Modena il fegato e i reni. 
Le cornee sono invece state conservate 
presso la banca dei tessuti. Non tutti i 
pazienti che necessitano di trapianto 
riescono però a riceverlo in tempi brevi: 
nel 2020 in Italia sono entrati in lista 
d’attesa 4.144 pazienti a fronte di sole 
1.531 donazioni. Fondamentale è in 
questo caso dare il proprio assenso alla 
donazione degli organi, possibile tramite 
gli uffici anagrafe dei Comuni al 
momento del rilascio o rinnovo della 
carta d’identità; firmando un modulo 
presso l’ASL di riferimento; compilando il 
tesserino del CNT o il tesserino blu del 
Ministero della Salute, oppure una delle 
donor card distribuite dalle associazioni di 
settore; compilando l’atto olografo della 
Associazione Italiana per la donazione di 
organi, tessuti e cellule (AIDO) oppure 
anche solo riportando la propria volontà 
su un foglio bianco, comprensivo di data 
e firma, custodendo questa dichiarazione 
tra i propri documenti personali. Come 
nel caso di S., ovvero quello per il quale 

la persona non abbia rilasciato in vita una 
dichiarazione in merito alla donazione di 
organi e tessuti, il prelievo è consentito 
solo se i familiari aventi diritto non si 
oppongono alla donazione.  
Per i minori sono sempre i genitori a 
decidere; se anche solo uno dei due è 
contrario, il prelievo non può essere 
effettuato.  
Gli organi che possono essere donati 
dopo la morte sono: cuore, polmoni, 
rene, fegato, pancreas e intestino; 
 tra i tessuti: pelle, ossa , tendini, 
cartilagine, cornee, valvole cardiache  
e vasi sanguigni. “Anche io ora mi 
iscriverò all’AIDO.  
Ma vorrei che questa storia arrivasse a 
tutti, soprattutto ai giovani. —aggiunge 
la moglie di S.— Bisogna avere un 
pensiero per il dopo.”

INQUADRALO CON IL TELEFONINO 
PER APPROFONDIMENTI
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SPID, IO e MUNICIPIUM:  
LA TECNOLOGIA AL FIANCO DEI CITTADINI

Sempre più servizi del Comune di 
Castellarano, come di altri enti locali e 
nazionali, saranno disponibili online. Un 
chiaro vantaggio per il cittadino che potrà 
così consultare atti, inoltrare richieste, 
avviare procedure e ricevere promemoria 
in modo semplice, comodo e veloce. 
Tanti servizi sono già attivi e, in alcuni 
casi, come ad esempio l’iscrizione ai 
servizi scolastici, la modalità telematica è 
l’unica attraverso il quale è disponibile il 
servizio. Per farsi trovare pronti è allora 
necessario compiere alcuni semplici passi: 
ottenere le proprie credenziali e scaricare 
gli strumenti per accedere ai servizi. 
 

 
 

SPID 
SPID è l’identità digitale pubblica 
composta da una coppia di credenziali 
(nome utente e password), strettamente 
personali, con cui accedi ai servizi online 
della pubblica amministrazione e dei 
privati aderenti. Semplice e sicuro, puoi 
utilizzarlo da qualsiasi dispositivo: 
computer, tablet e smartphone; ogni 
volta che, su un sito o un’app di servizi, 
trovi il pulsante “Entra con SPID”. 
Come ottenerlo? 
Per ottenere le tue credenziali SPID devi 
rivolgerti a uno dei gestori di identità 
accreditati da AgID (Aruba, Infocert, 
Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, 
Tim o Lepida). Questi soggetti (detti 
identity provider) ti offrono diverse 
modalità per richiedere e ottenere SPID. 
In ogni caso saranno necessari due 
passaggi: la registrazione dei tuoi dati e il 
riconoscimento. Quest’ultimo passaggio 
prevede che un operatore verifichi la 
veridicità dei dati e la corrispondenza con 
l’utente. Il riconoscimento può avvenire 
online oppure dal vivo. 

Con Lepida potrai scegliere se effettuare 
questo passaggio di persona presso 
l’ufficio SUAP del Comune di 
Castellarano oppure presso le Farmacie 
di Castellarano e Tressano. 
Vai su https://id.lepida.it per ottenere il 
tuo SPID 
 

 
 
 

CIE – Carta d’identità elettronica? 
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è un 
documento di identificazione emesso dal 
Ministero dell’Interno, evoluzione della 
classica carta d’Identità cartacea. Dotata 
delle più avanzate tecnologie di sicurezza 
e anticontraffazione, tra cui un microchip 
contactless, la CIE è il più sicuro e 
versatile strumento per la tutela 
dell’identità fisica e digitale dei cittadini. 
La CIE, al pari dello SPID, permette al 
cittadino di accedere ai servizi digitali. A 
tal fine vengono rilasciati due codici di 
sicurezza, il PIN e il PUK. Tali codici 

vengono forniti in due parti: la prima è 
fornita dall’operatore comunale al 
termine della richiesta di rilascio presso lo 
sportello, la seconda parte è contenuta 
nella lettera di accompagnamento 
presente nella busta con cui il cittadino 
riceve la CIE. 
Come ottenerla? 
La CIE si può richiedere alla scadenza 
della propria carta d’identità (dal 
centottantesimo giorno anteriore alla 
data di scadenza) o in seguito a 
smarrimento, furto o deterioramento 
presso il Comune di residenza o di 
dimora. 
 

 
 

APP IO 
IO è un app da installare sul proprio 
smartphone. Grazie a IO, un cittadino 
può accedere alle funzioni comuni dei 
servizi pubblici di tutti gli Enti di suo 
interesse (nazionali e locali) integrati 
sull’app. Il Comune di Castellarano sta 
progressivamente attivando sempre più 
servizi a disposizione del cittadino. 
 

 
 

MUNICIPIUM 
Municipium è un app da installare sul 
proprio smartphone. Permette di 
consultare informazioni utili sul proprio 
comune, partecipare a sondaggi, ricevere 
importanti notifiche di protezione civile, 
consultare le notizie e le opportunità del 
Comune e non perdersi neanche un 
evento in programma a Castellarano! 
Scarica l’app Municipium e rimani 
sempre aggiornato su cosa succede nel 
tuo comune

Rocchetta marzo 2021.qxp_Layout 1  01/07/21  09:36  Pagina 17



DAI GRUPPI CONSILIARI

la Rocchetta giugno 2021

pagina 18

Con un percorso di condivisione che ha visto la partecipazione di tutti i Gruppi consiliari è stata ripristinata questa pagina 
de la Rocchetta, ed approvate le regole che andranno a tutela di tutti.  
Proprio la Tutela di Tutti è stato un aspetto fondamentale di questi cinque anni: da li passa il Bene Comune e li poggiano 
parole importanti che fanno parte del nostro modo di essere: insieme, comunità, confronto. 
In quest’ultimo anno, che ha visto stravolti i nostri stili di vita ed ha portato difficoltà in molte famiglie ed imprese, il 
nostro territorio è stato capace ancora una volta di mostrarsi come una grande comunità, nel volto dei tanti volontari 
che si sono prestati con le varie Associazioni al fianco dell’Amministrazione, in chi ha sostenuto coi propri acquisti le 
imprese locali e in chi si è reinventato per poter lavorare in sicurezza. 
Lungimirante il lavoro dell’Amministrazione che, dopo aver risanato i bilanci dell’ente, ha iniziato un percorso di 
riduzione della pressione fiscale e di riqualificazione del territorio e che, con l’arrivo della pandemia, ha mostrato una 
gestione flessibile in grado di adeguarsi alla situazione disponendo strumenti di sostegno economico e sociale a famiglie, 
imprese, commercianti ed associazioni. 
In questa azione di Governo comunale ci siamo posti come organo di confronto e di supporto, mettendoci impegno, 
studio e passione per portare idee e suggerimenti volti ad arricchire le azioni proposte, al fine di alzare ancora l’asticella. 
 
Castellarano Bene Comune

Oggi come ieri stiamo affrontando dei tempi difficili e parlare della pandemia sembra scontato.  
Scontato non è ringraziare i cittadini di Castellarano che a mio avviso hanno saputo mantenere comportamenti 
responsabili e consoni con il momento che stavamo vivendo. 
Sembra scontato ma scontato non lo è; nonostante i divieti, le restrizioni, la stragrande maggioranza dei cittadini, ha 
contribuito a fare sì che la pandemia non dilagasse nel nostro bel paese. 
Il meccanismo della produttività, non sì è arenato, ma ha continuato a crescere; c’è chi ha continuato a investire, sia in 
capitale umano che in infrastrutture; mi auguro che questo andamento rimanga costante e che possa addirittura 
aumentare; c’è chi ha fatto questa scelta: investire oggi per essere pronti alla ripresa economica, quindi grazie alle 
nostre aziende e alle loro maestranze. 
Grazie a tutti i nostri commercianti e ristoratori che tra mille restrizioni e qualche proroga hanno resistito, inventandosi 
e conformandosi a nuove forme di ristorazione e commercio, mantenendo sempre un profilo dignitoso e responsabile. 
Grazie a tutto il personale scolastico, ma soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che hanno saputo fronteggiare al meglio 
ogni ripresa dell'attività didattica, in sicurezza e con tanta responsabilità. 
Grazie alle decine di volontari che non hanno mai fatto mancare la loro presenza a servizio dei più deboli. 
A chi ha perso parenti o amici a causa Covid, condoglianze e vicinanza da parte mia e di tutta la cittadinanza. 
 
Stefano Salomoni, Gruppo Misto
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Carissimi tutti, il mio mandato da portavoce per il Movimento 5 Stelle sta terminando. 
Riguardando indietro a quanto fatto in questi cinque anni, con gli attivisti di Castellarano, queste righe sono per se 
stesse testimonianza del nostro impegno; il frutto di una lunga e faticosa battaglia che oggi, dopo dieci anni, riapre le 
pagine della Rocchetta alle opinioni dei gruppi consiliari.  
Vorrei raccontarvi di altre proposte, divenute poi realtà, come la nascita del Parco Inclusivo e del Controllo di Vicinato, 
l'installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche, il ripristino della piantumazione di un albero per ogni 
nuovo nato.  Tante anche le interrogazioni, una su tutte quella sulla Casa della Salute, dove da subito abbiamo espresso 
le nostre perplessità sulla ditta appaltatrice dei lavori. 
Potete approfondire queste e altri atti portati avanti negli ultimi cinque anni visitando la nostra pagina FB. 
C'è voluta tenacia e tanto impegno, senza mai arrenderci, nonostante i costanti e spesso pretestuosi attacchi ricevuti 
su vari atti da noi presentati, perché sentivamo che era nostro dovere verso la cittadinanza e coloro che ci hanno dato 
fiducia. Ci auguriamo che anche nella prossima legislatura ci sia un'opposizione capace di vigilare e sollecitare 
miglioramenti nel nostro Comune; ma questo dipende da Voi cittadini, dal vostro voto e dall'impegno civico che saprete 
manifestare nella vita di tutti i giorni. 
Il gruppo M5S di Castellarano resterà a vostra disposizione. 
 
Orietta Grimaldi, Movimento 5 Stelle

È con soddisfazione che - al culmine di un percorso iniziato con una mozione presentata dal nostro gruppo consiliare 
nel dicembre 2016 - accogliamo il fatto che La Rocchetta si sia oggi finalmente (ri)aperta alla voce dei gruppi consiliari, 
chiudendo (speriamo per sempre) una bruttissima pagina della storia del nostro Comune aperta dalla precedente 
amministrazione. 
Non possiamo in questa sede esimerci da una riflessione sulla pandemia. Tutti noi, negli ultimi 12 mesi, abbiamo 
imparato a fare i conti con la paura, l’incertezza, la solitudine. Ci guardiamo attorno e vediamo persone che in questo 
periodo hanno perso tanto. Commercianti, artigiani, liberi professionisti, precari senza più un lavoro: è a loro in primis 
che va il nostro pensiero. Incoraggiamo la Giunta, che - ne diamo atto - si è comportata sicuramente meglio rispetto al 
governo centrale (cosa certo non difficile ma neppure scontata) a proseguire con ancor più decisione nel supportare 
queste categorie. In un momento storico come questo, il gruppo Castellarano di Tutti si è contraddistinto per non avere 
fatto opposizione pregiudiziale, ma per aver valutato nel merito i singoli provvedimenti portati all’attenzione del 
Consiglio, non facendo mancare il proprio voto favorevole ogni qualvolta le misure proposte dalla maggioranza fossero 
da noi ritenute utili per la comunità. Uno spirito serio e costruttivo che peraltro riteniamo ci abbia sempre contraddistinto 
e che continuerà a guidarci nel prosieguo del nostro mandato. 
 
Gruppo Consiliare Castellarano di Tutti 
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