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Torna il 25 aprile in presenza:  
una festa di libertà per tutti e tutte! 

Il 77° anniversario della Liberazione dal 

nazi-fascismo è stata una festa nella 

festa, con il ritorno dopo due anni delle 

celebrazioni in presenza.  

Una nutrita folla ha popolato la Chiesa  

di Santa Croce e il piazzale antistante per 

celebrare,insieme ad ANPI Castellarano 

e a tutta la cittadinanza, il sacrificio dei 

partigiani e di chiunque si oppose alla 

dittatura, liberando la strada per la 

nascita della Repubblica Italiana.  

Ha dato inizio alla giornata di 

celebrazioni la Santa Messa celebrata in 

Santa Croce, tempio ai caduti di tutte le 

guerre, con la partecipazione del Coro 

Città di Castellarano diretto dal maestro 

Marco Guidorizzi. Successivamente, nel 

piazzale davanti alla chiesa, adornato per 

l’occasione da decine 

di cartelloni sulla pace 

realizzati dai bambini e 

bambine delle scuole 

elementari, il gruppo 

di musica d’insieme 

del CEPAM ha 

eseguito un repertorio 

di canzoni per riflettere 

con la musica sul tema 

della guerra, della 

pace e della lotta per 

la libertà. 

Un 25 aprile infatti, 

questo, che non può 

non portare alla mente 

i fatti dell’Ucraina, 

come richiamato anche 

dal sindaco Giorgio 

Zanni nel suo discorso. 

“Come Liliana Segre 

ha detto in 

un’intervista qualche 

giorno fa — così il 

Sindaco Zanni nel suo 

intervento — non possiamo, cantando 

“Bella Ciao”, non rivolgere il pensiero al 

popolo ucraino che, da un giorno 

all’altro, come recita il testo “ha trovato 

l’invasor”.  

Il nostro 25 aprile è anche per il popolo 

ucraino, che ci auspichiamo possa 

ritrovare al più presto la pace davanti 

all’invasione subita da parte della 

Russia”. 

Nel suo intervento, Zanni, ha toccato 

diversi temi, come l’accoglienza delle 

famiglie ucraine da parte dei cittadini 

castellaranesi - una manifestazione di 

solidarietà che testimonia la nobiltà 

d’animo della gente di Castellarano - e il 
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dall’altra parte. Saremo lì anche noi a 

festeggiare, ma per il motivo opposto: 

cent’anni di resistenza, cent’anni”. 

La mattinata è poi proseguita con un 

nutrito corteo che da Santa Croce si è 

spostato verso il monumento ai caduti 

situato in Piazza XX Luglio. Alla testa, 

un gruppo di giovanissimi cantanti, 

allievi di CEPAM guidati da Morena 

Villani, che hanno intonato canti di pace 

e, infine, l’inno nazionale. Davanti al 

monumento è stata posta una corona da 

parte di tutta la cittadinanza. Lo stesso è 

stato fatto nei monumenti ai caduti in 

tutte le frazioni. 

Le celebrazioni sono state aperte qualche 

giorno prima, il 20 aprile, con un 

concerto presso il circolo ARCI dal titolo 

“Radici Popolari”, nel quale Irene Condò 

(voce), Andrea Bursi (tastiere) e Paolo 

Iotti (flauto), insieme alla voce recitante 

di Emily Bortolotti, hanno ripercorso 

alcuni brani della tradizione, 

ripercorrendo il filo che lega musica e 

attivismo.

ritorno di sentimenti autoritari nella 

società italiana, europea e non solo. 

“Ciclicamente — ha aggiunto Zanni — 

nella società torna la tentazione  di 

affidare tutto in mano ad un “uomo 

forte”.  La democrazia, infatti, prevede 

un lavoro di ascolto e mediazione tra le 

parti tanto difficile e faticoso quanto 

necessario. La democrazia è però il 

sistema migliore che abbiamo: ha in se la 

speranza nella convivenza civile. È di 

questa speranza che si vestirono i 

partigiani quando andarono a 

combattere, consapevoli che la libertà è 

una scelta da compiere ogni giorno. E se 

qualcuno, sciaguratamente, vorrà 

quest’anno celebrare i cent’anni della 

marcia su Roma, troverà anche noi, 
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BILANCIO

Nuovi scaglioni ed aliquote Irpef: 
A CASTELLARANO diminuisce la pressione fiscale

La legge nazionale di bilancio per il 

2022, approvata negli ultimi giorni 

dell’anno precedente, ha previsto tra 

molti provvedimenti anche la riforma 

degli scaglioni di reddito IRPEF (Imposta 

redditi persone fisiche).  

Gli scaglioni passano da 5 a 4, 

modificando di conseguenza gli importi 

che costituiscono la soglia tra una fascia 

all’altra. Anche il Comune di 

Castellarano ha adeguato di conseguenza 

le aliquote delle addizionali IPREF 

comunali, riducendole su tutte le fasce. 

"La scelta - commenta il Sindaco Giorgio 

Zanni - è quella di dare un ulteriore 

sostegno ai nostri concittadini in un 

momento socio-economico ancora 

complesso, partendo proprio dai redditi 

di chi ha più bisogno. È un'attenzione, 

questa, che non è mai mancata nella 

nostra azione di governo e che con 

questo provvedimento vede un ulteriore 

passo in avanti." 

Nonostante i rincari energetici e delle 

materie prime colpiscano fortemente 

tutte le amministrazioni, il costo del 

minor gettito derivato dalla riduzione 

delle aliquote è assorbito interamente dal 

Comune con risorse proprie. 

“Con questo adeguamento —commenta 

la vicesindaco con delega al bilancio 

Cassandra Bartolini — andiamo ad 

abbassare le aliquote, per quanto ci 

compete, in un momento molto delicato 

per le famiglie alle prese con i rincari 

energetici, delle materie prime e 

l’inflazione. Come sempre, teniamo un 

occhio di riguardo per le fasce più deboli, 

per le quali confermiamo la fascia 

d’esenzione a 12.000€ e abbassiamo 

ben del 28% l’aliquota nella fascia più 

bassa.
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Guerra in Ucraina: ancora una volta  
il grande cuore dei castellaranesi 

Il 24 febbraio diversi mezzi militari russi, 

molti di questi contraddistinti dalla 

lettera “Z” dipinta sulla carrozzeria, 

attraversano la frontiera tra Russia e 

Ucraina, dando inizio ad una brutale 

invasione e riportando, trent’anni dopo 

la guerra in Jugoslavia, la guerra in 

europa.  

È l’inizio anche di una crisi  

umanitaria con pochi precedenti nel 

nostro continente. UNHCR, organo 

delle Nazioni Unite per i rifugiati, stima 

che più di quattro milioni di persone 

abbiano lasciato l’Ucraina per cercare 

riparo nelle nazioni vicine.  

 

Il Comune di Castellarano,  

rappresentato dal sindaco Giorgio Zanni,  

già sabato 26 marzo ha condannato 

l’ingiustificabile attacco russo e espresso 

“vicinanza alla popolazione ucraina che, 

come noi, si riconosce negli ideali di 

democrazia, libertà e pace”, in una 

partecipata manifestazione per la pace in 

piazza Prampolini a Reggio Emilia. In 

segno di vicinanza alla popolazione 

colpita dal conflitto anche la 

nostra Rocchetta è stata poi illuminata  

di giallo e azzurro, colori della bandiera 

ucraina.Sin dai primi giorni in cui la 

drammatica situazione umanitaria 

iniziava a delinearsi, la comunità 

castellaranese ha manifestato la sua 

volontà di aiutare il popolo ucraino.  

 

L’amministrazione, insieme al 

fondamentale aiuto delle associazioni, in 

tempi brevi ha attivato presso il Circolo 

ARCI un punto di raccolta di beni di 

prima necessità, aperto tutti i giorni, nel 

quale i cittadini e cittadine di 

Castellarano avrebbero potuto conferire 

materiale da inviare nelle zone di guerra 

o da impiegare per l’accoglienza dei 

rifugiati. 

L’attività del centro di raccolta è stata 

sospesa venerdì 8 aprile con l’ultimo 

invio di materiale. In tutto, sono 600 i 

Paolo Iotti, Assessore con deleghe  
alla Scuola e Politiche Educative,  
Servizi Sociali, Protezione Civile,  
Sicurezza, Personale
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cartoni di materiale 

consegnati all’hub 

provinciale di Reggio Emilia, 

gestito dalla Protezione 

Civile. 

 

Ma la gara di solidarietà non 

si è limitata alla donazione di 

beni di prima necessità: 

molti hanno donato farmaci 

presso le farmacie del 

territorio (grazie alla 

collaborazione tra queste e 

la CRI), altri hanno effettuato donazioni 

in denaro, mentre decine di famiglie 

hanno dato la propria disponibilità ad 

accogliere nelle proprie case chi fuggiva 

dalla guerra. 

 

L'Emilia-Romagna, con più di 21mila 

profughi accolti -un quarto circa del 

totale di arrivi sul territorio nazionale- si 

conferma terra di accoglienza. In 
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COME AIUTARE CHI È IN ARRIVO DALL'UCRAINA 

È importante aiutare ogni persona in arrivo dall’Ucraina a segnalare il proprio arrivo sul territorio per garantire loro la regolarità 

della documentazione, assistenza sociale e sanitaria anche tramite test e vaccinazione anti-COVID 19. 

All’arrivo di cittadini/e dall’Ucraina, mettersi in contatto tempestivamente con il Comune 

tramite ucraina@comune.castellarano.re.it oppure allo 0536 075414. 

 

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DI SOSTENTAMENTO  

È online la piattaforma multilingue del Dipartimento della Protezione civile (https://contributo-

emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it) che permette ai profughi ucraini di richiedere il contributo di sostentamento per sé, 

per i propri figli e per i minori di cui si ha tutela legale. Per la domanda è necessario il codice fiscale oltre ad un numero di 

cellulare e una email per ricevere le informazioni con importo e data della riscossione. La somma sarà erogata in contanti presso 

un qualsiasi ufficio di Poste italiane.

provincia di Reggio Emilia sono invece 

circa 3mila i cittadini ucraini ospitati in 

famiglia o tramite la rete dei CAS. 

 

Ad oggi circa venti persone sono ospitate 

presso diverse famiglie castellaranesi, 

dove trovano riparo e dove sono accolti 

dalla generosità non solo degli ospiti ma 

di tutta la comunità. Un piccolo ma 

simbolico gesto di vicinanza è stato reso 

GUERRA IN UCRAINA 

possibile da COOP, che ha donato ad 

ogni bimbo o bimba presente sul 

territorio castellaranese un uovo di 

cioccolato, consegnato in 

rappresentanza di tutta la comunità dal 

vicesindaco Cassandra Bartolini insieme 

all’assessore Paolo Iotti. 

 

Progetto “Abitare Supportato” 

Chi avesse a disposizione un immobile 

da affittare può, grazie alla 

collaborazione tra Unione Tresinaro-

Secchia ed ACER, metterlo a 

disposizione della comunità (perciò 

anche dell’accoglienza ai profughi 

ucraini) in modo sicuro e garantito. 

L’immobile sarà infatti preso in affitto da 

ACER, che si occuperà del pagamento 

regolare del canone delle spese 

condominiali e della manutenzione 

ordinaria. La durata del contratto è 

flessibile, a partire da un anno.  

 

Per maggiori informazioni: 

sportello.castellarano@ssu.tresinarosecc

hia.it oppure 0522/985930. 
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un importo di € 42.000, al parco dei 

sorrisi a Roteglia che insieme ai volontari 

continua ad essere uno dei fiori 

all'occhiello del nostro territorio. 

Sistemazione dell'area verde e 

sostituzione completa dei giochi nel 

Parco di via Puccini a Castellarano per un 

importo di € 12.000 

Una nuova pensilina alla fermata 

dell’autobus in zona cimitero a Roteglia, 

insieme al rinnovamento di diversi arredi 

come panchine e cestini. 

È già stata prevista e finanziata la 

sostituzione di alcuni giochi nel parco 

Baracca di Roteglia per un importo di € 

32.000 

Nella sostituzione dei nuovi arredi, come 

ad esempio panchine, tavoli, pensilina 

autobus sono stati scelti materiali 

sostenibili come la plastica riciclata 

proveniente dagli scarti e rifiuti plastici, 

con l'obiettivo di una sempre maggiore 

ecosostenibilità e della riduzione degli 

sprechi. 

 

PIANTUMAZIONE PER LA PACE  

L’appuntamento con la “Giornata 

dell'Albero 2021”, tradizionalmente 

svolta a novembre ma sospesa per la 

pandemia,  è stata recuperata a marzo 

arriva l’ESTATE:  
parchi e spazi verdi sempre più belli da vivere!

Con l’arrivo della primavera, prosegue la 

riqualificazione di parchi e giardini 

pubblici, interventi che 

l’amministrazione comunale esegue 

oltre che per il decoro e l’ordine, anche 

per il ruolo sociale fondamentale che 

ricoprono questi luoghi dove adulti, 

giovani e bambini si ritrovano per ore di 

svago e spensieratezza. Tra gli ultimi 

interventi si segnalano: 

La riqualificazione dell'area verde di via 

Tobagi che permette al quartiere di avere 

un punto dove poter usufruire della 

tranquillità dell'area verde con nuovi 

arredi più accoglienti. 

La sostituzione completa dei giochi, per 

Vicesindaco con deleghe all’Ambiente,  
sostenibilità e aree protette, Cultura,  
Commercio, Associazionismo, Bilancio
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con la piantumazione di 130 alberi, uno 

per ogni nato del 2020, all’interno del 

parco Puccini, nel Parco dei Popoli e nel 

giardino delle scuole di Tressano, con la 

partecipazione degli studenti. 

Un'occasione per ribadire l'importanza 

del rispetto dell'ambiente e della lotta ai 

cambiamenti climatici, anche partendo 

da una maggiore conoscenza delle 

piante. Il prossimo autunno la “Giornata 

degli Alberi” ritornerà nel suo spazio 

originario in novembre e vedrà 

piantumato un albero per ogni nato nel 

2021. Un benvenuto ai nuovi 

castellaranesi che segue la consegna di 

un libro, all’interno del progetto “Un 

libro per ogni nato”. 

 

APPUNTAMENTI CON LA 

SOSTENIBILITÀ 

Anche quest'anno il Comune ha 

confermato la propria partecipazione 

all'evento nazionale “M'illumino di 

meno” per una maggiore 

sensibilizzazione verso i consumi 

energetici. Nella diciottesima edizione, 

l'invito, oltre agli spegnimenti simbolici 

di monumenti e delle luci nelle singole 

abitazioni, era quello di pedalare e 

rinverdire. Insieme al CEAS Terre 

Reggiane - Tresinaro Secchia si è svolto 

un laboratorio per la fabbricazione di 

candele, tutte realizzate con materiali 

naturali, e una passeggiata a lume di 

candela per il centro storico. Ogni tappa 

è stata l’occasione per parlare degli 

Obiettivi dell'agenda ONU 2030 e per 

un confronto sui comportamenti green 

che ognuno di noi può avere.
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principale di Castellarano. 

«I lavori - commenta Rossano Rossi, 

assessore con deleghe ai lavori pubblici e 

al patrimonio - saranno conclusi entro la 

metà di luglio. Sono certamente 

soddisfatto per questo intervento in 

piazza XX Luglio: si tratta della prima 

opera, per una spesa complessiva di circa 

150.000 euro, che sarà concretizzata 

dalla nuova giunta comunale di 

Castellarano che ha iniziato il suo 

mandato lo scorso ottobre dopo le 

elezioni». 

Nello specifico i lavori interesseranno le 

aree pedonali, con il rifacimento dei 

cordoli, della pavimentazione, un 

miglioramento dell’assetto delle aree 

verdi e nuovo arredo urbano. Grande 

attenzione sarà poi posta 

LAVORI PUBBLICI 
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cura e riqualificazionI: ancora TANTI importanti 
investimenti in tutto il territorio

all’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

Il cantiere prevederà -per consentire il suo 

svolgimento- una modifica dei percorsi 

pedonali. É prevista però un 

avanzamento progressivo dell’area 

interessata, in modo da limitare al 

massimo possibili disagi per i cittadini. 

Con le stesse modalità sarà limitata 

inoltre l’area disponibile per il 

parcheggio. 

Questo intervento segna anche uno dei 

primi lavori finanziati dall’Unione Europea 

nell’ambito del PNRR, grazie al lavoro di 

programmazione e candidature ai bandi 

nazionali, in questo caso dedicati alla 

riqualificazione. 

 

NUOVO PERCORSO PEDONALE  

IN VIA RADICI IN MONTE 

Partono i lavori per la costruzione 

del nuovo camminamento pedonale in via 

Radici in Monte a Roteglia, nel tratto 

compreso tra via Fermi e via Baiso. Il nuovo 

marciapiede, di 400m circa, permetterà il 

transito in sicurezza di pedoni e persone 

dalla mobilità ridotta, in un tratto che, allo 

stato attuale, non prevede alcun percorso 

pedonale. 

I lavori sono finanziati dal progetto Next 

GenerationEU dell’Unione Europea tramite 

il PNRR e hanno preso il via giovedì 28 

RIQUALIFICAZIONE  

DI PIAZZA XX LUGLIO 

Partono i lavori di 

miglioramento dei percorsi 

pedonali e abbattimento 

delle barriere 

architettoniche in piazza XX 

luglio. Da martedì 19 aprile 

con l’allestimento del 

cantiere ha preso il via 

un percorso di 

riqualificazione che già con 

questo primo stralcio 

renderà più bella, sicura e 

funzionale la piazza 

Rossano Rossi, Assessore con deleghe  
ai Lavori pubblici, Patrimonio
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aprile per una durata prevista 

di due mesi circa. Salvo particolari 

lavorazioni, dalle 8 alle 18 dei 

giorni lavorativi sarà garantito il 

transito a senso unico alternato. 

All’infuori degli orari di cantiere la 

circolazione sarà ripristinata in 

entrambi i sensi di marcia.Durante 

i lavori saranno abbattuti 

gli alberi strettamente necessari a 

garantire la larghezza minima del 

percorso pedonale. L’opera è stata 

infatti progettata per minimizzare 

l’impatto ambientale, prevedendo 

percorsi alternativi ove possibile 

per preservare il patrimonio 

arboreo presente. Per ogni albero 

abbattuto saranno piantumati dieci 

nuovi alberi sul territorio 

castellaranese. 

 

COMPLETATI I LAVORI DI ACCESSO  

AL PARCO DEI POPOLI 

Con la posa della pavimentazione  

a basso impatto ambientale  

e la protezione dei percorsi ciclopedonali 

sono conclusi i lavori di riassetto 

dell’accesso al Parco dei Popoli di via 

Coppi. La nuova viabilità permette  

ora un accesso più semplice alla Casa 

Aperta pur garantendo il passaggio in 

comodità e in sicurezza di pedoni e 

biciclette.  

Ora il parco principale del capoluogo è 

ancora più pronto ad accogliere cittadini e 

visitatori, anche in previsione dell’estate e 

degli eventi in programma proprio al 

Parco dei Popoli, come feste, spettacoli, 

eventi e i campionati italiani di tiro con 

l'arco in programma per il prossimo 

luglio. 

INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DAL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

Conclusi i lavori di messa in sicurezza  

dal rischio idrogeologico in due punti  

del territorio castellaranese:  

il primo riguarda un tratto di via Costa  

a Tressano tramite la costruzione  

di una sponda in cemento armato  

a protezione e consolidamento  

di una scarpata, il secondo invece l’area 

esterna alla caserma dei Carabinieri.  

 

In quest’ultimo caso, sono stati svolti 

lavori per proteggere una scarpata da 

possibili danni da erosione.  

I lavori, dal costo complessivo  

di € 180.000 sono stati interamente 

finanziati dal Ministero dell’Interno. 

 

NUOVE FOGNATURE IN VIA TEVERE 

In fase di collaudo gli interventi di 

manutenzione straordinaria delle 

fognature in via Tevere a Ca De Fii, 

finanziati dal Comune di Castellarano e 

dal Ministero dell’Interno. I lavori hanno 

permesso di potenziare ed efficientare la 

rete esistente, al fine di proteggere le 

proprietà presenti da fenomeni meteo 

avversi di particolare importanza. 

 

PROSEGUE LA MANUTENZIONE 

DELLE STRADE COMUNALI 

Prosegue su tutto il territorio comunale la 

manutenzione delle strade che, con 

l'arrivo della bella stagione porterà 

l'apertura di nuovi cantieri previsti nel 

piano asfaltature. Si sono conclusi negli 

ultimi giorni i lavori a Roteglia in via 

Galvani e via Volta, frutto di un accordo 

con i privati.
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Terre d’Arte: IL nuovo festival di 
musica, teatro e danza a Castellarano 

concerti, coreografie e narrazioni dedicate a 

tutte le fasce d’età. Un teatro a cielo aperto 

per tutti, integrato con la comunità e le 

associazioni del territorio che saranno 

protagoniste nell’organizzazione e nella 

realizzazione degli eventi.” 

 

Una particolarità della rassegna sarà anche 

la forte inclusione del pubblico, che verrà 

invitato non solo a guardare come un 

semplice spettatore, ma sarà parte attiva 

degli spettacoli, sia all'interno della messa in 

scena che attraverso attività complementari 

come laboratori gratuiti, conferenze, incontri 

e molto altro. 

La direzione artistica della parte teatro e 

teatro-danza è affidata a Lara Guidetti, 

castellaranese di origine ed ora coreografa a 

capo della compagnia Sanpapiè, con base a 

Milano ed esperienze in tutto il mondo. “La 

danza e il teatro, insieme con la musica, 

sono strumenti di aggregazione importanti 

che hanno il potere di farci vivere i luoghi 

della nostra quotidianità in maniere diversa: 

fanno la magia di farci tornare un po’ tutti 

bambini e darci uno spazio per immaginare, 

pensare, emozionarci. La scelta degli 

spettacoli è stata fatta pensando al pubblico: 

i cittadini di Castellarano e quanti ancora 

non conoscono il paese e potranno farlo 

attraverso gli spettacoli. Ho pensato ad un 

pubblico a 360 gradi che vada dagli 0 ai 99 

anni e coinvolga le comunità del territorio e 

le associazioni che ci lavorano. Ogni 

spettacolo sarà a carattere partecipativo, 

ovvero il pubblico non potrà starsene solo 

seduto a guardare come un semplice 

Da maggio ad agosto Castellarano si 

trasforma in un grande teatro dove trovare 

spettacoli in luoghi inaspettati: parchi, le 

strade del borgo storico e nelle diverse 

frazioni del territorio. Tutto all’insegna di un 

basso impatto ambientale per un alto 

impatto culturale e sociale. Ecco il nuovo 

festival Terre D’Arte, un progetto 

multidisciplinare di proposte culturali 

all'interno del territorio del Comune di 

Castellarano tra natura, storia, spazi pubblici 

e inclusivi. "I diversi linguaggi artistici — 

commenta la vicesindaco con delega alla 

cultura Cassandra Bartolini introducendo la 

rassegna — come musica, danza 

contemporanea e teatro oltrepasseranno la 

struttura teatrale e i luoghi convenzionali per 

veicolare un'esperienza nuova, occupando 

gli spazi del territorio e valorizzandone gli 

aspetti sociali, estetici e di memoria storica 

attraverso spettacoli site-specific a basso 

impatto ambientale. I paesaggi diventeranno 

scene e palchi naturali per accogliere 
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spettatore ma verrà coinvolto attivamente, 

sia con meccanismi scenici come le cuffie 

silent-disco e gli spettacoli interinanti che 

attraverso laboratori gratuiti ed eventi. Mi 

auguro che Terre d’arte possa costruire un 

pubblico attivo e consapevole che trovi nelle 

proposte un modo diverso di vivere 

Castellarano e portarsi a casa un po’ di 

bellezza.” 

La proposta musicale è invece affidata allo 

sguardo di Giovanni Mareggini, noto 

flautista, docente e direttore artistico già 

responsabile insieme all’assessore 

dott.Paolo Iotti della fortunata rassegna 

“Musica, Cultura e Persone”.  “Sono ormai 

alcuni anni che l’amministrazione comunale 

di Castellarano investe in cultura 

promuovendo dei bellissimi appuntamenti 

musicali nei vari luoghi del paese. L’ottima 

partecipazione di pubblico [a Musica, 

Cultura, Persone n.d.r.] e l’apprezzamento 

dei presenti verso gli esecutori e i programmi 

ci ha spinto a rendere ancora più strutturata 

questa offerta. Per gli appuntamenti musicali 

di Terre d’Arte ho pensato ad alcune piste  

di riflessione: il coinvolgimento di esecutori 

giovani al fianco di affermati concertisti,  

dare spazio alle eccellenze artistiche del 

territorio, apertura massima ai diversi  

generi musicali e alla esplorazione di territori 

“di confine”, con il solio criterio della qualità, 

creare rapporto tra musica e luogo, dare 

risposta alla voglia delle persone di ritrovarsi 

insieme dopo anni difficili in cui la distanza è 

stata protagonista, ricerca di ambientazioni 

adatte e suggestive, acusticamente idonee, 

non solo nel centro storico del paese, 

valorizzazione del patrimonio storico, 

culturale, delle tradizioni, delle eccellenze 

della zona.  

Riuscirò, riusciremo in questo intento? Posso 

assicurare che ce la metteremo tutta e oso 

pensare che sì, ci riusciremo.  

Mi confortano l’entusiasmo, la passione e le 

competenze che ognuno di noi sta mettendo 

in campo. Non resta che darvi 

appuntamento a maggio per iniziare un 

viaggio musicale insieme che partirà dalle…

"Galline pensierose" di Malerba e dalla 

musica sacra barocca e ci condurrà ai Beatles 

come non li avete mai ascoltati, passando 

per un “liscio un po’ speciale”, le arie 

d’opera ecc…  

Tutti gli spettacoli e le informazioni 

dettagliate su 

www.comune.castellarano.re.it/terre-darte 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 

331 2433412 (Martina) 

CULTURA

la Rocchetta maggio 2022

CALENDARIO: 

• 4/05 “Le Galline pensierose” - Concerto - Chiesa di Santa Croce - Ingresso libero

• 18/05 "Regina della pace” - Concerto - Chiesa di San Valentino - Ingresso libero

• 25/05 "Sciopero dei musicisti…e non solo” - Concerto -  Casa Maffei, Roteglia -

Ingresso libero

• 5/06 “Stabat Pater” - Teatro - Oratorio di Castellarano

Ingresso a pagamento (€ 5) su prenotazione

• 8/06 Il classico incontra il jazz - Concerto - Torre di Montebabbio

      Ingresso gratuito su prenotazione 

• 19/06 Les aquarelles - Concerto itinerante e teatro - Centro storico di Castellarano -

Ingresso a pagamento (€ 5) su prenotazione

• 26/06 Kanu - Teatro - Parco dei Popoli, Castellarano

Ingresso gratuito su prenotazione

• 6/07 Let it be…atles - Concerto - Borgo le viole, Telarolo - Ingresso libero

• 9-10/07 Grimm e il parco sfiabato - Teatro - Parco dei Popoli, Castellarano

Ingresso gratuito su prenotazione

• 23/24/07 A[1]BIT - Teatro danza - Centro storico di Castellarano

Ingresso a pagamento (€ 5) su prenotazione

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 331 2433412 (Martina) 

Terre d’Arte è un progetto del Comune di Castellarano realizzato in collaborazione con 

Sanpapiè e IDML
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CASTELLARANO ENTRA NEL CIRCUITO  
CASTELLI DEL DUCATO

valorizzazione turistica del nostro 

territorio. Dopo gli importanti 

investimenti in restauri e riqualificazioni, 

come il restauro dell’acquedotto antico e 

la riqualificazione di via Roma, il lavoro 

sulle ricchezze naturalistiche, come il 

completamento della ciclovia sul Secchia 

e l’ingresso nella biosfera MAB Unesco,  

e il sostegno agli esercizi commerciali, 

attraverso contributi alle attività esistenti 

e gli incentivi verso le nuove aperture, 

Castellarano si inserisce con orgoglio 

nell’offerta turistica dell’Emilia-

Romagna.” 

Orazio Zanardi Landi, Presidente dei 

Castelli del Ducato: ”Benvenuto al 

Comune di Castellarano e grazie per  

iniziare a collaborare insieme su storia, 

identità e marketing turistico-culturale di 

un'area vasta: con la marca d'area 

ventennale Castelli del Ducato si rafforza 

l'alleanza dell'asse Piacenza, Parma, 

Reggio Emilia, e poi dall'Appennino 

Tosco Emiliano al Grande Fiume Po,  

dalla Lunigiana, attraverso le valli,  

fino al Cremonese.  

Ci fa piacere che il nostro modo di 

lavorare per il bene comune ci stia 

permettendo di disseminare buone 

pratiche e rafforzare questa rete turistica 

in cui crediamo moltissimo”. Il percorso 

verso l’ingresso inizia a metà 2021, 

grazie al lavoro del Presidente del 

Circuito Orazio Zanardi Landi, il Direttore 

Maurizio Pavesi con lo staff Castelli del 

Ducato Francesca Maffini e Antonella 

Fava, l'ex assessore Luca Magnani e 

l'assessore Cassandra Bartolini, oggi 

Vicesindaco con deleghe all’Ambiente, 

Sostenibilità e Aree Protette, Cultura, 

Commercio, Associazionismo e Bilancio. 

L’importante iniziativa è stata poi raccolta 

dal nuovo assessore al Turismo, 

valorizzazione e marketing territoriale 

Massimo Zanichelli. 

“Come amministrazione — aggiunge 

Zanni — intendiamo continuare ad 

investire nel turismo sostenibile, nella 

storia e nella cultura, certi che, oltre a 

contribuire alla crescita del territorio, 

questi strumenti siano un volano di 

sviluppo e di possibile indotto 

economico.” 

La vicesindaca Cassandra Bartolini e 

l'Assessore Massimo Zanichelli: “Il 

territorio di Castellarano offre numerose 

opportunità in grado di soddisfare le 

esigenze di differenti tipologie di turismo. 

Il preziosissimo borgo storico del 

capoluogo, con le sue vie pavimentate in 

sasso di fiume e i suoi edifici medioevali, 

rievoca atmosfere ed emozioni di altri 

tempi accompagnando il visitatore in una 

esperienza storica immersiva”.

Da gennaio 2022 il Comune di 

Castellarano, con il suo borgo antico, il 

castello, la Rocchetta e i percorsi 

naturalistici, entra nel circuito “I Castelli 

del Ducato” Castellarano si inserisce  così 

ulteriormente nei circuiti turistici 

nazionali, pronta ad accogliere visitatori 

da tutto il mondo con la sua storia, le 

bellezze naturali e i piaceri 

dell’enogastronomia. 

“L’ingresso nel circuito — commenta Il 

Sindaco di Castellarano Giorgio Zanni— 

è un ulteriore passo in avanti nella 

Massimo Zanichelli, Assessore con deleghe 
al Turismo, valorizzazione e marketing  
territoriale, Trasporti e mobilità sostenibile, 
Città smart e agenda digitale,  
Bandi e progetti europei, Gemellaggi
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TORNA LA RIVENDITA DI GIORNALI A ROTEGLIA  
grazie alla collaborazione tra pubblico e privato 

Torna la vendita di quotidiani nella frazione di 

Roteglia. Un servizio ritrovato dalla comunità 

rotegliese anche grazie al supporto del 

Comune di Castellarano, che tramite il bando 

nuove aperture ha contribuito al lancio, presso 

il Bar Civico 160 della rivendita di quotidiani. 

“Questa mattina — racconta il Sindaco Zanni 

— insieme a Cassandra e Catia [Cassandra 

Bartolini, vicesindaco e Catia Paganelli, 

assessore - NDR], siamo stati a Roteglia a .. 

comprare il giornale!  Cosa c'è di speciale? 

Che da oggi, grazie alla sinergia condivisa tra 

pubblico e privato, i giornali tornano in 

vendita anche a Roteglia! Da alcune settimane 

era infatti cessato questo tipo di attività.  

L’informazione è però un servizio prezioso e 

fondamentale per la crescita di una comunità, 

così non ci siamo arresi e nei mesi scorsi 

abbiamo lavorato alla riapertura del bando 

comunale (rivolto a tutto il territorio comunale) 

a sostegno di nuove aperture commerciali e 

implementazione di attività esistenti. Tra 

questi avevamo appunto previsto anche la 

possibilità, rivolta a chiunque, di estendere i 

propri servizi ad attività di vendita giornali, 

utilizzando il contributo a sostegno di parte 

dei costi gestionali.” 

Il bando nuove aperture è parte di una serie di 

contributi erogati dal Comune di Castellarano 

con risorse proprie finalizzati a sostenere e 

promuovere il commercio locale, negli ultimi 

anni particolarmente provato dalla crisi 

sanitaria.  

Nella prima tranche sono state 77 le aziende 

interessate dai contributi, per un totale di 

80.000 € di fondi erogati. La seconda 

tranche, che ha sostenuto anche le nuove 

aperture, ha visto 27.000 € di risorse 

impegnate per l’avvio di 7 nuovi esercizi 

commerciali e il sostegno a 6 altre attività 

nella ripartenza post-covid. 

"Grazie al Bar Civico 160 — conclude Zanni 

— per aver colto questa opportunità, per 

l'impegno nella gestione e per l'importante 

servizio offerto a tutta la comunità rotegliese!”

Catia Paganelli, Assessore con deleghe  
alla Salute, Pari opportunità,  
Politiche per il lavoro e l’inclusione,  
Legalità, Rapporti con le frazioni
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Leggere per crescere: le tante iniziative  
delle scuole di Castellarano 

attenzione. Dall’inaugurazione avvenuta nel 

2019 della Biblioteca Innovativa BiblioUp, a 

disposizione di tutte le alunne e gli alunni 

dell’Istituto e collocata fisicamente presso il 

Polo Scolastico di Tressano, le attività che 

ruotano intorno alla lettura e ai libri 

aumentano di anno in anno: le letture ad alta 

voce durante la settimana di Libriamoci sono 

ormai una tradizione che coinvolge studenti, 

insegnanti, genitori e lettori esterni che 

prestano tempo e voce a momenti di lettura 

dedicati alle diverse fasce d’età. 

Così come è consuetudine che le famiglie, in 

occasione dell’iniziativa #IOLEGGOPERCHÉ 

contribuiscano, in collaborazione con le 

librerie del territorio, all’ampliamento della 

dotazione libraria delle diverse biblioteche 

scolastiche donando testi di narrativa e di 

divulgazione. 

Da due anni altre attività accompagnano 

l’esperienza di lettori degli alunni e delle 

alunne dell'Istituto. La prima iniziativa è 

“Lasciami leggere in classe”, una proposta 

promossa da testefiorite.it: un momento di 

lettura autonoma, libera e silenziosa che 

occupa i primi quindici minuti di ogni 

mattinata di scuola, per un mese a 

quadrimestre. Gli insegnanti di classe 

sostengono questa esperienza con consigli di 

lettura e accompagnando le classi nelle 

biblioteche di plesso per facilitare la 

frequentazione con i libri. Per i più piccoli, non 

ancora lettori autonomi, gli insegnanti 

dedicano questi quindici minuti alla lettura ad 

alta voce. 

La seconda iniziativa riguarda tutte le scuole 

dell’infanzia statali dell’Istituto e la scuola 

Primaria di Tressano, che aderiscono alla 

“Notte dei racconti”, raccogliendo l'invito di 

Reggio Emilia a ricordare il compleanno di 

Loris Malaguzzi, pedagogista e ideatore del 

Reggio Approach, e a riscoprire il valore e la 

magia del racconto e del raccontare. Una 

serata in cui spegnere televisioni e dispositivi 

per ritrovarsi insieme, intorno a una storia e 

alle voci che la raccontano. Per l’occasione, 

insegnanti e genitori dell'Istituto danno voce 

alle storie: alla loro creatività è affidata la 

costruzione di narrazioni a misura di bambino, 

che possano colmare la distanza fisica. Se le 

misure di contenimento della pandemia non 

hanno permesso, in questi due anni, di 

ritrovarsi tutti insieme davanti a un libro, la 

tecnologia ha prestato soccorso: anche a 

distanza, ognuno nella propria casa, è stato 

possibile ritrovarsi per ascoltare e immaginare 

insieme. In questi tempi incerti, di cui l'attesa 

è protagonista, una serata di racconti in cui 

immergersi insieme è diventato un momento 

di condivisione irrinunciabile. Per poter 

immaginare come finirà la storia, ma anche 

per cominciare a sognare un domani in cui si 

potrà davvero stare di nuovo tutti vicini, 

intorno a un libro.

“Non si nasce con l'istinto della lettura come 

si nasce con quello di mangiare e bere, 

bisogna educare i bambini alla lettura.” 

Gianni Rodari 

Da alcuni anni ormai l’Istituto Comprensivo di 

Castellarano punta sull’educazione alla lettura 

come uno dei fondamenti della sua azione 

educativa. Oltre ad essere essenziale nella 

formazione di cittadini consapevoli ed attivi, la 

lettura è anche alla base del successo 

formativo degli studenti: varie ricerche 

mostrano come la pratica quotidiana della 

lettura innalzi non solo le competenze relative 

alla decodifica e comprensione di un testo, ma 

anche alcune abilità di base trasversali alle 

diverse discipline, tra le quali pianificazione e 
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UNA BIBLIOTECA PIÙ COMODA E 

BELLA 

Sono conclusi i lavori di ammodernamento 

di una sezione della Biblioteca comunale 

“Chiavelli”. Gli utenti potranno trovare 

spazi più comodi, belli e moderni grazie al 

nuovo impianto di illuminazione e i nuovi 

scaffali per la consultazione. Anche il 

catalogo, poi, si “rifà il look” grazie al 

contributo del Ministero della Cultura, 

vinto per il secondo anno consecutivo, che 

garantisce l’acquisto di nuovi libri a 

disposizione dei lettori castellaranesi. 

ANCORA SUCCESSI PER KEVIN 

CASALI 

Continua ad arricchirsi il palmares di Kevin 

Casali, nuotatore castellaranese, che nella 

classe S14 dei “Para Swimming World 

Series” del marzo scorso è salito sul 

gradino più alto del podio nella specialità 

dei 100 farfalla. Argento poi nei 200 stile 

libero e nei 100 dorso, per una giornata 

che l’ha portato davvero a fare il pieno di 

medaglie. L’agenda per i prossimi mesi è 

già fitta di eventi importanti: il raduno 

della nazionale FISDIR ad Abano Terme e 

i Campionati assoluti italiani di Chianciano 

Terme. 

PROPOSTE DA TUTT’ITALIA PER IL 

LOGO TURISTICO 

Sono ben 48 i progetti arrivati da 

tutt’Italia per il concorso creativo alla 

ricerca del nuovo logo turistico: un primo 

successo per l’iniziativa promossa dal 

Comune di Castellarano. “È stato bello — 

dichiara Massimo Zanichelli, assessore 

alla valorizzazione territoriale — 

riscontrare interesse non solo dalle nostre 

zone ma anche da altre parti d’Italia come 

studi di Bari, Lodi e addirittura da una 

classe di liceo grafico nelle Marche, a 

Porto San Giorgio. I progetti ammessi 

saranno ora giudicati, come indica il 

bando, da diverse giurie al fine di rendere 

il più condivisa possibile la scelta.  Il brand 

turistico di Castellarano sarà uno 

strumento ulteriore di promozione e 

valorizzazione del territorio, che completa 

e segue gli importanti investimenti portati 

avanti dalla giunta come riqualificazioni, 

percorsi ciclopedonali, ciclovie, restauri, 

eventi, concorsi e mostre.” 

CAMPAGNA CONTRO LA 

PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE 

Come ogni anno parte la campagna per 

contrastare la proliferazione e la diffusione 

della zanzara tigre e della zanzara 

comune. Questi fastidiosi insetti non 

possono trasmettere in alcun modo il 

coronavirus ma sono potenziali vettori di 

altre patologie virali, come la West Nile, 

ed è quindi necessaria la collaborazione di 

tutti per limitarne il più possibile la 

diffusione. 

Il programma prevede già nei mesi 

primaverili, lo svolgimento di trattamenti 

larvicidi delle caditoie stradali e in aree 

pubbliche effettuati dal Comune. Dal 15 

aprile al 31 ottobre di ogni anno entra poi 

in vigore l’Ordinanza n. 84/2019 con la 

quale sono indicate le azioni che tutti i 

cittadini  devono attuare per la 

prevenzione ed il controllo delle malattie 

trasmesse da insetti vettori, come la 

zanzara tigre a la zanzara comune. Si 

invita quindi a consultare il sito della 

Regione Emilia-Romagna 

www.zanzaratigreonline.it e la pagina web 

relativa del Comune. 

STOP PLASTICA MONOUSO 

AL NIDO D’INFANZIA  

Una scuola ancora più ecosostenibile 

grazie all’eliminazione della plastica 

monouso all’interno del Nido d’infanzia 

comunale “Il mare delle Meraviglie”. 

Grazie ad un bando della Regione Emilia-

Romagna é stato possibile acquistare una 

nuova e più potente lavastoviglie per 

eliminare definitivamente la plastica usa-e-

getta da pranzi e merende di bimbi e 

bimbe. Un’attenzione in più da parte di 

scuola e Comune, per crescere i nuovi 

castellaranesi con la pancia piena e le 

mani libere dalla plastica!
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I prossimi eventi a Castellarano

Saggio Luna Latina sabato 4 giugno       Circolo ARCI 

Mercato Straordinario domenica 5 giugno    Piazza XX luglio e via Roma 

Stabat Pater domenica 5 giugno 21:00   Oratorio Don Bosco, Castellarano    Rassegna Terre d'Arte 

Il classico incontra il jazz mercoledì 8 giugno 20:45  Montebabbio Rassegna Terre d'Arte 

RotegliaLand venerdì 10 giugno a cura delle associazioni  

di Roteglia 

Scappare La Guerra venerdì 10 giugno      Rocchetta a cura del Centro Studi Storici  

Mostra di Luigi Ottani Castellaranesi 

Colline Del Secchia domenica 12 giugno 09:00 a cura di ASD Sportinsieme 

Festa Della Birra venerdì 17 e sabato 18 giugno          16:00 Parco dei Popoli a cura di  

Pro Loco Castellarano 

Concerto Itinerante Centro Storico     domenica 19 giugno 16:30, 19:00 Rassegna Terre d'Arte 

Kanu domenica 26 giugno 19:00     Parco dei Popoli Rassegna Terre d'Arte 

Martedì A Colori martedì 5 luglio 18:00     via Roma a cura di Io C'entro 

Let it Be...atles mercoledì 6 luglio 20:45       Borgo Antico Le Viole Rassegna Terre d'Arte 

Vie di Fuga - Il diritto di asilo              giovedì 7 luglio 21:00     Piazzale Cairoli a cura del Centro Studi Storici 

in Europa e in Italia oggi Castellaranesi 

I fratelli Grimm e il parco sfiabato       sabato 9 e domenica 10 luglio           sab 15:00, 17:00,        Parco dei Popoli    Rassegna Terre d'Arte 

dom 11:00, 16:00,  

18:00 

Camminata Scandiano-Castellarano     martedì 12 luglio a cura di ASD Sportinsieme 

Martedì A Colori martedì 12 luglio 18:00   via Roma a cura di Io C'entro 

Sagra San Valentino sabato 16 e domenica 17 luglio         18:00 Chiesa di San Valentino a cura di  

Pro Loco San Valentino 

Martedì A Colori martedì 19 luglio 18:00   via Roma a cura di Io C'entro 

Campionati Italiani da giovedì 22 a domenica 24 luglio a cura di ASD Sportinsieme 

Di Tiro Con L''Arco 

A[1]BIT - Performance  sabato 23 e domenica 24 luglio         ore 15:00, 16:30,        Centro storico di Castellarano           Rassegna Terre d'Arte di 

18:00    danza contemporanea 

Martedì A Colori martedì 26 luglio 18.00.00 via Roma a cura di Io C'entro
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CASTELLARANO BENE COMUNE 

Lo scorso 24 febbraio le truppe russe hanno oltrepassato i confini ucraini dando inizio a ciò che nel nostro continente 

non si vedeva da più di 70 anni: la guerra. Oggi matura la consapevolezza che la pace, forse per troppo tempo data 

per scontata, viene invece costruita quotidianamente con dialogo, mediazione e buona politica. Il bisogno di stringersi 

insieme nella condanna a questo feroce atto ha portato molti di noi, insieme al Sindaco e Presidente della Provincia 

Zanni, il 26 febbraio in piazza Prampolini a Reggio Emilia. Le forti reazioni di una Europa finalmente unita e di gran 

parte del mondo non hanno però fermato le violenze di guerra. Da oltre un mese viviamo una situazione che ha 

bruscamente cambiato le vite di milioni di esseri umani, portando morte e distruzione, ripercussioni economiche e 

sociali in tutto il mondo. Milioni di persone in fuga, donne e bambini in primis. Immediata è scattata la solidarietà a 

tutti i livelli: in Italia, in Regione, in Provincia, a Castellarano. Ad oggi la nostra regione è la seconda più accogliente, 

la nostra provincia tra le più accoglienti dell’intero paese. La comunità castellaranese si è mostrata unita nel raccogliere 

materiale e nell’accogliere cittadini ucraini. Moltissime le adesioni di volontari, associazioni e famiglie anche per gestire 

il centro di raccolta al circolo Arci. A loro ancora una volta GRAZIE per aver saputo rispondere alla follia della guerra 

con accoglienza e immensa generosità.  

Gruppo consiliare "Castellarano Bene Comune"

CENTRO DESTRA PER CASTELLARANO 

Nei pochi mesi che sono trascorsi dall'insediamento della nuova amministrazione, l'azione del nostro gruppo consiliare 

si è caratterizzata per intensità ed efficacia. Tra le varie iniziative che abbiamo portato avanti, lo spazio ci permette di 

ricordarne qui soltanto alcune. Abbiamo fatto in modo che il problema dei cattivi odori a Roteglia, legati alle emissioni 

prodotte dalle imprese ceramiche del territorio, venisse discusso in sede di Consiglio Comunale, con un formale 

riconoscimento della problematica da parte dell'amministrazione, che confidiamo essere il viatico per la sua risoluzione. 

Abbiamo fatto sì che la dott.ssa Marchesi, Direttore Generale dell'AUSL reggiana, venisse a relazionare in Consiglio 

circa il futuro del nostro distretto sanitario, anche alla luce della trasformazione che l'ospedale Magati di Scandiano sta 

attraversando. Stiamo lavorando affinché il Consiglio possa rapidamente dotarsi delle Commissioni Consiliari, uno 

strumento previsto dal nostro ordinamento e di fondamentale importanza per la vita democratica del nostro Comune, 

da troppo tempo assente. L'azione promossa dal nostro gruppo ha infine portato ad una chiara presa di posizione da 

parte dell'intera assemblea, con la condanna bipartisan della recente invasione russa dell’Ucraina. Tante altre sfide ci 

attendono nel prossimo futuro. I cittadini sappiano che per qualunque loro esigenza possono contare su di noi. 

Gruppo consiliare "Centrodestra per Castellarano"
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