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“Bilancio, le incertezze dello Stato ci penalizzano”
Seconda tappa alla scoperta dei nuovi assessori. Meschiari spiega le difficoltà economiche ma punta forte su 
cultura e volontariato: “Su questi temi non arretriamo”.

E’ una delle conferme nella giunta 
nominata dal Sindaco Carlo Bruz-
zi e già in passato ha avuto modo 
di toccare con mano le deleghe 
(Bilancio, Cultura e Volontariato) 
che gli sono state affidate per la 
legislatura appena iniziata. 
39 anni, avvocato, con una lunga 
esperienza consiliare, a Massimilia-
no Meschiari tocca il compito di far 
“quadrare i conti” della macchina 
comunale in un contesto che si an-
nuncia ancora più difficile: “Anche 
perché - spiega - dobbiamo affron-
tare una grande incertezza in meri-
to ai trasferimenti statali per l’anno 
in corso. Lo Stato ci ha comunica-
to, per quest’anno, la quantificazio-
ne provvisoria a 940mila euro, a lu-
glio invece si parlava di 1 milione e 
190mila. Ma prima di febbraio non 
avremo un dato consolidato: e que-
sta incertezza aggrava le nostre dif-
ficoltà”.
Si annuncia un altro bilancio diffi-
cile, insomma.
“Sicuramente non c’è una contro-
tendenza rispetto agli ultimi anni: 
anzi, si segnalano elementi di an-
cora maggiore gravità. La situazio-
ne economica del Paese è sotto gli 
occhi di tutti: la crisi si intensifica 
e questo si ripercuote anche sui bi-
lanci degli enti locali.
C’è un’ulteriore riduzione, anche 
rispetto al 2012, dei trasferimenti 
statali e il patto di stabilità si con-
ferma uno strumento rigido, che 
blocca la possibilità di investire, ad 
esempio nelle infrastrutture. E’ dif-

Una delega particolare, quella alle 
politiche territoriali di Montale, 
e altre più tradizionali, come lo 
Sport, la Mobilità e il Turismo: 
questi i compiti che attendono 
l’assessore Valler Govoni, uno dei 
volti nuovi nella giunta comunale 
nominata dopo le ultime elezioni 
amministrative dal Sindaco Car-
lo Bruzzi.
Dirigente ceramico in pensio-
ne, Govoni attualmente si occu-
pa di formazione professionale ed 
è presidente dell’Osservatorio Pa-
gamenti Territoriali. Vive a Mon-
tale e, anche per questo motivo, 
abbiamo iniziato la nostra inter-
vista con l’assessore partendo pro-
prio dai problemi della frazione e 
dalla sua delega specifica sul tema: 
“Una delle prime scelte che ab- 
biamo messo in campo – ci spie- 
ga govoni - è stata quella di apri-
re le porte del Centro civico per 
il ricevimento dei cittadini, tutti i 
martedì dalle 17 alle 19”.
E qual è stata la reazione dei 
montalesi?
“Dopo un inizio “soft”, ades-
so tutte le settimane abbiamo un 
buon numero di persone che si 
reca al Centro civico, per espor-
re i problemi più svariati, dalla 
situazione della pista ciclabile a 
quella dell’illuminazione pubbli-
ca. In tutti i casi abbiamo cerca-
to di provvedere tempestivamen-
te a dare una risposta concreta a 
queste segnalazioni. Per qualcu-
no potrebbero trattarsi di proble-
mi di poco conto ma non è così: 

ficilmente ipotizzabile far quadrare 
i conti ricorrendo solo alla raziona-
lizzazione della spesa, operazione, 
tra l’altro, già realizzata negli ultimi 
due esercizi”.
Si annunciano tagli per il Comu-
ne, quindi?
“Riconvertire la spesa non significa 
annunciare il taglio di alcuni servi-
zi o la chiusura di determinati luo-
ghi. Bisogna però seguire una logi-
ca di priorità stringente, che per noi 
riguarda  l’infanzia, gli anziani, i di-
sabili, la scuola e l’educazione.
Per altri aspetti non abbandone-
remo il campo ma il Comune do-
vrà essere affiancato da altri soggetti 
(privati, volontariato), perché non 
potrà sostenere gli impegni avuti in 
questi anni”
E le altre strade per recuperare ri-
sorse?
“Già quest’anno estingueremo 600 
mila euro di mutuo, che incide-
rà sui bilanci dei prossimi 20 anni, 
con un beneficio di circa 67mila 
euro all’anno. Ed elimineremo al-
cuni affitti passivi, ad esempio per 
alcune sedi come quella occupa-
ta attualmente dall’Avis e Pubblica 
Assistenza alle quali affidamo spa-
zi più idoeni e di proprietà del Co-
mune.
In questo contesto, ad essere pe-
nalizzata di solito è una materia 
come la cultura.
“La tendenza è pensare alla cultu-
ra come ad una spesa improdutti-
va da tagliare. Per noi invece è sem-
pre stata un forte elemento di coe-

sione sociale, e di questo siamo fie-
ri. Il ridimensionamento della spe-
sa c’è stato e non si può escludere 
che continui. Precisando che sia le 
principali iniziative (Fiera, Poesia-
festival, Superzampone) che i ser-
vizi più qualificanti (ad esempio, 
la biblioteca) sono confermati ma 
ripensati in un ottica di fruibilità 
maggiore, anche attraverso l’utiliz-
zo di nuove tecnologie. Non voglia-
mo ridurre le occasioni di socializ-
zazione e voglaimo fare investimen-
ti su servizi anche non strettamen-
te culturali, come abbiamo fatto ad 
esempio con la rete Wi-Fi, per fare 
dei luoghi di questo paese, luoghi 
di comunità, dove una comunità si 
incontra e cresce insieme”.
Magari con l’aiuto delle associa-
zioni e dei volontari. 
“L’apporto dell’associazionismo è 
fondamentale. Abbiamo costru-
ito un rapporto negli anni che, in 
una logica innovativa, può aiuta-
re le associazioni a crescere, in col-
legamento col Comune ma dipen-
dendo sempre meno dai fondi pub-
blici. Ricordo che una delle poche 
voci di spesa in aumento tra il 2011 
e il 2012 riguarda proprio i fondi 
per il volontariato, erogati tramite 
bando aperto a tutte le forme par-
tecipative. Ci auguriamo che le po-
che risorse messe a disposizione, 
più che a finanziare un intervento 
diretto, diventino un enzima, un 
elemento catalizzatore delle capa-
cità organizzative e delle proposte 
delle associazioni”.

Quale apporto vi aspettate dal vo-
lontariato?
“Parliamo di una realtà struttura-
ta, attiva, consolidata, che oggi può 
contare su 38 associazioni iscritte 
al nostro albo. Alcune associazio-
ni sentono gli effetti della crisi  per-
ché sono in prima linea nell’aiuto 
alle persone in difficoltà e sul fronte 
della nuove povertà. Il volontariato 
a Castelnuovo fa già tanto. L’auspi-
cio è che questi soggetti comparte-
cipino sempre di più alla realizza-
zione di alcuni servizi, intesi fino ad 
oggi esclusivamente come pubblici: 
questo senza snaturare la vocazione 
di ogni singola associazione o in-

terpretando questo ruolo in un ter-
mini sostitutivi rispetto al Comu-
ne. Piuttosto come valore aggiunto: 
l’associazionismo è un partner pari-
tario, senza presunzione di superio-
rità da parte dell’ente pubblico. E 
poi, oltre alle associazioni, ci sono 
diverse singole persone che danno 
un contributo.
Per interpretare questa voglia di 
mettersi a disposizione, abbiamo 
creato l’albo dei singoli volontari e 
stiamo pensando come implemen-
tarlo, soprattutto nel campo della 
cura del patrimonio, messo in cri-
si dalle minori disponibilità econo-
miche dell’ente”.

“Più attenzione ai problemi di Montale”
L’assessore Govoni si presenta: “E sullo sport vogliamo aumentare l’efficienza senza penalizzare nessuno”.

e crediamo sia importante comun-
que dare un punto di riferimento 
alle richieste dei cittadini. C’è vo-
glia di partecipazione tra i cittadi-
ni e la necessità di essere ascoltati”.
E i cittadini avanzano anche del-
le proposte?
“Assolutamente sì. Ad esempio, in 
questi primi mesi ho incontrato 
molti giovani che chiedono un luo-
go di aggregazione. Consideriamo 
poi che a Montale ci sono tantissi-
mi cittadini attivi nel volontariato, 
che hanno dato una mano impor-
tante per il terremoto, che suppor-
tano l’attività della biblioteca, che si 
danno da fare, organizzando, spes-
so in collaborazione col Comune, 
tante iniziative. C’è un fervore no-
tevole, che testimonia la cultura e la 
voglia di partecipare: mi piacerebbe 
che queste persone fossero coinvol-
te sempre di più”.
Anche se si parla di mobilità, 
un’altra sua delega, si finisce inevi-
tabilmente a discutere di Montale 
e della tangenziale.
“Il nostro compito è quello di sen-
sibilizzare Anas sulla questione. Per 
questo vogliamo raccogliere tutte le 
energie del territorio – imprese, as-
sociazioni, cittadini – perché aiuti-
no l’amministrazione comunale a 
fare pressione. Sappiamo che i tem-
pi di realizzazione sono lunghi ma 
proprio per questo dobbiamo farci 
sentire. Nel frattempo, stiamo cer-
cando di intervenire per snellire il 
traffico sulla via Vandelli. Una del-
le soluzioni allo studio è l’introdu-
zione di un sensore agli incroci se-

maforici con via Santa Lucia e via 
Zenzalose: un accorgimento tecni-
co che consentirebbe di ridurre i 
tempi di attesa, soprattutto in con-
dizioni di traffico scorrevole e che, 
in questo modo, ridurrebbe anche 
le emissioni inquinanti”. 
E sul trasporto pubblico, invece, 
come vi state muovendo?
“Abbiamo fatto presente a Seta la 
necessità di potenziare, dal punto 
di vista della capienza, le corse mat-
tutine che da Montale vanno verso 
Modena. La risposta è stata positi-
va e per l’anno scolastico prossimo 
il problema dovrebbe essere risol-
to, attraverso l’utilizzo di un mez-
zo più grande. L’altro aspetto su 
cui stiamo cercando di intervenire 
è il potenziamento dei collegamen-
ti tra Castelnuovo e Montale. Pur-
troppo su questi aspetti la decisione 
non è in capo a noi ma stiamo la-
vorando per rispondere comunque 
alla richieste che ci arrivano dai cit-
tadini”.
Restiamo nell’ambito delle sue de-
leghe: cosa avete in mente per lo 
sport castelnovese?
“Abbiamo la fortuna di avere, nel 
nostro Comune, una realtà spor-
tiva molto attiva e anche per dare 
un riconoscimento ai nostri atle-
ti impegnati a diversi livelli il 12 
dicembre abbiamo organizzato la 
Festa dello Sport, che vuole coin-
volgere sportivi, appassionati e so-
cietà per brindare tutti insieme al 
prossimo Natale. La situazione fi-
nanziaria degli enti locali è diffici-
le e le risorse a disposizione sono 

sempre meno. Non per questo eli-
mineremo i contributi: vogliamo 
però renderli effettivamente uti-
li, in particolare per i giovani che 
praticano attività sportiva, senza 
penalizzare nessuno. Le minori ri-
sorse devono spingere tutti ad una 
gestione più oculata e più attenta, 
con l’obiettivo di rendere le socie-
tà sportive autonome. Per quan-
to ci compete, abbiamo già fatto 
qualcosa, ad esempio sul tema del 
risparmio energetico. Nessuna ri-
voluzione ma tanti piccoli accorgi-
menti che ci consentono di ridurre 
le spese di gestione dei nostri im-
pianti sportivi”.

Chiudiamo con un tema a volte 
sottovalutato, il turismo.
“Ed è invece una materia impor-
tante, anche perché nel nostro 
Comune abbiamo un Museo, il 
Parco Archeologico della Terra-
mara di Montale, che è il secon-
do per ingressi in tutta la provin-
cia di Modena.
Per questo stiamo cercando di po-
tenziare la collaborazione ad ogni 
livello, sia direttamente che attra-
verso la rete di volontari che ope-
rano sul territorio, perché anche 
dal Museo può passare la promo-
zione e la valorizzazione del no-
stro Comune”.
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“I martedì con il Sindaco”, via agli incontri
Il primo cittadino, mensilmente, farà un resoconto pubblico sull’attività amministrativa

Una modalità comunicativa nuo-
va, pensata per coinvolgere dal 
vivo il maggior numero di cittadi-
ni nelle scelte dell’amministrazio-
ne comunale. 
Con questo spirito nascono “I 
martedì con il Sindaco”, un ap-
puntamento fisso, da ripetere ogni 
primo martedì del mese, in cui il 
primo cittadino Carlo Bruzzi farà 
il punto sull’azione amministrati-
va svolta nei 30 giorni preceden-
ti, soffermandosi di  volta in volta 

su alcuni temi specifici ma lascian-
do spazio agli interventi dei parte-
cipanti. “Per ragioni di trasparenza 
e per stimolare la massima parteci-
pazione dei cittadini alla vita del-
la comunità - sottolinea il Sindaco 
Carlo Bruzzi - ci è sembrato giusto 
aggiungere questa nuova modali-
tà di dialogo. Che, naturalmente, 
non sostituisce in alcun modo le 
funzioni del Consiglio Comunale, 
che comunque si svolge sempre “a 
porte aperte”, e nemmeno gli ap-

puntamenti che quotidianamente 
abbiamo con i nostri concittadini. 
E’ un arricchimento al confron-
to, una possibilità per comunica-
re meglio le nostre scelte e il nostro 
lavoro e allo stesso tempo per rac-
cogliere mensilmente critiche, sug-
gerimenti, proposte da parte di chi 
vorrà partecipare”.
Gli incontri che, di volta in volta, 
vedranno coinvolti anche gli asses-
sori e i tecnici comunali, per for-
nire risposte puntuali e dettaglia-

te alle domande dal pubblico, si 
terranno alternativamente a Ca-
stelnuovo e Montale.
Il primo appuntamento è fissato 
per martedì 4 dicembre alle 20,30 
presso il Centro Civico di Monta-
le. Martedì 8 gennaio l’incontro è 
in programma in Sala delle Mura a 
Castelnuovo, il 5 febbraio di nuo-
vo a Montale, sempre nella sala del 
Centro Civico montalese.
“Trattandosi di un’esperienza nuo-
va - spiega ancora il Sindaco - sia-

mo curiosi di vedere se la citta-
dinanza sarà interessata a coglie-
re questa opportunità di dialogo. 
Siamo convinti che, se sfruttato 
al meglio, questo strumento pos-
sa servire a rendere più utile il rap-
porto tra l’Ente e i cittadini e pos-
sa stimolare tante persone a dire 
la propria opinione, nell’interesse 
della collettività. L’invito che rivol-
giamo a tutti, quindi, è di parteci-
pare e di utilizzare queste occasio-
ni per far sentire la propria voce”.

Un anno dopo, il ricordo di Lalla 
è sempre vivo. Un omaggio bre-
ve e sentito, una commemorazio-
ne semplice che ha unito nel ri-
cordo tutto il Consiglio Comu-
nale di Castelnuovo Rangone: lu-
nedì 29 ottobre, all’apertura del-
la seduta, il civico consesso castel-
novese ha ricordato il primo anni-
versario della scomparsa di Maria 
Laura “Lalla” Reggiani.
Una rosa rosa, segno di gratitudi-
ne, un mazzo di rose rosse e una 
foto di Lalla sorridente, appoggia-
te su un tavolino posto proprio 
sotto la targa di intitolazione del-
la sala consiliare, che dallo scor-
so maggio porta il nome di Lalla: 
questa la semplice “scenografia” di 
una cerimonia sobria e commos-
sa, a cui hanno preso parte, oltre 
ai consiglieri comunali, cittadini, 
famigliari e amici di Lalla. 
Il Consiglio si è aperto con un mi-
nuto di raccoglimento, rotto da 

un applauso che ha anticipato l’in-
tervento del sindaco Carlo Bruzzi: 
“L’impegno che questa giunta si è 
assunto – ha annunciato Bruzzi – è 
quello di convocare per tutta la du-
rata della legislatura un Consiglio 
Comunale in corrispondenza di 
questo anniversario. Si tratta di una 
scelta in continuità con quella del-
la giunta precedente, che a Lalla ha 
voluto intitolare il cuore delle isti-
tuzioni cittadine, la sala consiliare. 
E’ una piccola testimonianza che 
ci è sembrata pienamente in linea 
con la scelta di vita netta e chiara di 
Maria Laura Reggiani, una donna 
che alle istituzioni ha dedicato tut-
to il proprio percorso professiona-
le e tutto il proprio impegno mo-
rale e politico. Ogni anno, ad un 
consigliere sarà chiesto di scegliere 
un brano o una citazione che possa 
rappresentare al meglio la passione 
civile di Lalla”. 
E in occasione del primo anniver-

sario la scelta è caduta su Benedet-
ta Brighenti, attuale vice sindaco 
e già assessore nella giunta di Ma-
ria Laura Reggiani. Il vice sindaco 
ha scelto le parole di Danilo Dolci 
(“Due cose vanno date ai giovani: 
ali e radici“) e di Don  Lorenzo Mi-
lani (“Ho imparato che il problema 
degli altri è uguale al mio. Sortirne 
insieme è la politica, sortirne da soli 
è l’avarizia”) per omaggiare il sinda-
co scomparso lo scorso 29 ottobre.
Al ricordo di Lalla hanno preso par-
te anche i familiari, tra cui la figlia 
Valeria Valentini (nella foto): “Ad 
un anno di distanza dalla scompar-
sa di Lalla il suo ricordo è forte ed 
indelebile, non solo per la cerchia 
ristretta dei familiari. Mia mamma 
ha lasciato un segno profondo in 
tutte le persone che ha incontrato 
nel suo percorso di vita e per molti 
il suo operato amministrativo resta 
un punto di riferimento. Soprat-
tutto per la sua volontà di aprire le 

Un anno dopo, il Consiglio ricorda Lalla
L’omaggio al sindaco scomparso nella sala consiliare che oggi porta il suo nome

porte della politica e delle istituzio-
ni ai cittadini ed in particolar modo 
ai giovani, che per lei rappresenta-
vano la speranza migliore per il no-
stro avvenire. Qualcuno ha detto 
“Il futuro appartiene a coloro che 

credono nella bellezza dei propri 
sogni”: Lalla, mia mamma, ave-
va sogni bellissimi, nei quali cre-
deva ciecamente. Per questo il fu-
turo che ci aspetta appartiene un 
po’ anche a lei.”

Don Milani in rete grazie al Comitato 0-14
Anche le scuole di Castelnuovo 
viaggiano on-line. Grazie ad un 
accordo tra l’Istituto Compren-
sivo “G. Leopardi”, l’Unione 
Terre di Castelli, il Comitato dei 
Genitori 0-14 e il Comune di 
Castelnuovo Rangone si è pro-
ceduto a progettare l’uso di in-
ternet in alcuni edifici scolastici. 
Quello che ospita la scuola ele-
mentare di Castelnuovo “Don 

Lorenzo Milani” richiedeva l’instal-
lazione del “cablaggio” completo 
in tutta la struttura con una nuova 
rete wireless. L’importo complessi-
vo dei lavori per l’intero cablaggio 
della scuola era di 2.200 euro: una 
spesa che, in un primo tempo, do-
veva essere completamente a carico 
del Comune. L’intervento del Co-
mitato 0-14, l’associazione che riu-
nisce i genitori delle scuole castel-

novesi, ha consentito al Comune di 
impegnare una somma nettamente 
inferiore (550 euro): l’associazione, 
infatti, ha deciso di farsi carico delle 
ulteriori spese per il completamen-
to dell’opera, compresa la manu-
tenzione, per una donazione com-
plessiva di circa 3000 euro.
Ora, oltre all’aula di informatica 
(a fianco della mensa di via Zoel-
lo Barbieri)  sono stati collegati alla 

rete il piano terra e il primo dell’edi-
ficio che ospita le scuola castelnove-
si. L’intervento consente adesso alle 
scuole non soltanto di comunicare 
più velocemente sul web: la rete 
wireless migliora e aumenta anche 
le potenzialità della didattica, che 
oggi può ricorrere anche agli stru-
menti più avanzati, divenuti ormai 
indispensabili per arricchire l’inse-
gnamento tradizionale. 
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Conto alla rovescia per l’eco-condominio
Prima di Natale l’inaugurazione di un edificio Erp con caratteristiche uniche

“Un cittadino innamorato del suo paese”
Un Superzampone speciale, de-
dicato doverosamente a Sante 
Bortolamasi, il “re dello Zampo-
ne” scomparso prematuramente 
lo scorso settembre, organizzato-
re e anima della manifestazione, 
nata più di venti anni fa grazie 
ad una sua intuizione e cresciuta 
negli anni grazie soprattutto allo 
spirito di iniziativa del suo idea-
tore. Quello scelto dagli organiz-
zatori della celeberrima manife-
stazione castelnovese - l’Ordine 
dei Maestri Salumieri modenesi 
e Comune di Castelnuovo Ran-
gone in testa - è stato un modo 
non formale di ricordare la figu-
ra di Sante. “Si può dire - sotto-
linea Stefano Bortolamasi, figlio 
di Sante, che dal padre ha raccol-
to il testimone del Superzampo-
ne - che realizzare una manife-
stazione ancora più bella sia sta-
to il modo migliore di ricordare 
mio padre. Questo grazie al rin-
novato contributo di volontari e 
associazioni, che con la scompar-

sa di Sante non si sono certo tirati 
indietro: anzi, hanno scelto di im-
pegnarsi ancora più a fondo, met-
tendo in campo nuovi progetti e 
tante idee. Questo ha reso il Su-
perzampone ancora di più una fe-
sta di tutta la nostra comunità ed 
è forse la testimonianza migliore 
di quanto mio padre ha seminato 
in tanti anni di impegno per il suo 
paese e i suoi concittadini”. Ca-
valiere dell’Ordine al Merito del-
la Repubblica Italiana, fondatore 
dell’Ordine dei Maestri Salumieri 
di Modena, ideatore di una delle 
manifestazioni enogastronomiche 
più note ed originali a livello na-
zionale Sante Bortolamasi è scom-
parso lo scorso settembre all’età di 
68 anni. Un castelnovese da espor-
tazione, perché le sue intuizioni lo 
hanno portato fino al Guinness 
World Record, legatissimo però 
al suo territorio, dove ha sempre 
continuato a vivere e a lavorare: 
“In accordo con la famiglia  - spie-
ga il Sindaco di Castelnuovo Car-

lo Bruzzi - abbiamo scelto di por-
tare avanti anche per quest’anno la 
manifestazione da lui tanto amata.  
E siamo felici di vedere che le ener-
gie sprigionate da Sante in questi 
hanno contagiato tante persone. 
Sante era un cittadino innamora-
to del suo paese e ha tradotto que-
sto amore, per tutta la sua vita, con 
innumerevoli iniziative che han-
no fatto conoscere Castelnuovo 
ben al di fuori dei confini comu-
nali. La sua passione, il suo entu-
siasmo trascinante, la sua instanca-
bile verve organizzativa sono un’e-
redità preziosa per tutta la nostra 
comunità”. Sante Bortolamasi era 
conosciuto da tutti come l’inven-
tore del Superzampone, il gigante-
sco insaccato nato nel 1989 e cre-
sciuto negli anni fino a diventare 
un evento unico a livello naziona-
le, meritandosi la registrazione nel 
Guinness dei Primati. Insieme ai 
Maestri Salumieri, Sante era l’ine-
sauribile motore della manifesta-
zione, a cui dedicava energie e im-

pegno per tutto l’anno. Ma Borto-
lamasi aveva regalato a Castelnuo-
vo tante altre iniziative: ad esem-
pio, la tradizionale sfilata dei trat-
tori – sua grande passione profes-
sionale – nuovi e d’epoca che, ogni 
anno, attraversano il paese in oc-
casione del Primo Maggio. Gran-

de appassionato di sport (in gio-
ventù praticò il pugilato a livel-
lo agonistico), fu collaboratore e 
amico del noto pilota castelno-
vese Walter Villa e, negli anni, è 
sempre stato in prima linea per 
tenerne vivo il ricordo in diver-
se occasioni.

Il ricordo di Sante Bortolamasi nelle parole del figlio Stefano e del Sindaco Carlo Bruzzi

E’ tutto pronto per il taglio del na-
stro - in programma sabato15 di-
cembre - per un intervento di edi-
lizia sociale che, per caratteristi-
che tecniche, non ha preceden-
ti nel nostro territorio: una spe-
rimentazione assoluta progettata 
da Acer Modena per il Comune 
di Castelnuovo Rangone e realiz-
zata dalla ditta Sistem Costruzio-
ni srl di Castelvetro. Su un immo-
bile di proprietà comunale in via 
25 Aprile, dove sorgeva la vecchia 
caserma dei carabinieri, è stato in-
fatti realizzato il primo condomi-
nio di edilizia residenziale pubbli-
ca della nostra provincia con una 
struttura portante interamente in 
legno: l’edificio, composto da 7 
appartamenti, sarà caratterizzato 
da un basso impatto ambientale (è 
in classe energetica A) e da una si-
gnificativa riduzione di emissione 
di CO2. L’aspetto esterno dell’edi-
ficio non è dissimile a quello di un 
fabbricato tradizionale: ma questo 

sistema costruttivo, già utilizzato 
in diverse regioni del nord Italia, 
garantisce un’alta velocità di esecu-
zione e notevoli prestazioni ener-
getiche e ambientali. A trarre be-
neficio da questa soluzione abita-
tiva non è solo l’ambiente ma an-
che l’utenza anziana della residen-
za, che potrà contare su un note-
vole miglioramento della qualità 
dell’aria e del benessere igro-ter-
mico dell’edificio; rispetto e valo-
rizzazione dell’ambiente sono poi 
garantiti anche dall’elevato tasso di 
isolamento termico e dagli elevati 
livelli di risparmio energetico, che 
per i residenti si tradurrà in una 
“bolletta” molto meno cara.
Oltre ai 7 appartamenti, il fab-
bricato disporrà di uno spazio co-
mune al piano terra a servizio de-
gli anziani, con funzioni di ritrovo, 
bar e di eventuale servizio di am-
bulatorio per le vaccinazioni. Inol-
tre, all’esterno di questa sala poli-
funzionale, disporrà di un’area ver-

de, progettata per favorire le rela-
zioni sociali dei residenti. Il costo 
complessivo dell’intervento è di 
1.250.000 euro.
Il condominio, progettato da 
Acer per il Comune di Castelnuo-
vo Rangone, è stato realizzato an-
che grazie al contributo di cir-
ca 300.000 euro della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mode-
na, che ha sostenuto l’acquisto de-
gli arredi delle cucine e la sala co-
mune per le attività dei residenti. 
“Con questo intervento – spiega 
il presidente di Acer Modena An-
drea Casagrande - mettiamo a di-
sposizione della collettività le mi-
gliori tecnologie costruttive a di-
sposizione. Da tempo Acer pro-
muove l’edilizia sostenibile come 
punto qualificante della propria 
attività: l’intervento di Castelnuo-
vo è solo un esempio tra i tanti a 
Modena e provincia e ringraziamo 
il Comune per l’impegno che ha 
messo in quest’opera”. Soddisfat-

to anche il Sindaco Carlo Bruzzi: 
“Siamo orgogliosi di poter presen-
tare un intervento che, per le sue 
caratteristiche tecniche, è una spe-
rimentazione assoluta per il no-
stro territorio. Siamo convinti che 
le buone pratiche costruttive meri-

tino il più ampio risalto possibile 
e siamo contenti di poter dare l’e-
sempio attraverso un’opera che ri-
sponde contemporaneamente ad 
un’esigenza di carattere ambienta-
le e ad un’altra, altrettanto impor-
tante, di carattere sociale”.

WWW.GENESI-SERVICE.IT

Consulenza informatica per le aziende

Ci trovate in via dell’artigianato 2/A, 
a Castelnuovo Rangone

Tel: 059 538360

Assistenza
Hosting
Clouding
E-mail protection
Monitoring
Sistemistica

Protezione endpoint
Firewall
Networking
Server
Virtualizzazione
Workstation

GENESI SERVICE VI AUGURA BUONE FESTE 
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a Montale e Castelnuovo
CedinuovoSPECIALE RIFIUTO AMICO

La strada migliore
per i rifiuti

Tutto quello che c’è da sapere sulla “nuova” raccolta differenziata: 
un inserto speciale per spiegare nel dettaglio la riorganizzazione 
del servizio a Castelnuovo, con informazioni e numeri utili, risposte 
a domande frequenti e le cartine dettagliate con la distribuzione dei 
nuovi cassonetti sul territorio comunale.



IIII

Una raccolta differenziata più semplice e più comoda, per raggiungere l’ambizioso traguardo del 65 % di 
rifiuti recuperabili sul totale prodotto.
Tutti i cittadini castelnovesi hanno ricevuto nei giorni scorsi la lettera che spiega le linee guida del pro-
getto “Rifiuto amico”, una riorganizzazione importante del servizio che riguarda la vita quotidiana di 
ognuno di noi.
In tema di differenziata, a Castelnuovo e a Montale non si parte certo da zero, perché la sensibilità dei 
cittadini ha consentito, in questi anni, di raggiungere la notevole quota del 57 % di rifiuti recuperati.
Un traguardo che, con l’impegno di tutti e gli strumenti adeguati, si può ancora migliorare.
La pianificazione in materia di rifiuti si pone obiettivi sempre più moderni ed Hera, assieme alle Am-
ministrazioni locali, li fa propri realizzando nuovi progetti. Gli obiettivi di questo percorso avviato da 
tempo da Hera e dal Comune, con il coordinamento e la collaborazione dell’Unione Terre di Castelli, 
sono ridurre la produzione di rifiuti non recuperabili e migliorare la raccolta differenziata. Quest’o-
pera si concretizza nelle riorganizzazioni delle raccolte stradali, nel potenziamento delle stazioni 
ecologiche e nelle iniziative di comunicazione.
Per i centri urbani di Castelnuovo e Montale è previsto il graduale rinnovo dei contenitori stradali, 
organizzati in stazioni di base complete di tutte le tipologie di raccolta. Per i cassonetti della diffe-
renziata sono previsti coperchi ad apertura totale senza feritoie. Per quelli dei materiali non re-
cuperabili, invece, sono previste feritoie sui coperchi, per sfavorire la produzione di questi rifiu-
ti che sono residuali. Per quanto riguarda invece le zone agricole, a parte i centri abitati (Cavi-
dole, San Lorenzo, Balugola e Settacani, verrà completata l’organizzazione con i bidoncini ini-
ziata qualche anno fa. Rimane sempre attiva invece, in centro storico a Castelnuovo, la raccol-
ta “porta a porta”.
Ricapitolando: i contenitori stradali per la raccolta di plastica/lattine e carta/cartone saran-
no rinnovati  e resi più accessibili. I cassonetti per i rifiuti indifferenziati saranno, invece, 
dotati di apposite bocche di conferimento che consentiranno solo l’introduzione di picco-
li quantitativi di rifiuti.  

Dal nostro territorio comunale, quin-
di, spariranno quindi gradualmente i cassonetti 
isolati, sostituiti e riorganizzati in punti di raccolta in cui sarà 
possibile conferire e differenziare tutti i tipi di rifiuti.
Senza dimenticare il ruolo fondamentale che, nel nostro comune e non solo, giocano 
le isole ecologiche. 
Per tutti i materiali di grandi dimensioni o di natura non idonea alla raccolta attraverso i contenito-
ri stradali restano come sempre a disposizione dei cittadini le stazioni ecologiche in via Case Brucia-
te a Castelnuovo Rangone (aperta martedì, giovedì e sabato 8 - 12 e 13.30 - 17.30) e in via Sciascia 
1/A a Montale (aperta mercoledì e venerdì 13.30 - 17.30 e sabato 8 - 12 e 13.30 - 17.30).
Oltre alla lettera, agli incontri pubblici e a questo inserto speciale del giornale comunale, per garan-
tire a tutti un’informazione esaustiva sulle nuove modalità di raccolta, nei prossimi  giorni alcuni no-
stri concittadini, appartenenti a diverse associazioni e gruppi di volontariato, si recheranno presso 
le abitazioni, dotati di tesserino di riconoscimento, per fornire un kit ecologico e materiale informa-
tivo sulla raccolta differenziata. Questi volontari saranno a disposizione di tutti per ogni chiarimen-
to o informazione.   
Vi ricordiamo, infine, che per informazioni sui servizi ambientali potete visitare su www.gruppohe-
ra.it/clienti le  pagine dedicate a Castelnuovo o chiamare il numero  gratuito del  Servizio Clienti 

Hera 800.999.500. Chi  possiede un tablet o uno smartphone può scaricare gratuitamente la app “il rifiutologo” su www.ilrifiutiologo.it. 
È possibile contattare anche il Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Castelnuovo: tel 059 534862, e-mail: ambiente@comune.castelnuovo-rangone.
mo.it e sul sito del comune www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it è possibile trovare le planimetrie con i vari punti di raccolta rifiuti.

“Rifiuto amico”, come cambia la differenziata
Avviata nel nostro Comune la riorganizzazione del servizio. L’obiettivo è triplice: ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato, 
raggiungere il 65 % di rifiuti recuperabili e contenere l’aumento dei costi.

“Un progetto virtuoso
da realizzare tutti insieme”

In sintesi: alcuni numeri 
per saperne di più
10.000 le tonnellate di rifiuti urbani 
prodotte ogni anno a Castelnuovo 
Rangone

4.300 le tonnellate  di rifiuti urbani non 
avviate al recupero

57 %, la quota di raccolta differenziata 
sul totale dei rifiuti prodotti nel nostro 
Comune

65 % l’obiettivo di raccolta differenziata 
previsto dalla nuova pianificazione 
territoriale.

900 circa i contenitori totali sul territorio 
comunale, tra cassonetti e bidoncini

340 i punti di raccolta in cui sono 
raggruppati cassonetti e bidoncini di 
diverso tipo

L’intervento del Sindaco Carlo Bruzzi e dell’Assessore all’Ambiente Benedetta Brighenti.

Sul progetto rifiuti che interessa il nostro Comune, abbiamo raccolto l’opinione del Sindaco Carlo 
Bruzzi e dell’Assessore all’Ambiente Benedetta Brighenti, che illustrano così le linee guida dell’ini-
ziativa: “Non si tratta di una rivoluzione epocale: la riorganizzazione della raccolta differenziata – 
sottolineano il Sindaco e l’Assessore - è piuttosto il proseguimento logico e naturale di quanto fat-
to in questa materia, in tanti anni, a Castelnuovo Rangone.
Non si tratta di una rivoluzione ma di un passaggio delicato sì, perché, con questo progetto, andia-
mo a modificare le abitudini quotidiane dei nostri concittadini.
La novità più rilevante riguarda la collocazione e la tipologia di cassonetti che saranno distribui-
ti sul territorio. I cittadini di Castelnuovo e Montale troveranno d’ora in avanti i contenitori per la 
differenziata e l’indifferenziata tutti insieme: i cassonetti isolati saranno infatti rimossi, per crea-
re così diverse “stazioni” sul territorio comunale dove sarà possibile conferire tutti i tipi di rifiuti.
I cassonetti per la raccolta differenziata saranno tutti ad apertura totale, senza feritoie, per agevo-
lare così la raccolta dei diversi materiali recuperabili.
Quelli per la raccolta indifferenziata, invece, avranno delle feritoie sui coperchi, per sfavorire la 
produzione di quelli che dovrebbero essere rifiuti residuali.  
Siamo impegnati, e questo speciale all’interno del giornale comunale ne è una prova, nel diffon-
dere in modo capillare tutte le informazioni ai cittadini, grazie anche alla collaborazione dei volon-
tari che suoneranno o hanno suonato ai vostri campanelli per offrivi tutti i chiarimenti del caso.
Negli anni, il nostro Comune si è caratterizzato per una buona percentuale di raccolta differenzia-
ta, grazie soprattutto al senso civico e alla sensibilità ambientale di tanti cittadini.
Ora la pianificazione territoriale ci assegna un altro obiettivo, quello del 65 % di differenziata sul 
totale dei rifiuti. Siamo convinti che, grazie all’impegno di tutti e ai nuovi strumenti che stiamo 
mettendo in campo, questo traguardo sia alla nostra portata in un tempo ragionevole.
I nostri uffici e quelli di Hera sono a disposizione per fornire le risposte a tutte le domande: con-
fidiamo nella collaborazione di tutti per realizzare questo progetto virtuoso e rendere un servi-
zio migliore al nostro ambiente, patrimonio inestimabile la cui salvaguardia dipende, nelle azioni 
quotidiane, da ciascuno di noi”.
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Stazione Ecologica di Castelnuovo Rangone
Indirizzo: Via Case Bruciate – 41051 Castelnuovo Rangone
Orari:

Chi può conferire?
• Utenze domestiche: tutte le tipologie conferibili
• Utenze non domestiche: possibilità di effettuare massimo tre conferimenti al giorno, se 
ricorrono le seguenti condizioni: i rifiuti sono non pericolosi e trasportati in conto proprio
Al primo conferimento presso la stazione ecologica viene consegnata la tessera per i servizi 
ambientali, previa registrazione delle generalità del cliente. In caso di smarrimento può essere 
richiesto un duplicato rivolgendosi direttamente alla stazione ecologica.
Possono conferire cittadini di altri Comuni della Provincia? NO, per ora (a breve saranno in rete 
le stazioni ecologiche dei Comuni dell’Unione).  
Gestione Scontistica sui conferimenti: SI, solo Utenze domestiche.

Stazione Ecologica di Castelnuovo Rangone - località Montale
Indirizzo: Via Sciascia 1/A - 41051 località Montale (Castelnuovo Rangone)
Orari :

Chi può conferire?
• Utenze domestiche: tutte le tipologie conferibili
• Utenze non domestiche: possibilità di effettuare massimo tre conferimenti al giorno, se 
ricorrono le seguenti condizioni: i rifiuti sono non pericolosi e trasportati in conto proprio
Al primo conferimento presso la stazione ecologica viene consegnata la tessera per i servizi 
ambientali, previa registrazione delle generalità del cliente. In caso di smarrimento può essere 
richiesto un duplicato rivolgendosi direttamente alla stazione ecologica.
Possono conferire cittadini di altri Comuni della Provincia? NO, per ora (a breve saranno in rete 
le stazioni ecologiche dei Comuni dell’Unione).
Gestione Scontistica sui conferimenti: SI, solo Utenze domestiche
Reflui dei servizi igienici dei camper: SI

Forse non tutti sanno che circa la metà dei rifiuti urbani 
raccolti in modo differenziato passano attraverso le stazio-
ni ecologiche. Il potenziamento e l’ammodernamento di 
queste strutture è, quindi, decisivo: questi impianti sono 
un tassello fondamentale del sistema di gestione rifiuti ed 
è importante sapere dove sono e come usarle. Alle stazio-
ni ecologiche vanno portati tutti i rifiuti differenziati, so-
prattutto quelli che non possono essere conferiti altrove 
(ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
rifiuti urbani pericolosi, oli alimentari, ecc.).
Presso le Stazioni Ecologiche il cittadino può conferire gra-
tuitamente tutti i rifiuti differenziati: ogni Stazione Ecologi-
ca è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazio-
ne, della gestione e dell’assistenza. A tutti i cittadini e alle 
aziende del territorio è stata consegnata la tessera per i 
servizi ambientali. In caso di smarrimento o di nuova resi-
denza può essere richiesto un duplicato o una nuova tesse-
ra rivolgendosi direttamente alla stazione ecologica.
Il nostro Comune può contare su due stazioni, una a Ca-
stelnuovo e l’altra a Montale: negli specchietti sottostanti, 
le informazioni utili.
In entrambe le stazioni ecologiche sono attivi sistemi di pe-
satura che permettono ai cittadini di avere una sconto sulla 
tassa, inoltre tutti i Comuni dell’Unione stanno collaboran-
do per “mettere in rete” le stazioni ecologiche, cioè per 
fare in modo che tutti i giorni della settimana, nella fascia 
oraria diurna, ci sia almeno una stazione ecologica aperta 
sul territorio dell’Unione. Naturalmente anche il sistema 
incentivante verrà messo i rete ed è allo studio un Regola-
mento unico a livello di Unione.
Per le utenze domestiche è attivo un servizio di ritiro gra-
tuito a domicilio dei rifiuti ingombranti (attualmente il 
servizio di ritiro sfalci e potature è sospeso). Per informa-
zioni o prenotare il ritiro basta chiamare il Servizio Clienti 
Hera 800.999.500 (da cellulare 199.199.500, numero non 
gratuito) e fissare l’appuntamento. I rifiuti devono essere 
tenuti in proprietà privata fino al ritiro.

Sconti sulla tassa rifiuti: come funziona il sistema incentivante
Nelle stazioni ecologiche di Castelnuovo e Montale sono state installate, a partire dall’anno 2008, apposite pese informatizzate. Con la tessera per i servizi 
ambientali, che Hera e il Comune hanno recapitato a domicilio a tutti e che comunque è possibile farsi stampare direttamente presso la stazione ecologica di 
Castelnuovo, i cittadini potranno ottenere sconti sulla tassa rifiuti.

Il Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con Hera 
Modena, nel 2008 ha deciso di introdurre il sistema incentivante 
per la raccolta differenziata. 
Nelle stazioni ecologiche presenti sul territorio comunale, quella 
di Castelnuovo, Via Case Bruciate, e quella di Montale, in Via 
Sciascia, Hera Modena ha attivato le pese informatizzate grazie 
alle quali i cittadini potranno accumulare punti per ottenere una 
riduzione della tassa sui rifiuti.
Il sistema incentivante, che consente di premiare i comportamenti 
corretti in materia di conferimento dei rifiuti, rappresenta 
un’importante opportunità offerta alle utenze domestiche del 
comune di Castelnuovo.
Ogni volta che i cittadini si recheranno alle stazioni ecologiche 
di Castelnuovo e Montale, utilizzando la tessera per i servizi 
ambientali, potranno accumulare punti in base al quantitativo ed 
al tipo di rifiuti conferiti. Di seguito vengono riportati le tipologie 
di rifiuto che danno diritto ad accumulare punti:
Alla fine di ogni anno sarà compilata una graduatoria di merito 
che darà diritto a rimborsi sulla tassa rifiuti. I rimborsi saranno 
in parte proporzionali ai punti totalizzati e in parte assegnati in 
base alla posizione raggiunta in classifica.
A tutt’oggi sono circa 1500 le utenze che hanno usufruito di uno 
sconto sulla tassa: quante diventeranno?
Tutti i Comuni dell’Unione Terre di Castelli stanno collaborando 
per “mettere in rete” le stazioni ecologiche, cioè per fare in 
modo che tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria diurna, 
ci sia almeno una stazione ecologica aperta sul territorio dell’Unione. Naturalmente anche il sistema incentivante verrà messo in rete ed è allo studio un Regolamento 
unico a livello di Unione.

Rifiuti differenziati? Ecco le stazioni ecologiche 
Nel nostro Comune sono due, una a Castelnuovo e l’altra a Montale: come funzionano

Orari Utenze Domestiche e Non Domestiche:
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
 08:00-12:00 

13:30-17:30
 08:00-12:00 

13:30-17:30
 08:00-12:00 

13:30-17:30
 

Orari Utenze Domestiche e Non Domestiche:
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   

13.30 -17:30
  

13.30 -17:30
08:00-12:00 
13:30-17:30
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Rifiuti differenziati? 
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Ecco i punti di raccolta 
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Possiamo decisamente affermare che il “tesoro” dell’isola non è rappresentato 
soltanto dal materiale che viene raccolto presso l’area esistente a fianco dell’i-
sola ecologica, ma anche dal denaro che è stato raccolto in questi anni di attività 
dai volontari e che è stato destinato ad attività socialmente utili.
Da quando è aperto, cioè dal dicembre 2004, sono stati raccolti oltre 20000,00 
Euro destinati, attraverso donazioni pubbliche a diverse realtà presenti sul no-
stro territorio (in particolare Pubblica Assistenza, AVIS, Parrocchie, AUSER) e 

Compostaggio domestico, tanti vantaggi dai rifiuti organici

Tutti i sabati alla scoperta de “Il Tesoro dell’Isola”

quest’anno anche a progetti di ricostruzione di 2 scuole presenti nei Comuni col-
piti dal sisma del maggio scorso.

Il denaro è stato consegnato con una “donazione pubblica” all’interno della Festa 
della Comunità il 7 ottobre 2012 alla presenza dei rappresentanti dei vari gruppi 
di volontari che gestiscono il mercatino.

Ma che cos’è esattamente il “Tesoro dell’isola”?
E’ un luogo dove possono essere portati oggetti o beni (mobilio, oggetti di arreda-
mento in genere, elettrodomestici, attrezzi e attrezzature varie, ecc…) ancora in 
buono stato ma dei quali i proprietari hanno deciso di liberarsi. Al tempo stesso 
chi è interessato o necessita degli oggetti conferiti può, offrendo una cifra sim-
bolica, ritirarli. 
Per chi intende disfarsi di oggetti particolarmente ingombranti, il conferimento al 
mercatino può essere effettuato richiedendo l’intervento di un apposito mezzo 
al numero 800 999500. 

Si è dunque innescato un circolo virtuoso che speriamo possa proseguire ed in-
crementasi, anche perché non serve soltanto per ridurre il quantitativo dei rifiuti, 
ma anche per far acquisire maggiore consapevolezza e responsabilità alla cittadi-
nanza e per aiutare associazioni o gruppi che sono presenti sul nostro territorio e 
che a loro volta svolgono servizi utili alla collettività.

Naturalmente, per chi fosse interessato, c’è la possibilità di collaborare al pro-
getto, contattando il numero 059 534862 (Settore Ambiente e Protezione Civile 
del Comune di Castelnuovo Rangone) oppure direttamente la Parrocchia di Ca-
stelnuovo, la Parrocchia di Montale o l’AUSER di Castelnuovo, che attualmente 
sono le realtà che gestiscono lo spazio. 

Il Mercatino del recupero “IL TESORO DELL’ISOLA” è attivo presso l’isola ecologica 
di Castelnuovo di Via Case Bruciate ed aperto il sabato mattina dalle 8 alle 12

Come funziona il mercatino del recupero di via Case Bruciate

Definizione di compostaggio domestico
Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organi-
ci, i quali con l’intervento di microrganismi e altri invertebrati ed insetti utili, e con l’indispensabile 
presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare
I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente depe-
ribili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell’orto.
Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:
- scarti di frutta e verdura, gusci di noce e uova, fondi di caffè, filtri del the, tovagliolini di carta, 
foglie, erba, rametti sminuzzati;
Si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:
- pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) 
da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti 
umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esem-
pio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;
E’ meglio non inserire scarti di carne e pesce, salumi e formaggi in quanto attirano animali e pos-
sono provocare odori sgradevoli: nell’eventualità di inserimento, triturarli e coprirli subito con 
altro materiale.

Considerazioni generali
Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riu-
tilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può 
essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In 
particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla 
presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di 
cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio
In cumulo aperto
In cumulo in compostiera (che può essere realizzata in proprio o acquistata)
In cumulo in buca

Sconti sulla Tassa dei rifiuti
Chi attiva il compostaggio domestico può richiedere lo sconto del 20% sulla Tassa dei rifiuti recan-
dosi presso l’Ufficio Tributi del comune e compilando l’apposito modulo. A seguito della domanda 
verranno effettuati controlli da personale incaricato dal Comune e a seguito di questi confermato 
o meno lo sconto.
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La gestione dei rifiuti in Italia è attualmente disciplinata dalla 
Parte quarta del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia 
ambientale”), cd. “Codice ambientale”, in vigore dal 29 aprile 
2006, emanato in recepimento delle direttive comunitarie in 
materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imbal-
laggio. 
La Parte quarta del Codice ambientale è dedicata ai rifiuti e alle 
bonifiche (“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati”); tale Parte quarta stata oggetto di significative 
modifiche da parte del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 (di recepi-
mento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti).
Oltre al testo base di riferimento della normativa sui rifiuti rap-
presentata dal Dlgs 152/2006, Parte quarta, come modificato, si 
aggiunge un considerevole numero di disposizioni settoriali che 
rendono la normativa in materia molto complessa ed articolata.
La disciplina prevede una serie di obblighi a carico dei soggetti 
che intervengono nella gestione dei rifiuti, distinti in base alle 
caratteristiche del produttore e alla tipologia dei rifiuti prodotti 
(cittadino, amministrazione o impresa, impresa di determinate 
dimensioni, che produce rifiuti speciali, pericolosi, ecc.).. Gli ob-
blighi sono relativi a tutte le fasi nelle quali la gestione dei rifiuti 
si svolge, dalla raccolta alle fasi della successiva gestione, ecc…
La raccolta differenziata è un obbligo ai sensi del D.Lgs 152/06 
e del Regolamento dell’ATO (ambito territoriale ottimale) nel 
quale viene organizzato il servizio. In particolare il Regolamento 
attualmente in vigore su tutto il territorio proviniciale, all’art. 5, 
recita che la responsabilità del corretto conferimento di un rifiu-
to ricade in primo luogo in capo al produttore del rifiuto medesi-
mo (cioè tutti i singoli cittadini sono responsabili dei rifiuti che 
producono), inoltre che è sempre obbligatorio il conferimento 
differenziato ovvero separato, conformemente alle modalità 
proprie del sistema di raccolta in uso (cioè è obbligatoria la rac-
colta differenziata).

Ai sensi della normativa nazionale e regionale sono previste san-
zioni per chi non gestisce correttamente i propri rifiuti e non se-
gue le indicazioni normative, inoltre a seguito dell’inizio del pro-
getto verranno attivati controlli puntuali e costanti per verificare 
i corretti conferimenti e sanzionati i comportamenti non corretti.

Comune di 
Castelnuovo 
Rangone

Sei già un genio della 
raccolta differenziata? 

Mettiti alla prova con “Il rifiutologo”! 

Scarica la app gratuita di Hera su: 
www.gruppohera.it/rifiutologo 

Normativa
e controlli

Castelnuovo R. - Castellarano - Sassuolo - Fanano
Servizio continuo - Tel. 328 6546486 

ELETTRONICA PAGLIANI

Via Podgora, 9/11 - Solignano (MO)
Tel. e fax 059 797473 - Cell. 338 3177051 adrianopagliani@libero.it
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Installazioni antenne terrestri e satellitari

Vendita e assistenza

Elettrica
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New  Energy
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per i l  tuo futuro!

Impianto fotovoltaico “Chiavi  in mano”
Rimuovi  l ’amianto, t rasforma un problema

in un vantaggio economico!
Contattaci  per avere informazioni

Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094

www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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Dove lo butto?
L’ Abc della raccolta differenziata

Per le utenze domestiche è attivo un servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti (attualmente il servizio di ritiro sfalci e potature è sospe-
so). Per informazioni o prenotare il ritiro basta chiamare il Servizio Clienti Hera 800.999.500 (da cellulare 199.199.500, numero non gratuito) e fissare 
l’appuntamento. I rifiuti devono essere tenuti in proprietà privata fino al ritiro. Per informazioni:  Comune di Castelnuovo Rangone 059 534810

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E’ UN OBBLIGO          

         Cosa sì                    Cosa no                     Dove?

carta e cartone Giornali e riviste, libri, quaderni, 
fotocopie, imballaggi di cartone
(scatole piegate per ridurne 
l’ingombro), scatole per alimenti,
contenitori in cartone per 
bevande, sciacquati e appiattiti 
prima del conferimento, bicchieri
e piatti di carta.

Carta oleata, copertina 
plastificata, carte unte o 
comunque sporche, carta
carbone, pergamena, fax e 
scontrini su carta termica.

Nei cassonetti azzurri, bidoni
e/o nelle stazioni ecologiche.

Bottiglie e flaconi per bevande, 
shampoo, detergenti, cosmetici e 
contenitori per liquidi in genere,
bicchieri, piatti e posate di plastica, 
sacchetti per la spesa, pellicole,
vaschette, cellophane, polistirolo.
cassette di plastica. È buona norma 
pulire e schiacciare i contenitori.

Giocattoli, grucce, appendiabiti, 
materiali edili, gomma,
arredi ed elettrodomestici in 
plastica e tutti gli oggetti che non 
sono imballaggi.

Nei cassonetti gialli e/o nelle 
stazioni ecologiche.

plastica

Lattine per bibite e conserve che 
riportano la sigla “AL e ACC”, fogli
e vaschette in alluminio per la 
conservazione e il congelamento dei 
cibi senza residui, alcune bombolette 
spray vuote e private dei nebulizzatori 
di plastica, scatolette per alimenti.

Contenitori etichettati per 
materiali pericolosi, tossici, 
infiammabili o corrosivi che 
riportano questi simboli. 

Nei cassonetti gialli e/o nelle 
campane del vetro e/o nelle 
stazioni ecologiche.

alluminio

Bottiglie, contenitori e oggetti in 
vetro anche con etichette, ma 
privati dei tappi in plastica o metallo.

Oggetti in ceramica e porcellana
(piatti, tazzine, ecc...) lampadine, 
neon, specchi.

Nelle campane verdi e/o nelle
stazioni ecologiche.vetro

Stoviglie biodegradabili (in Mater-bi 
o PLA o FAP), scarti di cucina, avanzi 
di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, 
scarti di verdura e frutta, fondi del 
caffè, filtri del the, pane vecchio, 
salviette di carta, ceneri spente dei 
caminetti, fiori, erba, piccole potature,
foglie e cassette di legno.

Borse di plastica e qualsiasi altro 
materiale non organico.

Nei cassonetti marroni e/o 
nelle stazioni ecologiche.

rifiuti
organici

Ricordiamo inoltre che alle STAZIONI ECOLOGICHE di Castelnuovo e Montale è possibile conferire:  abiti usati, arredi ingombranti, carta e cartoni, far-
maci scaduti, ferro e metallo. Lattine di alluminio, imballaggi plastici, inerti da piccole demolizioni, legname, cassette e mobilio di legno, oli alimentari, 
pneumatici, reflui dei servizi igienici camper (solo a Montale). Residui di potature, sfalci e foglie, rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti 
urbani pericolosi, vetro, toner e cartucce stampanti, teli e cassette di plastica (solo a Castelnuovo).

Porta i tuoi rifiuti alle stazioni ecologiche, accumula i punti, e potrai avere una riduzione sulla tassa dei rifiuti. 
DOVE E QUANDO: CASTELNUOVO via Case Bruciate 44/a aperta il martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12  e dalle 13.30 alle 17.30 
MONTALE via Sciascia 1/A aperta il mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30
Presso la stazione ecologica di Castelnuovo è presente il mercatino del recupero “Il tesoro dell’isola” aperto il sabato mattina, dalle 
8 alle 12, dove è possibile portare oggetti e/o arredamento ancora in buono stato di cui si è deciso di disfarsi e/o prendere gli stessi.
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ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.

via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO)
tel. 059 9774107 fax 059 9772789

info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

Pubblica Assistenza, inaugurata la nuova sede

Bortolotti geom. Cristina

Borri geom. Marzia

Via Eugenio Zanasi, 17
Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel. e fax 059 538366
atrio@aitec.it

Associazioni, ecco il bando per i contributi
Un sostengno concreto all’impe-
gno del tessuto del volontariato 
locale. C’è tempo fino al 15 di-
cembre per partecipare al bando 
per l’assegnazione di contribu-
ti alle associazioni iscritte all’al-
bo delle libere forme associative 
del Comune.
Il bando, recita il testo pubblica-
to anche sul sito web del comu-
ne “nel rispetto del pluralismo e 
nella valorizzazione dell’autono-
mia progettuale delle associazio-
ni, è finalizzato alla selezione di 
progetti diretti alla realizzazione 
di attività ed iniziative svolte per 
il  perseguimento dell’interesse 

generale della comunità locale, dei 
fini civili, sociali, culturali, scien-
tifici,  educativi, sportivi, turistici, 
del tempo libero, di protezione am-
bientale e di salvaguardia del patri-
monio  storico culturale e artistico, 
complementari e sussidiarie rispet-
to ai servizi comunali, così come di-
sposto  dall’art. 1 del Regolamen-
to sulle Libere Forme Associative. 
Per partecipare, le associazioni de-
vono presentare la documentazio-
ne richiesta (per i dettagli, consul-
tare il sito internet www.comune.
castelnuovo-rangone.mo.it alla se-
zione bandi oppure recarsi all’Urp 
negli orari d’apertura) entro e non 

oltre le 12 del 15 dicembre 2012, 
per posta o direttamente all’Ufficio 
Protocollo di via Roma 1 (in que-
sto caso, la consegna e da anticipa-
re a venerdì 14 entro le 13). Nel te-
sto del bando sono naturalmente 
illustrati nel dettaglio anche i tipi 
di progetto che saranno ammessi. 
Non possono essere presentate ri-
chieste di contributo di importo su-
periore ad Euro 5.000,00 e i contri-
buti non potranno essere superiori 
al 70% della richiesta. 
Le Associazioni che hanno ricevu-
to per l’anno 2012, un contributo 
da parte dell’Unione Terre di Ca-
stelli per  la realizzazione di un pro-

getto, non potranno presentare ri-
chiesta al Comune per il medesimo 
progetto; tale  prescrizione resta va-
lida anche in caso che l’assegnazio-
ne del contributo da parte dell’U-
nione Terre di  Castelli, venga effet-
tuata dopo la data di scadenza del 
presente bando.   
Sono escluse dal finanziamento le 
spese relative a “spese generali e di 
progettazione” e “prestazioni pro-
fessionali svolte da membri dell’as-
sociazione proponente”. 
Una volta chiuso il bando, le asso-
ciazioni aggiudicatarie del contri-
buto in oggetto saranno individua-
te, tra i richiedenti, da una  Com-

missione tecnica, composta da 3 
membri, nominata e presieduta 
dal Responsabile del Settore Af-
fari  Generali del Comune di Ca-
stelnuovo Rangone che procede-
rà alla selezione secondo i criteri 
stabiliti: in particolare, ai fini del 
punteggio, saranno considerati i 
progetti che hanno visto la colla-
borazione di più associazioni.
La Commissione tecnica ha  fa-
coltà, nel corso dell’esame del 
progetto, di richiedere ai parteci-
panti ulteriori chiarimenti e de-
lucidazioni, allo scopo di poter 
formulare giudizi meglio appro-
fonditi e documentati.

Il maltempo non ha fermato l’i-
naugurazione della nuova sede 
della Pubblica Assistenza di Ca-
stelnuovo Rangone, tenuta a bat-
tesimo da un centinaio di perso-
ne domenica 28 ottobre. La nuova 
sede dell’associazione occupa circa 
150 metri al piano terra dell’ex sta-
zione ferroviaria di Castelnuovo in 
via Matteotti ed è ospitata in quel-
lo che una volta era il vecchio ma-
gazzino della stazione dei treni.
L’inaugurazione si inserisce nel re-
cupero complessivo del comparto, 
sottoposto a vincolo della Soprin-
tendenza, che già da tempo ospita 
il centro diurno per anziani.
Soddisfatto Luciano Neviani, pre-
sidente dell’Associazione: “Questo 
traguardo è un motivo di grande 
orgoglio per tutti noi. Sono tante 
le istituzioni e le persone che vo-
gliamo ringraziare in questo gior-

no, dal Comune alle aziende che 
ogni anno ci sostengono. In par-
ticolar modo, però, vorrei ricor-
dare l’artefice principale di que-
sto progetto, Maria Laura Reggia-
ni, che purtroppo ci ha lasciati pre-
maturamente un anno fa”. Nata 
nel 1994, la Pubblica Assistenza 
di Castelnuovo è cresciuta nel cor-
so degli anni ed oggi raccoglie circa 
70 volontari. Tra i compiti dell’as-
sociazione, il trasporto di pazien-
ti dializzati dalle proprie abitazio-
ni verso gli ospedali per seguire le 
terapie programmate; il traspor-
to di pazienti per visite di control-
lo o specialistiche, terapie, ritiro re-
ferti, seggi e altro ancora; l’assisten-
za a manifestazioni e gare sportive; 
il servizio taxi in convenzione con 
l’Ospedale di Sassuolo e, infine, il 
servizio a carattere di emergenza - 
urgenza tutte le sere dalle 20 alle 

24 in convenzione con la centrale 
operativa del 118 di Modena, a co-
pertura del territorio di Castelnuo-
vo Rangone,Montale, Solignano, 
Castelvetro di Modena, Levizza-
no Rangone e Cavidole. Oggi la 
Pubblica Assistenza di Castelnuo-
vo può contare su un parco mezzi 
composto da 3 ambulanze di soc-
corso avanzato, oltre ad un auto-
mezzo dotato di sollevatore per il 
trasporto di portatori di handicap 
o infermi. E proprio nelle prossime 
settimane prenderanno il via anche 
i lavori per la costruzione del garage 
per il ricovero dei mezzi di servizio 
dell’associazione. “Quello – sotto-
linea il vice Sindaco di Castelnuo-
vo Rangone Benedetta Brighenti, 
presente al taglio del nastro insie-
me ai colleghi di giunta Meschiari 
e Govoni - sarà l’ultimo tassello di 
un percorso di recupero del com-

parto dell’ex stazione iniziato alcu-
ni anni fa e giunto ormai a conclu-
sione. La nuova sede della Pubbli-
ca Assistenza ci consente di ridur-
re ulteriormente gli affitti passivi a 

carico del Comune e di sostenere 
concretamente una realtà associa-
tiva che, per numero di volontari 
e funzioni, si conferma fondamen-
tale per il nostro territorio”.

Freak Antoni e tanta musica per il Lennon Day
50 anni dopo l’uscita di Love me 
do, 32 anni dopo la scompar-
sa di uno dei geni della musica 
contemporanea: come da tradi-
zione consolidata, Castelnuovo 
non dimentica John Lennon, la 
sua musica e il suo impegno, e 
sceglie di ricordare il poeta e pa-
cifista con una giornata all’inse-
gna del beat e dell’ottima cucina.
L’appuntamento è per sabato 8 
dicembre a partire dalle 19 nel-
la tensostruttura riscaldata di 
Piazza Cavazzuti per una gran-
de cena lennoniana accompa-

gnata dagli interventi musicali di 
Beppe Cavani, Beat Repeat, Fol-
lon Brown, con un ospite d’ec-
cezione, protagonista del Len-
non Day anche nella storica inau-
gurazione del parco castelnove-
se, come Freak Antoni: la serata, 
tra musiche e parole, sarà condot-
ta da Marco Moser e Lorenzo Im-
movilli.
Ricchissima la parte musicale del-
la serata, alla pari di quella gastro-
nomica, che prevede un menù 
con gramigna con salsiccia, zam-
pone con fagioloni e purè, torte, 

acqua e vino, insieme alla possi-
bilità di un menù vegetariano su 
richiesta.
Il costo della cena, organizzata dal 
Circolo Caos di Castelnuovo, è di 
15 euro per gli adulti e 8 euro per 
i bambini.
Le prenotazioni si raccolgono en-
tro giovedì 6 dicembre all’URP 
del Comune (059-534810) o al 
Circolo Caos (335.485480). La 
partecipazione alla serata è libera 
ed è possibile assistere al concer-
to anche per chi non prende par-
te alla cena.

Per la tua
pubblicità 
su questo 
periodico 

059 772653
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Il grande cuore di Castelnuovo alla Festa della Comunità

FOLLE FOLLIA
ABBIGLIAMENTO 0-16 ANNI

BUONO SCONTO 20%
 SU UN CAPO A SCELTA VALIDO FINO AL 31/12/2012

VI ASPETTIAMO a Castelnuovo Rangone in Via E.Zanasi 28/b

Tel. 059537408     DICEMBRE SEMPRE APERTO

“Una scossa di solidarietà” che s’è 
fatta sentire forte, grazie all’impe-
gno di decine e decine di castel-
novesi e montalesi.
Una Sala delle Mura piena di vo-
lontari, ospiti d’onore dalla Bas-
sa ferita -  il Vice Sindaco di San 
Felice sul Panaro Giovanni Gio-
vanelli, l’Assessore Maria Cristi-
na Ferraguti di Cavezzo e alcu-
ne insegnanti e bambini della 
Scuola di Mortizzuolo – e tanti 

Alla kermesse del volontariato dello scorso ottobre protagonista la solidarietà per la Bassa

applausi per i nostri concittadi-
ni che si sono distinti nel porta-
re concretamente aiuto alle zone 
colpite dal terremoto dello scor-
so maggio: è stato questo il mo-
mento clou, molto sentito e par-
tecipato, della Festa della Comu-
nità dello scorso ottobre. Du-
rante l’incontro, il Sindaco Car-
lo Bruzzi e gli Assessori Meschia-
ri, Govoni e Malagoli hanno rin-
graziato e consegnato una perga-

mena a tutti coloro (associazio-
ni, singoli volontari e cittadini, 
Protezione Civile, esercizi com-
merciali, dipendenti comunali 
che hanno prestato servizio pres-
so i Comuni di Cavezzo e Novi 
di Modena, i comuni gemella-
ti di Suhr, Auriol e Castelnuovo 
d’Italia, Consiglieri Comunali e 
Assessori) che  si sono adopera-
ti, in mille modi  (raccolte fon-
di, centri di raccolta, collabora-
zione attiva nelle zone colpite dal 
sisma), in favore delle popolazio-
ni colpite dal sisma. Attraverso le 
varie iniziative messe in campo 
dalla comunità castelnovese sono 
stati circa raccolti e donati circa 
60mila euro complessivi.
Non solo: il ricavato della Fe-
sta, circa 4mila euro, frutto an-
che dei 600 pasti serviti al grande 
pranzo in piazza, è stati destinato  
all’acquisto di beni e arredi per 
le Scuole di Cavezzo e di Mor-
tizzuolo (frazione di Mirandola). 
Dal vice sindaco di San Felice e 
dall’assessore di Cavezzo, presen-
ti all’incontro in Sala delle Mura, 
è arrivato un ringraziamento im-

menso, caloroso e non formale, 
che ha ripagato i volontari dei 
grandi sforzi prodotti in questi 
mesi per aiutare le zone colpite 
dal sisma.
La “copertina” della Festa, quin-
di, è andata doverosamente al 
progetto “Una scossa di solida-
rietà” ma la giornata è prosegui-
ta anche dopo l’incontro in Sala 
delle Mura, con una grande par-

tecipazione al pranzo e con tan-
ti momenti dedicati alle famiglie 
e ai più piccoli: una festa che s’è 
confermata attenta al lato “green” 
– e proprio quest’anno ha ricevu-
to il marchio di Ecofesta, che ne 
certifica la sensibilità ambienta-
le – e capace, ancora una volta, 
di coinvolgere in pieno il tessuto 
vivo dell’associazionismo di Ca-
stelnuovo e Montale.

Anche le Osterie della Fiera
sostengono i paesi del sisma
Come era stato concordato 
negli incontri svolti durante 
l’ultima edizione della Fiera 
di Maggio, le Osterie, cuore 
pulsante della manifestazione 
e da sempre grande motore 
di solidarietà, hanno rispet-
tato l’impegno di devolvere 
almeno un 10% del ricavato 
alle attività di solidarietà per 
le popolazioni colpite dal ter-
remoto che ha sconvolto la 
Bassa proprio nei giorni della 
fiera castelnovese.
L’appello è stato raccolto da 
tutte le Osterie che animano 
la Fiera di Maggio, che han-
no così contributo nei mesi 
successivi al conto corrente 
istituzionale aperto dalla Pro-

vincia o hanno scelto di soste-
nere progetti specifici. 
Sul sito del Comune, abbiamo 
pubblicato una tabella detta-
gliata che riporta le cifre devo-
lute e tutti i progetti finanziati 
dalle Osterie.
Per conoscere i progetti finan-
ziati e gli importi esatti basta 
aprire la pagina associazio-
nismo, sotto la voce “Pagine 
dedicate” della home page del 
sito.
Questo il link esatto: www.
comune.castelnuovo-rangone.
mo.it/pagine_dedicate/asso-
ciazionismo.
La parte del leone l’hanno fat-
ta le donazioni destinate alla 
Bassa, che hanno superato, nel 

totale complessivo, il 10 % 
concordato preventivamente. 
Ma i progetti sostenuti atti-
vamente dalle Osterie non 
riguardano soltanto gli inter-
venti a sostegno delle popola-
zioni colpite dal sisma: dalla 
solidarietà internazionale alla 
Pubblica Assistenza, le desti-
nazioni dei fondi raccolit toc-
cano i settori più disparati.
E confermano, una volta di 
più, come la Fiera di Maggio 
non sia soltanto una grande 
occasione di divertimento 
ma, prima di tutto, una gran-
de macchina di solidarietà, in 
cui la comunità castelnovese 
mette in mostra il meglio di 
sé.

Ritornare alla normale vita quotidiana e gettarsi alle spalle il terremo-
to: tutto questo, e tanto altro, passa anche attraverso la pratica sportiva. E’ 
questo il significato del dono del Club “La Mela” di Castelnuovo Rango-
ne, che ha consegnato all’Unione 90 Pallacanestro di San Felice sul Pana-
ro tute e completi da gioco, per favorire la ripresa dell’ attività, che era sta-
ta  dai terremoti dello scorso maggio.
Erano presenti alla cerimonia, oltre a vari Soci del Club e Dirigenti dell’ 
Unione 90 Basket, Alberto Silvestri e Giovanni Giovannelli, Sindaco e 
Vice Sindaco di San Felice, l’Assessore Provinciale alla Cultura Elena Ma-
laguti, Palma Costi, Consigliere Regionale e Vasco Errani, Governatore 
dell’ Emilia Romagna e Commissario alla ricostruzione.
Dopo la donazione alla squadra di basket di San Felice, il Club “La Mela” 
ha consegnato analogo materiale al settore giovanile della Polisportiva Ca-
vezzo Calcio, con l’augurio che lo sport riesca a far dimenticare, per quan-
to possibile, la tragedia del sisma.
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CENTROSINISTRA

Che senso ha?
Come cittadini ci aspettavamo che in autunno la politica ci avrebbe accolto con una qualche risposta 
ai problemi dell’Italia. Ci ha accolto invece con un’altra ondata di scandali e milioni di euro buttati 
via per il divertimento di qualche politico di turno. Davanti a difficoltà crescenti per le nostre famiglie 
e per le nostre comunità in molti ci chiediamo: che senso ha lavorare tutto il giorno, pagare le tasse, 
compiere il proprio dovere di cittadini davanti a milioni di euro che vanno in fumo?
Come centrosinistra dobbiamo essere molto chiari: i consiglieri comunali a Castelnuovo prendono un 
gettone di presenza di 20 euro a consiglio (a cadenza più o meno mensile). Nessun gruppo consiliare 
riceve altri tipi di fondi per le proprie attività. Deve essere chiaro che qui nessuno butta via nulla, ha 
carte di credito o gioca con i soldi dei cittadini.
Che senso ha ce lo chiediamo anche noi come amministratori: Castelnuovo riceve dei trasferimenti 
dallo stato centrale che in questo autunno si sono rivelati più incerti e insicuri rispetto al passato, 
che pongono la politica locale in difficoltà crescenti. Questa incertezza mette in crisi la gestione 
ordinata di un paese, dalle sue strade ai suoi servizi, con il timore di non riuscire a rispondere bene 
ai tanti bisogni. Nonostante questo il senso come amministratori lo troviamo nella convinzione che 
dobbiamo usare nel modo migliore possibile i soldi dei castelnovesi, gente abituata a lavorare sodo 
e a essere concreta: per questo abbiamo estinto mutui contratti in passato, in modo che non pesino 
più sul futuro (per un risparmio annuale intorno ai 60.000 euro per i prossimi anni), e non abbiamo 
ritoccato al rialzo le aliquote dell’imposta sulla casa introdotta dallo stato, l’Imu, rispetto a quelle 
decise in primavera, nonostante altre realtà abbiano deciso di farlo. Queste decisioni, in linea con il 
buon senso tipico dei castelnovesi, non cancellano i dubbi sul futuro, su un bilancio del 2013 che si 
prospetta molto difficile: chiediamo al sindaco di farsi garante che ogni scelta di bilancio sarà presa 
coinvolgendo e rendendo partecipi i cittadini. Il buon senso nelle nostre politiche riguarda anche 

CENTRODESTRA

Calma piatta. Cosa succede nel nostro Comune? 
NULLA. Ormai il nostro Comune non ha più spazio per fare alcuna cosa.
Non soldi  (colpa della  spending review e del patto di stabilità ?) non competenze (sono state 
trasferite praticamente tutte all’Unione Terre dei Castelli).
Oggi c’è un gran dibattito sulla opportunità/necessità di accorpare Comuni con altri Comu-
ni, Province con altre Province e qualcuno timidamente comincia a parlare di accorpamento 
di Regioni.  Ma qualcuno ha sentito o visto qualche concreto progetto da cui risultino obiet-
tivi, risparmi e valutazioni di impatto? Tutto questo parlare serve soltanto a far credere che si 
stia facendo qualcosa per salvarci dal baratro in cui stiamo precipitando.
Per restare in tema e limitarci a parlare del nostro Comune, vale la pena ricordare come, negli 
anni passati, invece di impegnarsi a risparmiare, cercando di allinearsi alle disposizioni dello 
Stato circa la limitazione delle spese, Castelnuovo Rangone ha aderito a quella “pazza idea” di 
trasferire i costi sull’Unione in modo da sottrarsi all’obbligo di osservare i  limiti di spesa che 
gli venivano imposti dal Governo. Ma così facendo, anno dopo anno, ha  continuato ad in-
debitarsi e, cosa ancora più grave, si è privato della possibilità di scegliere dove e come spen-
dere i soldi, molti o pochi che siano, perché ora è solo l’Unione che decide.
Invece di un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica si è ot-
tenuta solo la  moltiplicazione dei centri di spesa. L’autonomia è stata sempre più spesso uti-
lizzata per difendere spese, non essenziali e  ogni tentativo da parte dell’opposizione di porre 
sotto controllo questi costi  è stato denunciato come un attentato al diritto/dovere di decidere 
della giunta. Ed a pagarne il prezzo sono i cittadini, come certo tutti saranno in grado di va-

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
Il nostro Sindaco, dopo la fase di insediamento, sta cominciando a realizzare, in modo pragmatico e ra-
pido, la soluzione di problemi sospesi da tempo. Queste scelte non dipendono dal Consiglio Comunale 
ma sono nell’autonomia dell’Amministrazione e della Giunta e di esse non viene comunicato o discusso 
niente in Consiglio.  Per esaminare queste decisioni c’è a disposizione l’Albo Pretorio in cui vengono 
inserite tutte le delibere di Giunta.Una volta l’Albo Pretorio era una bacheca nell’ingresso del Comune, 
ora si trova sul Web. Bisogna andare nel sito del Comune e scorrendo la colonna a destra si trova un 
riquadro con Servizi on-line e  l’aggancio per l’Albo Pretorio on line. Cliccando si entra in una pagina in 
cui alla terza riga è scritto Clicca qui per accedere e si entra in una pagina in cui si descrive cos’è e cosa 
contiene ed in alto a sinistra è scritto Consulta l’Albo Pretorio Informatico. Si entra così in una pagina in 
cui a sinistra c’è la lista delle tipologie. Come vedete non è difficile ma sicuramente non c’è immediatezza 
nel raggiungere l’informazione, inoltre le delibere restano visibili nell’albo solo 14 giorni: non ho ancora 
scoperto dove sono a disposizione dei cittadini dopo questo periodo. Ad oggi nelle delibere di giunta ci 
sono 11 documenti alcuni dei quali stanno scadendo. Uno ad esempio è intitolato APPROVAZIONE 
P.P.I.P. COMPARTO N. 10 - SUB COMPARTO 3 PORZIONE “a2” (CASTELNUOVO - 
VIA CASETTE ZANASI), ZONA “C” DELLE N.T.d.A. “DI NUOVA URBANIZZAZIONE 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE”, AI SENSI DELL’ART. 25 DELLA L.R. 47/78 
E SS.MM. E INTEGRAZIONI, ORA DI PROPRIETA’ DEI SIGNORI INGRAMI LUISA, 
MUNGO ANDREA, VITO E CRISTINA, ma a me interessa di più APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO “SMART AREA “ PIANO OPERATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE che interessa 

il cambiamento di tutti i cassonetti in questa prima parte dell’inverno. È importante ricordare che 
era stato fissato, a livello provinciale, per il 2012, un aumento di costi per il nostro comune per la 
nettezza urbana del +3,6% rispetto al 2011. Questo piano consentirà di fare un grosso passo verso 
l’aumento della raccolta differenziata e consentirà di contenere questo aumento di costi entro il +2%. 
Come consiglieri abbiamo chiesto che venga reso pubblico un calendario con i giorni della raccolta 
dei rifiuti, affinchè i cittadini possano segnalare problemi nella raccolta; abbiamo anche chiesto che 
l’ufficio ambiente sia disponibile a rispondere ai dubbi in qualsiasi momento. Siamo convinti che 
l’operazione, già attiva in altri comuni, se ben monitorata e con la partecipazione attiva di tutti sarà 
un altro passo importante sul piano del rispetto dell’ambiente e della buona amministrazione.
L’autunno ha anche portato un’ondata di furti nelle abitazioni di Castelnuovo che non è passata 
inosservata: al di là del segnale che dietro a un furto c’è sempre una situazione di disagio sociale che 
la crisi economica non fa che peggiorare, non possiamo dimenticare che il poter essere sicuri nel 
proprio paese e nella propria casa è il primo passo per vivere una vita buona e tranquilla. Chiediamo 
al sindaco che l’amministrazione intrattenga un dialogo costante con carabinieri e polizia municipale 
per approfondire ed affrontare il tema, ma allo stesso tempo che non vengano minate tutte le scelte 
che hanno contribuito negli anni a creare una forte vita associata a Castelnuovo, perché è solo il 
sentirsi parte di una comunità viva che può consentire di affrontare anche questi periodi.
È lo stesso senso di comunità che fa scendere i cittadini a dicembre di nuovo in piazza per la festa dello 
zampone per portare avanti l’opera del suo fondatore Sante Bortolamasi, nonostante la sua dolorosa 
scomparsa che ha colpito il nostro paese.
La piccola e parziale risposta che questo articolo vuole dare alla domanda del titolo è semplice: come 
centrosinistra possiamo solo assicurare i cittadini di Castelnuovo che qui tutto viene fatto con il 
massimo rispetto della loro vita e della fiducia che ci hanno dato, nonostante il periodo sia buio e 
complicato.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

lutare al momento del pagamento del saldo dell’IMU e come risulta dal sistematico aumento 
delle imposte e dei costi dei servizi comunali in genere.
Qualcuno  ha detto che i  sindaci da “eletti direttamente dal popolo” si sono trasformati in 
“esattori” per conto dello Stato e, dico io, dell’Unione Terre dei Castelli.  Dalle ambizioni del-
le “mille città”, protagoniste della millenaria storia d’Europa, moderno spazio dell’affermazio-
ne di libertà e diritti, all’odioso e subalterno ruolo degli Sceriffi di Nottingham, e mi sembra 
che questa definizione si attagli perfettamente alla nostra situazione.
Non ci resta, quindi, che continuare a chiedere il ripristino dell’autonomia del nostro comu-
ne, perché oggi più che mai occorre che i cittadini abbiano la sensazione di una politica vici-
na ai bisogni ed alle aspettative, che sappia dare risposte immediate, che possa contare sulle ri-
sorse necessarie ad erogare i servizi essenziali e ad effettuare al più presto quegli investimenti 
che potrebbero aiutare ad  invertire l’attuale andamento della crisi e sostenere  le imprese lo-
cali che sono il tessuto economico indispensabile al sostegno della comunità.
Dobbiamo ammettere che  la sistematica negazione di ogni margine di autogoverno territo-
riale anche da parte del Governo nazionale, con  la riduzione delle autonomie locali a  funzio-
ni puramente esecutive di un disegno di contenimento della spesa pubblica,  ha sicuramen-
te aggravato la situazione ed è per questo che riteniamo sia venuto  il momento di  fermar-
si un attimo a riflettere sui prossimi passi da compiere; soprattutto quando le  decisioni se-
gnano un punto di svolta e possono marcare il passaggio da un’epoca all’altra. Dipende solo 
da noi  “aprire un’epoca nuova” in cui essere attori di un futuro diverso e speriamo migliore.

Isa Seidenari
Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale

tutti i cittadini del Comune. Il Progetto prevede che saranno sostituiti i normali cassonetti per la 
raccolta dei rifiuti indifferenziati con altrettanti contenitori con il coperchio modificato ed ai 
quali sarà possibile inserire il rifiuto solo tramite due fori di dimensioni limitate. Tutto questo, per 
spingere i cittadini a differenziare il più possibile il rifiuto. Hera ipotizza che  separando  tutto ciò che è 
differenziabile, quello che rimane è una percentuale piccola, talmente piccola che può  essere contenuta 
da un sacchettino che passa di misura nel foro del cassonetto; se il sacchetto non passa significa che non 
abbiamo differenziato abbastanza. Ora, chi ci assicura che il cittadino, trovandosi davanti al cassonetto 
con un sacchetto che non passa per il foro non lo abbandoni a terra o non lo metta nel cassonetto vi-
cino (carta,  plastica od organico), che sarà invece con un normale coperchio che si apre col pedale? E’ 
vero che i nostri cittadini possiedono già una cultura ambientale ed un senso civico evoluti, ma chi, al 
contrario, non li possiede, può aggirare gli ostacoli senza troppo sforzo, vanificando il lavoro di tanti. Mi 
chiedo poi se tutte le energie, il lavoro ed il denaro pubblico, spesi per mettere in atto questa iniziativa, 
non potessero essere utilizzati in modo diverso, ad esempio aumentando le occasioni di sensibilizzazione 
sui temi ambientali sia all’interno delle scuole che alle famiglie, ad esempio implementando la raccolta 
porta a porta di maggiore e sicura efficacia sia per la differenziazione che per l’educazione.
Un altro punto interessante potrebbe essere SISTEMAZIONE IMMOBILI SITI IN PIAZZA 
BRODOLINI E IN VIA RIO DEI GAMBERI, PROVVEDIMENTI ma le informazioni nella de-
libera sono poco chiare e mal dettagliate, dalle voci sembra che vengano riservati 8 uffici e una sala riu-
nioni all’Avis cacciando dal Comune un’unità dell’AUSL che svolgeva attività didattica di formazione 
dei veterinari: un fiore all’occhiello per le nostre attività commerciali..
Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 
4215161 o, per i più affezionati ai computer, cercarmi su FaceBook; desidererei molto che i mi comu-
nicaste le vostre opinioni o i vostri problemi con l’amministrazione comunale, con le scuole e con Hera.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

LEgA NORD

La politica applicata alla tariffa dei rifiuti dal duo “Comune di Castelnuovo / Hera” 
è scandalosa e ingiustificabile. Facendo scempio del buon senso, della logica e di 
quell’equità che dovrebbe guidare ogni scelta di un ente rappresentativo quale è 
un’amministrazione locale, è stato deciso (non sappiamo bene con quale percen-
tuale di responsabilità da attribuire ad ognuno dei due sodali) di calcolare la tariffa 
dei rifiuti non sul numero di componenti del nucleo famigliare ma sulla metratura 
degli immobili. Come se il pattume venisse prodotto automaticamente dai muri e 
dai pavimenti e non dalle persone che vi abitano. Basterebbe questa riflessione per 
relegare la scelta nella categoria delle assurdità. Ma purtroppo ci sono ben altre con-
siderazioni da fare.
Sembra che la decisone sia stata presa apposta per penalizzare, come sempre capita, 
gli italiani e favorire gli stranieri. Come tutti sanno le famiglie italiane sono com-
poste da sempre meno persone. È raro che eccedano il numero di quattro, mentre 
sono sempre più numerose le persone che vivono da sole. Così può capitare che un 
pensionato che vive da solo nella casa di famiglia paghi il doppio, il triplo o ancora 
di più di una famiglia di stranieri che vive accatastata in pochi metri quadri e che 
produce rifiuti in quantità industriali.
Questa decisione sembra inoltre perfetta per favorire quella società a scopo di lucro 
che si chiama Hera, che non agisce per migliorare la qualità della vita dei cittadini ma 
solo per accrescere il proprio bilancio. Ed Hera sa benissimo che è più facile spremere 
soldi agli italiani, dotati di senso del dovere e rispetto delle leggi, che non a stranieri 

più inclini alla conflittualità e al litigio.
La Lega Nord chiede, anzi pretende che Hera e il Comune rivedano i criteri sui 
quali si basa il calcolo della bolletta dei rifiuti, adottando parametri che tengano in 
considerazione la quantità effettiva dei rifiuti prodotti. Restando così le cose verrebbe 
palesemente violato il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge.
Sempre rimanendo ad Hera vogliamo utilizzare questo spazio per sollevare un altro 
problema. Quello dell’acqua e delle sue tariffe in crescita esponenziale. Ci sono leggi 
europee e c’è stato un referendum in Italia che proibiscono i monopolii nel campo 
della gestione delle risorse idriche. Eppure queste leggi e il risultato di questo refe-
rendum sono disattesi. A Castelnuovo Rangone (e non solo) il gestore è unico, Hera 
appunto, e i cittadini non hanno la possibilità, qualora si ritengano insoddisfatti del 
servizio e delle tariffe, di rivolgersi a qualche concorrente. Anche questa è una situa-
zione di illegalità di fatto alla quale bisogna porre in qualche modo rimedio.
Perché da tutte queste violazioni delle leggi, di fatto tollerate dalle istituzioni, a ri-
metterci sono sempre e solo i cittadini.

Giancarlo Cini
Capogruppo Lega Nord



Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

Natale
Gli auguri di Dicembre 2012 Gennaio 2013

LUCI, MUSICHE, INCONTRI, BRINDISI, 
MERCATINI, SPETTACOLI

A Castelnuovo:
SABATO 8 DICEMBRE 
Dalle ore 19, Tensostruttura riscaldata in Piazza Cavazzuti
JOHN LENNON CIRCUS - Musica dal vivo, incontri, racconti e cenone sotto la tenda
27a Edizione: Ancora una volta insieme per ricordare e celebrare la straordinaria figura  
di John Lennon. GRANDE CENA LENNONIANA con….
Beppe Cavani, Beat Repeat, Follon Brown, Let it Beat - Guest Freak Antoni
Presentano Marco Moser, Lorenzo Immovilli, Diletta Pignedoli 

DOMENICA 9 DICEMBRE
Ore 08.00 -19.00, nelle vie del centro
L’Associazione Castelnuovo Immagina presenta: MERCATINO DI NATALE con oggettisti-
ca a tema, artigianato artistico, mercatino dei produttori agricoli, mercatino dei bambini e delle 
attività castelnovesi. Per informazioni e iscrizioni: Sig.ra Alessandra 347/6686487.

Ore 16.30 Cinema Teatro Ariston, Via Roma
Per la rassegna Non solo burattini la Compagnia i Pupi di Stac presenta:
“IL GATTO CON GLI STIVALI”: spettacolo di burattini e pupazzi. Ingresso 4 euro

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE
Ore 20.30, Palestra Scuola Don Milani, via Zoello Barbieri
FESTA DEGLI AUGURI ALLO SPORT. L’Assessore allo Sport e l’Amministrazione Comu-
nale incontrano tutte le Associazioni Sportive del territorio per festeggiare insieme i migliori ri-
sultati conseguiti dagli atleti castelnovesi nella stagione sportiva 2012. 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE
Ore 17, Peter & Trilly Baby Parking, Via per Modena 2/B
PREPARIAMO CON L’AIUTO DI MAMMA O PAPA’ UN CENTROTAVOLA DI FRUTTA BRINATA: 
laboratorio per bambini da 1 a 4 anni a cura dell’Associazione Genitori a Piccole Dosi.
Il laboratorio è su iscrizione e a pagamento per i non iscritti all’Associazione.
Per info e iscrizioni tel. 347-6693737 

Ore 21, Sala delle Mura, via della Conciliazione 1/A
Per la rassegna LIBRO APERTO - Parole e musica per raccontare Simone Maretti narra “LA FA-
VOLA DI NATALE” di Giovanni Guareschi con accompagnamento musicale di Alessandro 
Pivetti. Ingresso gratuito.

VENERDI’ 14 DICEMBRE
Ore 15-18.30, Centro Giovani Arkimede, Via Ciro Bisi 1
LABORATORIO DI DECORAZIONI NATALIZIE SU STOFFA E VETRO

Ore 17, Peter & Trilly Baby Parking, Via per Modena 2/B
CREIAMO INSIEME DIVERTENTI BABBI NATALE E DOLCI ALBERELLI NATALI-
ZI PER ARRICCHIRE LE NOSTRE TAVOLE: laboratorio per bambini da 4 a 8 anni a cura 
dell’Associazione Genitori a Piccole Dosi. Il laboratorio è su iscrizione e a pagamento per i non 
iscritti all’Associazione. Per info e iscrizioni tel. 347-6693737
SABATO 15 DICEMBRE
Ore 10, Biblioteca Comunale, Via Matteotti 
NATALE INCANTATO: lettura animata e laboratorio per bambini da 0 a 3 anni a cura di Cri-
stina, Licia e Miriam nell’ambito del ciclo Telaracconto

Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
PREGHIERA CANTATA con la partecipazione del Gruppo Parrocchiale, Coro Voices, Cora-
le San Celestino e San Ruffino

DOMENICA 16 DICEMBRE
Ore 08.00-19.00, nelle vie del centro
L’Associazione Castelnuovo Immagina presenta: MERCATINO DI NATALE con oggettisti-
ca a tema, artigianato artistico, mercatino dei produttori agricoli, mercatino dei bambini e delle 
attività castelnovesi. Per informazioni e iscrizioni: Sig.ra Alessandra 347/6686487.

Ore 16.30, Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A
CONCERTO DI NATALE CON GLI ALLIEVI DI MILLENOTE MUSICA E MUSICOTERAPIA

LUNEDI’ 17 DICEMBRE
Ore 16.00, via Roma, di fronte al Municipio
I BAMBINI DEL NIDO E DELLE SCUOLE D’INFANZIA PUBBLICA E PRIVATA ADDOBBANO L’ALBERO

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE
Ore 18.00, Via Roma, di fronte al Municipio
AUGURI A TUTTI!
Il Comune incontra i cittadini per gli auguri di Natale.
Panettone e spumante per tutti. 
Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
VEGLIA DI NATALE col Gruppo Scout Castelnuovo Rangone 1

VENERDI’ 21 DICEMBRE
Ore 15-18.30, Centro Giovani Arkimede, Via Ciro Bisi 1
LABORATORIO DI DECORAZIONI NATALIZIE SU STOFFA E VETRO

Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
FESTA NATALIZIA della Scuola Materna V. Ferrari

SABATO 22 DICEMBRE
Ore 17 Ritrovo, partenza e arrivo dalla Piazza del Maialino
LA CAMMINATA CON BABBO NATALE… per bambini e adulti con la voglia di tornare un po’ 
bambini! Camminata alla luce di tante piccole lanterne… e se vuoi indossa qualcosa di natalizio! Pas-
seggiata di circa 4 km sotto il cielo stellato pre natalizio, a cura dell’Associazione “Movimento è Salute”

DOMENICA 23 DICEMBRE
Ore 15.30, Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A
CONCERTO DI NATALE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE

Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE con la partecipazione del Coro Voices e dei 
ragazzi/e delle scuole medie

DOMENICA 6 GENNAIO
Ore 14.30, Centro Storico e palestra scuole medie MOTOBEFANA

DOMENICA 13 GENNAIO
Ore 17.00, Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A
per la Rassegna “Note di Passaggio” CONCERTO “MUSICA E REGIME” con
STEFANO ZANOBINI– viola ANDREA LANDI – violoncello
Musiche di Bartók, Schulhoff, Lutoslawski, Hindemith, Dessau. Ingresso gratuito.

A Montale:
DOMENICA 9 DICEMBRE
Ore 12.30, Circolo La Palafitta
PRANZO DI SOLIDARIETA’ PER I BAMBINI COLPITI DAL TERREMOTO organizzato 
dal Gruppo Genitori dell’Istituto Comprensivo G. Leopardi di Castelnuovo Rangone. I fondi rac-
colti serviranno per riempire il sacco di Babbo Natale per i bambini della Scuola d’Infanzia di Ro-
vereto sulla Secchia. Per prenotazioni 348-8744195 

Ore 15, Circolo Parco Grizzaga
GRANDE TOMBOLA DI NATALE

LUNEDI’ 17 DICEMBRE
Ore 10.00, Centro Civico, Via Zenzalose 33/A
I BAMBINI DEL NIDO E DELLE SCUOLE D’INFANZIA ADDOBBANO L’ALBERO

SABATO 22 DICEMBRE
Dalle ore 10.00, per le vie del centro
BABBO NATALE REGALA CARAMELLE E DOLCETTI A TUTTI I BAMBINI
A cura dei commercianti di Montale

DOMENICA 23 DICEMBRE
Ore 15, Circolo Parco Grizzaga
GRANDE TOMBOLA DI NATALE
Le tombole proseguiranno a domeniche alterne anche per tutto il 2013

“MONTALE VERSO NATALE”
Appuntamenti alla Biblioteca Comunale “ALESSANDRA LORI” di Montale, Via Zenzalose 33/A
La partecipazione alle letture e ai laboratori è gratuita e su iscrizione ad eccezione di quella del 5 gen-
naio per cui non è richiesta. Le iscrizioni si accettano a partire dal venerdì della settimana precedente l’i-
niziativa. Per informazioni e iscrizioni: tel. 059/530527 dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.30.

DOMENICA 16 DICEMBRE
Ore 16.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
DAL LABORATORIO DELLA SCIENZA - OFFICINA BOTANICA: LAVORETTI PER 
UN NATALE ECOLOGICO: laboratorio per bambini da 6 a 10 anni a cura di Giovanna Bar-
bieri - Orto Botanico Università di Modena e Reggio Emilia

SABATO 22 DICEMBRE
Ore 10.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
UNA CARTOLINA DA BABBO NATALE: lettura animata con laboratorio per bambini da 4 
a 10 anni a cura delle lettrici volontarie della Biblioteca

SABATO 5 GENNAIO
Ore 10.00, Sala Alessandra Lori, Via della Chiesa 29
LO SPECCHIO DELLA BEFANA: spettacolo di narrazione a cura di Millemagichestorie per 
bambini da 3 a 9 anni. Lo spettacolo è ad accesso libero e non necessita di iscrizione.

SABATO 12 GENNAIO
Ore 10.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
LUNE DI CARTA: lettura animata con pupazzi, oggetti e ombre per bambini da 2 a 4 anni a 
cura del Teatrino dell’Armadio. La lettura è all’interno del programma Nati per Leggere 2012-
2013 del Sistema Bibliotecario Intercomunale

DOMENICA 13 GENNAIO
Ore 16.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
MUSICA FAVOLOSA: IL FLAUTO MAGICO: una fiaba in musica interpretata da Antonel-
la Piccagliani per bambini da 6 a 10 anni

Informazioni: URP: 059/534810  www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it


