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Via libera al bando per il completo rifacimento
della pubblica illuminazione

• Luci nuove in città

Ad un anno dall’avvio del progetto “Rifiuto amico”
• Cresce la differenziata

Gli appuntamenti delle festività
• Natale a Castelnuovo e Montale



Savignano s/P. (MO)
Via Menegoro, 2/A

Elettrica
Andreoli srl

New  Energy

Dai un valore aggiunto alla tua casa, 
vivi in modo ecosostenibile.
• Ti aiutiamo a scoprire i benefici economici dell’energia rinnovabile.

• Puoi risparmiare migliorando la qualità della tua vita, con zero emissioni
di gas serra.

• Ti proponiamo impianti fotovoltaici “chiavi in mano” che possono usufruire
del Bonus Fiscale 50% sul costo dell’impianto e potrai produrre energia 
elettrica GRATIS per decenni.

• Installando un impianto Solare Termico, Climatizzazione o Caldaia a
Condensazione puoi usufruire del Bonus Fiscale 65% sul costo
dell’impianto e ridurre davvero il costo delle bollette.

Tel. 059 731492
Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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Pubblica illuminazione, sì al restyling
Un intervento destinato a cambiare 
completamente la pubblica illuminazio-
ne a Castelnuovo e Montale, nel segno 
del risparmio energetico e delle tecnolo-
gie meno inquinanti.
Dopo l’approvazione, nell’ultima sedu-
ta del Consiglio Comunale, degli atti 
di indirizzo, sarà pubblicato il bando 
per il servizio globale di gestione degli 
impianti semaforici e di illuminazione 
pubblica. La decisione deriva dalle ne-
cessità complessiva dell’impianto (mes-
sa a norma, cambio di molti appara-
ti, ammodernamento delle tecnologie 
di comando e di controllo) per un in-
vestimento complessivo di un milione 
e 500mila euro. “Soldi che il Comune 
non ha - ha sottolineato il Sindaco Carlo 
Bruzzi - e che, se anche avesse, non po-
trebbe spendere per delle assurde norme 
imposte dallo stato”.
La soluzione individuata è quella di in-
dire una gara per la gestione del servi-
zio, che sarà esternalizzato per i prossimi 
quindici anni. Per questo periodo il Co-

mune pagherà un canone corrisponden-
te alla bolletta attuale: in cambio, il pri-
vato realizzerà nel giro di un anno l’in-
vestimento per la messa a norma, l’am-
modernamento, l’efficientamento e il ri-
sparmio energetico: il gestore si dovrà 
ripagare l’investimento attraverso il ri-
sparmio energetico che le nuove tecno-
logie garantiranno, assumendosi com-
pletamente il rischio di impresa.
Al sedicesimo anno, il Comune ritor-
na in possesso della gestione di una rete 
più moderna, con diversi vantaggi. Gli 
impianti garantiranno un maggiore ri-
sparmio energetico (circa 100mila euro 
all’anno), con i benefici connessi di ca-
rattere ambientale, la rete sarà più effi-
ciente, cioè l’illuminazione fornita sarà 
migliore, e il sistema di gestione sarà più 
rapido ed efficace.
“Con investimento a costo zero per il 
Comune - ha spiegato il Sindaco - cre-
diamo di aver individuato una buona 
soluzione ad un problema su cui da anni 
non si è riusciti ad intervenire”.  

Si tratterà di un’innovazione di alto li-
vello. Alle ditte che parteciperanno al 
bando, infatti, non solo sarà chiesto di 
proporre tecnologie di ultima generazio-
ne (ad esempio, gli ormai noti Led) per i 
lampioni di Castelnuovo e Montale.
Nel progetto dell’Amministrazione Co-
munale c’è anche il telecontrollo per la 
regolazione dei flussi e il monitoraggio a 
distanza di tutta la rete della pubblica il-
luminazione. Insieme, naturalmente, al 
rifacimento dei 3600 punti luce sparsi 
tra Castelnuovo e Montale ed ad un’ot-
timizzazione generale del servizio, da ot-
tenere anche attraverso una migliore di-
stribuzione dei quadri elettrici.
Si tratta per questo di un intervento 
molto significativo dal punto di vista 
economico, visto che la base d’asta sarà 
di quasi sei milioni.

Approvato il bando: previsti oltre 100mila euro di risparmio energetico all’anno

Dal Comune

Piante da frutto antiche
e ornamentali.

Potature e manutenzione
giardini.
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Nella foto: i lampioni Led installati a 
Montale nel 2011: una tecnologia simile 
caratterizzerà dall'anno prossima tutto 
l'impianto di pubblica illuminazione.
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Rifiuti, il bilancio è positivo
Obiettivo raggiunto: e ora è tempo 
di porsi nuovi traguardi. Un anno fa, 
prendeva il via “Rifiuto Amico”, l’im-
portante progetto di riorganizzazione 
della raccolta differenziata che ha inve-
stito tutto il territorio comunale. Una 
raccolta differenziata più semplice e più 
comoda, questa la finalità del proget-
to, per raggiungere l’ambizioso traguar-
do del 65 % di rifiuti recuperabili sul 
totale prodotto. “Un risultato - sottoli-
nea l’assessore all’Ambiente Benedetta 
Brighenti - raggiunto e superato, gra-
zie all’impegno dei nostri uffici e alla 
collaborazione dei cittadini. E ora dob-
biamo subito metterci al lavoro in dire-
zione di nuove sfide, per passare dalla 
raccolta differenziata alla diminuzione 
della produzione del rifiuto”.
Come tutti hanno potuto osserva-
re nel corso di questi 12 mesi trascor-
si dall’avvio del progetto, è stato realiz-
zato il graduale rinnovo dei contenitori 
stradali, organizzati in stazioni di base 
complete di tutte le tipologie di raccol-
ta. Per i cassonetti della differenziata 
sono ora presenti coperchi ad apertura 
totale senza feritoie. 
Per quelli dei materiali non recuperabi-
li, invece, ci sono feritoie sui coperchi, 
per sfavorire la produzione di questi ri-
fiuti che sono residuali. Per quanto ri-
guarda invece le zone agricole, a parte i 
centri abitati, è stata invece completata 
l’organizzazione con i bidoncini inizia-
ta qualche anno fa. 
Cosa ha prodotto questa riorganizza-
zione del servizio? L’obiettivo dichiara-

to del 65 % di raccolta differenziata è 
stato raggiunto e superato.
Si è infatti passati dal 56,58 % dell’ot-
tobre 2012  al 67,25% dell’ottobre 
2013. Al termine di questo progetto, a 
Castelnuovo (compresi anche Cavido-
le, San Lorenzo e Settecani) sono pre-
senti 89 stazioni di base complete, per 
un totale di 448 cassonetti e 47 posta-
zioni a bidoncini nelle zone agricole, 
per un totale di 190 carrellati mentre 
a Montale le stazioni di base comple-
te sono 46, per un totale di 230 casso-
netti e le postazioni a bidoncini sono 
56, per un totale di 245 carrellati. Pri-
ma dell’avvio del progetto, cassonetti e 
bidoncini erano circa 900, ora supera-
no quota 1100. Tutto bene, quindi? 
In realtà, è possibile fare ancora meglio. 
La raccolta differenziata sta dando buo-
ni risultati ma resta qualche problema 
sui conferimenti e sulle zone di confi-
ne, che si sta cercando di risolvere con i 
Comuni limitrofi. E “la rivoluzione dei 
cassonetti” ha comportato comunque 
qualche disagio per la cittadinanza: ad 
esempio, lo spostamento delle stazioni 
di base in alcuni casi costringe i cittadi-
ni a fare qualche passo in più rispetto 
alla situazione precedente.
Inoltre, si registrano ancora diversi ab-
bandoni fuori dai cassonetti. Per i qua-
li, come ha ricordato a più riprese l’Am-
ministrazione Comunale nelle settima-
ne di presentazione del progetto, sono 
previste delle sanzioni amministrative.
E’ giusto ricordare come l’abbandono 
dei rifiuti comporti un aggravio dei co-

sti del servizio che ricade su tutti i citta-
dini: per questo, negli scorsi mesi, sono 
state comminate le prime sanzioni per 
contrastare questi comportamenti scor-
retti. I disagi, comunque, sono stati fin 
qui ben ripagati. 
Il bilancio generale del primo anno è 
positivo e, oltre al significativo dato 
sulla raccolta differenziata, la riorganiz-
zazione del servizio ha permesso di ri-
solvere alcune situazioni croniche, so-
prattutto a Montale.

Dal Comune

Ad un anno dalla riorganizzazione del servizio, la differenziata passa dal 56% al 67%

via E. Zanasi 28/a Castelnuovo Rangone - Tel. 059 535860 - info.salutestore.castelnuovo@gmail.com

A Natale 
regala la Salute...
... con un buono salute store
del valore che vuoi tu!

Tante idee regalo per 
il tuo Natale 2013:

• corsetteria
• termofori lombari
   e cervicali
• massaggiatori plantari
• elettrostimolatori
• cuscini massaggianti
... e tante idee regalo
marcate BREVI per 
il tuo bambino.
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“Tanti cantieri aperti, ecco le ragioni”
Il vicesindaco Benedetta Brighenti spiega il “fiorire” di lavori pubblici nelle scorse settimane

Cari concittadini,
vi scrivo direttamente perchè ritengo 
sia necessario, in un periodo complesso 
come questo, condividere la situazione 
riguardante i Lavori Pubblici, come sono 
cambiate le regole e che cosa questo ha 
comportato. Di fronte all’apertura di di-
versi cantieri, molti di voi, tra il serio e 
il faceto, mi hanno chiesto: “Come mai 
proprio ora tutti questi interventi del 
Comune? Sono in arrivo le elezioni?”.
Se così fosse, tutto si spiegherebbe fa-
cilmente! Ma la  vostra provocazione, 
anche se chiaramente ironica, è legitti-
ma. E siccome me l’avete posta in tanti, 
merita una risposta e una spiegazione, 
perchè è proprio vero: in queste settima-
ne, il nostro territorio comunale è stato 
interessato da tanti interventi, visibili a 
tutti. Provo ad elencarli in modo som-
mario. Sul verde pubblico, ad esempio: 
penso alla manutenzione straordinaria 
del lago del Rio Gamberi, alla cura del 
verde delle scuole Agazzi, alle potature 
straordinarie nel parco Baden Powell, 
all’intervento sui tigli di via Ferrari e a 
molti altri ancora.
Sono stati acquistati due nuovi mezzi per 
il Comune, è stata finalmente installata 
la fibra ottica nelle scuole (per un costo 
di circa 20mila euro) e si è provveduto 
alla manutenzione straordinaria delle 25 
telecamere presenti sul territorio, oltre 
all’installazione delle nuove, onorando 
così un impegno assunto in Consiglio 
Comunale dopo un’interrogazione del 
capogruppo di maggioranza.  E si è pro-
ceduto ai lavori di asfaltatura di nume-
rose importanti arterie cittadine (per un 
costo di circa 150mila euro), ad esempio 
via Zanasi e via Matteotti: un interven-
to, questo, rinviato negli ultimi due anni 
e quindi assolutamente urgente.
Cos’è successo allora? Il Comune s’è 
ritrovato improvvisamente ricco e ha 
scelto di fare subito lavori rimandati a 
lungo? Purtroppo non è così. Le diffi-
coltà finanziarie che attraversano gli enti 
locali sono reali. La scelta di concentrare 
in così poco tempo tutti questi interven-
ti è determinata da fattori esterni.
Il bilancio di previsione è stato approva-
to a giugno – mentre, è giusto sottoline-
arlo, ad oggi altri Comuni, anche vicini 
a noi, devono ancora approvarlo - e ci 
vuole un po’ di tempo per costruire le 
gare con cui assegnare i lavori. Nel frat-
tempo, le “regole del gioco” a livello na-
zionale sono state cambiate più volte e i 
cambiamenti sono ancora in corso. La 
capacità di spesa del Comune è diventa-
ta effettiva soltanto a partire dallo scor-

Dalla Giunta

so ottobre, con il limite tassativo del 10 
dicembre per la fatturazione dei lavori: i 
vincoli previsti dal Patto di Stabilità non 
ci consentono di decidere autonoma-
mente quando e come spendere i nostri 
soldi, ma mai in passato si era vista una 
forbice cosi stretta per poter effettuare i 
lavori. Purtroppo la quantità di risorse 
a nostra disposizione non è aumentata.
Abbiamo cercato comunque di fare del 
nostro meglio scegliendo le opere da re-
alizzare in base alle richieste che ho rac-
colto proprio da voi nell’ultimo anno.
Sappiamo che, purtroppo, non tutti i 

lavori di cui avrebbe bisogno il nostro 
comune sono stati realizzati ma l’impe-
gno profuso– e per questo ci teniamo a 
ringraziare pubblicamente i nostri uffici 
tecnici -  per tamponare alcune piccole e 
grandi emergenze è stato massimo.
Vorrei ringraziare colore che, tra voi, 
hanno esplicitamente dimostrato di aver 
apprezzato i nostri sforzi.
Sempre a vostra disposizione per ogni 
chiarimento.

Il vicesindaco 
e assessore ai Lavori Pubblici

Benedetta Brighenti

Funziona il ricevimento a Montale
Uffici: cambio di sede per Sportello del Consumatore e Stranieri

Un’esperienza positiva, che trovo un puntuale riscontro nel numero di persone che ne 
hanno fatto un punto di riferimento. Parliamo dell’apertura del ricevimento dei cittadi-
ni a Montale, presso il Centro Civico. Lo “sportello” è affidato all’assessore Valler Govo-
ni, titolare della delega territoriale specifica su Montale, che ogni martedì, dalle 17 alle 
19, riceve i montalesi. “Critiche, suggerimenti, proposte: sono diversi i motivi che spin-
gono i montalesi a contattarci di persona. In poco tempo - sottolinea l’assessore Govoni 
- con l’apertura settimanale del ricevimento a Montale siamo riusciti ad incontrare dav-
vero tante persone e il Centro Civico è sempre più un punto di riferimento per i monta-
lesi, grazie alle tante iniziative realizzate in biblioteca con il sostegno e la collaborazione 
di privati e associazioni (il Conad di Montale, la Fondazione Lori, il Rotary e l’associa-
zione L’Apostrofo). Per incontrare l’assessore negli orari d’apertura dell’ufficio montale-
se, è sufficiente prendere appuntamento presso la Biblioteca A. Lori, allo 059-530527. 
A proposito di uffici aperti al pubblico, le scorse settimane hanno registrato alcune no-
vità: cambia la sede (non gli orari) per l’Ufficio Stranieri dell’Unione Terre di Castelli e 
per lo sportello antitruffa. Entrambi si spostano in via Turati nella sede fin qui occupata 
dall’Anpi. L’Ufficio Stranieri è aperto al martedì mattina dalle 9.30 alle 13 e al giovedì 
dalle 15.30 alle 18. Lo sportello anti truffa è aperto il secondo e il quarto mercoledì del 
mese, dalle 9.30 alle 13.  L’Anpi trasloca invece in via Roma, sotto i portici del Comune. 
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Maria Laura “Lalla” Reggiani, due anni 
dopo: il 29 ottobre 2011, Lalla Reggia-
ni, sindaco di Castelnuovo Rangone, si 
arrendeva ad una terribile malattia. 
Nel secondo anniversario della scom-
parsa, il Consiglio Comunale di Ca-
stelnuovo Rangone s’è riunito, dando 
seguito alla decisione, assunta un anno 
fa, di fissare una seduta del civico con-
sesso in corrispondenza con l’anniversa-
rio della scomparsa.
Un modo semplice, e allo stesso tem-
po significativo, di ricordare la figura di 
“Lalla”, a cui, dallo scorso anno, è inti-
tolata la sala consiliare di Castelnuovo, il 
cuore delle istituzioni cittadine: una sala 
gremita, in occasione del secondo an-
niversario, grazie alla partecipazione di 
tanti cittadini castelnovesi. 
E accanto all’omaggio delle istituzioni 
locali - è toccato al consigliere Massimo 
Tomasselli  proporre nel corso della se-
duta un intervento commosso e senti-
to in memoria di Lalla - in questi giorni 
anche la famiglia ha voluto ricordare la 
figura di Lalla.
La figlia Valeria Valentini, presente in 
Consiglio Comunale, ha infatti ricevu-
to nei mesi scorsi una lettera da Ales-
sandro Benedetti, segretario della Fon-
dazione dell’Ospedale Pediatrico Anna 
Meyer di Firenze: “Le scriviamo - si leg-
ge nella lettera - per dimostrarle la no-
stra profonda gratitudine, verso lei e tut-
ti gli amici e familiari di Lalla. Vi ringra-
ziamo per il vostro gesto di generosità, 
che accogliamo porgendo le più since-
re condoglianze, perché maturato a se-

Il ricordo di Lalla, nel segno della solidarietà
L’omaggio del Consiglio Comunale e la lettera di ringraziamento dell’ospedale pediatrico Meyer

L’anniversario

guito di un evento così doloroso. Ogni 
singolo aiuto che riceviamo ci aiuta nella 
nostra missione di far sì che il Meyer sia 
sempre più centro di eccellenza sanitaria 
nella cura dei bambini e nell’accoglienza 
dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”.
“Mi è sembrato doveroso – spiega Vale-
ria Valentini - rendere pubblico l’impor-
to di cinquemila euro raccolti negli scor-

si mesi e la destinazione delle donazio-
ni ricevute da amici e familiari di Lal-
la. In nome di quella trasparenza tanto 
cara a Lalla e, soprattutto, per testimo-
niare che, anche grazie al suo nome,  sia-
mo riusciti a realizzare un piccolo aiuto 
per chi soffre, in questo caso i bambi-
ni, che per lei rappresentavano la nostra 
speranza migliore”.
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Il ricordo di Lalla, nel segno della solidarietà Crollano i trasferimenti statali al Comune 
della provincia di Modena.
“Stiamo indagando  - ha sottolinea-
to l’assessore al bilancio Meschiari - su 
quali siano gli imperscrutabili motivi e 
criteri che hanno portato a un risultato 
così penalizzante per la nostra comunità, 
soprattutto a fronte di risultati del tutto 
diversi per comuni molto simili al no-
stro per dimensioni e profilo economi-
co-sociale, ma almeno un appello ci sen-
tiamo sin d’ora di farlo.
Un appello rivolto al Governo, al Par-
lamento e all’Associazione dei Comuni 
Italiani: che il braccio di ferro che si sta 
consumando per ottenere il rimborso 

E’ stato calcolato (ancora ufficiosa-
mente, nonostante si sia quasi alla fine 
dell’anno) il contributo spettante al no-
stro Comune del Fondo di Solidarietà 
Comunale, che sostituisce i trasferimen-
ti statali ai bilanci comunali.
I trasferimenti statali, che fino agli anni 
‘80 costituivano quasi il 70% del bi-
lancio comunale, si sono via via ridot-
ti, sino ad arrivare, per il nostro Comu-
ne, ai 2.200.000 di euro del 2011 e ai 
940.000 euro del 2012 (circa il 7% del-
le entrate totali). Questa drastica dimi-
nuzione non è stata naturalmente indo-
lore per i nostri cittadini, traducendo-
si in parte in un aggravio di costi per le 
nuove tasse come IMU e TARES (sulle 
quali, per altro, poco o nulla possono in-
cidere le scelte dei singoli comuni) e in 
parte in tagli alla spesa che hanno coin-
volto settori importanti come cultura, 
educazione e la manutenzione ordinaria 
del patrimonio (parchi, impianti sporti-
vi, ecc.). Il nuovo Fondo di Solidarietà 
Comunale è alimentato soltanto in par-
te dallo Stato, e per il resto è costituito 
dai singoli comuni italiani, che vi trasfe-
riscono parte dell’IMU complessiva che 
incassano. Ebbene, il Comune di Ca-
stelnuovo Rangone, a fronte di un con-
tributo versato pari a 1.207.000 euro, ri-
ceverà 1.317.000 euro, 61.000 dei qua-
li costituiti da conguagli relativi all’an-
no predente, portando quindi “l’atti-
vo 2013” a soli 49.000 euro. Si tratta di 
poco più di 3 euro a cittadino e, dai dati 
in nostro possesso, del risultato pro capi-
te largamente più basso di tutti i comuni 

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
DEBBI POZZI
PERFORAZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI

Preventivi e sopralluoghi gratuiti - Progettazione
Pratiche autorizzative - Consulenze

Servizio post vendita - Elettropompe sommerse
Perforazione pozzi per uso agricolo irriguo,

uso industriale e uso domestico.

059 9774107
www.debbipozzi.it - info@zabaimpianti.it

Dal Comune

Il Fondo di solidarietà penalizza Castelnuovo: dallo Stato arrivano solo 3 euro a cittadino

totale della seconda rata dell’IMU anche 
per quei comuni che hanno alzato l’ali-
quota confidando di poter fare ciò sen-
za rimetterci la faccia con i propri cit-
tadini, passando direttamente all’incasso 
nei confronti dello Stato, non finisca per 
partorire la solita soluzione con la qua-
le, per coprire le spalle degli importan-
ti comuni che vi hanno interesse (Mila-
no, Napoli e Bologna per citarne alcu-
ni), si finisca per scoprire i piedi di pic-
coli comuni come il nostro, che si doves-
sero vedere ancor più penalizzati nei tra-
sferimenti statali, ridotti ormai pratica-
mente a zero”. 

L’atmosfera del Natale a Castelnuovo
Nelle pagine centrali troverete gli appuntamenti che vi accompagneranno per le festività 
ormai imminenti: di seguito pubblichiamo gli auguri di Castelnuovo Immagina, l’asso-
ciazione dei commercianti castelnovesi e montalesi, che ha costruito insieme al Comune 
il ricco cartelloni di eventi per questi giorni di festa.
“Il desiderio di incontrare le comunità di Castelnuovo e di Montale in occasione delle fe-
ste caratterizza l’impegno dell’Associazione pubblico-privata Castelnuovo Immagina nel-
la realizzazione delle attività di animazione e di scenografia natalizie. Un’attenzione par-
ticolare è rivolta alla creazione dell’atmosfera festiva attraverso i nuovi impianti di deco-
razione luminosa, con uso esclusivo di tecnologie a LED a risparmio energetico. Si tratta 
di allestimenti che costituiscono un omaggio alla collettività offerto dagli esercenti, con 
il concorso dell’Amministrazione Comunale. Le strade, le piazze e le stesse vetrine sono 
state rese più accoglienti ed entrando nei negozi aderenti a Castelnuovo Immagina, an-
che i riti del regalo e dello shopping natalizio potranno essere vissuti nello spirito di rela-
zioni umane autentiche, con la certezza di un’assistenza all’acquisto amichevole e perso-
nalizzata”. “Grazie alla collaborazione di Castelnuovo Immagina – sottolinea il Sindaco 
Carlo Bruzzi - e del mondo del volontariato, siamo riusciti a dare al nostro Natale la cor-
nice che merita. Nonostante il momento di difficoltà generale del Paese, abbiamo cerca-
to di dare il nostro contributo per costruire, attorno alle festività natalizie, tante occasio-
ni per riscoprire il senso di essere comunità”.
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DA SABATO 7 A DOMENICA 15 DICEMBRE
Sala del Torrione, Via Matteotti.
Nell’ambito della Rassegna “Arte in Torre”: 
ALBERI D’ACquA E ALBERI DI TERRA
Mostra di Massimo Degli Esposti e Enrico Checchi. Orari di 
apertura: Sabato 7 Dicembre inaugurazione ore 16.30-19; Domenica 8 
Dicembre ore 9-19. Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre ore 9-12 e 15-19

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 
Ore 20, Palestra Scuola Elementare Don Milani, Via Zoello Barbieri

FESTA DEGLI AuGuRI ALLO SPORT L’Assessore allo Sport, 
l’Amministrazione Comunale e l’Associazione AGISCA incontrano 
tutte le Associazioni Sportive del territorio per festeggiare insieme i 
migliori risultati conseguiti dagli atleti castelnovesi nella stagione sportiva 
2013. Sarà l’occasione per fare conoscere alla cittadinanza la varietà e 
l’ampiezza dell’offerta sportiva del nostro territorio e per scambiarci gli 
Auguri di Natale e un grande in bocca al lupo per la stagione sportiva 
appena iniziata

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE
Ore 21, Sala delle Mura, via della Conciliazione 1/A
Per la rassegna Libroaperto – Parole e musica per raccontare: 

NATALE… SECONDO DINO BuZZATI Narra Simone Maretti, 
suggestioni musicali di Alessandro Pivetti. Ingresso gratuito

SABATO 14 DICEMBRE
Ore 21, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
ARIA DI STELLE: veglia di Natale delle classi terze con la partecipa-
zione della Corale San Celestino e San Ruffino e del Coro Voices

MARTEDI’ 17 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Matteotti 

STORIE DI NATALE: lettura animata per bambine e bambini dai 4 
agli 8 anni a cura di Lisa, nell’ambito del ciclo Te la racconto – Letture 
animate a cura dei volontari della Biblioteca di Castelnuovo. Iscrizione 
obbligatoria a partire da una settimana prima dell’iniziativa

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Matteotti 

INCANTANDO – LA MuSICA DEL NATALE: Letture, 
canzoni e laboratorio musicale per bambine e bambini da 1 a 3 anni a 
cura di Miriam e Cristina, nell’ambito del ciclo Te la racconto – Letture 
animate a cura dei volontari della Biblioteca di Castelnuovo. Iscrizione 
obbligatoria a partire da una settimana prima dell’iniziativa  
 
GIOVEDI’ 19 DICEMBRE
Ore 16, via Roma, di fronte al Municipio
I BAMBINI DEL NIDO E DELLE SCuOLE D’INFANZIA 
PuBBLICA E PRIVATA ADDOBBANO L’ALBERO
Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale di San Celestino

VEGLIA DI NATALE col Gruppo Scout Castelnuovo Rangone 1

VENERDI’ 20 DICEMBRE
Ore 20, Chiesa Parrocchiale di San Celestino

IL NATALE DEI PICCOLI:
spettacolo dei bambini della Scuola Materna V. Ferrari

DA SABATO 21 A DOMENICA 29 DICEMBRE
Sala del Torrione, Via Matteotti.
Nell’ambito della Rassegna “Arte in Torre”:  quADRI
Mostra di Angela Ardori
Orari di apertura: Sabato 21 Dicembre inaugurazione ore 17-19; Domenica 
22 ore 9-12 e 15-19; Martedì 24 e Mercoledì 25 Dicembre ore 15-19; 
Giovedì 26, Sabato 28 e Domenica 29 ore 9-12 e 15-19

SABATO 21 DICEMBRE
Ore 17 Ritrovo, partenza e ritorno in 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 (fornite fino ad esaurimento)…e se vuoi indossa 
qualcosa di natalizio! Passeggiata ludico motoria sotto il cielo stellato pre 
natalizio, a cura dell’Associazione “Movimento è Salute”

Ore 21, Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A 
GLI AuGuRI DELL’AMMINISTRAZIONE COMuNALE 
ALLA CITTADINANZA
Con la partecipazione di Gianluca Maccarrone e Rita Casagrande
duo di chitarre e con letture dell’attrice Sara Tarabusi.
Al termine dell’iniziativa Brindisi conviviale con tutti i presenti. Siete tutti 
invitati a indossare qualcosa di rosso…  Serata offerta dalla Associazione 
Culturale Cantieri d’Arte in occasione del decennale della fondazione

DOMENICA 22 DICEMBRE
Ore 16, Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A

CONCERTO DI NATALE organizzato dall’Associazione Abito di 
Salomone e da Millenote Musica e Musicoterapia con esibizione dei 
ragazzi che partecipano al progetto “Insieme con la musica” e degli allievi 
dei corsi di strumento. E’ un’importante occasione per suonare, esibirsi 
e trovarsi di fronte ad un vero e proprio pubblico, quindi... vi aspettiamo 
numerosi!! Al termine è previsto un piccolo rinfresco

Ore 21, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
CONCERTO DI NATALE con la partecipazione del Coro Voices 

DOMENICA 5 GENNAIO
Ore 16.30 Cinema Teatro Ariston, Via Roma
Per la rassegna Non solo burattini la Compagnia Il Laborincolo presenta:

7 IN uN COLPO: spettacolo con attore, pupazzi e burattini Ingresso 4 €

LuNEDI’ 6 GENNAIO
Ore 14.30, Centro Storico e palestra scuole medie

MOTOBEFANA con la partecipazione del Mago Blu. Durante 
l’iniziativa la Befana distribuirà un giocattolo a tutti i bambini. L’iniziativa è 
organizzata dall’Associazione Moto Club dei Castelli in collaborazione 
con l’Assessorato allo Sport del Comune di Castelnuovo 

DOMENICA 12 GENNAIO 
Ore 17, Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A
per la Rassegna di Concerti Note di Passaggio
ALEXANDER MIRONOV –  chitarra
Musiche di Mironov, Durand, Tchaikovsky, Tarrega, Giuliani, Vysotskij, 
Sìchra, Bach. Un dialogo stimolante e ricco di fascino tra la tradizione 
musicale russa e quella occidentale

DOMENICA 19, 26 GENNAIO E 2, 9 FEBBRAIO
Ore 15, Circolo Arci Ex Stazione, Via Matteotti

A LA DMANGA DAP MEZDE’- RASSEGNA DI SPETTACOLI 
DIALETTALI. L’ingresso ad ogni spettacolo è di € 3

Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

Dicembre 2013-Gennaio 2014

Gli auguri di
 Natale

LUCI, MUSICHE, INCONTRI, SHOPPING, BRINDISI, 
ANIMAZIONI, SPETTACOLI A

CASTELNUOVO E MONTALE RANGONE

Negozi Associati
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A Montale:
DOMENICA 15 - VENERDI’ 20 DICEMBRE
Ore 16, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
Per il ciclo La scoperta dell’arte
MAGRITTE: STRANEZZE E MERAVIGLIE: laboratorio di 
sperimentazione artistica con tempera e frottage per bambini da 5 a 9 anni
• la replica di venerdì 20 avrà luogo alle ore 16.45 

LuNEDI’ 16 DICEMBRE
Ore 10, Centro Civico, Via Zenzalose 33/A
I BAMBINI DEL NIDO E DELLE SCuOLE D’INFANZIA 
PuBBLICA E PRIVATA ADDOBBANO L’ALBERO
MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE
Ore 18, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A

MERRY CHRISTMAS! Letture e canti in lingua inglese con le 
insegnanti e i bambini del corso Play English per bambini dai 5 ai 10 anni 

SABATO 21 DICEMBRE 
Dalle ore 17, Parco Grizzaga via Fabrizi 15/a

MONTALE IN FESTA “SI ACCENDONO E BRILLANO…”
Ore 17: Canti Natalizi eseguiti dal Coro “Coriste per Caso” di Correggio
Ore 17.40: Letture di fiabe a cura del Circolo Culturale “Solignando”
Verranno offerti vin brulè, tè e dolci a tutti i presenti! L’iniziativa è 
organizzata dal Comune di Castelnuovo Rangone in collaborazione con 
l’Associazione L’Apostrofo e con il Circolo Auser Parco Grizzaga

DOMENICA 22 DICEMBRE
Ore 16, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
RESTA DI STuCCO E’ uN BARBATRuCCO: lettura animata 
a cura di Sara Tarabusi della Libreria per ragazzi Castello di Carta per 
bambini da 3 a 6 anni

LuNEDI’ 23 DICEMBRE
Ore 16.45, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A

STORIE SOTTO L’ALBERO: lettura a cura dei volontari della 
Biblioteca A. Lori e laboratorio creativo a cura dell’Associazione Genitori 
a Piccole Dosi per bambini da 5 a 9 anni

SABATO 4 GENNAIO
Ore 10, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A

NEL BOSCO DELLA BABA JAGA: lettura e incontro con 
l’autore Luigi Dal Cin per bambini da 6 a 10 anni
DOMENICA 12 GENNAIO
Ore 16.45, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
Per il ciclo La scoperta dell’arte

DE CHIRICO: PAESAGGIO. Laboratorio di sperimentazione 
artistica con pastelli a cera e collage per bambini da 5 a 9 anni 

La partecipazione alle letture e ai laboratori della Biblioteca Comunale 
“ALESSANDRA LORI” di Montale, è gratuita e su iscrizione. Le 
iscrizioni si accettano a partire dal venerdì della settimana precedente 
l’iniziativa. Per informazioni e iscrizioni: tel. 059/530527 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15.00 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 9 alle 12.30.

GLI APPuNTAMENTI DI 
CASTELNuOVO IMMAGINA

SABATO 14 DICEMBRE
• a Castelnuovo
CASETTA DI BABBO NATALE
Piazza Cavazzuti, mattina e pomeriggio - Punto di incontro e informazione 
del Natale a Castelnuovo e Montale Rangone - Distribuzione del 
programma natalizio e della nuova guida Shopping & Turismo
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio
CORTEO STORICO DELL’ASSOCIAZIONE DAMA VIVENTE
DI CASTELVETRO, ore 16

FuOCO è MAGIA – spettacolo di danza e giocoleria infuocata del Duo 
Fuochi e Affini.  Per le vie del centro

• a Montale
CONCERTO ITINERANTE DEL CORO GOSPEL MuPPETS’ CHOIR
Dalle ore 16. Esibizioni in Piazza Braglia e in Via Vandelli

BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio

DOMENICA 15 DICEMBRE
• a Castelnuovo
CONCERTO ITINERANTE DELL’ENSEMBLE DI SAXOFONI 
MILLENOTE  a cura della Scuola Millenote Musica e Musicoterapia
Dalle ore 16 per le vie del centro
CASETTA DI BABBO NATALE
Piazza Cavazzuti, mattina e pomeriggio 
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO 
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio

• a Montale
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio
ANIMAZIONE MuSICALE, pomeriggio

SABATO 21 DICEMBRE
• a Castelnuovo
CASETTA DI BABBO NATALE
Piazza Cavazzuti, mattina e pomeriggio 

LABORATORI PER BAMBINI - Pomeriggio con il Comitato 0-14,
Casetta di Babbo Natale

BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO 
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio

ESIBIZIONE DI GIOCOLERIA E ARTE CIRCENSE
con l’Associazione MaCheMalippo per le vie del centro, pomeriggio

• a Montale
CONCERTO ITINERANTE DEL CORO GOSPEL MuPPETS’ CHOIR
Dalle ore 16  Esibizioni in Piazza Braglia e in Via Vandelli
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio

DOMENICA 22 DICEMBRE
• a Castelnuovo
CASETTA DI BABBO NATALE
Piazza Cavazzuti, mattina e pomeriggio
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO 
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio

CONCERTO DEL CORO PARROCCHIALE
Dalle ore 16.30 presso l’Albero della Comunità - Piazza Giovanni XXIII

• a Montale
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio
ANIMAZIONE MuSICALE, pomeriggio

LuNEDÌ 23 DICEMBRE
• a Castelnuovo
CASETTA DI BABBO NATALE
Piazza Cavazzuti, pomeriggio
Punto di incontro e informazione del Natale a Castelnuovo e Montale 
Rangone
LABORATORI PER BAMBINI - Riciclo creativo natalizio con Peter e 
Trilly, ore 16, Casetta di Babbo Natale
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO
Distribuzione caramelle e filastrocche, pomeriggio

• a Montale
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE VIE DEL CENTRO
Distribuzione caramelle e filastrocche, pomeriggio

MARTEDÌ 24 
• a Castelnuovo
CASETTA DI BABBO NATALE
Piazza Cavazzuti, mattina e pomeriggio
Punto di incontro e informazione del Natale a Castelnuovo e Montale R.
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE  VIE DEL CENTRO
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio

• a Montale
BABBI NATALE E LADY CLAuS PER LE  VIE DEL CENTRO
Distribuzione caramelle e filastrocche, mattina e pomeriggio
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Un’opera attesa da tutti i volontari della 
Pubblica Assistenza castelnovese: dome-
nica 24 novembre è stato ufficialmente 
inaugurato il nuovo garage per il ricove-
ro dei mezzi dell’associazione.
Il garage occupa circa 200 metri qua-
dri ed è adiacente alla sede della Pubbli-
ca Assistenza, di proprietà comunale, te-
nuta a battesimo proprio un anno fa, nel 
comparto dell’ex Stazione di via Matte-
otti.
Dotato di due ingressi frontali teleco-
mandati a distanza, la struttura per il ri-
covero dei quattro mezzi in dotazione 
all’associazione (tre ambulanze di soc-
corso avanzato, oltre ad un automezzo 
dotato di sollevatore per il trasporto di 
portatori di handicap o infermi) è sta-
ta realizzata grazie al contributo deter-
minante di due imprenditori castelno-
vesi come Sante Levoni, che ha messo 
a disposizione il terreno, e Guidalberto 
Guidi, che ha completamente finanziato 
l’intervento e ha partecipato al taglio del 
nastro assieme al sindaco di Castelnuo-
vo Carlo Bruzzi.
“Con questa inaugurazione  e con il per-
corso di accreditamento della nostra as-
sociazione presso l’Usl – sottolinea il 
presidente della Pubblica Assistenza 
Massimiliano Giusti – si chiude un pas-
saggio molto importante per la nostra 
associazione. E’ doveroso ringraziare gli 
imprenditori che ci hanno permesso di 
realizzare quest’opera, l’amministrazio-
ne comunale e gli uffici che hanno col-
laborato con noi per dotare di un garage 
coperto i nostri mezzi, al riparo da ma-
lintenzionati e dai rigori dell’inverno”.  
Nata nel 1994, la Pubblica Assistenza di 
Castelnuovo è cresciuta nel corso degli 

Un garage per la Pubblica Assistenza
anni ed oggi raccoglie circa 70 volontari. 
Tra i compiti dell’associazione, il tra-
sporto di pazienti dializzati dalle proprie 
abitazioni verso gli ospedali per seguire 
le terapie programmate; il trasporto di 
pazienti per visite di controllo o specia-
listiche, terapie, ritiro referti, seggi e al-
tro ancora; l’assistenza a manifestazioni 
e gare sportive; il servizio taxi in conven-
zione con l’Ospedale di Sassuolo e, in-
fine, il servizio a carattere di emergen-
za-urgenza tutte le sere dalle 20 alle 24 
in convenzione con la centrale operativa 
del 118 di Modena, a copertura del terri-
torio di Castelnuovo Rangone,Montale, 
Solignano, Castelvetro di Modena, Le-
vizzano Rangone e Cavidole.
 “Questo – sottolinea il Sindaco di Ca-
stelnuovo Rangone Carlo Bruzzi, pre-
sente al taglio del nastro insieme a Gui-

dalberto Guidi e a tanti volontari dell’as-
sociazione – è l’ultimo tassello di un per-
corso di recupero del comparto dell’ex 
stazione che oggi, oltre alla Pubblica As-
sistenza, ospita anche il Centro Diurno 
per anziani.
Siamo felici di inaugurare questo gara-
ge ad un anno di distanza dall’inaugura-
zione della sede adiacente e a poche set-
timane dalla consegna della nuova sede 
dell’Avis.
Il tutto, è giusto ricordarlo, grazie alla 
collaborazione tra istituzioni, forze del 
volontariato e imprenditori, senza i qua-
li un intervento come questo non sareb-
be stato possibile: un esempio di come, 
in un contesto storico così difficile, que-
sta sinergia tra attori diversi possa risol-
vere problemi che riguardano tutta la 
comunità”.

Inaugurata l’opera, realizzata grazie al sostegno degli imprenditori castelnovesi Levoni e Guidi

Castelnuovo e Montale, la storia da scoprire
Tre incontri per fare luce sulla storia – antica e più recente - della nostra comunità. A gennaio è in programma un ciclo di 
conferenze - “Conoscere la storia di Castelnuovo e di Montale” è il titolo scelto - per andare alla scoperta di piccole e gran-
di storie che hanno segnato il passato dei nostri paesi. Il punto di partenza sono i due libri pubblicati nel corso del 2013: le 
“Cronache di Montale” di Marco Venturelli e “Castelnuovo Rangone. Storia di un territorio antico” di Gian Carlo Monta-
nari e Marco Gibellini. Proprio gli autori delle due pubblicazioni saranno i relatori dei tre incontri e proprio loro spiegano la 
molla che li ha spinti a realizzare l’iniziativa: “Abbiamo avvertito in molti concittadini – ci spiegano gli organizzatori - il de-
siderio di sapere qualcosa di più sul luogo in cui sono nati o abitano. Le note vicende che nel tempo hanno portato alla di-
struzione di molte fonti documentarie hanno fatto sì che, a differenza di quanto accaduto nei paesi vicini, esistano pochissi-
me pubblicazioni su Castelnuovo e Montale. Nostra intenzione è di sopperire a ciò mettendo a disposizione di tutte le per-
sone interessate quante più notizie possibili riguardo al territorio e la storia delle due comunità di Castelnuovo e di Montale 
che compongono il Comune di Castelnuovo Rangone”. Si comincia mercoledì 15 gennaio, in Sala delle Mura alle 21, con 
Giancarlo Montanari e la conferenza dal titolo “A margine della storia di Castelnuovo: alcune figure dei signori Rangoni”.
Mercoledì 22 gennaio, sempre alle 21 ma stavolta presso la biblioteca A. Lori di Montale, tocca a Marco Venturelli raccon-
tare le “Cronache di Montale”.
Si chiude mercoledì 29 gennaio, alle 21 in Sala delle Mura, con Marco Gibellini e alcune curiosità storiche nell’incontro in-
titolato “Il Ponte dei ladri, la strada del Gattino, la via Nuova e altre strani nomi di località castelnovesi”.   
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L’impegno di tutti per la  scuola
Il dirigente scolastico Davide Chiappelli ci spiega il Patto di corresponsabilità tra studenti, famiglie e insegnanti

Uno sportello di consulenza a dispo-
sizione dei docenti dell’’Istituto Com-
prensivo castelnovese.
L’idea nasce dell’esigenza, rilevata dal-
la scuola stessa, di affrontare il tema del-
la crescente difficoltà derivante dalla ge-
stione di  classi sempre più complesse. 
Il collegio dei docenti dell’Istituto com-
prensivo ha quindi valutato negli scorsi 
mesi l’esigenza di intraprendere un per-
corso di formazione e di  richiedere un 
intervento di consulenza per la gestio-
ne per gli aspetti connessi a queste com-
plessità . Il primo passo del percorso ri-
volto alle insegnanti è arrivato a settem-
bre con un intervento del dottor Mari-
otti, già primario del servizio di Neurop-
sichiatria Infantile delle province di Mo-
dena e Reggio, che ha tenuto una lezio-
ne a tutti i docenti prima dell’inizio della 
scuole. La necessità di proseguire e esse-
re affiancati da un counselor ha poi por-
tato la scuola a formulare un progetto 
strutturato e a cercare un finanziamen-
to. La ditta Castelfrigo di Castelnuovo 
ha prontamente risposto all’appello, di-
chiarandosi molto interessata all’inizia-

tiva: grazie a questo prezioso intervento, 
si è potuto pertanto dare gambe al pro-
getto, che oggi prevede interventi setti-
manali (un incontro ogni settimana sia 
per la scuola primaria che per la seconda-
ria di primo grado) di sportello di con-
sulenza cui potranno accedere i docenti 
per esporre situazioni su cui poter avere 
confronto e supporto. Oltre agli appun-
tamenti settimanali, sono in program-
ma  quattro interventi durante l’anno di 
restituzione del lavoro con la presenza di 
tutti i docenti interessati in momenti di 
formazione. 
Gli interventi saranno gestiti da una psi-
cologa-psicoterapeuta che lavora da anni 
nell’ambito dei disturbi di apprendimen-
to e della disabilità che ha co-partecipa-
to alla costruzione e stesura del progetto. 
Lo sportello per gli insegnanti è oggi una 
realtà: la scuola e il Comune esprimono 
un sentito ringraziamento alla ditta Ca-
stelfrigo non solo per il finanziamento, 
ma anche per l’interesse dimostrato alle 
attività: un esempio concreto di come si 
possa declinare al meglio la responsabili-
tà sociale d’impresa

Un impegno condiviso tra tutti gli attori 
del pianeta scuola. Questo è il senso del 
patto di responsabilità dell’Istituto com-
prensivo castelnovese, come ci spiega in 
questo intervento il dirigente scolastico  
Davide Chiappelli.
“Il patto di corresponsabilità nasce 
dall’esigenza di trovare valori educativi 
condivisi fra scuola, famiglie e studenti.
L’idea di fondo è che solo attraverso la 
condivisione di una visione educativa 
comune, scuola e famiglie possano de-
finire un percorso unitario a beneficio 
di ragazze e ragazzi. La scuola di Ca-
stelnuovo e le famiglie (attraverso i pro-
pri rappresentanti negli organi collegia-
li) hanno quindi pensato di potenziare 
le modalità di relazione, al fine di poter 
raggiungere un modo migliore per col-
laborare da un punto di vista educativo. 
Dallo scorso anno si è pertanto inizia-
to un percorso sul patto assumendo un 
compito che ogni componente ha cer-
cato di rispettare. I docenti hanno ela-
borato un proprio patto (impegni che i 
docenti si impegnano ad assumere nei 
confronti di ragazzi e famiglie). La stessa 
cosa hanno fatto ragazzi e famiglie.
I contenuti del patto sono essenzialmen-
te legati ai propri doveri :i docenti sul-
la relazione sia interna che verso gli al-
tri e sulla trasparenza del proprio opera-
to; gli studenti sul proprio impegno sco-
lastico, sul rispetto reciproco, sul rispet-
to verso i docenti,  i genitori sul proprio 
dovere educativo e sulle corrette modali-
tà di rapporto verso la scuola.
Lo scorso anno si è arrivati pertanto a 
produrre un documento (è disponibi-
le sul sito della scuola) in cui ogni com-
ponente ha preso degli impegni: e il fat-
to di avere dichiarato la volontà di per-
seguire degli obiettivi ovviamente impe-
gna tutti. 
Nel corso di quest’anno scolastico lo 
sforzo  è cercare di capire quali sono i 
comportamenti positivi che ognuno 
cercherà di perseguire nel proprio quo-
tidiano. 
In corso d’anno l’impegno è di  verifi-
care come le cose stanno funzionan-
do; i gruppi appositamente costitui-
ti (commissione docenti; gruppo geni-
tori; ragazzi eletti negli organi collegiali 
che fanno parte del consiglio comunale 
dei ragazzi) hanno l’onere di predisporre 
strumenti e momenti per il monitorag-
gio. Ma già da ora pare di poter dire che 
perseguire l’idea di un confronto possa 
portare le persone, nel rispetto dei pro-
pri ruoli, a capire che molto può essere 
condiviso nell’obiettivo di promuovere 

la formazione di ragazzi e ragazze e che 
probabilmente i punti su cui convergere 
sono significativi e rappresentano delle 
priorità per la collettività che assume nel 
suo  insieme un ruolo educante”.
Alle parole di Chiappelli fanno eco quel-
le dell’assessore alla scuola Sofia Baldaz-

zini: “Per dare sostanza ad un progetto 
tanto ambizioso serve il lavoro di tutti 
Il confronto, il dialogo e la chiarezza sui 
valori e sugli impegni presi sono il pun-
to di partenza per costruire una scuola 
sempre più protagonista del futuro dei 
nostri bambini”. 

Uno sportello per gli insegnanti
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Colombia chiama, Castelnuovo risponde
Le associazioni di cooperazione inter-
nazionale, operano congiuntamente in 
progetti a favore di altri paesi (spesso 
svantaggiati) o in iniziative di sviluppo 
economico o industriale. Sul nostro ter-
ritorio, con sede a Montale, una di que-
ste è Tefa Colombia Onlus, che opera 
senza scopo di lucro a favore della popo-
lazione colombiana più emarginata, ol-
tre a essere presente in tanti progetti e 
iniziative svolte sul territorio Modenese. 
La Presidente, Irma Romero, è anche la 
rappresentante del volontariato al Co-
mitato Paritetico Provinciale per il di-
stretto di Vignola.
Tra i tanti progetti realizzati da Tefa, c’è 
“Educare per il medio Ambiente” pre-
sentato in rete con altre associazioni del 
territorio, che ha permesso la realizzazio-
ne di diverse attività di formazione teo-
rico/pratica, rivolte a ragazzi delle scuo-
le medie e superiori di San Juan Nepo-
muceno,  un comune nel nord della Co-
lombia, che conta circa 32.000 abitanti,
“Abbiamo cercato di sviluppare una co-
municazione diretta attraverso la scuo-
la - spiega Irma Romero - per migliorare 
le strategie sia nell’ambito sanitario che 
ambientale, con la collaborazione della 
tv locale, radio scolastica, giornali e spet-
tacoli di strada. Nel programma sono 
stati coinvolti 250 bimbi, 150 giovani, 6 
docenti, 3 esperti in pedagogia, 2 in ri-
creazione ludica e 4 guide in ecologia.” 
La “Fondazione TEFA Colombia” na-
sce a Modena dalla esistente fondazio-
ne culturale TEFA ONG Colombiana 
e grazie, alla collaborazione di altre as-
sociazioni modenesi, promuove diverse 
attività di cooperazione e sviluppo nel 
rispetto dell’ambiente e delle specifici-
tà territoriali. “La Colombia continua 
Irma-  è un bellissimo paese. Purtroppo 
però fino agli anni Sessanta è stato dura-
mente colpito dalla guerra civile fra go-
verno e forze paramilitari da una parte e 
i gruppi rivoluzionari armati dall’altra.” 
I risultati di tutta questa violenza sono 
evidenti negli sfollamenti forzati di mi-
lioni di persone, che si trovano a vivere 
quotidianamente in uno stato di peren-
ne terrorismo trovandosi impossibilitate 
a continuare nelle proprie terre di origi-
ne, molte volte disegnati come campi di 
battaglia e punti strategici nel mirino dei 
vari gruppi paramilitari.
Dalle mie esperienze – conclude Irma-  
ritengo che i progetti di Cooperazione 
Internazionale auto sostenibili e gli inve-
stimenti sulla comunità aiutano ad evi-
tare l’emigrazione all’interno di un paese 
e un conseguente spostamento di massa 

verso altri. La solidarietà oggi,  in tem-
pi di crisi economica, purtroppo pas-
sa spesso in secondo piano, ma quando 
si riescono a concretizzare progetti che 
coinvolgono tante persone, che porta-
no risultati, che gettano un seme, sono 

Alla scoperta dell’associazione Tefa, che realizza progetti di cooperazione con il paese sudamericano

Volontariato

sempre ben accetti e meritano se non al-
tro un cenno di riconoscimento”.
Per saperne di più:
www.tefacolombiaonlus.org
Irma Romero 3468650638 - 347 4776440
irmaromero@tiscali.it

La solidarietà veste l’“Abito di Salomone” 
Lo scopo dell’Associazione “L’Abito di Salomone” è aiutare le famiglie che si tro-
vano in difficoltà sia dal punto di vista economico, che sociale. Il primo si concre-
tizza attraverso la distribuzione di indumenti e/o accessori, di generi alimentari, 
l’acquisto di medicinali, spese mediche, spese per materiale scolastico, e talvolta 
anche attraverso il pagamento di bollette per la casa. Il secondo, invece, attraverso 
una relazione che si instaura con le famiglie, un’attenzione alle loro esigenze per-
sonali sia verso gli adulti, che i bambini. Così nascono i progetti dell’associazione, 
che hanno come obiettivo in particolare, di tutelare la famiglia i suoi membri più 
deboli. Attualmente l’Associazione porta avanti questi progetti:
“Musichiamo” che si pone l’obiettivo di mettere in contatto tra loro bambini 
e persone di culture diverse, che convivono nello stesso territorio, utilizzando la 
musica, il racconto di fiabe e il gioco, in un’atmosfera informale e comunitaria. 
“Insieme con la Musica” rivolto a bambini e ragazzi certificati (L. 104/92) e 
non, con evidenti difficoltà nell’apprendimento e nell’uso della scrittura e lettu-
ra. Il progetto si pone come obiettivo quello di utilizzare la musicoterapia come 
strumento per migliorare e sviluppare le potenzialità personali e/o riabilitare le 
funzioni del bambino/ragazzo.
“Progetto un sostegno alla famiglia” che comprende il progetto del doposcuola 
per i bambini con difficoltà scolastiche e il progetto insieme con la musica e il 
“Progetto io tu noi in musica” rivolto agli anziani a domicilio che ha come sco-
po, sempre attraverso la musicoterapica, lo stimolo, il recupero, il mantenimento 
e lo sviluppo dell’autonomia personale; la vita socio-relazionale; il miglioramento 
della qualità di vita delle persone anziane.
Attualmente l’Associazione organizza la raccolta di tappi presso la famiglia Stradi 
in Castelnuovo Rangone (MO) via Lame 2 (Teresa n. cell. 320 0590004), che 
attraverso il riciclo della plastica, finanzia il progetto in Tanzania “dall’ acqua per 
l’acqua…” (per info: www.cmsr.org/raccoltatappi.htm). 
L’Associazione, inoltre, sostiene il Progetto Raimbow della Associazione Comu-
nità Papa Giovanni XIII utilizzando parte del ricavato delle offerte ricevute dalla 
distribuzione dei vestiti presso il locale in Castelnuovo Rangone via Tasso (ex la-
vanderia 2 L). L’Associazione Abito di Salomone riesce ad aiutare le famiglie in 
difficoltà e a portare avanti i progetti sopra descritti grazie alle offerte che derivano 
dalla distribuzione dei vestiti, alle offerte ricevute nel banchetto per le fiere e/o fe-
ste, alle donazioni che riceviamo da gruppi di persone, associazioni e/o da privati 
e ai Contributi richiesti in sede di Bandi pubblici.
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“L’azione volontaria è quella che pratica la 
difficile arte di trattare con rispetto il bi-
sogno  dell’altro[…] L’identità propria del 
volontariato è nel dono gratuito che genera 
reciprocità.” (S. Zamagni)
La Comunità di Castelnuovo Rangone 
è caratterizzata da un retroterra ricco di 
associazioni che si adoperano per rende-
re il paese un posto accogliente a misura 
di persona. In quest’ottica le associazio-
ni nel 2003 hanno ideato e realizzato la 
Festa della Comunità, come momento 
di condivisione all’interno del quale le 
associazioni locali si presentavano ai 
cittadini permettendo loro di conoscere 
meglio e poter partecipare alla vita della 
propria comunità.
A distanza di dieci anni dalla prima edi-
zione della Festa della Comunità le as-
sociazioni di Volontariato Castelnovesi 
hanno deciso di rinnovare la modalità 
con cui invitare le persone ad uscire dal-
le proprie case per  scoprire la Comunità 
in cui vivono e le tante associazioni che 
ne fanno parte. 
Per festeggiare il decennale è stata or-
ganizzata lo scorso 29 settembre, una 
“Mini Magnalonga del Volontariato”, 
dove i diversi punti ristoro  erano gestiti 
dai volontari delle diverse associazioni, 
divise per ambiti di intervento.
Durante queste tappe le associazioni 
hanno cercato di parlare alle persone di 
senso civico, collaborazione e solidarietà.
Nonostante il tempo ostile, l’ iniziativa è 
riuscita molto bene ed ha rappresentato 
per le persone, i volontari,  e gli ammi-
nistratori  coinvolti, un momento forte 
per la riscoperta di valori comuni attra-
verso una modalità piacevole e diversa 
dal solito.
L’iniziativa è stata possibile grazie a i 
volontari instancabili e sempre pieni di 
entusiasmo, i fornitori che hanno so-
stenuto l’iniziativa, l’Amministrazione 
Comunale e il Centro Servizi Volonta-
riato di Modena e i cittadini che hanno 
partecipato.
Si ringraziano:
• Le Associazioni: Movimento è Salu-
te, Pubblica Assistenza Castelnuovo, 
Gruppo intercomunale di Volontaria-
to di protezione civile, DItraVERSO, 
Circolo Caos, Genitori a piccole dosi, 
Gruppo Rio Gamberi, Ecovolonta-
ri, Oipa, Abito di Salomone, Gruppo 
Scout AGESCI Castelnuovo Rangone 
1, Gruppi Oratorio, Pomeriggiorio, Vi-
vere a colori, Centro Diurno per Disa-
bili Le Querce, Tefa Colombia, Gruppo 
Seguimi, Polivalente Castelnuovo, Agi-
sca, Gruppo fotografico l’Immagine

Volontariato

“Gusta Castelnuovo“, che successo!
La soddisfazione e i ringraziamenti degli organizzatori per la prima “Magnalonga del Volontariato”

• Tutti i singoli volontari che hanno con-
tribuito alla realizzazione dell’iniziativa
•Gli esercizi commerciali che hanno 
raccolto le iscrizioni: Ferramenta Ferra-
ri, Bar Centrale, Gelateria Blue Moon 
di Castelnuovo e Roller bar di Montale
•I fornitori: Villani SPA, Grandi Salu-
mifici Italiani spa, Alis SRL, Bonaccor-
so Antonio Frutta e Verdura, Caseifi-

cio San Michele, Antonio distributore 
indipendente alle vendite Herba Life, 
Azienda Agricola Zanarini Luciano, 
Azienda Agricola Zanasi Bruno, Azien-
da Agricola Ghibellini, Mammi Lucia-
no, Dorhouse s.r.l., Cantine Riunite 
Castelvetro, Forno Maruska, Forno da 
Barbara, Forno Levizzano, Gigi il Salu-
mificio spa.

Per la tua pubblicità 
su questo periodico 

059 772653

Un doppio concorso per Lennon
Quasi trent’anni fa, l’8 dicembre del 1985, a Castelnuovo fu inaugura-
to il Parco John Lennon, primo spazio pubblico in Europa dedicato a un’ico-
na della musica degli anni 60 e 70, ma anche a un simbolo dell’impegno per 
la pace: John Lennon “poeta, musicista, pacifista”, come appunto scritto sulle 
targhe che lo ricordano nel nostro parco. E proprio i valori della pace e della con-
vivenza civile coloreranno il Parco John Lennon il prossimo 27 aprile, durante un 
“happening” di musica e street art, aperto a tutti coloro che vorranno dare il loro 
contributo. Tra pochi giorni, infatti, partiranno le selezioni per un doppio con-
corso: il primo sarà dedicato a musicisti e band, il secondo alla street art. Nelle 
prossime settimane il Comune diffonderà tutte le informazioni utili per parteci-
pare all’iniziativa.
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CENTROSINISTRA
“Elogio” della follia
Chiudiamo l’anno su questo giornale proponendovi un semplice viaggio fra i numeri.
Partiamo da 200.000 €, che è quanto è spettato nel 2012 in media in Italia di emolumenti lordi ad ognuno dei 1117 consiglieri regionali (si 
va dai 118.000 € dell’Emilia fino a 281.000 € della Calabria). Passiamo poi a 1 miliardo all’anno, che è quanto costano complessivamente i 
Consigli Regionali. La Camera dei Deputati costa quasi 1 miliardo e 100 milioni, circa due volte e mezzo la Camera equivalente in Inghilter-
ra. Si può pensare che con questi primi numeri ci stiamo incamminando in un viaggio di demagogia, ma mi spiego subito: penso che molti 
cittadini siano quasi disposti ad accettare cifre del genere se queste spese portassero a risultati concreti, utili per la maggior parte degli italiani. 
Tralasciando questioni più ampie a livello nazionale (potremmo chiederci perché la Camera non sia così operativa da riuscire a produrre una 
nuova legge elettorale, fra le tante cose), capiamo con qualche numero cosa vuol dire per il comune di Castelnuovo questa follia in salsa italia-
na, dove non si riesce più a capire cosa funziona e cosa no fra chi ha ruoli istituzionali. 2.200.000 € era quanto lo stato trasferiva a Castelnuo-
vo nel 2011; nel 2013 questa cifra è diventata 49.000 € per vari cambiamenti nei trasferimenti stessi. Parliamo poi di imposte: nel pagamen-
to della Tares vi troverete anche 0,30 € al mq per la vostra abitazione che dovrete pagare direttamente allo stato. Per cosa? Nulla, un balzel-
lo in stile medioevale, con la beffa che ogni mese cambia da Roma il nome e il tipo di imposta che l’anno prossimo spetterà ai comuni: pri-
ma Imu e Tares, poi Trise (nata e subito affossata) poi ora Iuc. Potremo poi parlare del decreto “sblocca debiti” che nel 2013 ha consentito ai 
comuni di pagare gli arretrati alle imprese che avevano fatto lavori: siccome noi non avevamo fatture ferme verso le imprese, questa virtuosi-
tà ha avuto come esito quello di ricevere meno di altri comuni meno virtuosi. Che l’Italia sia in un momento di follia pura, è sotto gli occhi 
di tutti, e i numeri scritti sopra lo confermano (confrontate, per esempio, quanti trasferimenti arrivano al comune di Castelnuovo nel 2013 
e quanto costa un consigliere regionale in Italia). A noi la demagogia interessa poco, perché non ci presentiamo alle elezioni con un “vaffa”. 
Noi con i cittadini di Castelnuovo ci mettiamo la faccia: ma è difficile far capire che se c’è un problema di struttura in una scuola, o per pa-
gare un tributo non è perché siamo fannulloni. Come amministratori abbiamo la nostra quota di responsabilità quando i cittadini fanno no-
tare errori; ma se il patto di stabilità deciso dallo stato ti consente solo in autunno di metterti a fare qualcosa sul territorio, questa è follia, non 
mancanza di chi vi amministra. E’ per questo che solo quest’autunno avete visto partire i lavori sulle strade, nelle scuole, sul patrimonio per 
821.000 €. Siamo riusciti a fare meno della metà di quello che avremmo voluto; abbiamo ragionato su una scala di priorità di interventi poli-
tica, e quindi discutibile, ma non certo improntata alla follia che si vede ad altri livelli. Qui però nessuno si scoraggia. Non rinunciamo a met-
tere mano alla Castelnuovo del futuro: per citare un altro numero, più di 3.000 sono i punti luce su tutta Castelnuovo sui quali abbiamo de-
ciso il percorso per ammodernarli e ristrutturarli cercando di risolvere un altro problema che da anni la cittadinanza solleva a chi amministra.
Concludiamo questo percorso con un altro numero: secondo uno studio dell’Università di Modena, nella nostra provincia dal 2006 al 2011 
il 10% più povero della popolazione ha visto un calo del 30% del proprio reddito; vi sono chiari segnali che anche da noi disuguaglianza e 
povertà stanno aumentando, e di questo chi opera sul territorio per l’assistenza ai più deboli se ne è reso conto da un po’. Finora i servizi so-
ciali dell’Unione, anche se con dei limiti, hanno retto con grande dignità all’impatto di questa crisi infinita, grazie anche alla scelta fatta che 
nulla venisse tagliato dei servizi che diamo ai nostri cittadini. Ma se quello che ci si prospetta per il 2014 è la parolina magica “spending re-
view”, tagli e ancora tagli, bisognerebbe che chi sta a Roma venisse a metterci la faccia insieme a noi davanti ai cittadini che sono stanchi di 
vivere in uno stato di follia quotidiano.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

CENTRODESTRA

Nemmeno la frutta? Un contorno... ? Solo un insieme vuoto?
A Vignola, quasi tutto si decide a Vignola! Pure per il regolamento di assegnazione della gestione degli orti urbani a finalità so-
ciale. Cosa resta qui a Castelnuovo? Nulla o quasi, basta vedere la registrazione dell’intervento del sindaco dopo l’approvazione 
delle ultime variazioni di bilancio del 2013 (investimenti passati dagli oltre 12 milioni di euro degli anni migliori, agli attuali circa 
800.000,00 euro che ci costringono a bandi di gara di lavori da effettuare nel 2013 da pagare nel bilancio del 2014). Se i fondi a 
disposizione per gli investimenti sono un insieme vuoto come amministrare il Comune? Io penso che chi per decenni ha promes-
so tangenziali, piscine, nuove biblioteche, cinema, ... si trovi assai in disagio. Però basta salassi! non si possono più aumentare 
le tasse. Bisogna diventare virtuosi, partecipare ai consigli, alle commissioni, alle riunioni e proporre miglioramenti a parità di 
spesa. Si deve risparmiare per creare fondi. E’ adesso che bisogna effettuare questo cambiamento di mentalità. Partecipando 
alle riunioni di Agisca abbiamo verificato la volontà di quasi tutte le società sportive di collaborare fra loro per ridurre le spese, ( 
ultimamente con risparmi di oltre il 15%). Nel 2012 nel complesso lo sport pesava nel bilancio comunale per circa 247.000,00 
euro, adesso si sta riducendo a 168.000,00 euro annui. Solo risparmiando si può aumentare i fondi da erogare ad esempio alle 
libere forme di volontariato (adesso solo di 20.000,00 euro). Abbiamo ottenuto in commissione e consiglio di modificare il 
bando, ( all’inizio favoriva più la cura dell’ambiente che il sociale) e con nostra soddisfazione hanno ottenuto maggiori fondi le 
associazioni che più aiutano i bisognosi. 
Quando ci viene data la possibilità di poter partecipare a tutte le fasi dell’iter di un progetto, noi siamo pronti a votare a favore 
se questo raggiunge lo scopo prefissato. Abbiamo votato a favore alla possibilità di affidare a una impresa esterna l’illuminazione 
pubblica. Migliorare il servizio a parità di spesa è quanto ci siamo proposti nel nostro impegno politico. Fra 15 anni il nuovo 
impianto tornerà al Comune, con il vantaggio di poter utilizzare tecnologie migliori, con costi minori e minor produzione di 
CO2. 
Siamo aperti a un confronto sui progetti mai realizzati, ( lavori iniziati e ora abbandonati). Votare a favore di eventuali dismissioni 
e vendite, per portare alla realizzazione di almeno una delle opere più importanti. Confronto sui vantaggi (o come noi pensiamo 
svantaggi) della nostra partecipazione all’Unione e sull’utilità nel farci amministrare da altri che non conoscono e non vivono a 
Castelnuovo e Montale.
Nello spirito di papa Francesco, che ci insegna a non preoccuparci del conto corrente (insieme praticamente vuoto), nella certezza 
di esserci impegnati esclusivamente per il bene della comunità di Castelnuovo e Montale, nello spirito d’amore verso il prossimo 
che ci permette di vedere oltre allo sguardo del fratello e della sorella, quello di Gesù, vi auguriamo un sereno e felice Natale.
Per saperne di più e per ulteriori aggiornamenti sul nostro operato in Consiglio Comunale, consulta il nostro sito:  https://sites.
google.com/site/centrodestracastelnuovo/home

Per il Centrodestra per Castelnuovo e Montale 
Il Consigliere Comunale Sergio Ferrarini 

Gruppi consiliari
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RIFONDAZIONE COMuNISTA

Il 29 ottobre 2013 il Consiglio Comunale, con i voti della maggioranza, ha approvato il nuovo Regolamento Urbano ed Edilizio. Come 
dicevo nell’articolo pubblicato sullo scorso numero, il nuovo Regolamento contiene norme per la sostenibilità energetica ed ambientale 
degli edifici e il modulo per la procedura di verifica e controllo dell’osservanza delle norme stesse. Il documento è molto tecnico e compli-
cato, e sostanzialmente riprende l’Atto di indirizzo regionale sullo stesso argomento come mi ha spiegato l’assessore ing. Benedetta Brighenti 
visto che avevo sollevato gli stessi problemi che ho esposto nell’articolo. Il numero del C’è di nuovo non era ancora uscito e forse io non sono 
riuscito a spiegarli chiaramente a parole.
Di fatto però, le richieste di chiarimenti erano fondamentalmente proprio sui 3 articoli aggiunti dalla nostra amministrazione ai requisiti 
obbligatori. Spero che nel prossimo numero, o con una mail diretta, l’ing. Brighenti abbia il tempo di farmi avere i chiarimenti su quanto 
ho scritto.
Resta ad ogni modo il problema che i costi di costruzione, con questo regolamento, praticamente raddoppiano. Lo ha ammesso anche 
il Sindaco nella riunione sul PSC del 5 novembre a Montale parlando degli accordi con i costruttori per gli appartamenti in affitto in con-
venzione (social housing). Diceva che in questa situazione e con questi costi è difficile strappare accordi per risolvere il problema delle 
famiglie senza casa.
Questo regolamento, ad ogni modo, dà una panoramica sulle possibilità di migliorare l’isolamento termico e la sostenibilità ambientale 
degli insediamenti abitativi ma non dà indicazione sui costi. Ad esempio, aggiungere del solare termico ad un tetto fotovoltaico prevede una 
tale complessità dell’impianto da avere un costo molto maggiore rispetto ad aggiungere qualche pannello fotovoltaico ed uno scaldabagno 
elettrico. Posso mostrarvi i preventivi, visto che è quello che ho realizzato a casa mia. 
La Giunta il 6/11/13 ha deliberato di installare 6 impianti solari termici su altrettante strutture comunali per un costo di più di 176.000 
euro mentre non è stato realizzato nessun impianto fotovoltaico che avrebbe potuto creare anche una fonte di reddito per il Comune.
Una realizzazione interessante è sicuramente il riutilizzo delle acque piovane, anche per salvaguardare le fognature, ma non c’è una indica-
zione sui costi e non ho idea di come possa reagire in situazione di piogge intense, e non parlo di bombe d’acqua.
Proprio la situazione sarda mi ha fatto riflettere sulla dipendenza dei nostri impianti dall’energia elettrica. Quando viene a mancare restia-
mo senza riscaldamento, sia esso a pompa di calore o a gas, anche se abbiamo un tetto fotovoltaico. I vecchi impianti scaldavano l’acqua che 
saliva in alto e poi scendeva nei termosifoni e potevano funzionare anche senza una pompa elettrica; ora non più.
Nello stesso Consiglio è stato deciso di finanziare una tettoia per il campo da bocce del Parco Grizzaga con i 69000 euro che l’assicurazione 
ha pagato per il crollo della tensostruttura oltre ad un finanziamento di 61000 assicurato dall’AUSER. Vista la capacità e l’impegno dei vo-
lontari e il denaro venuto dall’assicurazione, era giusto ricostituire la copertura ma io avevo proposto di fare un bel bersò con delle viti di uva 
da tavola come usava una volta nelle nostra campagne, tanto, in una struttura aperta come quella finanziata, si gioca a bocce se non piove e 
non c’è troppo freddo. Inoltre quando nevica le foglie sono già cadute e non c’è rischio che il peso eccessivo la faccia crollare. 
Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 4215161 e, per i più affezionati ai 
computer, cercatemi su FaceBook e chiedetemi l’amicizia; desidererei molto che mi comunicaste le vostre opinioni o i vostri problemi con 
l’amministrazione comunale, con le scuole e con Hera o discuteste con me della situazione politica.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

LEGA NORD

Sono entrato a far parte dell’Unione Terra di Castelli e mi sono trovato in un clima di vera guerra istituzionale, con il tentativo in atto di togliere il 
potere ai Comuni cambiando lo Statuto in favore dell’Unione. In sede di discussione erano presenti pochi consiglieri di maggioranza e minoranza e 
non vi era nessun Sindaco su otto a spiegarci le ragioni del cambiamento. Come a voler prendere le distanze da ogni responsabilità per una proposta 
che però era venuta da loro. Le modifiche allo Statuto dovevano essere approvate la sera stessa. Naturalmente la Lega Nord si è opposta nel modo più 
totale e categorico. Il Comune è il vero organo che permette ai cittadini di confrontarsi con le istituzioni e come tale deve rimanere nel pieno possesso 
delle sue funzioni. La Lega è convinta di questo, e visto il breve tempo che ci separa dalle elezioni comunali (escluso Castelnuovo), non è il caso di 
procedere a modifiche statutarie affrettate che ricadrebbero poi sui nuovi amministratori. Prima bisogna spiegare alla gente il significato di questi 
cambiamenti, raccogliere pareri e proposte, e poi, dopo le elezioni, i nuovi Sindaci e le nuove maggioranze prenderanno le decisioni che reputeranno 
opportune, assumendosene piena responsabilità.
Il 16/11/2013 il capogruppo Lega Nord nell’Unione Simone Pelloni ha presentato alla stampa un comunicato, che condivido in pieno, denunciando 
questo sbagliato modo di fare. Lo ripropongo integrale per quelli che non l’avessero letto: 
No al nuovo Statuto dell’Unione Terre di Castelli
È in atto un pericolosissimo tentativo di togliere ogni residuo potere ai Comuni, che sono l’unico ente rappresentativo autenticamente democratico 
con il quale i cittadini hanno un rapporto diretto.
Nell’Unione Terre di Castelli, in Commissione, la maggioranza ha tentato di far approvare il nuovo Statuto. Uno Statuto che va nella direzione del 
progressivo svuotamento di funzioni dei Comuni in favore di un ente non eletto dai cittadini che in questi anni ha prodotto solo debiti e burocrazia. 
In Commissione, senza che nessun sindaco fosse presente, la maggioranza ha messo all’ordine del giorno non la discussione sul nuovo Statuto, ma la 
sua approvazione, dandone per scontata l’accettazione. Ma hanno fatto male i loro calcoli. La Lega Nord non accetterà mai questa deriva oligarchica 
e antidemocratica. La Lega Nord si batterà sempre perché i cittadini conservino la possibilità di parlare e di influire sulle scelte delle amministrazioni.
Adesso la situazione è preoccupante. I consiglieri hanno sempre meno poteri e tutto viene accentrato nelle mani dei sindaci i quali troppo spesso 
pensano più al loro futuro in Hera o in qualche consiglio di amministrazione che non alle necessità della loro comunità
Il nuovo Statuto, tra l’altro, contiene delle pesantissime clausole vessatorie nel caso che un Comune voglia uscire dall’Unione, limitando così la libertà 
dei futuri amministratori che volessero riappropriarsi di funzioni fondamentali.
Reputiamo tutto questo un atto vergognoso nei confronti dei cittadini che sono all’oscuro dei giochi di potere che si fanno sulla loro testa. Non ci 
risulta che i sindaci dei nostri Comuni siano stati eletti con il mandato di rendere il proprio Comune una scatola vuota in favore di un ente che non 
viene eletto direttamente. L’obbligo di entrare in una unione esiste solo per i Comuni sotto i 5000 abitanti, e quindi non per la maggior parte dei 
nostri, come invece vogliono far credere. Se il golpe continua siamo pronti a una campagna referendaria per abolire un ente inutile che allontana il 
potere decisionale dalla gente.
Per quanto riguarda la vita e le attività della Lega, ribadisco un fatto che non mi stancherò mai di sottolineare: siamo stati i soli che hanno dato un 
sostanzioso contributo ai terremotati utilizzando parte dei rimborsi elettorali. E questi sono fatti, e non chiacchiere. La consegna è avvenuta il 30 
Novembre 2012 alle ore 14 in via Guidorzi 25 a Bondeno, presso il centro della protezione civile dell’alto ferrarese e dei vigili del fuoco volontari. Alla 
presenza del sindaco Alan Fabbri, del Segretario della Lega Emilia Fabio Ranieri e del Vicesegretario Federale Matteo Salvini, è avvenuta la cerimonia 
di consegna dei mezzi e delle attrezzature donate dalla Lega Nord alle popolazioni terremotate.

Il Capogruppo
Giancarlo Cini
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Auguri


