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Il Nido Azzurro sarà intitolato al parroco castelnovese
che salvò i bambini di Villa Emma

• Una scuola per Don Arrigo

Mentre si accendono le luminarie natalizie, prende il via il progetto
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• Gli auguri di Natale
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Pubblica illuminazione... l’accendiamo!

Conto alla rovescia per il progetto che, 
letteralmente, accenderà una nuova luce 
a Castelnuovo e Montale: dal prossimo 
gennaio cominceranno i lavori di rifaci-
mento dell’illuminazione pubblica.
Un intervento dal grande valore econo-
mico - l’importo complessivo, nei 15 
anni, è di 5 milioni e 647 mila euro - 
per un investimento di circa 1 milione 
e mezzo - che verrà realizzato il primo 
anno, da gennaio 2015 a gennaio 2016.
Attraverso un bando pubblico il Comu-
ne ha affidato ad un privato la manuten-
zione ordinaria, la manutenzione straor-
dinaria, il pronto intervento, la realizza-
zione degli interventi di riqualificazione 
energetica e la fornitura di energia degli 
impianti di pubblica illuminazione. La 
manutenzione ordinaria è affidata alla 
stessa ditta (CPL Concordia) che si oc-
cupa dei lavori di rifacimento: per que-
sto, in caso di guasti o problemi, sarà at-
tivo un call center 24 ore su 24 per tut-
ti i 15 anni di durata della concessione 
e  l’intervento dovrà essere eseguito en-
tro 24 ore dalla segnalazione. Il progetto 
sarà realizzato nel segno dell’innovazio-
ne, garantendo risparmio energetico ed 
economico.  “E sicurezza - sottolinea il 
vicesindaco e assessore ai Lavori Pubbli-
ci Benedetta Brighenti - perché un buon 
impianto di Illuminazione Pubblica , a 
norma e di nuova generazione, cambia 
completamente, e in meglio, il regime di 
sicurezza del territorio. 
Esempio palese è la modifica di illumi-
nazione fatta sul centro di Montale, che 
ha contribuito ad una drastica riduzione 
degli incidenti stradali. E, inoltre, una 
buona illuminazione garantisce a tutti la 
possibilità di vivere liberamente gli spazi 
della città, in piena sicurezza”.
Nel dettaglio, il Comune pagherà un 
canone corrispondente alla bolletta at-
tuale: in cambio, il privato realizzerà 
nel giro di un anno l’investimento per 
la messa a norma, l’ammodernamento, 
l’efficientamento e il risparmio energe-

tico. Al sedicesimo anno, il Comune ri-
torna in possesso della gestione di una 
rete più moderna, con diversi vantaggi. 
Sul sito del Comune (www.comune.ca-
stelnuovo-rangone.mo.it) verrà realizza-
ta una sezione apposita con tutte le in-
formazioni sul progetto. 
Il progetto sarà presentato in due occa-
sioni pubbliche - il 13 gennaio 2015 al 
Centro Civico di Montale, il 15 gen-
naio in Sala delle Mura a Castelnuovo, 
sempre alle 20.30 - per raccogliere pa-
reri e ridurre al minimo i possibili disa-
gi. L’andamento dei lavori, che nell’arco 

Via ai lavori nel segno dell’innovazione, del risparmio energetico e della sicurezza a costo zero per il Comune

Lavori Pubblici

di un anno toccheranno tutto il territo-
rio comunale, sarà comunicato progres-
sivamente attraverso il sito e comunica-
ti stampa. Per la rete di illuminazione si 
tratta di una vera rivoluzione nel senso 
dell’innovazione, del risparmio energe-
tico e dell’efficienza. Il progetto, infatti, 
prevede il telecontrollo per la regolazio-
ne dei flussi, il monitoraggio a distanza 
di tutta la rete della pubblica illumina-
zione, una diversa distribuzione dei qua-
dri elettrici. Allegato a questo giornale 
trovate anche una brochure con tutte le 
informazioni utili.

Piante da frutto antiche
e ornamentali.

Potature e manutenzione
giardini.

Addobbi floreali
per cerimonie.

sede: via E. Zanasi 34/D - vivaio: via Case Bruciate 44 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel /fax 059 538935 info@vivaimattioli.com www.vivaimattioli.com

 In dicembre sconto 10% 
su oggettistica 

e stelle di Natale

L’intervento in cifre
Il progetto complessivo ha un importo, nei 15 anni, di 5 milioni e 647 mila 
euro. L’investimento (che verrà realizzato il primo anno) è di 1 milione e mezzo.
Gli impianti garantiranno un maggiore risparmio energetico (circa 100mila 
euro all’anno) e un dimezzamento delle emissioni annue di CO2 rilasciata in 
atmosfera pari a 578,6 tco2. Saranno sostituiti 4071 punti luce, con tecnolo-
gie di ultima generazione. Il consumo kwh passerà da da 2.053.031 annui a 
1.115.382, per una riduzione pari al 46 %.

Per saperne di più
Per raccogliere pareri dalla cittadinanza e ridurre al minimo i possibili di-
sagi il progetto sarà presentato in due occasioni pubbliche:
il 13 gennaio 2015 al Centro Civico di Montale, alle 20.30;
il 15 gennaio 2015 in Sala delle Mura a Castelnuovo, alle 20.30.
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70° della Liberazione:
un appello ai protagonisti
In vista delle celebrazioni del settantesimo anniversario della Liberazio-
ne, che a Castelnuovo si terranno domenica 19 aprile 2015, l’Ammi-
nistrazione Comunale e l’Anpi invitano ad essere protagonisti in primo 
luogo tutti i castelnovesi, di origine o di residenza, che abbiano preso 
parte alla Resistenza, che siano stati deportati o internati, civili o mili-
tari, negli anni del secondo conflitto mondiale. 
Il Comune è al lavoro, con l’Istituto Storico della Resistenza per ottene-
re i nomi di queste persone, da invitare in occasione delle celebrazioni.
A distanza di tutti questi anni, però, questi elenchi possono essere in-
completi:
per questo il Comune rivolge un appello a tutti i partigiani, i deportati  
o gli internati: scriveteci all’indirizzo di posta elettronica stampa@co-
mune.castelnuovo-rangone.mo.it per poter estendere il nostro invito 
a partecipare alle celebrazioni.
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fra gli italiani insieme al dottor Morea-
li, fu dichiarato Giusto tra le Nazioni, il 
18 febbraio 1964, e a lui è dedicato un 
albero nel giardino dello Yad Vashem, il 
Museo dell’Olocausto di Gerusalemme.
Arrestato negli ultimi mesi del conflitto, 
Don Beccari ebbe salva la vita solo per il 
sopraggiungere della Liberazione.
Nel dopoguerra, continuò la sua opera 
di educatore, dedicando la sua vita alla 
crescita culturale e sociale delle nuove 
generazioni. 
Dal prossimo 18 aprile, quindi, l’asilo 
di via Caravaggio avrà come denomina-

Una scuola per Don Arrigo
Il Nido Azzurro sarà intitolato al parroco castelnovese che salvò i bambini di Villa Emma 

Castelnuovo Rangone si prepara a ren-
dere omaggio ad uno dei suoi figli più 
illustri.
Il prossimo 18 aprile, in occasione delle 
celebrazioni del settantesimo anniversa-
rio della Liberazione d’Italia dal nazifa-
scismo, l’Asilo Nido Azzurro sarà infatti 
intitolato a Don Arrigo Beccari.
Già alla fine della scorsa legislatura il 
Consiglio Comunale aveva chiesto, con 
un voto all’unanimità su un ordine del 
giorno presentato dal consigliere Ranuz-
zini, un’intitolazione pubblica per Don 
Arrigo Beccari, tra i primi italiani, insie-
me al dottor Moreali, ad essere registra-
to tra i “Giusti fra le Nazioni” nello Yad 
Vashem di Gerusalemme.
Nato a Castelnuovo nel 1909 e morto a 
Nonantola nel 2005, Don Arrigo Bec-
cari è una delle figure più luminose e si-
gnificative del secolo scorso.
Nel corso del secondo conflitto mondia-
le, quando si trovava a Rubbiara di Non-
tantola come parroco, fece della parroc-
chia e della canonica un’importante cen-
trale della resistenza emiliana, realizzan-
do una stamperia clandestina e ospitan-
do partigiani, ebrei ed altri rifugiati po-
litici.
Don Beccari è universalmente noto, 
unitamente al medico Giuseppe More-
ali e a decine di famiglie nonantolane, 
per aver salvato da morte certa cento ra-
gazzi ebrei, provenienti per lo più dai 
paesi dell’Europa orientale, ospitandoli 
presso Villa Emma e favorendone l’espa-
trio. Per questi fatti Don Beccari, primo 

zione Asilo Nido Azzurro “Don Arrigo 
Beccari e i ragazzi di Villa Emma”. 
Nella giornata dell’intitolazione, insie-
me a vari momenti di approfondimento 
sulla figura di Don Arrigo, saranno po-
ste tre targhe a ricordo del parroco e dei 
ragazzi e verrà piantato un ulivo nel giar-
dino della scuola.
Maggiori dettagli sulla cerimonia di in-
titolazione saranno diffusi nei prossimi 
mesi: già ora, però, l’Amministrazione 
Comunale invita tutta la cittadinanza a 
partecipare ad un momento così signi-
ficativo.
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Un costo insostenibile per 12mila fami-
glie: a tanto ammontano nella provincia 
di Modena i nuclei che con la crisi fati-
cano a permettersi la casa. Il Comune di 
Castelnuovo Rangone ha messo a punto 
un modello esportabile per realizzare eco 
case di alta qualità da affittare a meno di 
400 euro al mese.
Partiamo da qualche dato: nella pro-
vincia di Modena le famiglie in affitto, 
escluse quelle iscritte nelle liste per l’asse-
gnazione di un alloggio pubblico, sono 
53.200. Per il 44,1% (23.464) il canone 
d’affitto sostenuto incide più del 30% 
sul reddito mensile; di questo 44,1% 
oltre la metà (11.809 famiglie) rientre-
rebbero nel target a cui sono destinate 
le politiche di housing sociale, cioè ne-
cessiterebbero di un abitazione a cano-
ne calmierato al 30% in meno rispetto 
ai prezzi di mercato. 
Partendo da questi dati del Centro di 
analisi delle politiche pubbliche dell’U-
niversità di Modena e Reggio Emi-
lia, il Comune di Castelnuovo Rango-
ne, con la collaborazione del Centro, ha 
elaborato un innovativo metodo di so-
cial housing per rispondere alla richie-
sta di case ad affitto agevolato, rendendo 
conveniente per il privato investire nel-
la loro realizzazione. Il metodo, elabora-
to dal Comune nell’ambito del proget-
to Mild Home cofinanziato dall’Unio-
ne Europea attraverso il programma Eu-
ropa Sud Orientale 2007-2013, espor-
tabile anche in altre realtà del territorio 
regionale e nazionale, è stato presenta-
to nell’ambito dell’evento che si è svol-

to a Castelnuovo Rangone, Abitare me-
glio, abitare tutti alla presenza di istitu-
zioni, operatori del settore e comuni cit-
tadini interessati al problema della casa.
Il modello abitativo è finalizzato alla 
costruzione di case a ridotto consumo 
energetico e a bassi costi di costruzio-
ne (1.100 euro/mq) e di gestione. Sono 
ben 25 i progetti che rispettano questi 
parametri, raccolti dal Comune attra-
verso un concorso di idee ed esposti nel-
le scorse settimane nella tensostruttura 
allestita sotto il campanile, pronti per es-
sere realizzati.
Il primo eco villaggio sorgerà proprio 
nel comune di Castelnuovo Rangone in 
un’area di 2.700 mq, poco distante dal 

centro. Il 20% del nuovo quartiere sarà 
costituito da case ecologiche di circa 80 
mq ciascuna che il costruttore darà in af-
fitto per almeno 16 anni a meno di 400 
euro al mese a famiglie monoreddito se-
gnalate dal Comune. Le unità abitative 
saranno di classe energetica elevata, rea-
lizzate in materiali ecologici (come il le-
gno), naturali, riciclati e provenienti da 
filiera corta.
«Il problema della casa - afferma il sin-
daco di Castelnuovo Rangone, Carlo 
Bruzzi - riguarda tutto il territorio na-
zionale. Il nostro auspicio è che il nostro 
metodo di social housing possa essere 
adottato anche da altre pubbliche am-
ministrazioni». 

Mild home, Castelnuovo fa scuola
Eco case ad affitti sostenibili: un convegno conclude il progetto europeo sul social housing 
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Il nostro Natale... illuminato!
L’associazione Castelnuovo Immagina interviene sulle luci installate in paese per le festività

Nelle pagine centrali trovate il pro-
gramma con gli appuntamenti – con-
certi, brindisi, letture - di queste setti-
mane, che anche quest’anno contribu-
iscono a creare quell’inconfondibile at-
mosfera natalizia, indispensabile per vi-
vere nel migliore dei modi i giorni del-
le festività più importanti. 
Un’atmosfera a cui contribuiscono an-
che le luci installate nelle vie più im-
portanti di Castelnuovo e Montale. 
E proprio su questo punto ospitiamo 
l’intervento di Nicoletta Lasagni, pre-
sidente di Castelnuovo Immagina, l’as-
sociazione che riunisce i commercianti 
di Castelnuovo e Montale: 
“Decidere se illuminare le vie principa-
li del centro di Montale e Castelnuo-
vo – spiega Nicoletta Lasagni - non è 
una scelta banale e scontata. Richie-
de lo sforzo e l’impegno di tutti i com-
mercianti, per contribuire attivamente 
all’allestimento di luminarie belle e di 
qualità. Oltre al contributo dell’Ammi-
nistrazione a favore dell’Associazione 
Castelnuovo Immagina per questo pro-
getto, infatti, i commercianti e le attivi-
tà produttive del nostro Comune devo-
no autonomamente finanziarsi per ga-
rantire un arredo natalizio che soddisfi 
le aspettative e inviti i cittadini - castel-
novesi e non solo - a passeggiare per le 
vie. Anche nei Comuni limitrofi i com-
mercianti contribuiscono a raccogliere 
cifre da destinare alle luminarie - con-
tinua Nicoletta - perchè è sempre bello 
vedere un paese “vestito” a festa. Anche 
se la crisi mina le migliori intenzioni, la 
tradizione è più forte di tutto. 
Chi non ricorda con piacere le bellis-
sime luminarie del 2013? Quell’inter-
vento comportò una spesa notevole per 
le casse dell’Associazione Castelnuovo 
Immagina, pari a circa 13.500 euro. 
Ma venne realizzato anche per investire 
sul futuro, per lanciare un segnale forte. 
Basti pensare che ricevetti da due citta-
dini una simbolica offerta per contri-
buire alla causa! 
Credo che gli sforzi e la collaborazio-
ne di tutti gli attori siano elementi fon-
damentali per illuminare il nostro pae-
se a Natale 2014 e questo avverrà gra-
zie all’impegno di quanti continuano a 
credere che ne valga la pena! Quest’an-
no - prosegue Lasagni - la spesa si ag-
gira intorno ai 7.890 euro: hanno par-
tecipato 50 fra attività commerciali, 
aziende e uffici di tutto il territorio di 
Castelnuovo e Montale. La cifra rac-
colta non è stata sufficiente a coprire 
l’intera spesa: Castelnuovo Immagina 

e l’Amministrazione hanno saldato la 
differenza. Il mio invito a tutti, in con-
clusione, è pensare che la collaborazio-
ne è alla base di ogni società organizza-

ta e, così come nella vita, la critica è po-
sitiva quando porta a soluzioni costrut-
tive: e questo auspicio vale anche per le 
luminarie natalizie”.

Cento anni dopo la Grande Guerra
Castelnuovo ricorda il centesimo anniversario dell’inizio della Prima  Guerra 
Mondiale con un ciclo di iniziative dedicate al rapporto tra le arti e la tragedia bel-
lica. Anche il nostro paese venne coinvolto nella Grande Guerra. Basti ricordare  
che la vecchia chiesa parrocchiale di Castelnuovo (l’attuale cinema Ariston) tra il 
1917 e il 1918 fu destinata ad alloggiamento di militari di stanza nel nostro Co-
mune, divenuto retrovia del fronte dopo la sconfitta di Caporetto. Anche per 
questa ragione, il Comune ha organizzato una serie di appuntamenti (che elen-
chiamo sotto) in concomitanza con il centesimo anniversario dell’inizio della Pri-
ma Guerra  Mondiale:
Domenica 18 gennaio, alle 17 in Sala delle Mura : Mia Memoria. Testimonian-
ze di trentini nella Grande Guerra, musica con i Duo Novo Millennium.
Mercoledì 28 gennaio, alle 21 in  Sala delle Mura: Niente di Nuovo sul Fron-
te Occidentale di Erich Maria Remarque, letture di Simone Maretti, suggestioni 
musicali a cura di Alessandro Pivetti.
Mercoledì 11 febbraio, alle 21 - Cinema Teatro Ariston: La settima arte e la 
Grande Guerra. Introduce Giuliano Albarani, Presidente dell’Istituto storico di 
Modena.
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Entreranno in vigore a partire da lune-
dì 5 gennaio 2015 i nuovi orari dei ser-
vizi Demografici del Comune, che com-
prendono gli uffici di anagrafe, stato ci-
vile, elettorale, leva, polizia mortuaria e 
servizi cimiteriali. La grande novità per 
il servizio è rappresentata dall’apertura 
al pubblico al sabato mattina: una scel-
ta, questa, fatta per venire incontro alle 
richieste degli utenti e tradotta in un si-
gnificativo allargamento del servizio per 
i cittadini castelnovesi. Nel dettaglio, lo 
sportello di via Turati 10/A sarà aperto 
il lunedì dalle 8.30 alle 13.30, il marte-
dì dalle 8.30 alle 13, il giovedì dalle 8.30 
alle 13 e dalle 15 alle 18, il venerdì dal-
le 8.30 alle 13.
La nuova apertura del sabato mattina 
sarà garantita nella fascia oraria compre-
sa tra le 9.15 e le 12: e, informa l’ufficio, 
nelle mattinate di sabato sarà data la pre-
cedenza al cittadino allo sportello rispet-
to alle informazioni richieste telefonica-
mente. Per denunce di nascita e morte, 
acquisto loculi e operazioni cimiteriali 
e per contatti telefonici con tutti i ser-
vizi demografici, gli Uffici sono dispo-
nibili anche il martedì dalle 14.30 alle 
18.00 e mercoledì dalle 8.30 alle 14 ai 
seguenti recapiti telefonici 059534830 
/31/32/ 33/36/37, quando lo sportello 
è chiuso al pubblico. Il sabato le pratiche 
di cambio di residenza (da altro Comu-
ne, dall’estero o all’interno dello stesso 
Comune) saranno accettate solo su mo-
delli già compilati dal cittadino, com-
pleti di tutta la documentazione obbli-
gatoria compreso titolo di occupazio-
ne dell’alloggio (contratto di affitto re-
gistrato, dati catastali dell’immobile per 
chi è proprietario, copia di comodato 
gratuito, ecc...).
Si ricorda che queste pratiche possono es-
sere inviate anche via fax (059/534902) 
o via mail (demografici@comune.ca-
stelnuovo-rangone.mo.it) senza recar-
si allo sportello. “I nuovi orari - com-
menta l’assessore alle Risorse Umane e 
ai Servizi Demografici Susi Grementieri 

- ci consentono di rispondere in manie-
ra più efficace alle richieste dei cittadini: 
siamo convinti, che le novità introdotte 
rappresentino un importante migliora-

Anagrafe, da gennaio l’apertura al sabato
Con l’inizio del 2015 entreranno in vigore i nuovi orari dei Servizi Demografici comunali

Orario continuato 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 

059 531165 - 348 0375621

Prossimamente la grande apertura di 
Mercì Estetica e Abbronzatura

Via Primo Levi, 5/a Castelnuovo Rangone (Montale) - Prov. Modena
www.Merci-Parrucchieri.it - merciparrucchieri@hotmail.it

mento del servizio per tutti. Per questo 
voglio ringraziare in modo particolare i 
dipendenti del Comune per la collabo-
razione dimostrata”.

Trasporti, il Comune 
studia nuove soluzioni
Trasporti pubblici e viabilità, il Comune cerca  nuove strade. 
L’Amministrazione Comunale è al lavoro per capire se e come allargare un servizio, 
quello del trasporto pubblico, sempre più importante per definire la qualità della 
vita di una comunità. 
Per analizzare i bisogni dei castelnovesi, l’amministrazione ha utilizzato un son-
daggio, effettuato su un campione di alcune decine di nostri concittadini, diver-
si per fasce d’età ed interessi. Quello che è emerso è un’esigenza che riguarda in 
particolare i trasporti non su lunga distanza - Castelnuovo, del resto, è vicina sia 
a Modena che Vignola - ma bisogni sempre più impellenti nella vita quotidiana: 
trasporto anziani, trasporti ausiliari, servizio navetta verso pub e discoteche, verso 
scuole. Questi sono solo alcuni degli esempi di esigenze nuove che ognuno di noi 
si trova a dover affrontare.
Per questo l’amministrazione ha deciso di promuovere un servizio di trasporto 
non di linea composto da taxi e dai cosiddetti NCC (Noleggio Con Conducente).
Questi automezzi, spesso attrezzati per il trasporto handicap, offrono copertura del 
servizio 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 (anche su chiamata).
La ricerca svolta dal Comune nelle scorse settimane ha messo in evidenza come 
esiste un bacino di utenti potenzialmente interessati a sfruttare queste opportunità: 
dai più giovani che potrebbero utilizzarlo al sabato sera per recarsi, in totale sicu-
rezza, nei luoghi di divertimento; agli anziani o alle persone diversamente abili che 
potrebbero così contare su un servizio personalizzato a tariffe agevolate o ai ragazzi 
per ottimizzare i rientri pomeridiani dalle scuole superiori.
Il bisogno, quindi, è stato individuato: nelle prossime settimane l’Amministrazio-
ne Comunale andrà a definire un progetto operativo per rispondere efficacemen-
te alle necessità emerse. Per informazioni aggiuntive, suggerimenti e proposte è 
possibile contattare l’ufficio competente alla seguente mail e.gilocchi@comune.
castelnuovo-rangone.mo.it

Gli orari in vigore dal 5 gennaio
Lo Sportello dei Servizi Demografici di via Turati 10/A dal 5 gennaio sarà aper-
to nei seguenti orari:
il lunedì dalle 8.30 alle 13.30; il martedì dalle 8.30 alle 13; 
il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18; il venerdì dalle 8.30 alle 13;
il sabato dalle 9.15 alle 12.00.
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LUNEDI’ 8 DICEMBRE
Ore 8-11.30, Sede Avis, Via Rio dei Gamberi 1 (angolo Via Montanara) 
CHECK UP CON L’AVIS! Analisi del sangue (trigliceridi, 
emoglobina, colesterolo e glicemia) con misurazione della pressione 
sanguigna con relativo consiglio medico gratuito. Con un contributo di 
euro 10 è possibile effettuare l’elettrocardiogramma (E.C.G.)

Ore 15, Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A
La Nena Winter Edition presenta una GIORNATA DEDICATA A 
JOHN LENNON E AI BEATLES. MELTINPOP in concerto e 
letture dedicate al grande poeta, musicista e pacifista John Lennon in 
occasione del 34° Anniversario della sua scomparsa

MARTEDI’ 9 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Matteotti 
InCANTANDO-CANZONI DA MANGIARE. Lettura e 
laboratorio per bimbi da 1 a 3 anni con Cristina e Miriam. Iscrizione 
obbligatoria a partire da una settimana prima dell’iniziativa. 

MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE
Ore 21, Scuola di musica, via Ciro Bisi 1
NOI LEGGIAVAMO UN GIORNO PER DILETTO… 
Gruppo di lettura di e con Simone Maretti previsto un mercoledì al mese 
da ottobre a maggio. Iscrizione obbligatoria in biblioteca.

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE
Ore 21, Sala delle Mura, via della Conciliazione 1/A
Per la rassegna Libro Aperto – Parole e musica per raccontare: 
STORIA DI UNO SCHIACCIANOCI di Alexandre Dumas. 
Legge e narra Simone Maretti, suggestioni musicali a cura di 
Alessandro Pivetti e Simone Di Benedetto

VENERDI’ 12 DICEMBRE
Ore 20, Palestra Scuola Elementare Don Milani, Via Zoello Barbieri
FESTA DEGLI AUGURI ALLO SPORT. L’Assessore allo Sport 
e l’Amministrazione Comunale incontrano tutte le Associazioni Sportive 
del territorio per festeggiare insieme i migliori risultati conseguiti dagli 
atleti castelnovesi nella stagione sportiva 2014. 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.

SABATO 13 DICEMBRE
Ore 10, Biblioteca Comunale, Via Matteotti 
STORIE DI ZIA NATALINA. Lettura per bimbi da 3 a 5 anni 
con Monica Morini a cura di Teatro dell’Orsa. Iscrizione obbligatoria a 
partire da una settimana prima dell’iniziativa. 

Dalle ore 15
ANIMAZIONE A CURA DI CASTELNUOVO IMMAGINA
• Ore 15-18, Portico del Comune, Via Roma
ASPETTANDO IL NATALE…POMERIGGIO IN 
COMPAGNIA DEL COMITATO 0-14: 
lavoretti di bricolage da mettere sotto l’albero
• Ore 16.30, Via Zanasi (davanti alla Credem Banca): 
“XMAS MOB” a cura di A.S.D. VeraDanza Bodylife
• Ore 17, Piazza Papa Giovanni XXIII: 
CONCERTO DEL CORO GOSPEL MUPPETS’ CHOIR
DOMENICA 14 DICEMBRE
Ore 12.30, Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1
PRANZO SOCIALE DELL’AVIS
Per informazioni e prenotazioni 339-1527401 ; 335-1420442

Ore 16.30, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
CHIESA A BRACCIA APERTE i ragazzi di terza e quarta 
elementare accompagnati dal Coro JR VOICES, vi invitano davanti alla 
chiesa per un tè musicale in attesa del Natale

LUNEDI’ 15 DICEMBRE
Ore 10, via Roma, di fronte al Municipio
I BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA PUBBLICA E 
PRIVATA ADDOBBANO L’ALBERO
Ore 16.30, via Roma, di fronte al Municipio
I BAMBINI DEL NIDO ADDOBBANO L’ALBERO
MARTEDI’ 16 DICEMBRE
Ore 14.45, via Roma, di fronte al Municipio
I RAGAZZI DEL CENTRO LE QUERCE 
ADDOBBANO L’ALBERO
Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Matteotti 
Te la racconto! STORIE SOTTO L’ALBERO DI NATALE
Lettura animata e laboratorio per bimbi da 3 a 6 anni con Rossana. 
Iscrizione obbligatoria a partire da una settimana prima dell’iniziativa. 

GIOVEDI’ 18 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Matteotti 
RUDOLPH, LA RENNA DI BABBO NATALE Laboratorio 
con Cristina per bambini da 3 a 8 anni. Iscrizione obbligatoria a partire 
da una settimana prima dell’iniziativa. 

VENERDI’ 19 DICEMBRE
Ore 19, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
CONCERTO DI NATALE della Scuola d’Infanzia Vincenzo Ferrari

SABATO 20 DICEMBRE
Dalle ore 16
ANIMAZIONE A CURA DI CASTELNUOVO IMMAGINA
Ore 16, per le vie del centro: INTRATTENIMENTO PER 
BAMBINI con l’Associazione Machemalippo
Ore 17, Via Zanasi (davanti alla Credem Banca): SPETTACOLO DI 
DANZA E GIOCOLERIA INFUOCATA del Duo Fuochi e Affini

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, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
CONCERTO DI NATALE con la partecipazione dei ragazzi del 
catechismo (quinte elementari e prime medie), gli alunni delle classi 
terze della scuola secondaria di 1°grado, i cori parrocchiali Voices e Jr. 
Voices e il Coro della Comunità Ghanese 

Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

Dicembre 2014-Gennaio 2015

Gli auguri di
 Natale

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

CASTELNUOVO E MONTALE RANGONE

Negozi Associati
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DOMENICA 21 DICEMBRE
Ore 12-12.30, Piazza Giovanni XXIII:
“XMAS MOB” a cura di A.S.D. VeraDanza Bodylife
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

MARTEDI’ 23 DICEMBRE
Ore 17.30, 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 21, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
VEGLIA DI NATALE con il Gruppo Scout Castelnuovo Rangone 1 e 
con il gruppo “giovanissimi” della Parrocchia 

MARTEDI’ 6 GENNAIO
Ore 14.30, Centro Storico e palestra scuole medie
MOTOBEFANA con la partecipazione dei GIOCOLIERI GIOCOLOGGI. 
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 

MARTEDI’ 13 GENNAIO
Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Matteotti 
InCANTANDO. Lettura e laboratorio per bimbi da 1 a 3 anni con 
Cristina e Miriam. Iscrizione obbligatoria a partire da una settimana 
prima dell’iniziativa. 

SABATO 17 GENNAIO
Ore 10, Biblioteca Comunale, Via Matteotti 
Te la racconto! – C’ERA UNA VOLTA Lettura animata 
e laboratorio per bambini da 6 a 10 anni con Giovanna e Samanta. 
Iscrizione obbligatoria a partire da una settimana prima dell’iniziativa. 

DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 16.30 Cinema Teatro Ariston, Via Roma
Per la rassegna Non solo burattini la Compagnia Bambabambin 
presenta:
FESTA DI COMPLEANNO burattini della tradizione veneta. 
Ingresso 5 euro

Ore 17, Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A
per la Rassegna di Concerti Note di Passaggio, in occasione della 
ricorrenza del centenario della Grande Guerra:
MIA MEMORIA
Testimonianze di trentini nella Grande Guerra. Passi dai diari di donne 
e uomini trentini della Prima Guerra mondiale selezionati con l’aiuto 
di Quinto Antonelli del Museo Storico del Trentino, autore del volume 
“I dimenticati della Grande Guerra - La memoria dei combattenti 
trentini (1914-1920)”. La drammaturgia e la parte recitata sono a cura 
di Amedeo Savoia, la parte musicale è affidata al Duo Novo Millennium 
(clarinetto e fisarmonica), che eseguiranno musiche colte, popolari e del 
repertorio klezmer

DOMENICA 18, 25 GENNAIO E 1, 8 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 euro 3

La partecipazione alle letture e ai laboratori della Biblioteca Comunale 
di Castelnuovo è gratuita. Iscrizione obbligatoria a partire da una 
settimana prima dell’iniziativa al n. 059/534874 o scrivendo alla mail 
biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

A Montale:
SABATO 6 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
PICCOLE STORIE DI PAURA
Lettura a cura di Teatro dell’Orsa, per bambini da 3 a 5 anni

DOMENICA 7 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
ANIMAL STORIES Lettura in lingua inglese a cura di Caterina e 
Katia, per bambini da 6 a 10 anni

VENERDI’ 12 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
ABILI A 4 ZAMPE! Incontro con Alessandra e il suo cane Lulù, 
a cura dell’Associazione ChiaraMilla promotori di pet therapy, per 
bambini dai 6 anni e oltre

DOMENICA 14 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
QUANTO MANCA A NATALE
Lettura a cura di Valentina, per bambini da 4 a 7 anni

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

SABATO 20 DICEMBRE
Ore 10, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
IL GIROTONDO DEI COLORI laboratorio con tecniche miste 
per conoscere l’arte di Friedrich Hundertwasser. A cura di Barbara e 
Caterina, per bambini da 6 a 10 anni 

DOMENICA 21 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
UN MONDO DI LUCI E COLORI performances personali per 
giocare con luci e ombre colorate a cura di Veronica Palermo. Per tutti!

LUNEDI’ 22 DICEMBRE
Ore 17, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
BERRETTO ROSSO E BARBA BIANCA: 
LE MAGICHE STORIE DI BABBO NATALE
Lettura a cura di Francesca, per bambini da 5 a 10 anni

SABATO 10 GENNAIO
Ore 10, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
Per il ciclo La scoperta dell’arte GUSTAV KLIMT “ABBRACCI”
decorazione e sentimenti, un viaggio nell’arte di Klimt. 
Laboratorio di sperimentazione artistica con la tecnica delle tempere e 
dei pastelli a olio a cura di Elisa De Benedetti; 
per bambini da 6 a 10 anni 

DOMENICA 11 GENNAIO
Ore 17, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
CRISTALLI DI NEVE E PAROLE LEGGERE
lettura a cura di Carmela per bambini da 3 a 6 anni

VENERDI’ 16 GENNAIO
Ore 10, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
Per il ciclo La scoperta dell’arte GUSTAV KLIMT “ABBRACCI” 
(replica): decorazione e sentimenti, un viaggio nell’arte di Klimt. 
Laboratorio di sperimentazione artistica con la tecnica delle tempere e 
dei pastelli a olio a cura di Elisa De Benedetti; 
per bambini da 6 a 10 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 al n.059/530527 
o alla mail: biblioteca.montale@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. 
Non è richiesta l’iscrizione 
per le iniziative dal 12 al 21 dicembre. 

Informazioni: URP Comune di Castelnuovo Rangone 
059/534810 
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it
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Il ricordo di Lalla in Consiglio
Lo scorso 29 ottobre l’omaggio a Maria Laura Reggiani nel terzo anniversario della scomparsa

Tre anni dopo, l’omaggio della massi-
ma istituzione cittadina a Lalla. 
Nel terzo anniversario della scomparsa 
di Maria Laura Reggiani, il Consiglio 
Comunale di Castelnuovo Rangone s’è 
riunito, dando seguito alla decisione, 
assunta due anni fa, di fissare una sedu-
ta del civico consesso in corrisponden-
za con l’anniversario della scomparsa.
Un modo sobrio, e allo stesso tempo 
significativo, di ricordare la figura di 
“Lalla”, a cui è intitolata la sala consilia-
re di Castelnuovo, il cuore delle istitu-
zioni cittadine: una sala gremita anche 
lo scorso 29 ottobre, grazie alla parteci-
pazione di tanti cittadini e amici di Lal-
la. Presente, tra gli altri, anche il Sinda-
co di Modena e Presidente della Pro-
vincia Gian Carlo Muzzarelli, che co-
nosceva personalmente Lalla e non è 
voluto mancare alla serata di comme-
morazione.
Dopo una breve introduzione del Sin-
daco Carlo Bruzzi, l’omaggio a Lalla 
s’è concluso con l’intervento commos-

Un nuovo proiettore per l’Ariston
Anche l’Ariston entra nella nuova era del cinema. Negli scorsi mesi è stato infatti perfezionato l’acquisto di 
un proiettore digitale ad alta definizione, uno strumento indispensabile, oggi, per una sala cinematografi-
ca, visto l’ormai definitivo abbandono della pellicola.
L’acquisto ha comportato un investimento notevole da parte dell’associazione che gestisce il nostro cine-
ma. La spesa totale, infatti, è di sessantamila euro, cofinanziati da Regione, Comune, e donazioni di dit-
te e privati. Il nuovo proiettore sarà inaugurato a gennaio: “Con l’anno nuovo - spiega Stefano Montanari 
- i nostri spettatori potranno godere delle immagini del nuovo proiettore, supportate da un sistema dolby 
surround che migliora notevolmente l’audio della sala. Le “vecchie” poltroncine e i locali, invece, - chiosa 
con una battuta - non cambiano e resteranno sempre quelli”. Il Comune di Castelnuovo Rangone ha con-
tribuito con risorse pari a un quinto della spesa, assegnate tramite un bando pubblico dedicato. In futu-
ro è prevista un’intensificazione della colla-
borazione tra Comune e cinema Ariston, an-
che in occasione del cartellone estivo dell’E-
state Bene. 
La programmazione dell’Ariston, comun-
que, prosegue anche a dicembre e accompa-
gna gli spettatori castelnovesi anche nei gior-
ni delle festività natalizie.
Questi i prossimi titoli: sabato 13, domeni-
ca 14 e lunedì 15 (sempre alle 21) “Il giova-
ne favoloso” di M. Martone con E. Germa-
no, M Riondino; sabato 20, domenica 21, 
lunedì 22 (ore 21) “Scusate se esisto!” di R. 
Milani con P. Cortellesi, R. Bova; giovedì 25, 
venerdì 26, sabato 27, domenica 28 (ore 21) 
“Ogni maledetto Natale” di G. Ciarrapico, 
M. Torre, L. Vendruscolo con A. Cattelan, 
M. Giallini, V. Mastandrea.

so dell’assessore Valler Govoni: “Uno 
dei ricordi che ho di lei è la sua scelta, 
nel giorno del suo insediamento, di ce-
lebrare il primo consiglio comunale in 
piazza, all’aperto, per avvicinare il più 

possibile, anche fisicamente, le istitu-
zioni ai cittadini. Lalla – ha detto - era 
una donna forte e determinata, che ha 
lottato fino alla fine contro la malattia 
e non s’è mai arresa”.
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Il Comprensivo “G. Leopardi” si rinnova
Scuola: i risultati delle elezioni e i nomi dei rappresentanti del nuovo Consiglio d’Istituto

Ogni 3 anni da Regolamento, il nostro 
Comprensivo G.Leopardi, rinnova il 
Consiglio di Istituto. L’elezione, avvenu-
ta il 16-17 novembre 2014 e ha eviden-
ziato i risultati riportati nella tabella.
Questi i nomi degli eletti
Docenti: De Sangro Lucia (A. Frank), 
Ficarelli Ilaria (Agazzi), Bini Alessia (Le-
opardi), Messori Anna Chiara (Don 
Milani), Tolaini Valentina (Don Mila-
ni), Guigli Erica (Leopardi), Lugli Pa-
ola (Leopardi), Ronchetti Jessica (Don 
Milani).
Personale ATA: Varini Marisa (Agazzi). 
Genitori: Novelli Romina (A. Frank + 
Leopardi), Corni Valeria (Gian Burrasca 
+ A. Frank), Cattini Fabienne (Agazzi + 
Don Milani), Campani Monica ( Don 
Milani), Miselli Andrea (Gian Burrasca 
+ A. Frank), Medici Stefano (Agazzi + 
Don Milani), Bellucci Barbara (Don 
Milani), Solignani Stefano (A. Frank + 
Leopardi), di diritto il Dirigente Chiap-
pelli Davide.

Il Consiglio di Istituto è l’organo fonda-
mentale all’interno della scuola. 
Elabora e adotta gli indirizzi generali e 
le forme di autofinanziamento, delibera 
il bilancio consuntivo e il programma 
annuale per l’esercizio amministrati-
vo, dispone in ordine all’impegno dei 
mezzi finanziari per quanto concerne 
il funzionamento amministrativo e il 
funzionamento didattico dell’Istituto 
Comprensivo sulla base della program-
mazione del P.O.F. (Piano dell’Offerta 

Formativa).Ha potere deliberante anche 
in merito all’organizzazione oraria non-
ché alla programmazione delle attività 
della scuola (nei limiti delle disponibilità 
di bilancio).
E’ da qui che partono le linee program-
matiche del Comprensivo del nostro ter-
ritorio, è il luogo preposto dove docenti, 
personale amministrativo/tecnico/ausi-
liario e genitori possono confrontarsi in 
modo costruttivo entrando nel merito 

della scuola, analizzando, proponendo e 
decidendo su ogni problematica/oppor-
tunità del nostro Comprensivo.
Per questa ragione è fondamentale che 
i cittadini ne capiscano e riconoscano la 
valenza. E’ possibile contattare il Con-
siglio di Istituto per comunicare con i 
genitori eletti al seguente indirizzo mail 
info@genitori-icleopardi.org, cui è pos-
sibile iscriversi per ricevere notizie e in-
formative relative alla scuola.

Votanti % Aventi diritto

Scuola INFANZIA Agazzi-Gianburrasca 98 614*

Scuola Primaria DON MILANI-A.FRANK 301 1409*

Scuola Media LEOPARDI 78 911*

TOTALI 477 21% ** 2.235

PERSONALE DOCENTE e ATA 140 70% 199

* in queste cifre sono stati conteggiati i genitori di ogni classe, quindi in base a quanti figli 
hanno all’interno del Comprensivo, ma che comunque hanno diritto a votare UNA sola 
volta / ** totale effettivo degli aventi diritto al voto

Archivi concessioni cimiteriali
L’amministrazione comunale chiede la collaborazione di tutta la cittadinanza al 
fine di ricostruire l’archivio, andato parzialmente distrutto per cause non impu-
tabili alla responsabilità degli uffici, relativo alle concessioni cimiteriali stipulate 
negli anni antecendenti al 1951. 
Chiunque fosse in possesso di tali concessioni o avesse informazioni in merito, 
e’ pregato di rivolgersi all’ufficio polizia mortuaria e servizi cimiteriali presso i 
servizi demografici , via Turati 10, negli orari di ufficio, anche telefonicamente 
allo 059 534830.
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I contributi alle associazioni
I progetti del mondo del volontariato sostenuti dal bando del 2014 del Comune

Volontariato

ASSOCIAZIONE DESCRIZIONE PROGETTO TOTALE 
PUNTEGGIO

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

Abito di Salomone onlus Un sostegno alla famiglia 43 € 5.000,00 € 3.500,00

Genitori a piccole dosi Progetto scuole aperte 40 2.500,00 1.628,00

Comitato 0-14 Laboratori per studenti scuole medie 40 1.300,00 846,56

Tefa Colombia Ricostruzione sociale 38 4.990,00 3.087,82

Soc. Ginnastica Castelnovese Proprio per tutti 30 5.000,00 2.442,00

Aido Visite dermatologiche e di senologia di prevenzione 28 610,00 278,10

La Via Lattea Spettacolo teatrale Cuore di mamma 25 740,00 301,18

Silca - Scuola It. lancio coltelli e asce Sport per tutti 20 900,00 293,04

Cantieri d’Arte Masterclass e concerti Arpa e jazz 13 2.503,84 530,07

Circolo Auser Cavidole Feste estate 2014 10 1.000,00 162,80

Gruppo fotografico l’Immagine Attivita culturali fotografiche 10 800,00 130,24

Circolo Auser parco Grizzaga Inaugurazione struttura gioco bocce 5  1.500,00 122,10

Totale 26.843,84 13.321,91

Pubblichiamo qui sotto i contributi 
stanziati dal Comune per i progetti 
presentati nel 2014 dalle associazioni 
sulla base del bando annuale destinato 
al mondo del volontariato. In totale, le 

associazioni che hanno fatto domanda 
sono 12: il totale dei contributi richie-
sti è di oltre 26mila euro, quelli effet-
tivamente assegnati sono 13.321,91 
euro. Si va da un contributo minimo 

di 122,10 euro ad un massimo di 
3.500. La delibera sui contributi asse-
gnati è pubblicata anche sul sito del 
comune, nella sezione dedicata all’as-
sociazionismo.

Si è concluso positivamente il Progetto 
“Mobilità Garantita” a favore del Cen-
tro Socio Riabilitativo Diurno per disa-
bili Le Querce di Castelnuovo Rango-
ne, promosso da PMG Italia S.p.A., in 
collaborazione con Gulliver e l’Unione 
Terre di Castelli.
Il progetto, che ha l’obiettivo di orienta-
re le risorse e le esigenze del pubblico e 
del privato, offre l’opportunità al Centro 
Le Querce di usufruire di un pulmino 
attrezzato, adeguato alle esigenze delle 
persone che frequentano il servizio, per i 
prossimi 4 anni.
In passato, grazie allo stesso progetto, 
sono stati effettuati 4.068 interventi 
all’anno a persone disabili, per un totale 
complessivo di 16.272 interventi in 4 
anni. Sono 30 le aziende del territorio 
che hanno deciso di aderire all’iniziativa 
donando un contributo per l’acquisto e 
la manutenzione di un Fiat Ducato alle-
stito in modo adeguato per garantire il 
trasporto di persone non autosufficienti. 
Il Centro Diurno Le Querce è un ser-
vizio dell’Unione Terre di Castelli, ge-
stito dalla Cooperativa Sociale Gulliver, 

Un nuovo pulmino per il Centro “Le Querce”
che ospita quotidianamente 13 persone 
con diversi gradi di disabilità. Il perso-
nale Gulliver è composto da un coordi-
natore responsabile del servizio e 6 ope-
ratori. Inoltre sono presenti un autista 
e un accompagnatore che si occupano, 
grazie all’ausilio del pulmino attrezzato, 
del trasporto al Centro e ai luoghi del 
territorio nei quali settimanalmente si 
svolgono attività. Quest’anno cade il 

“Mobilità Garantita”: consegnato il mezzo attrezzato per il trasporto di persone non autosufficienti

25esimo anniversario dall’apertura del 
servizio nel lontano 1989.
Sabato 29 novembre presso il Centro 
Le Querce si è tenuta la cerimonia di 
consegna del mezzo, alla presenza, tra gli 
altri, dell’Assessore alle Politiche sociali 
Sofia Baldazzini. Nell’occasione è stata 
presentata l’iniziativa alla cittadinanza e 
ringraziare le aziende che hanno soste-
nuto il progetto.
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Gusta Castelnuovo, che successo!
Bilancio molto positivo anche per la seconda edizione della Magnalonga del Volontariato 

Si riconferma vincente la formula del 
cibo come mezzo per introdurre le per-
sone al mondo del volontariato e ai va-
lori dello stare insieme all’interno del-
la propria comunità. Si conclude infat-
ti con un bilancio più che positivo la se-
conda edizione di Gusta Castelnuovo in-
sieme a noi, la Magnalonga del Volon-
tariato organizzata dal Comune di Ca-
stelnuovo e dal Centro Servizi per il Vo-
lontariato di Modena che il 5 ottobre 
2014 ha animato le vie di Castelnuovo 
nell’ambito della “Festa della Comuni-
tà”. 250 le persone che hanno parteci-
pato al percorso socio-eno-gastronomi-
co organizzato dalle associazioni di vo-
lontariato di Castelnuovo per incon-
trare i cittadini, un centinaio i volonta-
ri coinvolti. In questa iniziativa le perso-
ne hanno potuto sperimentare un piace-
vole itinerario lungo il quale, oltre a gu-
stare buon cibo, hanno incontrato e co-
nosciuto da vicino le associazioni loca-
li che lavorano per la comunità di Ca-
stelnuovo, i cui volontari, ai quali vanno 
i sentiti ringraziamenti dell’amministra-
zione comunale, hanno gestito diversi 
punti ristoro posti in luoghi significati-
vi di Castelnuovo e Montale e accolto 
i visitatori con stuzzicanti prelibatezze e 
interessanti racconti sulle loro esperien-
ze di comunità. Il ricavato dell’iniziativa 
verrà utilizzato per progetti di solidarie-
tà e utilità sociale. Precisamente: 1000 
euro verranno destinati alla scuola Isti-
tuto Comprensivo Leopardi per la rea-
lizzazione del progetto “A scuola nessuno 
è straniero”; 1000 euro vengono destina-
ti al cinema teatro Ariston, risorsa per il 
territorio trasversale a tutta la popola-
zione, per l’adeguamento della struttura 
tramite l’acquisto del nuovo proiettore 
digitale; 200 euro saranno destinati ad 
una azione informativa legata alla vio-
lenza contro le donne; 300 euro saran-
no destinati all’acquisto di un altro ga-
zebo per le associazioni di Castelnuovo.
Si ringraziano le associazioni coinvolte: 
Movimento è Salute, Pubblica Assisten-
za Castelnuovo, DItraVERSO, Comita-
to 0 – 14, Circolo Caos, Genitori a pic-
cole dosi, Gruppo Rio Gamberi, Eco-
volontari, Gruppo Volontari Piedibus, 
Gli amici di Armandino, Abito di Salo-
mone, Gruppo Scout Castelnuovo Ran-
gone 1, Pomeriggiorio, Centro Diurno 
per Disabili Le Querce, Tefa Colombia, 
Gruppo Seguimi, Bambini nel deser-
to, Associazione socio-culturale dello Sri 
Lanka, Associazione GRG, Agisca, Poli-
valente, Gruppo Fotografico l’Immagi-
ne. Arrivederci al prossimo anno!

Bortolotti geom. Cristina

Borri geom. Marzia

Via Eugenio Zanasi, 17
Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel. e fax 059 538366
atrio@aitec.it

Castelnuovo a 
“Mezzogiorno in Famiglia”
“Mezzogiorno in famiglia” sbarca a Castelnuovo. Le telecamere della popolare 
trasmissione del week-end di Rai 2 arriveranno all’ombra del nostro Torrione il 
prossimo 14 gennaio, per registrare la puntata che vedrà il nostro paese sfidare 
un altro comune italiano, in una “competizione” che vuole raccontare i terrtitori 
attraverso prodotti tipici, cultura, storia e giochi. 
E’ proprio la sfida tra i borghi italiani l’elemento centrale del programma, condot-
to da Amadeus, Sergio Friscia e Alessia Ventura, che ogni fine settimana propone 
una gara tra due comuni del Bel Paese: al termine della stagione televisiva, il paese 
vincitore si aggiudicherà uno scuolabus nuovo.
La puntata su Castelnuovo Rangone andrà in onda sabato 17 e domenica 18 gen-
naio, a partire dalle 11.30, e vedrà protagonisti una dozzina di nostri concittadini, 
impegnati in diverse gare.
Per i castelnovesi (e non solo) sarà possibile tifare attraverso il televoto.
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CENTROSINISTRA

Alzare le mani?
Solo il 40,5% dei Castelnovesi è andato a votare per le elezioni regionali, il 23 novembre. Un’astensione incredibile, se si pensa che 
nel 2010 per le stesse elezioni i votanti erano stati il 74,6%. Certo, per tranquillizzarci ci possiamo dire che la percentuale dei votanti 
rimane sopra la media provinciale (di pochissimo), e che pochi mesi prima, per le elezioni europee, il 70,5% dei Castelnovesi si era 
recato alle urne. E ci possiamo anche dire che il Centrosinistra alle regionali ottiene uno dei migliori risultati della provincia (53,5%). 
Così come è chiaro che i cittadini mal sopportano il cambiamento degli appuntamenti elettorali (quanti non sapevano che il 23 no-
vembre si votava?).
Ma le giustificazioni non servono a nessuno. La verità è che la quantità infinita di talk show proposta ogni settimana, in tv, non basta a 
far capire cosa sia successo in questo autunno in Italia. Qual è la vera notizia interessante, tutta la discussione infinita sull’Articolo 18? 
La spaccatura dentro al Pd? La difficoltà a portare a casa le riforme per il governo? La Lega che prova a ricavalcare per l’ennesima volta 
la protesta anti-immigrati? Fra le persone che vogliono solo un po’ di normalità, che hanno un lavoro o lo cercano, che magari condu-
cono con fatica un azienda o provano a portare avanti una famiglia, alzi la mano chi ci ha capito qualcosa. Forse è più probabile che 
queste persone alzino le mani in segno di resa davanti a queste chiacchiere infinite, sfibranti. E alzare le mani vuol dire non mettere un 
segno su una scheda elettorale, magari per cercare di dare un segnale di protesta fra consiglieri regionali indagati e confusione generale 
(anche se però, a onor del vero, bisogna ricordare a chi vuole dare questo segnale che comunque chi vota decide…).
Due anni e mezzo fa, subito dopo le elezioni per il Sindaco a Castelnuovo (che avevano visto solo il 57,8% dei cittadini andare a 
votare) avevo scritto che era compito dell’amministrazione appena eletta recuperare gli astenuti, che già all’epoca avevano alzato le 
mani. Oggi siamo esattamente a metà dei 5 anni di questa amministrazione e bisogna fare il punto: stiamo dimostrando ai cittadini 
che stiamo facendo il possibile per gestire Castelnuovo al meglio, che è il nostro unico compito? 
Il possibile è stato fatto; abbiamo fatto poche chiacchiere e abbiamo lavorato con fatica per mantenere ciò che di positivo c’è in tema 
di servizi e di vita comune, elementi che hanno contraddistinto Castelnuovo negli anni. Ma di questo si è detto già tanto in questo 
giornale e in paese in diverse occasioni.
Nei prossimi due anni e mezzo bisogna però uscire da una tendenza che a volte ci ha preso: quella di correre per stare dietro ai tagli e 
alle leggi dei vari governi, che stanno colpendo duramente i comuni, ma spesso tenendo lo sguardo troppo sull’oggi. Rialzare lo sguar-
do significa non perdere lo slancio per i progetti che daranno forma al paese del futuro. Su tanti di questi si è incominciato a lavorare, 
e ora bisognerà entrare nel vivo, con più concretezza. I progetti per riqualificare parti del centro storico di Castelnuovo e di Montale, 
la viabilità e la gestione del patrimonio (dalle scuole alle strade all’ambiente) sono alcuni esempi sui quali finalmente si potrà lavorare 
apertamente con l’approvazione del Psc (che sostituisce il vecchio piano regolatore), che non può più aspettare. Altri esempi sono la 
nuova gara per la gestione dei rifiuti a livello regionale che dovrà avere, rispetto ad ora, l’obiettivo di premiare di più i comportamenti 
virtuosi dei cittadini, o il confronto serrato con l’Unione Terre di Castelli perché si sappia ammodernare e snellire senza diminuire i 
servizi che fornisce. Gli obiettivi e i progetti in campo sono tanti, e i prossimi due anni e mezzo dovranno essere affrontati con lo stesso 
senso di responsabilità usato fino qui, ma con un maggiore slancio.

Marco Ranuzzini
marcoranuz@hotmail.it

CENTRODESTRA

Buone feste!

Per l’ennesimo anno ci ritroviamo ad augurare ai cittadini di Castelnuovo e Montale di trascorrere delle serene festività, sebbene si avvicini 
l’ennesimo Natale di passione, di ristrettezze economiche e di tasse in continuo vertiginoso aumento. L’imposizione fiscale in Italia è ormai 
fuori controllo, superiore ad ogni normale logica; eppure il nostro Stato continua a fagocitare denaro, sottraendolo in modo particolarmente 
avido dalle tasche di chi più lavora o di chi ha commesso l’orrendo delitto di essere proprietario di un immobile, senza adottare soluzioni con-
cretamente utili a risolvere la pesantissima crisi che attanaglia il Paese. L’elenco delle imprese fallite o soggette a procedure concorsuali e degli 
esercizi commerciali chiusi pare un bollettino di guerra, con tutto quello che ne consegue in termini di perdita di posti di lavoro, di disoccu-
pazione, di famiglie spossate e spolpate, che tuttavia continuano a ricevere con puntualità elvetica i bollettini della Tasi e le fatture di Hera, la 
cui ultima invenzione è il Fondo Fughe Acqua: attenzione, cari cittadini, perché vi ritrovate in bolletta un addebito di 15 euro + Iva per l’ade-
sione automatica a questo Fondo, che vi garantisce il rimborso dell’importo riferito ai volumi che eccedono dell’80% la media consumi de-
gli anni precedenti, quando l’anomalo consumo d’acqua sia dovuto a rotture non visibili dell’impianto idrico interno e dopo aver documen-
tato la loro avvenuta riparazione... Ma vi sembra normale aver automaticamente aderito, pagando, ad una siffatta “garanzia”, senza nemme-
no esserne preavvertiti? Questo è il modus operandi di Sua Maestà Hera, che tuttavia, nella sua magnifica benevolenza, ci concede di recede-
re dall’adesione (che non abbiamo mai formulato) al contratto (che non abbiamo mai chiesto). Nell’attuale contesto, è ben comprensibile la 
straordinaria astensione dal voto alle recenti elezioni Regionali, essendo evidente che l’attuale politica, questa politica, non è assolutamente 
in grado di dare risposte ai cittadini. Così ci ritroviamo un governatore della Regione, espressione sì è no del 15% degli elettori aventi dirit-
to: quindi anche la straordinaria Emilia rossa, terra di presunto buon governo ed impegno sociale, ha dato un suo inequivocabile segno del-
la necessità di cambiare rotta. Noi, nel nostro piccolo, continuiamo ad occuparci in modo disinteressato al denaro e al potere, ed interessato 
soltanto al bene dei castelnovesi, di quel pizzico di competenze rimaste al Consiglio Comunale. A seguito di una mozione urgente del sotto-
scritto, con la fattiva collaborazione del gruppo consiliare di maggioranza, che per questo ringrazio, siamo riusciti - almeno per il momento, 
ma ci auguriamo per sempre - a scongiurare la già annunciata eliminazione dal territorio di un vasto numero (almeno la metà) di contenito-
ri marroni per la raccolta dei rifiuti organici, proprio nel momento di massima raccolta del fogliame e delle potature. Si trattava di una solu-
zione sperimentale, dettata anche dalle richieste di Hera (sempre quella…). Cari cittadini, vediamo di capirci meglio: Hera ci aumenta ogni 
anno i costi di raccolta e smaltimento rifiuti; per quel tipo di cassonetto ha addirittura triplicato in pochi anni il costo della raccolta (e per-
ché, dal momento che il loro contenuto ha un sicuro ritorno economico?); ora pretende che dividiamo l’umido dal secco e il motivo ci pare 
evidente: con l’umido si ottiene un miglior compost da rivendere con lauto margine; con il secco (ramaglie e legno) si ottiene pellet per la 
combustione da rivendere con lauto introito. Ergo: noi paghiamo e differenziamo, Hera guadagna. Allora, cara Amministrazione, visto che 
mamma Roma non versa più un euro nelle nostre casse (ma ne succhia soltanto), perché non ci occupiamo noi del recupero del materiale or-
ganico? Ne abbiamo a volontà, non costa nulla e potremmo convertirlo in concime naturale, in energia per il paese e in combustibile pulito. 
E’ la sfida del futuro: vogliamo coglierla?
Buon Natale a tutti.

Per il Centrodestra per Castelnuovo e Montale
il Consigliere Vittorio Giovanardi

Gruppi consiliari
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

Un saluto a tutti gli elettori di Rifondazione Comunista e a chi mi segue leggendo gli articoli pubblicati su queste pagine. Pur-
troppo, per esigenze fisiche, siccome non riuscivo più ad essere presente alle riunioni delle Commissioni e del Consiglio ho dato 
le dimissioni da Consigliere Comunale. Mi sostituisce Ermete Sabattini detto Martino che aveva il numero maggiore di prefe-
renze nella nostra lista alle ultime elezioni comunali. Sarà quindi lui a essere presente alle riunioni delle Commissioni e del Con-
siglio ma io non mancherò di dargli il mio aiuto e il mio appoggio sulle posizioni da tenere rispetto alle decisioni che verranno 
prospettate in queste riunioni. Anche questi articoli verranno gestiti a 4 mani, o ancora meglio, con l’apporto degli iscritti a Ri-
fondazione. Nel frattempo c’è stato un Consiglio Comunale il 29 ottobre in cui Martino è entrato al mio posto e in cui come 
al solito hanno presentato delle variazioni al Bilancio Preventivo e delle modifiche ad un Regolamento, in questo caso si tratta-
va del regolamento sulle affissioni. E’ stato inserito un nuovo paragrafo che dimezza la tassa “Per la pubblicità a mezzo car-
telli, striscioni o similari, di soggetti che nell’anno in corso abbiano erogato un contributo economico a un’associazione o 
comunque a un soggetto no profit che svolga attività di pubblica utilità in forza di convenzione stipulata con il Comu-
ne. La riduzione si applica sulla superficie massima di 5 mq e a condizione che il mezzo pubblicitario,anche in deroga al 
piano degli impianti, sia posto in luogo ove si svolge l’attività per la quale si è erogato il contributo” . Si è anche discus-
so della mozione presentata dal Centro-Destra contro la sostituzione dei contenitori marroni grandi per i rifiuti organi-
ci. Anche Rifondazione ha appoggiato la protesta perché in molte zone non ci sono gli spazi dove mettere sfalci e potature 
in attesa della raccolta da parte di Hera e si è ottenuto di bloccare l’operazione e di limitarsi a fare una sperimentazione. 
Il prossimo Consiglio ci sarà il 26 novembre data entro cui dobbiamo consegnare l’articolo. Anche quel giorno ci saranno delle 
variazioni al Bilancio Preventivo e l’approvazione di due Convenzioni: una obbligatoria per una legge regionale contro il randa-
gismo con il Comune di Modena per 650 euro per la gestione del gattile e una con Savignano SP per la condivisione del Segre-
tario Comunale. Nelle Comissioni è stato illustrato anche il progetto per la nuova gestione dell’illuminazione pubblica che pre-
vede una spesa annuale di 464.000 euro che è quello che già spendiamo per l’elettricità dell’illuminazione ma utilizzando lam-
pade a led che dovrebbero migliorare la visibilità. Il rinnovo degli impianti e la gestione è stata affidata sulla base di una gara alla 
CPL di Concordia per 15 anni. Il Comune non risparmierà ma si spera che l’illuminazione migliori e che alla fine dei 15 anni 
il sistema sia ancora funzionante e ci permetta di risparmiare successivamente. I cittadini che usano le ciclabili si lamentano che 
la manutenzione del verde è estremamente carente e si fa fatica a passare per i rami delle siepi e le sterpaglie nonostante i 59.000 
euro stanziati per le potature. 
Se volete comunicare con me potete inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 4215161 e, per i più af-
fezionati ai computer, su Twitter mi trovate come @2006clabot o potete cercarmi su FaceBook e chiedermi l’amicizia; deside-
rerei molto che mi comunicaste le vostre opinioni o i vostri problemi con l’amministrazione comunale, con le scuole e con Hera 
o discutessimo della situazione politica.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

LEGA NORD

Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno votato. In un momento storico pieno di incertezze dove tutto dovrebbe cambiare (ma in 
realtà non cambia nulla) se non l’aumento di tasse, da parte dello stato che obbliga i comuni a fare da esattori. Buona parte dei cittadini 
di Castelnuovo R. e Montale vuole cambiare, dando fiducia alla Lega Nord che si batte da sempre contro le ingiustizie e certi favoriti-
smi che vanno sempre e solo in un’unica direzione. Lavori che si potrebbero far fare a cittadini stranieri senza lavoro e a cassaintegrati, 
che percepiscono uno stipendio, lavori come potatura siepi e alberi a basso fusto, svuotamento dei cestini nei parchi, pulizia sulle strade 
da neve, e altri mille lavoretti, tutto questo dovrebbe essere normale, come in tanti paesi del nord Europa Ti aiuto con uno stipendio 
e tu aiuti la collettività a risparmiare.
Invece tutto questo non è possibile, non si può farli lavorare, cosi mi è stato detto da una mia interpellanza, una normativa europea 
blocca questa esigenza, che mi sembra logica e di buon senso.
Personalmente mai nessuno mi ha pagato senza far nulla!
Il comune risparmierebbe migliaia di Euro ma questi signori bisogna pagarli senza lavorare, un diritto, che va ben oltre la pensione dei 
nostri anziani, che hanno creato il benessere al nostro comune.
Vi sono nel nostro paese, orgogliosi cittadini e pensionati che lavorando ai loro tempi dodici ore al giorno, non hanno mai chiesto 
nulla. Ora con questa crisi, sono costretti a rivolgersi hai figli.
O i figli ai genitori, per non chiedere sussidi al comune, mentre chi arriva e chiede, ha più diritti di chi ha sempre dato e pagato, questo 
è un razzismo alla rovescia.
Dopo le rinunce e sacrifici fatti per un tetto, non e accettabile che stranieri o delinquenti entrino nelle nostre case, impossessandosene, 
rubando e danneggiando. Non abbiamo nemmeno il diritto di mandarli via, la legge e le assicurazioni che dovrebbero tutelare i nostri 
beni, nonostante tutto quel che paghiamo di premi assicurativi e di tasse, non ci proteggono lasciandoci in una condizione di incer-
tezza e disagio. Io stesso, alla vigilia delle elezioni regionali sono stato colpito diverse volte da furti e atti vandalici da ignoti, come am-
monimento Ma nulla e nessuno potrà farmi indietreggiare, da quello che è il mio pensiero, molti sono Leghisti senza sapere di esserlo!
Sono decisamente contrario all’idea che il comune di Modena e unione terre dei Castelli istituisca un registro per le coppie di fat-
to spinto dal comune di Spilamberto(estrazione PD) E questo non perché io non voglia riconoscere a chi vive uno stabile legame 
affettivo,ma perché risulta molto evidente quale sia l’obiettivo culturale di lungo periodo che si prefigge chi propone certe misure. 
Ovvero la distruzione delle famiglie naturale.
Quella basata su uomo e donna Si tratta della classica politica dei piccoli passi con la quale,facendo finta di voler raggiungere un risul-
tato positivo,ovvero il riconoscimento di diritti basilari a certe categorie umane,si persegue in realtà un fine distruttivo,cioè la morte 
della famiglia cosi come la si è conosciuta per centinaia di anni e che ha costituito il fondamento di società molto più sane di quella 
attuale. Ricordiamoci che quando l’uomo ha deciso di sovvertire le leggi di natura in nome di ideologie che si proponevano di realiz-
zare impossibili paradisi in terra, i risultati sono sempre stati disastrosi e spesso sono sfociati nella tragedia. Personalmente ritengo che 
la realtà dei fatti debba sempre prevalere sulle idee astratte ,e la realtà ci dice che,pur riconoscendo altre forme di legame tra le persone, 
la famiglia è una sola. E laddove la famiglia è stata attaccata e messa in discussione l’esito è sempre stato lo sfacelo non solo culturale 
ma anche economico della società.

Giancarlo Cini

Gruppi consiliari




