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I conti in tasca... al sindaco!
Molti di Voi mi hanno chiesto chiari-
menti sullo stipendio del Sindaco, sul 
sistema dei rimborsi e se anch’io dispon-
go di una carta di credito Comunale. Mi 
sono reso conto che chi me lo chiede-
va era animato semplicemente da una 
giusta necessità di trasparenza. Fermo 
restando che gran parte delle informa-
zioni che sto scrivendo sono presenti da 
tempo nel sito web del nostro Comune 
(www.comune.castelnuovo-rangone.
mo.it/il_comune_1/sindaco_e_giun-
ta_comunale) mi sembra opportuno 
fare un po’ di chiarezza. Il Sindaco di 
Castelnuovo Rangone, come tutti gli al-
tri Amministratori del nostro Comune, 
non dispone di nessuna carta di credito. 
Il Sindaco avrebbe, giustamente, di-
ritto al rimborso delle spese sostenute 
per recarsi ad impegni Istituzionali al di 
fuori del nostro Comune, ma il sotto-
scritto ha deciso per ragioni personali e 
non politiche di rinunciare, per tutta la 
legislatura, a qualsiasi rimborso spese. 
Ai vari impegni fuori Comune ci vado 
con la mia autovettura e qualsiasi spesa 
è completamente a mio carico. Dal mo-
mento della mia elezione (maggio 2012) 
ad oggi i miei rimborsi corrispondono 
a zero euro e così rimarrà fino alla fine 
della legislatura.
Il mio compenso mensile netto è di 
1.851 euro per 12 mensilità annue. 
Dovrebbe essere più alto, ma ho chiesto 
che mi venisse applicata una riduzione 
del 20% portando così il mio stipendio 
lordo da 3.256 euro a 2.602 che come 
detto corrisponde ad un netto di 1.851.
Si tratta di scelte personali e non poli-
tiche perché sono fermamente convinto 
che i Sindaci ed ancora di più gli Asses-
sori dei comuni italiani dovrebbero esse-
re pagati meglio; per non parlare poi dei 
Consiglieri Comunali del nostro Co-
mune che percepiscono un gettone di 
presenza di 20,99 euro per ogni seduta 
del Consiglio (mediamente una volta al 
mese) e nessun rimborso.

Sono in pensione e mi sembrava giusto 
determinare una differenza con i tanti 
altri Sindaci che hanno il solo compen-
so inoltre in questo modo dò anch’io 
un modestissimo contributo alle casse 
comunali che in questa fase storica ne 
hanno davvero bisogno.
Trattandosi di scelte personali e non po-

Trasparenza, rimborsi e costi della politica: la lettera aperta di Carlo Bruzzi ai castelnovesi

Comune

Lalla, quattro anni dopo
L’omaggio di Consiglio e cittadini nell’anniversario della scomparsa

Il 29 ottobre 2011, Lalla Reggiani, sindaco di Castelnuovo Rangone, si arrendeva 
ad una terribile malattia. Lo scorso 29 ottobre, nel quarto anniversario della scom-
parsa, il Consiglio Comunale di Castelnuovo Rangone s’è riunito, dando seguito 
alla decisione, presa nel primo anniversario della scomparsa, di convocare la mas-
sima istituzione cittadina in corrispondenza di quella data.
Un ricordo che non si spegne, nella sala che è intitolata proprio a Maria Laura 
Reggiani e che lo scorso 29 ottobre ha accolto, insieme alla figlia di Lalla, Valeria 
Valentini, cittadini, famigliari e amici del sindaco scomparso. Prima di affrontare i 
punti all’ordine del giorno della seduta, il Consiglio ha voluto ricordare Lalla con 
un momento di raccoglimento, seguito dall’intervento del consigliere Marco Ra-
nuzzini: “Voglio sforzarmi - ha sottolineato Ranuzzini nella conclusione del suo 
intervento - di pensare che chi se ne è andato possa vivere nelle mani, nelle gam-
be e soprattutto nella testa di chi è rimasto; voglio pensare che la tua opera, Lal-
la, possa vivere ancora nelle nostre azioni se solo noi lo vogliamo e se siamo con-
vinti, come lo eri tu, che nonostante tutto quello che ci può accadere ognuno di 
noi non ha mai fatto abbastanza, perché il meglio cui puntare è sempre più in là”.

litiche mi ero ripromesso di non render-
le pubbliche anche per non offrire nes-
suna possibilità di strumentalizzazione. 
Le vostre sollecitazioni mi hanno fatto 
capire che è giusto informarvi.
Tanti Auguri di cuore a tutti  

Il Sindaco
Carlo Bruzzi

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

Composizioni, 
addobbi, idee regalo 
per uno splendido Natale
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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

COME FACCIO A SOSTENERE IL PROGETTO?
ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER SOSTENERE, ATTRAVERSO ART BONUS,

L’AMBIZIOSO PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA FERRARI

IL DECRETO E LA LEGGE
Il decreto Legge del 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 
rilancio del turismo", convertito con modi�cazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. prevede che chi e�ettua erogazioni 
liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti bene�ci �scali sotto 
forma di credito di imposta.

ART-BONUS A CASTELNUOVO RANGONE: VILLA FERRARI
Il progetto è già stato depositato al ministero competente ed è quindi già abilitato a ricevere donazioni. Si può  vedere concre-
tamente l’intervento rientrante nell’Art Bonus presente sul territorio di Castelnuovo Rangone al seguente indirizzo:
http://artbonus.gov.it/villa-ferrari.html

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
65%    Erogazioni liberali anno 2015
50%    Erogazioni liberali anno 2016

Hanno diritto al credito d’imposta sia le imprese che le persone �siche, nella misura massima del 5‰ dei ricavi per le imprese 
e del 15% del reddito imponibile per le persone �siche.

COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE:
1) Con BONIFICO BANCARIO SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE INTESTATO A COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
Conto Corrente bancario n. 101822155, acceso presso UniCredit S.p.A.
IBAN:  IT 28 Y 02008 66700 000101822155

2) IN POSTA, EFFETTUANDO VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE SUL CCP NR. 14759419,
 INTESTATO A “ COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE-SERVIZIO TESORERIA”

3) TRAMITE BANCOMAT O CARTA DI CREDITO, presso i seguenti u�ci del Comune di Castelnuovo Rangone:
URP: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 8.30-13.00 / Giovedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00
TRIBUTI, EDILIZIA PRIVATA: Lunedì, Martedì e Venerdì 8.30-13.00 / Giovedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00
FARMACIA COMUNALE CARLO URBANI: dal Lunedì al Venerdì 8.30-19.30 / Sabato 8.30-13.00 

4) ALLO SPORTELLO DELLA TESORERIA COMUNALE UNICREDIT S.p.A. di Via Zanasi, nr. 3- Castelnuovo Rangone
o presso qualunque altro sportello di UniCredit S.p.A. precisando di versare la somma sul conto di Tesoreria del Comune di 
Castelnuovo Rangone,
codice Ente 310310.

Qualunque sia la modalità di versamento scelta la causale da indicare dovrà essere:
"Art-Bonus erogazione liberale a favore del Comune di Castelnuovo Rangone - Recupero Villa Ferrari”

PER INFORMAZIONI: 
Comune di Castelnuovo Rangone – Via Roma 1/A – 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Servizio Ragioneria – Dott. Luca Rinaldi  - tel. 059-534821 
e-mail l.rinaldi@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

UN NUOVO FUTURO
PER IL CUORE DI CASTELNUOVO:

AIUTACI A COSTRUIRLO!
UN PROGETTO DI COMUNITÀ
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Mild Home prem
Il riconoscimento al RegioStars Award per il pr

La lettera della Giunta ai cittadini: “Cogliamo insieme l’opportunità dell’Art Bonus e restituiamo alla comunità Villa Ferrari”
Cari concitaddini,
in queste settimane, come avete visto, abbiamo presentato il progetto di recupero di Villa Ferrari.
Perchè Villa Ferrari? Per il suo valore storico e testimoniale, certo, ma anche perché l’edificio si trova in una posizione invidiabile nel cuore di Castelnuovo, 
incorniciata da un ampio giardino. Spazi che, se restituiti alla collettività, ci aiuterebbero a fare un ulteriore e fondamentale passo nel recupero e nell’al-
largamento del centro storico  e a consegnare a tutti i castelnovesi nuovi luoghi di socialità, da vivere quotidianamente: un polo culturale che diventi il 
cuore pulsante (e pensante) della nostra comunità.
In queste pagine potete leggere una piccola cronistoria del percorso che ha portato Villa Ferrari ad essere proprietà del Comune e le tappe attraverso 
le quali contiamo di riportare a nuova luce lo storico edificio: quello che oggi ci preme sottolineare è che abbiamo di fronte una grande opportunità.
La possibilità offerta dall’Art Bonus - che prevede sgravi fiscali al 65 % per le donazioni fatte entro il 31 dicembre 2015 e del 50 % per quelle fatte l’anno 
prossimo - è un’occasione irripetibile.
Per coglierla, però, abbiamo bisogno del supporto di tutti. 
Il primo stralcio del progetto - quello che ci consentirà di trasferire la biblioteca al piano terra della Villa, realizzando anche una nuova struttura collegata 
- ha un costo che si aggira intorno al milione e 800mila euro. 
Il Comune e l’Unione faranno naturalmente la loro parte ma per reperire queste risorse serve davvero l’aiuto di tutti.
Abbiamo riscontrato, in questi mesi di incontri e verifiche, una grande disponibilità da parte del tessuto produttivo castelnovese: numerose imprese 
hanno dimostrato sincero attaccamento al proprio territorio, alla propria comunità e hanno scelto di sostenere concretamente questo progetto.
Sarebbe bello che a questa disponibilità corrispondesse la stessa generosità da parte dei cittadini castelnovesi, ai quali non chiediamo soltanto un 
contributo economico ma anche uno sforzo creativo: da gennaio, infatti, comincerà un percorso partecipato in cui chiederemo a tutti di aiutarci nel 
definire nel dettaglio - attraverso proposte, idee, suggerimenti -  il futuro del centro culturale di Villa Ferrari, che sarà al centro del secondo stralcio 
dell’intervento.
Nell’ultima pagina di questo inserto trovate tutte le informazioni per fare una donazione che, ripetiamo, può beneficiare di importanti sgravi fiscali. 
Le stesse informazioni, unitamente agli aggiornamenti sul percorso partecipato e sulle presentazioni pubbliche che organizzeremo l’anno prossimo, 
le potrete trovare sul sito web del Comune.  
Siamo di fronte ad un impegno collettivo, che riguarda tutti, nessuno escluso: quello di Villa Ferrari è un progetto della comunità per la comunità, 
aiutaci a recuperare un bene prezioso e a costruire un nuovo futuro per il cuore di Castelnuovo!

La Giunta Comunale

Aiutaci a costuire un nuovo futuro 
per il cuore di Castelnuovo!

L’ investimento
Per rendere più semplice il percorso di recupero di Villa Ferrari, l’intervento è stato diviso in due stralci. 

Il primo è quello che consentirà il consolidamento della villa, la ristrutturazione del piano terra, degli ex stallini, 
la realizzazione della nuova struttura collegata e di tutti gli impianti e i servizi. 

Questo primo stralcio, che permette il trasferimento della biblioteca comunale, comporta un investimento di circa un milione e 800mila euro. 
Il secondo stralcio è quello che prevede il recupero completo dei restanti piani della villa e che consentirà di ampliare i servizi, 

in modo da realizzare, insieme alla biblioteca, un importante centro culturale. 
L’importo dell’investimento complessivo (primo e secondo stralcio) supera i tre milioni di euro . 

Per realizzare tutto questo, quindi, c’è bisogno del tuo aiuto!
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via E. Zanasi 28/a Castelnuovo Rangone - Tel. 059 535860 - info.salutestore.castelnuovo@gmail.com

VENDITA E NOLEGGIO
attrezzature ortopediche 
e sanitarie
PLANTARI SU MISURA
con valutazione posturale

AEROSOL FLAEM
DELPHINUS
FINO A 0,53 ML AL MINUTO

Ritagliando e consegnando
alla cassa questo coupon valido
fino al 29 Febbraio 2016
avrai uno sconto del

✃

offe
rta 

spec
iale

10%

UN PO’ DI STORIA…

 

Le prossime tappe
Il progetto Art Bonus – Villa Ferrari parte da lontano e vuole arrivare lontano. 
Nei prossimi mesi, infatti, si svilupperanno diverse azioni per coinvolgere la cittadinanza e per aggiornarla sui progressi.
• Da gennaio a dicembre 2016 si strutturerà il percorso partecipativo per raccogliere opinioni, idee e suggerimenti della cittadinanza su come

• Da aprile a settembre 2016 sarà aperta la gara pubblica europea per assegnare i lavori
• Per tutta la durata del percorso, sul sito del Comune (www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it) troverai gli aggiornamenti 
sul progetto, con le date degli appuntamenti pubblici di presentazione.

Il complesso denominato Villa Ferrari, risalente alla  fine del XVIII secolo (datazione probabile 1780), risulta oggi 
costituito da due fabbricati; il principale rappresentato dalla villa padronale a pianta regolare quadrangolare sul tre livelli 
fuori terra ed uno interrato con interessantissimo elemento fuori sagoma, probabilmente destinato a magazzeno, ed un 
limitrofo corpo, a destinazione ricovero animali e magazzino e più recentemente utilizzato ad abitazione.
Si tratta di uno degli edifi ci antichi di maggior rilievo del centro storico di Castelnuovo ed è da tempo disabitato.
L’edifi cio di servizio, la cui datazione risulta controversa, dal momento che non fi gura nelle mappe catastali del 1931 per poi 
comparire in altra cartografi a risalente al 1935, ma con sagoma leggermente diversa, si ritiene possa essere stato edi ficato 
tra la seconda Guerra Mondiale o nell’immediato dopoguerra, come dimostrerebbero i materiali usati.
L’Amministrazione Comunale, in seguito ad un accordo di piani ficazione urbanistica, dal 2007 diventa proprietaria 
degli immobili.
Nello stesso anno viene presentato il progetto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna, 
fi rmato dallo studio degli architetti Fontana, che viene approvato dalla stessa Soprintendenza nel 2009.
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PER INFORMAZIONI: Comune di Castelnuovo Rangone – Via Roma 1/A – 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Servizio Ragioneria – Dott. Luca Rinaldi  - tel. 059-534821 e-mail l.rinaldi@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

COME FACCIO A SOSTENERE IL PROGETTO?
ECCO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER SOSTENERE, ATTRAVERSO ART BONUS,

L’AMBIZIOSO PROGETTO DI RECUPERO DI VILLA FERRARI

IL DECRETO E LA LEGGE
Il decreto Legge del 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 

forma di credito di imposta.

Il progetto è già stato depositato al ministero competente ed è quindi già abilitato a ricevere donazioni. Si può  vedere concre-
tamente l’intervento rientrante nell’Art Bonus presente sul territorio di Castelnuovo Rangone al seguente indirizzo:
http://artbonus.gov.it/villa-ferrari.html

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
65%    Erogazioni liberali anno 2015
50%    Erogazioni liberali anno 2016

COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE:
1) Con BONIFICO BANCARIO SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE INTESTATO A COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
Conto Corrente bancario n. 101822155, acceso presso UniCredit S.p.A.
IBAN:  IT 28 Y 02008 66700 000101822155

2) IN POSTA, EFFETTUANDO VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE SUL CCP NR. 14759419,
 INTESTATO A “ COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE-SERVIZIO TESORERIA”

3)
URP: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 8.30-13.00 / Giovedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00
TRIBUTI, EDILIZIA PRIVATA: Lunedì, Martedì e Venerdì 8.30-13.00 / Giovedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00
FARMACIA COMUNALE CARLO URBANI: dal Lunedì al Venerdì 8.30-19.30 / Sabato 8.30-13.00 

4) ALLO SPORTELLO DELLA TESORERIA COMUNALE UNICREDIT S.p.A. di Via Zanasi, nr. 3- Castelnuovo Rangone
o presso qualunque altro sportello di UniCredit S.p.A. precisando di versare la somma sul conto di Tesoreria del Comune di 
Castelnuovo Rangone,
codice Ente 310310.

Qualunque sia la modalità di versamento scelta la causale da indicare dovrà essere:
"Art-Bonus erogazione liberale a favore del Comune di Castelnuovo Rangone - Recupero Villa Ferrari”
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Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

Dicembre 2015-Gennaio 2016

Gli auguri di
 Natale

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

CASTELNUOVO E MONTALE RANGONE

Negozi Associati

A Castelnuovo:
DA MERCOLEDÌ 2 A DOMENICA 6 DICEMBRE
SUPERZAMPONE 2015 Festa dello Zampone più Grande del Mondo. Per 
il programma completo www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it, www.zampone.
com e cerca l’evento Superzampone 2015 su Facebook.

DA SABATO 5 A DOMENICA 13 DICEMBRE
Sala del Torrione, Via Matteotti
Nell’ambito della rassegna di Mostre Arte in Torre: TELEPRESEPI, TRA 
PASSATO, PRESENTE E FUTURO di Angelo Adriano Cofone. Sabato 5, 
Domenica 6, Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre: 09.30-12.30 e 15-19.30; Da 
Lunedì 7 a Venerdì 11 Dicembre: 10.00-12.00 e 16-18.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 
Dalle ore 7 alle ore 11, Sede Avis, Via Rio dei Gamberi 1 (angolo Via Montanara) 
CHECK UP CON L’AVIS! Test gratuiti: emoglobina, glicemia, colesterolo, 
trigliceridi e prova della pressione; elettrocardiogramma con un piccolo contributo. 
Bibita/caffè in omaggio.

Dalle ore 16.00, Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1
Il COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE E AVANZI DI BALERA presentano GIVE 
PEACE A CHANCE? John Lennon: poeta, musicista, pacifista. Francesca 
Mercury racconta Lennon e i Beatles attraverso un viaggio nel tempo, fatto di 
musica e parole, in occasione del 35° Anniversario della sua scomparsa e a 30 anni 
dall’inaugurazione del primo parco nel mondo a lui dedicato. Per il programma 
completo www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it e cerca l’evento GIVE PEACE 
A CHANCE? su Facebook.

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 
Ore 21.00, Sala delle Mura, via della Conciliazione 1/a
Per la rassegna Libro Aperto – Parole e musica per raccontare: 
IL SOGNO DI UNA COSA di Pier Paolo Pasolini. Legge e narra Simone 
Maretti, suggestioni musicali a cura di Alessandro Pivetti e Simone Di Benedetto.

SABATO 12 DICEMBRE 
Ore 10.00, Biblioteca Comunale, Via Matteotti
IL CONIGLIETTO DI NATALE Lettura animata e laboratorio a cura 
di Giovanna e Samanta per bambini e bambine da 3 ai 6 anni. E’ necessaria la 
prenotazione a partire da una settimana prima dell’iniziativa.

Ore 15.00, Portico del Comune, Via Roma
ASPETTANDO IL NATALE… POMERIGGIO IN COMPAGNIA DEL 
COMITATO 0-14: lavoretti di bricolage da mettere sotto l’albero.

Ore 21.00, Cinema Teatro Ariston
GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI di Massimiliano Bruno

DOMENICA 13 DICEMBRE
Ore 16.30 Cinema Teatro Ariston, Via Roma
Per la rassegna Non solo burattini il Teatro delle 12 Lune presenta: DI 
PINOCCHIO L’AVVENTURA, spettacolo con attori e burattini. Ingresso 
4 euro.

Ore 17.00, Chiesa Parrocchiale di San Celestino I Papa
CHIESA A BRACCIA APERTE: i cori parrocchiali VOICES e JR VOICES, 
unitamente ai ragazzi di quinta elementare, vi invitano davanti alla Chiesa per un 
tè musicale in attesa del Natale.

Ore 21.00, Cinema Teatro Ariston
GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI di Massimiliano Bruno

LUNEDÌ 14 DICEMBRE
Via Roma, di fronte al Municipio
ADDOBBO DELL’ALBERO DI NATALE
Dalle ore 10.00, i bambini della Scuola d’infanzia privata-paritaria “V. Ferrari”
Dalle ore 16.30, i bambini del Nido d’Infanzia Azzurro “Don Arrigo Beccari e i 
ragazzi di Villa Emma”

Ore 21.00, Cinema Teatro Ariston
GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI di Massimiliano Bruno

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 
ore 17.00, Biblioteca Comunale, Via Matteotti
IL CANTIERE DI BABBO NATALE Laboratorio a cura di Cristina per 
bambini e bambine da 4 a 8 anni. E’ necessaria la prenotazione a partire da una 
settimana prima dell’iniziativa.

VENERDÌ 18 DICEMBRE
Via Roma, di fronte al Municipio
ADDOBBO DELL’ALBERO DI NATALE
Dalle ore 10.00, i bambini della Scuola d’infanzia Statale “Sorelle Agazzi”
Dalle ore 10.30, i ragazzi del Centro Diurno “Le Querce”

Ore 19.00, Chiesa Parrocchiale di San Celestino I Papa
CONCERTO DI NATALE della Scuola d’infanzia privata-paritaria “V. Ferrari”

SABATO 19 DICEMBRE 
Ore 21.00, Chiesa Parrocchiale di San Celestino I Papa
CONCERTO DI NATALE con la partecipazione dei ragazzi del catechismo 
(quinte elementari e prime medie), gli alunni delle classi terze della scuole 
secondarie di primo grado, i cori parrocchiali VOICES e JR. VOICES e il Coro della 
comunità Ghanese.

Ore 21.00, Cinema Teatro Ariston
LORO CHI? di Francesco Miccichè, Fabio Bonifacci.

DA SABATO 19 A DOMENICA 27 DICEMBRE
Sala del Torrione, Via Matteotti
Nell’ambito della rassegna di Mostre Arte in Torre: 
LUCI…OMBRE…E COLORI di Chiara Pini 
Inaugurazione Sabato 19 Dicembre: 16 – 19.30; Domenica 20 e 27 Dicembre: 10.00-
12.30 e 15.30 -19.30; Venerdì 25 e Sabato 26 Dicembre: 16.30 – 19.30.

DOMENICA 20 DICEMBRE
Ore 15.45, 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 17.00 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 20:45, Chiesa Parrocchiale di San Celestino I Papa
VEGLIA DI NATALE con il Gruppo Scout Castelnuovo Rangone 1.

Ore 21.00, Cinema Teatro Ariston
LORO CHI? di Francesco Miccichè, Fabio Bonifacci
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LUNEDÌ 21 DICEMBRE
Ore 21.00, Cinema Teatro Ariston
LORO CHI? di Francesco Miccichè, Fabio Bonifacci

MARTEDÌ 22 DICEMBRE
Ore 17.00, Biblioteca Comunale, Via Matteotti
ASPETTANDO IL NATALE Lettura a cura di Rossana per bambini e 
bambine da 3 a 6 anni. E’ necessaria la prenotazione a partire da una settimana 
prima dell’iniziativa.

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. 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 
Ore 14.30, Centro Storico e Palestra scuole medie
MOTOBEFANA con intrattenimento per i bambini. 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 10 GENNAIO
Ore 17.00, Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a
Per la rassegna NOTE DI PASSAGGIO di Amici della Musica: al pianoforte 
Giovanni Nesi, letture di Gregorio Moppi, musiche di Domenico Zipoli.

SABATO 16 GENNAIO
Alle ore 10.00, Biblioteca Comunale, Via Matteotti
Per la rassegna INmusica, a cura di Cristina e Miriam: appuntamento rivolti 
ai neogenitori con i loro bimbi (0-14 mesi). Alla fine del percorso i neo-genitori 
avranno realizzato un libro per i loro piccoli. E’ necessaria la prenotazione a partire 
da una settimana prima dell’iniziativa.

DOMENICA 17 GENNAIO
ore 16.30, Cinema Teatro Ariston, via Roma
Per la rassegna Non solo burattini la Compagnia Officine Duende presenta: 
SUPERCHEF, spettacolo con attori e burattini. Ingresso 4 euro.

DOMENICA 10, 17, 24, 31 GENNAIO
Ore 15.00, Circolo Arci Ex Stazione, Via Matteotti
A LA DMANGA DAP MEZDE’- RASSEGNA DI SPETTACOLI DIALETTALI. 
L’ingresso ad ogni spettacolo è di 4 euro.

Iscrizione alle letture e ai laboratori della Biblioteca Comunale di Castelnuovo 
Rangone al n. 059/534874 o scrivendo alla mail
biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

A Montale:
SABATO 5 DICEMBRE
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00, Parchetto davanti alla Chiesa S. Michele Arcangelo
“ACCENDIAMO IL NATALE” a cura di Castelnuovo Immagina - Le 
Botteghe di Montale. Siete tutti invitati alla grande Festa di accensione delle 
luminarie, insieme a vin brule’, castagne, cioccolata calda e biscotti, e babbo natale 
che distribuisce caramelle a suon di musica.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE
Ore 17.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A 
Per la rassegna Ti regalo una storia - TRA I COLORI DELL’INVERNO 
Lettura a cura dei volontari Nati per Leggere, per bambini da 3 a 5 anni. Partecipazione 
gratuita, iscrizione preventiva a partire dal venerdì della settimana precedente l’evento. 

VENERDI’ 11 DICEMBRE 
Dalle ore 10.00, Centro Civico, Montale 
ADDOBBO DELL’ALBERO DI NATALE dei bambini del Nido d’infanzia 
di Montale, della Scuola d’infanzia statale “Gianburrasca” e della Scuola 
d’infanzia privata-paritaria “Don A.Verucchi”

ore 17.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
FIABA DI NATALE, Teatrino delle ombre a cura di Francesca Gavioli e 
musica dal vivo a cura di Olga Mukhametshina, in collaborazione con L’Apostrofo 
Associazione Culturale, per bambini da 5 a 8 anni. Partecipazione gratuita, 
iscrizione preventiva a partire dal venerdì della settimana precedente l’evento. 

VENERDÌ 18 DICEMBRE
Ore 17.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
IO NON SPRECO, laboratorio di riciclaggio creativo con Mimma. Oggi 
facciamo: i decori per l’albero di Natale, per bambini da 7 a 10 anni.
Partecipazione gratuita, non è necessaria l’iscrizione.

SABATO 19 DICEMBRE
ore 10.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A  
THE FARM, lettura e giochi in lingua inglese a cura di Caterina e Katia, lettrici della 
biblioteca, per bambini da 6 a 10 anni. Partecipazione gratuita, non è necessaria l’iscrizione.

DOMENICA 20 DICEMBRE
Ore 17.00, Chiesa S. Michele Arcangelo
CONCERTO DI NATALE 2015: Coro di Voci Bianche della Chiesa di 
Montale e Ensemble di Soprani “San Michele”. Organo: Massimo Rovatti.

DOMENICA 10 GENNAIO
Ore 17.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
NON SIAMO MICA QUI A SMACCHIARE I GIAGUARI Viaggio alla 
scoperta dei ghepardi e come salvaguardarli con Raoul Bonini e in collaborazione 
con L’ Apostrofo Associazione Culturale, per bambini da 6 a 10 anni. Partecipazione 
gratuita, iscrizione preventiva a partire dal venerdì della settimana precedente l’evento. 

VENERDÌ 15 GENNAIO
Ore 17.00, Biblioteca Alessandra Lori, Via Zenzalose 33/A
Per il ciclo La scoperta dell’arte - HENRI MATISSE: SE IO FOSSI 
MATISSE, laboratorio di sperimentazione artistica con la tempera e il collage 
a cura di Elisa De Benedetti, per bambini da 6 a 10 anni. Partecipazione gratuita, 
iscrizione preventiva a partire dal venerdì della settimana precedente l’evento. 

Iscrizioni alle letture e ai laboratori della Biblioteca Comunale “ALESSANDRA 
LORI” di Montale al n. 059 530527 o alla mail: biblioteca.montale@comune.
castelnuovo-rangone.mo.it. 

Info: Ufficio Cultura Comune di Castelnuovo Rangone 059 534802 
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
Facebook: Comune di Castelnuovo Rangone

LIBERI DI 
 SCEGLIERE

In caso di incidente il diritto di scegliere la tua carrozzeria di fiducia
è garanzia di qualità, sicurezza e puntualità.

NON RINUNCIARE ALLA TUA LIBERTÀ E INFORMATI

Via Tiziano, 1/a Castelnuovo R. (MO)
Tel. 059 535274 - info@carrozzariaolivieri.it
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Istituito il “testamento biologico”
Il voto del Consiglio per realizzare il registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà

Via libera al testamento biologico an-
che a Castelnuovo Rangone. La propo-
sta è stata approvata lo scorso 29 otto-
bre dal Consiglio con la delibera che, 
contestualmente, ha adottato anche il 
regolamento del registro comunale del-
le dichiarazioni anticipate di volontà 
relative a trattamenti sanitari. 
La dichiarazione anticipata di volon-
tà relativa ai trattamenti di natura me-
dica è la dichiarazione in cui il cittadi-
no esprime la propria volontà di esse-
re o meno sottoposto a trattamenti sa-
nitari in caso di incapacità di esprime-
re la propria scelta in relazione ad un 
intervento terapeutico non differibile 
a giudizio del sanitario ovvero nel caso 
in cui il soggetto non sia in condizio-
ne di esprimere il proprio consenso in-
formato.
“Gran parte dei comuni modenesi – ha 
sottolineato nel corso del dibattito in 
aula consiliare l’assessore Massimiliano 
Meschiari - ha istituito il registro, sep-
pure con modalità differenti, e tutti i 
comuni dell’Unione tranne Castelnuo-
vo ne sono già dotati. 
Questo non vuol dire che l’argomen-
to non sia stato dibattuto, anche perché 
qualche tempo fa venne presentata una 
petizione popolare per sollecitare l’isti-
tuzione del registro. Vi è quindi stato 
modo di approfondire la materia che, 
pur non rientrando fra le competenze 
specifiche del Comune, dà risposta ad 
una sollecitazione della comunità. La 
soluzione prescelta, che prevede il de-
posito delle dichiarazione presso il Co-

mune, offre maggiori garanzie agli in-
teressati, senza alcuna spesa e senza in-
crementi di rilievo del carico di lavoro 
per gli uffici. In particolare sarà l’Uffi-
cio Relazioni col Pubblico ad occupar-
si di questa procedura. Giusto precisa-
re - ha concluso Meschiari - che il regi-
stro non ha valore legale. Permette co-
munque di ricostruire la volontà del di-
chiarante nel caso in cui questi si trovi 
in condizioni di non poterla più espri-
mere di persona: in questo modo isti-
tuiamo un servizio per i cittadini, senza 
alcun intento di fare una battaglia ide-
ologica”.
Oggi quindi anche a Castelnuovo Ran-
gone tutti i residenti possono presenta-
re istanza di iscrizione al registro Co-
munale dedicato al testamento biologi-
co presso lo sportello dell’Ufficio Rela-

zioni con il Pubblico di via Roma, 1, 
nei consueti orari di apertura al pub-
blico.
L’interessato nomina uno o più fidu-
ciari che dovranno controfirmare l’ac-
cettazione della nomina davanti ad un 
funzionario comunale: il loro compito 
è far rispettare, al verificarsi delle condi-
zioni, la volontà del dichiarante.
Le buste verranno consegnate, al veri-
ficarsi delle condizioni e in presenza di 
un certificato medico che attesti le con-
dizioni di salute dell’interessato, ai fi-
duciari nominati dall’interessato, die-
tro esplicita richiesta.
Per avere maggiori informazioni sul re-
golamento e su come funziona il regi-
stro comunale a Castelnuovo, vi riman-
diamo al sito web istituzionale: www.
comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Bortolotti geom. Cristina

Borri geom. Marzia

Via Eugenio Zanasi, 17
Castelnuovo Rangone (Mo)
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Castelnuovo Immagina accende il Natale
Comune e commercianti insieme per illuminare il periodo delle festività in paese

Le strade, i negozi, le case… a Natale 
tutto si riempie di luci.
Ma qual è il vero significato di tante luci?
Da un lato c’è un valore simbolico: la 
luce è speranza, fiducia nel futuro. Sim-
boleggia questa grande “festa della fami-
glia” che è il Natale.
Dall’altro lato, più materialmente, le luci 
sono un aiuto per il commercio: una giu-
sta atmosfera natalizia aiuta gli acquisti, 
stimola il consumo e crea quell’atmosfe-
ra che tanto piace alle famiglie: il Natale 
è un momento troppo importante per 
le attività che rappresentano un moto-
re fondamentale della nostra economia. 
Di conseguenza, anche quest’anno, le 
luminarie non mancheranno, grazie al 
contributo erogato dal Comune, ma so-
prattutto grazie alla partecipazione degli 
esercenti e di qualche sponsor, senza i 
quali non potremmo godere delle bellis-
sime luci che riscalderanno il nostro Na-
tale. Inoltre, portando avanti l’interesse 
del Comune e di ogni cittadino di avere 
un occhio di riguardo per l’ambiente, le 
nuove decorazioni da qualche anno sono 
dotate di lampadine a led che comporta-
no un notevole risparmio energetico. E 
per non lasciare che la crisi, economica o 
spirituale che sia, spenga il Natale  abbia-
mo deciso di iniziare in bellezza queste 
nostre festività: si è svolta infatti in data 
29 Novembre, in prima edizione, una 
grande festa di accensione delle lumina-
rie, denominata “ACCENDIAMO IL 
NATALE”: insieme ai banchi del mer-
catino da Forte dei Marmi, del merca-
to contadino, dell’artigianato artistico, 

degli ambulanti e dei commercianti di 
Castelnuovo, abbiamo passeggiato per 
le vie del paese accompagnati da tanta 
animazione per grandi e piccini, da an-
tiche dimostrazioni (cottura del Parmi-
giano Reggiano e della ricotta) e da tanta 
gastronomia e un coro di voci bianche 
dell’associazione il Flauto Magico ha va-
lorizzato il momento di accensione delle 
luminarie.
A Montale, invece, i commercianti del 
paese hanno scelto di illuminare (con l’i-
naugurazione in programma il 5 dicem-
bre alle 17) una zona specifica del paese: 
il parchetto davanti alla chiesa, anziché 
mettere luminarie lungo la strada. Una 
scelta, questa, fatta anche per spendere 
meno dal budget comunale, con l’obiet-
tivo di  organizzare più eventi durante 
l’anno. La nostra associazione, che ri-
unisce e rappresenta i commercianti di 
Castelnuovo e Montale, punta proprio a 
questo, a lavorare tutti insieme per porta-
re fermento nel nostro centro dal grande 
potenziale! Ringraziamo quindi di segui-
to tutte le attività che hanno contribuito 
a illuminare il nostro Natale e che potre-
te riconoscere grazie al logo che vedete 
in questa pagina. La versione aggiornata 
potrete trovarla sul sito internet dell’as-
sociazione, www.castelnuovoimmagina.
it/xmas-adesione-luminarie.html 

A Tavola con Marco - Autoscuola Per-
siani - BPER, Banca Popolare dell’Emi-
lia Romagna - Caffe Turati - Cartoleria 
Magnoni - Caselli Walter Gioielli - Cat-
tolica Agenzia principale di Castelnuo-

vo R. - Chicche di Riso - Christian De 
Carlo Onoranze Funebri - Erboristeria 
Alchemilla - Ferramenta Ferrari - Fiori 
in Festa - Folle Follia - Forno di Levizza-
no - Forno Pasticceria Giulia - Il Sogno - 
Gelateria Blue Moon - Giardini Cescon 
- Gioielleria Liddi - Giorgi Antenne 
- Hair Styling Castelnuovo - Il Profu-
mo - Il Salotto delle Sarte - La Bambola 
di Pezza - La Bottega della Pasta - La 
Castelnovese Lattonieri - La Città del 
Sole - Lavanderia Emily - Lo Stallino 
- Mavilu - Nannini Patrizia Intimo - 
Naturalmente Piante e Fiori - Olivieri 
Carrozzeria - Ottica Santi Geminiano - 
Pasta Fresca “La Nicchia” - Pasticceria 
Monica - Pizzeria l’Angolo - Progetto 
Edile - Salumificio Sole - Sanitaria Ca-
stello, Salute Store - Savigni Graziano 
Cicli - Sophia, Bar Nuovo - Studio Casa 
- Studio Fotografico Torricelli - Tabac-
cheria Muratori - Tabaccheria Venturel-
li - Tappezzeria Venturelli - Tiki Viaggi 
- Tipografia Ferrari - Ufficio Affissioni 
Gestione I.c.a. - Vanity - Vivai Mattioli.

Associazione 
Castelnuovo Immagina

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POZZI ARTESIANI

INDAGINI DEL SOTTOSUOLO

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA

www.debbipozzi.it - info@debbipozzi.it - Via Masera di sotto, 3/4 - Spilamberto (MO)

POZZI

059 9774107
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Associazioni, i contributi dal Comune
Le idee e le proposte del volontariato castelnovese sostenute da finanziamenti nel 2015

Associazionismo

Nella tabella qui sotto trovate ripor-
tati i contributi stanziati dal Comune 
(con determinazione del Responsabile 
dell’Area Amministrazione n° 263 del 
19/11/2015) in favore delle associazioni 
e relativi al bando del 2015 dedicato al 

mondo del volontariato. Le associazio-
ni che hanno fatto domanda sono 15 e 
quelle che hanno ottenuto un contribu-
to sono 14. In totale, sono stati richiesti 
contributi (giudicati ammissibili) per 
oltre 38mila euro a cui corrispondono 

quasi 15mila (14.952 per l’esattezza) 
finanziamenti effettivamente assegna-
ti. La tabella con i contributi destinati 
alle associazioni è consultabile anche sul 
portale web del Comune, nella sezione 
dedicata all’associazionismo. 

CONTRIBUTI COMUNALI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI EX BANDO ANNO 2015

Associazione Descrizione progetto Totale 
punteggio 

Contributo
ammissibile in €

Contributo 
assegnato in € 

Circolo Acli Giovani in oratorio 51 5.000,00 2.469,26

Abito di Salomone onlus Un sostegno alla famiglia 46 5.000,00 2.227,30

Soc. Ginnastica Castelnovese Un’altra opportunità: ginnastica ed emozioni 44 5.000,00 2.053,20

Chiesa Evangelica Pentecostale Sostegno a famiglie in difficoltà 43 5.000,00 2.130,20

Tefa Colombia Dibujo & expresion juvenil 40 2.260,00 875,44

La via Lattea Fascioteca: indossare i bambini 40 700,00 271,16

Società arceri Montale A scuola con Robin Hood 40 1.200,00 464,84

Genitori a piccole dosi Progetto scuola aperta 37 2.500,00 895,78

Comitato 0-14  Laboratori per studenti delle scuole medie 35 1.300,00 440,56

Avis Educazione alla salute per studenti e cittadini 35 2.617,74 887,12

Gruppo Scout Agesci Route in Romania 35 5.000,00 1.694,44

Flauto magico Musicantando 35 1.000,00 338,90

Aido Visite gratuite senologiche e dermatologiche di prevenzione 16 630,00 97,62

Cantieri d'Arte Masterclass e concerto con Cristina Giorgi 11 1.000,00 106,50

Totale 38.207,74 14.952,32

Settimana della Cultura d’Impresa, il Musa si apre alle scuole
In occasione della XIV edizione della 
Settimana della Cultura d’Impresa 
(dal 10 al 20 novembre scorsi), dal 
titolo “L’impresa va in scena”, pro-
mossa da Confindustria, Museim-
presa ha organizzato e promosso 
sull’intero territorio nazionale un 
articolato calendario di eventi per 
leggere, attraverso il patrimonio cul-
turale custodito all’interno dei Musei 
e Archivi delle imprese, la storia del 
nostro Paese. In questa importante 
occasione, gli alunni delle classi 2B e 
2D della scuola secondaria di 1° gra-
do G. Leopardi di Castelnuovo Ran-
gone hanno visitato, nelle mattinate 
di lunedì 16 e martedì 17 novembre, 
il MUSA, Museo della Salumeria 
Villani, primo museo del salume in 
Italia e lo stabilimento di produzio-
ne dei salumi presso la sede storica 
dell’azienda. Inoltre, nella giornata 
dedicata di sabato 21 novembre, i 
ragazzi, insieme ad altri ospiti, han-

no partecipato a un workshop teso a 
valorizzare la capacità tecnica di assag-
giare e valutare criticamente i prodotti 
alimentari e, in particolare, i salumi: al 
termine della giornata è stato rilasciato 
un attestato di partecipazione a tutti gli 
alunni. Al workshop conclusivo sono 
intervenuti rappresentanti dell’azien-
da, il sindaco Carlo Bruzzi, l’assessore 
alla scuola Sofia Baldazzini, il dirigente 
scolastico Davide Chiappelli e le inse-

gnanti della scuola. Nel corso della 
Settimana della Cultura d’Impresa, il 
Musa ha aperto i battenti a tutti, non 
solo agli studenti: i visitatori ne hanno 
potuto così esplorare le sale, guidati in 
un percorso multi-sensoriale e multi-
mediale alla scoperta della storia, della 
tecnica e della passione di uomini e 
donne che hanno dato vita a un pa-
trimonio gastronomico apprezzato in 
tutto il mondo.
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Educare ad una sana pratica sportiva
Il progetto di Movimento è Salute per il nostro Istituto Comprensivo “G. Leopardi”

E’ una grande rete quella che si è crea-
ta e ha permesso di realizzare l’innovativo 
progetto di motoria nell’anno scolastico 
2015/16 dal titolo “Educare ad una sana 
pratica sportiva!”. L’idea, nata dall’Asso-
ciazione di volontariato del nostro terri-
torio Movimento è Salute (MèS) capo-
fila del progetto, ha partecipato al Ban-
do Sport 2015 della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Modena, che ha dato 
parere favorevole finanziando parte del 
progetto il cui beneficiario sarà l’Istitu-
to Comprensivo G. Leopardi. Il Bando 
infatti prevede una quota di co-finanzia-
mento da parte di altri soggetti e/o part-
ner dell’Associazione capofila: il proget-
to definitivo, del valore di circa 10.000 
euro, è stato realizzato grazie al 50% di 
contributo da parte della Fondazione e il 
restante con la partecipazione di aziende 
e professionisti del territorio: Alcaruno, 
Prosciuttificio San Francesco, Villani, 
Ventux Montale, Farmacia San Miche-
le dott.ssa Rubbiani, Gigi Salumificio 
e Ferrarini Nicola Promotore Finan-
ziario. 
-Ci siamo fatti promotori di questo pro-
getto –spiegano dall’Associazione Mo-
vimento è Salute- perché crediamo che 
un’educazione alla pratica sportiva per-
metta, nei ragazzi, una consapevolezza 
futura sul fatto che fare esercizio fisico sia 
il modo migliore per vivere una vita in sa-
lute e per aiutare un sano invecchiamen-
to. La nostra Associazione infatti pro-
muove corretti e sani stili di vita, per tut-
ti e per tutte le età, possibilmente all’a-
perto. Spesso inoltre, i ragazzi conosco-

no una minima parte del vasto panorama 
sportivo esistente, legato al proprio terri-
torio e alle proprie predisposizioni. inol-
tre riteniamo che “educare allo sport” si-
gnifica far passare il messaggio che non è 
essenziale e fondamentale “diventare dei 
campioni”e “vincere”. –
Il progetto si sviluppa nell’arco di 8 mesi 
di scuola (da ottobre a maggio), articola-
to in circa 660 ore di professionisti da di-
stribuire fra le classi 3-4-5° della prima-
ria del nostro Istituto Comprensivo du-
rante le ore di motoria curriculari al mat-
tino, più 120 ore pomeridiane all’interno 
del progetto “Scuola Aperta” per i ragaz-
zi delle medie che ne faranno richiesta. 
Il costo va interamente a coprire la spe-
sa degli istruttori impegnati nelle discipli-
ne praticate dai ragazzi, le quali sono sta-
te scelte in condivisione con il personale 
docente di riferimento e vertono sull’in-
segnamento di atletica, basket, badmin-
ton, tennis, tchoukball, scherma, tiro con 
l’arco, rugby, mountain bike e volley per 

la Primaria. Alle medie si è scelto di pro-
porre 5 sport svolti in modo più conti-
nuativo: volley, basket, tchoukball, palla-
mano e rugby. Il progetto si avvale della 
collaborazione dell’A.s.D. F.Gallesi - so-
cietà già molto attiva sul territorio mode-
nese con un curriculum di tutto rispetto 
che annovera fra gli altri l’esperienza dei 
Champion’s Camp e Champion’s City - 
che reperirà i professionisti, gestirà la lo-
gistica e metterà a disposizione l’attrezza-
tura necessaria.
- Riteniamo - continuano da MèS - di 
aver semplicemente raccolto l’idea del-
la Scuola di rendere l’Offerta Formati-
va più ricca e flessibile. Quest’anno sia-
mo riusciti ad ottenere il finanziamento 
dalla Fondazione, ma il progetto se avrà 
successo crediamo che vada assolutamen-
te portato avanti, ma non ne abbiamo 
l’esclusività. Ringraziamo sentitamente le 
aziende e i professionisti del territorio che 
hanno creduto nel progetto: senza di loro 
non sarebbe stato possibile realizzarlo!

MATERASSI - BIANCHERIA 
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it

DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione
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Una nuova fiducia nel vivere insieme

Mercoledì 18 novembre scorso è stata una data importante per il nostro Comune, perché l’amministrazione ha presentato al paese il 
progetto per dare nuova vita a Villa Ferrari. L’evento forse è passato un po’ in sordina. La questione, però, è rilevante: ne va del futuro 
della nostra comunità e del nostro centro storico. 
A Castelnuovo, Villa Ferrari è una realtà conosciuta e sconosciuta. È conosciuta da tutti i castelnovesi che continuano a vedere in que-
sto edificio semi-abbandonato il cuore da cui far ripartire la vita del centro del paese, ed è conosciuta da chi forse ci ha passato giorni 
della propria infanzia e l’ha vista cambiare nel corso degli anni. È sconosciuta però da una parte della cittadinanza, che magari non 
sa perché quella villa rimane lì così, o di chi è (e magari, sa che è rischioso avere non ben curato nel cuore del centro). Ora diventerà 
sempre più chiaro a tutti che si tratta di un luogo che l’amministrazione attuale, in linea con le precedenti, ha il desiderio di trasformare 
nella nuova biblioteca e centro culturale del paese, un luogo nel quale i castelnovesi possano riconoscersi, qualcosa che manca al nostro 
paese al di là dei simboli più importanti che già abbiamo. Non si entra qui nel merito di questioni finanziarie. Questo giornale, il sito 
del Comune e gli uffici spiegano che, grazie ad una legge che prevede sgravi fiscali importanti per chi fa donazioni su certi edifici come 
quello, si può sbloccare un progetto di un tale valore economico che, a causa dei limiti finanziari degli enti locali oggi, difficilmente 
avrebbe potuto vedere la luce. E dai numeri esposti si può capire come accanto alle donazioni l’amministrazione dovrà reperire altre 
risorse per il progetto che consentano almeno di completare e rendere utilizzabile una prima parte della struttura. Qui va semplice-
mente un grazie al sindaco e alla giunta per aver provato a sbloccare, come già avevano fatto i loro predecessori, una questione ferma 
da tempo, e soprattutto un grazie alle imprese del territorio che hanno già dato la disponibilità per le donazioni.
Come consiglieri di centrosinistra abbiamo dato il nostro pieno appoggio a proseguire nel tentativo di completare un progetto così 
ambizioso. Sarà fondamentale l’apporto di chiunque potrà dare qualcosa, contando sullo sgravio fiscale, poiché senza questo aspetto, il 
progetto non potrà finanziarsi. Siamo d’accordo sul progetto architettonico di ristrutturazione che è stato presentato, che dà l’idea di 
un opera davvero nuova e capace di dare lustro a tutto il centro. Poniamo però già da ora una questione: lì andrà trasferita la biblioteca, 
ma ci vorrà un grande sforzo di inventiva perché quello spazio non sia solo un luogo dove prendere a prestito libri, ma un luogo di 
incontro fra le persone del paese, tecnologicamente avanzato certo, ma soprattutto una nuova piazza dove tutti possano riconoscersi, a 
partire dai nostri giovani (spesso dimenticati dalle politiche pubbliche), dove ci siano attività nelle diverse parti della giornata. Ci fer-
miamo qua con l’immaginazione, perché accogliamo con piacere il percorso partecipato che il Sindaco ha annunciato per il 2016. Sa-
ranno i cittadini a confrontarsi e a dire la loro su cosa dovrà essere questo nuovo spazio della nostra comunità, e ognuno potrà attivarsi.
Le azioni di odio che vediamo con ancora più forza in questi giorni nel mondo non si combattono solo con politiche che affrontano 
la paura che ci spinge a chiuderci in casa e a diffidare dei nostri concittadini. Si combattono soprattutto con l’immaginare luoghi 
aperti a tutti, luoghi di cultura intesa come una visione comune delle nostre tradizioni e del nostro stare insieme. Ci auguriamo che il 
progetto di Villa Ferrari apra una nuova fase di progettualità per la nostra comunità e sia capace di dare a tutti una nuova fiducia nel 
nostro vivere insieme.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

CENTRODESTRA

Carissimi concittadini elettori e non, cosa possiamo scrivere di così importante riguardo al nostro comune castelnovese che possa distoglierci 
da preoccupazioni molto più gravi legate agli ultimi episodi di terrorismo accaduti a Parigi? Penso nulla!!! La domanda più ricorrente è: dove 
abbiamo sbagliato per far sì che tutto questo sia successo? E non mi riferisco solo ai fatti di Parigi ma a quanto è accaduto in altre parti del 
mondo come l’11 settembre di New York, Tunisi e tanti altri episodi drammatici accaduti negli ultimi anni. La prossima volta potrebbe toccare 
all’ITALIA e per questo sono preoccupato, per il mio Paese, per i miei amici e soprattutto per la mia famiglia. Non sono un esperto di politica 
estera o di strategie militari, non mi permetto di giudicare tutti e tutto, perché pochi sanno realmente cos’abbia scatenato tutto questo; proba-
bilmente un insieme di cose: interessi economici, il petrolio, le multinazionali, l’industria bellica. Probabilmente sono stati sottovalutati tanti 
fattori. Ma di fronte a tutto questo, vogliamo ancora una volta rimarcare la necessità di adottare politiche nuove in difesa e a salvaguardia delle 
nostre radici cristiane, della nostra cultura, delle tradizioni locali, delle nostre abitudini. Mi pare di notare finalmente che anche in Europa di 
fronte agli ultimi eventi drammatici ci sia la volontà di rivedere le politiche sull’immigrazione, costruite sul falso buonismo che hanno portato 
un’immigrazione indiscriminata nel nostro Paese, senza nessun controllo, con un costo altissimo per la collettività sia in termini economici che 
in termini di rischio per la sicurezza, ma con grande vantaggio di chi con l’immigrazione si è arricchito: basti ricordare i recenti scandali legati 
alle Coop e al Comune di Roma. Siamo prossimi al Natale e vorremmo che in tutte le scuole, gli asili e i luoghi pubblici, venissero ripristinati 
i simboli religiosi cristiani del presepe e dell’albero di Natale, così come il Crocifisso nelle aule, ingiustamente e arbitrariamente eliminati al 
risibile scopo di “non urtare la sensibilità” degli appartenenti ad altre confessioni religiose, mentre poi a Castelnuovo si mantiene la statua del 
maialino in piazza. Al contrario, questi simboli rappresentano nella massima misura il desiderio di pace, unità e fratellanza, che Papa Francesco 
predica con sempre più forza, nonostante i gravissimi attacchi a cui è sottoposta la civiltà cristiana. Gli immigrati sanno benissimo che l’Italia è 
un paese civile ed estremamente accogliente, ma questo non significa che gli italiani debbano rinunciare al proprio credo e alle proprie tradizioni 
più care, soltanto per compiacere chi non è per nulla interessato a questo genere di “conforto”. Né dobbiamo cambiare le nostre abitudini di 
vita per la presenza - anche in Italia - questo è certo - di una sera minaccia terroristica di stampo estremista islamico: sappiamo benissimo che 
non tutti gli immigrati di fede musulmana rappresentano una minaccia e che la stragrande maggioranza di essi è totalmente contraria a questa 
strategia del terrore. Purtroppo però, l’eccessiva apertura dei governi di centrosinistra all’immigrazione clandestina (e non) ha favorito l’ingresso 
nel nostro Paese di milioni di migranti e nessuno di noi è in grado di sapere chi siano e dove si nascondano gli affiliati ad Al Qaida o all’Isis. 
Auspichiamo pertanto che i tanti musulmani moderati qui residenti, al di là delle solite inutili manifestazioni di piazza, aiutino fattivamente 
le Autorità e l’Intelligence a stanare gli estremisti, mostrando così una vera integrazione e un vero attaccamento al Paese che li ospita. Chi non 
rispetta le regole, chi non ha diritto di restare in Italia, che mostra ostilità al nostro Paese e ai suoi costumi deve essere rispedito a casa sua: tutto 
ciò a tutela e difesa dei diritti e della libertà che ci siamo faticosamente conquistati dopo secoli e secoli di dominazioni straniere. Noi riteniamo 
che per un maggior monitoraggio e controllo delle forze dell’ordine sarebbe opportuno ritornare ad avere il nostro corpo di Polizia Municipale 
Comunale, fuori dall’Unione Terre dei Castelli. Infine cogliamo l’occasione, nonostante gli eventi drammatici, per augurare a tutti i cittadini di 
Castelnuovo e Montale un felice e sereno Natale (sperando di non urtare la sensibilità di nessuno...). 

Il consigliere del Centrodestra per Castelnuovo e Montale, 
Luca Forghieri

Gruppi consiliari
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Ritorniamo, una volta di più, sul problema dell’Islàm e della presenza di islamici nel nostro territorio. I fatti di Parigi ci impongono chia-
rimenti ed informazioni sui luoghi di preghiera islamici esistenti a Castelnuovo, su chi li frequenta, su cosa venga insegnato e predicato 
all’ interno di essi. in particolare cosa fa la Polizia Municipale, per tenere monitorate le Sale di Preghiera (chi le frequenta, cosa avviene e si 
predica all’interno) sul territorio del nostro Comune e su quelli adiacenti, in particolare i Comuni che formano l’ Unione Terre di Castelli.
L’articolo che riportiamo qui, è un commento in quanto riteniamo che il pericolo del fondamentalismo islamico non sia cosi lontano da 
noi; Camposanto non è né in Siria né nella banlieue di Parigi. E’ a 30 km. da Castelnuovo !!
Espulso“Lo Sceicco”: era imam a Camposanto
Espulso perché clandestino l’imam di una comunità sunnita di Camposanto (Modena). Marocchino 37enne, gli era stato più volte negato 
il permesso di soggiorno e da tempo era irreperibile. Nei giorni scorsi è stato individuato e rimpatriato dalla Digos di Modena. Il magre-
bino era a Camposanto dal 2012 dopo esser stato imam anche a Padova.
Proprio nella città veneta era scattato un provvedimento di espulsione mai eseguito. Laureato in Legge – fa sapere l’Ansa – aveva il so-
prannome di ‘Sceicco’.
Vedete, quando ci raccontano che è tutto sotto controllo, che sappiamo chi siano gli imam, cosa dicano nei ‘centri culturali’ (?) e nelle 
moschee, mentono. Questo qui era ricercato da tre anni dalla Digos, espulso da Padova quando era Imam (non si sa perché) ed era ‘lo 
sceicco’ a Camposanto dal 2012. A capo della comunità di musulmani sunniti. Nessuno gli ha mai chiesto neanche chi fosse, figuriamoci 
se qualcuno abbia mai osato chiedere cosa spiegasse ai suoi proseliti. Poi si cade dal pero quando si scopre che ci sono terroristi formati in 
Italia, fermo restando che, come tutti, non ho idea di cosa dicesse. Sono mondi a parte lasciati liberi di diventare sempre più forti e lontani 
da qualsiasi integrazione. E noi siamo deboli, debolissimi e pieni di cieca fiducia. Chissà se sarà ripagata
Molte volte è stato denunciato su questo giornale l’incertezza sul nostro territorio di emigranti senza lavoro e fissa dimora, Moschee (o 
Sala di preghiera) che nascono e cambiano posto o sede senza che un solo Castelnovese avesse la possibilità di entrarci o di capire di cosa 
parlano. Abbiamo denunciato la sinistra di un falso ideologico e buonismo, che serve solo ai propri interessi. 
Non dimentichiamo che questi signori sono stati messi in sedi gestite da Cooperative di Modena (Caleids) controllate dal PD al solo sco-
po di sfruttarli e prendere i loro (36 euro) giornalieri pari a 1080 euro mensili, alla faccia dei nostri pensionati che percepiscono 400/600 
euro mensili dopo aver lavorato una intera vita. Credo sia molto importante riflettere su queste scelte, quando ci permetteranno di andare 
al voto.
GENDER indottrinamento della sinistra per rendere l’umanità peggio delle bestie.
Pensare che due donne, oppure due uomini, come coppia davanti a un figlio, siano la stessa cosa, che uomo e donna, (marito e moglie) 
siano uguali è pura eresia, non si può e non si deve stravolgere la natura, come è possibile che la sinistra pensi che tutto sia normale.
Perché continuano sempre ad appoggiare la stupidità, non è logico ne cristiano, la natura non va stravolta come è possibile insegnare nelle 
scuole ai bambini che due uomini sono madre e padre e che è tutto è normale. L’insegnamento GENDER parlano proprio di questo, e 
la sinistra stravolge quello che per millenni la natura ha sempre insegnato, che la procreazione è il frutto d’amore fatto fra un maschio e 
femmina e non con adozioni incerte o uteri in affitto,
La Lega Nord si opporrà sempre a questo insegnamento contro natura.

Giancarlo Cini
Lega Nord Castelnuovo Rangone

Gruppi consiliari

Per la tua pubblicità su questo giornale che arriva a tutte le famiglie di Castelnuovo R.
chiama il 335 6152433

Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende che hanno dato vita
a Visual Project Soc. Coop, ci potete trovare sia nella sede legale e operativa di 

ZOLA PREDOSA (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430
sia nella nostra sede commerciale di VIGNOLA (Mo).

Informiamo inoltre che recentemente LA SEDE COMMERCIALE DI VIGNOLA SI È TRASFERITA
DA VIA P. LEVI A VIA G. DI VITTORIO, 90/94 (la strada di fronte all’Ufficio Postale)

e il numero fisso 059 772653 è stato sostituito dal 

335 6152433

Tipo-litografia - Grafica - Cartotecnica
Strumenti di comunicazione marchi, immagini coordinate, brochure, depliant.

Stampati commerciali per le aziende. Etichette e scatole per alimenti.
Editoria, libri, monografie. Stampa digitale di piccolo, medio e grande formato.



Da 40 anni garanzia di qualità, Emmegi Infissi è lieta di presentare la sua gamma di prodotti, inno-
vativi, eleganti e pratici allo stesso tempo. Per la vostra casa, la vostra azienda, la vostra attività 
commerciale. Possiamo seguirvi passo a passo nella progettazione e nella realizzazione degli infissi che 
costituiranno parte essenziale nella realizzazione del vostro progetto.

Emmegi Infissi srl, via dell'Industria 67/b, località Castello di Serravalle - Valsamoggia
tel. 051 6704845 fax 051 6704400 - info@emmegiinfissi.com - www.emmegiinfissi.com

Esperienza
Emmegi Infissi, da 40 anni sul mercato, è garanzia 
di esperienza pluridecennale unita al continuo ag-
giornamento per rimanere al passo coi tempi.

Qualità
La cura dei particolari, la scelta dei materiali, un ac-
curato montaggio per far del nostro prodotto, il vo-
stro prodotto.

Rapporto diretto
Una struttura organizzativa giovane, che vi seguirà 
dalla progettazione al montaggio, mantenendo con il 
cliente un rapporto diretto in ogni momento.

Risparmio energetico
Utilizziamo i migliori materiali sul mercato per garan-
tirvi un grande risparmio energetico, visibile subito in 
bolletta.

Cosa facciamo
• Finestre ad anta battente, scorrevoli,
a bilico, alza e scorri
• Serramenti in alluminio a taglio termico
• in PVC • in legno alluminio 
• a monoblocco con cassamatta, cassonetto 
e tapparella, su nostro brevetto 
• Porte con imbotto • di ingresso
• Portoni industriali
• Vetrine per negozi e personalizzate 
con automatismo
• Facciate continue
• Rivestimenti in alucubond e/o simili
• Vetri di qualsiasi tipologia con relative 
certificazioni
• Persiane e scuri

La possibilità 
di detrazione del 65%

e un prodotto fatto in Italia

da 30 anni 
Emmegi Infissi 

collabora con Domal
Domal è garanzia
dell’alta qualità 

dei prodotti 
che utilizziamo

Finanziamenti su misura 
per l’acquisto dei tuoi infissi

in collaborazione con

Per informazioni chiama il n. 051 6704845
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda 
il documento “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. 
Emmegi Infissi srl opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con 
Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo


