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Cari cittadini,
quello che vi trovate tra le mani è l’ultimo numero dell’anno di C’è di nuovo.
Come promesso nel numero scorso, anche in questo, troverete un breve resoconto dei temi di maggiore attualità del nostro 
territorio.
Ad iniziare dalle azioni messe in atto dall’Amministrazione Comunale in tema di sicurezza. Incontri di confronto con la cittadinan-
za (come quello di Montale di qualche settimana fa), costituzione dei gruppi di controllo di vicinato, confronto costante tra Am-
ministrazione, forze dell’ordine e prefettura e potenziamento, qualitativo e quantitativo, della presenza della Polizia Municipale. 
Tutto ciò in un confronto molto schietto sui cittadini fondato, da un lato, sulla volontà di affrontare la situazione (purtroppo, 
ed è magra consolazione, diffusa su tutto il territorio nazionale), dall’altro sulla consapevolezza dei limiti e dei poteri in mano 
agli Enti Locali.
Tra le pagine, poi, troverete notizia di un impegno mantenuto: la videosorveglianza nelle aree di raccolta dei rifiuti, al fine di 
contrastare un fenomeno di grave inciviltà, ma molto diffuso anche nel nostro territorio, ovvero l’abbandono dei rifiuti.
C’è, infine, un tema che non troverete qui ma sarà protagonista del prossimo numero.
Quest’anno il Comune di Castelnuovo Rangone approva il proprio bilancio 2018 entro il 31 dicembre 2017. Vi può sembrare 
aspetto di poco conto, ma quest’ulteriore impegno mantenuto, oltre a mettere a disposizione risorse in più per l’Ente, consente 
sin dal primo gennaio di avviare progetti ed azioni concrete, con risorse e programmazione certe.
Le ultime parole, l’ultimo pensiero lo dedico a voi: auguri di un Natale, carico di quella magia che si vive da bambini, e di un 
2018 pieno di quelle soddisfazioni che, oggi, risiedono nel vostro cuore e nella vostra mente.

Il Sindaco
Massimo Paradisi

Prime risposte concrete



Sicurezza

Uno strumento per far crescere la cit-
tadinanza attiva e per far vivere gli 
spazi pubblici: su tutto il territorio co-
munale prendono il via le passeggiate 
di quartiere.
Le passeggiate di quartiere nascono 
con l’obiettivo di riavvicinare chi si 
occupa di gestione della cosa pubbli-
ca (tecnici, amministratori, politici) ai 
residenti di una determinata zona, in 
modo da poter scoprire insieme il ter-
ritorio, le sue criticità e le sue poten-
zialità, riannodando quei legami che 
un tempo, all’interno dei quartieri, 
erano la normalità quotidiana.
“Il progetto – spiega il sindaco Massi-
mo Paradisi – si lega a quanto già stia-
mo facendo per far crescere il senso di 
comunità: dal progetto sul Control-
lo di Vicinato al prezioso e continuo 
impegno dei Volontari per la Sicurez-
za. Non si tratta di ronde “istituzio-
nalizzate”: con le passeggiate cittadi-
ni e amministratori aumentano il con-
tatto e presidio del territorio, andan-
do a toccare con mano il contesto in 
cui si vive.
Molti di noi conoscono poco il quar-
tiere in cui risiedono: in questo modo 
torniamo a vivere e far vivere gli spa-
zi pubblici – piazze, vie, marciapiedi, 
parchi – in una dimensione di con-
fronto e socialità.
È anche un’occasione per ascoltare i 
cittadini e per promuovere un prota-
gonismo attivo delle persone, che pos-
sono segnalare problemi e studiare in-

sieme agli amministratori soluzioni 
alle questioni che emergeranno”.
Per organizzare una passeggiata di quar-
tiere i residenti possono autonomamen-
te decidere data, ora e zona del percorso, 
e poi comunicarla all’Urp (059534810) 

Via alle passeggiate di quartiere
Cittadinanza attiva: un progetto per migliorare e far vivere gli spazi pubblici

oppure inviare una email a:
retecivica@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
Ad ogni incontro sarà presente un re-
sponsabile dell’Amministrazione Co-
munale, accompagnato da un Volon-
tario per la Sicurezza.

Cresce il controllo di vicinato
Esistono già sul territorio 
comunale diversi gruppi di 
vicinato attivi da vari mesi 
(tra cui ricordiamo Balugola, 
San Lorenzo, Cavidole, via 
Picasso) e altri che si stanno 
costituendo (via Meucci, via 
Grizzaga e a Montale). Per 
diffondere la conoscenza 
del Controllo di Vicinato, 
promuoverne la diffusione e 
dare anche qualche consiglio 
sempre utile per scoraggiare 
i malintenzionati, il Comu-
ne, oltre agli incontri pubbli-
ci organizzati a Montale e a 
Castelnuovo, ha pubblicato 
sul sito internet una piccola guida specifica sul tema.
La presenza di questi gruppi sul territorio può fare molto per contribuire a 
rafforzare la coesione sociale e favorire un monitoraggio costante e preventi-
vo in grado di segnalare alle autorità preposte eventuali situazioni sospette. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni col Pub-
blico del Comune, allo 059 534810.

Al Tuo servizio
dal 1960

Via Tiziano, 1/a Castelnuovo R. (MO) Tel. 059 535274 - info@carrozzeriaolivieri.it

SOCCORSO STRADALE 24H
Effettuiamo il sevizio di soccorso stradale 
con carroattrezzi 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. 
Se hai la nostra tessera per te sarà GRATUITO.
Vieni a ritirarla in Carrozzeria
(anche se non sei nostro cliente).
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Cassonetti, c’è la videosorveglianza
Da gennaio entra nel vivo la campagna del Comune per contrastare l’abbandono dei rifiuti
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Il contrasto ai “furbetti del cassonetto” 
entra nel vivo: da gennaio comincia uf-
ficialmente la fase sperimentale di con-
trollo, attraverso strumenti di videosor-
veglianza, del corretto conferimento dei 
rifiuti presso le stazioni ecologiche di 
base del territorio comunale. 
Non è purtroppo raro vedere rifiuti ab-
bandonati fuori dai cassonetti, con il 
conseguente degrado che questo com-
porta per tutta l’area circostante, peg-
giorato dall’effetto emulazione che spes-
so questo scatena, ad aggravare ulterior-
mente la situazione e ad aggiungere in-
civiltà ad inciviltà.
Negli scorsi mesi sono state individuate 
alcune stazioni di base a Castelnuovo e 
Montale che presentano reiterati proble-
mi di questo tipo.
Queste aree, su cui proprio in questi 
giorni è in corso l’installazione di appo-
siti cartelli che riporteranno anche il re-
golamento sul corretto utilizzo dei cas-
sonetti, saranno sottoposte a periodica 
videosorveglianza. 
Il materiale ripreso dall’occhio elettroni-
co sarà visionato unicamente dalla Po-
lizia Municipale, gestito e custodito se-
condo la normativa, nel pieno rispetto 
della privacy e ai trasgressori saranno ap-
plicate le sanzioni previste da Atersir. 
Le sanzioni per l’abbandono di rifiuti 
urbani non pericolosi su suolo pubblico 
o ad uso pubblico vanno da un minimo 
di 83,00 euro a un massimo di 500,00 
Euro.
Ricordiamo che, oltre che con le teleca-
mere, i controlli (e le eventuali sanzio-
ni) possono essere fatti “di persona” da 
agenti della Polizia Municipale, da di-
pendenti di Hera e del Comune e dal-
le Guardie Ecologiche Volontarie, che 
saranno accompagnati dai volonta-
ri che hanno seguito il corso di forma-
zione specifica acquisendo la qualifica di 
“Ispettore ambientale”.
In questi giorni, parallelamente all’in-

stallazione dei cartelli nelle aree interes-
sate, sono in corso le verifiche tecniche 
sugli strumenti di videosorveglianza, per 
metterli a punto ed accertarsi del loro 
corretto funzionamento.
I controlli sono già in corso e, con l’ini-
zio del nuovo anno, saranno elevate an-
che le sanzioni. 
“Ad oggi cominciamo con un numero 
ridotto di stazioni di base ma – sotto-
linea l’assessore all’Ambiente Sofia Bal-
dazzini - l’obiettivo dell’amministrazio-
ne comunale è potenziare questi sistemi 
e renderli sempre più incisivi nella pre-
venzione del degrado sul territorio”.
Si ricorda che per il ritiro a domicilio di 
ingombranti domestici generici (mobi-
lio, materassi, poltrone, mensole, ecc…) 
e ingombranti derivati da apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (frigorife-
ri, lavatrici, stufe, ecc…) esiste un ser-
vizio specifico di Hera. Si tratta di ma-
teriali che per tipologia, dimensioni o 
peso non possono essere conferiti con il 

servizio di raccolta ordinario e non pos-
sono essere facilmente portati alle stazio-
ni ecologiche.
Per prenotazioni basta chiamare il Ser-
vizio Clienti al numero verde 800 999 
500. Attraverso l’app Il Rifiutologo, poi, 
è possibile avere diverse informazioni 
utili sul corretto conferimento dei rifiuti 
e inviare anche segnalazioni ambientali. 

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

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.

Tipo-litografia - Grafica
Cartotecnica

 335 6152433 - Sede commerciale di Vignola via G. Di Vittorio, 90/94



Farmacia: un anniversario speciale
Salute

Festa per il decennale, alla presenza della moglie del medico Carlo Urbani

Una festa aperta alla cittadinanza e per 
ricordare la straordinaria figura di Carlo 
Urbani, il medico italiano, presidente di 
Medici Senza Frontiere Italia, scompar-
so nel 2003 mentre si dedicava alla ricer-
ca e alla cura della Sars nel sud est asia-
tico, ucciso proprio dal virus che stava 
combattendo. Lo scorso 25 novembre la 
Farmacia Comunale ha celebrato i suoi 
primi 10 anni di attività alla presenza 
di Giuliana Chiorrini, moglie di Carlo 
Urbani, che ha inaugurato  insieme al 
Sindaco di Castelnuovo Rangone Mas-
simo Paradisi, la targa commemorativa 
dedicata al medico,
Carlo Urbani, nato nel 1956 in provin-
cia di Ancona, fin da giovane è attivo 
nel volontariato e nella parrocchia e, se-
guendo la sua inclinazione umanitaria, 
si laurea in medicina e si specializza in 
malattie infettive.
Spinto dal desiderio di superare le dina-
miche di mercato per cui le medicine 
e le cure sono disponibili solo nei pae-
si ricchi, nel 1996 entra a fare parte di 
Médecins Sans Frontières e inizia i suoi 
“viaggi sul terreno”: prima in Cambogia, 
poi nel Laos e quindi in Vietnam.
Nel 1999 diventa presidente di Medici 
Senza Frontiere Italia. In questa veste 
ritira il premio Nobel per la pace asse-
gnato all’organizzazione e utilizza i fondi 
vinti per promuovere l’accesso ai farmaci 
per le popolazioni del terzo mondo.
Nel 2003 è tra i primi ad individuare il 
virus Sars in Vietnam e ad attuare le mi-
sure necessarie per contenerlo. Mentre si 
dedica alle ricerche e alla cura di questa 
terribile malattia respiratoria viene in-
fettato e muore a Bangkok il 29 marzo 
2003.
“Siamo onorati di poter ricordare la 
straordinaria vicenda umana di Carlo 
Urbani, un esempio dell’Italia migliore 
e siamo felici di poter assocciare il suo 
nome ad uno servizio pubblico sempre 
più importante per la nostra comunità. 

Dieci anni di Farmacia Comunale rap-
presentano un grande traguardo di una 
bella idea. Un nuovo punto di partenza 

ma con la stessa meta: la spesa in farmaci 
della comunità può tornare a beneficio 
della comunità stessa”.

Tanti nuovi servizi per il cittadino
A seguito del nuovo accordo tra Ausl e Farmacie, la Farmacia Comunale “Carlo 
Urbani” fornisce ora  nuovi servizi alla cittadinanza. Tra questi, ricordiamo la possi-
bilità di prenotare visite ed esami o cambiare prenotazioni, il pagamento dei ticket, 
la scelta del medico di base e l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l’esenzione 
ticket e l’autocertificazione della fascia di reddito, l’autorizzazione per rimborsi, 
cure all’estero e dialisi. 
La Farmacia Comunale attiverà nelle prossime settimane anche una nuova pagina 
Facebook per comunicare direttamente con la cittadinanza.
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Verde e potature, prosegue la riqualificazione
Non si fermano gli interventi di riqualificazione sul verde pubblico. In questi 
giorni è in corso di ultimazione la realizzazione di una nuova siepe perimetrale al 
parco Pertini, la sistemazione dei vialetti e della pavimentazione nei pressi della 
nuova fontana installata poche settimane fa.
Altro intervento significativo è quello che interessa il lago del Parco Rio Gamberi 
ed in particolare l’aspetto della sicurezza nell’area del lago, che inizieranno a metà 
gennaio. L’importo di questi due lavori arriva complessivamente a 13.500 euro.
Comincerà invece entro la metà del mese di dicembre la potatura straordinaria 
dei tigli di via Achille Ferrari,  a cui seguiranno i bagolari di tutto il comparto di 
Montale 2 e altri interventi su tutto il territorio comunale, per un ammontare 
complessivo di 50mila euro.

E’ terminato a fine novembre l’inter-
vento per pulire e rendere più sicuro il 
Rio Gamberi.
La Regione ha eseguito i lavori di ma-
nutenzione ordinaria di uno dei cor-
si d’acqua che attraversano il territorio 
comunale di Castelnuovo Rangone: in 
particolare, i lavori hanno interessato 
il tratto del Rio Gamberi che parte da 
stradello Lame fino alla foce nel Cana-
le di San Pietro. 
È stato eseguito  un taglio selettivo 
della vegetazione, oltre alla regolariz-
zazione e al ripristino delle sponde: 
sono poi state rimosse le piante sec-
che, quelle male ancorate al terreno o 
prossime al crollo.
Sulle sponde, sono state regolarizzate 
le scarpate eccessivamente scoscese, ri-
mossi i ciglioni erosi e con il materiale 
di risulta  tamponate le corrosioni lun-
go le sponde.
La pulizia del Rio Gamberi non è l’u-
nico intervento sui corsi d’acqua ca-
stelnovesi, programmati dalla Regio-
ne in coordinamento con l’Area Ter-
ritorio del Comune con l’obiettivo, in 
previsione delle precipitazioni autun-
nali e invernali, di migliorare la sicu-
rezza idrogeologica sul territorio co-
munale.
Nelle prossime settimane, meteo per-
mettendo, la manutenzione riguarde-
rà anche il torrente Grizzaga a monte 
di via S. Zeno (che dovrebbe iniziare 
lunedì 4/12), quello due tratti del tor-
rente Nizzola e il rio Scuro. È inoltre 

Torrenti, lavori in corso
Diversi interventi di manutenzione lungo gli argini dei corsi d’acqua

Castelnuovo Rangone
www.amcubo.com - info@amcubo.com

Sales & Consulting

MEGA STORE SRL

in corso di ultimazione un interven-
to analogo anche sul torrente Grizza-
ga che ha interessato il tratto a valle di 
via Sauro.
Questi interventi, definiti dalla Regio-

ne a seguito della preventiva consulta-
zione dell’Ufficio Ambiente del Co-
mune, completano i lavori di manu-
tenzione straordinaria sui corsi d’ac-
qua svolti negli anni 2015 e 2016.



Da Gianfranco Vissani a Luca Toni, pas-
sando per il Maestro Leone Magiera e 
l’editorialista del Corriere della Sera An-
tonio Ferrari: dalla cucina stellata allo 
sport fino al mondo della cultura, il Su-
perzampone si conferma un’eccellenza 
che richiama altre eccellenze. 
Grazie anche ad un meteo particolar-
mente clemente e al bel sole che ha ca-
ratterizzato la giornata, la manifestazio-
ne castelnovese ha vissuto un successo 
di pubblico da record, che ha reso que-
sta ventinovesima edizione una delle più 
partecipate di sempre. 
Non da record il peso dell’insaccato, che 
ha comunque raggiunto la quota signi-
ficativa di 750 chilogrammi, sufficien-
ti per sfamare, da mezzogiorno in poi, 
il folto pubblico accorso in paese: l’ono-
re del primo taglio è toccato a Massimo 
Paradisi, al debutto come “sindaco del 
Superzampone” e al campione del mon-
do Luca Toni che, da residente montale-
se, al Superzampone gioca in casa. 
Tantissime le persone presenti a Ca-
stelnuovo già dalla mattina, attirate dal-
le numerose iniziative che hanno offer-
to un contorno mai così interessante e 
variegato alla manifestazione principa-
le: i mercatini tematici con dimostrazio-
ni dal vivo, lo street food con specialità 
del territorio, i produttori delle zone col-
pite del sisma del 2016, la musica del-
la Girlesque Street Band, gli artisti e gli 
acrobati del Gruppo-Zero Show. Oltre 
agli appuntamenti dedicati ai più picco-
li, come il taglio del Minizampone con 
i bambini delle classi quarte delle scuole 
elementari di Castelnuovo e Montale, i 
“Maestri Salumieri di domani”.
Tantissimi anche gli ospiti sul palco: ol-
tre ai già citati Vissani, Toni, Magiera e 
Ferrari, il montalese Ernesto Marinelli, 
direttore sportivo della Ducati Superbi-
ke, Francesco Villa, pilota di moto e co-
struttore castelnovese, il cantautore ca-
stelnovese Francesco Bellucci, le giova-

Eventi

Superzampone, pubblico da record
Vissani, Toni e Magiera tra gli ospiti dell’evento che ha attirato migliaia di visitatori 

ni pallavoliste della Master Servizi Ca-
stelnuovo Rangone. 
Nutrita anche la rappresentanza isti-
tuzionale, con la presenza dei sindaci 
dei Castelnuovo d’Italia uniti nel “Pat-
to di Fratellanza”. A coordinare la lun-
ga manifestazione Enrico e Sandro de 
“La Strana Coppia” con Stefano Borto-
lamasi, che ha raccolto dall’indimentica-
to papà Sante il testimone organizzati-
vo dell’evento, insieme ai rappresentanti 
dell’Ordine dei Maestri Salumieri.
“Queste manifestazioni – ha rimarcato 
Vissani – sono il nostro patrimonio, il 

patrimonio dell’Italia: dobbiamo difen-
derle e promuoverle”.  
“Il gran numero di visitatori – ha sotto-
lineato il sindaco Massimo Paradisi - che 
ha voluto festeggiare insieme a noi testi-
monia il carattere genuinamente popo-
lare del nostro Superzampone. È questo 
il nostro modo per riconoscere l’identi-
tà di un territorio e per raccontarla all’e-
sterno: ed è per questo che desidero rin-
graziare, a nome di tutta la comunità, le 
tante persone che, a diverso titolo, ogni 
anno ci consentono di organizzare una 
manifestazione davvero unica”.

Piante, fiori, 
giardini,
allestimenti floreali
per cerimonie

sede: via E. Zanasi, 28 - vivaio: via Case Bruciate 44 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel /fax 059 538935 - info@vivaimattioli.com - www.vivaimattioli.com

 Stelle di Natale 
Decorazioni 

Essenze



8e9

Eventi
A

p
p

u
n

ta
m

en
ti

Ev
en

ti
Ev

en
ti

Ad inizio anno si ripropongono gli appuntamenti con la grande musica di 
“Note di Passaggio”, la rassegna provinciale, organizzata da gli “Amici della 
Musica” in collaborazione con diversi Comuni, tra cui quello di Castelnuovo 
Rangone. Il 21 gennaio in Sala delle Mura, alle 17 ad ingresso gratuito, 
c’è un imperdibile concerto della Memoria con il violinista Paolo Buconi che 
proporrà “Violini ad Auschwitz”, con musiche di Williams, Pagani, Bach, tra-
dizionali e dello stesso Buconi. Ad Auschwitz l’“Orchester Kommando” dei 
musicisti detenuti eseguiva musica rivolta sia al compiacimento dei gerarchi 
nazisti, sia alla scansione dei ritmi dei lavori forzati. Nel suo recital Paolo Bu-
coni recupera molti di quei brani, insieme alla memoria di Jacques Stroumsa, 
il “violinista di Auschwitz”, internato e sopravvissuto al lager.
Domenica 11 febbraio a Montale, alla Chiesa di San Michele, la violinista 
Sara Pastine e la pianista Giulia Contaldo proporrano musiche di Mozart, 
Ravel e Brahms: tre capolavori del grande repertorio cameristico, dal tardo 
classicismo al novecento storico. Tre sonate che rappresentano il distillato 
della poetica e del pensiero musicale dei rispettivi compositori. 
Anche questo secondo concerto è ad ingresso gratuito.

LE “NOTE DI PASSAGGIO” RISUONANO TRA CASTELNUOVO E MONTALE

LA MOTOBEFANA SFRECCIA PER IL PAESE

Primo appuntamento il 21 gennaio 2018 con i “Violini ad Auschwitz” in Sala delle Mura

Sabato 6 gennaio al pomeriggio l’iniziativa per i più piccoli

Concerti, letture, occasioni per lo shopping e momenti di solidarietà: il periodo 
delle festività a Castelnuovo e Montale è tutto da vivere, grazie al calendario di 
eventi promosso dall’Amministrazione Comunale e da Castelnuovo Immagina, 
in collaborazione con tante associazioni del territorio. Gli appuntamenti natalizi 
hanno preso ufficialmente il via il 25 e 26 novembre con l’accensione delle 
luminarie a Montale e Castelnuovo e proseguiranno oltre la data “canonica” 
dell’Epifania, fino a gennaio inoltrato.
Per restare sempre aggiornati sulle decine di eventi vi rimandiamo al sito web 
del Comune. Tra i prossimi appuntamenti, per i più piccoli e non solo, ricor-
diamo che per la vigilia di Natale fa tappa a Castelnuovo il magico trenino di 
Babbo Natale carico di doni e sorprese! Con la collaborazione del Gruppo Rio 
Gamberi e di Castelnuovo Immagina, dalle ore 10.30 Babbo Natale e i suoi 
speciali aiutanti distribuiranno regali a tutti i bambini presenti. A conclusione 
della mattinata, il brindisi augurale dell’Amministrazione e del Consiglio Comu-
nale con aperitivo.

LUCI, MUSICHE, INCONTRI: UN NATALE TUTTO DA VIVERE 
A Castelnuovo e Montale il periodo delle festività  regala decine di momenti di incontro 

Da anni ormai la Befana, a Castelnuovo, ha rimpiazzato la 
classica scopa con una moto rombante. Anche quest’anno 
si ripete la tradizione tutta castelnovese della Motobefana, 
in programma sabato 6 gennaio. Il ritrovo è in programma 
in centro, alle 14.30, vicino alla statua del maialino, con 
dolcetti e bevande per tutti. All’arrivo della Motobefana 
si parte per la palestra della Scuola Media G. Leopardi, in 
piazza Brodolini.
Durante lo spettacolo del Mago Blu la Befana distribuirà 
un giocattolo a tutti i bambini presenti. In caso di maltempo 
è previsto il ritrovo direttamente presso la palestra della 
scuola media alle ore 15. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Moto Club dei Castelli, da AGI-
SCA in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Castelnuovo.

Gli Appuntamenti sul territorio comunale 



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

Eventi

Gli appassionati di teatro dialettale sanno bene che, a gen-
naio e febbraio, “A la dmanga dàp mezdè”, ovvero “alla 
domenica dopo mezzogiorno”, non si possono prendere altri 
impegni: a Castelnuovo, infatti, torna l’ormai storica rasse-
gna dedicata alla commedia in “vernacolo”. Gli spettacoli 
andranno in scena al Circolo Arci Ex Stazione di via Mat-
teotti e anche per questa edizione, la diciassettesima, sono 
attesi centinaia  di spettatori per un appuntamento ormai 
consolidato nel calendario delle domeniche di gennaio e feb-
braio. Domenica 14 Gennaio dalle ore 15 alle 18 si ripar-
te con il primo spettacolo: gli altri appuntamenti si terranno 
nelle successive tre domeniche (21 gennaio, 28 gennaio e 
4 febbraio), sempre al Circolo Arci Ex Stazione e sempre con 
un biglietto del costo di 5 euro. Per consultare il cartellone completo con tutti i titoli della rassegna vi 
rimandiamo al sito del Comune: www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it.

IL TEATRO DIALETTALE ALL’EX STAZIONE

Si intitola “Orgoglio e pregiudizi - Il risveglio delle donne ai tempi di Trump”: 
l’autrice, Tiziana Ferrario, sarà a Castelnuovo il prossimo 11 gennaio alle 21 
per una presentazione pubblica alla Sala Polivalente di via Ciro Bisi. 
Tiziana Ferrario, giornalista, inviata, conduttrice Rai, negli ultimi anni ha vissuto 
come corrispondente a New York seguendo il passaggio dalla presidenza Obama 
a quella Trump. Raccontando le tensioni e le divisioni crescenti nel paese, è ri-
masta colpita dalla ventata di orgoglio emersa tra le donne americane che hanno 
rialzato la testa chiedendo parità e difesa dei loro diritti, considerati a rischio. Da 
testimone curiosa ha voluto descrivere questo fermento nella speranza di rilan-
ciare un dibattito anche in Italia su come le donne, vittime di omicidi, discrimi-
nazioni, stereotipi e pregiudizi, potrebbero contare di più se fossero consapevoli 
del ruolo subalterno a cui sono spesso costrette. La serata di presentazione del 
libro di Tiziana Ferrario è organizzata dal Comune di Castelnuovo Rangone e dal 
Circolo Caos, l’ingresso è gratuito.

LE DONNE AMERICANE RACCONTATE DA TIZIANA FERRARIO

Da gennaio la rassegna “A la dmanga dàp mezdè”

La celebre inviata Rai presenta il suo ultimo libro giovedì 11 gennaio alla Polivalente

Gli Appuntamenti sul territorio comunale 
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Annuncio rivolto a TUTTI I MUSICISTI DI CASTELNUOVO E MONTALE
Visto il successo dell’edizione 2017, si è pensato di riproporre anche per il prossimo anno l’esperienza di portare 
sul palco principale della fiera di maggio uno o più gruppi di soli musicisti Castelnovesi.
Se anche tu vuoi far parte di questo progetto, puoi candidarti mandando una mail a castelsuono@gmail.com 
entro e non oltre il 31 GENNAIO 2018. Non è necessario essere dei musicisti professionisti, ma è indispensabile 
essere persone serie e affidabili, per cui se ci si prende l’impegno, poi lo si porta fino in fondo. La scaletta, le prove 
e tutti i dettagli relativi alla serata verranno definiti e gestiti dalla direzione artistica del progetto.
www.facebook.com/castelsuono

“Fare impresa”, il convegno su innovazione e opportunità per le aziende
Scenari, proposte, idee per continuare a “Fare impresa” sul territorio, nel segno dell’innovazione.

La sala consigliare ha ospitato lo scorso 6 dicembre 
il convegno dedicato alle opportunità per le azien-
de. Diversi e qualificati i relatori presenti. Tra gli in-
terventi, quello di Erio Luigi Munari, presidente di 
Democenter, e quello di Elisa Valeriani, presidente 
di Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Econo-
mica Territorio SpA - la società “in house” della Re-
gione Emilia-Romagna che opera come agenzia di 
sviluppo territoriale, che ha tracciato un quadro su 
scenari e prospettive dell’economia regionale. Palma 
Costi, assessore regionale alle Attività Produttive, 
al Piano Energetico, all’Economia Verde e alla Ri-
costruzione post sisma, ha invece spiegato come il 
sistema economico emiliano-romagnolo si prepara a 
cogliere le nuove sfide (“Il Patto per il Lavoro della Regione sottoscritto ad inizio legislatura punta ad un obiettivo per noi 
strategico quale il dimezzamento  della disoccupazione”) mentre il sindaco Massimo Paradisi ha sottolineato l’importanza 
del confronto su questi temi: “Il dialogo tra imprese e istituzioni è fondamentale per capire come aumentare l’attrattività 
del territorio. Insieme si possono individuare gli strumenti più adatti per sostenere le tante attività imprenditoriali e pro-
fessionali che caratterizzano la nostra realtà economica”.

Opere

A partire dalla prossima primavera si 
completerà l’ampliamento del cimitero 
di Castelnuovo Rangone in via Barbie-
ri. L’intervento in programma è carat-
terizzato dall’occupazione di una parte 
di “campo” della zona nord, adibito at-
tualmente a inumazione, e servirà alla 
costruzione di 160 loculi totali (20 lo-
culi in lunghezza per 4 piani di altezza, 
speculari). Ad oggi il campo  della zona 
che sarà occupato dalla nuova “stecca” 
di loculi risulta già libero dai feretri e 
potrà quindi essere utilizzato per la rea-
lizzazione dell’opera in progetto. 
S’è optato per una struttura mista in 
calcestruzzo in opera e loculi prefab-
bricati, che, dal punto di vista architet-
tonico, richiama le stecche già presenti 
nelle vicinanze.
Nel preparare il progetto, gli uffici tec-
nici del Comune hanno infatti seguito 
alcuni principi cardine:  tra questi, oltre 
alla già citata  compatibilità e uniformi-
tà rispetto al contesto di riferimento, la 

Cimitero, si completa l’ampliamento
A Castelnuovo realizzati 160 nuovi loculi: via ai lavori dalla prossima primavera

funzionalità e la sicurezza dell’opera e 
durata nel tempo.
Il bando per l’assegnazione dei lavori 
sarà pubblicato entro la fine del mese 
di dicembre 2017, con l’obiettivo di 
far iniziare i lavori nella primavera del 

prossimo anno. Nel periodo del cantie-
re non è prevista la chiusura totale del 
cimitero: si procederà per stralci, cer-
cando di ridurre al minimo i disagi per 
gli utenti e di mantenere il più possibile 
accessibile il servizio.



Comitato 0-14, la scuola prima di tutto
Scuola

La diffusione di questo numero di C’è 
di Nuovo è programmata alcuni giorni 
prima di Natale, ne approfitto per fare 
a tutti voi gli auguri di Buon Natale e 
Buon Anno da parte mia e del Comitato 
0-14. Poche settimane fa sono stato elet-
to dai soci come nuovo presidente del 
Comitato, sono ora qui a raccontarvi un 
po’ di noi.
Il Comitato 0-14 è una associazione di 
promozione sociale che opera in ambito 
ludico ricreativo. In parole più semplici, 
la nostra attività di volontariato è rivol-
ta ad organizzare eventi e feste allo sco-
po di divertire i ragazzi (e i genitori) di 
Castelnuovo e Montale e al contempo 
raccogliere fondi da devolvere alle scuole 
del paese.
A breve organizzeremo la festa di Car-
nevale in centro e a seguire, a Maggio, 
la 27° Edizione della Festa delle Scuole. 
Questo momento è ormai una tradizio-
ne per Castelnuovo e Montale.
All’interno di questo evento della durata 
di 4 giorni, tutte le scuole del territorio 
hanno la possibilità di usufruire di spazi 
destinati ai ragazzi: ad esempio scuola 
aperta o bancarelle di giochi, attività lu-
diche e dimostrazioni sportive.
Tutto questo grazie al lavoro non solo 
di noi soci, ma di tantissimi genitori, 
nonni, insegnanti che ci aiutano per la 
riuscita della festa. La grande partecipa-
zione dello scorso anno ci ha permesso 
di distribuire 20.000 Euro, divisi tra tut-
te le scuole in base al numero di iscritti 
e alle preferenze dei volontari, che scel-

Il nuovo presidente Fabio Ferrari presenta le attività dell’ormai storica associazione
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Cedinuovo

gono a chi devolvere le loro “ore di ser-
vizio”. Questi fondi si vanno a sommare 
agli oltre 290.000 Euro raccolti nelle 
edizioni precedenti, distribuiti tra tutte 
le scuole per l’acquisto di beni durevoli 
(ad esempio lavagne elettroniche e stru-
menti musicali) oltre che al co-finanzia-
mento di progetti didattici a beneficio di 
tutti gli studenti.
Per questo risultato, che riteniamo mol-
to importante per i nostri ragazzi, vo-
gliamo ringraziare tutte le persone che 
si impegnano nell’organizzazione della 
festa, dai soci ai volontari e tutti coloro 
che riempiono la piazza e si siedono a 
mangiare al nostro ristorante.
La nostra speranza è di continuare que-
sta tradizione con i nostri figli e con i 
giovani di Castelnuovo e Montale per 

Bortolotti geom. Cristina

Borri geom. Marzia

Via Eugenio Zanasi, 17
Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel. e fax 059 538366
atrio@aitec.it

                    www.atrioamministrazioni.it

divertirci insieme e magari, in futuro, 
vedere questi ragazzi prendere il nostro 
posto. Già ora diversi volontari possono 
raccontare la loro esperienza di bambini 
alle feste di 25 anni fa…
Prima dei saluti, colgo l’occasione per 
ringraziare il presidente uscente Massi-
mo Ferracini per il suo impegno al no-
stro fianco in questi anni.
Per informazioni sulle nostre attività 
potete visitare la nostra pagina www.fa-
cebook.com/Comitato0.14 contattarci 
alla mail comitato0.14@gmail.com o 
di persona e venirci a trovare durante le 
riunioni: troverete gli avvisi nelle bache-
che delle scuole.
Di nuovo auguri a tutti voi

Fabio Ferrari 
per conto del Comitato 0-14



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Cari Concittadini,
In questo primo semestre, abbiamo riscontrato diverse problematiche, segnalando uno scenario poco edificante, ben diverso da quello descritto. L’attuale “Guida Comuna-
le” pare che sia portatrice di “Molte belle parole” e pochi fatti. Se si vuole iniziare su qualcosa che non funziona, iniziamo dalla “Sicurezza pubblica”! (Ad ogni articolo che 
scriverò su questo giornalino Comunale, affronterò un problema diverso, sottoporrò alla vostra attenzione di volta in volta argomenti diversi). La situazione, come dicevo, 
è molto allarmante, in novembre Montale è stato vittima di moltissimi atti predatori nei confronti di case e auto il tutto ha portato ad un notevole inquinamento del quieto 
vivere di ciò che veniva considerata fino a qualche anno fa, “Un’Isola felice”. Questo scenario non è passato inosservato, non solo alla cittadinanza (vittime di continui 
furti) ma anche al “Tam-Tam” mediatico (Giornali e social). A questo punto non si può parlare di “Insicurezza percepita”, ma di vera e propria “Emergenza sicurezza” che va 
affrontata a “Pugno duro” ed anche con urgenza onde evitare e prevenire peggiori e più tristi conseguenze. Il gruppo Consigliare Lega Nord ha presentato un documento 
all’attenzione dell’Amministrazione, sotto forma di Mozione, di concerto il centro-destra ne ha presentato uno a sua volta. E’ inammissibile che l’unica soluzione proposta 
dalla Maggioranza è rappresentata da “I centri di Controllo del Vicinato”, (di cui, fra l’altro siamo anche sostenitori) e dai relativi “Cartelli identificativi”. Vorrei ricordare 
che la Cittadinanza è continuamente vessate da tasse comunali, e trovo insensato che si debba far carico, anche di una problema simile. La Sicurezza urbana è un bene 
pubblico da tutelare attraverso attività poste a sua difesa, da attuare nel rispetto delle norme che regolano la vita civile e per migliorare le condizioni di vivibilità; e questo 
è il compito principale di qualsiasi buon Amministratore. Occorre sottolineare che, in materia di sicurezza e ordine pubblico il ruolo degli Enti locali è diventato sempre più 
importante: di fatto, ad oggi, il Sindaco è, a tutti gli effetti, un ufficiale di governo e agisce in stretta relazione con il Prefetto e le Forze dell’Ordine. Sicuramente la situazione 
della Polizia Municipale è critica e non aiuta (i Vigili sono in sottorganico) -ricordo che vi è una legge regionale che prevede numero 1 Vigile ogni 1000 abitanti, attualmente 
in forza al nostro Comune ce ne sono 5 (sottolineo che siamo in quasi 15.000 e quindi all’appello siamo sotto di 10 dipendenti) -. Cambiando argomento, vorrei portare 
alla vostra attenzione un argomento puramente “Politico”, evidenziando la “Supponenza” con cui la Maggioranza del PD affronta i nostri dibattiti, la quale si rifiuta di 
prendere in considerazione le “Mozioni” che presento costantemente in Consiglio Comunale. Nell’Adunanza del 28 novembre 2017, un portavoce del centro-sinistra ha 
affermato che i nostri documenti non meritavo di essere analizzati/valutati, insomma presi in considerazione, in quanto non riguardavano il nostro Comune, ma si parlava 
di politica nazionale. A questo punto il “Quadro” è il presente: una Maggioranza stringente che pur chiamandosi Partito Democratico ha ben poco di “Democratico” che vota 
unilateralmente a prescindere, “Infischiandosene” del “Volere” del nostro elettorato (votanti, fra l’altro, che hanno condiviso con noi mozioni ed interrogazioni, spingendoci 
ad animare il Consiglio), il tutto per conoscere le “Linee guida dell’Amministrazione”. Ciò ha sancito definitivamente una classificazione tra elettori di serie “A” (quelli che 
hanno votato per l’attuale Amministrazione) ed elettori di serie “B”. Un’altra tematica, che anima il nostro animo e che ci tengo a sottolineare riguarda lo “Ius Soli”, batta-
glia che la sinistra si accinge a combattere su tutti i fronti. Presto anche nella nostra cittadina il PD porterà all’attenzione del nostro Consiglio questo argomento (come da 
diktat nazionale). La cittadinanza è un diritto politico e il passaggio che viene proposto è estremamente pericoloso, perché ogni popolo vuole preservare la propria identità, 
il proprio senso di appartenenza legato alla lingua, a valori, a tradizioni e a costumi tramandati da generazioni. La legge per la quale la sinistra si sta battendo prevede 
che i figli di stranieri che nascono in Italia acquisiscano la cittadinanza, se almeno uno dei due genitori ha il diritto di soggiorno permanente o il permesso di soggiorno 
europeo di lunga durata. Appena approvata, dalle nostre “Camere”, questa legge garantirebbe la cittadinanza italiana a più di 800.000 persone, stravolgendo il nostro 
Paese, quando invece dovrebbe essere un privilegio da concedere a chi dimostra di avere assimilato non solo la nostra lingua, ma i nostri valori e il nostro modo di vivere, 
con prospettive di integrazione e di occupazione stabile, non solo cercando uno stile di vita migliore, o quella forma di sussidio che sta richiamando folle di disperati che 
muoiono in mare, ma cioè lavorando, rispettando le leggi e condannando senza renitenza alcuna,  ogni atto di terrorismo, lasciando le mogli e le figlie libere di uscire di 
casa, di andare in bicicletta, di andare in piscina e di vestirsi e vivere come viviamo noi. La carta d’identità, il passaporto non devono essere un punto di partenza, ma un 
traguardo da non raggiungere in automatico e con un processo lungo e controllato per non avere presto la sgradita sorpresa di “cittadini italiani” che si fanno esplodere 
o che lanciano furgoni sui marciapiedi affollati delle nostre piazze, come sta maledettamente accadendo in mezza Europa. Per non parlare poi del “Serbatoi” di voti che la 
sinistra spera di accaparrarsi. Per concludere, voglio ringraziare e rivolgervi i nostri auguri di buon natale e felice anno nuovo a tutti i nostri sostenitori, ai nostri elettori e 
a tutti la cittadinanza, come sempre affermo che io e Giacomo siamo pronti a portare avanti con energia, le nostre battaglie. Condividete con noi le vostre problematiche. 
Per contattarci: dottorboni@tiscali.it e giacomo.torricelli@gmail.com
Grazie ancora

Alessandro Boni
Capo Gruppo Lega Nord

Lega Nord

Centrosinistra per Castelnuovo e MontaleGruppo

Gruppo

Due parole con…
Come Capogruppo ho pensato che potesse far piacere ai nostri concittadini sentire il punto di 
vista dei nostri consiglieri. In questo numero ho intervistato per voi Sara Michelini (nella foto), 20 
anni, studentessa di Giurisprudenza – Consigliera Comunale e del Consiglio dell’Unione Terre di 
Castelli
Sara, che cosa ti ha spinto a candidarti in consiglio comunale prima e per l’unione poi? Il 
consiglio comunale, essendo costitutivamente un organo collegiale, nasce da un pluralismo e si 
articola su questo. Mi è piaciuta l’idea di entrare a fare parte di questa dialettica: rappresentare 
una parte presuppone, per forza di cose, la presenza di altre parti con le quali è indispensabile 
interagire e collaborare per far sì che la macchina funzioni.
E com’e` la tua esperienza in Unione? Inizialmente non facile: per chi, come me, è alla sua prima 
esperienza è senza dubbio un salto nel vuoto. Ho avuto giusto il tempo di metabolizzare l’ambien-
te comunale e subito mi sono impegnata per fare lo stesso con l’unione, in cui le problematiche, 
i conflitti e le incomprensioni sono inevitabilmente più consistenti, dato che si va a decidere su temi che impattano 8 
comuni, e non nego di essermi sentita disorientata, a tratti.
Quali tematiche vorresti fossero trattate in Unione?
Ora come ora è troppo poco che vivo l’unione per rammaricarmi di temi non affrontati: avranno modo di essere toccati 
prossimamente e nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, allora sarò io stessa a richiamare l’attenzione del consiglio 
su ciò che mi preme mettere in luce. Ma lo farò nel momento in cui avrò maturato le competenze necessarie per farlo, in 
modo adatto al contesto, dopo aver acquisto una capacità critica, linguistica ed argomentativa idonea alla circostanza in 
cui andrò a propormi ed espormi e sempre con il massimo rispetto nei confronti di chi dovesse avere opinioni differenti 
o contrastanti con la mia. Il contenuto degli interventi è senza dubbio rilevante, ma sono le modalità attraverso cui que-
sto viene esternato che determinano il clima, la discussione, l’efficacia dell’intervento, il valore e la rispettabilità della 
persona che lo effettua.
Vale sempre la pena di trascorrere due giovedì sera su tre in Unione?
Certamente: l’esperienza in Unione insegna ad affrontare gli ostacoli promuovendo la capacità di analisi e la presa di 
responsabilità; suscita lo scontro fra idee e pensieri per agevolarne poi l’incontro; educa al pensiero critico e incentiva alla 
risoluzione rilevando e rivelando le imperfezioni; svilisce momentaneamente le peculiarità individuali, elemento di disgiun-
zione nella circostanza, valorizzando e favorendo il raggiungimento di quello che invece è l’ obiettivo comune: l’unione.

Paola Pavarotti, Capogruppo Centro Sinistra Castelnuovo e Montale
p.pavarotti@comune.castelnuovo-rangone.mo.it



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Questo ci chiedono i cittadini: SICUREZZA !!!
Un problema che, tristemente, da anni ormai fa parte del nostro vivere quotidiano, è fragorosamente riesploso in questi giorni 
a Castelnuovo e Montale, a causa una virulenta ed incontrollabile quantità di furti in abitazioni e nelle auto.
Una malavita sempre più prepotente, talmente sicura della impunità da non farsi problemi ad entrare nelle abitazioni anche in 
pieno giorno, anche in presenza degli inquilini, acuendo in tal modo il senso di pericolo e di insicurezza che ormai ha minato 
la serenità di tutti noi. 
Su sollecitazione di vari cittadini, e anche del nostro gruppo Consiliare, il Sindaco ha dovuto organizzare un incontro per sabato 
25 novembre alla sala Lori di Montale. Riportiamo le opinioni di alcuni partecipanti, un misto di sarcasmo, delusione, rabbia, 
raccolte al termine dell’assemblea:
“L’incontro è stato avvilente, a volte ridicolo. Una mesta figura da parte di Sindaco, Assessora e Comandante dei Vigili, rispo-
ste evasive, nessuna idea. Nessuno ha responsabilità di nulla, la colpa è sempre di qualcun altro, i vigili sono pochi, e non ci si 
può fare niente, però, speriamo, non dovrebbero diminuire, e sarebbe già un risultato  e comunque la sensazione di insicurezza 
è dentro di noi, una percezione (Muzzarelli docet). Ai cittadini rimane solo di auto organizzarsi, quale ultima e unica soluzione? 
Un attimo di pazienza, prima bisogna chiedere in Regione Mettiamo in giro i cartelli che avvertono i criminali che i cittadini si 
stanno organizzando? Certo, però bisogna aspettare che ce li fornisca la Regione, il Comune non può permettersi questa spe-
sa. Una (una???) telecamera ci dirà se le auto che entrano a Montale (nessuna a Castelnuovo) sono rubate, non assicurate, 
ecc. ecc. E se i predoni arrivano con un’auto in regola? O con targa straniera? Ormai con targa rumena ce ne sono più qui che 
a Bucarest.  E i “migranti” di Caleidos? Sono santi a priori, a prescindere, solo perché hanno uno straccio di documento che li 
definisce “migranti”. Ma che lavoro fanno? Di cosa vivono? I 2,5 euro al giorno permettono smartphone, cuffie e abbigliamento 
all’ultima moda? Dove vanno in bici (mountain bike ultimo modello uscito) giorno e notte? Quindi, dobbiamo prendere atto che 
va bene così, in fondo i furti e le razzie sono un problema comune in tutta Italia (capirai che consolazione) e che comunque 
l’insicurezza non esiste, è solo nella nostra testa, ma nella realtà va tutto benissimo, meglio di così non potrebbe andare”.
D’altra parte sarebbe imbarazzante per un’amministrazione di sinistra ammettere che il Governo Italiano ha fatto troppo poco 
per la sicurezza dei cittadini: la legge non ci tutela se ci entra un ladro in casa e non vi è certezza della pena per i criminali. 
Queste sono le conseguenze delle politiche della sinistra che preferisce stanziare miliardi di euro di soldi pubblici a favore 
degli immigrati, tagliando investimenti a favore delle forze dell’ordine. A questo aggiungiamo una Giurisprudenza talmente 
cavillosa che non tutela i cittadini in modo adeguato. Di questo passo quale saranno le conseguenze future? A che tipo di so-
cietà arriveremo andando avanti di questo passo? Fra qualche mese si terranno le elezioni nazionali: speriamo che gli elettori 
scelgano finalmente per gli Italiani e per una politica patriottica che voglia il bene degli italiani, piuttosto di una basata sul falso 
buonismo ideologico . 

Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Gruppo

Gruppo

Partecipazione Consapevole

A quasi sei mesi dalle elezioni amministrative che hanno dato al nostro paese un nuovo sindaco e una nuova giunta, come lista di mino-
ranza possiamo individuare alcuni punti di criticità su cui ci impegneremo a vigilare. La chiusura del CUP, ad esempio, è passata senza 
che sia stata nemmeno avviata la raccolta firme promessa in estate; d’altra parte, una mozione del gruppo di maggioranza approvata 
anche col nostro sostegno al consiglio comunale di settembre impegna tutta l’Amministrazione ad intraprendere ogni iniziativa utile per 
giungere nel minor tempo possibile ad un accordo formale con l’AUSL per il progetto di una Casa della Salute, di cui il nostro territorio ha 
estremo bisogno (si vedano a questo proposito i disagi delle lunghe file al Centro Prelievi, a cui ad esempio afferiscono anche cittadini di 
comuni limitrofi, oppure l’affollamento al Punto Vaccinazioni pediatriche di Spilamberto). Monitoreremo l’iter di questo accordo, esigendo 
trasparenza e tempi certi.
Un altro tema su cui vorremmo porre l’attenzione è stato sollevato nel corso degli ultimi due consigli dal consigliere Soli, delegato dagli al-
tri capigruppo di minoranza, noi compresi, a rappresentarci come osservatore in seno ad AGISCA, l’associazione composta dalle società 
sportive castelnovesi. Al fine di valutare come essa stia utilizzando i contributi comunali attualmente erogati e ne disponga per il futuro, 
Soli ha chiesto più volte sia ad AGISCA che al Comune di poter accedere all’operato trascorso (verbali di assemblee e bilanci interni), ma 
finora gli è stata data la possibilità di visionare solo una parte di questo materiale. Ci auguriamo che le difficoltà che ha incontrato siano 
momentanee e che l’amministrazione si impegni in questa direzione, anche perché si tratta di una cifra considerevole (più di 400mila 
euro erogati in 6 anni), di cui i cittadini hanno il diritto di sapere la destinazione.
Ma veniamo al problema più macroscopico fra tutti, sul quale sappiamo che senza clamori il sindaco si sta impegnando quando inter-
pellato nei tavoli di confronto fra le parti, ma senza quella propositività che stiamo attendendo da tempo. Dura infatti da diversi mesi la 
difficile situazione degli operai della Castelfrigo, che nell’ultimo periodo, con il licenziamento unilaterale di 127 persone, è balzata alle 
prime pagine dei giornali. Attualmente se ne stanno occupando il Consiglio Regionale, il Parlamento e persino Bruxelles. È un caso grave, 
ma non isolato, bensì sintomatico di una situazione di diffuse irregolarità contributive, fino alla vera e propria violazione dei diritti dei 
lavoratori del comparto carni, a causa del ricorso sempre più frequente ad appalti a “false” cooperative. Ci aspettavamo una presa di 
posizione forte da parte del sindaco e degli assessori, o quanto meno l’impegno esplicito ad organizzare eventi pubblici per informare la 
cittadinanza e fare pressione sugli imprenditori che utilizzano questi mezzi illeciti. Anche da questi atti dipende la salvaguardia del distret-
to delle carni e dell’eccellenza che produce. Noi abbiamo scritto ufficialmente alla segreteria del Sindaco per chiedere di organizzare un 
dibattito pubblico sul tema e ci aspettiamo un riscontro in tempi brevi, gli operai non possono più aspettare. Mentre il paese può godersi 
come ogni anno il Superzampone, una festa per tutte le famiglie, un evento di unione e solidarietà che attira tantissime persone e dà 
lustro a una delle maggiori ricchezze del nostro territorio, non dimentichiamoci che prima di ogni altra cosa viene la vita delle persone 
che quella ricchezza producono, qualsiasi sia la loro nazionalità o status sociale. È compito della politica sanare le fratture sociali e fare 
tutto ciò che è nelle sue prerogative affinché l’iniziativa economica privata, seppur libera, non si svolga “in contrasto con l’utilità sociale 
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana” (art. 41 Cost.).

Claudia Bellucci
http://partecipazioneconsapevole.blogspot.it, facebook: partecipazioneconsapevole, email: partecipazione.consapevole@gmail.com
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A scuola di Volontariato
Con “Insieme perché ci sta a cuore” gli studenti conoscono le associazioni del territorio

Si rinnova il Consiglio d’Istituto
Il 26 e 27 novembre scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consi-
glio dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi”.  Tra i docenti sono risultati elet-
ti, in ordine decrescente di preferenze raccolte: Alba Lucia De Sangro, Jessica 
Ronchetti, Giuliana Betti, Anna Cantarelli, Cristina Gibellini, Lori Pagliari, 
Luisa Zironi, Anna Chiara Messori e Stefano Bavutti (componente Ata).
Tra i genitori: Romina Novelli, Monica Campani, Campadelli Maurizio, Ni-
cola Giaconelli, Monica Secchi, Francesca Matteucci, Andrea Atti, Paolo Ma-
gagni. Tra i docenti la percentuale di voto s’è attestata al 63,92 %; decisamente 
più bassa tra i genitori, che hanno votato nel 16,18 % degli aventi diritto.
“La partecipazione al voto - sottolinea il dirigente scolastico Davide Chiappelli 
- per quanto riguarda la componente genitori del Consiglio non può lasciarci 
soddisfatti. 
Purtroppo, nonostante la novità della presenza di due liste in competizione, 
non s’è registrato il miglioramento auspicato rispetto alle scorse elezioni”.

Non è mai troppo presto per imparare 
a conoscere il volontariato: lo scorso 18 
novembre la scuola primaria Don Mi-
lani ha ospitato l’edizione 2017 di “In-
sieme perché ci sta a cuore”, l’iniziativa 
del progetto Educare alla Cittadinanza 
Attiva per i ragazzi delle classi terze del-
le medie “G. Leopardi”.
Le associazioni di volontariato di Ca-
stelnuovo e Montale, con il sostegno 
del Centro di Servizio per il volonta-
riato di Modena e dell’amministrazio-
ne comunale, hanno chiamato a raccol-
ta i ragazzi della Scuola Secondaria di 
primo grado “G. Leopardi”, per parla-
re insieme di rispetto della natura, co-
operazione internazionale, dialogo tra 
culture diverse e salvaguardia delle fa-
sce più deboli della popolazione.
Il progetto ha l’obiettivo di far crescere 
cittadini attivi all’interno della propria 
comunità, proprio a partire dalle classi 
terze delle scuole secondarie.
Dopo il saluto introduttivo del Diri-
gente scolastico Davide Chiappelli, le 
classi hanno assistito all’animazione te-
atrale del Teatro dei Venti e hanno poi 
partecipato a gruppi di lavoro tematici 
suddivisi nei diversi ambiti in cui ope-
rano le diverse associazioni di volonta-
riato del territorio.
I volontari hanno interagito con gli 
studenti veicolando tematiche care alle 
associazioni con giochi, video, test, og-
getti e cartelloni, instaurando con i ra-
gazzi una comunicazione che gli per-
metta di far conoscere di cosa si occu-
pano.
L’intervento dell’assessore alla Scuola e 

Volontariato Sofia Baldazzini ha chiuso 
la mattinata che ha visto la partecipa-
zione attiva di numerose associazioni: 
Aido, Pubblica Assistenza Castelnuovo, 
Gruppo Resurection Garden, Associa-
zione Earth, Abito di Salomone, Grup-
po Ecovolontari, Associazione Tefa Co-

lombia Onlus, Comitato 0-14, Grup-
po Scout Agesci, Circolo Caos, AVIS, 
Genitori a Piccole Dosi, Movimento 
è Salute, M.A.G.M.A., La Via Lattea, 
oltre al Gruppo Fotografico L’immagi-
ne che ha curato il servizio fotografico 
dell’evento.
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RIF. 29 MONTALE SOLUZIONE DA INVESTIMENTO in zona residenzia-
le molto tranquilla e al contempo comoda ai servizi e al centro, vendia-
mo appartamento posto al 2° piano senza ascensore in palazzina, com-
posto di ingresso su soggiorno, cucinotto e balcone, disimpegno notte, 
camera matrimoniale e bagno. Soluzione ideale come investimento, per 
collocazione e tipologia. Già libero. Cert. Energ. Pred. € 105.000 

RIF. 24  SAN VITO VILLETTA DI TESTA vendiamo in esclusiva villetta di testa 
di recente costruzione ottimamente tenuta e rifinita. La casa è composta al 
p.t. da area cortiliva privata con portico, ingresso su sala, cucina abitabile, 
bagno. Al 1° piano 2 camere da letto, balcone e bagno. Al piano sottotetto, 
con travi a vista, due ampi locali e terrazzino coperto. Completano la proprietà 
2 cantine e garage di 35 mq al piano interrato. Cert. Energ. Pred. € 300.000

RIF. 10 PORTILE NOSTRA ESLUSIVA APPARTAMENTO CON TERRAZZO 
in zona residenziale di recente costruzione, vendiamo luminoso ap-
partamento posto al 3° piano con ascensore composto di ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, 2 camere di cui una con cabina 
armadio e 2 bagni. Soffitta collegata internamente e autorimessa. 
Classe energetica: F - EP: 181,48 kWh/mq/anno. Già libero. € 215.000

RIF. 55 CASTELNUOVO BIFAMILIARE In zona prossima al centro e ai ser-
vizi proponiamo soluzione bifamiliare con ingresso indipendente e giardino 
privato così composta: PT con autorimessa, servizi e giardino; al P. 2° appar-
tamento con ingresso, cucina abitabile con balcone, salone, 2 matrimoniali, 
1 singola e bagno; al P. 3° appartamento mansardato composto da ingresso 
su sala con camino, cucina, 2 camere e bagno. Cert. Energ. Pred. € 255.000

Da oltre 20 anni 
i tuoi esperti immobiliari 
a Castelnuovo Rangone

Compravendite, Affitti, 
Valutazioni e Stime, 

Consulenze Immobiliari
Castelnuovo R. via E. Zanasi 13,

al 1° piano - 059 537510 
info@immobiliaremillenium.it
www.immobiliaremillenium.it

Progettazioni e ristrutturazioni, Attestati 
di Prestazione Energetica (APE), Pratiche 

edilizie-catastali, Perizie Immobiliari, 
Dichiarazioni di conformità.

RIF. 49 MONTALE VILLETTA A SCHIERA a ridosso del 
centro, vendiamo villetta a schiera in faccia vista con giar-
dino privato, ampia zona di garage e servizi al piano terra, 
zona giorno al piano 1°, zona notte con 3 camere al piano 
2° e ampia e fruibile soffitta. Cert. Energ. Pred. € 300.000

RIF. 04 CASTELNUOVO APPARTAMENTO SUL PARCO in zona 
semi-centrale e comoda al parco e ai servizi, vendiamo appar-
tamento al 1° piano con ascensore in palazzina, così composto: 
ingresso su pranzo-soggiorno con balcone, cucina abitabile, 
dis. notte, 3 camere da letto e 2 bagni. Due garage e cantina. 
€ 170.000

RIF. 36 MONTALE VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE In area residenziale 
si vende villa indipendente di prossima costruzione su lotto privato di 
circa 1000 mq. Il progetto prevede lo sviluppo della casa su due livelli, 
con servizi e zona giorno al piano terra e zona notte al piano 1°, per 
complessivi 200 mq. Progetto personalizzabile in base alle esigenze e 
le preferenze della clientela. Classe energetica presunta: A4. € 670.000

RIF. 12 MONTALE APPARTAMENTO VISTA PARCO Affacciato sul  
parco vendiamo appartamento in contesto signorile di recente co-
struzione posto al 1° piano con ascensore composto da ingresso su 
ampia sala con angolo cucina e terrazzo di circa 20 mq., 1 camera 
matrimoniale, 1 singola e 2 bagni. Garage al piano interrato e posto 
auto al piano terra. libero a rogito. Classe energetica C € 240.000

RIF. 11 CASTELNUOVO ATTICO DI RECENTE COSTRUZIONE vendia-
mo prestigioso attico al 2° ed ultimo piano in intervento residenziale di 
recente costruzione, composto da ingresso, sala con terrazzo di circa 
50 mq parzialmente coperto, cucina abitabile, dis. notte, bagno, came-
ra, cabina armadio, camera padronale con bagno privato, soppalco. 
Garage al piano interrato. Libero a rogito. Cert. Energ. Pred. € 275.000

Prossima
apertura 
nuova filiale
Sabato 20 Gennaio 2018
dalle ore 11
Vi aspettiamo !!!

a Montale
in Piazza Braglia 7/a

tel 392 9282096


