
Verde e cimitero,
lavori in corso

L’aggiornamento 
sui prossimi cantieri

Si accende
il Natale

Incontri, luci, musiche
a Castelnuovo e Montale

a Montale e Castelnuovo

In piazza sbarca
il Superzampone

Tutto pronto 
per la grande festa
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Colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi e le ragazze che nel 2016 hanno compiuto diciotto anni e che 
hanno accettato anche quest’anno l’invito a partecipare alla festa a loro riservata ed organizzata insieme 
all’Associazione i Soliti Noti, che si è svolta venerdì sera 25 novembre alla Sala delle Mura e che quest’anno è 
arrivata alla quarta edizione.
Da quando sono stato eletto (maggio 2012) invio a tutti i ragazzi, residenti a Castelnuovo e Montale, nel 
mese in cui compiono i diciotto anni, una lettera che, oltre a far loro gli auguri per la maggiore età, coglie 
l’occasione per “spronarli” alla partecipazione attiva alla vita di comunità nelle varie forme che questa si 
esprime: ricreativa, sportiva, culturale, sociale, associativa, politica ed istituzionale.
E’ un’iniziativa semplice che ha il solo scopo di ricordare ai ragazzi ed alle ragazze che la comunità ha bisogno 
di loro. La vivacità, l’entusiasmo, la passione e l’intelligenza dei giovani sono elementi decisivi per costruire il 
futuro del nostro paese.
Queste serate sono anche molto utili per ribadire che l’Amministrazione Comunale è pronta e disponibile ad 
ascoltare le loro idee e le loro richieste. 
Come sempre ho trovato i ragazzi e le ragazze attenti e sensibili verso i problemi e la vita della comunità ed 
interessati a capire meglio come “funzionano” le Istituzioni. 
Grazie ancora e buone feste a tutti.

Il sindaco Carlo Bruzzi

Ragazzi, la comunità ha bisogno di voi



A Castelnuovo Rangone è ormai tutto 
pronto per l’edizione numero 28 dell’or-
mai celebre Superzampone, la festa 
dello zampone più grande del mondo, 
che ogni anno attrae migliaia di visita-
tori da tutta Italia. Una festa sempre 
più grande, come il peso del Super-
zampone, che negli anni è arrivato a 
superare la tonnellata: stavolta non ci 
sarà il record di peso ma – assicurano 
gli organizzatori – la qualità dell’enorme 
zampone sarà come sempre ottima. A 
mezzogiorno in punto di domenica 11 
dicembre, il Superzampone sarà ada-
giato sul palco allestito in piazza, pron-
to per essere tagliato e distribuito gra-
tuitamente a tutti i convenuti in migliaia 
di porzioni, con un buon bicchiere di 
lambrusco e il classico contorno di fa-
gioloni. La festa, in realtà, è cominciata 
nei giorni precedenti, con le diverse ini-
ziative messe in campo dalle associa-
zioni per raccontare al meglio il simbolo 

Uno zampone sempre più Super
Tutto pronto a Castelnuovo per la festa dell’insaccato più grande del mondo

della gastronomia locale: tra queste, 
segnaliamo, giovedì 8 dicembre, alle 
17 in Sala delle Mura, la Presentazio-
ne del Calendario di Castelnuovo e dei 
castelnovesi 2017, a cura del Gruppo 
Resurrection Garden. L’iniziativa è de-
dicata a Romolo Levoni, con proiezio-
ne di vecchie fotografie e cartoline di 
Castelnuovo, e letture di poesie e brani 
in prosa scritti dallo stesso Romolo. Un 
programma, quello del Superzampone, 
che di anno in anno si fa sempre più 
ricco e accompagna all’evento di dome-
nica attraverso una settimana di appun-
tamenti – conferenze, letture, musica e 
la polentata del sabato sera – per tutti 
i gusti. Tutto in attesa del clou di dome-
nica 11: tanti gli ospiti che si alterne-
ranno sul palco, per partecipare ad una 
delle feste popolari più originali del ter-
ritorio. Insieme a Stefano Bortolamasi, 
a condurre le danze sarà Andrea Barbi: 
e sul palco ci saranno ospiti d’eccezio-

Eventi

ne come lo chef Gianfranco Vissani, 
l’attrice Sandra Milo e il cantante Paolo 
Mengoli. Il Superzampone 2016 è or-
ganizzato dall’Ordine dei Maestri Salu-
mieri Modenesi, in collaborazione con il 
Comune di Castelnuovo Rangone, l’as-
sociazione “Castelnuovo Immagina”, 
il Gruppo Rio Gamberi insieme a tanti 
volontari castelnovesi. A fare gli onori 
di casa, oltre a Stefano Bortolamasi e 
a Luisa Falchi, presidente dell’Ordine 
dei Maestri Salumieri, ci sarà il Sindaco 
di Castelnuovo Rangone, Carlo Bruzzi. 
Quest’anno il taglio ufficiale, atteso per 
le 12, sarà preceduto da un’anteprima 
speciale: il taglio del Minizampone con 
i bambini delle classi 4°a della scuo-
la Anna Frank di Montale e 4°d della 
scuola Don Milani di Castelnuovo, che 
hanno partecipato al progetto didattico 
“Per mangiarti meglio”. Ma la festa non 
finisce con l’atteso pranzo a base di Su-
perzampone.
Per tutta la giornata, in centro a Ca-
stelnuovo, saranno presenti stand del-
le associazioni di volontariato e delle 
scuole, oltre al mercato contadino e 
alle bancarelle dell’artigianato artistico.
E nel pomeriggio la festa continua con 
tanti spettacoli ad animare il cuore del 
paese: la marching band Ottoni Matildi-
ci, con un quintetto di musicisti vestiti 
da Babbo Natale (trombone, bombar-
dino, bassotuba, clarinetto e tuba), 
Bertodistrada con coinvolgenti numeri 
di giocoleria, illusionismo e acrobazia 
e per concludere in piazza, alle ore 
16.45, la performance del Bagatto – 
Diavoli di fuoco. 
Tra le bancarelle del mercato del Su-
perzampone, sono stati invitati dall’Am-
ministrazione Comunale anche alcuni 
produttori della zona di Montegallo, uno 
dei comuni colpiti dal sisma dell’Italia 
Centrale: un piccolo segnale per aiuta-
re concretamente l’economia dei paesi 
del cratere.

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

Decorazioni,
Essenze profumate,
Stelle per il Natale



Anche quest’anno Castelnuovo Imma-
gina ha voluto rendere unico il periodo 
natalizio, abbellendo e ornando il paese 
con luminosissimi drappi, raccogliendo 
l’entusiasmo di grandi e piccini. 
L’evento “Accendiamo il Natale”, che in 
seconda edizione si è svolto l’ultimo fine 
settimana di Novembre, ha proiettato 
tutti verso le festività più attese dell’an-

Festività

Castelnuovo Immagina illumina il Natale
Un successo la festa di accensione delle luminarie a Montale e Castelnuovo
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no: partenza sabato 26 Novembre su 
Via Zanasi, che per l’occasione si è tinta 
di rosso e, seguendo le lanterne, Babbo 
Natale e i suoi folletti, ha illustrato tutte 
le novità proposte dai commercianti per 
non lasciarsi sfuggire fantastiche idee per 
i regali di Natale!
La festa è proseguita poi a Montale dove, 
oltre alle bancarelle a tema, al vin brulè 

e alla cioccolata calda, i bambini hanno 
illuminato la notte liberando in cielo le 
lanterne. Culmine dell’evento, Dome-
nica 27 Novembre  a Castelnuovo Ran-
gone. Assieme al mercatino da Forte dei 
Marmi, al mercato dei commercianti, 
dei produttori e dell’artigianato artisti-
co, e agli stand gastronomici, abbiamo 
riscoperto gli antichi mestieri, l’antica 
cottura del Parmigiano Reggiano, della 
ricotta e dei ciccioli! Dopo un suggesti-
vo spettacolo e un simpatico conto alla 
rovescia, ecco che tra lo stupore di tut-
ti, il paese e da quest’anno anche il tor-
rione si sono illuminati, creando un’at-
mosfera incantata! La nostra associazio-
ne, che riunisce e rappresenta i commer-
cianti di Castelnuovo e Montale, vuole 
proprio riportare nei nostri piccoli cen-
tri la magia del Natale. Senza luminarie 
il Natale sarebbe spento, una festa triste. 
Ringraziamo quindi tutte le attività che 
hanno contribuito a illuminare il nostro 
Natale e che potrete riconoscere grazie al 
logo che vedrete esposto nei locali ade-
renti (troverete l’elenco sul sito www.ca-
stelnuovoimmagina.it e sulla pagina fa-
cebook castelnuovoimmagina)

Associazione Castelnuovo Immagina
www.castelnuovoimmagina.it 

Diverse riqualificazioni sul patrimonio pubblico, dal verde al cimitero: ecco i cantieri già finanziati

La Giunta Comunale ha definito il programma dei lavori pubblici già finanziati a partire dalle prossime settimane. Gli inter-
venti sotto elencati comportano un investimento superiore ai 150mila euro per le casse comunali e sono già stati finanziati: 
riguardano tutti interventi di piccola e grande manutenzione sul patrimonio pubblico esistente. 
CIMITERO La parte vecchia del cimitero di Castelnuovo sarà interessata da una ristrutturazione complessiva che riguarda il con-
solidamento del muro di recinzione (18mila euro), il ritinteggio (33mila euro) e la riqualificazione dell’area verde (36mila euro) 
AREE VERDI 50 mila euro è la somma stanziata per la manutenzione ordinaria e straordinaria sui giochi per bambini presenti 
nei parchi di Montale e Castelnuovo. La priorità è assegnata ai giochi più utilizzati e maggiormente sottoposti ad usura, quelli 
presenti nelle scuole di Castelnuovo e Montale.
PONTE CICLABILE Un altro degli interventi attesi che sarà realizzato nei prossimi mesi riguarda il ponte sulla Ciclabile della 
Costituzione a Montale: la vecchia passerella in legno sarà sostituita da un nuovo ponte in ferro, per una spesa complessiva 
di 23mila euro.
SEDE MUNICIPALE Il Municipio sarà sottoposto ad un piccolo intervento di “restauro”, anche per completare la riqualifica-
zione della piazza che i privati hanno già realizzato. Per questa ragione sarà riqualificato il portico comunale con ritinteggio e 
stucco (20mila euro) e sarà risistemato anche l’asfalto di Piazza Bertoni (10mila euro). 
CENTRO “LE QUERCE” Anche la struttura socio assistenziale di Via Canobbia sarà interessata dal piano degli interventi: sono 
in programma infatti lavori di consolidamento strutturale sull’angolo sud-est (10mila euro)
“Siamo consapevoli – sottolinea il Vicesindaco e Assessore alle Opere pubbliche Benedetta Brighenti - che il territorio co-
munale avrebbe bisogno anche di altri piccoli e grandi interventi di manutenzione.
Oltre alle inevitabili priorità dettate da esigenze di bilancio, quest’anno ogni Comune deve fare i conti anche con la nuova 
disciplina che norma i lavori pubblici. Per questo abbiamo scelto di finanziare gli interventi immediatamente eseguibili, per 
evitare che la nuova normativa bloccasse del tutto i nostri cantieri e per cominciare a dare risposte concrete ai tanti bisogni di 
Castelnuovo e Montale”.

Lavori Pubblici, i prossimi interventi



Partecipazione

Quante idee per Villa Ferrari!
Concluso il percorso di partecipazione che ha coinvolto cittadini e associazioni 

Al Tuo servizio
dal 1960

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

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...

4 incontri di lavoro, 1 forum pubblico di 
presentazione, 35 partecipanti comples-
sivi, 16 organizzazioni del territorio, 82 
presenze totali agli incontri, 1 workshop 
dedicato ai giovani, 2 testimonianze di 
ospiti/tecnici esterni, 60 idee emerse dai 
partecipanti, 15 ambiti tematici di inter-
vento: con questi numeri s’è concluso lo 
scorso 8 novembre il percorso partecipa-
to per disegnare il futuro del nuovo Cen-
tro Culturale da realizzare a Villa Ferrari. 
Il percorso di partecipazione e confronto 
realizzato, costituito da 5 incontri pub-
blici, si è svolto tra settembre e novem-
bre 2016, ed è stato caratterizzato da un 
mix di modalità di lavoro di discussione 
intersettoriale. Gli incontri, coordinati e 
facilitati da Focus Lab e da personale del 
Comune, hanno alternato momenti di 
informazione e discussione in gruppi di 
lavoro tematici su diversi ambiti chiave 
relativi alla struttura di Villa Ferrari.
Il percorso è stato caratterizzato dalla 
suddivisione delle attività di confronto 
e proposta di idee su 3 ambiti tematici 
chiave: gestione e organizzazione della 
Biblioteca, Attività ed eventi per il Cen-
tro Culturale, Gestione del parco e degli 
spazi ricreativi.
I partecipanti al lavoro hanno potuto 
scegliere liberamente il tavolo tematico 
di proprio interesse.
Il confronto, è stato condotto partendo 
da una serie di domande di lavoro spe-
cifiche, aggiornate ad ogni incontro sulla 
base degli obiettivi. Come supporto alle 
attività di consultazione, il percorso ha 

previsto una serie di interventi/testimo-
nianze informative da parte di referenti 
di varie organizzazioni esterne.
Tanti gli spunti di discussione emersi 
nel corso delle serate di confronto. Tra 
questi, diverse idee per: massimizzare la 
disponibilità interna dei volumi e favo-
rire la rapidità dei prestiti, migliorare la 
suddivisione e la destinazione degli spazi 
interni, favorire i servizi digitali e la con-
nettività, gli orari e gestione degli spazi 
della biblioteca, rendere lo spazio desti-
nato all’emeroteca un luogo “modulabi-
le” per diverse attività, realizzare inizia-
tive ed eventi specifici nei vari ambienti 
della villa, i meccanismi di ricompensa 
per gli sponsor Artbonus, la gestione e 
gli utilizzi del parco esterno.

Questi sono soltanto i “i titoli” di alcune 
delle proposte emerse, che sono state poi 
accompagnate da azioni concrete per de-
clinarle nel modo migliore.
Per conoscere nel dettaglio tutti i con-
tenuti delle serate di discussione del 
progetto partecipato su Villa Ferrari, vi 
rimandiamo al sito del Comune (www.
comune.castelnuovo-rangone.mo.it) 
dove è presente il report conclusivo. 
Sempre sul portale dell’ente è possibile 
trovare tutte le indicazioni per sostenere 
con una donazione il progetto: c’è biso-
gno di altri fondi per portare a compi-
mento il progetto, la campagna di rac-
colta delle donazioni - che , ricordiamo, 
beneficiano di un importante vantaggio 
fiscale - non è ancora conclusa!



Solidarietà

Lori, un ultimo regalo alla comunità

6e7

Dopo quasi venti anni interamente de-
dicati alla tutela dell’infanzia, la Fonda-
zione Alessandra Lori ha scelta di cessa-
re la propria attività.
La Onlus montalese è stata una prota-
gonista fondamentale nella vita della 
nostra comunità e il suo impegno per i 
bambini e le bambine è andato ben ol-
tre i confini del nostro Comune.
Per questo la biblioteca di Montale 
porta il nome della piccola Alessandra 
Lori; per questo a Ferdinando e Gio-
vanna l’Amministrazione Comunale, 
certa di interpretare il sentimento di 
tutta la cittadinanza, rivolge un ringra-
ziamento sentito.
Come ultimo atto, la Fondazione ha 
scelto di destinare 33mila euro alla 
Pubblica Assistenza di Castelnuovo, 
che sta raccogliendo fondi per l’acqui-
sto di un’ambulanza pediatrica: un’ul-
tima donazione pienamente coerente 
con la storia di impegno verso i più pic-
coli che ha caratterizzato l’azione della 
Onlus in tutti questi anni.
Di seguito pubblichiamo la lettera con 

La Fondazione cessa l’attività con una donazione di 33mila euro alla Pubblica Assistenza

cui la Fondazione comunica la sua 
chiusura.

Dopo quasi 19 anni di età, la Onlus 
Fondazione Alessandra Lori cessa di esi-
stere. In molti si sono chiesti come siamo 
giunti a questa decisione, il motivo è mol-
to semplice, pensiamo di aver raggiunto 
ampiamente gli obiettivi che ci eravamo 
preposti. 
In questi anni di attività, grazie all’im-
pegno di tutti i volontari, abbiamo dona-
to alle pediatrie degli ospedali della nostra 
zona (Pavullo, Sassuolo, Policlinico, Car-
pi, Mirandola), in più a scuole prima-
rie e secondarie, anche qui da Riolunato 
a Mirandola, come richiesto dalla Regio-
ne, che ci chiedeva possibilmente di copri-
re tutta la provinca di Modena, strumen-
ti elettromedicali per gli ospedali e stru-
menti didattici per le scuole per un valore 
che supera i 360mila euro, dei quali circa 
170mila sul territorio Comunale. 
E’ stata una grandissima lavorata però 
piena di soddisfazioni in favore dei bam-
bini.

Approfitto se mi fossi dimenticato di rin-
graziare qualcuno, di farlo in questo arti-
colo. Un ringraziamento grande e caloro-
so va al Comune di Castelnuovo che a suo 
tempo, prima col Sindaco Paltrinieri poi 
col Sindaco Alperoli, ha dedicato ad Ales-
sandra la biblioteca di Montale.
Questo ci fa ricordare continuamente no-
stra figlia.
La cifra residua di 33.004 euro è stata 
donata alla Pubblica Assistenza di Ca-
stelnuovo e contribuirà all’acquisto di 
un’ambulanza pediatrica. 
Grazie di Cuore a tutti.

Ferdinando e Giovanna 
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Istruzione

“Insieme perché ci sta a cuore”, a lezione di volontariato
Una bella immagine di “Insieme perchè ci sta a cuore”, l’iniziativa nell’ambito del progetto di educa-
zione alla cittadinanza attiva che da anni vede collaborare Centro Servizi Volontariato, Comune, scuola 
e associazioni del territorio. I protagonisti sono stati i ragazzi delle terze medie, che hanno avuto la 
possibilità di conoscere da vicino ben 15 associazioni di volontariato di Castelnuovo e Montale. Per la 
foto ringraziamo come sempre il Gruppo Fotografico L’Immagine, che con grande disponibilità ha docu-
mentato tutta la giornata.

La scuola incontra l’Università
L’Istituto G. Leopardi e l’ateneo di Parma insieme per la promozione delle competenze di cittadinanza

Nel mese di settembre 2016, l’Istituto 
G. Leopardi ha aderito come scuola 
pilota a un interessante progetto sulla 
promozione delle competenze di citta-
dinanza promosso dall’Università degli 
Studi di Parma in collaborazione con 
l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Ro-
magna.
Il progetto nasce a seguito della legge 
107/2015, altrimenti conosciuta come 
legge sulla Buona Scuola. Nel testo del 
decreto, si auspica “lo sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valo-
rizzazione dell’educazione intercultura-
le e alla pace, il rispetto delle differen-
ze e il dialogo tra culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità, non-
ché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri”. 
Un grande obiettivo, certo. Ma nella 
pratica? 
Le scuole non nascondono le loro diffi-
coltà nel definire tangibilmente e misu-
rare le competenze di cittadinanza de-
gli studenti. Il progetto che coinvolge 
l’Istituto G. Leopardi, che rappresenta 
il primo tentativo in Italia di collabo-
razione Università – Scuola rispetto a 
questi temi, ha l’obiettivo di sostenere 
la scuola e gli insegnanti nel tradurre i 
contenuti teorici della legge in moda-
lità operative e percorsi concreti. Due 
ricercatrici, Consuelo Mameli e Va-
lentina Grazia, coordinate dalla Prof.
ssa Luisa Molinari dell’Università di 
Parma, stanno già lavorando con il Di-
rigente Scolastico Davide Chiappelli e 
gli insegnanti di questo Istituto al fine 

di costruire insieme dei percorsi sosteni-
bili, ma allo stesso tempo “scientifici”, 
volti a ottenere questi risultati. All’inter-
no di questa ricerca-azione sono già stati 
coinvolti non solo i docenti, ma anche 
il personale ATA, gli alunni e i loro ge-
nitori. Il valore aggiunto di questo am-
bizioso progetto, spiega la prof.ssa Mo-
linari, “sta nella costante collaborazione 
e scambio tra ricercatrici, insegnanti e 
studenti per facilitare la condivisione 
dei significati delle azioni scolastiche e 
per rendere la Scuola un luogo in cui ci 
si senta valorizzati e legittimati”.
Il percorso, che terminerà solo alla fine 
dell’anno scolastico, verrà concluso con 
un evento aperto alla cittadinanza in cui 
saranno presentati i risultati del lavoro 
fatto e proposte delle azioni di continuità 
rispetto alle strategie messe in atto.
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La Befana, a Castelnuovo Rangone, alla classica scopa 
preferisce ormai da anni una rombante motocicletta.
Venerdì 6 gennaio, a partire dalle 14.30, si terrà infatti la 
diciottesima edizione della “Motobefana”, grazie all’inizia-
tiva del “Moto Club dei Castelli”, insieme all’assessorato 
allo sport del Comune di Castelnuovo. 
Il ritrovo è fissato alle ore 14.30, in piazza Giovanni XXIII, 
vicino alla statua del maialino. Il Moto Club dei Castelli of-
frirà a tutti dolcetti e bevande e all’arrivo della Motobefana 

si potrà partire per il Circolo Arci Ex Stazione di via Matteotti n. 15. 
Durante lo spettacolo del Mago Blu, la Befana distribuirà un giocattolo a tutti i bambini e le bambine. 
In caso di maltempo, il ritrovo è direttamente nella sala da ballo del Circolo Arci alle ore 15.
Il Moto Club dei Castelli e l’Amministrazione Comunale ringraziano le ditte e gli enti che, con il loro 
contributo, hanno reso possibile questa manifestazione.

LA BEFANA SCALDA GIA’ I MOTORI
Venerdì 6 gennaio torna la Motobefana

 Gli Appuntamenti sul territorio comunale

Luci, incontri, brindisi, animazioni, occasioni per lo shopping: sono 
decine gli eventi che accompagneranno Castelnuovo e Montale 
nel periodo delle festività. Nei giorni scorsi sono state accese le 
luminarie sia a Castelnuovo che a Montale e hanno preso il via uf-
ficialmente gli appuntamenti natalizi, che proseguiranno fino all’E-
pifania. Il ricco cartellone del Natale castelnovese e montalese 
è stato realizzato dal Comune insieme a Castelnuovo Immagina, 
l’associazione dei commercianti, con la partecipazione attiva di 
molte associazioni di volontariato del territorio. Per non perdersi 
gli appuntamenti, vi invitiamo a controllare il programma aggiorna-
to sui siti del Comune e di Castelnuovo Immagina e sulle rispettive 
pagine facebook. Tra gli eventi, si segnala, a partire dalle 17.30 di 
giovedì 22 dicembre, in via Roma, di fronte al Municipio “AUGURI 
A TUTTI!”: il Comune incontra i cittadini per gli auguri di Natale, 
con panettone e spumante per tutti.

SI ACCENDONO LE LUCI DEL NATALE
Decine di appuntamenti verso la festa più attesa

“A LA DMANGA DÀP MEZDÈ”
All’Arci il grande teatro dialettale 

“Riprende il grande teatro dialettale a Castelnuovo 
Rangone con la rassegna “A la dmanga dàp mezdè”, 
ovvero “alla domenica dopo mezzogiorno”, organiz-
zata dal Circolo Arci Ex Stazione di via Matteotti, luo-
go in cui si tengono gli spettacoli, con il patrocinio del 
Comune. La rassegna, giunta alla sedicesima edizio-
ne, ha conquistato negli anni un grande pubblico di 
affezionati: sono centinaia gli spettatori presenti ad 
ogni rappresentazione (ingresso 4 euro) per questo 
appuntamento che è ormai un classico delle domeni-
che pomeriggio di gennaio e febbraio. Questo il car-
tellone della prossima edizione: 
-Domenica 15 Gennaio dalle ore 15 alle 18 : “La quercia di Ganaceto” presenta “Ah le donne stal donì”
- Domenica 22 Gennaio dalle ore 15 alle 18: Enzo Fontanesi presenta “Quand le trop le trop”
- Domenica 29 Gennaio dalle ore 15 alle 18: “Al pàm dlà Ghirlandeina” presenta “Arrivàm a ridàm e cantàm 
in dialàt”
- Domenica 5 Febbraio dalle 15 alle 18: la compagnia teatrale “Tra Saccià e Paner” presenta “Grandi Hotel”



Torna a Castelnuovo Rangone, con due appuntamenti gratuiti da non perdere, la rassegna Note di Passaggio, 
curata dagli Amici della Musica di Modena con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e 
del Comune di Castelnuovo Rangone. La Sala delle Mura ospitera domenica 8 gennaio alle 17 un viaggio af-

fascinante attraverso la musica klezmer con la Klezmerata Fio-
rentina, ensemble costituito nel 2005 da quattro prime parti 
dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. La formazione, 
fin dalle sue prime apparizioni, si è conquistata l’attenzione 
e il supporto di alcune delle più importanti personalità della 
musica classica. Alla Prima Scuola di Vienna è interamente 
dedicato il concerto del Quartetto Hyde (Montale, Chiesa di 
S. Michele Arcangelo, domenica 12 marzo alle 17), uno dei 
fiori all’occhiello della rinomata Scuola di Musica di Fiesole: i 
quattro giovanissimi musicisti interpreteranno due capolavori 
del quartettismo classico: il Quartetto “delle Dissonanze” di 
Mozart e il primo dei beethoveniani Quartetti “Razumovsky”. 

 Gli Appuntamenti sul territorio comunale

“NOTE DI PASSAGGIO”

Con la mostra personale di Giulia Carella “Fantasìa”, si completa il cartellone e del progetto 
Dynamis – Giovani e Arti Contemporanee, all’interno della rassegna temporanea di artisti 
locali “Arte in Torre”. Con Fantasìa, Giulia Carella espone la sua prima produzione pittorica, 
realizzata appositamente per questa mostra personale. I suoi lavori sono il teatrino di un 
immaginario fantastico, alimentato dalla spostamento e dalla condensazione di elementi 
estetici e narrativi di differente derivazione, dal genere fantasy all’immaginario onirico e 
mitologico, passando per la storia dell’arte. Fantasìa sarà aperta, ad ingresso libero, nella 
sala del Torrione di via Matteotti nelle giornate sabato 17 dicembre (dalle 16 alle 19 ), do-
menica 18 dicembre e venerdì 23 dicembre (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) e sabato 24 
dalle 10 alle 18. Il progetto Dynamis - Giovani e Arti Contemporanee è sostenuto dai Comuni 
di Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Spilamberto e Zocca e dalla Regione Emilia-
Romagna, che lo ha cofinanziato. “Arte in Torre” prosegue anche nel 2017 con altri appun-
tamenti di grande interesse. Dal 14 gennaio 2017 al 29 gennaio c’è “People”, la mostra 
di scultura contemporanea, con qualche scheggia di passato: esporranno, tra gli altri, nomi 
noti come Andrea Capucci e Andrea Chiesi. Dal 18 febbraio, invece, saranno protagoniste le tavole di Fabio Bonetti e Lisa 
Lazzaretti, nella mostra intitolata “Bocchineri”, un racconto per immagini di una cronaca cinquecentesca del sacco di Prato.

“ARTE IN TORRE” PROSEGUONO LE MOSTRE

A gennaio la grande musica della rassegna provinciale ritorna a Castelnuovo e Montale

BIBLIOTECHE, QUANTI APPUNTAMENTI
Letture e laboratori a Castelnuovo e Montale

Decine di eventi nelle biblioteche comunali per accendere nei più piccoli la passione per la 
lettura. A Castelnuovo la marcia di avvicinamento al Natale prosegue sabato 10 dicembre, 
alle 10, con la lettura animata “Il Bambino nel Sacco”; martedì 13 alle 17 c’è invece “Ti 
regalo una storia”, per bimbi dai 3 ai 6 anni. I racconti di Natale sono in programma sabato 
17 dicembre alle 10 con Giovanna e Samanta; sabato 21 gennaio alle 10 un omaggio a 
Roald Dahl con narrazioni e letture dai testi del celebre scrittore per ragazzi. “Libro Aperto” 
chiude il 2016 con un appuntamento speciale, martedì 6 dicembre alle 21 in Sala delle 
Mura, dedicato a Shakespeare, nel quattrocentesimo anniversario della morte. 
In biblioteca a Montale, invece, da non perdere gli incontri del ciclo “La scoperta dell’arte”, 
i laboratori di sperimentazione artistica a cura di Elisa De Benedetti e dedicati ad Edward 
Hopper (sabato 17 dicembre alle 17), Tony Cragg (venerdì 13 gennaio alle 17 e sabato 28 
gennaio alle 10) e Giotto (venerdì 3 febbraio alle 17 e sabato 18 febbraio alle 10). Venerdì 
20 gennaio e venerdì 17 febbraio alle 17 è in programma “Io non spreco” laboratorio di 
riciclo creativo mentre domenica 22 gennaio alle 17 c’è Speakiamoci, la lettura in lingua 
inglese per bambini da 7 a 8 anni. 
Da non perdere, sempre a Montale, anche la grande festa Nati per Leggere con i lettori 
volontari del Sistema Bibliotecario Intercomunale sabato 4 febbraio alle 17.

Altre tre esposizioni per la rassegna temporanea di artisti locali



Associazioni, i contributi del Comune
Volontariato

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

Le proposte del volontariato castelnovese sostenute da finanziamenti nel 2016

Nella tabella qui sotto trovate ripor-
tati i contributi stanziati dal Comune 
(con determinazione del Responsabile 
dell’Area Amministrazione n° 412 del 
29/11/2016) in favore delle associa-
zioni e relativi al bando del 2016 de-
dicato al mondo del volontariato. Le 

associazioni che hanno fatto domanda 
sono 15, di cui 5 non ammesse perché 
presentato in ritardo (3), non valuta-
bile (1), non ammissibile (1). Quelle 
che hanno ottenuto un contributo 
sono 10. In totale, sono stati richiesti 
contributi (giudicati ammissibili) per 

oltre 30mila euro a cui corrispondono 
13.500,53 di finanziamenti effettiva-
mente assegnati.
La tabella con i contributi destinati 
alle associazioni è consultabile anche 
sul portale web del Comune, nella se-
zione dedicata all’associazionismo. 

Associazione Descrizione Progetto Totale 
Punteggio 

Contributo 
Ammissibile

Contributo 
Assegnato 

Soc. Ginnastica Castelnovese Un’altra opportunità - 2° edizione 40 5.000,00 3.500,00

Tefa Colombia Herramientas de Paz: la mia scuola per la pace 38 1.360,00 904,40

Genitori A Piccole Dosi Progetto scuola aperta, “fuori le parole” e “il teatro a scuola” 38 2.000,00 1.330,00

Comitato 0-14 Progetto scuola aperta. Percorsi didattici alternativi 36 1.300,00 819,00

Abito Di Salomone Onlus “Un sostegno alla famiglia” 31 5.000,00 2.712,50

Circolo Caos “Diversità di relazioni” per contrastare pregiudizi 25 2.020,00 883,75

Flauto Magico Laboratorio di percussioni 25 1.000,00 437,50

Chiesa Evangelica Pentecostale Sostegno alle fasce deboli della popolazione 23 5.000,00 2.012,50

Aido Prevenzione senologica 23 473,00 190,38

Avis Comunale di Castelnuovo Rangone Realizzazione di progetti di educazione alla salute 20 2.030,00 710,50

Totale 25.183,00 13.500,53

Contributi comunali concessi alle associazioni ex bando anno 2016 - valori in euro



Volontari civici, si parte
Volontariato e Scuola

Cinque appuntamenti, dal 21 genna-
io al 18 febbraio, per formare i cittadi-
ni che partecipano al progetto sicurezza. 
Con l’inizio del nuovo anno, entrerà 
nel vivo il progetto, già raccontanto nel-
lo scorso numero di C’è di Nuovo, che 
coinvolge Amministrazione Comunale 
e cittadini nel presidio del territorio.
La convenzione approvata, ricordiamo, 
riguarda i Comuni di Castelnuovo, Ca-
stelvetro e l’associazione in possesso dei 
requisiti essenziali individuata attraver-
so apposita manifestazione di interesse 
pubblica. Nel nostro comune i volontari 
dovranno svolgere attività di monitorag-
gio e presidio delle aree verdi pubbliche, 
in stretta collaborazione con il comando 
locale dei vigili, attraverso uno specifico 
programma di intervento.
Il corso di formazione per i Volontari ci-
vici si svolgerà nella date sotto indica-
te dalle 8:30 alle 12:30 (primo turno) e 
dalle 19 alle 23 (secondo turno) presso 
la Sala del Consiglio Comunale.

1a Lezione Sabato 21 gennaio 08:30-
12:30 e lunedì 23 gennaio 19:00-
23:00

Dal 21 gennaio al 18 febbraio il corso per i cittadini che partecipano al progetto sicurezza

I diritti fondamentali dei cittadini, il 
ruolo della polizia in uno stato demo-
cratico, il concetto di sicurezza urbana, 
il ruolo specifico dei volontari 
Relatori: Ispettore Capo Andrea Giova-
nardi ed Ispettore Capo Cristian Cor-
deddai 

2a Lezione Sabato 28 gennaio 08:30-
12:30 e lunedì 30 gennaio 19:00-
23:00
La Comunicazione Interpersonale, lo 
sviluppo delle competenze comunicati-
ve e relazionali ed il processo di comuni-
cazione interpersonale
Relatore: Dott. Paolo Zecchetti respon-
sabile comunicazione Comune di Ca-
stelnuovo Rangone, Ispettore Capo An-
drea Giovanardi ed Ispettore Capo Cri-
stian Cordeddai

3a Lezione Sabato 04 febbraio 08:30-
12:30 e lunedì 06 febbraio 19:00-
23:00
La comunicazione: individuazione e ge-
stione delle situazioni critiche che pos-
sono coinvolgere i volontari; la comuni-
cazione come strumento nelle dinami-

che di intervento; la prevenzione e la ge-
stione dei conflitti anche nell’ottica del-
la propria incolumità fisica
Relatori: Ispettore Capo Andrea Giova-
nardi ed Ispettore Capo Cristian Cor-
deddai 

4a Lezione Sabato 11 febbraio 08:30-
12:30 e lunedì 13 febbraio 19:00-
23:00
L’organizzazione interna dell’Ammini-
strazione Comunale, i regolamenti del 
Comune. Nozioni di Pronto Soccorso
Relatori: Ispettore Capo Andrea Giova-
nardi ed Ispettore Capo Cristian Cor-
deddai, Dott. Mislei Medico Specialista 
in Soccorso e Rianimazione.

5a Lezione Sabato 18 febbraio 08:30-
12:30 e lunedì 20 febbraio 19:00-
23:00
Legge sulla privacy, modalità operative 
dei volontari, casi pratici.
Test Finale
Relatori: Ispettore Capo Andrea Giova-
nardi ed Ispettore Capo Cristian Cor-
deddai, Volontari dell’Associazione Ipes 
di Castelvetro.

Un’immagine degli spettacoli messi in scena dal Teatro dell’Orsa presso l’Auditorium Ba-
vieri che hanno coinvolto le classi terze delle scuole Primarie di Castelnuovo e Montale e i 
bambini delle Materne. Il progetto, finanziato dal Circolo Caos, in collaborazione con l’As-
sessorato alle Pari opportunità del Comune si prefigge di educare alla differenza di genere 
e al rispetto dell’altro. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, per contrastare la violen-
za sulle donne, occorre investire fin dall’infanzia sull’educazione alle differenze di genere. 
L’attrice-narratrice Monica Morini, con la regia di Bernardino Bonzani, ha portato sul palco 
storie di principesse cacciate per avere parlato al momento sbagliato, di fanciulle da conqui-
stare con un dono,ma anche di regine padrone del proprio destino. La narrazione ha toccato 
con intelligenza e delicatezza il tema del rispetto della donna. Si ringraziano tutti gli insegnanti 
coinvolti nel progetto, promosso dal Comune e dal Circolo culturale Caos.

Ha festeggiato, lo scorso 14 ottobre, l’impor-
tante traguardo dei 101 anni. 
Tanti auguri al nostro concittadino Augusto 
Caula, nella foto insieme alla moglie Azzurra 
Sighinolfi e al sindaco Carlo Bruzzi, che gli 
ha portato le felicitazioni di tutta la comunità 
castelnovese.



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

E’ finalmente approdato in Consiglio Comunale lo scorso 29 ottobre l’ormai famigerato progetto preliminare di riorganizzazione istituzionale, 
ossia lo studio di fattibilità sulla fusione dei comuni dell’Unione Terre di Castelli. L’opera contiene senza dubbio una mole notevole di dati, ma 
già inficiati in partenza, in quanto Guiglia ha rifiutato di fornire i propri, per cui il risultato del lavoro non può essere corretto. Le conclusioni, 
poi, appaiono banali e semplicistiche, quasi più un giochetto matematico con uno spruzzo di opinioni dei partecipanti alla consultazione, 
piuttosto che un’analisi approfondita e competente sui meccanismi e sulle sinergie di una situazione così importante e delicata. Tuttavia, 
non ci aspettavamo nulla di diverso e avevamo da tempo scommesso sull’esito, che avrebbe visto favorita la fusione dei comuni Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro e Spilamberto; così non abbiamo chiesto correzioni o integrazioni dello studio, perché sarebbero state del tutto inu-
tili. E’ infatti evidente che l’unico elemento che giustifica la fusione è quello economico, legato ai contributi straordinari, statali 
e regionali, che verranno erogati per i primi anni, oltre alla possibilità di sfuggire al patto di stabilità, che però è già ad appannaggio 
dell’Unione. Per chi faceva parte del Consiglio Comunale una quindicina di anni fa pare di rivivere un flash-back, con l’unica differenza che 
allora abbiamo avuto tre giorni di tempo per studiare la delibera sulla costituzione dell’Unione Terre di Castelli... Ma anche allora la molla 
che ha spinto la maggioranza a votare a favore fu il consistente contributo statale (2 miliardi di vecchie lire), poi rapidamente esauritosi per 
arrivare ad oggi, dove l’Unione non appare più la panacea di tutti i problemi (più siamo grandi, più siamo forti!), ma un’istituzione da sostituire 
con due o tre fusioni di comuni storici, ognuno con le sue caratteristiche ed eccellenze ben delineate e distinte. L’opposizione del nostro 
gruppo consiliare alla fusione non è dovuta ad ottuso campanilismo o a mentalità retrograda, come qualcuno potrebbe ritenere, ma alla 
lunga esperienza maturata al servizio dei nostri cittadini, che ci permette di comprendere quali siano le loro esigenze verso la pubblica ammi-
nistrazione e di vedere quali siano i risultati di questi improvvisati assembramenti di livelli politici ed organizzativi, rappresentativi di interessi 
non sempre coincidenti. In un momento in cui: l’Unione Europa mostra tutta la sua fragilità e la sua incapacità di esprimere una visione 
comune e una tutela effettiva degli interessi degli stati membri; il confuso tentativo di riforma costituzionale tende a limitare le competenze 
delle Regioni; le Provincie sono state apparentemente (ma non realmente, come spesso avviene con le riforme di Renzi) eliminate; l’Unione 
di Comuni non fornisce i risultati sperati, l’unica certezza a cui i cittadini possono aggrapparsi è il proprio Comune. E’ innegabile che l’op-
portunità dei contributi straordinari e delle deroghe normative, per quanto limitata nel tempo, sia interessante, tuttavia più che un incentivo 
appare come un ricatto istituzionale: il Governo di centrosinistra non passa più un euro ai comuni, ma allo stesso tempo non ha il coraggio di 
porre in atto una vera riforma della P.A. e preferisce gettare denaro una tantum per apparentamenti confusionari, senza un preciso disegno 
logico e una corretta analisi delle esigenze amministrative del territorio. La fusione ci viene presentata come l’ultima spiaggia, ma a quale 
prezzo per i cittadini di Castelnuovo e Montale, per quanti e quali disagi?. Questa prospettiva non ci convince affatto: i comuni hanno 
infatti ben altre forme di collaborazione da attivare e mettere in campo, come avviene già di frequente, attraverso le convenzioni che già oggi 
esistono. L’iter della fusione passa attraverso una delibera del comune che richiede il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri comunali e si 
conclude con una legge regionale; l’unica certezza è che non sarà questa legislatura ad occuparsene: auguriamoci che la prossima abbia la 
forza di resistere. In conclusione, il gruppo Consiliare “Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale” coglie l’occasione per augurare 
a tutti i cittadini Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il consigliere del Centrodestra per Castelnuovo e Montale, Vittorio Giovanardi

Centrosinistra per Castelnuovo e Montale

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Gruppo

Gruppo

Se dobbiamo pensare alla realtà del 2016 del nostro territorio di Castelnuovo che stiamo amministrando come Centrosinistra, in qualità 
di Consiglieri di maggioranza non possiamo che ritenerci soddisfatti dell’andamento dell’anno che si sta concludendo, considerando la 
difficile realtà sociale ed economica di questo periodo storico. A metà legislatura auspicavamo un passaggio non facile per l’amministra-
zione verso una prospettiva legata non solo alla quotidianità dell’amministrare ma di slancio verso il futuro, cosa decisamente difficile 
nel periodo che gli enti locali stanno vivendo. Gli ultimi due anni hanno visto l’inizio del concretizzarsi di una serie di progetti e lavori che 
rispondo al meglio al passaggio che avevamo auspicato.
Si è riusciti a portare avanti un bilancio ben gestito che pur nella ristrettezza di risorse non ha visto aumenti di imposte, ha portato avanti 
piccoli risparmi senza stravolgere i servizi forniti ai cittadini. Il bilancio negli ultimi due anni ha previsto una serie importante di manuten-
zioni del territorio. Sappiamo tutti l’importanza della manutenzione degli edifici scolastici, e spesso, purtroppo, i fatti di cronaca italiani 
sulla cattiva manutenzione degli edifici confermano questa rilevanza. Va dato atto all’amministrazione di aver messo in opera una serie 
fondamentale di lavori: si va da quelli già realizzati come i controsoffitti e gli infissi delle Don Milani e la prima parte della pavimentazione 
delle scuole Leopardi, fino a quelli messi in programma nei prossimi anni come il completamento di tale pavimentazione e la riqualifica-
zione sismica delle Don Milani stesse. Si tratta di investimenti grossi, non possibili oggi all’amministrazione senza il finanziamento dei 
livelli più alti di governo, ma che con forza si è deciso di portare avanti, insieme a tante altre più o meno piccole manutenzioni di edifici 
pubblici, patrimonio e verde.
Il mattone più grosso che è stato messo rappresenta di sicuro il percorso incominciato su Villa Ferrari. La ricerca di fondi e il percorso per 
completare il progetto architettonico della struttura sono tanto complessi quanto fondamentali per dare una nuova linfa vitale al centro di 
questo paese: forse tale progetto non è ancora ben chiaro nella mente di molti cittadini, ma lo stesso percorso partecipato che ha avuto 
luogo nell’autunno di quest’anno ha rivelato l’importanza di una struttura che diventerà senza dubbio della comunità, perché essa la sta 
pian piano costruendo. Abbiamo apprezzato moltissimo che la partecipazione e la condivisione siano diventate le parole d’ordine anche 
del nuovo progetto che sta nascendo del piano del traffico, perché questa apertura alla cittadinanza su progetti chiave per il futuro del 
paese era un po’ che non si sperimentava a Castelnuovo. Ancora, il percorso per la formazione dei volontari civici per aumentare il presi-
dio del territorio, la predisposizione del nuovo piano dei rifiuti, il completamento dell’iter per la realizzazione dello Studio di fattibilità sulla 
fusione dei Comuni, che ora è in mano dei cittadini e delle forze politiche e che sarà discusso nei prossimi mesi, rappresentano alcuni 
esempi di progettualità di diverso respiro che hanno però tutte l’obiettivo di lasciare a chi verrà dopo di noi alcune prospettive, che a se-
conda dei casi bisognerà scegliere o semplicemente portare avanti. In altre parole, in una nazione in cui spesso ci si riduce allo scontro, 
al “si” o al “no”, e spesso è sempre “no”, l’amministrazione ha cercato in modo pacato, con i propri limiti, di costruire progettualità. Invi-
tiamo Sindaco e Giunta a non mollare la presa in questi ultimi mesi, a portare avanti la maggior parte dei lavori possibili, perché svolgere 
il proprio compito con dignità fino all’ultimo giorno di legislatura è quello che il Centrosinistra, a Castelnuovo, ha sempre cercato di fare.

Marco Ranuzzini - marcoranuzzini@alice.it



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Corso di Italiano per donne straniere
Pubblichiamo di seguito la nostra interrogazione in Consiglio Comunale, del 31 agosto 2015, che ha ricevuto una risposta non soddisfacente da parte 
del Sindaco:

Egr. Sig. Sindaco,

Con la presente siamo a presentare interrogazioni prevedenti risposta scritta. Art. (22 Reg. C. C.) sul seguente oggetto:
Corso di italiano per donne straniere
Al di là dell’esprimere la nostra perplessità sull’ utilità di una simile iniziativa, Le chiediamo:
Perché gratuito? Se un qualunque cittadino vuole frequentare un corso di inglese, francese, o altro, anche tra quelli organizzati dalla nostra biblioteca, 
deve pagare un importo abbastanza pesante. A cosa si deve questo privilegio nei confronti delle donne straniere?
Vi chiediamo farci pervenire statistica delle partecipanti al corso, suddivise per nazionalità; così come su quante abbiano iniziato il corso e quante lo 
abbiano terminato. Al termine del corso è previsto un esame, il rilascio di un certificato, o diploma, o simile? Cioè, il corso ha valore legale? Gli insegnanti 
sono volontari o vengono retribuiti? - Se vengono retribuiti, da chi ? In base a quale contratto? - E con  quale criterio sono stati selezionati e scelti?
Quale è il costo a carico del Comune, costo globale, intendendo eventuale affitto di locali, utenze, pulizie, ecc. ecc.?
E, quale utilità pratica ne può derivare ai cittadini  castelnovesi  da questo “progetto”?
Restiamo in attesa di riscontro e di esaurienti risposte.
Poi, da una cartolina disponibile in questi giorni in municipio, apprendiamo che è stato organizzato un ulteriore corso di italiano, GRATUITO, per cittadine 
e cittadini stranieri.
Poco tempo fa, vi è stato un incontro con i capi gruppo Politici, e il Sindaco,e con le associazioni sindacali, per dare una risposta al problema cooperativo, 
che molti salumifici adoperano, la maggior parte di questi lavoratori sono stranieri che trovandosi senza lavoro e abitazioni sono costretti ad accettare 
contratti capestro, a una mia domanda fatta al sindacato, cosa costa un operaio in regola, con contributi e ferie a un’azienda del settore, la risposta è 
dalle 22 /24 Euro orari. E a un operaio di una coop? 17 euro mi è stato detto.
Ora una piccola considerazione, è evidente che le aziende assumano personale dalle coop a 17 euro orari a discapito dei nostri cittadini, a un prezzo su-
periore, creando pero disoccupazione, e non solo, gli stranieri delle coop lavorando a diciassette euro orari, per tenersi in regola sono costretti, a pagarsi 
i contributi e a lasciare una parte dello stipendio alle associazioni che li hanno assunti, alla fine rimangono per vivere dai 5/7 euro. Orari. Ora io mi chiedo 
è mai possibile che il (PD) con la compiacenza dei Sindacati. Fruttino questa gente in modo, cosi disumano. Solo per lucro, poi ora chiedono alle forse 
politiche di trovare una soluzione, non si sono mai accorti che il sistema da loro creato non poteva tenere, e che presto le classi meno agiate avrebbero 
creato problemi di ordine pubblico? Come vediamo in questi giorni, vogliamo creare uno scontro sociale?
Non vi devono più essere Cooperative, sul nostro territorio, ne lo sfruttamento su altri esseri ne stranieri o concittadini, devono avere tutti gli stessi diritti, 
e stessi doveri senza agevolazioni di nessun genere, tutti devono avere la stessa busta paga a seconda delle capacità, e dell’impegno che mettono sul 
lavoro, altrimenti non è più democrazia.
E allora ci chiediamo: fino a quando questo sindaco e questa giunta continueranno a prendere in giro noi e tutti i castelnovesi?
Nel numero scorso vi avevamo promesso di ricordare esilaranti dichiarazioni di sindaco e assessori; purtroppo per ragioni di spazio non possiamo pubbli-
carle in questo numero; saranno sicuramente nel prossimo, anche in vista della chiusura di questa abulica e vuota Amministrazione. 

Lega Nord Castelnuovo
Giancarlo Cini

Lega NordGruppo

Rifondazione Comunista

Forse approfittando dell’attenzione sul referendum costituzionale ossia sulla discussione a favore o contro la proposta di 
Costituzione approvata dal Parlamento, il PD, senza coinvolgere in alcun modo i cittadini, sta cercando di sottrarre ai citta-
dini sovranità e possibilità di controllo sull’operato degli amministratori comunali.
Già l’istituzione dell’Unione aveva allontanato i cittadini dalle sedi decisionali sulle scuole e i servizi, ora, con la scusa di 
studiare le possibilità di miglioramento dell’Unione, hanno affidato a Nomisma uno studio in cui si proponeva la costituzio-
ne di un super comune aggregando i  9  comuni della Terra dei Castelli. Ora ne propongono due di tre comuni (Castelnuovo, 
Castelvetro, Spilamberto e Vignola, Marano, Savignano anche se quest’ultimo si è già dichiarato fuori come i comuni della 
montagna). La creazione dei super comuni delegherebbe ai consiglieri eletti i poteri ora in mano ai consiglieri dei singoli 
comuni con difficoltà per i cittadini a seguire i processi decisionali anche se come in Valsamoggia si facessero dei municipi 
cui consiglieri avrebbero solo poteri di interrogazione e di controllo.
A livello nazionale il Ministero dell’Interno all’indirizzo web www.interno.gov.it>fusione_dei_comuni pubblica una relazione 
che analizza la situazione economica dei comuni in rapporto al numero degli abitanti e suggerisce un risparmio con l’accor-
pamento dei piccoli comuni. In effetti comuni fino a 2000 abitanti hanno costo dai 2000 ai 900 euro mentre comuni dai 
2000 ai 60000 hanno costi dai 700 ai 900 euro. Sopra i 60000 i costi aumentano fino a 1600 euro.
Ma i nostri comuni, probabilmente perché sono inseriti nell’Unione, hanno tutti costi per abitante dagli 850 ai 900 euro 
ricavando i dati dai bilanci comunali 2014 pubblicati dal Ministero degli Interni. Non si capisce quindi, a fronte di una esau-
torazione dalla democrazia diretta dei cittadini, quali possano essere i risparmi.
La relazione parla di risparmi di personale da 10 a 45 dipendenti in meno sui 320 dipendenti comunali. I 262 dipendenti 
dell’Unione non vengono toccati. Non mi sembra che il problema sia un eccesso di dipendenti nelle strutture comunali 
visto che andiamo a cercare di utilizzare dei volontari per servizi che servono al  miglioramento della vivibilità comunale, al 
massimo si tratta di migliorare l’efficienza del personale.
Mi sembra che il problema per lo sviluppo economico del paese sia piuttosto quello di aumentare l’occupazione in maniera 
efficiente ma senza sfruttamento, argomento sollevato in altro ambito con una mozione al Consiglio Comunale del 20 set-
tembre 2016 dal consigliere Carmine Ventre su ispirazione dei sindacati dei lavoratori Castelnovesi che riguarda l’utilizzo 
distorto delle cooperative all’interno delle industrie alimentari locali. Non so per altro cosa ha deciso il Sindaco e il Consiglio 
Comunale su questa mozione visto che i verbali non sono ancora disponibili. Voci di corridoio dicono che il Sindaco imandi 
il problema al prefetto non essendo di sua competenza.
Se volete comunicare con me potete inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 4215161 e, per i più 
affezionati ai computer, su Twitter mi trovate come @2006clabot o potete cercarmi su FaceBook e chiedermi l’amicizia; 
desidererei molto che mi comunicaste le vostre opinioni o i vostri problemi con l’amministrazione comunale, con le scuole 
e con Hera o discutessimo della situazione politica.

Claudio Botti



Sport

Sport, festeggiamo insieme
Sabato 21 gennaio l’appuntamento per celebrare l’attività agonistica delle nostre società sportive
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La sala Polivalente di via Ciro Bisi è pron-
ta ad ospitare il prossimo 21 gennaio, a 
partire dalle 20, la quinta edizione della 
Festa dello Sport, organizzata dall’Am-
ministrazione Comunale e da Agisca, la 
società che si occupa della gestione degli 
impianti sportivi del territorio.
L’appuntamento, nel giro di poche edi-
zioni, è diventato già un momento tra-
dizionale per valorizzare e a far conoscere 
il ricco e variegato tessuto di associazio-
nismo sportivo attivo a Castelnuovo e 
Montale. “L’obiettivo della festa - sotto-
linea l’assessore allo Sport Valler Govoni 
- è quello di ringraziare tutti dell’impe-
gno posto nella promozione della pratica 
sportiva e nella divulgazione dei sani va-
lori di cui lo sport è portatore. Non solo: 
vogliamo anche applaudire i risultati di 
rilievo che in questa stagione sportiva le 
squadre hanno conseguito nelle varie di-
scipline e nei vari campionati”. Nel cor-
so della serata, ci sarà spazio per diverse 

esibizioni sportive e per le premiazioni a 
decine di società sportive del territorio: 
sono centinaia gli atleti di tutte le età 
attesi nella sala polivalente per l’evento. 
A tutte le società invitate, l’Amministra-

zione Comunale consegnerà un piccolo 
riconoscimento per l’attività svolta nella 
scorsa stagione agonistica. La serata sarà 
allietata da un piacevole rinfresco offerto 
dal Salumificio Villani.

L’Osteria “Le Primizie” ha deciso 
di donare una parte consistente 
del proprio utile della Fiera di Mag-
gio all’Istituto Comprensivo “G. 
Leopardi” di Castelnuovo Rango-
ne, attraverso l’acquisto di 8 nuo-
vi personal computer.

Nella foto:
il momento della consegna dei PC 
presso l’Istituto: insieme al dirigen-
te scolastico Davide Chiappelli, al-
cuni volontari dell’Osteria (Guido 
Gualandri, Luca Lelli e Luca Lolli).

Dall’Osteria “Le Primizie”
8 nuovi computer per
l’Istituto Comprensivo 
“G. Leopardi”

Un ringraziamento
Valeria Valentini e la famiglia di Maria 
Laura Reggiani desiderano ringraziare 
di cuore tutti coloro che hanno reso 
possibile la serata dello scorso 4 
novembre, a sostegno di Lilt e in ri-
cordo di Lalla. In particolare, oltre al 
Comune, si ringraziano Caffé Turati, 
Alimentari La Nicchia, Chicche di Riso, 
Naturalmente Piante e Fiori che hanno 
sostenuto concretamente l’iniziativa.
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