
Villa Ferrari,
ora dicci la tua

Via al percorso partecipato
per il nuovo Centro culturale

Fino a settembre è
“Estate Bene”

Cento eventi a Castelnuovo 
e Montale nella bella stagione

a Montale e Castelnuovo

“Mi Fido 
  di te”

La campagna del Comune
per la salute del cane
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Come alcuni di voi sapranno dal dibattito che sta nascendo attorno alla questione, i Comuni dell’Unione Terre di Ca-
stelli negli scorsi mesi hanno commissionato uno studio di fattibilità per capire meglio i pro e i contro di un’eventuale 
fusione tra Comuni. L’argomento potrebbe sembrare una materia da “addetti ai lavori”, distante dalla nostra vita 
quotidiana: ma in realtà dovrebbe interessare tutti i cittadini, perché queste scelte hanno un impatto significativo su 
ciascuno di noi. In cosa consiste questo studio di fattibilità e perché è nata questa esigenza? Visto il lungo periodo di 
recessione e la sofferenza economica che ha colpito anche le casse degli enti locali, i Comuni da anni si interrogano 
su come continuare a garantire ai cittadini gli stessi servizi con minori risorse a disposizione. Da questo obiettivo 
nascono quindi tanti interrogativi. Per mantenere il livello di benessere raggiunto in passato, servono forme nuove di 
governo? L’Unione Terre di Castelli come sta funzionando? Per rispondere a queste domande è stata coinvolta Nomi-
sma, società di ricerca di Bologna, a cui è stato chiesto di elaborare uno studio di fattibilità su un possibile progetto di 
fusione tra Comuni. A questo studio hanno aderito i Comuni dell’Unione Terre di Castelli, tranne Guiglia e Savignano, 
con l’aggiunta di Montese: le spese per lo studio, costato complessivamente circa 26.000 euro, sono state sostenute  
per il 70 % da un finanziamento della Regione. Parallelamente, è stata costituita una Commissione paritetica in cui 
sono rappresentati tutti i Comuni, attraverso un consigliere comunale di minoranza e uno di maggioranza. La Commis-
sione è nata con due obiettivi: elaborare un documento di mandato per indirizzare al meglio il lavoro di Nomisma e, 
successivamente, analizzare lo studio di fattibilità ed esprimere un parere. Il primo obiettivo è stato portato a termine 
con la votazione dei Consigli Comunali che hanno dato il via ufficiale allo studio. Tra la fine dell’estate e l’autunno si 
entrerà nella fase di discussione che coinvolgerà prima di tutto i diversi Consigli Comunali e, successivamente, la 
cittadinanza. E’ importante ribadire – a scanso di equivoci – che lo studio di fattibilità  non significa che sia già comin-
ciato un percorso di fusione. E che, prima di ogni decisione, la legge regionale che regola questa materia prevede un 
referendum consultivo in tutti i Comuni eventualmente coinvolti in un processo di accorpamento. I cittadini, quindi, 
dovranno essere coinvolti e potranno esprimere la loro opinione: ecco perché è importante che tutti siano informati e 
che la partecipazione sia il più possibile consapevole. Noi faremo la nostra parte per costruire occasioni di confronto 
che diano a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori, gli strumenti per comprendere meglio le possibilità che abbiamo 
di fronte a noi.

Il sindaco Carlo Bruzzi

Fusione, uno studio per capirne di più



Con l’arrivo della bella stagione, il 
Comune di Castelnuovo Rangone 
ha promosso una campagna d’in-
formazione e sensibilizzazione ver-
so la tutela della salute e la difesa 
del cane. Lo scopo è aumentare il 
grado di consapevolezza dei citta-
dini sui rischi a cui possono esse-
re esposti i loro cani nel momento 
in cui si trovano all’aperto. Il tema 
dell’avvelenamento di cani è reale 
e merita di essere trattato per fare 
in modo di contrastare efficace-
mente questo fenomeno. L’avvele-
namento costituisce un reato puni-
to dall’Art. 544 bis Codice Penale 
con la reclusione da tre a diciotto 
mesi. Purtroppo in passato si sono 
registrati alcuni casi di avvelena-
mento anche nel nostro territorio 
comunale. Il Comune desidera con-
trastare in maniera decisa questi 
atti criminosi aiutando i cittadini 
attraverso un vademecum che riu-
nisce consigli utili e un prontuario 
medico per riconoscere le principa-
li sostanze impiegate nelle “esche 
avvelenate”.
Sul sito del Comune trovate la bro-
chure preparata dall’Ufficio Comu-
nicazione, con la preziosa collabo-
razione del dottor Matteo Bertani.
Il materiale informativo fornisce di-
verse nozioni utili, dai doveri e gli 
obblighi dei proprietari dei cani fino 
all’approfondimento sulle più diffu-
se tipologie di esche avvelenate uti-
lizzate. Vengono poi riportati anche 
alcuni utili consigli pratici su come 
comportarsi in caso di sospetto av-
velenamento del proprio cane e su 
come gestire l’emergenza. 
Oltre alla prevenzione, infatti, il 
comportamento dei proprietari è 
fondamentale in caso di situazioni 
sospette. Per rendere più efficace 
l’intervento del veterinario, infatti, 

Mi Fido di te
La Campagna di prevenzione per la salute del tuo cane

è molto importante una corretta 
identificazione delle sostanze utiliz-
zate nei bocconi ingeriti. 
Per questo può risultare decisivo-
raccogliere con le opportune pre-
cauzioni eventuali bocconi sospetti 
intercettati, raccogliere il vomito 
contenente la sostanza ingerita e 
fare effettuare un’autopsia nella 
sfortunata ipotesi che il cane sia 
stato vittima presunta di avvele-
namento. Il raccoglimento dei dati 
derivati dalle analisi di queste so-
stanze vanno riferite alle autorità 
così da mappare le aree coinvolte 
e permettono di conoscere le so-
stanze maggiormente utilizzate in 
modo tale da poterle affrontare nei 
migliori modi possibili e studiare 
eventuali antidoti.
Per ogni approfondimento, vi riman-
diamo al sito del Comune: trovate 
la notizia con tutte le informazioni 
su “Mi Fido di Te” sotto la sezio-
ne “Canile e Gattile”, presente nel 
menù dell’home page.

Animali

Qui di seguito, invece, riportiamo i 
contatti utili dei veterinari.

Pronto intervento (24h/24): 
• Clinica Veterinaria Modena Sud, 
Piazza dei Tintori 1, Spilamberto 
Tel. 059 783272 oppure
• Casa di Cura Veterinaria San 
Geminiano,Via Bellaria 84/2 Mo-
dena, Tel. 059 460655.
Per un consulto medico:
Dott Raffaella Bertani
(+39 338 2076023),
Dott Alessia Bianconi
(+39 3389926383),
Dott Matteo Bertani
(+39 3471448418),
Dott Cesare Lazzarini
(+39 3294290614), 
Dott.ssa Giorgia Incerti
(+39 0595332154),
Dott.ssa Eleonora Volpi
(+39 3342296965)

Fiori, piante,
giardini,
vasi, essenze.

Scenografie floreali
per cerimonie.

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

Ci stiamo trasferendo al n. 28
sempre di via E. Zanasi ...

... e allora, per tutta l’Estate, 
sconti dal 20 al 40% su cesti,

vasi di ceramica e piante da esterno
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Dalla raccolta delle donazioni a 
quella delle idee: come anticipa-
to nei mesi scorsi, è arrivato il 
momento per tutti di partecipa-
re attivamente, attraverso propo-
ste e soluzioni concrete, al futuro 
del nuovo centro culturale di Ca-
stelnuovo. Il progetto di recupe-
ro di Villa Ferrari cammina ora su 
un doppio fronte: da un lato, attra-
verso la campagna per raccoglie-
re le donazioni di cittadini e azien-
de, che prosegue anche in questi 
mesi, perché l’obiettivo economi-
co non è ancora stato raggiunto. 
E, parallelamente, chiedendo ai 
cittadini un contributo di idee, at-
traverso un percorso partecipato 
che scatterà ufficialmente a set-
tembre.
Riassumiamo le puntate prece-
denti: il Comune di Castelnuovo 
ha avviato un percorso di recupero 
del complesso degli edifici di Villa 
Ferrari, con l’obiettivo di realizzare 
un nuovo polo culturale cittadino 
che possa rappresentare un luogo 
di incontro per tutta la cittadinan-
za nel centro del paese.
Il progetto di riqualificazione, sud-
diviso in due stralci operativi, pre-
vede la realizzazione di una Biblio-
teca e di un Polo Culturale. 
Il finanziamento delle attività è re-
alizzato attraverso un mix di con-
tributi pubblici e privati, in partico-
lare attraverso l’utilizzo dell’ArtBo-
nus, che prevede un credito d’im-

Comune

vembre 2016, sarà caratterizzato 
da un mix di modalità di lavoro di 
confronto intersettoriale, che al-
terneranno momenti di informazio-
ne alla discussione in gruppi di la-
voro tematici su diversi temi chia-
ve, relativi alla struttura di Villa 
Ferrari. Gli incontri saranno aperti 
a tutti: cittadini interessati, asso-
ciazioni (di volontariato, sportive e 
di promozione sociale), imprendi-
tori, commercianti, agricoltori, tec-
nici di settore, mondo della scuo-
la, ordini professionali.
L’obiettivo del percorso è coinvol-
gere attivamente i cittadini di Ca-
stelnuovo nella progettazione del 
nuovo Polo Culturale di Villa Fer-
rari, sperimentare nuove forme di 
partecipazione e confronto, trova-
re nuove idee e soluzioni per valo-
rizzare i servizi di Villa Ferrari.
Per conoscere le tappe del per-
corso partecipato, tenete d’oc-
chio nelle prossime settimane e 
nei prossimi mesi il sito e la pa-
gina facebook del Comune, oltre 
a quella specifica dedicata al pro-
getto di Villa Ferrari.
La prima data da segnare in agen-
da è martedì 13 settembre, alle 
20.00 nella sala consiliare di via 
Roma 1, per il debutto ufficiale del 
percorso. Gli altri appuntamenti 
sono in programma il 27 settem-
bre, l’11 ottobre, il 25 ottobre e 
l’8 novembre.
Non mancate!

Settembre, è tempo di partecipazione
Parte il percorso di consultazione per raccogliere le proposte su Villa Ferrari
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posta del 65% per chi realizza una 
donazione a sostegno della cultu-
ra. Di supporto al progetto di re-
cupero, il Comune promuove da 
settembre un percorso partecipa-
to di consultazione, dedicato alla 
raccolta e confronto di idee e pro-
poste di cittadini e gruppi organiz-
zati, per definire le caratteristiche 
del primo stralcio di lavori di Vil-
la Ferrari e dei servizi culturali che 
verranno realizzati al suo interno.
Il percorso di 5 incontri pubblici, 
che avrà luogo tra settembre e no-

Art Bonus, aumenta lo sconto fiscale
Dopo la Fiera di Maggio, che ha visto le Osterie gestite dei volontari prota-
goniste in prima linea nella raccolta fondi a sostegno del progetto, prosegue 
l’azione del Comune per coinvolgere cittadini e imprese nel recupero di Villa 
Ferrari. Nelle scorse settimane è sopraggiunta un’importante novità, stabilita 
da una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate: il credito d’imposta per tutti 
i contributi viene portato al 65 %.In precedenza, per le donazioni effettuate nel 
2016, era fissato al 50 %: aumenta quindi il vantaggio fiscale per chi sceglie 
di donare quest’anno. “Fin qui - spiega la Giunta Comunale - abbiamo raccolto 
poco più di mezzo milione di euro, 510mila euro per l’esattezza. Il primo stral-
cio del progetto di Villa Ferrari costa 1.895mila euro e l’obiettivo che ci siamo 
dati è di raccoglierne 650mila attraverso le donazioni di privati e cittadini. Sia-
mo a buon punto? Sì, ma non abbiamo ancora raggiunto il traguardo. Serve un 
ultimo sforzo da parte di tutti, perché, come abbiamo detto più volte, quello di 
Villa Ferrari è davvero un progetto di comunità soltanto se una larga parte di 
noi cittadini lo vivrà concretamente come tale”.
Un appello, quello del Comune, raccolto immediatamente dalle Osterie della 
Fiera di Maggio: proprio nei giorni scorsi è infatti arrivata un’importante dona-
zione effettuata dai ragazzi e dalle ragazze dell’Osteria Ghet un Quel.



Una nuova casa per tutte le don-
ne vittime di violenze fisiche o psi-
cologiche. 
Lo scorso 27 maggio è stato inau-
gurato a Vignola, in via Marconi 4, 
vicino alla sede della Polizia Munici-
pale . Nato dalla collaborazione tra 
l’Unione Terre di Castelli, l’Unione 
dei Comuni del Frignano e l’Asso-
ciazione Casa delle Donne di Mo-
dena (che ha vinto l’appalto per ge-
stire il servizio), il centro (finanzia-
to con contributo Regionale di oltre 
100mila euro) si pone l’obiettivo di 
essere un importante punto di rife-
rimento sul territorio, e vedrà uno 
sportello anche a Pavullo. 
Presso il nuovo Centro Antiviolenza 
saranno presenti psicologi e perso-
nale specializzato a gestire lo spor-
tello di ascolto per le donne che ne 
faranno richiesta, unitamente a for-
nire contatti per consulenza legale 
gratuita, il tutto nell’assoluto ano-
nimato e in un ambiente accoglien-
te e confortevole. Scopo del proget-
to è infatti garantire sostegno psi-
co-sociale alle donne vittime e ad 
eventuali minori, oltre ad offrire pro-
tezione per sottrarle a situazioni di 
pericolo, creando condizioni di vita 
serena ed autonoma. Non da ulti-
mo si intende costruire ed afferma-
re una cultura contro la violenza per-
petrata sulle donne anche attraver-
so azioni di sensibilizzazione, infor-
mazione e promozione,. Una strut-
tura resa drammaticamente neces-

A Vignola la nuova
“Casa delle Donne”

saria dall’attualità della cronaca, 
che anche a Modena e provincia, ri-
porta episodi di violenza insoppor-
tabili. Al taglio del nastro presenti 
fra gli altri la Senatrice Anna Finoc-
chiaro e Roberta Mori Presidente 
della Commissione parità della Re-
gione Emilia Romagna. 
Per dare sostegno e promuovere al 
meglio il servizio del Welfare a di-
sposizione di tutti i Comuni dell’U-
nione Terre di Castelli, Castelnuo-
vo (attraverso l’assessorato alle 
Pari Opportunità in collaborazio-
ne con Circolo Caos, Abito di Sa-
lomone e singoli cittadini estrema-
mente sensibili ai temi di contrasto 
alla violenza sulle donne) ha inizia-
to un percorso aperto con un con-
vegno il 31/5 scorso, in cui è stato 
contestualizzato l’argomento e ca-

lato nella nostra realtà . In autun-
no partirà un corso di formazione 
“per non addetti ai lavori”: l’obiet-
tivo è creare un supporto adegua-
to alle professionalità che si po-
tranno trovare al centro anti violen-
za di Vignola. Chiunque può coglie-
re in qualsiasi momento segnali e 
situazioni familiari difficili che di-
versamente potrebbero non veni-
re individuate o intercettate. Trop-
po spesso la violenza può durare 
anni, e la consapevolezza per una 
donna che subisce, è un traguardo 
estremamente difficile da raggiun-
gere da sole.
CONTATTI: 
centroantiviolenza@ terredicastelli.mo.it. 

tel 059 777684

GIORNI E ORARI:
Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 
9 alle ore 13
Martedì dalle ore 14 alle ore 18
Ricordiamo che esiste anche un nu-
mero verde (1522) a disposizione 
di tutte le donne vittime di violenza.

Al Tuo servizio
dal 1960

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



Sport e Volontariato

Sport, un anno di successi
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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

Castelnovese, piccole 
campionesse crescono
La Ginnastica Castelnovese grande 
protagonista a Torino ai campionati 
nazionali di artistica: Alice Berselli 
ha infatti vinto il titolo di Campiones-
sa Italiana seconda categoria junior, 
conquistando anche argento alla tra-
ve e bronzo alle parallele. Martina 
Ariante è invece vice-campionessa 
italiana di quarta categoria senior, 
bronzo alla trave, argento alle paral-
lele e Campionessa Italiana al corpo 
libero. Numerosi poi i piazzamenti di 
rilievo e ottime le prove di tutte le al-
tre ginnaste. 

Fc Castelnuovo, una salvezza che vale
Con un pareggio con lo Zocca nella decisiva sfida play-out, l’Fc Castelnuovo ha 
conquistato una sofferta quanto meritata permanenza in Promozione, frutto di 
un grande girone di ritorno da parte dei ragazzi di Mister Consoli: un successo 
importante e reso ancora più significativo dalla coincidenza con il settantesi-
mo anniversario della nascita della società calcistica castelnovese

Una Mela da serie A
A Molfetta, nelle finali nazionali di serie B, la Mela Symbol ha festeggiato una fan-
tastica promozione in A2! In una trasferta difficilissima, contro avversari di grande 
blasone, la squadra di hockey su pista di Montale ha conquistato un traguardo 
storico e ora si prepara a vivere la stagione nella seconda categoria nazionale.



Sport e Volontariato

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POZZI ARTESIANI

INDAGINI DEL SOTTOSUOLO

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA

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

POZZI

059 9774107

Al Grizzaga anche i bimbi giocano a bocce, in ricordo di Eugenio Mesini
Al parco Grizzaga di Montale anche i bambini giocano a bocce, grazie al terzo mini torneo Tefa Colombia Onlus 2016 in 
memoria di Eugenio Mesini. L’iniziativa, che si é svolta per educare i bambini a conoscersi, al rispetto delle regole e alla 
solidarietà, ha avuto come insegnanti dei maestri d’eccezione: i nonni. TEFA Colombia Onlus ed Irma Romero desiderano 
ringraziare i volontari Vincenzo Femiano, Franco Dettori, il Circolo Auser Parco Grizzaga, Il Comitato 0-14 e il Comune di 
Castelnuovo Rangone. Nell’ambito della festa del Parco Grizzaga, è stata inaugurata anche la targa in ricordo di Eugenio 
Mesini, volontario generoso e appassionato, scomparso lo scorso agosto, che per anni aveva guidato il Circolo di Montale 
ed era divenuto un punto di riferimento prezioso per tutta la comunità.

La Fenice vola in C
Congratulazioni alla squadra maschile Fenice Volley 
Castelnuovo Rangone che ha ottenuto la promozio-
ne in serie C! La società sportiva, nata nel 2007, è 
partita dalla 3° divisione provinciale (categoria più 
bassa) per arrivare oggi ad approdare alla massima 
categoria regionale (serie C).
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Anche questa stagione di appuntamenti primaverili conferma l’in-
teresse del pubblico per il Parco della Terramara di Montale. No-
nostante l’eccezionale variabilità delle condizioni meteorologiche, 
infatti, sono stati superati i 2.500 visitatori nelle aperture di dome-
niche e festivi. Il museo riaprirà al pubblico domenica 18 settembre 
con un ricco calendario di appuntamenti: sperimentazioni, visite 
guidate condotte da archeologi e laboratori per bambini si alterna-
no sino alla fine di ottobre. Dalla collaborazione con il Comune di 
Castelnuovo Rangone e l’Associazione Castelnuovo Immagina na-
sce quest’anno una nuova proposta: due fine settimana di ottobre 
(1/2; 15/16) dedicati alla duplice scoperta della nostra più antica 
storia, con letture e visite animate per ragazzi al sabato e visite al 
Parco la domenica, e delle nostre tradizioni ed eccellenze gastrono-
miche, con visite alle aziende agricole del territorio.
Per info: www.parcomontale.it, Fb parcomontale

TERRAMARA E TERRITORIO
...  le novità arrivano dopo l’estate

       Gli Appuntamenti       sul territorio comunale

Da luglio a settembre, film, concerti, spettacoli, anima-
zioni, proiezioni, sport, feste e tanto altro ancora: con la 
bella stagione torna a Castelnuovo e Montale l’Estate 
Bene. Tante conferme insieme a qualche gustosa novità 
da scoprire per un totale di un centinaio di appuntamenti 
distribuiti da luglio a settembre: una varietà di eventi e 
manifestazioni tutti gratuiti che punta a soddisfare un 
po’ tutti i gusti. Diversi gli appuntamenti realizzati da Ca-
stelnuovo Immagina: il prossimo è la serata “Remenber 
Nuovo Mondo” che sabato 23 luglio invaderà il centro di 
Castelnuovo. Per conoscere nel dettaglio il ricchissimo 
cartellone estivo realizzato dal Comune, in collaborazio-
ne con associazioni e privati, vi rimandiamo al sito
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it.

RIECCO L’ESTATE BENE
Cento eventi da luglio a settembre

“ARMONIOSAMENTE”
Tre appuntamenti da non perdere

Anche quest’estate Castelnuovo e Montale saranno tra i te-
atri scelti per “Armoniosamente”, la rassegna musicale pro-
vinciale realizzata dalle associazioni culturali “Cantieri d’ar-
te” e “Amici dell’Organo J.S. Bach”. Il primo appuntamento è 
in programma mercoledì 13 luglio alle 21 alla chiesa di San 
Michele di Montale, con il concerto spirituale “Riverberi”, con 
Pietro Tagliaferro al saxofono e Stefano Pellini all’organo: 
al termine del concerto sarà possibile partecipare ad una 
suggestiva visita notturna al Parco della Terramara. Lunedì 
1 agosto, in Sala delle Mura alle 21, è la volta di “Serenata 
alla Luna”, con Mauro Barbetti alla viola e Stefano Cuoghi 
alla chitarra mentre mercoledì 24 agosto, sempre in Sala 
delle Mura, si parte per un “Viaggio in Italia” con Michel 
Mulhauser (canto), Yulia Zimina (mandolino) e Denis Fedorov 
(fisarmonica): al termine del concerto è in programma una 
passeggiata notturna alla scoperta del castello insieme a 
Marco Gibellini.



Torna nei borghi e nei centri storici dell’Unione Terre 
di Castelli il Poesia Festival, giunto quest’anno alla 
dodicesima edizione. L’appuntamento da segnare 
in agenda è dal 21 al 25 di settembre, con il solito 
ricco calendario di anteprime che prenderà il via a 
partire dal 19 settembre. Come sempre, anche Ca-
stelnuovo sarà protagonista della manifestazione 
che avrà tra i suoi ospiti i migliori poeti della scena 
nazionale e internazionale. Il programma è in fase 
di definizione e nei prossimi giorni sarà presentato 
alla stampa: per conoscerne i dettagli, vi invitiamo 
a consultare il sito ufficiale della manifestazione 
www.poesiafestival.it e la pagina FB.

       Gli Appuntamenti       sul territorio comunale

POESIA FESTIVAL

Più di 20 titoli in programma, dal 16 luglio al 22 ago-
sto, per l’ormai classico fiore all’occhiello dell’Estate 
Bene di Castelnuovo e Montale.
Parliamo naturalmente del cinema all’aperto, che ri-
torna anche quest’anno con il meglio della stagione 
cinematografica, tra commedia, animazione, pellicole 
premiate agli Oscar e una rassegna speciale di tre ti-
toli (“Suffragette”, “Mustang”, “Violette”) dedicata al 
70° anniversario del voto alle donne.
Al martedì, al giovedì e alla domenica le proiezioni si 
terranno al Parco John Lennon di Castelnuovo Rango-
ne mentre al sabato i film sono in programma al Cir-
colo La Palafitta di Montale. Il cartellone è a cura del 
Cinema Teatro Ariston di Castelnuovo: l’ingresso alle 
proiezioni è a offerta libera.

CINEMA ESTIVO

A settembre la dodicesima edizione

“GUSTA CASTELNUOVO”
Sapori e solidarietà vi aspettano domenica 9 ottobre

Domenica 9 ottobre torna a Castelnuovo Rangone “Gusta 
Castelnuovo – Vivi il paese insieme a noi”, la manifestazio-
ne che unisce sapori e solidarietà. Nata come “Magnalonga 
del Volontariato”, quest’anno gli organizzatori (le numerose 
associazioni coinvolte, l’associazione dei commercianti Ca-
stelnuovo Immagina, il Comune e il Centro Servizi Volonta-
riato) hanno scelto di rivedere la formula, per proporre ai 
visitatori un evento profondamente rinnovato. Dalle 11 alle 
18 il centro di Castelnuovo si animerà con punti di intrat-
tenimento gastronomico, spettacoli artistici, acrobatici e 
musicali. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’acquisto 
di un’ambulanza pediatrica per la Pubblica Assistenza di Ca-
stelnuovo Rangone.
Per info e iscrizioni: www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it. 
Aggiornamenti anche sulla pagina fb “Gusta Castelnuovo” 
o via mail a gustacastelnuovo@gmail.com

Da luglio ad agosto, un cartellone da Oscar



Il Cyberbullismo si combatte a scuola
Un fenomeno in preoccupante aumento analizzato dai ragazzi del Ccrr

Scuola

Il Comune di Castelnuovo Rangone ha 
organizzato a maggio 2016 tre incon-
tri con esperti per i ragazzi del CCRR 
dell’Istituto Comprensivo “Giacomo 
Leopardi”, il Consiglio comunale delle 
ragazze e dei ragazzi di I, II e III Me-
dia. Un breve percorso di informazione 
coordinato da Marcello ‘Targi’ Parmeg-
giani, volontario dell’Ass. “Genitori a 
Piccole Dosi” ed esperto di linguaggi 
e nuove tecnologie, insieme alle prof. 
Luisa Zironi e Cristina Gibellini. A par-
lare alla platea dei ragazzi di cyberbul-
lismo, forma di disagio relazionale, di 
prevaricazione e di sopruso perpetrata 
tramite sms, chat e social network, 
sono stati Andrea De Carlo, giovane 
giornalista della Gazzetta di Modena 
chiamato a raccontare la sua testimo-
nianza di vittima di bullismo alle scuo-
le superiori; Laura De Fazio, docente di 
criminologia all’Università di Modena e 
Reggio Emilia; Marcella Stermieri della 
cooperativa modenese “Mediando”, 
esperta nella gestione dei conflitti e 
dello stalking. I tre incontri di due ore 
ciascuno si sono svolti nell’Auditorium 
delle “Leopardi” e hanno previsto mo-
menti di attivazione per coinvolgere 
maggiormente i ragazzi sui principali 
temi riguardanti del cyberbullismo.
La consapevolezza del fenomeno
Andrea De Carlo ha spiegato quanto 
è importante prendere coscienza che 
se può essere ‘normale’ uno scherzo 
sporadico, non lo è la reiterazione di 
un’angheria, specie in presenza di una 
sporzione di forze in campo tra carne-
fice e vittima. Le insidie del fenomeno, 
ha spiegato De Carlo - è che se nella 
sua variante “cyber” il carnefice ti può 
messaggiare ad ogni ora e in ogni luo-
go con gravi conseguenze riscontrabili 
nelle relazioni e nel rendimento scola-
stico.
Precauzioni  e aiuto degli adulti
Come fronteggiare il cyberbullismo? 
Parlandone innanzitutto con qualcuno, 
ha sottolineato Marcella Stermieri. 
L’amico o l’amica rappresentano per 
i ragazzi del CCRR il riferimento più 
cercato. E i genitori? La maggioranza 
li giudica troppo apprensivi, si preoc-
cuperebbero troppo e li estromette-
rebbero dalla questione affrontando 
il problema senza più coinvolgerli. 
L’insegnante è una figura presa in 
considerazione, proprio perché non è 
estraneo, ma neppure troppo coinvolto 
emotivamente. 
La Dottoressa Laura De Fazio ha ap-

prontato l’argomento partendo dai 
concetti di legalità e rispetto, adden-
trandosi anche in consigli pratici come 
regolare l’accesso dai dispositivi con 
password robuste che non vanno mai 
comunicate o fare screenshot (foto 
delle schermate) per documentare 
eventuali abusi. Allertarsi quando 
qualcuno, anche di chi pensiamo di 
poterci fidarci, comincia a chiederci 
dati molto personali. 
Alla fine del breve ciclo i 38 ragazzi 
del CCRR hanno racconto appunti e 
valutazioni utili alla loro relazione det-
tagliata alle classi che rappresentano. 
Una foto di gruppo finale con Targi e 
Andrea De Carlo ha sancito il ricordo 
dell’esperienza.

I ragazzi cantano la Costituzione
Il progetto degli studenti di quinta dedicato ai valori della Carta 

Una Costituzione tutta da scoprire, anche attraverso il linguaggio universale 
della musica. I ragazzi e le ragazze delle classi quinte dell’Istituto Compren-
sivo “Leopardi” sono stati i protagonisti del progetto “Cantiamo la Costituzio-
ne”, che dallo scorso ottobre ad aprile li ha condotti in un lungo viaggio attra-
verso i valori alla base della Carta. Un viaggio fatto di diverse tappe, curato 
dalla maestra Ada Ferriero, in collaborazione con le altre maestre delle classi 
quinti e col Comune, per promuovere tra i ragazzi e le ragazze la cittadinanza 
attiva e partecipativa, consapevole e solidale attraverso una migliore cono-
scenza dei principi della Costituzione Italiana, della Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo e delle normative europee. Tante, e molto diverse tra loro, le attivi-
tà portate avanti dai ragazzi all’interno del progetto. Tra queste, l’incontro con 
la partigiana Ibes Pioli “Rina”, lo spettacolo teatrale dal titolo “Desiderando 
la libertà”, di e con Cristina Nughes, che ha approfondito il ruolo della donna 
nel periodo della Resistenza e la  lettura e l’analisi di alcuni articoli della 
Costituzione Italiana, la classica realizzazione e posa delle piastrelline, per 
l’occasione dedicate alle parole della Carta, nel pavimento del centro storico. 
Infine, l’atto conclusivo, con il saggio teatral-musicale dal titolo “Cantiamo la 
Costituzione” (nella foto), nel quale parti narrate, recitate e cantate dai ra-
gazzi hanno contribuito a far comprendere meglio i principi fondamentali della 
nostra Carta costituzionale. 10e11



Il Leopardi campione di Giornalismo
Scuola

I nostri ragazzi hanno vinto la gara organizzata dal Carlino tra le scuole della provincia 

Giornalisti si nasce o si diventa? 
Giriamo la domanda ai giovanis-
simi cronisti castelnovesi delle 
Leopardi di Castelnuovo Rango-
ne,  che hanno vinto il “Campio-
nato di giornalismo di Modena”, 
promosso dal “Resto del Carli-
no”.  
La competizione giornalistica ha 
coinvolto 13 scuole medie della 
provincia di Modena.
Alle prime tre scuole classificate 
è stata consegnata una macchi-
na fotografica offerta dagli spon-
sor, una targa-ricordo e un buo-
no spesa per l’acquisto di mate-
riale didattico.
I ragazzi hanno convinto la giuria 

(e i lettori del Carlino, che han-
no votato online sul sito) con tre 
articoli – o meglio, tre inchie-
ste – su argomenti molto diver-
si tra loro, uniti però dalla stes-
sa  cura con cui sono stati con-
fezionati.
Da gennaio a maggio, infatti, le 
classi e gli studenti hanno cu-
rato tre pagine del Carlino, una 
a testa scegliendo tra un argo-
mento libero, uno dedicati ai 
temi di Expo e infine un terzo in-
centrato sulle città.
I ragazzi di Castelnuovo hanno 
approfondito il progetto di cura 
del principale parco cittadino, il 
Rio Gamberi, le usanze culinarie 

Chi ha detto che la matematica 
è noiosa o difficile da digerire? 
Non certo gli studenti castelnove-
si, che da anni si distinguono, ad 
ogni livello, ai Giochi Matematici.
Gli “apripista” sono stati i ragaz-
zi e le ragazze delle scuole medie 
“Giacomo Leopardi”, che ormai 
da diversi anni si cimentano con la 
competizione della Bocconi e con i 
Giochi “Kangourou”.
Quest’anno s’è deciso di allarga-
re la sfida anche alle classi quin-
te delle elementari Don Milani di 
Castelnuovo e alle quarte e quinte 
delle Anna Frank di Montale:  e i ri-
sultati della sperimentazione sono 
andati oltre le aspettative. 
Merito di tutte le insegnanti coin-
volte a vario titolo nel progetto – 
le professoresse Cristina Gibelli-
ni, Sara Galli, Patrizia Rinaldi per 
le medie e le maestre Angela Bri-
ni, Sabina Raineri, Giuliana Biol-
chini, Teresa Capurso, Annamaria 
Cofone, Antonella Manna, Maria 
Pia Mazzieri per le elementari di 
Montale e Castelnuovo – e merito 
soprattutto degli studenti, che si 
sono cimentati con successo con 
prove di livello molto alto.
Per quanto riguarda i Giochi Kan-
gourou, uno dei ragazzi ha sfiora-
to, come primo degli esclusi, le fi-
nali nazionali in programma Mi-
rabilandia mentre alla sfida della 
Bocconi quattro ragazzi delle me-

dei nostri nonni - con una signifi-
cativa visita di approfondimento 
al Mu.Sa - e, infine, hanno rac-
contato con garbo e sensibilità 
la storia di Giorgia Benusiglio, 
una giovane donna, che è stata 
ospite a Castelnuovo a genna-
io, capace di vincere la battaglia 
contro la dipendenza dall’extasy.
Ambiente, cibo e cultura gastro-
nomica, riscatto dalla droga: 
grazie alla loro bravura nel rac-
contare temi così delicati e di-
versi i ragazzi castelnovesi han-
no guadagnato il gradino più alto 
del podio dell’iniziativa.
A tutti loro e agli insegnanti coin-
volti i nostri complimenti!

Matematica, che passione!

die hanno ben figurato. Ricordia-
mo che l’anno scorso la squadra 
castelnovese  s’era piazzata nona 
alle finali nazionali e alcuni ex stu-
denti delle medie castelnovesi, al 
debutto nel campionato riservato 
alle scuole superiori, hanno con-
tinuato a ben figurare: segno che 
il lungo lavoro fatto dai ragazzi in 
questi anni continua a produrre 
frutti anche nel prosieguo del per-
corso scolastico.  
A proposito di matematica, diamo 
anche un paio di numeri: quest’an-

no, tra elementari e medie, i Gio-
chi Matematici hanno coinvolto 
quasi 150 ragazzi di Castelnuovo.
Di questi, circa 90 erano le new 
entries delle delle elementari.
Tutti hanno dedicato, da ottobre a 
marzo, due ore settimanali in più 
alla preparazione delle prove: uno 
sforzo premiato anche dall’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, 
che  in occasione dell’ultima Fe-
sta delle Scuole ha consegnato un 
riconoscimento all’istituto castel-
novese. 



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Le elezioni amministrative di giugno nel territorio modenese hanno riguardato sei comuni modenesi: Finale Emilia, Montefiorino, 
Palagano, Pavullo nel Frignano, Sestola, e Zocca. Di questi, cinque erano amministrati dal centrosinistra e uno soltanto (Monte-
fiorino) dal centrodestra. La tornata elettorale ha visto il centrosinistra mantenere la leadership soltanto a Sestola e a Palagano 
ed uscire sconfitta negli altri quattro comuni. Il risultato di certo non era preventivato, ma non può nemmeno dirsi sorprendente: 
le politiche del centrosinistra non incontrano più il favore incondizionato dei cittadini, anche laddove il potere del “partitone” re-
gna incontrastato da 70 anni. Già, era facile amministrare quando i nostri comuni erano ricchi e pioveva denaro nelle loro casse 
anche da Roma: ora i nodi vengono al pettine. E così il PD sta perdendo pezzi importanti anche presso l’Unione Terre di Castelli, 
dove la metà dei Comuni partecipanti (Vignola, Savignano, Guiglia e Zocca) è amministrata da liste civiche non appartenenti alla 
sua area. Sorge allora il forte dubbio che lo studio di fattibilità della fusione dei comuni dell’Unione sia un estremo disperato ten-
tativo del centrosinistra di recuperare la leadership assoluta sul territorio, sempre più minata dalla presenza di figure di apparte-
nenza diversa, poco propense a far da comparsa nelle decisioni della sovrastruttura. Nella tornata elettorale la forza del partito-
ne dovrebbe logicamente prevalere sugli avversari, che hanno sinora costruito le loro vittorie su liste civiche locali. Tuttavia, Ma-
rano e Spilamberto hanno già costituito comitati “No fusione” e l’esito del recente referendum nel Regno Unito, noto come “Bre-
xit”, dovrebbe far comprendere che i singoli cittadini stanno iniziando a stancarsi di carrozzoni a loro lontani anni luce, incapaci 
di far fronte alle loro esigenze quotidiane; e a quanto pare non si curano dei pareri contrari di illustri analisti economici e politici. I 
cittadini vogliono riappropriarsi del loro potere decisionale e avere risposte dirette da parte di chi li amministra: basta con sovra-
strutture elefantiache costituite soltanto per beneficiare di contributi statali “spot” e poi utilizzate quale rifugio per amici del Parti-
to. Sono anni che si parla di rivedere e migliorare l’Unione, ma nessuno ci ha mai messo mano seriamente e si attendono anco-
ra quei famosi straordinari risparmi di costi e spese, che sembravano facilmente raggiungibili. Al contrario, dopo 8 anni deve an-
cora vedere la luce il PSC, lo strumento di pianificazione urbanistica generale indispensabile per muovere l’economia del nostro 
territorio; e allora ci chiediamo: per cosa stiamo pagando tecnici, assessori e dirigenti dell’Unione, incapaci in così lungo tempo 
di portare a termine un compito non certo impossibile? Rammentiamo che il costo del PSC era in origine di euro 660.000 e che 
C.A.I.R.E., la Cooperativa Architetti e Ingegneri  incaricata di predisporre il Piano, sta lavorando su dati (popolazione, crescita pro-
duttiva ecc.) risalenti al 2009 e quindi non più attuali. Con ogni probabilità, gli strumenti collegati al PSC, cioè il POC e il RUE, ver-
ranno realizzati da ogni comune (e a questo punto lo auspichiamo fortemente), ma di certo i costi inizialmente preventivati sali-
ranno notevolmente, senza tralasciare il grave danno per il ritardo nell’adozione degli strumenti, pare stimabile in oltre un milio-
ne e mezzo di euro. Abbiamo chiesto più sicurezza: l’Unione, che non ha rafforzato il presidio di Castelnuovo, avrebbe dovuto au-
mentare l’organico dei vigili di quattro unità, invece si fermerà a due; in compenso ha recentemente assunto un altro dirigente 
per la gestione del personale... Per altre funzioni che potrebbero tranquillamente essere gestite a livello d’Unione - quali il difen-
sore civico, la consulenza legale, il canile - siamo costretti a concludere convenzioni con Modena: la confusione regna sovrana.

Il consigliere del Centrodestra per Castelnuovo e Montale
Vittorio Giovanardi

Centrosinistra per Castelnuovo e Montale

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Gruppo

Gruppo

In Consiglio Comunale sono state presentate da parte della Giunta le nuove linee politiche sulla gestione futura dei rifiuti. C’è un nuovo 
Piano Regionale dei Rifiuti ambizioso, che tra le altre cose prevede la riduzione dei rifiuti urbani, l’aumento della raccolta differenziata e 
l’incremento della qualità della stessa. Numeri importanti per un Comune come il nostro che ha sì raggiunto livelli alti (e prima di altri) di 
raccolta differenziata (intorno al 71%), ma che presenta anche una produzione pro capite di rifiuti urbani più alti anche della media dell’U-
nione Terre di Castelli. Uno dei mezzi per raggiungere questi obiettivi consiste nella “tariffa puntuale”, che è un tentativo di collegare il pa-
gamento della tassa alla quantità di rifiuto prodotto da ogni utenza. In vista della nuova gara europea che affiderà la gestione dei rifiuti, la 
proposta che sta venendo avanti è quella di raggiungere la “tariffa puntuale” attraverso la raccolta porta a porta su tutto il territorio, così 
come già avviene nel nostro centro storico e nell’area industriale, con in più l’eliminazione dei cassonetti stradali. Una parte della tariffa 
sarà basata sul calcolo di quanto si conferisce di indifferenziato. Se si confermeranno queste linee, si tratterà quindi di un cambio radica-
le rispetto alle nostre abitudini, decisivo per raggiungere gli alti standard sopra brevemente annunciati e per avvicinarsi al concetto sacro-
santo del “chi inquina paga”. Ogni cambiamento radicale può però comportare difficoltà (come Consiglieri abbiamo espresso la preoccu-
pazione per l’abbandono dei rifiuti che potrebbe registrarsi), disorientamento (che andrà eliminato attraverso importanti campagne di con-
fronto con i cittadini) ma soprattutto richiederà consapevolezza. Che piaccia o no infatti, nonostante siano aumentate le preoccupazioni 
ambientali per il futuro del nostro pianeta, queste motivazioni non sono sufficienti per giustificare grossi cambiamenti in un sistema di rac-
colta che si accompagna a una tassa che negli ultimi anni ha visto aumenti e qualche volta dei disservizi legati all’abbandono di rifiuti o 
allo svuotamento di cassonetti (anche se a Castelnuovo il costo medio di questi servizi per abitante nel 2016 è pari a 133 euro, sotto la 
media del Nord Italia pari a 149 euro per abitante). Questo significa che la domanda che spesso molti cittadini si pongono: “perché devo 
fare bene la raccolta differenziata?” richiede una risposta ampia e trasparente, che arrivi fino a una maggiore chiarezza sulla destinazio-
ne di ciò che viene differenziato (solo il 19% della plastica differenziata, ad esempio, viene riciclato, contro il 75% del vetro). Una risposta 
che richiede una maggiore rendicontazione sui costi di questo servizio, che non potranno essere più divisi per “macro voci” ma dovranno 
chiaramente collegarsi alla tariffa finale pagata dal cittadino senza che questa comporti aumenti indiscriminati. 
Infine, cogliamo positivamente l’attenzione della Giunta affinché il nuovo piano dei rifiuti sia flessibile per tenere conto della specificità di 
Castelnuovo, che è un territorio con una grossa quantità di verde privato e pubblico da mantenere. Per la parte di verde pubblico sempre 
la Giunta ha poi presentato l’intenzione di avviare un nuovo programma di Volontari Civici di aiuto alla Polizia Municipale nel presidio del-
le aree verdi, ossia cittadini volontari con il compito di controllare attrezzature ed infrastrutture presenti e segnalare comportamenti ano-
mali. Occorre tutta l’attenzione del caso: è necessaria un’adeguata formazione dei volontari, assicurare che non si sostituiscano al ruolo 
della Polizia Municipale che deve garantire un presidio vero del territorio, e che le politiche per la sicurezza si affrontino in modo più com-
plessivo. Va tuttavia apprezzato il tentativo dell’amministrazione di non rassegnarsi al calo delle risorse pubbliche per la gestione del ter-
ritorio, continuando a puntare con sempre più forza su politiche che rafforzino il controllo civico delle aree del paese, per evitare che sia-
no abbandonate a loro stesse.

Marco Ranuzzini - marcoranuzzini@alice.it



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Innanzitutto, ci scusiamo se andiamo a riprendere alcuni degli argomenti trattati nel nr. 111 di C’è di nuovo, ma ci siamo 
accorti che la lunghezza del nostro testo ha portato la tipografia ad utilizzare un carattere di stampa molto piccolo, è ciò ha 
creato non pochi problemi di lettura ai Castelnovesi, i quali, giustamente, non hanno mancato di segnalarci l’inconveniente.
Evitiamo di parlare di Villa Ferrari, ne abbiamo già viste e sentite troppe in questi ultimi vent’anni (e la lista degli sproloqui 
degli amministratori è proprio sul nr. 111). Rimarchiamo solo due cose: 1) ci sembra immorale chiedere soldi ai cittadini 
per un’ opera pubblica, nella situazione attuale va benissimo per incontri gastronomici di vario genere, specialmente, anzi, 
esclusivamente, del PD; però almeno si abbia la compiacenza di spegnere  le luci sui tavoli quando non si usano più. 
Come tanti cittadini che vivono nelle zona si saranno accorti, le luci sono rimaste accese giorno e notte per tutto il periodo 
dell’ultima manifestazione culinaria. Non c’è nessun responsabile ? Non si pagano abbastanza tasse ?  E questa luce chi 
la paga, il PD o il Comune (cioè noi cittadini)?
 2) Ritorniamo inoltre sull’ argomento Islam e relativi predicatori: a Castelnuovo ve ne sono, e tanti, e sicuramente non 
lavorano nelle industrie locali. Quindi: di cosa vivono ? Cosa fanno a Castelnuovo ? Cosa predicano all’ interno delle sale 
di preghiera (visto che non volete che le chiamiamo moschee (anche se in concreto sono la stessa cosa) ? E non ci venga 
risposto che non ci sono, come li vediamo noi devono vederli anche il Sindaco e i suoi assessori “terzomondisti “. Ca-
stelnuovo non è Parigi, Molenbeek, però facciamo anche in modo che non lo diventi … 
3) Forse i “signori” del PD non si stanno accorgendo della politica fallimentare che stanno facendo, il continuo appoggio ad 
ingressi di clandestini, che arrivano a migliaia ogni giorno nel nostro paese, e  che regolarmente vengono messi in strutture 
gestite da Cooperative Rosse che guadagnano 1000 euro al mese su ogni emigrante, a discapito di pensionati che dopo 
una vita di lavoro  non ne prendono neanche la metà. Il  continuo aumento di criminalità nelle nostre vie, la gente che la 
sera non esce più di casa, se non in auto; le passeggiate che si facevano a Modena, a Vignola, e anche a Castelnuovo 
stesso, anche se non è una metropoli non si fanno più, la gente ha paura, ora si vedono solo  extra comunitari, a tutte le 
ore della notte  e del giorno, beati nullafacenti !!!  I Vigili, quando ci sono, fan finta di non vederli. Ma si può sapere di cosa 
vive tutta questa gente? E i cosiddetti “ pulitori dei parchi “ gestiti da Caleidos dove sono andati a finire ? Nessuno vede 
quanto siano sporchi i vialetti del Parco Rio Gamberi ? Eppure Caleidos guadagna bene sulla presenza (non chiamiamolo 
lavoro) di questa gente... Forse al Sindaco può andar bene tutto questo, l’aumento delle tasse ,dell’acqua, del  pattume 
,della Criminalità, l’ incertezza del posto di lavoro. Cosa succederà nel prossimo autunno? Il  vento sta cambiando,  nelle 
ultime elezioni Comunali, Comuni gestiti dal PD,  che sembravano incrollabili ora sono amministrati dalla destra 
Dove governa, la Lega da Sicurezza e la gente se ne sta accorgendo… non ci vogliono chiacchiere ma certezze!!  Chi vivrà 
vedrà !!! Il 2017 sta arrivando…

Giancarlo Cini
Lega Nord Castelnuovo

Lega NordGruppo

Per la tua pubblicità
su questo giornale
che arriva a tutte 

le famiglie 
di Castelnuovo R.

chiama il 
335 6152433

Bortolotti geom. Cristina

Borri geom. Marzia

Via Eugenio Zanasi, 17
Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel. e fax 059 538366
atrio@aitec.it

                    www.atrioamministrazioni.it



Scuola

Una scuola, sempre più aperta
Un progetto che riscontra un successo crescente tra gli studenti e le loro famiglie

14

Numerose associazioni di volon-
tariato coinvolte, trecento ragaz-
zi protagonisti: giunto al quarto 
anno, il progetto Scuola Aperta 
continua a crescere e si dimo-
stra un tassello sempre più si-
gnificativo nell’offerta formativa 
del mondo scolastico castelno-
vese.
L’iniziativa consente ai ragazzi 
di cimentarsi con attività di vario 
tipo - dai laboratori teatrali alla 
pratica sportiva - entrando in 
contatto con le realtà del mondo 
dell’associazionismo castelno-
vese e aggiungendo esperienze 
nuove al proprio percorso scola-
stico negli orari in cui solitamen-
te gli istituti sono chiusi. 
Percorsi didattici liberi e gratui-
ti, che fanno scoprire ai ragazzi 
interessi nuovi o approfondire 
discipline particolari che solita-
mente non trovano spazio nei 
tradizionali percorsi scolastici. 
Diverse attività pomeridiane sti-
molanti e interessanti che si 
accompagnano anche all’attivi-

tà del lunedì pomeriggio gesti-
te dall’ufficio Politiche Giovanili 
dell’Unione.
“La scuola e l’amministrazione 
comunale - sottolinea l’assesso-
re Sofia Baldazzini - hanno pro-
dotto un grande sforzo per coor-
dinare un progetto che ogni anno 
riscontra un successo crescente 

tra gli studenti e le loro famiglie.
Ma il sostegno del Comune e 
dell’istituto sarebbero vani sen-
za il supporto del nostro tessu-
to di volontariato, che da anni è 
impegnato in un lavoro costante, 
insieme alle istituzioni, per pro-
muovere l’educazione e la cre-
scita dei giovani cittadini”.
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Contributi, 
il bando per 
le associazioni
E’ aperto e scaricabile dal 
sito del Comune il Bando 
per l’assegnazione di con-
tributi economici alle asso-
ciazioni per l’anno 2016.

Possono presentare richie-
sta di contributo - entro il 
prossimo 27 settembre 
- tutte le associazioni re-
golarmente iscritte all’Albo 
Comunale delle Libere For-
me Associative alla data di 
pubblicazione del bando.

Per i dettagli e la moduli-
stica, vi rimandiamo al sito 
web del Comune alla Se-
zione Associazionismo e 
Volontariato.



Fabbricazione e Vendita 
Manufatti in Cemento - Solai e coperti

Cartongesso - Isolanti temoacustici
Vendita Laterizi e Materiale per l’Edilizia

EDILIZIA

BAROZZ I

41056 SAVIGNANO s.P. (MODENA)
Via Barozzi, 4

Tel. 059/77.14.64 - Fax 059/77.11.93
info@ediliziabarozzi.it

Agenzia di Vendita: 
RIVESTO - FORNACE BAROZZI



Campioni Michael - Amministrazioni Immobiliari
Via G. Soli, 2 Vignola (Mo) - tel. 059 772631 - 380 1233494

www.studiotecnicocampioni.com

Oggi serve un vero e proprio Manager Immobiliare
per tutte le attività di natura gestionale e tecnico - amministrative:

• Reperibilità per emergenze 24 ore su 24.
• Polizze assicurative e servizi bancari convenienti.

 • Team di specialisti qualificati al servizio del Condominio.

Risolviamo i tuoi
problemi di

CONDOMINIO

DAL 1883 A DIFESA DEL PROPRIETARIO DI CASA
Iscritto al Registro Nazionale Amministratori n. 3153

Associazione Geometri Italiani
Amministratori Immobiliari

Iscritto al n. 395


