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Ci siamo rifatti il look: dopo qualche anno, il nostro giornale cambia veste grafica. Una scelta fatta per conse-
gnare ai castelnovesi un prodotto editoriale più gradevole dal punto di vista estetico, più piacevole da sfoglia-
re, più “moderno” nell’aspetto. 
Cambia la forma, quindi, ma la sostanza resta quella di uno strumento informativo che da quasi trent’anni en-
tra nelle case dei castelnovesi con tante notizie che provano a raccontare il cammino di una comunità: e quin-
di, come sempre, accanto alle notizie dell’Amministrazione Comunale e allo spazio riservato ai gruppi consi-
liari, troveranno spazio su queste pagine anche tante storie diverse di Castelnuovo e Montale, con un occhio 
di riguardo al mondo del volontariato e dell’associazionismo.
Oltre alla veste grafica, però, abbiamo deciso di cambiare anche modalità di distribuzione, a causa dell’au-
mento delle tariffe di spedizione postale che ci avrebbero costretto ad una considerevole maggiorazione del-
la spesa. Non rinunciamo però all’idea di servizio di “pubblica utilità” che queste pagine svolgono e all’impor-
tanza informativa che questo strumento riveste: per questo il giornale sarà comunque distribuito (ma non spe-
dito) in modo capillare, in tutte le case all’interno dei centri abitati, ad eccezione di quelle più isolate, spar-
se sul territorio comunale.
Per consentire a tutti di ricevere il nostro periodico, quindi, abbiamo individuato alcuni punti di distribuzione 
dove sarà possibile ritirare una copia del giornale. Oltre alle sedi comunali (quelle di via Roma e via Turati a 
Castelnuovo, il Centro Civico di Montale, le biblioteche), troverete il giornale presso le edicole, i bar e gli stu-
di medici.
Se volete fare osservazioni, segnalazioni, critiche o suggerimenti, per migliorare il nostro giornale e la distri-
buzione che abbiamo avviato con questo numero, potete scriverci all’indirizzo:
stampa@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Cedinuovo: il look e non solo‘‘



Due appuntamenti pubblici - il pri-
mo lo scorso febbraio, il prossimo 
in programma il 5 aprile in occasio-
ne de “I martedì con il Sindaco” - 
per fare il punto insieme ai cittadini 
su un tema sentito e delicato come 
la sicurezza, anche alla luce degli 
episodi di cronaca che hanno inte-
ressato il territorio comunale. “Non 
sorprende l’interesse dei cittadini - 
sottolinea il Sindaco Carlo Bruzzi - 
attorno ad una questione centrale 
per la qualità della vita come il pre-
sidio del territorio. Per questo stia-
mo cercando di diffondere le infor-
mazioni nel modo migliore possibi-
le: perché il primo passo per una 
buona sicurezza parte sicuramen-
te della prevenzione”. 
Il sindaco illustra le azioni messe 
in campo e quelle da realizzare nel-
le prossime settimane su una ma-
teria tanto delicata: “Già oggi - ha 
spiegato Bruzzi - possiamo conta-
re su una positiva collaborazione 
tra polizia municipale e le altre for-
ze dell’ordine, con l’obiettivo di ot-
timizzare al meglio le poche risorse 
a disposizione. 
Come hanno proposto diversi citta-
dini, siamo già al lavoro per ammo-
dernare e potenziare l’impianto di 
illuminazione pubblica, con un oc-
chio di riguardo per le zone che le 
forze dell’ordine ritengono più pro-
blematiche.
Quest’anno, poi, metteremo mano 
al sistema di video-sorveglianza 
presente sul territorio comunale.
Tra fine 2015 e inizio 2016 sono 
stati stanziati complessivamen-
te 50mila euro per l’installazione 
di nuove telecamere e per la ma-
nutenzione di quelle esistenti, al-
cune delle quali non funzionanti. A 
questi si aggiunge lo stanziamento 
dell’Unione per l’acquisto e l’instal-

Sicurezza, le risposte del Comune
Videosorveglianza, illuminazione, prevenzione: le azioni in campo per il presidio del territorio

lazione delle telecamere ai varchi 
di accesso dei diversi Comuni, con 
l’acquisto di un software di gestio-
ne delle immagini per l’analisi delle 
stesse e la condivisione con le al-
tre forze di polizia: un ammoderna-
mento che ci consentirà di utilizza-
re al meglio questi strumenti”. 
Insieme alle misure di contrasto, 
però, resta da potenziare la pre-
venzione. Le informazioni ai citta-
dini sul comportamento da tenere 
nella vita di tutti i giorni e le misu-
re da prendere nella gestione delle 
proprie abitazioni per diminuire i ri-
schi sono stati uno dei temi più di-
scussi ieri sera al Centro Civico di 
Montale. Il sindaco si è quindi im-
pegnato ad organizzare per il pros-
simo “Martedì con il sindaco”  pre-
visto a Montale (in programma il 5 
aprile) un incontro, come già fatto 
lo scorso anno a Castelnuovo, con 
la presenza di carabinieri e polizia 
municipale, per fornire ai cittadini 
maggiori strumenti di prevenzione. 
“L’informazione e la prevenzione – 
conclude il Sindaco - sono priorita-
rie. Sul tema sicurezza, considera-
te anche le poche risorse a disposi-
zione e le limitate competenze del 
Comune, la collaborazione tra tutti 
i soggetti coinvolti – istituzioni, for-
ze dell’ordine e cittadini – è davve-
ro un fattore fondamentale”.

Due nuove aree per la 
dispersione delle ceneri
Entro poche settimane, entrambi 
i cimiteri comunali di Castelnuovo 
Rangone saranno dotati di un’appo-
sita area per dispersione delle ce-
neri.
Nel cimitero comunale di Castelnuo-
vo, l’area di dispersione delle cene-
ri sarà ubicata presso il reparto Am-
pliamento, accanto all’arcata di lo-
culi M, mentre nel cimitero comu-
nale di Montale, l’area di dispersio-
ne delle ceneri sarà collocata pres-
so il reparto Ampliamento, tra l’ini-
zio delle arcate R e Q e la fine del-
le arcate V e U. All’interno di ciascu-
na delle due aree sarà installato un 
manufatto, dotato di uno specifico 
impianto di nebulizzazione, che per-
metterà la dispersione delle ceneri 
nel terreno, attraverso una griglia ri-
coperta di sassi lavati e da un sub-
strato di ghiaia, posata su un terre-
no vergine.Una volta eseguito il rito 
funebre, il necroforo attiverà l’im-
pianto di nebulizzazione sul pietri-
sco superficiale.
I cittadini interessati ad avere ulte-
riori informazioni circa le modalità 
di effettuazione della dispersione 
delle ceneri dei propri defunti che 
hanno espresso in vita tale volon-
tà, possono rivolgersi al servizio di 
Polizia Mortuaria, Via Turati n.10, 
Castelnuovo Rangone, tel. 059-
534836, e-mail: demografici@co-
mune.castelnuovo-rangone.mo.it.
L’Amministrazione comunale si scu-
sa per eventuali disagi che potreb-
bero derivare ai visitatori dei cimi-
teri durante i lavori di realizzazione.

Sicurezza

Fiori, piante,
giardini,
vasi, essenze.

Scenografie floreali
per cerimonie.
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Alcune conferme di una tendenza 
ormai storica e certo non positiva 
– un dato su tutti, l’ennesimo taglio 
dei trasferimenti statali – e alcune 
novità da accogliere positivamen-
te: il bilancio di previsione 2016 
portato in Consiglio dalla Giunta 
Comunale risente ancora della lun-
ga fase di recessione economica.

LA SPESA
Allo stesso tempo, però,  conti-
nua a calare la spesa, che, rispet-
to al 2015, scende di un punto per-
centuale, circa 130mila euro: “Ma 
questo – spiegano il Sindaco Car-
lo Bruzzi e l’assessore al bilancio 
Massimiliano Meschiari – non avrà 
effetti sui servizi alla persona: le 
tariffe restano invariate.  Dobbia-
mo però adeguare la nostra offer-
ta di servizi ad una domanda che è 
cambiata.Con questo livello di spe-
sa  non è facile fare nuovi interven-
ti significativi a tutela delle fasce 
più deboli: 12 milioni per un Comu-
ne come il nostro sono il minimo 
storico. Eliminare gli sprechi è giu-
sto ma, oltre un certo limite, il ta-
glio della spesa diventa un’incisio-
ne nella carne viva”. 

Bilancio

I TRASFERIMENTI DALLO STATO
Altro tasto dolente degli ultimi anni, 
che nel 2016 si conferma come 
dato negativo. 
Anche nel bilancio di previsione di 
quest’anno, infatti, i trasferimenti 
dallo Stato a Castelnuovo saranno 
in calo. “Ricordiamo che la Tasi è 
stata abolita: per il nostro Comune 
questo comporta un calo di entra-
te pari ad un milione e trecentomi-
la euro, una cifra che dovrebbe es-
sere garantita da un trasferimento 
dello stesso importo da parte del-
lo stato. Ma, nonostante questa 
compensazione, rispetto al 2015 
c’è un altro taglio di circa 100mila 
euro.

TRIBUTI PIU’ BASSI
Il sistema di tributi locali ha cono-
sciuto nell’ultimo anno l’ennesi-
mo stravolgimento. Abolita la Tasi, 
resta in vigore l’Imu per le prime 
case di lusso (e l’aliquota scende 
dal 6 al 4 per mille) mentre per le 
abitazioni date in comodato ai pa-
renti di primo grado è dimezzata. 
Le altre aliquote Imu restano inva-
riate: “Ma con le associazioni di ca-
tegoria  – assicurano Sindaco e as-
sessore – ci siamo presi l’impegni 
a ridurre il carico fiscale su beni 
strumentali per le piccole e medie 
imprese”. 
L’aliquota Irpef resta bloccata allo 
0,6 per mille, con la fascia di esen-
zione – che comprende i reddi-

ti Isee uguali o inferiori ai 15mila 
euro - più alta della provincia di Mo-
dena.
Capitolo Tari: nonostante costi più 
alti per il Comune, dovuti ad un au-
mento del contratto di servizio, l’in-
tenzione dell’Amministrazione è 
operare sulla strada tracciata già lo 
scorso anno. “Grazie ad una signi-
ficativa azione di recupero dell’eva-
sione fiscale – sottolineano Bruzzi 
e Meschiari – ipotizziamo di ritocca-
re al ribasso l’aliquota sia per le fa-
miglia che per le imprese”.
Complessivamente i contribuen-
ti castelnovesi pagheranno un mi-
lione e 320 mila euro di tasse in 
meno (di cui 995 mila per la Tasi 
sulla prima casa, pari a circa 166 
in media a famiglia).

PATTO DI STABILITA’ ADDIO?
In teoria, il vincolo finanziario agli 
enti locali è stato abolito: in real-
tà, per i Comuni resta sostanzial-
mente l’impossibilità di indebitarsi. 
E anche la destinazione dell’even-
tuale avanzo di cassa è fortemen-
te limitata.
“Ciononostante, rispetto agli ultimi 
bilanci, questo 2016 si caratterizza 
come un’annata straordinaria sot-
to il profilo degli investimenti. Sarà 
questo l’anno che vedrà concretiz-
zarsi tanti progetti avviati da anni 
– dal rifacimento della pubblica il-
luminazione all’apertura del cantie-
re di Villa Ferrari – che cambieran-
no, in meglio, il volto di Castelnuo-
vo e Montale”. 

Le scelte del bilancio 2016

“Nel 2016, i castelnovesi paghe-
ranno meno tasse: ma continua-
no i tagli da parte dello Stato”.

In sintesi

Sindaco e Giunta presentano la manovra: “Diminuiscono le tasse e ripartono gli investimenti” 
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“Crescono gli investimenti, con un 
occhio di riguardo alla cura del pa-
trimonio pubblico esistente”

In sintesi

Il punto sui lavori
in programma

BILANCIO
La conclusione di interventi pro-
grammati da tempo e tante ope-
re, piccole e meno piccole, per mi-
gliorare il decoro urbano e aumen-
tare le sicurezze.
Nel bilancio del Comune 2016 si 
registra un piano degli investimen-
ti economicamente in crescita, 
che tocca diversi aspetti del patri-
monio pubblico.
A partire, sottolinea Benedetta 
Brighenti, vicesindaco e assesso-
re alle Opere Pubbliche, da quello 
scolastico: “Grazie anche ad im-
portanti finanziamenti dallo Stato 
e dalla Regione, riusciremo ad in-
tervenire in modo significativo su 
diverse scuole, cominciando dal 
polo scolastico di Piazza Brodoli-
ni. Alle Leopardi sarà ristruttura-
to il pavimento, alle Agazzi sarà ri-
qualificato tutta la parte vecchia 
non interessata dal primo stralcio 
dei lavori, mentre sulla parte già 
ristrutturata sarà installato il cap-
potto termico”. 
Significative anche le misure pro-
grammate sugli impianti sportivi 
(“In collaborazione con Agisca, ab-
biamo pianificato alcuni interven-
ti su strutture scolastico/sporti-
ve”) e le manutenzioni stradali: 
“Su questo punto, abbiamo prova-
to ad esaudire le richieste che ve-
nivano dai cittadini. Abbiamo cer-
cato di ascoltare diverse sollecita-
zioni, anche estetiche, per realiz-
zare un “Piano Decoro” che ci aiu-
ti a migliorare l’aspetto del nostro 
paese attraverso piccoli ma signi-
ficativi interventi”.
Lo stesso principio di ascolto del-
le segnalazioni dei cittadini ha gui-
dato anche la scelta di destinare 
altri soldi a bilancio al potenzia-
mento della pubblica illuminazio-
ne: “Come tutti sanno, è in corso 
il rifacimento totale del nostro im-

Dalla sicurezza al decoro 
urbano, ecco le priorità

pianto di pubblica illuminazione, 
che si concluderà entro l’estate. 
Ci siamo accorti, in corso d’ope-
ra, che in alcune zone la semplice 
sostituzione dei lampioni non era 
sufficiente a migliorare la visibili-
tà: per questo abbiamo destinato 
altre risorse, con l’obiettivo di po-
tenziare l’illuminazione e aumen-
tare la sicurezza”.
E sempre a proposito di interven-
ti sollecitati spesso negli incontri 
coi pubblici con i cittadini, tra que-
sti c’è il potenziamento dell’illu-
minazione di via San Zeno, che ri-
entra in un “pacchetto” di manu-
tenzioni straordinarie destinate a 
Montale per 230mila euro, frutto 
di un accordo di programma con 
un privato, inizialmente destinati 
alla pulizia dei corsi d’acqua e poi 
dirottati su altri obiettivi: “Siamo 
riusciti ad intervenire sui torren-
ti in altro modo, liberando quindi 
quelle risorse che andranno a co-
prire la riasfaltatura di Piazza Gol-
doni, il ripristino del manto stra-
dale della ciclabile, la riqualifica-
zione dell’area verde attorno alla 
chiesa”.  
Senza dimenticare, naturalmen-
te, gli investimenti più importanti, 
destinati a lasciare un segno tan-
gibile nel tessuto urbano di Ca-
stelnuovo: “Uno su tutti, il proget-
to di recupero di Villa Ferrari, che 
riveste una valenza strategica e fi-
nalmente, dopo una lunga attesa, 
quest’anno comincerà a vedere la 
luce”.

Investimenti 
e manutenzioni
straordinarie nel 2016
• Manutenzione strade  
170.000 euro
• Sport 170.000 euro
• Patrimonio e sicurezza 
230.000 euro
• Scuole (infanzia, primarie, 
secondarie) 1.518.000 euro
(più 1.300.000 finanziato 
dall'Unione Terre di Castelli)
• Verde 90.000 euro
• Villa Ferrari 1.895.000 
euro di cui: 650.000 Art 
Bonus; 395.000 contribu-
to richiesto a Fondazione 
Cassa di Risparmio Modena 
e Fondazione di Vignola, 
850.000 euro Mutuo Cassa 
DD.PP. sottoscritto dall’U-
nione Terre di Castelli
• Altre opere di manutenzio-
ne  532.350 euro
–––––––––––
Totale: 5.905.230 euro

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

Strumenti di comunicazione marchi, immagini coordinate, brochure, depliant. Stampati commerciali per le aziende.
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Cultura

porterà alla rinascita di Villa Fer-
rari e per coinvolgerli direttamente 
nel percorso partecipativo che ca-
ratterizzerà l’intervento. L’appunta-
mento da segnare in agenda è in 
programma martedì 12 aprile alle 
20,30, per una serata speciale in 
Sala delle Mura: protagonista della 
serata sarà Villa Ferrari e il suo pro-
getto di recupero, che ridisegnerà 

Alla scoperta di Villa Ferrari
Martedì 12 aprile in Sala delle Mura la presentazione del progetto e il punto sulle donazioni
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il cuore di Castelnuovo Rangone e 
consentirà il trasferimento della bi-
blioteca nell’edificio storico ristrut-
turato. “E’ importante – sottolinea-
no il Sindaco Carlo Bruzzi e il Vice-
sindaco con delega alle Opere Pub-
bliche Benedetta Brighenti – la pre-
senza dei cittadini che, nel corso 
della serata del 12 aprile, saran-
no coinvolti direttamente: vogliamo 
raccogliere le loro opinioni e i loro 
suggerimenti, perchè questo è dav-
vero un progetto  di comunità”. 
Le donazioni raccolte (il dato è ag-
giornato all’inizio di marzo) supera-
no di poco il mezzo milione di euro. 
“Fin qui la risposta di imprese e 
cittadini al nostro appello per Vil-
la Ferrari è stata positiva. Serve un 
altro sforzo, però, perchè l’obiet-
tivo economico di 600mila euro è 
vicino ma non è ancora stato rag-
giunto”. Da questo punto di vista, 
i prossimi mesi rappresentano un 
momento cruciale per il raggiungi-
mento del traguardo economico 
prefissato. Ricordiamo, infatti, che 
i benefici connessi all’Art Bonus 
– gli sgravi per chi sceglie, attra-
verso una donazione, di sostene-
re la cultura – dureranno per tutto 
il 2016: c’è tempo quindi fino alla 
fine dell’anno per fare una donazio-
ne che godrà di uno “sconto” fisca-
le del 50 %.

Un invito rivolto a tutti i castelno-
vesi, per conoscere nel dettaglio 
i prossimi passi del progetto che 

“E’ entrato nel vivo il progetto di 
recupero di Villa Ferrari. Da non 
perdere l’appuntamento del 12 
aprile per saperne di più”.

In sintesi

Nella foto: nonostante un primo rinvio causa maltempo, si è conclusa con successo anche l’edizione 2016 del Carnevale di Castelnuovo. 
Organizzato dall’ass. Comitato 0-14 e dell’ass. “Carnevale del ragazzi di Solignano, in collaborazione con Castelnuovo Immagina, con il 
patrocinio del Comune e con la partecipazione delle associazioni locali. Tante persone hanno affollato il cuore del paese, con la sfilata in ma-
schera dei bambini delle scuole di Castelnuovo e Montale, accompagnati dai carri a tema realizzati dai genitori e dai ragazzi di Castelnuovo.

Rete idrica, si completa un potenziamento “storico”
Acquedotto, lavori in corso: due interventi molto significativi stanno interessando la rete 
idrica comunale. Il primo vede impegnati fino alla fine di marzo i tecnici di Hera per la re-
alizzazione del quarto ed ultimo stralcio della dorsale idrica Modena – Castelnuovo. Nel-
lo specifico, i lavori porteranno a conclusione il raddoppio della dorsale che collega gli im-
pianti di San Donnino di Modena a quelli di Castelnuovo. L’investimento a carico di Hera, 
per questo quarto e ultimo stralcio, ammonta a circa 100mila euro. E’ previsto invece per 
martedì 29 marzo l’avvio dei lavori di rinnovo della rete idrica in via Vandelli, a Montale, 
nel tratto compreso tra il parcheggio del museo all’aperto “Terramara” e l’incrocio con via 
San Giuseppe. La nuova condotta sarà posata per una lunghezza di 170 metri, avrà un 
diametro maggiore rispetto a quella attuale e sarà collocata fuori dalla sede stradale, sul 
lato est, sotto i parcheggi. L’investimento, a cura di Hera, comporterà una spesa di cir-
ca 50mila euro. Il cantiere avrà una durata massima di due mesi e comporterà modifiche 
alla viabilità. Procederà per piccoli stralci e proprio per questo non comporterà la chiusu-
ra di via Vandelli al traffico. Si procederà in senso unico alternato quando, di volta in volta, 
il cantiere raggiungerà le intersezioni con via Vandelli delle vie Marco Polo, Nazario Sauro, 
Della Chiesa e Goldoni. Salvo imprevisti, non saranno necessarie interruzioni nella forni-
tura d’acqua senza il dovuto preavviso.”Si tratta - sottolinea il Sindaco Bruzzi - di un inter-
vento molto significativo per tutto il Comune. Con questi lavori si completa un progetto di 
potenziamento e di collegamento della rete idrica in corsa da anni, che consentirà di ga-
rantire l’acqua a tutto il nostro territorio anche nei periodi di particolari criticità”.



Sociale

Si chiama “Ricomincio da me” e 
già il nome scelto dice molto. Il pro-
getto, pensato dal Servizio Socia-
le dell’Unione Terre di Castelli e dal 
Comune e sperimentato per la pri-
ma volta a Castelnuovo Rangone, 
si è potuto realizzare grazie ad un 
finanziamento cospicuo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena. Il progetto è rivolto a perso-
ne (principalmente uomini) in con-
dizioni di fragilità socio-economi-
ca e punta a creare concretamen-
te le condizioni per un nuovo inizio. 
Un nuovo inizio di vita che si arti-
cola su tre direttrici, pensate pro-
prio per persone che si ritrovano a 
fare i conti con la mancanza di lavo-
ro e/o di una casa, spesso emar-
ginate e con relazioni familiari diffi-
cili. In che modo, allora, si può ri-
cominciare? In primo luogo, attra-
verso esperienze di convivenza, fi-
nalizzate a suddividere i costi di ge-
stione di un alloggio e a promuove-
re nuove relazioni e forme di auto-
mutuo aiuto. Sono già state avviate 
due convivenze: la prima ha interes-
sato tre uomini adulti di età avanza-
ta e la seconda un adulto/anziano 
e un giovane. Oggi queste persone 
condividono lo stesso tetto suppor-
tandosi così a vicenda nella vita di 
tutti i giorni. Entrambe le esperien-
ze si stanno realizzando nel territo-
rio di Montale.
Il servizio supporta il progetto sia 

Un nuovo inizio: “Ricomincio da me”
Un progetto sociale sperimentale per uomini adulti in condizioni di fragilità

attraverso un sostegno di tipo eco-
nomico sia attraverso il paziente la-
voro di un educatore e degli assi-
stenti sociali responsabili dei casi.
In secondo luogo sono stati attivati  
percorsi di tirocinio formativo pres-
so ditte del territorio  di Castelnuo-
vo Rangone.
A metà marzo sono quattro i pro-
getti di tirocinio già avviati presso 
ditte locali e a giorni si avvieran-
no altri quattro tirocini per i quali 
le ditte hanno già dato la disponi-
bilità all’accoglienza e le assistenti 
sociali hanno individuato gli utenti, 
tutti residenti a Castelnuovo Rango-
ne, adatti a tali tipi di attività.
Gli assistenti sociali individuano 
persone che possono mettere a 
disposizione parte del loro tempo 
per lo svolgimento di piccoli inter-
venti a favore del bene comune. At-
traverso la preziosa collaborazione 
dei responsabili del Comune di Ca-
stelnuovo Rangone, sono state in-
dividuate  azioni possibili da affida-
re ai protagonisti di “Ricomincio da 
me” come la pulizia di piste ciclabi-
li e cigli stradali, aiuole, parchi, ci-
miteri, il supporto logistico alle ma-
nifestazioni pubbliche (ad esem-
pio chiusura e apertura strade, si-
stemazione sedie per conferenze 
e spettacoli), il supporto operativo 
per progetti promossi dal Comune, 
la collaborazione per piccole pulizie 
di spazi pubblici come palestre, bi-

blioteche, ecc,  piccole attività di ma-
nutenzione, azioni in collaborazione 
con associazioni che per conto del 
Comune svolgono attività di utilità 
sociale (in particolare, quelle gestite 
da l’Abito di Salomone, partner del 
progetto). A metà marzo, le perso-
ne coinvolte in questo terzo ambito 
del progetto sono quattro e a gior-
ni verranno impiegate altre tre per-
sone. La spesa totale del progetto 
ammonta a circa 86mila euro, di cui 
40mila finanziati attraverso un con-
tributo della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena, attraverso  un 
bando per progetti di contrasto alla 
vulnerabilità sociale a cui partecipò 
l’Unione Terre di Castelli  per il ter-
ritorio di Castelnuovo, unico Comu-
ne dell’Unione ammesso a tale con-
corso. 
Spiega l’assessore ai Servizi So-
ciali Sofia Baldazzini: “Promuove-
re l’inclusione sociale, favorire l’au-
tonomia, valorizzare le capacità e 
le competenze, ridare dignità e va-
lorizzare la persona, prendersi cura 
del bene pubblico: questo progetto 
muove verso obiettivi ambiziosi, che 
possiamo raggiungere grazie al fon-
damentale sostegno della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Modena. 
Il contributo della Fondazione è sta-
to decisivo proprio perché ci ha con-
sentito di tradurre in realtà un pro-
getto che avevamo in cantiere già 
da diverso tempo”.

via E. Zanasi 28/a Castelnuovo Rangone - Tel. 059 535860 - info.salutestore.castelnuovo@gmail.com
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Dimostrazioni, visite guidate e nuovi laboratori per bambini, ma 
anche appuntamenti speciali per adulti, da Pasqua al 12 giugno, tut-
te le domeniche e i giorni festivi.
Tra i numerosi laboratori per ragazzi, collegati come di consueto alle 
dimostrazioni di antiche tecniche di lavorazione a cura di archeologi 
ed esperti, spiccano diverse  novità: Fuoco … fuochino, domenica 10 
aprile, per creare il proprio kit accendi-fuoco e Botanici … in erba, do-
menica 29 maggio, per realizzare un fantastico erbario delle piante di 
3500 anni fa con l’aiuto dei ricercatori dell’Orto Botanico di Modena.
Per informazioni e per conoscere il programma completo delle inizia-
tive al Parco: 

www.parcomontale.it, museo@parcomontale.it, Fb parcomontale

DA MARZO A GIUGNO
Il Parco Archeologico della Terramara di Montale riapre i battenti

       Gli Appuntamenti       sul territorio comunale

L’occasione migliore per svuotare la cantina?
Il mercatino del riuso e del riciclo domestico che 
anche quest’anno torna in occasione della festa 
dedicata a San Celestino, patrono di Castelnuo-
vo, in programma per le vie del centro domeni-
ca 17 aprile.
L’iscrizione al mercatino è possibile da venerdì 8 
aprile ore 18. Per informazioni e iscrizioni: 
Associazione REUSE: 346-6229093; 
reuserangone@libero.it

17 APRILE
Il mercatino di San Celestino

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

Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione
+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO



“Castelnuovo Immagina”: in primavera fioriscono 
gli eventi. Quattro appuntamenti, due a Montale e 
due a Castelnuovo, per fare acquisti di qualità, gra-
zie alle iniziative messe in campo da Castelnuovo 
Immagina nei prossimi mesi.
Queste le date da segnare in agenda: a Montale il 
28 marzo la “Festa dei Fiori” e il 28 maggio la “Fe-
sta Country”; a Castelnuovo Rangone il 3 aprile il 
mercato “Fatto in Italia” e il 29 maggio l’atteso ri-
torno del “Mercatino di Forte di Marmi”.

       Gli Appuntamenti       sul territorio comunale

DA MARZO A MAGGIO

Le celebrazioni ufficiali di sabato 23 aprile - a Montale e a Castelnuovo, con gli interventi conclusivi in via Roma 
del Sindaco Carlo Bruzzi, del presidente Anpi Massimiliano Meschiari e delle senatrice Maria Cecilia Guerra, alla 
presenza fegli studenti delle scuole medie Leopardi - saranno soltanto una parte delle iniziative in programma 
per l’anniversario della Liberazione. Il cartellone di appuntamenti comincerà giovedì 21 aprile, al Cinema Teatro 
Ariston, con l’iniziativa dedicata al 70° del voto alle donne. In collaborazione con il Circolo Caos, andrà in sce-
na lo spettacolo teatrale “Pane, lavoro e pace. I Gruppi di Difesa della Donna tra Resistenza ed emancipazio-
ne” con Donatella Allegro e Irene Guadagnini. Sabato 23 aprile, si parla di “resistenze” al chiosco del Parco Rio 
Gamberi, con “Liberi tutti”: musica dal vivo e letture per la giornata promossa da Gruppo NuovoCastelnuovo in 
collaborazione con Team41051 e Kiosco Parco Rio Gamberi. Ma le celebrazioni del 71° della Liberazione saran-
no anche l’occasione della prima iniziativa pubblica, nell’ambito del nuovo progetto sulla storia del nostro Con-
siglio comunale dal 1945 ad oggi: mercoledì 27 aprile il Comune di Castelnuovo Rangone e l’Istituto Storico di 
Modena ricordano le prime elezioni amministrative a settant’anni dal voto. Alle 21 la Sala delle Mura ospita una 
ricostruzione storica, condotta da Daniel Degli Esposti e Beatrice Tioli, delle vicende che hanno caratterizzato 
il paese dalla Liberazione alle dimissioni di Eligio Sighinolfi, il primo sindaco eletto dal popolo nel secondo do-
poguerra. Tra gli altri appuntamenti  sabato 23 aprile la premiazione del concorso “Disegno il 25 Aprile”, con la 
mostra che raccoglie gli elaborati dei ragazzi aperta nella Sala del Torrione il 16,17,23, 24 e il 25 aprile 2016.

25 APRILE E DINTORNI
Liberazione, tre giornate di iniziative

“Castelnuovo Immagina” gli eventi di primavera

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

LA PROFESSIONALITA’
E L’ESPERIENZA 
AL TUO SERVIZIO
DAL 1960

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

25 aprile



25mila adesioni - che significano 
altrettanti passaggi dalla vecchia 
bolletta cartacea a quella elettroni-
ca - di cui oltre 200 a Castelnuovo 
Rangone, che è risultato primo fra i 
44 Comuni emiliano-romagnoli sot-
to i 15mila abitanti serviti da Hera. 
Grazie all’importante adesione con 
cui le famiglie castelnovesi hanno 
partecipato alla campagna di Hera 
“Regala un albero alla tua città”, la 
multiutility donerà al Comune ven-
ti nuovi alberi, da mettere a dimora 
nella prossima primavera.  
Merito, appunto, della significativa 
performance dei clienti castelno-
vesi di Hera: nei 74 comuni in cui 
opera l’azienda, la media delle ade-
sioni registrata si è attestata attor-
no all’11% mentre a Castelnuovo 
Rangone, nel periodo preso in con-
siderazione (terminato a dicembre 
2015), si è superato il 16 %.
L’intervento di piantumazione e la 
successiva manutenzione sono to-
talmente sponsorizzati da Hera: la 
superficie individuata per i nuovi 20 
alberi è il parco di Montale 2 ed in 
particolare l’area in cui sono instal-

Ambiente

lati i giochi e le panchine. 
Al Comune spetta il “picchettamen-
to” per indicare alla ditta incaricata 
da Hera l’esatto punto in  cui pro-
cedere alla piantumazione degli al-
beri: tra le piante possibili, il Comu-
ne ha individuato il bagolaro (più 
comunemente noto come spacca-
sassi), il frassino e il pioppio bian-
co (se certificato come maschio, 
che non produce cioè “piumini”).
Il progetto “Regala un albero alla 
tua città” è nato nel 2012 per mi-
gliorare l’ambiente urbano. Aderen-
do alla bolletta online, gli utenti di 
Hera contribuiscono così a ridurre 
il consumo di carta e a realizzare 
nuove aree verdi. 
Dal 2012, sono stati già pianta-
ti 1.481 alberi che presto, già nel-
la primavera 2016, diventeranno 
2.000. Grazie a questo risultato 
sono stati risparmiati 2.364.000 
fogli di carta, evitate 44 tonnella-
te  di CO2 e saranno assorbite 200 
tonnellate di CO2 ogni anno.

“Abbiamo aderito con entusiasmo 
alla campagna di Hera – sottolinea 
l’assessore all’Ambiente Sofia Bal-
dazzini – e abbiamo visto che lo 
stesso entusiasmo ha accompa-
gnato la scelta dei nostri concitta-
dini,  che hanno deciso di passare 
dalla bolletta cartacea quella elet-
tronica. Una scelta semplice che 
però si trasforma in un doppio van-
taggio ambientale, perché da una 
parte consente di risparmiare mi-
gliaia di fogli di carta e dall’altra re-
gala ossigeno fresco al nostro ter-
ritorio comunale.
Una scelta personale che però ha 
un impatto positivo su tutta la co-
munità e contribuisce a rendere mi-
gliore l’aria che respiriamo e l’am-
biente urbano”.

Castelnuovo “vince” 20 alberi
Il Comune è primo nel concorso di Hera “Regala un albero alla tua città”

10e11

Per ogni chiarimento, vi invitiamo
a contattare l’Ufficio Ambiente
del Comune 059 534862
ambiente@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Sono operativi da alcune settima-
ne i due nuovi dissuasori mobili in-
stallati in questi giorni per regola-
re il traffico in entrata e in uscita 
dell’area pedonale del polo scola-
stico “G. Leopardi” di Piazza Brodo-
lini, che comprende le scuole me-
die e quelle dell’infanzia Agazzi. 
I due nuovi dissuasori sostituisco-
no la vecchia sbarra, che in passa-
to era stata, in più occasioni, dan-
neggiata da veicoli in movimento o 
dai soliti vandali.
L’intervento è a costo zero per le 
casse comunali: i nuovi dissuaso-
ri sono un prototipo automatizza-
to, brevettato, realizzato e donato 
a titolo gratuito all’amministrazione 
dalla ditta del consigliere Giancarlo 
Cini. La salita e la discesa dei dis-
suasori è regolata da un innovativo 
meccanismo idraulico, azionato da 
un telecomando.
Accanto ai dissuasori, è stato po-
sto un cartello provvisorio per spie-
garne l’utilizzo: le persone autoriz-
zate, munite di telecomando, do-
vranno avvicinarsi al dissuasore, 
attendere che inizi a lampeggiare il 

semaforo rosso e poi, attraverso il 
telecomando in dotazione, aspetta-
re il verde prima di attraversare.
In totale sono cinque i telecoman-
di in dotazione alle scuole, oltre ai 
due per l’Ufficio Scuola che prov-
vede alla consegna dei pasti per i 
bambini.
Per tutti gli altri veicoli non sarà più 
possibile il transito nel viale pedo-
nale.
L’intervento ha infatti l’obiettivo di 
risolvere un problema annoso: mol-
ti veicoli non autorizzati, infatti, ap-
profittando delle frequenti rottu-
re della vecchia sbarra, utilizzava-
no impropriamente il vialetto pedo-
nale, in particolar modo negli ora-
ri di ingresso e di uscita da scuola 
e alla sera, quando la palestra del-
le scuole medie ospita diverse atti-
vità sportive.
“Al Consigliere Cini – sottolinea il 
sindaco Carlo Bruzzi – va il rigran-
ziamento mio personale e dell’Am-
ministrazione Comunale: la sua do-
nazione attesta un grande senso 
di responsabilità, preziosa ed utile 
per tutta la comunità”.

Due nuovi dissuasori al polo scolastico
In funzione i prototipi automatici donati dal consigliere Cini



Riapre la sede del Patto di 
Fratellanza
Dopo un necessario periodo di ripro-
gettazione, riapre la sede del “Pat-
to di Fratellanza tra i Castelnuovo 
d’Italia”. Situato sotto il portico del 
Municipio, ma dalla parte opposta 
a quella in cui si trovava in prece-
denza, è a disposizione per ricerche 
ed informazioni di carattere geogra-
fico, culturale, storico, turistico, non 
solo sui Castelnuovo italiani, ma 
più in generale su tutta Italia ed Eu-
ropa, fino a spingersi anche oltre, 
particolarmente adesso che il Patto 
di Fratellanza ha aderito all’associa-
zione mondiale dei “Newcastles of 
the World”.
Per il momento l’apertura è su ap-
puntamento, ma contiamo, se il 
progetto incontrerà l’interesse dei 
cittadini, di aprire almeno 3 - 4 gior-
ni al mese, in una sera fissa della 
settimana. Per richiedere un incon-
tro, scrivere alla mail: 
icastelnuovoditalia@virgilio.it

Le donazioni delle Osterie
Fiera di Maggio continua a far rima 
con solidarietà: di seguito comuni-
chiamo la destinazione degli incassi 
delle Osterie dei volontari presenti 
all’edizione 2015 della Fiera:

i primi due importi accanto al nome di 
ogni Osteria sono riferiti al ricavato lor-
do e alle spesa. L’ultima voce dell’e-
lenco riporta invece il risultato econo-
mico della Festa delle Scuole 2015.

Osteria San Vito's Band
ricavato 3.200 E, spese 2.400 E
500 al Circolo rinascita di San Vito e 300 
destinati agli "Angeli di Gabriele"
Osteria/Enoteca I Camerlenghi
ricavato 17.517 E, spese 14.092 E
2.000 per Pubblica Assistenza Castelnuo-
vo e 2.000 per “Time4life”
Osteria F.C. Castelnuovo
ricavato 20.372 E, spese 14.173 E
500 donati a Pubblica Assistenza Ca-
stelnuovo e 5.700 per finanziare le attività 
del settore giovanile per l'annata sportiva 
2014/2015
Stuzzicheria e birre artigianali
La Grande Schiuma
ricavato 8.873E, spese 9.980 E
nonostante le spese siano state maggiori 
del ricavato. l’Osteria ha comunque donato 
450 euro ad Aseop
Osteria Circolo ACLI – Oratorio
ricavato 8.885E, spese 4740 E
1000 di contributo al centro estivo dell'o-
ratorio, 1000 destinati ai campeggi estivi 
della parrocchia e 2110 i contributo alla 
tinteggiatura del Cinema/Teatro Ariston
Osteria delle Donne - (Circolo Caos) 
ricavato 4.608 E, spese 295 E
2.000 donati all'Abito di Salomone e 
2.313 destinati a progetti di sensibilizza-
zione al contrasto della violenza sulle don-
ne e ad aiuti per situazioni famigliari difficili 
sul territorio
Osteria Caos (Circolo Caos)
ricavato 9.377 E, spese 5.987 E
400 euro donati a Pubblica Assistenza Ca-
stelnuovo e 2990 euro per autofinanziare 
le attività dell'associazioe durante l'anno
Osteria Oasi del Gnocco - Associazione 
Carnevale dei Ragazzi di Solignano
ricavato 3.189 E, spese 2.310 E
879 euro destinati a un'adozione a distan-
za di una bimba africana di Remuruti, dove 
una comunità in cui collaborano alcuni so-
lignanesi sta costruendo una scuola per i 
bambini del luogo
Osteria Scouting Spaghetti
ricavato 5.714 E, spese 3.874 E
1.240 euro per autofinanziamento delle at-
tività educative del gruppo scout, 300 euro 
alla missione dei Giuseppini del Murialdo 
in Sierra Leone e 300 euro al progetto Bra-
dette in Romania
Osteria Ghet un quel
ricavato 23.018 E, spese 17.666 E
3500 euro donati alla Pubblica Assistenza
Castelnuovo, il resto dell’utile trattenuto 
per autofinanziamento associazione

SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.

Con il nuovissimo sistema digitale automatico i nostri apparecchi 
acustici su misura Le consentiranno un ascolto ottimale.

Prove gratuite a CASTELNUOVO R. 
Presso: Ottica del Centro via Zanasi, 11/D
il primo LUNEDÌ di ogni mese al mattino

Convenzionato USL e INAIL
Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

tel. 059 210289

Osteria Le Primizie
ricavato 20.232 E, spese 16.241 E
2000 euro donati alla “Usokami Mission” 
in Tanzania, 1.991 euro come fondo cassa 
associazione
Osteria Associaz. Culturale Assalam 
ricavato 1.150 E, spese 850 E
300 euro per autofinanziamento delle atti-
vità dell'associazione
Osteria Rock 'n' Porck
ricavato 2.557 E, spese 2.531 E 

I fondi raccolti sono stati insufficienti per 
una donazione
Osteria Club La Mela
ricavato 10.912 E, spese 11.713 E
Nessuna donazione perché le spese sono 
state maggiori del ricavato causa maltempo
Stand gastronomico Avis-Enalcaccia
ricavato 3.009 E, spese 1.436 E
245 euro donati all'Avis di Castelnuovo, 
200 euro alla parrocchia di Castelnuovo, 
450 euro a “Selineh - insieme per crescere 
Onlus”, 350 euro per spese rinnovamento 
struttura e 328 euro per acquisto stoviglie 
fiera 2016
Osteria “I porci comodi” (Federcaccia 
Arcicaccia)
ricavato 4.026 E, spese 2.149 E
1.877 euro per autofinanziamento delle at-
tività dell'associazione
Panini con salsiccia del “Gruppo Rio 
Gamberi” 
ricavato 1.435 E, spese 646 E
789 euro destinati all'acquisto delle ma-
gliette per Pubblica Assistenza Castelnuovo
–––––––
Festa delle Scuole
ricavato 37.836 E, spese 16.733 E
21.102 euro donati dagli organizzatori 
(Ass. Comitato 0-14) alle scuole di ogni 
ordine e grado di Castelnuovo e Montale.

CASTELNUOVO D’ITALIA

Volontariato



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Una recente ricerca Cer-Confcommercio ha fornito dati a dir poco urticanti: negli ultimi vent’anni, nel periodo dal 1995 al 2015, a livello 
nazionale la tassazione locale è cresciuta del 248%, mentre le tasse centrali sono aumentate del 72%. Le imposte sugli immobili sono 
cresciute del 143% nel solo periodo 2011/2015 (in corrispondenza cioè dell’avvento dei governi retti da coalizioni di sinistra), in cui la 
tassa sui rifiuti è implementata del 50%. Eppure, per l’annoso recupero di Villa Ferrari, la nostra cara Amministrazione si è rivolta ai suoi 
cittadini. Approfittiamo dell’Art Bonus! Un’agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta al cittadino che paga di tasca sua un 
obolo per la realizzazione di interventi a favore della cultura. Già, solo per fini culturali... il chiodo fisso della sinistra. Abbiamo persino 
testi di poesie, che nessuno legge, racchiusi in preziose teche di vetro sparse sul territorio. Denaro pubblico ben speso... Così, la nostra 
amministrazione ha pensato di investire le poche ed insufficienti risorse a propria disposizione nell’ambiziosa e costosissima opera di 
Villa Ferrari, come se le due biblioteche funzionanti (caso forse unico nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti) e le altre strutture già 
esistenti non fossero sufficienti. Eppure, esistono tanti altri servizi di cui i nostri concittadini hanno necessità, soprattutto nel settore 
sportivo/ricreativo. Lo so, il livello è molto basso, ma che volete farci: è una debolezza tipica del centrodestra avere pensieri terreni! Bè, 
il problema è risolto; se si osservano le ultime strutture del settore inaugurate a Castelnuovo e Montale, si nota infatti una caratteristica 
comune: sono state tutte realizzate a cura e spese di privati. Ci riferiamo alla Casa della Ginnastica, venuta alla luce grazie all’investi-
mento di 269.000 euro della Società Ginnastica Castelnovese; al campo di calcio a sette in sintetico realizzato dall’FC Castelnuovo 
nell’area del centro sportivo per una spesa di circa € 120.000; persino al campo attrezzato per cross bike a Montale allestito dal team 
ciclistico Paletti e al campo di sgambamento cani di Via Zenzalose. Tutte opere per le quali il Comune non ha speso un soldo. Sorge 
tuttavia una domanda: perché allora paghiamo le tasse? Per quale ragione veniamo continuamente vessati, falcidiati da uno stillicidio 
di sanguinosi prelievi di denaro (sul reddito, sulla casa, sull’automobile, sul conto corrente, sul televisore, sul carburante ecc., adesso 
pare pure si stiano inventando la tassa sull’ascensore!!!), in continuo, inesorabile ed inarrestabile aumento (leggete la bolletta del gas 
di Hera: il peso di imposte ed Iva supera il costo della materia gas naturale, e questo per un bene primario quale il riscaldamento...), se 
poi dobbiamo pagare di tasca nostra le strutture e i servizi che ci occorrono? Avanti, cari castelnovesi e montalesi: se, mentre sfalciate 
i prati comunali e pulite i corsi dei fiumi, a qualcuno di voi passa per la testa la terribile, malsana e peccaminosa idea che una piscina o 
la copertura di un campo da tennis possa servire, preparatevi a sganciare, ma non pretendete di ricavarne risparmi fiscali! Sempre che 
vi sia rimasto qualche soldo, dopo che la vostra casa è stata visitata da quei simpatici ospiti, a cui il nostro governo spalanca le porte. 
Purtroppo ogni giorno la stampa locale riporta un triste elenco di notizie di cronaca nera: furti (nella migliore delle ipotesi), scippi e rapine 
di inusitata violenza, pur per pochi spiccioli, sono sempre più frequenti, anche perchè favoriti dalla politica dell’attuale governo: nessun 
controllo alle frontiere; accoglienza generalizzata; zero investimenti sulla sicurezza; carcere per il poliziotto che osa intervenire contro il 
delinquente; polso durissimo ed inflessibile per il cittadino che reagisce nei confronti di chi viola il suo domicilio, la sua serenità, la sua 
proprietà; polso tenerissimo con il delinquente. Grasse risate per chi organizza spedizioni dall’estero: a casa loro non la passerebbero 
liscia come nella beneamata Italia... Ma c’è la soluzione: l’Assistente Civico di quartiere!

Il consigliere del Centrodestra per Castelnuovo e Montale
Vittorio Giovanardi

Centrosinistra per Castelnuovo e Montale

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Osservazioni sul bilancio 2016: dai numeri alle politiche
Come Consiglieri di maggioranza siamo d’accordo con gli obiettivi del Bilancio 2016 votato in Consiglio Comunale. Nel bilancio 
di quest’anno per i cittadini ci saranno novità importanti, come l’abolizione dell’imposta sulla prima casa stabilita dal governo 
Renzi per buona parte degli immobili, insieme al non aumento delle altre imposte e tasse locali. Il primo obiettivo dichiarato 
è stato però il contenimento della spesa corrente (circa -1% rispetto all’anno precedente). Cosa ancora più importante, in 
tal senso, è stato ottenuto per quest’anno uno stop all’aumento della quota di bilancio comunale che ogni anno finisce nel 
bilancio dell’Unione Terre di Castelli in cambio dei servizi che essa gestisce per i comuni; si è comunque raggiunto l’obiettivo 
di salvaguardare i servizi alla persona. Sappiamo che la chiusura del bilancio dell’Unione per quest’anno ha richiesto un’ope-
ra di tagli mirati e selezionati, ma quanto sarà sostenibile una politica di questo genere nel lungo periodo, senza intervenire 
per ripensare determinati servizi e modalità di gestione, rendendole più leggere? Siamo contenti che si stia continuando a 
perseguire anche l’obiettivo di tutelare le fasce più deboli e le imprese nonostante le ristrettezze di bilancio, anche attraver-
so le politiche fiscali: mantenute le esenzioni all’addizionale Irpef, gli sconti Tari, di altre aliquote per le attività produttive e 
proseguimento della lotta all’evasione fiscale. Per quanto riguarda le opere pubbliche, di sicuro, ci sono in campo interventi 
e investimenti notevoli che non si vedevano da un po’. Un insieme di contributi privati, finanziamenti dai livelli superiori dello 
stato, accensione di mutui con l’Unione (pur rimanendo il Comune sotto la soglia massima di indebitamento prevista per 
legge), consentono di poter avere fiducia che gli interventi già avviati l’anno scorso sul complesso delle scuole di Piazza 
Brodolini e sulle Don Milani si portino avanti, e anche che si possano mettere in campo risorse importanti per intervenire su 
Montale (da alcuni punti della pubblica illuminazione, al verde, alle strade ecc.). È anche importante la destinazione di risorse 
sull’impianto di telecamere del Comune, così come sul decoro e sugli arredi del centro storico, poiché è stata ascoltata una 
delle considerazioni più rilevanti che venivano dai cittadini in merito a tutta una serie di elementi che nel complesso viene 
definito sicurezza. Sicurezza che, non ci stancheremo mai di dirlo, per noi Consiglieri passa anche attraverso una adeguata 
manutenzione di scuole, infrastrutture materiali e immateriali, come le risorse destinate alla cultura e a rafforzare la pacifica 
convivenza fra i residenti. Se a queste opere si aggiungono lo stanziamento concreto in bilancio delle risorse per la ristruttu-
razione di Villa Ferrari, nuove risorse sul mantenimento delle strade e il completamento della nuova pubblica illuminazione su 
tutto il territorio, allora non si può che appoggiare la strutturazione data al Bilancio 2016. Come Consiglieri di Centrosinistra 
abbiamo chiesto un monitoraggio costante degli investimenti e degli obiettivi definiti nel bilancio perché alla politica è chiesto 
di passare dagli annunci alla pratica. La parte finale della legislatura richiede agli amministratori serietà e impegno perché 
quanto messo in campo non porti a una dispersione inconcludente di energie. Ma di sicuro, quello che abbiamo approvato è 
un bilancio che sta cercando di raccogliere i frutti di quanto seminato in tutti questi anni di legislatura (e anche negli anni della 
precedente). Dimostra ai cittadini di Castelnuovo che il Centrosinistra, che ha l’onore di guidare il paese in questo difficile 
periodo storico, non è stato passivo davanti alla crisi, ma investe perché crede nel futuro del territorio.

Marco Ranuzzini - marcoranuzzini@alice.it

Gruppo
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Come ben sapete nel maggio del 2012 ci furono le elezioni amministrative a Castelnuovo R ed il sottoscritto si presentava alla carica di Sindaco in un paese difficile dove 
praticamente non esisteva opposizione al centro sinistra. Nel mio programma elettorale cercavo di elencare le varie idee che avrei voluto realizzare se fossi stato eletto, ma 
purtroppo non ci sono riuscito In quel programma vi era anche la possibilità di realizzare un mio Brevetto, pensato quasi 15anni fa ma mai portato a termine per mancanza 
di tempo,Un progetto unico nel suo genere a livello Mondiale che utilizza un idea mai realizzata. Con la collaborazione e il consenso del sindaco Bruzzi mi è stato dato l’op-
portunità e lo spazio davanti alle scuole medie di montarlo, al posto di quelle barre che si innalzano e sempre si rompono, oppure di quei cilindri che vanno nel terreno,e si 
devono fare scassi non sempre possibili, e opere murarie a costi proibitivi il Prototipo e semplice e facile al montaggio alla portata di tutti (TALE PROGETTO E’ STATO REGALA-
TO AL COMUNE). Finalmente una promessa mantenuta,questo mi permetterà di creare posti di lavoro, che in momenti tanto difficili, darà forza e benessere per quel che pos-
so al nostro amato comune. Ora parliamo di cose che sembrano non aver mai fine: Sul nr. 110, di C’è di nuovo, la prima pagina, con entusiasmo, titola: Villa Ferrari, si par-
te! Non vorremmo passare per scettici, ma già troppe volte, e ormai da troppo tempo, abbiamo visto e letto progetti faraonici su Villa Ferrari; il risultato è ancora, (purtroppo) 
sotto gli occhi di tutti. Riportiamo, per rinfrescarci la memoria, alcune dichiarazioni in merito, citandone anche la fonte: “Per questo ci impegniamo (….) all’uso della ex Villa 
Ferrari…” “faremo dell’ex Villa Ferrari un grande contenitore culturale e sociale …” (Programma elettorale 1999 ( !!! ), lista Centrosinistra per Castelnuovo e Montale); “La 
biblioteca a Villa Ferrari (di cui sono già iniziati i lavori)…” (Programma elettorale 2004, lista Uniti nel Centrosinistra); “Villa Ferrari sarà la nostra identità culturale: una biblio-
teca ricca di servizi e spazi liberi, aperta fino a tardi, che i giovani possano gestire come laboratori, mostre temporanee di arte tradizionale o digitale” (Programma elettorale 
2009, lista Centrosinistra per Castelnuovo e Montale); “Resta confermato nei prossimi anni il nuovo polo culturale presso Villa Ferrari” (C’è di nuovo, nr. 83, maggio 2010); 
L’intenzione è fare della zona una sorta di ‘polo culturale castelnovese’ e il nostro sogno è che questo ruoti attorno a Villa Ferrari, un patrimonio assolutamente da recupera-
re…) (Intervista a Carlo Bruzzi, a quel tempo assessore. Il Resto del Carlino, Ed. Modena, 8 luglio 2011); “… un progetto definitivo per Villa Ferrari …” (Programma elettora-
le 2012, lista Centrosinistra per Castelnuovo e Montale); “si è capito che sulla cultura era meglio destinare tutte le risorse a Villa Ferrari…” (Intervista al neo eletto Sindaco 
Carlo Bruzzi, Il Resto del Carlino, Ed. Modena, 31 luglio 2012); “Villa Ferrari risorgerà come polo culturale. Lo stabile ospiterà nuovi spazi per eventi, mostre e iniziative per i 
giovani, la biblioteca comunale, punti di ristoro e vetrine dedicate ai prodotti tipici. I tempi? Diciamo che per riavere Villa Ferrari ben risistemata, cinque anni ci vogliono tutti”
(Intervista al Sindaco Carlo Bruzzi, Il Resto del Carlino, Ed. Modena, 6 marzo 2015); Non male, vero, come vuote promesse? E anche su C’è di nuovo nr. 106, Marzo 2015, 
leggiamo di tante belle idee, dichiarazioni di intenti, programmi, progetti, che però, per noi, confidano un po’ troppo alla generosità di imprese e privati cittadini. E se questi 
sostegni economici, rimanessero solo illusioni nel libro dei sogni ?In fondo, non vi è nessuna certezza che industriali e privati mettano mano al portafogli per sostenere un 
progetto diviso in due stralci, oltremodo costoso, e che potrebbe anche non vedere mai la completa realizzazione. Viene da pensare che a qualcuno (il PD, forse… ?) possa 
andare bene questo stato di cose, che Villa Ferrari rimanga per sempre così com’è, abbandonata ma appunto per questo utile quando viene l’ora della Festa del PD stesso. 
In fondo le strutture della Festa PD rimangono posizionate un anno per l’altro, non c’è bisogno di montare e smontare, si risparmia tempo e fatica …
Naturalmente, come Castelnovesi, saremo ben lieti se questa sarà (finalmente… !!!)la volta buona in cui Villa Ferrari e il suo parco saranno restituiti, utilizzabili, a Castelnuo-
vo e a tutti i suoi cittadini. Rimango però sempre dell’idea, che fare centri culturali possano essere importanti, però spendere milioni di euro su qualcosa, che alla fine non ri-
solve il vero problema, della collettività e dell’unione, io avrei scelto il problema, anziani non auto sufficienti, che già in diversi articoli ho illustrato, pensionati rimasti soli che 
devono andare in ospizi sempre più cari, o prendere badanti che non riescono più a pagare, senza l’appoggio dei figli, che molti di questi ora sono senza lavoro, e si devono 
indebitare! Noi facciamo strutture per la cultura (sempre ammesso che si faccia ) mentre si potevano costruire mini appartamenti arredati e dati in affitto, che si auto pagava-
no con la loro pensione mensilmente finché campavano, poi questo passava di diritto ad altra coppia o singolo, permettendo cosi realmente di essere vicino ai castelnovesi 
più bisognosi, restando però il patrimonio sempre di proprietà del comune. Una Vice Sindaco “europea” Veniamo costantemente informati, dagli organi di stampa e dai social 
network, sulle attività “europee “ della nostra Vice Sindaco (o Sindaca?), a Bruxelles come a Strasburgo, a Parigi, a Manchester… Tutto ciò ci porta ad alcune considerazioni:
Liberissima di muoversi come meglio le aggrada ( e le conviene) con la speranza che le spese di tali viaggi non siano a carico delle sempre più depresse (almeno a parole) 
finanze del nostro Comune; ma cosa serve tutto questo? quali sono i benefici che il comune ne ricava, sarebbe bene avere delucidazioni in merito, su tali contatti, in modo 
che anche le minoranze possano partecipare, in comune accordo, sarebbe bello migliorare insieme ??? E sempre sul nr. 110 di C’è di nuovo, Dicembre 2015, gli amici 
del Centrodestra segnalano il pericolo del fondamentalismo islamico. Ben arrivati, era ora, meglio tardi che mai, la Lega Nord lo sta segnalando ormai da molto tempo, ina-
scoltati, derisi e insultati, Domanda: ma c’ è un Islàm fondamentalista e uno“moderato” o c’ è, più semplicemente, l’ Islàm, con i suoi dogmi e i suoi fanatismi criminali ?

Il Capogruppo Giancarlo Cini

Probabilmente sapete che per problemi di salute ho dato le dimissioni da Consigliere Comunale e sono stato sostituito da Ermete 
Sabattini detto Martino che era il primo dei non eletti della nostra lista. Dopo varie vicissitudini, che mi hanno tenuto lontano dal-
la realtà Castelnovese, sono stato ricoverato nella Casa Protetta F. Roncati alla cui gestione e al cui finanziamento partecipa an-
che il nostro Comune attraverso la Terra dei Castelli e quindi ne sto vivendo la realtà dall’interno. La casa protetta si trova a Spi-
lamberto. E’ composta da due piani in cui trovano sistemazione 30 ospiti per piano che sono anziani con problemi mentali o che 
hanno bisogno dell’aiuto per una riabilitazione degli arti e un Centro Diurno in cui vengono assistiti anziani nei  giorni feriali. Pri-
ma la struttura era gestita come operatori dalla Cooperativa Gulliver, ora è passata completamente alla Domus Assistenza. Que-
sto ha significato prima di tutto il licenziamento di tutto il personale Gulliver per essere poi riassunto, almeno quelli  a tempo in-
determinato, dalla Domus.
Nella riorganizzazione il primo ad essere licenziato è stato il sessantenne che seguiva la manutenzione del Centro dalle prese 
elettriche agli armadi, ai letti, alle sedie a rotelle e così per un po’ non si è aggiustato niente finché non hanno trovato un altro 
anziano che, con la certificazione di una ditta, potesse intervenire, secondo la sua disponibilità, sulla stessa problematica. Per 
la parte che riguarda l’assistenza ci sono un medico e un turno di due infermieri di giorno e 1 di notte per tutta la struttura che 
si possono appoggiare alla guardia medica che ha l’ufficio allo stesso indirizzo di notte e nei giorni festivi. Per quanto riguarda 
gli operatori a stretto contatto con i pazienti, i turni sono stati riorganizzati e ridotti assegnando camere ed orari con carichi di la-
voro in realtà non ben bilanciati su cui però si fa un rotazione. Naturalmente ci sono problemi di rigidità organizzativa che fanno 
sì che quando ci sono problemi di emergenze sanitarie gli operatori debbono farsi carico di straordinari e responsabilità che non 
gli competono; pensate che anche quando per malattia qualcuno non riesce a prendere servizio sono loro che devono telefona-
re ai colleghi per cercare un sostituto.
Per quanto riguarda gli operatori a tempo determinato alcuni sono stati riassunti sempre con contratto a tempo determinato, alcu-
ni sono stati riutilizzati in altre struttura della Domus, altri sono stati sostituiti da personale a tempo indeterminato già dipendente 
Domus.Nella struttura vengono anche somministrati i pasti con l’aiuto oltre che degli operatori anche di due suore volontarie. Pri-
ma la cucina era gestita dal ASP del Comunt ora, pur continuando ad usare la cucina nella struttura si appoggiano sulla CIR che 
sembra aver mandato recentemente una cuoca per migliorarne il livello. A livello sanitario la struttura poi è dotata solo di termo-
metri, apparecchi per misurare la pressione o la saturazione dell’ossigeno nel sangue: per qualsiasi altro esame bisogna portare  
sangue, urina, se non addirittura l’ospite (con l’ambulanza) presso le struttura preposte dell’AUSL. 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 vo-
stre opinioni o i vostri problemi con l’amministrazione comunale, con le scuole e con Hera o discutessimo della situazione politica.

Claudio Botti

Lega Nord

Rifondazione Comunista Gruppo

Gruppo



Associazioni

Magma, un vulcano di proposte
L’associazione castelnovese, organizzatrice della rassegna “Teatriamo”, si presenta
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Da molti anni ci siamo abituati ad an-
dare al cinema Ariston per i film del 
fine settimana o per le rassegne di 
cineforum, ma negli ultimi due anni 
questo piccolo spazio ha ospitato 
anche “TEATRIAMO”, le mini rasse-
gne sorte con l’aiuto della neonata 
Ass. Prom. Soc. M.A.G.M.A, nuova 
associazione presente in paese in 
ambito parrocchiale, che si prefissa 
di promuovere, coordinare e svilup-
pare i diversi gruppi di volontari che 
svolgono azioni a favore dei ragaz-
zi/giovani e rispettive famiglie. La 
rassegna “TEATRIAMO 2015” con 
4 spettacoli, due musicali e due di 
prosa teatrale, si è svolta nei pome-
riggi domenicali, ed è stata concepi-
ta per assistere ad uno spettacolo 
e per partecipare ad un incontro do-
menicale, concludendo ogni appun-
tamento con un momento convivia-
le.
Per la rassegna “TEATRIAMO 2016” 
abbiamo accettato l’invito di Papa 
Francesco, evidenziando l’importan-
za di portare nella vita quotidiana di 
ogni uomo la “Misericordia”, inten-
dendo la misericordia nel suo sen-
so biblico di “azione di Dio Padre per 

l’uomo suo figlio”, che 
noi abbiamo voluto tra-
durre come la capaci-
tà di Dio e dell’uomo di 
“generare” la vita e di 
prendersene cura.
Due di questi incontri 
quello di GIORGIA Be-
nusiglio (“Vuoi trasgre-
dire? Non farti”, de-
dicato alla nuova vita 
di una giovane ragaz-
za nella consapevolez-
za del proprio passa-
to) e “U PARRINU” (sul-
la storia di Don Pugli-
si), sono stati replicati 
e condivisi con i ragaz-
zi delle scuole medie, 
con l’intento di sotto-
lineare messaggi for-
ti e fondamentali qua-
li il rispetto per la vita 
che ci viene donata, la 
responsabilità che ne 
deriva per la cura della 
stessa e il rispetto del-
la legalità. Sensibilizza-
re l’interesse giovani-
le nei confronti di que-
sta forma di arte e so-

cializzazione è certamente uno de-
gli stimoli maggiori che spinge tan-
te mani operose alla realizzazione di 
queste rassegne. Infine è stato il ve-
scovo Erio a concludere questa ras-
segna. Sono state le sue preziose 
parole a dare un senso al titolo di 
questa rassegna: “Il cuore ha le sue 
ragioni, che la ragione non conosce - 
Pascal”. 
Forti del buon successo riscontra-
to si vorrebbe ripartire con ugua-
le energia per il 2017, continuan-
do questi percorsi per l’intera comu-
nità, ma soprattutto speriamo che 
quel palco venga calpestato dai no-
stri ragazzi. Work in progress !!!

Un particolare ringraziamento è ri-
volto proprio a tutti quei ragazzi 
che, insieme ad educatori e volon-
tari, nell’estate 2015, sono stati i 
protagonisti del “refresh”. Il prezio-
so contributo delle loro abili mani e 
della loro energia, ha rinnovato que-
sto piccolo gioiellino di teatro, e ora 
il palco è come nuovo.
Per quanto riguarda le attrezzatu-
re prezioso è stato il decisivo aiuto 
economico dei “Soliti Noti” che ha 
permesso di donare nuova strumen-
tazione audio per le attività teatrali.
Spendiamo ancora alcune righe per 
far conoscere la neonata associa-
zione parrocchiale M.A.G.M.A: l’as-
sociazione è ufficialmente nata a 
marzo 2015 per cercare di dare una 
cornice ai tanti gruppi parrocchiali 
che lavorano per i ragazzi. 
Molteplici sono le forme di impegno 
a favore dei ragazzi ed è difficile ri-
assumerle in poche righe ma provia-
mo ad accennarle per poi lasciare a 
quanti interessati il desiderio di ap-
profondire : centro estivo e campeg-
gi, attività ricreative, pomeriggi post-
scuola per scuole medie, laborato-
ri di disegno, musicali e coro. Tut-
te queste attività sono curate da di-
versi gruppi di volontari parrocchia-
li, ciascuno conserva la sua identi-
tà , ma con un supporto in più per 
l’organizzazione e gestione delle va-
rie attività, fornito dall’associazio-
ne unitaria. M.A.G.M.A tuttavia non 
è solo un’associazione per fare, ma 
specialmente per condividere un 
cammino, per sviluppare un quadro 
d’insieme e tracciare una via comu-
ne in cui muoverci, per rendere più 
stimolante e formativa la strada dei 
nostri ragazzi.
Per contattare l’associazione: 
Tiziano Silvestri 335 7833375
tiziano.silvestri@sermetra.it

Consulta M.A.G.M.A.
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ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 fax 059 9772789 - info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

PERFORAZIONE E MANUTENZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI
www.debbipozzi.it

059 9774107

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI: 
Elettropompe sommerse - Pannelli solari - Caldaie
Condizionatori - Impianti di irrigazione civile ed industriale 
Impianti per il risparmio energetico
Impianti di riscaldamento/Centrali Termiche

CHIAMA SENZA IMPEGNO 

059-9774107

Dove c’è acqua 
c’è ZABA

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI 
Rifacimento bagno incluse opere murarie
Riparazioni idrauliche - Sostituzione sanitari 
Termo-arredi - Box doccia - Vasca da bagno 
Rubinetteria - Sifoni - Progettazione impianti
Collegamenti gas cucina - Caldaie a condensazione
Dichiarazione conformità


