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Bilancio

Tasse ferme o in diminuzione, maggiori 
risorse sul sociale, investimenti sul patri-
monio scolastico: potrebbe sintetizzarsi 
così il bilancio di previsione 2017 del 
Comune, approvato lo scorso primo 
marzo dal Consiglio Comunale. 

TASSE BLOCCATE
Tutte le imposte sono invariate rispet-
to al 2016 mentre la Tari, la tariffa sui 
rifiuti, in alcuni casi potrebbe diminu-
ire, nonostante un possibile aumento 
del costo di servizio di nettezza urbana 
che comunque non si ripercuoterà sul-
la bolletta. Sia per l’Irpef che per l’Imu 
e la Tasi si confermano  le agevolazioni 
dello scorso anno. L’aliquota Irpef resta 
bloccata allo 0,6 per mille, con la fascia 
di esenzione – che comprende i redditi 
uguali o inferiori ai 15mila euro - più 
alta della provincia di Modena. Capi-
tolo Tari: vengono confermati le age-
volazioni per le aziende penalizzate nel 
passaggio dalla Tarsu, gli sconti per chi 

Tasse ferme, più risorse sul sociale
Approvato in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2017 del Comune

conferisce i rifiuti all’isola ecologica e la 
riduzione del 30 % per i nuclei familiari 
che hanno redditi ISEE pari o inferiori 
a 15mila euro.

LA SPESA
“Il controllo della spesa resta una prio-
rità - spiegano il Sindaco Carlo Bruzzi e 
l’assessore al bilancio Massimiliano Me-
schiari - nonostante alcuni impegni di 
legge implichino un maggiore impegno 
finanziario del Comune”. I due punti 
percentuali di crescita della spesa si spie-
gano infatti con alcune voci specifiche: 
le spese straordinarie per le elezioni co-
munali (circa 40mila euro), l’aumento, 
previsto per legge, del Fondo Crediti.
Tra i capitoli di spesa in aumento, ci 
sono poi i trasferimenti all’Unione per 
esigenze legate al sociale e ai servizi alla 
persona: a crescere, in particolare, sono 
le risorse destinate all’assistenza agli stu-
denti con disabilità. “La salvaguardia dei 
servizi alla persona e la tutela delle fasce 

socio–economiche più deboli e delle at-
tività produttive rappresenta uno degli 
obiettivi fondamentali del nostro bilan-
cio”.

TRASFERIMENTI DALLO STATO
La buona notizia, dopo anni di calo, è 
l’aumento delle risorse per Castelnuovo 
del Fondo di Solidarietà Comunale, che 
passano da 136mila a 273mila euro. Un 
segno più che però, precisano sindaco e 
assessore, non compensa il saldo finale 
tra quanto il Comune dà allo Stato e 
quanto riceve: “La differenza resta am-
piamente sfavorevole per le casse comu-
nali. Prendendo in considerazioni tutte 
le voci (il minor gettito Imu, il rimborso 
Tasi) alla fine c’è un milione e mezzo 
di differenza, che nel nostro caso vale 
quanto l’intero gettito Irpef del Comu-
ne. Sarebbe come dire che i castelnovesi 
pagano l’addizionale Irpef per “coprire” 
questo buco”.

LE OPERE PUBBLICHE
Le manutenzioni ordinarie e straordi-
narie ammontano complessivamente 
a 800mila euro e sono previsti investi-
menti per  circa 3 milioni di euro. 
“Gli interventi sulle scuole sono le voci 
più significative di un programma di 
opere pubbliche che punta sulla qua-
lità e sulla sicurezza,  utilizzando le ca-
pacità di contrarre mutui dell’Unione e 
approfittando dei contributi dallo Stato 
e dall’Europa. Tra gli investimenti, par-
ticolarmente rilevante il progetto di re-
cupero di Villa Ferrari, che ha raggiunto 
la copertura finanziaria senza aggravi sul 
bilancio d’esercizio”. 
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Decorazioni

Investimenti, scuole al primo posto
Tre milioni per le opere pubbliche: particolare attenzione all’edilizia scolastica 

Circa tre milioni di investimenti, in buo-
na parte destinati alle scuole, che fanno 
la “parte del leone” nel piano delle opere 
pubbliche previste per il prossimo trien-
nio. Tra gli interventi programmati, la ri-
strutturazione delle scuole primarie Don 
Milani (1.217.000  euro), la sostituzione 
dei serramenti alle scuole medie Leopardi 
(315.000), il secondo stralcio del rifaci-
mento della pavimentazione delle stesse 
Leopardi (247.000): questi tre impor-
tanti cantieri godono di finanziamenti 
statali per una percentuale significativa, 
pari al 70 %. Tra gli altri interventi par-
ticolarmente significativi finanziati, oltre 
al primo stralcio del recupero di Villa 
Ferrari, si segnala l’efficientamento ener-
getico della palestra delle scuole medie 
Leopardi (284.000 euro, con una quota 
del 30% di finanziamenti europei), l’am-
pliamento interno del cimitero di Ca-
stelnuovo (162.000 euro), la manuten-
zione straordinaria delle strade (150.000 
euro). A proposito di manutenzione, un 
capitolo a parte meritano tutti quegli 
interventi, più o meno piccoli, di recu-

Villa Ferrari, raggiunta la copertura finanziaria
Una buona notizia, che rende merito agli sforzi di tanti cittadini e tante aziende che hanno sostenuto, economicamente 
e interessandosi al percorso partecipato, il progetto su Villa Ferrari. Il bilancio di previsione 2017 conferma infatti che 
l’ambizioso piano di recupero della storica residenza castelnovese, destinata ad ospitare in futuro la biblioteca con 
annesso centro culturale, ha raggiunto la copertura finanziaria per il primo stralcio. Quasi due milioni di risorse messe 
assieme sommando il mutuo contratto dal Comune attraverso l’Unione (900mila euro), il sostegno delle Fondazioni Cas-
sa di Risparmio di Modena e di Vignola (300mila) e, soprattutto, le donazioni raccolte da aziende del territorio, privati e 
dalle Osterie della Fiera – per un totale che si avvicina all’obiettivo dei 650mila euro - attraverso il meccanismo dell’Art 
Bonus, che ha permesso a numerosi soggetti di effettuare una “sponsorizzazione” godendo di notevoli vantaggi fiscali. 
“Siamo arrivati ad un primo, fondamentale traguardo. Il lavoro però – sottolinea il sindaco di Castelnuovo Carlo Bruzzi 
– proseguirà nei prossimi mesi e nei prossimi anni perché resta ancora molto da fare per restituire alla comunità castel-
novese un bene prezioso nel cuore del paese”. 
Per lo step successivo, il bando di gara per l’assegnazione dei lavori, c’è da attendere il via libera della Soprintendenza 
emiliano-romagnola al progetto definitivo. Villa Ferrari, infatti, è un bene storico e, in quanto tale, tutelato dalla Soprin-
tendenza, che ha ritenuto superata la precedente autorizzazione del 2009 e ha chiesto ai progettisti delle integrazioni 
al vecchio progetto. Nel giro di pochi mesi si dovrebbe arrivare all’autorizzazione e quindi procedere al bando di gara 
per l’assegnazione dei lavori.

pero ed efficientamento del patrimonio 
esistente. Un lungo elenco di opere che 
comprende, tra gli altri, i percorsi casa-
scuola del Piedibus, l’analisi sismica degli 

edifici scolastici e la ristrutturazione di 
alcuni solai degli stessi edifici, il percorso 
Falcone - Borsellino, l’installazione delle 
telecamere per la sicurezza.

Anno Scuola Intervento
Importo
(e percentuale finanziamento 
regionale o statale)

2012 Infanzia Agazzi Ristrutturazione nord 612.000

2013/15 Don Milani Controsoffitti 42.000 (100% statali)

2014 Nidi Blu e Don Beccari Adeguam. Prev. Incendi 50.000

2015 Don Milani Serramenti esterni piano terra 57.000 (100% statali)

2016 Leopardi Ristruttur. piano terra (1° stralcio) 204.000 (48 % statali)

2016 Infanzia Don Agazzi Cappotto 90.000 (65% statali)

2017 Leopardi Serramenti 315.000 (70% statali)

2017 Leopardi Ristruttur. piano terra (2° stralcio) 247.000 (70% statali)

2018 Don Milani Ristrutturazione 1.217.000 (70% statali)

2018 Agazzi 2° stralcio 1.200.000

2018 Leopardi Riqualificazione energetica 283.845 (23% regionali)

Interventi nelle scuole realizzati e da realizzare



Nel 2010 il Consiglio Comunale deli-
berò l’adesione al Patto dei Sindaci tra la 
Commissione Europea e i Sindaci delle 
Città d’Europa per ridurre del 20 per 
cento le emissioni di anidride carbonica 
entro il 2020. A febbraio è stato presen-
tato il primo resoconto dei risultati pro-
dotti a Castelnuovo Rangone. Il patto, 
infatti, prevede rigidi riscontri periodici, 
il primo dei quali era in programma per 
il 2014. La relazione venne predisposta 
puntualmente ma, per problemi tecnici 
a livello europeo, c’è stato un rinvio di 
due anni. I dati illustrati, quindi, si rife-
riscono in gran parte al 2014; da allora 
l’amministrazione ha avviato altre misu-
re per il contenimento delle emissioni, 
in particolare volte ad incrementare l’ef-
ficienza energetica degli edifici scolastici 
e a ridurre il consumo degli impianti di 
illuminazione pubblica 
Nel 1998 le emissioni totali di CO2 nel 
Comune di Castelnuovo Rangone era-
no di circa 63.219 tonnellate, le stime al 
2020 in funzione delle variazioni demo-
grafiche e della produzione procapite, 
portano questo valore a 96.395 t. L’o-
biettivo al 2020 è di riduzione di alme-
no il 20% delle emissioni di CO2, que-
sto si traduce in una diminuzione delle 
emissioni di almeno 19.279 t di CO2. 
Pertanto al 2020, le emissioni prodotte 
dal Comune di Castelnuovo Rangone 
dovranno essere contenute al di sotto 
di 77.116 t di CO2. Nel monitoraggio 
si sono misurate per ogni settore preso 
in esame le emissioni di CO2 per poi 

Ambiente

Emissioni Co2 in calo a Castelnuovo
Presentati in Consiglio comunale i primi risultati dell’adesione al “Patto dei Sindaci” 
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costruire le emissioni totali. Nel grafi-
co pubblicato, la linea “CO2 misurata” 
evidenzia quello che è stato l’andamen-
to reale delle emissioni. Si nota come 
dal 2010 ci sia una netta tendenza alla 
riduzione. Le azioni previste dal piano 
sono 32: 25 erano regolarmente in corso 
al 31.12.2014, 2 sono state rinviate e 3 
non erano ancora partite, le rimanenti 2 
erano già completate.
La riduzione totale delle emissioni ave-
va già superato l’8%; questo andamen-
to permette di prevedere una riduzione 
del 23% per il 2020. “Ci sono altre 
azioni – ha sottolineato il vicesindaco 
Benedetta Brighenti in Consiglio - che 

abbiamo avviato a partire dal 2015: la 
sostituzione degli infissi in diversi edifici 
scolastici, la riqualificazione complessiva 
degli impianti di illuminazione pubblica 
e, con portata essenzialmente simbolica, 
la dotazione di veicoli elettrici di servizio 
per il Comune. Lo stesso regolamento 
edilizio prevede misure premiali per 
aumentare la qualità energetica degli 
edifici privati di nuova costruzione o in 
ristrutturazione.
Il rendiconto predisposto è di facile leg-
gibilità per tutti e invitiamo i cittadini 
interessati ad approfondire il tema sul 
nostro sito del Comune, nella sezione 
dedicata all’Ufficio Ambiente”.

Tesi in Comune, un progetto per neolaureati
La conferenza di Adalberto Soli, dottore in Scienze della Cultura, ha segnato lo scorso 9 febbraio l’avvio 
del progetto “Tesi in Comune”, con il quale l’Assessorato alla Cultura invita tutti i laureati residenti nel 
Comune di Castelnuovo e i laureati non residenti, che però ab-
biano svolto, negli ultimi tre anni, una tesi di laurea attinente al 
territorio comunale, a presentare pubblicamente il loro lavoro. 
L’Amministrazione Comunale vuole dare spazio ai cittadini al 
fine di promuovere l’iniziativa attraverso un’attività di raccolta e 
valorizzazione della cultura locale, rendendo disponibili le tesi 
al grande pubblico. I cittadini richiedenti devono aver conse-
guito il diploma di laurea (laurea triennale/magistrale/master/
dottorato di ricerca) presso una qualunque Facoltà universi-
taria italiana nei tre anni precedenti la data della richiesta di 
presentazione.
Ad ognuno verrà data la possibilità di presentare la propria tesi 
gratuitamente in una sala pubblica, dovrà però essere autono-
mo nell’organizzazione della conferenza. 
Per maggiori informazioni:
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it



Accoglienza

Profughi, la situazione a Castelnuovo
I numeri e alcune precisazioni sulla presenza dei richiedenti asilo nel nostro Comune

Nei giorni scorsi s’è conclusa la gara pub-
blica della Prefettura di Modena per i 
servizi di accoglienza e servizi connessi ai 
cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale. A seguito della procedu-
ra, si sono diffuse molte informazioni, 
sulla stampa e sui social network, che 
meritano alcune precisazioni.
L’accordo tra Stato, Regioni e Anci (l’as-
sociazione dei Comuni Italiani) stabilisce 
che ogni Comune si impegna ad acco-
gliere persone richiedenti asilo nella per-
centuale di 2,5 ogni 1000 abitanti, che 
per  Castelnuovo Rangone vuol dire 37 
persone. Attualmente sono 35.  
Cosa significa richiedenti asilo? Significa 
che l’accoglienza è finalizzata a stabilire 
se le persone in questa condizione han-
no diritto o no all’asilo. Le verifiche sono 
condotte dalla Questura, in raccordo con 
la Prefettura.
L’accoglienza è organizzata e sostenuta 
economicamente dallo Stato, attraverso 
le Prefetture. I servizi vengono affidati 
attraverso bandi di gara a soggetti eco-
nomici specializzati, in molti casi coo-
perative sociali.  Sono questi soggetti che 
devono garantire il vitto e l’alloggio (at-
traverso contratti di affitto stabiliti diret-
tamente con i proprietari di abitazioni), 
rispondendo direttamente alla Prefettura 
e utilizzando per queste necessità il con-
tributo di 35 euro al giorno.
Alcune preoccupazioni riguardo ad 
eventuali problemi di sicurezza creati 
da queste persone sono pertanto poco 
realistiche, dal momento che chi gestisce 

l’ospitalità dei richiedenti asilo lavora in 
stretta sinergia con la Prefettura, a cui 
vengono segnalati eventuali anomalie. 
Lo status particolare di richiedenti asilo 
di queste persone rende la loro presenza 
sul territorio costantemente monitorata.
I soldi pubblici che sostengono i pro-
grammi di accoglienza arrivano dalle 
casse dello Stato e sono erogati diretta-
mente dalle Prefetture ai soggetti econo-
mici che gestiscono l’assistenza. Questo 
riguarda in particolar modo l’ormai cele-
bre quota di 35 euro al giorno per ogni 
richiedente asilo: questi soldi non vanno 
alle persone ma alle strutture che gesti-
scono l’accoglienza e servono a coprire 
le spese di vitto, alloggio ed assistenza. 
Fino a quando lo Stato italiano sostiene 
economicamente l’accoglienza per que-
ste persone? Il sostegno è vincolato alla 

procedura di richiesta di asilo: una volta 
terminata la procedura, e stabilito se la 
persona ha diritto o no all’asilo, si esce 
dalla condizione di richiedente asilo e 
cessa il sostegno economico. Per il loro 
status particolare, queste persone non 
possono svolgere lavoro retribuito. Pos-
sono però svolgere lavoro volontario ed 
è quello che è successo e succede a Ca-
stelnuovo Rangone. Qui, già da tempo, 
esiste una convenzione tra il Comune e 
una delle cooperative sociali impegnate 
nella gestione di queste persone che ha 
consentito ai richiedenti asilo di dare una 
mano, a titolo completamente gratuito, 
alla comunità che li ospita. Nel nostro 
caso, in particolare, sono impegnati, gra-
zie alla collaborazione degli Ecovolonta-
ri, in attività di pulizia dei parchi cittadi-
ni e in manifestazioni pubbliche.

L’ecovolontaria Alessandra e i richiedenti asilo impegnati nella pulizia del Parco Rio 
Gamberi insieme ad alcuni ragazzi di istituti superiori modenesi, accolti con il progetto 
di alternanza scuola-lavoro dall’Associazione Abito di Salomone. 

Al Tuo servizio
dal 1960

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

In caso di incidente, il diritto di scegliere 

la tua carrozzeria di fiducia

è garanzia di qualità, sicurezza e puntualità.

NON RINUNCIARE ALLA TUA LIBERTÀ E INFORMATI...



Ambiente

Riciclandino, impariamo la differenziata
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Il Progetto “Riciclandino” è dedicato al 
mondo della scuola dalle materne fino 
alle superiori, e coinvolge tutti, ragazzi 
e famiglie, in una divertente iniziativa 
ambientale. Infatti più raccolta dif-
ferenziata si fa, più rifiuti si portano 
alle stazioni ecologiche, più punti si 
ottengono, dando così l’opportunità 
alla propria scuola di ricevere incentivi 
economici. 
Così, tutti insieme, scuola, fami-
glia, servizi ambientali, oltre a fare 
qualcosa di buono per l’ambiente, 
possiamo aiutare le scuole, i ragaz-
zi e migliorare il futuro di tutti noi. 
Ad ogni studente viene consegnata la 
Tessera Riciclandino riportante il co-
dice a barre assegnato ad ogni scuola 
che aderisce al progetto. La famiglia 
dello studente potrà utilizzare la tes-
sera per il conferimento in Stazione 

Il progetto coinvolge le scuole e le famiglie: fin qui conferite 23 tonnellate di rifiuti ai centri di raccolta

Ecologica. Il Progetto prevede impor-
tanti riconoscimenti economici per le 
scuole che, con la collaborazione delle 
famiglie, si saranno distinte per il loro 
impegno nella divulgazione delle buo-
ne pratiche ambientali e per la signifi-
catività dei risultati raggiunti. 
Il Comune di Castelnuovo Rangone 
ha partecipato al progetto “Riciclan-
dino” a partire dall’anno scolastico 
2016/2017, coinvolgendo 1477 alun-
ni e le loro rispettive famiglie di tut-
te le scuole comunali: Scuola statale 
infanzia “Sorelle Agazzi”, Scuola sta-
tale infanzia “Gian Burrasca”, Scuola 
statale primaria “Anna Frank”, Scuola 
statale primaria “Don Lorenzo Mila-
ni”, Scuola statale secondaria di primo 
grado “Giacomo Leopardi”.
Presso i Centri di Raccolta, tramite 
la tessera “Riciclandino” della singola 

scuola, sono stati conferiti 23.738,30 
Kg di rifiuti per un totale di 979 confe-
rimenti alle stazioni ecologiche, supe-
rando l’obiettivo minimo da raggiun-
gere di 7.385 chili di rifiuti.
Per ogni rifiuto conferito alla stazione 
ecologica viene riconosciuto alla scuola 
un incentivo economico che va dai 0,1 
euro al chilo di rifiuti a 3 euro al pezzo 
per i grandi elettrodomestici. Ad oggi 
possiamo già effettuare un primo bi-
lancio sull’iniziativa, che ha reso possi-
bile calcolare il contributo economico 
per le scuole maturato in questi primi 
mesi. La somma complessiva di tutto 
il plesso scolastico ammonta infatti a 
919,49 euro. 
Si può evidenziare quindi il buon 
andamento dell’iniziativa grazie alla 
collaborazione delle famiglie e de-
gli alunni di Castelnuovo e Montale: 
“In particolare - sottolinea l’assessore 
all’Ambiente e alla Scuola, Sofia Bal-
dazzini -  siamo soddisfatti dell’obiet-
tivo dei chili conferiti raggiunto. E’ 
però possibile fare ancora meglio,  so-
prattutto allargando l’esperienza  ad un 
numero maggiore di famiglie. 
Il nostro augurio è che attraverso un’e-
sperienza come questa, cresca l’abi-
tudine a fare la raccolta differenziata 
aumentando il recupero e il riciclo dei 
rifiuti, ma soprattutto quello di sti-
molare il senso civico dei ragazzi per 
renderli, in un prossimo futuro, cit-
tadini responsabili della sostenibilità 
ambientale”. 

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



Scuola

Giochi matematici, i “Leopardini” protagonisti
Dalla scuola Leopardi riceviamo e pubblichiamo il resoconto sull’esperienza dei Giochi matematici: 
i nostri studenti puntano alle finali in programma a Mirabilandia.

Anche quest’anno la scuola secondaria Leopardi ha partecipato alla Coppa Ruffini 2016, Under 15. La gara, svoltasi 
presso il Palazzetto dello Sport di Sassuolo, il 16 Dicembre 2016, è stata organizzata dall’Università di Modena e 
Reggio in collaborazione con L’istituto Volta, il Liceo Formiggini  di Sassuolo  con il patrocinio del Comune di Sassuolo 
ed ha visto la partecipazione di 36 squadre, ben 11 in più rispetto all’anno precedente. La scuola Leopardi ha portato 
alla manifestazione quattro squadre, coinvolgendo quest’anno 
anche gli alunni delle classi prime che hanno degnamente so-
stituito molti degli alunni delle classi terze, assenti a causa 
dell’influenza. Anche quest’anno la nostra scuola si è classifi-
cata prima portando a casa l’ambita targa consegnata diretta-
mente al capitano della squadra vincitrice dal vicesindaco del 
comune di Sassuolo. La soddisfazione è tanta perché è stato 
ripagato il duro e costante allenamento settimanale di due ore, 
intrapreso fin da ottobre. Gli alunni hanno dimostrato grande 
spirito di squadra collaborando attivamente e predisponendo 
strategie di risoluzione dei quesiti e distribuendo i compiti fra 
di loro. Il cammino è ancora lungo ma la carica fornita dalla vit-
toria sosterrà il nostro futuro lavoro… Mirabilandia arriviamo!!!

Lo sport protagonista nelle scuole
Centinaia di alunni coinvolti nel progetto “Educare ad una sana pratica sportiva” 

Anche quest’anno, grazie ai finanzia-
menti ottenuti dal bando presentato 
dalla società Polivalente di Castelnuo-
vo Rangone alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena e ai contributi 
erogati da ditte/privati e dal Comitato  
0-14 del nostro comune, si è attivato il 
progetto “Educare ad una sana pratica 
sportiva” presso le scuole primarie Don 
Milani e Anna Frank, con la collabo-
razione dell’Assessorato allo Sport e di 
Agisca.  Il progetto, di durata annuale, 
coinvolge tutte le classi dei due plessi  e 
quindi più di settecento  alunni. 
Durante le ore di educazione moto-
ria, gli esperti, tutti laureati in scienze 
motorie, intervengono per quattro ore 
mensili su ogni classe. Gli alunni ven-
gono avviati a diverse pratiche sportive 
in modo ludico, ma allo stesso tempo 
vengono loro insegnate le regole delle 
diverse discipline sportive affrontate. 
Gli sport proposti sono in totale die-
ci: basket, atletica, badminton, tennis, 
tchoukball, scherma, tiro con l’arco, 
rugby, frisbee e volley. 
 Il totale degli interventi ammonta a 
quasi novecento ore di attività. Gli 
esperti di scienze motorie e il materiale 
per praticare  i diversi sport, sono for-
niti dalla società Gallesi che, assieme 
alle docenti referenti del progetto, Bri-
ni e Betti, organizza gli interventi dei 
sei esperti nelle diverse classi.  Alcuni 
di questi laureati sono residenti nel 
territorio di Castelnuovo Rangone e 

sono operatori di società sportive ca-
stelnovesi (il reclutamento di laureati 
del territorio è stato uno fra gli obietti-
vi previsti nel progetto di quest’anno).  
Inoltre,   l’offerta si è arricchita  con 
il  progetto nazionale “sport di classe” 
(previsto su tutte le classi, per un totale 
di  dodici ore annuali, due ore al mese), 
e gli interventi di alcune società spor-
tive che offrono gratuitamente i loro 
esperti per avviare alla conoscenza del 
rugby (Highlanders Formigine Rug-
by) e del sitting volley  (Associazione 
Sportiva di Villanova S. Lazzaro Pal-
lavolo). Gli interventi del rugby sono 
stati indirizzati alle classi quarte men-
tre quelli del sitting volley alle classi 
quinte.  Sempre alla scuola primaria è 
anche partito il progetto “crescere con 

le arti marziali” proposto gratuitamente 
dal maestro di arti marziali Paolo Cirie-
si in collaborazione con l’Associazione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, 
sezione di Modena, con la presenza del 
Presidente Ivan Galiotto.  
Fra gli obiettivi del progetto: valorizzare 
le diversità favorendo l’inclusività, dif-
fondere il rispetto per sé e per gli altri, 
veicolare tra i bambini i valori di disci-
plina e solidarietà, promuovere relazio-
ni di aiuto consapevole. Tutte queste 
attività hanno creato sinergie positive 
nella scuola: hanno dato la possibilità 
agli insegnanti di collaborare con esper-
ti laureati in scienze motorie  per incre-
mentare il loro percorso di formazione 
in servizio, hanno aiutato gli alunni a 
conoscere diverse discipline sportive, 
anche quelle meno diffuse, per ripor-
tarli ad una scelta più consapevole dello 
sport da praticare oltre l’orario scolasti-
co, hanno sviluppato l’alfabetizzazione 
motoria nella scuola primaria, miglio-
rando la collaborazione scuola – territo-
rio. A conclusione del progetto “Educa-
re ad una sana pratica sportiva”, ci sarà 
la giornata intitolata “Gioco Sport”, 
una intera mattina dedicata allo sport e 
alla pratica sportiva. 
Le insegnanti e gli esperti della società 
Gallesi organizzeranno le attività di tut-
te le classi per condividere insieme que-
sto momento ludico – ricreativo dedi-
cato allo sport vissuto come momento 
di aggregazione e di sana competizione.
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All’Auditorium Renzo Bavieri torna l’appuntamento annuale 
con la 16° edizione di “Proiezioni d’autore all’Auditorium”, 
la rassegna di proiezioni con quattro autori che presenta-
no i loro lavori, a cura del Gruppo Fotografico L’Immagine 
con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Rangone.
L’appuntamento è per ogni lunedì di marzo alle ore 21,00 
presso l’auditorium di Piazza Brodolini a Castelnuovo Ran-
gone. L’ingresso è libero e al termine di ogni serata segui-

rà una conversazione con i singoli autori. Le proiezioni partono lunedì 6 marzo 2017 con il regista Fabio 
Laffi che presenta il film “Là dove sorge il sole”, lunedì 13 è la volta di Milko Marchetti che presenta 
“Emozioni Naturali”. Segue lunedì 20 marzo Stefano Anzola con “Tibet: Nevica a Labrang – Fede al 
Buddha – Monlam Show”, e chiude lunedì 27 Massimo Malagoli con il film “Diversamente Viaggiando”. 
La rassegna 2017 sarà l’occasione per inaugurare il nuovo telo motorizzato per le proiezioni, acquista-
to anche grazie al contributo del Gruppo Fotografico castelnovese.

PRIMAVERA D’AUTORE ALL’AUDITORIUM
Tutti i lunedì di marzo la Rassegna di proiezioni

 Gli Appuntamenti sul territorio comunale

In occasione della giornata dedicata alla Festa della Donna, 
il Circolo Culturale Caos in collaborazione con il Comune 
di Castelnuovo Rangone, presenta “donnaItalia”. Uno 
spettacolo di lettura e musica in autostop per il Belpaese.
Conosceremo le storie uniche ed universali di donne attraenti 
e volubili, fra bellezza, segni del tempo e capacità di reagire; 
donne che tra il caos delle strade d’Italia, tra suggestioni di 
passaggio e di pensiero, aprono la strada alla salvezza pos-
sibile dell’Italia di oggi e domani. 
Durante la serata: 
“Posto occupato” - 365 giorni l’anno contro la violenza sulle donne. Un gesto simbolico dedicato a tutte 
le donne vittime di violenza.
8 marzo 2017 - Sciopero Nazionale delle Donne. Mobilitazione promossa da NON UNA DI MENO.
L’appuntamento è per mercoledì 8 marzo alle 20,30, presso il Circolo Arci Ex Stazione in via Matteotti 15 
a Castelnuovo. Dopo lo spettacolo seguirà un piccolo rinfresco; l’ingresso è gratuito.

8 MARZO
DONNAITALIA – Un grande sogno da attraversare

BIBLIOTECHE, TANTE OCCASIONI DI INCONTRO
Anche nelle prossime settimane numerosi appuntamenti
a Castelnuovo e Montale

A primavera non si fermano le tante iniziative promosse dalle biblioteche 
comunali. A Castelnuovo per i più piccoli segnaliamo le letture animate di 
“Telaracconto”, sabato 11 (alle 10), martedì 14 (alle 17), sabato 25 (alle 
10) e giovedì 30  marzo (alle 17).  Martedì 14 marzo torna, alle 21 in Sala 
delle Mura, “Libro Aperto”  con “L’ala ferita dell’angelo” di Giorgio Scerba-
nenco. Il gruppo di lettura torna invece giovedì 16 marzo (con “La scala di 
ferro” di Georges Simenon) e giovedì 12 aprile (con “Il senso di una fine” 
di Julian Barnes). A Montale “Un libro tira l’altro” ha in programma diversi 
eventi nei prossimi giorni: mercoledì 15 alle 17 “Grandi storie per piccole 
orecchie”, domenica 19 marzo alle 17 “Storia di Blu: una favola per spie-
gare la celiachia”, domenica 26 marzo alle 14 il mercatino dei bambini 
alle 14, venerdì 31 alle 17 il laboratorio “Io non spreco”.
Sempre in biblioteca Montale l’associazione L’Apostrofo promuove al-
cune conferenze dedicate a protagoniste femminili della cultura antica 
e moderna: i prossimi appuntamenti sono in programma mercoledì 22 
marzo e mercoledì 5 aprile alle 21.  



Il mercatino del riuso e del riciclo dome-
stico anche quest’anno torna in occasio-
ne della festa dedicata a San Celestino, 
patrono di Castelnuovo, in programma 
per le vie del centro domenica 9 aprile: 
l’occasione migliore per svuotare la can-
tina e ridare nuova vita a qualche vecchio 
oggetto dimenticato.
L’iscrizione al mercatino è possibile da 
venerdì 31 marzo dalle 18.

Per informazioni e iscrizioni: 
Associazione REUSE: 346-6229093; 
reuserangone@libero.it 

 Gli Appuntamenti sul territorio comunale

SAN CELESTINO

Riapre il Parco della Terramara di Montale con un calendario ricco di appuntamenti, 
tutte le domeniche e giorni festivi dal 2 aprile all’11 giugno 2017.

Dimostrazioni, visite guidate, laboratori per bambini e appuntamenti speciali 
per tutti. Domenica 2 aprile il Parco di Montale riapre al pubblico con uno degli 
eventi più amati da grandi e piccini, la Fusione del bronzo… e del cioccolato! 
Mentre i metallurghi fondono il bronzo, il maestro cioccolatiere Stefano Donelli 
fonderà insieme ai bambini pugnali, spilloni e punte di freccia molto gustosi!
Gli appuntamenti proseguono fino all’11 giugno, con alcune piacevoli confer-
me. In collaborazione con il Comune di Castelnuovo Rangone e l’Associazione 
Castelnuovo Immagina, il Parco promuove anche quest’anno di abbinare la 
visita al museo alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio.
Alcune aziende di Montale e zone limitrofe aprono le porte gratuitamente ai 
visitatori della Terramara per visite e degustazioni (si consiglia di telefonare 
prima della visita): Acetaia e mostra permanente Boni (Solignano), Acetaia Ferrari (Montale), Cantina Da 
Vinci (Montale). Una nuova convenzione con il MuSa Museo della Salumeria Villani di Castelnuovo prevede 
ingressi ridotti per chi visita i due musei.
Info: www.parcomontale.it

PARCO TERRAMARA DI MONTALE

Domenica 9 aprile il mercato del riuso

CASTELNUOVO IMMAGINA
Un’altra primavera da non perdere con le proposte dell’Associazione

Anche nei prossimi mesi proseguono le proposte di Castelnuovo Immagina. 
Tra gli appuntamenti già fissati nel ricco calendario dell’associazione, ricor-
diamo i più importanti su cui l’associazione che riunisce i commercianti di 
Castelnuovo e Montale sta lavorando già da tempo.
Domenica 2 aprile a Castelnuovo torna il Mercatino di Forte dei Marmi, con il 
mercatino dei produttori, quello dell’arte e dell’ingegno, i banchi dei commer-
cianti e una gara di cottura dei ciccioli!
Lunedì 17 aprile a Montale scoppia la primavera con la Festa dei Fiori: da 
non perdere il mercatino floreale, quello dei commercianti e quello dell’arte 
e ingegno.
A maggio, sempre a Montale, torna anche l’appuntamento con la festa count-
ry: l’appuntamento con un’atmosfera unica a stelle e strisce è in programma 
sabato 13 maggio.
Per restare aggiornati sugli appuntamenti promossi da Castelnuovo Immagina 
vi invitiamo a visitare il sito www.castelnuovoimmagina.it 
oppure www.facebook.com/castelnuovo-immagina.



Festa dello Sport, tanti premiati
Sport
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L’Amministrazione ha consegnato i riconoscimenti alle società sportive del territorio

Musica, parole e, soprattutto, tanti ri-
conoscimenti, consegnati a numerose 
società del territorio comunale: lo scor-
so 21 gennaio s’è tenuta la quinta edi-
zione della Festa dello Sport, organiz-
zata dall’Amministrazione Comunale 
e da Agisca, la società che si occupa 
della gestione degli impianti sportivi 
del territorio. L’appuntamento, nel giro 
di poche edizioni, è diventato già un 
momento tradizionale per valorizzare e 
far conoscere il ricco e variegato tessuto 
di associazionismo sportivo attivo a Ca-
stelnuovo e Montale.
“Sono stati anni difficili per le finanze 
locali – hanno sottolineato il sindaco 
Carlo Bruzzi e l’Assessore alla Sport 
Valler Govoni – ma le nostre società 
sportive, grazie anche al sostegno di nu-
merosi sponsor, hanno raccolto la sfida 
e hanno investito circa seicentomila 
euro nell’impiantistica sportiva. È que-
sto un patrimonio che è a disposizione 
di tutta la collettività e che contribui-
sce a rendere particolarmente vivace 
il mondo dello sport a Castelnuovo e 
Montale”. L’appuntamento annuale 
con la Festa dello Sport è anche l’occa-
sione per la consegna, da parte dell’Am-
ministrazione Comunale e di Agisca, 
dei riconoscimenti alle società sportive 
del territorio per i risultati conseguiti 
nell’ultima stagione agonistica. Queste 
le società presenti alla Festa: A.S.D. Ar-
cieri Montale, Fc Castelnuovo A.S.D., 
La Fenice Volley A.S.D. Castelnuovo, 
Soc. Ginnastica Castelnovese A.S.D., 
U.S. Castelnuovo Asd Pallavolo, Judo 
Hidenobu Yano A.S.D., Silca, Scuo-
la Italiana Lancio Coltelli e Asce Sez. 
Emilia, Paso Adelante, Gruppo Podisti-
co Polivalente, Polivalente Castelnuo-
vo, Danzaland, Società Sportiva Galle-
si. Consegnato una targa-premio anche 
alla castelnovese Elena Biolchini, cam-
pionessa di bowling.

In Sala delle Mura gli incontri di “Fuori Campo 11”
Proseguono le iniziative di Fuori Campo 11 con una serie di incontri 
che avranno come obiettivo quello di approfondire un tema caro a chi si 
occupa di giovani: la comunicazione in famiglia, a scuola e nello sport. 
Il progetto Fuori Campo nasce con l’intento di valorizzare e promuo-
vere eventi sportivi e di coaching nel privato, in azienda e nello sport. 
L’obiettivo è quello di ampliare, attraverso le esperienze degli sportivi 
dentro e fuori dal campo, il significato dei valori dello sport. 
Gli incontri, organizzati in collaborazione con US Castelnuovo e col pa-
trocinio del comune di Castelnuovo Rangone, sono gratuiti ed aperti a 
tutti. 
Dopo l’incontro dello scorso 20 gennaio con Christian Papalato, gli 
incontri proseguono, sempre in Sala delle Mura a partire dalle 21.
Venerdì 31 marzo toccherà a Gabriella Landini, tutor per la comuni-
cazione e la formazione per singoli, gruppi, scuole e imprese, scrittrice 
e teorica da lungo tempo: coordina la rivista on line Ultrafilosofia.it
Terminerà la serie di incontri il 26 maggio Anthony Smith, attual-
mente uno tra i più importanti Inspirational Speaker per aziende e or-
ganizzazioni sportive, a livello internazionale. Ha ricoperto diversi ruoli 
prestigiosi in Nike e Levi Strauss. Oggi lavora come consulente direzio-
nale e come executive business coach, formando manager e aiutando 
le aziende a raggiungere performance eccellenti lavorando molto sui 
processi e sulla gestione delle risorse umane.
Il progetto Fuori Campo è stato ideato da Barbara Fontanesi: giocatrice 
ai massimi livelli nella pallavolo italiana, oggi riversa la sua passione 
nel progetto rivolgendosi a tutti coloro che vedono nello sport uno stru-
mento di benessere per una vita sana e vincente.

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

Strumenti di comunicazione marchi, immagini coordinate, brochure, depliant. Stampati commerciali per le aziende.
Etichette e scatole per alimenti. Editoria, libri, monografie. Stampa digitale di piccolo, medio e grande formato.

Tipo-litografia - Grafica
Cartotecnica

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



Le Gev in azione a Castelnuovo
Volontariato

“Siamo cittadini e volontari e questo 
spiega meglio di ogni altra cosa il no-
stro ruolo: più che “poliziotti” dei bo-
schi siamo degli educatori ambientali”.
Paolo Vincenzo Filetto, libero profes-
sionista, laureato in scienze forestali,è 
il nuovo presidente provinciale delle 
GEV, le Guardie Ecologiche Volon-
tarie. Ne fa parte da ormai vent’anni 
e a lui abbiamo chiesto quali sono le 
mansioni di un’associazione diffusa in 
tutta la nostra realtà provinciale, anche 
a Castelnuovo.
“Le funzioni sono identificate da una 
legge regionale apposita. Seguiamo di-
versi compiti, tra cui quelli di vigilanza 
ambientale, idraulica e antincendio, di 
controllo sulle attività di caccia e pesca, 
di vigilanza sul conferimento dei rifiuti, 
sugli spandimenti di liquame, e molto 
altro ancora, oltre ad avere una compe-
tenza specifica in quanto siamo inqua-
drati all’interno del sistema di compe-
tenza di Protezione Civile.
Poi ci occupiamo di eduzione ambien-
tale, collaborando spesso con le scuole 
del territorio.
Abbiamo compiti vari, siamo inqua-
drati come pubblici ufficiali e possiamo 
fare segnalazioni agli organi competen-
ti o, in certi casi, erogare dei verbali che 
possono portare a sanzioni ammini-
strativi. Oltre alla legge regionale, sti-
puliamo convenzioni con ogni comune 
interessato a collaborare con noi”. 
E’ il caso del Comune di Castelnuovo, 
che ha una convenzione specifica con 

Il presidente provinciale Filetto ci spiega come lavorano le Guardie Ecologiche 

le Gev: “A Modena siamo in 240 guar-
die e c’è un gruppo attivo anche su Ca-
stelnuovo, che garantisce una presenza 
settimanale sul territorio. Qui svolgia-
mo le attività che svolgiamo altrove, 
con una particolare attenzione agli am-
bienti extraurbani che vanno sempre 
controllati. Spesso capitano abbandoni 
rifiuti sul percorso del Tiepido, anche 
perché difficile, per ragioni ovvie di or-
ganico, che ci sia un presidio capillare 
da parte della Polizia Municipale.  Noi 

andiamo a verificare le segnalazioni 
che arrivano dai cittadini, così si riesce 
ad avere un quadro preciso e sempre 
aggiornato sulla situazione. Il nostro 
obiettivo è fornire una presenza costan-
te sul territorio, a tutela dell’ambiente e 
a servizio dei cittadini, a cui ci rivolgia-
mo spesso per fornire informazioni”.
Per chi fosse interessato ad avere infor-
mazioni più specifiche sulle numerose 
attività delle Gev, vi rimandiamo al sito 
www.gevmodena.it.

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



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Per che cosa verrà ricordata questa legislatura?
Carissimi concittadini siamo ormai giunti al termine di questa legislatura e ci si chiede per che cosa verrà ricordata!!!  Nel 
2012, in piena campagna elettorale, la lista di Centrosinistra si impegnava a promettere ai cittadini il recupero di Villa Ferrari 
da convertire a biblioteca e altri servizi, il recupero o la vendita dell’ex cinema Verdi ma, ormai allo scadere dei cinque anni, 
a quanto pare tutto questo è rimasto solo un sogno nel cassetto. Un altro punto cardine della campagna elettorale della 
legislatura in corso era l’approvazione del nuovo strumento urbanistico ormai in ritardo di un decennio: il Piano Strutturale Co-
munale (ex P.R.G.). Le precedenti amministrazioni di Centrosinistra optarono per conferire lo studio e la realizzazione del PSC 
all’Unione Terre di Castelli, detta scelta si è dimostrata assolutamente inadeguata poiché anche in questo frangente   l’Unione 
ha confermato, ancora una volta, tutti i suoi limiti nel gestire servizi e fornire risposte concrete ai cittadini. Il PSC, stante la 
situazione, non vedrà la luce nemmeno in questa legislatura, in quanto, a seguito del commissariamento del Comune di Vi-
gnola, l’Unione Terre di Castelli è praticamente paralizzata. Il Commissario Straordinario, subentrato al Sindaco dimissionario 
dott. Smeraldi, può, per legge, compiere solo atti ordinari e il completamento dell’iter del PSC non rientra in questa casistica, 
così come tanti altri atti inerenti le funzioni di governo e gestione riconducibili all’Unione dei Comuni. Tra non molto si aprirà 
la nuova campagna elettorale per le elezioni amministrative della nuova legislatura. Ci chiediamo quali potranno essere le 
nuove promesse elettorali del centrosinistra, ma siamo quasi certi che una di queste potrebbe essere la proposta concreta 
di fusione tra i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro e Spilamberto. Alla luce dei recenti litigi e lotte interne fra le varie 
correnti del PD (che, a livello nazionale, lasciano presupporre un’imminente implosione e/o una probabile scissione), ci si 
chiede quali eventuali ripercussioni potranno ricadere sugli equilibri di una lista di centrosinistra locale ma, soprattutto, siamo 
convinti che questi comportamenti lasciano poche certezze e molte perplessità sulla fattibilità e sulla stabilità di una possibile 
fusione fra Comuni storicamente divisi dai campanilismi. Ai cittadini poco importa delle lotte interne di partito, dell’Unione dei 
comuni e di eventuali fusioni; loro semmai ne sono vittime e ne pagano solamente le conseguenze. I cittadini hanno bisogno 
di cose semplici e concrete come più equità fiscale, meno tasse sulle imprese e sul lavoro, meno sprechi, più equità sociale, 
meno privilegi, meno immigrazione clandestina e più sicurezza. A tale proposito lasciamo lo scenario Nazionale e tornano a 
questioni di casa nostra. Dal bilancio di previsione per il 2017 apprendiamo che ci sarà l’ennesimo aumento delle tasse con 
la TARI che verrà aumentata di circa + 3%; ciò nonostante, si prevede comunque un cospicuo investimento pubblico su villa 
Ferrari (E 1.950.000 solo per il primo stralcio). Noi ci chiediamo: in un periodo di forte e persistente crisi economica, in un 
comune come Castelnuovo, che di biblioteche ne ha  già due, vale veramente la pena spendere tanti soldi per costruirne una 
nuova?? Noi riteniamo che, a fronte dell’attuale situazione economica e tenuto conto delle forti condizioni dettate dal patto 
di stabilità, compiere un tale investimento non sia prudente poiché potrebbe mettere il Comune nelle condizioni di non avere 
eventuali risorse finanziarie per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza o necessità che si dovessero presentare. 

Per Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale
Il Consigliere Comunale Luca Forghieri

Centrosinistra per Castelnuovo e Montale

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Gruppo

Gruppo

Un amministratore di un comune, oggi, può ritenersi soddisfatto innanzitutto se prova a fare il massimo per conservare il livello di pa-
trimonio pubblico che gli è stato lasciato dalle amministrazioni precedenti, e anche se riesce a valorizzarlo e a farlo fruttare per il bene 
di tutti. Allo stesso modo, nella visione di una maggioranza di centrosinistra, egli può ritenersi soddisfatto se prova tutelare le fasce più 
deboli della popolazione, con le risorse finanziarie a disposizione, e a seconda dei tempi storici in cui si trova ad amministrare. Come 
consiglieri di maggioranza, il nostro voto convinto a sostegno del bilancio 2017 deriva proprio dalla certezza che è stato fatto il massimo 
per raggiungere gli obiettivi appena scritti. Il confronto aperto che è necessario fra consiglieri e sindaco/assessori ci impone prima di 
tutto di far notare alcune cose: chiediamo che venga superato lo stallo in cui si trova l’Unione Terre di Castelli, che a marzo 2017 non ha 
ancora avviato una chiara discussione sul proprio bilancio. Allo stesso tempo chiediamo che si faccia chiarezza sul calcolo delle tariffe 
della tassa dei rifiuti per quest’anno; vanno al più presto definiti tempi certi per le nuove gare per l’affidamento del servizio dei rifiuti, e 
di fronte a un quadro dei costi del servizio ancora incerti si deve fare il possibile per non giungere ad aumenti forti della tassa tali da 
gravare sulle famiglie e sulle imprese senza nessuna logica di miglioramento del servizio in essere, continuando anche con il grande 
lavoro di recupero dell’evasione che l’amministrazione porta avanti dagli anni scorsi.
Detto questo, come Consiglieri, vivendo il paese e parlando con i nostri concittadini siamo consapevoli delle tante cose che a Castelnuo-
vo “si potrebbero fare meglio”, ma sappiamo che certe cose molto positive in questo bilancio parlano chiaro, e vanno dette.
È stato fatto di tutto per salvaguardare i servizi alla persona già presenti, evitando aumenti delle tasse comunali (che, come l’addizionale 
Irpef, continuano a prevedere a Castelnuovo esenzioni per le fasce più deboli della popolazione, o aliquote più basse dell’Imu per certe 
attività commerciali e industriali). La spesa corrente è stata tenuta sotto controllo superando ormai del tutto il periodo dei “tagli” degli 
anni più duri della crisi. Il bilancio è “sano”, come sottolinea ad esempio la bassa incidenza dei mutui passivi rispetto ai massimi previsti 
per legge. Sul piano delle opere pubbliche, più di 2 milioni di euro vengono messi sulle scuole da qui ai prossimi anni, ribadendo che 
questa amministrazione ha investito moltissimo sulla messa in sicurezza delle proprie scuole in un periodo complesso per la finanza pub-
blica italiana, in controtendenza rispetto a quanto si vede in molti comuni italiani. Risorse importanti sono state poi messe sul cimitero di 
Castelnuovo, sugli asfalti, sugli investimenti in sicurezza attraverso le telecamere (investimenti, questi, che si collegano al rafforzamento 
del pattugliamento nel nostro comune che si avrà a seguito delle nuove assunzioni nel corpo di polizia municipale). Accogliamo con pia-
cere poi le risorse stanziate per continuare l’opera di decoro sul centro storico. Senza dimenticare che questa è un’amministrazione che 
ha messo in circolo più di 900.000 euro fra privati e fondazioni bancarie per rimettere in moto il cantiere di Villa Ferrari, senza gravare 
sul bilancio futuro più di quanto non avvenga con l’affitto pagato per l’attuale biblioteca, augurandosi che questa opera fondamentale per 
il nostro centro possa partire al più presto. 
Non siamo “bravi”. Si può fare sempre meglio. Ma siamo consapevoli che, al di là delle chiacchiere, non solo lasceremo un bilancio 
“sano” a chi verrà dopo di noi, ma anche idee e investimenti per portare avanti la tradizione di “buona amministrazione” di questo ter-
ritorio.

Marco Ranuzzini - marcoranuzzini@alice.it



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

PAROLE - PAROLE - PAROLE ...
Avvicinandosi il termine di questa anonima, abulica, insulsa, inconcludente, triste legislatura, e fortunatamente avvicinandosi le conseguenti elezioni amministrative, vi 
offriamo, come promesso, un florilegio delle più belle “sparate “ di Sindaco e assessori, chiedendovi di ricordarle al momento del voto, pensando a come ci abbiano 
promesso il nulla, in quanto ben coscienti di non avere la possibilità, e sicuramente neppure la volontà, di mantenere quanto ci avevano dichiarato. Insomma, una solenne 
presa in giro, per non dire di peggio, per tutti noi Castelnovesi. Buon divertimento !!!

(Le citazioni sono tratte da “ Il Resto del Carlino. Edizione di Modena “, e per ognuna viene indicata la data e l’ autore della dichiarazione).

8 Luglio 2011, Carlo Bruzzi (allora Assessore della Giunta Reggiani): “ Un ‘polo cultura’ allargherà il centro. PSC (Piano Strutturale Comunale) allo studio: previsto un 
polmone verde a ‘S’ che attraverserà il paese. “ … l’ idea è creare un sistema di giardini collegati tra loro e capaci di incunearsi nel centro abitato… una rete composta 
da tante aree verdi a lambire strade, piazze e palazzi. Visto dall’ alto il paese presenterebbe un grande polmone verde a forma di ‘S’. Non male, come sogno fantastico …

1 Dicembre 2011, Carlo Bruzzi(vedi sopra):  Via Montanara, ipotesi ponte “Ma servono almeno 2 anni”
(Nota dell’Autore: si tratta dell’ incrocio tra via E. Zanasi, e via Montanara, che porta al ponte piccolo, di fronte al marmista)
A giudicare dal risultato, si direbbe che ne servano molti di più …Ne sono passati più di 5, ma del ponte nessuna notizia …

31 Luglio 2012, Carlo Bruzzi (Sindaco): Dall’ ex cinema (Verdi, Nota dell’Autore) una rivoluzione in centro. Alle porte una riqualificazione che porterà anche attività com-
merciali. “ Innanzitutto piazzetta Gramsci verrà riaperta in due punti, sul retro e sul lato dell’ ex cinema così da collegarla al passaggio ciclopedonale e da aumentarne la 
fruizione. … il lato nord verrebbe dedicato tutto alla ciclopedonale in arrivo dall’ ex Verdi, che attraverserebbe anche un piccolo giardino ora ridotto ad area incolta. … Il 
Comune avrà tempo per concordare con le due banche confinanti anche un eventuale nuovo porticato in piazzetta Gramsci. “ A quel punto – conclude Bruzzi – la piazza 
diventerebbe un autentico gioiellino “.
E quale “ gioiellino “ siano piazza Gramsci e il percorso “ Falcone – Borsellino “ lo lasciamo giudicare ai Castelnovesi

Altra promessa, l’illuminazione: a Castelnuovo e Montale a lampade Led a risparmio energetico con luci variopinte che avrebbero dato nuova immagine al comune per 
valorizzare al meglio il primato dello zampone più grande del mondo. Le avete mai viste ? 

Queste le promesse mai mantenute!! Non male, come prospettiva e  promesse vuote ! Occorre aggiungere qualcosa ? Continuiamo a credere al PD e ai sindaci che 
esprime? Pensiamoci bene, quando, tra qualche settimana andremo a votare per eleggere il nuovo Sindaco !!!

Ma parliamo invece dei problemi attuali: il 21/02 /2017 in Prefettura a Modena, con il Prefetto Maria Patrizia Paba si è concordata la spartizione di 117 profughi (clan-
destini?) Per l’Unione Terre di Castelli, a Castelnuovo ce ne sono già 28, ne devono arrivare altri 9, e arriveremo a 37, che però con l’ultima disposizione governativa per 
i comuni, dovrebbero fare piccoli lavori, come volontariato. Ora mi chiedo quali lavori dovranno fare? Andare ancora ad allargare le file delle cooperative a 1100 €uro al 
mese che paghiamo noi tutti a discapito dei nostri pensionati a 470 euro mensili, oppure diventeranno lavoratori mal pagati che lavorano nei macelli di Castelnuovo, e che 
dovremo ancora vedere interventi delle Forze dell’Ordine, per sedare con lacrimogeni rivolte fra lavoratori,
 Altra alternativa, lavoreranno se vogliono, cosi ci troveremo per il paese trentasette giovani nullafacenti davanti ai Supermarket e nelle piazze a importunare signore ed 
anziani, a chiedere soldi, senza contare la mancanza di vigili, che l’unione non ci manda per il fabbisogno del paese, nonostante l’aumento dei costi che abbiamo avuto, 
hanno dovuto rispolverare il problema formando le guardie di quartiere, con volontari davanti alle scuole e strisce pedonali in collaborazione con i vigili, esattamente quello 
che la Lega venti anni orsono proponeva, e che il PD ci ha sempre contestato. Ora però che lo propongono loro, va bene cosi !! Meglio di niente … 

Cini Giancarlo
Lega Nord Castelnuovo

Lega Nord

Gruppo

Gruppo

Rifondazione Comunista

Presto, aprile o maggio, ci saranno le elezioni amministrative del nostro Comune. Dovremo cioè scegliere chi vogliamo che ge-
stisca le strade su cui viaggiamo, le tasse e i servizi di cui necessitiamo (rifiuti, scuole, certificazioni,...) la sicurezza (in casa e 
fuori, ma anche nei luoghi di lavoro), gli aiuti quando siamo in situazioni di disagio economico o per la salute.
Per decidere a chi dare il voto bisogna prima di tutto definire quali sono i nostri problemi o quelli che ci sembrano più importanti 
nel nostro Comune. Ad esempio, ho sentito che ci sono problemi per gli operai del settore delle carni: sfruttamento dei lavoratori 
con turni eccessivi, senza intervalli e magari anche senza versare i contributi. Bisogna che l’amministrazione comunale incida da 
un lato con controlli suoi o attivando la Guardia di finanza e i servizi ispettivi, dall’altro cercando politiche premianti per le ditte 
che seguono un codice etico con riduzione dei costi dei servizi comunali o con aiuti nel trovare finanziamenti a livello europeo.
Un altro punto importante è l’equità fiscale ossia fare in modo che tutti paghino proporzionalmente al reddito e verificando che 
i costi dei servizi comunali non siano destabilizzanti per le famiglie e che quindi tutti quanti possano accedervi (ad esempio 
l’accesso all’asilo nido è fondamentale per la crescita del bambino e l’integrazione sociale e quindi va curato particolarmente).
In fondo a questo articolo trovate il mio numero di telefono e le indicazioni per contattarmi su Internet (email, whatsup, Facebo-
ok...) fatemi sapere quali sono i vostri problemi principali e cerchiamo assieme delle soluzioni.
Ci sono anche alcuni problemi cosiddetti politici ma che finiscono poi per incidere sulla nostra vita: si chiamano Unione  e 
Fusione di Comuni. Già ora con l’Unione avete visto come non possiamo più gestire una serie di servizi (ad esempio mensa e 
trasporto scolastico) ma l’attuale amministrazione vuole portare alcuni Comuni a unirsi in un unico comune (unico sindaco e 
consiglio comunale) con il miraggio di fondi stanziati da regione e stato. Vorrebbero fondere Castelnuovo con Castelvetro e Spi-
lamberto costituendo un Comune di (14914+ 12575 +11188) circa 38000 abitanti quando già la relazione del governo www.
interno.gov.it/sites/default/files/fusione_dei_comuni.pdf dimostra che i comuni da 10.000 a 20.000 abitanti sono quelli 
che hanno un costo per abitante più basso. Non si capisce il vantaggio della fusione, ricordando anche che alcuni servizi sono 
già accentrati nell’Unione. Tutto questo andrebbe a discapito del rapporto fra cittadini e amministrazione. Già adesso con l’ac-
centramento del servizio di polizia municipale non si riescono più a gestire le necessità del Comune. Probabilmente dovremmo 
uscire da questa convenzione con l’Unione visto che prometteva attività che non mi risulta siano sviluppate nel nostro Comune 
(http://www.unione.terredicastelli.mo.it/corpo_di_polizia_locale/numeri_e_indirizzi/index.htm).
Naturalmente c’è anche il problema dell’ambiente con l’inquinamento delle falde acquifere ma anche il rischio idraulico legato 
ai cambiamenti climatici e i pochi corridoi ecologici che collegano le limitate aree protette sul nostro territorio. Tutto questo 
dovrebbe essere gestito nel PSC, il Piano Strutturale che dovrebbe definire l’assetto e lo sviluppo del territorio sia a livello 
ecologico sia a livello di edificabilità del territorio. Sono anni che il piano è bloccato ma dovremo arrivare al più presto ad una 
corretta definizione.
Se volete comunicare con me potete inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare o usare WhatsApp sul 348 
4215161 e, per i più affezionati ai computer, su Twitter mi trovate come @2006clabot o potete cercarmi su FaceBook e chie-
dermi l’amicizia; desidererei molto che mi comunicaste le vostre opinioni o i vostri problemi con l’amministrazione comunale.

Claudio Botti
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Le donazioni delle Osterie
Fiera di Maggio continua a far 
rima con solidarietà:
di seguito comunichiamo la 
destinazione degli incassi del-
le Osterie dei volontari pre-
senti all’edizione 2016 della 
Fiera.

i primi due importi accanto al nome 
di ogni Osteria sono riferiti al ricava-
to lordo e alle spesa. L’ultima voce 
dell’elenco riporta invece il risultato 
economico della Festa delle Scuole 
2016.

Osteria San Vito’s Band
e3.673 e2.323
500 euro al Circolo Rinascita di 
San Vito in previsione del nuovo 
centro polifunzionale; 500 euro 
all’Associazione “Angeli di Gabrie-
le”; 350 euro al C.O.M per la ricer-
ca oncologica;
Osteria F.C. Castelnuovo
e31.780 e19.816,05
Incasso totalmente utilizzato per 
finanziare attività settore giovanile 
e investimenti fatti sugli impianti 
sportivi;
Stuzzicheria e birre artigianali
La Grande Schiuma
e12.702 e10.440
200 euro per il progetto di Villa 
Ferrari; 100 euro al canile di Mode-
na; 100 euro al gattile di Modena; 
1100 euro per l’associazione Polli-
cino (associazione per il progresso 
della Neonatologia di Modena);762 
euro come fondo cassa;
Osteria Circolo ACLI – Oratorio 
e11.043 e6.289
2000 euro  al centro estivo dell’o-
ratorio, pomeriggiorio, e attività 
del doposcuola; 500 euro a GRG- 
Gruppo Resurrection Garden On-
lus; 500 euro per il progetto di Villa 
Ferrari; 1.700 euro per il restauro 
della chiesa parrocchiale; 54 euro 
come fondo cassa;
Osteria delle Donne (Circolo Caos) 
e4.315  e541
700 euro per il progetto di Villa 
Ferrari; 1250 euro per un progetto 
di sensibilizzazione alle differenze 
di genere rivolto alle classi quinte 
delle scuole primarie; 1824 euro 
per un concreto aiuto alle donne in 
difficoltà;
Osteria Caos (Circolo Caos) 
e12.195,50 e6.505,73 
700 euro per il progetto di Villa Fer-
rari; 4989,77 euro per le iniziative 
del circolo;

Osteria Oasi del Gnocco
Associazione Carnevale
dei Ragazzi di Solignano 
e3.232,6 e1.713,53
tutto il ricavato va all’ Associazione 
per l’organizzazione del Carnevale 
di Soligano;
Osteria Scouting Spaghetti 
e6.879,50 e4.078,12
300 euro per costruzione pozzo in 
Lusar (Africa); 1.000 per il progetto 
di Villa Ferrari; 1.501,38 per autofi-
nanziamento attività Gruppo Scout 
Castelnuovo R.1;
Osteria Ghet un quel
e29.590 e17.860 
5.500 euro alla “Pubblica Assi-
stenza di Castelnuovo Rangone”; 
3000 euro per il progetto di Villa 
Ferrari; 1.000 euro per il centro 
diurno Sassuolo; 2.230 euro come 
fondo cassa;
Osteria Le Primizie
e33.953,50 e25.328,11 
3.500 euro alla “Usokami Mis-
sion” in Tanzania;  2.625,44 euro 
per l’acquisto di 8 PC  per l’ Isti-
tuto comprensivo G. Leopardi; 
2.499,95 euro come fondo cassa;
Osteria Ass. Culturale Assalam 
e1.450  e1.000
450 euro per autofinanziamento 
delle attività dell’Associazione;
Osteria Rock ‘n’ Porck
e5503,7 e3058,1 
1.100 euro per rinnovo strutture 
dell’osteria; 1000 euro per il pro-
getto di Villa Ferrari; 145,60 come 
fondo cassa;
Stand gastronomico
Avis- Enalcaccia
e2.827  e1.315
345 euro per Avis di Castelnuovo 
Rangone; 200 euro per la Parroc-
chia di Castelnuovo Rangone; 475 
euro per  G.R.G.- Gruppo Resurrec-
tion Garden Onlus; 200 euro per 
l’acquisto di un affettatrice per fie-
ra 2017; 292 euro per l’acquisto di 
stoviglie per la fiera 2017;

Osteria “I porci comodi”
(Arcicaccia e Federcaccia) 
e6.500  e4.000
1000 euro per il progetto di Villa 
Ferrari; 500 euro per acquisto at-
trezzature; 1000 euro per autofi-
nanziamento attività delle associa-
zioni;
Panino con salsiccia Domenica 
Gruppo Rio Gamberi
e1.230  e604
1265 euro alla Pubblica Assisten-
za per l’acquisto di un ambulanza 
pediatrica, aggiungendo al ricavato 
della fiera anche altri fondi dell’as-
sociazione;
Osteria I Soliti Noti
e21.030 per fiera; e1.200 per po-
lentata Superzampone e14.821,06
2630 euro per associazione An-
gela Serra; 80 euro alla scuola G. 
Leopardi a sostegno di corsi per 
ragazzi che non avrebbero potu-
to frequentarli; 1200 all’Istituto 
comprensivo G. Leopardi per bor-
se di studio per studenti; 251,93 
euro per Associazione Magma; 
500 euro per  il progetto di Villa 
Ferrari; 2747,01 euro per autofi-
nanziamento attività dell’ Asso-
ciazione;
Osteria Club La Mela
e13.135 e 8.039,04 
419 euro all’Avis per l’acquisto di 
una stampante; 4.676,96 euro  ri-
manenti verranno aggiunti al ricava-
to della Fiera 2017 per l’organizza-
zione di un progetto  importante in 
via di definizione.

Festa delle Scuole
Comitato 0-14 
e39.771,93 e19.693,48 
19.000 per l’istituto comprensivo 
G.Leopardi; 1078,45 per autofi-
nanziamento attività dell’Associa-
zione.



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



RIF. 05/A MAISONETTE - CASTELNUOVO prime campagne, in bor-
go del 2010 proponiamo maisonette di testa con piccola area cor-
tiliva privata disposta su 3 livelli, con soggiorno cucinam 2 bagni, 3 
camere, soppalco e balcone. Garage al p. interrato. Cl. energ.: D - EP. 
97.4 kWh/mq/a. € 280.000

RIF. 29 APPARTAMENTO CON 3 CAMERE - CASTELNUOVO CEN-
TRALE comoda a tutti i servizi, proponiamo appartamento posto al 
3° piano senza ascensore composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere e bagno. Soffitta, cantina e garage. Cert. Energ. 
predisposta. Già Libero. € 100.000 Tratt.li

RIF. 18 APPARTAMENTO CON TERRAZZO - CASTELVETRO CEN-
TRO vendiamo appartamento al 2° piano in piccola e recente palaz-
zina, composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzo di 70 mq. 
con vista panoramica e tanta privacy, 2 camere, bagno e soffitta. Ga-
rage e posto auto al p. terra. Cert. energetica predisposta. € 160.000

RIF. 13 PORZIONE DI BIFAMILIARE NUOVA COSTRUZIONE – CA-
STELNUOVO prime campagne, vendiamo villetta di testa con interni 
da ultimare e personalizzare. La soluzione è dotata di soggiorno, cu-
cina, 3 camere e 2 bagni. Ampio giardino privato di oltre 300 mq. e 
garage singolo. Classe energetica presunta A+. € 355.000

RIF. 26 APPARTAMENTO CON GIARDINO – ECOVILLAGGIO MONTALE 
vendiamo esclusivo appartamento con giardino privato composto da 
ampia sala con angolo cottura e porticato, 2 camere e 2 bagni. Garage e 
posto auto privato al p. interrato. Alte finiture generali e ottima efficienza 
energetica. Cl. Energ.: A+ -EP: 22,73 kWh/mq/anno. € 298.000

Da oltre 20 anni 
i tuoi esperti immobiliari 
a Castelnuovo Rangone

Compravendite, Affitti, 
Valutazioni e Stime, 

Consulenze Immobiliari
Castelnuovo R. via E. Zanasi 13,

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

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

edilizie-catastali, Perizie Immobiliari, 
Dichiarazioni di conformità.

RIF. 42 FABBRICATO - CASTELNUOVO CENTRO STORICO 
Vendiamo intero fabbricato con corte interna composta da 
2 negozi al piano terra, e 4 unità immobiliari al piano 1° e 
2°. Garage al piano terra di circa 40 mq.  APE in corso di 
rilascio. € 350.000

RIF. 09 APPARTAMENTO CON GIARDINO - SAN VITO proponiamo 
appartamento con ingresso indipendente e giardino privato in palaz-
zina del 2007 composto da ampio e luminoso soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere e bagno. Ampio garage al p. interrato. Cert. Energ. 
predisposta. € 195.000

RIF. 44 APPARTAMENTO RISTRUTTURATO - MONTALE in zona 
centrale vendiamo appartamento ristrutturato nel 2015, composto 
di ingresso, soggiorno, cucina abitabile, balcone, 2 camere e bagno. 
Garage doppio. Ceduto completo di arredi nuovi. Cl. Energ.: D-EP: 
125,kWh/mq/anno. € 155.000

RIF. 17 APPARTAMENTO CON TERRAZZO – CASTELNUOVO prime 
campagne proponiamo appartamento al 1° piano in borgo del 2003. 
Ampia e luminosa zona living con angolo cottura, terrazzo loggiato, 
2 matrimoniali e 2 bagni. Garage al p. interrato. Cert. energetica pre-
disposta. €190.000

RIF. 24 MAISONETTE A MONTALE in zona prossima al centro propo-
niamo maisontte già libera, con ingresso indipendente e al P.T. pran-
zo-soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, al P.1° due camere matri-
moniali di cui una con cabina armadio, bagno con vasca. Posto auto 
coperto al P.T. Cl. energ.: G- EP: 392,40 kWh/mq/anno. € 170.000


