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E’ iniziata la discussione tra i comuni in sede ANCI (la principale associazione dei comuni d’Italia) per definire 
le posizioni e le richieste da sostenere nei confronti del Governo affinché la legge finanziaria contenga risorse 
adeguate per rispondere alle esigenze dei propri territori.
Spesso i cittadini castelnovesi mi fermano per strada, mi scrivono o vengono in Comune per segnalare all’Am-
ministrazione problemi di manutenzione o presidio del territorio (strade, verde, giochi nei parchi). Mi fa molto 
piacere che ciò avvenga perché è la conferma che avete a cuore il nostro paese e mantenete un rapporto molto 
franco e diretto con gli Amministratori. Spesso le segnalazioni mettono in evidenza problemi reali di cui siamo 
perfettamente consapevoli; problemi che si trascinano però da molto tempo. 
Come sapete da anni le risorse a disposizione degli enti locali sono in continuo calo e non consentono a Comuni 
ben infrastrutturati come il nostro di far fronte a tutte le esigenze. In questi anni abbiamo ritenuto fosse priori-
tario mantenere i servizi primari (asili, scuole, assistenza agli anziani ai portatori di handicap e più in generale 
alle persone in difficoltà), riducendo tutte le altre spese, comprese quelle della manutenzione e presidio del 
territorio. Non voglio dilungarmi su questo punto, ma vi posso garantire che come Amministrazione in questi 
anni abbiamo lavorato sodo per fare tutto il possibile e cogliere tutte le opportunità che si presentavano per 
riuscire comunque a mantenere in efficienza le strutture e programmare qualche investimento esplorando tutte 
le strade, anche quelle più innovative. E senza inasprire troppo la pressione fiscale attraverso i tributi locali.
Però la situazione non è più sostenibile e la finanziaria che verrà approvata a fine anno deve contenere almeno 
due elementi: un aumento delle risorse per investimenti a disposizione del comuni, magari con criteri premianti 
per quelli virtuosi e la possibilità di programmare le scelte e non dover decidere anno per anno e con normative 
che tutti gli anni cambiano. 
Il Governo giustamente non perde occasione per dire che il paese si deve rimettere in moto, che deve ricomin-
ciare a crescere e con decisione: ma com’è possibile che questo avvenga se gli oltre 8.000 comuni Italiani 
continueranno a rimanere ad investimenti ZERO?
Questo è quello che stiamo chiedendo con forza al governo.

Il sindaco Carlo Bruzzi

Senza investimenti i Comuni non ripartono



Dichiarato lo stato di crisi regionale per 
l’intero territorio dell’Emilia-Romagna, 
colpito da cinque ondate successive di 
maltempo che si sono succedute dal 18 
agosto fino al 21 settembre portando 
piogge eccezionali, allagamenti, forti raf-
fiche di vento e grandinate. Il decreto è 
stato firmato dal presidente della Regio-
ne, Stefano Bonaccini. 
“È un passo importante - sottolinea 
l’assessore regionale alla Protezione ci-
vile, Paola Gazzolo - per dare risposta 
alla popolazione e alle amministrazioni 
municipali. Lo stato di crisi ci permette 
di autorizzare in tempi rapidi misure a 
sostegno dei Comuni che hanno subito 
danni consistenti a strade, edifici pub-
blici e servizi essenziali. Al tempo stesso 
consente ai privati in possesso di polizze 
assicurative di avvalorare le richiese di 
rimborso dei danni.” 
Il provvedimento riguarda anche gli 

Temporale, si contano i danni
Dichiarato lo stato di crisi per l’intero territorio regionale colpito dal maltempo

eventi atmosferici che hanno colpito Ca-
stelnuovo il 20 agosto 2016 e altri paesi 
limitrofi tra il 19 e il 21 agosto. A pochi 
giorni dal temporale, gli uffici tecnici del 
Comune avevano trasmesso alle autori-
tà competenti un report completo dei 
danni al patrimonio pubblico e privato 
subiti dai singoli comuni. 
Nel report inviato sono stati evidenziati i 
danni al patrimonio pubblico e privato. 
Per quanto riguarda la prima voce, la sti-
ma degli uffici comunali arriva alla cifra 
di 66mila euro. 
Tre, in particolar modo, gli spazi pubbli-
ci colpiti. A presentare i danni maggiori 
sono state le scuole Don Milani. I lavori 
all’interno dell’edificio, terminati prima 
dell’avvio dell’anno scolastico, hanno 
comportato una spesa di oltre 26mila 
euro, che comprende la pulizia e la sani-
ficazione dei locali, lo sgombero dei ma-
teriali crollati, la messa in sicurezza della 

Maltempo

Fiori, piante,
giardini,
vasi, essenze.

Scenografie floreali
per cerimonie.
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Cedinuovo

copertura, il ripristino delle controsoffit-
tature danneggiate.
Danni significativi si sono registrati an-
che al campo sportivo “Scirea” (16mila 
euro), con panchine divelte, fari e re-
cinzione danneggiate, al pari del manto 
erboso sintetico, alla tensostruttura che 
ospita la “Casa della Ginnastica” (11mila 
euro) e al campo sportivo Bacigalupo 
(7mila euro). L’intensità del temporale 
ha provocato danni a numerose piante e 
alberi in diverse aree del territorio di Ca-
stelnuovo Rangone. Vista la portata del 
disagio, Il Comune sta facendo un’ana-
lisi puntuale su alcune zone critiche, per 
capire se esiste la possibilità di intervenire 
su alcuni tratti della rete fognaria comu-
nale. Sono inoltre 32 i privati che hanno 
segnalato agli uffici tecnici danni di varia 
natura (dall’allagamento delle cantine ai 
problemi a tetti e grondaie) e 29 le azien-
de, di cui 18 agricole, ad aver subito di-
sagi più o meno gravi. 
Per avere maggiori informazioni è pos-
sibile contattare l’ufficio Ambiente del 
Comune allo 053534862



“Hai a cuore la tutela del tuo terri-
torio? Vuoi dare una mano concreta 
alla Polizia Municipale e alla tua co-
munità per garantire il rispetto delle 
regole? Oggi puoi partecipare attiva-
mente aderendo al progetto sicurez-
za “Volontari Civici”.
Grazie ad uno specifico corso tenu-
to dalla Polizia Municipale riceverai 
una formazione idonea che ti per-
metterà di collaborare con gli agenti 
e presidiare le aree verdi del Comu-
ne. Avrai il compito di monitorare e 
segnalare alla Polizia qualsiasi tipo di 
comportamento anomalo, controlla-
re le attrezzature e le infrastrutture 
presenti nelle aree e di segnalare in-
terventi di manutenzioni necessarie 
o interventi tempestivi per far fronte 
a situazioni di pericolo immediato.
Il tuo ruolo sarà quello aumenta-
re la capacità di ascolto, informazio-
ne e collegamento fra cittadini, poli-
zia locale e gli altri servizi comunali”.
L’Amministrazione Comunale lan-
cia la proposta di un nuovo cor-
so della Polizia Municipale per tut-
ti i cittadini che vogliono collabora-
re alla tutela del territorio.

I volontari verranno formati con 
uno specifico corso di 20 ore e po-

Sicurezza

Volontariato civico, perché no?
Il corso della Polizia Municipale per i cittadini che vogliono collaborare alla tutela del territorio
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tranno operare in funzione di una 
convenzione che sarà discussa nel-
la seduta di consiglio comunale del 
prossimo 29 ottobre. “L’innovazione 
del progetto-precisano dall’ammini-
strazione- sta nel metodo.
La legge regionale in materia, infatti, 
incentiva la collaborazione fra istitu-
zioni e cittadini attraverso forme di 

volontariato che permettano azioni 
sui territori relative a presidi puntua-
li e specifici in stretta collaborazione 
con le forze di Polizia Municipale. 
La convenzione proposta coinvolge-
rà i Comuni di Castelnuovo, Castel-
vetro e l’associazione in possesso dei 
requisiti essenziali individuata attra-
verso apposita manifestazione di in-
teresse pubblica.
Nel nostro comune i volontari do-
vranno svolgere attività di moni-
toraggio e presidio delle aree verdi 
pubbliche, in stretta collaborazione 
con il comando locale dei vigili, at-
traverso uno specifico programma di 
intervento”.
La risposta dei cittadini all’apertu-
ra delle iscrizioni è stata immediata: 
ad oggi sono 14 le persone che han-
no manifestato interesse al progetto, 
alla formazione e alle finalità.

E’ ancora possibile chiedere infor-
mazioni e accettare candidature con-
tattando il Comandante del presi-
dio locale del Corpo Unico di Poli-
zia Municipale del Comune di Ca-
stelnuovo Rangone all’indirizzo di 
posta elettronica
andrea.giovanardi@terredicastelli.mo.it 
o rivolgendosi all’URP negli orari di 
apertura degli uffici.
Il tuo aiuto è un bene prezioso per la 
comunità!



Viabilità

Traffico: un problema, tante soluzioni
Via alla discussione con i cittadini sul nuovo Piano della Mobilità

Nuova vita ai giochi nei parchi
50mila euro per i parchi a Castelnuovo, 44mila euro a Monta-
le, 7mila a Cavidole, 27.650 nelle scuole: un totale superiore ai 
120mila euro necessari per realizzare tutti gli interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria sui giochi per bambini. E’ questo 
il frutto delle analisi svolte dagli uffici tecnici nelle scorse settima-
ne per fotografare lo stato di salute degli attrezzi utilizzati dai più 
piccoli nelle aree verdi su tutto il territorio di Castelnuovo Rango-
ne. La situazione delle casse comunali non consente di conclude-
re in un anno solo un intervento di questa portata ma, in sede di 
bilancio di previsione, saranno comunque salvaguardate le risor-
se necessarie a cominciare la complessa opera di sistemazione. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è provare a finanziare almeno un 
terzo degli interventi in programma: la priorità è assegnata ai gio-
chi più utilizzati e maggiormente sottoposti ad usura, quelli pre-
senti nelle scuole di Castelnuovo e Montale.

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...

L’argomento è di quelli sempre “cal-
di”, anche perchè chiama in causa il 
nostro modo di vivere il paese: per 
questa ragione, dopo la discussione 
in Consiglio Comunale, la Giunta ha 
scelto di condividere con la cittadi-
nanza le analisi e le proposte ela-
borate nel nuovo Piano Urbano del 
Traffico.
Lo studio è stato redatto da un pro-
fessionista del settore – selezionato 
attraverso un bando pubblico – che 
ha poi presentato i risultati e i dati 
raccolti in Consiglio Comunale. 
Il Piano rileva le velocità tenute dai 
veicoli nelle strade di Castelnuovo, 
l’incidentalità delle vie più pericolo-
se, analizza i nodi critici della viabili-
tà e disegna nuove possibili formule 

per riequilibrare la presenza sulla 
strada tra i mezzi a motori, pedoni e 
biciclette.
In altri termini, il Piano affronta con 
un approccio analitico il tema della 
mobilità sostenibile, mettendo sul 
tavolo diverse opzioni per rendere 
più “dolce” il traffico a Castelnuovo 
e Montale.
Proprio su queste diverse opzioni si 
concentrerà il confronto che l’Ammi-
nistrazione intende aprire con i citta-
dini attraverso alcuni incontri aperti 
a tutti.
Parcheggi, rotonde, dissuasori di ve-
locità e, in generale, il grande tema 
della sicurezza per tutti coloro che 
attraversano quotidianamente le no-
stre strade: su questi argomenti, e 

non solo, i cittadini saranno chiamati 
ad esprimersi.
La prima serata di presentazione e 
discussione è in programma lunedì 
14 novembre, alle 20.30, in Sala 
delle Mura a Castelnuovo 
Il secondo appuntamento si terrà 
invece lunedì 21 novembre, alle 
20.30, al Centro Civico di Montale.
L’Amministrazione poi proporrà un 
appuntamento tematico rivolto ai 
commercianti, per sottoporre anche 
alle associazioni di categoria il Piano.
Al termine del ciclo di incontri, la di-
scussione sul Piano Urbano del Traf-
fico tornerà in Consiglio Comunale, 
che delibererà anche alla luce delle 
osservazioni raccolte nei diversi con-
fronti con la cittadinanza.



Cultura

Villa Ferrari, partecipazione in corso
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Si avvia alla conclusione il percor-
so partecipato che aiuterà l’Ammi-
nistrazione Comunale nel definire 
le scelte sul nuovo centro cultura-
le che nascerà a Villa Ferrari. Nei 
primi tre incontri,  i partecipanti si 
sono divisi in alcuni tavoli temati-
ci, alternandosi tutti ai diversi grup-
pi di lavoro, per affrontare una di-
scussione che ha toccato vari argo-
menti, dall’uso degli spazi della Vil-
la alla gestione del parco fino agli 
eventi che la caratterizzeranno. In 
calendario restano altri due appun-
tamenti, che segneranno la conclu-
sione del percorso partecipato. 
Martedì 25 ottobre – sempre in 
Sala Consiliare, a partire dalle 20 

In programma gli ultimi incontri con i cittadini. E dalla Fondazione in arrivo 200mila euro

- è in programma un appuntamento 
diverso dai tre precedenti incontri, 
rivolto in particolare ai giovani, con-
siderati come una fascia di utenti 
da privilegiare in questa fase di rac-
colta delle proposte. Infine, martedì 
8 novembre è in programma l’even-
to conclusivo del percorso di parte-
cipazione, in cui saranno presentati 
i risultati emersi.
Parallelamente al percorso parte-
cipato, prosegue anche la fase di 
raccolta delle donazioni, rivolta a 
cittadini ed imprese, che ora sfio-
rano i 600mila euro complessivi: 
l’obiettivo iniziale – fissato a quota 
650mila – non è ancora stato rag-
giunto e per questo l’Amministra-

zione Comunale rilancia l’appel-
lo per sostenere concretamente il 
progetto di recupero dello storico 
edificio nel centro di Castelnuovo: 
sul sito web del Comune è possibi-
le trovare tutte le informazioni per 
effettuare una donazione che, ricor-
diamo, gode di un vantaggio fiscale 
significativo, pari al 65 % del credi-
to d’imposta. 
Dopo il sostegno delle Osterie delle 
Fiera di Maggio (ad oggi hanno ef-
fettuato la donazione Ghet un Quel, 
Gruppo Scout Castelnuovo R. 1 e 
Federcaccia/Arcicaccia), il Comu-
ne ha trovato una risposta positiva 
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, che ha accolto la ri-
chiesta di finanziamento presenta-
ta negli scorsi mesi e ha stanziato 
un contributo di 200mila euro per il 
progetto. Ora, si attende soltanto di 
completare la raccolta delle dona-
zioni da privati, mentre il progetto 
dovrà essere sottoposto ad una re-
visione tecnica: la Soprintendenza 
dei Beni Culturali – ricordiamo che 
Villa Ferrari è un edificio tutelato - 
ha chiesto al Comune, qualche spe-
cifica correzione e ha proposte al-
cune migliorie. Gli uffici del Comune 
sono al lavoro per apportare le mo-
difiche richieste al progetto e nelle 
prossime settimane l’Amministra-
zione Comunale incontrerà nuova-
mente la Soprintendenza per otte-
nere il definitivo via libera.
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Un’opportunità concreta Dalla parte delle donne
Non si è mai pronti ad ascoltare e condividere situazioni di 
violenza famigliare.. forse perché pensi che possano succe-
dere lontano dalla tua realtà o perchè non accetti che perso-
ne vicine possano avere questo tipo di problema.
Eppure sempre più spesso ci capita di dover ascoltare un 
vissuto famigliare difficile, dove la sofferenza e la violenza 
sono al primo posto. E noi? Cosa possiamo fare noi quando 
una donna confida la violenza subita e spera di trovare in te 
conforto e un aiuto per risolvere la situazione? Vuoi risolvere 
tutto e subito, nonostante l’ inadeguatezza, e il grande do-
lore che è in te. La nostra piccola esperienza ci ha portato 
a capire che è già molto importante “accogliere” e “ascolta-
re” con un atteggiamento di grande rispetto e dignità verso 
la persona, con tanta umiltà, per incoraggiarla e accompa-
gnarla verso le strutture adeguate. Probabilmente è questo il 
nostro compito piccolo ma importante: una mano amica, un 
solido ponte di speranza che diventa una opportunità con-
creta per cambiare le cose. 

Associazione “Abito di Salomone”   

La violenza di genere è una violazione dei diritti umani fra le 
più gravi. E’ un problema serio che colpisce la società nel 
suo complesso.
Tutti i giorni bambine,ragazze,donne subiscono in tutto il 
mondo violenze psicologiche,economiche,sessuali fino ad 
arrivare al femminicidio. In Italia circa 150 donne l’anno ven-
gono uccise da un familiare. Il Circolo Caos si è impegnato 
in questi anni con una campagna di sensibilizzazione verso 
questo tema con la convinzione che attraverso l’educazione 
e la cultura si possa contrastare la violenza sulle donne. 
Per l’importanza che ha investire sul futuro e sulle giovani 
generazioni,insieme al Comune, il Circolo Caos sta organiz-
zando iniziative rivolte ai bambini delle scuole materne e pri-
marie di Castelnuovo e Montale per educare alla differenza 
di genere. In concomitanza con la Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle Donne, il Circolo porterà a Castelnuo-
vo il 24 novembre Dacia Maraini e il 2 dicembre uno spetta-
colo di letture e riflessioni.

Circolo Caos - la presidente Roberta Verdelli

Volontariato

La poesia scende in strada con i ragazzi
Tra i tanti momenti che hanno caratterizzato il successo dell’edizione 2016 di Poesia Festival, Castelnuovo ha visto la gran-
de partecipazione all’iniziativa “Anche noi poeti - Parole per la strada”. Alla presenza degli assessori Massimiliano Meschia-
ri e Sofia Baldazzini, i ragazzi delle classi 5aD e 5aA delle scuole Primarie di Ca-
stelnuovo e Montale, insieme al poeta Antonio Nesci e all’attore Tiziano Gelmet-
ti, hanno presentano il percorso sulla poesia Creativa-Mente, tenutosi nell’an-
no scolastico 2015/2016, e hanno inaugurato le nuove bacheche poetiche di-
slocate sul territorio comunale, con i testi composti dai ragazzi che hanno par-
tecipato all’iniziativa con molto entusiasmo. Così commenta l’Assessore Sofia 
Baldazzini: “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita 
di questo importante progetto. Le poesie dei ragazzi, presenti nelle bacheche 
insieme a quelle di grandi autori, parlano al paese e costituiscono una presen-
za importantissima per la comunità. I cittadini di domani sono già i protagonisti 
di oggi attraverso i loro versi poetici e la loro presenza in centro è rimarcata sia 
dalla poesie che dalle piastrelline che ogni anno vengono posate durante la Fe-
sta delle Scuole. Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha deciso per 
l’anno scolastico 2016/2017 di estendere il progetto a tutte le classi quarte”.

In arrivo il corso anti violenza
Comune e associazioni insieme per approfondire un tema di drammatica attualità

Partirà a gennaio 2017 il corso per 
la formazione sul tema della vio-
lenza domestica, tenuto da relatrici 
qualificate delle associazioni Casa 
delle Donne, Donne e Giustizia e Udi 
di Modena. 
Il percorso, fortemente voluto 
dall’Assessorato alle Pari Oppor-
tunità in stretta collaborazione con 
il mondo del volontariato locale, è 
nato in questi mesi con l’obiettivo 
di strutturare azioni di sensibilizza-
zione della cittadinanza.
“Riteniamo che una comunità pos-
sa affrontare temi forti come questo 
in modo chiaro per abbattere tabù e 
resistenze - sottolinea l’Amministra-
zione Comunale - con un’educazione 
al rispetto per l’altro, alle diversità, 

ai diritti e alla dignità umana. Il con-
trasto alla violenza non è solo la ri-
sposta immediata ad una situazione 
di emergenza, ma un continuo lavo-
ro di prevenzione e di confronto che 
muove una rivoluzione culturale, per 
contrastare un fenomeno che risa-
le alla notte dei tempi ma resta pur-
troppo tremendamente attuale”.
Come detto, il corso partirà a genna-
io dell’anno prossimo.
La partecipazione è libera e l’invito è 
esteso a tutta la cittadinanza.
Sono già state definite le date e i 
temi degli incontri, che si terranno 
tutti in Sala delle Mura.
Questo il programma:
18 gennaio 2017 (20,45 - 23)
Scegliere da protagonista - Richieste di 

aiuto: come comprenderle, ricono-
scerle ed indirizzarle adeguatamente

1 febbraio 2017 (20,45 - 23)
Scegliere da protagonista
La violenza domestica: quali sono le 
conseguenze nella società

15 febbraio 2017 (20,45 - 23)
Gli strumenti legislativi sia penali che civili 
a contrasto della violenza di genere e a so-
stegno/difesa della donna

1 marzo 2017 (20:45 - 23)
Tutte le facce della violenza
Donne vittime di stereotipi, pregiudizi 
e delegittimazioni.

Per informazioni e iscrizioni:
p.cecoli@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
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I sapori dell’autunno tornano protagonisti a novembre alla 
tradizionale festa di San Martino a Castelnuovo. L’appunta-
mento con il mercatino del Riuso e del Riciclo domestico, 
gli stand delle associazioni di volontariato e il Mercatino dei 
bambini è per domenica 13 novembre dalle 8 alle 18. 
Per iscrizioni: al mercatino contattare l’Associazione REUSE 
a partire dal 4 novembre dalle ore 18 al seguente indirizzo 
reuserangone@libero.it.
Per informazioni: 
347 6811710 - 346 6229093 (ore pasti); 
Nel corso della festa che anima ormai da anni il centro di 
Castelnuovo, sarà inoltre possibile gustare caldarroste, vin 
brulè e sughi d’uva con l’associazione Gruppo Rio Gamberi: 
l’incasso dello stand gastronomico sarà devoluto alla Pubbli-
ca Assistenza di Castelnuovo.

LA FESTA DI SAN MARTINO
Caldarroste, vino e mercatini: appuntamento il 13 novembre

 Gli Appuntamenti sul territorio comunale

Il ricco programma di appuntamenti organizzati da Castelnuo-
vo Immagina prosegue anche nelle prossime settimane. Tra 
gli eventi da non perdere, segnaliamo “Halloween... Dolcetto o 
Scherzetto?”: nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre le case e i 
negozi dei più appassionati si trasformeranno in vere e proprie 
case della paura! Il centro di Castelnuovo, per l’occasione, si 
animerà di animazioni e attrazioni per grandi e piccini. L’as-
sociazione dei commercianti è già al lavoro sugli eventi che 
accompagneranno i castelnovesi al Natale. Nel pomeriggio 
di sabato 26 novembre “SEGUI LA LANTERNA”:  via Zanasi 
si tinge di rosso e, seguendo le lanterne, Babbo Natale e i 
suoi folletti, potrete trovare fantastiche idee per i vostri regali! 
E domenica 27 novembre, in occasione dell’accensione delle 
luminarie natalizie, per tutta la giornata a Castelnuovo mercatini, mercato dei commercianti, Km 0 e dell’artigianato 
artistico, animazioni, gastronomia, spettacoli e molto altro ancora.
Informazioni aggiornate su www.castelnuovoimmagina.it  e su www.facebook.com/castelnuovoimmagina/

DA HALLOWEEN A NATALE
E’ sempre festa con Castelnuovo Immagina

“MODENA BALLA CON LE STELLE”
Sette serate a ritmo latino americano

“Modena Balla con le Stelle” ritorna dal 21 ottobre 2016 al 21 aprile 2017 con sette appuntamenti 
al ritmo della musica latino americana, in collaborazione col Circolo Arci Ballo “Ex Stazione” ed il 
patrocinio del Comune. Il programma di ogni serata, a partire dalle ore 22 fino a tarda notte, prevede 
l’esibizione di scuole di danza, ballo libero con anima-
zione e show di ospiti internazionali,
Vanessa Lacedonia y Lady’$ VL, Barbara Jimenez 
y Cuban Flex, Chiquito y Alice dei Dominican Power, 
Yuniel Gual Sondeakokan, Jonny Vazquez, Andrea & 
Silvia y Extravagance Dance Company e Dj Mauro Ca-
talini y Grancaribe Staff sono i protagonisti dei “THE 7 
EVENTS” che animeranno le serate al circolo Ex Sta-
zione
I posti disponibili per ogni evento sono limitati: per 
informazioni e aggiornamenti sulle date contattate 
Francesco (cell. 340 5055393 - info@modenaballa.it) 
o visitate la pagina Facebook @Modena Balla ed il sito 
www.modenaballa.it.



Un ricco calendario, con numerosi momenti organizzati già negli scorsi mesi, che si 
concluderà in autunno: anche a Castelnuovo il 2016 è stato caratterizzato da tante 
iniziative per celebrare il 70° anniversario del voto alle donne. Tra gli appuntamenti 
in programma nelle prossime settimane, l’incontro del 24 novembre (alle 21 pres-
so il Circolo Arci Ex Stazione) con la scrittrice Dacia Maraini, che presenterà il suo 
libro “La mia vita, le mie battaglie”. Dal 18 al 27 novembre presso il Torrione di 
via Matteotti sarà aperta al pubblico la mostra fotografica “1946-2016 Voto alle 
Donne – Anni da protagoniste” mentre il 2 dicembre è in programma un ultimo 
appuntamento con una serata di letture e riflessioni sul fenomeno della violenza 
contro le donne con la regia di Irene Guadagnini, incentrato, in particolare su “Le 
parole della violenza”. In programma anche un percorso organizzato dal Comune e 
dal Circolo Caos rivolto ai bambini delle scuole materne e primarie di Castelnuovo 
e Montale per educare alla differenza di genere e al rispetto dell’altro.

 Gli Appuntamenti sul territorio comunale

70° anniversario del voto alle donne

BIOGRAFILM FESTIVAL si svolge a Bologna dal 2005 ed è tra i più autorevoli fe-
stival nazionali e internazionali di cinema indipendente, di qualità e delle nuove 
tendenze (www.biografilm.it). Grazie all’accordo con I Wonder Pictures al Cinema 
Ariston di Castelnuovo sarà possibile vedere alcuni dei più importanti film prota-
gonisti del Festival negli ultimi anni. Ecco il programma: 
giovedì 3 novembre “Dio esiste e vive a Bruxelles”(ad ingresso gratuito), 
giovedì 10 novembre “Janis”, giovedì 17 novembre “La memoria dell’acqua”, 
mercoledì 23 novembre “Searching for Sugar Man”, giovedì 1° dicembre “Steve 
McQueen: una vita spericolata”. Le proiezioni iniziano alle 21, l’ingresso, ad ec-
cezione del primo evento gratuito, è di 5 euro. Parte del ricavato sarà destinato 
al progetto “Adotta un’opera” per aiutare la ricostruzione dei Comuni colpiti dal 
sisma di agosto.
Info: Comune di Castelnuovo Rangone 059.534810,
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it - cinemateatroariston.wordpress.com

Biografilm incontra Castelnuovo

Un ricco programma per celebrare la ricorrenza

UN AUTUNNO TUTTO DA LEGGERE
Tanti appuntamenti in biblioteca a Castelnuovo e Montale
Quello che è appena cominciato è un autunno tutto da leggere nelle biblio-
teche comunali di Castelnuovo e Montale. Giovedì 27 ottobre in Sala delle 
Mura a Castelnuovo sarà presentato “Se una notte d’inverno un lettore”, il 
gruppo di lettura guidato da Fabiano Massimi, che una volta al mese fino ad 
aprile, si ritroverà in biblioteca a Castelnuovo. Ad ottobre riparte anche “Libro 
Aperto”, con l’attore Simone Maretti e le musiche di Alessandro Pivetti e Si-
mone Di Benedetto: dopo l’appuntamento del 27 ottobre, con “Il vecchio Fritz 
cerca Maria” di Scerbanenco, il 6 dicembre si passa al “Romeo e Giulietta” 
di Shakespeare. A Montale proseguono invece gli incontri di “Un libro tira 
l’altro”, dedicati ai più piccoli, nell’ambito del progetto Dynamis giovani e arti 
contemporanee, finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna. 
Sabato 22 ottobre alle 10 è di scena la filosofia spiegata ai giovanissimi con 
“FilosoFare” mentre sabato 29 ottobre alle 11 “Onda su Onda”, la lettura a 
cura di Alessandra Baschieri per bambini dai 3 ai 5 anni. A Castelnuovo, poi, 
con l’autunno ritorna anche la nuova edizione di “Percorsi d’arte”, le lezioni 
curate dal prof. Bernardoni: tutte le informazioni sugli appuntamenti delle bi-
blioteche sono su www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

All’Ariston una rassegna in collaborazione 
col prestigioso festival



Musiche e parole nel nome di Lalla
Venerdì 4 novembre un concerto per sostenere la Lilt e il progetto “Casa Luce e Sorriso”

L’evento

Una serata dedicata a Maria Laura “Lalla” Reg-
giani e alla ricerca che combatte i tumori: l’ap-
puntamento è venerdì 4 novembre, a partire dal-
le 20.30, nella Sala delle Mura di via della Con-
ciliazione. 
L’evento coincide con il quinto anniversario della 
scomparsa del sindaco castelnovese, che il 29 
ottobre 2011, si arrendeva alla malattia. Da al-
lora, il Consiglio Comunale di Castelnuovo Ran-
gone ha ricordato Lalla con una seduta convoca-
ta in corrispondenza con la data della scompar-
sa. Quest’anno, nell’ultimo anniversario di que-
sta legislatura amministrativa, oltre all’omaggio 
del Consiglio comunale in programma sabato 
29 ottobre alle ore 10, il Comune, la Lilt e la fa-
miglia di Lalla propongono una serata speciale, 
con un concerto che sarà ospitato, a partire dal-
le 20.30, nella Sala delle Mura di via della Con-
cilazione.
Il pianoforte di Gian Luca Muzzarelli, accompa-
gnato dalle voci di Vincenza Asaro e Ilaria Fanga-
reggi, proporrà agli spettatori un viaggio attraver-
so un’accurata selezione di musica del novecen-
to, spaziando tra diversi generi. La serata vuole 
essere anche un’occasione per promuovere l’at-
tività della Lega Italiana Lotta ai Tumori, nel ricor-
do di una donna che non ha mai smesso di dedi-
care tempo, impegno ed energie alla propria co-
munità nonostante la malattia.
La sezione modenese di Lilt, in particolare, è im-
pegnata nel progetto “Casa Luce e Sorriso”: un 
luogo da dedicare ai pazienti e alle loro famiglie, 
una struttura polifunzionale con annesse unità 
abitative e ambulatori per la riabilitazione a Ca-
sola di Montefiorino.
La serata del 4 novembre è sostenuta da Caffé Turati, Alimentari La Nicchia, Chicche di Riso, Naturalmen-
te Piante e Fiori.
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Per la tua pubblicità
su questo giornale
che arriva a tutte 

le famiglie 
di Castelnuovo R.

chiama il 
335 6152433

Bortolotti geom. Cristina

Borri geom. Marzia

Via Eugenio Zanasi, 17
Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel. e fax 059 538366
atrio@aitec.it

                    www.atrioamministrazioni.it



“Nozze d’oro” per la Polivalente
Volontariato e Scuola

“Nozze d’oro” festeggiate in gran-
de stile: erano quasi 300 le persone 
che hanno partecipato alla festa ce-
lebrativa per i 50 anni di attività del-
la Polivalente Castelnuovo, la storica 
polisportiva del paese. Negli anni la 
polisportiva s’è fatta promotrice di di-
verse discipline - podismo, bocce, bi-
liardo, pinnacolo - e oggi conta circa 
250 iscritti, molti dei quali impegna-
ti direttamente nelle numerose atti-
vità di volontariato. A fare gli onori di 
casa il presidente Tiziano Bignami e 
la vicepresidente Antonella Lamberti-
ni. Alla serata di festa hanno portato 
il loro saluto il Sindaco Carlo Bruzzi 
insieme gli assessori Valler Govoni e 
Massimiliano Meschiari e sono inter-
venuti anche i discendenti dei primi 
soci fondatori dell’ormai storica poli-
sportiva castelnovese.

L’ex magistrato e scrittore Gherardo Colombo è 
stato protagonista dell’incontro all’Auditorium 
Bavieri, con gli studenti delle terze medie, ospite 
dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi”. 
Tante le domande e gli interventi dei ragazzi pre-
senti in platea, che hanno discusso di libertà, lega-
lità e discriminazione riflettendo insieme su alcuni 
articoli della Costituzione. Colombo ha ricordato ai 
ragazzi quanto sia importante il valore della libertà 
connesso alla scelta e alla responsabilità e quanto 
siano fondamentali le regole in rapporto alla no-
stra quotidianità. All’incontro hanno partecipato 
anche l’assessore Sofia Baldazzini, il vicesindaco 
Benedetta Brighenti e il Dirigente scolastico Davi-
de Chiappelli. 

A lezione di legalità

MATERASSI - BIANCHERIA 
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it

DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE

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



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

La soprintendenza di Bologna non approva il progetto di Villa Ferrari...

Carissimi concittadini: questo è l’esito dell’esame al progetto di ristrutturazione su Villa Ferrari presentato alla Soprintendenza di Bo-
logna! Un intervento che solo di progettazione costa alla collettività ben oltre 200.000 (duecentomila) euro. Ma le cattive notizie per il 
nostro Comune non finiscono qui; anche il PSC è in alto mare: il nuovo strumento urbanistico che doveva venire alla luce alla fine della 
legislatura Alperoli, dal costo originario di 660.000 euro, è in ritardo di oltre otto anni e probabilmente, dopo il fallimento della società che 
se ne occupava, non verrà completato nemmeno in questa legislatura. Registriamo ancora una volta il fallimento dell’UNIONE nel gestire 
il PSC e molti altri servizi. Nonostante ciò l’amministrazione PD studia la fusione dei Comuni di Castelnuovo, Spilamberto e Castelvetro, 
proprio così avete letto bene cari concittadini. Noi riteniamo che questa operazione vada assolutamente evitata. 
In Italia ci sono 8003 comuni di cui circa il 70% sotto i 5.000 abitanti. Il DDL 3420, mai approvato, prevedeva la fusione di questi piccoli 
comuni, mentre Castelnuovo Rangone vanta quasi 15.000 abitanti e si colloca al quattordicesimo posto in provincia di Modena su 47 
comuni totali. Noi siamo assolutamente contrari alla fusione del Comune di Castelnuovo Rangone perché riteniamo che questa operazio-
ne puramente “politica” sarebbe gravemente dannosa per la collettività, in quanto allontanerebbe servizi ed istituzioni dalla cittadinanza, 
creando soltanto disagi e disservizi. E l’inutilità di queste macrostrutture è dimostrata dal fatto che continuamente il Consiglio dell’U-
nione deve discutere convenzioni con altri comuni per ogni genere di servizio (cinque solo nell’ultima seduta del 6 ottobre). Nell’ultimo 
consiglio comunale è stato presentato il nuovo piano del traffico affidato ad un architetto di Torino: evidentemente nel Modenese non 
c’era un tecnico in grado di farlo... 
A fronte di alcune iniziative da tempo notoriamente indispensabili (ad esempio le rotonde in corrispondenza di incroci pericolosi), alcune 
idee proposte ci hanno lasciato decisamente perplessi, soprattutto per una esagerata fissazione nel voler limitare la velocità con soluzio-
ni che finiscono in realtà col bloccare la circolazione (chicanes in Via IV Novembre? Restringimento di strade ad alta percorrenza, anche 
di tir? Limite dei 20 Km orari in centro?): vigileremo.. Se da un lato il PD locale ha i suoi problemi con Villa Ferrari, PSC, Unione e studio 
di Fusione fra Comuni, che la stragrande parte della cittadinanza non vuole, il Governo Italiano di Centrosinistra non sta certo meglio: i 
dati del PIL sono sotto le aspettative, la disoccupazione, nonostante il Jobs Act (i cui effetti sono ovviamente svaniti con la cessazione 
dei benefici contributivi per le nuove assunzioni), rimane l’oltre 11%, di cui il 39% giovanile; il debito pubblico continua a salire e il Go-
verno Renzi ha stabilito ad aprile il nuovo record a quota 2.230 miliardi di Euro, nonostante la pressione fiscale sulle piccole e medie 
imprese sia sempre elevatissima, oltre il 65%. E’ probabilmente anche per quest’ultimo dato che oltre 107.000 italiani sono espatriati 
all’estero solo nel 2015, di cui 40.000 giovani tra i 18 e i 34 anni. E mentre i giovani volenterosi se ne vanno, il Governo di Centrosi-
nistra li rimpiazza con i profughi ed investe milioni di euro di denaro pubblico nelle Cooperative Sociali sull’Immigrazione, nonostante in 
Italia vi siano oltre quattro milioni di italiani in condizioni di povertà assoluta. Peccato però che poi non le paghi: così la Coop Caleidos 
di Modena si ritrova un debito di 4,5 milioni di euro per soli sei mesi di gestione dei profughi (!) e minaccia di sfrattarli dagli hotels dove 
sono gentilmente ospitati... Abbiamo bisogno di politici nuovi e di una classe dirigente nuova con idee nuove più vicine ai cittadini italiani 
a tutela dei giovani e della piccola e media impresa, che sono da sempre la spina dorsale dell’economia di questo paese. Basta guardare 
solo agli interessi delle banche, delle cooperative sociali, delle multinazionali dell’Europa e dei partiti politici: bisogna, concretamente 
dimostrare di volere bene prima agli italiani. 

Il Consigliere Comunale Luca Forghieri

Centrosinistra per Castelnuovo e Montale

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Gruppo

Gruppo

La seduta del Consiglio Comunale di settembre ha posto due temi rilevanti. Il primo è la presentazione del Piano del Traffico, che fa 
un’analisi della viabilità del territorio per proporre soluzioni di miglioramento. Come Consiglieri di centrosinistra abbiamo apprezzato l’im-
postazione: favorire la mobilità ciclo-pedonale attraverso la messa in sicurezza delle strade più pericolose, e il rendere più evidenti incroci 
e la presenza delle biciclette sulle strade; allo stesso tempo non intralciare e facilitare gli spostamenti degli automobilisti, perseguendo 
una coesistenza il più possibile pacifica dei diversi mezzi. 
Così come la convinzione che le strade vadano ragionate bene, continuando con l’idea delle rotonde, però più piccole e funzionali, che 
facilitino ad esempio l’ingresso al paese come la soluzione dei problemi all’incrocio Via Montanara - Via Zanasi. Condividiamo l’idea di 
ragionare insieme sulla viabilità dei centri di Montale e di Castelnuovo. Se nel primo caso bisogna continuare a migliorare il passaggio 
non rinviando tutto solo a una futura tangenziale, a Castelnuovo sono state proposte diverse soluzioni, alcune delle quali prevedono 
possibili sensi unici per regolare il traffico del centro. Apprezziamo l’idea della Giunta di avviare un confronto ascoltando i cittadini sulle 
soluzioni proposte senza prendere decisioni dall’alto, come sta avvenendo, ad esempio, con il percorso partecipativo su Villa Ferrari. 
Come Consiglieri chiediamo inoltre che si prendano in esame le problematiche legate ai parcheggi del centro di Castelnuovo e i problemi 
degli automobilisti che tutti i giorni si spostano fuori Comune per studio e per lavoro, che spesso fanno fronte a una viabilità difficile di 
collegamento, soprattutto verso Modena. 
Il secondo tema ha riguardato la situazione del distretto delle carni, attraverso una interrogazione presentata dal Consigliere del centrosi-
nistra Carmine Ventre. Finché sarà in carica, l’amministrazione cercherà di fare il massimo con le competenze che ha per promuovere il 
dialogo fra le parti per provare a tenere il più possibile unito il territorio, operando su tavoli di confronto ampi. Lo scopo è che i lavoratori 
possano far valere le loro ragioni di piena applicazione delle garanzie contrattuali e vedere rispettata la dignità del loro lavoro attraverso 
una definizione più precisa degli appalti; ugualmente, le imprese devono poter porre all’attenzione i loro problemi di competitività e di 
organizzazione del lavoro nella complessità del mercato globale di oggi.
Sul tema fusione dei Comuni: non è vero, come si sente dire con troppa facilità, che “abbiamo messo il Comune in liquidazione”, avendo 
già scelto di fonderlo con i Comuni limitrofi. Se c’è una cosa per cui abbiamo lottato in tutti questi anni, è stato proprio il cercare di pre-
servare la dignità del nostro Comune in un periodo storico di grossi tagli e risorse mancanti, pur con i nostri limiti. Certo, ci siamo assunti 
la responsabilità di studiare ipotesi di fusione per il futuro, proprio perché vogliamo continuare a dare dignità al nostro territorio, e a oggi 
non bisogna precludersi nessuna idea proprio per continuare, in futuro, a garantire il livello di servizi che abbiamo sempre cercato di for-
nire. La verità, però, è che ora si sta solo concludendo uno studio di fattibilità, che non vuol dire fare la fusione. Per fondere un Comune 
ci vogliono dei passaggi nei Consigli Comunali e un referendum, che oggi non sono all’ordine del giorno. Quello che il centrosinistra sta 
facendo oggi non è correre dietro a slogan preconcetti, ma provare a concludere uno studio ed esaminare insieme alla cittadinanza i pro 
e contro che stanno emergendo sulle ipotesi di fusione e sul mantenimento dell’Unione. Quello che il centrosinistra farà una volta che 
lo studio sarà terminato è un confronto ampio con la cittadinanza, per discutere insieme del nostro futuro.

Marco Ranuzzini - marcoranuzzini@alice.it



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Vogliamo ora fare il punto per alcune problematiche sulle quali abbiamo cercato spiegazioni, o risposte, da parte della Giunta, ma rimaste sino ad ora totalmente 
insoddisfatte, almeno nella sostanza: La Vice Sindaca in giro per l’Europa
Abbiamo chiesto quale vantaggi, in termini CONCRETI, possano derivare a Castelnuovo dall’ avere una Vice Sindaca che si divide tra Strasburgo e Bruxelles, 
con puntate estemporanee anche a Parigi e Manchester. Sul nr. 112 di C’è di nuovo, la risposta piccata, quasi stizzita, della Vice Sindaca che ci dice che “per 
un piccolo Comune come Castelnuovo, dovrebbe essere un onore (…) annoverare un amministratore in un organismo così importante (…) che può aiutarci a 
cogliere per la nostra comunità tutte le opportunità, in termini di visibilità e non solo, che derivano dalla conoscenza delle istituzioni europee”. Ok, sarà vero che 
è un onore, (ma perché poi… ??) però ripetiamo la domanda, che forse non è stata ben compresa dall’ interessata nell’ occasione precedente: quali vantaggi 
CONCRETI ne derivano a Castelnuovo da questo eterno migrare della Vice Sindaca, in termini economici, o turistici, o anche, se volete, politici ? Perché pensia-
mo che, in un momento così problematico per il nostro Comune, con una immigrazione invadente e incontrollata, il degrado di parchi e altri spazi pubblici, vedi 
cimiteri, o il percorso Falcone – Borsellino, una deriva culturale, succube degli altri Comuni dell’ Unione, un turismo NULLO nonostante un assessorato creato ad 
hoc, con relativo ufficio e impiegata (a proposito, i Castelnovesi sanno che esiste ? e quanto ci è costato? e quanto ha reso, in termini di visite e economici ?). 
Ecco, in una situazione con tante e tali criticità, una Vice Sindaca degna di tal nome dovrebbe occuparsi prima dei cittadini che l’ hanno eletta, e anche di chi non 
l’ ha votata, che rimane pur sempre cittadino di Castelnuovo, poi (se le rimane tempo …) delle faccende europee. O forse si sta preparando, ormai già da molto 
tempo, al dopo giunta Bruzzi, guardando più a Bruxelles che a Via Roma? 
Chiudiamo con alcune considerazioni sulla progettata, sciagurata, fusione dei nostri Comuni:
Il 12 settembre 2016 è una data importante, poiché il progetto del Comune a 9 membri, così come prefigurato nella determina dell’Unione Terre di Castelli, è 
tramontato. Questo definitivo stop è frutto della “chiamata fuori” di Savignano e Guiglia, cui si sono aggiunti anche Montese e Zocca, e dell’efficace e deciso 
“martellamento” dei Comitati No Fusione. Nomisma ha presentato uno studio diverso da quello per cui aveva avuto la committenza e che prevedeva la fusione 
di nove Comuni. Dalla lettura dello studio appare evidente che vi si parla molto poco dell’Unione. 
La commissione intercomunale che enfatizzava, quale scopo dello studio, il miglioramento dell’Unione, è stata beffata! 
E sono stati beffati anche molti consiglieri comunali che hanno votato con la convinzione di sostenere uno studio migliorativo dell’Unione. Alla fine di tutto questo 
tormento, sopravvive la proposta di creare il Comune di “Rangonia” (Spilamberto, Castelvetro e Castelnuovo Rangone) e il Comune di “Grassonia” (Savignano, 
Vignola e Marano). Peccato che Savignano non vi abbia aderito. Ci saranno due Comuni attorno ai 40 mila abitanti, proprio la tipologia che costa di più, che è 
meno efficiente e che ha le tasse più elevate, come si vede dagli studi del Ministero degli Interni e della Regione Emilia-Romagna riportati nelle pagine interne.
Adesso i consigli comunali dovranno decidere quale indirizzo dare alla conclusione dello studio di fattibilità: sceglieranno “Comunoni” di “Grassonia” e “Rango-
nia”, oppure il miglioramento dell’Unione? Votare l’opzione di studiare “Grassonia” e “Rangonia” significa di fatto dichiararsi, a scatola chiusa, a favore della 
fusione figlia di un paradosso, perché la legge relativa alle fusioni era rivolta ai Comuni piccoli. In Unione Terre di Castelli, invece, si lasciano aperti i piccoli Comuni 
e si aggregano quelli che gli autorevoli studi già citati ritengono ottimali, cioè esattamente i nostri Comuni.
Ci ha lasciato di stucco la dichiarazione del Sindaco di Castelnuovo pubblicata sul Resto del Carlino del 13 settembre 2016: “… In otto a decidere siamo troppi, 
e se le casacche politiche sono pure diverse le cose si complicano.” Vediamo invece cosa avverrà, secondo l’ipotesi di Nomisma. L’Unione Terre di Castelli ci 
sarà ancora, più bella che mai, e sarà composta da “Rangonia”, “Grassonia” (senza Savignano), più i Comuni “sfusi” di Savignano, Guiglia, Zocca e Montese. 
Fanno esattamente 6 Comuni. Il Sindaco di Castelnuovo è proprio convinto che nei due Comuni da circa 40 mila abitanti si produrranno maggioranze omogenee? 
Se l’immagina lo scontro in Unione tra una Rangonia, ad esempio, grillina e una Grassonia Pd (o viceversa)? Il governo tra diversi è complicato, certo, ma la de-
mocrazia è questa. Avremmo due “Comunoni” lontani dai cittadini e sotto di loro 6 Municipi (una sorta di consigli di quartiere come a Modena, eletti dai cittadini) 
che daranno pareri preventivi sugli atti del Comune ma non conteranno nulla. Insomma si è partiti per semplificare mentre la situazione si complica! Prima gli Enti 
erano complessivamente 10 (nove Comuni più l’unione) mentre dopo, se passa la sciagurata proposta, saranno 13 (Unione, sei Comuni, sei Municipi). Davvero 
una bella semplificazione!!
Nel prossimo numero, per rallegrarci in vista del Natale, un vasto assortimento di promesse – illusioni propinate ai Castelnovesi da sindaco e assessori …

Giancarlo Cini - Lega Nord Castelnuovo

Lega NordGruppo

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

Claudio Botti

Rifondazione Comunista



Volontariato

Un’ambulanza a misura di bambino
L’appello della Pubblica Assistenza per l’acquisto di un mezzo per il soccorso pediatrico
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Più di vent’anni di storia, oltre cento 
volontari e un nuovo, grande obiettivo: 
la Pubblica Assistenza di Castelnuovo 
Rangone è al lavoro per trovare i finan-
ziamenti utili all’acquisto di una nuova 
ambulanza pediatrica. 
Il primo scopo di un’ambulanza pedia-
trica è quello di trasportare il piccolo 
paziente dal luogo del soccorso all’o-
spedale più indicato in un ambiente 
che non risulti stressante ma al con-
trario che gli permetta di rilassarsi e 
calmarsi. Bisogna inoltre tenere con-
to che durante questo tipo di traspor-
to un’altra problematica che spesso 
si presenta è la gestione del genito-
re, che tende ad essere molto agita-
to, trasmettendo ansia al figlio e ren-
dendo difficoltoso l’operato dei soc-
corritori.
Nel momento in cui si riesce a porta-
re il bambino in uno stato di calma e 
tranquillità anche il genitore tende a 
rilassarsi e a stemperare la tensione 
della situazione permettendo a tutti di 
lavorare meglio. Il modo migliore per 
poter creare questo tipo di clima è co-
lorare l’interno dell’ambulanza con tin-
te tenui, e non con i classici toni fred-
di utilizzati sui mezzi sanitari, dipinge-
re sul soffitto un cielo azzurro con le 
nuvole e applicare sulle pareti i per-
sonaggi dei cartoni animati. Un’ambu-
lanza pediatrica però non è solo que-
sto. Un mezzo denominato “unità di 
soccorso pediatrico” deve essere do-
tato anche di tutte le attrezzature spe-
cifiche per intervenire su pazienti ne-
onatali, pediatrici e adolescenti, ov-
viamente oltre a tutto ciò che normal-
mente è previsto per l’adulto. 
L’equipaggiamento del mezzo quindi 
prevede una serie di dotazioni speci-
fiche, dal kit rianimazione pediatrica/
neonatale al defibrillatore con piastre 
pediatriche.
Nell’attuale parco mezzi della nostra 
Pubblica Assistenza, oggi non è pre-
sente un mezzo con queste caratteri-
stiche. 
Per acquistarlo sono necessari circa 
80mila euro: la fondazione Lori, da 
sempre molto sensibile a tutto quel-
lo che riguarda i problemi dell’infan-
zia, sosterrà l’operazione con un con-
tributo di 30mila euro. Chiunque può 
dare il proprio contributo, attraverso 
una donazione che gode di vantaggi fi-
scali sia per le imprese che per le per-
sone fisiche: maggiori informazioni su 
www.pacastelnuovorangone.it

I writers colorano i muri della palestra
Grazie alla collaborazione con l’artista Simone Toriello, ecco il nuovo look 
dei muri esterni della palestra “V. Magagni”. Armati di talento, creatività 
e bombolette, i writers hanno realizzato nelle scorse settimane questi 
graffiti che ora colorano l’area del polo scolastico di Piazza Brodolini. 
Un intervento a costo zero per il Comune, che ha messo a disposizione 
degli artisti gli spazi esterni della palestra, con l’obiettivo di diffondere 
uno dei linguaggi più interessanti della cultura contemporanea.
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IDROTERMICA
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• Esecuzione lavori di rifacimento bagni
 (impianti termo/acqua, riscaldamento a pavimento)

• Sostituzione ed installazione 
 caldaie multi-marche 
 a condensazione e tradizionali

• Manutenzione idraulica ordinaria
 (sostituzione miscelatori per sanitari e lavelli cucina,
 sostituzione sanitari, riparazioni idrauliche)

• Installazione,
 collaudo e
 certificazione 
 impianti gas


