
Giunta e Consiglio, 
ecco i nomi

Tutti gli eletti e la squadra
del nuovo sindaco

Un’Estate
da vivere insieme

Decine di eventi
fino a settembre

a Montale e Castelnuovo

Massimo Paradisi
è il nuovo sindaco

Eletto col 53,6% dei voti
alle elezioni dell’11 giugno

anno XXI numero 118 luglio 2017



Sommario News

3
M

as
sim

o 
Pa

ra
di

si

nu
ov

o 
Si

nd
ac

o

Il  
Ce

nt
ro

sin
ist

ra
 co

nq
uis

ta
 1

1 
se

gg
i:

in 
Co

ns
igl

io 
ra

pp
re

se
nt

at
e 

tu
tte

 le
 lis

te

So
m

m
ar

io
 

N
ew

s

4-
5

Il 
nu

ov
o 

Con
sig

lio

e l
a 

nu
ov

a 
Giu

nt
a

Un
 s

uc
ce

ss
o

6
Anch

e a
 C

aste
ln

uov
o i

 

vo
lon

ta
ri 

civ
ici

 Ip
es

L’A
ss

oc
iaz

ion
e s

up
po

rta
 la

 P
oli

zia
 

Mun
ici

pa
le 

ne
l p

re
sid

io 
de

l te
rri

to
rio

 

10
Avis,

 Ricca
rdo Macch

i

nuovo presi
dente

Fil
ipp

o F
ell

ett
i la

sc
ia 

l’in
ca

ric
o 

do
po

 2
7 an

ni 
all

a g
uid

a d
ell

a 

se
zio

ne
 ca

ste
lno

ve
se

14

Defi
bri

lla
tor

i, c
om

ple
tat

a

l’in
sta

lla
zio

ne

Tu
tte

 le
 s

tru
ttu

re
 c
om

un
al
i 

so
no

 o
ra

 d
ot

at
e 

de
ll’
ap

pa
-

re
cc

hi
at

ur
a 

sa
lva

-vi
ta

8-
9

Gl
i e

ve
nt

i d
el
le
 p

ro
ss

im
e 

se
tti

m
an

e

7
A sc

uo
la

,

il 
gi

oc
o 

si 
fa

 sp
or

t

Ol
tre

 6
00

 a
lu
nn

i d
el
le
 p

rim
ar

ie

pr
ot

ag
on

is
ti 

de
l p

ro
ge

tto

ch
e 

ha
 c
oi
nv

ol
to

 b
en

 2
1 

cla
ss

i

Gli 
ap

pu
nt

am
en

ti

de
ll’

es
ta

te

Cari cittadini,
tra le tante “prime volte” di questo inizio di lavoro come Sindaco al servizio di questo Comune, lo scrivere queste righe è una tra 
le operazioni più complesse.
Non certo perché manchino le cose da dire o i sentimenti e le impressioni da condividere.
So che ognuno di voi, in queste righe, cercherà parole in cui riconoscere i propri bisogni, i propri desideri oppure, semplicemen-
te, la propria dimensione di vita nella nostra Comunità.
La complessità sta proprio qui: nel trovare, nel poco spazio fisico a disposizione, modo per entrare, idealmente, in contatto con 
ognuno di voi.
Credo che il metodo più efficace per raggiungere questo obiettivo sia quello di stabilire le forme di quel rapporto, diretto, fidu-
ciario, che dovrà accompagnarci nei prossimi 5 anni. Il basso dato sull’affluenza al voto delle ultime elezioni locali, impone a chi 
amministra, al Sindaco in primo luogo, uno sforzo eccezionale per riavvicinare cittadini e istituzioni. Al nuovo Consiglio Co-
munale tutto, spetta il compito, al di là delle appartenenze politiche, basando il confronto sul merito e sulla ricerca del benessere 
dei cittadini, di ricostruire quel senso di comunità, di responsabilità collettiva che, per motivi versi, è andato deteriorandosi.  Già 
importanti segnali erano giunti, in questo senso, nel 2012: oggi, a distanza di 5 anni, nonostante il grande e appassionato lavoro 
fatto dal Sindaco Bruzzi, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale scorsi, fiducia nelle istituzioni e coesione sociale sono elementi 
fortemente a rischio.
A Castelnuovo, come nel resto d’Italia.
Quando le persone non assolvono il loro diritto/dovere al voto è la democrazia a perdere. 
Nessuno dovrebbe esserne compiaciuto o festeggiare.
Serve, quindi, un’Amministrazione più vicina ai cittadini. Ma, consentitemi la franchezza, servono anche cittadini che siano 
pronti ad una partecipazione più responsabile ed attiva. Si partecipa per il bene comune, non per interessi personali. In questo 
progetto di ricostruzione ognuno ha il suo ruolo.
Questo è l’orizzonte di lavoro su cui spenderò il mio impegno, sperando di aver in voi veri attori protagonisti. Dobbiamo cre-
scere. Come comunità. Tutti insieme.
Lo dobbiamo ai nostri figli per lasciargli un paese migliore di quello che abbiamo trovato.
Un paese più unito, più ospitale, più vivo.

Il Sindaco
Massimo Paradisi 

Crescere come comunità



Elezioni

Massimo Paradisi, 36 anni, project ma-
nager per un’agenzia di comunicazione, 
è il sindaco eletto alle consultazioni am-
ministrative dello scorso 11 giugno.
Paradisi, alla guida della lista “Centro-
sinistra per Castelnuovo e Montale”, ha 
raccolto 2477 voti, pari al 53,64% dei 
consensi.
La lista della Lega Nord, guidata dal 
candidato sindaco Alessandro Boni, ha 
ottenuto 763 voti (il 16,52 % dei voti 
validi).
La lista “Centrodestra per Castelnuovo e 
Montale”, guidata dal candidato sinda-
co Adalberto Soli, ha ottenuto 709 voti, 
pari al 15,35 %.
La lista Partecipazione Consapevole, 
guidata dalla candidata sindaca Clau-
dia Bellucci, ha ottenuto 669 voti, pari 
al 14,49 %.
Per effetto di questi risultati, il nuovo 
Consiglio Comunale di Castelnuovo 
Rangone è così composto: undici con-
siglieri alla lista “Centrosinistra per Ca-
stelnuovo e Montale”, due ciascuno alle 
liste Lega Nord e Centrodestra per Ca-
stelnuovo e Montale, uno alla lista Par-
tecipazione Consapevole. 

Per la lista “Centrosinistra per Ca-
stelnuovo e Montale” sono stati elet-
ti consiglieri, insieme al nuovo sinda-
co Massimo Paradisi: Daniela Sirotti 
Mattioli (234 voti di preferenza), Be-
nedetta Brighenti (225), Lauro Fonta-
nesi (194), Matteo Ferrari (151), Ste-
fano Solignani (116), Arianna We-
lisch (95), Giulia Vicenzi (81), Mas-
simo Ferracini (75), Paola Pavarotti 
(75), Ivana Fraulini (69), Sara Miche-
lini (60).
Per la Lega Nord, oltre al candidato 
sindaco Alessandro Boni, Giacomo 
Torricelli (48 voti di preferenza). 
Per il “Centrodestra per Castelnuovo 
e Montale”, oltre al candidato sindaco 
Adalberto Soli, Luca Forghieri (153 
voti di preferenza), per “Partecipazio-
ne Consapevole” la candidata sindaco 
Claudia Bellucci.
Sul sito internet del Comune, al seguen-
te link http://www.comune.castelnuo-
vo-rangone.mo.it/il_comune/uffici/ser-
vizi_demografici/amministrative_2017.
htm è possibile scaricare i risultati com-
pleti sulla tornata amministrativa a Ca-
stelnuovo Rangone.

Massimo Paradisi eletto sindaco
36 anni, succede a Carlo Bruzzi: ha conquistato il 53,6% dei voti espressi

Elezioni Comunali 2017
Elettori: 11.142  -  Votanti: 4.747  -   Affluenza: 42,60 %

Centrosinistra per Castelnuovo e Montale: 2477 voti (53,64 %) (Candidato Sindaco Massimo Paradisi)

Lega Nord: 763 voti (16,52 %)  (Candidato Sindaco Alessandro Boni)

Centrodestra per Castelnuovo e Montale: 709 voti (15,35 %) (Candidato Sindaco Adalberto Soli)

Partecipazione Consapevole: 669 voti (14,49%)  (Candidato Sindaco Claudia Bellucci)

Totale voti validi: 4618 (97,28 %)  -  Schede bianche: 56 (1,18%)

Schede nulle: 73 (1,54 %)  -  Voti nulli: 0

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



Elezioni

Il nuovo Consiglio comunale
Il Centrosinistra conquista 11 seggi: nell’Assemblea rappresentate tutte le liste

Centrosinistra per Castelnuovo e Montale

Lega Nord

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Partecipazione Consapevole
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Daniela Sirotti Mattioli 
vice Sindaco

Giulia Vicenzi

Benedetta Brighenti

Massimo Ferracini

Lauro Fontanesi

Paola Pavarotti
Capogruppo

Alessandro Boni
Capogruppo

Adalberto Soli
Capogruppo

Claudia Bellucci
Capogruppo

Giacomo Torricelli

Luca Forghieri

Matteo Ferrari
Assessore

Ivana Fraulini

Stefano Solignani

Sara Michelini

Arianna Welisch
Assessore



Elezioni

Un Consiglio Comunale all’aperto, in 
piazza, per una seduta d’insediamen-
to caratterizzata da una grande parteci-
pazione di cittadini: gli eletti alle recenti 
elezioni amministrative sono già ufficial-
mente al lavoro.
“La scelta di convocare la prima seduta 
del Consiglio Comunale all’aperto, nel 
cuore del paese – ha spiegato il sindaco 
Massimo Paradisi - vuole ribadire la no-
stra volontà di avvicinarci, anche fisica-
mente, alla cittadinanza. La legislatura 
che andiamo ad inaugurare dovrà essere 
contraddistinta dalla capacità di ascolto e 
di coinvolgimento dei cittadini: per que-
sta ragione abbiamo deciso di inaugura-
re i lavori del Consiglio in piazza, all’om-
bra del nostro Torrione, confidando in 
una larga partecipazione dei nostri con-
cittadini”.
La seduta d’insediamento del Consiglio 
Comunale è stata anche l’occasione per 
la presentazione pubblica della nuova 
Giunta nominata dal sindaco.
Il nuovo “esecutivo” del Comune è com-
posto da tre donne e un uomo ed ha 
un’età media molto giovane. Rispetto 
alla precedente giunta c’è una conferma 
(Sofia Baldazzini) e due novità assolute 
(Matteo Ferrari e Arianna Welisch).
Vicesindaco è Daniela Sirotti Mattio-
li, 54 anni, imprenditrice, con una pre-
cedente esperienza amministrativa a 
Castelnuovo nella legislatura 2004-09 
come capogruppo prima e assessore poi, 
e come assessore provinciale nella legisla-
tura 2009-14: si occuperà di Sicurezza e 
Legalità, Commercio e Attività Produt-
tive, Politiche Agricole, Innovazione ed 
Energie Alternative, Turismo e Promo-
zione del Territorio, Politiche per le Fra-
zioni, Pari Opportunità.
Sofia Baldazzini, 26 anni, educatri-
ce professionale in una comunità socio-
educativa per minori, già assessore nel-
la precedente legislatura, ha ricevuto dal 
Sindaco le deleghe a Volontariato, Cul-

La nuova Giunta comunale
La squadra scelta dal Sindaco Paradisi presentata in occasione del primo Consiglio

tura, Scuola e Ambiente.
Matteo Ferrari, 32 anni, commerciante 
ed eletto in Consiglio Comunale, si oc-
cuperà di Gestione del Patrimonio, La-
vori Pubblici, Mobilità, Affari Generali, 
Servizi Demografici e Cimiteriali.
Arianna Welisch, 25 anni, neolaureata 
in italianistica ed eletta in Consiglio Co-
munale, avrà la delega a Politiche Giova-
nili, Politiche per l’Integrazione, Servizi 
Sociali e Salute, Partecipazione e Traspa-
renza, Comunicazione.  
Il Sindaco ha invece trattenuto per sé le 
deleghe su Protezione Civile, Bilancio e 
Partecipazioni Societarie, Personale, Ur-
banistica, Edilizia Privata e Decoro Ur-
bano, Farmacia comunale, Sistemi infor-
matici, Sport.
Rispetto alla giunta precedente gli as-
sessori in totale sono quattro e non cin-
que: “In questo modo – spiega il sindaco 

Massimo Paradisi – ci riserviamo la pos-
sibilità di potenziare la giunta strada fa-
cendo, aggiungendo eventualmente una 
quinta figura che possa ulteriormente ar-
ricchirla. Abbiamo creato una squadra 
nel segno dell’innovazione e dell’espe-
rienza.
Si tratta di figure che hanno dato dispo-
nibilità alla presenza a tempo pieno: que-
sta disponibilità ci consentirà da subito 
di iniziare il nostro lavoro accanto ai cit-
tadini. Oltre agli assessori, nel corso dei 
primi mesi della legislatura, proporre-
mo l’introduzione della figura del Con-
sigliere Delegato, che potrà supportare la 
giunta su temi specifici. In questo sen-
so, coinvolgendo anche altri consiglieri 
e responsabilizzandoli, pensiamo di dare 
valore a quel “progetto comune” su cui 
abbiamo tanto insistito nel corso della 
campagna elettorale”.



Sicurezza
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È arrivato a compimento nelle scor-
se settimane il percorso intrapreso mesi 
or sono, che ha portato 15 cittadini di 
Castelnuovo e Montale a diventare Soci 
dell’Associazione Corpo Volontari IPES 
Informazione – Prevenzione – Educa-
zione Sociale. L’associazione s’è costitu-
ita a Castelvetro nel maggio 2010: opera 
in supporto alla Polizia Municipale con 
interventi legati alla sicurezza in tutte le 
sue forme attraverso la comunicazione e 
l’informazione al cittadino. Il presiden-
te Marcellino Muzzarelli e il vice presi-
dente-segretario Ivano Cavani spiegano 
di cosa si occupa. 
Tutti possono aderire al Corpo Volon-
tari IPES? 
“Possono aderire i cittadini che non 
hanno subito condanna a pena detenti-
va per delitto non colposo o non siano 
stati sottoposti a misure di prevenzione 
e non siano stati espulsi dalle forze ar-
mate o dalle forze di polizia nazionale, 
oppure destituiti o licenziati per giusta 
causa o giustificato motivo soggettivo da 
pubblici uffici. Si entra a far parte a tut-
ti gli effetti dell’associazione dopo avere 
sostenuto con profitto lo specifico corso 
di formazione professionale disciplinato 
dalla Giunta Regionale e dopo aver sot-
toscritto l’adeguata assicurazione”. 
Quanti volontari formati conta il 
gruppo di Castelvetro e Castelnuovo? 
“In questi anni sono rimasti solo 7 dei 
20 soci fondatori, che sono ancora la 
spina dorsale dell’associazione. Con l’al-
largamento al Comune di Castelnuo-
vo ad oggi l’associazione conta 29 soci e 
sono quasi 60 le persone che hanno so-
stenuto i corsi con profitto”. 
I nuovi soci sono già all’opera?
“I nuovi soci hanno iniziato a fare i ser-

Anche a Castelnuovo i Volontari Civici Ipes
L’Associazione supporta la Polizia Municipale nel presidio del territorio 

vizi relativi al controllo dei parchi, prio-
rità per questa fase iniziale e per la gran-
de superficie verde che caratterizza il co-
mune di Castelnuovo, con la previsio-
ne che entro la fine dell’anno vadano 
a svolgere anche i compiti che i vecchi 
soci assolvono quotidianamente”.
Ad esempio quali? 
“La nostra attività si configura come un 
servizio pubblico volontario aggiunti-
vo e non sostitutivo di quello ordina-
riamente svolto dalle strutture di Polizia 
Locale. Ci occupiamo di azioni di pre-
venzione e di informazione rivolte ai cit-
tadini, di attività di educazione e sicu-
rezza stradale, di garantire maggiore pre-
senza e visibilità del Comune nello spa-
zio pubblico urbano e un migliore colle-
gamento fra i cittadini, le polizie locali e 
gli altri servizi locali”.

Che riscontri avete da parte dei citta-
dini?
“Il cittadino può identificare il volonta-
rio come l’interlocutore che ascolta e se 
possibile fornisce una risposta esaurien-
te, altrimenti ha un binario diretto con 
la Polizia Municipale e l’Amministrazio-
ne, per dare voce a tutte le esigenze.
Un simpatico riconoscimento che i soci 
si sentono fare dai cittadini è: “Ci fa pia-
cere vedere la vostra macchina gialla che 
al fare della sera gira per le strade del Co-
mune, non sappiamo fino a quando sia 
utile verso i delinquenti, ma a noi da una 
bella sensazione. Confidiamo di trovare 
nei cittadini di Castelnuovo e Castelve-
tro collaborazione e senso civico, consi-
gli e critiche costruttive, per contribuire 
al miglioramento della sicurezza e della 
civile convivenza”.

Controllo di vicinato, si parte
Lo scorso 3 aprile la Sala delle Mura ha ospitato l’incontro pubblico sullo sviluppo di forme di vicinato solidale. 
Nel corso della serata, il dottor Alberto Sola (funzionario area Polizia locale e sicurezza urbana della Regione Emilia-
Romagna) ha ampiamente illustrato le linee guida regionali in materia di controllo di vicinato. Un’esperienza che si sta 
diffondendo in diversi Comuni che presuppone la creazione spontanea di gruppi di cittadini attivi che, scambiandosi 
informazioni tra loro, inoltrano segnalazioni qualificate e tempestive alle forze dell’ordine, aumentando la sicurezza della 
loro comunità. 
A Castelnuovo Rangone ci sono attualmente già quattro gruppi costituiti e operativi: Balugola, Cavidole, San Lorenzo e 
in via Cimabue, nella zona del parco Picasso. L’Amministrazione Comunale ricorda che i gruppi, per essere funzionali, 
devono riferirsi a un territorio circoscritto (borgata, quartiere, zone adiacenti aree verdi): nel caso ci fosse interesse e 
disponibilità a creare altri gruppi di Controllo di Vicinato da parte di cittadini è possibile rivolgersi all’ufficio URP del Co-
mune (059-534810) per avere tutte le informazioni necessarie.
Nel corso della serata in Sala delle Mura, il personale della Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo ha diffuso materiale 
informativo per la prevenzione delle truffe e la difesa delle fasce deboli.



Una chiusura d’anno scolastico nel se-
gno del divertimento e della sana atti-
vità fisica: anche quest’anno si è tenuto 
in due giornate distinte,  l’appunta-
mento dedicata al Gioco – Sport.
L’evento ha coinvolto  più di 400 
alunni alle Don Milani e circa 230 
alunni all’Anna Frank insieme a tutti 
i docenti, con il supporto in campo 
degli esperti che hanno condotto per 
tutto l’anno scolastico i due progetti 
sportivi “Educare ad una sana pratica 
sportiva”  e “Sport di Classe”.
Gli esperti che hanno affiancato i 
docenti sono tutti ragazzi laureati 
in scienze motorie e alcuni sono del 
territorio locale. Durante l’anno sco-
lastico hanno condotto questi due 
progetti sportivi che hanno coinvolto 
tutte le classi (21 alle Don Milani e 
10 all’Anna Frank).
Il progetto Educare ad una sana pra-
tica sportiva è partito a novembre ed 
è terminato con la giornata del gio-
co–sport, condotto da 6 esperti lau-
reati in scienze motorie, prevede 2 
incontri al mese di due ore ciascuno.
Le attività proposte sono state ri-
prese nella giornata del Gioco-Sport 
durante il quale le insegnanti, affian-
cate dagli esperti, hanno progettato 
una serie di attività che prevedono 
una scelta di giochi e di situazioni, 
dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso, dal globale allo specifi-
co, e che consentono agli alunni di 
impadronirsi del massimo numero 

Scuola

A scuola il gioco si fa sport
Oltre 600 alunni delle primarie protagonisti del progetto che ha coinvolto ben 21 classi

di abilità e di competenze motorie 
tendenti ad arricchire il loro bagaglio 
esperienziale.
Il progetto Sport di classe è iniziato 
a fine gennaio ed è terminato a fine 
maggio.
È un progetto nazionale del MIUR, 
in collaborazione con il CONI e il 
sostegno del CIP, condotto da un 
esperto tutor laureato in scienze mo-
torie, che opera già sul territorio di 
Castelnuovo.
Il progetto è stato caratterizzato da 

due incontri al mese per un totale di 
12 ore a classe. Il tema su cui è sta-
ta incentrata la proposta didattica di 
quest’anno è il fair play e gli esperti 
hanno collaborato anche nella gior-
nata dedicata al gioco sport.
All’evento Gioco-Sport delle Don 
Milani, tenutosi al Campo Baciga-
lupo, hanno collaborato anche i Vo-
lontari Civici che hanno aiutato le 
classi negli attraversamenti durante 
il tragitto scuola – campo (andata e 
ritorno).

Un panino buono... in tutti i sensi!
Da oltre quindici anni, la scuola primaria Don Mila-
ni porta avanti un progetto che rende giustamente 
molto orgogliosi gli organizzatori.
Rinunciando per qualche giornata alla classica 
merenda, gli alunni acquistano un buon panino 
offerto da un fornaio locale attraverso un’offerta 
libera. L’eccedenza della quota raccolta viene de-
stinata a progetti di solidarietà locali ed interna-
zionali. Quest’anno sono stati devoluti: 400 euro a 
Padre Pini, missionario in Sierra Leone; 400 euro 
ad una scuola di Cascia, uno dei comuni dell’Ita-
lia centrale colpiti dal sisma dell’anno scorso, per 
l’acquisto di materiale informatico; 395 euro al 
progetto all’Aseop di Modena ed in particolare alla 
“Casa di Fausta”, 395 euro ad Anna Melini, missio-
naria laica castelnovese, in favore dei ragazzi di strada di una città brasiliana.  “Vorremmo porre l’accento – 
spiegano le referenti del progetto – sul fatto che la buona scuola è anche questo: noi per gli altri... Sempre!”.



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...
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Torna anche quest’anno la Rassegna Concertistica  “Armoniosamente - Lungo le anti-
che sponde”dell’associazione culturale Cantieri d’Arte e dell’associazione Amici dell’Or-
gano “Johann Sebastian Bach”. Tre gli appuntamenti in programma nel nostro territorio 
comunale.  Si comincia mercoledì 12 luglio alla chiesa parrocchiale di San Michele 
Arcangelo, Montale alle 21 col concerto spirituale , IO SONO TUBAE, con Fabiano Ma-
niero (tromba) Silvio Celeghin (organo). Mercoledì 2 agosto, in sala consiliare alle 21, 
“Giovani Talenti – Tra le corde dell’arpa”, con Matteo Ierardi. Lunedì 28 agosto, in Sala 
delle Mura, alle 21, “Gli Ottoni Matildici”, dal Barocco alle colonne sonore da film: 
con Riccardo Farina e Daniele Davoli (trombe), Lorenzo Picchi (trombone), Federico 
Soliani (flicorno baritono), Marcello Diego (basso tuba). Al termine del concerto, con 
partenza dalla Sala delle Mura, “Castelnuovo di notte. La suggestione dell’antico castel-
lo”: passeggiata notturna con Marco Gibellini. E’ gradita la prenotazione entro lunedì 21 
agosto telefonando all’URP di Castelnuovo Rangone 059 534810. 

LE NOTE DI ARMONIOSAMENTE RISUONANO IN PAESE
Tre appuntamenti per la rassegna provinciale dell’associazione culturale Cantieri d’Arte
e dell’associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach

 Gli Appuntamenti sul territorio comunale

Da luglio a settembre, film, concerti, spettacoli, animazioni, proiezioni, sport, 
feste e tanto altro ancora: con la bella stagione torna a Castelnuovo e Montale 
l’Estate Bene. Tra le gradite conferme, le Camminate del Maialino, la tombo-
la in piazza Turati, le feste nei parchi, gli appuntamenti musicali e molto altro 
ancora. E, soprattutto, l’ormai classico fiore all’occhiello del cartellone estivo 
castelnovese, il cinema all’aperto. In totale sono 22 i titoli in programma. Si va 
dai film d’animazione dedicati ai più piccoli, passando per il ciclo dedicato alla 
commedia italiana, senza tralasciare, naturalmente, i più grandi successi inter-
nazionali della stagione cinematografica appena conclusa e l’appuntamento del 
martedì con i film d’essai. Il Cinema Estivo è a cura del Cinema Teatro Ariston 
di Castelnuovo Rangone. Le proiezioni cinematografiche sono gratuite e iniziano 
alle ore 21.30 in luglio e 21.15 in agosto. La programmazione verrà effettuata il 
martedì, giovedì e domenica al Parco Lennon di Castelnuovo, il sabato al Circolo 
La Palafitta di Montale.
Il programma dettagliato dell’Estate Bene è scaricabile dal sito del Comune.

ESTATE, TEMPO DI CINEMA
Con la bella stagione decine di proiezioni all’aperto a Castelnuovo e Montale



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

Eventi

Ricominciano a settembre le visite guidate da archeologi seguite da dimostra-
zioni e laboratori alla Terramara di Montale.
Tornano alcuni tra gli appuntamenti più amati da adulti e bambini: “Intrecci 
di salici” con un nuovo laboratorio per creare originali cestini (17 settembre); 
“L’arte del vasaio” (24 settembre); “La metallurgia del bronzo” (8 ottobre); 
“Trama e ordito” con dimostrazioni di tessitura e un laboratorio per sperimen-
tare piccoli telai (15 ottobre) e lo scavo per ragazzi “Archeologi per un giorno” 
(22 ottobre).
Eventi speciali saranno poi “Arco al Parco” con prove di tiro per tutti a cura 
degli Arcieri di Montale A.S.D. (1 ottobre) e l’appuntamento inedito “Aspettan-
do Halloween al Parco di Montale” con laboratori, narrazioni, travestimenti e 
giochi di ombre tra regno dei vivi e dei morti (29 ottobre).

INFO: www.parcomontale.it, FB: parcomontale

 Gli Appuntamenti sul territorio comunale

A SETTEMBRE IL PARCO DELLA TERRAMARA VI ASPETTA

Diversi gli appuntamenti del calendario dell’Estate Bene realizzati da 
Castelnuovo Immagina. Tra questi, ricordiamo tutti i lunedì di luglio 
la tombola in Piazza Turati.  Per gli amanti dei ritmi dance di qualche 
decade fa, da non perdere, sabato 29 Luglio, l’appuntamento con 
il Remember Nuovo Mondo. Dalle 19 il centro di Castelnuovo si tra-
sforma in una grande discoteca! Musica disco, funky e afro con i dj 
del Nuovo Mondo, la discoteca che per vent’anni, dai primi ’70 alla 
fine degli ’80, è stato un’icona e una meta obbligata per giovani e 
appassionati di musica di Modena e provincia! Moto, vespa e auto 
d’epoca avranno un’area riservata: e gli organizzatori invitano tutti 
a vestirsi con l’abbigliamento in stile Remember Nuovo Mondo! Per 
tutta la serata punti ristoro e stuzzicheria, anche senza glutine e un 
angolo dedicato ai più piccoli con giochi gonfiabili.

CASTELNUOVO IMMAGINA ... L’ESTATE !

A Montale tutte le domeniche dal 17 settembre al 29 ottobre 2017

L’evento clou sabato 29 luglio  con la serata “Remember Nuovo Mondo”



Avis, Riccardo Macchi nuovo presidente
Volontariato

Filippo Felletti lascia l’incarico dopo 27 anni alla guida della sezione castelnovese

Un mandato lungo e intenso, che 
ha dato un forte impulso all’attività 
dell’associazione castelnovese e ha ac-
compagnato la crescita della comuni-
tà: nel corso dell’Assemblea annuale 
dell’AVIS che si è svolta lo scorso 5 
marzo, Filippo Felletti ha annunciato 
la conclusione del lungo periodo che 
lo ha visto alla presidenza della sezione, 
motivando la scelta con condizioni di 
salute divenute un po’ precarie e dalla 
volontà di fare sì che la Sezione AVIS si 
potesse rinnovare.
Nel corso della stessa Assemblea i soci-
donatori AVIS hanno eletto il nuovo 
Consiglio direttivo dell’Associazione 
che rimarrà in carica fino al 2020 con 
l’auspicio di realizzare un’ ulteriore cre-
scita dell’AVIS in termini di donatori e 
di donazioni per celebrare nel migliore 
dei modi, nel 2017, il 50° anno dell’at-
tività della Sezione comunale.
Il Consiglio è composto dal nuovo pre-
sidente Riccardo Macchi, dai vice pre-
sidenti Marco Barchetti e Alessandro 
Preci, dai consiglieri Adriano Barozzi, 
Beatrice Bignardi, Paolo Bruzzi, Ro-
berto Carandini, Pietro Caselli, Mari-
sa Gozzoli, Chiara Ligabue, Giordano 
Luppi, Lorenzo Savigni, Giovanmaria 
Sechi, Andrea Silvestri, Marco Vezza-
lini. 
“Purtroppo - sottolineano dall’Associa-
zione - il sangue non è riproducibile in 
laboratorio, dipende esclusivamente da 
una donazione e il sangue è indispensa-
bile: non solo di fronte ad eventi ecce-
zionali ma tutti i giorni per interventi 
chirurgici, per la cura di malattie gravi, 
per infortuni e disgrazie. 
Per questo l’AVIS, sviluppa la sua atti-
vità per la coesione sociale favorendo, 
in modo qualificato e riservato il trasfe-
rimento del sangue da un Donatore ad 
una persona ammalata, che ne ha biso-
gno e per la quale la trasfusione del san-
gue, in molti casi, può costituire un fat-

tore insostituibile per la sopravvivenza. 
L’AVIS continua a svolgere la sua mis-
sione sociale salvaguardando le carat-
teristiche strutturali della Sede in Via 
Rio Gamberi 1, dotata di attrezzature 
sanitarie di qualità che hanno ricevuto 
con plauso l’accreditamento da parte 
del Servizio Sanitario Regionale.
Dal mese di aprile grazie all’impegno 
e alla formazione adeguata di un buon 
numero di volontari sono state messe 
in atto nuove procedure per le donazio-
ni, che prevedono un nuovo modo di 
eseguire gli adempimenti per l’attività 
di segreteria e nella sala prelievi e che 
soprattutto mettono al centro un ruolo 
fondamentale ed esclusivo del medico 
che tutela meglio la salute e la privacy 
del donatore.
Ovviamente il perno dell’AVIS riman-

gono i soci donatori che ci auguriamo 
più numerosi e fedeli per un gesto so-
lidale, in salute, verso persone più sfor-
tunate e bisognose”. All’Assemblea è 
intervenuto anche il sindaco uscente 
Carlo Bruzzi, che ha ribadito il ruolo 
determinante che ricopre il volonta-
riato integrandosi in modo originale 
all’attività dell’Amministrazione comu-
nale. Bruzzi ha riconfermato l’impegno 
del Comune a mantenere disponibile 
per l’AVIS, nel rispetto delle normative 
in vigore, una sede idonea a svolgere il 
suo importante servizio e la disponi-
bilità dell’Amministrazione a celebra-
re degnamente i 50 anni di presenza 
dell’AVIS sul territorio, tributando in 
quell’occasione a Filippo Felletti il giu-
sto riconoscimento per il lungo periodo 
della sua presidenza.
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Piante, fiori, 
giardini,
allestimenti floreali
per cerimonie

sede: via E. Zanasi, 28 - vivaio: via Case Bruciate 44 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel /fax 059 538935 - info@vivaimattioli.com - www.vivaimattioli.com

  Per tutto il mese di luglio
 sconto del 20% su fiori finti 

e vasi d’arredo



“L’Immagine”, lo sguardo di Castelnuovo
Volontariato

Da trent’anni sono gli occhi di Ca-
stelnuovo Rangone, capaci di cattu-
rare con tecnica e bravura le istan-
tanee che raccontano la vita di una 
comunità e di diffondere la cultura 
fotografica in ogni suo aspetto. In 
occasione dell’importante comple-
anno, abbiamo fatto qualche do-
manda al presidente del Gruppo 
Fotografico l’Immagine Giovanni 
Gamberini.
Presidente, quest’anno raggiungete 
un traguardo importante… 
“È così. Il “Gruppo Fotografi-
co l’Immagine” è nato con questo 
nome nel 1987, quindi quest’anno 
festeggiamo le 30 candeline. Anche 
se in realtà il Gruppo Fotografico 
era presente a Castelnuovo già molti 
anni prima (e io sono uno di quelli 
che c’era anche prima del 1987). Nel 
2010 abbiamo modificato e regolar-
mente registrato un nuovo Statuto 
assumendo la natura di Associazio-
ne di Promozione Sociale nel campo 
della cultura”.
Di cosa vi occupate?
“Come dice il nome siamo una As-
sociazione con lo scopo di attuare 
iniziative di carattere culturale e ri-
creativo relativamente a tutte le for-
me di fotografia. Il tutto, ovviamen-
te, in modo volontario e senza scopo 
di lucro.
Attualmente contiamo quasi 50 Soci 
provenienti anche da altri comuni e 
città della Provincia di Modena”.
La Fiera di Maggio rappresenta per 
voi un momento di grande impe-
gno.
“Dal 1998, ogni anno organizziamo 
mostre in occasione della Fiera di 
Maggio. 
Nel corso degli anni sono stati in-
vitati numerosi importanti autori, 
per citarne alcuni: Stanislao Farri, 
Luciano Bovina, Ermanno Foroni, 
Luciano Bitelli,Vanni Calanca, An-
tonella Monzoni, Giovanni Zola, 
Milko Marchetti, Elena Bellini, Lui-
gi Ottani, ecc. Negli ultimi tre anni, 
anche per valorizzare le opere dei no-
stri Soci, esponiamo loro immagini. 
Quali sono gli altri appuntamenti 
che caratterizzano il vostro anno?
“Voglio ricordare le proiezioni che 
organizziamo, con importanti auto-
ri nazionali, a marzo all’Auditorium 
Bavieri, e quelle di luglio al parco 
Lennon.
Le attività che svolgiamo, più speci-

Il Gruppo Fotografico festeggia trent’anni: l’intervista al Presidente Giovanni Gamberini

ficatamente rivolte ai Soci, sono l’an-
nuale concorso fotografico interno, 
o meglio un campionato su quat-
tro prove periodiche che alla fine 
dell’anno laurea un Socio “Campio-
ne dell’anno”; corsi di apprendimen-
to sulla fotografia che teniamo ogni 
anno nei mesi di ottobre/novembre, 
incontri di studio sulla fotografia e/o 
serate fotografiche a tema, invitando 
specialisti del settore, l’ultima è stata 
nello scorso novembre sulla “Foto-
grafia Wildlife”. 
E da tempo è attiva anche un’im-
portante collaborazione col Comu-
ne…
“Grazie al contributo di alcuni Soci 
volonterosi, da molti anni realizzia-
mo servizi fotografici per conto del 
Comune di Castelnuovo, in occasio-
ne delle manifestazioni più significa-
tive, come la Fiera di Maggio (sono 
dei nostri Soci le foto utilizzate nel 
libro distribuito in occasione del-
la Fiera) e il Superzampone, oltre a 
molte altre manifestazioni di minore 
risalto mediatico.
Ritengo con orgoglio che questo 
Gruppo contribuisca a rappresenta-
re un bel pezzo di storia del nostro 
Comune, svolgendo varie attività 
che interessano tutti i Soci, ma an-
che la cittadinanza di Castelnuovo 
che ci segue numerosa in tutte le 
iniziative aperte al pubblico”. 
Quali sono i contatti per chi volesse 
saperne di più?
“Ci riuniamo tutti i lunedì sera dalle 

ore 21, presso l’Auditorium Bavieri e 
il Gruppo è aperto a tutti coloro che 
sono interessati alle nostre iniziative, 
a parlare di fotografia a scattare e far 
vedere immagini, quindi invitiamo 
chi condivide la nostra passione a 
seguirci e partecipare.
Per essere sempre aggiornati sulle 
nostre iniziative, invito tutti a visita-
re il nostro sito 
www.gruppofotograficolimmagine.it”.
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Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Cari concittadini,
Vorrei scrivere il mio primo articolo, partendo da un grandissimo grazie per il vostro voto e per il consenso che avete 
voluto riservare al movimento che rappresento. La Lega Nord vi ringrazia, perché ci avete permesso di diventare il 
secondo partito di Castelnuovo e Montale. Il risultato elettorale di oggi purtroppo riconsegna alla lista civica di centro 
sinistra e del candidato Sindaco, la nostra città. Viene riconfermata l’amministrazione “deja-vù” che rischia di ripro-
porre una vecchia politica, ricordiamo che la sinistra sono 70 anni che amministra il nostro comune.
Per quanto riguarda il risultato del nostro Movimento, possiamo definirci soddisfatti e confermare che la nostra inizia-
tiva tramite i suoi rappresentanti andrà avanti nel tempo. Saremo un’opposizione di controllo ma anche di proposta, 
disponibile a collaborare su progetti ed iniziative che possano migliorare.
Nessuna confusione di ruoli, nel rispetto del voto dei cittadini, ma nemmeno pregiudiziali verso coloro che sapranno 
coinvolgerci in azioni e scelte concrete nell’interesse generale del nostro Comune.
I voti conseguiti raccolti con appena un mese di lavoro contro gli apparati e la nomenklatura, sono assai significativi e 
ci consentono di valutare positivamente la nostra esperienza che si è affermata nonostante una campagna elettorale 
dai toni supponenti e denigratori, ma gli elettori hanno dimostrato di saper apprezzare il nostro programma concreto 
ed innovativo.
Qualcuno a destra ed a sinistra, dovrà riflettere sui modesti risultati conseguiti (rispetto alle potenziali aspettative) ed 
impegnarsi a cambiare registro per non far aumentare la sfiducia della gente verso la politica. Il tutto è largamente 
testimoniato dalla scarsa affluenza al voto, vi ricordo che chi si sta accingendo a governare, amministrerà il comune 
con un 53% dei consensi su un 43% degli aventi diritto; il che non lo autorizzerà a fare riforme complesse e radicali, 
in quanto rappresenta una parte esigua dell’elettorato. 
Noi cittadini ed esponenti di minoranza siamo pronti e disponibili a fare la nostra parte con impegno e responsabilità 
ed io personalmente, insieme a Giacomo, vedremo di non deludere la fiducia di chi ci ha voluto, consapevolmente, 
scegliendo una forza al cambiamento.
Cercheremo di realizzare alcuni punti delle nostre linee guida, in modo particolare punteremo sulla Sicurezza, sulla 
“No Fusione” e sulla ridiscussione dei rapporti con l’Unione e con Hera, basilare sarà valutare, coadiuvati dalle altre 
forze di minoranza e non, la ridiscussione del piano viabilità che ormai è opprimente nelle principali arterie (Via Van-
delli in primis).
Vi ringrazio tutti, chi ci ha votato per il prezioso sostegno ma anche chi non l’ha fatto, perché il suo “non voto” sarà 
di stimolo per il futuro.

Alessandro Boni 
Capo Gruppo Lega Nord

Lega Nord

Centrosinistra per Castelnuovo e MontaleGruppo

Gruppo

3900

Il Gruppo Consigliare della Maggioranza è costituito da 11 consiglieri in rappresentanza della realtà castelnovese e dei 2477 cittadini che ci 
hanno scelti. Proveniamo da esperienze molto diverse: studenti, neolaureati, imprenditori, commercianti, volontari, operatori del mondo agricolo 
e della metalmeccanica. È un gruppo anagraficamente molto giovane – con consiglieri appena ventenni – e il piú anziano di noi è pure molto 
giovane, dato che non raggiunge i sessant’anni. Lo spirito giovane del gruppo è quello che ha guidato la campagna elettorale, ma essere giovani 
ed avere molte idee non è sufficiente - vorremmo che lo spirito giovane si trasformasse in innovazione: nei metodi, nelle politiche e nelle scelte. 
Abbiamo bisogno di invertire la tendenza, che, a livello nazionale, vede un popolo diffidente della politica; noi, che siamo di Castelnuovo, sap-
piamo che quando ci mettiamo d’impegno riusciamo a fare grandi cose e non siamo diffidenti nei confronti della politica, perché facciamo una 
politica che nasce tra la gente e sta con le persone e con i loro bisogni. Non a caso la fiera di Maggio, la festa delle Scuole, le feste d’Estate, la 
Festa dello Zampone, e le molte altre iniziative messe in cantiere ogni anno sono tutte belle attività sponsorizzate dall’amministrazione locale 
e vissute con la gioia ed il sorriso; ed il loro successo nasce perché le persone le sentono proprie.
Non dobbiamo spaventarci di essere chiamati “politici”, non dobbiamo spaventarci di portare avanti le nostre idee per il bene comune, perché 
se da un lato è vero che sono troppi gli esempi negativi in questo ambito, dall’altro è vero che noi viviamo di spontaneitá e di freschezza. “la 
politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene comune”. Dobbiamo quindi 
essere non solo felici di essere stati eletti consiglieri, ma orgogliosi e fieri del nostro servizio.
Abbiamo incontrato i cittadini in molti momenti, sia durante la stesura del programma elettorale, che durante la campagna elettorale; ci siamo 
più volte interrogati su come muoverci nell’ambito di questa legislatura e su come cambiare la percezione che i cittadini hanno della macchina 
comunale. Una serie di interviste  pre campagna elettorale ci hanno indicato di lavorare sulla organizzazione degli uffici comunali, sull’innova-
zione, ma soprattutto sulla comunicazione.
I cittadini che abbiamo intervistato, cosi come quelli che ci hanno dato le loro opinioni durante i banchetti ci hanno detto che non si aspettano 
solamente le informazioni su cosa si è deciso di fare, ma ci viene richiesto di essere più presenti sul territorio, per ascoltare le opinioni, le idee 
e le proposte dei cittadini. Il gruppo di Maggioranza ha quindi deciso di iniziare a lavorare in due ambiti precisi: il primo è quello di collegamento 
tra la giunta e il paese. Dovremo essere presenti sul territorio per raccogliere richieste, anticipare problematiche e spiegare le scelte assunte 
dalla amministrazione locale. Chiediamo quindi ai cittadini di utilizzare anche il canale dei consiglieri per inoltrare richieste, dubbi, critiche, per-
plessitá. Ma ci farebbe anche piacere sapere le cose che funzionano, perché crediamo che sia importante premiare gli atteggiamenti virtuosi. 
Il secondo ambito che vogliamo presidiare è quello di essere attenti “guardiani del programma elettorale”; in queste ore stiamo suddividendoci 
i compiti e ognuno di noi sará il riferimento per una parte del programma, cercando di lavorare con gli assessori di riferimento per una prioritiz-
zazione ed un controllo dello stato di avanzamento delle attivitá.
Siamo appena partiti e ancora staimo familiarizzando con gli strumenti del governo, ma siamo carichi e pronti ad un impegno importante, come 
importante è stata la vostra decisione di uscire di casa l’11 giugno e andare a votare per il Centro Sinistra per Castelnuovo e Montale. 

Paola Pavarotti, Capogruppo Centrosinistra Castelnuovo Montale – 4 luglio 2017



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

11 Giugno 2017: si va a cominciare !!!

2017 - 2022 : è appena iniziata una nuova legislatura nella storia di Castelnuovo. 
Desideriamo innanzitutto ringraziare i concittadini che col loro voto hanno permesso a Luca e ad Alberto di 
essere eletti Consiglieri Comunali.

Alcune considerazioni: siamo fiduciosi sull’ operato di questa Amministrazione, maggioranza e opposizio-
ni; molti Consiglieri sono al loro primo mandato; li accompagnerà quindi l’ entusiasmo per questa inedita 
esperienza al servizio del Paese.Come minoranza, noi delle lista “ Il Centrodestra per Castelnuovo e Mon-
tale “ abbiamo garantito a Sindaco e maggioranza la massima collaborazione e propositività, nel momen-
to in cui, speriamo sempre, saranno assunte decisioni che favoriscano il bene comune. Dì altra parte,  ga-
rantiamo anche la massima severità ed inflessibilità nel controllare l’ operato di Sindaco, Giunta, e Consi-
glieri di maggioranza. E di questo terremo puntualmente informati i concittadini che ne siano interessati.
Veniamo ora alla nota dolente di queste elezioni, sottolineata ed evidenziata da tutti i gruppi: l’ astensio-
nismo, la disaffezione al voto. 
Quando in un paese come Castelnuovo, da sempre dotato di un virtuosissimo senso civico, quasi il 53% 
degli aventi diritto non si reca alle urne per esprimere la propria volontà, quando le liste che si presentano 
vengono etichettate con un “siete tutti uguali”, quando un numero così elevato di Castelnovesi non si rico-
nosce in nessuno dei programmi proposti, significa che tra la cittadinanza e la politica qualcosa si è rotto, 
e sarà un’ardua impresa ricomporre questa rottura. 
Per questo, col Sindaco e con gli altri gruppi abbiamo indicato tra le priorità di lavoro anche il recupero 
alla passione civica di Castelnovesi e Montalesi, in modo particolare uscendo col Consiglio Comunale dal-
le stanze un po’ paludate del Municipio, per svolgerlo nelle piazze e nelle frazioni, ed aumentando i Consi-
gli aperti, durante i quali tutti i cittadini possano intervenire con domande, proposte, proteste, lamentele. 

Auguri di buon lavoro a tutti i Consiglieri e Assessori, e un Augurio di buona Amministrazione ai Castelno-
vesi, Montalesi, e residenti delle altre frazioni, cioè, a tutti noi.

Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Gruppo

Gruppo

Partecipazione Consapevole

Per i prossimi cinque anni il nostro compito sarà prima di tutto di servizio per la comunità, attraverso l’ascolto costante dei problemi 
segnalati dalla cittadinanza da portare all’attenzione dell’amministrazione, ma anche continuando a lavorare sul territorio per promuo-
vere una sempre maggiore “partecipazione consapevole”, reale motore della democrazia. La bassissima affluenza alle urne dimostra 
quanto le persone vivano una grossa delusione nei confronti di chi le dovrebbe rappresentare. Riteniamo pertanto indispensabile che il 
nuovo sindaco introduca ambiti di democrazia partecipativa e deliberativa, unico vero antidoto alla disaffezione, all’antipolitica e al popu-
lismo. Nel nostro programma ne avevamo previsti diversi, dalle scelte partecipate su parti di bilancio ai referendum comunali, che ora 
presenteremo in consiglio per chiarire cosa è mancato in questi anni nel rapporto tra l’amministrazione e i cittadini. Ci proponiamo poi 
di diffondere una corretta informazione con tutti i mezzi possibili sui principali temi che interessano il nostro territorio, di promuovere la 
solidarietà e la responsabilità civica tra i cittadini, di sostenere e promuovere percorsi di apprendimento e formazione culturale, a partire 
dai valori costituzionali. Senza conoscenza di se stessi e del mondo non ci può essere piena cittadinanza e piena libertà.
La passione e le competenze per fare tutto questo non ci mancano. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo sindaco e alla 
nuova giunta, rispetto ai quali, in Consiglio Comunale, ci opporremo con rigore quando lo riterremo necessario, ma in modo serio e 
costruttivo. Faremo la nostra parte soprattutto per quanto riguarda alcune tematiche cruciali per la nostra comunità. In primis le proble-
matiche del comparto carni, dove occorre una seria vigilanza e contrasto con ogni mezzo allo sfruttamento dei lavoratori, su cui diverse 
aziende basano le proprie capacità concorrenziali; occorre riaprire tavoli di confronto con tutti gli attori sociali e istituzionali, raccordare i 
servizi ispettivi e le forze di polizia, adoperarsi nei confronti delle istituzioni per chiedere interventi legislativi, investire in una formazione 
orientata a far crescere le conoscenze in campo alimentare, igienico e sanitario, sull’organizzazione della filiera, sulla strategicità delle 
produzioni, sui diritti e doveri nei luoghi di lavoro. 
Altro tema è quello della sicurezza sociale, con proposte di controllo di vicinato e soprattutto con la richiesta di rinegoziare la gestione 
dei Vigili urbani a livello di Unione. 
Porteremo poi all’attenzione dell’amministrazione la discussione sul nuovo piano urbanistico, visto il rischio da qui a ottobre che in Regio-
ne si approvi una legge che potrebbe consegnare agli interessi privati il nostro patrimonio ambientale; onde evitare ulteriori speculazioni 
edilizie e inutile consumo di suolo, l’attività edilizia dovrà incentrarsi sul recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente, anche con 
l’incremento dell’edilizia residenziale pubblica, a Castelnuovo assolutamente insufficiente. 
Infine appoggeremo i progetti per creare un polo sanitario anche a Castelnuovo, tra cui una Casa della Salute con quei servizi sanitari 
essenziali, che invece l’ASL sta programmando di spostare a Spilamberto. Ci auguriamo che la nuova amministrazione si adoperi per 
evitare questo cambiamento e che i cittadini stessi si mobilitino insieme a noi per scongiurarlo.
Per tutto ciò che ci troveremo ad affrontare nei prossimi cinque anni terremo come faro i valori che ci hanno unito finora: partecipazione, 
difesa dei diritti delle classi più deboli, solidarietà e contrasto alle disuguaglianze. Questo è il nostro progetto, questo l’orizzonte su cui 
proveremo ad unire la comunità castelnovese.

Claudia Bellucci 
http://partecipazioneconsapevole.blogspot.it, facebook: partecipazioneconsapevole, email: partecipazione.consapevole@gmail.com
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Defibrillatori, completata l’installazione
Tutte le strutture comunali sono ora dotate dell’apparecchiatura salva-vita

Poesia Festival, il grande ritorno
La kermesse letteraria dal 18 al 24 settembre anche a Castelnuovo

Un ritorno in grande stile per Poesia Festival, l’ormai storica manifesta-
zione letteraria che si ripropone nel 2017 con decine di eventi dedicati 
agli amanti dei versi e non solo.
Sarà proprio Castelnuovo a tenere a battesimo, al Museo della Salu-
meria, l’edizione 2017 del Festival, con l’anteprima, lunedì 18 settem-
bre alle 21, “Recordare Enzo Ferrari”, con versi dedicati alla velocità, 
alla strada, all’auto, dal futurismo alla fine del Novecento, insieme ai 
poeti Alberto Bertoni, Emilio Rentocchini, Roberto Alperoli - direttore 
artistico del Festival - e al giornalista Leo Turrini.
Il programma è ancora in fase di definizione: gli appuntamenti tocche-
ranno i Comuni dell’Unione Terre di Castelli e Castelfranco Emilia. 
Tra gli eventi castelnovesi, segnaliamo il doppio appuntamento di sa-
bato 23 settembre : il primo, alle 15.30 in Sala delle Mura, dedicato ai 
versi al femminile con Vivian Lamarque, Silvia Bre, Luigia Sorrentino, 
Nina Nasilli. E in serata, sempre a Castelnuovo, l’attesa conversazio-
ne-concerto di Willy Peyote, uno degli eventi musicali di punta della 
kermesse poetica. Venerdì 22 settembre, invece, alle 21 saranno pro-
tagonisti quattro giovani autori già affermati a livello nazionale. 
Per i più piccoli, invece, domenica 24 settembre alla Sala delle Mura, 
torna l’appuntamento con Antonio Nesci, che presenterà il laboratorio 
poetico che ha coinvolto tutte le classi quarte delle elementari di Ca-
stelnuovo e Montale, dell’A.S. 2016/2017.

Nelle scorse settimane è stato com-
pletato il progetto di installazione dei 
defibrillatori sugli impianti sportivi del 
territorio comunale: gli ultimi due ap-
parecchi sono entrati in funzione al 
campo di calcio Mazzucchi di Montale 
e alla Polivalente di Castelnuovo, nell’a-
rea dedicata al judo. Sono in totale otto, 
in tutte le strutture sportive comunali, le 
importanti apparecchiature ora in fun-
zione per rendere più sicura la pratica 
sportiva a Castelnuovo e Montale.
I defibrillatori sono stati acquistati con 
risorse del Comune e attraverso un con-
tributo regionale e sono stati affidati in 
gestione ad Agisca, l’associazione che 
gestisce gli impianti sportivi comunali. 
L’intervento è stato reso possibile grazie 
alla collaborazione delle varie società che 
frequentano abitualmente gli impianti 
sportivi, che si sono rese disponibili a 
seguire il corso abilitante all’uso dello 
strumento.
Grazie alle nuove strumentazioni sarà 
possibile garantire quindi su tutte le 
strutture sportive un intervento fonda-
mentale per la salvezza in caso di arresto 
cardiocircolatorio. Naturalmente i defi-
brillatori sono destinati in primo luogo a 
chi fa attività sportiva ma possono essere 
utilizzati anche per eventuali emergenze 
che si dovessero verificare su persone nei 
pressi degli impianti sportivi.
Per diffondere adeguatamente tutte 
le informazioni sull’utilizzo dei nuovi 
DAE (la sigla internazionale che defi-
nisce i defibrillatori) sul sito web del 
Comune è ora presente un banner che, 
attraverso una mappa interattiva, geo-
localizza e descrive le caratteristiche dei 
defibrillatori.
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RIF. 16 PORZIONE DI CASA DA RISTRUTTURARE - CASTELNUOVO 
prime campagne, proponiamo porzione di casa da ristrutturare 
completamente, con ingresso indipendente. Al piano terra ha 
soggiorno e cucina, cantina, rip. e bagno/lavanderia, al piano 1° 
zona notte con 2 camere, rip. e bagno, al piano 2° ha due locali 
soffitta e piccolo soppalco. Cert. Energ. Pred. € 55.000 

RIF. 08 VILLETTA CON AMPIO GIARDINO - SOLIGNANO
In borgo vendiamo villetta di testa con giardino privato di 500 mq, 
composta al P.T. di ingresso su sala con camino, cucina abitabile, 
bagno e rip. Sottoscala. al P. 1° ha 3 camere e bagno. Garage. 
Già libera. Cl. Energ. D 124,06 kWh/m2/anno € 290.000

RIF. 06 APPARTAMENTO CON 3 CAMERE - CASTELNUOVO
Luminoso e panoramico appartamento al 5° e ultimo piano con 
ascensore, dotato di ampie dimensioni e splendida vista. Si com-
pone di soggiorno, cucina abitabile con balcone, dis. notte, 3 ampie 
camere, 2 bagni. Solaio e garage.  Cert. Energ. Pred. € 140.000 

RIF. 12 CASA BIFAMILIARE - CASTELNUOVO
In ottima posizione residenziale, vendiamo porzione di casa indi-
pendente costituita da due appartamenti, con giardino di c.a. 250 
mq, cantine al piano seminterrato, garage e piccolo capannone 
di 40 mq. Cl. Energ. G - EP: 267,09 kWh/mq/anno. € 210.000 

RIF. 56 APPARTAMENTO RISTRUTTURATO - CASTELNUOVO
Adiacenze centro, vendiamo accogliente appartamento comple-
tamente ristrutturato nel 2010, al 3° e ultimo piano senza ascen-
sore in piccola palazzina. Si compone di sala con angolo cucina 
e balcone, dis. notte, 2 camere e bagno. Cantina/lavanderia e 
garage. Cl. Energ. G-EP: 409,60 kWh/mq/anno. € 96.000.

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. 04 APPARTAMENTO RECENTE CON GIARDINO DI 500 MQ - MONTALE
In posizione ideale, vendiamo appartamento posto al piano terra, 
con ingresso su soggiorno, cucina abitabile con accesso a giardi-
no di c.a. 500 mq, 2 camere e bagno. Ulteriore area cortiliva con 
portico e garage. Cl. Energ. C - EP. 81,20 kWh/mq/anno € 295.000.

RIF. 40 APPARTAMENTO IN ZONA CENTRALISSIMA - CASTELNUOVO
in zona ottimamente collocata, vendiamo appartamento al 2° 
piano senza ascensore in piccola palazzina, con ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, dis. notte,  2  camere e bagno. Soffitta 
e garage. Cert. Energ. Pred. Già libero. € 100.000

RIF. 31 PORZIONE DI RUSTICO  - CASTELNUOVO
Nelle prime campagne del paese, completamente immerso nel verde 
e nella tranquillità, vendiamo rustico da ristrutturare previo cambio 
di destinazione d’uso, inserito nella cornice di un antico borgo di 
campagna. Ingresso indipendente e ampia porzione di parco privato. 
Cert. Energ. Pred. € 185.000 Nello stesso contesto disponiamo di 
ulteriore abitazione da ristrutturare a € 140.000

RIF. 51 APPARTAMENTO CON SPLENDIDO TERRAZZO - CASTELNUOVO
In palazzina di recente costruzione vendiamo appartamento al 2° 
piano con ascensore, disposto su 2 livelli. Si compone di ingresso 
su  soggiorno con angolo cucina, terrazzo, dis., 2 camere, bagno. 
Collegato a mansarda con bellissimo terrazzo di 30 mq.  Garage. 
Cl. Energ. G - EP: 265,29 kWh/mq/anno. Già Libero. € 180.000

RIF. 05/A MAISONETTE DI TESTA - CASTELNUOVO
prime campagne, in borgo di recente costruzione proponiamo 
maisonette di testa con piccola area cortiliva privata disposta su 3 
livelli, con soggiorno cucina 2 bagni, 3 camere, soppalco e balcone. 
Garage al p. interrato. Cl. Energ. D - EP. 97.4 kWh/mq/a. € 280.000


