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Fino a settembre tanti appuntamenti per tutti 
i gusti a Castelnuovo e Montale 

• Voglia di Estate Bene 2013

Approvato l’esercizio di previsione 2013,
tra tagli dello Stato e limiti agli investimenti

• Il bilancio più difficile

Una nuova rubrica per raccontare 
l’associazionismo del territorio

• Volontari in prima linea



Savignano s/P. (MO)
Via Menegoro, 2/A

Elettrica
Andreoli srl

New  Energy

Dai un valore aggiunto alla tua casa, 
vivi in modo ecosostenibile.
• Ti aiutiamo a scoprire i benefici economici dell’energia rinnovabile.

• Puoi risparmiare migliorando la qualità della tua vita, con zero emissioni
di gas serra.

• Ti proponiamo impianti fotovoltaici “chiavi in mano” che possono usufruire
del Bonus Fiscale 50% sul costo dell’impianto e potrai produrre energia 
elettrica GRATIS per decenni.

• Installando un impianto Solare Termico, Climatizzazione o Caldaia a
Condensazione puoi usufruire del Bonus Fiscale 65% sul costo
dell’impianto e ridurre davvero il costo delle bollette.

Tel. 059 731492
Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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Approvato il bilancio più difficile
Nella seduta dello scorso 26 giugno, il 
Consiglio Comunale di Castelnuovo 
Rangone ha approvato – col voto fa-
vorevole del gruppo Centrosinistra per 
Castelnuovo e Montale, l’astensione di 
Rifondazione Comunista e il voto con-
trario dei gruppi Centrodestra per Ca-
stelnuovo e Montale e Lega Nord – il bi-
lancio di previsione 2013 del Comune.
Il principale strumento di programma-
zione finanziaria dell’ente si compone di 
13.530.095 euro, di cui 12.351.095 per 
la parte corrente e 1.179.000 per la par-
te capitale. 
 “Siamo consapevoli – hanno detto sin-
daco e assessore presentando il bilancio 
in Consiglio Comunale - del momento 
di grande sofferenza, non solo economi-
ca ma prima di tutto sociale, che il pa-
ese sta vivendo. La riduzione dei trasfe-
rimenti statali disegna un quadro dram-
matico per le finanze locali e da questo 
punto di vista non è possibile pensare 
che siano i Comuni e le famiglie a pa-
gare il prezzo più salato di questa situa-
zione”.
Da questo presupposto deriva la scel-
ta di non ritoccare le aliquote Imu e 
Irpef, che restano invariate al 2012. 
L’Irpef resta allo 0,4%, tra le più bas-
se della provincia, così come l’Imu sul-
la prima casa, che resta bloccata allo 
0,45 %.
Questo a fronte di un quadro dram-
matico sui trasferimenti statali, pas-
sati dai 2 milioni e 200mila del 2011 
ai 296mila del 2013, con una riduzio-
ne di quasi due milioni nel giro di due 
anni.
“Abbiamo costruito il bilancio muoven-
doci su tre assi: riduzione della spesa, 
equità, non appesantendo la tassazione 
sui cittadini, e ricerca di formule alter-
native, attraverso la collaborazione con 
l’associazionismo e il privato, per salva-
guardare servizi e investimenti”.
Quest’ultimo aspetto, ha spiegato la 
giunta, è fondamentale per realizzare 

quelle opere pubbliche che altrimenti, a 
causa del patto di stabilità, resterebbero 
ferme: “Stiamo esplorando diverse stra-
de per realizzare questi interventi. Lo ab-
biamo fatto per la realizzazione degli im-
pianti fotovoltaici sui tetti comunali – 
hanno sottolineato l’assessore Meschia-
ri e il vicesindaco Brighenti - e lo fare-
mo anche per la ristrutturazione com-
pleta dell’illuminazione pubblica, un’o-
pera importante che vogliamo portare a 
compimento nel più breve tempo pos-
sibile”.
Proprio gli investimenti sono il capito-
lo più penalizzato dal patto di stabili-
tà: per il 2013, il Comune potrà spen-
dere per investimenti soltanto 410mila 
euro, concentrandosi in particolare sulla 
manutenzione delle strade.
La “spending review” proseguirà anche 
quest’anno, non solo attraverso i tagli 
alla spesa: “Per l’anno in corso - spiega 
ancora Meschiari - pagheremo 60mila 
euro in meno di interessi sui mutui e 
100mila euro in meno di affitti passi-
vi. Sul personale c’è un risparmio di cir-
ca 50mila euro, che va a sommarsi ai 
100mila già tagliati nel 2012. Stiamo fa-
cendo il possibile per ridurre le spese sal-
vaguardo i servizi ma le scelte di respon-

sabilità, necessarie in questo periodo, 
comportano anche tagli dolorosi”. 
Sulla parte corrente, la riduzione del-
la spesa è di oltre 300mila euro, circa 
il 3 % rispetto al bilancio 2012. 
Capitolo a parte merita la Tares, la nuo-
va tassa sui rifiuti, che pur partendo da 
un principio di equità (il corrispettivo 
da pagare è proporzionato al numero di 
componenti familiari, non solo alla me-
tratura dell’abitazione), rischia di ave-
re un effetto sociale pesante, soprattut-
to per alcune fasce, in particolare le fa-
miglie numerose che vivono in un allog-
gio piccolo e gli anziani: per questo la 
giunta ha proposto la creazione di un 
fondo di solidarietà di 40mila euro, 
per ridurre il peso della tassa sulle fa-
miglie in difficoltà, approvato insie-
me al bilancio di previsione, che prevede 
aiuti fino a un massimo di 100 euro per 
nuclei familiari con un valore Isee pari o 
inferiore ai 10mila euro.
Sulla Tares, permane un quadro di in-
certezza e potrebbe essere modificata dal 
legislatore nei prossimi mesi: per questo, 
le prime due rate si pagheranno come 
acconti sulla base della “vecchia” Tarsu, 
con il conguaglio che ricadrà sulla rata 
di dicembre.

Piante da frutto antiche
e ornamentali.

Potature e manutenzione
giardini.

Addobbi floreali
per cerimonie.

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

PER TRASFERIMENTO VIVAIO
DI VIA PER MODENA

SCONTI ECCEZIONALI 
SU PIANTE DA GIARDINO

FINO AL 31.12.2013

Imu e Irpef invariate e “spending review”: via libera dal Consiglio all’esercizio di previsione 2013 

Dal Comune
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Tares, cosa cambia rispetto alla Tarsu
A differenza della Tarsu, di cui raccoglie 
l’“eredità”, la Tares - il Tributo Comuna-
le sui Rifiuti e sui Servizi - deve copri-
re integralmente i costi del contratto di 
servizio, i costi di gestione, i costi per gli 
incentivi alla differenziata (bonus iso-
la ecologica), oltre all’addizionale pro-
vinciale (che rimane). Con la “vecchia” 
Tarsu si copriva soltanto il 92,30% del 
contratto di servizio.
Il nuovo tributo sui rifiuti, pur muoven-
do da un condivisibile principio di equi-
tà (il corrispettivo da pagare è propor-
zionato al numero di componenti fami-
liari, non solo alla metratura dell’abita-
zione), rischia di avere un effetto sociale 
pesante. Che effetto avrà il nuovo tribu-
to su famiglie e imprese?

Famiglie
Gli aumenti più pesanti (in proporzio-
ne a quanto si pagava con la Tarsu) sono 
per le famiglie più numerose che vivono 
in abitazioni piccole mentre i risparmi 
per i nuclei meno numerosi che vivono 
in case grandi.
Aumenti si segnalano anche per i nu-
clei che godevano dell’agevolazione “ul-
tra65enni” (-50% della vecchia Tarsu), 
con una media generale che si attesta al 
più 15 % .
I nuclei numerosi in case piccole potreb-
bero pagare fino a 150 euro in più men-
tre quelli meno numerosi in case grandi 
avranno fino a 300 euro di risparmi. Per 
i nuclei di ultra 65enni in case piccole, 
con due componenti, gli aumenti pos-
sono arrivare fino a 100/150 euro.

Imprese
Situazione analoga per le imprese. Come 
per le famiglie, alcune tipologie di attivi-
tà sono agevolate rispetto alla Tarsu, al-
tre hanno aumenti contenuti, alcune 
invece sono fortemente penalizzate, in 
base alla capacità potenziale di produ-
zione di rifiuti, come ritenuta dalla nor-
ma. Le categorie che godranno di note-
voli risparmi sono: “negozi di abbiglia-
mento, calzature, librerie, cartolerie, fer-
ramenta e altri beni durevoli”; “banche e 
istituti di credito.
Risparmi più contenuti sono previsiti 
anche per “attività industriali con capan-
noni di produzione”; “attività artigiana-
li di produzione di beni specifici”. Gli 
aumenti interesseranno invece “super-
mercati” “uffici, agenzie, studi professio-
nali”. I più pesanti toccheranno “Car-
rozzerie, ristoranti, bar, ortofrutta, fiori 
e piante, pizze al taglio”. La legge con-
sente di introdurre coefficienti di calco-

lo della tassa tra un minimo e un massi-
mo determinato dalla legge stessa. Il Co-
mune di Castelnuovo ha scelto di utiliz-
zare coefficienti massimi per le categorie 
“più agevolate” e quelli minimi per quel-
le “più colpite”, per calmierare l’effet-
to TARES su queste ultime. Con il con-
guaglio di dicembre verrà applicato an-
che un tributo aggiuntivo di 0,30 cente-
simi a metro quadro, che verrà incassa-
to direttamente dallo Stato.

Fondo di solidarietà
Per limitare gli effetti più pesanti sulle fa-
miglie, l’amministrazione comunale, in-
sieme al bilancio di previsione, ha previ-
sto introduzione di un fondo di solida-
rietà di 40.000 euro, per ridurre il peso 
della tassa sui nuclei in difficoltà. Il fon-
do andrà a finanziare una riduzione fino 
al 30% della Tares sino a un massimo di 
100 euro per i nuclei con un valore Isee 
inferiore ai 10mila euro.
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Approvato insieme al bilancio il fondo di solidarietà per ridurre il tributo alle famiglie in difficoltà

Tares
Contratto di servizio con Hera  2.080.000
Addizionale provinciale  (girata alla Provincia, obbligatoria per legge) 130.000
Costi di gestione e riscossione (sostenuti dal Comune per la gestione del tributo) 185.000
TOTALE 2.395.000

Così suddivisi 
Costi fissi (spese indivisibili es. gestione o spazzamento strade)   958.000 (40 %)
Costi variabili (riconnessi alla produzione di rifiuti dei singoli contribuenti)  1.437.000 (60 %)

Così ripartiti
Sulle famiglie 1.820.000 (76 %)
Sulle imprese 575.000 (24%)
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Manutenzioni, interventi di re-
styling, opere “piccole” ma fonda-
mentali per il decoro urbano e la si-
curezza: saranno concentrati in que-
sti settori gli investimenti approvati 
con il bilancio di previsione 2013.
Tra grandi e piccole “opere” il Co-
mune ha messo in preventivo circa 
un milione di euro per questo capi-
tolo: il rispetto dei rigidi vincoli del 
patto di stabilità, però, impongono 
una spesa massima di 410mila euro.
Un importo molto basso, specie 
se confrontato con il passato. Nel 
2009, lo stesso capitolo prevedeva 
interventi del Comune per 4 milio-
ni e 600mila euro. Nel 2004, l’an-
no che ha segnato il picco degli in-
vestimenti per il nostro Comune, la 
cifra era addirittura superiore ai 12 
milioni. Con questi numeri, a fron-
te di un piano delle opere con capa-
cità di investimento praticamente 
zero, l’obiettivo è riuscire comun-
que a realizzare importanti inter-
venti infrastrutturali senza investi-
mento diretto del Comune, come 
già fatto nel 2013 per il fotovoltaico 
sui tetti pubblici. 
Allo studio restano le ipotesi su due 
opere importanti e attese come la 
ristrutturazione dell’illuminazione 
pubblica e l’ampliamento del cimi-
tero di Castelnuovo.

Investimenti, scarsa possibilità di spesa
Il patto di stabilità blocca gli interventi: priorità alle mauntenzioni di strade e verde pubblico

Investimenti:
cosa servirebbe per mantenere il patrimonio esistente
Manutenzioni ordinarie, straordinarie, piccole opere, interventi sulla sicurezza
(sia in spese corrente che in conto capitale) 2.350.000 euro
Di cui:
Viabilità:  593.000 euro
Verde e ambiente:  544.000 euro
Patrimonio (altri edifici pubblici, tra cui scuole, palestre,
campi sportivi, sedi comunali):  1.213.000 euro

Dal Comune

Interventi previsti a bilancio e in corso di realizzazione
Centrale termica via Roma               
Manutenzioni Parco John Lennon    
Manutenzioni Parco Paden Powell   
Rimozioni dai parchi dei rami spezzati dalla neve                  
Manutenzioni Parco Rio Gamberi     
Certificato Prevenzione incendi Asilo V. Ferrari 
Impianto videosorveglianza centro storico: installazione nuove telecamere e manu-
tenzione esistenti. 
Manutenzioni Nido Blu, Scuola Materna Sorelle Agazzi, caserma Carabinieri
Urgenze di varia natura nelle scuole 
Manutenzione e installazione nuovi giochi nei parchi 
Rimozione quercia storica pericolante di via Case Bruciate? 
Illuminazione pubblica cascina Rio Barbera  
Secondo stralcio controsoffitti scuole primarie “Don Milani”
Rifacimento manti stradali
Sottopasso di via della Pace
Copertura Parco Grizzaga Montale

Totale come opere (spesa in conto capitale): 410.000 euro
Totale come manutenzioni (spesa corrente): 435.000 euro

Totale spesa a bilancio: 845.000 euro
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I volontari accompagnatori coinvol-
ti nell’iniziativa hanno fatto il bilancio 
consuntivo, insieme all’amministrazio-
ne e alla scuola, dopo le 6 settimane di 
servizio Piedibus attivato dal 22 aprile 
al 31 maggio. Un bilancio decisamen-
te positivo, visto soprattutto l’entusia-
smo dei bambini che hanno percorso il 
tragitto punto ritrovo-scuola sui 2 per-
corsi attivati a Castelnuovo e Montale, 
ma anche dei volontari (genitori e pa-
renti dei bambini partecipanti) essenzia-
li per la realizzazione del progetto. Il Pie-
dibus è perfettamente in linea con i temi 
su cui Scuola e Amministrazione pun-
tano l’attenzione: salute, sane e corret-
te abitudini di vita, riscoperta (o sco-
perta) del nostro territorio, sicurez-
za, viabilità, inquinamento. Per i bam-
bini dai 6 ai 10 anni questo approccio 
col sano movimento non finalizzato allo 
sport o al gioco (che loro normalmente 
conoscono e praticano), rappresenta un 
messaggio educativo molto importan-
te, trasmette un senso civico che il vive-
re frenetico di oggi ci porta spesso a per-
dere di vista. 
A settembre, con l’inizio dell’anno scola-
stico, l’amministrazione e la scuola si at-
tiveranno per promuovere su larga sca-
la nel nostro comune, incontri per pro-
muovere e informare le famiglie dell’op-
portunità che questo servizio rappresen-
ta, con testimonianze dirette sia di adul-
ti che di ragazzi partecipanti. 
L’impegno richiesto per gli accompa-
gnatori non è eccessivo: chi si propo-
ne può fornire liberamente disponibili-
tà di giorni e frequenza, nessun obbligo 
gravoso, solo un piccolo investimento 
di tempo (al massimo 1 ora) e qualche 
cambiamento famigliare nella gestione 
della sveglia al mattino. 
Ci sarebbe la volontà di attivare più per-
corsi (si vorrebbe arrivare ad averne 2 su 
Montale e 3 su Castelnuovo), ma il tut-
to è subordinato alla sicurezza del tra-
gitto e alla disponibilità delle persone, 
oltre che dei bambini iscritti.
I volontari sono regolarmente assicu-
rati da polizza responsabilità civile pre-
disposta dall’amministrazione dietro 
iscrizione al Registro Comunale singo-
li Volontari www.comune.castelnuovo-
rangone.mo.it nella sezione Associazio-
nismo, scaricando il modello. 
Chiunque sia interessato ad avere infor-
mazioni anche durante l’estate può con-
tattare:
tel. 059-534802
cultura@comune.castelnuovo-rangone.
mo.it

Volontariato

Piedibus: promosso a settembre
Torneranno in autunno a Montale e Castelnuovo i trenini di bambini per andare insieme a scuola

Euro Desk, tante opportunità per i giovani
Servizi, opportunità, informazione e orientamento internazionale per i ragaz-
zi e le ragazze. Anche a Castelnuovo, al centro Arkimede, è stato presentato 
il progetto Euro Desk, la struttura del programma comunitario Gioventù in 
Azione dedicata all’informazione e all’orientamento sui programmi in favo-
re dei giovani promossi dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. Euro 
Desk opera con il supporto della Commissione Europea e del Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri.
Sul sito del programma (www.eurodesk.it) è possibile trovare tante informa-
zioni dedicate ai giovani su opportunità formative, corsi, concorsi, bandi. L’i-
dea alla base è quella di favorire l’accesso dei giovani alle opportunità di mo-
bilità (studio, lavoro, formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offer-
te loro dai programmi comunitari.



Cedinuovo 7

Uno spazio fisso dedicato al volontaria-
to, gestito in collaborazione con le as-
sociazioni e realizzato dalla redazione di 
C’è Di Nuovo in collaborazione con la 
nostra concittadina (e volontaria) Susi 
Grementieri: con questo numero de-
butta una rubrica che vuole raccontare 
le mille facce del ricco e variegato mon-
do dell’associazionismo del territorio, 
per promuovere e diffonderne i valori 
che da sempre lo animano.
Cominciamo il nostro racconto da “In-
sieme perché ci sta a cuore”, un proget-
to che, appunto, sta a cuore prima di 
tutto alle associazioni di volontariato di 
Castelnuovo che sono partite nel 2006 
dall’idea di far conoscere agli studenti 
delle scuole medie il mondo del volon-
tariato locale.
Grazie al CSV (Centro Servizi Volon-
tariato) che con competenza aiuta la 
progettazione e la realizzazione delle 
idee, viene offerta ai ragazzi una grande 
opportunità formativa e di conoscenza. 
Attraverso l’Istituto Comprensivo G. 
Leopardi, infatti, aprono una finestra 
sul mondo del volontariato locale, per 
capirne la realtà, le motivazioni di chi 
lo alimenta con entusiasmo, le varie 
possibilità che ci sono per avvicinarsi a 
questo settore e a cosa propone.
Quest’anno siamo arrivati alla sesta 
edizione che ha visto protagoniste 16 
associazioni (Aido, Pubblica Assisten-
za Castelnuovo, Movimento è Salute, 
Protezione Civile Unione Terre Ca-
stelli, Circolo Caos, Comitato 0/14, 
diTRAverso, Genitori a Piccole Dosi, 
Ecovolontari, Oipa, Abito di Salo-
mone, Scout, Pomeriggiorio, Vivere a 
Colori, Gruppo Resurrection Garden, 
Tefa Colombia).
“I ragazzi accolgono sempre con entu-
siasmo questo progetto - commenta la 
prof. L. Zironi referente scuola del pro-
getto - ma anche gli insegnanti coinvol-
ti con le classi lo ritengono un momen-
to di crescita molto ben strutturato.” 
Le associazioni vengono raggruppate e 
suddivise per ambiti (Socio-Sanitario, 
Ricreativo-Culturale, Ambiente, Ani-
mali, Sociale, Cooperazione Interna-
zionale) e propongono ai ragazzi delle 
3° un format accattivante in cui danno 
visibilità alla propria associazione coin-
volgendo i giovani in giochi, esperien-
ze, prove pratiche e sollecitazioni.
Con le seconde si anticipa il lavoro che 
si andrà a concludere l’anno successivo: 
attraverso una compagnia di improvvi-
sazione teatrale, si realizza uno spetta-
colo il cui filo conduttore è rappresen-

“Insieme perché ci sta a cuore”

tato dai pregiudizi e dalle difficoltà che 
ogni associazione(e volontario) incon-
tra e affronta. “Il lavoro che si fa con le 
seconde partendo dal pregiudizio vuole 
far vedere ai ragazzi che bisogna andare 
oltre le apparenze ed essere disponibi-
li a mettersi in relazione con gli altri, 
proprio come fanno le associazione di 

volontariato” spiega Silvia Prampolini 
del CSV. L’amministrazione, che ogni 
anno partecipa alle mattinate in cui si 
svolge il progetto, condivide questo 
approccio verso le nuove generazioni 
proprio perché sta a cuore a molti la 
sensibilizzazione verso il mondo del vo-
lontariato attivo.

Ricevuto in Sala Consiliare il gruppo di volontari che, insieme agli  
Ecovolontari, ha consentito nei mesi scorsi di diffondere le informa-
zioni sul nuovo piano rifiuti presso tutta la cittadinanza. La mobili-
tazione di volontari castelnovesi è un caso più unico che raro: grazie 
al loro impegno, si è riusciti a diffondere in modo capillare tutte le 
novità in materia di rifiuti e raccolta differenziata in tutto il territorio 
comunale.
Nella foto: un momento della serata di ringraziamento voluta dall’Am-
ministrazione per dare merito all’importante lavoro di sensibilizzazio-
ne svolto da questi nostri concittadini.

Volontariato

Educazione alla cittadinanza attiva: il progetto collaudato da anni per i ragazzi delle medie
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Estate Bene
A C a s t e l n u o v o e M o n t a l e

Comune di
Castelnuovo Rangone (MO)

2013

Da luglio a settembre:
film, concerti, spettacoli, animazioni, 

proiezioni, sport, feste. Gratis!

Venerdì 12 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21
Si balla con l’orchestra
LA GAZZETTA DEL LISCIO E SABRINA 

Venerdì 12 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE

Sabato 13 Sport
Polisportiva, Via C. Bisi – ore 15.30
INAUGURAZIONE DEL CAMPO DA ALLENAMENTO 
per la SCUOLA DI LANCIO E COLTELLI ED ASCE a 
cura dell’Associazione SILCA (Scuola Italiana Lancio 
Coltelli ed Asce) SEZIONE EMILIA

Sabato 13 e Domenica 14 Cinema
IL GRANDE GATSBY di Baz Luhrmann 
con Leonardo Di Caprio, Tobey Maguire - drammatico

Lunedì 15 Proiezioni 
Parco Lennon - ore 21.30
ETIOPIA: TIMKAT-DONGA-OMO RIVER
Proiezioni di Franco Ferrari

Martedì 16 Musica 
Parco Nizzola di Cavidole - ore 21
Per la Rassegna Provinciale 
Armoniosamente 
A NIGhT OF wINE AND MUSIC.
CONCERTO PER SAX E ARPA 
con Giovanni Contri saxofono e Alice Caradente arpa 
- A cura dell’associazione Culturale Cantieri d’Arte 

Martedì 16 Musica
Kiosko Parco Rio Gamberi - ore 21
ZAMBRA MORA IN CONCERTO 

Martedì 16 Cinema
Rassegna cinematografica
“La vie en Rose”- PROFESSIONE REGISTA: 
Quattro sguardi al femminile sul mondo
LA BICICLETTA VERDE di Haifaa Al Mansour
con Waad Mohammed, Reem Abdullah - drammatico

Mercoledì 17 Bambini 
Parco Grizzaga, Montale 
Ore 20.30: PICCOLO LABORATORIO CREATIVO 
a cura dell’Associazione Genitori a Piccole Dosi 
Ore 21.15: RIME TRA I RAMI: LETTURE 
POETIChE ALLA LUNA PER BAMBINI SOGNATORI 
a cura dell’attrice Sara Tarabusi della Libreria
Il Castello di Carta di Vignola.
Per bambini dai 6 ai 10 anni

Giovedì 18 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni XXIII 
dal maialino - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE - ChIESA DI 
CA’ DI SOLA KM 6.6
9 percorsi alla scoperta del territorio camminando, 
accompagnati dai volontari di Movimento è salute! 
Porta con te la torcia! Ristoro offerto dal Circolo Caos

Giovedì 18 Socialità
Kiosko Parco Rio Gamberi - ore 21
SAPORI DAL MONDO Cena etnica su prenotazione 

Giovedì 18 Cinema
LE AVVENTURE DI FIOCCO DI NEVE di Andrés 
G. Schaer - animazione

Venerdì 19 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21
Si balla con l’orchestra ANNA BEZZI 

Venerdì 19 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE

Sabato 20 e Domenica 21 Cinema
EFFETTI COLLATERALI di Steven Soderbergh 
con Jude Law, Rooney Mara - thriller

Domenica 21 Luglio Socialità
Circolo La Palafitta, Montale - ore 15/20
FESTA DEL BAMBINO con spettacoli e giochi per 
bambini dai 3 ai 13 anni, a cura di Iside Associazione

Lunedì 22 Proiezioni 
Parco Lennon - ore 21.30
PROIEZIONI dei Soci del Circolo BLOw UP di 
Maranello

Martedì 23 Cultura di genere/Cinema 
Chiosco Parco Lennon – ore 19.30
Presentazione del libro “BELLEzzA 
fEMMINILE E vERITà - MoDELLI 
E RuoLI NELLA CoMuNICAzIoNE 
SESSISTA” di SERENA GIBBINI BALLISTA  
e JuDITh TISSI PINNoCK. Le due autrici 
dialogheranno con FRANCESCA MALAGOLI - 
Assessora alle Pari Opportunità del Comune di 
Castelnuovo Rangone.
Al termine della presentazione aperitivo offerta 
dall’Associazione Circolo Caos di Castelnuovo. 

A seguire: 
Rassegna cinematografica
“La vie en Rose” - PROFESSIONE REGISTA:
Quattro sguardi al femminile sul mondo
UN GIORNO SPECIALE di Francesca Comencini 
con Filippo Scicchitano, Giulia Valentini – commedia/
drammatico

Martedì 23 Musica
Kiosko Parco Rio Gamberi - ore 21
DIECI X 3 con MARCO DIECI - CONCERTO 

Mercoledì 24 Musica
Chiesa Parrocchiale di Montale – ore 21
Per la Rassegna Provinciale 
Armoniosamente
VOCI ANGELIChE. CONCERTO PER VIOLINO E 
ORGANO 
con Daniela Nuzzoli soprano e violino e Andrea 
Macinanti organo - A cura dell’Associazione 
Culturale Cantieri d’Arte
Al termine del concerto VISITA NOTTURNA 
AL PARCO DELLA TERRAMARA DI MONTALE. 
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro 
mercoledì 17 luglio telefonando all’URP del Comune 
di Castelnuovo R. 059-534810. La visita verrà 
effettuata solo al raggiungimento di 20 iscrizioni

Giovedì 25 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni XXIII 
dal maialino - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE – CASE 
BRUCIATE KM 7.1
9 percorsi alla scoperta del territorio camminando, 
accompagnati dai volontari di Movimento è salute! 
Porta con te la torcia! Ristoro offerto dal Circolo Caos

Giovedì 25 Socialità
Kiosko Parco Rio Gamberi - ore 21
SAPORI DAL MONDO
Cena etnica su prenotazione 

Giovedì 25 Cinema
I CROODS di Chris Sanders - animazione 

Venerdì 26 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21
Si balla con l’orchestra LAURA E STEFANO ZIZZA 

Venerdì 26 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE

Sabato 27 e Domenica 28 Cinema
LA MIGLIORE OFFERTA di Giuseppe Tornatore
con Geoffrey Rush, Jim Sturgess - drammatico

Lunedì 29 Proiezioni 
Parco Lennon - ore 21.30
PROIEZIONI DI ELENA BELLINI

Martedì 30 Musica
Kiosko Parco Rio Gamberi – ore 21
BETO IN CONCERTO

Martedì 30 Cinema
Rassegna cinematografica
“La vie en Rose” - PROFESSIONE REGISTA:
Quattro sguardi al femminile sul mondo
LOVE IS ALL YOU NEED di Susanne Bier
con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm - commedia

Mercoledì 31 Bambini 
Parco Grizzaga, Montale – ore 21.15
BuoNANoTTE LuNA E ALTRE SToRIE 
PER LA NANNA
Lettura animata per bambini dai 4 ai 7 
anni a cura di Valentina, lettrice volontaria 
della Biblioteca A. Lori di Montale

AGOSTO
Giovedì 1 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni 
XXIII dal maialino - ore 20.30

un’Estate Bene 2013 per tutti!
Eventi
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LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE - CAVIDOLE 
KM 8.2
9 percorsi alla scoperta del territorio 
camminando, accompagnati dai volontari di 
Movimento è salute! Porta con te la torcia! 
Ristoro offerto dal Circolo Caos

Giovedì 1 Cinema
LE AVVENTURE DI TADDEO L’ESPLORATORE
di Enrique Gato - animazione

Venerdì 2 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE

Sabato 3 e Domenica 4 Cinema
SKYFALL di Sam Mendes
con Daniel Craig, Judi Dench - avventura/azione

Domenica 4 Socialità
Parco Nizzola, Cavidole – dalle ore 17
FESTA DEL COCOMERO

Lunedì 5 Socialità
oratorio villani - dalle ore 20
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE - Dopo 
la processione dalla Chiesa e la Messa nel campo, 
concerto bandistico e bensone con un bicchiere di 
vino bianco ai presenti

Martedì 6 Cinema
RE DELLA TERRA SELVAGGIA di Benh Zeitlin
con Quvenzhané Wallis, Dwight Henry - drammatico

Mercoledì 7 Bambini 
Parco Grizzaga, Montale – ore 21.15
RACCoNTASToRIE Lettura animata per 
bambini dai 4 ai 9 anni a cura di Valentina, lettrice 
volontaria della Biblioteca A. Lori di Montale

Giovedì 8 Musica
Sala delle Mura – Castelnuovo Rangone 
Per la Rassegna Provinciale Armoniosamente
CITTADINE - FIGURE FEMMINILI DAL 
RINASCIMENTO A OGGI
con Lucia Poli voce recitante e Davide Burani arpa
A cura dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte

Al termine del concerto con partenza 
dalla Sala delle Mura: CASTELNuovo DI 
NoTTE. LA SuGGESTIoNE DELL’ANTICo 
CASTELLo - Passeggiata al Borgo di sotto e 
lettura di brani delle cronache del ‘500 e del ‘600
con Marco Gibellini. Per partecipare alla visita 
guidata è gradita la prenotazione entro lunedì 
5 agosto telefonando all’URP del Comune di 
Castelnuovo 059-534810

Giovedì 8 Cinema
SAMMY 2 - LA GRANDE FUGA
di Ben Stassen - animazione

Venerdì 9 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE

Sabato 10 Socialità
oratorio di San Lorenzo - dalle ore 20
FESTA DI S.LORENZO MARTIRE – Dopo la Messa 
nel campo cena con gnocco, tigelle, dolci e anguria, 
musica con Milena, giochi e fuochi d’artificio

Sabato 10 e Domenica 11 Cinema
UNA NOTTE DA LEONI 3 di Todd Phillips 
con Bradley Cooper, Ed Helms - commedia

Martedì 13 Cinema
PROMISED LAND di Gus Van Sant 
con Matt Damon, Frances McDormand - commedia/
drammatico

Giovedì 15 Cinema
PINOCChIO di Enzo D’Alò - animazione 

Venerdì 16 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE

Sabato 17 e Domenica 18 
DJANGO UNChAINED di Quentin Tarantino 
con Jamie Foxx, Christoph Waltz – 
western/avventura

Venerdì 23 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE

Domenica 25 Sport
Campo di tiro con l’arco, Via Zenzalose, 
Montale – ore 14.30
GARA PROVINCIALE DI TIRO CON L’ARCO 
organizzata dalle Associazioni Arcieri 
Montale e Kioshi Vignola

Giovedì 29 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni 
XXIII dal maialino - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE – 
TERRAMARA KM 9.4
9 Percorsi alla scoperta del nostro territorio 
camminando, accompagnati dai volontari di 
Movimento è salute! Porta con te la torcia! Ristoro 
finale offerto dal Circolo Caos

Da giovedì 29 agosto a domenica 1 
Settembre Socialità
Circolo La Palafitta, Montale 
SAGRA PARROCChIALE DI MONTALE 
Domenica 1 chiusura con fuochi piro-musicali 

Da Venerdì 30 agosto a Domenica 1 
settembre Sport
oratorio di Castelnuovo – pomeriggio e sera
VOLLEY SPLASh per bambini, ragazzi e adulti. La 
sera stand gastronomico con gnocco e tigelle

Venerdì 30 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE

Sabato 31 Musica
Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo – ore 21
CONCERO DI MUSICA LIRICA E DA CAMERA a 
cura del Maestro MARCo BERNABEI

SETTEMBRE
Da domenica 1 a domenica 8 Socialità
oratorio Parrocchiale, Castelnuovo
• Domenica 1 – Per tutta la giornata. 
FESTA DELL’ORATORIO con giochi vari. La sera 
cena con menù tradizionale modenese
• Martedì 3 – TOMBOLA
• Mercoledì 4 – ESIBIZIONE DELLA SCUOLA 
DI BALLO PASO ADELANTE e CENA “TUTTO 
FRITTO” 
• Giovedì 5 – MAGNA CORTA PARROCChIALE a 
cura dei vari gruppi di volontari della Parrocchia
• Venerdì 6 – Chiesa Parrocchiale – 
CONCERTO PER MARIA a cura del gruppo di 
Cristina Gibellini 
• Sabato 7 – SERATA GIOVANI CON CENA E 
MUSICA
• Domenica 8 - FESTA DELLA NATIVITA’ 
DELLA BEATA VERGINE MARIA. Dopo le 
funzioni religiose, cena in piedi con gnocco e tigelle, 
musica con Milena e fuochi d’artificio
Dal 30 agosto all’8 settembre sarà aperta 
la grande PESCA DI BENEFICENZA

Giovedì 5 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni 

XXIII dal maialino - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE – PIEVE 
ROMANICA DI COLOMBARO KM 9
9 percorsi alla scoperta del territorio camminando, 
accompagnati dai volontari di Movimento è salute! 
Porta con te la torcia! Ristoro offerto dal Circolo Caos

Venerdì 6 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE 

Giovedì 12 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni 
XXIII dal maialino - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE – IL 
PRESEPE DI S.EUSEBIO KM 9.8
9 percorsi alla scoperta del territorio camminando, 
accompagnati dai volontari di Movimento è salute! 
Porta con te la torcia! Ristoro offerto dal Circolo Caos

Venerdì 13 Socialità
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE 

Da giovedì 19 a domenica 22 Cultura
nei Comuni dell’unione Terre di Castelli
POESIA FESTIVAL ’13 

Domenica 29 Socialità
GUSTA CASTELNUOVO INSIEME A NOI – LA 
MAGNALONGA DEL VOLONTARIATO 
Percorso socio-enogastronomico per le vie del 
centro storico in occasione della X festa della 
Comunità. Le iscrizioni alla manifestazione saranno 
aperte dal 1 agosto. Per info: Csv Vignola 345. 
3148491, Elisa 333.5208233 e Massimo 333.7196460

Tutte le iniziative, a parte le cene, le 
gare di pinnacolo e l’iniziativa “Gusta 
Castelnuovo Insieme a Noi”, sono gratuite. 
Le proiezioni cinematografiche iniziano quando fa 
buio e si tengono il martedì, giovedì e domenica al 
Parco Lennon di Castelnuovo, il sabato al Circolo La 
Palafitta di Montale.
La Rassegna cinematografica “La vie en Rose” 
- PRofESSIoNE REGISTA: Quattro sguardi al 
femminile sul mondo, è promossa dall’Assessorato 
alle Pari Opportunità in collaborazione con 
l’Associazione Circolo Caos. Quatto registe ci 
accompagnano sull’universo femminile attraverso 
le grandi questioni che riguardano le nostre vite, 
le nostre possibilità di scelte al di là della cultura 
prevalente e dei luoghi comuni.

• In caso di maltempo le proiezioni del Gruppo 
fotografico L’Immagine si terranno presso 
l’Auditorium Bavieri di Piazza Brodolini. 
In caso di maltempo, il concerto del 16 luglio verrà 
effettuato alla Sala delle Mura.
• Le cene del giovedì al Kiosko del Parco Rio 
Gamberi sono su prenotazione: 349.4150801 
Per informazioni sulle Camminate Serali in Salute: 
338.3045172; davide.susi@alice.it .I partecipanti 
dovranno obbligatoriamente firmare la liberatoria-
esonero responsabilità prima della partenza.
•Per partecipare alle gare di pinnacolo a coppie 
della Polivalente, è obbligatorio prenotarsi entro le 
ore 20 di ogni venerdì al n° 320-6631884 o al Bar Zog 
& cafè 059-536740

Con la collaborazione di: Associazioni Arcieri 
Montale, Associazione Auser Cavidole, Asso-
ciazione Auser Parco Grizzaga, Associazione 
Circolo Caos, Associazione culturale Cantieri 
d’Arte, Associazione Genitori a Piccole Dosi, 
Associazione Movimento è Salute, Associazio-
ne Silca Sezione Emilia, Biblioteca “Alessandra 
Lori” di Montale, Centro Servizi Volontariato, 
Circolo La Palafitta di Montale, Gruppo Foto-
grafico l’Immagine, Kiosko Parco Rio Gambe-
ri, La Nena – Chiosco Parco Lennon, Oratorio 
Parrocchiale di Castelnuovo, Polivalente Ca-
stelnuovo Rangone

Info: uRP Comune di Castelnuovo 
Rangone 059/534810

www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Eventi
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Una passione per la storia locale che non 
si ferma. Marco Venturelli è nato e cre-
sciuto a Montale: il fatto di essere mon-
talese da generazioni, ha contribuito a 
sollecitare la sua curiosità sulla storia del 
paese. Per oltre vent’anni con i familiari 
ha gestito l’edicola di Montale. Colle-
zionista di cartoline, foto e quant’altro 
faccia storia del paese, quattro anni fa ha 
pubblicato il libro Montale Illustrata.
E oggi la passione di Venturelli per il 
passato di Montale, spesso sconosciuto 
agli stessi abitanti del paese, è diventato 
un nuovo libro, pubblicato poche setti-
mane fa e presentato alla prima edizione 
di “Montale in Festa” dello scorso giu-
gno. L’autore ci racconta nella prefazio-
ne come è nata l’idea di “Cronache di 
Montale”: “Amo molto il luogo dove 
sono nato e ho sin da piccolo avuto la 
fortuna di incontrare, a scuola, un ma-
estro che mi ha fatto amare la storia e 
quella del mio paese in particolare. Non 
ho mai dimenticato il giorno in cui, con 
tutta la classe, siamo andati a scavare in-
torno alla chiesa per trovare dei reperti 
archeologici, da quel momento è co-
minciata la mia esigenza di approfondire 
la conoscenza di Montale. Piccolo e pia-
cevole paese alle porte della città di Mo-
dena, con pochi abitanti ma molto or-
gogliosi di essere montalesi, essendo una 
comunità che esiste da migliaia di anni. 
La mia personale passione per le cose an-
tiche, del passato, che hanno visto altri 
tempi e altre persone, mi è stata trasmes-
sa anche da mio padre, collezionista di 
moto e biciclette, tanto appassionato nel 

venturelli racconta Montale
restauro da riuscire a ridare un’ anima a 
quegli oggetti inutilizzati da tempo. Mi 
sono quindi convinto ad approfondire 
le ricerche andando, per quattro anni, in 
diversi archivi pubblici e privati a cerca-
re le informazioni che mi consentissero 
di costruire una piccola storia di Mon-
tale”. Le informazioni sono suddivise 
in paragrafi, prima dell’anno mille, poi 
di secolo in secolo con particolare men-
zione dei periodi relativi al fascismo, la 
resistenza, il dopoguerra fino ai giorni 
nostri. Numerose le informazioni sulla 
chiesa del 1700. Le notizie si collocano 
tra gli avvenimenti accaduti in Italia in-
trecciandosi alla storia del nostro Paese 
ma sono numerosi anche gli episodi cu-
riosi come, nel dopoguerra, la soppres-
sione di un merlo che fischiettava un fa-
moso ritornello di una canzone fascista 
oppure negli anni’50, la contesa di un 
grosso sasso, di circa dieci quintali, tra i 
giovani di Montale, Colombaro e Pozza.

ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO)

tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio
DEBBI POZZI
PERFORAZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI

Preventivi e sopralluoghi gratuiti - Progettazione
Pratiche autorizzative - Consulenze

Servizio post vendita - Elettropompe sommerse
Perforazione pozzi per uso agricolo irriguo,

uso industriale e uso domestico.

059 9774107
www.debbipozzi.it - info@zabaimpianti.it

Persone e Storie

Le “Cronache di Montale”. Il nuovo libro di Marco Venturelli racconta la storia del paese

Più nuovo che mai
Come vi sarete accorti, dopo tanti anni, C’è Di Nuovo cambia abito e lascia 
il vecchio formato per uno più comodo, pratico e, speriamo, gradevole. Non 
cambia, invece, lo spazio complessivo riservato alle notizie dal Comune e dal 
territorio, con un occhio particolare riservato al volontario - con una nuova ru-
brica fissa che racconti il mondo del volontariato - e alle storie personali di no-
stri concittadini. L’idea è quella di un periodico che sia sempre più radicato nel-
le nostre comunità, sempre più castelnovese e montalese. Per ogni critica, sug-
gerimento o proposta potete utilizzare l’indirizzo email stampa@comune.ca-
stelnuovo-rangone.mo.it. Buona lettura!

La redazione
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Che successo la festa delle scuole
Scriviamo oggi, a qualche settimana di 
distanza dai giorni della Festa, questa 
lettera per ringraziare tutti coloro che 
hanno creduto nella manifestazione e 
che ci hanno aiutato nella perfetta riu-
scita della Stessa.
Carissimi Amici, il week end della Fe-
sta ,è scivolato via lasciando in tutte le 
persone, che a diverso titolo hanno par-
tecipato alla manifestazione, una certez-
za e cioè quella di essere stati protagoni-
sti di un “evento”, consolidato da tan-
ti anni,ma che quest’anno è entrato più 
profondamente nel cuore di Tutti.
Il successo della manifestazione, svolta-
si nella massima serenità ed armonia, ri-
conosciuto in maniera integrale dai pro-
tagonisti, andato oltre ogni più rosea 
aspettativa è il frutto di giorni di lavoro, 
è la conferma che la serietà, la program-
mazione, la tenacia, restano valori gra-
zie ai quali è possibile ambire a qualsia-
si traguardo.
Non è stato semplice organizzare tutto 
quanto, la pressione è stata tanta ma la 
volontà di non deludere ed accontentare 
tutti ancora di più.
Un grazie agli sponsor :Gruppo AU-
TORAMA ed in particolare ai Signori 
Montanari, che ci hanno fornito i mezzi 
necessari per la Festa, all’ALIS, che ci ha 
generosamente dato prodotti alimenta-
ri, alla Az. Agricola ZANARINI Lucia-
no ed in particolare a Giovanni che ci ha 
offerto la propria produzione, un grande 
Grazie all’ORATORIO che ci ha ospi-
tato tramite Beppe Cavani, un grazie al 
Sig. Fabbri Fabrizio entomologo di En-
tomodena che ha dedicato due giorni ai 
ragazzi per divertire con il mondo degli 
insetti e un Grazie a tutti i partecipanti 
attivi alla festa: Associazione Rio Gam-
beri, Paso Adelante, Body Life, AIC As-
sociazione Italiana Celiachia, grazie agli 
Ecovolontari, all’AVAP e alle Società 
Sportive partecipanti.
Grazie di Cuore a chi non è stato men-
zionato!
Un ringraziamento speciale alle Scuole 
del Comprensivo G. Leopardi che con 
rappresentanze di alunni, docenti, Diri-
gente Scolastico, hanno a vario titolo of-
ferto significative e lodevoli iniziative .
Grazie alle Scuole Private Don Verucchi 
e Ferrari per la loro partecipazione e col-
laborazione. Grazie ai Nidi per le loro 
attività di vario genere a contorno della 
Festa. Ringraziamo il Comune nelle fi-
gure dell’Assessore Sofia Baldazzini, Per-
la Cecoli e Augusta Grani, Elena Bosi 
dell’ufficio Ambiente e Terre di Castel-
li con Donella Ferrari e Carla Pontevini 

,per la completa e attiva collaborazione 
alla riuscita della Festa.
Un grosso GRAZIE di cuore a Tutti i 
Genitori che si sono lasciati coinvolge-
re, dimostrando massima disponibilità, 
collaborazione e sostegno nelle iniziati-
ve proposte.
E per finire un grazie al Gruppo di la-
voro composto da Tutti i Genitori dello 
Staff, al Master Chef Mario e alla Super 
Cuoca Pina, a cui quest’anno vorremmo 
dedicare il successo di questa bellissima

Riceviamo e pubblichiamo le lettere di ringraziamento del “vecchio” e del “nuovo” del Comitato 0-14

Territorio e Ambiente

manifestazione.
Il successo riscosso non solo ci rende 
molto orgogliosi per l’ottimo risulta-
to raggiunto ma ci sprona a continua-
re con impegno e tenacia su questa scia.
Vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossi-
ma Festa per rinnovare questo “festoso 
appuntamento”.

Fabio Ferrari vice presidente,
Massimo Ferracini presidente,

Paola Ferrari segretaria
Comitato 0-14

un ultimo saluto dal vecchio 
direttivo dello 0-14
Ciao a tutti,
come quando si rientra da un viaggio si riguardano le foto e i ricordi non finisco-
no mai, così noi abbiamo riguardato con occhio lucido tutto ciò che è stato que-
sto fantastico viaggio trascorso con tutti voi. Un’ esperienza incredibile…un calo-
re fantastico e soprattutto una meravigliosa appartenenza a qualcosa di bello, for-
te e unico. Le immagini di visi stanchi ma soddisfatti, di qualche lacrima davan-
ti a un tempo che non sempre è stato clemente, i sorrisi, la tensione e perché no 
anche la paura sono stati per tutti questi anni il fattore dominante di questi gior-
ni. Ma quello che non dimenticheremo mai erano i loro sguardi…quelli di tutti i 
bambini che con tante aspettative scendevano in piazza a rallegrarci con il loro sor-
riso. Che avventura !!!! Si è lavorato tanto ma la soddisfazione più grande era quel-
la di vedere voi, si proprio voi, genitori e volontari che avete reso possibile insieme 
a noi questo viaggio. Quindi un applauso va a voi che avete reso questo percorso 
ricco di spunti, di gioia, divertimento…di condivisione e grazie a voi tutti abbia-
mo ottenuto nel corso degli anni così grandi traguardi e risultati. Come ogni viag-
gio che si rispetti c’è sempre il momento del ritorno…della stazione da cui si scen-
de, così il nostro viaggio era giunto al termine. Non stanchi di questo viaggio, as-
solutamente no, ma con una nuova voglia di avventura, con nuovi obiettivi e de-
sideri. Abbiamo lasciato il timone di questa meravigliosa nave a tanti altri genito-
ri che come noi hanno creduto e credono nel Comitato 0-14. E noi vi salutiamo 
amici… con tanto affetto…portandovi nel cuore uno ad uno perché ognuno di 
voi è stato fantastico !!!
Grazie di cuore a tutti !!!

L’ex Comitato 0-14

Trasparenza amministrativa: sul sito del 
Comune le indennità di Sindaco e Giunta
Al di là degli obblighi legislativi che lo imporranno, il Comune di Ca-
stelnuovo Rangone si è già adeguato al prossimo cambio di normativa 
sulla trasparenza amministrativa.
Sul sito del Comune sono quindi ora pubblicati (nella pagina dedicata 
alla giunta) il reddito e il compenso del Sindaco e le indennità di servi-
zio degli assessori.
Non solo: nella pagina relativa al Consiglio Comunale sono ora riporta-
ti i gettoni di presenza spettanti ai singoli consiglieri, unica voce di spesa 
relativa ai gruppi, dal momento che questi, a Castelnuovo Rangone, non 
ricevono alcun tipo di contributo dalle casse comunali.
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Per festeggiare i dieci anni della “Festa 
della Comunità”, iniziativa con cui le as-
sociazioni locali impegnate a favore dei 
cittadini si presentano alla comunità, è 
stata organizzata quest’anno una “Mini 
Magnalonga del Volontariato”: i diversi 
punti ristoro posti in luoghi significativi 
del centro di Castelnuovo saranno gesti-
ti dai volontari delle diverse associazioni 
locali, divise per ambiti di intervento. Il 
cibo diventerà così un mezzo per intro-
durre le persone al mondo del volonta-
riato e ai valori dello stare insieme all’in-
terno della propria comunità.
Il progetto, sostenuto dal Comune di 
Castelnuovo e dal Centro Servizi per 
il Volontariato di Modena, vedrà coin-
volte le associazioni di ambito Socio-
sanitario (Movimento è Salute, Pubblica 
Assistenza, Protezione Civile) educativo-
culturale (DItraVERSO, Circolo Caos, 
Genitori a piccole dosi, Gruppo Rio 
Gamberi) ambiente e animali (Ecovo-
lontari e Oipa) sociale (Abito di Salo-
mone, AGESCI, Gruppi Oratorio Par-
rocchiale, Vivere a colori, Centro Diur-
no per Disabili Le Querce)cooperazione 
internazionale (Tefa Colombia, Gruppo 
Seguimi)sportivo (Agisca).
Le iscrizioni alla manifestazione saranno 
aperte dal 1 agosto per un numero mas-
simo di 240 partecipanti. I biglietti sa-
ranno in vendita presso Ferramenta Fer-
rari, Bar Centrale, Gelateria Blue Moon 
a Castelnuovo e Roller bar a Montale.
I prezzi: 0-4 anni gratis, 5-15 anni 8 
euro, adulti 15 euro.
Accanto alla “Gusta Castelnuovo insie-
me a noi” sono state organizzate diverse 
attività collaterali, tra cui una passeg-
giata alla scoperta dei luoghi storici 
di Castelnuovo organizzata da Marco 
Gibellini e che sarà proposta a partire 
dalle ore 11 con partenza da Via Roma, 
il “Concorso del cane più simpatico” a 
cura dell’Associazione Oipa (dalle 14.45 
Presso via Matteotti) e uno spettacolo 
comico teatrale della Compagnia 8mani 
dal titolo “Improvvisiamoci” dalle 16.30 
in Piazza Giovanni XXIII.
Inoltre l’Associazione dei commercian-
ti Castelnuovo Immagina organizzerà 
il mercatino di Hobbysti e Produttori 
Agricoli nella zona tra Via Roma, Via 
Castello e Piazza Cavazzuti.
 
Che cosa aspetti, quindi, il 29 settembre 
“Gusta Castelnuovo insieme a noi”!
Per Info:
Csv Vignola 345 31 48 491
Elisa 333 52 08 233 
Massimo 333 71 96 460

Volontariato

“Gusta Castelnuovo insieme a noi”
Domenica 29 settembre, alla Festa della Comunità, la “Magnalonga” del volontariato

Poesia festival 2013: ancora grandi nomi
La poesia che racconta i grandi momenti della Storia, i poeti che si fanno testi-
moni delle svolte e dei drammi che cambiano il mondo. Questo il racconto della 
nona edizione di Poesia Festival, che si svolgerà nell’Unione Terre di Castelli e 
nei comuni di Castelfranco Emilia e Maranello dal 19 al 22 settembre.
In continuità con l’idea di parlare di poesia attraverso le parole e le letture dei 
maggiori poeti contemporanei, e con il contributo di noti musicisti, attori e 
personalità dello spettacolo, alla kermesse di settembre interverranno artisti come 
Michele Placido, in scena con uno spettacolo dedicato a Pablo Neruda e Si-
mone Cristicchi con Li romani in Russia, dedicato alla tragedia della campagna 
di Russia. Non mancheranno momenti in musica, come l’appuntamento con 
il cantautore Massimo Bubola o la serata con Pierpaolo Capovilla dedicata a 
Pasolini. Come sempre, molti i poeti contemporanei protagonisti di letture in 
pubblico. Umberto Piersanti, poeta dei luoghi e della memoria, terrà la lezione 
introduttiva. Continua inoltre il dialogo di Poesia Festival con i maggiori rap-
presentanti della poesia internazionale. Saranno infatti al festival il tedesco Durs 
Grünbein, tra i maggiori autori europei della sua generazione, testimone della ri-
unificazione, e l’inglese Tony Harrison, da sempre esponente di una letteratura 
attenta ai disagi della società moderna. Questi gli appuntamenti di Castelnuovo 
Rangone: Venerdì 20 settembre alle 21, avrà luogo a Castelnuovo Rangone alla 
Sala delle Mura uno dei momenti centrali di Poesia Festival: la premiazione del 
concorso Under 29, dedicato a giovani autori esordienti, che ha visto una mas-
siccia partecipazione da tutta Italia. Sabato 21 settembre alle 15 alla Sala delle 
Mura, ci saranno i poeti Carlo Bordini e Stefano Dal Bianco. Sempre sabato 
21 settembre ore 22 alla Sala Polivalente, notte alternativa con lo spettacolo di 
Pierpaolo Capovilla dedicato a Pier Paolo Pasolini. Domenica 22 settembre 
ore 17 alla Sala delle Mura, si terrà l’iniziativa “L’inchiostro dell’anima”, pre-
sentazione del progetto sulla poesia effettuato dalle classi 5°C e 5°E della Scuola 
Primaria Don Milani di Castelnuovo Rangone con il poeta Antonio Nesci.
Per informazioni e dettagli sul programma www.poesiafestival.it
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Riaperta la “casetta” del parco Terzani
Dopo la pausa invernale, grazie alla collaborazione di Giorgio Merchiorri, “cu-
stode volontario”, è possibile visitare al sabato e alla domenica la “casetta” del Par-
co Terzani. Inaugurata nell’aprile 2012, “Una voce nel parco”, questo il nome 
dell’elemento più caratterizzante del giardino di via, è l’installazione innovativa 
curata dall’artista Andrea Capucci, che vuole l’opera letteraria, la vicenda umana 
e i luoghi della vita di Tiziano Terzani, attraverso la sua voce e le sue immagini, 
stabilendo un dialogo interattivo con il pubblico.
La casetta in larice, costruita interamente a mano, rievoca idealmente la gompa 
tibetana dell’Orsigna, nell’appennino tosco-emiliano, dove Tiziano Terzani ha 
vissuto molto tempo della sua vita compresi gli ultimi giorni.
L’installazione accoglie il visitatore in uno spazio di meditazione e di ascolto, im-
merso nella natura e nel silenzio del parco: all’interno trovano spazio una colle-
zione di fotografie concesse dall’archivio privato di Terzani. 
Le immagini sono accompagnate da frammenti di testo tratti dai suoi libri e 
convivono con le sculture in ceramica ispirate dalle sue parole. La voce origina-
le restituisce il coraggio e l’intensità del suo pensiero ricco di stimoli e suggestio-
ni, vere impronte sonore per riflettere sul futuro e sul cammino dell’umanità. Le 
costruzioni in legno sono state cu-
rate da Germano Toschi (Mèsil), 
la ricerca dei testi e delle immagi-
ni da Stefania Severi e Àlen Loreti, 
il montaggio delle tracce audio da 
Mauro Terzi.
La riapertura della “casetta” in que-
sti mesi è quindi una bella occasio-
ne per tutti, castelnovesi e non, per 
scoprire l’opera e la biografia di un 
personaggio straordinario come 
Terzani.

“Garantire i servizi nonostante la crisi”
Intervista all’assessore Baldazzini: “Calano le risorse ma aumentano i bisogni dei nostri concittadini”

E’ l’assessore più giovane della giunta no-
minata dal sindaco lo scorso anno. Sofia 
Baldazzini, montalese, 23 anni, è un’e-
ducatrice professionale in una comunità 
di minori: dopo una legislatura da con-
sigliere comunale, è approdata nell’ “ese-
cutivo” comunale con le deleghe ai Ser-
vizi Sociali, all’Immigrazione e alle Poli-
tiche Giovanili. Materie che, sulla carta, 
sono di competenze dell’Unione Terre di 
Castelli. Ma il Comune, spiega l’assesso-
re, su temi così delicati mantiene un ruo-
lo centrale: “Prima di tutto, ed in parti-
colare in una fase storica così difficile, è 
fondamentale la funzione di ascolto. Su 
questi argomenti i cittadini devono tro-
vare le porte dell’istituzione sempre aper-
te: raccogliere e capire le esigenze di chi 
ha bisogno è un compito che non si può 
delegare e che riguarda tutti, lavoratori 
dell’ente e amministratori. Questo è sta-
to e sarà il nostro primo impegno”.
Particolarmente gravoso in un perio-
do prolungato di sofferenza economi-
ca e sociale.
“Purtroppo ci troviamo a far fronte ad 
un drammatico paradosso che vede il di-
mezzarsi delle risorse economiche e uma-
ne e, dall’altra parte, il moltiplicarsi delle 
richiesta di aiuto, che vanno dai contri-
buti al pagamento di utenze alla richiesta 
di un alloggio con un canone agevolato. 
Uno dei  temi che mette in mostra la no-
stra difficoltà nel dare oggi risposte è la 
disoccupazione. Ma l’area che ci richiede 
un maggiore investimento come servizio 
sociale è quella relativa ai minori”.
Come si affronta questa situazione?
“Per mantenere gli standard qualitativi 
dei servizi, siamo  spinti a cercare nuove 
modalità di risposta, più sostenibili eco-
nomicamente ma anche più efficaci, at-
traverso un confronto intenso tra tutti i 
soggetti interessati. Uno scambio di idee 
che ha dato vita, ad esempio al  proget-
to, avviato recentemente, di convivenza 
tra donne con bambini, prive di una rete 
sociale ed economica in grado di sup-
portarle, all’interno di uno stesso allog-
gio del Comune. Tutto ciò ci ha consen-
tito un risparmio notevole di risorse e ha 
contribuito a rinnovare profondamente 
la nostra idea di politiche abitative che 
avevamo, ampliandola e arricchendola 
di altre possibilità. Non solo: in questo 
complesso momento, le azioni del servi-
zio sociale passano inevitabilmente per 
la valorizzazione del ricco patrimonio di 
volontari che può vantare Castelnuovo”.
Tra le sue deleghe c’è anche quella in 
materia di Immigrazione.
“Ad oggi, ci troviamo ad operare in as-

Dalla Giunta

senza di un chiaro e definito quadro na-
zionale. Rimane preziosa la presenza sul 
territorio di un Centro per gli stranieri, 
che continuiamo a mettere a disposizio-
ne dei cittadini come supporto ammi-
nistrativo e informativo. Quanto meno 
serve (a volte a noi amministratori più 
che agli stranieri stessi) per rimanere ag-
giornati sui continui cambiamenti delle 
politiche nazionali in materia”.
A lei, non solo per l’età, tocca anche ge-
stire le Politiche Giovanili.
“L’impegno portato avanti da questa am-
ministrazione è mantenere, con gran-
de fatica, una piccola fetta del bilancio, 
come contributo all’Unione, destina-
ta alle politiche giovanili. E’ importan-
te mettere a loro disposizione degli ope-
ratori qualificati che operano all’interno 
di un Centro Giovani e non solo. 
La mia esperienza mi dice che la difficol-
tà vera sta nell’intercettare questi ragaz-
zi; una volta riuniti, si può lavorare as-
sieme a loro nel costruire percorsi, atti-
vità e processi volti alla loro crescita e al 
loro sano sviluppo, prima di tutto. Senza 
che siano gli adulti a pensarlo per loro”. 
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CENTROSINISTRA

La vita sospesa
Vivere la Fiera di Maggio, nonostante il freddo e la pioggia, ti permette di capire qual è il sentimento di fondo nell’animo dei castelnovesi. E un senso 
di vita sospesa è quello che caratterizza al meglio il tempo che stiamo vivendo.
In queste pagine trovate i numeri del bilancio del comune che abbiamo approvato. Riprendo solo alcuni aspetti collegandoli a delle frasi scambiate du-
rante la Fiera con alcuni cittadini e che mi sono rimaste in mente. Ovviamente vengono esposte in maniera non ordinata ma, appunto, “sospesa”. “La 
sinistra deve tornare a fare il suo mestiere e dire parole chiare!” Ancora una volta, a Castelnuovo, le nostre parole chiare le abbiamo dette: a fronte 
dell’introduzione da parte dello stato della nuova tassa sui rifiuti, la Tares, che viene calcolata sui metri quadri delle abitazioni e sulle persone, abbiamo 
introdotto un Fondo di solidarietà di 40.000 euro per le famiglie in difficoltà per evitare che essa pesi soprattutto sulle famiglie più numerose e sui nu-
clei con anziani, luoghi dove spesso si annida la povertà. Abbiamo continuato a tagliare le spese del comune (del 3% rispetto all’anno passato): è ormai 
dal 2008 che ogni anno tagliamo le consulenze (del 67% in 5 anni) e che tagliamo i costi della politica (del 31%). Solo così siamo riusciti a mantene-
re i servizi per i bambini, nella scuola, per gli anziani che offriamo ai cittadini, che sono il vero cardine del nostro modo di intendere la politica. “Ma 
quante nuove tasse arrivano ogni anno?!” Noi continuiamo con la politica degli scorsi anni: addizionale Irpef fra i livelli più bassi della provincia 
(0,4%), l’Imu sulla prima casa vicinissima al minimo di legge e impianto della Tares che pesi il meno possibile anche sulle imprese, alcune delle quali 
rischierebbero vere e proprie “stangate” con la nuova imposta. A questo si aggiungono gli aumenti nulli delle tariffe di welfare più importanti. Si trat-
ta di un’ottima base sulla quale poter contare per pensare alle future politiche sulle entrate del nostro bilancio. “Muri scrostati, erba alta, giochi nei 
parchi distrutti… ma lo mantenete il territorio?” Questo è un vero punto dolente. Bisogna spiegare un meccanismo infernale che si chiama patto 
di stabilità: il comune di Castelnuovo per poter spendere 1 euro in investimenti e manutenzioni straordinarie deve raccoglierne 840.000 euro . Solo 
dopo avere messo da parte questi soldi può iniziare a spenderne per fare investimenti. Questo serve per contribuire a risanare i debiti dello stato, ma ci 
lascia sospesi, senza capacità di fare quello che vorremmo per i nostri cittadini, anche se i soldi li avremmo. L’unica “grande opera” (!) che quest’anno 
porteremo avanti sono 150.000 euro di manutenzioni delle strade, perché di più lo stato non ci fa fare. O meglio, potremmo fare, ma questo mecca-
nismo ci impedirebbe di pagare le imprese che fanno lavori per Castelnuovo; voi lo fareste? Noi no, nel 2012 abbiamo pagato tutti quelli che hanno 
fatto lavori per noi e su questo andiamo avanti. “Ma quindi se la situazione è così cosa potete fare voi in comune?” Potendo mantenere così poco il 
territorio, il comune di Castelnuovo ha poco futuro. Ma non c’è spazio per chi si piange addosso. Bisogna pensare con speranza: portare avanti il pro-
getto sulla nuova pubblica illuminazione che ormai è in ballo da un po’, cogliere l’occasione del Psc per ripensare il centro storico, la viabilità di Ca-
stelnuovo, i nostri spazi, chiedersi come continuare a tenere viva la nostra vita insieme, confermando già tutto quello che di bello si fa ma pensando 
a cose nuove, lasciando la massima possibilità di esprimersi ai cittadini di Castelnuovo e di tutte le frazioni chiedendo anche il loro contributo di idee 
per mantenere tutto il nostro patrimonio. In una parola, non distogliere mai lo sguardo dai castelnovesi: la vita sospesa la vive anche chi fa politica e 
non ha più gli strumenti per agire come vorrebbe per migliorare la vita dei cittadini. Per questo va la più profonda stima anche a chi si è preso giorni 
di ferie e a chi ha lavorato per far vivere a tutti i cittadini la Fiera anche quest’anno, a tutte le associazioni che hanno contribuito per realizzare la Fiera 
di Maggio e la prima Festa di Montale. La vita sospesa, questo futuro troppo incerto, la sentiamo e viviamo tutti. Le comunità, i paesi devono ripor-
tarla a terra, devono ridarsi un senso, con il lavoro serio e comune di tutti.
p.s. grazie per le tante risposte che ho ricevuto via mail all’ultimo articolo, spero di continuare a riceverne. Anche questo confronto è un bel modo per 
andare avanti insieme.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

CENTRODESTRA
Chi sta dalla pare del cittadino?
La nostra Lista civica ha sempre mantenuto il proprio impegno con l’elettorato: quello di essere dalla parte dei cittadini indipendentemente da interessi e logi-
che di partito. Il nostro percorso politico nacque nel 1999 con la lista civica “Il POLO per Castelnuovo e Montale” poi rinominata in “CENTRODESTRA 
per Castelnuovo e Montale” allo scopo di creare una casa comune per i simpatizzanti del Centrodestra, nonché per i Cattolici e i moderati a cui stesse a cuore 
il nostro Comune. Da allora è passato tanto tempo e, purtroppo, dobbiamo constatare che le critiche, che abbiamo sempre posto ai vari bilanci discussi in 
Consiglio Comunale, avevano ragione di esistere. Mai un rappresentante della maggioranza è uscito dal coro muovendo qualche critica, se andassimo a ria-
scoltare le registrazioni dei vari Consigli Comunali troveremo i soliti commenti e ritornelli: “bilanci favolosi eccezionali”, “meglio di così non si poteva fare”, 
“complimenti al Sig. Sindaco, agli assessori, alla ragioneria” e così via. Intanto il comune di Castelnuovo Rangone, come altri, andava via via privandosi di tut-
ti quei servizi essenziali che, oltre a gravare di meno sulle spalle dei contribuenti, permettevano al comune stesso di avere maggiori entrate e risorse disponibili. 
Fino a qualche anno fa il gas metano lo acquistavamo direttamente dalla SNAM di Milano e il Comune incassava per i servizi di acqua, fognature (Depura) 
e pulizia strade: ora tutto conferito a HERA. Abbiamo poi ceduto i servizi di pianificazione territoriale (PSC), servizi sociali, protezione civile, vigili urbani 
al’UNIONE TERRE DI CASTELLI. Oggi non gestiamo direttamente più nulla, ci siamo spogliati di tutto, col risultato di maggiori disservizi e aumento 
dei costi per mantenere queste sovrastrutture costose ed inutili. Nonostante le varie amministrazioni si siano sempre sforzate di affermare il contrario, noi 
preferiamo contare sulla memoria e l’intelligenza dei cittadini, i quali avranno sicuramente fatto il confronto di come andavano le cose in passato e di come 
stanno oggi. Inoltre dobbiamo fare i conti anche col PATTO DI STABILITÀ. Tutti ne avranno sicuramente sentito parlare, ma quanti sanno realmente di 
cosa si tratta? E’ l’accordo che lo Stato Italiano ha assunto con gli altri Stati Europei, in sede comunitaria, in base al quale anche i Comuni devono contribuire 
alla riduzione del debito pubblico nazionale, osservando, di anno in anno, regole sempre più restrittive che mettono in difficoltà gli stessi Comuni nella 
realizzazione della programmata attività a favore della cittadinanza. Il 26 giugno scorso è stato approvato il bilancio comunale annuale 2013, con il nostro 
voto contrario: si pensi che la spesa sostenibile per gli investimenti nell’anno 2013 ammonta a soltanto 370.000 euro (proprio così trecentosettantamilaeuro). 
L’importo si commenta da solo basti pensare che il comune di Castelnuovo Rangone nel 2004 ha potuto spendere ben 12.237.000 euro (dodicimilionidue-
centotrentasettemilaeuro) e che solo per la progettazione di Villa Ferrari spese ben 240.000 euro. Che cosa si può fare con soli 370.000 euro? Poco o nulla. 
Mentre il piano triennale delle opere pubbliche si regge unicamente sulla speranza del contributo dei privati, con il risultato che ben difficilmente si vedrà 
qualcosa in futuro. Noi riteniamo che sia giunto il momento di cambiare decisamente strategia, occorre che l’amministrazione comunale prenda atto degli 
errori fatti nel passato come l’acquisto del cinema Verdi e rivedere le decisioni su villa Ferrari, eventualmente alienandola. Il comune si deve riappropriare 
dei servizi essenziali come la Polizia Municipale e la gestione territoriale. Deve pensare a procurarsi internamente fonti di energia alternative. Diversamente 
occorre prendere atto che il Comune così come è stato spolpato non ha ragione di esistere, quando puoi contare su una spesa annuale di 370.000 euro è 
meglio chiudere bottega e pensare ad un comune unico allargato all’Unione. Noi a questo siamo assolutamente contrari, anche se la sinistra spinge in questa 
direzione. Il 70% dei comuni italiani ha una popolazione sotto i 3.000 abitanti: riteniamo che Castelnuovo Rangone, dall’alto dei suoi 15.000 residenti, 
debba riappropriarsi di tutti i servizi, alcuni dei quali potrebbero essere gestiti insieme ad altri comuni; si ristabilirebbe così un nuovo patto con i cittadini, 
fondato sugli interessi della collettività e non su quelli dei partiti o delle società alle quali guardano (HERA in primis) e mantengono in uno status di regime 
monopolistico lontano dalle reali esigenze e convenienze della gente comune. L’amministrazione di centrosinistra castelnovese si dice soddisfatta perché non 
ha aumentato le tasse. Noi, al contrario, diciamo che è un fallimento totale perché quando ci si trova di fronte ad una pressione fiscale globale attestata intorno 
al 53%, in tempi di crisi le tasse si dovrebbero abbassare e per fare questo si deve necessariamente ridurre tutta la spesa pubblica. Infine, ma non per ultimo, è 
stato approvato all’unanimità, anche col nostro voto favorevole, l’ordine del giorno avente per oggetto “Bicentenario della Fondazione dei Carabinieri” per il 
sostegno alla realizzazione di un monumento celebrativo. Noi come sempre siamo grati all’Arma e ai suoi uomini che ogni giorno rischiano la vita per tutelare 
la nostra sicurezza. Un grazie particolare al Comandante e a tutti i Carabinieri che operano sul territorio comunale. Per saperne di più consulta il nostro sito: 
https://sites.google.com/site/centrodestracastelnuovo/home

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

Gruppi consiliari
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sull’ultimo numero del C’èdinuovo, oltre alle informazioni sulla Fiera e sul Bilancio Consuntivo, è stato presentato il documento 
strategico del PSC (Piano Strutturale interComunale delle Terre dei Castelli) in cui si definiscono le politiche territoriali generali sulla 
domanda abitativa, sulle localizzazioni delle attività produttive, sulla viabilità e mobilità nel territorio e dal territorio, sulle infrastrutture 
sportive e turistiche. Il piano ha una validità proSiettata nei prossimi 15 anni e, vista la situazione in cui tutto il paese si ritrova, 
diventa un atto di fiducia e di stimolo(?) sull’economia e la salvaguardia del nostro territorio. 
Più concreto, e più vicino ai cittadini di Castelnuovo, sarà invece il POC (Piano Operativo Comunale) in cui verranno definite 
le modifiche al nostro territorio comunale, per una validità di 5 anni. Potranno essere attuati cambiamenti al vecchio PRG (Piano 
Regolatore Generale) e altri sviluppi già previsti dal PSC. Prima però il PSC va approvato e la previsione è di una approvazione entro 
il 2013. Il Sindaco ha organizzato rapidissimamente una presentazione del PSC presso la Sala delle Mura per dare una maggiore 
informazione ai cittadini sullo stato dello stesso; il problema è il modo in cui lo ha fatto.
Martedì 28 maggio 2013 il Comune di Castelnuovo Rangone dalla sua pagina su Facebook, verso le 18, ha invitato 1900 amici 
alla presentazione del PSC programmato per le 20:45 del 30 maggio 2013 nella Sala delle Mura. A me fa molto piacere che il nostro 
Sindaco usi la rete 2.0 per tenere il contatto con i concittadini, anche se, nonostante quello che dice Grillo, l’uso del Web è ancora limi-
tato ad alcune categorie di persone. Purtroppo i 1900, a cui è stato spedito l’invito, non sono tutti i cittadini di Castelnuovo: molti 
sono solo amici del comune o forse del Sindaco e ci sono molti iscritti al PD e/o non residenti. Il Sidaco 2.0 non ha nemmeno inviato 
la comunicazione ai consiglieri comunali attraverso il sistema ormai collaudato della posta elettronica. Alla fine, alla riunione erano 
presenti solo una trentina di persone e mi dicono sia stata una tranquilla serata informativa. La domanda per il sindaco è: perché 
tanta fretta nell’organizzare questa riunione, perché non curare di più la pubblicizzazione dell’evento? 
Non è pensabile che questa presentazione sia considerata esaustiva per la comunicazione hai cittadini da parte del Sindaco. Quali 
saranno le prossime tappe e quando verranno comunicate ai cittadini; questa volta spero con una adeguata e tempestiva pubblicità?
A livello nazionale abbiamo ancora il governo democristiano (delle larghe intese o delle lunghe attese) che è alla ricerca di fondi per 
le sue riforme. Come sinistra avremmo varie proposte: cancellazione o rinvio degli acquisti degli F35, cancellazione della TAV per 
Lione e soprattutto l’introduzione di un’aliquota IRPEF per i redditi sopra ai 50.000 euro e di una ancor più alta per quelli sopra 
ai 200.000. Il governo Monti è riuscito a togliere gli adeguamenti ISTAT per le pensioni sopra ai 1217 euro (tre volte la minima) 
ma la proposta di un contributo di solidarietà delle pensioni e degli stipendi pubblici sopra ai 90.000 è stata annullata dai ricorsi alla 
Corte Costituzionale perché discriminatorio. L’unica è quindi ricorrere alla progressività delle tasse prevista dalla Costituzione magari 
approfittandone per diminuire le tasse per i redditi al di sotto dei 30.000 euro. Il passo successivo sarà quello di bloccare la fuga dei 
capitali? Se c’è riuscito Cipro in una situazione ben peggiore, perché non dovrebbe riuscirci l’Italia?
Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 4215161 e, per i più affezio-
nati ai computer, cercatemi su FaceBook e chiedetemi 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 discuteste con me della situazione politica.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

LEGA NORD

Se non si è degli addetti ai lavori non è facile comprendere un bilancio aziendale. Anzi, si può dire che la maggior parte della gente 
non sia nemmeno in grado di leggerlo, e quindi si fida della parola dei professionisti. La stessa cosa vale per un bilancio comunale. È 
tutt’altro che facile analizzare centocinquanta pagine di numeri e voci e capire quali spese sono indispensabili e quali, invece, posso-
no essere evitate. Qui di seguito trascrivo alla lettera alcuni punti che mi hanno fatto pensare. Alla voce “verifica degli equilibri di bi-
lancio” si legge:
Bilancio corrente 2013 2014 2015
Entrate €  12.315.095,00 €12.191.055,00 €12.095.655,00
Uscite Correnti  € 12.351.095,00 €12.191.055,00 €12.095.655,00
Bilancio investimenti 2013 2014 2015
Entrate Investimenti €1.179.000,00 €2.187.500,00 €6.054.000,00
Uscite  investimenti €1.179.000,00 €2.187.500,00 €6.054.000,00
La prima cosa che salta all’occhio è che le entrate e le uscite fra il 2013 e il 2015 sono praticamente le stesse. Com’è possibile avere i 
conti al centesimo? Nemmeno la più capace delle famiglie è in grado di pianificare il bilancio familiare con quella precisione. Se le en-
trate possono essere previste con una certa affidabilità, sulle uscite gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. E se questo vale per una 
famiglia, figuriamoci per un Comune, dove le variabili sono molte di più. Alle incertezze su IMU e IVA si sommano altri fattori come 
calamità, regole che lo Stato cambia dall’oggi al domani, introiti da sanzioni o tasse locali soggette al mutare della congiuntura econo-
mica. Dati questi elementi è impensabile pensare di fare previsioni attendibili a distanza di anni.
Ora andiamo a vedere il bilancio investimenti. Colpisce l’enorme differenza tra il 2013 e il 2015. Vengono previste maggiori entrate, 
e quindi anche maggiori possibilità di spesa, per quasi 5 milioni di Euro. Questi introiti dovrebbero derivare da oneri di urbanizzazio-
ne per la realizzazione di nuovi capannoni e abitazioni a uso civile. Ma chi ha elaborato queste previsioni non si è reso conto della si-
tuazione economica che stiamo vivendo? Anche con tutto l’ottimismo, si può veramente pensare che da qui al 2015 le cose cambie-
ranno talmente in meglio da portare a una espansione urbanistica così grande? Lo speriamo, ma temiamo che le cose non andranno 
così. Siamo nella peggior crisi economica dal 1929 e, anche nel caso di una inversione di tendenza, prima che la situazione si norma-
lizzi ci vorranno anni. E non siamo noi a dirlo. Sono gli analisti e gli esperti. Quindi pensare a nuovi investimenti e spenderli, portan-
do a zero il presunto capitale, è una pazzia. Sarebbe invece auspicabile una politica di risparmi, ove possibile.
Facciamo qualche esempio. Per il 2013 si è parlato di allargare il cimitero edificando trecento nuovi loculi. Il costo preventivato si ag-
gira sui quattrocentomila Euro. Secondo noi questa spesa è eccessiva e inopportuna. Sarebbe preferibile sviluppare una politica di sen-
sibilizzazione, magari supportata da incentivi economici, rivolta ai proprietari affinché rinuncino alla proprietà per 99 anni. Ci sono 
persone che ne possiedono più di uno e che però hanno famiglie ristrette. Per cui questi loculi restano inutilizzati.
Per quanto riguarda le lampade votive, invece, quelle a filamento che vanno da 1,5 a 3 Watt, che sono la stragrande maggioranza, po-
trebbero essere facilmente sostituite dai Led da un quarto di Watt. Così si otterrebbe un risparmio annuo di circa quarantamila Euro. 
Se poi si installassero pannelli fotovoltaici sul tetto si risparmierebbero altri cinquantamila Euro. Insomma, risparmiare si può. Basta 
volerlo. È sufficiente tenere i piedi per terra e spendere le poche risorse per i bisogni reali della gente.

Il Capogruppo
Giancarlo Cini

Gruppi consiliari




