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La storia di Francesca Soli diventa un libro
• Una corsa fino al Salone di Torino
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Più belle e sicure: al lavoro per le scuole

Un piano organico di investimenti che 
tocca diversi edifici scolastici del nostro 
territorio comunale, per renderli più 
funzionali, più sicuri e moderni. 
I cantieri sono già partiti e dureranno 
fino al 2017: l’importo complessivo de-
gli interventi previsti sulle scuole di Ca-
stelnuovo è di circa 3 milioni e mezzo. 
Una cifra consistente, coperta per più 
della metà (quasi due milioni) dal Co-
mune: il restante milione e mezzo di im-
porto è invece a carico della Regione e 
dello Stato.
“In tempi di grande difficoltà per le fi-
nanze degli enti locali – sottolineano il 
Sindaco Carlo Bruzzi e il vicensinda-
co con delega alle opere pubbliche Be-
nedetta Brighenti - per i Comuni, an-
che per quelli virtuosi come il nostro, 
non ci sono molte possibilità per realiz-
zare grandi investimenti. Per questo ab-
biamo scelto, dopo un’attenta riflessio-
ne, su quale priorità concentrare gli sfor-
zi nel prossimo biennio: la decisione è 
caduta su quegli edifici che più di ogni 
altro rappresentano il futuro di una co-
munità, le scuole”.
Il restyling toccherà, nell’arco dei due 
anni, tre scuole di Castelnuovo Rango-
ne, le elementari “Don Milani, la scuola 
materna “Sorelle Agazzi” e le medie “G. 
Leopardi”.
Il primo degli interventi,  che riguarda 
le Don Milani, è cominciato nelle scor-
se settimane: presso la scuola elementa-
re di Castelnuovo è infatti attualmente 
in corso il rifacimento di controsoffitto 
e serramenti.
Non è questo l’unico intervento previsto 
per l’anno in corso. Una volta sbloccata 
le necessarie autorizzazioni da parte della 
Regione Emilia Romagna, sarà realizza-
to e completato il cappotto termico sul-
le Sorelle Agazzi e partirà il primo stral-
cio della ristrutturazione del pavimento 
del piano terra delle Leopardi.
Il secondo stralcio di questo intervento 
è invece in programma per l’anno pros-

simo, unitamente alla riqualificazione 
delle Don Milani e alla ristrutturazione 
della palestra delle scuole medie.

Oltre 3 milioni di investimenti in due anni sugli edifici scolastici: già partiti i cantieri

Scuola

Sempre sulle Leopardi si continuerà ad 
intervenire anche nel 2017, con la sosti-
tuzione di tutti i serramenti.

Piante da frutto
e ornamentali
Potature e 
manutenzione giardini

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

Fiori, vasi
complementi d’arredo
Addobbi e composizioni
floreali per cerimonie.

Nei mesi di Luglio e Agosto sconto del 20% su fiori artificiali, vasi e oggettistica

Scuola                 Intervento                                   Importo                                     Anno

Sorelle Agazzi     “Cappotto” termico,                     890.000 euro                             2015/2016            
                           riqualificazione (impiantistica,      (827.000 dal Comune,
                           energetica e antisismica)             63.000 da Stato/Regione)
                           della parte vecchia                     

Don Milani          Controsoffitti,                               1.320.000 euro                          2015/2016 
                           serramenti,                                  (365.000 dal Comune, 
                           riqualificazione energetica           954.000 da  Stato/Regione)                                         

G. Leopardi         Riqualificazione energetica,         1.200.000 euro                          2015/16/17
                           ristrutturazione palestra               (712.000 dal Comune, 
                           e pavimento piano terra               488.000 da Stato/Regione)
                           ristrutturazione serramenti 
                           primo e secondo piano            

                                                    Totale                3.410.000
                                                                              (1.900.000 dal Comune e
                                                                               1.510.000 da Stato/Regione)
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Rifiuti, tariffe in calo nel 2015
Tari, “bollette” meno care: famiglie e imprese quest’anno pagheranno meno

Una piccola, buona notizia per le fami-
glie e le imprese castelnovesi. Rispet-
to al 2014 gli utenti pagheranno meno 
per la Tari, nonostante un aumento del 
costo totale del servizio di smaltimen-
to rifiuti.
“I maggiori costi del servizio superano i 
30mila euro rispetto al 2014. Ma que-
sto non si traduce in un aumento delle 
tariffe a carico del cittadino, anzi! L’al-
largamento della platea dei contribuen-
ti - spiega l’assessore al bilancio Mas-
similiano Meschiari - determinato an-
che da una puntuale e continua azione 
di contrasto all’evasione, ha portato ad 
una diminuzione delle tariffe di circa il 
2 per cento per le imprese e di circa il 4 
per cento per le famiglie di Castelnuo-
vo Rangone”.
Ad esempio, una famiglia di quattro 

persone che abitano in un appartamen-
to di 100 metri quadri, nel 2014 si tro-
vava a pagare circa 420 euro mentre per 
quest’anno saranno 403. Il calo delle 
tariffe si aggiunge al Fondo di Solida-
rietà, approvato insieme al bilancio di 
previsione 2015, che sostiene attraver-
so uno sconto le famiglie con un red-
dito ISEE inferiore ai 15mila euro. Ri-
cordiamo che la prima rata 2015 della 
Tari scadrà il prossimo 31 luglio.
Le famiglie e le imprese castelnove-
si stanno ricevendo in questi giorni il 
bollettino per il pagamento di entram-
be le rate (la seconda scadrà invece il 
2 novembre). Alla buona notizia per la 
tasche delle famiglie castelnovesi si ac-
compagna l’ennesima, negativa, per le 
casse comunali: i tagli dei trasferimen-
ti statali verso Castelnuovo hanno subi-

to infatti un’ulteriore decurtazione. Nel 
2015 Castelnuovo Rangone aveva già 
dovuto affrontare un taglio di 300 mila 
euro in meno rispetto all’anno scorso, 
che portava il saldo netto negativo del 
nostro Comune ad valore di 500mila 
euro.
In pratica, non soltanto il Comune 
non riceve di fatto nulla dal Fondo di 
Solidarietà Nazionale ma deve contri-
buire per mezzo milione.
La situazione s’è ulteriormente aggra-
vata e ora il dato negativo si attesta 
complessivamente sugli 800mila euro 
circa: “Grazie però alla gestione di que-
sti ultimi anni e ai tagli alla spesa opera-
ti nel corso del tempo – rassicura anco-
ra Meschiari -  siamo riusciti ad assor-
bire questa ulteriore manovra negativa 
senza aumentare le tasse”.

Dopo il grande successo, Hera rilancia 
la campagna avviata nel 2012 per  mi-
gliorare l’ambiente urbano.
Aderendo alla bolletta online, contri-
buirai a  ridurre il consumo di carta e 
a realizzare una nuova area verde nel-
le nostre  città.
Sono già stati piantati 1.481 albe-
ri che presto diventeranno 2.000,  
grazie a 100.000 clienti che han-
no già scelto la bolletta on-line. Gra-
zie a questo risultato sono stati rispar-
miati 2.364.000 fogli di carta,  evita-
te 44 tonnellate di CO2 e saranno as-
sorbite 200 tonnellate di CO2 ogni 

anno. Il nuovo obiettivo da raggiun-
gere è quello di piantare 1.000 nuovi  
alberi in 74 comuni serviti da Hera che 
hanno aderito alla nuova campagna,  
creando nuove aree verdi per miglio-
rare la qualità dell’aria e dell’ambiente  
urbano.
Anche Castelnuovo Rangone fa parte 
dei Comuni che hanno accettato que-
sta sfida. Sono 40 i Comuni più pic-
coli (quelli con meno di 15 mila abi-
tanti) che hanno aderito all’iniziati-
va e individueranno le aree verdi che 
ospiteranno le nuove piantumazioni. 
A fronte del raggiungimento dell’o-

biettivo complessivo di 50 mila nuo-
ve adesioni alla bolletta on-line, i 5 
Comuni più virtuosi in termini di in-
cremento della % di aderenti all’in-
vio on-line della bolletta sul totale dei 
contratti presenti nel comune, benefi-
ceranno degli interventi di forestazio-
ne urbana: sono 100 complessivamen-
te gli alberi destinati a questi Comuni. 
Per far sì che Castelnuovo rientri tra 
i comuni che beneficeranno dei nuo-
vi alberi, basta aderire alla campagna 
e aderire alla bolletta on-line, diretta-
mente dal sito www.alberi.gruppohe-
ra.com

Smaltimento potature, conclusa la sperimentazione
Si è concluso il mese scorso la sperimentazione del servizio di raccolta delle potature e degli sfalci domestici, iniziata a otto-
bre 2014. La sperimentazione ha coinvolto, in particolare, quelle utenze (220 su 5761, il 3,8 % sul totale delle famiglie ca-
stelnovesi) che utilizzavano a domicilio il “ragno” messo a disposizione da Hera per la raccolta e lo smaltimento degli sfal-
ci: “Le caratteristiche peculiari di questo servizio - spiega l’assessore all’ambiente Sofia Baldazzini –  hanno evidenziato un 
costo elevato. A questo costo, però, non corrispondeva un’adeguata qualità del servizio stesso, che, per come è strutturato, 
presenta diverse difficoltà dal punto di vista organizzativo”. Il “ragno”, quindi, non è più utilizzabile ma restano in vigore 
(e senza nessun costo aggiuntivo per il cittadino) gli altri sistemi di raccolta delle potature: la raccolta stradale (attraverso il 
cassonetto marrone, per piccole o medie quantità),  la delega ai manutentori per il conferimento ai Centri di Raccolta in 
rete dell’Unione Terre di Castelli e soprattutto il conferimento autonomo presso i Centri di Raccolta, che sul nostro ter-
ritorio comunale si trovano a Castelnuovo (in via Case Bruciate) e a Montale (in via Sciascia): ricordiamo, in particolare, 
che quest’ultima opzione dà diritto a sconti sulle tariffe. “I costi di trattamento del materiale – sottolinea ancora l’assesso-
re Baldazzini - sono a carico del Comune (e quindi già pagati all’interno delle tariffe). E’ quindi importante ricordare che 
per le grandi quantità i cittadini possono sempre  rivolgersi ad un’impresa di manutenzione, alla quale non deve essere pa-
gato nessun onere aggiuntivo per lo smaltimento. 
L’impresa può conferire i rifiuti, dichiarando e certificando la provenienza, presso tutti i sistemi già attivi. I sistemi di rac-
colta delle potature - conclude l’assessore Baldazzini - che abbiamo mantenuto sono quelli che raggiungono il miglior rap-
porto costi-benefici”.

Regala un albero alla tua città, riparte la campagna
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difficoltà che le singole Amministrazioni 
incontrano nella corretta conservazione 
dei propri archivi storici, ma anche una ir-
rinunciabile occasione per il miglioramen-
to degli aspetti di valorizzazione, sia per 
quanto concerne la fruibilità dei complessi 
documentari da parte della cittadinanza 
sia per le specifiche iniziative che intorno 
al Polo si potranno prefigurare (attività 
didattica, mostre, pubblicazioni, ecc.).  
Dall’inizio di giugno, il Polo archivistico 
garantisce un’apertura al pubblico per 16 

Il nuovo archivio intercomunale
Inaugurato lo scorso 5 giugno a Vignola, vi aderisce anche il nostro Comune

Dalla scorso 5 giugno il Polo archivistico 
storico dell’Unione Terre di Castelli, con 
sede a Vignola, è realtà. A seguito dell’isti-
tuzione del Sistema archivistico intercomu-
nale e dell’approvazione della convenzione 
con la Fondazione di Vignola che lo regola, 
nella sede del Polo sono stati concentrati 
gli archivi storici dei Comuni che vi hanno 
aderito: Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di Modena, Marano sul Panaro, Savignano 
sul Panaro, Spilamberto e Vignola. Questa 
Istituzione presenta elementi di assoluta 
novità nel panorama nazionale, anche per 
la prevista compartecipazione pubblico-
privato di cui si avvale. Essa ha visto, fin 
dalla sua primitiva ideazione alla fine del 
2013, il pieno supporto della Soprinten-
denza archivistica dell’Emilia Romagna e 
l’attiva partecipazione di questa alla sua re-
alizzazione, tramite anche la presenza di un 
suo funzionario nel gruppo di lavoro che 
ne ha delineato caratteristiche e modalità 
di funzionamento, nella convinzione che la 
soluzione individuata potesse costituire, se 
adeguatamente organizzata e gestita, non 
solo una efficace risposta ai problemi e alle 

ore alla settimana distribuite su 3 giorni, 
con la presenza di archivisti professioni-
stiche fornirà consulenza e assistenza agli 
studiosi e ai ricercatori. Presso la medesi-
ma sede sarà operativa l’Associazione Ar-
chivivi per la promozione dello studio e 
della ricerca per la storia del territorio e la 
divulgazione del patrimonio documentale 
degli archivi storici ivi concentrati. Il Polo 
è aperto il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 
alle 18, il giovedì dalle 14,30 alle 18,30 e il 
venerdì dalle 9 alle 13.

Donazioni di sangue in calo, l’appello dell’Avis 
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Filippo Felletti, storico presidente dell’Avis castelnovese
“Sono di questi giorni le notizie che segnalano come le donazioni di sangue, nella nostra provincia, facciano registrare un calo 
di circa 700 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con una flessione di circa il 3 per cento. Si tratta di un dato pre-
occupante anche perché si associa ad un incremento dei consumi da parte degli ospedali e delle case di cura del territorio mo-
denese di circa il 14%. La nostra sede, purtroppo, si allinea a questa tendenza segnalando un calo di 44 prelievi rispetto allo 
scorso anno, pari all’11%. Se faccio riferimento alla mia esperienza di presidente dell’Avis di Castelnuovo Rangone, ormai ven-
ticinquennale, non posso poi non notare come i dati relativi al numero dei donatori e delle donazioni si siano mantenuti pra-
ticamente identici dal 1990 ad oggi nonostante la popolazione residente nel nostro comune sia passata da 8.000 persone agli 
attuale oltre 14.000. Questo dato è davvero preoccupante se si considera lo sforzo che la nostra Avis profonde per sensibiliz-
zare la nostra popolazione alla donazione del sangue, con numerose iniziative rivolte a tutti per dare visibilità all’associazione. 
Allora come mai i donatori e le donazioni non  crescono? C’è oggi, forse, meno attenzione ai temi della solidarietà rispetto a 
20 anni fa? E’ certamente vero che divenire donatore di sangue è oggi assai più complicato che in passato. L’attenta verifica del-
le condizioni fisiche del donatore e l’ammissione al prelievo solo dei soggetti perfettamente idonei, se da una parte rappresen-
ta una garanzia per la qualità del sangue donato, dall’altra si trasforma in una limitazione all’incremento di donatori. E’ però 
altrettanto vero che oggi, più che una volta, è difficile vincere la pigrizia per fare un gesto così importante che rappresenta an-
che un momento di controllo del proprio stato  di salute.  Ed è qui che vorrei 
che tutti assieme facessimo una riflessione. L’utilizzo del sangue è in costante 
e vertiginosa crescita; senza sangue non si possono fare trapianti e interven-
ti chirurgici, non si possono curare i malati oncologici, non si può aiutare la 
popolazione più anziana. E il sangue può provenire solo da donatori volonta-
ri, periodici ed anonimi. Rinnovo, allora,  il nostro più sentito invito a tutta 
la popolazione compresa tra i 18 ed i 65 anni affinché chi ne ha le condizio-
ni, divenga donatore di sangue e ci aiuti ad aiutare sempre meglio colo-
ro che hanno bisogno di questo prezioso liquido per continuare a vivere 
o per essere curati. E chiedo a tutti coloro che sono già donatori, di ri-
spondere puntualmente alle nostre chiamate garantendo una donazione 
che, con l’approssimarsi del periodo estivo, diviene ancora più preziosa. 
Siamo a completa  disposizione, anche solo per fornire informazioni,  pres-
so la nostra sede in via Rio dei Gamberi 1 - tel. 059/538474 o direttamente 
a me (Felletti Filippo tel. 339/1527401). Vi aspettiamo”.
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Luca e Natalia, campioni senza fine

Sport

Una struttura unica, non solo a Mon-
tale. Sarà inaugurato il prossimo 22 
luglio il nuovo campo attrezzato per 
crossbike a Montale, in un’area di circa 
5.500 metri quadri nella zona di piaz-
za Montessori. 
L’area è stata concessa gratuitamente dal 
Comune al team ciclistico Paletti, che 
nelle settimane precedenti l’inaugura-
zione ha allestito il campo e ha eretto 
(senza alcun costo per le casse comunali) 
la recinzione dell’area.
Da tempo la società sportiva aveva rice-
vuto richieste da parte dei genitori dei 
giovanissimi ciclisti per avere a disposi-
zione una struttura destinata agli alle-
namenti di ciclo-cross e alla guida fuori 
strada di mountain bike. Il terreno è sta-

A Montale un campo per crossbike
to preparato per ospitare gli allenamenti 
della disciplina, con salite, discese, curve 
e pendenze variabili, con un circuito che 
prevede l’utilizzo distinto tra mountain 
bike e bici da ciclo-cross. L’attività spor-
tiva sarà rivolta in particolare ai giova-
nissimi tra i 7 e i 15 anni. E proprio per 
la sua particolarità - a Modena e provin-
cia sono pochissime le strutture di que-
sto tipo - si appresta ad ospitare anche 
ragazzi dai paesi limitrofi.
L’impianto, per tre giorni alla settimana, 
sarà riservato agli allenamenti con istrut-
tore mentre sarà utilizzabile anche negli 
altri giorni, alla presenza di un respon-
sabile. Soddisfatto l’assessore allo Sport, 
Valler Govoni, presente all’inaugurazio-
ne insieme ai dirigenti della società spor-

tiva team ciclistico Paletti: “Dopo l’i-
naugurazione dello scorso 9 maggio del 
percorso ginnico nei pressi del Centro 
Civico – sottolinea l’assessore siamo feli-
ci di poter aggiungere un’altra struttura 
alla nostra dotazione sportiva: un cam-
po che, tra l’altro, attirerà molti giovani 
ciclisti anche dai paesi limitrofi, proprio 
perchè, anche in un territorio ad alta vo-
cazione sportiva come quello modene-
se, non ci sono moto strutture di questo 
tipo. Anche in questo caso, abbiamo co-
struito un’opportunità in più senza nes-
sun costo per il Comune, a conferma 
che in tempi difficili per gli investimenti 
pubblici la collaborazione con i privati e 
l’associazionismo è fondamentale anche 
in ambito sportivo”.   

La nuova struttura sportiva darà inaugurata a luglio in un’area di circa 5mila metri quadri

Due campionissimi che hanno scelto 
Montale per mettere radici. Due con-
cittadini illustri, che da anni continua-
no a mietere successi ai massimi livelli 
sportivi. Luca Toni e Natalia Valeeva 
non smettono di stupire. L’attaccante 
ha coronato la sua grande stagione a 
Verona con il titolo di capocannonie-
re della serie A, a dimostrazione che la 
classe non conosce età. L’arciera della 
nazionale ha chiuso i Giochi Europei 
di Baku con ben due medaglie d’oro 
e ora il bersaglio è già spostato sulla 
prossima Olimpiade, la settima per lei.

SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?
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LIBERI DI 
    SCEGLIERE

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

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

Il preciso censimento effettuato nei mesi 
scorsi, ha registrato  sul nostro territorio  
94 Associazioni di Volontariato e/o Pro-
mozione Sociale: 53 iscritte al Registro 
Comunale delle Libere Forme Associa-
tive distinte nei 3 ambiti (Sociale-Cultu-
rale-Sportivo) e 41 non iscritte, ma tutte 
comunque attive e operanti.
“Seguire la continua evoluzione e di-
namicità della nostra realtà associativa 
- spiega l’assessore al Volontariato Susi 
Grementieri - valorizzare le persone che 
con impegno si spendono per la comu-
nità, favorire la collaborazione e mettere 
a disposizione parte del proprio patri-
monio per concedere spazi che permet-
tano l’aggregazione e l’attività delle As-
sociazioni, ritengo renda il nostro lavoro 
di amministratori rispettoso e coerente 
con ciò che ci prefiggiamo”.
Dall’indagine effettuata tra le Associa-
zioni emergono principalmente due 
esigenze: 
1) la richiesta di uno spazio per la pro-
pria vita associativa (ad esempio per ri-
unioni del direttivo,  assemblee sociali, 
conservazione documenti, ecc.);
2) la richiesta di luoghi in cui attivare 
progetti aperti ai cittadini, cicli di in-
contri, corsi, rassegne, eventi che creino 
momenti di aggregazione propri delle 
mission statutarie dell’associazione.
Proprio per cogliere al meglio le neces-
sità di ogni realtà, tutte le Associazioni 
saranno invitate a comunicare formal-
mente all’Ufficio Cultura-Volontariato 
le proprie esigenze specifiche entro il 17 
agosto 2015, attraverso la compilazione 

Associazioni, nuove regole per gli spazi
L’assessore Grementieri: “Un percorso partecipato insieme al mondo del volontariato per deciderle”

di un modulo che ci permetterà di foto-
grafare la situazione attuale e i bisogni 
del nostro mondo no profit.  “Consi-
derato che le esigenze sono numerose 
mentre gli spazi pubblici a disposizione 
sono limitati, contiamo poi di arrivare 
alla stesura di un Regolamento che disci-
plini l’utilizzo di  tali spazi nel prossimo 
autunno-inverno. Non vorremmo però 
- spiega ancora l’assessore - che fosse un 
Documento studiato a tavolino da sot-
toporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale: pensiamo piuttosto ad un 
Percorso Partecipativo strutturato con 
l’ausilio e il supporto di professionisti in 
materia, condiviso e costruito insieme 
alle Associazioni e ai singoli cittadini del 
territorio. Arriveremo quindi alla stesura 
del Regolamento in modo chiaro e tra-
sparente, convinti che l’apporto dei veri 
protagonisti, non possa che dare valore 
aggiunto all’idea.

Un progetto ambizioso ma necessario, 
perché il fervido dinamismo del mondo 
no profit degli ultimi anni, il ricambio 
generazionale e le continue sollecitazioni 
ricevute richiedono attente valutazioni 
da parte dell’Amministrazione Comu-
nale, anche alla luce della vigente nor-
mativa in materia”.
I modelli da compilare per richiedere 
spazi necessari alla realizzazione di pro-
getti o alla vita associativa sono stati 
inviati via mail ai referenti delle Asso-
ciazioni e dovranno ritornare compi-
lati all’Urp negli orari di ufficio o via 
mail all’ Ufficio Cultura-Volontariato 
p.cecoli@comune.castelnuovo-rangone.
mo.it
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare l’Assessore al Volontariato 
Susi Grementieri tel. 335 1382535 o 
Perla Cecoli dell’Ufficio Cultura-Volon-
tariato tel. 059 534802. 
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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)

2015

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

proiezioni, sport, feste. Gratis!

LUGLIO
Sabato 18  Cinema Montale
Ciclo Italian comedy 
ANDIAMO A QUEL PAESE 
di e con Ficarra e Picone 

Domenica 19 Cinema Castelnuovo
BIRDMAN di Alejandro González Iñárritu 
con Michael Keaton, Edward Norton – 
commedia/noir
Oscar 2015 Miglior film

Lunedì 20 Bambini
Parco Grizzaga, Montale – ore 21 
ANIMALI BIANCHI E NERI 
Lettura per bambini da 3 a 7 anni a cura di 
Francesca, lettrice volontaria della biblioteca 
“A. Lori” di Montale

Lunedì 20 Proiezioni 
Parco Lennon - ore 21.30
NEW YORK – PARCHI USA – CANADA
Proiezioni di Fabio Laffi. A cura del Gruppo 
Fotografico L’Immagine

Martedì 21 Ragazzi
Piscina di Vignola, Via Portello n°1
dalle 10 alle 18
GIORNATA IN PISCINA 
A cura del Servizio Politiche Giovanili Unione 
Terre di Castelli

Martedì 21 Cinema Castelnuovo
ANIME NERE di Francesco Munzi
con Marco Leonardi, Peppino Mazzotta – 
drammatico
9 Premi David di Donatello 2015

Mercoledì 22 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni 
XXIII - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE – CASE 
BRUCIATE KM 7,4

Camminate a cura dell’Associazione 
Movimento è Salute.
Ristoro finale offerto da Circolo Caos
porta con te la torcia!

Mercoledì 22 Musica
Sala delle Mura, Castelnuovo Rangone
ore 21
Per la Rassegna Provinciale 
Armoniosamente 
ENCANTAMIENTO 
Flauto e chitarra dalla Spagna all’Italia
Con Vanni Montanari, flauto e Donato 
D’Antonio, chitarra
A cura delle Associazioni Culturali “Cantieri 
d’Arte” e “Amici dell’Organo J. S. Bach” 

Giovedì 23 Cinema Castelnuovo
I PINGUINI DI MADAGASCAR
di Eric Darnell, Simon J.Smith - animazione

Venerdì 24 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale  - ore 21 
Si balla con l’ORCHESTRA SELVINO GROUP
Stand gastronomico con gnocco fritto e tigelle 
del Circolo Auser Parco Grizzaga

Sabato 25 Cinema Montale
Ciclo Italian comedy 
ITALIANO MEDIO di Maccio Capatonda
con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina

Domenica 26 Cinema Castelnuovo
THE IMITATION GAME di Morten Tyldum
con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley
 biografico/drammatico

Lunedì 27 Proiezioni 
Parco Lennon - ore 21.30 
PROIEZIONI DEI SOCI DEL GRUPPO 
FOTOGRAFICO  “L’IMMAGINE”

Martedì 28 Ragazzi
Piscina di Vignola, Via Portello n°1
dalle 10 alle 18
GIORNATA IN PISCINA
A cura del Servizio Politiche Giovanili Unione 
Terre di Castelli

Martedì 28 Cinema Castelnuovo
DUE GIORNI, UNA NOTTE
di Jean-Pierre e Luc Dardenne 
con Marion Cotillard, Fabrizio Rongione - 
drammatico

Mercoledì 29 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni 
XXIII - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE – 
FONTANELLA DI COLOMBARO KM 8,3
Camminate a cura dell’Associazione 
Movimento è Salute.
Ristoro finale offerto da Circolo Caos
porta con te la torcia!

Mercoledì 29 Parole e musica
Parco Terzani, Castelnuovo – ore 21 
Per la rassegna Libro Aperto Estate – Parole 
e musica per raccontare: 
NOTTE IN GIALLO
Il meglio dei racconti di Agatha Christie
Legge e narra Simone Maretti, suggestioni 
musicali di Simone
Di Benedetto. A cura della Biblioteca di 
Castelnuovo.
In caso di pioggia Sala delle Mura

Mercoledì 29 Bambini
Parco Grizzaga, Montale – ore 21 
STORIE DI GEK
Storie raccontate, disegnate e musicate a 
cura di Benedetta, Caterina e Sonia, lettrici 
volontarie della biblioteca “A. Lori” di Mon-
tale con la collaborazione dell’Associazio-
ne culturale l’Apostrofo. 1° parte: storie per 
bambini da 5 a 8  anni; 
2° parte: storie per bambini da 8 a 11 anni

Giovedì 30 Cinema Castelnuovo
DRAGON TRAINER 2 di Dean DeBlois
animazione

Venerdì 31 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale  - ore 21 
Si balla con l’ORCHESTRA ANNA BEZZI
Cena a base di pesce: per info e prenotazioni 
Circolo Auser 
Parco Grizzaga 059-530040

AGOSTO
Sabato 1 Cinema Montale
Ciclo Italian comedy
SOAP OPERA di Alessandro Genovesi
con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi 

Domenica 2 Socialità
Parco Nizzola, Cavidole – dalle 18.30
FESTA DEL COCOMERO
A cura del Circolo Auser Cavidole

Domenica 2 Cinema Castelnuovo
ST. VINCENT di Ted Melfi
con Bill Murray, Naomi Watts - commedia

Lunedì 3 – Musica
Sala delle Mura, Castelnuovo Rangone – ore 21
Per la Rassegna Provinciale 
Armoniosamente 
CONTRODANZA – Da Bach a Piazzolla
Con Federico Mondelci, sassofoni e Simone 
Zanchini, fisarmonica. A cura delle Asso-
ciazioni Culturali “Cantieri d’Arte” e “Amici 
dell’Organo J. S. Bach”
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, castelnovese appassionato di storia 
locale.
Marco Gibellini è nato e vive a Castelnuovo, 
nei “Borghi nuovi”; da anni cerca ogni 
informazione che possa servire a conoscere 
la storia di Castelnuovo. Per partecipare 
alla visita guidata è gradita la prenotazione 
entro lunedì 27 luglio telefonando all’URP del 
Comune di Castelnuovo 059-534810

Martedì 4 Cinema Castelnuovo
JIMMY’S HALL - UNA STORIA D’AMORE E 
LIBERTA’ di Ken Loach
con Barry Ward, Simone Kirby - drammatico

Mercoledì 5 Socialità
Chiesa di Santa Maria del Tiepido 
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE  
Ore 20.30 Processione dalla Chiesa Parroc-
chiale di Castelnuovo all’Oratorio Villani. Ore 
21 Messa presso la Chiesa di S. Maria del Tie-
pido. A seguire concerto bandistico, bensone 
e bevande per tutti

Un’Estate Bene 2015 per tutti!
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Mercoledì 5 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni 
XXIII - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE
PRESEPE DI S. EUSEBIO KM 9
Camminate a cura dell’Associazione 
Movimento è Salute.
Ristoro finale offerto da Circolo Caos
porta con te la torcia!

Mercoledì 5 Bambini
Parco Grizzaga, Montale – ore 21 
E LE STELLE STANNO A SENTIRE... 
Lettura per bambini da 3 a 5 anni a cura 
di Marilena, lettrice NPL del Sistema 
Bibliotecario

Giovedì 6 Cinema Castelnuovo
HOME - A CASA di Tim Johnson
animazione

Venerdì 7 Astronomia
Partenza dalla Biblioteca “A. Lori”, 
Montale – ore 21.15 
IL CIELO A OCCHIO NUDO
Serate di osservazione di stelle e pianeti: in-
formazione scientifica, notizie, curiosità, miti 
e leggende con la guida esperta del Dott. An-
drea Lugli del Civico Planetario F. Martino di 
Modena. E’ consigliabile indossare calzature 
comode, portarsi una torcia e un plaid

Sabato 8  Cinema Montale
Ciclo Italian comedy
IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO 
di e con Aldo, Giovanni e Giacomo 

Domenica 9 Cinema Castelnuovo
I DUE VOLTI DI GENNAIO di Hossein Amini 
con Viggo Mortensen, Kirsten Dunst - thriller

Lunedì 10 Socialità
Oratorio di San Lorenzo
per tutta la giornata
FESTA DI S. LORENZO MARTIRE  
Dopo le Messe (ore 10, ore 20) cena sociale 
con musica dal vivo e 
spettacolo pirotecnico

Martedì 11 Cinema Castelnuovo 
IL REGNO D’INVERNO - WINTER SLEEP 
di Nuri Bilge Ceylan 
con Haluk Bilginer, Melisa Sozen
drammatico
Palma d’Oro Cannes 2014

Giovedì 13 Cinema Castelnuovo
ASTERIX E IL REGNO DEGLI DEI di Louis 
Clichy, Alexandre Astier - animazione 

Sabato 15  Cinema Montale
Ciclo Italian comedy
TUTTO MOLTO BELLO di Paolo Ruffini
con Paolo Ruffini, Frank Matano 

Domenica 16 Cinema Castelnuovo
EXODUS - DEI E RE di Ridley Scott 
con Christian Bale, John Turturro
biblico/drammatico

Domenica 30 Socialità
Oratorio di Castelnuovo
per tutta la giornata
FESTA DELL’ORATORIO 
E DI  S. LUIGI  

SETTEMBRE
OTTOBRE
Da martedì 1 a martedì 8 settembre Socialità
FESTA DELLA NATIVITA’ DI MARIA 
SANTISSIMA
• Tutti i giorni dalle 20 – Rosario, S. Messa, 
pesca di beneficenza, cene sociali, tombola, 
spettacoli musicali, giochi per ragazzi, serata 
giovani
• Domenica 6 – ore 21 SERENATA A MARIA 
• Martedì  8  - Al mattino S. Messe; ore 19 - S. 
Messa e processione con la statua della B.V. 
Maria. A seguire buffet di tigelle e gnocco 
fritto, musica dal vivo

Da giovedì 3 a domenica 6 settembre Socialità
Circolo La Palafitta, Montale – dalle 19
SAGRA PARROCCHIALE DI MONTALE
Musica e stand gastronomici
• Domenica 6 chiusura con fuochi d’artificio 

Sabato 12 settembre Socialità
Centro di Castelnuovo – dalle ore 15.30
QUATTRO ZAMPE IN PASSERELLA
A cura delle Associazioni Castelnuovo Imma-
gina e OIPA - Organizzazione Internazionale 
Protezione Animali

Sabato 12 settembre Bambini
La Bottega della Pasta, Via Matteotti 6A
ore 17
LE MANI IN PASTA
Laboratorio per bambini su prenotazione
al numero 333 7329280

Domenica 13 settembre Socialità
Oratorio di Castelnuovo – dalle ore 9 alle 18
UN TAGLIO PER CRESCERE INSIEME
II EDIZIONE
Messa in piega per beneficenza...i parrucchie-
ri del territorio offrono il loro servizio a tutti i 
benefattori. Il ricavato andrà a favore dei pro-
getti parrocchiali giovanili. Stand gastronomi-
ci, intrattenimento e laboratori per bambini, 
presentazione delle attività esistenti e tanta 
tanta allegria. 
A cura dell’Associazione MAGMA

Domenica 20 settembre
Attività all’aria aperta
In occasione della Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile, promossa dalla 
Commissione Europea 
BICICLETTATA ALLA SCOPERTA
DEL TERRITORIO
a cura dell’ Assessorato all’Ambiente

Da lunedì 21 a domenica 27 settembre 
Cultura
Nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli
POESIA FESTIVAL ’15 

Sabato 10 ottobre Ambiente
UN ALBERO PER OGNI NEONATO
Diamo il benvenuto nella comunità di 
Castelnuovo a tutti i bambini nati nel 2014.
A cura dell’Assessorato all’Ambiente

Domenica 11 ottobre Socialità
GUSTA CASTELNUOVO INSIEME A NOI – LA 
MAGNALONGA DEL VOLONTARIATO 
Percorso socio-enogastronomico per le vie 
del centro storico in occasione della Festa 
della Comunità. Le iscrizioni alla manife-
stazione saranno aperte dal 3 agosto al 4 

ottobre. Per info: Csv Vignola 345 3148491, 
Massimo 333 7196460 e Ufficio Cultura 348 
2489134

PER TUTTA L’ESTATE

Tutti i lunedì e mercoledì dal 15 giugno al 29 luglio 
Parco Rio Gamberi, laghetto pesca
ore 8.30
GINNASTICA DOLCE PER SCHIENA 
FLESSIBILE, OSSA FELICI
E UN PERINEO ATTIVO
Porta un tappetino, una stuoia o un plaid.
In caso di pioggia la lezione sarà sospesa.
Per informazioni contattare Doreen 
(CorpoMente a.s.d.) al numero 340 1662417

Tutti i venerdì di luglio, agosto e settembre 
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE
Per partecipare è obbligatorio iscriversi
entro le 20 
di ogni venerdì ai numeri 320 6631884 
e 059 5376740

Tutti i mercoledì di luglio
Parco Rio Gamberi – ore 7
YOGA DEL RISVEGLIO
A cura di I.S.A. Istituto Superiore d’Aplomb 
con l’insegnante Luisa Veratti

Tutti i giovedì di luglio
Kiosko Parco Rio Gamberi 
CENA ETNICA
Prenotazione al numero 349 4150801

Le proiezioni cinematografiche sono gratuite 
e iniziano quando fa buio. La programmazione 
verrà effettuata il martedì, giovedì e 
domenica al Parco Lennon di Castelnuovo, il 
sabato al Circolo La Palafitta di Montale.

In caso di maltempo le proiezioni del Gruppo 
Fotografico “L’Immagine” saranno recuperate 
in data da destinarsi.

Per informazioni sulle Giornate in Piscina 
organizzate dal Servizio Politiche Giovanili 
Unione Terre di Castelli:
arkimede@terredicastelli.mo.it - 328 3904109. 
Presentando la tessera del Centro Giovani 
all’entrata della piscina, si potrà usufruire del 
prezzo agevolato di 4 euro. 

Per informazioni sulle Camminate Serali in 
Salute dell’Associazione Movimento è Salute: 
marisaroberto1@virgilio.it  - 328 2691 388. 
I partecipanti dovranno obbligatoriamente 
firmare la liberatoria - esonero responsabilità 
prima della partenza.

Info: URP Comune di Castelnuovo Rangone  
059/534810

  www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Il programma degli eventi
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“La Colombia non ti aspetta”
Il racconto di Giacomo Borghi, volontario in Sudamerica con l’associazione castelnovese Tefa

Un’esperienza di volontariato interna-
zionale - resa possibile grazie all’associa-
zione castelnovese Tefa - raccontata da 
Giacomo Borghi, protagonista in prima 
persona di un viaggio di solidarietà in 
Colomba: “Quest’estate io ho incontrato 
la Colombia. Distesa su ben due oceani e 
un mare, era lì ad aspettarmi, senza fret-
ta, a braccia aperte. Immerso nel verde 
che più verde non si può, ho conosciuto 
questo paese pieno di ferite ancora aper-
te, sanguinanti, ma dove la musica regna 
sovrana nelle strade bagnate dal sole e 
da mille palloni. Ho camminato verso 
la Colombia grazie all’associazione Tefa, 
che ha disegnato per me questo viaggio, 
e ho imparato a camminare assieme al 
Corso, attraverso le lezioni di esperti pro-
fessori vegetariani, i respiri e il camino di 
Overseas, i proverbi di Mario il saggio 
burbero, le risate e le discussioni con 
gli altri viaggiatori futuri come me, un 
buon bicchiere di vino. La Colombia ti 
avvolge come un mantello, non ti fa mai 
sentire solo, e dire che il caldo ti porta a 
spogliarti, e l’acqua limpida a buttarcisi, 

“Gusta Castelnuovo Insieme a Noi”
Domenica 11 ottobre 2015 la terza edizione della Magnalonga del Volontariato

Il cibo come mezzo per introdurre le persone al mondo del volontariato e ai valori dello stare insieme all’interno della propria 
comunità: nell’ambito della “Festa della Comunità”, domenica 11 ottobre 2015 torna la terza edizione della “Gusta Ca-
stelnuovo Insieme a Noi”, il percorso socio-eno-gastronomico organizzato dalle associazioni di volontariato di Castelnuovo 
per incontrare i cittadini, accompagnato da tante altre iniziative collaterali. Le persone avranno l’occasione di sperimentare un 
piacevole itinerario lungo il quale, oltre a gustare buon cibo, potranno incontrare e conoscere da vicino le associazioni locali 
che lavorano per la Comunità di Castelnuovo. I volontari delle varie associazioni, suddivise per ambiti di intervento, gestiran-
no infatti diversi punti ristoro posti in luoghi significativi di Castelnuovo e Montale e accoglieranno i visitatori con stuzzicanti 
prelibatezze e interessanti racconti sulle loro esperienze di comunità. Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato per progetti 
di solidarietà e utilità sociale. Le iscrizioni alla manifestazione saranno aperte dal 3 agosto al 4 ottobre 2015. Sarà pos-
sibile iscriversi effettuando la prenotazione per e-mail (gustacastelnuovo@gmail.com) o chiamando Massimo 333-7196460, il 
CSV di Vignola 345-3148491 o l’Ufficio Cultura di Castelnuovo 348-2489134. Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
bonifico o in contanti presso la Gelateria Blue Moon di Castelnuovo o il Bar Sport di Montale. I prezzi dei biglietti: 0-4 anni 
gratis, 5-15 anni 10 euro, adulti 20 euro. Tra i momenti che accompagneranno il fine settimana della “Gusta Castelnuovo 
insieme a noi”, ricordiamo anche l’ap-
puntamento con “Un albero per ogni 
neonato”, in programma sabato 10 
ottobre: anche quest’anno, infatti, il 
Comune metterà a dimora una pian-
ta per ogni bambino nato nell’anno 
precedente. Per Info: www.comune.
castelnuovo-rangone.mo.it
www.volontariamo.it
vignola@volontariamo.it 
Massimo 333 71 96 460
Csv Vignola 345 31 48 491 
Ufficio Cultura Comune Castelnuovo 
348-2489134

le infinite moto a salirci sopra, verso una 
nuova collina, un nuovo orizzonte. Ho 
mangiato tanti alberi di banane, ho con-
tato le stelle come i chicchi di riso alla 
sera davanti ad un pappagallo dispetto-
so. Ho stretto infinite mani calde, mani 
grandi che mi hanno parlato lentamente 
non sapendo io la lingua, mani piccole 
intente a imparare a scrivere e a fare gol, 
mani bagnate da anni troppo rossi, op-
pure forse era solo colpa del tremendo 
sole che ti fissa da lassù. La Colombia, 
terra di caffè anche se come il nostro non 
c’è storia, terra di Macondo e pirati dei 
Caraibi, terra viva, vivissima, autobus in-
fuocati e pesce appena pescato, un perro 
che ti accompagna e un bambino che 
ti fissa, una spiaggia bianca e un succo 
d’ananas in mano. La Colombia non ti 
aspetta, lei è tutta intenta a vivere.”
Contribuire a far rinascere un paese gra-
zie al volontariato internazionale è quello 
che si propone la Fondazione Tefa Co-
lombia, nata a Modena gemella della 
TEFA ONG Colombiana e operante 
nella comunità di San Juan Nepomuce-

no Bolivar. Protagonista anche nel nostro 
territorio, grazie a i tanti progetti svolti 
nel corso degli anni, nelle scuole (“Edu-
care alla cittadinanza attiva”, “Insieme 
perché ci sta a cuore”, “Modena Chiama 
Mondo”, “Expo dei Popoli 2015”), nel 
sociale (partner dell’Emporio Portobello, 
supermercato a costo zero per le famiglie 
in difficoltà), nella cultura  (“Strade” al 
Museo Civico di Modena, “Settimana 
della salute mentale” e “Osteria delle paro-
le”), a livello ricreativo (A Bocce col Non-
no Gusta Castelnuovo, Fiera di Maggio) e 
nella formazione (“Energie rinnovabili”, 
rivolta a tutte le persone che abbiano vo-
glia d’imparare un mestiere). 
Inoltre partecipa al Tavolo della coope-
razione Internazionale di Modena e al 
Comitato primo Marzo. 
La presidente Irma Romero rappresenta 
il distretto di Vignola per la parte  Volon-
tariato all’interno del Comitato Pariteti-
co Provinciale. 
Contatti: Facebook: tefacolombia, 
Skype: tefacolombia, www.tefacolom-
biaonlus.org 
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Quando la democrazia si impara sui banchi
Anche quest’anno, tanti progetti per il Consiglio di Scuola e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Con l’ultima campanella, si è conclusa 
anche per quest’anno l’esperienza del 
Consiglio di Scuola e del Consiglio 
Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze.
Due organismi eletti dagli studenti – 
di quinta elementare, il primo, delle 
scuole medie il secondo - che da anni 
ormai rappresenta la prima esperienza 
di democrazia e partecipazione attiva 
per i ragazzi e le ragazze delle scuole 
castelnovesi e montalesi.
Un’esperienza consolidata, che ogni 
anno, grazie all’impegno dei ragazzi e 
delle insegnanti referenti (le Proff.sse 
Luisa Zironi e Cristina Gibellini per il 
CCRR e la maestra Valentina Tolaini  
per il CDS) sa rinnovarsi.
Il lavoro dei bambini e delle bam-
bine elette nel Consiglio di Scuo-
la quest’anno si è concentrato su un 
tema (particolarmente attuale in tem-
pi di Expo) che riguarda tutti, grandi e 
piccini: l’educazione alimentare.
Non soltanto i bambini hanno avuto 
modo di ascoltare e fare domande ad 
una nutrizionista, all’inizio e a con-
clusione del progetto. Grazie ad un 
questionario specifico, sono stati gli 
stessi ragazzi ad elaborare proposte sul 
menù della mensa scolastica: un lavo-
ro lungo e articolato, che ha consenti-
to agli studenti di entrare in contatto 
con una materia nuova.
Anche i ragazzi del CCRR si sono 
fatti valere. Per loro, il progetto di 
quest’anno si è sviluppato fonda-
mentalmente su due filoni. In primo 
luogo, nel percorso di educazione alla 
legalità, che ha avuto il suo momen-
to clou nell’incontro del 4 marzo con 
Don Luigi Ciotti, presidente di Libera 
e simbolo della lotta alla mafia, a Vi-
gnola, insieme ad altri studenti delle 
scuole dell’Unione.
Parallelamente, i giovani consiglieri 
hanno lavorato al Patto di Correspon-
sabilità dell’Istituto.
Elaborando un questionario ad hoc, 
sottoponendolo ai compagni e ana-
lizzandone poi i risultati, sono stati 
quindi proprio i ragazzi, tutti insieme, 
a tracciare la mappa dei diritti e doveri 
degli studenti. 
Di seguito pubblichiamo i nomi dei 
protagonisti di queste due esperienze.
Per il Consiglio di Scuola sono stati 
eletti: Lorenzo Gazzotti, Maria Vitto-
ria Gibertini (5 A Castelnuovo), Luca 
Miucci, Irene Po (5 B Castelnuovo), 
Lorenzo Cuoghi, Giada Piccinini (5 
C Castelnuovo), Lorenzo Cardillo, 
Greta Vignola (5 D Castelnuovo), 

Castellano Matteo, Gatti Elena (5 E 
Castelnuovo), Aurora Tosatti, Loren-
zo Nizzoli (Montale).     
Questi invece i nomi degli eletti nel 
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze. 
Clò Anastasia, Rumi Federico (1 A), 
Parmeggiani Elena, Bellei Ponzi Vale-
rio (2 A), Rubbi Elena, Naselli Alex 
(3 A), Cavedoni Sofia, Fava Alessio (1 
B), Zironi Emma, Puzzello Simone (2 
B), Van Der Pouw Francesca, Barbo-
lini Morgan (3 B), Panini Eleonora, 
Tascedda Thomas (1 C), Giovagnoni 
Ginevra, Neri Tommaso (2 C), Tosatti 

Beatrice, Severi Lorenzo (3 C), Grandi 
Anna Beatrice, Baraldi Lorenzo (1 D), 
Magri Giulia Maria, Bursi Lorenzo (2 
D), Giusti Gaia, Guizzardi Tomma-
so (3 D), Ciardullo Syria, Bergonzini 
Nicolò (1 E), Damiani Alessia, Mon-
tanari Filippo (2 E), Galletta Cinzia 
Vincenza, Wickrama Madù (3 E), 
Sargenti Aurora, Pedrazzi Lorenzo (1 
F), Gazzotti Marika, Magnani Matteo 
(2 F), Micagni Sofia, Hariga Maddali-
na, Broasca Dragos (3 F), Tassone Ele-
onora, Vecchi Marco (2 G), Casolari 
Alice, Ori Gianfranco (3 G). 
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Una corsa fino al Salone di Torino
Dice di non essersi ispirata ad Haruki 
Murakami, lo scrittore giapponese che 
ha conquistato, con il suo “L’arte di cor-
rere” migliaia di runner, o aspiranti tali, 
in tutto il mondo. Eppure, con il gran-
de romanziere nipponico, la castelnovese 
Francesca Soli ha in comune le due pas-
sioni fondamentali: la scrittura e la cor-
sa, la fatica del maratoneta e la voglia di 
raccontarla. E’ una bella storia, quella di 
Francesca, che per caso (o forse no) è di-
ventata un libro presentato lo scorso 15 
maggio al Salone di Torino. Niente male 
per una maratoneta e una scrittrice agli 
esordi, che sulla sua strada ha trovato e 
superato un ostacolo scomodo come l’o-
besità: “Il libro è una conseguenza fortu-
ita e bellissima della prima maratona che 
ho corso. Avevo scritto su facebook qual-
che riga per condividere quest’emozione. 
Il post ha avuto numerose condivisioni 
e alla fine è arrivato sul tavolo della casa 
editrice, l’Area 51 publishing. E per me, 
da sempre lettrice appassionata, ritrovar-
mi da autrice al Salone del Libro è stata 
una soddisfazione enorme” 
Francesca, abituata a raccontare lo sport 
per immagini per mestiere, s’è così ritro-
vata ad abbandonare la macchina foto-
grafica in favore della tastiera, a scrivere 
di sé e di una storia molto, molto per-
sonale, in cui la maratona diventa, sem-
plicemente, la metafora di un faticoso ri-
scatto conquistato passo dopo passo, chi-
lometro dopo chilometro. “O la corsa o 
la vita”, come recita il titolo del libro, 
perché per raggiungere quei fatidici 42 
chilometri e 195 metri, Francesca ha do-
vuto sconfiggere prima di tutto l’obesità: 
“Ho scelto di raccontare questa esperien-
za di vita perché spero che possa servire 
a qualcuno. Venivo da un periodo mol-
to difficile, in cui sfogavo le mie frustra-
zioni lavorative sul cibo ed ero arrivata a 
pesare quasi 120 chili. E, naturalmen-
te, non avevo mai corso in vita mia. Poi 
ho incontrato un ultramaratoneta napo-
letano, Ciro Di Palma: abbiamo parlato 
due ore e alla fine ero talmente affascina-
ta che, dopo qualche settimana, ho preso 
questa decisione”.
13 giugno 2013 il primo allenamento, 
14 dicembre 2014 la prima maratona, a 
Reggio Emilia. In quell’anno e mezzo c’è 
una vita che cambia grazie soltanto alla 
forza di volontà. Ma, a proposito di ma-
ratona, non è stata certo una passeggiata: 
“Gli inizi sono stati durissimi, non vo-
levo che nessuno mi vedesse correre, mi 
vergognavo. Ma quando cominci a fare 
fiato e a perdere peso, le cose cambiano. 
All’inizio ho avuto solo il supporto del-

La storia di Francesca Soli - dalla lotta all’obesità alla maratona – diventa un libro

Persone e storie

la mia famiglia poi ho scoperto un mon-
do di “pazzi”: amici ed amiche – Gior-
gia, Federica, Rossella - ed emozioni che 
davvero stravolgono la tua vita. Ora mi 
sento una persona solare e felice, grazie 
alla corsa”.
I ricordi della prima maratona sono an-
cora lì. E sono molto toccanti “Poco pri-
ma del 14 dicembre, è venuta a mancare 
Stefania Tonioni, una ragazza che corre-
va con me. Alle camere ardenti le ho pro-

messo, nonostante un infortunio che ri-
schiava di compromettere tutto, che l’a-
vrei portata con me al traguardo e così 
è stato”.    
Ma il traguardo raggiunto non basta a 
Francesca, che ha già fissato il prossimo 
obiettivo: “Mi piacerebbe tanto provare 
la 100 chilometri del Passatore, da Firen-
ze a Faenza”. Un’altra corsa, un’altra sfi-
da e, chissà, forse un’altra storia da rac-
contare.  

Contributi alle associazioni, il bando
E’aperto e scaricabile dal sito del Comune il Bando per l’assegnazione 
di contributi economici alle associazioni per l’anno 2015. Possono pre-
sentare richiesta di contributo - entro il prossimo 15 settembre - tutte le 
associazioni regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Libere Forme 
Associative alla data di pubblicazione del bando. Per i dettagli e la mo-
dulistica, vi rimandiamo al sito web del Comune alla Sezione Associa-
zionismo e Volontariato.
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Terramara, appuntamento a settembre
Oltre tremila visitatori agli eventi primaverili collegati ai temi di Expo

Si è chiuso lo scorso 14 giugno  un ca-
lendario ricco di eventi, molti dei qua-
li collegati ai temi di EXPO 2015 e alla 
mostra “Dalla terra(mara) alla tavola”, 
inaugurata il 1° maggio presso il Par-
co, dedicata alla produzione e consumo 
di cibo nelle terramare. L’esposizione fa 
parte di un progetto più ampio dal tito-
lo “Terramare e ambiente: un modello 
sostenibile?” che ha l’obiettivo di far ri-
flettere sul rapporto fra questa civiltà e le 
risorse dell’ambiente, anche in relazione 
alla scomparsa delle terramare nel 1200 
a.C. Eccessivo sfruttamento del territo-
rio? Impoverimento dei suoli? Cambia-
mento climatico? Temi contemporanei, 
ma declinati su una realtà di 3500 anni 
fa con una serie di eventi, incontri e la-
boratori per bambini che si sono svilup-
pati nella stagione appena terminata e 
proseguiranno in autunno.
Tra aprile e giugno, ai 15 appuntamen-
ti primaverili, hanno partecipato oltre 
3000 visitatori, in gran parte bambini e 
famiglie. Sono terminate anche le visi-
te scolastiche che hanno portato al Par-
co i consueti 10.000 bambini e ragazzi 
nell’anno scolastico 2014-2015, confer-
mando che il museo all’aperto di Mon-
tale è un punto di riferimento fonda-
mentale per la conoscenza della preisto-
ria per le scuole di provincia e regione 
(oltre a un 10% di studenti provenienti 
da fuori regione).

Il Parco riapre i battenti per la stagio-
ne autunnale il 13 settembre 2015. In 
programma altri tre appuntamenti col-
legati al rapporto fra le terramare e l’am-
biente: il 20 settembre, in occasione del-
le Giornate Europee del Patrimonio, la 
giornata è dedicata all’”Archeologia del 
vino”, con racconti e dimostrazioni sulla 
produzione e il consumo della bevanda 
dall’antichità ad oggi, ma anche occasio-
ne per sperimentare la pigiatura dell’u-
va in un’antica mustadora; il 18 otto-
bre, in occasione della Giornata Mon-
diale dell’Alimentazione, si parlerà di 
cibo “slow” nelle terramare con un labo-
ratorio culinario e creativo per bambini; 
la stagione terminerà il 24 ottobre con 
la conferenza, presso i Musei Civici di 
Modena, di tre esperti che dialogheran-
no sul ruolo dell’ambiente nel crollo del-
le terramare: Andrea Cardarelli, archeo-
logo, Mauro Cremaschi, geologo, Anna 
Maria Mercuri, palinologa.
Nel corso della stagione ci saranno al-
tri appuntamenti da non perdere: il 25 
ottobre il richiestissimo laboratorio per 
bambini e famiglie “Archeologi per un 

giorno”, per scoprire insieme che la Sto-
ria non si impara solo dai libri ma che 
si può essere protagonisti della sua rico-
struzione.

museo@parcomontale.it
seguici su FB parcomontale
www.parcomontale.it

Poesia Festival, 
undicesima edizione tra Cultura e Sapori
Poesia Festival giunge quest’anno all’undicesima edizione, che si terrà dal 24 
al 27 settembre nell’Unione Terre di Castelli e nei comuni di Castelfranco 
Emilia e Maranello. Come sempre, all’insegna del “piccolo è bello”, e di un’i-
dea del fare cultura e del proporre eventi di qualità in quella provincia che è 
uno dei grandi repertori di bellezza, arte, gastronomia ed eccellenze produttive 
del nostro Paese. Ricchissima la presenza di poeti italiani e internazionali per 
un festival che ha fatto della diffusione della poesia la propria missione: a set-
tembre leggeranno le proprie poesie e dialogheranno con il pubblico Franco 
Loi, Umberto Fiori, Aldo Nove, Milo De Angelis e Franco Arminio, mentre 
l’ospite internazionale sarà Michael Krüger , uno dei massimi poeti tedeschi ed 
europei di oggi. Alle voci di oggi, faranno da controcanto le esibizioni dedicate 
a grandi voci del passato e spettacoli in bilico tra verso e performance: saranno 
a Poesia Festival Luis Bacalov con il suo Cinema Soundtrack, dedicato alle sue 
composizioni per il cinema (tra le quali le musiche per Il postino), i Têtes de 
Bois con uno spettacolo dedicato a Leo Ferré, mentre la classe di Paola Pitago-
ra donerà nuova vita alla figura di Giacomo Leopardi ripercorrendone la vicen-
da attraverso i suoi carteggi privati, e Michele Serra ricorderà il poeta Giorgio 
Caproni a venticinque anni dalla scomparsa.
Numerosi, naturalmente, anche gli appuntamenti castelnovesi del Festival, che 
inaugura proprio al Museo della Salumeria lunedì 21 settembre con il primo 
evento in calendario dell’anteprima: l’incontro con Mariangela Gualtieri e 
Guido Conti, introdotto da Alberto Bertoni, dedicato alle molteplici relazioni 
tra letteratura e cibo, in omaggio al tema di Expo 2015. 
Venerdì 25, invece, la poesia incontra la musica, alla Polivalente dalle 21, con i 
Tetes de Bois che ripercorrono la carriera di Léo Ferré con nuove traduzioni, in 
cui spuntanto anche i versi dei poeti maledetti francesi.
Sabato 26, in Sala delle Mura a partire dalle 15.30, sarà possibile ascoltare Aldo 
Nove e Milo De Angelis, due delle voci più apprezzate della poesia contempo-
ranea italiana.
Per informazioni: www.poesiafestival.it



Cedinuovo14

CENTROSINISTRA

La responsabilità di guardare avanti

Il Consiglio Comunale di Castelnuovo, con il voto favorevole del Centrosinistra (e di parte delle minoranze) ha approvato una convenzione 
con gli altri comuni dell’Unione Terre di Castelli per la realizzazione di uno studio di fattibilità che dovrà fare il punto sulla situazione attuale 
dell’Unione, e dovrà esplorare anche ipotesi di fusione di parte dei comuni che ne fanno parte. A questo punto il cittadino può avere due re-
azioni; una è: “ma che interessa a me? L’importante è che fornite i servizi giusti… poi il come, decidetelo voi”; l’altra è: “ma cosa state facen-
do? Non pensateci nemmeno”. 
Qualsiasi sia la reazione, questo voto dà inizio a un percorso che interessa tutti da molto vicino.
L’Unione è nata nel 2001, ed è una delle più consolidate della provincia. Con un bilancio intorno ai 60 milioni di euro, gestisce per conto dei 
comuni una grande quantità di funzioni, fra le quali l’istruzione, la gestione del personale, i servizi sociali e tanto altro. Ha garantito in questi 
anni un mantenimento e miglioramento dei servizi forniti dai nostri comuni. Ha svelato i “contro” del lavorare insieme, come il fatto che ogni 
anno 3 milioni del bilancio di Castelnuovo vanno all’Unione, e gli amministratori dei singoli Comuni non riescono sempre con semplicità ad 
attuare un controllo su queste cifre. Ha soprattutto svelato i “pro” del concetto di “unire le forze”; basta ad esempio osservare che, grazie alla 
contrattazione che abbiamo fatto come Unione nei confronti di Hera, in questi ultimi anni si è cercato di non far schizzare troppo in alto gli 
aumenti della tassa sui rifiuti (al di là dei cambiamenti della legge nazionale, che hanno portato molti disagi per tutti). Quest’anno, addirit-
tura, si è riusciti a prevedere una lieve diminuzione di questa voce, con un beneficio per i cittadini: difficilmente un comune da solo avrebbe 
ottenuto questo. Ma anche l’Unione sta attraversando un momento di difficoltà interna, dovuta a diversi fattori. Innanzitutto, ci sono sinda-
ci che devono lavorare insieme e appartengono a partiti politici diversi, e questo non sempre sta rendendo agili le decisioni. Soprattutto, poi, 
la crisi economica che ha colpito anche i comuni sta spingendo le amministrazioni a chiedersi se non vi siano modalità diverse per poter ot-
tenere più risorse e poter realizzare ciò di cui i comuni hanno bisogno. Il graduale superamento delle province, poi, e la riorganizzazione dei 
territori a livello regionale, comportano ulteriori riflessioni sul ruolo dei nostri comuni nel futuro. Che fare, quindi?
Occorre che gli amministratori, con idee e buon senso, si mettano intorno a un tavolo con le seguenti domande: a livello di infrastrutture 
(manutenzione di ciò che già c’è, nuove scuole, campi sportivi, spazi pubblici ecc.) di cosa avranno bisogno i nostri territori nei prossimi de-
cenni? E a livello di servizi? 
Qual è l’organizzazione giusta per poter raggiungere questi obiettivi, ancora l’Unione o una sua evoluzione? Il percorso che abbiamo avvia-
to il 25 giugno è il modo migliore per iniziare a farsi queste domande. Come Centrosinistra di Castelnuovo abbiamo chiesto che sia un per-
corso che non sperperi le risorse dei cittadini (rischio sempre presente quando si fanno “studi”) e che non si protragga per tempi troppo lun-
ghi. È bene sapere che fare uno studio non vuol dire che i comuni si uniranno per forza, ma vuol dire chiedere degli approfondimenti in tal 
senso a dei ricercatori; anche perché una eventuale fusione richiederà comunque un referendum in cui tutti i cittadini dovranno dire se sono 
d’accordo o meno.
Abbiamo la possibilità, così, di fare un percorso con lungimiranza, e tutti i cittadini possono essere protagonisti con i loro amministratori di 
questo: il Pd di Castelnuovo sta dando vita a gruppi di lavoro cui si può partecipare per dire la propria; gli altri consiglieri dei partiti della co-
alizione di maggioranza sono disponibili per confrontarsi e raccogliere idee. Coraggio, abbiamo la responsabilità di guardare avanti.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

CENTRODESTRA

L’estate 2015 si fa subito molto calda per l’arrivo dell’anticiclone africano, ma, come ogni governo di sinistra che si rispetti, il nostro ha 
già studiato come far arrivare una bella doccia gelata sulla nostra schiena, sotto forma di un effluvio di aumenti di tasse. E così ecco una 
norma tra le pieghe del decreto legge “Enti Locali” stabilire che: “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati 
ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).” Ovvero: i crediti non riscossi negli anni precedenti per Tari, Tares e Tia andranno ad ac-
crescere il costo del servizio, con conseguente aumento della tariffa e con il risultato che il costo dell’evasione sarà sopportato da chi 
le imposte le paga regolarmente. E allora perché mai l’ente gestore dovrebbe darsi da fare per recuperare i crediti inevasi? Tanto c’è chi 
paga comunque e sono sempre quelli... Non accontentandosi di tartassare i vivi, ecco l’ideona di tassare i morti. L’On. Vaccari del PD 
ha depositato un disegno di legge per disciplinare il settore funerario: ed ecco materializzarsi l’Iva al 10% sui servizi funebri (ora esenti), 
una nuova tassa fissa di 30 Euro per ciascuna operazione cimiteriale e un bell’aumento della Tasi per effetto dell’obbligo, per i comuni, di 
destinare il 20% di tale tassa alla gestione dei costi inerenti ai cimiteri. Insomma, l’ennesima stangata sui cittadini; ma non solo: il disegno 
di legge impone alle imprese di onoranze funebri l’obbligo di costosissime dotazioni allo scopo di ridurre le imprese del settore da 6.400 a 
600; è l’ennesima mazzata alla piccola impresa, a tutto favore delle Coop, le quali, si vocifera, daranno l’assalto al mercato del caro estinto. 
Nel frattempo, i castelnovesi continuano a recarsi al cimitero muniti di falci e cesoie per farsi largo in mezzo all’erba che ha raggiunto il 
mezzo metro di altezza. Ogni estate che si rispetti ha il suo bel temporalone: qui si è abbattuta, come un fulmine a ciel sereno, la delibera, 
spinta da Sindaci PD e non approvata da Savignano e Guiglia, che prevede di affidare a ditta esterna l’incarico di realizzare uno studio 
di fattibilità riguardante la fusione di comuni. L’art. 2 dell’apposita Convenzione specifica: “Il progetto di riorganizzazione istituzionale 
dovrà esaminare l’ipotesi di fusione tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano 
sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e il Comune di Montese, attraverso la formazione di uno o più Comuni”. Perché  questioni di così 
notevole importanza, peraltro assenti nei programmi elettorali del centrosinistra, vengono decise in fretta e furia, senza previo dibattito, 
né coinvolgimento della cittadinanza? Si dice che occorreva approfittare del contributo regionale in scadenza al 30 giugno, ma la scusa e 
il metodo, gli stessi adottati all’epoca della decisione di costituire l’Unione Terre di Castelli, non convincono affatto. Si dice che lo studio 
non è vincolante: e allora a che serve? A rimpinguare le casse di qualche società amica esperta nel settore? Già si parla di Nomisma, il cui 
socio fondatore è Romano Prodi... Il costo dello studio è di euro 29.857,00, finanziato dalla Regione con un importo non superiore a 
20.900 euro; il resto è a carico nostro... Perché affidare un incarico senza precise linee guida (quali e quanti comuni sarebbero disposti a 
fondersi e con chi? Secondo quali criteri? Che c’entra Castelnuovo con Montese? L’Unione rimarrebbe o scomparirebbe?). Perché non 
guardare oltre i Comuni dell’Unione? Perché ignorare la ricerca effettuata dal Ministero dell’Interno, secondo cui le migliori efficienze 
sono nella fascia 5.000-20.000 abitanti, a cui appartiene Castelnuovo? Perché un analogo studio non è stato commissionato 13 anni fa 
per capire l’utilità dell’Unione? Un ente che si è mangiato la possibilità di un vero risparmio di costi di gestione (il nostro contributo non 
è mai diminuito) attraverso la moltiplicazione di uffici, dipendenti e incarichi dirigenziali ad amici e parenti, ma che soprattutto comincia 
a piacere molto meno ai sindaci di centrosinistra ora che il PD ha perso Vignola e la Giunta non è più compatta come un tempo (l’attuale 
querelle sul Corpo Unico di Polizia Municipale insegna!).

Il Consigliere Comunale
Vittorio Giovanardi

Gruppi consiliari
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LEGA NORD

Abbiamo iniziato nel numero scorso a presentare le interrogazioni che abbiamo rivolto al Sindaco su vari problemi che interessano il nostro Paese; come già detto, la risposta del 
Sindaco ci ha lasciato totalmente insoddisfatti, non essendo mai entrata nel vivo delle domande che avevamo posto. Quanto prima, comunque, ritorneremo sui temi toccati nel-
la prima interrogazione. Esaminiamo oggi un altro caso che, in teoria, avrebbe dovuto migliorare ed arricchire la vita dei cittadini di Castelnuovo, Montale, ma che in pratica 
si è rivelato come parole al vento, promesse vane, soprattutto in tempo di elezioni, frasi ridondanti sui giornali e in Tv, immani sprechi di denaro pubblico (cioè NOSTRO !!). 
Tanto, subito dopo la lettura, e le elezioni, tutti dimenticano …
Ma … ANCHE SE TUTTI … NOI NO !! E per parlarne, senza tema, di essere accusati di inventarci quanto sosteniamo, useremo le dichiarazioni degli stessi amministrato-
ri, citando le fonti di stampa, perché, come dicevano i latini, “ le parole volano, ma gli scritti rimangono”. In particolare, ci riferiremo a “C’è di nuovo…” il giornale dell’Am-
ministrazione Comunale distribuito gratuitamente a tutte le famiglie, quindi il più utilizzato per portare in ogni casa la voce di Sindaco, Assessori e Consiglieri, e ai program-
mi elettorali della lista poi risultata vincente in ogni giornata elettorale. Per dimostrare quanto ogni promessa, per vuota e irrealizzabile che sia, riesca ancora, purtroppo, a con-
vincere e condizionare gli elettori castelnovesi.
Le storie infinite di Castelnuovo Rangone: l’ Illuminazione pubblica “…ristrutturare a costo zero tutta la pubblica illuminazione…” (Programma elettorale 2009, Lista 
Centrosinistra per Castelnuovo e Montale. “Di particolare rilievo gli interventi di (… ) e viabilità, con il completo rifacimento dell’ illuminazione pubblica …” (C’è di nuo-
vo, nr. 83, maggio 2010). “... tra le opere cui l’amministrazione cercherà da qui alle urne (maggio 2012) di mettere il sigillo….la ristrutturazione della rete di illuminazione pub-
blica…” (Intervista a Massimiliano Meschiari, a quel tempo vicesindaco, Il Resto del Carlino, Ed. Modena, 29 novembre 2011). “Pubblica illuminazione, sì al restyling” (C’è 
di nuovo nr. 100, dicembre 2013). “ Questa riqualificazione comporterà la sostituzione di tutti i corpi illuminanti (Intervista al vicesindaco Benedetta Brighenti, C’è di nuovo 
nr. 103, luglio 2014). “ L’accendiamo! Castelnuovo si illumina di nuovo. Cambia l’illuminazione in tutto il territorio comunale. I lavori dureranno un anno, da gennaio 2015 
a gennaio 2016” (Volantino allegato a C’è di nuovo nr. 105, dicembre 2014). “ La nostra speranza era di cominciare i lavori nella prima parte dell’anno ma, per ragioni non di-
pendenti dalla nostra volontà, l’avvio della sostituzione dei vecchi lampioni e l’installazione dei nuovi è slittata in avanti: il rinvio è legato infatti alla disponibilità di alcuni forni-
tori della ditta aggiudicatrice. Siamo comunque all’interno dei tempi previsti dal contratto, e contiamo di cominciare al più presto con i lavori. “
(Intervista al Vice Sindaco Benedetta Brighenti, C’è di nuovo nr. 106, marzo 2015). “ La manutenzione ordinaria è affidata alla stessa ditta (CPL Concordia)…” (C’è di nuo-
vo nr. 106. Marzo 2015). E così via, fino alla prossima puntata ... Ora alcune considerazioni  non era forse stato  detto “…ristrutturare a costo zero tutta la pubblica illu-
minazione…”  (Programma elettorale 2009, Lista Centrosinistra per Castelnuovo e Montale”... Perché ora a distanza di soli sei anni dobbiamo spendere (quattro milioni di 
euro) divisi in dieci anni  2015/2025  una spesa per i cittadini  di quattrocento mila euro annui. Mi è stato detto che il riflesso della luce dei lampioni crea problemi, e biso-
gna sostituirli con lampade led, le  quali consumano un decimo degli  attuali, ed è vero, peccato però che  il risparmio se lo tiene  la (CPL Concordia). Altra considerazione: Il 
bando è stato presentato a livello Europeo, ma nessuno ha partecipato, considerato l’enorme impegno  tecnico ed economico, solo  la (CPL Concordia) aveva i riacquisiti per 
questo progetto, a dir il vero in Emilia R,  almeno ( 5) società  che conosco potevano partecipare,se si considera il disagio per tutte le ditte del settore presentano, per il manca-
to lavoro, come tutti sanno quando si fanno lavori di un certo impegno economico, e ancor  di più, quando si spendono soldi dei cittadini, bisogna avere almeno (tre )preven-
tivi, solo la (CPL Concordia) ha presentato la su offerta, Sappiamo dai giornali la (CPL Concordia)  è indagata dalla Magistratura per concussione politica (PD) non sarebbe il 
caso di fermarsi,  verificare che  tutto sia in regola, prima di inserirsi in una spirale difficile poi da uscirne.
Interrogazione al Sindaco In relazione al problema della Pubblica Illuminazione, stiamo adeguatamente approfondendo l’esame su tutta la relativa documentazione, sia tecnica 
che burocratica, e quanto prima presenteremo una interrogazione al Sindaco per le dovute spiegazioni sui tanti elementi che riteniamo debbano essere illustrati a tutti i Castel-
novesi. Inoltre, porremo domanda di chiarimenti sulla ventilata unificazione di tutti i Comuni, che ora fanno parte dell’ Unione, in un unico Comune. Abbiamo posto la que-
stione in sede di Consiglio Comunale del 10 giugno u.s. ma non ci è stata data adeguata risposta, Riteniamo che su un tale problema debba essere preventivamente informata e 
consultata tutta la cittadinanza, e che non ne venga data comunicazione solo a cose decise e fatte da altri. Poi ancora: in data 15/05 è stata esposta al balcone del Municipio una 
bandiera arcobaleno con la scritta “Pace”. Domandiamo: perché ? In occasione di cosa? su richiesta di chi? Il Sindaco è al corrente del divieto di esporre bandiere non istituzio-
nali negli edifici pubblici (Presidenza del Consiglio, Ufficio del Cerimoniale di Stato)? 
I viali del Parco Rio Gamberi sono in condizioni pietose, causa caduta di frutti che rendono sporca e scivolosa la superficie dei vialetti stessi. Come si pensa di provvedere? Dove 
sono finiti i “migranti” che, stando alle parole del Vice Sindaco e dell’ Assessore Baldazzini (Gazzetta di Modena del 21 aprile u.s.) avrebbero dovuto provvedere alla pulizia del-
le aree verdi? Pur avendo tanti altri temi (su cui scriveremo nei prossimi numeri di C’è di nuovo) per i quali chiederemo gli opportuni chiarimenti al Sindaco, per il momento, 
anche per ragioni di spazio, terminiamo qui, augurandoci che le risposte (che renderemo pubbliche non appena ci saranno fornite) non siano sfuggenti, evasive ed incomplete 
come quelle trasmesseci per la nostra interrogazione del 3 marzo u.s., sulle quali ci riserviamo di ritornare quanto prima per ulteriori approfondimenti.
Ricordiamo anche il nuovo indirizzo mail: leganord.castelnuovo@virgilio.it

Il Capogruppo
Giancarlo Cini

Gruppi consiliari

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

Per la tua pubblicità su questo giornale che arriva a tutte le famiglie di Castelnuovo R.
chiama 059 772653

Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende, ci potete trovare sia nella nostra sede 
di Vignola (Mo) in via Primo Levi, 46, sia nella sede di Zola Predosa (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430



Da 40 anni garanzia di qualità, Emmegi Infissi è lieta di 
presentare la sua gamma di prodotti, innovativi, elegan-
ti e pratici allo stesso tempo.
Per la vostra casa, la vostra azienda, la vostra attivi-
tà commerciale. Possiamo seguirvi passo a passo nella 
progettazione e nella realizzazione degli infissi che costi-
tuiranno parte essenziale nella realizzazione del vostro 
progetto.

Emmegi Infissi srl, via dell'Industria 67/b, località Castello di Serravalle - Valsamoggia
tel. 051 6704845 fax 051 6704400 - info@emmegiinfissi.com - www.emmegiinfissi.com

Esperienza

Emmegi Infissi, da 40 
anni sul mercato, è 
garanzia di esperienza 
pluridecennale unita 
al  continuo aggiorna-
mento per rimanere 
al passo coi tempi.

Qualità
La cura dei particolari, la scelta dei materia-
li, un accurato montaggio per far del nostro 
prodotto, il vostro prodotto.

Rapporto diretto
Una struttura organizzativa giovane, che vi seguirà 
dalla progettazione al montaggio, mantenendo con il 
cliente un rapporto diretto in ogni momento.

Risparmio
energetico
Utilizziamo i migliori 
materiali sul mercato 
per garantirvi un gran-
de risparmio energe-
tico, visibile subito in 
bolletta.

Cosa facciamo
• Finestre ad anta battente, scorrevoli,
a bilico, alza e scorri
• Serramenti in alluminio a taglio termico
• Serramenti in PVC
• Serramenti in legno alluminio
• Serramenti a monoblocco con 
cassamatta, cassonetto e tapparella, 
su nostro brevetto 
• Porte, porte con imbotto, porte di in-
gresso, portoni industriali
• Vetrine per negozi e personalizzate con 
automatismo
• Facciate continue
• Rivestimenti in alucubond e/o simili
Vetri di qualsiasi tipologia con relative 
certificazioni
• Persiane e scuri

La possibilità 
di detrazione del 65%

e un prodotto fatto in Italia

da 30 anni Emmegi Infissi collabora con 

Domal è garanzia
dell’alta qualità dei prodotti che utilizziamo


